
 
PRO et CONTRA 
“Il problema della Lega delle Nazioni” 
 
 
La campagna condotta dal giornalismo italiano per controbattere la presente insurrezione internazionale contro il nostro 
paese ha ondeggiato tra due opposte e, a mio credere, insostenibili posizioni. O un succube atteggiamento di fronte alle 
idealità societarie ed alla Lega delle Nazioni - che non l’impresa guerresca, ma «estranee» forze particolaristiche di natura 
politica ed imperiale avrebbero violate e distorte dai loro propri, validi fini -, o una sommaria denegazione dogmatica di 
quell’istituto e delle sue profonde ragioni storiche, in nome di superate istanze nazionalistiche ormai contraddette dalla 
realtà e dalla coscienza internazionale. O, insomma, l'accettazione pregiudiziale dei fini e dei principi ideali dell'attuale 
Lega delle nazioni - nei cui quadri rientrerebbe, giustificandosi, la nostra impresa guerresca -, salvo poi a distinguere dalla 
pura teoria, troppo nobile in se per diventare cosa di questo mondo, la contraddittoria e degenere azione particolaristica 
di quell’istituto; o la repulsa preliminare e globale (anzi, la violenta irrisione) dell’istituto medesimo e delle ragioni che lo 
hanno determinato, per incapacità a distinguere tra la originaria e necessaria natura « storica » di quelle esigenze e la loro 
deformazione « giuridica » nell'attuale organismo, dovuta appunto ai vecchi schemi predominanti nel pensiero 
contemporaneo.  
 
Ora, entrambe le posizioni sono, a mio avviso, infondate: infondata la tesi legalitaria e leghista, infondata quella 
nazionalistica. Per convincersene, gioverà porre il problema della Lega delle nazioni nella oggettiva pienezza dei suoi 
termini storico-ideali.  
 
A questa luce sarà dato anche comprendere nel suo intimo valore la formulazione che del presente conflitto corre oggi 
nel mondo, esasperandone il prevalente spirito legalistico-democratico. Da una parte l'Italia con la sua azione 
particolaristica ed antigiuridica, dall'altra la Lega col suo diritto internazionale, finalmente uscito di minorità e, per la 
prima volta nella storia del mondo, - inizio di una nuova epoca -, armato della positiva forza della sanzione.  
 
Questo conflitto si svolgerebbe appunto tra il diritto e l'antidiritto; tra la giuridica comunità degli Stati finalmente assurta 
ad una salda organizzazione reale e l'antigiuridico arbitrio di uno Stato particolare finalmente colpito da quella comunità; 
tra il primo stadio faticosamente raggiunto di una nuova vita mondiale giuridicamente ordinata nella sua unità e un 
pericoloso residuo del vecchio sistema della disorganizzazione e dell'arbitrio.  
 
 
* * * 
 
Qual'è il principio giuridico basilare dell’attuale Lega delle nazioni? È il principio ella «sicurezza » delle « potenze ». 
Orbene, questo principio è contraddittorio: risulta, cioè, di due termini e di due fini antitetici, reciprocamente 
escludentisi.  
 
Qual 'è, infatti, il carattere e il fine logico della potenza; quale la condizione e il fine della sicurezza?  
 
Dire potenza è dire volontà singolare, intesa a un fine suo proprio ed esclusivo nella misura e nel grado della sua forza e 
del suo particolare interesse; volontà egoistica e, necessariamente, sopraffattrice o collidente con altre; volontà che 
inchiude la guerra, e, quindi, l'insicurezza a priori. Come, adunque, la sicurezza in un sistema logicamente impostato sul 
suo contrario? Perché questa vi fosse, occorrerebbe che i voleri ed i fini non fossero più singolari ed egoistici, e perciò 
collidenti, ma organizzati intimamente tra loro in un unico e solidale sistema; occorrerebbe che la particolarità e 
molteplicità dei voleri, e cioè la potenza, cedessero il posto a quell'unità e organicità in cui appunto la sicurezza consiste. 
La condizione e il fine della sicurezza sono perfettamente antitetici a quelli della potenza.  
 
Orbene, se così stanno le cose in sede logica, che potrà essere mai in sede pratica l'attuale Lega delle nazioni, ossia 
l'ordinamento giuridico che su quella contraddizione si basa? Tale istituto rifletterà nella sua propria struttura e azione 
concreta le sue interne contraddizioni ideali; includerà le due opposte esigenze della sicurezza e della potenza nel loro 
intimo nesso di negazione o menomazione reciproca. Sarà, in effetti, il puntuale « compromesso» tra quelle due esigenze 
nella misura e nel grado della loro forza e della loro necessità obiettiva; il reciproco sacrificio d'un termine all'altro nella 
misura necessaria a consentirne la coesistenza reale. Ciascuno Stato limiterà la portata del suo fine particolare nella 
misura perfettamente adeguata alla necessità perentoria della sua sicurezza, alla misura cioè delle forze di cui gli altri 
Stati dispongono nel perseguimento dei propri.  
 
 
* * * 
 
Cerchiamo ora di precisare che cosa è mai, in concreto, questa conclusione.  



 
Essa è la seguente: che, nell'attuale Lega delle nazioni, ogni singolo Stato realizza il proprio interesse nella misura 
corrispettiva al grado suo di potenza nel sistema della collettività; che, adunque, la Società garentisce ad ogni singolo 
Stato la sua propria potenza, e ciascuno tutela nella precisa misura di quest'ultima. I forti ed i ricchi vi entrano e ne son 
garentiti in tale loro figura, come nella loro propria figura vi entrano e ne son garentiti i deboli ed i poveri. L’attuale Lega 
delle nazioni è l'ordinamento giuridico che riconosce, garantisce e conserva l’originaria disparità degli Stati, impedendo 
appunto ogni modificazione ulteriore del loro originario rapporto di potenza. 
 
E l'asserita pariteticità degli Stati, cioè il principio di eguaglianza sul quale appunto si appoggerebbe la Lega?  
 
Tale principio è quello stesso teorizzato dall'acritico liberalismo: il principio, cioè, dell'eguale diritto a tutti spettante a 
partecipare alla comunità: alla sua formazione e costituzione, manifestazione e tutela. Principio meramente formale ed in 
effetti contraddittorio, in quanto assegna a tutti indistintamente i soggetti, vale a dire, senza riguardo alla loro propria e 
peculiare individualità, alla loro difforme forza e figura, uno stesso diritto: un diritto, adunque, che, inerendo a soggetti 
intimamente ed infinitamente difformi, non è affatto lo stesso, ma è appunto intimamente ed infinitamente diverso. Esso 
è identico nella forma, ma diverso nella sostanza.  
 
Il c. d. egualitarismo giuridico del vecchio liberalismo è il più esoso e subdolo mezzo di legalizzazione e cristallizzazione 
della diversità dei soggetti e del rapporto di potenza intercedente tra essi in un istante del tempo: la garanzia dei forti 
contro l'ascensione dei deboli e contro il pungolo costituito per essi da quest'ascensione, la garenzia dei deboli contro i 
forti e contro il categorico imperativo del loro sviluppo e della loro partecipazione allo svolgimento della civiltà umana.  
 
Posto a base dell'attuale Lega delle nazioni, esso è la tutela dell'ingiustizia e della stasi; delle vecchie e ferme potenze 
imperialistiche contro l'ascendente forza espansiva dei nuovi popoli; delle nazioni organicamente inferiori, ma ricche di 
territori e di mezzi prepotentemente sottratti all'uso e all'incivilimento comune, contro quelle esorbitanti di forze 
spirituali ed organizzative, demografiche e tecniche, in flagrante contrasto con la loro povertà ed angustia territoriale.  
 
Esso è la manifestazione eminente dell'ingiustizia contemporanea: il più esoso mezzo di conservazione del privilegio, e 
cioè di un diritto che pretenderebbe sussistere senza più corrispondere ad un reale possesso ed esercizio d’energie e di 
funzioni vitali; il più solido e stolido impedimento contro l'insorgere di nuove forze spirituali, che è quanto dire contro il 
modificarsi e lo svolgersi della comune civiltà.  
 
 
* * * 
 
D'altronde, com'è attestato dalle circostanze storiche della sua nascita, avvenuta in una con la pace di Versailles, e dalle 
sopraggiunte defezioni, l'attuale Lega delle nazioni è l'espressione e lo strumento di garenzia dei vecchi imperialismi 
ormai sazî ed insuscettivi di progresso. L'iniziativa del suo sorgere e la forza del suo conservarsi risiedono appunto nella 
potenza degli Stati più pingui e, insieme, più stanchi ed incapaci di svolgimento, oltrechè di quelli più favoriti da una serie 
di fortunate contingenze. Agli uni e agli altri, e ad essi solo, essa garentisce davvero il già raggiunto e fermo grado di 
potenza: la potenza raggiunta e, insieme, l'ignavia e l’incapacità di sviluppo, mediante l'argine opposto dalla loro 
coalizione e dal vincolo giuridico alle insorgenti e stimolatrici forze vitali. Di qui la solidarietà degli Stati predominanti e di 
quelli satelliti, accomunati dall'eguale interesse materialistico alla conservazione della loro intima staticità: della loro 
integrità territoriale e indipendenza politica nel loro attuale modo di essere.  
 
Ora, se così è, è chiaro anche che le manifestazioni presenti della Lega delle nazioni siano la conseguenza logica e intima 
dei presupposti teorici su cui si fonda, e niente affatto una degenerazione arbitraria d’elementi esteriori per opera 
dell'intrigo e della mala volontà. Quanto oggi accade sul terreno pratico è pienamente logico. Quello, cioè, che si indica e 
si rimprovera come estraneo ed antisocietario imperialismo britannico è, invece, solo e schietto societarismo, giacchè la 
Lega delle nazioni è la materiale risultante e il diretto organo di tutela dei vecchi imperialismi contro le nuove forze in 
ascesa. Quel che inoltre si addita e si depreca come prepotente ed incivile rifiuto a collaborare ed immettere nel circolo 
della vita e dell'uso mondiale le proprie ricchezze naturali, è anch'esso cosa insidente nei presupposti teorici della Lega 
delle nazioni.  
 
La quale, appunto, consente e vuole l'irrelatività e intangibilità degli Stati, così come sono; sanziona, cioè, il loro diritto al 
loro isolamento e alla loro stasi; il diritto di determinarsi come vogliono e possono in ordine alle loro disponibilità, che 
sono, precisamente, affatto proprie ed interne. Ad ogni singolo Stato la garanzia e la conservazione della sua ricchezza 
presente, sia questa massima o minima, sia quegli civile od incivile: partecipi o si sottragga, cioè, alla dinamica della vita 
comune. Assicurare il tranquillo sfruttamento dei ricchi, la tranquilla inerzia degli incapaci, a tutto e solo danno dei popoli 
giovani che debbono pure affermarsi e procurarsi i mezzi per esplicare le loro intime possibilità creatrici, per contribuire 
cioè allo svolgimento dell'umana civiltà: ecco la natura e il fine della presente Lega delle nazioni.  
 



 
* * * 
 
Quale dunque il rimedio? Il rimedio non sarà certo l’antistorico ed impossibile ritorno all’età pregiuridica della 
disorganizzata coesistenza di fatto dei singoli Stati e delle estrinseche, occasionali relazioni tra essi, sia pure di volta in 
volta esplicatisi in labili accordi e trattati particolari; non sarà l’elisione di ogni stabile ed obiettiva organizzazione 
giuridica tra gli Stati, di ogni ideale ed ordinamento societario, nel nome d’un superato nazionalismo atomistico ed 
extragiuridico, fomite di confusione e di guerre tra i popoli; ma la sostanziale riforma dell’attuale istituto in base a nuovi 
principi veramente capaci di garantire la sicurezza, e cioè, come si è visto, l'esplicazione pacifica, non già l’impedimento 
brutale, della vita e della civiltà. Non sarà l'imperialismo o l'affermazione della singola e indisciplinata potenza: della 
potenza sottratta ad ogni vincolo ed organismo giuridico, e perciò ricondotta ad uno stadio storicamente ed eticamente 
inferiore; ma l'abolizione effettiva di quell'imperialismo, sia esso disorganizzato ed eslege, o trasferito e garentito - nella 
forma e con le conseguenze già viste - nell'ordine societario. Non sarà un passo all’indietro, ma in avanti: uno sviluppo 
dell'attuale Lega delle nazioni, non più impostata sopra il contraddittorio principio della sicurezza delle potenze, ma della 
sicurezza tout court. 
 
Questa è, infatti, possibile ove i singoli Stati entrino a costituire la Lega non già come «singoli» - per esserne garentiti, 
cioè, nella loro singolarità e forza presente -, ma come «collaboratori», come soggetti d’un comune lavoro e d’un fine 
comune, nella misura corrispettiva alle proprie possibilità, che, su quel presupposto e solo su esso, è garenzia e interesse 
comune consentire e promuovere. Il rimedio è nel passaggio dall'atomistica molteplicità degli Stati alla loro 
organizzazione unitaria; nel passaggio dell’istituto dall’attuale figura di apparato di garanzia dei singoli Stati, in guisa da 
assicurare a ciascuno la più ampia sfera possibile di libertà atomistica ed arbitraria, in quella di organismo unitario con un 
unico fine e un’unica volontà direttiva in ordine a tutto quanto il complesso delle loro attività nazionali: nel suo passaggio 
dall’attuale stadio giurisdizionalistico a quello istituzionalistico.  
 
Passaggio in tutto identico a quello dello Stato moderno che, da mero apparato di garenzia dei singoli o dissociati 
individui, ha dovuto avviarsi a diventare sempre più pienamente l'organizzazione stessa e totale del cittadini, per riuscire 
appunto a realizzare il compito suo di sicurezza e pace sociale. Passaggio, infine, determinato dalla comprensione che i 
fini individuali non sono affatto singoli ed irrelati, ma interdipendenti e reciprocamente condizionantisi; che essi non si 
possono quindi determinare, esplicare e garantire sulla base di un ordinamento giuridico individualistico, ma sopra 
quella, diametralmente antitetica, di un compatto ordinamento giuridico a base istituzionale e sociale. 
 
La Società degli Stati deve appunto «associare» e organizzare sostanzialmente gli Stati: i loro fini, mezzi e poteri. Solo così 
è possibile quella loro sicurezza, che è appunto la condizione e la conseguenza del loro affermarsi nella misura adeguata 
alle proprie necessità e possibilità: che è quanto dire, in piena conformità alla più stretta giustizia.  
 
 
* * * 
 
A preventivo scanso di equivoci, gioverà ancora chiarire la natura e la portata interiore di questa associazione. Si ode, 
infatti, generalmente asserire che il vero e pieno ideale della Lega delle nazioni sia quello d'una maggiore giustizia nella 
distribuzione tra i popoli delle materie prime, oggi detenute, come strumento di oppressione economica e politica, da 
alcuni popoli imperialisti.  
 
Ora, è necessario affermare subito e con la massima forza che una società veramente capace di superare i pericoli e le 
incongruenze insidenti nell'attuale indole dei rapporti tra i popoli, non può limitarsi all'impari e contraddittorio fine di 
una mera regolamentazione giuridica del problema distributivo. Chiaro è, infatti, che quello della distribuzione non è un 
fenomeno originario ed autonomo, ma è solo un effetto, e, per l'appunto, l'effetto intrinseco, necessario e puntualmente 
corrispettivo dell'organizzazione tecnica e sociale della produzione. Talchè risolvere il primo – risolverlo, ben inteso, in 
modo radicale ed effettivo - importa necessariamente operare in modo intrinseco e compiuto sopra il secondo. La 
soluzione del problema distributivo implica quella del problema produttivo, da cui esso logicamente deriva.  
 
L'impostazione corrente di quel problema, sotto specie, cioè, di una mera ed immediata regolamentazione della 
distribuzione secondo il c. d. criterio d'una maggiore giustizia sociale, è un genuino residuo del sapiente armamentario 
conservatore del vecchio liberalismo; il quale, nel suo vero, fondamentale proposito di tenere ben fermi, ed anzi di 
garentire, i presupposti tecnici e sociali della sua organizzazione produttiva, si limitò appunto a lenirne o mitigarne gli 
effetti con espedienti estrinseci e marginali: con mezzi, cioè, per ipotesi, incongruenti e inadeguati allo scopo, ma solo più 
o meno idonei al loro fine primario di conservazione dell'attuale organizzazione economica e sociale.  
 
Chi vuol davvero una maggiore giustizia – e, precisamente, tutta quella storicamente possibile – nel sottostante ordine 
della distribuzione dei beni, occorre che si risolva a volere una maggiore giustizia o «adeguatezza tecnica e sociale» 



nell’ordine originario e determinante della produzione. Solo annullando o correggendo radicalmente la causa strutturale 
ed organica degli squilibri sociali, è possibile elidere o sanare effettivamente questi ultimi. 
 
Il problema della giustizia deve, con lealtà e coraggio, portarsi sopra il terreno dell’organizzazione della produzione. 
 
Il che, nell’ordine internazionale, vuol dire che il fine ultimo a cui tendere, come a quello in cui è la vera elisione del1e 
attuali cause di conflitto tra i popoli, non può essere il fine di una semplice distribuzione tra loro dei mezzi di produzione 
e delle annesse fonti territoriali – che supporrebbe pur sempre un loro inalterato atomismo e, quindi, un immutato stato 
di concorrenza e di lotta -; ma dev’essere quello di un’organizzazione comune dei loro mezzi e processi produttivi, di 
un’intima e totale organizzazione unitaria dei singoli Stati. 
 
 
* * * 
 
 
Ma se questa è la soluzione logica del problema – del problema considerato nella sua purezza e pienezza ideale; questa 
evidentemente non è la soluzione storica – la soluzione commisurata alle interne possibilità dell'attuale, determinato 
momento della vita del mondo. Orbene, il problema che qui si apre è proprio il seguente: che cosa è consentito operare 
in queste contingenze per preparare ed accelerare l'avvento d'una società internazionale in tutto coerente e sufficiente a 
se stessa? 
 
Intanto: evidentemente utopistici e contradittorî sono i due opposti mezzi seguenti: la guerra armata e quella ideologica: 
una serie di nuove guerre di religione o una crociata propagandistica, rispettivamente promosse dagli Stati o dai partiti 
proletarî contro gli Stati capitalistici ed oppressori, perfidamente coperti dal manto legalistico-societario.  
 
Chiaro è, infatti, in ordine al primo mezzo, che il formidabile imperialismo dei grandi Stati moderni, dotati di soverchianti 
mezzi economici e militari, di smisurate forze offensive e difensive, di una secolare abilità diplomatica nel dividere e 
contrapporre ed infeudare gli Stati, nel promuovere sempre nuovi squilibri ed equilibri, combinazioni e complicazioni 
internazionali, non si può battere certo con le sue armi medesime, e cioè con la guerra e con l’intrigo apportatore di 
guerra: con mezzi, infine, che sono distruzione per tutti, ma particolarmente. pei deboli, sprovvisti o meno provvisti 
d'energie riparatrici. Meno ancora è da confidare nell’efficacia di una serafica propaganda ideale dei beati possidentes; 
nella imbelle speranza che il ricco senta e condivida le ragioni del povero e spontaneamente si spogli dei suoi privilegi e 
mezzi di dominio; che esso si persuada in cuor suo della verità obiettiva che in definitiva, il vero utile suo e il vero modo di 
conseguirlo consiste nell'organizzazione internazionale sulla base della giustizia, e cioè, come tutti sappiamo, nell'unitaria 
partecipazione di tutti al possesso e alla produzione dei beni. 
 
La via non può non essere un’altra, indubbiamente più lunga, ma più efficace; esplicatesi insieme nell’ordine interno e in 
quello internazionale.  
 
 
* * * 
 
Di decisiva importanza nell'ordine più direttamente interno, quella per cui s'è posta l'Italia, in conseguenza di questa 
impresa guerresca, la quale nel suo proprio processo ha superato idealmente e praticamente se stessa, conquistando già 
in se stessa e su se stessa la sua più vera e maggiore vittoria; una vittoria effettiva e permanente, che nessun popolo ostile 
le potrà appunto contestare o menomare giammai.  
 
Via, né bellica né ideologica, anzi ideale e fattiva insieme, estranea e superiore pertanto così alla guerra devastatrice che 
alla sterile ideologia - entrambe e per opposti motivi materialistiche -, è, come sempre nella storia del mondo, la via 
tecnica. Noto è, infatti, che tutte le rivoluzioni mondiali, qualunque ne siano stati gl’intimi e peculiari motivi, sono state 
sempre, in definitiva, l’effetto di profondi rivolgimenti nell’organizzazione tecnica della vita dei popoli. 
 
Orbene, questa via è quella dell'organizzazione interna della nazione, delle sue forze sociali e naturali, in guisa da 
utilizzarle e strutturarle al massimo delle loro possibilità, che poi non è altro se non il massimo, mai raggiungibile ed 
esauribile, dell'umana inventiva e volontà. La via è quella della massima organizzazione e utilizzazione interna delle forze 
tutte della nazione, in guisa da conquistarle e da consentirle la maggiore possibile autarchia.  
 
Infatti, che è mai quest’autarchia se non la cercata libertà. economica e politica dal predominio e dallo sfruttamento 
capitalistico dei popoli imperialisti?  
 
La conquista dell’autarchia è, essa stessa, la vera, inalienabile ed intangibile indipendenza della nazione. Non solo; ma è, 
insieme, un forte colpo vibrato all’altrui imperialismo, poggiato appunto sull’esclusivo possesso delle materie prime. 



Mancando il compratore, che è solo per ciò suddito, il popolo venditore, che è solo per questo dominatore, viene eo ipso 
a cadere.  
 
Chi voglia adunque decisamente combattere e colpire gli imperialismi contemporanei e, insieme, conquistare e garentire 
la propria indipendenza e libertà economica e politica, deve prevalentemente mirare a questa autarchia: a questa 
massima organizzazione e valorizzazione tecnica e sociale delle interne possibilità nazionali, che non sono soltanto di 
carattere materiale, ma anche e più di carattere spirituale, e cioè inventivo e volitivo.  
 
Così facendo - come le incaute e contraddittorie «sanzioni», decretate a Ginevra dai popoli imperialisti ci hanno imposto 
di fare, dando con ciò stesso all'Italia la prima vera vittoria, e ad essi stessi la prima vera sconfitta - si lavorerà anche a 
gittare i più adeguati e solidi presupposti del nuovo edificio della Lega delle nazioni, cioè ad elidere la presente 
differenziazione dei popoli in oppressori ed oppressi, sfruttatori e sfruttati. Questa pacificazione operata per interna virtù 
creatrice da tutti i singoli Stati, colpendo in modo pacifico, ma veramente mortale, i vecchi imperialismi, costituirà 
appunto il più sicuro veicolo verso una società internazionale, mirante ad unificare e potenziare gli sforzi di tutti i popoli 
per lo sviluppo della comune umanità.  
 
Anche per quanto attiene più direttamente all’ordine internazionale, agirà innanzi tutto e decisivamente su esso il 
prevalere continuo del problema sociale nell'interna attività degli Stati. Agitare questo problema, orientare e basare su 
esso la politica degli Stati, faciliterà senza dubbio e decisivamente il formarsi di atteggiamenti statali inclini all'accordo e 
alla collaborazione internazionale. 
 
Debellare il capitalismo e il connesso, inseparabile imperialismo: ecco, senza possibilità d'errore, il più adeguato e solido 
mezzo per unificare spiritualmente e giuridicamente gli Stati.  
 
 
   
 
 
 
  
 
 


