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• 
l,a !lI'iVII l'or , durante la gllOl'm , pe r la PI'()cfall/a ; io//f' de/ di 

fiI/l (II'i popoli in Roma, parli ill l~u l'opll da li lL lA/I iII Il (;"// s, LtI "f· 
f'l'l1ltt e la so llec ilò, in una. 010n11 0 I , i e ci i studiosi , di g- iu l' i li , di 
II0l111ni di La lo, pl' 11101 1' i(' qu Ila As CliR~ion - , 11 Il 'AI'lloo l' ma llo 
Llml l'i Giuseppe Cilllbal i, Gi/lSl' lJPC l ,l'II o Fr(ll/ c!'Sco lJ i He// I'de l/o, 

ilei i apl'ile 191', 
\ "nuta la \'Itl l'i a nustra e la paco, la I ,(lli//o C I:// s, l'ho, mOR 'l 

dallo ' te-"so conCc llo, al'l'va anch ' propa.glLlloClto 'on fll l'l ore di C'Wl · 

l\llZiollC e di fedl' la ne{'c ~it1l eI Ila IA'flo dI' li,. .\'a;iol/i, ('elelli' '0 11 

\In l' lClo di conJl'I"IlZe in HOI1la, la riunione in CaJllpidoglio delln 
Qui// la ,'iNsiollC d l COllsiglio '<;II}}rr'1I10' rl ell" L erro , 

l'l'imo OI'alol'e dol iclo fu il consoc io illu-Irl' on_ • nlLlor prof. 
_t l'Mlte I,orin , che, present.alo elal Pr'e idenl avI', Ciu f!ppe t ell, 

pa.rlò n I Tealro Q/li1'/IIO la 0 1'(1, dol i nlRgn'io 1920, ét\"étnli un pulJ 
blico cll'llo, ad l'enti notevoli I erw nalilà e t\ ' ocraz loni , pl'C Il LI lo 
rappresentanze drl S 11alo, d , I Govcrno, dl'l M lIl1icipio, ti Ila Pro, 
\\lwia, 

," endo ~li udilol'l rnanìfe lil lo, luLlr, Il cl sid l'Ìo che il elis(,o l '~(1 

dell'on, Loria venisse lrompai.<?.- la. Lalinll Gell s ben li la fi era di 

soddl ' fru'e l'unanime l 'olo cl i uoi amici. 
La. Lp,fla dellp .\'a~iol1ì sarà on u la di dif Lti, come luLLe I ~o e 

nuol' e !:'rand l , ma ' p rf LLlbil ; mppl' nLa., alm no com P 1'1 11 -
ci pio ed embl'ione, lo lru1l1enlo l 'ol'o-ano eli "li l'l'a con lro la ue l'l'a , 
'per la pae e per la giu Lizia uni rsale, 

Che il de iderio avido di I.a.nLi milioni di uomini si avveri ! 
Che la gloriosa civi l tà IaLina .orrida a LuLLi naLI dall 'uomo! 

L\T1:-/1 GEN , 





=======""-"'~ 

L l 'nnl a ise de lla fra l m ilA inL l'nuziona lc, che non P 
guar i c lebraron i in Rom a fra ta nlo co n nso deg li sp ir i Li, ha nno 
pU I'e un allo p rofondo ignifl tlLo, I~ be ll o Infa llì eh dull'a ln1l1 
Gillà la qua l delle a l mondo la gi u. li zia la p<lC , 1110va la COIISH ' 
'l'aZlOn tr ion fa le della nuova uma n ità d Il e g nli , chia ma ta li ch iu-
dere per mp re l'errore è1Jlguig no d ei s coli e ad in iz ia r al fin e i 
popoli ri nnovella Li alla g rand e n ta ver ità dell 'amor . I~ ta nlo 
p:li bello e ben <lugurl1 l() l' ven lo, q uan to più lunga d il'lu <I i t ri -
bolI fu la via percorsa dal l'u ma nità inna n zi d i gi un O'l' rvi. 

r. 

In Lull I età, O' l i UOm ll11 hanno fa lla la "U l'l'a, o p irondo ai 
mezzi più fficaei a pre\'eni r ta . F: com la recenl 'on fl ag razion 
mondial inlerruppe d'un lra LLo gli apparecchi dell a Terza on fe 
l'pnza dell ' ja, co i 15 ec l i avan ti Cri Lo, la te l'l' ibile I aLlaO'l ia com· 
battuta nelle pianure di Delhi interruppe I di.cu sion i di Bhi hmtl 
e d'alLri sapienti indiani circa i benefiri nella pare ed i metorl i più 
aeconci ad a icul'a rla ( t ). 

Di cerlo sarebbe as. u l·rlo a , l'l'ire rh(' qu ~l!l lil'lniril hilltag-lia 
per la pace, que lo colare rlurl lo frH l' ldllo r la :pucla, s ia 1 l' i 
rlolta ad un d i uti le p reco d i en r" ie, o ad IIna \'ana al'rhitellura 
di congegni vi ionar'ì. Nes u n duhb io al l'nppQSto eh code lo diu 
turno lavol'O dell'umanità, inle o nd escogita re provverlimnti 1' 1-
pal'i contro la follia lerminl1t rice, abhia lascia lo lungo il propl'Ìo 
pel'corso una rie di fecondi deLl' ili e ia i Iradotta in notevoli (' 
siO'nificanli proO're i. Ba la in falli raff rontare i primitivi metodi 
anfi;r,innici, o le cemenlazioni priluali t d Il' k~ di !TI zzo, COI p iù 
squi ili a\'Vedimenti dei moderni arbitl'aLi, per conv incersi che i 
m lodi te i di pacificazione internazional • nosi nel corso d i 
cecolt inO'olarmenle l'affinaLi, o che il g lutine 0'1' O'<Tio d'altre elà 'è 
trasformalo col proceder del tempo in p iù sollile e poderoso cemento, 
Il quale ebbe in più ca i occa ione di a lt lare la ua po itiva ffi-
('m'ia. 

;\ [a per quanto senza dubbio no tevol i ia~o i perfezionam nli 
dei meLodi pacifi li fi nora idea Li e pra Licati, sar bbe fo llia n g-an' 
ch'e. i ~on tuttora ben lu nge dall 'approclare a ll 'in lento: e la . l",ssa 

(Il C\TELLANT, Di'rnr. o ;n(lIlOllrol e nll'Un"'Pr,,;/à di Pndortl, 191:'. 
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con fl agrazione spavento a, che ha tesLè in sangui nata la terra, fram-
mezzo ai tripudì delle istituzion i pacifi ste, baste rebbe a pienamente 
disilludere i loro p iù entusiasti manipolatori, o quasi a giustificare 
l'a _erto di \1ommsen, che la Conferenza dell'AJa fu un errore di 
tampa della toria universale. Di tanto 'dunque è più a illante il 

prot>lema circa la cagiòne prima di così flagrante insuccesso; di tanto 
piÙ legittimo chiedersi perchè mai ta ntb cumulo di sforzi, di medi-
tazioni, di genio vòllo a mover guerra alla guerra non sia fio qui 
l'iu sr;ito a quel l'i ultato tr ionfale, che avrebbe dovuto coronarlo. 

Gli è che pUI' troppo i pacifi sti, o potrei dire addi r ittura noi pa-
cifist i, poichè non pos o negare d'essere tuttora presidente di una 
ocietà della pace, ono sta ti finora colpevoli di leggerezze, di error i 

cii oulil, che le esper ienze della guerra recen te hanno recati in ni -
tid a luce, e pei quali è debito di lealtà fare, con tu tta schiettezza, 
un so lenne atto di contrizione . 

n primo errore dei pacifisli è di credere che il di armo sia dav-
\ erO effi cace a prevenire i conflitti fra le nazion i. Lasciamo da parte 
che di consueto gli impegni di disamlO non vengono o serva ti , o 
con tutta agevolezza si eludono. Roma capitolante con Porsenna gli 
cede bensì le proprie a l'm i e promeU,e di non usare il ferro se non 
come vomero; ma ben tosto e sa si vale dei vomeri per fam e spade. 

J::l curuae rigidum fal ces conflanlur in ensem. 
Del pari, quando apoleone dopo Jena impone alla Pru sia la li-

niÌtazione degli armamenti, quella elude il decreto mercè l'artifizio ' 
del servizio militare a breve term ine, o facendo esercitare le reclute 
nel più breve periodo e poi rimand andole alle proprie ca e per adde· 
strar ne aILre in 101' vece, co icchè r imangano tutte disponibili in caso 
d i guerra. E già la clausola, imposta dall'Intesa alla Germania, d i 
non tenere sotto le armi più di 100,000 uomini, soffre dapprima una 
elli sione, grazie al reclutamento dei celibi per form are una guard ia 
nazionale antispartach iana, e dappoi una deroga aperta col consenso 
"t ';,0 dei vincitori. 

Ma questa guerra doveva dal' pieno ri salto all 'inefficacia del ùi · 
armo quale stromento di pace. Ecco infatti !'Inghilterra e l'I ta lia, 

sorprese impreparate ed inermi dal tremendo uragano, organizzare 
iII breve ora legioni fulminatric i, che sanno sgominare in campo 
apertr) i nemici, agguerrili da una diSCiplina secolare. Ed eccu anche 
piÙ; it popolo clegli StaLi Uniti, digiuno fin qui per ventura sua 
d 'og ni ind ustria bellica e tutto ded ito alle arti della pace, adde· 
strare in pochi mESi e erciti disciplinaLi, che non impallid iscono a 
fl'onLe di quelli più provetti deg li alleati e degli avversar ì. Il che 
prova abbastanza quanto lo stesso di armo univel'"ale sarebbe im-
po- ente a preven ire le gueJ'l'e. 

Nta non ba La. I pacifisti ebbel'o il torto di creclere che i loro 
intenti potessero l'aggiungersi mercè un nesso co ì blando e spora-
di co qual è un tr ibunale internazionale, il quale debba a ttendere, per 
agi re, il reclamo delle parti ed in ogni caso non possa armare il 
proprio verdetto dI una qualsiaSi sanzione. Co ì, ancora durante la 
grand e guena, l'Organizzazione cenlrale per una pace durevole, as-
sociazione privata di pacifisti residente all'Aja, clella quale ho l'onore 
di far pa l'le ( enza che però ciò possa in alcun modo soffocare il mio 
d ir itto di libera critica) in O' iun O'e bensì agli Stati di sottoporrò i 
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10 1' liLi <>i , s ia ad u na Gor Le Arb iLr'a le , s ia. ad un Co n igJio d i 111 -
chic la () di Conciliazione, irl'ogando a nzioni in te rn az iona li co nL I'O 
lo talo 'h i l'icusi a code la p ra li a; ma non intend p rò che 

l' iLiva d e lla co li lLi vi tà proceda o ll r l<l l liml l , ::ie d lln -
h il Con ig lio, o la COl' le , i sono pronunclali, Iv S L!l lo , 

co nll'O cui j hanno , en tenz i<l lo , i r icu a di inch illò\l'3 i ,LI Vl' l' c1 Ilo 
e nlllov "'uerra a lla parl avve l ' d, il lribu na l in l maz iona lt:! nO li 
ha ch 'II l'IlS egnll i' i all 'evep l . Om s' in l ' nd ' 11 ,;0 11 11!JfJ1Lr cc:i, i di 
l,II faLla hL cau a dell a pace nOli po li [II I' grand e ran' llIi no. 

8 ben ve ro ch più vo lle i II ffaccin no d i egn i in volg nLi po iLivc 
&Inzioni. Co ì a lla onf l' nza de llu Pac di Ginevra d I 2:~·2 se llonl 
hl' 19 12, il deleCTaLo fran e e Leo n Bollac I< propone c,h · g li S la li s i 
a, s 'ino per boico tta l'e , o colp Ìl'€ con fOI'li lmi dazi, I m l'Ci doli o 
Sialo ,-iolan le un lr'aLla lo, o lodo a r bi lra le. Ma a ltrellanto 1I0lo 
('Il In p ropo l<t r p inla, a molivo d Il a inop por tuni tà li orgun iz 
rare un ina prim n to d i dRz i pl'oleLlo r i, nonch · pel dll n n eh n 
prOl'el'l' bbe ai n ulmli. P iù di l' cen Le un in a le p ropon eh Lull i 
g li t.nti rid ucano d i un d ci mo i p ropri a rm am nLi conLI'ib li i ca ll o 
il decimo co ì r ispar m ia to <tI Tribu na l d Il 'Ajll , ae 'iò e ne va lga 
ad impone colla for za l'o er vanza dei p rop r i de 'l'eli. Quundo poi 
per Lal CT ui a ' ia i raggiu nLa u na somma uffi i n L , no n sarunno più 
nece s~ll'i nuovi onLr ibu Li ed il li cim o l'i pal'lIlil!:lo n g li armamenli 
potrà risolv l' i in uno g l'avio d'lmpo Le. Ma lrllLLasi in og ni caso 
di "oci isolate e prive d'ogni prat ico ffe tto. 

~d anche, ciel re lo, ove i g iunga a doLa re i noi udi7,i arbitrali di 
una qua l iasi sanzione, ma a u rdo credere he deg l i Sla li ovranl 
- ian di po Li asoLlopolTe a quelli la. l'i luzione di p robl mi e en-
ziali, involgenti l'inLeCTI'i là lerritor ia le e l'auLonomia polilica cl ell e 
nazioni. Perc iò lutti i ucce i, che l'a r biLrnto ha fin qui i cr ilLi al 
. UCl allivo, si r ifer Lco'no c lu ivamen le a qu Lioni ' picciol e ' ollor-
dinale. Il che vuoI dire che l'e fficac ia cle ll e i lilu z ioni arbitrali può 
lult'al piil comparar-i a quella del iero antidifLerico, eh val e be n ì 
co ntro la forma più blanda cl Ila rnalallia , ma è falalm enle impo.· 
' enle r impelLo a lla ua fo rma piil "Tave e fondam en ta lI? 

n vizio ben altrimenti so laniiale d eo- li ehemi pacifisti, è ehe 
non i è pensaLo a doLadi di ulla efficacia prOll" re iv<! . Inve ro non 
sarà mai r ipelulo abba lanza che I eondiz 'on i nOI-mali e pacifich 
dello . viluppo ' ociale, provocando l' increm olo della ri cchezza, a -
,elerano qu ella co nge- \ione capilali La, che è tanto e co, ì po s nl 
fattore dei confliLLi armaLi fra le g-e nli . In que lo senso non è un 
parado affermare che la pace prepara la CTue rra , t1acchè pr parn 
ed accelera la _ l'rac~lImulazione, da cui la gli l'l'n prorompe. , 
dunque vuolsi che le i LiLuzioni pac ifi l rie eano a p reve nire dure-
volmente le ruerre, occorre che e e lIon - iano sl.1 lich e, ma dina -
miche, o ia v ngano dolale di ulla en rg ia Ulliformern nle accele-
rala , CTiacchè solo alaI pallo e se po . ono dominare I for7. p ro-
~re il-e, lendenti a provoca re le rieorr nli confla!r1"a7.ioni. 

Ora è ciò appunlo, ch fin qui i è lmla ialo di fa rc. l sa pien tl. 
che haono prodigaLo il lavoro e l'in '''egno all ' ideaz ione cl i istituti 
pacificalori, han creduLo di avere esauriLo il propl·jo compito, creando 
un assieme di ingranagCTi irriCTiditi in i, chemi inalLerabili. Ora, pUl'e 
ammettendo che queCTIi ingrana"'.,.i ba la <;ero a domare le forze b 1-
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logene all'istante, in cui essi furono ideaLi ed effeLtuati, è falale 
oh'essi avessero a diven ire impossen Li di fronLe alìe forze sempre 
p iù formidabili , ch 'e si medesimi pervenivano a scalenare . O, a di r lo 
altl"imenti , la pace stessa, che quelle isti tuzion i a ssicuravano ai 101'0 
esordì, accelerando l'e pandersi della ricchezza, sollecita la guerra 
con una forza sempre crescente, contro cui quelle i lituzioni, sche-
leLrizzate nella loro forma iniziale, sono impossenti a lottare. 

Ma con ciò non ho a ncora additaLo il vizio più g rave, che mina 
LuLti gli schem i pacificaLori fin qui escogitaLi: di credere che, ad as· 

k urare la pace, basli crear e dei nuovi nessi inlerstatali, senza mu-
lare per nulla la co titl1zione inl.eriore degli Stati mede imi. Or-a con 
ciù i paci ti ti moderni si addimostrano deplorevolmente in a rrE'tralo 
l"I speLlo ai g1'a ndi classici del pacifi ma ed a Kant in ispecie, il quale 
ba pel"feLLamente iotuiLo che, a modifi care l'organismo, conviene in · 
cominciar dalla cellula, o che, ad as icurare la pace inlernazionale, 
è d 'uopo esordire da una mu tazione es...oenziale dell 'a seLLo ' inter iore 
degli Stati. Alale intenlo egli propone tre riform e costituzionali: 
l ° la rin uncia al sistema finan ziario d i debiti pubblici, che rendono 
lroppo agevole agli Stati di procacciarsi i mezzi materiali della 
gner ra all'infuori d 'ogni controllo popolare. Riforma al cerlo ffi · 
cacissima e che potrebbe effe ttuarsi con una relativa sped ilezza, ri -
sca ttando il debito pubblico a m ezzo di una imposta s traordinaria ; 
2° il tra ferimen to del diritLo di dich iarazione di guerra dal sov rano 
alla nazione . Riforma, che non sarebbe inaudi ta, dacchè fin dal 1573, 
la co tituz ione polacca sancisce che il re debba impegnarsi con gi u -
('amento a non d ich iarare la guerra senza esservi auLorizzalo dalla 
dieta generale. E lale r iforma è già s tata tradotta dal governo ita-
liano in apposiLo disegno di legge; 3° la creazione di un governo re-
pubblicano (i ). 

Ora è sopratutlo in quest'ultimo punto che è ripo to, a mio cre-
dere, il nodo essenziale; non g ià di certo nel senso limita to , che Kam 
ha di mira, ma in un senso ben altr imenti va lo e comprensivo. A 
lai rig ua rdo i nom i non debbono fa rci iIIu . ione. Come oggi i Tede-
ch i chiamano impero la loro repubblica, co ì Kan t chiama repub-

blica antidemocratica un a setLo politico , nel quale il polere ia nelle 
Ulani dell' in tera nazione, qhe però lo eserciti a mezzo di delegati, elelr 
tiv: od ered ita ri , od a nche di un sovrano a _oluto legi feranle nell 'in-
teresse della colleLtiviLà. Ma chi interpreti il concetlo di !Ca nt nel 
senso p iù elevalo e modern o, che il filo ofo, se oggi vivesse, non 
mancherebbe di patroc inare, deE' r avv isare la forma politica ideale 
in quella genu ina republica, od effeLtiva democrazia, in cui il "'o-
verno sia .l'emanazione (di reLta od a mezzo di rappresen tanti) non "' ià 
di un framm eplo più o m eno cospicuo della società, ma d ella so-
cietà tuLla q uanta. 

E "'ià tale concetto essenzialmente moderno e civile s'annunzia 
dagli tati ti più illuminati e profana i; fra i qu ali mi sia lecito ri -
cordare uno solo, di cui le aberrazioni recenti non possono cancel-
lare le pa sate benemerenze, W ilson , che di quel conceLLo faceva 
professione solenne nella sua pr ima cam pagna presidenziale. « Gli 
\lamini, che hanno fin qui "'overnata l'Amer ica, egl i diceva nel 1913, 
debbono consentire a lasciare che le maggioranze entrino in gioco. 

(1) K\N~, ?' un, flr'(lell ]l' n.de/l', lT'c,./, •. Berlin , 1912, VIIT , 384 e segg. 



, oi non dobbiamo p iù olLr pel'meLLere eh proceda 5 0 7 .. a nl cndu 
m0nti un i Lama, il qual poggia u a co rdi Pl' ivclli e su lesLimu-
niunz di po r iti. Non dobbiamo pcrmeLL l'e ILi po('hi di pro g uiro 
<l dotermina r q ua le debba sser la poli ti ca del pile e, Il: qu ostion 
di acce 111 no Il'O proprio governo, V'hanno Lroppo pochi cii 110i , 
l'ho abbiano un acce so l'aIe a l governo d g li lati n iti. Ora f l'Zii 
cll'o o diven "'a mal l' ia di con iglio comun, li con iglio unilo , 
di mutua c mpr n ione. Quand av I' mo lib l'aLo il nostro gove rno, 
l'i tabilila la liber l.t\ doll ' impr S<l, infranLa III coa liziono fra il de-
naro ed il poLel'e, ch ci a-siepa da ogni po rL ,al.'ora ltanLo 11'0' 
vel'(!I1lO modo di compier Lulle le belle C; ,eh o.,.",i le piuLLaforllle 
promeLlono invano, PQi hè non Illovon da l punto uve lu nno le 
porte della libel'u\ .. ( l). 

Or non v'ha dubbio che codesla diluizion d l l ole r ' av I' IJbc 
il più be nefico influ o ulla I aciflcazione e10i popo li. fi'in chè in fll~Li 
rimangono inca LonaLe n Il c rn i re a r istocra tiche, o bundila di 
poch i privilc"'luti, le democrazi sono inev iLal ilm nLe e so tanzial 
m nte perva e da uno spirito mililari la d aggre so re. Ed oggidì 
le sLe se democrazie più scapig liale. le quali all ' inlerno m tlono Il 
berreUo fri"'io ed ,i ntonano la CaT'ma"nola, non hanno ri Legno di 
mOl'Orfl in guerra contro gli altri popoli a i bel li ci squilli Jel pcallil 
-le'I'minalore. Non v'ha nelllm no la più sol nn con aerazione LI I 
principio di nazionali là, che val"''! a di uad l' gl i tali d mocra-
lici dalle luir imper lali le; lanLo v l'O che democrazi a i e sopra 
una base pr , tlam nle nazionale 'ono o"'''" i più che mai dominaI 
dai fremiLi incomposLi dell co n Ql.l i le e dell annes ioni. Ma fule 
appena che la democrazia divenga davI' l'O le a, od il gol' rno 
di lu l \.i , veclrete in e a ogni Lendenza b llicosa repenli nal1l nle 
dileg-uare. e n'ha il più nitido e em pio nella Ru s ia, ove il primo 
aLlo del "'overno pOPQlare è di deporr l armi, per non pitl l'Ìpi-
<Yliarle fino al giorno in cui il uolo della palria calpe Ialo dallo 
straniero. Col che non inLendo atteggiarm i a 10dalo1'e di lale con · 
dolla, la quale aveva il o-l'avi imo torlo di violare paltl pr ced n-
lemente lipulali, e chiud va una guerra inlerna7,ion:tlc solo per 
i palancare le più tremende voragini delle conflao-razioni civili. N 
d'altronde è qui mio propo ilo di lodare o co ndanna re c:hecche la, 
ma emplicemenle di addurre il più limpido e empio cl Ila v rilà 
oc iologica universale, che uno Ialo o-enuinam nle popolare es-

senzialmerlle uno lalo pacifico; - di esprimere un pen iero che mi 
a alse le cento ,"olle durante que le annal di sangue: che se nel 
falal e 31 luglio 1914, al o-overno degli laLi Europei i fo ero tro-
vati, non dirò nemmeno degli operai SQui ili eù evoluti, ma dei 
contadini, dei manuali, o dei Lrecconi, la nefa la espIo ione non si 
. arebbe avverata. 

l1J però la p iù -trana illu ione, di cui LulLora son vittime lanti 
:eritlori di dirilLo pubblico, non escluso quello ora da mc ricordato, 
che, ad ollenere codesla vagheggiata diluizione rlel potere fra I 
ma se, non 'abbia che ad introdurre ,nuove franchigie co Lituzio-
nali, a modifical'e le leggi elettorali, a perfezionare gl i onle'ni pal'-
lamenlari. Finch invero l'as lto economico rim arrà, qual' 01'11, e -
senzialmente differ nziato, o co lituito da un lenll manipolo di l'i ' -

(l) WILSON, Th. new Ir.eMIrI" T<ltlchllitz, ]05-6 . 
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chi Sirnl sovraslanle ad una mandra di zebe, le più ' audaci larghezze 
co tituzionali , o le più generose d ilaLazioni del pOlere politico, non 
varranno pure ad atlenuarne l'essenza aristocratica, nè a can cellarn 
l' ineviLabile strascico di lendenze imperialiste e conquistatrici. Se 
dunque si vuoi davvero riuscire alla creazione di un a etto polilico 
essenzialmen te democratico, è d 'uopo procedere ad una trasforma 
zione schiettamente democratica dell 'assetto econom ico, od e tendere 
ai l'apporti economici qu el regime di accessibilità uni ve r'sale, che fin 
qui venne e elusivamente atluato nell 'orbiLa su pel'fì cial ed e tr i n ~ 
~(' '<[ dei l'apporLi ,politici. 

Di sgraziai.a!lJJ ente però qu esta g uerl'a è r iuscita finora ad IIn l' i 
sulla to diametralmen le opposto ; poich , impoverendo i celi pover i 

medi , m entre apporLa ai g ià facol to i ,'icch ezze nababbiche, ricS<'1;j 
ad ar istocra lizzare l'as elto eco nomico e, de rivaLamente, l'asselto po 
litico delle nazioni e con ciò ad allonLanare sempre p iù la per i,) 
uma na da quella genuina democrazia , che è condizione t:l enzialr 
a lla pacifi cazione dei popoli, Onde una contradd izione traziante , 
fra cu i l'uman ità s i dibatte; chè mentre a lla pace può g iu nger i (,lo 
altraverso la vera democrazia, i ri sulLati fa Lali della guerra c i f\ l1 on ~ 
lél nHno più e più sempre pur troppo da que ll 'ass&lto pa ificator ', 

II, 

'fali i più dolorosi contra ti, Lali le contraddi zioni ibilanti fl' a 
cui il pacifismo si dibatte e che fin qui ne intercetta rono l'anelato 
trionfo, Ma appunto la diutu m a esperienza delle lacune e fragi l ità 
di olventi dei metodi pacifisti finora ideati, è da p iù tempo venu La 
add itando la v ia dei ripar i ed edu cando le mi O'lior i forze dell ' lI ma-
niti! all ' intento d i effe ttuarli , 

Anzitutto l'esperienza del cara ltere troppo blando dei n essi in-
lersla lali, fin qui ideati dai pacifi sti , _ha indotlo a suggerirne allr i 
più in tensi ed efficaci, Perciò alle istiluz ioni arbitrali ormai ricono-
ciule in adegu a te, si pensò di urrogal'e addirittura delle vere e 

proprie federazioni in lernazionali, La s tura fu aper ta da aumann 
col celebre di segno della Europa media, collegante gli Imperi Cen-
trali ed i loro satelliti ; ma dappoi aHri , ispirandosi a quel modello, 
preconiuò la creazione d i uno SLato fran co-iLal iano, o d'a ltri somi , 
g li anli, 

E però anziLutl.o degno di noLa che nessun d i egno di federazione 
inLernazionale archi tetta to a tavol ino è mai r iuscito a ll' inLento e che 
lo lesso Palla Rossi del l 30, inLeso a federa re i Can ton i svizzeri , 
è, malgrado la superiorità mentale del Suo autore, miseramente nau-
fragato, Le sole federazion i in le rslatal i che si istituiscano con suc-
cesso, si debbono, anzi chè alle ideazioni ind iv iduali dei med iLanLi so-
linghi, all 'azione collettiva ed anonima dei popoli_ interessati, D'al-
tronde codesle federazioni si tringono in ogni caso fra gruppi po-
litici facenti parte di una slessa nazio ne e parlanti un a slessa fa-
vdila, com'è della Lega Halica, della Lega Achea , della Confedera-
zion e Germanica e della ste sa Federazione delle [3 colonie nord-
americane, le quali son lutte inglesi o (come la Nuova York o la 
Nuova Orléans) g ià angli cizzale dalla madrepatria bl'iLanna; nè pl:'rciò 



è pos ibil aLLing l' l 'oùe li esempi al 'un IO ilivo ulTrllg l!) l'ispt' llo 
al disegno di una 1 9~o. i liLuila frtl dirf r enLi IltI ziulli, 

"averla inolLre che di co nll'o o. di egni di lal fuLLo. s'e rgonu 
li fficollà p,'ali h norm i . Chi inv9ro l'il. il ovr wC! ci el II UOVO so-

pra lalo? . aril. un principe di Or SO do. quelli d I 'ingoli laLi f -
d l'ali, i l'll1nOV91'il. la far a del acro Romano Impero, i l cui mo-
n lrca l'a poco più ch una mumJllia uddOl'm nlala oLLo uno sdl'l l-
sci lo baldacchino. e.inv ce, om è più pl'obabill!, " , 0pruill1portJ · 
101' , unì i l sov ,'a no di uno fra gli Sl·aLi f d rali, la sedicenle fede 
,'UZione l'onsac r l'il. l 'ingh ioLLim nl0 d gli alLl'i 'laLi da parL di 
quell 'ullo, che so lo sa rn dominanl , Eù ove i c Ilo herà la SOVI'UCU 
piUll ? EvidenLemenle sarà impos ibi l eguiro l ' s mpio dolio co 
lon ie d'America, colloca ndo la capiLal f deral in un Lerrilor io in 
dipencl nle, ma conv l'l'il. por for za ìLual'la in lu /tlcuno deg li ~ la LI 
federali . Ebbene, quello laLo in 'ui l'i i derà la capilale, avrù por 
ciò . le C una g monia U olu la lIgli all,'i. Ad vi lll l'e lal difficollà, 
i pen alo ad un isLema di capi La l i mobi li , eh · si Lrasrori scanu 

periodicamenle cl LlI 'uno all 'aHro degli Lati fonnan li ptll'Le d 1Iè1. 
t'ed raz:on . M a - era p ibil la capillll mobil d I Sac l'o Homtl no 
Impe,'o, la quale dov va app na o pilal'e il sovrano la Sua co rl e 
- può imaalnar' i che i no ll'i dodici, dicioLLo lllinisL l'i ( il num l'O 
l'uia da un giorno all 'allI' ) i Lra f l' i cuno ann uallll nle da HOlll ll 
a Parigi, e vicever a? Ovvero si è p nsaLo ad un i Lema di capitali 
mollepliri pecializzaLe; Naumann pr Lend va ch I tL ua M ed ia 
Europa av -e una capiLal e commerciale ael mburgo, una cap i tal l' 
legale a Praga, una capiLale diplomaLica a Vienna.. oluzioni fan la.· 
liehe, di cui ht ola nunciazione una condanna. I!: dove pOlT 

il leITibile scoglio della d isparilà degli idiomi, che infligg r à al nuovo 
sopra Lalo il crucciante dii mma di assumer ulla lingua privile· 
giaLa, o di adunal'e alle r ciproche inlese popoli incapac i a com -
I rendersi? 

Ma lasciando I di fficoltà praLiche, di ui non lec ito ug l'are 
l'importanza, la falla e em.iale di code Lo disegno, riconosc iula del 
re Lo dai uoi le i faulori, ch 'e so 'onsacra falal m nl l ' gemonia 
dell:J lalo più forle e più va lo su luLli gli alL r i con r d rali , o in 
dunque urroga all'auLonomia degli taLi nazionali , co ì faLicosa -
menle raagiunta, l'impero assoluLo di una nazion ulle altre. Ora è 
lIlai ammis- iblle che , popoli della lerra abbiano . 1\cri fi raLo il lior 
fio re delle proprie forlune e del proprio sanrue per approdare ael 
un r i"nIlaLo co i ripuananlo alle loro a pirazioni seco lar i? l'; p r 
que"La raaione e nziale, ben più che per le difficolt.à cellulari di 
cui le"tè r aaionammo, che code li ambiziosi di egni federaLivi ci 
pa iono de t.inaLi al tramonto ed all'indeprecabi le oblio. 

Tultavia, pur Lralasciando ogni idea di un sopr a LaLo, appariva 
da aran Lempo evident.e la neces ilà di creare dei nessi pacifi sti più 
r igidi delle isti t.uzioni ar biLr ali. Alale inlenLo già due in igni maestri 
di dirillo delle gen ti , Lorimer e Fiore, chiedevano l 'isLi tuzione di 
un PariamenLo i nLernazionale, in cu i ciascuno St.alo av sse un nu-
mero di rappresentant.i adegualo alla sua impork1nza, e l'obb l igo per 
ciascuno taLo di contribuire con un oorLo conLingenle d'uomini alla 
creazione di un'armata federale, cui fos affidalo il rompilo t.li far r i-
speLlllr e le deliberazioni di quel Parlam nlo. Il: nel 1907 LeperL aiu n-
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geva fino a formulare un disegno di legge III 48 arlicoll, formanti 
la carla costituzionale de' nuovi rapporti fra le nazioni, od i tituenLe 
un potere legislativo per la- elaborazione de' principi fondamentali 
del diritto internazionale, un potere giudiziario per l'appli caZione 
dei principi teorici ai casi pratici, ed un potere e ecutivo per assi· ' 
curare l'obbedienza alle leggi e decisioni promulgate dai due primi 
potari - provvedendo in pari tempo alla t.rasformazione delle at.t.uali 
forze militari in forze di polizia, inoaricate di. imporre l'osservanza 
delle deliberazion i dell'As_emblea alle nazioni ribelli. Però codesti 
di egni non uscivano allora dall'ambito innocuo della letteratura futu -
r l. la, LanLo che Stanley Jevons ne ri nviava l'at.tuazione all 'an no 2000. 

Ma spetLava a quesLa guerra di compiere il grande miracolo, o 
di dare a codesti d isegni lungimiranti una immediaLa attuazione. 
I nfaLLi, mentre tutLora le legioni dei due mondi insangu ina vano la 
terra lagl'imosa, dalle g iovani regioni d 'oltre AUantico moveva il fa-
lidico appello per la co· tituzione di una Leo-a d Il e azioni. Non 
più emplice is lìLulo arbitrale, chiamaLo a sentenziare occasionaI· 
mente sulle controvellsie in sorgenti fra g li SLati, ma grand iOsa a5-
em blea legi lati va, in cui cia, cu n paese del o- Iobo abbia un numero 

di rappresentariti proporzionato alla sua ntità e che un Consiglio 
Internazionale permanente aduni periodicamente a discuLere dei più 
ragg uardevoli interes i internazlOnali . 

Con quesLo nuovo istituto, occorre ben r icono erlo, quel paci
(i n,o arbitrale, inlessuto l'organi essenzialmenl blHndi ecl effimeri , 
che fu per Lant'anni 1'0ggetLo dei nostri sogni e delle no tre l'O ee 
chimere, è sepolLo per empre, e sulla sua Lomba s'ero-e ornai un 
pacifi mo nuovo e mago-iore, il pacifi mo federale, cloLato d 'organi 
cluraturi, munito di funzioni continuative e perciò affacciante ì come 
un fallore a soluLamen te inaudiLo alla ribalta della sLoria, 

Non è clu bbio che , 0 la Lega nascenle rlove e comp rendere Sùl· 
tanto gli Stati vittorio i, la Conferenza di Parigi tarebbe al diso tLo 
dello tes o Congresso di Vienna, il quale deliberava di accogliere 
nella nuova All eanza delle Nazioni Lutti g li Stati ade renti ai principi 
da es o formulati . La nuova ocielà delle Genti ùeve pertanLo adu -
nare solLo l'ali dell 'univ'ersale perdono gli Jlomin i cii tutta la lerra, 
co ì quelli cui arri e la forluna dell'armi, come i fig li insanguinali 
della sventura, su cui scese l'ora lugubre cl eli o stermin io e della 
disfatta, 10n dunque un'accolta di vincitori è quella che teslè s'è 
in iziaLa, ma sono le issizie dell 'umanità, sono i grandi Lornei della 
inte a mond iale che schiudono le porte lucenti a tutti i fig li del su-
premo r isca tLo, 

NIa che può fare la nuova Società delle Nazioni, che è ciò 'he 
può attendersi dall 'opera sua? 

on è il caso anzitut.Lo di assegnare una soverchia importanza 
a Lalune controversie che tuttavia trascinansi a seguito clelia grande 
guerra e che la nuova lega sarà chiamala a dirimere, per esempio 
al non sopito dibattilo circa la liberlà clei mari , ul CJuale il monclo 
anglo-sassone mantiene un pmdenLe riserbo, ma di cui il mondo 
gennanico mena invece tanto sca lpore. Già mentre in furiava più 
ace l'ha la batLaglia dei popoli, l:lrentano, l'insigne economi la Le· 
desco, in Ullfl lettera aperla ad un citLadino cii Rotterdam, esaltava 
il libero scambio assoluto , od accompagnato alla libertà dei mari, 
che l'appresenterebbe l'ideale upremo del diritLo delle genti , p61' 
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nmlruppos lO id lib l'O Sctlnlbio l'da/ino, di I11 l1 r('11 hril.anni (, ll , che 
q uol la liborlà 11 n ll iC l1t./1 eri uccid , IJ; P(, I' hl'1l lC'r ito chiede re in eh 
l'rrr lt i"<lI11rn le t'od e ta l ibertà de i Ill Ar i ('on si la c [1l'Utulto in qllii 
lIIodo l'l ngh illc lTII pe rl' cngu ad nnnllll llrl tl , In tempi d i pare, CV I' 
Il nl 111 e n le, il l1Ia re è li bt> I'o a li nlll'i fh LuLle lo gc n Li, n la l' r. 
l'hiantl' potema mll l'ilt.ima dell 'l ng h iltt\i' r !l ne ila m l i vì e la lo l'ae 
,'esso ai navigli di qU1l1. iasi nazione. Lo s lesso .un a le di SU Z, ch e' 
ò di ralto unH propri tà ingo i se, (I ape rlo ilil nav I li LuLLi "'Ii SLII Li, in 
l'am bio de'Ilo ste,so dir iLLo di tnur iLo, {' h in COlllbe a ll e nav i hril <l ll -
nich ; ed il ti more a rfacc iaLo in O('l'mlll1 ia, (' he la Ol'un BI'c Lla ""na 
lrion ranl(' IIl'r bbe , banalo il .anal(' a lle nllv i led sehe, , i a ppa i SIl 
al lull<l imll"'ll1a r io. Non d u nque Il gol' ' l' no b r ita nn it'o può incolpa rsi 
di OrrCSA a Ila l ibcl'là d i mm'i, c ma i, I<llc adclobito potl'ebh nlll-
"('l'SI piutlMlo aglt , laLi Uniti, i qu di, non solo accordano condizion i 
prererenziali di Iran ilo del Cunal rli Pan8111a ai navip'li baLlenti la 
bandiem tellata, ma, per l'apI rcsuglia conLI'O il ri flulo del CanarlA 
ad appro\'are il Lrattalo cii commercio tipulaLo con e i, vielano ael -
diritLUl'U ogni Lran iLo ai nmigli al pa r tenenLI a Compag-nie rCI'l'o, 
\'iar ie , che po_ ano movere concorr nUI a i ln por Li lungo il una l , 
co ì colpendo in pi no petlo il Dominio Canadiano, ave I Compagn ie 
rel'rO\'iarie hanno in prop l'ia mano l'in te ra Illa r ina mercantil , Ma 
in linea en rale può oggimai affermaI' i che, in l mpo di p/H'e, la 
libertà d i mari è assoluta I incondizio nala, 

Di certo le co e vengono cii punLo in bianco a mutar in Lempo 
di guel'l'8, durante il quale la Gran Brella l!na organizza r-O ll tl'O i 
propri av\' r sa l'j una loLla enza quarli l'e, Il m zzo ,h hloc(:h i, minI', 
inLerrimenti catture di ba::limen ti nemici , od anche cl ha;;limenti 
neu!.rali, di cui pos"a pre IIme l'si che apportino v Lltlnudle o I,ro-
doLCi ai nemici. N di certo alf'uno l'o rreblJe e rig-er i 1 1'él lacltno cl i 
così svello procedere , che I au "'u Le ve tali del dirillo de\le g-enti 
per-eguono da PiÙ lempo de' loro illustri analemi. ~ I a \ '1M l,c- n l'n 
g-ione di chieder"1 -e code la impudente ,' iolazion cl \In r_ropri ·!il 
privata ui mari debba dan'ero es ere oste,l?g-iala, o non incorll!!':!i:Jt:l 
pi 11llo lo nei "upr mi intere i cle\la pac . E per mia parl non Ho 
a cnnvenire in propo ilo col minislro i li g- I ~e fi'awceLt coIl 'il lu lI' 
ammiraalio americano Mahan , che i v l'i pac ifl, Li d ebbono respin 
g-ere qual iasi "incolo alle violazioni della proprietà p r ivata, p r 
terra e per mare. dacch ques le, racendo cl Ila g1lelTa lilla pill ll'O il 

m inaccia alle rorLune ind ividuali, oppongol1o In piLl valida contro 
p inta alle velleità di angue e d'al<gr ion E', 

E: d'altrond .perabi le che la ste.sa C'o. tiluzione I il n l'male 
funzionamen lo della Lega internazionale abbia a re ndere puramente 
accademica O!5Tli qlle tione di tal natu ra, rendendo per empre im -
po ibile il rinnovar i d elle conflag-razioni rra gli, lali. r.he se poi 
per di p l'aLa ipote i uno talo o a e ,c nd l' in g-uerra, l'Iolandn 
le deliberazioni della Lega, qu la av rebbe bene il diritto ed il do-
vere di procedere conlr'e so ad ogni sorta di cattu re e di violaz ioni 
della proprietà p r ivata, le quali sarebbero in tal caso il più mel'i LaLo 
C'a lig-o dello lalo ribelle . 

Ma éllrrebbe una nozione ingol8rmente angusla de i compiti del 
nuovo Istitulo chi g-li a seanasse nulla p iù dì u na runzione neaaLiva 
di prevenzione de i con fl itti inter nazionali. Ben altra invero e p iù 
eccelsa è la mi ione, che ad esso vuoI i affidata: di oraani zzare [l'a 
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le nazioni pacificate una convivenza più civile e più umana. Il: co i 
I ram nle: come l'onda fin qui irruenle senza freni e foriera di ru ine 
c eli morlt, vien r accolta dagli induski ardimenLi dell'opere canaliz, 
zalfl:' 1 e tra-formala in fonle provvidenziale di fertil ità e di ricchezza 
allb campagne soLtoslanLi, cosi le energie umane, fin CJui precipitanti 
indi ciplinaLe e frenetiche agli sLet'mini ed ai luLLi, verran no inaìveale 
dalla possenLe officina della pacificaz;ione mondiale e Lrasfol'male in 
faLl r ici feconde di mirabili risurrezioni. 

Io; grande il1l'ero e mulLiformemente ben fica ' la mi sion , che 
alla nuova oci tà delle GeJ?Li si schiudel el campo monelal'io, 
essa non dovrà limitar i a co rI' ggere la cri i dei cambi, come -i 
propone di fare a Bruxelles, ma potrà finalmente dar vita a quell,l 
''l' l' la mondiale, che è il sogno dei pensaLori e dei tecni ci, i li , 
luenclo un biglietto inlernaz ionale, che le banche dei diversi tali 
~OJlverLiranno in oro alla pari , provvedendo al aldo delle differenze 
in nl elallo, o me""lio ancora a mezzo d i reciproche compen azioni. 
Ed anche maggiori benemerenze potrà la Lega conquidere nell am ' 
bilo dei Lraffici internazion ali, abbaLlendo al fin e quelle barriere da, 
ziil rie, che tuttora • amareggiano ed incal'iscono insensatamente la 
dle Ielle nazioni. Per veri tà i protezioni ti ael oltranza chieggono 
im'cce che la Lega delle Nazioni 'adopri - come e si dicono con 
lra"parente eu femi mo - a « di iplinare la concorrenza. interna, 
;donale Il (1), o, in lingua povera , a moltiplicare i dazi e le re trin , 
zioni al com mercio fra i popoli. Cosl codesti pensatori, che si alleg, 
gia no a moel ernis ' imi, rica cano in fa1;lo nei vaneagiamenti di Veni 
c d i Voltai re, che un popolo non può arricchirsi senza danno di un 
altro, o ele"li atlanti paO'nuoli d'altri tempi, indicanti come lterTa~ 
de ni llgull pTol'I'cho le p'ù fertili colonie americane, se producel'ano 
derrate simili a quelle della pagna, o di Pietro Martire, che di· 
chlarava la Florida - la perla delle Americhe - un di a tro per la 
' pagna, a caaione della concorrenza ch'es' a minaccia\'a al prodotti 
della madrepatria. Ma qui pure ben più dei mod erni mo Lravan i 
avvedlll i e sapienli "'li antichi paoifi ti ; l'abate di aini· Pierre , per 
semp io, il quale intendeva che la Lega delle =" azioni, da lu i \'a-

ghe giaLa e profilata, rendesse pienamenle libero il commercio fra 
tu l ti i popoli clelia tena (2). 

D'altronde, anche aslrazion fatLa dall 'abbattimenlo dell bar· 
rie re daziarie, la Lega potrà riuscire per yario modo propizia al 
commercio internazionale: poichè, labilendo in tut.ti !!'Ii lati una 
guale du rala del la\'oro ed un egual .aggio di salario , \' ieterà che 

indu trie nazionali inadatte e maHerme possano difendersi ad arle 
dalla co ncorrenza delle produzioni e Lere meglio aC'O'uerrite, O' razie 
ad IIna abnorme protrazione del lavoro, o ad una riduzione peci, 
fica dei salari ; e perchè, consacrando la perfeLla t.ra feribilità del 
cap itale e del lavoro dall 'una all'alt.ra nazione, asseanerà le d iver e 
industrie alle nazioni che vi posseagono la ma ima produttività 
a olula, così as icurando la ma ima utilizzavione delle forze pro-
duttive. Nè basta; chè formando di tutt.i gli Slati una ola famiglia, 

(1) Vedi per es. llLRA UD, La Société des Natiern s. Pal'; , 1917. 
(2) B ERNARDIN DI! SAINT·PIERRE, Proiet peru,r ,..nd-re la. paio: perpétueUe. 

trecht, if3, 1, 322-3. 
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III oci az ioni p r V()l'1'à ad ad g ual'c- Il ll e p iù va l'i zone 
del g lobo l ri mu nCI'az i n i IlOl'ITHtli dr l lavo ro Iell a P 1'0p l'i lA, 

Ma , proiettando lo "'uII I'(lo v ,' pi ù,' moli o ri zzon t i, c i ba ie· 
nano b n a llr più mirabi li l'i ultanz , I on obliamo infa tti che il 
nuovo i utuLo Verl'fl dotato di Il na g iu r i di7.r one mondial ,o al'à \I n 
ovrano dota.lo 'CI i la le potenza , a pa l'agone de ll a quale qu Tl a le i 

de poti più a oluti, da 8f1rlo rag no n Nap leon , non a.ppa l'Ì l'à p iù 
che polvere d ombl'!t, Om p l' hè mai co lesto ovran onn ipossente 
non i g iqverebbe della prop r ia autorità ill imita ta pel' a ppor tar , 
non p iù solo d eIl l11utazion i ai l' appo rLi d Ila economia in Lernazio· 
na l , ben i addiriLLu ra un ang iam nlo nzia l n 11'a Lto cono· 
m ico d en-l i la Li f derali? P l' hè non potrà 18 nuova I gu imporre 
a lfine la colLivazio n l'a zionaI dell a terra, mutare provvidam n le 
il l'ipa rto d egl i aver i, CI' 8 1' a l fin e qu lI 'a ello e onom ico gel1l1 inn · 
meni democra tico , ch solo pu ò schiudel'e a li genti, affran le dalla 
ba lta"'li a ecola l'e , un a convive,nza eq ui librala rena? 

E co ì ve rrebbe ffe tLu a to il conceLto p rofondo del g ra nde puc i· 
fi ta, ch' io lesLè r icordavo, che l' nion TnLe l'l1az ionale r iu cirè 8 pl' . 
s r vuI'e infa llibilmenLe gli laLi dalle a u l' l'e c ivi l i. ConceLto p r . 
fondo, che trascend e il nso origin a rio, in cu i v nne a ffa cc iato dal 
'uo autore, per a m''''ere ad una nozione b n più ign ifi ca nl e p iù 
\·asLa. Non i Lralla infa lli più solo, 'om p n ava il buon H b<1Le , 
che le -edizioni civi l i diverranno d 'un lraLto im po. ibili, poichè l'i n· 
tera forza della L n-a inte rnazionale con ver a- l'è a offocal'l ( I ). i 
LJ-aLla del fa tto ben aILr imen li ra"""'uardevol ,eh la f cl l'a zione in· 
ternaziona le, in vi rtù d el potere fonnidabi l di cui ve rrà dota la, 
r iusci rà alfine ad im pon e quell a deci iva tra form azione social , la 
qua le sola può appor lare alle ""en ti una icura pac interiore. 

Ma la n uova Le a avrà u na ragione pi ù perentoria direUa el i 
p rocedere a code La metamorfo ' i: qua n lo che que La solla nto polrà 
con en tir all'opera dell'I titu lo in le rnazional un campo ffcltll a le 
(' fecondo. e infa lti la paci fi cazione inLern aziona l sarà s mprc 
un'ulop ia , finc hè non " enga in laura la nel mondo una g-enu ina de· 
mocraz;ia economica, evid ntemen te l' ffe tluazion d i Cf1le -la è la con 
dizione e. enziale al fun zionam nlo effi cace fa tLi vo della Le"a cl ell c 
:"\az;ioni. O. ia la su rro"'az ione ele l vec h io a e tio quirilHI"io con un 
ordinamen to sociale più libero, più civi le più um a no, è l'a lto ini · 
z;iale inderoo-abile, pel'chè la bene au p icala as mbl ca m ndia l 
possa adempi l'e la propria eccel a fun z;ione, codifi ca nd o con \' illo· 
riosa efficacia la fratern ità fra le genLi . 

E co ì - llan lo verrà alfine a d avverar i il p resa"'JO, a nnun zialo 
or son ellant'anni d a \ ictor Hugo: " Giorn verrà , egli d iceva , in 
cui i ved ranno i d ue !rl"u ppi mi ura li , n-l i , la li ni Li rI 'Am rica 
g-li S tati n iti d 'Europa , lende rsi la ma no a l d i sopra dei ma ri , 

ambiando i loro p rodotli, i loro traffici, la 10 1'0 indu tr ia, le 101'(1 
a rti, i loro ""ani, dissodando il g lobo , colon izzando i d l'ti, miglio 
rando la creazione sotto gli g uard i del Crcatore ed a oc iand o a . 
- ieme pel bene di lu lti la fraLerni tà de"'li uomi n i e la polcnza di 
Dio >l . O la visione a nche più posi tiva , profilata 0 1' son 12 lu ll'i da 
Terenzio Mamian i : " Eziand io ~ code Lo ubbieLto , egli diceva, l'ul · 

(1) B. DE T· P 1ZRRE, I. O" I , 4.1. 



H} l,A I.EGII IlELLE • AZIONI : VITTORIE,;\I[ IO I, ,PERANZE 

Irrllo slalo dI perfezIone larn a simile al suo principib. Viele nei primi 
len lpl il ~enere umano i maggiorenti delle varie tr ibù T'ddunarsi a 
l'on'trl la prOVledel'e al negozi comuni con pote tà eguale eel egual 
dlgnllà e diritlo. V dI'anno le ulLime età del mondo (se tanLo si può 
d i Lendere l'occh io mentale) dei nuovi consigli di nazioni discutere 
e Labilire in comune e con auLorità eguali sima ciò che al civile 
universo parrà saluta re e glorioso" (1). Ma mentre Mamiani pen-
5il.va che i decreLi del collegio intemazionale non potranno mai venir 
dolali di sanzione, o che il dir itLo internazional e non poLrà mai di-
veni re eliJ'Ì lLo civile, oggi invece si vuole che la ocietà delle Nazioni 
-la dotala 'Tel pote re necessario ael a sicurare l'alluazione de' propri 
li reti. Co -j se san t'ann i di sloria non ono trascorsi invano; e i 
hanno lradotta l'idea della pace dall'utopia e dal fantasma alla vita 
eli alla real tà; e i han no creata alfine una forza capace, non più 
solo ad e primere dei plalonici voLi, ma ad imporre, contro le più 
refrallarie avversioni, una pacificaziDne iTl'evocabile, 

Qualunque sia del re lo la sorte che ci è riserbata, ia poi che 
lamo desti na ti ad assistere esullanti all'opera trionfale della nuova 

a ,emblea delle genti, Cl che siamo invece condannati a cendere 
nella tema notte enza averne :;peri men lati p iù che i frammentari 

t imidi esordì , che impoI'la? L'idea ormai è lanciata, il principio 
supremo è ormai proclamato, e nessuna potenza, comunque formi -
dabilmente organizzata, è più capace ad arrestarne l'ascesa vitto-
riosa, destinata ad appor tare all'affranLo genere umano un più ereno 
avven ire, 

Vent'anni or ono, era scoppialo fra il Cile e l'Argentina, a pro· 
posilo del po'se so di un va lo tratlo di terrilorio, un acerbo dissidio, 
che minacciava tra cinare i due popoli a tutti gl i orrori di una guerr:!. 
slerminatrice. Ma essi allora elessero ad arbitra del confl itlo la re-
o-ina Vitloria; e la commissione di sap ienti, cui questa deferi l'esame 
della con troversia, emi se un verdetLo, ch'ebbe la fortun a ed il merilo 
lIi soddisfare appieno le due nazioni contendenti. Le quali , in atto 
Iii g razia perla pace a icurala, fecero fond ere, col bronzo dei loro 
cannoni , una colo aIe e dolce figura e la collocarono sul Cumbre, 
la più eccelsa vetta della Cordigliera, in atlo di bened ire coll a de tra 
leva la i due popoli riconci lia li. È il CriSlo delle Ande, che il pastore 
delle Pampas e l'artiere di Mendoza salu tano da lunge quale nume 
propizialore e che 'erge quale espressione bella, ammonitr ice, be-
nefi ca della fratern ità fra le genti. Ebbene, noi prevediamo fin d'ora 
quel giorno , for se non mollo lontano , quando la Lega nascente avrà 
appieno cancellati i roventi livori internazionali, in cui i popoli pa-
cificati fond eranno, col bronzo e1ei loro cannon i, una sublime e mile 
figura e la collocheranno sul più eccelso vertice alpino, in atlo di 
benedire amorosamente tutta l'umanità sottostante. Sarà la Pace delle 
Alpi, cu i il viandante volgerà fiducioso lo sgua rdo come ad impe-
rituro segnacolo della fratern ità umana rinnovellata e che imboleg-
gerà l'effettuazione suprema della Santa Alleanza fra i popoli : 

J:'euple7 fonnez une &ainta allianoe 
J<~t donnez-\'ouS la. main (2). 

(1) )lUlIA"'. Vi un nUùvo diritto europeo , 'l'orino, 18.59, 383. 
(2) BÉ"ANCEn , L'aUiance des velLple,. (1832). 
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