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PREFAZIONE 
( 

Questo lavoro fu da me presentato, nel, Dicembre. 1918, al
 

Concorso bandito, nel Luglio dello stesso anno, dalla «Società
 

Iniernasionale per la Pace» (Unione Lombarda}, ed ebbe l'onore 

di essere oincitore e premiato (1), Lo pubblico ora, ad un anno 

e senzagiusto dalla sua presentazione al concorso, integralmente, 
nellemodifiche 'di sorta, 'salvo qualche indicazione' bibìiogratìca; 

note, per' lo più relativa ad altre mie pubblicasioni. 
Mi sia consentito di fare, qui, qualche breve coneiderasione. 

e unIl diritto internazionale è ancora un problema, qu{ndi 
e e U1� complesso di sicurezze.complesso di dubbi, non un teorema,
 

la radice e della ricerca
Ma è, sempre, il dubbio la prima [ace 

scientifica, e tutte le istituzioni nascono avvolte, come il feto ',dal 
nembo .di oscurità e ii mistero,' Ilgrembo materno, in un. fitto 

/---"--

» con(1) La <! Società Internaz. p. la Pace (Unione Lombarda) apriva il 
m a corso per un lavoro che svolgesse il seguente argomento: «Della fo r 

rendi c o s ii t u e i o n e della Lega fra le Nazioni più adatta per 

dere l' Unione a t t u ab i l e e tl u r at u r a ». E stabiliva un premio di 

elevavaL. 1000','« che il suo presid. cav: Achille Briòschi, per proprio 
- «conto a L. 2.000, vista la g'l'ande importanza dell' argomento.» Il fre

che'mio. di 2000' lire' venne diviso in parti uguali fra i due migliori lavori 

risultarono' dei proff. SERGÌO PANUNZIO dell' Università di Bologna, col
 

FRANCESCO COSENTINI dell' UnI versità di Tori
motto tempus construeruii, 'e
 

no, motto [ustitia regnorum fundamentum».
col Dell' esito del concorso, si 
-

come Il Secolo (15 Giugno 1919),occuparono i principali quotidiani milanesi, 
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sole brilla in tutta la'" sua luce al meriggio; quando ogni mattina 

si sporge all'ori�zonte, è offuscato d.atla; nebbia e dai vapori del 
nuovo giorno. La Lega' delle Nazioni è appena ai suoi incerti 

cr�puscòli! Ci permettiamo consigliare, perciò, tutti, teorici e 

pratici, che si occupano della grave materia, a smettere ogni 
aliito: di superbia, la massima prudenza' e rnoderazione,a .usare 
'a-contentorei di eonclusioni modeste e relaÙ�iStiche, a -non: pre
sentore costrusioni intelleìtuaiisiicne.: classicamente perfe�te sì, 

� ma non fondate sùl terreno 'Oscuro e torbido, ma sempre solido e 

p1nofondo dei [atti, e a non,,'spaziare troppo liberamente nell' a'/)

»enire, dimenticando che gli uomini, an�he orientati e diretti ve;so '

�	 

F'acoenire, sono pur sempre figli del passato, e hanno per loro 

comune madre naturale la storia
" ' 

.. 

li: Il presente lavoro non ha e non ouole percio; avere altra 

.prètesa che di additare agli studiosi il metodo in esso' adoperato,
cl'te è· il mftodo storico-concreto, contropposto al metodo intel

,	 ' , ì	 I ' 

lettualistièo-astratto.	 
\ 

.	 ,_ 

Ne abbiamo abbastamea degli errori (rna non delle verità e 

'degli elementi ancora .. .. vivi) del secolo XVIII, che stiamo/scon

tando, a prezzo di rovine è di, sangue, dal fatale 1914 in poi, e 

che (ùron'o denunziati -dai più' grandi intelletti dei secolo XIX, 
- eitalia�i, 'inglesi, tedeschi, francesi tutti p1�'evenuti preceduti 

dal : nostro G. B. Vico (l) per doverli ripetere, peggiorati e 

� Il Corriere della sera (16 Giugno 1919), Novissimd Italia {15 Giugno 1919)', 
nei quali venne pubblicata la relazione. La Commissione giudicatrice; .fermata 
dall' ono prof. A. AGNELLI, dal prof: P. BONFANTE, ordinario di Diritto Romano 

nellt-Unìversità di Roma, e dal prof. G. C. BUZZATI, ordinario di Diritto Inter
nazionale nell' Un. di Pavia, trovava che entrambi i lavori premiati erano 

informati alla vecchia e sempre esatta massima: Ex facto oritur jU8.· «Sia 

nell' uno che nell'altro poi, specialmente nel secondo (tempùs construendii '1> 

è .da rilevare, sempre 'la Oommissìone (V, Relaiione in Novissima ucu«,-

-Milano, 15 Giugno 1919) la tendenza a confidare nell� possibile' orguniz
.znz'ione di' una società in ternazionale più' per oper� dei fattori economici, 
amrninistrativi.viu tel lettuali , che peio via di astl'1lttl disegni di còstìtuztoni 
teorìche ; agendo insomma più sui fatti e sugli interessi pratici, comuni a 

imolti popoli, quali' hanno già determinata l'esistenza di una Società,� se non. 
di fatto, che sugli uomini e sulle esistenti' cos tltuzioni nazionalì ».giuridica, 

'(1) V. B: CROCE, La filosofia di Giambattista. Vico, Bari, Laterza, 1911. 

E, più recentemente, e con interpretazloùe polemica difforme da quella del 'h 

Croce, G. DE MÒNTEMAYOR, 'Vico .e il di'ritto internazionale, i'@ St�6if,io Gi'?tridico 
Napoletano, Settembre-Dìc, 1918, Anno IV, fasc.; III-IV, p, 133-145. 

" 

, 

, 
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aumentati, insensatamente,' in questo nuovo iurbinoso periodo 
storico, nel quale siamo entrati, la cui profcnda e inconscia ri

voluzione deve pure sforzarsi, come si sforza, di trovare il suo 

alveo naturale, ed il suo giusto, per quanto doloroso e iraoaglioso, 
puntQ di equilibrio t 

\ 
Lo scritto attuale va logicamente- ricollegato agli altri miei 

scritti: Il concetto della .guerra giusta (l), Introduzione alla So
cietà delle Nazioni (2), Principio e Diritto di Nazionalità (3), i 

quali, insieme all' altro, che verrà fra breve pubbticato : Diritto, 
forza e violenza, [or-momo, o lo spero, per l'inspirasione generale 
e per il metodo, un solo organismo di pensiero. 

_ 

eSulle questioni generali, in ispecie filosofiche metodologiche, 
sullo Stato, che in questo lavoro sono sempre accennate o sotiin

tese, mi permetto di ri-mandare ai miei scritti: Il Diritto e l'Au

torità (4), e Lo Stato di diritto (5). 
Sulla mia attuale posizione di pensiero sul Sindacalismo, che 

è, senza dubbio, il fatto centrale ed emergente dei tempi attuali, 
e sulle relazioni fra il Sindacalismo operaio del Sorel, del quale 
mi sono larga-mente occupato in 

-

parecchi miei scritti, e quello 
integrale' del Duguit, mi permetto ancora rimandare ai miei 

studi recenti sulla Revisione del Socialismo, in rioista Vie Nuove 

(Roma, )917-18-19), e allo scritto più recente: La Rappresentanza 
di Classe, in rioista Il Rinnovamento (Milano, Agosto, 1919). 

Ferrara, 20 Dicembre t919. 

SERGIO PANUNZIO 

la seconda con una(1) Campobasso, Colitti, 1917. É prossima edizione, 
ed ai unrisposta-complessiva ai miei crltici, in ìspecie cattolici, per mng

giore chiarimento delle mie idee, benevolmente giudicate ed accolte. 

(2) Ferrara, Taddei, 1920. 

(if) In pubblicaalone. Vi si delineano metodicamente i preliminari del 

diritto di nazionalità. 

(4) Torino, Un. Tip. Ed. Torin. 1912. 

(5) Cagli, Balloni, 1914. 



 



Tempus construendi 

L� autore crede opportuno di dividere questo lavoro in. due
 

parti: la prima d' indole generale e teorica, la seconda d'indole
 

concreta e pratica.
 , 

La prima parte p1.,f;Ò anche valere come introduzione teoretica 

.e come breve, ma necessaria e indispensabile, premessa e chia
rimento .dei concetti, e, giacchè siamo in' sede giuridica, degli 
;�stit'b�ti_ della seconda, senza della quale premessa, i punti stabiliti
 
e schemaiiszaii in tante proposizioni staccate, potrebbero sembrare
 

oscuri od essere tacciati di astrattismo, di' utopismo e di empi

risme.
 

-

La seconda parte è preceduta da nove osservazioni prelimi

nari, che trattano e discutono, nella f01"11W più breve e schema


e ine
iica pos'sibil'è, alcuni dei principali argo��enti problemi 
renti alla costitusione della Lega delle Nazioni. 

L'autore crede opportuno di dichiarare che tiene sopratutto
 
alla prima parte teorica del lavoro _:_ che è la vera sostanza della
 

. 

presente 111emo1"ia -, e nteno alla seconda, la quale, pe1" sua natu


ra; è, e non può essere mancando in tema di Lega delle Na
-

- e non non sazioni il sostraio reale di fatto che empirica, può 
mipere di progettismo e di empirismo. A rigore, la prima parte, 

rante ci determinare, come dice iZ tema, la forma di costituzione 

della Lega delle, Nazioni, esaurisce tutto il laooro, la forma do

vendosi intendere, a 'giudizio dell'autore, come l'essenza logica Q 

il principio costitutivo teoretico della costituenda Lega. Pure, è 




-

, , 
l' 

sembrato opportuno d,i scendere all' a;pplicazione, pratica del 
concetto o [orma ai Lega delle Na�ioni, per dare t�n esempio o 

); " 
"
 

il concetto rappresentativo della, Lega, , 
e, per 'dare rnaggior ehia-

.
 

-

, rezza ai nostri ragionamenti teorici, pur riconoscendo, è sapendo 
-immancabili 

e di una 
ap,zì in precedènea, le inevitabili e deficienze imper
fezioni difficolta inc�ngr1:(;e11;Ze eseniplificazio'ne pratica 
tiella materia trattata: Le debolezze pratiche dalla seconda p�rte , 

f ' 

-saranno -. è sperubile in parte riscattate dalle nove esser, 
oaeioni .preliminari, sulle quali l'A. si permette di richiamare, oUre

� 

che sulla prima parte, l' attenzione benevola dei giudicarud», 
Resta, dopo queste osseroazioni, -della 

-

seconda parte, il va

-lore, dÌ1l'ò così, dimosiroiioo o ra/ppresentatioo didattico. Questo 

valore ha voluto particolarmente attribuirle i' autore. Non altro. 


. 

e la siLa logica formale; quindi anche logica giuridica, può 
farla a priori, ma la 'realtà, sulla quale La Giurisprudenza c,O: 

astruisce i suoi concetti ed: istituti, è 'Se1'1ìp1,:e posteriori> 

28 Dicembre 1918. 
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CAPITOLO L 

Posizione del concetto e osservazioni generali. 

1. _:_ È uopo innanzi tutto stabilire che, per rispondere al tema 

proposto,· bisogna, se non accettare, presupporre già accettato il 

concetto giuridico di Lega delle Nazioni, sia pur prescindendo 
dall' analisi, dalla valutazione e dalla determinazione critica e 

storica	 esatta di esso. 

ad Il fatto-\ alga, ogni modo, la seguente considerazione: 
più elementare della con, ivenza umana è il sorgere e svilup
parsi dei bisogni umani, con la tendenza costante della ricerca 

dei mezzi per appagarli. Il fatto della convivenza moltiplica, in

e	 etreccia rende sempre più progrediti complessi questi bisogni, 
. 

Molti Eli questi bisogni hanno caratteri permanenti e determinano. 
in modo esso pure permanente, il costituirsi progressivo di mezzi 

e Si iniziano e si consolidanoadeguati permanenti per appagarli. 
così dei particolari organismi etici, che costituisc-ono quella che 

la scienza politica e sociale chiama le unità (li scopo. Questi 
organismi etici, dai più piccoli e ristretti ai più grandi e ai più 
ampi, sono un insieme di usi e consuetudini, ·di norme .del 

ecostume e della tradizione, che prendono, nello spazio nel tempo, 
il corpo visibile di quelle unità etiche che si chiamano e si sono 

sempre chiamate: istituz�on{: 
Bisogni di difesa sociale, economici, morali, religiosi, di cul

di beneficenza ecc. ecc. determinano il sorgere di istitutura,
 
zioni politiche, economiche, morali, religiose, di cultura, eli bene


ficenza. Va notato che come i bisogni s'intrecciano, interferiscono;
 



-e' si, 'fondono, così le is�ituz,ionì,' dif '11,1:_e11i determinate, 
.a etunirsi. e comporsi quasi .in un. s>olo_:,,}essuto, connettivo.', Le 

' 

istituzioni diventano, così,' elementi 'oostitutivi- e organici di :1'111 

organismo istituzione unitaria, più vasta' e', comprensiva,e di un" 
. 

-che è Io Stato: Lo Stato da "un '".�Iato è un' istituz'ione eminente
mente 'sortà" dale .prettamente giu'ridiC�, bisogno 

-, 

del� �difesi 
" interna ed esterna; dall' altro è il complesso' di 'tutte le istitu

zioni e il simbolo .riassuntivo di tutti i Bisogni umani 'della �o
' 

_ 

" 

·cievolezza (1). ,-
. 

È stabilito così che tuttè le sociali 
, 

istituzioni, fìno a quella 
,"ptù universale -8 onnicomprensiva, .che è lo' Stato, -hanno pe�. 

loro. origine i bisogni. Il, bisogno. � il primo. dato della. 80-"- ': 

ciologia 'politica, È 51 bisogno che in soeiologia.icome in 'biologia, 
. 

eccita la funziono, ed è, sua' volta, per il noto principioe crea a 

la funzione �chebiologico dell.a potenza plastica aellq; tìmzion_è, 
,�produce 'e che costituisce T o�gano. l' _- 7' .: 

'

Se queste considerazioni, oramai, 
, 

pacifiche' 'nella,., Scienza 

sociale e, pubblicistica, valgono p'er lo Stato,' noi"" crediamo che 

valgano medesimamerrte per la. Lega. delle Nazioni, 

, 

. 

che" con un 
-

.vocabolo solo, potremmo anche denominare .)'liderstato� 
la essenzialeQual' è, in fatti, finalità 'specific0� primigenia 

_ 

- della Lega delle Nazioni? n mantenimento e F assicurazione 
' 

della pace fra_Ì,e-diverse Nazioni o Stati, -'come-finalità_)esseÌl

,ziale specifica e prnnigenia dello> Stato, è' il mantenimento' a-ellçt)
" ' 

. 

'/. 

pace fra i diversi 
.. 

e l gruppi sociali."�ndivid1ii, 'f,ra ,le: fa�igli�
'Donde' sorge ora questa finalità '? La finalità, e quindi, l' istituzione 

"nella' quale essa si esplica, funziona; si realizza 'e si \ 

incarna e' 
:personifìca;' sorge dal bisogno, uriiversalmente oggi, séntito, ldi' 

conquistare 'non solo, 'ma dì mantenere stabilmente e duraturà-. 
. mente, e di garantire la pace fra-le Nazioni. Anche in 'questo 

,. caso, il bisogno, e· cioè il _bi�ogno della .pace 'mondiale, t. è �il 
',dato prìmo e fondamentale. È quindi in funzione dirètta di 

che il concetto dellequesto bisogno, di Lega N azioni, -Va posto" --: 
r 

' J. 
. 

".-.e va studiato e definito. !",. f< 

-, - n bisogno della pace. Primo punto. __:_ Lè istituzioni'chs questo,' ("_. 
, , 

f. bisogno tendono congiuntamente a realizzare. Secondo puhtò. � La: 
' 

','
'.....• _. 

• 

-

I, ,_):. :., --: 
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o�sintesi il complesso di queste istituzioni 'di p/ace, o Lega delle 
Nazioni. Terzo punto. _ 

L' es�enza, l'origine .di tutte le istituzioni .sociali, dalla più
 
piccola- associazione alla più vasta e mai finora realizzatasi nella
 

storia umana, che è la Lega delle Nazioni, .è .così una sola, .8 uno 

s?10 è il processo. di .101'0 formazione storica, così per .la più

ristretta: associazione o corporazione. territoriale, come il clan, la
 

così
famiglia antica, per quella vasta corporazione 'mondiile,

che è la Lega delle Nazioni.
 

Definiamo. così la Lega delle Nazioni: l' .istituzione giuridica
. 

mondiale .( o complesso, d'istituzioni giuridiche) destinata al 
\ emamienimento all} assicurasume della pace nel mondo. 

Veniamo ora a parlare, entrando nel nostro tema, della forma 

. 

di costitu��one di questa Lega, e, più propriamente, in senso Iimita
tiyo,�della forma più �datta per rendere l'unione attuabile-e duratura, 

-2. S'è visto 
-

che .la Lega delle Nazioni sorge dal bisogno mon


diale della pace, bisogno che si prospetta nella coscienza come
 

finalit.à 'della pace. Il problema è questo: Potranno, dovranno, 
.

dopo la presente, venire altre guerre? Dovremo far nascere" o
 

dovremo evitare, ad ogni costo, le altre guerre che sopravven


gono r Dovremo discutere questo tema con la riserva mentale

�della 'possibilità 'e della ·second.fl,bilità di. altre guerre ? A noi
 

sembra che,. per, metterei a .discutere Jl tema della Lega delle
 

un terreno .come con
Nazioni, sia pure sopra teorico, necessiti, 
-

dizione sine qua non, postulare l'assoluta esclusione dell' ipotesi 
della guerra e avvisare, ad ogni costo,' ai mezzi atti a dare an11 

� umanità una organizzazione e una costituzione giuridica integrale,
 
rispettò alla quale l' idea .e il. fatto della guerra, abbiano lo
 

stesso valore e significato che il delitto individuale rispetto allo
 
.Stato, ·0, al più, il carattere di eccezione, come, del resto, la le

gittima difesa e l' auto-difesa in diritto pubblico interno, di ano


malia .o di sopravvivenza atavica e preistorica.
 
€omé lo Stato sorge dal � bisogno di elemimare e dì escludere
 

le oiolercse .prioate, così, la Lega delle Naz.ioni sorge dal bisogno 
..di escludere le 

• 
guerre


In che 'consiste questa organizzazione giuridica integrale
 
dell' umanità?
 

È appena necessario -osservare che è inammissibile che ,la
 
'Lega delle NAzioni possa costituirsi,_.l1pn comprendendo .nel- -Su,? 



,

anibito +"�ògico ò\ giuriùico, ·,t1iU'i gli ��ta:t(esi;�ent( ed:es:clllden<Lòlf�:,'� 
. Stati non 

.> 

anzi' altri, o' perméttendo 'che ç�'rti h��}facci:)'I..9, parte, 
.Là Lega della-�,Nado!1i -è;- anzi "tutto' -è sopr:a tutto, e -ck};e èSS�Fé" 

. 

no"la; Lega, dellé Nazio;1i{ e -la .Legaidi ale;m-e N�zioni :0; (Ù ;Ul1 

s-: 

, 

, gruppo ·'dì-.esse «corurt: altre, 9_1)e1f'SO aItre N azioni.', Com'è .assiirdo, r 

.;'ne1 'diritto jnt�rilO, statale, che' ·U11 8010- individuo, �o, 'fal�iglja,' o, J,' 
� 

__. élasae sociale, sia 8-viva fuori 'ed- everitualmerite contro' lo stato" 
) _....!:J.. <: 

COil8 'per tutti :-Ì1e h�(imlegnato 'il Roùsseau, cosi è assurdo che, po-, 
sta.la Lega: delle Nazioni, anche una sola Nazione resti fuori della 

"Lega "è del diritto interno interstàtale della-Lega. o tutti, o nessu-' 

no -Non c'è via di mezzo. Rer la contraddizione che 11'01 consente l.. 
'-'	 '. 

,/	 ' 

-, �. 
_ 

f • ._. 

Ciò postorcome dopb�a:mo _ç.enomÌl)are, questa �o'egallizzae;Ìone 
In 

- C'be
�	 

�itl:ddiCà integrale dell' uma.nità,?, rel,azione,_ -teo.Ì'etié-a -e,' !-': � c-::
'storica, ,essa si trova èon" i pis7égni e, i Progetti d\� origanizza-,' 

' " 

zione injernazionale � qel 'passato e, dei cosi 'aei-tj' Uropisti .rdel 

Diritto Jnteraazionale t 
_

, 
, � 

"".' : Tl�a-Iaséia'n1o di risporidefe a q-uéàt' utlimo punto, che· darebbe 
,_ 

. 

maalh nostra'- tçattaìi�me. .un ',carattere dottril1'a1e,: ,stabili8:mo� 
' 

-

�cb�� ni01te, possono "è,sl�feTe; e' sono; le' denominazioni dì quest<:l, 
'" 

< � 

•;. O" - z:. � 
•giuridica orgaùi�zazione �dèll' umanità." 

.	 o..Si può, invero, denominarla < Lega delle Naz'iòni» 0'« S02 
-, 

cieta»:-p «(Asso.çiazioll@ d�ll� 'NçtziQni»,-o �<tega-» 'o' (s.Sbcjetà,p'j�'· 
o	 Noi ��Stati '», «( bega dei Popoli », 0"« 'Società IlltelJlàiionalè-�.' � 

adotteremo, in ·questo _lavoro, la denominazione, di cui 1181 t(jlùa,:
,di «Le-gà<delle Naztol)i », �enza qui addentrarci nell"esaIlfi- cri-, .� 

ti-cm delle diverse- denominazioni �. delle -ragioni: di, preferenza, al �_ �-"" 
� 

ctosto cheuna. p�ù dell' altra. 

.non3. 1\i[a si .può .stalrilirè qualesia l' Mganizzazione '"TnigliM� 
-

più "adatta 'della Lega delle Nasioni.ase prima 11O!?:-_si :(iiscut01l0, 
come èsia pùr:, brevemente, ccnseutito'tm questa introduzione; .e, � 

.,'eEle_�prima ÌlO"'n si �·elilTIinano. alcuni errori pregiirdisi. dottrinali,
,� 

e	 e 
. ,.� che ·SO�D. dei veri propri parago·lis,nÙ gii,{1'"'iélici degli inciàmpi_ 

� 

-;	 

ed -ostacoli logici gravissimi -alla formazione e alla fissazione del,' 
concetto e dell' istituto della L�ega�	 

" 

l

'Gli' errori, o i paralogismi SOIi�:r tre : 

,-	
._1.0 che si possa, 'parlare di. Lega delle Nazioni : senza 'I{ 

"', ",' _"tocèa:re e sottoporre a revisione e anzi col volere lasciare iIi
, � 

...----, 

c

-_vtllnerato� e invulnerabile ,� il concetto fondamentale del diritto 

la sòvranità �tata�e;-Ptlb�hèo interno 'finoi;�, '.:ig�nte; 



2.� -� che 'si debba- parlare di una « crisi del diritto inter
nazionale », �e non anche di una ben pii! profonda e grave « crisi 
del- diritto ccstituzionale »,- e che si possa discutere del concetto 
di- Lega delle Nazioni, senza rimettere in. discuesione il concetto 

ste so e .. di Stato, profondamente trasforrnarlo ; 
-:3.0 che si debba, nella discussione della forma migliore 

di costituzione della Lega delle Nazioni, partire da dati interna
zionali inesistenti e imaginari, e cioè da ciò che non si è finora 

realizzato, e non più tosto invece da dati, e "da realtà di fatto 

internazionali già fatte e facentisi, e, se non completamente for
in attiva inmate; formazione, o, altri termini, da ciò che di 

internazionale si è già finora praticamente e storicamente realiz
-zato ; che si possa e debba partire, per la costituzione della forma 

della Lega, dall'avvenire e... ,�con criterio puramente puerilmente 
e che nonprogettistico astratto, debbasi partire invece dal pas

sato, C0l1 criterio, sanameute storico, pratico, come ne ha, per tutti, 
.in questa delicata materia, insegnato il Savigny (n

Ci- sarebbe un quarto errore, e consiste in ciò, che, prenden
un falsissimo concetto dello'�osi come pun�o di Ilartenza falso, 

-

Stato, -16 Stato, cioè, considerato non pure come «unità logica 
astratta », risultante' da un complesso di istituzioni, solo per virtù 
di procedimenti logici di astrazione, .ridotte a unità, anchema

_ 

come vera e propria'« unità reale» concreta, la Lega delle N a

zioni debba intendersi come una « società.» o un corpo «sui ge_ 

eneris », -ornogeneo, semplice, compatto, indiviso, indivisibile, non 

pure 'logicamente e astrattamente, ma anche realmente, e' non 

più, tosto invece come un complesso armonico e funzionale di 

istit;}ìi0l1i, e anzi come' il "tessuto connettivo di es�e istituzioni. 
in.Esaminiamo a parte questi tre- errori, -limitandooi, rap

port� al quarto, che sarebbe anche -il più grave e delicato. e il 

più suscettivo di una lunga 
-

discussione teorica, a brevi cenni, 
è chiariamo così, in linea pregiudiziale, il nostro punto di vieta. 

"'" Affermiamo, 'dunque, e innanzi tutto, l'assoluta necessità, 
.perehè la Lega delle Nazioni .sia pensabile _ed" effettuabile, pen
sabile..come' concetto, 'ed effettuabile come istituto, di stabilire 

qu�stì tre p-rincipali presupposti giuridici Q capisaldi' della' L�ga 
_delle Nazioni � 

. 

(1) _SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale/. (trad, H. V.- SCIALorA� 
Torino 1886, I). 



l 

R4visi01re' e riforma 
i.denza statale"» 'e di .�( S.oV'PçtilJtà ;)';

r. ,; -

. ; . 

2. Revisione .é; t[àsforniazione del concetto dello Stato;'_ 

-3�' Stabilime:f:rto· 'della Lega .dèlle. Nazieni': sulle, effetti've '.j. 

.. 
.'formazioni, strutture 0) �stitnzi6lil intèI'na:zi0�ali �già "'s"Ort�,"·il�:.', ';f 

relazione a dati' .bisogni fiB"-qta attivi e B\lggestivi nella coscienza
" 

della societa, 'nel' tempo, e fmlziQìtà:nti Rellò 
' 

. � 
-

CA.PITOLO lì. 

'prèsypposti giuridiéi delia teua -��Hè 'NazlonL 

" .', ,4�_ .�< t'a; s'o v ranità »'. _.�, 9 è' stata ihictr;a, éioè' fino' ';§llla' >e 

. attuale-fase di evoìuzi6n:�' Ael1"'ide'GI, statale l' 'essenza �e la 'carat


-teris'tic0 differenziale dello .Stato. Se -nori si mantiene questo ca-'
 
rattere differenziaJe-'dello Stato, di fronte alle aÌire corporazioni
 

_. flte�ritoriali; si perde completamente la. nozione stessa. dello Stato. 
e lo èLa .sovranità è stata fino·�a. oggi, ancora, più che �n :2,0

stulato, proprio' assioma in .Diritto Pubblico, tanto piùun' vero 'e 

.sé si consideri che le opposte teorie al riguardo,. e citiamo per,
 
del del
.esempio quelle' germaniche Laband, dèl Jellinek, Rosin, 

-del Preuss.: sono contradditoriè, ovvero .cadono in una vtlot� fra- '�'
. 

seòlogia con termini. ambigui 
� 

éd' equivoci. "Ora, 
-

la -sovranità. è 

dotata di un carattere suo proprio, che 'è, la illi?nitabilUè� gin-: 
ridica la quale illimitabilità; a-sua volta, ha il- caratterè dr; mero
 

fa'ao, e 'dò ad onta' del1e infinite arti e industrie 'logiche :d-ei
 
-

_ con· 
. giuristi dì volère giuridifìçare, in senso assoluto,' specie

. 

, 

--;iX concetto ,tecnico-giuridico _dell�- 'persòna giuridicarstatale
• 

• 
- • -" l'' ". -:\ 

.. • 
,,

lo Stato, e_ di volere costruire quindi il cosi detto Stato' giù1"idieo,
Che; è lo Stato sovrano, 'che ·so1J1".ana?nente, con 'atto r(ièUa

,_ 

'stessa 
. 

. .>-sua volontà (ai),to-limite), �si iÌ1�ita' da sé. '" -_:' 
'. La illimiiabilità giuridica. deDo Stato, checchè ,SI- dica e
 

,s·i 'continùì _a'" dI're' in corrtrario 
" dalÌe scuole 'idealistiche" o 'pel:;:
 . 

.sonalistiche dì diritto pubbìico, ha .carattere di mero fatto; e 



lapérciò 
-e-

sovranità, che, il}. quella illimitabilità appunto oonsisté,"
 
.po_rt� in se stessa la giustificazione del puro prepot�re" del fatto,
 
giacchè ·'lo· Stato non può' derivare' 'il principio fondamentale del"
 

malproprio diritto pubblico se non da "se stesso, da' un 'ordine 



_-7L 

�� 

(. � 

. 

giuridico superiore.Tii qui, lo, impossibilità. effettuale, finora, nelle 

relazioni storiche e giuridiche delle Nazioni, di lino, società giuri
dica- internazionale e il, carattere anzi amarchico, come è da molti 

esplicitamente riconosciuto, della Società degli Stati, e lo, defìni

zìone, contradditoria però, del Jellinek, del diritto internazionale, 
.come .un diritto anarchioo ; diciamo contradditoria nel seneochc 

.diritto �. coercizione, e anarchia signifìca assenza di coercizione
. R qui non é. 'male determinare, appoggiandoci alla più auto

revole dottrina, il. concetto stesso dello Stato, richiamando 
� 

nozioni 
� 

già stabilite fin dal principio. 
� -L'�sperienza prova, �scrive il Ranelletti, che si costituiscono 

volontariamente associazioni, p81' favorire lo svilluppo dei propri 
membri, lo, soddisfazioue-pieua della 101'0': esistenza; per soccorrerli 

in�·.dati casi (1). IL_ diritto 'regola -I'operare di ognuno -in rapporto 
'agli i altri, ano scopo di asssicurare nella società la pace, la 

tranquillità, lo, sicurezza, quindi I'equilihro, lo, coesistenza; 
_ 

di .as

sicurare fra gli uomini la cooperazione e tutti i vantaggi che 

et)sa può dare; di assicurare agli individui 'più deboli un riguardo 
abusi deiragionevole, per il loro interesse, garantirli contro gl'i 

forti, "., e tutto ciò allo. scopo che ciascuno possa liberamente e 
. 

armonicamente, accanto e insieme con gli altri, esplicare e go
dére le proprie energie, per i fini dell' esistenza (2).· Il subbietto 

cl-le,_,nellà nostra società, traduce ed esprime in norme .giuridiche 
le. condizioni ed esigenze fondamentali della vita in comune, è 

lo che fa valere illo Stato (3). È Stato, dunque, diritto, esercì
tando la coazione contro ·i riluttanti, e l'é\,ttuazione coattiva del 

'diritto è lo, funzione propria e specifica, ed esclusivamente. giu
.ridica, dello Stato (4). Questa funzione è, nei rapporti, interni 

. ed. esterni, .la così detta funziono di garanzia dello Stato. Ai 

bisogno .di questa garanzia, prima nei rapporti esterni e poi interni, 
deve in fatti lo Stato la ragione prima della sua formazione. (5).

Non .basta. Lo Stato è compreso nelrconcetto di Società, 
però si distingue da essa, e si contrappone .a tutti gli altri gruppi, 

(1) RANELLE'fTI, 'Principi di Diritto Amministrativo, Vol. L, Introduzione 

e Nozioni Fondamentali, Napoli" 19.L2, p. 53�54, 

(2) RANlllLLETTI, op. cit, pag. 59. 

(3) RANELLlJJTTI, op cii., lJag. 61. 
(4) RANlJJLLlJJTTT, op. cit., pago 65. 

68.(5) RANELLET'l'I, op. cit., pago 
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m.indoli, gli attributi, i caratteri e i fini, se non tutti, almeno 

quelli più essenziali, di sovranità statale.; facendo sì che, come,
 
"dal -bisogno della pace, della sicurezza e della garanzia interna,
 
specie contro i forti e i prepotenti, è sorta (l) quella collettività
 

aumana, organizzata unità ed espressa in una volontà superiore 
.o che è lopotestà d'imperio, Stato, così, dal bisogno della pace,


deUà 'sicurezza esterna e mondiale, specie contro gli Stati più
 
' 

eforti prepotenti, e a favore dei più pacifici, deboli e tranquilli"
 
sorga .qnelt'organizzazione giuridica dell'umanità ordinata a unità
 
ed espressa. in una superiore volontà e f01r>ZCt d' imperio inter

nazionale, o meglio supernaaionale (non è lo Stato meglio e più
 

. che autorità e e forzaforza interindividuale, autorità siiperindi
vera eviduale ?), e, in una conseguente propria sovranità mondiale,
 

'ch�e è 10 «Lega delle Nazioni », che andrebbe, allora, rigorosa ,�. 

mente chiamata Siopersiaio, B non Interstato. 

r 5: (cL'auto-limite·». -, concetto di sovranità, edConnesso al 
anzi �l vero o presunto fondamento giuridico-filosofico della- so-� 

vranità, è il concetto di, auto-limite statale; concetto, intorno al 

quale s' è svolto da più di 50 anni, e potremmo dire fin da 

Rousseau e da Hegel, una-intera cospicua letteratura (2). L'auto
in il leit-moti» vera elimite è, vero, di tutta, queHa propria


iJOesia> giuridica che è la famosa dottrina tedesca d�llo Stato,
 con 

-tutte le 
. 

sue forti ripercussioni in Italia, e, 'Un po" prima della 

guerra, anche in Francia (3). 
t 

Prendiamo, per tutte, la dottrina del più grande moderno 
_
 

-


e del maestro di tutta lapubblicista tedesco, più autorevole
 

scuola, jellinek.
 . 

N on il diritto' fa lo' -Stato, ma lo Stato fa il diritto: 
CiÒ che caratterizza lo Stato è l' auio-determinaeione, cioè 

la facoltà, che è sua: soltanto, di determinarsi da sè e per mezzo 
'.f', 

(1) Qui è il caso di richiamare la nota teorica del VICO, che dalla colla
lazione dei singoli poteri familiari dei capi di famiglia, façeva nascere çittà 

o lo Stato. 
' 

(2) V. su ciò il mio Stato di diritto, Parte L, Cagli, Balloni, 1914. 

(3) V. i lavori, notissimi, di Mrcnoun, di Hs.rrnrorr, acutamente criticati dal 

DUGUIT, e le traduzioni, con prefazioni dei migliori pubblicisti francesi, dei 

classici trattati tedeschi di diritto pubblico, di LABAND, di JELLINElK, di 

bTTO lVIAYER, nonchè di Jherinq, per dire solo dei maggiori. 
2 



__ 

! 

* 

della sua iropria volontà." COS}' àll' lntÈm1:0,' �co�l )al{,�'est�mo, 16 
. 

"".StatD sovrano ha la pot�nì� esclusiva dI �auto-deierll1inaz�on.e 
(Selbstbéstimmung), 'Ma, èOlÌ'�e 1(J stato ha )1;(facQltà�di··.aùto_:deter

così ha" là
, -ç Ìl1il1azjone� faeoltà'r di' a'utohtnitai�one', (5;elbstbesèhT;an:" 

-

kung), e come 'riconosce altrépersone a lato e al di sotto di �è;éosì 
esso' si crea mi suo 'diritto all' interno 'e- ali' esterno.. Il suo diritto 

, 

' 

...-.} 
- , 

-

J.
• 

'trov� veri .� propri misteri ! ;:un 'limite" �,� sono __:. quelli, che :fl->: 
trove- abbiamo chial�ì.2}ti i misteri del., �:Qiritt� Pubbliecl nel-

� 
, 

� diritto riconosciùto" a 1m' altrapersona. Per mezzo dell' agto-limIte, 
_ 

. 

� lo', Stato' dà l111a 'sua volontà 'm1 contemìtò-concreto, che 'lo legà (?-). ,A' '.v 

�. ". 
. 

, 

vEsso" separa il suo dominio
' 

da quello dell' attività privata, si '" '. 

in' molti al lasubordina anche, 
-

casi, diritto privato, riconosce 

personalità. agli Stati' stranieri (salvo p'oi' a violare 'lo, neutralità 
"e .adel Belgio calpestare' una' persona internazionale giul�{dica

mente riconosciuta come il Belgio-l) e lega la sua volontà ç,on,.,-
' 

-iL suo' ingresso ,�lell' 'ordine interriazionale. Infine, in virtù della 

� 
._" 

autolimitazione ,:_ Ù vero dito di Dio 'o il fi0to.· dello' Spir\to ., 
-

.'Sallto! � la forza fisica) diviene for�a'morale '(I). �E potremmo" 
A� 

, 

_legitthnall1ent� ,agg,iU.llg"ere dopo lo, grande 'pl�ovà deÌla. guerra 

• c' tedesca. -:-:-_ che, a sua volta, lo, fç>l::'za morale si ritrasforma in 
" forza fisica" o.: per meglio dire, _e più. es,attaméhte, �i;l brutalità c>

' 
' 

barbarica'! 
-

I 

) �Ia';enza' andare alIellinek, I ecco come, da un 'l11tro� poeta del 
diritto, vieneInirabilnìente scolpito definito l'auto-limite statale,e 

. 

.-:-: n- risorgimento d' Italia, diceva il nostro Camillo De Meis, 
non dovéva0essere là morte dialtre libere nazioni: « Chi arresterà 

.

I'Italia nei suoi .confìni nazionali ? �,� egli si chiedea:; �:«' Leistessa.. 
�rispondeva, là sua' vera-natura, la sua coscienza politico-rìazi�n�le.

'-Questa ha' in se 'stess'a ',__::_. e qui si sente Hegel! ,_ il suo Iirnite: 
. 

'�10 Stato italiano è la forma, la" coscienza, 'l'io camune' ·d' una', 
nazione itali·an..0 ;� e' dove 'la' 'nazione finisca; i.àè. si arresta 8.' finisce: 

' 

naturalmente lo Stato; e ivi finirebbè ugualmente 'se non ci fos- " 

-sero l' Alpi � il mare, c' tutto fosse intorno una 'pianUra iIite\IÌiì-ì,-- :. 

nati. Cr sarebbe sempre il confine morale, e basterebbe .piantarci- ,,-_'''' 
'<,',il paro con una-scritta che dicesse: <�\Naziòne :-Stàtò.Italiano\ (2). i.: 

l' 
-; 

(1) JELLIN:EK, Gesete urui- Verordruinq, 1887, -pago 197�9B. 

(2) 'Qitato dal CESARIN:I SFORzA,'>La Filosofia gi'tl1'i:dica �Zel ;e,isorgirnento, 
'n 764, '.Rivista d' Itaiio; Dicembre 1916, p. 

' 

-

� 

t 



t , 

, ) 

BeUQ, -bellissimo; ma' cose belle a dirsi, ma difficili a farsi: 
così che noi, con tutto il rispetto' a Iellinek, con tutta la sincera 

.ammirazione intellettuale per la sua' poesia giuridica, che, tra
....dotta in prosa, diventa quella orribile realtà, che tutti cono

esCÌ011l0; oramai, dopo le dure sanguinose lezioni dell' esperienza, 
,e con tutto il rispetto a De Meis, che mette; é vero, da perfetto 
pensatore italiano, più storia, 'e, più realismo, spirituale nel vuoto 

--B schematico formalismo giuridico tedesco dell' auto-limite di" Iel

Iinek, rimaniamo fermi uell-opinionè che si deve, prima di tutto, 
in tèrna di Lega delle �azioni, rivedere e modificare il concetto 

-di sovranità 'e quello di auto-limite, che gli sta a base, e facciamo 

completamento nostre le incisive e forti osservazioni di l!n giu
rista e nostro uomo l' Ono CarloAi mi politico, Schanzer,- (]) che 

,cr ,piace qui di riferire. 
�• «Fra gli, effetti più 'Certi e'

, 

più importanti della guerra 

mondiale, sarà senza iinbbio 'una profonda rivoluzione del diritto 
-.pubblico, sia nei riguardi internazionali, sia nei costitusionali. 

.F'in 'qui, nonostante l'alto grado di 
-

civiltà raggiunta, il mondo, 
in quanto ai rapporti fra i pòpoli, ha vissuto in uno stato di 

.natura e di anarchia; poiché la sovranità assoluta attnibuita a 

al.ogni 'sIngolo Stato, equivale, potere degli Stati, di sottrarsi' p, 
, .ògni . legge, internazionale. ..; Il così detto' diritto internazionale, 

.elaborato attraverso ai secori della civiltà é stato uneuropea, 
....diritto imperfetto, ( poetico! ) in quanto mancava di sanzione 

di coazione. Il pensiero fondamentale del p residente Wilsone -

nei,é' di sostituire allo- stato di natura, rapporti fra i popoli, uno 

Stato di diritto. Questo é il significato della Lega fra le � azioni, 
del si.Organizzare il consorzio internazionale- sulla base diritto, 

gnifìcà creare' le norme imperative-per tutti i membri del consorzio 

.stesso, con le coà8eg�tenti liJnita:;'ior/:i p'e?/O la soinanità eli ciascuno 
"di' essi ed instaurare, in pari tempo, le sanzioni ed i sneczi -di 

coesione. L' ordine e la conservazione della 'pace, valgono bene-

, 

, .alcune parziali 'rinunzie alla sfrenata libertà. d'azione nei rapporti 
come.internazionali ; 'così nei rapporti interni di ogni Stato, l' qr

.dinc e la pace fra i cittadini sono 'il frutto e il compenso del 
»..sacrifìcio -parziale delle libertà -individuali 

(1) D ora eli Wilson e' il Nuooo diritto pubblico, mondiale, nel giorn�le 
_L'Epoca, Roma, 28 Ottobre 1918. 
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l Altro, dunque che diritto aùapc-]'J)co,"e alftò 'rche_ considèrare 
" 

-

'ildiritto internazionale ,conie 'urla p,urac-etid�.F�; dél-rappoh(in,ter- .:
".,'naziptiali!, Qui J si 

. 

tratt[1 seIhplicèm�nte di questo: dì'l' re�ldère 

. 

.' . 

_
@posltivo,'cperfettp' e ,co�ttivo ii difìtto� ifite-r'naziorr,ùtle., di'.' orga-· 

. 

'nizzare, v�arBm,o poi come,e. ilL'chi for�a, 1�'1�ga'dl�lÌe': N�zioili,,.,
di' rendere" giuridico il diritto illternazi011::de, ';di fondere- anzi�',', 

r

;

. 

•,.....)-
• 

, 
)- ." 

r

o'_ 
• 7" / ( ." � 

� 
I 

•
_ 

_ 

. 

..:.:._
_

_

una-buona 2volta; e' sulle basi ,s'ulle 'quali ogni, �ir�tt9� i1fl, quanto' '. 

tale, si erge :(l�, che ,sQn6 1a sauzione 'e la, .coàzione,' itDiritto"·':· 
. 

" 
. , '- 'O "C, 

_i;�{er11,azionàle. ''''1 
-

�' 6._ 

, 
, 

_::. Veniamo ad .esam"il�aFe i� ���011d-6 el�rO!�;< dié",9,ome si _,c. 
disse; consiste- nel credere comunemehte-fn-unaorisi.i. deldiritto 

' 

r

int�rn§lzionale � non anche, ,e- più, ili mia "crisi. deÌ ùiritto� costi- '/
tuzionaIe,. Si�mo, invece del par'eee, fondato �sun" oss,�rvàz{ol18 del 

. 

. è'7 ..�:I 
........... {' 

. : 

,), .! I .;f
 
c 

fatti, che ben più grave e' profonda à�lla cris,i deU'infé_rnaziOliale" 
,è la crisi del bostit�iio,nale-, 'che qùes{�ultima sHC anzi .la causa: 

-

-determinatrice della .crisi del' primo, éh-e la', gUé-rra att,llale,' se 
. 

� -, 

determinò, fotti e -radicali trasformazioni" inte'rnazi01i'ali � 
ben'

. 

' 

, 

�-più gravi e radicah ne determinerà néJI" ordino èostituZ'ion�le,., 
che ,�nzi sulle trasformazioni 'costitu_J;!onall interne, 'devono Da-t,
sarsi e prodursi � l� riforme internazionali, n011 viceversa, che;" 

. ), - " 

/ 

.infine, .non 
' 

solo l'ordine giuridico'
-

fra.' gli Stati, -ma 

'

.lo- stesso con--
'cetto e istituto dello Stato', vajrivedutoe corretto.icome �iv.eduto', 

.: � �6ir!��t� �ra, del resto, ,-g:ià;� pÌ'�in� della guerra, In -doitrin� e-' 
, 

, 
" , 

In -pratIca. �i> 
�� 

" / 

Eriore,-' ed" :errOl�e capitale,' sarebbe estendere e 'riferire .j CÒ11-
"cetti. e -i comeprocectimenti logici statàli, che, stiamo per' dir-e�,. 

Astanno da tempo in grave crisi, per non. dire che, 'hanno, 'fatto, 

completa bancarott�, alla costituenda .Lega-delle N-azioni.-t '�,
.:' 8".NQn possiamo qui dilungarci: in, un, minuto 'esam'ei7_stofieo'

�

dotÙiwÙe,' ma la oredenza. çhe là Stato, nella.. Sil� .'entItà: Iogjca 
, tradizionale, 'e come più particolarmente ci l: viene 'dalla Rivolù-" .. 

.zione francese e .dall' aécentramento monarchico- dei' secoli chw \ 

vanno, daÌ1a canuta- delfcudalismo e dar M. Evoin poi, sia all�or' :: 
i-ntatto .é' in se �stess6 paciflco e' -olimpicamente sicuro e tI'atì-:; 

autorevolmente combattùta-quilJo,. è da' insigni giuristi _e � 'pùb-" 
, 

...�[) V. Il mio volume n dirttto e l' Atdorità, Torino 1912_;Unlon� _'l'ip�, 
-

.  �. :Ed. Torinese, Cap., !II -e IY,: Ld Coazione. 

< 
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blicisti,' 6" pèr tacere un' infinità di nomi, mi basti qui ci!are, 
p:er la Fran�la, il Duguit, autore di apprezzati volumi, pieni di 

. 

e,,--pensiero d{ originalità, e, per l'Italia, per quanto in disaccordo 

col Dugyit, il Santi Romano, noto professore di' diritto amrni
,nistlativo nell' Ateneo di Pisa, e autore' di una fòrte prolusione
L'O Stato 11!(odeY'1W 'e.ta sua crisi, 'che, noi, se non sapessimo di 

dilungarci troppo� volentieri e abbondantemente qui citeremmo. 
� :._ i'La 'cris; dello Stato moderno e, la frase caratteristica é pro

-prio di mi professore di, diritto statale, il Romano è un fatto, 
su. cui non cade nessun dubbio. E diciamo di più: se dubbi teo
l'ici 'e prati i sorgono, o possono sorgere, sul concetto della futura 

Lega aéUe Nazioni" soggetto a un dubbio teorico e. pratico' gra

yissimo è lo Stato' stesso, il tradizionale, lo storico... Stato. Lo 

Stato, cioè il passato, o si trasforma e si�rinnova, o è destinato 

a a non a'� irreparabilmente morire, sopravvivere, essere travolto.
 
inesorabihnentc da nuove; sconosciute e imprevedibili forme e
 

?

, 

strutture giuridiche e sociali. Questa guerra, ha, crediamo, acce-

_
 

leratò il � 

processo 'fatale di liquidazione del passato, degli ordini
 
_:_meno che degli esterni, ed essa' segna. ecco laintern_i, non 

-

.-orisi eli vita dell' avvenire! l'epigenesi e l'epifania di nuove 

e il� forme, di esistenza e di- istituzioni, oppure, più' esattamente, 
, rinnovamento ,delle antiche, credute falsamente, in tutto per 

e e or.sernpre scomparse sepolte, 'e l'innesto' l'incorporazione 
_, .gariica delle seconde con le prime.' Noi, in altri termini, pen

.siamo che diritto costituzidnale e internazionale, siano due termini 

reciproci che si infIu�nzeranno l'uno con -1'altro e che cumule
'l'anno e' combineranno sinteticamente i loro prodotti storici; ch�, 

- usciràinso.mma,'dalla Lega delle Nazioni, riveduto, corretto e 

_ 
. 
r'ifatto Jo Stato, come, dallo Stato, profondamente cambiato (e s� 

'- no:, non è a' paelarsi di Lega delle Nazioni, come per la sovra
nità di cui più sopra), 'uscirà non arbitrariamente e meccanica

-

mente,' ma organicamente e .storicamentc, -la Lega delle �'azioni. 
_ 

. 

hl che, brevemente, consiste la crisi dello Stato?
 

Si è già. detto che-lo 'Stato ci 'si porge 'dalla dottrina, e ci
 
una _.si è':st9i'icam�nte finora presentato, come collettività suprema, 

edistinta .e .contrappostò, nella sua superiore volontà potestà 
- :so;rana,_ 3: tutte le altre umane collettività e organizzazioni. Dob

biamo, risalire al Contratto Sociale di Roussscau.e alla Dichia

rasione de'i d'fritti, per spiegarci il fatto. Ma questa conirapp9si

"zione deUo Stato tutte le altre corporazioni, è il punto culminantea 



e l'apogeo dello Stato e' della sua potenza, ma è anche il suo 

tarlo roditore, il suo punto critico' e 'patologico; l'inizio della sua, 

debolezza, caduta Q meglio capitombolo, dall'orinipotenza re la sua 
. 

-

L'individualismo, o l'atomismo contrattualistico moderno, TUp
.pe e disgregò' i complessi sociali corporativi, lasciati in eredità.
 

-

� alla società moderna dal M. Èvo.; spezzò. le relazioni è i vincoli. 
isolò e conorganici fra individuo,..e corporazione; l' individuo
 

trappose violentemente, come già. scrisse, il Bonghi (l), ridu

'cendo la società. in un polverio di atomi singofi;� I'<individuc

- 'allo Stato: donde la distanza � e la incompenetrabilìtà -=-,
. 

dei due termini, Il conflitto anzi tra di essi, é l'antitesi, dal-e 

el' individualismo spenceriano anarchico, portato alle sue/ estreme
.•

_,cQllsegue11ze, tra l'individuo \e lo Stato." '.
" 

, 

-- non«Pur troppo scrisse il compianto Petrone (2) può
, negarsi che, nélla struttura società. mancadella conieml?orane,a,


"quella stabile 'e' solida membratura dei centri sociali, che- -c�m


/trassegna J'-Anhen Regime, difettano .quei nuclei di convivenza... 
un. .extraòoattiva, 'che adempiva-ll? tempo, :il _�o,ppio uffìcio- di
 

.integrare- l'operosità-degli indivi-dui, dove questa facesse difettò,
 
e di egçlrantire preservare, -ad un tempo;: dall' azione invasi'y.a.' 
dello Stato, molte direzioni dell'attività ùmana, subordiuandòle 

alla disciplina 
. 

di associazioni spontanee é di potestà morali --EJ 

religiose. -Ma pure, ammessa là -mobilità � l'instabilità. dei gruppr.
_ 

dio/interessi, determinata dalla Rivoluzione, rimane vero ed jncon
testabilc il fatto, che' l'individno 'l'ton 

+ 

è pienamente 'isolato dI: 
che coercitivi e

.fronte, allo Stato e tra i poteri lui, )ntqmezza
un complesso di relazioni e di, combinazioni sociali, variamente.
 

o menointrecciate tra lor<?,,\ù'h �ordine, più visibile, di.e�(>ist(llliz
"zaeioni: sociali, come le denomina Mohl »' .. (3) ,'<"",_ 

Questo -complesso -dj relazioni '.8 di interazioai 'sociaìi, di 0U{,�
, _'" 

associazione rron-.parlava il' Pètrone,. espressione di spontanea-
o -più religiosa morale, n'la prettasnente eco:p.omlco professionale,

, 
. 

(l) R. -BONGHI; Storia dell'Europa llul�an'te la. Riootueione Francese de: 
/ � 1789 ,al 1795rvol. II pag. 457,-58, Tori1Jp 1894;/ 

" 

,l"... 
_ J 

. .c 

-

", 

r 

(2) 'La Filosofia politica-contemporanea; pag'. 6, Trani, 1892. 
. 

(3) V. Su ciò anche N. M. -�OVEL; Scienz;' politica e Scienza' dèll' A.rnmi-· 
._103- enisirazione, "Cap. III. I gr�tppi politici, pag.. seg., ,Bolog'na; �Zanj�helli,i-' 

. 1906 e' ivi la ·ffIllstrazione della teoria del SrMMEL sui rapporti fra lo J3tato> 
.'" ,

.( e i _gr�6ppi sociali, 
i' • 

l 
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è, se- ben si nota, il così detto moderno Sindacalismo. Ed è il 

complesso di queste organizzazioni, secondo noi, il vero .limite 
-

giuridico positivo e non negativo dello 'Stato, ed è il sindacali

S1110, cioè, la cliiaoe di 'colta della trasformazione giuridica dello 

Stato,. il principio di risoluzione della sua, crisi, e la sua cura 

ricostituente e la premessa indispensabile, sia della trasforma
zione d,el�o Stato e degli auspicati rivolgimenti costituzionali, sia 

- della Lega delle Nazioni: e dei non meno auspicati rivolgimenti.
. 

internazionali. 
, Il siridacalismo integrale è, e dev'essere, il nuovo principio 

.direttivo architettonico delle relazioni giuridiche interne ed 

internazionali, e intendiamo con la parola' sindacalismo integrale, 
-positivo o rioostruttiyo, de, non confondersi con il puro sindaca

lismo operaio, parziale, inorganico, violento, negativo -:- riferirei a 

una sintesi storica e ideale dello Stato, al vertice e al centro 

edel sistema sociale, diun sistema sociale organicamenie costruito 

e determinato, o dei sindacati, alla base e alla periferia. 
E diamo ora la .parola al Santi Romano, che., pur essendo 

un convinto sostenitore e credente della classica luminosa con

cezione dello Stato; non può a meno -di tener conto, nello 

r: scritto' citato (l), che è 'del �910, del fermento delle nuove idee 

. e "tendenze, e di disegnare, in forma veramente magistrale, 
tratti essenziali della crisi dello' Stato moderno . 

. « Mediante una ,.,lunga serie di avvenimenti e attraverso' a 

infinite ,e sottili modiflcazioni nella compagine intima della So

cietà, così d'ordine economico.. come d'ordine morale, venne 

consolidandosi imponendosi il principio, che doveva prima appa

_ 

e 

rire 'più rigoroso, mai non pienamente maturo, del C08Ì detto 

St�-to di polizia culn;inal�e poi nella- figura dello Stato moderno .e 

Il principio, cioè, che lo Stato, rispettò agli inelivieltd che lo 

compongono e alle comunità che vi si com/prendono, è uri ente 

. 

se, "che riduce ad unità gli svariati elementi di cui consta, 11-U(,a 

non. si confonde con nessuno eli essi, eli fronte ai q_uali si erge 
noncon -una personalità pro]Jrìa dotata di 'un potere, che ripete 

se non dalla 'sua stessa natura e' dalla sua forza, che è -la [orso. 

de� diritto» (1). 99). L' impersonalità del potere pubblico, a� meglio, 

'" (l) Lo Stato Moderno e �la sua crisi, in Rivista di Diritto Pubblico, n. 3, 
Milano, j 910. 

l' 



- J� persoriifìcazione dà potere, per '��ezz'o dello Stato, concepito 
esso 'stesso com'e persona : ecco il 'principio fondamentale del di

.fitto pubblico .modorno: una/perso1:z,cl immateriale,' ma pur 
reale; un' entità non fittizia e imaginaria, ma che, pur n011 avendo 

mezzo di delicati" 'ecorpo, 'riesce, per meravigliosi 'congegni giu� 
.ridici, a- formarsi,. manifestare, e imporre una propria vulontà ; 

ombra o, spettro, ma se110,n ,Tem' rrinc!_pio di vita operantè, n011/ 
mezzo'Per eli-' unorganismo nel" senso vero �e stretto d�lla' parola, 

col -sussidio di, un insieme di istituzioni, atteggiate e armonizzato 
_:_il, questo SCOPO» (pag. IOP). "I'uttavia sempre il Romano � in 

seno allo Stato e emoderno, spesso contro di esso, si molti_Qli_cano
-

fioriscono, con 

_ 

vita, rigoglios-a ed effettiYa_ potenza; una serie di 

organizzazioni ed associazioni ChB, alla loro volta', tendono ,a 
unirsi e 

_ collegarsi fra loro (l). Ésse� 'si propongono gli 'scopi spe
ciali più disparati, ma tutti hanno un carattere cOJ11Une:" quell'o

-, 

eli 1/Oaggn�P1J�(ée !!)'inelividni col c1:;;;J;e1coio elella loro- protessione, 
o, meglio, del lOTO �nte1"esse economico. Sono -federazioni o siri

.

dacati di operai, sindacati patronali, industriali, mercantili, dr. 
agrari, di funzionari ; sono società cooperative, .istituziçùi dimu

tualità, camere di Iavoro, legb,e dì resistenza o di-previdenza, 
tntte 'costituite sul principio indicato, dal quale ricavano 'la loro 

collettiva fislono�ia:� Giustam81lte_,- in questo risorgere dì tendenze 
Y 

-"corporative a base professiònale,' che' furono già così -fìoreuti 
prima, che col sorgere dello Stato moderno, venissero quasi del 

-tutto meno, si è visto il maggior fatto -detl' età contern;pomnea: 
esso è, per lo meno, quello che si -pT_esenta il 1Yi·te generale di 

tutti, il più sicuro e il più facilmente constatabile. Non si tratta 

. .di un movimento 'artificiale, galvanizzato da dottrine più O' meno 

�
/ seducenti: queste hal1l;o ili esso una parte ,del tutto s-econdaria, 

. sua fonte' sta eli. una salda e 

/ 

_ 

e.la principale neL bisogno più 
-

,

'� più organica compagine sociale. Bisogno generalmente' avver
-

...tito , che viene stimolato da tutte le parti e secondato da 

/ tutti .i partiti. Lo promuovono e'� lo agevolano coloro. c118 mi
f 

rano ad un sovvertimento generale, degli attuali ordinamenti, 
-<' lo guardano con simpatia" come .Qotente affermazione, di vitalità 

, -

-

fra(1) V, R. questo -proposito, nella più-receute letteratura, in Italia; 
e 

,., 
�gii- altri e, fra i più autorevoli, gli' scritti di GIORGIO ARCOLEO; specialmente 

Forme vecchie e idee 1W?Ve, Bari, Laterza, 1909, e gli articoli. del Pref.. G 
- .' 

MOSCA, sul Corriere della�Sera. 

c 
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viedemocratica,,,- coloro che, pur rifuggendo d� incostituzionali, 
'vagheggiano' riforme profonde e radicali;' io propugna anche 

ufficialmente La Chiesa,' cattolica che," specie con " la enciclica 
Rerum. _!{ooaruari, i è mostrata decisamente favorevole al si
stema ecorporativo (p. 103). Il movimento si è oramai esteso 

- generalizzato e non si limita più, come in origine, ai soli operai. 
--« E	 il così detto sindacalismo jntrgrale (l)>> (p. 104).

Fin qui' il Romano non fa che esporre e chiarire i linea
, menti essenziali 'del sindacalismo, ma diamogli ancora la pa
'l'oh, 

-

per la critica della-costituzione statale moderna, e quindi 
per p accoglimento critico degli elementi veri e vivi del sin

dacalismo. 
, 

_:_� L'odierna orgal�izzazione statua-le, scrive, per .il fatto che si 
,.sente jl 'bisogno di organizzazioni nuove, complementari ad essa; 
'se pine, non contrarie, si dimostra perciò' stesso insufficiente. 

, 

- comeL'ordinamente politico che seguì alla rivoluzione francese 

sia di undel l'est? 'ogni altro che il prodotto rivolgimento cata
_:_strofìco porta con sè il suo peccato d' origine : quello' cioè di 

essere eccessivamente semplice. Esso credette di trascurare una 

...quantità di forzè sociali ;, considerandole come semplici soprav
,-vivegze storiche, destinate a scomparire in brevissimo tempo. 

ancora : 'volle ciò',p'eggio spesso, non dCOJlOSC�re che dimostrava 
"dj, avere ancora' un' indistruttibile vitalità, solo per il timore che 

.èon: tale', ùconòscimento, potesse' darsi adito e pretesto alla rico
, titùzione deI passato. 'Scomparsi e soppressi ceti e corporazioni, 

� ridotti .alla minima espressione persino i comuni, non si volle 

porre- di fronte allo Stato che 1'individuo, in apparenza armato 
di uùa serie infinita di diritti enfaticamente proclamati e. con non 

costosa gencroaità largiti, ma nel latta non sempre 1J1"otetto nei 
,.... 

suoi leeittimi interessi..... Si capisce (però) che la vita sociale 
- o 

-che 
, 

nori è mai dominata dalle regole giur-idiche, ha continuato 

.ad evolversi per suo conto e� si è posta in contraddizione con U1l 

. -isteIha. non consono ad essa (P. 104).
_ 

-

Trattasi, dunque; di stabilire questo punto essenziale per la 

il diritto costituzionale moderno ha avuto,nostra inrlagine : ch� 
uno mecca-dopo la rivoluzione, $pecie nei paesi lat}ni, sviluppo 

Di esso il. massimo' teorico è certamente di cui v. special(1)	 il DUGU�T, 
1908.mente, Le droit socio} indivicl,'lull et la trasformationde l' Etat. Paris, 

,r 
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, "_;_', 
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-nico, e non .organico, e
, 

che ha portato
< 

una falsa antitesi, "lo' 

Statp e, l' Individuo; c'è, in 'quosta , importantissima- constatà'�e 
.. 

_'zione, da tirare; per rapporto al 11ostro c terna, la consegueuza, 
.>che presenta; 'da se nitida e indiscutibile, che n:6n._d�và>assoluta-'-; 

rmente il' processo di for'mazione 'della Lega delle Nazionl, é Cioè 
." Jil diritto internazionale,": svolgersi; .anch'esso," meccanicamente e:,_'

' 

o e ein forma semplice semplicistica seconde vuote schcrnaticho. 
_ 

simmetrie formali esterne ed esornative), ma che "deve, 'inveéé,,," 
svolgersi ed affettuarsi, in tutto e per tutto, organicamente, per 
modo c-be, vero e� pwp'ricr' -pendani, dell' antitesi Stato. e .indi
viduo, nO!1 si / ripeta l'antitesi ",Lega delle N azioni, corne-, ellte 

assoluto, chiuso, compatto e incompenetrabile, da una parte, 
e le -N azioni, -o gl' individui .statali, dal'l'altra" e quel" che' è 

non 
.peggio, si, determini quella soorapposizione della- Lega delle 

Nazioni ,alle Nazioni, sovrapposizione, che la' Storia recentis
. 

oche la dottrina 
'

sima, non' m�J10 più' equilibrata ed .autorevole, 
r'nega e respinge recisamente. 



-Teniamo conto di questa conseguenza di gr-ave mornentoé 
' 

che s� 'I;mo . 

riassumere in' questo principio': la Lega del�(} Nazion,. 

non. deve disciogtiere e polcerissare le singole Nasioni, i singoli; 
Stati- e .i singoli' Complessi pluri1iazianali a plilr.istati, casì come 

fece )0 �S-tato, moderno, che discioise' ì ceti, le. ca1"pa1�aiiani lee 

-c 
. 

iclassi," "ma essa, pur limitando, per mezzo dei' Sindacati €fcono,miei" 
. 

-internazionali' e per virtl1 dì altri, mezz.i 'giluidici e rrìètàgiÙ:TI�iGi"' 
'le 'o devesingole par·ticQJ�ri" ll§tzio'nali sbvra�1ità, Stati nazionalì, 

� 
-risultare corne si 'dirà; dall-' .insieme e dall'accordo dei' singo�i,. , I -.... r 'le:' 

-. _cStati nazionali, e passiamo oltre. �. 
. 

< 

• 

Non bisogna confondere ii Sindacalismo operaio \ unilaterale,
t�oi'izzato di re-cente dal Sorel dis-cendente .dircttàmente dalla:e· 

� 

concezione del di1"itto 'economico del Proudhon (1) contrapposto
DJ. diritto politico e"auspicante �ma .pura organizzazipue sociale, 

'"costituita dalla federazione di gruppi sociali mutualisti, con il 
. Sìndacalismo generale e' integrale, teorizzato, anche in, Francia, 

'" ,'dal Duguit,:clÌe intende, con finalità strettamente-positive e co-' 
(

struttive, di dare alla Società umana, una coesione organica, che 
, 

!da secoli essa non conosce ; Sindaoalismo integrale; .che si 
. 

, 

più 
'l' "'\' 



/ 
" OU1J1'eS'(1) PROUDHON, Id�ée qenérale de la eeooluiioii du. xix siécle.; 

completes, X, 1-860 p. 252 e 260: 
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estende, "diciamo col Romano, « 0 tutte le classi, cioè a tutti i 

gruppi- e individui, appartenenti ad nna data società, fra cui esiste 
-

che seruna)nter,dipendenza, particolarmente stretta, per il fatto 
. 

vono a una funzione del medesimo' ordine, nella divisione del 
lavoro sociale >r, (p. 108}.	 

-

Tràttasi, 'com' è chiaro, di un movimento che non incide al
-

l'epidermide l istitusioni sociali economiche e politiche, ma 

che tocca l� basi stesse dell'assetto sociale, specie la struttura
_ 

economica e la forma della produzione dei beni sociali, perchèr 

effetto: la fine dellasi ricavi da ultimo quest' unico	 disorga
nizzazione e dell' anarchia sociale, che' fu il portato delle passate 
rivoluzioni e il principio dell'ordine sociale. 

-«	 ___:_ 
. Per quanto riguarda più strettamente la costitu

zione il	 ilpolitica, sempre Romano, si può anche sperare che 

movimento corporativo sia diretto, non già a travolgere lo 

Stato, ma a completarne le deficenze e le lacune, che, come 

si è visto, presenta per necessario effetto della sua origine, » 

(p. 109). 
.	 

Il Romano esplicitamente avverte che molte imperiose e 

chiare esigenze sociali non sono state tradotte e nè meno rilevate 
'J dall'attuale ordinamento statale, e ci 'si illuse di aver dato vita 

a delle compiute istituzioni giuridiche; quando non si erano, in
 

.. realtà, çhe ottenute le forme, � prive di contenuto, sistemi che.
 
-erano, e sono ancora, da riempirsi. Le costituzioni moderne 

hanno avuto bensì la pretesa di consacrare nel loro testo �tutti 
fondanientali dei diritto ma il dellei principi	 pubblico, più 

'volte, non hanno fatto Che accennare istituti, che poi non hanno 

r-egolato, e, scrivere' le- 'intestazioni di capitoli, che non 
-

sono 

nemmeno abbozzati. Esse, per conseguenza, presentano una serie 

di lacune molto maggiori di quanto generalmente non si creda' 
-- (p. 109). «Ciò, conclude felicemente, fu ed è· un bene, giacche in 

tal modo è possibile che' la lotta, la quale sembra dirigersi, nel

.l'attuale momento, contro di esse, assuma diverso carattere, 
quando .potrà constatare 

-

di rivolgersi in un campo in cui non 

ma solo difese da innalzare. Costruireci sono trincee da abbattere',,� 

,e non distruggere: è questo, più .che altro, il compito che può 
e devé proporsi, rispetto all'ordinamento politico, l'evolversi del

l'attuale vita sociale e� quando avrà costruito, probabilmente, 
i nuovi -edifìci non contrasteranno con la solida e severa archi



, \ 

o: tettura dello (S_t�to modemo; 1Iia,-poggie,raÌn1:Q �ulle"stesse sue basì 
, I,' 

'B .. , 

�
n,e 'costituir��110-fpa�ti ui:tegrànti.,»' (l),:�:Cf(llÒ). �' 

> �',__ Cosrvlene -autorevohriente. c0)11epnàto, il�PJ'ÌliGiploj � già 
,

t da! .:: 

�

n�i posto, 'che, il,---Sindasalisl1?-,o, r�t�gé dali',éss�re e dal comportarsi ,,/" 
, 

<eomc-clementc disgregatore e -négàtoro dellò--:8tàtç),-come-un s:U0 � 

n�mic.9 cioè; .si comporta," ris1tetto �llo 'Stai�,�". com'e elemento 

ecl: {n±egrazione; di rieostituzione, 'di -risoluzione della 'sua 'crìsi;, 
il -,' 

.€ delta e cioè suocome "il mezze, ,anzi, (ua rinascita, -c,qme
migliore amieo.. Il Sindacalisnio "l'ioTI solo" -non 'nega 'così, .nn-a' 

. fiafferma 'lo 'Stato,.lo potenzia 8_ gli dà 'quel- contenuto" o�ganiéQ 
non ha ,edi' vita sociale, che finora, avuto, chè, ignoraudo ,_essq

'la, vita sociale, e le sue reali esigenze e�-
�,
manifestazioni, 110il�'pO-"

", - '0-"".tevà, avepe ! ',:_, 'a
-

Sindacato er' St�to,' Sindacalismo �e Statismb, ecco i ',d'ue ,t�r
e unamini .reciproci, integrali integraiìtisi; in supe�i9re �ll1ttà; 

_. eevoluzione 
� 

-,< '..Jd�lla· 11110V�'\ 
_ 

storica': gei rapporti' sociali, .economici' 


_ 

r !politici 'I'ràlasciamo, perché, .non, rientra -nel tenia,. di occuparci"
ç � 

dei proZondi: � radicali rivol�im�n{t, sociali Je� 'ecQllò\nlci, e' n9:11;' 
»; 

"'�� 
. 

-

�solo, politici e giuridici., costituzionafi, è, come,' di qui ,a p0CÒ 
- .>�dteillo, intemazionali, del Sindacalisrno, del' quale, ho creduto 

�di dover qui solo iel?mare ,il concetto. 'essenziale e sintetico'. 
' 

"" Oui, t État (jst mor't, scrive, <accettando, ma' per superarla,
, 

. 

I 

. -la frase del sindacalista Edouard Berth, il Duguit «, Mais .en. 
" 

se 
_ "IJl èn'l 8 'temp,s' eonstitue 'un� autre forrne d' È,tat, p�us-Iafge; plus 

sòuple, plns"-pl1otectride, pll1s' humaine ». (2).' E noi VOrr8J:nmo _:__, 
aggiungere;' pii reale! 

' k 

� 
� 

-

averCosì, ci .sembra- di fatto 'veger�, cum�' ci, prOpE),llev;amQ,'
' 

-c in .principio; elle esiste una crisi del' dirit__to""'costituziollale, .che �� 
.�.' 

c 

non è meno gÌ'àVè eli quella del diritto jn�ernazidnare_;- che 'chi' _-�" 
�"nega la prima; 1]181-10 visibile -e�'-più profonda, ,e 'si� ferma: sulla"'��

seco 'ida, certo' più visibile 'e macroscopica," si trova nella" condi-. 
-

zione: di colui- elle, secondo le� paroÌe dell' Evaì1,g�10, 'accuaava' i;
, 

l'altr'o di *"{eré una '-�agliuzza negli occhi; mentre avev� nel' 
suoi una-trave, e 

_ 

abbiamo, .infìne fatto vedere in chedebba COfi-, 
-. ' ....,...� � ,-' 

.. .....-:'_ 

r--
_ • 

. �.:; 

�-'(1) E ,iì DUGUIr, (op. cit., p. 122): «Le1J1'and mòt�vern-ent d'inté:JJ.!ation qu'est 
""",le Byndacalisme, sl..étend à tòutes,les classès. !Ln'est qu' à-sonvaurore. Ilrem

, plira toù] notre sièele :c .il. en sera certaìnement-Ia inarque cal;act'él>lstique».
, 

,_(2-3 DUGUIT, Le, 'a,roft secta; etc J 'eit; p. 38. 
,� 

http:Stato,.lo
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sistere, giusta l'assunto, la revisione, la", riforma, la trasforma

zion: o rinnovazione del-concetto dello Stato, 
- ,Le esplicazioni particolari d'ordine interno costituzionale, 

circa 1a nuova forma 'e, il funzionamento 'dello Stato, specie, -per 
.ciò che concerne l'istituto della rappresentanza, la comparazione,
l'origine agli organi legislativi nazionali e internazionali, saran
no brevem�nte' chiarite e segnate in seguito, e nella seconda 

parte' 'di questo lavoro, quando tratteremo della' forma giuri
dico-poiitica della Lega delle Nazioni; ma, dopo l' esame fatto 

della crisi dello Stato moderno" possiamo diré di aver ritrovato 

il Nero principio costruttivo é sintetico, solo che lo si estenda-:

e trasferisca organicamente e metodicamente dall' ordine costitu
-zionale 'a quello internazionale, di risoluzione della crisi dello 

Stato ,e, dell' ordine interriaziònale, rion solo, ma di ricostituzione 

o 'di costituzione senz' altro sia dello Stato, o dei rapportigiuri
dici interni, che dellaLega delle Nazioni, o dei rapporti giuri
dici esterni. 



, 

Il principio sindacalista, ecco il nostro principio formale 
, 

metodico e sintetico, per-la costruzione giuridica della Lega delle 

r 

," 
Nazioni, e il principio architettonico del nostro sistema, se è vero 

-

, 

che .ogni .indagine 
-

ha bisogno di- uri principio metodico di studio, 
-e comeche ogni sistema sociale, ogni sistema teo-rico, ha bisogno 
di un. u,b,i consistam; o, -se ci è permesso, di un centro di sostegno 
di tutta la sua costruzione e -impalcatura! 

Possiamo dire con ciò' di avere fatto un gran passo, e il più' 
importante, per- la soluzione del quesito proposto dalla Commis 

-

�sioner di concorso, e possiamo senz' altro stabilire che e _le 
-'pagine che seguono completeranno e perfezioneranno, la dimo-' 

-strazioiie della nostra tesi che oltre al principio nazionale' 
a della(Nazionalismo), pur .da .molti posto sostegno Lega' delle 

Nazioni, e a quello federale (l)' (Federalismo}, v' è Luogo a un 
terzo principio, quello sindacale (Sindacalismo), il quale ultimo, 
a nostro vedere, si dimostra teoricamente e praticamente supe-
riore. all' uno e all' altro, perchè, potendo integrare e assorbire il 

primo e. il secondo, risolve problemi e contraddizioni, ch'e l' �no 
e l'altro sistema non risolvono e accentuano e lasciano invece 

il recente volume di G: AGN:ELLI e A. CABlATI,.(1) In proposito, notevole è 
. 

-,Fedem;ione Europea o bega delle Nazioni? Bocca Editore, Torino, 1918,. 



e'insoluti, perchè compone ad -unità -i due> sistemi, accogliendo';J,	 v,, _. 

e di vero del primo è, del' secondo.in sè -gli "elementi vivi 
a	 eOi resta .soìo chiarire i rap'porti' fra Sindacato Nazione, 

quindi e 'Nazi,Oiialìsmo, rapporti che, "diciamolol:e	 
_, 

tra Sindacalismo 
" 

',- -subito, SOllÒ,' per noi, n011 'di esclusione, ma' ai�'Tecìproca, �l-imità
_ 

. 

r-

zione, di intograsiònc e .di tem.peramento -organico ;,ma' di" q-uesti: 
.: /,), 

l'appor�� ci. òc�upia)�ù In �B-g.Llr{t9, t(ena seconda pa-rJ�. 
,v 

'_ 7. '- .Veniame ora a discutere intorno �aLterio �trore,'già pill 
.sopra fo,n�ulato,:av_Yértendo·.che gli eH:nnentìdi questa djscu�sion�, 

��'ià si trovano rinchiusi nella discùssione del :eaI'agràfo precedente.
, 

,
e	 re- %.-' Bisogna fondare- la Lega, delle � azioni, lo oorrispottive 

, 

·su istituzioni elazioni giuridiche internazioìinli;	 orgapizzazioni 
"

socia.i � giuridiche nuove, .assrrlutamente nuove," .inesistenti nel � 

ex'passato .� ar.p'l��Joiente, .create (l.D1"ùupta,. da capo? O� �hisogna; 
,�.. 

, 

e	 uniti'invece, ·�ecWldo. procedimenti .'orgap·ici .non �$en�pli"cistici, � 
" 

. 

_ eneari, simmetrici, .meccauici, perciò ifreali" utopistiei.. empirici 
_
 

,�-B astratti; fondane-la Lega -sulle' effet_tive ed efficienti organiz-.

" 

.zazioni interna'ziollali già esistenti, che ,"S610 devono svilupparsi
 
,.8 perfezionarsi, collegandosi, coordirrandosi e' integrandosi � Doh
biamo, a,lùi termini," costruire \ma L�ga delle 'Nazioni astrattain 

-€' astorica, o una Lega depe Nazioni eoncreta e storica Z Dobbiamo 

r-�m,f�ttere .- capovolgendo l'or-dine' naturale delle cose' � le .ça� ( 
. 

dici di questa bega ne( cielo, 
� 

o nella' terTa? 11ell' avvenire, o, nel 
.passato ? in ciò che è esistito ed '8sÌste già, o {n ciò 'che n�n< è 

..mai" esistito, 
� 

e che' perciò, con, 11-101ta" -probahilità. n'O n, esisterà 

mai, e che anche :.esistendo,· .non avendo ra'gione ,d'- essere, 
.sarebbo. ,ùn' esistenza fragile, caduca, effimera, duratura-'e 



e non 

' 
..organica ! N elìl.e dourande �sono \ già. contenute" le,' risposte; .che� 

'vieppiu si porgono chiare; se si tièu contò del criterio srstematico.. 
..e metodico; della nostra indagine, quale oramai risulta, speriamo, 

'.evidcnte d-alle fin. qui svolte considerazioni, ,Sta bene' 'che abbiamo; 
.'per' .inodo di dire, rovesciato.To Stato, e cioè un caposaldo eSSe-l1-

, 

r 
� 

.ziale e da tutti accettato a occhi .chiusi, 'e, 'UlT dato' della realtà 

.attuale, _et .sta bene che sui. -{'ettam,i della realtà statale' attuale, 
non' è èd è a viaP?ssiQile, anzi 'Ìl?presa, .assurda, venire _a -eapo, 

)di -collegameuto di essi, di, una costruzione nuova. Non si 'può 
<costruire l'avvenire con glI elementi inorganici' e con i pezzj 
meccanici del passato! Ct9. è .vero ; ,m� � vero altresì, comeà' è � 

_ 

visto già�, che" non, pochi e non meno .cospioui elementi di vita' 

http:rovesciato.To


sociale, già si sono da tempo venuti svolgendo, nell'ordine esterno, 
non meno che in e forsequello interno, più nel primo, anzi che 

nel secondo, e si svolgono, attivamente, anche oggi � se bene 

eparzialmente provvisoriamente interrotti e arrestati d'un colpo, 
dalla guerra 

� in una maniera e in una forma extra statale' e ... 

certe volte e'molte ,volte. anti-statale, premendo, sopraffacendo, 
permeando, ad ogni modo, potentemente" di sè, nella sua' strut

tura, � nalleseroizio delle. sue funzioni, lo Stato e gli Stati.
" Non è qui il caso di elencare 

/ 

semplicemente tutte queste
istituzioni', d+indeìe economica, professionale, religiosa, culturale, 

- e diciamo istitugiornalistica, artistica, sportiva, scientifica; 
zioiii permanenti e aventi- un che di organico e di stabile, e non 

'''010 'intese aleatorie e provvisorie, che, pur non entrando a-

rigore nella sfera' giuridica dei singoli Stati, od- essendo anzi 

ogicamente fuori dell' ambito di questi, e quindi; ,come si dice, 
gùwicUca7ne'nte .uni rileoauii, hanno esercitato, ed esercitano, ed 

. 

eserciteranno il loro ruolo, sia nell' ordine interno che in quello.... 

esterno degli Stati (l). Dobbiamo sopprimere mentalmente e sto
ricamente queste reali. esistenti organizzazioni internazionali? e 

, 

-dobbiamo fare ciò, quando, le principali e più, cospicue tra' 
queste già esistenti e funzionanti organizcaaioni interuazionali.. 

801)0 'per, l'appunto i Sindacati, le leghe, le federazioni, le con

federazioni professionali, e non solo operaie, internazionali, sulle 

delle e dallequali precipuamente, la Lega Nazioni deve fondarsi, 
quali essa deve organicamente enuclearsi e praticamente ema

� nare ? Dobbiamo distruggere tutto quello che s'è finora d'inter

nazionale laboriosamente � genialmente creato dalla storia e· dai 

pazienti e industri sfol'zi umani" e creare quello che non s' è 

e che. non si non avevafinora, mai, pr�dotto, è .prodotto, perchè 
finora 1&, sua ragione sufficiente e; lo, sua' causa intrinseca. di 

-produ-rsi? 
. 

Noi crediamo, che non dobbiamo andare in cerca 

dell' avvenire ignoto, quando abbiamo nelle mani e sotto' gli 
- occhi il, presente. Noi crediamo che. non dobbiamo andare in 

cerca -di. futuri ipotetica Lega delle Nazioni, quando la Légauna 

dell� Nazion] l'abbiamo in certo modo, e iù certe misure, pro
_p.orziçmi e dimensioni; limitate ..sì, ma. organicamente destinate. a 

(1) Citiamo, per esempio, come' il più tipico, l'Istituto internazionale eli 

Ag'pie()ll�tra, con sede. a Roma. 



� 

'< e a; tI� svilupparsi ingrandirsi' .ed- estendersi, già: in atto. -) Sarebbe, 
": -dunque, .l,' errore più,madornale.. in '",ques.ta �ùlateha;" no)). t.enB.r�-o 

nella dovuta, �éonsiderazioìle <Jtutto ciò "che cf' intemazionale' s'-è�, _ 
.' 

.. e ,g!à finora operato vérifìcato; e .abbandonarsi '0� voli ,cleita -fan- .'.
' 

"tasia e all' estro dèlÌe costruzioni astrologiche,-,e 'considerare. 
. 

• 
, 

" 
• 'J( 

I 
-:- l". _, 

�
� I � 

)."... 1" _ ...._ ,� 
' 

-.1' j "insomma, che, in sette intert10ZiO'Iiale tutto sia
-

da fare; '8: nulla 
-. 

-

"" fip .ora ·s'i sia fatto. �Noj: Opiùl(:l;{no,_'
__ 

invece, ',ch� in sep.e �'inty.frfa:'7
_ 

' 

ma non�iOl:ale., molto, tùtto,_ sia .da fare"; che ci sia-:già. qualche 
.

_ 
. cosa di Jat�o e 'di" facèntesi, un nucli:w. sviluppantesi di. J�oncetti 

, 

"

.... 
...< , 

;.'d'.Ìstitùti e di' fatti, e "che da "questo qualche :(josc� <ap:Pl�lito.,., 
, 

." 
fattivo "concreto ,e organico, bisogna muoverei- -e:._ inuoversi, non 

. 

''al(ùn(1e. Noi opiniamo, ù'lSOril1n0�' che. 1iihil' sub sole ?�Q1)ji, eS che, -�
-' 

r ' , 

<,quindi, la" Lega: delle Nazioni �'h6rl "sia: ,un,r�fatio astrçttto� ine-, �,,: 
. " 

"'sistenté e' di là�' da venire Ìll' senso totale, ln�� ql{e. po.teniiallJlente,_ : 
' 

per _qy-anto' imp�rfett();ltle'n�e, 'aqo stato organico, e 
I 

direi proto- '/ 
�plasmatico] 'esiste già, r e_ flillZiona in atto. Diciamo di 'più,:-'j!

.profoplasma attivo _e attuoso delf� .Legadelle-Naeioni; che, .più chè:"�, 
costituendf;t, �eost#uita e cpstitue1f/;te., consiste, appunto; m quelle 

'assooiaziofri- e 'strutture internazionali _�sistelÌti, ,8, specificando-
_ 

',�:ineglio, che $ià''(pre�sistev�no, �. che, crediamo, resisteranno, i} 
_ 

" 

a ipiù 'di ,essé almeno, .alla guer�a, ""è questa sopravviveranno: 
Il Savigny' ci ha --insegn_0,to / che le istituzioni che non si ra

.dieano nell' humus' profondo della storia, ovvorosia d�llase�Ùày, '-;
-s

-sono' destinate ad 'es�sef� infeconde; o, al-più, � vivaéchiare,-e fQfSe,' 
.a produrre' più male che. bene �ll" umanità. 

,. 
_ 

.Dobbiamo, dunque, �iÒ premesso," �ostituìr:� .una Lega deile· 
-Nazio-ni rachitica, debole, e 'condarlnata dalla nascita una- na

�scita. innaturale" violenta e arbitraria! a perire, ']leI' difetto,. 
. 

_più che p�r debolèzza congenita, di costituzioue, ·9' dobbiamo ,." 

e�costruire 'una i�ob�lsta resistente, vivi e' vitale, jstìt\lZioriè-? � Seo '. 

la storia è,- come si dice, maestra' della vita, essa deve pure, in 
� 

.e farne e·proposito, insegnarci
_ 

molte cose, guardinghi.. oculati 
_ 

circospetti. '1 fenomeni politici, come i, fenomeni -naturali, -sono 

a"gover:g_a�l da legYgi, capo delle quali, sta quella, pef cui i( �l-:-
.: 

-

-'ritto e la costituzione di un PQPol0, e anclie 'oramai la' costitu
dellezione dei "popoli" 6 nazioni, rappresentano sempre. ilgenuino;J

prodotto della sua, e della; 101'0, intima natura: TaÌe legge, Q_om' è ; 

-

noto, fu appunto formulata dal fondatore delta: .souota: storica del 
nondiritto; Savigny. Il nuòvo..mondo delle' Nazioni deve. sorg�r� � 

, come divelto in ioto dal passato, �q[�si ,crea�içpe �ex 1iihil()� 

l 
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ma esso deve, invece; avere la sua solida Ybase, così come opinano 
costituzionale ègl' inglesi, il cui sviluppo stato sempre organico 

e 'perciò più robusto e resistente di quello di altri popoli, sulla 

iniersuuional mirui, ossia sulla mentalità internazionale. 

Come,' intanto, sono state nella storia possibili le grandi 
formazioni statali, specie quella a carattere e a fisionomia nazio

nale, ,in quanto, per il magistero della, civiltà, moderna ,e di tutti 
i suoi organi, mezzi �-e strumenti meccanici e spirituali, economici 
e morali, nell' interno di' ogni Stato venivano lentamente forman
dosi vaste e complesse coesioni mentali, vere e proprie collet
.tività.:o associazioni di sentimenti, di credenze, di persuasioni 
_2_ la psicologia delle menti associate, insomma, di cui parlò, 
dopo Vico e con Vico, il nostro grande Cattaneo! -, le quali
coesioni mentali, sono state la vera base peicçlogic« ed. organica 
-degli Istituti politici, -per�modo che sulla 'gene'ralità diffusa di 

c�rti 'sentimenti e di, certe persuasioni. è stato possibile generaliz
zare ed 'estendere alcuni "di questi istituti a vasti territori e oltre 
la bl�eve cerchia delle antiche città e corporazioni territoriali, 
così, intanto sarà possibile una Lega .mondiale delle Nazioni, in 

� come suquanto noi la poggeremo, roccia granitica, su quell'humus 
profondo, costituito di sentimenti di persuasioni di tendenze, 

in una di si è venutoe., 
-

parola, mentoliià internaz�onale,· che 

stratifìcando e consolidando mercè I'opera edi mezzi della moderna 

civiltà cosmopolitica. 
-

Orà, il fatto, Il sentimento, la convinzione, la mentalità, la 
. 

�lisposiz�one più diffusa, più internazionale, e più progressivamente 
internazionaliszantesi del mondo moderno, è, indubitamente il Sin

dacalismo, o la tendenza naturale degli interessi simili ad asso

ciarsi, a vivere insieme e a farsi valere simultaneamente e con
-

..giuntamente. Il Sindacalismo, o; in una parola più italiana ,' 
eccoI' organizzazione, la coesione mentale, la sintesi psicologica 

dell'oggi, sulla quale,' deve erigersi la costruzione politica e giu
ridica della Lega delle Nazioni. 

-

..Prendiamo ad analizzare un solo esempio, a titolo di dimo

strazione. \ 
. Si 'parla da quasi tutti i sostenitori della Lega della necessità, 

di -crear,e un'Assèmb'lea legislativa internazionale, e, certo, questa 
e essenziale della futuraassemblea è l'organo Ì'elemento, più 

Lega. Mfl quest' assemblea dovrà essere una estensione, una 
-

e'generalizzazione un' amplificazione puramente meccanica 'degli 

/ 

3 
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' 

/ 

_ 

;ittnali� così detti Pa�'la��l}n(i, iruerolleati-'o 11!t.el�':parla;),ie.nti, -:'che\ 
" 

� 
� 

.

,SI riuniscono' Og11i .tanto.. lp.cone\l,usivar�lent�" tanto per, fare" 
, 

'" 'o"
":'. -della scénografìa politica, invece, dève .emanare dalla rìiu
',fiione o'rganicét' integrale:", dellé� rappresentanze sindacali 'nazionali, 

J 

no;'(s'intende di tutti g!'lnte'ressi, ,e s� nO�l sarebbe un'assernbleà 
-

g'enerale 'o integrare, .nia, parziale 'e par�ticolarè !),�; pèr ,mod.o"'"-ch�e 
abbia una pr�cisa�re aetè>f�inatadnateria. .organica su .eui decidere; 

e estatuire legifèina;.re_?- Gh ,�ttua1i· periodici 'vaganti-padal11ellt.i.
interalleati, -che rp0ltl_�uperficialmeilt'e .potrebbero ,se1�brar:�, l'�a 

nuclei funziona,li déHa. grande Assemblea internazionale' deÌla 
-

-Lega, sono creature nate mor�e, e non, haùno concluso- mai nulla 
• e e c 

di- concreto, di pratico,' di positivo, �olo>hail>nQ movimèl_ltato, 
. dal lato'a'g'it(!,to della contingenza Politico-l? e Ilica, t'opinione pub-: 

. 

..bìica,: e�_forse anche, agito, sui govenl'i- rispettivi, riducendosi a 
-

vivere nel limbo. dell'e vnote rgene.ràJità, :,che lasciano' -il,r ternp@,
'�he 'trovano, e ad emettere 'voti, desideri e postulati pil�o 1nel'Ìo. 

-

.-.pIatOl?,ici! La causa �de..pa inconeluaività- d� queste. ,riuniOl�i 'sta: 
" 

j�utta: nellà- mmnc-al1ca,_.di coesione �:Ò'rganica di esse, �e Q!noge-.di 
, 

tendenze Ma su.neità. di- interessi, di' vedute, e_' quindi 'cli ciò 
è -;' 11011 Ìl_ caso -ora di. soffermarci di: più, A n.o(prelp.e

.. 

qui soltaùts 
" di -affernrare �he-'è -bene inutile ;stare ad architettare ,e congegnare

. 

internazionalela futura composizibne -del1_': assemblea legislativa.' 
'

dire che,-éleUà Legà, ',che;si badi, 'si può è� pQi ,tntta la Lega 'o-lçt 
esostanza pih' .viva più' operosa -di <es�a.., il�magilla:l)(to, �sulla 

l!;

• ,-


" "-7(_ 
, 

·base di empiriche -anologie; e .di più empirici l'accostamenti, un 
"', 

�ftltlÌ.rO,nit�t�paTlarne'nto,sonilna Ifleccanrc,à dèi "p_aÙalUent_i à�l�c.ien 
ohe-Jien a con 

_ 

""rè'gime.,o, inutile e, .insomma, stare costruire, la-=-<
fà:'Ì1tasi�,'i futuri organi delibérativi internazionalì.equando 'noi .ab.: 

' 

biamo �'nei EJé)llg�res!3i·i.. sindacali' .internazìònali di mestiere ò di. . 

. 

categoria, Jenutjsi: finora, -di minatori,"di armatori, di metallur- � 

·gici;' eli, scaricatori --eqe. 'ecc., ché' andranno certamente ',§voiti e �.�" 
"' "'integrati, é :mfche ileI 'Qoilgressi delle Unioni, 9 Confederazioni ': 

-, z;e '_� internazionali del lavoro, i veri dati di fatto" le vere operanti) 
, � 

e funzionali �realtà strutturec'inter:na.zjollall, ·r veò e proprrnuclei 
. 

'dell'àsseI1\blea della Lega.: quando, ripetiamo .una' celebre frasè ,,,', 
e�èleÌ .Sorel; nel Sindacato' noi troviamoj-in miniatura, in processo

. 

-organico di svolgimerito, tutta ia società -dell:avve�Ì1'ie� sia la 
< 

-

� 

-, 

" 

• 

'società nazionale" che int�rnaziémalé! 
" 

'" 

,r,. '8. .Brèvi 'osservazioni, sul quarte errore 'che çonsiste'- Iìél 
o 

èOllsid'e'rare lo,_:Stàto come, unità concreta e di �_che Jp,otreòbe; 
s. 

http:nell�-mmnc-al1ca,_.di
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�:�onsegueIlza, e sempre in virtù. di estensione e analogia di pro
cedimenti logico-giuridici dal campo statale a quello interstatale, 
-portarci a considerare anche la Lega delle Nazioni 'unac come 

\
.unità concreta. 

.Tre sono, o a tre si riducono, in Diritto Pubblico, le concezioni 
.giuridicfìo dello Stato: quelJa dello Stato soggetto (Stato giuridico),

c-que110�çlello Stato oggetto (Stato patrimonia1e), quella dello Stato 
-1�apTjort� giuridico. N(}l1 ci possiamo qui soffermare sull'espo

sizione e�sculla critica delle.tre teorie, ma ci limitiamo a notare che 

un' autorevole dottrina esiste, acui aderiscono in Germania giuristi 
.di fama come il Bierling, 'l' Haenel, il Lingg, in Francia, sotto certi 
;:1spetti, ii Duguit, e che ha anche i suoi decisi rappresentanti in Ita

lia, così -per es. �f Bartolomei (l), la quale nega che lo "Stato possa 
� I�sser:.e soggetto od oggetto ,di diritti, e afferma che lo Stato non 

;è,' che un- 1'Ctppmnto giuridico; 'un complesso di rapporti giuridi 
� -ci,' 'o; piil precisamente, U,H complesso eli organi o di istituzioni 

'pubblìcietiche. Lo Stato non è un' unità compatta, indivisa, e, 
'·(1irei, materiale, uniforme omogenea ; questae concezione dello 

:Stato è a_pp_ena ammissibile con lo Stato patrimoniale, in cui 
tutta l'idea dello Stato si concentra e si solidifica nella persona 

Lo Stato unaji:')ica "del Sbvi'allo,. del, Principe. è, invece, somma 

o un complesso di rapporti e di multiple, 'istituzioni' di diritto 

pubblico, le quali, dalla scienza, sono, per astrazione, unificate e 

-còrne. contratte Lo Stato non è solo il Par-in .1Ìn' unità logica. 
, .lamento + il Governo + la Magistratura, e.cioè non ,è solo quel 

Potere .che si tripartisce, seco-ndo la classica ad elegante dottrina 
-dei �ré Poteri, 'J1e1 PotereIegislativo, esecutivo, giudiziario, ma' 

e ...-è.': 'questi poteri 'organi istituti, più i comuni, più le provincie, 
: più le prefetture, 'più i partiti, più le associazioni, più, insomma, 
tutto quello che esiste nel suo ambito. Lo Stato è un complesso 
-di elementi. giuridici, staiici, ci insegnava il compianto Prof. 

e e il diritto.Arcoleo' (2); è di' elementi politici sociali, dinamici, 
-dsllo Stato, 6 diritto' costituzionale, studia e armonizza l' ordina

_ 

.\ .mento e gP istituti della Sovranità, e l' ordinamento e gl'istituti 

� 

-

e 
_ (1) V. ALF,REDO B.lRTOLO;\1EI, Diritto pubblico teoria -del_la 

, 

conoscenza, 

-estratto -dagli Annali dell' Università di Perugia, VoI. I, Fase. 2-3, Anno 1903, 
pag� 50-51,� e passim. 

(2) G. ARcoLEo, Trattato eli Diritto Costituzionale, Dottrina e Storia, Na

:poli, Iovine, 1903 
• 
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della Libertà, 9� le istit'lbZioni ,.0 fo}"·ze 'soèia�i, lo .Stato è, in
. 

-somma, un' 
..
unità.... ,eterogenea, una costruzione' sintetica,' -ma
 

-, 

poligcnetica, o' meglio" è varietà' nell'unità, e in un'unità che non' 1"
 

esiste mai compiuta eli fatto, ma che si va sempre formando. In
 

questa concezione dello Stato, larga e, dirò, sociologica e filoso-


':fica, che, in. parte, tròvasi adombrata nella teoria di uno dei più 
-forti pubblicisti tedeschi più recenti, il Gierke, lWò forse, come 

' 

si vedrà,: trovarsi: un' principio di soluzione, se .non, la soluzione, 
del ter�ibile problema dell' auto-limite dello Stato, che é il vero. 

e ...Capo delle tempeste, anche dei naufraghi, del diritto pubblico. 
Ciò che s' è detto dell-o Stato, vale per la Lega delle Nazioni, 

che nonin quanto anche .questa deve essere.e n01\ 'puÒ conce
- "'

_pirsi COlle 'unità materiale, perché- se la vogfiamo raggiungere III 
.questa veste e sémbianza, la Le�� delle Nazioni non la .raggiun> 

� 

...geremo mai, per la' semplice ragione che essa è irraggiungibile, 
a meno che non si invochi il -ritorno alla concezione imperialistico

. 

�'teocratica -délla Chiesa B di Dante, e' non s' invochi un Supremo' 
Rettore o Imperatore internazionale, che unifichi, nella: sua per
sona fisica, tutto !' orbe mondiale, e 10_ realizzi ed esprima nella, 

-

"sua e con la sua ma deve solo conce
' 

persona, persona, invece 
"

pirsi e realizzarsi come una somma unifìcantesi di molteplici, _ 

istituzioni e rapporti giuridici internazionali, non come un, dato
 

e un fatto materiale, ma come>un processo che si fa, 0, in una
 

'parola, come una risultante della reale vita internazionale (}'

'mondiale e di tutto, ciò che nell' ambito del mondo O della
 

società cosmopolitica la Cvmif:rt,s geniiusn. realmente esiste. 
La Lega delle Nazioni, va dunque 'considerata, 'secondo 

noi; alla. pari dello Stato, nè come soggetto, nè come oggetto 
di diritto, unità di _rapporti giuridici,ma come e risultante di 
istituti giuridici internazionali, � anche come tessuto connettivo, 
di tutte le istituzioni internazionali e come il loro minimo deno
minatore comune. Laonde, come il .vero e reale problema giuridico 

- de'no 'Stato, si tradùce in quello dei suoi organi, così il vero_ 

problema giuridico della Lega delle Nazioni si traduce e si" ri
r'.solve in quello dei' suoi organi jntern�iionali. COlbe esempio .di. 

questi organi intémazionali,«, abbiamo finora, trovato, °e sono i 

'più fondamentali e costituzionali, i Sindacati, e le loro sintesi 
'e 'federazioni, ma vanno novcrate, come si vedrà nella seconda, 

' 
.. .parte, tante altre istituzioni internazionali, d' indole religiosa,

L' tin�tà funzionale' eecc. e-cc. 10culturale, artistica, séola�tica-, 



- 29

-.gica di tutte queste istituzioni internazionali: questa è, giuri

(UCarne11te, la Lega- ,delle Nazioni.
 

. 

c-
s-: 9. Critica e superueione del concetto di auto-limite sta


tale interno, e l' Umanità mondiale nelle sue e
 

, 

manifestazioni
 
isiitueioni come limite giuridico dello Stato e come legge interna
 

della Lega delle NaL.·ioni � Dovremmo, senz' altro, procedere
ad esaminare altri problemi e a discutere gli altri argomenti
connessi-al nostro nostre svolte nelterna., ma le considerazioni,
 
paragrafo precedente, circa il concetto .giuridico dello Stato e
 

della Lega come' rapporto e unità eli rapporti, ci mettono in
 

'grado di riprendere problema .del:.
ora brevemente in esame il 
l'. auto-lin'lite dello Stato, e quindi della sovranità, che lasciammo: 
insoluto, 'e che; con lo Schanzer, dicemmo che è il vero problema
centrale della Lega delle Nazioni, e anzi tutto il problema giu
ridico della Lega. 



Nel titolo di· questo paragrafo trovasi già in nuce l' en1,l1�e
razione" sommaria di tutti .i nostri argomenti e concetti in materia. 

E evecchia annosa la disputa, in Diritto pubblico, sulla limi

tabilità o illimitabilità giuridica .dello Stato, e cioè se lo Stato,
 
nei rapporti interni, sia limitato .e- Iimitabile dal diritto (Stato 

o no., � oli 
..

ci addentreremo ora in questa discussione.giuridico),
Si è visto che l'intenzione, e la buona intenzione, della teoria
 

dell' auto-limite è appunto quella di limitare giuridicamente lo
 

Stato, ma si è visto "pure che quella intenzione resta allo stato
.... 

ed'intenZione, che in pratica la teoria' dell' onnipotenza statale, 
pura, bella e seducente nella sua presunta costruzione etica, si 
traduce in .una totale' distruzione dei beni e dei concetti giuri
-dici più cari e più personali all' umanità, e in un' elisione totale 

dello' stesso criterio giuridico, che è criterio' di misura, di com


parazione, di proporzione, di rapporto. S' è visto, inoltre, che
 

"'010 con il Sindacalismo, 'e con la ricostituzione sindacale dello
 

Stato, con la messa in opera ed in valore delle 
� 

corporazioni, 
<come ,vere esseree'proprie organizzazioni giuridiche, può lo Stato 

limitato e ricondotto a sua na _giuridicamente prestar fede alla 

. 

tura e· a 'mantenersi ligio alla funzione e alla finalità, specifica, 
di equilibrio e di sintetizzazione di ·tutti gli interessi, e di garanzia 

.della pace e della sicurezza, per cui è sorto, e per cui è neces

sario clie esista, viva e funzioni. Il Sindacalisrno realizza dunque, 
})"er noi, il limite giuridico dello Stato, più del vuoto astratto ge



.

--

• 1-

nei,ico é, rrl.�CCalvç;- contrattual��mo �<' C61i��'ensuq,lism6 � :p�p�o51�ì�� :1':: < 

,delte vecchie scuole democratiche e�' dell@� Djchiùazioni 
-

fivolh�
�

l 
.....	 j�	 f -= - r: 

.nonzionarie' (l ),_ per le
... 

.qual! il, Popolo Sovrano aveva :z,_viar di 
�

-

mezzo tra il dovere meccarlico, deW'assoluta 'oJJbenlènza, a' U-1l0> ;:.! - --' . .<f' ..... :;.-.	 -)�
-

• ,...... �i' 

eStato' onnipotente librato in,aria/q:u�si�il�dif[er�nttl?i�petto alla! �, 

... lpèrifèr�a e, olimpicamente cieco a' questo- _bai��o}nondo, �)r'C_
diratto, anch' esso 'meccanico, di rivo,luzione,� chenieg1io-Aatiqre�b� '_ 

,r,chianlato �dipltt0 di ,-dis'flru/&ion'e °9� 'di -séfpw'ess'ic)Jìe (1?}. .:: ; -::x�, 

o, o E 
_". 

11011 hasta: Corrie -il Sindacalismo -'riso1\;e ;-,°Ù�. Ct�Ù$( del di-. 
' 

l,ritto :·costituziQnaTe 'al1',iriterno, così' il Diritto In:-terné),zìolia1e� e
 

: quill._dÌ lét org;1,nizzaziorle 'giuridica jìell' umanità.' -0-. Lega -�aell�'
 
N�ii6ni�' port�t la 'vera �'p�'opriét °soIuzioil:e,dèì problèmadell' auto


-

. 

il	 qÌ1ale,:1.'irresolubrre,' come il :problènÙt della.gUa-·' ,,"
J	 -.' 

,'dtittira'
Iimite statale

'dél ciJ;'�olopiell'
: 

ambito Ù�tc[le,",è- rl�olubi1e, "i�weci, jfi
" 

",,'

, 


". guano imtèrnasuinale:	 
" 

�')�' 
-

• 

�. c / 

N;oi' q�ediamD. che quando l� soc{�fà statale. ��rà �nel suo 
" i.: 

easpetto gi'ui'idico:- attravel�ata quasi peTmeata-in: t1ÌXt� -le par't!r-' 
' 

, in
_ 

1o� ,ogni' senso e dir.@z!O�1e, __ da, -' orgariizzazioni '§in�acali�, lo 

- Stato	 es�r�, gitl1'�iaicamenté' limitato, non, sarà pliLgiuridicamente-.

onnipotente; anarchico e "0 aò:ti-giuridico� 9 a-giuridico che dir si.�,
 

t.voglia, ,e crediamo, ·ané-ora, e:piùo, che, siccpme leorgàni��Q,zion]>, 
sindacali.vo almeno,' ùna,categ0.ria -di .esse, che- verrà vnella" se� 

conda 'part�-'-spe'cifiéata(nOrl hanno carattù�' ,locale, nàùonàl@..(} 
_ 

" 

ma�ei}it0"!,iale, inten{azioitaie,Jo mondiale, g�este' organi,zzazio!li 
r 

agiranno .� é .limiteranno 'quindi cgiur.idièamellt� '--. intertuizio
nalmente Js_ul1Ef 'singole: Sòcietà stataìi ; dj maniera che, uno es- _: 

.

.sendovil limite' o	 t:meglio il principio orgaiiicQ_' direttivo -=,,:_"""),e..:cjo� 
�	  '" un limite 'positi1)o, non' negativo del diritto Costituzionale --e" 

<, 

.,.. 
-I�teellaZ\ionalè', solo così si -potrà avere uno�< 'Stato giuridico in-: 

e una	 
"terno, Lega delle Nazioni.avente valore e .c�fattei:e nonsolo 

r
° 

_etico', ma sirettariicnte e rigorosamente anche lriur'idico. 
> 

•..-.,.;J � ,� \. � 

->.' Chi ha familiarità con il Diritto Pubblico beh conosce" che- <: 
'

"'\ 
-c.,	 

da"

'_

molti gÙi�ist],o già si .riponevà. apptll;to.:nel Diritto Inter;n�ii:O! 
):
nale; e -in una indeterminata-e astratta- collettività gitiri-diéa inter-, 0_, 

..	 1-, 

-

" � '( 

34' della(1)
..

Vedi specialinente gli Art. -11:" L2, 27, 33, 
� _17[13, é 1'art. 35. 

_, 
_ 

-'k, : 
" 

o ', 

. 

+ 

(2)_ 'Vedi ;su ciò 
.	 

la totDÙG-UIT-,. L' Étqt, .le droit oojectif 'et 
, 

e�901, p�-g.-312 s�. '�' 
�	 . 

, 

http:sindacali.vo
mailto:dir.@z!O�1e
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- , 

...nazionale, o néll'
, 

Umanità senzvaltro, in una Umanità diffusa, 
disarticolata e- concretamerjte organata, chiave voltanon la di 

- del l)l�oblema giuridico dello Stato, e la fonte della sovranità,
- .'con i limiti relativi della medesima. 

> Cosi- il Gierke combatte anzitutto l'opinione che il -potere 
cl' isnperio (Sovranità) dello Stato sia, come per molti, originario, 
inderivabile, e_ indipendente da volontà superiore e precedente, 
e sostiene che il potere ·originario spetta invece alle corporazioni,
associazioni o enti di diritto pubblico (1): 

rv 
-Egli parte, seguito dal Preuss (2), dal concetto le cui ana-

Iogie .con quello tracciato da noi Ilei paragrafi precedenti S0110

<-evidenti che al clisop;ra delle volontà' singole, vi siano delle 
, 

volontà collettive, personalità complesse, le quali crescono e si 
, svolgono sino' ed oltre' anche l'organizzazione statale, poichè è 

\ carattere delle comunanze eli essere, ad un-tempo, un tutto ed 
� 

una p-arte' di un tuttosuperiore : così lo Stato lo sarebbe dell' urna

nità, ovverossia della 'èomunanza internazionale, alla quale, avverte 

il Bartolornei, (3) molti giuristi ricorrono per limitare giuridica
mente lo Stato. 

" 

l'UmaConcludendo: la Comunanza giuridica internazionale, 
-.nita il Tutto superiore, o, più .concretamente, la Lega delle 

- Nazioni, formata e articolata nel inodo che s' è accennato e ch'e 

si specifìcnerà -in seguito, è il vero limite- giuridico dello Stato, 
è l� portatrice, e la fonte, di ogni sovranità giuridica: l'unità 

giuridica architettonica ed essenziale primitiva e originale, nel
. l'orbita della quale tutte lé altre unità; rapporti giur-idici e 

unità o sintesi di' rapporti, sia interni che esterni, vivono, SI 

_ compongono, si equilibrano, e si realizzano. 
e onnicornLo- SC9po essenziale, .oggi, per l'umanità, lo scopo 

prensivo, si riassume in questa formula: Dobbiamo g'i1,t1"ìdi(lcal"e la 

umanità, e tradurre questa entità astratta in entità reale e 

" concreta. -La parola Umanità. si deve fare Ca1"}'Le. 

('1) V. su ciò RANELLET'l'I, op: cit., pago 121. 
_ 

(2) V. sulle teorie di GIERXE, seguite dal PREUSS e dal HAENEL, oltre 

eal RANELLETTÌ, DUGUIT; L'État� le droii etc, cìt., pago 131, e passim ; 

IlARTOLOMEI, op. cit., pag 52. 
-

(3) BARTOLOMEI, op. cit., pago 53. 
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CAPITOLO III. 

La' forma lcqica di organizzazione della Lega 'delle Nazioni. 

-'10. Ora, ch� ci siamo liberati, dopo Ia critica dei -quattro 
errori, della pesante e ingombrante armatura dei vecchi concetti 

�	 e procedimenti giuridico-statali, dovremmo procedere, liberi e' 

spediti, a disegnare, nella 'forma più breve e più schematica 

e i	 ovvepossibile, i tratti più .esseuz.iah, caratteri morfologici, 
rosia l'organismo, 'la forma logica di costituzione della" Lega 
delle Nazioni, e pa�sare, cioè, ,dàlla Prima Parte, teorica o meglio 

alla ofilosofica, Seconda Parte, pratica 
. 

meglio dommatica. M{1-_ 
conviene, prima di procedere oltre e di arriva-re alla conclusione 

dell' indagine, di fermarci ancora un poco su alcune .considera
-

e	 ezioni di valore generale pregiudiziale, di, ribadire, sotto altri 

punti di vista, i concetti, già esaminati e, definiti. 
Una prima domanda ci si pUQ fare, e, alla soglia' di" ogni 

indagine eli Diritto Pubblico, interno od esterno, tutti infatto ci 

facciamo, ed è questa: E necessaria la forma statale d'i'

,aggregazione sociale I all' umanità? è� lo Stato, un dato ·.insupe
. 

l rabile: dell' esperienza storica dei popoli? O;, più esattamente': 
è .necessario che esistano i. grandi àgglomerati umani, composti

<di milioni di uomini e di vaste estensioni di territori, e, deriva> 

tamente, che fra questi grandi agglomerati o Stati, 'si determinhìo,' 
. 

, e s� 'cerchi di determinare, vincoli unitivi e federativi,' per assur

g_ere .alle Confederazioni di Stati, ai Complessi pluristatali, e, 
gradatamente, fino .alla Lega di tutti _gli Stati? è provato.jedimo
strato, che lo Stato sia una realtà assoluta, quasi un 'assoluto 

giuridico, del quale non si possa fare a meno; o, invece, non 

è meglio e non, è più desiderabile e così- affermano, in' vero,
tutte� le estreme teorie 8, forse...comunistiche, amorfìstiche, oggi 

-le bolsceviche e sovicttistiche	 i vastiche si spezzino aggre--
. 

e si risolvano e si	 
_ 

egati statali, riducan_o in -piccole ristrette 
consociazioni 

� 

territoriali, come saI:>�bero i comuni, Ìe � città, i 

viÌlaggi , e così via, fino ai miliimi termini, o, come, direbbero... 

. ei fisici, fino agli atomi agli, ultimati dell' aggregazion« 'socia,le 
s-e 

_I umana?	 
-, 
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Così uno dei nostri più acuti e sapienti filosofi-giuristi, 
Tereuzio Mamiani, in un forte scritto intitolato Dell' ottima 

-congregasione umana e del principio di Nazionalità, estratto da
 

un suo manoscritto Intorno ai Principi della scienza sociale, e
 

. pubblicato in, appendice al suo notevole -volume D'un nuovo 

Diritto Europeo (Napoli, 1860), rifacendosi alle origini della, 
-società umana o dell'bggl'\egazione sociale, inizia i suoi s tudi di 
Diritto pubblico sullo Stato, sulla N azionalità e 'sul Giure delle 

.genti. L'indagìne giuridica deve per tanto appoggiarsi sull' inda-' 

g'ine sociologica. Ora, - l'indagine sociologica, specifica.mentee 

archeologica, ci dice approssimativamente quali siano state le 

forme iniziali e primitive dell' aggregato sociale, e ce le descrive, 
ma dice el'indagine sociologica ci pure, ci fa' convinti, che oggi 

-la Cioilià, che è un fatto che comprende e assorbe nel suo 

' 
-e concetto lo Stato- e mezzo

_ ampio profondo gli Stati, per dei, 
suoì 'Organi: co_municazioni,' trasporti,' mezzi-di lavoro, macchine, 

...ecc. ecc.telegrafì, e�ttricità, aviazione, stampa, cuole, , unisce, 
.stringe, 'associa, combina siffattamente, attraverso i mari, gli 

le anche avolereoceani, montagne, gÌi uomini, che, ritornare, 
rn ipotesi, e con la mente" alle primitive piccole ristrettissime 

-e poverissime consociazioni territoriali, ciò è in fatto assoluta
, 

" mente' impossibile. Si distruggano pripla i piroscafi, le locomotive-
i. le della si difili elettrici, macchine, è tutti i portati Civiltà, 
strugga anzi la Civiltà, stessa, e allora, (' 'soltanto' allora, si po,.
trebbe parlare di ab�lizione delle grandi organizzazioni politiche 
territoriali 'o Stati, che sono causa' eli tanti dissidi, antagonismi 
,e guerre, e di restaurazione dei.... piccoli -aggregati o consorzi 

.umani,' che dovrebbero segnare Pinizio di una idillica e arca . 

.dica., vita di pace e di' beatitudine! Ma dovendo attenerci 

.ai 'dati" -storici e ai risultati della Civiltà noi, da questi dob

e siccome lo Stato' è un risultato e un por':biamo, pur partire,
 
iato finale, almeno' fino ad oggi, della Civiltà, noi potremo e anzi
 

dovremo 'S'l f;perare 

. 

e andarsi oltre lo Stato, ma dallo Stato dob


biamo pure partire, per quelle costruzioni giuridico - politiche 
'Oltre tatuati e super-statuali, di che la Lega delle Nazioni si

. ustanzia." 
è statoAnche su questo punto il professore Santi Romano 

che, in una sua robusta prolusione letta il 18 Novembre 1917

dell' anno accademico del R. Istituto di'per l'inaugurazione 
cienze Sociali di Firenze, ha lanciata la frase, e vorrei, dire, il 

., 
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-

" 

-.n. NQi Sia111 o r 'da- tempo, scriy� i! ,xjIoln�i10,
" 

>'àbitltati� a 

' 

� 
:",

J�, 
-

vedere nello .Stato i i! .masaimo �ed ultimo �téàllil1e,�dt rif0-ri,J�i'ellìo·
� • 

_,_ .- ';1'..... -�.�. ",_. , 
J

'di 
I 

tutto ciò che 
_

concerne lo 'sviluppo dell' 'l1:mal)Ìta ;:.. lilla specie 
.:.di colonna d!-Ercole, ,che,'�moltiplic�ta in ;t-alltC eSeJ�plar�i, circo-: 
scrive il mare -entfo 'èiùqfiuttua: la s-boria: � K�ant, _p-er tLrtti, cI:e-� 

i: 

, 

.detté- di -avere ra' storia� della -specie 'mÌlana, tn 
, 

-diniostrato
'""

,elle 
;:', \ �

, 

-

complesso-si 'possa
'4"

considerare CP)118, il 'compimento- cl' un-disegno, 

'segreto della' natura, per 
-

produrre. mia 
� 

pE:;l�fettc� CQstituzIone' in-
" 

-

,-terna "degli Stati: -'-Di qui, per Schelling, lo Stato erauna.miste
, 

riòsa elll�anazicmè e' hv�IaziolW di '1)iO, "e', secondo Hegél, 1" ingré;�Ù' '�' ",' 
, ;<;'

!ii 'Dio nel mondo, un che dÌ mdndano-di\Til�o, a:n�i ,�m -Di� 'l"�;;de.' -'-o�' 

,E 'aricora f se Io Stato è ,}' assoluto, 'logica appare 'la coonsegllE�n.Ljai
dedotfa dallo Sehelling, che esso .non conosce un ,àJ di-là.e quiud] 

, nulla ;tii esterio're a sé, e' 'logiea è l"àltra �con8�gue.nza:,' dedotta. 
daIl' Hegel, e che è poi la: vera idea madre 

' 

dei 1)r�l1cipio: della 
r sòpran'ità statale, C�1e' lo Stato non"può-ammettere cJie qualche 

-cosa glj sia 'superiòre. Comunque sia" Dio o demonio, -Eealtà 
, vera- o :'idolo falsò, saivezza. o perdizione, Io-Stato è diventato" Ù 

� 

-primo, S8-,)1011 Punico-,attore(-nella .scena. del. mondo (pag, 2)' -' 
'

,J __:_Ciò premesso, i( Romano con�tinu�: Non può a'" priQ-l�i èS:crù
_'. � dersi -che glj' Stati 'o anche oS,olo, taluni di 

k 

essi, che: si ,tro-vino 'ii}
 
non 

,: determinate condizioni, de6barLo co(,te'mp'O"pi�t che s.v91ger;i,.-s, 

� _erimanere, in' un certo 'S'en80, compresi forse�Kassorbif8i in Tnag
.' 

.giori _0r:gànilizazioni' 119I1 propri�me'nt'e- statuali .QU(�lla:�che è -stata. 
, �,�tlètt-a; �a crisi dello '�tato l�o,d�rno� -potrebbe éssere -11-0,n s�ltint�' 

quel fenomenò, che -si è SP 8SS0 notato ojl�f suo illteJ:'!lO, e-ffettQ ili' '" 

forze disgregatrici, '?na-�nGhe um. fenomeno concernente r le rela
,z'ion'i';" inierstaiuali. -, 'Già il' Ka1lt parlava se" nori d): 'uno' Stato.' �'l 

unoosrnopolitico sotto s6to' SOVral10,'" (ciò chi sare_pbè' statO: "in. ',' 


" 
, 

.

- -, 
J' 

.contrasto con la sua nota teoria della costituzione' ,perfetta e,:1(
< ma di unagi�tima interna -e indipendente di ogni 8ta�oj, .condi-, 

�o 
> 

, 
o 

zÌone giuridica di federà,z�one sui gene'''i?s. In thesi sarebhe.. 
�gius�_6, s�condo Kanti cM, i Si�lgoli Stati si uù,iggèrO p0f costi- � 

�
J. , ,''

,1 .' ,o
,- ' 

' 

, 

� 

,J 

.\ 
, 

DUre 19 �St#o; ill��<Riyìt;'ta�di Diritto' Pubblico»,(�) 'HANTI Rg.;MANO: 
. 

, 

-

�
o 

la�() r�JlnO X,E�' 1. 
�

J '� 

,../. 
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uno Stato la l'eratuire di Nazioni, CiTitUS jJ,�eJltill)]/; ma, poiché 
essi, non volendo rinunciare alla loro libertà,' rigettano in 

hypothesi tale assetto, non resta che sostituire all' idea positiva,
-

dj unà .republica universale il surrogato negativo di una Lega
fondata sull' idea di un diritto cosmopolitico. -' (pag. 3,. 4,) ,( l )., 

è
. 

, 

Videà federale dunque la prima idea che ci si presenta, 
o, di costituzione o 

, 

la prima forma logic.a di 'organizzazione intér
estatale, se non -super-statale, il Romano presenta come tipi storici 

approssimativi di questa idea e realizzanti la medesima con varietà 

ed evoluzione di atteggiamenti particolaristici e, ca rattoristici.e 

I'Tmpero germanico, l'Tnrpero britannico, gli Stati Uniti d'Ame
rica' e, fino a un certo punto, f' ex Impero russo (pag. 4, 5, 6). 

--: � 

12. -::: Ma'· s'è presentata un,' altra idea per addivenire 
all' organizzazione inter-statnale ed oltre-statnale degli Stati e 

tèorizzata dal Nauquest' idea, (ii origine prettamente tedesca, 
inann (2), e basata esclusivamente sul sostrato degli interessi 

economici, e qu1ncli, per questo verso, una derivazione indiretta 

della, così detta teoria materialistica della storia, è l'idea degli 
imperi economici mondiali autarchici, 0_ idea imperial-ecorunnicc; 
N ella forma più immediata ed elementare quest' idea si può pre
sentar_e-così: È il principio economico, che dà e devB dare forma 

e se neconfigurazione agli Stati; e quindi ogni Stato, ha la forza, e' 

la potenz,a,' ha il diritto di appropriarsi e di tenersi territori e paesi, 
seappartenenti per diritto nazionale ad altri' Stati, questi' terri

tori ,8 paesi gli convengono per i suoi interessi economici. Si 

sostiene da questa teoria, dice il Romano (pag. 6), che, nell' epoc_§ì 
moderna, si ha l'impulso di far .scrgere, al posto delle così dette 

grandi potenze, alcuni imperi economici mondiali, ciascuno dei 

quali ,fuirerebbe a dar vita ad una entità indipendente e, chiusa 
-in sè medesima (3). È, come è chiaro, la teoria pura dell' invpe

(1) V: su questo punto F. COSElNTINI, La« Società delle Nazioni» e 

r oi'jjanizzazione delta pace, "in rivista « Conferenzee Prolusìoni }), Torino, 10:_.. 

febbraio 191,8, e A. M. M. MONTIJN". Un nuovo principio di diritto internae. 

pubblico, "'1' Aia, 1919. 
. 

.."
. 

, 

(;&) NAUMANN, La Mittele�t?'opa, trad.j-.Laterza, Bari, i918. 

(3-) Q\lesta teoria non è nuova: risaie all' Economia nazionale di Lrsr , di 

SCHMOLLÉR, e, più indietro allo Stato commerciale chiuso di G. A.ancora, 
FICHTE. 
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c.'� ) 

rialismo J economico, .che si bella .Jprqva ha ràtto>"di sè .nella g��rr�,'
È' fa Germania che, aorebbe.. �{ttt�laie !' dov,l�to l:n,stattrare la pl��pr��c 

. 

..egémonia su un grande'
,. 

numero di Stati, europei,' che '$e_ 'pure:
�\ 

or., 
. 

essa non: avrebbe 
,

'totalmente assorbiti, non avrebbero-dovuto'
-

S'P""
I 

. 

'dere, di, fF0rit� allt.Irnpero german'icò, elle di,. 'una limitata' indi-, 
,
 

pendenza (pag. 8). .: È ancora.questa idea_,'�c__che,'per fortuna la
 

storia' non ha' volu.to verificare -'e sal1zionarè; e; che'ha anzi accusata
, 

'
 

e 'convinta di falsità: .sui campi di "ò��tag��.ci,,' ma ch� -pure è bel�e)�
 
, 'in una .esposizione teoretica> chiariree ben definire, � P antitesi." 

' 

-se ben dell' 'idea fedèrale hasi nota, di I}ant, '10 'quale -pure 
sempre avuto nello spirito germanico, ,'nOli guastato da recenti.' 
false dottrine' e ela più 'falsi e pa:Zzes'cl:ii' dottrinari," salde radici._ 

'� 

Il fìne �enq, Pederazione 'universale,', cui mirano, fra gli altri, " ''c 
' 

il Kallt' le 10 Schelling, -sarebbe stato quello' di. garantire .Ia pace 
, 

fl la' siclll�ezzà dei popoli :', ognuno -di guestI 'avrebbe dovutocon- ,,':' ;) � 

-

eservare tutta :l-a' propria. indipendenza 
-

e"libertà. -di Stato, l'llllic� � � 

-.suo' limite' shreb,be stato quello=di dovei" rispettarevla Lega,'deU; 
' 

�:pàce� -Questo foedu« .pd:c�iticunt" notava iÌ Kant;� 'non mirerebbe 
maall' .acquisto' di �ùna 'qualsiasi potenza, dà parte .di UJiO" Stato, 

semplièenrente .alla \conseTvazione� e <;tUa sièurez-za della libertà f' 

.: 

'I: 

, di ùrio Stato pel�' .sé -stesso, �, insieme, degli altri. Stati èonfede-,
 
, 

l'a!i� E per Kant e: per Schellirig, Ìf federazione universale ftv:reobe'",�
 
/ 

v
. 

---"'a�ùtò il compito 'di -attuare 11ei °F>iÙ· alti e completi'. sviluppi 
" 

-{li clli è suscettibile 'la .pura t'dea' def diòtt�; �l quale;' come 
-�i sa,,_ pej:<Kant non é che', t insieme clelle coiÌ4izJoni che 'Cf;ssicii::. 

,,� ""'

vlJC1W la p.acificdr ctmoiceitsa: delle
. 

attività coordinate, sii]; degli" ,"'
" 

�. " 

,"i1�,divid��i, _.;ià "degli Stàti '��" (pag. 8)� 
_ 

,.: Cosi, :dal contrasto, I:-isuI-tailo meglio; clii:a_rite e- detìnite le \ 

, 
-


.
due idee.: quella' {é.d'61"'ale, é' quella impel�iàZistica

J
. 

ora esaminare è13. ,�_})ovremàlO 
. 

l' idea ruizionale, 'che 

idea genuinamente italiana, e che. da P. S. Mancini fu .posta a. 

fondamento del diritto internazionale, -nel senso che essa doveva ,C 

essere 'e costituire, meno il fondamento dell'ordine interno dello' 
< 

Stato, che il fondamento dell' &rdi�e esterno di tùtti gli, Stati, e 

cioè e eradella società internazionale, cne; quindi, capace di:spie
,gare, non solo ee stessa, la Nazione, ma anche..e pìù-precipuameute 

l'ordine delle Nazioni, porgendosi, �non come un principio chiuso 

in se ma comestesso, incompenetrabiìe, ed egoistico, un principio 

, -' 

http:���tag��.ci
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espansivo ed altruistico (l). Ma)' idea nazionale non ci dà e non 

-ci .può .offrire, come invece si è visto che ce l'offrono in 

senso, IU91to attenuato e minimale l'idea e l' idea- federale, 
----"im/periale-econoniica in senso lU:olto accentuato è massimale �,. 

.tipi ed esempi di strutture e di costituzioni giuridiche inter-statali 
e •super-statali, nel senso organico della parola: A rigore anzi"
 
l'idea, nazionale açcentua e caratterizza o, direi, fìsionomizza lo
 

[, 
Stato in maniera e forma definitiva naturale e obiettiva, insupera
bi�é � incancellabile. Non è qui il caso di addentrarci nel difficile 

diesame questa idea, e di tutti i presupposti ed elementi, religiosi, 
giuridici, morali, che comporta. Basti qui) accennare che vi sono 

due fondamentali punti- di vista attraverso i, quali si concepisce
l'idea nazionale : il punto di vista democratico, che- è quello
proprio Mazzini, Mamiani, del Mancini, la gloriosa -triadel del e 

e 
-, 

de .italiana della scuola nazionale, i] punto di vista aristocratico,
'o dell'etnicarchia del Rornagnosi, che recentissimarnente, e con 

-fr!olta copia e serietà di argomenti, è stato sostenuto da un 

nostro., scrittore, l: Orestano. (2) Potremo chiamare idealistico

religiosa la prima concezione, realistico-storico-potitica la seconda. 
'Per' la' prima concezione, è possibile una unione o relazione in

ternazionale, o Lega di tanti centri autonomi e indipendenti, di 
sovrane e vere mo �tante ,ind:ividualità personali autarchiche, 

-.nadi leibniziane dell' ordine politico, quale relazione, pur non 
avendo carattere organico, e nemmeno nella forma più povera e 

attenuata del vincolo federale, si traduce in un sistema di equi
liorio , di armonia e di accordo, equilibrio, armonia e accordo, 
che, se ben si nota, ripresentano, sotto aspetto, però, refigioso o, 

trascendente, il concetto di auto-limite, che, come si vide, ha 

avuto, in ispecie nelle scuole .tedesche di diritto pubblico, carattere 

etico e immanente. (3) La. v�rità" è' che, là concezione democra
� 

(il Vedi specialmente di. MANCIN� la celebre Proiusione sulla Nazionalità 

come fondamento del diritto dell� genti, detta il 23 gennaio 1851 al!' Ateneo 

Prof, PIERANTONI sotto iltorinese, in Prelezioni, tapoli 1873, pubblicate dal 

titolo Diritto" Internazionale. 
Sulla Nazionalità rimando ai miei scritti: Introduzione della Società delle' 

Nazioni, e Principio e Diritto di Nazionalità. 
e(2) V. Cfr. ORESTANO, Le sintesi nazionali, l+ Universelle, Roma, 1917, 

più receutemente, Un' aristocrazia di popoli, Treves, Milano, 1918. 

(3) V. nel mio Stato di diritto la distinzione tra lo Stato noumeno tra

scendente�'di ROUSSEAU e le 'Stato noumeno immanente di HEGEL, e della 

Pubblrcistica tedesca posthegeliana. 
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tico. dell' idea nazionaìe è, sia cJ1é .la .si, studi nel Mamiani, sia 
1181 Mancini (1), che nel MazZini, una éoncezione· eminentemente 

. 

religiosa, per modo' che l'ordine,' l'accordo, o l; .armonia delle 

oNazioni, monadi nazionali, è misteriosamente prestabilita.icome
direbbe il Leihniz.i da Dio, in antecedenza, ed è, _quindi,. un fatto 

B un vincolo non .huanani j7{.1"is� ma divini [uris : e Ieibnisiaua è, 
'in effetti, la teoria metafisica dell: 'monaçli e, delle' armonie 'pre= 

-

- stabilite. 'Uni frase caratteristiea- di Mazzini, scolpisce- mira
bilmente ',questo 

l 

sistema -di accordo o di divina 'armonia tra le' 
Nazioni, ,ognuna delle' .quali, non solo non urta e non- esclude 

l'altra, ma 'la rende possibile, ed è{ ansi, la condizione della vita. 

-<dell'altra; e questa frase, che ci piace .qui di rife.rire.. traendola 

-da una Iettera del' Mazzini al Quiiict, si compendia in questi ter-. 
mini: toutes lès:N(dion'ali.tés se tienment. (2'). 

, 

Si l' una -e si.badi bene, si tengono 
l 

accanto all' altr-a, non 

- .topdonor e organizzano l' una CO'7� l' .altra. 
Le stesse conclusioni, si .potrcbbcro desumere 'dall-e

, 

parole 
-dell' altra celebre Prolusione, letta dal 'Mancini a Roma nel 1874: 
'La -oocaeione del -nostro secolo 

-

per. la del c�iritto delleriforme: 
E'genti. il sistema; Ìllsomma,. del1'rrcco1"clo, coatrapposto a quello

dell 'orgomiesaeione, o fe'derazione, la quale, delPorganizzazione, è 11 
elementare. Non 

, 

grado più ripeteremo qui' la critica che abbiamo 
": fatto -della teoria .deU' auto-limite, e tutte le altre �assai note ob

biezioni che si muovono a quest� séuola dernccratico-idealistica 
, della Nazionalità,	 

. , 

.Secondo Ia teoria nazionale più recente de[l; Orestano, la, 
'Nazionalità- è un' valore aristocratico, 'non generalizzabile e coe-, 

- .stensibile a tutti i popoli della terra, per forza e' vOIOlÙà, di Dio ;. 
al valorequale a.ristocratico, invece, assurgono, in, virtù del pro
cesso estorico, lungo �le vie' della storia, 'solo alcuni. popoli. Si 
deduce, che non "tutte le' Nazionalità possono essere ammesse -in 
'un Supremo Consiglio Europeo" .,m'a; quelle sole che .abhiano una 

--_._-. 

�.-. 

. citate;	 e divina(1) lVIANCLN1, Prelezioni, «t una' l:�g'g:e_ pr�vvfidenzia·i� 
, -quella che conserva il 'Dir itto delle Naztonalìtà, è compie .sulla terra i valari 
"della Divinità che presiede ai .desrini della nostra specie» (pag. 214) 

. lettera -ilei, MAZZINI al QUINET rrovasl	 di(2)	 L� Ti portata. nello' scritto 

PELLEç-RINI'; Eçdar Quin'et et' Italia, in Nuova Antologia, H115� 
. 

�:CARLb	 estratto. 

V. sullo scritto del P.E].I..LEGRINL il mio .arttcolo su l' Epoca, (Roma, 21 Gen
maio 1919.) 

'< 
, 

�I 
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idea, un .tipo, un carattere, uno stile proprio di civiltà; e così, 
aIungi cla1l)er'venire una Lega di Nazioni, si ritorna alla teoria 

realistica dèll' equilibrio delle .potenze, e alla, spartizione delle 

zone ·d' influenza, alla pratica' dell� alleanze e delle amicizie, al 

regno insomma di una aristocrazia _di popoli, bene organizzati, 
che	 prende per se. il governo del mondo (l). 

' 

E' evidente che questa concezicne aristocratica delle Nazioni, 
-

-lunge dal portarci oltre 1.0 Stato, e ad organizzazioni giuridico
pòlitiche-,super-statali -e inter-statali, accentua ed esaspera la no

zione dello Stato, ed esclude, in termini, la Lega delle Nazioni. 

(· 

14. �Ia una nuova e molto	 s' eoriginale idea affacciata, 
€ una -liuova forma dl' organizzazione .super-statale, èd è l'idea 
dello Stato plurinacionate, con molta autorità, vigore e profon
dità. -dÌ argomentazioni storiche, giuridiche politiche, sostenuta (e 

molto di recente dall' illustre nostro professor Pietro Bonfante, 
�	 

in parecchi 
-

scritti ed articoli, e, ultimamente, nel suo discorso 

inaugurale dell'anno accademico 1918-19 all'Università di Roma (2). 
- L' ideale 

-

dello Stato, per il Bonfante, e l'ordinamento libero: 
ma questo ideale non rè -stato raggiunto se non dalla civiltà 

o	 sino ai in .cuieuropea mediterranea,'_ e nostri giorni, questa 
-oiviltà si+è diffusa 9 e in 'via 'di diffondersi in tutto il mondo, 
10 Stato libero è rimasto una forma rara e caduca. 

� 

Ciò 

dipende dalla difficoltà di organizzare uno Stato libero e dalla 
_ 

.sua perenne Instabilità. Ma la difficoltà essenziale è il territorio,
in quanto-Io Stato libero, per ragioni costituzionali e spirituàli,.

_ 

non	 può oltrepassare certi confini, mentre la monarchia classica, 
.cioè' P assoluta, è indifferente al territorio, anzi tanto più è sacra, 

è IlTimite -e la- forma dello Statoquanto piÙ ampio il territorio.
 
libero: antico Città,' il limite
è	 la e la forma dello Stato libero 

moderno è .la Nazione. Tuttavia, come lo Stato libero, ha supe
Tato i 'confini -della città, esso potrà' superare conflui della 

nazione. 

I
-(_ '(1) V. efflçacemente, e CO�l molta chiarezza, G. BELLoNor, Nazionalismo 

.e.'fede1·r:tl-(smo, in Giornale d' Italia, 13 Novembre 1,918.
,-(2) V. le idee del BONFANTE nel suo studio: Dagli Stati-Città e Stati-Na

-;zione aqli Stati plurinasionaii, .In Rivista La;; Soc. delle !'fazioni, Miiano, 
.Anno I, fase. r. 
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E ciò SI rende necessario; se le forme anti�h� l1i .Stàti non 

ad una ,vogliono -soggiacere lotta' di froh,te 
, 

alle agglomeraeiorii
-più vaste e 'più .fo'l'ti, come accadde dello città greche e -delle 

le �. 
�città italiane. 

, 

In 
,A ,conclùsione,' -gli,

. r: 

Stati (libel'j devono ordinarsi' in una. 

{orma politica' superiore, e .questa forma è lo Stato l]luriJUifZiO�, 
come èna.le:,il quale', chiaro, .ci dà l'idea_e-la forrnai diuna 

, vera 'eA, propria organizzaàione.. fusione, o' connessione permar- " • , 

nente fra glr Stati. 
" 

, 

,in a
)Quest' idea noi, crediamo. che sia, de�t{�làtà, molti casi, 

J\ tradursi in realtà, e vedremo' che essa" che già si trova sul piano
delle" tendenze moderne oltre statuali 'e 

; statuali è:.( (f1super , 

tutt' altro;' che' incompatibile _:_ in' quanto idea di unioni o di leghe 
llal'zi�li di Stati con la Lega delle NaZIoni in quanto urrione.. 

. O'rgani'zzizione generale' e integrale di tutti glr Stati, e che aijzi 
�vive o può vivere in quanto ide'a mediana.' � in trelazione' _') 

\',or:ganica \con li .idea �up1"eiJ�a' della Lega, éOllle la parte,� o un 

'_gruppo ,ò membro di parti, 'con il tutto'. "Si potrebbe anzi ras- , 

"somigliare P o'rganizzazIon,e .delle ,Nazioni al periodo sintattìco 
della grammatica, e, paragonare le Nazioni singole, alle propo
sizioni nel periodo, glì Stati plurinazionali o, Pluristati 

' 

ai membri 
. 

.di proposizioni. nel periodo, la Lega dillie' Nazioni al pehodo.' 
-totale" e' integrale.

. 

---c'15. L'idea ultima,. che ci, resta da: ésirnip�re,"� l'idea sinda- J 

è� cale, deUa: quale già' si discorse nel paragrafo 6, c�1e sostenuta, 
i,/ in 'qualche modo da 'qualch� .scrittore ingLese; per esempio dal 

Wells (i ),_ e che è F idea alla qna1e- noi aderiamo;' con le irite
. 

e "grazfoni i temperamenti. di cuI'rora 'stiamo per dil�e. 
, 

comel/id�a. sindacale, integrata, si diS"se, con' l"idea statale, 
" 

confusa '8" compenetrata questa, .fìno. 'àd assurgere; alla nozione 
.rinitaria/ 

(fèllo «Stato sindacale », e assimilata e fatta propria, 
ancora, nei limiti della possibilità, e della' condiziohalita -storica, 

, fino al concetto che 


... l' idea nazionale, ad assl�Fgere ùoi sintèti-. 

(1) L'autore sente il dovere di dover' dìchiar�re che �'OIi ha' potuto
,"

leg-· 
gere

. 

finorà i lavori del WELLS, dei quali ha potuto farstsolo una pallidìssima. 
-

idea, attraverso la Iettura di una -recensione comparsa sul giornale La tribuna;
, . 

' •dell'agosto 1916., _".....,-"'" 
,V. inoltre sull' Unità (Firenze -1918-19) e suLReslo del' Carlino.

. 

,
 
,
 . ' , 

" 

j 
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« Sindaèalisrno Nazionale s ; ci-car:n'J-ì1t8-,��chiameF�m'O si presenta. 
C01).1e '1', ideà: architettonica 'e la .forma logica più comprensiva 

essadelle-relazioni giuridiche interne ed internasionali, in quanto 
- fa: sua anche 'l'-idea federale, riuscendo, anzi, a riempire il vuoto 

schema' formale giuridico dell'idea federale, di viYO ed organico 
contenuto storico e sociale. 

scartataLaonde, l'idea imperiale-economica, adducente agli' 
_.imperi- economici e autarchici mondiali, .nell' idea del Sinda

ctuismo Nazionale. noi vediamo combinarsi integrarsi e riassu
_' 

,. 

mersi ,e non 'lÌl una entità eclettica e opportunistica, ma in 

�una entità logica e organica l'idea Nazionale, e� Clùindi anche 

l' idea. .Plurinazionale, e l'idea Federale. Il Sindacalismo nazionale 

non senza daè, -quindi, la' sintesi, ragione qualche scrittore 

rilevata (l), fra nazionalismo ,e federalismo, e il termine ine

aio di essi: 


t'
. sulla scorta' dei fatti eI!i�ogJ).'a intendersi però; e,' dell',espe
rienza, rivedere, correggere, ed integrare l'idea pura, del. Sindaca
lismo, avvertendo, innanzi tutto, che oggi non si parla' quc si più sol

�tanto e nemmeno dai suoi primitivi fautori, teorici e pratici, 
_siajn Francia, che in Italia di Sindacalismo professionole, 

ma' di :Sindacalismo Nazionale. La diversa terminologia è in
l' dice lampante di stati cl' animo, di bisogni, di aspirazioni,' gi 

ideali, di situazioni storiche, .insomma, diversi. 
/ 

Il .tratto più essenziale del classico Sindacalismo di cleriva

_ che suozione. proudhoniana; nel .Sore! trovò il più forte, più 
_e egeniale, più -profondo fììoscro;' e!:a l'emancipazione totale, 

lo svin_colp, dell' organizzazione dei gruppi sociali dal territorio,
J 

'e la '�ostituzi0ne dei gruppi, sulla base voluntaristica e personali
.stica d.egli interessi omogenei'; donde, il diritto economico, -sosti

_.tuito aì classico, e, potremmo dire, aristotelico, diritto politico, 
diciamo- aristotelico in quanto proprio ad Aristotele, ed alla sua 

Politica, risale la definizione dello Stato, o del Consorzio politico, 

. 

come 'sinte�i di Popolazione e di Territorio.' L'organizzazione 
sociale, secondo il SindacalisÌno puro, doveva essere fondata esclu
s-ivamente' sui gruppi professionali o 'Sindacati, e questi dovevano 

ed' insieme alle associazioni determi
, 

svolgersi hori già accanto 
,nate dai vincoli. del te-rritorio, e quindi della nazionalità, ma 

art, cito(1) Vedi ,BELLONeI, 



·,.J:"Y • .: " 

.esse, �l .'CUi 110n?-ov�,van.o, :(?;re 'a_ meno. di valop� era c��e.,'.geog�'.i '(!l,: 
'fico. �' « Non il- caso "della. nascita, .un tiUlU.e,,'_o/ una. nìem:ta.gnà, 

dovrebbe determinare ta�co�e.s'{on,e-dei singoli ln�ividui, che, l�tegli.(1):
; 

,i' 
.'resterebbe fondata sulla forza; p'l�oduttiva', sul mestiere, s�U'l�tlli.t�,< 

,<econemica (l) tr: "In altri termini.. gli inte-FessiC:àssòtiano e uni».. 
_ 

"sCQnQ, il tereitorio'� vero. !pl'incipitll11 ùùJ,bjiàtMliim 'Ù'i dire-bbe '" 
\ 

-r-r-r-«1.0' Sohopenhauer ! divide e pTodu):�er contea:sti- fra �gli uomini': 
' 

-l' f{còrwinia, in ù·na parola, ,unisée·, la: geografia divl€l�. E siccome' 
. 

.�nìun limite territcriaie si' 'oppone logicamente" e giuridicaÌnente, 

o può' opporsi; all'�unlfiç;azione e' 0Ss:ocia�'ion� ,dé�gli, ',ÙlteresS-i,' 
sugl' interessi e. sulle corporazioni a-territoriali di puri interessi, 
sarebbe possibile solo ro�dare i' ordine pacifico '.e .1' organamento 
di, tutta 1'unianità., e il" Dir'it�o -Economico U1;ivè1"sale'; ordine . 

pacifico che "lron potrebbe ,-:;-' i rigore _y uommcno 
. 

chiamarsi. 
Lega' delle ,�azioni)' le Nazioni .essèndo scomparse dal sistema; 
donde, ancora, 'la sostituzione d,e:! Diritto: Universale g,�,queUo

.Tnternasiorutle della tradizione., 
J 

{"
_ 

' <. E' questa, portata alle. 'st!e estreme deduzioni, 'la concezi'çn}'e 
. del :8ihr];q,cali,snio assoluto, coerente, simmetrica �e;d elegante, st;: 

sua ma dinella logica; struttura, astratta" e'{'pei�a realtà, e, anzi, 
, 

) come li g�uena attuale ha dimostrato, 'contraria alla realtà. 
' 

. 

. Vedremo- SB. sia vero, che .e clre la, 
>te 

l' 'ecollolpia unisce; 
-geògl',ana divide i popoli 'e gli llchnil1i, e SB' al mondo �tutto' sià 

.economia, e non esista che.; l' economia. ( 
" 

�
,. 

\ Non è, .intanto, inopportuno, le superfluo Qssèryare che ,'v' 
, 

è
 

\m' c'erto stretto legame. di �a.rentela, sol' che dal- costituzionale
 
lo
volgi�mQ sguardo al campo internazionale,' tra, la" éO'l1ceziolle
 

del SiniiacaZìs11�ò assoluto e la, corrcezione dell' Imperialisn'W· eco � '. 

nomico, in 'quanto che.. più volte, come .osserva il, Romaìro (2)� 
._-da:gli scrittori tedeschi si è accennare. all' idea di una sostii�uzioIl'e 

, degli" organismi economici mondiali agli attuali 'organismi poti

tici, '(3 ferrnase 'l? idea, .che nessuna, uessuùissimà, relaaione <di somi


glianza. esiste, tra la classica: te�::H:ia�gjupldiç'o-P0litic�,della ��azio
.,:'-nalità",speci:e nella sua fo'r;m'a, dem6crat,ic�, e,l� teOJ�i�'-de,4,Na:ljoria-


Itsmo od' Imperialismo ecouomico, e,che anzi, il �eyònt\o è la ,nega

ez{one, in termini, la iiegazi(}ne violenta e meccanica, delta prima, 

' 

" 

Lo Stato MQde1�nO ecc .. cit., [lag', 13, 
Oltre ilo Stato, p':tg, 

, 

10, 
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.Ricprria,mo' anche qui volentieri all'autorità. del Santi Romano, 
che-ehe' Ile sembra il giurista, con .più acume: profondità e- com

� 

e « ficcatop:re�sività di giudiz-io, precisione d'informazione, abbia 

fo viso in- fondo» a queste gravi e spinose questioni politiche e 

;giuridlche contemporanee, con. quei due magistrali scritti, più 
volte da noi citati finora.' 

-

-

r 

«Troppe forze id,eali e materiali egli scrive, contro l'idea de
-gli impori : economici prima fra tutte il sentimento della Ntizio

nalità· ,di· ciascun popolo, si dovrebbe distruggere, e· non si vede 

-con quale altra forza si potrebbero sostituire, se non con quella, 
-del resto molto dubbia e· sempre insufflciente (e la guerra lo ha 

-eramai meravigliosamente dimostrato, anche ai ciechi l), dell'iute
al forte.;::e�se .economioo o, poggio, della coatta soggeziorre più 

La- storia ci mostra che' simili tentativi conducono di solito, 
a dei simulacri"quando appaiono più fo-rtunati, di organizzazioni 

che crollano sotto ilpol�Fçlie, .dalla vita effimera, e apparente,
 
loro stesso peso- di. giganti' dal piede di Creta» (1)
. 

• 

'->C 

Le; medesime considerazioni del Romano, dal campo inter

nasionale, pos:'W110 legittimamente rivolgersi al campo costitu
'_ziOllale. 



-O'è,-dunque, altro �è;he economia e onnipotenza ed egemonia 
.$torica degli interessi ;- da fare, e come !, i conti con l'a Naziona

o unlitàid� .quale, sia di origine divina o umana; teologica storica, 
fatto' 'divino, corne per molti teologi scrittori, o un fatto umae 

no; come per gli storicisti, o, come crediamo noi, un fatto divino

umano, l' circonfuso da' una nube di mistero e d'ine'ffabile, come 

sempre misterioso, ineffabile, profondo' è il sentimenlo, è fottoun 

-che infeet_,um .fieri nequit (2), e che s'impone, e si deve imporre, 
e� tutti, e' tbuindi s'impone si deve imporre, come già, del resto, 

gli s{ è" 'per un colpo di genio dèlla storia, imposto, .anche al 
\Sindacalismo, se questo vuole assurgere a idea archetipa, di-

nuova.erettrice, plastica dell' Epoca 
. 

-N_on' 'Ci fermiamo, ripetiamolo, nell' analisi della Nazionalità ; 
con che la Naziona-diciamo solo, e crediamo, ciò, di dire tutto, 

, f 

, 

(l') ROJ.\.1H;O, OttreLo Stato, pago 12.
 
-. seienz.iati emtneuti
(2) Ed è· inutile che la scienza e g-li più così il. 

PARETO, nel suo notevo lisalmo recente-articolo Il supposto principio di-Na
-zionaliià, iIi .{liv.ista.d/ Italia, (Milano, anno XXI, fase. VII) tentino di ve-

. 

.. 

..... 
. de�·e di che cosa è fatto, e di finalizzarlo, riuscendo ad ucciderlo sulla carta ! 



, lità è un 
-e: 

...s'e'rfti;nento, che,,'quindi, si puÒ discuterle :', in. ddttrìrÙi:,
-t , _- f -. (, _ 

.r.quanto si vuole; ma, che diétruggere nella vita :q.'O.il, .si I>Jlò ;' e chi,.
q�Jla, Sociologia, conosce, la primaria. iIllpqJ�anz({ che? ha il s�n,:- .? 

/timeI}to, A1eI1� forniaziorri politlc.fi� e' sociali, .intéude subito' tutto 

H� valore delle conseguenze c4fdal�a nostraJ:afferI!1azioJ�e. de��v,ano:-' 
_

y� 

. 
. � Noi, peI;.:. criterio metodico di.studio, abbiaIIl-.0 detto di appog;f 

" 

> 

"/, 
" giÙ�i, ai (atti; ora, il- fatto' e' i ratti' -della guert:a,', ci' ;dic.ono ':

. 

- '.;. 
' , 

che
, i1Pcònffitabilmente Il Sindacalismo -". economico assolut«, �Ha 

. 

.. prova del fuoco, -' à: fatto' bancarotta, e che la 'stessa ]nte1�nazio'ndlè_ 

"opèraick,8oèialistrx, all; 'a�pfXrir. del ;;ero,� è .caduta,' ",dimostralldo 
' 

" 
_____,

, la sui incol1sisténza, flaccidità e ilù�ifettuabiÙtà etorièa, La 
. 

-

, 

e.gu�rra' ha provato, che c" èstato più' r5tpÌwrto di .affìnità, più 
, �.','" .solidarietà. viva-; operosa e 'org(piiça,-_fra,� un opef'aio .italiano. e)1i1" 

_ ," padrone italiano, fra un operaio francese e un padrone ll�alYCeSe"
,

e 
� fr,à .un operaio' belga �lLpadrQne belga, fra ui<9p:e'�aio ingle�e, 

� un je" padrone inglese, fra uri 'oI>er;ùò tedesco e un padrone tedesco 
.di" altri eche ,tra un \oper�{o 'i�all�no e un �p�raio paesi; cosi .. 

'.via; discerni. Si può valutare." e discutere quest« (atte, ":còme ,e
, 

' 

Qllanto .si vuole, ma iì fatto esiste',' ,�d è qùello che 'è. �Di qui
l'assoluta�-impQssibilità storica, �e .la illiceità logico-giuridica,. di 

. 

. "fo�d�re, 'esclusivamente, tutte Ù relazioni sociali' 'e,. politiche sugli
o... . 

}
, 

. interessi .ecouomici; e di prescindere, totalmente, .dalle coesioni, 
-: 

osolidarietà, unioni nazionaÙ, d,Lcia$aun popolo, senza esclusione 
di nessuno, 'e solo, con Ìa riserva di una gra�ùat0ri�; o gerar_chia,
,di, un: più o' meno .vivo e vivace sentimento .nazionale; lè' quali; 

o�aziQnali 1:lpieili coesioni" si sono,' alla prova, dimostrate molto 
più .forti, 

' 

e "quindi più _vere e -più reali ,e .profonde, delle sintesi
 

'YoluIl:tiristieo-a§tratte, e- delle affinità o coesioni> economiche
 
,. d' interessi : le prime, vere e 'proprie realtà pratiche e di espe
pienza" .le seconde nude.e pure .entità logiche e teoretiéhe. 

' 

'Secondo la favola mitologica, il gigante.Àfitéo, sì divincolé\,va
rd�Jla terra, per spaziare" nel cielo, ma' ritornava alla terra; alla: 

Grar};' �udre, p-er tirare, dall'huh1.us profondo aéna 'ter'ra, l}}iove
forze' e nuova energia! Così ia politicaorganrzzasione dell'uma-: 

. 

e ��nità, è l€lgat�, indiesòlubilmente; 'indistruttibilmente, '<an; tenra, 
".<;tali' humus' della terra succhia la sua: vi,ta : e trae' la sua vitaljtà, 

- � e quando 
' 

dà,lla terra si divincola, .e da ess� si allontana e' si '" 

astr�e, per-sollevarsi, paga e gonfia: 'di-sè.in...-·aria, avverte quasi 
_ 

" 

. 

il suo scorporamento e la sua dissoluzione; è assalita da' un éense 

',� 
, 

d�;'sQlarrimento e.di eapogi.rò, e, quindi, sente, immedi�to'} ed istin

http:eapogi.r�
http:di-s�.in
http:dall'huh1.us


eiivo, 'il 'ois0�rio di" tardare a1la terra, per riaversi, per riac9.l!i
.stare il senso, la, forza, é la direzione della vita. 

. 

� del trionfo,rÈ' qui il segreto odierno dell' idea di Nazionalità, 
e della sua vendetta storica contro' tutti i suoi, denegatori re� vio

-Ientatori, trionfo che viene e che verrà celebrato anche e come! 
- dal bolscevismo in' Russia l 

, 

J)i modo che, si e .ncondotti, "dovendo appoggiarci, per- la 

costrhzione di ogni "società politica, e cos'l anche di quella vasta 

che è tutte le'�":ed onnlcOlilpren�iva	 sociètà politica, la Lega di 
Nazioni, ,ai classici termini aristotelici del territorio e della 

Popolazione. 
_ 

e
 

.a suo ruolo nell' ordine delle umane
 

Il territorio, cioè il principio geografico, è destinato ancora 

spolgere il	 relasioni sociali, 
-·8 politiche; ed è, io credo, il territorio la terra natta (l) -, 

' 

-piil della' stessa rassa, e della lingua, il principio attivo, o il 
-« 

·	 .fondamento ultimo» della Nazionalità
Ed allora, non è vero che la geografia divide, e che l'eco

.nomia unisce; ed vero, anzi, .stiamo per dimostrare, pro

. 

è come
 

-prio il contrario
 . 

-Il Sindàcalismo, se vuole farsi' storia, deve ed èSSO porta
· 

in' 
.

se, al di. là .di ogni pregiudiziale dottrinale, queste organiche: 
-

,	 _tendenze, ed è capace di' svilupparle farsi geografico, territo
-c, 

riace, nazionale, cioè, deve far suo il concetto statale della aqrpar
ienenea eli un « dato popolo» a un «dato territorio» o paese, e 

edeve "sintetizzare, organicamente, popolazione territorio, <unire 

,gl' interessi con il sentimento noeionote.: e non dimenticare il. 
ed « assiomatico » di scienza sociale e sto'primissimo	 principio 

· -rica : che gli interessi economici non sono tutto al mondo, e che 

-noti "di solQ pome ,vive .r uomo .: 

. 16.. -:.- .Nè questa, che	 potrebbe sembrare il risultato contin
è una verità: che non sia stata intrav.gente .dèu' attuale guerra) 

veduta, anche prima della guerra, nelle più .appurate e profonde 
.interpretazioni della stessa dottrina socialistica, Ia quale, della 

, _preminenza e preponderanza degl' interessi economici nella vita 

Terra natia :;::= la terra .doce si nasce e dove si vive insieme.(1)
Nazioru� viene da nascor, e rappresenta la gente che nasee «insieme » sulla 

stessa terra, Accenno soltanto, e rimand� agli altri "miei scritti sulla Nazio

-naiità , e sulla Società delle Nazioni, cito 
. . . 



· 

e	 nella storia umana si fécè, per. mezzo 'speèialmente, dèl Marx... 
-banditrice e fanatica esaltatrice. Crediamo di doverci ,S'offer

. 

mare' su questo punto, riiòlto � sensibile e 
_1 delicato rdeHa" nO$tra. , 

� 
, 

·	 

indagine" non per<. spirito, di polemica e di- discussièae 'dj dottrine
 

politiche assai note, ma� 'unicamente .per poter meglio -va;lutale�

e
 comprendere" il. 'pri_nc}_Plo- sintetico del SindacaJfsmo naZionale,,; l
 

posto' da noi a base della Lega '(ielle Nazioni.
 
" 

Il fatto solo delle spiccate e marcate differense nazionali fra, 
,	 

i diversi .mòvimenti socialistici, p. es., tra quello tedesco, francese; 
italiano, inglese, ecc., è la migliore e più "incpnfuiabile·-.prova, 

e, 

· 

dell' inabolibilità delle differ�nze degli stili nazionali, nellà <;éfr-·
 
chia stessa degli interessi e dei movimenti sociali, 'è delle associa

, 

.' 

-zioni d' interessi.	 


-_ 

-Ma c' è__ di più. Un. valente sociologo ed, economista .tedceco.. 
� è uno dei, più.sapienti conoscitori e interpreti del socialismo	 e
 

<e·
del movimento, sociale, ;Werner Sombart, in UN suo pregevofe

-'notissimo v61ume (l), iniziava, fìn dal 1896, i suoi' ragioname.Qti, in
 

mater-ia; con questa preliminare calzante osservaaione : Quando"
� 

Carlo Marx incominciava fil Manifeq-to del portiio cqmtbnista con. 
-

.le note parole: La storia dr:lzè società esistite 
c 

sin qùi_; è storia di: 
lotte' .u classi; esprimeva una delle 'maggiori" verità ChB Sl siano, 
udite nel .nostro secolo; pure, egli non ha detto' tutta la vérità.. ->. 

J 

...Perchè non è esatto che tutta la -vita sia semplicemente una. 

serie di lotte di classi. Se noi vogliamo, in generale, considerare 
, . ..J• 

.in una formula la storia del mondo, dovremmo dire 'che vi, sono- '-' 
, 

due contrasti, fra i" quali tutta la storia della sòéietlt 'si muove: 
'" 

come fra du� poli: io voglio parlare' dei contrasti soci�li (econo
-

mici) e de'i contrasti- nazionali, intendendo nazionali nel senso,r: 

-più' lato.» (pag. 1-2). QÙindi, il- Sombart..ncl citato volume, 'de:
-

uno interessantedicava speciale 
....

capitolo allo Bvòlgimento delle' 
'caratteristiche nazionali del.moviménto sociale ed operaio, notando, 

. 

le. individuali caratteristiche, psicologiche, etniche, lIloràli,' d,et 
'div�ersi paesi, 'dIpingendo pratico e .grave l' operaio inglese ed il 

suo	 di 
. 

movimento unionista, pieno slancio 'ìh francesé, pieno di
 

fuoco
 l'italiàno, .di sottigliezza il tedesco (pag. (1), per modo. che'
 
il movimento sociale operaio, .pur tendendo, merce l'iniernazio-'
 

'. ' 

� 
!

-, 
-

-

(1) WERNER: .SOMBART, Soeialisma e movimento sociale nel secolo ·XIX,.. c, 

trad., MiJ�in9, Sandron 1898. 
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nalè omogeneità degl' interessi, all'unità, «si sviluppa in distinti 
" rasrc: n'àziof;wli, ed è soggetto alle causalità che la storia ap

-parecchia» (pag. -78).
E_ opportunamente soggiungev:a, dopo una .penetrante analisi 

lì osservazione minuziosa e circostanziata dei fatti e delle reali 
tendenze del. movimento sociale, che questo, conserverà sempre 
una doppia tendenza: una centripeta, ed' una centrifuga. Quella, 

� 

. 

...risultando dàll' uniformità. dello sviluppo capitalistico , tende al
l' uniformità, questa, essendo il 'risultato delle particolarità ma-: 

-zionali, e quindi di serie diverse di cause, tende alla specializ
sazione (pag, 123). E, con forte e profondo intuito ed esatta 

previsione dell' avvenire, continuava, notando che per niente il 
movimento operaio è incompatibile il principio ruizionole, o,con 

o 

- per evitare confusione con la dottrina « economica» del Naziò

nalismo, che già. fin dal 1800. era abbastanza sviluppata in G'er
-

-conmania, il principio -patriottico. «Il Patriottismo, l'amor 

senzadi Patria, non è un sentimento che, senza che noi lo sappiamo e 

che nulla facciamo, è fissato nel nostro cuore, come l'amor della casa 

e della rnadre t Esso è una somma di impressioni, di. ricordi, ai quali 
nulla abbiamo ad aggiungere. 'Quell' indefinibile fascino, che il 
suono della lingua materna, che il suono della canzone domestica, 
che. i mille costumi e bisogni caratteristici, che la storia e la 

.pòesia comuni, sempre e sempre di nuovo esercitano sull' animo 

nostro. Un sentimento che solo tra lo straniero si esprime esat
tamente e che ghermisce l'esule rivoluzionario, non meno che 'il 

pacifico cittadino, perchè debba essere l' asse di unaereditario 
classe speciale, io non riesco a capire. E una sciocca immagina
zione che un tal sentimento possa esser morto in larghe masse 

e possa .morire, sino a quando ci saranno paesi e popoli con 

-p11>opria lingua e propr'b costumi»' (pag. 144) « Chi non si di

letta' ad' inseguire il fantasma di una repubblica mondiale, non 

potrà mai comprendere uno-sviluppo sociale che nell' orbita na

zionale ... Per quanto possiamo scorgere, l'. energica rappresen
tanza degl' interessi nazionali non sarà mai affatto superflua, ciò, 

. 
-che davvero 'riesce, chiaro anche al più miope») p8g. 146). 

« Appena un nemico. comune minaccerà fortemente l' esistenza 

'ridiventerà conscia Ilei' suoi indi 'una _società., questa sempre 

teressi comuni, e li' difenderà, e,' di fronte a' questi, i con

trasti nel si ritireranno inproprio interno secondét: linea» (pa
-gina 147). 

• 



--

__ 

--.» 
' 

�', -Se, ,"d�U11qu"e" v9glié1�nr� attenerci, -ai ,Iatti, e l�on =. v9glia�-o' _<:. 
-ilis�guiré _1�i (antasriìi,-" p,oi v�di�mo" eOIicretalneJ1tè,� j!fq,I:y:earsi" : y 

'. 

econtenersi, -pla�nal�si :;neU'orbita .na-pi.onal.e -;-jà, sintesi =-:--',j):
" -� �... ...;_ ". ''''re 

� • 

.I -c, '" l' :: 
• 

o' .sinm,_oyitneni'o -� ...lo .svillrppo � ecòriomieo- soci�1e: (to�]Dr'ftivo �
 

'dcjcale '�egl' 'interessi" -:._ l':analisi (1�),; .EJl è �._·c[uesto p-rocesso' 
'
 

-di �unificaziòne,,,_:o ,niéglio di -riduzioiie' M\lll_. mi�im(J comune."

". .-.- '-" , ", 

�, 
• ,,,' _ 

' :.±-c 

-c, 

r 

cleu(),min(lL01"p) 'degl' interessi. particolari 8' .distirrti, coalizzati "� � � 

-"," vincoloassociati,' C:O;l f�derativo, in un-tutto s�nt0ticO': ch'e noi" 
, 

vedendolo "oggi realizzarsi Ilei fatti, ,denominiamo Sir(dacalis11J(J""
. 

� ,," naz2onale." ." ,'v � 
, 

, 

Gl' interessi naz�ol;al.i 'o, coniuni, ess-�ndosi dimostrati, <inçU�c:u--� '/ 
-

a ditibilnnentç, superiori quelli, -puriicolari classi, d� .ceti.. dì: 
' 

, èategorie, e, anzi, gl' interessi particolari: riuscendo 'a. eÒlnvòrs,i 
_�) ad .unità nel .compiesso sociali.c0/1ttme, che è lél;��aiioÌle,- né, 

-deduciamo" .la su:periori�à del nesso politico nazionale su .quelle, 
puram:._ente �conomico_-- eindacale, e", '-ancora, la 'necessità, per:' 

quest' ultimò, .se vuole, avere, vita e .realtà di è]sistenza e dì sicu
"_ marezza ,di sviluppo, non- .solo, di, non '�8pp_orsj,' di incorporarsr ç

'e "ne\';', orgapicamente, saldandovisi, col nesso· _na-zionà'le : deduciamo. 
e 

s; che, < togliendo il vjncolò ,"naziònal� comune, l-avQranQo a1�a- sua' 
da ' 

"'. dissolusione, 0, ad ogni � modo.. prescindendo' esso" come s�"_.c 
'vorrebbe, çlar Sindacalismo' .assoluto, si giunge .difìlato alla tO,�ale,

dissòluzione e :@oJverizg;-azione fii ogni. sociale 
-

organiszazione,-s 
e' ,,'. 

s: 

quindi anche alla dissoluzione degli stessi ... sind?-caji"."o �TU:ppl:; '. 
� 

di interessi economici. 
, 

--_, 
. Che' cosa, 'infatti, v'è di Coìnu;�e �fra i diversi in't�rés8i, e ,le 

dioerse classi-sociali, 'all'"infuori, del YÌgcòlo Jlatll-;ra�_eAella 'comune 
_ ", 

_ 

ohgine nazionalé ?" ,E possono gl',interessi,-' da soli, ed in quaritfò 
o 'non:tali)' reggersi, :..conciHarsi "8 fondersi, hanno '8$8i, .invece, l�, 

� « sinistra» a a.tendenza: a7 .urtarsi,_ contraddirsi, sopiaffarsi, ·a�.
 
,',esciu�ersi §dk a: distruggersi 

. 

"p uno, con l'altro? '" (2) Nel mond�
 
-

«-sociale » v'è sempre PIù bisogno delle forze :wrì.itive;;che sonG"mQ1t(p� 
...poche, che di' què}lè separatioe, che sono .invece .troppe, -se, sd_i-" 

monde • sociale si vuol "parlare, e se ilfnondc .sociale 'si -vuer 

V. su(1) del rest�; ciò, con' l'ifel'imento'l�eFò, .dio' St�to; !I�GEL, Fi��Sf)fi�"
. • 

, 

. 

, '.,tT.! r·· , l C ":' � 

,.! 
. 

del didtto: e speé. i capiioli .sulla Polizia e le Corporazioni.· --..;..� 

(2) .Pèr ii �A,NOìNI,' (P!('elezio1"�ì, 'pago :37), la Naziéne { «u�a soeiet,à lla�ti-' 
' 

:di da uiiiià di di e diral� uomini, territorio, di ,'orIgini, .cçsturni l-inglllt

eouformata a comunanza di vita e ,..di eoscienza sociale ». 

' '
 

«<: 
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-consegar.e, ! Niente, vero, che gl' interessi, anche ammesso, che' 
-essi 

. 
siano tutto al" mondo, uniscano, e' che sia preteribile, quindi, 

-vincolo n nesso	 terriil puro	 economico, a. quello geogratico 
-toriale.: E, invece, la geografia come la storia dimostra col 

-.suo linguaggio « ete-rno» di verità che, se divide da un lato 

.unisce -dall' altro che e 
. 

_:_ principiuoi integraiionis -, organizza
�éompone ad , unità. gl' interessi. e le classi, formandone una sola 

compagine, la N zione (l), la. cui realtà, è un « fatto », non 

.suscettivo di discussione; 
-

e che costruisce quelle solide realtà 

sociali, che sono gli Stati! È la. Nazione, la sintesi e il legame 
-di tutti gl; interessi e gruppi d'interessi sociali! Questo, dice la 

.realtà ; e, perciò, all' idea del Sindacalismo assoluto, organica
.' mente, incapace, .pcr un BUO difetto ingonito, di. costruire gli 

.Stati all' interno, e le relazioni degli Stati all' estero, e recante 
e-r la dissoluzione dei delle noi sostituPÙl presto primi e seconde, 
iamo, appoggiandoci. ai' fatti attuali, che contengono la risoluzione, 
-critica del vecchio Sindacalismo e la premessa vitale del nuovo, 

-l'idea del. Sindacalismo nazionale.
. 

-

comeIn nessuna occasione; in. questa offertaci dalla guerra, 
vero crogiuolo di esperienze sociali, si è sperimentalmente di

, . 

mostrata. e. imposta la verità" dell' idea nazionale, e si è potuto 
--constàtare che, penaiil completo annientamento' dell' ordine 

-'sociçtle, tutti i: contrasti si, tacciono, tutte le forze separative 
.si eompongono, e tutte le' antitesi si smorzano e si placano, per 
-cedère all' esigenza di U1:1, minimo di comunanza, e per rendere 

« immanente» ,e « permanente» la società stessa; o l'Idea so

...-ciale. -Toglietemi la ,Nazione, e tutti gl' interessi, sciolti da un 

vincolo comune, tagliati dalla, tradizione, fuorusciti' da un alveo 

e da, un' orbita comuni, non. riusciranno mai, .mai, mai, a creare 

ima sola cellula � un grumo, di socialitàumana, o un solo atomo 

di materia sociale l Altro 'ch� Lega universale-di tutte le Nazioni! 
Difesa nazionate, non. significa, così, vistanel suo vero fondo, che. 

difesa sociale. Si intenda bene .questo punto, e non lo si perda 
. mai di vista. La Nazionalità non è che una forma organica, con

creta, storica.' di socialità, La Nazione non è che una società qualifi
ecata, una forma organica; concreta, storica di società. Ecco tutto. 

mio scritto Il Sindacalismo nel passato, Cap. IV, in Rivi(1)	 V. su ciò il
 
e il mio Sindacalismo e
-sta Paqine Libere, Lugario 1907,	 Medio Evo, Napol! 1911 . 

' 

.. 



')
• l<t .)--. 

_ _ 

Coucludendo.: la Nazione deVe y+Tcosedversi, ': determinarai; 
articolarsi, ;vivere nelte classi, e. nelle" èorpnraiion-i distinte, B Tì::- ", 

. 

sultare "« organicarnente-» çÌalle eoncrete' 9r�g'anizzàzio�?�i soeiali, 
-

_ 

e� non da!' pnlverìo ind1Yiduale;' ed.essa esige, dove le nazionalità' 
non esi siaùo ancora' affermàtt;, dùye- esse non �ncora'fnn�iòl1i:l1� 
storicamente, solide e, robuste CiJn1!-es$ion,i eli interessi .� _aggnfp-' 

.pamenti "di classi, a patto, però, che le 'classi, e le corporazioni-.
. 

- trovino.. a ,,101''0 volta, 'la '191'0 più conrpiuta eeisienea; destiruizione" 
, 

_ 

-é 'realtà nella Nazione: �ccn la « reciprocanza », dei due 'termini; 
Sindacato e 8 la sintesi 'Organica tra Sindaca.lismo e Na-Nazione, 

'1 

zionalismo, ,'8 cioè : il Sindacatìsnto -n azio-n ale, \.: 

N nn è sug1i .interessi, e sulle più 'o meno ampie ed. estese' 
colleganze d'iil!ressi, che si può costituire ',l_' 'Ordine statale- in

terno, ed estemo, perchè glI interessi SO�lÙ uno de'i fattori' 'sociali;. 
. 

e, certo; f�i' i più imponenti, ma non 1'unico fattore sociale, é.�r 

perchè, possiamo ora aggiungere, .gli 8te��ìinte'ressi rientrano nel 
concetto dt Nazione ò di Gult�ra ruizionale, ricevendo -da questa_ 

El sono 
, 

.hjl l'Oro- temperamento, -il l'Oro stile, lal�rù fisjonnmia. "�nri ,� 

gI' interessi cc�e vincono le N;azionalità ;,,)1(')11 l' economia �pr'imfr 
� 

, la .Nazionalità ; 'ma le Nazionalità moditìcano; temperano, e 'carat
'terizzann gl'interessi, ed è la Nazionalità che- prime Peconomia. (ly 

.:Tutti gl"{nteressi sociali,', e tutt'i i g}"'[{;PPi' d'interessi eco-

_ 

runnici (Sindacati), si ròndono e si realiesano iID totO' )�elie Sin-: 
rtesi Nazionali, e attingono il loro COl01".e- ':sp�ciale" ed il 101f>0 stile- _" 
.." �'e,individualé, caratteristico indecomp,onibile, nella Cultura', rui

. zional�)· e solo' a 1J1f>eZzo-' di- questa sintetizzazi'One: essi, riescono 

a coesistere, a-conoioere, éd a concrescere, rispetto a sè, e rispetto 
' 

e ad, evitare, con i loroagli' altri' complessi '0 sintesi /nazion:,ali; 
" 

.. 
-attriti; il loro disperdim(mto, e d._issolvMnento, interno ed esterno'

..l' idea di Stato 

e, conseguentemente, contro l'idea di uha Dega Internazibnale� di.
Invocare, quindi, contro f$._indacale Nazioncìle, 

-Stati Sindacali N({zionali� che è, evidentemente, la, conclusione. 
cuiultima, r vogliamo giungere, � 'l' egemònta dègli interessi � 

1'ecopomia, è semplicemente invocare l'\assurdn, se è vero "che 

il tutto contiene le parti,' e non _le parti il- tutt'O, 
"" 

ed_.. è" mettersi,
)

. 

, 

I> 

-(1) BISMARK disse: La force prime le droit, hl fnt-ti, i belg i, gl'itaUani,.
gl-i slavi, i romeni, e tutti i po:poli e lo' stannoi p�laccbi, nazioÌli oppr�sse, 
a dimostrare! 
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edeliberatamente ostinàtamente contro, la realtà, ed il suo mo

vimento, che è "la storia. 
Ci occorrerebbe qui una definizione precisa, dal punto di

vista del dir�itto, she non s' è data.. e- ch� non è facile dare, della. 
«-Nazione » ; ma·- lasciando stare qui il problema teoretico
delIadefinizione della Nazione.e del rapporto fra Nazione e Stato (l),

... 

---"-: 3: noi basta qui affermare, .o meglio constatare, che la Nazione" 
esiste, è .un fatto, e dj prenderne semplicemente atto, tirandone. 

. 
le dovute illazioni sociali; giuridiche, e politiche

• 

17. Fermata così teoricamente l'idea, o la forma dell' or-· 

gaaizzaziorte della Lega delle Nazioni, il Sirulacalisrno Nazionale; 
che è l'idea, alla quale noi, dopo l' esame delle altre, aderiamo; 
potremmo dire di avere già' risposto al tema di concorso; e, cioè, 
di avere determinato la forma di costituzione della Lega d'elle 

IVazioni; più adatta per rendere l' unione" attuabile, e duratura ; 

ma, giusta il nostro assunto, passiamo ora, nella seconda parte, 
premesse alcune osservazioni. preliminari, a determinare prati
camente, in poche brevissime e succinte proposizioni, questa forma, 

. e a vedere in atto .gli istituti, .gli organi, i congegni, e le san

zioni 'della Lega delle Nazioni. 
aSi vedrà che tutte' le proposizioni, che passiamo stabilire", 

diseendono direttamente ed immediatamente, come conseguenze 
da premesse" dalle considerazioni s�olte nei paragrafi precedenti; 
e si 

. 

vedrà che forse non inutilmente ci siamo sofferrnati, in. 

questa prima parte," e.. su certi punti con maggiore insistenza" 
"su questioni generali di Politica, di Giurisprudenza teorica, e· 

di Sociologla. 

-18. Qui, per riassumere, fermiamo che cinque sono, per noi, 
le forme «logiche» o '« ideali» possibili di Organizzazione inter

nazionale: 

(1) n rapporto può rtassnmersi in breve così: la Nazione è la materia; 
, lo Stato è la forma, la Nazione. è il dato sociale (sociologico) dello Htato;. 

ossia, la materia, di cui lo Stato si compone, e a cui lò Stato imprime la sua 

f@rma giuridiea. V. su ciò il nostro Principio e diritto di _-Nazionalità, in, 

pubblicazione. 



la' fohn a Federale; 
_ 

2. la forma,,,-hn,peria,le-ecom?:m�c-a;
3. la forma Nazio"nale;, 

. , 
. 

,,�,'

4. '�la forma Plhlrin0zlì�òn'ale,; 
5. la forma S'indaca_l�-Nazionale-Federate. 

Di queste cinque- forme, la I., la- II: e la Y., soltantorsono, a 

rigore, o vorrebbero essere, capaci di produrre' una orgemisza-: 
"zione non ma anchegiuridica, iniernaeùmale, pure inter-siatale, 
uitra-elatate e swper-statale, andando da un minimo di, organiz
zazione, la forma, federale, ad Un massimo, la forma imperiale.' 
-economica �e la sindacale pura ; la. JIJ.,- e, più ancora, la IV., cae 

della II�. & una modificazione, uno sviluppo ed una integrazione, 
ar.sono; come s'� visto, capaci di produrro uu'orgahizzazione Q 

monia interstatale e plit'K'istatale.' 
Là V. forma, rei0tta, ��soluta�nel1te Ja' forma .imperiale-ècc-

, 

-

rromica, in quanto questa è' la' negazione' completa dell" idea '

nazionale, ed, anzi, la 'violenti arbitraria.soppressiofie di ogni, idea 
-

-e sentimento nazionale, si presenta come la forma -che 'comprende 
e 

-

tutteIésintetizza-,::-rilevandone tutti -gli" .elemènti vivr.,:_e di vero,
. 

ealtre 'forme, cioè: a) l' idea federal� (federalismo) __:_ come -pura, 
-

-idea giuridico formale-; b) l'idea .nazionale ,(nazionètlitarismo) 
� come idea geografica,' psicologica, etica, etnica; é cu1tllralé; 
-C) .l'{dea sindacale (s�ndacàlismo) come idea eeonomico-sociale:-

� La forma «Sindacale-Nazionole-Federale » é perciò., non una 

- »e unajo_rr:nà {(- semplice», sen�p'zicistica.;'-,' ma forma «<mi�ta 
o sintetico-integrale, di o_rganizzazione della Legti delle

_ 

Naziçni. 
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OAPITOLO L 

Osservazioni. preHminad 

L 

18.	 __:_ Giusta le sovra esposte cqnsiderazioni, non' si può 
di costituzione delle 

_ 

-trattare della ,forma	 della �Lega Nazioni, 
-dalla forma di" costituzione' o di ricostìtuzione-disgiuntarncnte 

-·-detla, fo-rma' dello Stato; di qui la necessità in questa Il 

'i' -Parte .r: di cominciare .dalla riforma dello Stato, "per venire, 
gFadat�hnel)te � gerarchicamente, alla costituzione della Leg:;t. 
"delle Nazioni. 

u. 

< 

,. 

-:- 20: Si è osservato che 1'idea di Lega delle Nazioni im

·'pòrta. profondi rivolgimenti internazionali e costituzionali, non 

.solo, ma anche sociali ed economici. Qui soggiungiamo che la 

farni

o 

Lega importa, in· particolar modo, profondi .rivolgirncnti 
e un assoluto rafforzamento del vincolo matrimoniale.gliarì, cioè, 

.dol regime domestico-educativo, e il massimo vigore e rigore 
del diritto famigliare, sia civile che penale, per impedire lo 

.sfasciamento d�lle compagini interiori demogratiche nazionalie 

dei singoli Stati, o11(1e poi impedire che le razze più primitive 
violento-compatte ed .euergìche, che si affacciano animate dal loro 

et1Ijcisn:w alla storia, e che incombono fatalmente sull' Europa e 

a contatto con masse sociali»sui paesi occidentali, possano, �< 

fiacche indebolite-e dissolute, avere il sopravvento e 

. 

il predo

• 



__

'
',,_ e-.rninio, 'poss�no ;;ius�ire $ sovr:appo;si'� "suile 'antiche: éi:vil�a;.


/ determinando' una' sovrixppasiziorre" <iella "lQita� dèue" razzé': o lo�ta� 
<'
 

etnica alla lotti �sò.ciaie delle '·cli&si,,�.",dine.' Na;iD'ui, (.1), "e "lll1<t='
 
sostituzjoI)� :'dell' invasione étnica� �aU'7in_vasi0ne èèòl1Òn1,ica/ ben�
 

e " 

, 

� � :_'rpiù ,�ra�e' :pericolq_�a Ja'�prim� �'àE�}l� �seçol:cia. ,�1� ('d�t9 911é /llOoi _�,
",dobbiamo, .giusta il��ema; ,4i� concq,fso, ragionare s,O}O '�ulla�o'Pl11a, ��, 

di 'costit.u.zlòne"deÌlà (egçt' delle. Naiiuu,i, e che questa, forma non' 
eè, nnn può esse�è,� che la fo._rm� giuridica e'; p�'litica, .noi, ri�11�-': ; 

non 
� .pt0P0si�iQni "!;he seguo.no., ci' ferrilerèffio che sui, ri'yolgim'enti 

eeli, ordine' giurìdico.�po1itico,- eostituzionals inter-naztonale, èsui,
, 

" 

'relativi' ordinamenti. 
' 

" 

" '.,.,21. _:_ GlI o;dinamentì; ai \ chi si �isé<!_rre il}' questa' s�ec'\mc!a 
° parte, presi nel loro' aspett0� giuridico-formale, sono .inforniati ai 

' 

", > due connessi principi, sindacale e, federale. 
' 

, 
, 

7" L'autore.. 'senz� _entrare �net::'problefua, 
, 

che gli è,� �stral1e�".. .' 

� 

�rispettq al tema di concorso," de'Ha determinazione, oontingente
_ 

, 

di' questi -ordinamènti, é deIlà, loro, appl[cazio.n.e- e adattazioué 
r ...? 

' -�, 

"'; iI;l concreto ai singoli Stati e 'Naziorri del mondo civile, che delJa
 
.Lega devono far' parte; pur .asténendosi .dàll'andare oltre una,' 

,
 

,J., 'co,nsiderazio.ne, puramente. (ormale' de'lia' questione. aélla; Lega
 

, _:.c-: 

- 'o ' 

deflè Nazioni, �e non v9lendo.si ingerire nel' meritò o 11eHa consir- ""," 

�,
, 

;",derazigne', sostanziale delle singole ��pardcola14i "qu�sti6ni;- cn§ si- ,: r 
'" 

-

, �,

connéttòno alla realizzazione- pratica, �ell' idea della Lega) "tien.ér 
; 

, 
':_ 

, � in arrnorìias alle cose -dette nella l° Pal�tè, ad 'os$,ervare,', è1::ti:gli ;', ,_.
ordin,amenti,: di -cui .ora si' verrà ,3. parlare, appuIlt9', perchè hanno-

" 

un carattere 
__

formale," 'universalmente' valido," song: ,e,stellsibili ,8-
-

a a,applicabili tutti. i paesi, tutti .1'. territori; a' tutte �-ie Nazioni ",.
,. 

ora a suoesistenti; ed anzi, 'appunto perciò, essi, giuct;iiio,' -.-éo.l'Ì- '" 
./,", -" 

�terigo.i1o. la possibilità 'dell'attuazione.
" 

pratica della, Lega medesima,
' 

, 'e .si dimosìrauo, giusta ,la "esig�nza dèI, tema., capaci di d,ete,rrn{;" 
',"nare .la L'eg� 'delle Nazio.ni', non. ,so.1o" ma di renderla attuabil'e',< 

e ,dù"ratur'ii.' 'Ciò', in,fattì; ,hhe�v'è 'd!o più � e�s�'!lziale negli o.rdìna"-=' 
menti politici' 'dei popoli, o" negli' "Stati,' è' il sostrato steeso, la"

_

.,.... 

• \" 
• 

-_ 
'. .'. ,).� -;...' '.;.: 
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__materia, -delì' ordinamento politico, che è la società (l )', e la' 
-

-società ecco il «primo sociologico» dello Stato è un fatto 

naturale ed universale, che è naturalmente -ed universalmente, 
costituito di le recenticlassi, giusta più indagini 0 dottrine 

'economiche, demografiche, e, sociologiche.. O che prendiamo gli 
antichi, Q i moderni, o' che prendiamo i latini, i germ,ani,' gli
slavi, gli anglo-sassoni, o i cinesi, i giapponesi, gr indiani, gli 

ecc. datoamericani, ecc., il primo sociale) il} cui c'Trnbattiamo, 
' 

sono. le classi. .Ora, 'noi riteniamo che mentre sia artifìzioso (�)
volere estendere ed universalizzare gli ordinamenti st(l,tali"costi-: 

�• J tuzionali puri a tutti i' territori e a tutti i popoli e siarazze., 
cosa 'naturalissima e attnabilissima, invece, estendere a tutti i' 
territori, .paesi e popoli gli ordinamenti sindacali o staiali-sùulc

'I 'cali misti, innestandoli .con 'le costituite e costituentisi nazionalità,
, 

.' nei limiti' e -ir; concorrenza del -reale processo di formazione di
 
, 

-

queste ultime. Le classi 
. 

sociali esistono eli fatto in tutti i terri
tori e' paesi, 'i,e quindi non si devono crearle, ma non si deve, 
che farle esistere di diritto, traducendo le in propri ordinamenti 

in'giuridici, organandole corporazioni o sindacati, ed elaborando, 
iri, e,Jfitità_ giuridiche; le corporazioni o le entità sociali ed econo

, :miche, che sono le 'classi (3). ,è' è ancora da osservare,' che in 

alcuni paesi, le classi, non solo esistono di fatto, ma esistono c 

nonanche di- diritto, dato che inessi gli ordinamenti corporativi 

et(1) Secondo JEL�1NEK (L'État moderne so1': droit, trad. francese, Paris 

1904, Prima parte, libro I, pago. 148, 149) ARISTOTILE, CtCERONE, HOBBES ed 
, 

altri autori; non distinguono Stato e Società. ARISTOTILE vede nello Stato la 

coinonia, e- CICERONE' la socieias, SCLOZER per il primo si sforza di opporre 
..Stato a Società Secondo lui, la società civile (Gemeinde) non è altro che un 

gruppo privo d' imperium, precedente lo Stato. -Così nei popoli primitivi.e 
. 

(2) Si consideri che un artificio è stato finora, per molta parte, in 'Europa
-

e fuori Europa, Ì'astratto costituzionalismo statale, trasferito dalle dottrine 

negli instituti, e l'imposizione coatta ed arbitraria, a tutti i concreti contenuti 

sociali europei 'ed extra-europei, degli scherni giuridici del diritto costituzio

nale, che, per' molta parte, si è visto, 110n SOllO che inutili vacue ecome, 

infeconde astrazioni mentali, ìnsuscettive di fruttìfìcazioue storica. 
-, non(3) 'Se�ondo JELLINEK (Op. cit, pag., 183) nelle epoche in cui lo Stato 

che urio sviluppo rudimentale, le associazioni hanno rimpiazzato lo Stato: 
" 

aveva 

unesse lo haimo anche preceduto su più di punto in questa o in quella delle 

sue funzioni. È solo molto più tardi che lo Stato si appropria la loro attività. 

Le asso;iazioni del Medio-Evo, in particolare, sviluppata organizcon la loro 

-zazione e con ne forniscono prova manifesta,le loro multiple �:tribuzioni, 
i 



• 

< 

' . ., . 

. 

sono maL�tàti. -distrutti'da -sopr:aggiunti movimenti politici 8. 
sociali, 'ed in altri cosr.nei' nostri paesi meccanismo co�titu- a 

'<,,-\ziorìale puro � 'non· sci "tratta 
. 

che di � ricostruire, rivedendofi, e 
.,,- --:- '. -

'. 

-" cor�',e&,g�ndoli, . ordinamenti e� corporaeionj- che rivengorio/ 
da 

_ 

-tS�co�i,\ e �he 
� 

SO�9: qan�>-_riy?luzio�li� 'de�., secoI? PàSS0�Q >!uro.n:Q,;> 
, 

'

'vIolentemente, e:c meccanicarnènte distrutti, -, In rapporto al neBSO 
� 

tra Sind-acatò ;e Nazione c'è, da osservare; che la '-r,eciprocità'
_ 

� 
, 

fùnzionale rrà'1- due termini- è tale � si comporta- �toricame:nt� ." 
. in modo- che i sindacati si plasmano orgauicatnentc nella Na�i/6Jle,I 

_ 

ee, la Nazione "."si forma nei; con, pe1'� i ,sin?_acati:. di maniera ehtt 

non è azzardato prevedere' 'che, in quei paesi in cui la- forma:.' 
-

zione nazionale è- 'tuttora scarsa, debole, fiacca, e senza <' st6r�a, j 

epossa essere determinata, sospinta, favorita, appunto dilla prè
eisa e organica determinazionedelle" clftssi, e "dalla loro diffe
re.nziazione -eGoll�mica '8 giuridica negli ordinamenti si�clacali,

_ 

.

:essendo giusta· osservazione di molti studiosi e teorici': delle 
" 

-

"" NaZfcm�htà; .cho non v'è Nazione ove non sia orgcf.11pis1'no politico
r 

_e statale, diciamo, organismo r e, non meccanismo. La;onde;· SH 

. 'è cla· sèV8130 il �,-principio, che 1a materia. produce la· forma, 
c1W' la materia soòìalesi adegua alla forma pohtico-giuridica che, 

essa è capace di produrre e di darsi, e 'Che, anche la forma, a sua', .. 
volta, re:;tgisc� �e. plasma .la .ln�teria, r.e,st�:r,e�b� �ass���t�, '�o"n_.ll�'" ,�_. 
fatte osservaziorn, che glI ordinamenti giurtdico-politici da n01 

ed estesi si \ 
,disegnati, generalizzati ubique comporterehbero, ':,.'

_ 

come strumentimolto probabilmente, propagatori di civiltà ed 

eccitatori, a4 ogni modo, di quelle sintesi _o, formazioni 1;aei011<'.l,li,. 
'e relative .icuùure, che non' sembra ',-siano destinate ad esserer 

. . 

, cancellate; dalla geografia e .dalla storia umana, 'ma che, -piuttosto, 
j sembrano costituire una delle .vocaeioni, der-le- méte, è dei tratti 

più 'oaratterisìioi 'e 'profondi, 'come �vide" Rornaguosi (1), della 

umana civiltà. 


22. Avendo. noi premesso_' che si deve, per 1�' costruzioni 
,( 

. egiuridiche' politiche dell' avvenire, partire dalle 1"'ealtà attuaii ; 
che le realtà internazionali presuppongono certe forme, politiche

. 

l_'c. 
interne, B che queste forme politiche interne sono le sindacali; 

.(1) ROMAGNOSI, La Scienza delle Cost�t't(,zioni: Torino_ 1849, p. 224-232 
.r

/
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.avendo �nèQfa premesso che queste forme 'sindacali� si dimostrano 
-.attuahnente e potenzialmente- suscettive di esplicazioni, d{ spe

_ e-citleaziol1i, di.atteggiamenti nazionati, ci sembra ora il momento 

-opportuuç di' notàre ch'e anche .ai nostri giorni il Sindacalismo 
.;"o�eraiQ (l )', p'. es. così in Francia e in Italia, è anche in questi 
: -·due paesi sotto forme e caratteristiche naeionaii (2) distinte,
'_.preseh,ta, eha 'preseiìtato, due. tipi distinti di associazioni. In fatto, 

1 Sin�aé�ti operai, per ,tutto ciò che concerne il "loro specf
fico éd 

-,l 

-

esclusivo Junzionamento tecnico-economico; si sono combi
innjiti,. e si combinano, sempre' con vincolo federale, federazioni 

<7# rnestiere. (3) Uno sciopero generale tecnicamente economico, 
.jier esempio, è_' stato, finora, in regime di Sindacalisrno puro,
_.'sè�prer deciso,' secondo .il Diritto sindacale economico, 'dal suo 

·(Òr?,ano 'compet�ltè, la Fèderazione generale (nazionale) di mestiere, 
internazionale del mestiere e dell' .inte'�,o data l'Korganiz�azione 

-.resse puramente economico correlativo 'organizzazione' inter
naiiQriale economica -che 

-

non. è che la espansione e la dilatazione 
-. -, della organizzazione nazionale � non sono anche mancati alcuni 

-casi. di 'decisioni, da parte di alcune Federazioni internazionali 
.eli mestiere, di scioperi economici internazionali di meetiere.,o di 

, 

. altra' forma internazionale di assisteusa e di ,solidarietà, econo

-determinato La deciIlli0è.�, verso gli scioperanti di mi paese. 
di uno,sio11B', invece, sciopero generale politico) .spetta, ed è quasi 

.setnpre di -regota spettata, secondo il Diritto sindacale politico, 

.alla .Camera del' lavoro) che 'ci porge così evidenti' i segni di 
.una (?t�é_lnizzazione di classe .a carattere precisamente ·poUtico. 

, 

" 
' 

'., (1) Ci riferiamo al Sindacalismo:.ope}·aio, che finora si è imposto alla C011

:c sidel'�ziolle' di tutti, per' hl. genialità e naturalìtà dei suoi prodotti e dei suoi 
, 

-caratteri morfòlogicì el:. funsiouali, e che potrebbe, e che dovrebbe, secondo 
Iì�i, essere preso a modello dal Sindacalisrrw-integrale nazionale. 

. -

, 

(2) Nel testo Ci riferiamo al tipo .organisaatìvo italiano, e non è qui' il 
-caso 'di rìporjare e di descrìvere le 'forme sindacali francesi, ecc. E' notevole 

-però il fatto che le forme sindacali operaie germaniche hanno accentuatissima 

'la tendenza accelÌtl'�ttrice e anti-Iocalistica, donde le specialità dd Sindaca
" 

ecc. ecc.',�iismo tedesco, latino, 'anglo-sassone, : 

'(3) V. in rivista Il Socialismo, diretta da E. FERRI (anno' II, n. 20, Roma 

=1'0 Dicembre 1903, p. 308) un lucidissimo e acuto studio di VITTORIO FRIE
DERISCHEN: Federazioni di mestiere e Camere del� Lavoro: «Le Federa

.zioni hanno essenzialmente il compito estensivo dell'organi-zzazionf', le Camere 

-dei lavoro il compito comprensivo». 



_ 
_ 

ora ��i pre/sci�da dal fattoJleg.li :scioperi, da n�ì�pr'esj co'me,iIHiice'
�

"diagnostico �eél 
__

es((mpli_fic�ti�o della: d�versa' �f distinta -natusa, ��� 

delle, due, forme di' 
__ 

>o,rg_§lnizzar:fone .sindacale, 8: resti' stabilito,,:. 
,che -due:' sono 'le form,é tipiche dr orgarìizzaziòne: l:a Fixl?1"az:ione' 
di m-esti'ere, l� Camera dellavé;;'o; la quale ultirrùt, dalla Càmèr� 

-

<, 

del "lavoro locale, proVinciàie, é,. certe vplte, 'regio�ale o ,oonso1"-' 
�, 

ziale (degli J operai' di
I 

più··�Coinu.ni)' logicam�nté a�.ri,�a, .oJ�puQ � 

r _feaer.__azùJfnegeneral.e
arrivare, alla Unione 

del
Nazionale

laooro. 
delle
(1) 

.

'Camere dd lavoro; o Con-_" 

". 
, 

�:La- Camera del Lavoro è un -consorpio- 6' aggr�gato oFgailico,., 
di .parecchi gruppi=sindacali, .avente un proprio 'tend.en-vero: e 

, 

ziale 
' 

sebbene pa!,�icol(;1/Ì/"e, o 'd} classe, El.'non, iritegraJe o

inter-sindacale .:.,_ carattere, .politieo. Gliinteressi economici 9-1 �na,-
, 

. 

stessa categoria di .lavofatori, efj.Sendo eguali ed omogènei, Ja, 
Federazione di rnèstiere, 'che li rappresenta, può: avere una larg�
espansiva. e continuativa base "nazionale e anche intènazi0nale�."_ 

v'Gli Ptganizz'azion�.'La Camera del-lavoro; invece, assoc'ia gli operai,« ." 
� 

-

� '1 

non a 'solo '�é�opo di ,resistenza e ,d{ 0iganizz,a�ioi!e 
. 

economica,».' 
: 

, .,.', 
. t. >wa' anche a- scopo di educazione e di convivenza etici; giuridica, 

"e � 
" 

-; 

culturale; p'6litic�, e, perciò; 'sorge su, base-, te'rritoriale :Più' 
' 

:1 _'rIstretta e rli1Jlit�ta'� comunale, 'consorziale, provinciale', -tegib-- -:iJ' J/,
.. 

. 
�,/ �'\-'-""" � 

- ' 
-j. "nàle riuscendo, èosì,_"ad org�n�zz?-re: e va fondere, quanto ,più.). 

-_- è possibile, in un, solo organismo, elementi psicologici' è culturali 
-

simili, aventi cioè: grigine storica uguale; uguale, educazione 
, s6ci�.1�, ug�ali costumi, uguali .parlate.. uguali �-attitud�nii�' quali.

' 
- •) -L" • 

solo. en1:ergono dalla funzione.. indi/lJ'if1_uaUzzante-, del .principio
ge0g�afico.-territoria1e': Come, �poi,__-- ha" carattere: terr\·toriale:localeJ 

. �!c',�_ 
. ;.....4. 

" -:«l
I 

� 

. 

":.J-," -; 
.,' 

_(1) .Se -prendiamò però l'art,} delta �Confederq_zione. del lavoro itaiiana.. 
" 

notiamo subito il carattere eterogeneo di essa;: in quanto, essa vorrebbe.esseee 
>W-"" ;' I "'-<:J 

' 

� 
, l' unione ae.l1e Fedérazioni dì 'mestiere e, delle Camere del lavoro, e la C(}(O)r-· 

, dinatriee dci movimenti delle prime �e <_delle secon�..i.-�r« i� ,qu!!:nt�, ,dic� 
.Lart. 3, 'le funzioni delle due. ,organiz.zazioni -debbarìo intenderai- circe

- le a 
_ 
scritte rtspetttvamente .agli inter-e§si _generali -e rìa�ior:l,ali per- p-rime:' e 

" 

-quelle 'locali -dei gruppi di mestiere per l�" seconde ». Vedi su ciò F. PA'::� 
. 

'GLIARI, La Confederaz'ionè ,de?'. Iamoro in �'Gritica Sociale, Milano" 16 Ottobre 
.. 

n.1906, 20: '�. Le prime, e;tendono � --raffo�'zatlo l 'òrg�ÌliJ;zazion� :di una 

,.. 
data 'categoria dì- operai, le àlt-re riassumono in sé le forz'è organiz�ate in ua

"

_: Vdato 'distretto camerale, a qualsiasi categQri;t <:) mestiere appartengano ,». � 

ancora sudiffusamerjte dò il miò 'libro La persistenza � de?, diritto, Pescara.; 
..Casa. 'Ed, �bbruzze,se, 1910, spec. Cap. VII. ,VIII,. IX. 

/' 

. 

,_;) 
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1a Carnera .dél lavoro., così;' e per le stesse ragioni, ha carattere 
�,__ierritoriale-naziorÌale la. Confederazione genera1a, del 'lavoro, o 

Unione Nazionale 'dèue- CalIi'ere dei lav'ore.· 
, 

" 

" 

Q�este osservazioni di fatto, servono a ·dimostrare, se, 
�Qnle ,s'/è stabilito, gli organi sindacali, lunge _�dal costituire, 

� , . ��. �liirlitati ai 90li operai, tanti piccoli Stati negli' Stati contro .glie 
. /_. .:1../	 

':Stati, devono, ,generalizzati nel sistema del Sindacalismo integrale,
 
estendersi a tutte ,Le "classi sociali e et nrtti '-i fattori del lavoro
 

'�"dell.a produzione sociale, e costituire, essi, organicamente lo Stato,
 
-e'una .veri�à .di primissiina importanza, cioè, che il territorio 

. 

--e non 'solo 
\'

quello
\'

naeionale; ma anche quello locale con il 

>� • 

. 

-�:priìlciplo etnico-linguistico sovrastante- e ad. esso incÙssolubil-' 
• 

. -f � .., t 
, 

' 

. -Jnfm-�e connesso, funziona, anche in un. sisten:!a� sindacale, come 

-un principio di limitazione, .di specificazione, e di divisione.' 
- Ìl,te1"1"itW_io è.; ':-'così, nella fase dell' esistenza deliumanità 

�è, '-se,ele fissa' o stabile; ii p�r in c ip iu m i n d (v -i d u ah o n i s delle rela
. 

.�zionj	 e-� delle (OJf'11W 
-

politiche dei popoli. 
� '�Donde, l'à-. conferma dell' idea' o: della: forma mista del Sin-. 

. 

-,da:pa�ismQ/o"J.Vaiionale, unica forma :stor)carnente. capace, secondo 

di determinare nuove	 la119i, 
k 

.	 
organiche rclazioniinternazjonali, e 

.� . 
. .-	 

.stessa	 Lega delle Nazioni. 

' , 

'�-'
V. 

.,;,... 

-;' .' �.t........ -.	 .\?...... ••
'" 

.	 23. Cultu r-a e inter'essi. Un' altra-osservazione S'Impone 
:shl_ rappOl::tò, già chiarito più. sopra (V. § 15.)., tra cultura e/ inte
Tessi. 

-

61{ interessi, preSI astratta.mellte� -e cioè sciolti da ogni vin
_ 

. e-colo :tèrriÙ;,iia1e, �ana forma sintetica nazionale, in cui, -insieme 

":20 molteplici- altri. fattori, si compongono ad unità statale, possono 
.: ·bél1._issimo estendersi;esp-ai1dersi, dilatarsi, -e proiettarsi oltre i sin

sono_.goli territori nàzionali, e, quindi, internaeionaimente orga
.niizabil{ .Ciò 'è' dimostrato �dallè esistenti, sia pure 'limitate agli

'<Dp.er-ai è et qualche 'altra classe eeonomica.Erganizsasioni sindacali 
:,__ internazionali tipo. federaeionale. Niun dubbio, e niuna difficoltà,a 

cL stabilire che, organizzati in siudacati.di-qujndi, ad -a_rrpnettere' e 
, t. 

:; .stinti -tutti gJi interessi,' la base dell'organizzazione 'possa progres-
_ 

-

.sivamente estendersi, seconde il principio federale, da-luogo a luogo, 
.-da .comune a comune, da regio-ne a regione, da nazione a nazione, 

a·i�.no-' rag�giungere 11 suo -lirr_lÌte. dI esaurimento 11ell'organizzazione 

r 1 
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--

sil'ldacal&� federale ij.}teì'llazionalé. 'Qui, \. seconde noi, il pi'inciplOr:
\ 

. 

�ruisionale non può -"a'strattament$ [paflando opporre, 'ed '11�� 
. 

. .porre' nessun Iimite e n8ssllila nluzione di continuità, Non s610:,_ 
;1�, riuscendo 't�ltti gli ,in1eressi � i picd6h non meno dei grandl.�" 

e�1('ttJtt��1er cla;ssi, '� fondersi" OJ11?geneaF::eùte, a-"col?1Ppnsi' fed,e-,;.,.'
ralmente in cFstiìltL-e- <!ifferélìzicç�i sindacati loc\.a,li, �e:g�o.L1ali, na

-.zionali, 'internazionaI1} cesserebbero' gl' interessI; che !>:Uf S'Olro,. 
senza dubbio, "'le cause piÙ spccìfìclie degli attri�( dt::gli ;�ntago-
nis rnj , e quindi delle .guerre, .in gualito puri, inteI'es.s-i e.co110mici;.' .' 

di urtarsi, di contraddirsi, di contrastarsi. 'Dato U11 carattere auto-
<.c' 

norno 
.al pu.rQ dinamismo ecouomioo degliinteressi, e U11.a' �isti!Ita-

for!nà. 9rgànizza�ivél;' ,ài m��'esÌln_i, la nazionalità non �otrebbe' 
, .,..omescolarsi; }1J·egJio, ingerirsi in �questioni .di _pura -economja, 

. 

-,I 
potrebbe quindi turbare',il pacifìco e�,mBccanfcD' libero,e non 

�. 
- «""(\�Gor,çlo ,de-gli ,int�.ressi .lé è�sì 'det�e� armonie- economiche » t .:': -c. 

.

;/c.
-

. 'e4 alterare"sQv,�ertìre, e violentare le legg� naturali ,ehe ",S01'1'O i.
, 

veri « »presllpposti .sociali ed, economici d�ogni pacifica'crganizaa
-,zione. dBU' umanità, �\, le ;v�r� garanZ;le �sos�al1ziàli. 

e

della. pace
, ,

d01Ia- �< divisione teùitoTiaJe ». del.lavoro è della produzione .socìaìe; 
, 

, \) «lel �(lib'èro :"sc;:L1nb,io ;> dei prodotti. Dunque, per :pJ)i� � assurdo f?' 
bandirai-contradditorio, e -da ad ogni costo,' il, NaziOfn;filì$!1�Ò ec.o-

, :�](ontico, =z: èhe, 'portato alle' sue -;.e"streme conseguenze, (I:,p�r;e-J"ia... 

,lisn"w, Si "risolve 'anzi, come 
�

si vide" nella soppressione 'dell' idea 

naziOl��tle. Gli interessi �tìano-" a sè, -e abbiano, nei limili del h-,'-' 
�pe�t6 delle, "çult�u'e nazionali, una, logic�,' uno svolgimento _'e:

_ 

a euu'organizzàzione se,' che, è" -non- può ,eEisere, portata alla sua �. 
senza di 

'ultima- logica espressione, nessuna ragiojJè- limitaxiene, 
.che :inte1'·twzionalè� l'n altri termini, Mi concepiamo GITe il mondò 

da tutte le e terdev'essere aitracersato, parti' 'per tuttij paesi � 

-r-itori, 'da vaste Oonfederaeioni _Sinda/),ali Internasionaii di inte-: 
-�essi. 'Tutti gli agr:icoltor'i, tutti,' gli operai, ':d'ogUi distinta cate-

goria, tu�ti gli' industriali; tutti i commercianti, e' così via discorri.. 
,tutti�, devono essere' sindacati, c�n, vincolo 

. 

fed-erale: 'localmente, 
regionalmente, 'na.zicnalsnente, e 'iniernazioruilmenie e 

, 

, 
. 

..Ma;' l,come' si dissé, gP interessi non sono_ tùtto al mondo " 
'p uomo non è 'puro homo oeconomicus, ma è essenzialmente ani

.mele politico, e la politica .si compone e 'risulta da molteplici 
fattori, .tra i quali il fattore ·eGonoin-ico ,è sì rilevante, ma non 

-

epreminente preponderante,' o, sempre e in tutti i casi, eaclusivoç
e _s'è visto ancora, che gli -stessi interessi, nel loro- organizzarsi,_ 

<, 



__ 

/ 
, 

trovano �� riunendosi 'con gli altri moiteplicl fattori dell' umana 
-

-socievolezza una forma, un limite, U11 comune temperamento, 
e,' direi, 

-

una eàucasione.c-na iionote. Chiamiamo cultura. questa
forma o. temperamento- comune, e qualifichiamo 11 Cf..z;ionale- questa
cultura, senza qui osservare che appunto nella cultura tutto si 

risolve, .dal lato sociologico e storico, il concetto di Nazionalità. 
-

Si potrebbe ora credere che tra l'asserita' logica e 

internazronalizzazione inte,potenzia1e internazionalità ed degli
ressi €conomici, e la effettuale e storica limitazione nazio
nale, 

. 

per virtù del principio della cultura nacionole, dei 
.medesimi, vi sia grave ed insanabile contraddizione. Eviden

temente, la contraddizione c'è, ma è più apparente, che Teale, 
più. superficiale, che sostanziale, e 'può, ad ogni modo, dipendere,
ed essere esasperata, più dall' artificio um ano, che dalla -naiùrn. 
dette cose. Tùtto sta quindi nel ben separare e nel non confon

.dere gli interessi economici con la cultura, nel far sì, per 
mezzo dì un sistema di appropriati accorgimenti giuridici, che 

a cultura nazionale Jl0Ì1 s'immischi nei fatti economici, che non 
le pertengono, oppure non s'immischi oltre. un certo limite, su

,perato il gual0, l'economia cessa di' essere· pura' economia e di 

produrre le armonie e gl,i accordi internazionali, e diventa, sotto 

causala forma artificiosa dell'econdrnift nazionale, principale di 
conflitti, di gelosie, di imperialismi, e di guerre tra le Nazioni; 
e 'l' oconòmia, a sua volta, non si svolga, uscendo fuori· dal suo 

concetto e' dal suo ambito, in modo .da riiiscirè a:- turbare, a 

violentate, a rendere impossibile, a soffocare la cultura nazionale 

e a produrre, infine, quel fenomeno patologico della politica, 
anch' esso generatore di contrasti, dj resistenze, e di insurrezioni, 
che è la snasionaiiezasione. 

, Tutto il problema è .un 
-

delicatissimo problema di, accorgi
menti morali e giuridici, di limiti reciproci, e di equilibrio, e 

sta nel dare a Cesare che è di Cetutto dunque quello are, 
e 

per 
modo che gl' interessi siano gli interessi e restino gl' interessi, e 

-

.quindi si interruizionaiissimo; o abbiancIa tendenza logica ad 

intérnazionalizzarsi, e le' culture siano le culture, e restino le 

culture naturali ed insopprimibili dei popoli, e quindi si nazio: 

e abbiano la tendenza e la libertà di nacionaiizzarsi.naiiszino, 
. In conclusione: Sindacati Internasionali, in sede economica 

d' interessi, Colture Nazionali, in sede di politica e di Stato, e 

di Stato Sindacale. Si vedrà ora che i Sindacati,quindi" anche 



_ ,:na;id1�fJ:.lnìe1�tç ill,�eQe ita{�l,e, pos�oh'b/�', aebb0n�<anzi; �--'"-'_ 
.:

-" 

per 'determinare e" sostanziaré la Lega- d'elle 
r 

Na#Olli,,,./ est�nd€;1"§i.
�{nte1"1ìazio1ia'tYJ;ente'�in� se:dé>'.e:collDb.iIC0",;-"per �niodo 'che,'da tlltùno, 

r; 'f$tt.tlo� � Eega deli�'_Nd%i6'}�i" tV1;ti__ e (\ue silJd-a�aln�éHt�,'_46�titlùti" 
, 

.J::ed _org.8;nàti, riéscanò ra p'or:sì�" ,1)" cCOTltllziol}arsì 0 i:p-tetnell��trarsi, è ",: �")- �'� 

, .:,', a liillita,l':-si '�eeiproca;qù�Iite, 1181 senso-_c,he 'le! ,Stato sia' dt:ti:fwé1:satb, I,: __:\,

-,�sì�,6Dmè .§i: �isse pi�l s9-p�!a t0giQ��i1q� ,slllJa ieo;�ia_ de�t'-€(uto��i1�,ite, ,? 

dai Sjnéìàeatì'intern-aziotìaH,;" 8r qlLùi1di limitato ,d-alla �Leg'a -, dell"é (2 1:>:'<' 
" 

,�,lVa:;ioni; _6 ,là te'gq de}ie Nazioni risulti dal--:U;nit(3� 1�i1:z_iOj�aJe d�i '.;.�' 
S�in��acati�'.:o dal�e ",NaZioki, �;è cÙil v>prinèipiu1:1jncljv{duatiQ�iS ;de��èw:

_ 

.sirrgoìe "effettuate ed eff�ttùanti�i ':cultUT'� naz�ona1i,' � cioè r�sulti 


-"" 
" 

" '.-,' formata dai:,'singbli Stati Sindacali Nazional»: -'. 
.
 

"\:, 'S'e g�a�e, 001118 S:iè notato; ��.' ìr fenomeno \i'ella ,S'JiCfZi(jnaliz��
 
. ,c _-zaz.io11/3 cJ;dtuiàZe._,df: {in popolò, ch'e con_slste�l��ì togliere. :a�":qltestd'

" 

-

o 
. 'vpo'polo, nell'alterare, _i suoi :beI�i- sl�irHuali più p_reziosi ed, i_h�(j_§ti�' 

, 

� 

, iuibili, quali: la lingua, i costumi, Parte, la religione, 1a le�te-ratu['a;,' 
_ 

> 

- 1'.ide01ògia; _:'ec�:'; b�ni, dalla, sintesi ;4ei quali, il. cO;t-1citt?, di �Clll�_
 
.tura naziouale risùlta; snçez;ionalizz.çt:d01ìe 6h�: equivale.cnel C�Ùl1pO:

privato.valla soppressione della IiNtrU�" di pens�r.e e -dello stessD
 

,m,Q'Clo d1:.. pensare, �i 'séntire 'e 'di, vjveTe; ,dell' ind'lvi�,ùò;' i1Qll,:meuc(

. 

-

, grave è�p8;ro. il .fàtto, J'ilevato sinteticarneute da· un rìlosof'o-giu- :--�,
 
-� f_ista tedesco, il "Lél-sstm,' che ré �'èurfÙre�,n�ziQnalì" per una l�gge. 7/
 

-

nondel-Ìa 10m natura, sono- solo chiuse è .non espà,i1sr'Te,�mafter('" 
-. 

'dOl,10 et -rinoliiudersi iil 'se :'stè$se é ,:(1 .Q�l�s_olidars�- è_ quindi a far:si 
->-<' ..}w, ""'� 

, 

_ __..' y _./_ 
_ 

• -, � _... r� 

intO;llera�ti eà esctusioe (]); ,Dr qui altre, cause e' pericoli
-

di .con- -.' 

'-
. 

__tese" 'd� -èònftitti,' e ai gliirr�; _-�d. �v1tar�" i; quali� datò _�elHY;:s[)�,
<.:., , . 

_,: --. 
•"" .,.,." 

• 

-- '. -�. �"' 
-< �... 

" 
' 

"", '2 ,:_
.•, 

,
..1' ' _ ""' 

_\. (.>; t;' 
) � • 

... 
'. F., -, .. é.., \: {'.- -"1 

.(1) -Il LA:,ssowammctte ,senz' altro" che l' iI1�iv.idùRI(tà d�i papol} si�: insu-v-, 
y l;__
'v' 

.,pérabi!«, (LASSON, DaeEulturideal uaul der ,Kreiz. BerIin :190�,' -pagiùa�23 'e .' �
, 

.. .de?' e".ss.; e- /...<jysterrn Rec7ib;l)hilOsophz�e Berlin 1882)', sta ,befle� .ma il' Las�oll-, .' 

, 

r- • (_ come ben Ilota il DEL, V;EèçHiO hèW7dea-' della paée e il (e1i/tmeno dilla' gyei'rar 
- «va(Bocca, Toriuo' 1�11; pago ;�W:26) fOl{S(rtrop"po oltre quando parla di una 

forza repuls'i va delle -forme nazionali di cultura e:' asseri'sce che ciasc_!lna d"i taW 

, 

"'i:fòpnc tende a�-rillchiudersi ne.Ua propl'ia-.-tn�iyiduaJità nazionale, .minay,cia,nd(i), _:' 
"'" le al tre"e: assumelld,o un; atteg'g.'inll1el}to sempl'B,'più.ostile <!i::-fr9nt<�� ag esse '»i 

,quan,do, i!1fine, sostiene èl�.là 'cuìtura divide i popoli) in;�ce di coÙ�g�aFli,noJl�, 


appl'ez�alldo ad�gllataIllentè il fatt;o della corrn�{;1ì{cazione' fra i �·yari _popoli.
-

v. J' 'alkQ=
,�c 

,Sulla quale cOinunicazi,oné dei popoli, !3erl'tto, 4el D�L VECçLIHO, 
di una

�, 
Sull' _Idea §ciff/Jza ·del d.iritto universale cornpartlto (Il. ed�Torillo 1919, 

.spec, pag' .19 e ss., (:�'2ge :38). V, inoltre su c1ò''Ja lnia 'lntioduz.-dll'a"soci"-!à,
- - >!' 

-

, 
�_

flell'e.. Nazioni, _cit, 
-

. 
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. amn:!�sso,'< a�-;wÙo ill' internasionaliià sindacale degl: Interesei, la 

-�ri(ù:;{ò,nalìt& s,fatale_ delle culture, noi porremo --pef'Chè le culture 

,ai esèi'ifsÌ1Jt; teudann a diventare :.comunic,ative, e ad avvicinarsi ,e 

, att!'�telia:rsr,� e.non a dividerè e, ad: ,opp,orre l'uno alf'àltr9 i popoli 
'��c comi diritto e funzione c'apltale 

-

della Lega delle <Nazioni il 
-

con 
�di6t�o_,.dì ,ispettM'at6, da.-:esercitarsl ispettori internazionali, 

r 

_ e-i.{lelle-:scuole, 'della stampa; di tutti in genere gli organi nazio
" 

J,,, �--''-,.nali di �ulil!ra; diriii� di"ispettorato , -che -deve sorvegliare sul. 
� "-]J- armonicà COl1yiyenza delle culture, denunziare, e fare repri

. 
-

,m�re" se ':,.de( caso, ed eli-minare, gli eccessi, le atolleranze, e 

,P esclusivismo, 'o la, c�sì detta «baria .naeionale », <'condamlata 
' 

'-, f	 
-

�',.dal·Q. R>.\1icp.Jrr.
,	 

-, 

,	 

.: 
=: 21 .:_ Oo lon i.�. -'" :&isbgn� ritenere acquisito e come pacifìco il 

tra di essi .un ,« diritto dicomuni-. 
'�' 

. 

>r'princ�plo .che. i _popoli �al1llO 
-

y lo	 dir-itto'-, 
-::	 

-cazione l>, èome chiamava il V'Uoria; (2), mondiale, per' 
"' /' �:' ����li", i :popoli .più -: civ-iii e progrediti hanno il dovere, più che il 

� -",
-

�	 

.dirittq," di civilizzare e deportare nell' orbita deila civiltà e della 

.co-nltlliica�i9ne, sociale .dei 'pro,dotti della stessa pur astenendosi� 

, 

-damezzi b:arbarici, violenti, ed inumani, 'di distruzioue, che devono 

'�,�ader� 'anzi. sotto la' sanzione del Diritto p.enalè internazionale � 
, 

{'p�polì	 di -cÌ'v,Ùtà inferiore; sia promovendo, ave possibile, r--1a, 
' ,- ;'�ul.tl).ra, di q-tres-ti" sia' impedendo che essi .ostacolino la civiltà., e 

, le elle ---:op'eJ'e, d�" traffico, di commercio, di, produzione dei beni, 
-::éhe' si scaiTIb,iano-, si, consumano, e quindi. servono a tutta l'ùma

, 

_ nità.,�. collettività mondiale, DI qui il!ondaJ11ento giuridico (3) del 
, 

. 

Diritto' ColoniaZe degli Stati, che deve esercitarsi « solidariamente » 

,-, -	

'.,dall�_-Nazioni più civili, 
< 

' 

:; n limite' di 'q-UBStO diritte, � del, suo esercizio, è_dato dallo 

, -:;scopò�	 per �ì quale esso si 'esercita r-cioè, '1' esistente o nascente 
..,ci�iJtà del' popolo della, Colonia

"' (�1) v:' su	 ciè in Cultura Popolare (Milano, Ottobre '1918) il mio scritto 
, 

,Naziontlliià e Umanità nella scuola. 
ed.(,2) V': F.g�NCISODS DE, YITqRI�, (Theologicae Relectiones, di Colonia, 

1686, pag, 380 e 88.) sul «jus comunicationis». tra i pOP91i. -. 
, (3)	 v: 'effieacemen_t� sul Diritto e 'le Colonie GINO DA;L:SAm, Imperialismo 

Ace. dell' Un. di Siena, 1907-08. -

• 
<€ 'Gi�{,sti!ia, -ìn. Al1liùà_:fio 

r 

http:�ul.tl).ra
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_. 
• � __1" _.. ,'" -; 

;:. '� -:� �� 'l' 

Quando e �se la, 
, 

popòlazione 
. 

del territorio coloniale "acquisti 
<, S,�l�, civilt�, e"sappià e 'p.ps�a" i'e�ge\:s>i,' ,àuto'uorrliéa!uentè ,a Stato" .�' 

'-' acquista il proprio "diritto statale, �'e si, ctà� la sua' 'forma s}atal<;3: 
�l Se là'.p0I?.ola�.ioue (iella C(j'l(niia, si :diui9$'t-r�,insùscet.ti_va;, di éfìYi!ta� 

propria," non "solo,'lha ostacoli gù'alsiasi 'opera' dii civiltà" U regim& 2-� 
. 

,'còlon1�1� ha 'ragiofle _d' 0s��re e\ ai èsé?eitarsi., � :;' ':'" �'.�' 
. 

�! 
-

.;. 
... �"J/... 

.' J: 
\ " • r , 

, .' _,' f' "_, 'J
" ,.: 

,25. �"El1tigCrazione:- Se�lle Ooh�m)e-rappresent0nò una pro-· 
delle suo'iezione,�dil'Ò così, Stato, oltre 11 territorio'6rigiliafé. 0:.
 

x.ID�glio, un distacco "de:lla) popolazione-di UÌ10 Stato dal suo te�h

:torio; ed il" suo fissarsi ,e stabilizzarsi s�i� te'n�ltori coloniali � o che-

si tratti) di colouie di p.oiiolantento, o di .colonie di "sfruttamento ,�)

. .in cui una parte .della popola�io})e colo}Ji.Z'zar�p�<èQman:di .su quella 
< 

. 

ecoloni.izaià; sé, quindi esse-rappresentano ed offrono semprei due
elel1Ìe�ti' ',giuridIci,.'fissi deVa fotlrtaiiOlYe'�'statale: .pop·olaziql1'e ,_e'

, 
' 

t0;fritoXio; �d il vincolo 'Jra",la prima 'eà \1 .s?condo '; .I'emigrazione 
") 

, rappresenta 19l principio che fuoriesce, dalla. logica dell' organismo 
, 

. stahle. An.! effetti, l'emigrazione rappresenta, 'nella civiltà mo- ',' 

defna.iquasi una recérsione all' orgànizzazione .all' esistenza preo 

� statuale dei popoli.' La èo'nviv-enza umana in società", a,ttr�.versa',
<.." �..'" 

_ 

,� 
_:_ comtè dottrina

.,

corniìne la, fase dello Stato .aornade o con 
� e·,sede� vagante dei gruppi, sociali fa'Se pre·�tatuale:·- la, .fase . 

_.della-convivcnza 811 sede, stibile 'fase statale (Stato da' stare,»... 
' 

"statale �� 's't'arbÙe). Ora, l'emigrazione, un fenomeno oggl così uni
versale -in' tutti gli Stati, specie in .quelsi ad alta popolazi0�e;non 

, rappresenta più solo un fatt�ecdnomico, o meglio, esso'è all'inizio" 
un fatto economico, ma,. da ultimo, .fìnisce 'col ,rapprBsenta�e 'un 

, 

'fatto' politico; e, agisce .in tutto come un fatto eti1Ìco-poÙtico,_'. 

� 

,

( 

se e dei .n011 disgregatore.; modijìc,ato1"e degli Stati' complessi :PQ-; 
" essa 'si e.litici' nei .quali porta si" stabilisce, sia provviso1"io,/11're1ìle" 

' 

_" sia pe1f'11\alie·nte'71�.ente.; In altri termini, oggi, Ìe emigrazioni paei-. 
-

fiche sono -il vero -pendant delle �'in'va�iòni violente di-ieri. Lç(
. 

èStato ba pM suo princi.pale' presupposto l�, stabilità e ,fissità. di 
� 

_'tl�la data' popolazi�l1e su un'dato territ�)l'iò: ,L/ �injgrazìoIle ql�ést�:.x
caratteristica nuova forma ricorrente di nomadismo dei popoli �<', '-1{ 

e' sulla sua-'agisce, invece, sullo Stato, composizione lla�ibna�e". é, 
/\lo modifica. Egli è 'perciò che; con adatti B éQngrllj pròvv�dj�nenti� 
i' l' 

,la. Lèga delle Nazioni e il Dir�ttQ internazionale non pO�SOl�0, e" 
'y 

'b 

-
, 
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. 

non devono -disinteressarsi del rapporto tra gli Stati e l'emigra
.zione; e -devono, anzi, regolare e disciplinare 

i interruizionalmente 

I'emigrasione, sia proooisoria, che permanente, per tutti gli efletti 

demografici, etnografici, politici.. economici, sociali, che l'emigra-
zione .produce, immediatamente e mediatarnente. 

VIII. 

-

. 26. '--->Roli tica eco n o m i c-a in t� r u a.z io n a l e La politica 
della.economica internazionale è· diretta dai «supremi» principi

divisione territoriale del lavoro, dello scambio dei prodotti, e della 

,equa reciproca ripartizione, secondo i reati bisogni economici e 

le necessità di esistenza dei singoli Stati, delle' materie prime. 

I 

IX. 

27'. San z io n i. -:- Non bisogna tantoj nelìa Lega delle Nazioni; 
-

-stabilire sanzioni meccaniche d�l resto inefficaci o problernati
camente efficaci (l) anche nel diritto statale interno.- quanto 
mettere in- essere condizioni di- fatto tali, che rendano -possibile 
ed efficace, com'e' per lo Stato, l'uiso e l'esercizio' delle sanzioni. 

come si dice in sonLe sanzioni, seguito, principalmenle i�' 

economiche e penali. 9uest� ultime poi sono, in ,'!)(;Uimef, fidanza,
, 

come nel 'diritto, interno.i di carattere miliiare. 

Lega de'Ile Nazioni ,e Nazioni armate, e cioè dotate di eser

citi stanziali, sono, di regola, concetti contradditori. La Lega
delle Nazioni vuole e implica logicamente.e giuridicamente il 

disormo ·universale. Pure, come nello Stato, dove è anche incon

cepibile, 'di, regola, accanto ', àlla' forse: pubblica_o, alla 11Wm(;s. 

militaris déllo Stato, la forza armata privata, ,è consentito agJ{
individui, dietro speciali' cautele, l'Us.o e il porto cl) armi, per, 

'ragioni di »icurezsa pe1"sonale. e di legittima difesà, così, nella

Lega delle Nazioni, può essere, dalla medesima, consentito ad 

ogni -Stato l'uso limitato di' mezzi militari, preventivamente defi

niti;
. 

e' di eserciti nazionali, a. scopo di ordine pubblico interno; 

È risaput�' poi che 'il' C0{�\,ttere proprio della sanzione statale
I è 

, 

la sua possanza, la sua preponderanea e la sua infinità ideal e
- , 

• 

(1) Vedi i� mio Diritto e'Autorità,cit., Cap. TU e'IV: La Coazione. 



C 

, 

-B materiaJè; 'p�er' clù,l':lnfi'��tamen�e 'picCol<I,-l')�Jdivjdu,e, -giust�".: 
" 

-forte concezione è 
, 

-la. a:ell'Jr6bQe�; �:pres0�� ,-rda' urr, forte' ,senso·,', �',� 
'

, 

..·(li rispett'o verso la<forza' q.elÌ' infìnitamente' grande, ··lo 't Stato'- ,c�_,;_;
� 

. 

:"

Egli è' perciò:' che.: diét�'<!· ,ii darabihi�re' Q,.'l' '�gente�" ìp �g-érterce_: 
-

:,
_ 

.",d((lla forza_pubblica" l'individuo)còprs'e geI�t�'ilaxsua piééolei�a\,�'" 
..ed impotenza tfsic(h� e- scopre: e -sente l' onnfpotEfiI�a·�m'atér'iQ:le.� '�. 

' 

i_deale' dello Stato, che è ?n:che'Ja'!'smi forz-a_ ��t�piale e ideale, 
. -contro la quale è��sS�lrcdQ, n'op '8010- (lì Te�istém,;lna 9:i��bù,cepÙ:e"

"� 
.

; ; 

, 

. soltanto 'semplici propositi- di resistenza.>: 
� 

: ::r-' ,,�.' .: l, 

;,> 
.. 

L�-forzaèostfingeHte, speeie dal lato psicologkO" ,_::;_ 'Iato '_psiCb-
� 

,.Jogièo che, è� proprio l'èssenza d'ella sanzione,.-la, sànzione.> non, 
" 

',essBtl.dO che là minaccia dell'esecuzione di un.male a�verso' cbi 'non 
-

eobb_edisce alle 'leggi --:-. della Lega; 'dène Nazioni,' capace. cioè' 
.d' incutere. rispetto in tutti "colore ch'e 'ver�o te ;.ìeggi � pronun-. '/

� 

v_-'''Ziati e].e decisioni ,della Lega "§�o_no � 
obbligati, quindi la' v_era",,' 

, 

� 

internazionale 
� 

;,. .sanzione, giutf'jd�ca ",del � �firitt-o della '-Lé�ga, � può, <.' 
' 

.P'_,Bssere -'l-. noi crediamo .r: .rapprèseutatà, in ispecial modo, dafra'
 
'ìni1iac�ù� .'delI'- impiego dell�0vi"a.�ione ?�,lilita1"e. sugli StaiJ 'pr�":
'p_oieJlti ,e 'rib��li. '. 

' 

� 
' 

�..,'
, 

_SpecialmentE2 dalle-' esperienzesdell'attualc.gucrra, l' _lilnapità,�
.di tutti i paesi; 11a tratto la convinziouc 'vÌva 

. 

ed "effìcace della "",- ,: 

'e della distruttiva
_'\ �possa_nza potenzialità infìrìita 'e' formidabile:' 

_ 

�,-dell'areoplàno. 
" 

.:.- \, 
' 

c: 

da
.',L' 'areoplano c'osì, esser;e, 'usato ·come�mezz.o (),tfensivo,· il 

-':pegg_i6�e� 8. "più brutale: nemico' �dell' mano: .può, se, 

.. 

usato co�e � 

. 

, 

'mezze ,difensivQ,' d.alla" Lega '.9.e1Ie � azioni, e solo elCf:' -

qì�estçt,-,
>"';:-<'-diventarefl .migliore .amico ·dell'·uol�O. '� 

\ " 

_� "". 
, 

" a' notato, da ultimo" che- mentre non è facile cosa, 
-

specie 
'dal lato territoriale ,8 

:della! composizione ph�ì�inazi0_nal�,- di costi
' 

.t5-ire corpi' di esercito intcmazionàli," i 'quali ,sane .difflcilmente 
_,r -apostabili nello -spazio, � �9-iffici[ment;e organizzabili Ì1elle. lpasse,-� 

'. 

,é,,, 
,. 

,è cosa relativamente .agevole organizzare pluririaalenalmente,_ 

aeree 
_.con. pochi .apporti statali d'egli Stati della Lega, le�flotte 

'jnternazionàli, e "-localizza:re� in dati punti, _ salvoia spostarle' 
. _ 

..secoudo i bisogni, giusta determinate -V_ie, e direzioni: aer�,e, 'pie"'.,
 
ventivamente stabilite dal Di1�i{to interruizionale aereo della Lega�
 

:

'le 
-

a-eree e nonflotte mUitd?"i, "come, l'esperjenza 'ée' lo�� prova,
 
",è stato, difficile" finora ,e:d_ infièquente, 

. 

la, formazione di' flotte
 
---.. 

. . " 
- .. 

�l1avali,�internazi0nali marittime di dati Stati e di glllI�pi_di St_�t�, 
"e il Cloro impieg,b rer-,' SCOpo 4,i blocco commerciale o 9-i ;dimQ� 

http:essBtl.dO


strueione. nfwale. 'Lo spostamento della forza arl�ata costringente;
forza armata che è la sostanza giuridica della sanzione, impra_ 

ticabile per- via terrestre, è praticabile per via marittima, e più 
facilmente praticabile per via aerea. 

II.CAPvrOLO 
-I Oapisaldl della Lega delle Nazion.i. 

O�galljzzazione della Lega (Ielle Nazioni. 

.I.  Bisogna istituire in. tutti i paesi «civili»,' e cioè nei pàesi 
a. Stato oo,rganiJzati aventi. comunque un'organizzazione di po

teri, non escluse le Colonie .più progredite, il regime dell' orga
deI-la 

-

-nizzazione società, e dei suoi interessi, per classi, facendo 

sl che ,le naturali ed esistenti di fatto, organiizazioni di classi e 

r di ceti, si traducano in ordinamenti di diritto: ovverosia, bisogna 
. 

�	 agire e tendere gradatamente a che le classi sociali di fatto si
 
traducano in classi- di diritto, o in Sindacati:
 

; 

-II. Bisogna organizzare e confederare globalmente e sinteti
camente .tuite le classi dello stesso «paese» (l) locale, o Comune; 
'e, successivamente e progressivamente, sempre con vincolo terri-. 

toriale, dello stesso paese regionale, o Regione, dello stesso paese_ 

o	 enazionale; Nazione, in organismi sistemi politici: çomunaii, 
regionali, 1}azionali, pluriruizionali, o in quegli speciali organi-
smi territoriali, atteggiati designati con dençminazioni tecniche,'e 

e	 caratteristiche locali, giusta. le .diverse tradizioni locali. 

-, 

_,L_III. Bisogna organizzare e confederare distintamente le sin
. 

gole classi d'interessi omogenei, o Sindacati, in Federazioni spe
cificamente tecniche ed economiche ; le quali Federazioni di

. 

Vedi sul valore 

Territ�rio e'Signoria�nella dottrina dello Stato, in Rivista di Diriltò Pubblico, 
e DONATO DONATI, Stato e territorio) in Rivisla di Diritto

(11	 tecnica-giuridico dell'espressione paese, PERASSI, Paese 

V.,"1912, pag.·152, 
anno VIII, Serie II, VoI. III) 1914, Fase. III e 

_ Internazionale, Roma, IV,.. 
pago .356-57. 



<, 

�;sina.aGati' Rossorrb p�ogredir:e, .andando dai sindacati re'''�'�,
.gionali, fino ai 1).a.zjonali,< non solò, ""m-a pòssorro .anelie superare' 
il limite nazionale e· s'yolg�rsi e giungere' � fl:no alle lfeder0zioni, � 

,. ",' 

. 

-
<' 

-	

.- ,
*-internazionaii. ,"	 ,,� 

...	 � ..... 
.	 . 

,,,,._ .	 
... 

� , �('	 .,"� 

-'-..IV. Il
� 

Comune p-ol!tic'O è� Ia,�sìl1tes( terfiiOliale'
. 

' 

',- '.cati locali,	 _9 Irifersindaca'to "'l?,caZi �-: ': :. 

'.'

�. ç<' ": .., ,-::-	 

,	 >�":' ".�',	 ":,." '\ 
. 

-Y. La RegiOI18 politica' è la sintesi ténritonaledéi sihdacat�,;'
',o: <,

. .!'regionali, O; ihter$ind�C,_ctto' rég1;fJna?e. ,-	
'-J' 

_'	 ,/,"",�
. 

dì.; VI. _:_) -La Nazione politica 6 [5tato'vè la siiltesi territor��le 
tut,ti. .i 'sinda-ca.ti' locali regionali' e ,nazionali; o 'Intersindacafo 
';�azionale. 

---;vn. Il -viIlcOlo giuridico-=poLtiico tra le. partì componenti
' , 

� .' ',,'' 
,""'\ 

, gerarehìcamente t progressivi .« tutti organici »�:o enti 
-

e' .consorzi
 
, 

sin�fa�ali p61i,tici, il ,vin�olo tedérate; '_ 

, 

.:'>
é 

-VIII.	 Il vincolo 'nelle 'feder'azioni internazionali' di' 

federale. ., j 
'

"resai è ,�_ncb', esso 
, 

'ì 

::..::_ o'IX. Tutti gli Stati nazioriali, Intersindacati "11aztOlùJi, 
.ai federano il�' un Inte,,,��indacat0 i1ìter'naif,onale" �«,L'eg'a "delle'o 

��,(.;	 i" 

�.Naeiatti '» 

" 

X. Le Federazioni .internazionali economiche, e i .lore 

.�, ,-'-9'rg01�i, 
_ 

CO�l 
-, 

ViVOliO', a contatto e <�' in congiunsioné >�, la' 'U3ga";

�elle Nazioni, ,proc�dendo ,e trattando C'OB questa; e 

. 

con' 0rga�li
.rappresentativi e� esecutivi .adeguati, gli affari -,economici. 

" 

.� r	 v, ,....,. 

'c 

29.	 
, 

e i suoi� La rapP,re,s.entallza 
. 

org{\lIi� ()) 
'"	 )" 

-xr.	 nelle 
. 

La rappres�ntànza,. nei, Comuni, Regioni, m�glP 
'Stati, nella Leg,a delle Nazioni, b� carattere orgasiico-corporatuxi: 

. (l) Vedi effh�a(fem{lnt.e· �uÌla' 'Rap�';'esentanza, 'e le, su� 'due forme, di cui,nel 
-testo VINCENZO , MWELI,' Principi fondamentali di Diritto C()stit'lhzionale gene:� 

lrate, MilanQ, Soe. 'Ed.�_ Lib.; 'Vag. /112. V., inoltre, il mio scritto: La "mppre�,
...seidanza di çlasse in Rinnovaménto, Milano, Agosto 19J9. 

.J.	 , 

J. r', 

http:sinda-ca.ti


lo 
, 

Il' Comune, la 'Regione, Stato, la' Lega delle ,N a

limiti 
, :zioni, hanno, .nei delle proprie ,competenze, poteri, ed 

, 

'organi �B1ibetativi_ e<ldr esecutivi. 

( 
, 

-Sindacati.J' .-:'> 

. 
xv: -:- Gli organi esecutivi, del -Oomune, della' Regione,

:.della, _Nazione, della Lega delle. Nazioni; sono affidati a funzionari 
..tecnici; -spedficameùte comunali" regionali, statali; internazionali

-XV1.· L'Amministrazione eomunale-comprende l,insieme 
degli affari. ,6 dei funzionari Comunali; la Regionale, I' 'insieme 

" 
l' 

degli affari e dei funzionari Regionali; la� Statale, l'Insieme degli 
-

: .affari e dei 'funzionari, statali; l' 'Internazionale, l'insieme 

-degli affari e dei funzionari internazionali. 
. 

-o_t 
_ 

,t:-.) .' 
X \""ì 

XYI_I. "- re Sihdacati di categoria hanno funzioni tecnichepura
'mente cconùmichc e sono 2tlmuùùstrati,« jnternamerite » da fun
-zionari sindacali locali, da funzionari sindacali federali regionali, 
-da funzionari sindacali' federali nazionali, da funzionari sindacali 
federali internazionali, e tutti determinano un govelo"no tecnico del 

lavoro; ,della prodlrzione,: dello scambio, della distribuzione e del 

� .consumo dei. beni economici."_ 

� 

-'xvrn. Le assemblee dei sindacati di categoria, da quelli
lò'c�di a 'quelli internazionali, ern-mano, giusta loroil diritto 

',-costituz'ionale interno, statuti o 'decisioni, i· quali sono destinati. 
a.' determinate�,«�corporativam�rite_» agli appartenenti categoriè: 

-di maniera, che, per esempio, una decisione del Sindacato eco

nomico .internazicnale degli scaricatori' dei porti valga medesima

� 

.:a

m�nte,"
Costaiitinopoli,

e: simultaneamente
ecc'.' 

da
. 

AIlfbmgo
. . 

a Genova, -da New-York 

,� 



- -

, 
. 

•
;XX)... � -La, Lega _deÙ� Nazionil'si c:oillp6Il8:'

. 
. \1..0' 

.r' -'_ ...�., -"J,' 
" 

::, .un chea) di Potere leg�slati1)o inte:tnazi01!ale� en:tz-ana. 
" 

« leggi internazionali» -s,pg]i affari .internazionali-;' r.; <'-� 
. 

, 

, b) di un'Amminietraaioné o Potere 'e�ecuti1pQ internaziortale ;:
, 

. 

un " ,�
, "'Ai): di Potere gi'l:(diziar-io i1}ternaziouale.;· 

. 

: -

d) �i, un �I:�teré, interna�i(male di cotusione«. o 'Potere .nlili,-· 
l· 

�tare�<internazionale.. , 
� 

- >. rl-
� 

�-

-� XXII. __; La 'sede dé,gli �rgani)àeIiberati�i, eSééutivI,c? e ginai�.-

. e 
,zi-ari- internazionali, -è designata stabilita -périodicamentç_� ,��,� 

, 

'""";f. ;J', 

-XXIII. Le :Federazioni' ecouorniche internazionali. si riunì
�'scono in Congressi o Parlamenti ordinari e- straor'dinari, in sedi 

_ 

volta a volta designate.: 

. 

, XXIV:'- Le 'amministrazioni delle Federazioni 'economiche
internazionali hanno una sede' «fissa »,' che. può variare. però... 

-

�periodicamente, a periodi di non meno 

. 

d� cinque anni? :per la 

, « stabilità» dèll' Amministrazione. 

'XXV. -:::- Le Federazioni economiche internaziouali, 
organi, esercitano una funzione consultiva e tecnica

. 

_trattazione degli .affari « economici » internazionali 
-

-dèUe Nazioni e sui suoi o-rgani: 

con i loro 
� laper 
sulla Lega 

. 

XXVI. � La Lega delle Nazioni, in materia economica, eser-, � 
cita, per inezzo. specialmente' dei suoi Organi tecnici di .Studio! ·di. 



l 

, 

_ 

.	 

-73 

.Inforanaaione economica e d-l Slatistic«, un' azione di controllo, di, 
e sulle 

.equilibrio di coesione, singole Federazioni internazionali. 

-32. Dit·nto e Sovranità ileI sistema d�lIa Lega; Stnti 

«Stati della Lega )).�a�io�lali� Stati pll'otetti� 

_' I indacati locali, regionali, nazionali, internazioxxym
nali emanano statuti (dirido i)(l.1"ticoZrwe corporativo).

. 

, 

-
-xxvnt. I Comuni, le Regioni, le Nazioni, gìi Stati plu

rinazionali, la Lega delle Nazioni' emanano Zeggi (diritto gene
rale �]Jqlitico). 

-XXIX. Certi interessi hanno un duplice aspetto: 
eCf) sostansiale, o economico puro, questo aspetto è sog

«immediatamente» agetto legislazione	 inierno.zumale, per 
modo che, 'si abbia, per- esempio; unità internazionale nel 
« diritto delle obbligazioni »'. nel « diritto industriale », nel « diritto 

cambiario », nel « diritto postale », nel «diritto dei trasporti », 
nel «diritto delle assicurazioni e degli infortuni », ecc. 

'b) (m'lnàZe o cuiturate, e questo aspetto è	 suscettibile di 

legisìazione politica comunale, regionale, nazionale, plurinazio
nale : cosi, pes esempio, pèr il diritto (damigliare-patrimoniale », 
per il « diritto dotale », ecc. 

-XXX. La « sovranità nazionale» dello Stato risiede nel 
«	 corpo politièo» della Nazione; quale corpo politico risulta 

con vincolo territo
. 

dall' organizzazione complessiva' e sintetica,
 
riale, di tutti i sindacati nazionali e delle loro organizzazioni
 

elocali (comunali regionali). 

-XXXI. La « sovranità nazionale» si determina, si. circon
scrive, si esprime, e si esercita nel « diritto eli nazionalità » dello 

Stato sul territorio nazionale. 

-XXXII. Il « diritto di nazionalità» è un	 diritto reale sui 

generis dello Stato sul territorio nazionale, e quindi, il territorio 

nazionale è un' C(;ppa1"tenenza giuridica dello Stato. (l) 

Per tutte	 rimàndo al mio e diritto di(1) queste questioni Principio
 

naeionalità, cito
 

' 6 



" 

. 
i XXX}II.' ---r- �r er i tel:rit� ri. statali ,Su -cui -<ser9_it�bile,.nori sia 

e
, p�r ..ragioni circ.ost�nze" di fatto, il· �<__ airittD di�' ha�ionalit�� », 0.:; 

"per i' territori, in g�neI}e, su-cui il �«'ò.itit�o,: di nazio'nali'tà );'J1011 
si 'sia,'"ancQra" c�stitul(o,� si rico.rre; al �l'inQipfo 'dell'auio-.decÙione,>, 
e quindi:' a] slSterfia,: d;el ',ref�rendù-m,., ,sè1ùp're _' sotto;U'çol1trollo""

>." 
-

, ' ' , 

1
, 

ì 
f/"'

«

,o let'to'talè .della Lega delLe: Nazioiii.' ��' _. '",-'., '_ .: �, ",' -. 
" , 

, ' 

"', Quando ',il regime statale .non rie,séa:�a� assOdà,r:si':per' qtiéstà 
la decisionel, via, costituthm ed i�titdÙ:V<1.',',d�llo stato:o di un "quaI-::' �(' 

\' dellesiasi .regime politico, spetta alla -Lega Nazioni; lalla 'quale

, 

,:.' inoltre "spetta --:: fino' a che' s'ia utile e) necessariò un "dirìtto'
 
e

-=.:. 
, 

'f, di tutela.' e di prò'tetto�at() 'sullo Sta�o") nato 'per auto 'decisidne (i_,).'
. 

« 

. 

In questo caso, si hanno, a somiglianza d'elle provincie [mpe
riali federàli » dell'ex Impero Germanico, gli' <eStatj dellà 

delle" Nasioni ». 

-XXXIV. Nei territori di confine; tra Stato e Stato', a cul
, etura �istinazion(! 1"?5 mistilingui, il regime statale è stabilito, in, 

' 

caso casodi necessità, '(Ldl� Le�a delle Nazioni; anche in questo 
"si hanno gli « Stati della Lega delle Nazioni ». 

XXXV. __:_ Due o piu Stati, aventi cultura eonsan
_ nazionale 

o e darguinea affine, possono unirsi insieme, luogo, nella Lega 
a e edelle Nazioni, Stati plurinazionali, porsi valere, nella-Lega 

-:delle Nazioni, c01?e autonome.persone in�ernazionali 
-XXXVI. La sovranità nazionale dello Stato è limitata 

giuridicamente' dalla Lega delle Nazioni, in materia' di cultura; 
è limitata giuridicamente, in materiaeconomica, dalla Lega delle 

Nazioni e dalle Federazioni internazionali, sempre per il tramite 

déUa Lega. ,e dell' azione consultica esercitata' sulla Lega clall� 

Federazioni. 

con or-.XXXVII. La Lega delle Nazioni tratta, i propri
garri, deliberativi ed esecutivi, gli r(; affari' Internazionali »;._ erna
nando leggi e decisioni generali. 

. 

I 
. 

-XXXVIII. In 
.,

e deli.: rpat�ria economica, la Lega procede 
ebera" sentito il parere del-le Federazioni injeruasionàli, dei loro 

Congressi. 

" . 
-

(1) Questo regime provvisorio di tutela si -applica anche e specialmente alle 

Colonie, dove e quando necessario. �'.. -

, , 



Gli affari intel·nazionati. 
, 

',' ,\',I 
-XXXIX. Costituiscono materia di «affari internazionali », p. 

es. : a) l' emigrazione ;' b) la colonizzazione; c), le ferrovie; d) i mari; 
"i grandi fiumi e i grandi Iaghi.; e) l'aria; e- quindi: il "territorio 

ferroviapio, marittimo, f�uyial� e lacustre, aereo; f)' 'tutti i mezzi, 
di t'ra�p6rto,' d' ogni forma, terrestri, manittimi, fluviali, lacustri, 

�aerei. 
, 

. 

',h territorio, ferrovÌ'çleio, marÙtin;b, fluviale, lacustre, aereo, 
.. a titolo particolare 'non appartiene giuridicamente a nessun sin

golo Stato, ma appartiene, collettivamente e solidariarnente, alla 

Lega' delle Nazioni. 

-XL. Cessa il regime della disponibilità assoluta, economica 

e giuridica, del mare, e dell' aria, 

-XLI., Il mare e 1'aria cessano di essere «cose» non in 

patrimonio, e diventano « cose» o «beni» di un nuovo distinto 

soggetto giuridico patrimoniale, che è la Lega delle Nazioni, e 

entranoquindi nel patrimonio di questa. 

-XL]I. La Lega 'delle Nazioni stabilisce, per quanto riguarda 
i territori "ferroviari e le linee dei trasporti,' fluviali" e Iacustri, 
speciali rapporti convenzionali, con i singoli Stati, sui cui terri
tori passano le ferrovie e le linee di trasporti,· nell' interesse 

internazionale. 

-XLIII. La Lega delle Nazioni esercita «amministrativa
mente» i suoi poteri di controllo su tutte le materie costituenti 

.« affari internazionali », meroè propri Uffici e ispettori interna
zionali. 

-XLIV. Sono stabiliti, quindi, come diritti propri della Lega: 
et) un «diritto ferroviario internazionale»; b) un «diritto marit

timo internazionale » ; c) un « diritto fluviale e lacustre interna
ziouale.» ';, d) un «diritto aereo internazionales ; e) un «diritto 

emigratorio internazionale»; f) un « diritto coloniale economico 

'internazionale ». 

-XLV. Sono costituite, rispettivamente, delle Amministra

zioni internazionali, ferroviarie, marittime, fluviali e lacustri, 



eaeree,: eÙl.ÌgTatorie, coioniali,' .,coll ,appropriati "uffici personal]'" 

" 

"rispettivi, 
," 

,:' . 
' 

" 
' I 

t> ;r' � 

-:-:1. r u 

-XLVI. affare e 
>

_ GostÙuisce-r-ancDrcc, internaziona1e, quindi, ,l 

ed .condiritto .proprio della Lega: delle N'azioni; la .vigilanza il 
.trollo-�u1. regime' seoìastico ,e di .cultura 'dei-.' singoli Statl,_ per 
impedire 

(' 
gli esolusivismil' 'intolleranza reciproca e delle CUÙtlre 

-

onazionali. .--' 
: 

-XLVII. -Su questa materia 'delib�rà e legisfera, nelle sue 

Assemblee, la Lega dèlle Nazioni, costituendo' così- u1(!.0 speciale 
< 

«diritto internazionale scolastico ».: 
' 

-XLVIII. -�'_Le deliberazioni, di cui nella proposizione p re.: 
cedente; sono, nell' esecuzioue, affidate ad un « Iepcttcrato scola

"-:', 
, 

� cl'stico i1Ìt�J;:nàzionale »." ",' ._' 
I 

' 

, 'r

34. La St�un'pa. 

-XLIX. L'a Lega delle Nazioni ba un .suo giornale �utficiale, 
tradotto, per le diverse Nazioni della Lega, nelle singole lingue 
nazionali. 

-L. Ogni Stato. della Lega introduce nella propria legislazione 
apenale una disposizione, che sottopone penalità. qualsiasi espres

sione offensiva o aizzatrice contro altri Stati confederati, contenuta 
nei giornali o in altri 'scritti. Ogni Stato della Lega si obbliga, 
dietrd desiderio, di U11 altro Stato, di accogliere nel suo «organo 
ufficiale » le rettifiche, ed a riprodurre in esso tutte 'le rettifiche 

di altri St�ti (l). . 

-LI. La stampa, in ogni Stato, deve cessare di essere un po-' 
e averetere, irresponeabile ed arbitrario, de'VB un' organizzazione 

giuridica. 

te-.(1) V'., analogamente, il Progetto di bega delle Nazioni de'l, deputato 
desco ERZBERGJ�lR, trad'. in Critica Sociale, l-H) Nov. 1918, pago 2491' Àl't,. 8.', 

\ ' 



-LIr. L'urgauizznzion« « giuridica » della stampa e, oltre che 
materia eh diritto pubblico interno, materia (li « diritto internazio
riale », e deve essere .stabilita « internazionulmeuto » dalla Lega
delle Nazioui. 

:-33. � L;.l. .finanza jutel:llaziooale 

-LIII. La Lega delle Nazioni determina legislativamente 
suo.' il 

. 

diritto subiéttivo finanziario, ed. i contributi d'imposta dei 
singoli Stati, per: tutti i suoi bisogni, e determina la sua leggè di 
bilancio. 

' 

-LIV. La Lega delle Nazioni aiuta e promuove tra Nazioni 
e Nazioni tutte le Opere d'intesa culturale, scientifica, artistica, 

" scolastica, .giornalistica, internazionale. 

36. (Jollt.·olli internazionali. 

l' LV La Lega delle Nazioni si tiene a contatto «speciale» 
'con tutte le Federazioni economiche di categoria, che possono 
eventualmente concorrere alla produzione eslege di «armi e mu

niziqni '», per impedire questa' produzione. 

-LVI La Lega delle Nazioni esercita speciale diritto di 
controllo su 'tutte le invenzioni e le produzioni scientifiche, ca

paci di applicazioni belliche distruttive. 

-LVII Le invenzioni scientifiche « pericolose» cadono sotto 

il diritto internazionale e, se del caso, sotto le sue sanzioni penali. 

-LVIII Ogni Stato si obbliga di introdurre nella sua legi
slazione penale la disposizione che è un reato non denunziare 

delle ad'invenzioni «pericolose» alla Lega Nazioni, e, per essa, 
uno speciale comitato tecnico permanente (l). 

(1) V,. sux ciò al successivo paragrafo 39, le proposizioni LXIX, LXX, 
-LXXI. LX.XII. Su questa grave e delicata materia fu presentato un notevole 

e radicale analogo ordine del giorno dal prof. GAETANO SALVEMINI alla riu

-nione preparatoria del Congresso della Società delle Nazioni tenutasi, se ben 

ri cordiamo nell' Ottobre 1918 a Milano. V. l'ora. del go. nel giornale l' .Unità,, 

diretto da 8'. SALVEMINI, del tempo. 



I � 
� 

I (",'f{ �1,; 

LXI. r: .In sede di conflitti economici fra. federazioni e Fe

deraz.ionr internazionali, giudica anche una 
. 

Corte giurisdizionale
eè.()no?�ii({., emanazione della Léga delle Nazioni, i�l applicazione'
delie statùizioni e, delle.eleggi iiltei'nazioilali stabilite "dall,a Eegà" 
sugli affari .internazionali eçQn�mici.' 

, 

\ 

LXII.,� Le statuizioni economiche gi1:ldiziar�e in�ern0zicOliali 
. 

dovono essere sempre informate ai. due "supremi principi econo
_ miei di diritto naturale, tradotte in diritto positi'i)o nelle Leggi
 
.della Lega, ,della divisione territoriale del laooro, e del lihero,
 
scambio. 

- } 

- L� :fo.·za p:ubblica illte.·uazioilale e 

-LXIII. La Lega delle Nazioni; per. applicare il « diritto 

internazionale », dispone di proprie sanzioni e' di propri(.mez,zi" 6ì 

" 

1coercitivi.' 
. 

Questi mezzi coercitivi 'sono: a) economicii, b) tecnicamente 

penali. 
, 

.Le sanzioni economiche si concretano nel «blocco commer

ciale» e,' in genere, negli impedimenti delle vie del, traffico, sia 

ferroviario, che marittimo, fluviale,� Iacustre, � 'aereo. 
Le sanzioni penali si concretano nelle' dimostrazioni' 1iavc�li; 

e, aviatorie. .:< 

- La Lega dèlle Naz-ioni «consente» a ogni Stato-
1'uBO della forza pubblica, per 1'applicazione del diritto giudizia . 

civile efio interno, penale. 
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/ 

LXV� =r L� }ega delle -Nazioni «cousente s a ogni Stato
 
in Iimiti preveutivamcnte stahiliti., e corrispettivi ai propri ac


-certati bisogni per il 
-

mantenimento dell' ordine pubblico, la 
, 

efermazione r impiego di" eserciti nazionali permanenti.
l' 

, 

-LXVi. La Lega delle Nazioni protegge e custodisce le vie 

del traffìco: ferroviario, marittimo, fluviale, lacustre, aereo,' mercè 
'speciali corpi di. polizia intùilazionale, terrestri, marittimi, fluviali, 

sono.lacustri, aerei;' i quali corpi misti, per l� 10f()' composizione
ruisionale. 

-LXVII. La Lega delle Nazioni concentra in tutti ipriuci
pali porti di mare e nei centri delle vie marittime mondiali, nei 

eprincipali porti fluviali lacustri, nonché in tutti i principali porti 
aerei e nei centri delle vie �aeree mondiali, suoi corpi misti di 
marina militare e' di aviazione 'militare, ,-	

' 

39� 'Delitto, e dh·itto penale hìternazionale. 

LXVIII. =: La Lega delle -Nazioni stabilisce, come 8UO diritto 

subiettico, la figura giuridica del internazionale; quindidelitto 

stabilisce un' proprio Di'ritto penale obiettivo internasunuile, al 

quale sono sottoposti gli Stati, come collettività" ed i loro l'ap-' 
, presèntanti e funzionari politici, come individui, con proprie pene 

e procedure giudiziarie penali internazionali. 

-r.xrx. Le Lega delle Nazioni ha un comitato tecnico �n
ternazionale, al quale è deferito l'esame di tutte le invenzioni 
scientifiche suscettive di applicazioni belliche, e in quanto esse 

siano suscettive di queste applicaz�oni. 
-LXX. Ogni Stato stabilisce, sotto il controllo e" sotto la 

sanzione della Lega dell : N azioni, nella sua legislazione penale, 
delle	 sanzioni contro eh iunque non denunci le proprie inven

al comitato tecnicozioni,' di cui nella proposizione precedente, 
> della Lega. 

-LXXI. mancata denunzia delle invenzioni belliche coLa:
 
stituisce « reato interuasionale».
 



. 

-

· 

40. La Lega delle Nazioni, giusta. l' assunto,' risulta da 

tut'ti gli organL�e _da tutte le -istituzioni culturali ed econ1oIniçhe,',_' 
-,statali, .inter-statali e super-statali, e dagli. organi amministrativi' 

«'.e militari : sovraiudicati.; tutti logicamente '» ridotti a u1Ùtà di,; 
'sc:02Jo'; dove, per fine Q-SCOPO unico snpremo, s'Intende': la "pace 
mondiale; 

., 

e «stoTlcaineù:te» unifi,calìtisi e cornponentisi ad,unit�, 
'

sempre ipiù �concteta e-, attuale.
 ( , 

cotal la delle come lo,Per guisa, Lega Nazioni, St�to, ,è" 
.', 

giusta. le parole sopra citate del Romano, «un oero principio di ,) 

vita, operante, se non per mezzo di un organismo, nel senso vero
 

e stretto della parola, col sussidio di un insieme eli istiucsioni
 

"atteggiate e' a r m o n iz z a.te » ad unico scopo.: la garansia del 
. 

diritto-' la pace. 
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, 'Rtflessioni �ulla Società delle Nazio,ni (l) 
r: { 

,( ). 

' 

. 

-:<La Società delle Nazioni deliberata dalla Conferenza di Pa
. ,�\,' 



-

.. " rigi", "com-era da prevedere, non ha trovato consensi 
, 

«assoluti ». 

Bisogna sub-ito aggiungere che essa non ha trovato nemmeno 
" 

, -àisseI):'si « assoluti », E 'forse in questo stato grigio o medio del
- risiede intrinseco dello Statuto(I�opJl1Ìone :pubblica, il pregio ap... 

" 

provato a Parigi. Gl' idealisti trovano che la Società decisa dalla 

non _Conferenza, corrisponde in tutto, alla loro idea di" Società 

delle,',Nazioni, e non l' hanno salutata con eccessivo entusiasmo e
 

.rtrasporto lirico. I pratici e i .realisti trovano che la, Società delle
 

Nazlo'ni non è poi <troppo diversa da una qual siasi Società. o
 

Alleanza 'di ,Nazioni, e non si sono troppo turbati e corrucciati.
 

. 

'-/ Tutti non sono 'rimasti' eccessivamente contenti, nè eccessiva

'rnente scontenti.c- Tutti, e questo è poi l'essenziale, si so:o,.o posti
 
"sul terreno .della Società delle Nazioni, tutti, hanno accettato
 

salvo a, discuterne- i dettagli, le forme, le modalità. Poteva
 

i(pre�idente Wilson avère un -trionfo rrìaggiore?
 

1'- idea, 
. 

, 

-

(1) Pubbljcato, dietro gentile invito dell'on .. Professore, Napoleone Co


lajanrii,' a-commento dello Statuto della Lega delle Nazioni, approvato
 dalla
 

'C�nferenza-di Parigi nel Febbraio 1919, sulla Rrvtsra POPOL4-RE, Roma, 15 Mar�
 
• zo, 1919. l... a figura d( Wilson è disegnata il; questo «articolo» secondo Ì'im

, 

pressione del momento 'storico. Per le contradizioni, eJe amare delusioni nei 
-

create da rimando al la al. mio' scritto: Inlrodu-:"n ° p_oti Wrlson, prefazione, 
-

_ 

zione alla Società delle Nazioni, Ferrara, Taddei 1920. 

\ 
\ , 

Y, 



-- -

$ riuecito a 'disarrriarre "'ùìtt1,"e hct�<p,btuto-,' 'da� 
-

_i" 
�.Vero lriofifatoi�,· faré ti�orno;in A�erickP:/. '.,:_:::.� 

.: , 

Non; ha çontentato' �tu�,ti.' Ma da" quaI):d8' -in ,Q,ua' g}�; �omini� "" 
, 

.' '�'f' 
, 

forti, gli uomini- domin?-t9!i, ,agisçQllO wendériùo -?o notm� d'eqé _,: 
- :.nes101;0' azioni (il criterio .di 11m} .scòntentare n.es�uno? Ripeto : 

. 

.suno o in-un J3enSO'" o nell' altro è =riniasto tot·ahnénte, coritéato. 
• 

-- �
_. � -� .... 

� 
-_ U', - ..:;';f' .f 

' 

,dell'--Atto."'eli Parigi, ·eppurè la.";Società·�delle "'N-a-iioni ti,' eçL esiste. 
.",. �I.' 

, � 

-..-* _,:..
r 

.l 
, 

,�Eppurer il, se:m;_e è .state 'geitato., '), 

" L' aoeoglìenza- mondiale, àlmel1Q:a<gill;dicare'
.r 

da(nos-ki"-paesi, 
" 

h'" è f stata fredda; sosteuuta, quasi; s,céttlc.a: 'in tutti; )�� 'M:-- meno lé 
-' 

'" 

J 

apoteosi B le' descrizionienfatiche dei giornalisti dè_lla GOllfèrenza,
� 

.� .' I 

" sono.
. 

valse' .aa a; .mettere un p:O' di Iirieìno nei 'com,animareve 
. 

'_I 
, _ menti del pubblico.>. 

' 

;t'� '.N�s�uno scatto, .nessuna
_ 

esaltazione- spirituale. �i è Ere�eso�.:: 
paragonare l'Atto di Parigi del 1919 'con 1_0"" Dichiarazione 'dei, 

. diritti �d(�N'-'f!;O?no� evil-rnoruento psicologiço di ."-ogìgi .con" quello· 
" _"I _"di ieri. }'.

. 

� A.Jtri. tempi! , 

N è gli 'uomini di oggi, specie dopo quattro Et'plii'
di .guorra, sono così ingenui ed "entusiasti come gli uomini del: 

.l' '89, n'è lo Statuto della Società delle Nazioni rapprese-nta/ la 


.'poesia sociale' delJa Dichiarasione- dell' 89. "" 
' 

. 

LO Statuto di Parigi è :_pI:OS�, non è "poes.ia, 'e1ascia: trispa
-

-rire a tutti .il+suo tessuto. di.realtà. e di bisogni; d' interessi :�e'�JÌt 
. 

. 

"c concretezze sociali.
. 

N gn per niente all' idetilogia. de,l �i�ittD N a ; 

·turale, successe l'acido corrosivo dél socialismo, o.del mate-riàlì§rp.p·",
_ 

. 

.'_ 

"

),,-',
- »=>: 

_ 

-

J ' '.storico del mefistofelico ·'C •. Marx i .; 
" "-. 

Lo stessò- Wilson "ha tenuto .a dichiarare" -che. -è' un 'uomo 

. 'j' p_ratic0 e non 'un Pur9 ide;�listal��àttBigiar,rYento" r.IJisu�?-�o, fredft.ò,·��, '--_, '._ 

contenuto, realistiço deil'opinione pubblica dirfrontè .allb Statuto, -: ./''''' 
... 

'_, è, indice ue'l'. tempi, ed è la' pro-v'� del grado' d'i maturità è_ dj '.-' " , 

-.' 
_ 

realtà dello Statuto stesso. Ve idèecamminénn -pìutt'o�to ·le)ltafu_�.nte."-. 
" 

N on solo. t'icIea -non si �realizza d'un fiato' 'l1eU� stor!';:' Ìr' ,) 
� • 

_'...� 'C" , 

vapensiero più- innanzi de-ll' azione." Gl' idealisti purì 'ved:6li0�� e' 
,vedraimò' .sompro 'più, -non-complctamerìtc tradotte nèi' nu�vi. df� 

dinamenti. le .lç>-N9 ideè,-�i- loro pensieri. -I.' idea 'si attua� ci poco ,'a.� �;:;.
. 

. " 
•� 1poco, a -gradi, ._/r 

�, 

. 

- tutto',� 'S(Teàlizza, dell'idea, quello chfè-, in un dà:to mqmento, .:. 
"

realiz-zabile;t' 
. 

'".'

. 
,. 

Di qui l' iniziale �_conterìt�zzar degl' idealisti;'_la
 
", .sicmé 

-

pratiça .dei realisti. 
c
 



\ "" J• ;/'. �. • 

_ j I I ' 
'" _

• � 

"", 
' 

)..J' avere, dell'idea .di Società delle Nazioni, attuato: tutto quello
,-

, 

cl.1é .oggi era attìiabile,' ecco il-'s,ucC-8sso" indiscutibile .di Wìlson l 
c 

Ciò _clìe- èÉf�tto è fatto. Irrealisti devono; cl' ora in poi, tener conto 

" 

I ' 

- � _ . 

�,-�. della 'realtà, ovverosia,d[un' idea che 'è� cominciata a realizzarsi) 
-

' 

. 
-é; ct)'p.sjderare. -90n'��iò éhe essa � vera. idea ,e non una 'vuota 

_ fu;ntasticheria�_�Si c�pisCè che gl'iEle'01isti puri non saranno" pàghi
di ciò che si vè realizzato» La, .ìoro _idea, va 'più oltre. N on giova

. 

� 

:- � -: insistere sul .coneetto che l; azione è� più lenta del pensiero, e. 

-
, 

'"' 

:" che: il pensiero va "molto' :Riù in là dell' azione: È·'qui .ìl vero caso. 

-d( ricb�dGtré le parole di Bovl;, che l.' utopia di, o'ggi=, è la realtà 
r�

; --:" :' dj- domani. W,llson: non �éra, I_lon poteva, per la- :-sua" stessa veste 
, 

'-:e JU�lzionè .di Capo- di- Stato e di uomo: politico, e r cioè di uomo-
" 

,di azione, essere l'utopista, ma, è stato il realizzatore -_deil' Idea. 
e ne,,,,', L' uomo, 'diceva Socrate, pone le premossé, Giove .tira,' 

le conseguenze,' Lò stesso può dire !ii sè Wilson: ro -ho, posto le 

_,-., �reÌnes�e, �Gio�e.;., tirorà}e conseguenze.ne 

-*' 
-* '*' 

�
-E veramente di conseguenze occorre, e subito, tirarne molte. 

-; 

Società delle Nazioni uscita dalla qOIlferenza di Parigi, -è il 

laborioso di una transazione tra il presente eris,�lta�� il passato,
trà duarnrondi, ed è perciò 'un misto o un' accordo di idealità ,e 

zona .« della in tuttodi teà;l�à:� una vefa grigia» realtà' storica,_ r 

, allo e uncorrispondente stato- grigìo po' perplesso dell' opinione 
pubblica di, fronte ad essa,' di cui .parlavo innanzi. 

,,,-,\ Ma non -c'è da mera-vigliarsi di questa natura più tosto con-' 

-

' 

e a',; t�adittòrìa 'e quasi :qj��rmol1.ica antilogiea della' realtà' sorta' 
-Pàrigi".
,r" 

che, l' .esperienza "è lucida, cristallina, precisaChi' dice e sa

-è'omata come una figura geometrica? .L'.idea che abbiamo nella 
" 

_,,� r'�_ niente' é� ... pura, esatta, 'geometrica .e cristallina, ma l'esperienza
, 

.. 

�- è�: quasi sempre contorta, illogica, sfrangiata, irrasionale 1. 'Ogni 
� nè mi sembra cheT,ea)t"à,,� quella che è e che' può essere, abbia. 

� '�--fàtto bene 'l' 'On, Orlando, nel suo discorso, ad accennare .al do
,,-,' lo�e 'della- contradizione e .dello sforzo da cui la' Società d'elle 

-c "�- 4 

- Nazioni e stata,generata.. 

L' ìd�a d�llo Stato è semplice, architettonica, ma -l<!- realtà 
�c �aello Stato è un' guazzabuglio di contradizioni. èorrisponde dav

" 



---

I 
. 

V' 

'vere la realtà, Stàto allo Stato p .alla teoria. dello 'Stat9�r che SI 

trova tipografata nei classici trattati e manuali "di Diritto" Costi
tuzionàle ! fìno a 

. 

Semplice' -er� ,iérr'�nche, l' idea' .della .Società 
delle Nazioni ; 'che rneravigìia se 

.-,

la' T�àlt� della 
, 

Società delle 
� 

"" 
.. '; 

-'Nazioni' non corrisponde a�' essat : ••
.. 

; • ' 

c 

- L'idea ,è semplice, la realta varia e .cornplessa ;.1' idea' è unica, '," J_ 

'. ' e solitaria, la realtà è; multipla ed- in compagnia dr tanti,varl 

eterogenei eleinenti: Le .critiche ,incipienti allo Statuto di Parigi 
a

-

provengono, 
. 

mio vedere, dal fatto che il processo 'di,formazione 

della Società delle Nazioni ,è stato,' nei suoi elementi nsit_ologici;', 
' 

diverso da quello della formazione dello Stato. Non- si è avuto 
' 

prima la teoria dello -Stato, è, poi 'lo' St.ato � 'ma, "prima :�o Stato 
· e ... Niccolò Maehiavelli'... (l), e \p-ol � la teoria delto Stato, e 'poi _'. � 

e aHegel, poi, apriti cielo! la Scienza pubblieistica dello Stato, 
' 

cominciare da quella. cf_ei_ 'pubblicisti' tedeschi a'. finire a quella 
statuaria ed !ellenicamonte perfetta dell' on. Orlando Invece, 'per

.' 
'-- .'. , t; • •l.. _-: ," 

la Società delle- Nazioni, il,pro�esso, della su_a-formazlòn�.è stato 
fin dal principio dominato e quasi oppresso e soffòcato da ele-« 

menti intellettualistici. 
, Quante teorie, id�e, p�pgetti, sclieini di Società 'deÙe Nazioni! 

-s, '8910' Wilson, � "quant'o sì' è potuto sapere, venne dall' �meriea 
socraticamente senza uno Rchema"« preciso » di Società.delle 'Nét:-'_/ 

_ 

",' 
.zioni. Tutte l� istituzioni sorgono 'peréhè «devono»' sorge:r:e, in : 

torno a un enucleo ideale, centrale, .semplice spontaneo, 
Lo Stato, la 'più complessa e· formidabile istituzione sociale, 

� <è sorta da sè.. senza teorie e senza 'teonci, ed'· � spi._egabilé che.. 

esso sia un ammasso di contradizjoni o di sovrapposizioni è non' ;,'''' 
I_. 

abbia 'quella semplicità di struttura di cui favoleggiano i suor 

-teorici e i suoi scienziati. Che meraviglia" che; anche la Socìetà 
t\ 

._

'delle Nazioni, messe da parte le nostre illusioni e allucinazioni
:_ iritellettualistiche, si presenti-alla storia .. com� una somma ,�i 

.istitnzioni e come U1Ù .realtà plurale e IlOfl:' singolare? L'UOlllQ " .' 

-

. 

., non ha mai assistito coscientemente e con una precostituita teorii
. 

alla genesi delle sue istituzioni sociali, e, invece" esso ha' voluto. 
con un e.assietere, vero proprio cO�J1.1et0 maèchin?-,rlo di teorie, ." 

.alla genesi di questa più di tutte re altre complesse istjttlziO'l�i.r 

'(1) V. in rivista Politica Roma, Anno I, n. 6 il dotto studio del prof, 
FRANCESéo ERCOL.E, Lo_ 'Stato in Machiavèlli. 

, 

",' 
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sociali, che, è 'la" Società &elle Nazioni. È quindi spiegabilè che
_ 

, :l'edificio creato, non cerrisponda nelle sue :linee al -progetto e �i 
progetti dei .vari ingegneri. ,Meglio sarebbe .stato fare prima la 

Soc{et�� delle Nazioni, e� dopo parlarne, e fare la téoria di. essa. 
� 

Si è agito diversamente. éfroppo si è parlato di Società delle 
, 

Nazioni, Se non se ne fosse fatto il nome, sarebbe forse stato meglio. 
durante o uomini di Go

_ 

(;J}el ;'e,sto, ·se la guerra tutti quasi gli 
.verno dell'Intesa, avessero parlato di meno e avessero pronunciato
minor numero di parole' universali, ·sarebb� stato tanto di gua. 

�Y'ò 

,•• .!:.dagnatQ))·, 
. , 

e,Come )<?�	 Stato è"-'monistico nella sua�co--"ncÌ]zione pluralistico 

'_ 

nella sua genesi e nella sua formazione, ,e come lo Stato non è 
. 

ma un coacervo' di	 ò menoùna sola istituzione, jstituzioni, più 
la Società Nazioni monistica neìla suasovrapposte, così delle � 

unaconcezione, pluralistica nella sua composizione, ed essa non è 
" 

• J' sola	 istituzioni.istituziòne, ma, un complesso, di 
-

I A -questa	 conclusione io pervenni
_ 

di recente in una" 
.

mia pro-
corso di filosofia del diritto sulla «Società delle.,)u,siòl)e";�, un 

Nazioni '!> • .La: Società delle- Nazioni è un complesso di istituzioni, 
. 
che 's'i 'interporranno> fra Stato e Stato e che daranno luogo a una 

nuova' realtà storica, che è e che sarà per molto. tempo ancora, 
come è di -tutte le realtà storiche, in formazione. , 

>rutto perciò fa supporre che Stato e' Società delle Nazioni, 
e nelle .relazioni costituzionali e internazionali, si .svilupperanrio 

' 

e .si influenzeranno reciprocamente, e 
-, concreéceranno insieme. 

:Lc( vera rioolueione del diritto internazionale, sarà la rivoluzione 

Ridotta la Società "delle Nazioni a undel' diritto costiiueionale. 
complesso di istituzioni intermediarie, che si, vanno logicamente 
e riducendo a unità diper- processo di astrazione, e' concependo 

' 

struttura e di corpo giuridico 'per sè stante, si spiega che il pro_ 

-blema vero della Società delle Nazioni non è che il problema-

. 

. 

giuridico	 d�llo Stato. ,- -; 
' � 

. ,

È qui 'ne sembra 

_ 

che _la Conferenza-di Parigi abbia,
r 

delineato 

"e �ro'spettato le funzioni internazionali degli « stati della Lega» 
. 

. 

se� non della «Lega degli Stati », senza precisare bene gli organi 
',che a, quelle funzioni 'dovranno presiedere. La' Società delle Na

zioni, uscita da Parigi, possiamo paragonarla.iper questa sua fase 

a	 senzaprotoplasmatica, quegli «organismi organi », di cui par
';.. 

v 



/ 

,
� 

/ 

y'

lane)' (-Qi�!�gl. '�M<a �fòr'se si' è' Ìi�nsatÒ>,-' qhe"'-'è l� fùnzJone, -�he,' cp�'0-�"' 
,l:'mgano" '� ,non<'YiéevirS'a,!' Alio �,st�1ò delle ç�se� gli, organi""scfllò'

�'�a,ccenmiti, imperfetti; 7-,��",qtlasi,,/,incòns,istèntì. Ma-neCt' ;'una,,':yera 'e 

" 

, "pT�E)P�ta:_ '"Corte Ilìtern.aii�Iù�fe: "E non par�Ì:�,hiò ;G�eÙ)' orga�izz.azio�è
di 

_-
una ,'é<?mùne 'forza: militàfe inte�n:azi-onale, "qèlla "S6de-tà, che, 

manca 'del" tuttb�' e la. cui' ma-n�é-an�a, potr�bbe "e'�se�é� it vero 'tal-�-, 
-

.lone 
-

a' Achillè della -nèònata .Società, �',Sono: -stat� poste alcune,
.: 

'

" 

'premesse, vedremo Je' conse"gue'nzé, e -i pr�oble,ìnL:. Clie��e< rmice
. fan'no." S.ùl';terfla: degli, �;�'amenti� c' 'è' quasi -tutt� :11�- rifaré, ch'è 

-

'r:� 
J 

, 110,n, si è' .arrivati né a1� d,�sar;no,,�nè < al �jviej;o della-/prQd1:lz1o_n�� "':
_ 

': 
"delle '�r-Inr dà parté ièi 'privati, (3, a' un'a positiva --é "c_Qncludelli;� 

; poÌi{ica ,� iegi-sla�i;he( dL riduzjoiio degli/ar-mamentl, C01�� prirrro, 
,

.' 
�pa8SO verso il .totale e generale ,dlsarmo. Il c0nc�ttO'tradizionalè 

dello Stato, restai intatto, e- -pérçiò non 'è' più-il caso di- rip�tér�:�-'.� 
, 

-

cO'!l 'll:!oltà dose.. d' ingénuità ..:- "e "'ora di 'st9ltezza _:_ ,che l� que- _' 

, ' 

, stione'tìei conflui aeglCStati- è' assorbita daU'idéa- di ,SOcjeUt_del1e 
,r'Nazioni, Lò' Statuto pone 'Ie condìzioni pérJenderè� « difficile ». Ù" 

,. 

,

'_ c\ -

r" ,,', / �
,-, 

_ 

'

,� 
,

t' _ ,.-
" 

come ad 
, 

'ricorso; ul!imq,' ratio,�- aV� .guerra, m� non 

-

-fsçl,u,dè' J� 
� 

� .;'�gu��hrra:.�, ;_.. 
� 

. " 

,� 

": \>"

-, '. Dunque, 'per-quegli --'Stati' che''-hanno 'bisog;o,r,e, 'tra .questi : "_"", ,,: 
' 

-'specialmente la Francia e '1' Italia, .di itiàrdarsi le' rSp'<1He; .il hi�, 
�sogno" dì solidi, e 's�l9-i 'conflni è ,or�,' più: vivo che, mai, e-je' que-

� 

-

_t'�stioni del Reno e dell' Adriatico, .che sono in" fondo' una sgli ,-;_. 

.: 
.�questione, saranno -fra breve le' più vive della Confe're'nì'a;.---: _'� 

"�. E .a ragione ilprof Anzilotti ba detto in Una sua: récentéirìtet-' " 

...vista che sarebbe- stato più- logico definire .prima le que'stiòni_ 
-1 

et'erritoriali e- di confine, poi definire, la Lega dél1é Nazioni. 
)' 

"Ma non è nostra intenzicùe fermarci in. queste note sùl det
·'-�taglio ',e sul' teenìcismo della Soc�éta delle-. Nazicni, 

spirito informatore. ;-' � 

L' ono haOrlando, che voluto esseiije il primo G�)lml\enbitore' 
- dello e -che- non meno insi;�iuto, ha potuto., nè .sede �d,! �confe.:
renza diplomatica; resistere alle tentazioni dél suo finissimo l�tintQ -, 

logico ed 'éstctico di giurista, ha dichiarato che la Conferenza_ 
ha 'proceduto nella formolazlone dello- Statuto fra' due prineipii 
assoluti «fra' cui la conciliazione doveva apparire a priori d,ia':
letticamente e cioè da un lato la sovranità delloimpossibile », 

-::<

c 



-,7 

Stato, dall" altro la' necessità dell'drnposiaione di limiti superiori 
di "Amleto: essere_ alÌo Stato.. Sembra di assistere, al soliloquio e/, 

non essere-l Lo Stato è o .non è? "Se è, dev' essere sovrano; se 

non è" e non dev+essere sovrano, non è. Se è sovrano deve avere 

l' esercito; �, se non ha '1' esercito non è sovrano. 

"Ecc_o - il .problerrìa dei problemi. L' ono Orlando ha, detto che 

.la conciliazione dei 'due principii è potuta avvenire sulla base 
- dell'2lutoçoazione. Veramente, ìa conciliazione, per quanti sforzi 
dialettici .abbia fatto l' on, Orlando, nonc'è e non la si vede, 'Per

.» 

chè. volere -l'unità. dov' è. .dualità; perché voler vedere conci
, 

liazione, .dov' è contradizione é, sovrapposizione? Ecco la questione
da noi posta innanzi. Si lasci il-suo corso alla realtà, che è, in for
mazione ed in movimento, e che' è dinamica; e si' lascino stare 

le teorle e che 
-' 

"' 

j commenti, 
�

sono- prematuri, estatici. 
' 

- Si lasci fare alla realtà, che è molteplice, varia, condizionata 

è' contradittoria, e si lascino da parte le belle, eleganti .e sim-. 
.metricne sistemazioni teoretiche. Come lo zolfo che esiste in natura. 

.. non ""corrjsponde e non corrisponderà mai allo zolfo puro che 

trovasi nei trattati di chimica, .così la Società dellè Nazioni che 
, 

non e nontrovasi .nella storia, corrisponde, corrisponderà mai, ai 
trattati di Diritto Internazionale del Vecchio e del Nuovo" Te.. 

tamento. 

,'* 
'* '* 

Dalla. Conferenza 'di Parigi è uscito tutto quello 'che poteva 
,oggi uscire. E sta al singoli Stati, e alle loro opinioni pubbliche,

: '"_ realizzate gli sviluppi di quella verità. Il' compito della Confe
, 

rènza è -stato più 'negativo, che positivo. 1/ idea della Società 

delle Nazioni è stati per la Conferenza più una necessità, che 

un della cheun' idealità, più risultato (la liquidazione guerra), 
" un fine. Di qui l'aspetto. marcatarnente realistico della Società 

dell'e Nazioni, -di cui nello Statuto di Parigi. 
, Spetta ora ai popoli dei diversi Stati modificare questi diversi 

Stati in "relazione all' idea di Società delle Nazioni. Solo così si 
c 

potrà trovare il « terminc medio », di cui va in cerca l' ono Or

lando, e 'la conciliazione dialettica fra i due mondi, fra il passato 
il presente, fra la sovranità dello «Stato» e la Sovranità del<..e 

« Superstato », che è ancora da realizzare. Ecco perchè dicevo che 

la Società- delle Nazioni nata a Parigi è una transazione, dico 



" 

transazione; .non ,', conciliuzionc, e -tanto meno una; c,c-oncili_azione .:�- , 

I" 

', dialettica: L'autocoazione' dell'. on. Orlando ,è unvecchio ,idol0,:'e 
.' 

-

r ,�' Un vecchio ahimè trop]5o- véèdhìo ! -_-dèus:ex rnacMrw, d,el ai
, 

.... _.,_ 
.... '" � ,�:.r",�- '-. 

ritto pubblico. 
-

Non ci si è ripetuto fìho� alla sazietà da tutti i pub-
dello

, blicisti, tedeschi.e non tedeschi, çhe l' iuiiolimiie '_è: l' essenza 
, 

Stato�' 'L" autoeoasione 
_ 

è 'sempre .una 'v,ecchiit- cori0scenia;,� 'una 
,vççchia trista conoscenza. N'on fu in, virtù dell' autolimite. che la. 

_ 

-
-

Germania Ieee tuttq.qucllo-che, fece dal 191-4 in poi"? Se è quesjo 
-

; H-termirie di nonconcilìazidne, 'possìarno proprio essere, tran
,)

. . , 
. 

(_.g_uilIi 'per le �:parole �dette: dall' on. �rlàndo. 
" 

È Y[OR-rioil coricctto ::; 
-c-di 'sovrani{à� 0' di aùtolimite (e, apriti' cielo! di autocoaz-ione) 

1"" 

chi 'deve' essere modificato, 'se YUDI parlarsi di un -rìuovo modo' 
" di �essere è di -svolgersi delle rolazioni : giuridiche. tra uomini ,e 

-

.{r�m'ini.- D�i d1JB 'assoluti -uno 'dev-e vincere. 'l'ertiuni. non.:;dat�r.. 
"Per oggi contentiamoci della transaziçme. Ma' la transazione è 

, --,� :troppo -l!oeQ.� È qui, che -Wilson ha vinto.: Egli ,ha nel concetto' 
. 

. 

di sovranità "dello Stato, scavato un s9Ic6" e' questo solco 'potrà 
mai'. ',,-essere cl' br� .in ivanti .approfunditc," ma. 'chiuso, 

-Lo stesso on.. Orlando, sforzandosi di chiarire il- concetto e la 
- portata 'dell' autocoazione, ha detto che, trattasi .dellacostruaione 

'di un ordinamento capace di indurre, nel futuro gli Staa {sempre: z 
�

gli Stati: ecco' i 'destisuuari delle nuove norme giuridiché l) sotto '.

lo, pressione delÌ� opinione pubblica universale, a flconoscere_ vo.;. 
,

'> 
-lontariamente IiI limite cui debbono sottostare per: il risie'tto"d-eUàt, 

« 

r 

_ 

�
_-pace del mondo ».' .. 

' 

'-

,"' )_; 

,Se non. mi sbagliQ"jl,problema centrale della Soeiétà dell'e, 
-

, 

,'Nazioni, quello dell" alltocba.z��ne, 'è ricondotto a �q1!ei�o _"della _.>�-
"" 

� 

_ <organizzazione '(nei sil}goli Stati} d.�lla pubblica opinione. E questo 
-_ 

- il,_yero 'limite de'Ilo ':Stàto�_ Ma ,in queste" modo, la -classica teoria 

dello Stato e del suo autolimite se ne cade come un' in'giallita 
-

foglia autunnale; e si dimostra esatta l' idea di coloro cheriten
r� 

.gono che la Società delle 'Nazioni, almeno in quesja fa�e preli-
, 

minare della sua attuazione e, {della .sua ,esistenza,. non de-bbi '"\_ 

_'" 
" 

- intendersi 'che come �un compless di istituzioni e di gàreRzie
interne attuantisi nei singoli Stati. 

" 
_ 

, 

-

Forse non 'è da escluderei che si possa 'arrivare "a,; una Ju�'� ,� 

sione totale dei diversi contenuti statali e, alla formazione di un' 

. 

Stati'» o ma stando-vero «Stato dégl:l Superstato, attualmente;' e 
� 

alle parole dell'ton. Orlando, .tutto sta oggi nell' organizzare la�
_" 

_ 

e nel fare vivere lo Stato dentro 
,pubblica opiJ?-iDne, la p�bbìi6a 
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opinione, come· nel suo plasma psichico é mo-rale. N ella mia ci
tata 

/' 
� 

prolusione io. dicevo: 
-

, 

« L; Società d�lle Nazioni, nel suo aspetto g!urid�co, riducesi 
i 

a una/somma, di garanzie »_, cf.ra queste ponevo, principalmente, 
� estera ai"oltr;e che l_"a�ttribuziope della politica dei singoli Stati 

e_:� Parlamenti,"!' organizzazione «giuridica» dell' opinione, special

.jnenté della stampa.
 

A -Parigi, s'è pÌù
. 

volte ripetuto, Wilson, chee non solo da 

l' « opinionecpubblica 'mondiale » è, la vera forza di tutte le forze"
 
"11 -:-lin;dte al- tutti. i li�iti. E- sti bene. Si sa pure, e' abbastanza
 

fare
'b�'né, 
-

che Ia sta1npa molto influisce, quando sia libera di 
(
J. 

quello che' fa ora e di' trarre i suoi fondinon .si come e dasa ... 
� �

dove.' sulla produzione degli... armamenti' e delÌe guerre. Ma
 

perché "nessun articolo' si. leggl2- nello Statuto delle Società, rela


tivo .all'organizzazione ,'« giuridica )J, al sindacato, e alcontrollo dci
 

'giornali] 'È q_u,esta una delle lacune più fondamentali e più in


comprensibili dello Statuto. Si riconosce .che l'opinione è tutto;
 
e dunque "perchè si lascia che l',opinione debba formarsi in quel
 
tal, modo, con cui si forma oggi;' e perchè, in nome di una bu-


J 

'gia'rda e., preadamitica Iìbertà d� stampa, .si deve lasciare ai gior-
. 

-nali __:_ -che non si sa da chi sono pagati il diritto di potere 
« delinquere» contro lo St<;Lto e la Società 'degli Stati? 

' 

, .� �. 

. 

� 

,,' Si vogliono-e giustamente, abolire tutti i poteri Irrasponsabili
. 

Ma quale potere :PIù .irresponsabile del così detto Quarto Poterè ? 
-

. 

'È �uèsta l' lfutocoazlone ? 

_) 

\ 
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