
IL VECCHIO E IL NUOVO 

« Le tre grandi potenze hanno litigato e gli stracci sono andati j.er 
aria». Gli stracci si sono trovati ad essere, in primo luogo, Italia e Grec-ia. 

Chi si lasciasse dominare dall'emozione sentimentale, potrebbe ben 
definire cos( la situazione attuale dell'Europa tiberata o in procinto di 
esser· liberata dal nazismo. Sì, questo primo Natale della liberazione, 
della liberazione che, del resto, per noi che scriviamo e lottiamo nell'Italia 
occupata dai tedeschi, è ancora ~ma cosa da venire ... in primavera, ci 
trova piuttosto tristi ed amari. Tancredi Galimberti, comandante generale 
delle meravigliose formazioni cc Giustizia e Libertà» del Piemonte è stato 
assassinato dai fascisti, decine di compagni meno noti ma non meno 
eroici sono uccisi o imprigionati e seviziati tutti i giorni, altri hanno i 
piedi congelati., lassù nell'alta montagna e chiedono soccorso a noi, che 
viviamo una vita forse non molto meno pericolosa, ma tuttavia molto 
più comodà e noi facciamo P·e1' loro, forse, tutto quello che possiamo, ma 
certamente possiamo troppo poco ... E laggiù, invece, ove già splende il 
sole della libertà - - tanto per adoperare un'immagine che non è del tutto 
retorica, ché a Roma e ad Atene sono spesso dolci gli inverni - laggiù 
rialza la testa il vecchio regime, che coi suoi vecchi metodi ci ha sempre 
condotti alla catastrofe. Ed intanto il nazismo resiste ancora e, più lon
tano ancora, il militarismo giafponese resiste pure ... 

Liete prospett,ive per l'anno n~wvo, non è vero? Dov'è la rivoluzionr-, 
armoniosa e liberatrice, che i precedenti numeri di questi cc Quaderni » 
hanno preteso preannunciare,· Ed infatti taluni compagni di viaggio s-i 
danno già all' est1'em.ismo, che è la rinuncia alle cc chances » rivoluzio
narie di oggi e all'attesa messianica della rinascita che verrà dopo l' apo
calissi, forse solo dopo ta terza guerra mondiate_- altri, più prosaicamente, 
voltano le spalle alte speranze d·i una rivoiuzione e confidano nelle ele
zioni parlamentari. 

Eppure, calpestata nel fango e nella neve, invisibile per chiunque 
si rifiuta di conaividerne le pene, le sconfitte, le umiliazioni, i paradossi, 
la rivoluzione procede, seg'lte per la sua strada. Cammina con le gambe 
di coloro per i quali scriviamo, con le gambe dei partigiani, dei lavora
tori, dei deportati, dei migliori intellettuali, · ma è aiutata, involontaria-
mente, proprio dal giuoco dei potenti che paiono schernirla. · 

Gli stracci saranno si andati per aria, ma la Santa Alleanza con
servatrice delle tre grandi potenze vittoriose, la Santa Alleanza di cui 
alcuni mesi or sono si poteva temere la vicina conclusione e che avrebbe 
agghiacciato i moti autonomi dei popoli, non si è formata. E non si è 
formata perchè la Gran Bretagna, la più vecchia e conseguentemente la 
meno espansiva delle tre potenze, ha preferito riservarsi una certa libertà 
d'azione. I n questo, cioè nella sostanza, le nostre previsioni si sono rive
late giuste. In quanto alla forma, riconosciamo di essere stati troppo 
ottimisti. Il governo britannico, che avrebbe potuto svincolarsi dalla Santa 
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A Ueanza, favorendo la rinascente democrazia liberale dei paesi ddl' Oc
cidente e del Sud-occidente europeo, ha preferito puntare sulla restaura
zione delle decrepite monarchie, rese ancor più reazionarie dalla loro 
recente vergognosa storia di fughe e di tradimenti. Invece di simpatizzare 
con coloro che sul continente vogliono creare regimi statali liberi, ana
loghi a quello che pur esiste in Inghilterra, regimi senza prefetti anni- . 
potenti, senza guardie regie che sparano sul popolo, regimi in cwi i co
muni, p i ccoli e grandi, hanno il diritto di governarsi da sè, il governo 
britannico simpatizza con coloro che vogliono ricostituire il nazionali
stico stato accentratore, in cui il ministro dell'interno comanda, i prefetti 
eseguiscono a modo loro, il popolo obbedisce e mormora e il parlamento 
chiacchiera, ma non conclude. La Santa Alleanza non si è realizzata, 
non perchè -il governo britannico si sia posto a sinistra di essa, ma per
chè si è posto alla sua destra. 

Le cose sembrano stare così. Il movimento di unificazione politico 
e spirituale col continente antifascista ha progredito, in Inghilterra, più 

· lentamente di quanto non fosse legdtimo sperare e lo stesso antifascismo 
democratico europeo non è stato capace di fare tutto quello che avrebbe 
dovuto, per infhtire sugli inglesi: limitandosi alla formula dell'epura
zione, dell'eliminazione dal potere di coloro che coi fascismi hanno varia
mente collaborato, rinunciando, per difetto d'immaginazione rinnovatrtce 
nei suoi dirigenti, a sviluppare chiaramente le nuove forme di libero 
auto-governo popolare, che dovrebbero costit~tire la parte positiva, co
struttiva della n~tova democrazia, di cui l'epurazione non può essere che 
la parte negativa, l'antifascismo ha destato nella parte ancor fluttuante 
dell'opinione inglese il sospetto di volersi servire dell'intransigenza isti
tttzionale, come di un mezzo per imporre una propria aittatura giaco
bina, veramente fuori fase. Considerazioni queste che hanno verosimil
mente contribuito alla capitolazione dei ministri laburisti davanti a 
Churchill. 

1\1 a la svolta a destra del governo britannico, che logicamente avrebbe 
dovttto assumersi la parte di mediatore tra la Ru.ssia bolscevica e gli Stati 
Uniti ancora assai fiduciosi nella loro propria sfera d'espansione capi
talistica, ha creato ~ma certa tensione tra la Gran Bretagna e l' Unione 
Sovietica. I dirigenti bolscevichi sono 1-tOmini assai spregiudicati e, quan
do ciò sembra loro opportuno, non esitano a convincere i comunisti di 
questo o quel paese occidentale a partecipare a governi monarchici. M a 
una cosa è una decrepita monarchia c'he si tollera provvisoriamente, in 
attesa della Costituente ed altra cosa è il legame permanente che questa 
monarchia si sforza di costruire tra sè e l'impero britannico. Mosca 
può indulgere allà prima, ma non può non considerare con ostilità qtte
sta seconda evenienza. Essa sa troppo bene che una monarchia che so
pravvivesse esclusivamente grazie all'appoggio britannico, avrebbe perma
nente bisogno di mendicare sempre nuovi aiuti agitando il pericolo com~t
nista, anzi il pericolo dell'espansione russa e quindi intrigherebbe in 
ogni modo per sospingere la Gran Bretagna contro l'Unione Sovietica. 
Da tale loro convinzione i dirigenti bolscevichi sembrano aver già tratto 
qualche conclusione assai pratica e rude negli affari di G1'ecia. 

Il governo di Churchill ce la farebbe forse a neutralizzare la resi
. stenza sovietica, se potesse contare sulla solidarietà ·completa degli Stati 
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Uniti. M a il paradosso dei rapporti fra le tre grandi potenze è proprio 
questo che mentre una svolta a sinistra dell'Inghilterra può trascinare 
l'America del N or d - e di fatto la trascinò tra il 1941 e il 1943 - verso 
una politica .d'intesa - che può essere conservatrice o democratica a se
conda dei casi - con l' Unione Sovietica, al di sopra delle diversità sociali 
e ideologiche, la svolta britannica a destra rigetta gli Stati Uniti verso· 
quelt' isolazionismo panamericano, che può essere sì assai capitalistico 
nel proprio campo d'influenza, ma che lascia sola e senza aiuti la Gran 
Bretagna conservatrice, alle prese con il continente ribelle. Difatti, men
tre fino a ieri ci si domandava negli Stati Uniti se il governo britannico 
non facesse troppe concessioni al bolscevismo, oggi che Churchill si orienta 
verso una politica antibolscevica, W ashington gli somministra ~tna doc
cia fredda, scinde le proprie responsabilità e ricorda il principio del 
non-intervento negli affari interni dei paesi liberati. 

iV! algrado i colpi ricevuti in Grecia, nel Belgio, i n Italia e un pò 
persino in Francia, la rivoluzione democratica e~wopea ha du.nque pro
prio in seguito al passo falso inglese, che ha rotto l'unanimità tenden
zialmente totaUtaria delle potenze vincitrici, prospettive di non lontana 
maggiore margine fii iniziative. 

Occorre peraltro che i rivoluzionari europei medesimi non commet
tano passi falsi. E ne commetterebbero se volessero facilitarsi il compito, 
speculanào sugli screzi anglo-ntssi o sulla freddezza in questo momento 
esistente tra Londra e Washington. Chè in questo modo potrebbero s' 
ricevere qua e là promesse di aiuto non molto impegnative, ma alla fine 
sarebbero travolti o dal primo deciso miglioramento dei rapporti tra le 
grandi potenze medesime, che naturalme-nte si realizzerebbe a spese degli 
a~.-leati occasionati del periodo d'intrighi o da un acuirsi dell'antagonismo 
così violento da far apparire come quantités negligibles gli apporti dei 
movimenti popolari autonomi aegli stati europei minori. 

La libertà d' i·mziativa democratica dobbiamo e possiamo conqu?:
starla solo puntando sul progresso storico, non mai ricadendo in combi
nazioni degne del vecchio regime. Le difficoltà di realizzare la loro Santa 
Alleanza conservatrice, con relativa rigida divisione delle zone d' infhten
za, hanno messo in crisi le relazioni tra le potenze mondiali alleati. Il 
nostro compito è di dire e dimostrare a qu.este potenze medesime che, men
tre se ci abbassano ad oggetti vili della loro politica, non riusciranno mai 
a mettersi d'accordo s~ti nostri poveri corpi, se invece accettano la nostra 
collaborazione libera, questa contribuirà alla creazione di un'intesa dure
vole tra di esse. Dobbiamo riuscire a provare che se l'Italia, la Grecia, 
il Belgio, la Spagna e via dicendo fosser(). lasciate libere (ed anzi, econo
micamente, aiutate) a darsi il regime democratico preferito dai rispet
tivi popoli, non ne verrebbero fuori governi infeudati ai russi, nè agli 
inglesi, nè agbi -americani, ma governi desiderosi di collaborare eg~tal
mente con tutte tre le potenze, ossia governi di coatizione stabili delle 
principali forze repubblicane, democratiche e comuniste, governi capaci di 
reggersi tranquillamente con le proprie forze, governi capaci anche di 
sviluppare una politica internazionale di intesa con e tra tutte le Na
zioni unite. La Francia si è già messa un po su questa strada e tu.ttavia 
sussiste ancora il pericolo che l'abbia fatto solo a metà e che gli spinosi 
problemi che solleverà per lei proprio la vittoria s~tlla Germania (si pensi 
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al problema della frontiera sul J:?.eno e al ritorno dei due milioni di 
prigionieri e operai deportati) la ricaccino verso la politica che già con
dusse al fallimento della terza Repubblica. Gli altri paesi più o meno 
liberati sono ancora piu indietro della Francia. N! a e la Francia e que- ,., 
sti altri paesi possono progredire, più rapidamente di quanto cotnunemen-
te non si pensi, verso sistemazioni democratiche avanzate aventi valore 
europeo (e in ·un certo senso, nei rapporti con gli Stati Uniti, vettore an
che extraeu.ropeo), se i rispettivi movimenti popolari, se le nuove forze · 
generate dalla resistenza al nazismo si danno una politica internazionale 
coraggiosa, ad ampio respiro, serena, indipendente da pressioni ~tnila
teTali ed unitaria al tempo istesso. 

Parallelamente al sorgere di 1tna politica estera comune ed obbiet
tiva dei movimenti antifascisti e1wopei, le loro rivoluzioni politiche in
te?' ne, che hanno trovato un rude ostacolo nell'intervento. reazionario di 
una grande potenza, a ciò indotta dalla S'lta diffidenza verso altri grandi 
potenze, possono riprendere la m.arc1·a in avanti con maggiore decisione. 
L'opinione P'l-tbblica conta molto in I nghi!.terra ea essa può essere influen
zata da un atteggiamento unitario dei movimenti di resistenza antifa
scisti, capaci di provare che le. loro rivendicazioni di una de?noérazia 
avanzata e conseguente non significano la caduta in tante e tante anar
chie, ma la creazione di qualche cosa di politicamente analogo al Common
wealth britannico. La R11.ssia bolscevica è 1·tn' alleata naturale dei movi
menti popolari rivoluzionari)· basta provarle che la tendenza ad una loro 
federazione europea, condizione di una loro possibilità di stabilizzazione 
vittoriosa, non nasconde segrete velleità di fàre del liberalismo rinato 
un'arma antisovietica. Gli Stati Uniti, in quanto paese classico della 
rivol~t,zione democratica del passato, sono nella loro élite intellettuale i 
Più comprensivi per noi)· il loro governo, invece, non chiede da noi molto 
più che il ritorno a qt-tella libe1'tà commerciale che certamente giova al 
capitalismo di W all Street, ma che è pure indispensabile ad ogni paese 
europeo democratico, che potrà avere sì 'l·tn' economia socializzata, ma 
non mai un'economia autarchica. 

fJ troppo bello questo quad1'o? Troppo in contrasto con le consta
tazioni amare ed accorate con cui abbiamo dovuto iniziare questo sèhizzo 
della situazione. 

In altre parole, è troppo sperare che i ceti medi democratici 
non reclamino e neppure favoriscano gli interventi controrivoluzionari 
di questa o quella potenza occidentale, che i partiti comunisti non si limi
tino a combattere - come fanno in modo ammirevole -per la Russia bol
scevica, ma cerchino- anche di spiegare a questa i problemi federali di 
quelle masse dell'Europa occidentale che sono il grande serbatoio di una 
civiltà superiore a quella del capitalismo? È troppo sperare che i Comi
tati di liberazione nazionale, opportunamente allargati alla loro base, 
rafforzati dalla presenza propulsiva delle organizzazioni delle masse parti
giane e lavoratrici, facciano uno 'sforzo di chiarezza intellettuale e di deci-

- sione rivoluzionaria e si diano una politica · di democrazia conseguente, 
di creazione di un nuovo regime di autogoverno federale e gettino le pre
messe di una loro solida collaborazione europea ed internazionale? 

Forse è troppo sperare tanto. M a noi osiamo pensare che ciò non 
sia impossibile e cammineremo per questa strada, che è la sola via d'uscita 



della rivoluzione. Forse saremo scherniti come idealisti, forse - se i ·na
zisti non ci ammazzano prima - i regni restaurati o i totalitarismi 
variamente risorti ci cacceranno nelle loro carceri, per delitto_ di non 
conformi$mo, nelle stesse carceri (anche se di altro colore) in cui, 
sotto il fascismo trionfante, è nato il movimento di «Giustizia e Libertà)), 
Non ci importa la probabilità maggiore o minore del successo. Faren1:o, 
in ogni caso, il nostro dovere. Ci importa solo la certezza che se vera grande 
rivoluzione progressiva avrà luogo in Europa, essa camminerà per la 
Via da noi intravista nei S~toi primi confusi conati. 

Natale i944· 

POSTILLA 

Quanto precede fu scritto nel dicembre del 1944- A due mesi 
di distanza, mentre andiamo in pagina, la situazione è notevolmente 
migliorata, grazie alle grandiose vittorie dell'armata rossa. Ma la 
vittoria militare, se è la premessa indispensabile all'affermarsi del 
progresso democratico rivoluzionario, non garantisce -tutta via che 
questo ci sia effettivamente. Il nuovo regime politico e sociale do
vrà essere conquistato, pur dopo la sconfitta militare del nazismo, 
con una lotta politica e sociale. Quali le prospettive di questa? 

Nel rgr6, interrogando sé stesso sulle prospettive della pros
sima rivoluzione russa, ~enin ebbe a concludere: dipendono d,?-1 veri
ficarsi o meno dell'orientamento verso sinistra della piccola borghe
sia. In effetto, nel decisivo 1917-18, l'enorme massa della piccola bor
ghesia contadina si volse in Russia verso sinistra e si alleò al prole
tariato e ciò assicurò la vittoria della rivoluzione. Ma la piccola bor
ghesia colta delle città di Russia, dopo aver civettato col socialde
mocraticismo, finì col prendere paura davanti alle masse in moto, 
si gettò nelle braccia della controrivoluzione e ciò diede alle guar
die bianche la possibilità di scatenare e sostenere una lunga guerra 
civile e ciò indusse la rivoluzione medesima ad abbandonare le pro
prie aspirazioni libertarie, a farsi dittatoriale e persino terroristica. 
Molte cose sono cambiate dal 1917 e l'Europa intera non è la Russia 
isolata e oggi non della piccola borghesia in senso ristretto è questio
ne, ma dei ceti medi in generale. Ma il fondo del problema rimane. 
I ceti medi si alleeranno al proletariato o si opporranno al proleta
riato? Questo è il problema della democrazia europea. 



IL NUOVO PIANO DELLA D.ElVIOCRAZIA 

L'ora delle tiranni di, apertasi immediatamente dopo la fine della 
prima guerra mondiale, volge al termine in mezzo a distruzioni e mas
sacri. Ovunque negli animi di coloro che combattono contro Hitler 
ed i suoi accoliti l'idea animatrice fondamentale è quella di una rina
scita democratica. Ohi più tiene ad essa deve però chiedersi in che 
modo occorra lavorare per far si che tale rinascita sia solida e dure
vole, ca pace di dar veramente l'impronta a tutta una nuova epoca 
e non una effimera apparizione destinata per così dire, a fornire la 
controprova che l'era deìnocra ti ca è effettivamente chi usa nella attuale 
fase della nostra civiltà. Non si deve cadere nello sciocco ottimismo 
che crede esservi unà certa provvidenziale necessità che ci conduce 
e riconduce a sempre più perfetti regimi di libertà e di democrazia. 
L'umanità ha vissuto per la maggior parte della sua storia in rapporti 
non democratici e potrebbe benissimo continuare a vivere così per 
tutta una serie di generazioni. Non è da contare eccessivamente sullo 
stato d'animo democratico delle grandi masse e sulla loro attuale av
versione per il totalitarismo, per d ed urne che -in conseguenza un mi
nimo di democrazia abbastanza elevato è comunque assicurato, perchè 
non sarà possibile mettersi contro un sentimento cosi diffuso. L' espe
rienza di questi ultimi decenni dovrebbe, se non altro, avere almeno 
insegnato quànto rapidamente siano soggetti a disfarsi gli sta ti d'animo 
popolari ed a convertirsi nei loro contrari, ove manchi una possibilità 
di vita morale che li alimenti. 

E' vero che il principio democratico, secondo cui gli uomini che 
vivono in società hanno il diritto di scegliersi i loro governanti, di 
contro~larne l'operato, di promuovere contro di loro la formazione di 
una opinione pubblica contraria, pur dovendo ubbidue alle loro leggi 
ed ordinanze, e di sostituire, ove la maggioranza accetti tale opinione, 
governanti leggi ed ordinanze - è vero, dico, che tale principio risponde 
ad esigenze profonde dello spirito per quanto riguarda la sfera dei rap
porti umani e l'etica umanistica esige che i vincoli imposti alla libertà 
individuale si fondino sul libero consenso e non sulla violenza, il prin
cipio dell'autorità che scende dall'alto ed il puro e semplice diritto 
del più forte tendono a indebolirsi e a perdere terreno nel campo poli
tico. Ma razionalismo e umanismo, malgrado il loro carattere eterno
umano possono rimanere per secoli allo stato latente coltivati solo da 
pochi << libertini >> o possono espandersi e fiorire in altri campi lasciando 
intatta la sfera dei rapporti politici, ove manchino certe condizioni 
storiche le quali .fan si che forze sociali potenti sentano una coincidenza 
fra i loro interessi più vitali e più permanenti e queste esigenze di civiltà, 
ne accolgano più o meno consapevolmente le conseguenze e le tradu
cano in azione politica effettiva. E quand'anche ciò accada, ia demo
crazia resta pur sempre una struttura delicata e fragile, come tutti 



prodotti superiori della civiltà umana. Così come l'atteggiamento -ra
zionale del pensiero è sempre lì il per venire sommerso dalle forze 
irra·zionali dell'animo umano, così come il modo di comportarsi uma
nistico è sempre in procinto di essere travolto da qualche ondata di 
atavica barbarie, così la democrazia, loro figlia e sempre minata dalla 
tirannide, dal dispotismo, dal totalitarismo. Ciò spiega perchè le epoche 
democratiche non rappresentino nella storia umana una continuità 
ininterrotta ma siano oasi sparse quà e là nel tempo e nello spazio, 
sempre di nuovo inghiottite dalle sabbie. L'attuale rinascita demo
cratica, che è negli animi degli europei prima ancora di essere nelle 
istituzioni e nei costumi si riattacca non a tradizioni antiche, ma diret
tamente all'epoca che ha preceduto la breve éra delle tirannidi. I meno 
giovani tra noi han vissuto l'agonia democratica dei vari paesi europei 
ed i più anziani conoscono la vita europea anteriore al 1914. In que
sto senso di continuità è una grande forza della nuova democrazia 
europea nascente perchè essa parla di cose che tutti comprendono 
in modo immediato e può ~acilmente penetrare nei cuori e nelle teste. 
Il totalitarismo è comunemente sentito come una orrida stortura da 
eliminare, una grave malattia da cui guarire. Gli antifascisti e anti
nazisti si sentono e sono sentiti come i difensori di una tradizione 
storica della civiltà che ha avuto inizio colla .rivoluzione francese e 
che si ·è man mano estesa sul continente e nel mondo intiero. 

Tutta via questo stesso legame storico costituisce anche una gran- ' 
de debolezza perchè tende ad attutire il senso del piano diverso su 
cui deve svolgersi la nuova lotta democratica per non fallire. Facil
mente si può essere indotti a ricalcare le vecchie orme, ad impostare 
la lotta politica negli stessi termini ed a non riuscire in conseguenza 
a superare le aporie fra cui la vecchia democrazia dell'ottocento e 
del primo novecento si è dibattuta invano ed alle quali ha infine sog
giaciuto. Se ciò dovesse accadere 1 se la democrazia dovesse di nuovo 
svilupparsi sullo stesso piano della vecchia ed essere quasi una ripe
tizione della antica canzone, potremmo a priori pronosticare la fine 
dell'esperimento ed anzi una fine rapidissima e convulsa, giacchè il 
tentativo sare.bbe condotto in circostanze infinitamente più gravi e 
più sfavorevoli di que,lle in cui si è svolto l'altro. Il punto centrale 
che caratterizza la democrazia dell'ottocento è il suo atteggiamento 
rispetto allo stato assoluto. Dobbiamo mettere da parte nella nostra 
breve indagine il caso delle democrazie svizzera, olandese, scandinave 
ed . anche anglosassoni, perchè in esse la lotta democratica non ha 
avuto a che fare con stati assoluti, ma con sistemi feudali di privilegi 
e di franchigie. Anche quando i metodi democratici si sono sostituiti 
a quelli feudali è rimasta costante la concezione e la pratica secondo 
cui lo stato non è il sovrano assoluto, il padrone dei suoi sudditi e del 
paese, ma semplicemente il gestore di faccende di interesse comune 
al quale si concedono poteri e danaro per adempiere alle sue funzioni, 
ma che al di là dei poteri concessigli non ne ha altri. Lo studio della 
problematica di questi paesi non ci aiuterebbe molto a comprendere 
la crisi del continente europeo. Infatti, quali che siano le difficoltà 
che in essi si sono dovute e si debbono affrontare, è caratteristico che 
se qualcuno di questi stati ha subito l'invasione militare nazista, tut-
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tavia in nessuno di essi si è sviluppato un movimento fascista, ma 
si sono solo, tutt'al più verificati dei volgari casi di tradimento e di 
corruzione. In questi paesi la democrazia non ha subito una soluzione 
di continuità e domani essi avranno certamente nuovi problemi, ma 
non un piano politico sostanzialmente diverso dal precedente. 

In tutti gli altri stati europei la democrazia sin dal primo suo 
apparire sulla scena politica si era trovata di fronte lo stato autori
tario creato dalle monarchie assolute in cui tutta la sovranità era 
condensata nel governo centrale. Di fronte a tale apparato l'atteggia
mento tipico ha consistito nel tentare di sottoporlo al controllo di 
assemblee rappresentative. La democrazia non ha mai toccato lo stato 
centralizzato creato da Napoleone, da Bismarck, dai re spagnoli, dalla 
destra italiana e via dicendo, ma ha chiesto che questo organo deten
tore della sovranità e di per sè fatto per ricevere ordini solo da un 
capo assoluto ubbidisse invece ad un governo controllato e di fatto 
nominato dall'assemblea rappresentativa. Ne conseguiva che la strut
tura democratica restava sempre un qualcosa di estraneo e di super
ficiale steso su un corpo politico le cui leggi di fun~ionamento erano 
in realtà antitetiche a quelle democratiche. In Francia, ove il con
trasto fra stato autoritario e governo democratico è stato più netto 
chè altrove, perchè entrambi- forteinente radicati nella vita politica 
del paese e perciò entrambi gelosi delle loro prerogative, si diceva 
comunemente che nel paese vi er.an di fatto due governi: quello parla
mentare e quello degli uffici il quale, grazie alla sua continuità., riusciva 
alla lunga ad imporre sempre la sua volontà. 

Volendo formulare in poche parole l'atteggiamento della vecchia 
democrazia di fronte allo stato si può dire che essa ha considerato 
come suo nemico capitale non lo stato centralizzato e centralizzatore, 
ma. il governo assolutista agente secondo la volontà di un solo indi
viduo o di una ristretta aristocrazia, senza rendersi conto che questo 
era il governo adeguato a quèllo stato. Essa ha mirato ad imporre 
allo stato autoritario un governo democratico che doveva guidarlo, 
ma anche in certo senso paralizzarlo, impedirgli di portare alla luce 
la sua natura napoleonica ed autoritaria. Ciò che può contribuire a 
spiegare perchè in Inghilterra e in America, ove questo pericolo non 
c'era perchè troppe funzioni pubbliche sfuggivano alla. presa del go
verno, la democrazia poteva prosperare con governi forti, cioè capaci 
di eseguire in modo efficiente i loro compiti. In Francia, invece, o in 
Italia, o nella Germania di Weimar la democrazia poteva prosperare 
solo a patto che il governo fosse debole o poco efficiente. Ogni volta 
che sorge un governo forte cioè capace di far funzionare in pieno l' ap
parato statale esso minacciava immediatamente di soffocare la libertà 
·e di imporre un dispotismo. 

Le conseguenze di questo mantenimento della struttura autori
taria ereditata dalle monarchie assolute e perfezionata da Napoleone 
sono_state gravissime per tutti gli sviluppi posteriori. Durante tutto 
il secolo diciannovesimo e ventesimo l'apparato statale si è venuto 
ancor più consolidando, le sue funzioni sono cresciute, il controllo 
da esso esercitato su tutta la vita pubblica e privata dei cittadini 

·è aumentato, il processo di centralizzazione della sovranità, è stato 



ininterrotto e di fronte alla potenza dello stato i poteri dei cittadini 
sono divenuti semp·re più insignificanti. Si può dire! che non vi è stato 
fenome11o politico e sociale nel secolo diciannovesimo e nel ventesimo 
che non abbia portato il suo contributo al perfezionamento ed al 
potenziamento dello stato autoritario celato sotto i veli della demo
crazia. Limitiamoci a dare sporadicamente alcuni esempi più signi
ficativi. 

La democrazia attirando strati popolari sempre più vasti alla 
partecipazione attiva della vita pubblica, ha contlibuito a svegliare 
la coscienza nazionale dei popoli, facendo sì che essi sempre più si 
rendessero conto di costituire una comunità inscindibile e legata ad 
uno stesso destino. Il patriottismo, dapprima ' liptit:lto in genere alla 
sfera colturale si è man mano collegato, proprio grazie alla esistenza 
dello stato nazionale ass::>luto, con l'1dea della potenza della propria 
nazione rispetto alle altre trasformandosi in nazionalismo esclusin
sta ed aggressivo. Grazie ad esso lo stato ha acquistato sugli animi 
dei cittadini una presa quale non aveva mai avuto nei s~coli passati. 
Che il cittadino dovesse comunque essere pronto a mettere sentimenti 
beni e vita a disposizione dello stato per la maggior gloria di esso è 
divenuto a tal punto un pregiudizio cJ_a far considerare il venir meno 
a tale dovere come il delitto equivalente all'antico peccato contro 
lo spirito santo, superiore a tutti gli altri ed imperdonabile. 

Acquistando in tal modo gli interessi concernenti il potenzia
mento dello stato nazionale una preminenza assoluta lo stato ha 
visto con un crescente malocchio tutti i legami che i cittadini pote
vano avere al di là dei confini nazionali. In particolare il commercio 
internazionale, creando una interdipendenza fra i vari paesi e inde
bolendo in conseguenza il potere dello stato sovrano è stato sempre 
considerato come qualcosa di sottilmente malefico da controllare ed 
in cui intervenire per assicurarsi che almeno per certi prodotti ne
cessari alla sicurezza ed alla potenza dello stato non ci fosse una di
pendenza dall'estero. A poco a poco lo stato moderno è ritornato al 
concetto mercantilista secondo cui l'attività economica non aveva 
come suo fine precipuo il soddisfacimento dei bisogni individuali, 
ma il potenziamento dello stato. A queste considerazioni di indole 
generalmente nazionalistica si sono poi venute ad aggiungere le pres
sioni interessate di determinati gruppi economici. Chi riesce a con
vincere governanti ed elettori che ·la protezione della sua industria 
è una garanzia di potenza dello stato, ha partita vinta senza difficoltà. 
Si è così messo in moto un meccanismo che ha lentamente corroso 
la divisione internazionale del lavoro fondata suHa libertà degli scambi 
internazionali ed ha fatto sì che questi ànzichè essere una garanzia 
di pace sono ridivenuti un motivo di attriti fra gli stati, alime·ntando 
imperialismo e guerre. 

Ambizioni nazionali e imperialismo economico hanno largamente 
contribuito allo sviluppo del militarismo, che dati i metodi moderni 
di guerra, tende a trasformare l'intero paese in una gigantesca ca
serma rendendo_ sempre più difficile il permanere delle libertà de-
mocratiche. · 

In ogni epoca democratica la tendenza ad attenuare le disegua-
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glianze fra i cittadini porta alla creazione di vincoli ed interventi di 
vario genere che~ modificano il funzionamento spontaneo delle forze 
economiche. Nella democrazia del secolo decimonono questa esigenza 
ha preso forma nel movimento socialista. Il movimento operaio ha 
assaiffortemente contribuito al rafforzamento della democrazia, sia 
per le esigenze di giustizia e di eguaglianza che ha spesso imposte per
sino agli avversari, sia perchè ha saputo mobilitare politicamente 
larghissimi strati di lavoratori dando loro una coscienza politica senza 
la quale non sarebbe stato possibile far funzionare il meccanismo de
mocratico. Ma neanche il socialismo ha potuto sottrarsi alla influenza 
malefica dello stato autoritario. L'aspirazione al collettivismo econo
mico ha la sua radice nel fortissimo bisogno di solidarietà dei poveri 
ed è perta.nto il loro ideale eterno, che durerà fin che non si riesca 
ad abolire la miseria. Non è perciò da meravigliarsi se costituisce il 
sentimento fondamentale di tutti i movimenti socialisti. Tuttavia lo 
sviluppo naturale del movimento operaio avrebbe dovuto consistere 
nel liberarsi man mano da questo grossolano mito e sviluppare una 
corretta metodologia intervenzionistica dello stato, mirante ad abolire 
man mano la miseria, le disuguaglianze di opportunità ed il conse
guente senso di insicurezza, e ad ammettere perciò il collettivismo 
solo nella misura in cui è necessario per raggiungere questi scopi. In
vece, grazie alla presenza del mostruoso idolo dello stato autoritario 
è accaduto che il mito collettivista che è all'origine di ogni movimento 
proletario, invece di disfarsi per dar luogo ad una superiore coscienza 
del socialismo, si è consolidato riagganciandosi direttamente con l'idea 
corrente dello stato quale fonte di ogni auto;ità ed il socialismo è 
divenuto un movimento mirante ad attribuire allo stato la funzione 
di gestore unico di tutta la vita economica. 

La democrazia infine, mirando a far partecipare tutti i cittadini 
alla vita politica produce necessariamente il sistema dei partiti poli
tici che organizzano le varie correnti dell'opinione pubblica e tentan 
di conquistare la maggioranza. In una struttura statale centralizzata 
in cui tutte le faccende essenziali sono decise da un unico centro nella 
capitale, il sistema dei partiti porta però alla formazione di grandi 
partiti di massa, specializzati nel manovrare le folle come forza d'urto 
nell'entusiasmarle e fanatizzarle, più che nel guidarle ed educarle 
politicamente. Man mano che questo tipo di partito si sviluppa, il 
mantenimento di un governo democratico diventa più problematico 
dipendendo sempre più dal fatto aleatorio che questi partiti conti
nuino ad essere animati dal rispetto per le regole di gioco democra
tiche. Se tale rispetto viene meno la democrazia scompare rapida
mente di fronte all'assalto al potere eseguito con metodi formalmente 
democratici, ma con masse mobilitate disciplinate e guidate secondo 
il Fuehrerprinzip. 

L'esemplificazione delle tendenze che spesso senza volerlo e senza 
saperlo contribuirono al potenziamento dello stato autoritario potrebbe 
continuare, ma crediamo che i cenni fatti bastino per far intendere che 
il piano su cui la democrazia ha lavorato finora doveva inevitabil
mente portare alla conclusione del totalitarismo e della guerra perla 
costituzione dell'impero dello stato più forte. E' inutile riandare colla 
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tnemoria alla · drammatica storia di quest'ultimo ventennio, in cui 

in modi ed in forme diverse da paese a paese abbiam visto ovunque 

crollare i regimi di libertà ed instaurarsi le tirannidi totalitarie. Ogni 

volta sembrava che l'amara esperienza di un paese avrebbe insegnato 

pur qualcosa agli altri. Ogni volta invece risultava che di fronte alle 

difficoltà economiche e politiche della nostra epoca la fragile e super

ficiale vernice democratica e liberale saltava via e nudo e feroce riap

pariva il leviatanico stato assoluto che schiacciava ogni libertà · e ri

duceva tutti i cittad;ni a suoi strumenti. La democrazia sembrava 

appartenere ad un passato irrevocabile. Le varie tirannie sembravano 

orma] coordinarsi e subordinarsi a quella tedesca più poderosa e più 

brutalmente coerente. 
Ma quando l'impeto totalitario del nazismo sembrava aver quasi 

afferrato la vittoria è cominciato lo sfacelo del sogno imperiale di 

Hitler. Ed ha avuto inizio una rinascita degli ideali di libertà e di 

democrazia. La guerr2, il crollo, non solo militare, ma anche ammi

nistrativo dei vari stati europd, la necessità in cui i vari popoli si son 

trovati di difendersi da soli con truppe partigiane, di provvedere alle 

lo10 faccende comuni con comitati popolari straordinari, ha creato 

un nuovo piano di lotta per la democrazia. Sotto i nostri occhi noi 

vediamo ripetersi quel che circa un millenio fa è accaduto quando 

han cominciato a sorgere i primi comuni. Per il fatto che la gente ha 

dovuto comin<'iare a pensare da sè ai propri affari, alla propria libe

razione, alla propria sicurezza e non può più rimettersi ai vecchi uffici 

statali è stato compiuto il primo passo decisivo per la sostituzione 

dello stato autoritario con lo «stato cooperativo» che è l'unica forma 

di stato veramente adeguata alla civiltà democratica. Non i ragi~na

menti non le sapienti deduzioni degli studiosi, ma la dura realtà ha 

dato origine a questa impostazione della lotta politica. 

Il problema che sta al centro della nuova epoca democratica è 

ormai il seguente: come giungere alla abolizione del vecchio stato 

autoritario ed alla creazione di uno stato cooperativo vitale ? Il pro

blema è di difficile soluzione, ma l'avvenire della democrazia sta tutto 

nella riuscita o meno del tentativo di rinnovamento radicale della 

struttura degli stati europei. 
Le conseguenze di questa nuova impostazione della lotta demo

cratica si ripercuotono in tutti i campi della vita politica e sociale. 

I problemi internazionali cessano di essere problemi di frontiere, 

di difesa nazionale, di alleanze, e diventano problemi di potenzia

mento della solidarietà fra le nuove forze democratiche allo scopo 

di giungere alla creazione di una federazionel[delle democrazie eu

ropee. I problemi interni cessano di consistere nella semplice epu

razione della struttura statale esistente e del sovrapporle alcuni 

superficiali vincoli democratici, ma nel créare nuovi organi di auto

governo locale. I problemi economici non riguardano più la creazione 

di c< economie nazionali» più o meno autarchiche, ma mirano a to

gliere agli stati nazionali la possibilità di condurre ancora una poli

ti~a economica mercantilista ed imperialista. I problemi socialisti non 

consistono più nella tendenza ad attribuire indiscriminatamente allo 

stato tutta o quasi tutta la gestione dell'economia, ma nel determi-
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nare qua·li. funzioni econ.omiche vanno attribuite ai comuni, allo stato., 
alla federazione, allo scopo di garantire una maggiore sicurezza, giu
stizia e libertà a tutti i cittadini. Tutti i problemi che erano giunti 
ad un punto morto diventano suscettibili di essere riesaminati e ri
solti da un nuovo punto di vista. 

La prima grande difficoltà balza subito agli occhi se si confronta 
la situazione attuale con quella che tanto le rassomiglia in cui hanno 
avuto origine i liberi comuni medioevali. Questi son sorti, proprio come 
gli attuali comitati, dallo sfacelo dell'autoritarismo del sacro romano 
impero. Tuttavia allora la vita era veramente tutta rifinita verso i 
nuclei periferici della società. Ogni città, ogni comune rurale, ogni 
cantone doveva far da sè, cingersi di mura; tutti i rapporti sociali 
che oltrepassavano queste piccole comunità erano e rimasero per se
coli preda dell'anarchia feudale. Innumerevoli iniziative, pur somi
glianti, potevano allora sorgere l'una accanto all'altra ignorandosi 
a vicenda, ed indifferenti all'esito positivo o negativo delle altre. In 
questo ambiente di anarchia generale stava il limite delle libertà co
munali medioevali. Quando l'estensione dei pacifici rapporti tornò a 
creare una complessa società assai più estesa di quella comunale, . i 
comuni, salvo · rarissime eccezioni, non seppero in genere applicare 
ancora una volta il principio cooperativo che era alle loro origini, 
ai più estesi rapporti territoriali, e l'iniziativa dell'unificazione cadde 
nelle mani di qualche potente signore feudale. All'epoca delle libertà 
comunali fece seguito quella delle signorie e delle monarchie assolute. 

Oggi la lotta contro lo stato assoluto non può svolgersi esclusi
vamente sulla base delle spontanee formazioni di autonomie peri
feriche. L'esistenza di queste molteplici iniziative è certamente la 
premessa necessaria delle rinascita democratica. Ma se non vi fossero 
che esse, e subito al di là l'anarchia, la loro vita non durerebbe alcuni 
secoli, come è accaduto per i comuni medievali, ma solo qualche set
timana,~.,o nella! migliore delle ipotesi qualche mese, perchè il crollo 
dallo stato nazionale autoritario non coincide con un _rifluire della vita 
sociale esclusivamente alla periferia, ma al contrario, non solo sus
sistei una grande! massa di!,rapporti che sono ancora di dimensioni 
nazionali, ma se ne sono creati di numerosi e fondamentali che sono 
di dimensio:ni supernazionali. La lotta della democrazia non si com
pendia per noi nella creazionei dil mura e castelli comunali, ma nella 
lotta per la smobilitazione dello stato nazionale, al quale vanno la
sciate tutte e sole le funzioni di dimensioni veramente nazionali e 
tolti quegli attributi della sovranità che hanno dimensioni locali e che 
devono essere attribuiti ad organi di governo locali comunali e regio
nali e quelle di interesse europeo che vanno attribuite ad una federa
zione europea. 

Questa ricostruzione democratica implica necessariamente che la 
lotta va condotta da vasti movimenti che sappiano coordinare le ini
ziative spontanee locali sviluppando una azione coerente sia nel campo 
nazionale che in quello internazionale. Affidarsi alla spontaneità delle 
iniziative locali, anzichè rendersi conto della suprema necessità di 
coordinarle e di raffrenarle significherebbe per la nuova democrazia 
il rapido fallimento. I vecchi apparati statali sono stati distrutti dalla 

/ 
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guerra, ma le loro singole membra continuano ad esistere, gli uomini 
che li hanno amministrati sono ancora presenti, il prestigio del vecchio 
stato sugli spiriti dura ancora, le forze nazionali ed internazionali de
siderose di vederli risorgere sono ancora potenti - ed esso p_uò ancora 
ricostituirsi ·rapidamente se la democrazia non riesce a creare un or
dine nuovo, se troppo a lungo continua .a dibattersi ·nell'anarchia. 

Durante questi anni di tempesta si è man mano venuta formando 
una consapevolezza di questo nuovo piano di lotta della democrazia, 
e la prima conseguenza visibile di questa maturazione degli spiriti 
è che i vari partiti liberali, democratici e socialisti, che si erano venuti 
formando e differenziando sulla base del piano di lotta democratica pre
fascista e che ancora continuano a sussistere per una speciale forza 
di inerzia, si rivelano tutti inadeguati alla nuova problematica. La 
distinzione fra le forze della democrazia progressiva e quelle della re
staurazione prefascista, fra la tendenza che vuole perseguire sempli
cemente la lotta per la conquista del governo e quella che vuole per
seguire la lotta per la creazione dello stato democratico corre nell'in
terno di ciascun partito. Se si pensa quanto grande sia l'importanza 
di una direzione unitaria e consapevole del moto di rinascita demo-. 
crati ca, si comprende facilmente che molto dell'avvenire della demo
crazia dipende proprio dalla creazione di un movimento popolare de
mocratico unitario, che spezzi le sorpassate distinzioni dei vecchi par
titi e si adegui completamente al nuovo piano storico sù cui si deci
derà se la democrazia ha ancora o non ha più un avvenire nella 
nostra epoca. 

Pant. 



:f1"EDER.ALISMO E DEl\10CRAZIA 

Tutte le volte che il federalismo viene inteso separatamente dalla 
democrazia si riduce o ad una vaga aspirazione pacifista e cosmopo
lita o al camuffamento della sopraffazione. Nell'uno e nell'altro caso 
si va ben lontani da quel pieno significato costruttivo che il federali
smo acquista quando si intenda come il coronamento da un lato e 
l'essenza stessa dall'altro della struttura democratica. 

Per certuni il federalismo ha la sua radice in una vaga esigenza 
che fa desiderare un lungo periodo di pace laboriosa, non insidiata co
stantemente dal demone della guerra. Il popolo che deve sopportare 
i pesi più gravi del conflitto e che sogna la pace come la fine delle sof
ferenze vede nel federalismo, inteso come unione di parecchi stati in una 
forma alquanto imprecisa e nebulosa, una garanzia contro la guerra. 
Ma, restando immutato tutto l'apparato statale interno, anche i rap
porti inter!lazionali non possono mettersi su un nuovo piano. Ed il 
popolo che pensa si possa evitare la guerra soltanto rivolgendo in un 
certo senso i problemi di politica internazionale, deve ben presto con
statare che, per una inspiegabile fatalità, si è tratti inesorabilmente 
ad una nuova guerra, e quindi al precipitare dei rapporti interna
zionali stù vecchio piano dei rapporti di forze. 

Per altri il federalismo ha la sua radice in un senso di cosmopoli
tismo, in un sentimento della fratellanza universale che supera le 
barriere delle nazioni ed anche le trincee che dividono opposti eserciti. 
Dopo la vasta propaganda di odio che accompagna tutte le guerre e 
avvelena i rapporti fra i popoli, dopo la tremenda esperienza di morte e 
di strage, si desidera un naturale ritorno alla pratica cristiana dell'amo
re. E si giudica che il federalismo be sia la logica espressione per quanto 
concerne le relazioni fra i popoli. Anche ip. questo caso non si ha molto 
chiara l'idea di quel che comporti in sede politica la struttura fede
ralistica; si ha soltanto l'occhio rivolto al fatto che il federalismo pro
muove un'intesa più cordiale fra i popoli, attutendo rancori ed inimi- · 
cizie. Senonchè, continuando la vita interna dei popoli a svolgersi 
nelle forme fin qui praticate, si incappa ben presto nelle contingenze 
atte a rinfocolare le ostilità e le inimicizie. 

Sicchè tanto il federalismo dei pacifisti come il federalismo degli 
umanitari e dei predicatori di una concezione cristiana della vita fini
scono per rivelare la loro inconsistenza politica e ben presto vengono 
accantonati nel bagaglio delle utopie, ossia di quelle cose che tutti 
pensano che si dovrebbero fare, ma che pure restano sempre respinte 
nella nebbia del futuro. 

V'è un terzo modo di considerare il federalismo separatamente 
dalla democrazia: è il federalismo dei nazionalisti e degli imperiali
sti. Napoleone, dopo che constatò il fallimento del suo piano di con· 
quista, pensò di darne una giustificazione grandiosa coll'attribuirsi, a 
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cose già fatte, l'intenzione di creare gli stati uniti di Europa; così avreb

l:>e anche avuto modo di far passare per nemici della pace e dell'ordine 

europeo gli oppositori irriducibili del suo sogno imperialista. Oggi Hitler 

pensa di giustificare la serie non breve delle sue aggressioni attri

buendosi l'intenzione di creare l'unità europea dal punto di vista po

litico ed economico e chiama ordine nuovo questa sua supposta inten

zione. Postume o previe che siano le giustificazioni, la cosa non muta; 

si tratta in ogni caso di promuovere un mastodontico super-stato 

risultante dalla fusione di più stati in uno solo oppure dalla subordi

nazione di essi ad uno soltanto, più potente nelle armi e che si col\

sidera come incarnante la volontà ed il destino del popolo eletto; na

turalmente non è poi difficile trovare un riscontro fra le intepzioni 

farisaiche di questi condottieri e quelle segretissime della divina prov

videnza. 
I sostenitori di questa costruzione federalistica o sono sempli

cemente dei naziona]isti, dei razzisti fanatici, credenti nel mito del 

popolo eletto o sono degh sfiduciati che ritengono non sf possa supe

rare l'assolutezza della sovranità statale che mediante il sopravvento 

d'uno stato nazionale sugli altri per mezzo della violenza; essi con

tano poi che l'unione super-statale, pur iniziandosi tirannicamente, 

finisca per subire un temperamento a carattere liberale in forza della 

natura stessa delle cose. 
A questi ultimi è da rispondere che, in verità, l'azione politica 

rivolta a creare la tirannia non può finire altrimenti che alla tirannia; 

che se le cose prenderanno poi una piega differente, ciò dipenderà 

non già dalle forze che hanno creato la tirannia, bensì dalle forze che 

imprenderanno a contrastarla, a rovesciarla o a trasformarla; indub

biamente l'estendersi della thannia avrà creata una estesa piatta

forma alla ribellione contro di essa e quanto più larga sarà stata l' u

nione dei popoli nella schiavitù, tanto più largo sarà il loro impeto 

di riscossa; non per questo però si dovrà auspicare o appoggiare la 
tirannia nè si potrà ritenerla la via regia per la realizzazione di un 
regime di libertà. -

Al nazionalista puro e semplice poi è da dire che noi siamo av

versi al nazionalismo non già perchè esso si realizzi su basi ristrette 

ed in forme fiacche che si arenano di fronte alla resistenza d'un più 

forte avversario; siamo contrari al nazionalismo in piccolo come a 

quello in grande, a quello impotente come a quello potente, per ra

gioni intrinseche che Sl verranno chiarendo nel corso di quest'esposi

zione. Neghiamo pertanto ad una costruzione politica fondata sul

l'egemonia di uno stato nazionale· che ne assorbe altr.r _meno potenti 

la qualifica di federazione, in quanto per noi la sostanza del fede

ralismo è la democrazia e non già la sua negazione. 
Siamo ora tenuti a rendere conto di questa identificazione del

l' essenza del federalismo colla democrazia; ciò equivale a stabilire 

l'essenza del federalismo. Diremo preliminarmente che per noi il fede

ralismo soltanto in maniera derivata concerne i rapporti internazio

nali, in quanto in maniera centrale e sostanziale esso è una intera e 

completa visione della vita politica, atta a risolvere non soltanto i 

problemi della cosiddetta politica estera, ma anche quelli della co-
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siddetta politica interna. Intendiamo anzi sostenere che non v'è che 
una politica, interna ed esterna ad un tempo, e quindi negare pre
ventivamente quel preteso valore assoluto che a volte si attribuisce 
alla. circoscrizione nazionale rispetto a quanto avviene fuori di essa. 
Partiamo pure dall'affermazione prima e più 8ppariscente della dot
trina federalista; essa si identifica colla necessità di negare agli stati 
nazionali l'assolutezza della sovranità. Bisogna approfondire il motivo 
di questa negazione. In sostanza, negare che la sovranità debba rac
cogliersi completamente in ciascuno e qualsiasi stato nazionale signi
fica ritenere che la sovranità vada ripartita secondo un certo criterio 
il quale, pure contemplando lo stato nazionale, esige anche che lo si 
oltrepassi in direzione di un organismo o stato federale fornito natu
ralmente d'una sua porzione di sovranità. Interessa logicamente indi
viduare tale criterio di ripartizione della sovranità che non può rica:.. 
varsi se non dalla natura, e quindi dall'origine e dalla funzione, della 
stessa sovranità. 

Sia pure brevemente, dobbiamo fare cenno di due maniere con
trastanti di intendere l'origine e la funzione della sovranità: per gli 
uni (ci riferiamo in particolare alla dottrina idealistico-hegeliana) un 
popolo è un'entità superiore rispetto a tutti gli individui che lo costi
tuiscono, i quali ne sono invece delle trascurabili ed effimere propag
gini; l'individuo, scrisse Fichte, è. nulla fuori della totalità e soltanto 
in essa acquista un significato; l'individuo è come rispetto al mare 
l'onda, che da esso sorge ed in esso ritorna. È nato così nella dottrina 
politica più recente il mito dell'universale, evidente residuo del teolo
gismo medievale trasferito allo stato come incarnatore dello spirito . 
della collettività. Tale misticismo politico ha dato origine allo stato 
etico, ossia allo stato che si presenta, appunto in quanto incarna
zione dello spirito del popolo, come educatore fornito di una sua con
cezione della vita da imporre, con modi ·anche rudi, in quanto dotata 
di una sua intrinseca positività, a tutti i cittadini. Il mito dell' univer
sale comporta naturalmente la mortificazione della persona umana, 
che è una realtà ben solida; lo stato etico comporta che, col pretesto 
di incarnare lo spirito del popolo (qualche cosa di misterioso che nes
suno sa bene che cosa sia e che perciò ognuno può affermare di inter
pretare nell'unico modo autentico) le persone che detengono il potere 
riescono ad imporre una loro concezione di vita agli altri cittadini, 
sfociando così alla tirannia; il misticismo politico comporta l'esclu
sione di qualsiasi controllo sul potere e quindi la legittimazione sot
tintesa di qualsiasi arbitrio. Noi non vogliamo negare l'esistenza di 
un'ethos sociale; ma, anzichè ipostatizzarlo, diciamo che esso non ha 
altra realtà che nelle ·persone singole che lo vivono, dipendendo quindi 
da esse e non facendole dipendere da sè. Nè si tratta di un ethos che 
sia unico numericamente per tutte le persone in cui si manifesta; esso 
va inteso invece come la corrispondenza, nelle diverse persone, di 
altrettante funzioni che si sono venute similarmente formulando in 
funzione di una similarità storica dell'ambiente in cui le persÒne sono 
cresciute e si sono formate. 

Respingiamo dunque la sovranità intesa come l'autorità che deriva 
.dall'alto agli uomini che detengono il potere dall'alto, mentre essi si 
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arrogano il diritto dei sacerdoti che interpretano la divina rivelazione 
secondo che lo spirito loro detta dentro. Poichè al centro della realtà 
sta la persona umana, somma e base di tutti i valori, non c'è tanto da 
interpretare una rivelazione, quanto da coordinare i molteplici centri 
di attività in forza della stessa propensione che essi manifestano al 
coordinamento. Nasce così un'altra maniera di intendere la sovranità, 
ossia quella che la considera come uno strumento che deve servire 
alle persone facenti parte d'una collettività affi.nchè possano più facil
mente raggiungere il pieno spiegamento delle loro capacità. In questo 
caso, la persona resta al centro anche della vita politica e gli organi 
statali anzichè tendere ad asservirla mireranno ad assisterla, ad a
iutarla, insomma a servire alla sua formazione spontanea. 

Le due maniere di intendere l'origine e lo scopo della sovranità 
sono ben diverse, se si pensa che mentre l'una intende instaurare la 
subordinazione di tutti i cittadini ad alcuni pochi, l'altra mira invece 
a promuovere ed a potenziare la coordinazione degli sforzi verso l' af
fermazione di tutti. Usciamo dunque dal terreno dell'ispirazione e del 
mito, se vogliamo trovare un criterio ragionevole di ripartizione della 
sovranità; infatti, quando si accetti il criterio universalistico - mistico, 
si apre la strada ad una concentrazione assoluta del potere che non ha 
altra legittimazione se non la forza con cui si impone. 

Non è difficile, del resto, intendere la maggiore positività della 
concezione realistica della sovranità e di quell'interpretazione della 
vita associata che vi va connessa. Essa parte dalla constatazione della 
molteplicità delle iniziative che non possono essere eliminate nè supe
rate in un'astratta unità. Si tratta anzi di rimanere aderenti il più pos
sibile alla molteplicità originaria:, pur promovendo una ~oordinazione 
delle iniziative. È essenziale, per questo, che ogni iniziativa sia rispet
tata dentro certi confini richiesti dalla necessità che anche le altre 
iniziative si possano esplicare ed inoltre che a tutte le iniziative sia 
dato l'appoggio della collettività attraverso determinati organismi da 
essa creati. L'autorità della società ha appunto queste due funzioni 
fondamentali che derivano dalla sua origine, ossia come espression.e 
dell'esigenza coordinatrice della molteplicità delle iniziative personali. 
A questo riguardo si deve osservare che la molteplicità implica il con
trasto ma non rende del tutto impossibile l'unità; un'unità perfetta 
non è possibile mai, chè si .tratterebbe di una morta unità ossia di una 
unità di cose e non di persone; ma una relativa unità, fatta di concor
danze e di discordanze si può raggiungere più o meno e da essa dipende 
l'equilibrio della vita associata. 

Va richiamato che l'interprete genuino dei propri bisogni ed 
- interessi è sempre e soltanto l'individuo singolo; la vita associata 

pertanto dève tener conto s~prattutto dei bis,ogni e degli interessi 
espressi direttamente dai singoli individui, perchè non c'è un altro 
interesse superiore che debbé!- subordinare quelli avvertiti dalle per
sone facenti parte della società. Naturalmente l'interesse di un indi
viduo deve cedere di fronte a quello di più individui, sempre però 
in forza dell'interesse di un maggior numero di persone, e non in nome 
di un interesse misticamente stabilito come promanante da una fonte 
misteriosa e divina. La persona resta anche in questo caso il criterio 
basilare per la coordinazione degli interessi. 
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Si sa che non sempre si può stabilire quali siano gli interessi delle 
persone legate nella vita associata mediante una consultazione di
retta di ciascuna di esse; spesso si deve ricorrere al criterio della rap
presentanza, per cui una persona si fa interprete degli interessi e della 
volontà di molte altre persone che non vengono direttamente inter
pellate. Per quante manchevolezze manifesti, anche il criterio della 
rappresentanza presenta dei vantaggi sostanziali di cui occorre tener 
conto . Comunque è certo che l'organizzazione della vita associata 
risulterà tanto più spontanea quanto più sarà possibile mantenere 
alle persone la possibilità di esprimere direttamente i loro interessi. 
Gli organismi di coordinamento, ossia gli organismi forniti di auto
rità nella società dovranno pertanto essere controllati, scelti, mo
dellati dai singoli di cui debbono coordinare l'iniziativa. Tali orga
nismi diventano inutili o, peggio, nocivi quando esorbitano dai com
piti che gli associati hanno inteso loro affidare e quando esercitano 
in maniera arbitraria le funzioni loro conferite o quando respingono 
ed impediscono lo svolgersi di un controllo degli associati su tutto 
l'insieme .del loro operato. rn:tutti questi casi l'autorità viene a man
care della unica ~base che la rende legittima; essa finisce per anna
spare nel vuoto che ha creato intorno a sè e deve sostituire il con
senso dei coordinati colla violenza di una sua tirannia. 

Gli interessi avvertiti dalle persone sono di differente natura e 
non tutte le forme di associazione sono egualmente adatte a soddi
sfarli nello stesso grado. Ecco perchè le persone promuovono diffe
renti associazioni, ognuna delle quali si propone scopi ben definiti 
da conseguire mediante ..... mezzi ben determinati. Quando un'associa
zione risulti complessa nei suoi scopi, essa deve articolarsi in forme 
particolari di associazioni, adatte ciascuna al soddisfacimento di un 
gruppo omogeneo di interessi. 

Non è certo possibile dare una classificazione completa degli in-
teressi avvertiti dagli individui associati, in quanto essi mutano collo 
'sviluppo storico col progresso dei mezzi della convivenza, e variano 
poi col variare delle condizioni di luogo, di tradizione, ecc. Nessun 
criterio per la distribuzione e classificazione degli interessi si può ri
tenere definitivo ed assoluto; c'è però modo di stabilire una base si
cura per l'individuazione storica esatta degli interessi: ed è lo stesso 
sviluppo delle forme della convivenza che viene crescendo su se stessa 
~ modellandosi variamente. Gli individui d'altra parte non sono mai 
incerti sui loro interessi, anche se, nelle varie età, li vengono varia
mente determinando; poichè risiede in loro il potere di organizzare 
la vita associata a seconda degli interessi avvertiti prevalentemente, 
nessun dubbio che volta per volta un criterio si venga facendo strada. 

Ora l'organizzazione sociale della sovranità ha da essere distri
buita nella forma il più possibile adeguata alla vastità, omogeneità 
ed esprimiblità diretta degli interessi. È senz' altro esclusa !'_organiz
zazione assolutamente unitaria, in quanto essa misconosce la molte
plicità e la pluralità delle iniziative e sfocia necessariamente alla ti
rannide. L'organizzazione unitaria poi -può essere T macrocosmica o 
microcosmica; si potrebbe pensare ad un vastissimo impero mono
centrico, o ad un piccolo $tato mop,olitico; resta che entrambi esclu-
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derebbero qualsiasi ripartizione della sovranità colla creazione di 

un'unità pericolosa e comunque contraria alla realtà della · vita asso

ciata. Siamo così sulle tracce di un criterio solido per la ripartizione 

della sovranità: vediamo di approfondirlo. 
Nessuno ci. contesterà che si può parlare, grosso modo, di interessi 

a sfere differenti di realtà. Per realtà degli interessi intendiamo la 

radicazione variamente qualificata che essi hann.o nelle persone as

sociate e che ne concerne, almeno principalmente, la vastità, l' omo

geneità e l'esprimibilità diretta. L'interesse che una strada congiunga 

un piccolo paese colla vicina città ha una vastità relativa a quel paese 

ed a quella città; che si costruisca una scuola per l'insegnamento ele

mentare è un interesse che ha una vastità relativa al territorio dove 

risiedono le famiglie che vi potranno mandare i bambini; l'interesse 

che tutte le zone di un certo territorio presentino un tenore egual

mente sviluppato di vita ~conomica e che le eventuali deficienze siano 

compensate concernerà una determinata circoscrizione definita non 

soltanto in base a dati geografici, ma anche di tradizione, di storia, 

ecc.; l'interesse a che siano abolite le barriere economiche degli stati 

per l'esercizio di un libero scambio di materie prime e di prodotti ri

guarderà un nucleo più o meno grande di stati, a seconda dei rap

porti che intrattengano fra loro e delle possibilità di sviluppare un 

piano concordato di azione. Abbiamo qui indicato quattro interessi 

ognuno dei quali ha una realtà differente. Fanno parte di questa real

tà il numero degli individui che avverte l'interesse, le ragioni in forza 

delle quali lo avvertono, l'urgenza colla quale lo avvertono, l'imme

diatezza colla quale lo esprimono e lo formulano. Ora è naturale che 

lJ organizzazione sociale, ossia l'organizzazione dell'autorità sia propor

zionata alla sfera di realtà degli interessi che è deputata a soddisfare. 

Sarebbe assurdo far intervenire per la soddisfazione di un interesse 

di realtà ristretta un organismo d'autorità rispondente ad una realtà 

molto più ampia. Infatti è necessario che l'organizzazione della so

vranità sia concreta, ossia aderente ad un quadro preciso di interessi 

da soddisfare, se si vuoi evitare che essa compia delle oscillazioni peri

colose. Come l'organismo corrisponde alla funzio:ç.e che deve com

piere, cosi la autorità deve corrispondere alla funzione che deve as

solvere. È questo un criterio che ha la stessa importanza dell'altro 

già enunciato, della diretta espressione degli interessi da parte degli 

. interessati. Solo l'organismo di autorità proporzionato riesce ad as

solvere il suo compito con soddisfazione; solo esso è emanazione di

retta di una diretta interpretazione dell'interesse; solo esso quindi 

è a conoscenza effettiva dell'interesse e delle vie da seguire per soci

disfarlo. Qualsiasi intervento di un organismo di autorità sproporzio

nato porta ad una più o meno grave falsificazione dell'interesse e quin

di ad una più o meno grave elusione di esso; con ciò l'autorità viene 

meno alla sua funzione, cessa di essere utile e può diventare dannosa. 

Si noti che l'elusione può essere fatta in forme diverse: o col non te

ner conto dell'interesse effettivamente espresso, o col ritardarne ecces

sivamente la soddisfazione, o coll'alterarne l'interpretazione filtran

dolo attraverso le intricate maglie di una complessa burocrazia. 

Pare pertanto che non vi sia criterio più positivo per la riparti-



zione della sovranità che quello della rispettiva realtà della sfera di 
interessi che la sovranità è deputata a consideiare e di cui deve or
ganizzare la soddisfazione. In rapporto qlla ripartizione della sovra
nità si vengono formando le varie associazioni, di maggiore o minore 
vastità e complessità. È però importante stabilire la posizione che 
ciascuna di queste associazioni viene ad assumere rispetto alle altre; 
v'è infatti la tendenza, nei sostenitori del criterio dell'unità e dell' ac
centramento, a consid~rare tutte le varie associazioni come da disporsi 
in ordine di gerarchia, intesa come subordinazione. In tal maniera 
le varie associazioni vengono svuota te della porzione di realtà asso
ciata ' eh~ ad esse spetterebbe di organizzare e finiscono per diventare 
soltanto strumenti passivi a disposizione di altre superiori associ;:tzioni. 

Abbiamo già detto che i due criteri fondamentali che ispirano 
la struttura politica della vita associata sono: o subordinazione o 
coordinazione. La subordinazione, anche quando pare che rispetti 
1' entità delle varie associazioni, in verità non lo fa; infatti l'entità 
di una associazione è rispettata quando non le viene negata di diritto 
e di fatto la sovranità di cui deve disporre ed in forza della quale sol
tanto esiste. Ora se u~' associazione diviene strumento, in quanto 
tale, di un'altra evidentemente non è rispettata la sua entità e la sua 
sovranità. La subordinazione implica pertanto che l'entità di un' as
sociazione si affermi a tutto detrimento dell'entità di altre associa
zioni, e quindi anche a detrimento dell'entità delle singole persone 
che nelle associazioni entrano. In questo caso si parlerà di associa
zioni superiori ed inferiori, ossia di associazioni destinate a conser
vare l'entità in forza della quale sono sorte aumentata anzi dell'en
tità di altre associazioni cui viene tolta da una parte ed associazioni 
destinate a perdere l'entità in forza della quale sono sorte ed a con
servare solo un'entità astratta dall'altra parte. Su questa strada si 
va all' eccentramento più rigoroso. 

Al contrario il criterio della coordinazione implica che tutte le 
associazioni si trovano allo stesso livello di valore, in quanto tutte 
hanno un contenuto di realtà cui rispondono; la porzione di sovra
nità di ctù ognuna è fornita le conferisce una sua completezza ed esige 
che a ne...ssun costo tale sovranità sia ceduta o usurpata. La più vasta 
associazione, basata su una realtà più vasta di interessi non ha ragione 
di considerarsi superiore ad un'associazione più ristretta quanto al 
fatto di essere o no legittimamente associaziop.e. I campi nei quali 
rispettivamente esse esercitano la sovranità hanno un'effettiva con
sistenza nelle persone e sono campi aventi una loro propria configu
razione associativa: ciò nel senso della rispondenza dell'organismo di 
sovranità all'esercizio della funzione cui è demandato. L'inserzione 
dell'esercizio di una forma di sovranità in un organismo associato 
nou può essere fatta arbitrariamente: come non tutti gli organi sono 
adatti alla stessa funzione, così non tutte le strutture di sovranità 
sono adatte all'organizzazione della . soddisfazione dei vari bisogni. 
Pertanto il dispositivo di sovranità non è trasferibile senza che la sua 
natura cambi. Il toglierlo an?:i dalla realtà associata da cui è sorto 
è un porlo nell'astrattezza, determinando la caduta nell' unitarismo 
centralistico. La coordinazione consiste dunque essenzialmente nel 



conservare a ciascuna associazione la sua porzione di sovranità ri
spondente alla realtà di bisogni in forza della quale è sorta. Questa 
è, a nostro avviso, la sostanza di quella struttura politica che si chia
ma federalismo. 

La consuetudine e la mentalità centralistiche ci spingono a pen
sare che la vita politica debba tutta essere raccolta in un punto, che 
la sovranità sia assolutamente indivisibile; la configuriamo solita
mente come un tutto unico che si posa in questo o quell'organismo 
di sovranità, rendendolo onnipotente. Occorre sosti .... ' tre a questa 
mentalità dell'unità, quella della pluralità e della distnbuzìone della 
sovranità. Come si vede, il federalismo impli~a l'autonomia: e ci te
niamo a dire autonomia e non decentramento, in quanto quest'ulti-

. mo ·termine può significare il metodo .anche del procedimento accen
tratore. 

Anche il processo accentratore non può ignorare infatti che l'eser
cizio della sovranità esige una certa prossimità e aderenza dell' orga
nismo di autorità rispetto alla sfera di realtà dei bisogni da soddi
sfare; ma provvede non già con consentire la formazione di un orga
nismo atto ad interpretare da vicino i bisogni, bensì con un elemento 
della burocrazia centrale: questo porta innato lo spirito del compro
messo fra le direttive del governo centrale e le esigenze dell'associa
zione cui presiede. Il compromesso poi non serve che a snaturare la 
segnalazione dei bisogni stessi ed a stendere un diaframma più o meno 
opaco fra i bisogni avvertiti e l'esercizio della sovranità. Sicchè il 
decentramento è la almeno parziale elusione delle sfere di realtà dei 
vari bisogni mediante la sovra pposisione ad essa di direttive di so
vrànità che, per essere estranee·, sono abusive a tutto vantaggio di 
pochi interessati. Il processo del decentramento, così inteso, è tanto 
più pericoloso in quanto sembra favorire in qualche maniera e rispet
tare il conformarsi di molti centri associativi; in realtà esso viene a 
contatto con tutti gli organismi aderenti ad una realtà limitata di in
teressi per corromperli mediante l'infiltrazione di direttive e di orien
tamenti estranei: è una sovranità abusiva che tende insidie ad una 
sovranità reale; naturalmente, perchè l'insidia riesca meno appariscente, 
la sovranità abusiva segue da presso .la sovranità reale nelle sue arti
colazioni e dislocazioni, che sono le fonti da avvelenare. Ed avviene, 
per la debolezza delle autonomie, che quasi sempre la sovranità abu
siva finisce per prevalere suUa sovranità reale, di cui resta ·soltanto 
un 'fantasma vuoto. Che i prefetti siano riuniti a Roma a prendere 
le direttive del governo centrale o che siano sguinzagliati per le pro
vincie, la cosa non cambia quanto ad accentramento: e il decentra
mento non serve che a ribadire le catene dell'accentramento, come lo 
sparpagliare i membri di una banda di ladri in varie città serve solo a 
rendere meno individuabile, ma non meno reale, la banda di ladri. 

Quando diciamo autonomia, intendiamo invece indicare l'aspetto 
positivo e costruttivo del federalismo, ossia l 'esistenza di un'associa
zione fondata su una sfera di reali interessi e dotata dei rispettivi ele
menti di sovranità. L'autonomia esclude ogni intromissione estranea 
nella ,vita ·di un'associazione ed ogni manovra corrompitrice a ten
denza centralistica. Essa non è, come il decentramento, un apparente • 



torrettivo del centralismo accettato corJ;I.e dato di fatto e punto di par· 
tenza dell'organizzazione politica; essa richiede per contro che si con
sideri come punto di partenza dell'organizzazione politica la realtà 
degli interessi avvertiti dai singoli associati, affinchè si possa costruire 
su basi solide e si possa combattere efficacemente il centralismo; non 
si può infatti combattere il centralismo unitario, accettandone sia pur 
tacitamente le premesse ed i metodi. 

Diamo poi a questa struttura politica di autonomie il nome com
plessivo di federalismo, in quanto fermiamo l'attenzione sia alla strut
tura interna di ogui associazione sia al rapporto che si viene a stabi
lire fra le varie associazioni. Quanto alla struttura interna dell'asso
ciazione, vige il patto determinato dalla sfera di interessi che sono 
comuni a più individui coronato da un patto di reciproco rispetto e di 
sincera collaborazione che conserva e fa fiorire il primo; quanto al rap
porto fra le varie associazioni, vige il patto di rispettare una comune 
distribuzione della sovranità in rapporto alle sfere di interessi rispet
tivamente conglobati anch'esso coronato da un patto di reciproco ri
spetto e di collaborazione. Il termine «federalismo» insomma implica 
quel concetto di coordinazione che è richiesto da una visione civile della 
vita politica; esso implica inoltre il concetto di articolazione plurali
stica che si oppone nettamente a quello di accentramento unitario; 
per questo, ci sembra il più adatto ad indicare la complessa concezione 
della vita politica di cui siamo venuti tracciando qualche linea. 

Occorrerebbe, a questo punto, far posto ad una disamina storica 
per vedere le varie forme di associazione che si son venute via via for
mando e quelle che hanno avuto il sopravvento e come si sono svolti 
i rapporti fra le varie associazioni fino ad o9gi: ne risulterebbe un qua
dro delle associazioni che oggi rispecchiano ancora delle sfere di reali 
interessi colle rispettive porzioni di sovranità: si dovrebbe parlare 
per esteso del comune, della provincia, della regione, dello stato na
zionale, per non far cenno che di quanto ci riguarda più da vicino: 
ma importerebbe anche esaminare il conformarsi di varie altre strut
ture associative divulgatesi altrove e i vi tuttora viventi. Il eh e ci 
porterebbe evidentemente fuori dei limiti del presente scritto. Ag
giungeremo tuttavia qualche considerazione più direttamente atti
nente all'argomento propostoci. 

Anzitutto la concezione federalistica suaccennata porta, come a 
logica conseguenza, a quell'orientamento politico che più frequente
mente si intende per federalismo, cioè alla richiesta di superamento 
degli stati nazionali colla creazione di un organismo super-nazionale, 
mediante la negazio.ne della sovranità assoluta che gli stati nazionali 
sono soliti rivendicare per ognuno di loro. Di solito si pensa che siano 
molto più profonde le differenze e le distanze che separano uno stàto 
nazionale da un altro che quelle che corrono fra un comune ed un 
altro, una .iegione ed un'altra dello stesso stato nazionale. Perciò 
si ritiene che vi sia passaggio dal comune alla provincia, alla regione 
ed allo stato nazionale; ma qui ci si arresta e si ritiene che il passag
gio dallo stato nazionale a quello super-nazionale sia di altra natura. 
Ciò per la troppo lunga consuetudine di assolutismo esercitata dagli 
stati nazionali e per la mentalità che tale consuetudine è venuta 
creando in tutti gli strati del popolo. 
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Ma va finalmente facendosi strada una convinzione ben diversa: 
che il pàssaggio dalle associazioni interne allo stato nazionale a quella 
che dovrebbe costruirsi in sede super-nazionale è della stessa natura 
nei suoi vari gradi. Non siamo nè europei in quanto italiani, nè ita
liani in quanto europei, ma siamo semplicemente italiani ed europei 
ad un tempo, proprio come siamo ad un tempo membri del comune 
in cU:i viviamo e dello stato nazionale in cui quel comune si trova 
inserito. Siamo cittadini del comune e della nazi?ne; non ha senso 
dire nè che siamo cittadini del comune in quanto cittadini della ·na
~ione, nè che siamo cittadini della nazione in quanto cittadini del 
comune: sempre infatti, cosi dicendo, si intende orientarsi alla men
talità della subordinazione e quindi del centralismo unitario che 
qui invece vogliamo combattere. Si tr~tta di salvaguardare. un com
plesso di interessi egualmente rilevanti ed egualmente reali; essi sono 
poi cosi solidali che non si può nè salvaguardarE nè comprometterli 
isolatamente. Qui è necessario che superando la frattura creata dalla 
prassi dello stato nazionale si consegua una visione più unitari"a della 
struttura politica cui la persona prende parte per la soddisfazione 
dei suoi fondamentali interessi. 

Proprio in quanto deriva da questa visione unitaria e compren
siva, l'esigenza del federalismo più propriamente detto, cioè la crea
zione di uno stato super-nazionale con determinate funzioni di so
vranità resta inconfondibilmente caratterizzata; nè si potrà cosi scam
biare per federalismo la furia aggressiva della tiùtnnia o la vaga aspi
razione dei pacifis_ti e dei cosmopoliti a base letteraria. Si tratterà 
di stabilire qualt porzione di sovranità togliere agli stati nazionali 
per conferirla allo stato super-n2.zionale o federazione : ciò potrà es
sere stabilito solo tenendo conto della sfera di interessi che supera 
l' ambito dello stato nazionale, in quanto si estende alle persone fa
centi parte di differenti stati nazionàli; bisognerà inoltre · vedere eh~ . 
questi interessi siano quanto più possibile espressi direttamente e: 
che · l'organizzazione délla sovranità ad essi rispondente sia la più ' 
possibile adeguata alla realtà di questi stessi interessi ed alla loro 
soddisfazione. In tal maniera il criterio che deve presiedere alla ~trut
tura della vita politica nell'interno di uno stato, è il med~simo che 
deve ispirare anche la vita internazionale in quanto radicata ip. uno 
stato .super-nazionale. Infatti lo stato supernazionale nascerà· cosi 
come nacque il comune e poi lo stato nazionale, ossia in forza delle 
ste~se esigenze concrete legate agli" interessi avvertiti dalle pers~me 
associate. Qui converrebbe fare ampio e p~rticolareggiato discorso 
intorno alla porzione di sovranità che dovrebbe riservarsi allo. stato 
supernazionale. 

È comunque chiaro che, proprio per l'unicità del criterio che 
ispira la costruzione politica suaccennata, non è possibile addivenire ' 
alla costruzione dello stato supernazionale se non si perviene a sbloc
care la struttura unitaria dello stato accentratore e monolitico. Non 
sono questi due problemi, ma un ' unico grande problema, con una 
sola radice: è il prob'lema cl.eJla democrazia, o, se si vuole, d-ella rivo
luzione democratica. Chi lotta oggi per l'affermarsi delle autonomie, 
porta un contributo soitanziale alla caulia della federazione europea; 
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e di converso chi lavora per la federazione europea, non può non con
tribuire alla libera e perciò articolata organizzazione delle masse, al
l'infuori ed al di sopra di tutte le strutture tradizionali dello stato, 
delle varie burocrazie e dei ceti privilegiati. 

Importa soprattutto che, superan·do le vecchie impostazioni poli
tiche, i. partiti, principali artefici della condotta politica di un popolo, 
si rivolgano ad una distribuzione di forze più rispondente alla bat
taglia che si sta svo1gendo e più nettamente si svolgerà domani fra 
forze democratiche e forze della reazione. Importa che i partiti ab
bandonino l'astrattezza di enunciazioni programmatiche federalistiche 
o autonomistiche: non si tratta' di enunciazioni, come per -una gara 
generale di bello spirito; si tratta di portare un contributo effettivo 
e concreto o alla vittoria del federalismo nella sua più ampia acce
zione, cioè della democrazia, oppure di lavorare per la sua sconfitta. 
Gli uomini ed i partiti politici, cessando dagli atteggiamenti esteriori 
e propagandistici, devono essere saggiati a questa prova inequivocabile. 

Pro c. 



LETTERA SUL SOCIALISlVfO E L}EUROPA 

Caro çompagno, 

Ho ricevuto soltanto ora la sua lettera del 29 marzo, benché già. 
prima avessi sentito parlare del suo lavoro e dèll'interesse che Lei 
prende alla nostra comune ·attività. Mi è stato naturalmente di parti
colare compiacenza udire un'eco di dove forse meno l'attendevo: dal-

-l'Italia settentrionale. 
Degli scritti cortesemente inviatemi ho letto per primo « Lettera 

ad un marxista », giacché io purtroppo non comprendo l'italiano. 
Un amico sta ora facendo la traduzione degli sçritti ricevuti. 

La· sua supposizione era esatta: non soltanto io mi sono veramente 
compiaciuto della Sua critica, ma ad essa acconsento in tutti i punti. 
Non ci sarà certamente la Federazione Europea ideale senza lotta, 
né certamente essa apparirà ad un tratto bella e viva. Il modo 
migliore di avvicinarsi ad essa dipende tanto dall~ costellazione 
politica dopo la guerra, che si può a malapena parlarne ora. È da 
presumersi con relativa sicurezza che molte funzioni economiche, le 
quali re~lmente dovrebbero venire esercitate da un Governo federa~ 
tivo europeo, verninno invece in un primo tempo esercitate da go
verni nazionali; positivamente sono possibili in . principio due vie: r) 
se si riescè a creare comunque una autorità centrale europea (governo 
commissione o comunque venga chiamata) dovrebbe essere nostrq 
compito rafforzare questa autorità con sempre più poteri effettivi 
in tutti i campi in cui è necessario un simile · regolamento centrale di 
tutti gli affari economici (p.e. valuta, dazi, investimenti ecc.); il tutto 
però con la premessa che l'autorità europea centrale sia controllata 
da uomini del progresso; 2) il secondo metodo è più _ difficile, ma noi 
dobbiamo · tentarlo nel caso non ci riesca di porre in atto una unione 
politica dell'Europa; questo secondo metodo viene chiamato qui da 
noi « functional » e consiste nella creazione di organizzazioni funzio
nali europee, ciascuna con un distinto compito economico, p.e. un 
organo per il regolamento dei rapporti di valuta, uno per quello dei 
trasporti e cosi via, finché siano alla fine create le premesse per ~una 
unione federale. Questo secondo metodo ha notevoli svantaggi. Manca 
intanto l' autorìtà centrale qualora un governo per miopia politica 
o in grazia di vantaggi a breve scadenza minacci di sabotare la poli
tica europea comune. Esiste inoltre il grave pericolo che queste orga
nizzazioni funzionali divengano sede di intrighi monopolistici senza · 
che la pubblica opinione europea ne possa aver notizia e tanto meno 
possa opporvisi. Appunto per tali possibilità svantaggiose questa via 
<<funzionale» viene appoggiata quindi in Inghilterra da parte -dei 
monopolisti, il che è già ragione per noi di stare in guardia. Nei gior
nali di qui comparve qualche tempo fa un interessante relazione da 
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cui si apprende che il professar David Mitrani, il campione di una or
ganizzazione internazionale <<funzionale » è stato nominato consulente 
politico del Cartello - Unilever internazionale. 

Quanto al trattamento delle forze monopolistiche, del quale Ella 
scrive, noi attraversiamo proprio ora qui in Inghilterra, un periodo 
di vivace discussione. Contro la tattica proposta da Lei (e anche da 
me) .di una combinazione fra - misure di socializzazione e misure ri
volte a combattere i metodi monopolistici, vengono sollevate svariate 
e non trascura bili riserve. Un rilievo proveniente dall'antico marxi
smo sta nel fatto che in molti casi singoli l'organizzazione monopoli
stica rappresenta di fatto una forma superiore di sviluppo tecnico. 
Superiore nel senso di una produzione più economica. Da qui si trae 
la deduzione (fallace) che non convenga ostacolare lo sviluppo diretto 
ad una più ampia monopolizzazione. Non ho bisogno di esporre a 
Lei perché questa conclusione sia nella sua generalità erronea. Ri
mane tuttavia degno 'di considerazione il fatto che misure legali con
tro i monopoli, oppure l'abolizione di una protezione legale mono
polistica, in certe condizioni può portar con sè certi svantaggi eco
nomici, un prezzo che dobbiamo forse pagare per la libertà. Un'altra 
abbiezione dice che contro i monopoli, non si può nulla dal punto di 
vista giuridico e ci si richiama all'esempio americano del Sherman-acte 
(r8go) oppure al fatto che le intese monopolistiche non sono mai per
seguibili con le leggi, proprio come le leggi di Vichy non poterono nulla 
raggiungere contro le intese della Rési stence. Le discussioni in pro
posito non sono ancora concluse. 

La sua << letteJ;a ad un marxista » mi ha fatto una grande impres
sione. Consento pienamente coi principi fondamentali in essa com
presi e trovo inoltre che la risposta è un brillante . lavoro tanto stili
sticamente cl1e per l'ampiezza del livello culturale. - È veramente 
indispensabile uscire dalle carreggiate ormai invecchiate del pensiero 
ed affrontare i problemi che ci attendono coraggiosamente e con le 
armi dell'economia moderna. La meta non ci è posta dalla economia; 
assicurare la pace e creare una << equality of opportunities » sono mete 
generali e l'economia ci deve fornire gli strumenti per raggiungere 
queste mete se!I!-plici ed umane nella nostra complicata civilizzazione. 

Nell'esposizione dell'economia basata sulla concorrenza nella sua 
<< Lettera ad un marxista » sono però di differente opinione in un pun
to. S'intende che consento nella esposizione generale e nel pensiero 
che in tale economia di concorrenza i ricchi si arrischiscono ed i po

veri si impoveriscono, e che il meccanismo dell'economia di concot

renza per molti aspetti corresse da solo i guasti in essa apparsi. Ma 
l'economia di concorrenza ha avuto realmente in sè 'il meccanismo 
per ' ritornare all'equilibrio? Io non penso al risultato dei cartelli e 
dei monopoli, che rappresentano un deciso trapasso dall'economia 
di_ ... concorrenza . ad una economia di costrizione, bensì penso piutto
sto alle gravi e lunghe crisi con i lunghi disastri della disoccupazione 
in massa. L'accenno che anche le economie collettivistiche· hanno co
nosciuto crisi, mi pare un debole conforto. In questo senso mi sembra 
molto notevole la teoria di Keynes, il quale, in forma un pò sempli
ficata, dice presso a poco così: nell'ambito delb econo±n.ia -capitali-
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stica si verificheranno certamente anche senza influsso monopolistico, 
crisi e disoccupazione generale, perché in essa risparmio e nuovi inve
stimenti non sempre sono congruenti e la crisi si determina quando 
per qualche ragione i nuovi investimenti (espressi in valore mone
tario) rimangono inferiori ai risparmi fatti nella società (pure essi 
espressi in valore monetario). La ragione di questa differenza sta nel 
fatto che con la libera concorrenza non sempre il mercato del capi
tale raggiunge l'equilibrio. I nostri vecchi teorici liberali ritenevano 
che nel mercato capitalistico, come sempre, il prezzo determinato 
dal libero gioco delle forze (in questo caso il tasso d'interesse) prov
vede a che l'offerta a questo prezzo e la richiesta a questo prezzo sia 
eguale, e cioè l'offerta di tutti i risparmi ad indeterminato interesse 
sia eguale alla richiesta di risparmi al medesimo interesse. Ma così 
non è. Nei tempi di incertezza economica o politica non si fanno nuovi 
investimenti anche se il tasso è molto basso ed in pari tempo si con
tinua a risparmiare malgrado il basso interesse e non diminuisce l' of
ferta di risparmio. Secondo la teoria di Keynes, non ci sono mai state 
sul mercato capitalistico le reazioni automatiche tanto importanti 
per un rapido ristabilimento · dell'equilibrio. Per questo in ogni econo
mia con un settore llbero (quindi tanto in quella libera-socialista co
me anche in quella capitalistica) è necessario un controllo d'investi
mento ed un programma statale d'investimento per evitare crisi accom
pagnate da disoècupazione di masse. Tali crisi non ·esistono nel collet
tivismo. Chi tanto poco valuta l'ideale della libertà da dichiararsi 
consenziente al completo regolamento della forza lavorativa, troverà 
certo nel collettivismo un rimedio assoluto per abolire una volta per 
tutte la disoccupazione durevole. Ma a noi tale prezzo sembra troppo 
alto, poiché abbiamo la speranza di raggiungere lo stato di occupazione 
completa in un'economia ripulita dai monopoli privati, in cui la poli
tica economica sia guidata da bravi socialisti, senza perciò rinunciare 
all'ideale della libertà. - Queste idee invero sono più diffuse in In
ghilterra che sul continente, dove le idee liberali molto spesso non 
furono altro che il camoujlage per la politica reazionaria. Comprendo 
per questo la Sua stima per le dottrine economiche predominanti in 
Inghilterra. Il «libro bianco » del Governo inglese sulla occupazione 
totale è un capo la v oro e così anche il piano originale di Keynes sul 
compenso dei pagamenti internazionali e sul problema delle valute. 
L~ politica pratica presenta però sotto molti rapporti aspetti diversi 
da quelli supponibili studiando simili pubblicazioni governative. 
Probabilmente tradurremo in inglese la sua «Lettera ad un marxi
sta n e · potremo pubblicarla almeno in parte in una rivista socialista. 
Ho la viva speranza che questo nostro scambio di idee iniziatosi in 
difficili condizioni possa proseguire nelle migliorate condizioni. Già 
ora vorrei esprimere la speranza che divenga presto possibile avere 
come ospiti per un pò di tempo Lei con la Sua signora, m modo da 
disct1tere con calma e a fondo questi problemi. 

Con saluti da buon compagno suo 

Londra 23-9-44 Fliess 



LETTERA SULL'Al\Il\1INISTRAZIONE LOCALE 

Caro Pant, Lei mi mette in un bell'imbarazzo. Se io avessi sotto 
mano la legge provinciale e comunale italiana in due edizioni rgzz 
e 1944 (o le più vicine ed anteriori a questa data), potrei mettermi a 
farle passare ed indicare ad una ad una le riforme da apportare al
l' ordinamento vigente. 

Nella confusione indicibile in cui si troverà oggi l'Italia, il me
todo di creare il nuovo aumenterebbe, a parer mio, ancora la con- . 
fusione; provocando anarchia, spingerebbe la gente ad invocare qual
cuno che metta ordine, ossia che comandi dall'alto. Finiremmo male. 

Parto dalla premessa che mette lei, ossia che l'apparato pub
blico ancora esistente si vada sfasciando. Con una riserva: quel che 
si sfasciò è l'apparato di comando. I podestà, i sindaci, i segretari 
comunali non sanno più a chi rivolgersi per avere direttive. E, abi
tuati ad essere comandati, hanno paura. I marescialli dei carabinieri 
altrettanto. 

Bisogna profittare della situazione. Di fatto esistono ancora 
in tutti i comuni i segretari, i maestri, gli impiegati. Non hanno, né 
possono avere dimenticato la loro routine, il mestiere che hallno sem
pre fatto. Quindi due provvedimenti generali si impongono: 

r - I segretari dei comuni ridiventano impiegati comunC:Jli, 
cessando di essere impiegati statali (se ce ne sono altri nella stc:ssa 
situazione, anch'essi sono rimessi nella situazione antica). 

2 - I direttori e maestri delle scuole elementari ridiventano 
impiegati comunali, cessando di essere. statali. 

In relazione a questi due provvedimenti, in vià provvisoria, gli 
esattori comunali debbono, (e sono rilevati dalla responsabilità finan
ziaria a cui andrebbero incontro) prelevare dalle rate delle imposte 
erariali e versare nelle casse comunali invece che nelle tesorerie pro
vinciali un ammontare corrispondente all'importo degli stipendi as
segnati ai segretari ed ai maestri. Si tratta, formalmente, di un sem~ 
plice giro di scritturazioni. 

Ridivenuti così comunali la principale leva di azione (il segre
tario tomunale, e qui, salvo nei casi conclamati di faziosità fascista, 
bisognerà conservare il vecchio personale che sa il mestiere, promuo- _ 
vendo qualcuno se manca la persona) ed uno dei compiti essenziali 
del comune {la scuola), in via provvisoria, i comuni dovrebbero conti
nuare nei compiti che hanno avuto sinora. In ogni cot)lune il Comi
tato di Liberazione, con rappresentanti dei vari partiti, si trasformerà 
in amministrazione con un sindaco e parecchi assessori, i quali deli
bereranno senza bisogno di aspettare che le deliberazioni siano appro
vate dal prefetto, ed i bilanci resi esecutivi dall'autorità governativa. 
Poiché prefetti, ecc., nel momento della liberazione non esisteranno 
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più, se ne potrà fare a meno provvisoriamente. Questo avverbio acqui-
sterà importanza enorme. . 

Ad impedire baldorie ed abusi, sempre possibili, non vedrei che 
i seguenti mezzi: · 

r - Le nuove provvisorie amministrazioni comunali debbono 
applicare le leggi vigenti per i limiti sovrimposte e imposte. In tondo 
queste leggi sono le meno fasciste. Non potevano esserlo, trattandosi 
di tecnica. 

2 - Idem per le spese obbligatorie, tali secondo ·la legge. Per 
le spese facoltative le amministrazioni provvisorie de1ibereranno con 
la riserva di non crescere le imposte oltre. i limiti di legge. 

3 - Il Comitato di Liberazione Alta Italia istituisca un corpo 
di ispettori, i quali vadano, essi, nelle sedi dei comuni a dar diret:
tive, ad approvare bilanci di imposte e spese, a cancellare imposte 
e spese evidentemente contrarie ·alla legge, a rendersi conto delle esi
genze locali, a cui i fondi locali non bastano. L'ispettore ne vedrà e 
sentirà di tutti i colori; farà un'esperienza preziosa. Questo corpo 
d'ispettori sarà il cardine· di. tutti i rapporti fra stato, regione e comune 
nell'Italia futura. La difficoltà di sceglierlo bene è grand·e. Dapper
tutto gli uo1r.ini che · hanri0 lottato, cono-:;cono chi è ortesto, franco 
ed anche intelligente. Alla prova queste- qualità sono venute fuori. 
I segretari comuuali guardetanno dall'alto al bass0 . questi ispettori, 
forse giovani; a costoro dovrà essere inculcata la necessità di lasciarsi 
fare la lezione, perché hanno bic;ògno assoluto di imparare. A furia · 
di imparare, diventeranno i maestri. 

Principio essenziale da inculcare: cercare di formarsi un'idea: 
del fabbisogno di ogni comune perc·hé le scuole elementari diven
tino per edifici, attrezzatura, maestri, refezioni, ecc. adatte a scopi 
sempre più alti; le strade, la nettezza urbana, i servizi medici e tutti 
i servizi in corso siano efficienti; della_ capacità tributaria dei comuni 
secondo_ Je leggi vigenti; dello scarto massimo finale, minimo attuale, 
e gradi di passaggio fra il fabbisoguo e i mezzi esistenti. 

Sarà il corpo deglì ispetton che dovrà presentare al legislatore 
i dati per stabilire i contributi che l'erario statale e quello regionale 
dovranno versare ai comuni, per tirar su i più poveri aJ livello dei 
più evoluti. Il contributo sarà il legame esistente fra comuni ed enti 
superiori; mezzo flessibile e incitante sostituito all'ingerenza dall'alto. 
Non sarà ingerenza, perché la legge dovrà consacrarne ·il diritto a 
favore dei comuni che adempiano alle condizioni che saranno stabilite. 

Come vede, io non ho un piano, e vovrei prima si creasse lo stato 
maggiore che lo formulerà. Fare un piano, tutti sono buoni. a farlo. 
Preparare gli uomini che lo elaborino attraverso ]a loro esperienza, 
è più difficile. 
• Saranno essi che diranno: a questi tipi di comuni si possono af
fidare tali compiti; a tali altri nò. Cosa si può far iare ad un con;1Une 
di meno di cento anime, come ce n'è? -

Gli ispettori dovranno fare le proposte per la distruzione della 
provincia e la creazione della regione e del collegio. La distnlZione 
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della provincia !arà una cosa più facile . La provincia non è l'a m mi

nistrazione governativa nella provincia. Questa sarà costituita dal 

corpo ispettori. La provincia per sé si limita ora a due cose: i matti 

e le strade. Non val la pena di conservar un nome così solenne per 

cosi poco. -In aggiunta ci sono: i servizi annonari, transeunti; i servizi 

àgricoli e forestali: ispettorati a sé, abbastanza autonomi. Prendere 

la frusta e far di nuovo girare gli ispettori e capi, divenuti sedentari, 

tond-de-cuir, come facevano i primi professori ambulanti di agri

coltura; le sovrastruttnre corporative, consorzi agrari obbligatori, 

da spazzar via. ~e hanno fiato si ricostituiranno. Servono solo a tar

tassar la gente. 
Quanto ai manicomi ed alle strade, si tratta di corpi tecnici, che 

possono, per ora, funzionare come sono. Gl'ispettori, di cui pér i co

muni, faranno visite periodiche anche a queste amministrazioni. 
Creazione della regione e dei collegi. Nell'Alta Italia non d sono 

problemi per i limiti della regione. Sono definite storicamente. Il punto 

sta nei compiti. Anche qui sarà il corpo degli ispettori che dovrà fare 

le proposte. Nei due sensi: di rimpicciolire la provincia nel collegio 

e di allargarla nel1a regione. 
Quante cose i comuni sovrattutto piccoli e medi (le grosse città 

fanno collegio a sé) non fanno o non fanno bene? Esiste una circo

scrizione, da cinquanta a centomila abitanti, naturale e storica, rag

gruppata intorno al grosso borgo di mercato, che possa essere il nu

cleo di certi servizi di strade intercomunali, di servizi igienici e medici 

di scnole tecniche, agricole e professionali? Questo è il collegio. Se 

lo creassimo subito, commetter€:mmo un sacco di spropositi. Fra un 

anno gli ispettori faranno proposte ragionevoli. Questi io chiamo col

legi, in ricordo dei collegi elettorali i quali avevano su per giù qtieste 

dimensioni stesse (novanta-centomila abitanti), ma erano bizzarra

mente com binati in funzione politica elettorale . Nel Veneto si chia-

mano distretti. , 
Compiti <:lei collegi saranno i piani rçgolatori delle strade, dei 

mercati, della sede ' delle industrie e dei nuovi comuni tra industriali 

ed agricoli decentrati, a cui i danni dei bombardatnenti offrono ~na 

preziosissima occasione da non lasciar perdere, per non ricostruire 

i quartieri industriali de Ile grandi città; linee automobilistiche colle

tanti i comuni del collegio tra loro e colle grandi città. Nuove impo

ste, ma effetti corrispondenti. Per ora si tratta di preparare il lavoro. 
_Compito delle regioni: -il resto dell'istruzione media. Io dico anche 

l'istruzione superior~. purché il reclutamento del corpo insegnante sia 

autonomo, per concorsi alla base giudicati esclusivamente dai pto

fessori in carica scelti per élezione nazionale dagli stessi professori 

e per chiamate (antico buon governo). Si tratta di vedere~che cosa 

debba fare la regione in materia di giustizia. 
Poiché, parmi che il comune debba continuare ad avere il giu

dice conciliatore e il collegio il pretore, la soluzione potrebbe essen~ 

quella che il Consiglio di Stato della regione nomini i conciliatori· e 

i pretori, a tempo, su una lista (terna) presentata dai consigli del co

mune e del collegio, i quali alla loro volta, debbono scegliere la terna 

su liste di persone aventi ·i dati requisiti (non necessariamente giuri-
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sti). Re'sta sbarazzato il campo dai 9-/ro delle liti e dei reati e contra v- ' 
venzioni. Le cose importanti, civili e penali, al corpo dei giudici di 
stato (nazionali), per cui è altro il discorso. 

Nello scrivere ho detto alla rinfusa quel che mi è venuto in mente. 
Certamente ho omesso cose e compiti essenzialissimi. 

Suo, cordialmente Luigi Einaudi 

P.S. Ripeto, il concetto essenziale· è quello che nei mesi del tram
busto fra la liberazione e l'avvento di un sistema ordinato da chi avrà 
la potestà legislativa si compia n lavoro preparatorio; epperciò: si 
faccia funzionare quel che esiste; il funzionamento sia, entro i limiti 
fissati dalle leggi vigenti d'imposta, autonomo; il funzionamento sia 
controllato da ispettori ed osservatori volanti; questi abbiano due 
compiti: 

r) imparare; epperciò escludere coloro che sanno già tutto, 
mentre non sanno niente; come del resto non so niente io e sanno poco 
o niente tutti i politici, anche volonterosi; 

2) mettere insieme i dati concreti per creare poi i collegi (co
munità, distretti) e le regioni; ed assegnare a questi nuovi enti i com
pjti relativi; 

A fare solo questo, c'è da lavorare come facchini per almeno un 
anno. 

POSTILLA 

La lettera di E inaudi è per noi un consenso prezioso. 
E inaudi parte dalla constatazione, che sta pure alla base dtlla no

stra impostazione _poli tica: l'apparato statale è in disfacimento. Su que
sta constatazione E inaudi stabilisce due direttive fondamentali, che sono 
pur~ da noi condivise: 

r) - ·bisogna profittare della situazione, profittare cioè della sco
pertu,ra degli enti locali per svilupparne e consolidarne le autonomie,· 

) zy - bisogna evitare di creare i l nuovo nella confusione corrente, 
evitart le improvvisazioni. . 

· A queste direttive si è sempre ispirata la nostra impostazione ieo-
. rica 'e la nostra azione pratica circa la politica dei comitati d1: liberazione 

nazionale nell'Italia occupata. Uno scetticismo radicale circa la possi
bi litrl di attuare una effettiva trasformazione dello stato italiano cot me
todo puro e semplice della costituente, cioè attraverso un dibattito di dot
trine e di programmi di partito - senza che si sia già avviata una tra
sformazione nelle cose, senza che si sia già foggiata una nuova materia 

. istituzionale. D'altra parte un senso realistico piuttosto spregiudicato . 
per evitare di scambiare lucciole pèr lanterne, di scambiare cioè - per 
illùsionismo dottrinario - organismi elementari scaturiti dal caos o an
che soltanto strumenti adatti alla lotta immediata, per istituzioni vive 
e-vitali. Il,Primo punto ci divide dai conservatori d'ogni risma, che in
tendono-il «provvisorio n come una spiacevole parentesi di disordine in 
mezzo a due ordini, quello fascista di ieri e quello democratico burocra-
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tico parlamentare di domani, ed in visti% di quest'ultimo vorrebbero che 
oggi ci si astenesse da qualunque iniziativa: fuori da og_ni nostalgia di 
restaurazione il «provvisorio J), per noi come per Einaudi, è un ponte 
di passaggio che non si deve s~tbire, ma sul quale occorre operare. 

I l secondo punto_ acquista un'importanza sempre crescente man mano 
che si definisce l'esperienza politica e militare dei paesi liberati: il movi
mento democratico, se affidato puramente e semplicemente alle autonomie 
degli organismi combattenti, che si pongono come definitivi, difficilmente 
resiste di fronte alla marea di forze restauratrici risorgenti dalle macerie 
del fascismo. Le autonomie devono essere educate e promosse gradata
mente ad opera di un consapevole potere unitario. I prefetti di Bonomi, 
i bureaux di De Gaulle, riprendono il sopravvento, dove la resistenza 
délle .autonomie locali non è organizzata in modo unitario. 

A questo punto, dalla concordia delle esigenze affermate, sorge qual
che differenza nelle soluzioni. Einaudi vede pur sempre la soluzione 
nell'ambito stesso dell'amministrazione. Egli ci dà dei suggerimenti inge
gnosi che in linea di massima non possiamo non accettare. Alcuni, come 
quello degli ispettori, hanno già trovato nella politica di alcuni comitati 
regionali di liberazione, un principio di attuazione. Non discutiamo in 
dettaglio la sua lettera ed alcune inesattezze facilmente riscontrabili, poi
chè, a detta dell'autore, si tratta di lettera buttata giu in fretta e senza 
testi alla mano. Nemmeno indugiamo a discutere alcune proposte che ci 
sembr_ano azzardate, come quelle relative al decentramento della ma{!i
stratura, e che urtano contro imprescindibili esigenze di tecnicismo. Rile
viamo soltanto che per Einaudi il segreto del successo consiste nel non 
affrettare la riforma amministrativa prima che la materia non sia stata 
sviscerata da consulenti dell'amministrazione che diventerebbero i quadr"i 
della nuova amministrazione decentrata': per noi invece, pu,r accettando 
il suggerimento, è chiaro che la soluzione deve essere cercata in sede pro
priamente politica, e che anche una larga attività di indagine e di con
s~tlenza amministrativa sarebbe insufficiente di fronte al caos endemico 
della periferia ed alle lusinghe propiziatrici dei .vecchi arnesi del centra
lismo statale: z& abolizione provvisoria dei prefetti non resisterebbe che 
poche settimane. In ogni r~voluzione che si rispetti è il vecchio ordina
mento che si liquida da sè:noi perciò chiediamo che siano i prefetti stessi, 
ed il loro capo, il ministro dell'interno, a liquidare progressivamente 
l'istituto prefeUizio, proprio perchè sappiamo, realisticamente, che dei 
prefetti in un primo tempo non possiamo fare a meno, e che in due terzi 
dell'I tali a già funzionano come prima e peggio di prima; e che nell'altro 
terzo la loro nomina è già decisa. Noi chiediamo che lo stato ~ ·taliano 
dia alla s~ta politica interna un indirizzo democratico verso le autonomie 
locali: se questa politica sarà fortemente S(}stenuta, e quasi imposta, da 
un forte movimento che Proceda dal basso, tutta la nostra amministra
zione ne ~tscirà trasfigurata e le variazioni nella struttura formale po
tranno allora facilmente essere · af!iclate alla costituente. M a senza questo 
paraclosso - un potere unitario ed · un movimento di massa, cioè due en
tità indifferenziate per definizione,~che spingano alle autonomie - q~ta-
lunque riforma sarà impossibile. . 

Questa divergenza con Einaudi dipende dal fatto che egli pensa che 
lo sfasciamento sia in alto, solo in alto: Non crediamo che egli veda giu-
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sto. Anche gli apparati inferiori di comando sono in cns~ gravissima. 
Non è esatto che i segretari comun_ali (che sono in realtà già impiegati 
comunali e non statali e gravano sui bilanci comunali, anche se sia incon
gruamente statale il loro nwlo) possano restare tranquillamente al loro 
posto: que_sto almeno non è il parere deUe popolazioni in moltissimi casi. 
Sono oramaì frequenti i casi in cui le giunte comunali clandestine fanno 
a meno del vecchio personale, anche al di fuori della conclamata fazio
sdàfascista, peréhè non vogliono il vino nuovo negli otri vecchi. Il vec
chio apparato di comando sopravviverà, non solo alla periferia, ma an
che al centr.o, se tutte le wuove iniziative ed i nuovi comuni democratici 
vengono lasciati a loro stessi. 1\Jfa un governo cent1'ale che sia politica
mente congeniale con essi, può salvarli e svilupparli. 

Dic·iamo ora perchè siamo lieti di vedere che Einaudi è con noi nel 
proposito di pregi~tdicare la sit·uazione ·istituzionale in senso _democra
tico ed autonomista. Egli ci conferma che su questo punto che è il vero 
fundamentum divisionis della politica italiana, le vecchie distinzioni di 
destra e di sinistra hanno ormai fatto il loro tempo. Liberali e comunisti 
possono camminare, ed in realtà camminano spesso,- cort noi su questo 
terreno. A n che alcune forze cattoliche accennano a mettersi s~t qu,esta 
strada. Nell'interno di ciascun partito e n·el complesso della vita politica 

_ italiana si vanno formando una nuova destra ed una nuova sinistra 
che non si distinguono piu sulla piattaforma programmatica del radi
calismo repubblicano e del massimalismo sociali$ta, ma sulla piatta
forma della creazione democratica, o meno, di nuoVe istituzioni: da una 
parte i.l settarismo programmatico di partito che punta alla conquista del 
vecchio stato, dall'altra l'edificazione attuale della nuova democrazia con 
l' u:nione di forze delle piu svariate provenienze ideologiche e programma
tich~, libera'li democratiche comuniste cattoliche. Resta a vedere se questa 
tendenza avrà successo, se saranno ancora i partiti a fare la politica o 
se sarà la politica a disfare i partiti per ricomporli in sintesi piu razio
nali e moderne. Può darsi che ci facciamo. eccessive illusioni sul risultato 
finale. M a vale la pena di tentare. 

/ C. I. 



CORRISPONDENZA DALLA~FRANCIA LIBERATA 
oli: 

Sono stato in Francia dal 6 ottobre al 23 novembre 1944. Vi man
do un primo resoconto non sistematico che farò seguire fra poco da una 
analisi con molte citazioni di documenti, completando le impressioni 
che seguono. 

r - La liquidazione delle strutture tradizionali. Lo Stato fran
cese burocratico ha sopravvissuto alla disfatta e a Vichy; è diventato 
il sovrano, mentre si scomponevano e crollavano tutte quelle forme 
di vita democratica che avevano sopravissuto sotto il regime dei p'eni 
poteri di Daladier. I consigli eletti, i partiti politici, il parlamento, i 
sindacati, la stampa, la giustizia indipendente, il sistema scolastico 
universitario indipendente, tutto questo è stato paralizzato durante 
quattro anni e mezzo non soltanto per la pressione esterna della Ger.,. 
mania e di Vichy, ma per causa di una paralisi interna, per un falli
mento p-roprio dinnanzi ai compiti della democrazia. Dall'ibrido com
promesso tra democrazia popolare e burocrazia legata all'alta finanza, 
che era stata la terza repubblica, sopravviveva . quest'ultima e costi
tuì il .regime di Vichy. Non è vero che questo regime sia stato l! opera 
soltanto di un pugno di traditori. La sua base popolare, sopratutto 
rurale, è stata più larga di quanto si possa immaginare. Però, dopo . 
la liquidazione della democrazia si svolse il lungo e penoso processo 
di autoliquidazione di una burocrazia che non poggiava sulla sua 
base naturale, ma piuttosto sul suo vertice: sul prestigio del mare
sciallo Pétain, e sulla forza di coercizione delle sue varie polizie speciali, 
dirtutto il suo apparato di repressione, ed in ultimo sulla presenza 
dei tedeschi. Si è dunque liquidata prima la tradizione democratica 
coi suoi partiti e poi la tradizione amministrativa, e si creò un vuoto 
istantaneo, che distingue profondamente la situazione francese da 
quella belga, olandese o norvegese, mentre l'avvicina maggiormente 
ai problemi della resistenza italiana. 

2 - La creazione di strutture nuove. Lo spirito di resistenza 
patriottica contro l'invasore non trovò subito organi atti ad espri
merlo. Il P. C. raggruppò i suoi aderenti, mantenne la sua organiz
zazione e disciplina, ma non s'integrò fin-o alla metà del '4r pienamente 
nella lotta nazionale; ma anzi i suoi dirigenti ebbero contatti con le 
forze di occupazione - ed è questa la vera spiegazione perché moltis
simi comunisti furono arrestati facilmente dopo l'inizio della guerra 
germano-sovietica, poiché si trovavano soltanto in una mezza clan
destinità. Il P. S. si è suicidato perché tre quarti dei suoi parlamen
tari avevano votato per il regime Pétain. Nella resistenza, il P. S., 
contrariamente al P.C.,. non si costituì come una forza propria della 
resistenza, ma i suoi migliori militanti s'integrarono nei movimenti 
di resistenza di cui diventarono assai spesso i capi. La loro influenza 



tu ·preponderante nel grande movimento della zona occupata, (Libe
ration-Nord) e nella zona non occupata, nei M.U.R., federazione di 
gruppi di resistenza formatisi attorno alla diffusione di giornali clan
destini, di atti di sabotaggio, di raccolta di lanci di armi a mezzo pa
racadute, e di servizi d'infor;nazione per de Gaulle e gli Alleati. Così 
il nostro amico Ferrat militò nel movimento Franc-Tireurs a Lione, 
che fu la capitale della resistenza francese. I movimenti di resistenza 
finirono per diventare un vero e proprio governo completo della Fran
cia sotterranea a mezzo del Consiglio Nazionale della Resistenza 
(C.N.R.), il cui primo capo era il deputato di Algeri Max Regis fuci
lato poi dalla Gestapo, e il cui ultimo capo nella clandestinità era 
George Bidault. Da questo C.N.R. dipendeva_ in particolare il N.A.P. 
(Noyautage Administrative Patriotique) che era l'amministrazione 
vera e propria della Francia futura e che, dall'alto in basso, teneva 
già un uomo pronto per ogni carica. Dal C.N.R. dipendeva anche 
l'armata secreta (A.S.) e i Francs-Tireurs Partisans (F.T.P.) che in
sieme costituirono l'armata sotterranea (F.F.I.) la quale ebbe · una 
importanza assai grande nella liberazione di alcune città francesi. 
Il C.N.R., di cui facevano parte anche i comunisti, a mezzo della loro 
organizzazione di massa Front National (F.N.) è la creazione origi
nale della Resistenza francese. Nel breve interregno fra la cacciata 
dei tedeschi e l'arrivo di de Gaulle a Parigi, esso costituì un governo 
che procedette immediatamente, sotto l'impulso del ministro della 
giustizia Willard, comunista, a molti arresti ed a un'opera vigorosa 
di epurazione. Quando De Gaulle arrivò col suo governo di Algeri 
ci fu un urto assai vivo. Egli revocò i ministri improvvisati e si arrivò 
ad un governo di compromesso, che rappresentava tanto la Francia 
combattente dell' esilio quanto la Francia della Resistenza interna. 
La volontà di frenare misure troppo radicali sul piano sociale e poli
tico si manifestò nelle nomine della maggioranza dei commissari della 
Repubblica, nel proclama dello stato d'assedio di Parigi (che nomi
nalmente continua ancora, col Generale Kcenig, come governatore), 
ma, mentre al vertice una sintesi si era fatta fra le due forze che ave
vano contribuito alla liberazione della Francia, si creò invece un dua
lismo di potere sui piani inferiori. L'Armata coloniale Ledere e gli 
ufficiali di mestiere, che dopo quattro anni e mezzo di passività, ti
ravano fuori dagli armadi le loro uniformi rose dalle tarme, non eb
bero .nessuna simpatia per l'armata popolare nuova delle F.F.I. as
sai vicina alle Milizie come le concepiva Jaurès. De Gaulle tentò di 
sottomettere le F.F.I. senz' altro alla disciplina ed agli ordini della 
vecchia armata autoritaria, ma vi dovette rinunciare perché non ne 
ebbe la forza. Ugualmente la vecchia polizia, e le guardie civiche o 
Milizie Patriottiche sorte nella clandestinità si opponevano. Nelle 
officine, in particolare a Montluçon e a .Lione, ma non a Parigi, dei 
comitati di gestione con rappresentanza dei sindacati e dei tecnici 
si opponevano agli industriali e sorsero dei conflitti con le banche, 
che si rifiutavano di aprire crediti alle nuove direzioni. Così in ogni 
branca le forme nuove di una germogliante Quarta Repubblica, e che 
erano state le vere forze del gaullismo in Francia, dovettero difen
dersi ·e il Governo invece di centralizzare .e coordinare la loro azione, 



invece di incoraggiare i comitati dipartimentali di liberazione, di 
aiutare la loro opera di auto-epurazione e di maturazione che si espri
meva in vasti congressi nazionali, come quello di Avignone, li com
batté effettivamente e si appoggiò sempre di più sul vecchio stato, 
su cui si era appoggiato anche Vichy. Oggi gli F.F.I. hanno saputo 
conquistarsi una posizione più salda nell'insieme dell'esercito fran
cese, però i servizi di sussistenza militare sabotano il loro rifornimento 
in stivali, uniformi ed anche armamento, e spesso combattono per
ciò in condizioni molto ingrate. Quanto alle Guardie Civiche, ess~ 
sono più prettamente sotto l'influenza comunista, e perciò anche i 
socialisti non si oppongono al loro disarmo, bènché il ministro degli 
interni socialista Tixier, abbia minacciato le sue dimissioni, quando 
De G·aulle propose di disarmarli a Parigi per mezzo della Polizia. 
Anche quì un compromesso fu trovato mercé l'intercessione del C.N.R., 
che in generale si fa il difensore della nuova democrazia popolare 
contro il conservatorismo del Governo. Una creazione originale della 
Resistenza sono anche i Comitati di Epurazione che a Parigi fun
zionano in ogni quartiere. Essi si sostituiscono, in una certa misura, 
alla deficienza ed al sabotaggio della magistratura Ùfficiale, P<?iché 
paradossalmente è una magistratura fortemente compromessa da 
Vichy e non epurata, a cui il Governo ha dato il compito di epura
.zione. Il tentativo di questi comitati di raggrupparsi, di ottenere po
teri legali, e di sistemarsi, è stato spezzato anch'esso dal Governo . 
Un disegno politico apparso su un giornale di sinistra, mostrava Ma
danne con in mano un rastrello -le cui punte forma vano la parola 
VICHY e che dice al Generale De Gaulle: Generale con questo rastrello 
non posso fare piazza pulita. Fra le nuove creazioni conviene anno
verare la stampa nata nella Resistenza e diventata legalé: in parti
colare: i giornali Combat e Frane Tireur. L'occupazione degli impo
nenti edifici della grande stampa d'informazione parigina da parte di 
alcun! movimenti della Resistenza può quasi sembrare l'acquisto più 
notevole e più durevole della Resistenza stessa. In ogni caso soprav
vivrà -. su che base politica non lo sappiamo - ai movimenti della 
Resistenza che sono in piena decomposizione, mentre riprendono im
portanza ben ·maggiore i partiti politici che in fondo si limitano a 
due: il P.C. e il P.S. A destra di essi si trovano dei gruppi parlamen
tari, dei singoli, un movimento cristiano di sinistra, la cui struttura 
poHtica non è ancora definita, e le forze reazionarie , le quali agiscono 
a mezzo di pressione sul governo, influenze occulte o a mezzo di 
giornali come Figaro, A uèe, Aurore, ecc. ma che sono troppo com
promesse con Vichy per potersi manifestare apertamente in quanto 
forze politiche con programmi definiti. Nessuno si oppone apertamente 
al programma di ricostruzione del C.N.R. che esige vaste trasformazioni 
economiche e la socializzazione del credito e della grande industria. 

3 - Il Partito Comunista. Malgrado la lotta comune con al
tri movimenti di resistenza w in seno ad organi politici e militari 
comuni, il P.C. non ha modificato per niente la sua struttura, né la 
mentalità dei quadri dirigenti. Nella Confederazione Sindacale, che 
si era scissa nel <39 e ricòstituita nell'illegalità, l~ loro influenza è or-



mai preponderante a tal punto che si può dire che attualmente il 
P.C. è il partito della classe operaia francese organizzata. La ragione 
è che il P .S., di struttura elettoralista e parlamentarista non ha sa
puto integrarsi sufficientemente nella lotta .sul terreno sindacale, 
mentre i vecchi sindacalisti, anticomunisti del Nord, intorno a Belin 
e Dumoulin, hanno collaborato coi tedeschi e con Vichy, e si sono 
così esclusi dal sindacalismo rinnovato. Nel 1943 ha preso grande 
ampiezza il Fronte Nazionale creazione del P.O., che pubblicava gior
nali speciali per ogni professione importante: per i medici, maestri, 
avvocati, i poliziotti patriottici, ecc. Da questo Fronte Nazionale 
era tacitamente escluso il P.S. unica forza della Resistenza con cui 
i comunisti e Jber~ sempre cattivi rapporti. Il P.C. ha propugnato, 
sin dal 1942 e forse anche prima, una politica estremamente attivi
sta, prendendo per modello il movimento jugoslavo di Tito, cioè l'in
surrezione nazionale e la liberazione di territori, senza aspettare u:q.o 
sbarco alleato. La loro parola d'ordine fu, sin dall'inizio del '44, « sen
za insurrezione gli anglo-sassoni non sbarcheranno », e il fondo poli
tico del loro atteggiamento era che il popolo francese non doveva 
avere un debito di gratitudine nei riguardi delle democrazie capi
talistiche, ma esclusivamente nei riguardi della Russia Sovietica e 
del P.C. francese. Nel linguaggio, come nella propaganda, il P.C. è 
stato, durante la Resistenza e fino ad oggi, l'unico movimento fran
cese di resistenza in cui non affiorò mai l'ombra d'internazionalismo_, 
di pensiero europeo, e di tutto quello . che · tende a sorpassare la so
vranità nazionale nella sua forma più sciovinista. Questo atteggia
mento teorico e propagandistico (in contrasto con quello più umano 
e più federalista dei cattolici, dei socialisti e del movimento Combat) 
non impediva naturalmente una forte azione di infiltrazione fra le 
truppe tedesche con le parole d'ordine del Comitato Tedesco di Libe
razione. Si ebbe così, come si ha ancora oggi, lo spettacol~ parados
sale di un partito comunista francese che chiama i tedeschi boches, 
che fa un larghissimo posto alla parola di Ehrenburg: « Gli unici buoni 
tedeschi sono i tedeschi morti», e che nello stesso tempo indirizza 
manifesti ai soldati tedeschi nel linguaggio del più infiammato pa
triottismo germanico, · chiamandoli a schierarsi attorno ai loro gene
rali a Mosca, intorno alla bandiera nera-bianca-rossa. E mentre la 
Humanité esige la disindustrializzazione della Germania, i comunisti 
tedeschi a Parigi si riuniscono con l'approvazione del P.C. francese 
e discutono della futura grandezza della Germania in quanto alleata 
proletaria- della R...11ssia, contro la minaccia del capitalismo mondiale 
dei trusts. Un altro paradosso è che il P.C. partito del patriottismo 
integrale francese riconosce come capo e fa una ·propaganda conti
nua intorno a :Maurice Thorez, che nel 1939 aveva disertato, che aveva 
fatto, durante la « drole de guerre », delle emissioni radio disfattiste. 
Si tenta di bilanciare la fama di De Gaulle con quella di Thorez « l' ar
dente patriota che stimola instancabilmente la lotta francese dalla 
Radio-Mosca » Queste incoerenze, talvolta ridicole, non impediscono 
che il P.C. si trovi attualmente all'avanguardia in una serie di que
stioni concrete che interessano la condotta più efficace della guerra, 
la coordinazione della produzione bellica, la lotta contro il sabotag-
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gio, contro la quinta colonna (che è sempre molto forte, sia come co~ 
s.pirazione nell'alta burocrazia, sia come gruppi di miliziani, di agenti 
tedeschi, e si manifesta quotidianamente, sopratutto di notte, in fuci
late, assassinii, distruzioni d'impianti di treni di munizioni e persino 
nella costituzione di « maquis » fascisti in provincia). Il P. C. difende 
gli organi sorti dall'insurrezione popolare contro i tentativi del Go
verno di cui ho parlato prima. In questo Governo è rappresentato 
da due Ministri molto capaci e stimati - Tillon all' Aereonautica e 
Billoux alla Salute - oscillando fra la partecipazione al potere e l' op
posizione a molte misure del Governo. Il P. C. conosce gli svantaggi, 
ma anche i vantaggi di questa ambiguità. Cosi combatte nella 
stampa la politica finanziaria molto reazionaria del Governo eppure 
Billoux ha fatto il 20 novembre un discorso in favore del grande pre
stito. Questa ambiguità non procede tanto dal gesuitismo comunista 
quanto dalla situazione oggettiva in cui si trova. Qualsiasi partito, 
anche perfetto e puro, non potrebbe fare altro, nelle circostanze pre
senti, che una politica di governo e di opposizione, di partecipazione 
alle responsabilità e di critica delle tendenze reazionarie del Governo 
a cui partecipa. È chiaro che questa difficile politica potrebbe essere 
condotta su una base migliore per educare e sviluppare la coscienza 
popolare e per orientarla verso quelle struttura di cui il P.C. parla 
cosi poco. Ma insisto fortemente sul fatto che il P.C. nella sua azione 
governativa, nella sua opposizione, nella lotta sindacale, nella difesa 
della Guardia Civica, djfende grosso modo delle posizioni giuste, e che 
non c'è un altro partito o gruppo importante che nei riguardi dei pro
blemi , quotidiani ed urgenti della guerra, della produzione conduca 
una politica altrettanto attivista o con prospettive politiche più lun
gimiranti. Ogni costituzione di gruppi anticomunisti, sopra qualun
que base dottrinale o pratica, non può essere che totalmente reazio
naria, antioperaia e antidemocratica. Il P.C., tale quale è e quale 
resterà, è una grande forza politica in Francia, forza popolare con 
un potenziale rivoluzionario serio; si tratta di integrarlo nella lotta 
per. ottenere trasformazioni di struttura; di non lasciarsi sopraffare 
dai suoi tentativi di costituire un partito unico della Resistenza, su 
una base pseudo-democratica plebiscitaria; di costituire una forza po
litica che non sia né comunista né anticomunista e che possa risol
vere quei compiti maggiori nazionali e internazionali di cui il P .C. 
è incapace. 

4 - I l Partito Socialista. La seconda forza politica in Francia 
è il P.S. Il P.S. è un agglomerato di forze molto eterogenee; alcune 
francamente reazionarie, altre molto più seriamente rivoluzionarie di 
quelle nel P.C. Ho assistito a tutto il Congresso del P .S., che si è te
nuto nella Mutualité a Parigi dal 9 al I2 novembre. I rapporti dei 
vari delegati di provincia hanno dimostrato indubbiamente che l'opera 
dei socialisti nella Resistenza è stata maggiore di quello che il pub
blico pensava. 

Il gruppo parigino del P. S., diretto da Daniel Mayer, oscilla 
tra le tendenze reazionarie dei socialisti del Nord e le tendenze pro
gressiste dei socialisti della ,Francia mer)dionale. L'esigenza di un rin-



novamento del P.S. nella sua struttura, nella composizione personale 
e nel programma è stata manifestata anzitutto dalla sezione di Lione, 
cioè da André Ferrat e da André Philip. Quest'ultimo ha difeso una 
mozione redatta da Ferrat, il quale è maggiormente che Philip il lea
der dell'ala rivoluzionaria del Partito. La mozione finale, approvata 
dal Congresso corrisponde grosso modo a quella proposta da Lione, 
salvo per la Federazione Europea (non menzionata). L'epurazione 
dei parlamentari traditori è stata spietata e condotta da un giovane 
socialista brettone Foulon, che è stato con Ferrat la rivelazione poli
tica di questo Congresso. La presenza di De Bruckere e di Laski, di 
un socialista ungherese Garbai, un austriaco ecc. ha dato al Congresso 
il carattere di una prima manifestazione internazionalista seria. Oggi 
il P .S. possiede un programma molto migliore della sua pratica e ,della 
sua direzione. I socialisti reazionari burocratici anti-comunisti e 
ministeriali ad ogni costo hanno lasciato parlare gli altri, ma si sono 
assicurati l'essenziale; cioè la struttura del Partito ·resta ricalcata 
su quella della Terza Repubblica: una direzione parigina ed una spol
veratura provinciale in federazioni dipartimentali, non unite in re
gioni. Eppure "le provincie dove il socialismo si è rinnovato, cioè quelle 
di Brettagna, della regione lionese, tolosana e marsigliese, hanno 
spontaneamente e praticamente adottato una struttura regionale e 
la manterranno. Nel suo intervento al Congresso André Philip ha 
fatto valere molto giustamente che il P.S. deve rimanere un partito 
popolare essenzialmente operaio e contadino, che è minacciato dal
l' afflusso intempestivo di quei ceti medi urbani che vi affluiscono per 
mera paurà del comunismo, i quali possono far pressione sul P.S. per 
trasformarlo nel Partito dell'anticomunismo. Questo pericolo difatti 
esiste e si può dire fin d'ora che l'avvenire ·della democrazia francese 
dipende in larga misura dal fatto che il P.S. diventi una forza popo
lare di progresso o una forza reazionaria. È proprio per questo che 
molti militano in seno a questo partito, assai antipatico sotto certi a~ 
spetti; parecchi difendono una politica di fusione fra il P.S., e il M. 
L.N. e i cris.tiani di sinistra. Ma proprio gli elementi reazionari del 
P .S. mantengono con fervore il loro anticlericalismo e fanno di tutto 
per spingere quei giovani cattolici fra le braccia del clericalismo tra
dizionale. 

5 - La crisi della Resistenza. I movimenti della Resistenza 
si stanno scomponendo e i vari loro gruppi dirigenti si costituiscono 
in «cricche » intorno a sfruttamenti di giornali, di case editoriali, ecc. 
Bisogna riconoscere che questi movimenti hanno un contenuto poli
tico e sociale molto meno concreto di quanto si pensava e sperava. 
Si compongono essenzialmente da uomini apolitici, puri ed idealisti, 
e, d'altra parte, da uomini apolitici avventurieri ed arri"'O'isti. Tipo 
del secondo mi è sembrato Emanuel D' Astier, che fu Ministro degli 
Interni ad Algeri, il quale cerca consolazione presso i comunisti per 
la carica perduta; benché sia uno dei pochi francesi che mi abbia par
lato con entusiasmo della federazione europea, credo sia un uomo 
con cui la collaborazione non potrebbe che compromettere. Tipo di 
apolitico onesto e idealista è forse il ministro del la v oro Parodi, 
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e il ministro Freinet (che però tende verso la destra), ma lo sono s.opratutto quelle migliaia di combattenti e militanti oscuri della Resistenza ~he hanno lottato, che si sono sacrifica ti, e che seguono solo da lontano e senza influen-za seria gli intrighi e · gli intrecci fra le cricche dirigenti dei loro stessi movimenti. Questi uomini, da cui potrebbe sorgere un rinnovamento di una vita politica più onesta, o si traggono in disparte o andranno verso i partiti politici. Il tentativo dei Movimenti di trasformarsi essi stessi 1n part .. ti politici fallirà immancabilmente. La Resistenza ha almeno questo dt comune col giacobinismo: che dopo la liberazione del territorio diventa superfl,ua . .I comunisti, che sentono questa debolezza della Resistenza, cercano di mantenere artificialmente la finzione che il Movimento di Resistenza, qu~le è oggi, incarna tutta la Francia, e che nessuna altra forza politica deve manifestarsi. Perciò propongono la lista unica alle elezioni municipali prossime, contando che nessun altro gruppo oserà presentare altri candidati contro quelli della Resistenza, e propongono anche la fusione immediata e totale tra il Fronte Nazionale e il M.L.N. in un unico vasto movimento. In fondo vorrebbero un partito unico della Francia. La mancanza di ossatura politica degli altri gruppi fàrebbe dei comunisti i qirigenti di questo enorme partito totalita.rio. l nostri amici, che finora sonQ sempre stati per l'unità si oppongano con ragione a questa fusione, perché è certo.che, in seno al nuovo gruppo un~o, essi sarebbero eliminati e non avrebbero alcuna possibilità di sviluppare il loro programma. Ma il fatto che molti elementi attivisti del M.L.N. sono favorevoli a questa fusione per motivi rivoluzionari, mentre altri vi si oppongono per motivi reazionari e di cric-ca, rende molto delicata la posizione dei nostri amici di fronte a questo problema. Fino all'altro ieri, a notte tarda, ne ho discusso assieme ai nostri amici a Lione (che, sia detto fra parentesi, dirigono un importante giornale « Lyon Libre >;) e ci siamo trovati, una volta di più, perplessi dinnanzi al fenomeno di· una forza popolare e nello stesso tempo totalitaria, e dell'atteggiamento che conviene prendere di volta in volta, davanti a questa situazione originale. Abbiamo proposto finalmente in una mozione che la fusione col Front National si 
fa~cia su una base federativa, che cioè i movimenti che si riuniscono per scopi prati ci conservino ciascuno la loro fisionomia ed il loro programma, ed abbiamo insistito che la democrazia ha per condizione necessaria una pluralità di correnti politiche e spirituali. In questo ci siamo trovati d'accordo, ancora una volta, coi giovani cattolici. Ma che i movimenti di Resistenza si uniscano o no, essi continueranno 
a disgregarsi, a meno che non d~ventino semplici paraventi dei partiti politici. La esperienza francese dimostra una volta di più che i moti popolari spontanei e gli organi che ne nascono non bastano a creare strutture nuove, quando non c'è una forza politica cÒsciente che possa diventarne l'anima e l'animatrice. Il P.C. non è questa forza, benché col suo Fronte Nazionale, direi quasi in modo caricaturale, esprima questa necessità di un largo movimento nazionale, animato da un gruppo politico. E mentre la Resistenza si scompone, il vecchio Stato che aveva sopravvissuto alla disfatta della Francia, sta soprav
viv~ndo alla vittoria alleata. In tutti i settori della vita nazionale 
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coesiste il vecchio col nuovo; e c'è pericolo che il vecchio superi il nuo
vo, come se la Francia fosse una Cina che, dopo le peggiori catastrofi, 
si rifà sulle medesime basi, o al massimo con un mutamento di di
nastia. In tutti i luoghi pubblici dove prima troneggiava la fotogra
fia del Maresciallo Pétain, éompresi i tabarin, oggi è appesa la foto
grafia, molto ritoccata, del Generale De Gaulle·. La faccia è mutata, 
ma la fotomania sussiste, e con essa molti altri costumi e regolamenti 
di Vichy. Vi cito, per finire, la frase di Blumel <<La Résistance a raté 
la revolution mais la Reaction ne ratera pas la Résistance ». 

6 - La _polvtica estera. In Francia si è molto discusso e criti
cato _la proposta inglese di creare un blocco occidentale di sicurezza. 
Il P. C. ha violentemente reagito contro tale prospettiva dicendo che 
condurrebbe a breve termine · ad una terza guerra mondiale. Per al
tro i dirigenti francesi non hanno dimenticato che questa proposta 
fu prima formulata dal Maresciallo Smuts nel medesimo discorso in 
cui dichiarò che la Francia aveva cessato di essere una grande poten
za; ora al prestigio di << grande potenza » i francesi tengono più che 
mai, benché si rendano conto che non ne hanno la sostanza demo
grafica, industriale e militare. Alcuni diplomatici e ministri intelli
genti si rendono conto del pericolo di gonfiare troppo rapidamente 
la Francia a grande potenza e di farle assumere degli obblighi supe
riori alle s~e forze. La Russia, benché maltratti assai il Governo fran
cese, desidera una· Francia torte e la incoraggia nella yia del presti
gio. Anche l'Inghilterra e l'America, per i loro sistemi di sicurezza, 
hanno bisogno della forza francese. Il Governo De Gaulle si orien
terà anèb.' esso probabilmente verso una politica estera di potenza, 
e di potenziame.nto dell'impero coloniale, ,per rinforzare il suo pre
stigio di fronte alle masse popolari francesi. Si è già servito del suo 
riconoscimento ufficiale a questo scopo, e il giornale più governativo 
L' Aube portava una << manchette )): «Le grandi potenze hanno 
riconosciuto · il g9verno francese, si chiede ai partiti francesi di fare 
altrettanto». I partigiani della politica militare sembrano. urientarsi 
maggiormente verso la Russia, la quale può giocare simultanea
mente sul nazionalismo anglofobo della destra tradizionale e sul neo
nazionalismo comunista. L'equilibrio _tradizionale tra .una destra mi
litarista ed una sinistra antimilitarista è spezzato. Una visione ispi
rata . da interessi super-nazionali e non determinata angustaménte 
da considerazioni di politica interna e sociale francese si trova sol
tanto presso gruppi intermedi: cioè parte dei socialisti, i cristiani di 
sinistra, ed una buona parte del Movimento di Liberazione Nazio
nale. Anche Bidault, ministro degli esteri, è quello che si può chia
maTe un uomo di stato moderato e ragionevole. Fintanto che-lui terrà 
questo portafoglio la Francia non manifesterà ufficialmente un pro
gramma annessionista verso territori tedeschi. È però possibile che 
la Russia incoraggi un tale programma, che sarebbe naturalmente 
pienamente appoggiato dal P .C. francese. Fra il realismo moderato 
e il nazionalismo esacerbato non c'è nessun posto nelle sfere politi
che dirigenti o influenti per un pensiero europeo e federalista. La con
dizione perché questo pensiero possa essere accettato è che la Fran-
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da, o aimeno una parte dell'opinione -pubblica francese, rinunci al
l'illusione che la rinascita della Francia, in quanto popolo libero e 
prospero, significhi la rinascita della Francia in quanto grande po
tenza, e implica la solidarietà della libertà, francese colla libertà eu
ropea, della ricostruzione francese colla ricostruzione dei paesi af
fini. Una politica graduale di intesa coll'Italia e con la democrazia 
.spagnola è generalmente accettata nella Resistenza, ed è per così 
dire il programma minimo per cui si può lavorare con frutto. Ma l' ob
bligo per la Francia di ricostituire il suo impero coloniale protezio-. 
nista, di difenderlo contro l'economia americana, peserebbe grave
mente sui moti di libertà in Francia stessa, e d'altronde nuocerebbe 
allo sviluppo delle libertà e della prosperità in Africa. L'impero fran
cese non è per le sue colonie .un quadro di emancipazione graduale 
possibile e ne potrebbero testimoniare quei venticinquemila anna
miti internati in Francia, sotto il regime di Vichy, in pessime condi
zioni e che lo sono tuttora. Attualmente il pensiero europeo federa
-lista è difeso soltanto dai cattolici di sinistra, da André Ferrat, e dal 
modesto settimanale (( Libertés » a Parigi (in cui però gli articoli sul 
federalismo europeo sono miei, .e perciò. non tanto cara-tteristici per 
un'opinione pubblica francese). È curioso notare che, accanto alla 
volontà di essere considerata grande potenza, coesiste molto diffuso 
un p acifismo come nel rg38. (( Il nous faut tirer notre epingle du jeu ». 
Il popolo francese mette in realtà la preoccupazione di sicurezza in
nanzi ad ogni pensiero di prestigio (di cui, in fondo, apprezza soltanto 
)a xenofobia) .e .se potesse capire che la via verso questa sicurezza non 
p assa per la ricostruzione della grande . potenza nel senso tradizio
nale della parola un grande passo avanti sarebbe fatto; ma non sia
-mo ancora a questo puntò. 

7 - Conclusioni. In Francia ha avuto luogo una lotta tenace 
e democratica contro Vichy e contro l'occupante. Essa è stata coro
nata dall'insurrezione. Parigi ha ritrovato le sue grandi giornate rivo
luzionarie con centinaia di barricate, ma non c'è stata una Rivolu
zione Francese, perché al crollo di tante vecchie istituzioni non ha 
corris_posto la creazione di altrettante istituzioni nuove e già .dap
pertutto la vita nazionale politica ed economica rientra nei vecchi 
binari. Possiamo paragonare la Resistenza col Fronte Popolare, salvo 
che è un movimento più vasto e più combattivo. Però è altrettanto 
confuso. Si grida contro i trusts, come allora si gridava contro le ((due
cento famiglie», si reclama l'epurazione, come allora si esigeva il (( sof
fio repubblicano nell'amministrazione», ci si lamenta per il sabotaggio 
della produzione bellica per opera di burocrati, d'industriali reazio
_nari e della quinta colonna. Si combatte l'inflazione col mezzo clas
sico, e più impotente che mai, del prestito. I . metodi che non hanno 
salvato la Francia intattà, non guariranno certamente la Francia 
impoverita e dissanguata di oggi. Basta parlare con belgi o con in
glesi · per accorgersi che la mancanza di spirito civico tanto al. vertice 
che alla base della società francese, è infinitamente superiore a quello 
che si vede nei paesi più democratici. Sul piano interno, come nella 
politica estera, la .Francia è minacciata di balcanizzazione; c'è inoltre 



il rischio che le nazionalizzazioni accentuino la struttura burocratica 

e conducano a un capitalismo di stato, che non sarebbe certo un pro

gresso né per la libertà né per il potenziale produttivo della Francia. 

Però rimane il fatto che su questa base del ritorno alle vecchie tra

dizioni la crisi francese non sarà risolta e che, d'altra parte, una riso

luzione sulla base di un movimento reazionario autoritario è poco 

probabile e psicologicamente sembra inconcepibile; però mette il 

conto di citare una frase dell'ultimo scritto del maggiore storico fran

cese Mare Bloch (che lottò a Lione insieme a Ferrat ed altri amici, 

che fu arrestato, torturato atrocemente, e quando ebbe rivelato la 

sua identità, fucilato): << La vittoria non distruggerà lo spirito fasci

sta. Anzi esso potrà diventare più minaccioso di prima >> . 

Fintanto che durerà questa crisi, durerà anche la ricerca di so

luzioni nuove e la possibilità per i gruppi progressisti di influire sul

l' orientamento politico. Sarebbe disastroso se la resistenza francese 

diventasse una semplice associazione di ex-combattenti con feste 

commemorative e ricordi che nessuno ascolterà; ma ho trovato che 

proprio questo pericolo è debole; coloro che furono i più eroici nella 

lotta della Resistenza sono quelli che ne parlano meno, e sono inte

ramente volti verso i problemi nuovi e le lotte future . Una parte di 

queste forze sarà certamente capace di mutare il piano storico di azio

ne e di trovare metodi nuovi di lotta, anche dopo che i movimenti 

della Resistenza e gli organi sorti dall'insurrezione saranno liquidati. 

Dopo i movimenti, d saranno di nuovo i partiti, e l'essenziale è ora 

di riuscire a creare in ogni settore l'amalgama necessaria: amalgama 

fra F.F.I. ed esercito di mestiere (che hanno entrambi bisogno di epu

razione e di trasformazione), amalgama fra la parte sana della poli

zia esistente e la Guardia Civica (che hanno entrambe bisogno di epu

razione e di trasformazione); amalgama fra i partiti che hanno l'espe

rienza politica e i movimenti che hanno la gioventù e l'attivismo idea

lista; amalgama fra la magistratura e una giustizia popolare. Gli or

gani nuovi non devono essere idealizzati. Essi hanno accettato dopo 

l'insurrezione un'afflusso di elementi dubbi, instaurano dei piccoli 

feudi locali e fanno ostacolo ad una politica centralizzata anche dove 

quest_a sarebbe più utile. Le nuove forme di auto-governo popolare 

non sono né abbastanza radicali né abbastanza coscienti per diven

tare in nessun caso l'unica base di uno stato nuovo e credo sarebbe 

abbastanza demagogico di aspettarne tanto, applicandovi gli schemi 

della .rivoluzione russa. 
Sul piano della politica interna i gruppi progressivi possono col

laborare su molti punti col P.C. ma hanno coscienza che non devono 

a nessun costo abbandonare le loro prospettive internazionali ed eu

ropee; non devono sacrificarle a pro di nessuna unità, e sotto nessun 

pretesto. 
In quel che precede non troverete probabilmente motivo di otti

mismo; devo però aggiungere che quelli che, contrariamente a me 

hanno potuto confrontare la Francia di Vich; con quella di De Gaulle 

sono meno sensibili al peso della reazione ed, al contrario, stupiti dai 

progressi compiuti, dall'assenza totale d'isterismo e di sciovinismo 

nelle masse popolari, nei movimenti d'ella Resistenza, dalla chiarezza 



degli obbiettivi nella politica interna, i quali non sono più sempli
ceme~te di rivendicazioni salariali, ma di profonde trasformazioni 
di struttura. Inoltre la lotta non si dirige più contro' un governo ca
pro espiatorio, ma contro la vera potenza della reazione: l'alta buro
crazia, e i gruppi economici strettamente legati ad essa. Tanto il li
bro scritto da Leon Blum in prigione, e che ho letto in manoscritto, 
quanto il libro di André Ferrat, che sarà pubblicato prossimamente, · 
contengono una analisi approfondita della struttura dello stato fran
cese e dei problemi veri del movimento di libertà. È la prima volta 
che questi problemi vengono così chiaramente formulati e così gene
ralmente discussi. La Francia resta in subbuglio intellettuale, so
ciale e politico, ed è appena all'inizio di sviluppi nuoVi, di cui, per 
restare fedele alle mie impressioni, ho fatto troppo scarso accenno. 
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SCUOLA CONTRO COLTURA 

r - È opinione molto comune che scuola e toltura sian due 

cose equivalenti e che colto sia un uomo « che ha fatto le scuole " -
tanto più colto quante più « classi >> ha frequentato - e colto sia quel 
paese che è quanto più possibile disseminato di scuole. Senonché du
rante il << ventennio » - anno più, anno meno sono accaduti in Italia 
e in Europa alcuni fatti, per i quali noi temiamo forte che tale opi
nione venga ad essere di molto infirmata. Di questi fatti i più appa
riscenti sono - tanto per non far nom-i -- il fasci mo itala-germanico 
ed il comunismo russo. 

N azi-jascismo. Concordi tutti ormai nel dire che codesto fu un 
tipico fenomeno di barbarie, di regresso culturale, il quale prodottosi 
nell'altro dopoguerra in Italia e in Germania, tendette a dilagare -
finché non fu fermato - in tutta Europa e oltre. Nazi-fascismo: con
cordi tutti nel riconoscere che codesto mostro culturale fu creato e 
accolto proprio dai ceti che « han fatto -le scuole », borghesia piccola, 
media e alta: chi l'inv~ntò in Italia fu proprio un maestro di scuola 
elementa:re e professore di francese. Nazi-fascismo: . tutti concordi, 
vogliam credere, nel riconoscere che refrattari al contagio sono stati, 
in Italia · e altrove, proprio quei ceti, diciam così, extra~colastiCi - gli 
analfabeti e i semianalfabeti delle masse operaie e rurali - e gl'jndi- . 
vidui « sovrascolastici >> - alcuni cc intellettuali )> , Benedetto Croce in 
Italia -- per fare un esempio - Thomas Mann in Germania: Nazisrp.o: 
sublimazione d_el fascismo, moltiplicazione degli spropositi cori l'in
nesto praticato sul fascismo di quegli obbrobri culturali che furono 
il ràzzismo e l'antisemitismo; che. paese gli diede i natali? La Ger
mania, la «dotta Gennania >>, il paese che vinse la g11erra deJ '70 col 
maestro elementare) il paese delle scuole, il paese della $CUQla. 

Comunismo -russo. Il più valido in campo antagonista del nazi-
fascismo e quindi, col liberalismo inglese e la democrazia americana, ·. 
il salvatore della civiltà - della cultura - europea; chi vorrà s·ostenere 
che la Russia del I9I7 - la ·Russia che fece n comunismo - fosse un 
paese coltivato a scuole?- c-hi vorrà negare che quel comunismo, come 
fu preparato da individui << sovrascolastici n · grandi scrittori dell' 8oo, · 
élite marxistica del primo 'goo - , così fu accolto e attuato dalle grandi 
masse del popolo più analfabeta, più cc extrascolastico >> che avesse 
l'Europa? 

Dopodiché sarà ancora il caso di porre la suddetta equazione 
cc coltura-scuola»? o non si sarà tentati piuttosto di affermare l'an
titesi « scuola contro coltura » ? 

2 - Coltura popolare. Si tende generalmente a farla coincidere 
con l'alfabeto e con la scuola, la scuola popolare dalle classi delle e le-



mentari su su :fino alle famose « università popolari n. Superstizioni 
delle più pericolose. 

Coltura è, insomma, letteratura arte scienza :filosofia espressioni 
d'un modo di vita, tradotto in norma di vita. Ora una « coltura popo
lare >> - do è una letteratura un'arte una scienza una sapienza popo
lari - è esistita sempre, presso ogni popolo, indipendentemente dal
l' alfabeto e dalla scuola dell'alfabeto: i grandi poemi dell'antichità, 
com'è risaputo, sorsero e si diffusero senza il sussidio della scrittura; 
la grande epoca della grande coltura popolare fu il medio-evo, che 
a nessuno viene in mente di dichiarare l'epoca della scuola popolare 
e dell'istruzione obbligatoria. Ogni popolo, per quanto analfabeta 
specialmente se analfabeta - ebbe, ed ha, una sua letteratura (:fiabe, 
novelle, vite di santi e di briganti, leggende e strambotti), una sua 
drammatica (la Passione di N.S., Gelindo p8store, il teatro dei pupi 
dei guitti e dei :filodrammatici) e cosi una sua musica, una sua sa
pienza, una sua scienza - senza alcun bisogno mai d'una scuola pub
blica regolare od obbligatoria mentre scuole di quel popolo, se mai, 
centri d'elaborazione e mezzi di diffusione di quella coltura, furon 
la sacrestia, la stalla, l'aia, la taverna, la bottega, la piazza, la strada. 

E a questa stregua, ripetiamo, nessun popolo fu mai incolto, 
anche se non ebbe mai scuola, anche se non seppe né leggere né scrivere. 

3 - Chi mortificò, o per poco non aboB, tale autentica coltura 
autenticamente cc popolare >>, fu proprio la scuola, la scuola dell'alfa
beto, la scuola primaria e la istruzione obb1igatoria; che fu uno dei 
trovati, come ognun sa della Rivoluzione Francese. La quale, igno
rando tu'tta quella coltura, e, dove la conobbe, disprezzandola come 
medio-evo, volle inventare lei un suo congegno per fornire al popolo 
la coltura che ci voleva, e creò cosi - e poi impose come la coscrizio
ne - la cc scuola primaria >> quella in cui, insieme con gli elementi del
l' alfabeto - leggere scrivere e (ar di conto - propinò ai :figli del popolo 
anche un compendio del suo . sapere - della sua enciclopedia - quel 
tanto che valesse a fare d'ogni :figlio di manant un buon citoyen, cioè 
uno .del terzo stato - cioè un borghese. 

Scuola di classe, nel senso più preciso della parola: scuola che 
dalla Rivoluzione Francese in quà, pur attraverso la successiva epoca 
romantico-liberale, nonostante i lodevoli tentativi della pedagogia 
idealistica, è rimasta quella: mortificazione della vera coltura popo
lare, standardizzazione dei cervelli, strumento di dominio d'una classe . 

E la scuola elementare fascista in Italia, col cc testo unico>>, col 
saluto al Re e al Duce, coi maestri dalla « fe·de robusta n, con gli sco
laretti in divisa di fascisti, non è stata la negazione di quella scuola, 
ne è stata soltanto la caricatura: ne ha rivelato, esagerandoli, i tratti 
essenziali. 

4 - Se fosse dipeso solo dalla scuola, dalla scuola elementare 
e dall'istruzione obbligatoria, tutta l'Italia, tutto il popolo italiano, 
sarebbe divenuto fascistaJ sarebbe rimasto preq.a cioè della più ot
tusa e barbara ignoranza. Come 'Se ne salvò invece, per quel tanto 
che effettivamente se ne salvò? Nagativamente marinando - o ~fisi
camente o spiritualmente - quella scuola, rifugiandosi nel suo ph1 o 
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meno totale analfabetismo: positivamente seguitando ·a frequentare 
le sue scuole - le sue scuole libere - quelle antiche - strada, piaiza, 
bottega, osteria, stalla, sacrestia - quelle nuove _,_ grande officina; 
partito politico, società bocciofila - quelle novissime - cinemato
grafo e radio, non importa se estere o nazionali. 

E a mano a mano che la vite girava questo nostro mirabile popolo 
seguitava, anche per ciò, ad «arrangiarsi»: esplorava l'America sui 
libri di Jack London, ripassava la storia ·sui romanzi del Dumas e 
di Victor Hugo e di... Rafael Sabbatini, ricostituiva la regione e il 
comune sui campi di foot-ball, annidava le cellule dei suoi partiti nei 
locali del Dopolavoro, seguiva i corsi di coltura politica nelle carceri 
di Civita vecchia o di Fossano o di Castelfranco Bolognese. · 

Avveniva così il miracolo per cui il montanaro della Val Chi
sone, che sa malamente schiccherar la sua, firma, ma ha fatto l'altra 
guerra in Carnia e conosce tutto il M idì della Camargo a Vaucluse, 
è più colto - s'è rivelato più civile - del ragioniere squadrista che in
quadra i figli di lui nell'officina giù del borgo; il miracolo per cui il 
meccanico della « Grandi Motori» con la sua stentata terza elemen
tare, la sua campagna in A.O.I., le sue collezioni Salani e Sonzogno e 
e la sua stampa clandestina - ha mostrato d'aver più coltura assai 
di quel bruto di medico-chirurgo che fondò - e rifondò - il Fascio nel 
loro paesetto di là dalla collina di Torino. 

5 - Il discorso che s'è fatto per la coltura popolare vale an
che per l'alta coltura, -'per la letteratura l'arte la scienza la filosofia 
senza aggettivi: perché non c'è la « coltura per il popolo >> e la «col
tura per le classi elevate " ma c'è solamente <<la coltura»; e fra le umili 
e anonime manifestazioni letterarie-e artistiche del popolo e le su
blimi manifestazioni del genio individuale c'è solo differenza - quando 
differenza c'è - di grado e di gusto: la Co media di Dante è una scrit
tura di edificazione popolare, un «:fioretto», e fu scritta in volgare; 
il libro di Bertoldo e Bertoldino nacque in una libreria dove si da van 
convegno i più letterati accademici della città; la F ilo sofia ·dello Spi
rito di Benedetto Croce è :fiera di essere la sublimazione del buon senso 
popolare e di massime popolari è tutta costellata. 

E di questa alta coltura, come di quella popolare, è nemica ,.giu
rata la scuola, la scuola regolare, la scuola ufficiale; anzi tra le due 
è nei se·coli guerra dichiarata. Né può .essere altrimenti, p·erché la col
tura è ricerca di verità e creazione di bellezza, la scuola è copia di 
modelli e ripetizionè di notizie imparate; la scuola è particolare e na
zionalistica, la coltura è universale e cosmopolitica; la scuola è sta
tica e conservatrice,· la coltura è · dinamica e innòvatrice, rivoluzio
naria. Delle grandi invenzioni, delle grandi verità, delle grandi opere 
d'arte nessuna è nata nella scuola, tutte sono prodotti anarchici _di 
ingegni scontrosi ed eretici, che alla scuola ufficiale furono estranei 
o che la scuola, se mai, tollerò e non capi. L'arte entra nella scuola 
solo quando diviene accademia, la filosofia quando diviene setta ; 
l'una e l'altra quando sono morte. Giordano Bruno si chiamava da 
se << achademico di nulla achademia "; Galileo Galilei fu straziato dai 
peripatetici, padroni dell'Università del tempo; Benedetto Croce non 
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ha né laurea né cattedra e i professori - come corpo - noa l'han mai 
potuto vedere. Anche in alto, come in metà, come in basso, stà l'anti
tesi da noi posta in principio: «scuola contro coltura». 

E come ]'autonoma coltura popolare salvò dal contagio fasci
sta, nonostante la scuola elementare, la gran massa del popolo ita
liano, così la libera coltura superiore rese immuni dal vaiolo nazio
nalfascista i figli migliori della borghesia italiana, nonostante la scuola 
media e la superiore. Rari nantes - però - in gurgite vasto purtroppo: 
perché scuola secondaria e scuola universitaria - sebbene si sian di
fese meglio che la elementare e popolare, specialmente la seconda
ria - han finito tutt'e due con lasciarsi fascistizzare - insegnanti sco
lari testi programmi - e con rivelarsi più che strumenti di coltura, 
strumenti di dominio di classe. 

6 - Dopo il ventennale esperimento fatto in materia di scuola 
e di coltura è sperabile che a tutti si siano aperti gli occhi, che tutti 
siano disposti ad abbandonare l'equazione, dimostratasi ·cosi falsa, 
fra scuola e coltura, e che quanti in Italia oggi hanno un pò di pre
mura per la «coltura.» mostrino domani altrettanta diffidenza per 
la << scuola ». È sperabile insomma che il motto dei futuri governanti 
in Italia sia per essere «più coltura e meno scuola ». 

Più coltura. Comodissimo programma per iJ governo che noi 
auguriamo al nostro paese, perché si compendierà tutto in tre paro
le: L ibertà di coltura. Libera letteratura, libera arte, libera scienza, 
libera filosofia; non premi, né sussidi, né enti, né centri, nulla: laissez. 
fa ire laissez aller, davvero; non te n'incaricà; l'anarchia, addirittura . 
Alla sua coltura - alla sua educazione - ci pensi - come sempre egre
giamente ci pensò - il popolo da sé, il popolo umile e il popolo su
blime, Pulcinella e Giambattista Vico, Gianduh e Cavour. 

Centri culturali popolari, dal club sportivo di barriera alla Santa 
Cecilia di paese; dall'oratorio salesiano al ritrovo danzante «Edera·" 
o << Mimosa », dalla scoletta serale di mnsica alla << bottega del ferro 
battuto>>, su su fino ·al cine fino alla radio, fino alla sezione del par
tito con le sue varie dipendenze: libertà, non occuparsene, neanche 
per incoraggiarli. Organi di coltura superiore, gruppi culturali, rivi
ste di eresia e semiclandestini giornaletti di punta, imprese edito
dali, laboratori scientifici: il <<Governo>> ne tenga -via le mani; lasci 
che ci pensino i privati, lasci che nascano prosperino trapassino in 
libertà. Artigiani, inventori, autodidatti, liberi studiosi, scrittori; 
artisti, scienziati: non borse né concorsi né previlegi; aria, aria libera, 
e nient'altro; e tutt~al più, quando tali organi e tali persone siano -
per necessità di vita - od ç>spiti o dipendenti del governo, che lo Sta
to - che gli uomini che reggono lo Stato - mostrino per i loro estri 
dell'indulgenza, li considerino più che come Impiegati di Stato come 
Elaboratori di Coltura, e li tutelino all'occorrenza dalle invidie e dalle 
perfidie degli « uomini della scuola ». 

JJJ eno scuola. Che non vuoi già dire numero di scuole, ma nelle 
scuole ora esistenti - e magari più numerose ancora, sp~cie se si trat
ta di elementari - meno anni di corso, meno ore di lezione, ·meno ma
terie e più tempo alla libera · eoltura. 

c. 
p 
v 
t 
e 
t 
u 



- ,5I 

Meno scuola. Cioè svalutazione dei titoli scolastici: ·non e~igere 
che per bucare i biglietti alla stazione ci voglia la va. elementare, e per 
portar pacchetti dal magazzin9 ai rivenditori ci voglia la lice~za d'av
viamento, e per fare l'applicato in ferrovia occorra la licenza d'isti
tuto, e per iasegnare in una mista rurale sia indispensabile il latino 
e la pedagogia di sette anni di magistrale, e che insomma dapper
tutto, dall'ammissione alla prima media fino all'assunzione in un 
ufficio pubblico o privato, conditio sine qua non sia invece d'una pro
va pratica, quel maledetto papier. 

Meno scuola. Meno superstizione de1la scuola. Il medioevo conob
be il culto delle reliquie, l'età nostra conosce quello de1l'alfabeto: si 
applica l'alfabeto - s'insegna a leggere e· scrivere quel che piace alla 
classe dominante - e ~on belle e sanate le piaghe dell'ignoranza popo
lare; si prolunga il culto dell'alfabeto e lo si trasforma in culto del di
ploma e della laurea e si trasformano i figli dei contadini in travtts, i 
figli di onesti lavoratori in spostati ed in carne da fa~cio. È dec~duto 
il culto delle reliquie: la si faccia finita col culto - più pericoloso assai -
dell'alfabeto e nel diploma. 

Meno scuola. Pretendere meno dalla scuola: non: voler che i salici 
portino l'uva. Educazione, coltura generale, scuola formativa, scuola 
e vita: ubbie; come dire museo e campo sportivo, erborarlo e prato, 
caserma e casa tua. All'educazione, alla coltura alla vita, ha da prov
veder la vita, che è coltura e che è anche educazione, che è tutto. Pre
tender meno dalla scuola perché prenda di più: abbiam fatto l'espe
rimento con la riforma Gentile - la riforma Lombardo-Radice della 
scuola elementare: per voler ricavare dalla scuola e la pittura e il fol
klore e il bendidio non n'abbiam più ricavato neanche il dettatino 
e le tre operazioni; per far tutta l'elementare una Montesca - una 
Gioiosa - se n'é fatto un perditempo: tornare, per carità, all'antico 
trinomio del leggere - scrivere - far di conto, ma quello - perdio -
esigerlo, dappertutto e da tutti i gradi. 

7 - La scuola come servizio pubblico. Chiedere all'amministra
zione scolastica, senza troppe superbe e vane - e ipocrite - pretese, 
non una scuola che <<formi », che «educhi» eccetera, ma modesta
mente una scuola che (( serva }) cioè che fornisca a chi la frequenta le 
abilità pratiche necessarie a lui per la vità, appunto come all'ammini
strazione ferroviaria o tramviaria non si chiede un servizio che « edu
chi » o che « coltivi '' ma un servizio che «serva » davvero. Natural
mente come qualunque servizio pubblico se è disimpegnato dal per
sonalé addetto con zelo con puntualità, con onestà, riesce all'equca
zione anche del pubblico, ed è indice e prodotto della educazione di 
tutta una popolazione, cosi anche la scuola riuscirà nei fatti, senz:a 
proporselo a parole, una s.Guola educativa, quando il suo modesto e 
pratico compito quotidiano essa lo esplichi con zelo, con puntualità, 
con onestà. E se, restando sempre all'elementare, ci sarà in essa la 
maestra capace di far disegnare, cantare, giocare i suoi scolaretti men
tre insegna loro a leggere - scrivere - far di conto, tanto meglio, ter
remo conto; ma non pretenderemo mai più che ogni prodotto magi
strale diventi in scuola un Pestalozzi o un Lombardo-Radice. 
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. La scuola tutta interessata, come interessate sono tutte le azioni 
umane; le quali neanche si possono concepire se non si propongono 
un fine concreto e personale, e disinteressate riusciranno, se mai, se 
valicheranno la sfera del tornaconto immediato per tradursi in utile 
e in bene generale, non tanto per intenzioni meditate quanto per ef
fetti imprevisti. 

La scuola tut~a tecnica, t11tta professionale; la scuola che abiliti, 
non che maturi. La elementare - come scuola. del «leggere - scrivere -
far di conto » - per questo è già in linea; e così pure l'università con 
le sue ''facoltà »specializzate. Fra i due estremi ci sono oltre alle scuole 
tecniche e professionali vere e proprie, le scuole secondarie a carat
tere professionale (scuola magistrale, sezioni d'Ìstituto tecnico) che 
hanno già il carattere da noi preconizzato: seminari e scuole militari 
r-ientrano nel novero delle scuole ''interessate » che noi diciamo. L'uni
ca scuola secondaria restia ad entrar in questo rango è il ginnasio
liceo, quella di cui la gente meccanica si domanda sempre '' a che cosa 
serve», senza che la gente saputa sia mai riuscita a dare a tale do
manda una soddisfacente risposta: « coltura generale » '' scuola disin
teressata », la paglia su cui maturano fra i loro dieci e i loro diciot
t'anni, le nespole dei figli dei borghesi. Bisognerà dar un'occupazione 
a questa scioperata; bisognerà professionalizzarla; come precisamente 
diremo semmai un'altra volta. 

Ma occorre che tutta la scuola italiana assuma finalmente questo 
aspetto; occorre che si decida tutta ad essere la scuola dell'epoca pre
sente: e se il tempo nostro è il tempo del lavoratore - del produttore -
occorre che la nostra scuola, compresa la secondaria classica, sia non 
più la scuola del retore e del Corte giano, o del letterato o del '' citta
dino » ma sia · direttamente e indirettamente la scuola, appunto, del 
produttore. 

8 - Con la quale fa va - '' coltura libera e scuola interessata » -
dovrebbe essere possibile prendere anche un'altro bel piccione: quello 
di farla finita con l'annosa e tediosa questione di «scuola privata» (o 
scuola libera) e « scuola di stato ». 

Codesta competizione aveva un senso finché vigeva l'equivoco 
tra scuola e coltura, finché la scuola figura va come il miglior mezzo 
per la diffusione della coltura popolare come l'ottimo strumento del
l'educazione nazionale; enucleata la scuola dalla coltura, assicurata 
alla coltura la più ampia libertà, intesa la scuola come un pubblico 
servizio, per tale competizione non ci dovrebbe essere più luogo. 

Quarant'anni orsono, allo scadere delle convenzioni ferroviarie, 
s'accese bene in Italia il dibattito fra i fautori dell'esercizio privato 
e i fautori dell'esercizio di' Stato: il dibattito si sedò poi nella realtà 
che dura tutt'ora - d'un effettivo esercizio di stato che pur lascia un 
margine all'esercizio privato per la gestione di certe linee minori; 
adesso, sempre tenendo ferma la formula ''scuola come servizio pub
blico e coltura libera», non dovrebbe essere difficile comporre ~e con-· 
troversie sulla scuola con l'accettazione di quella, che del resto è già 
la realtà attuale, dell'esercizio quasi totale della scuola da parte dello 
stato con un margine per la gestione di un certo numero di scuole 
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all'attività - diciamo pure all'industria - privata. Una scuola profes
sionale in mano ad enti priva ti 110n dovrebbe dare ombra ai· più ghi
bellini fautori della «scuola di stato», una scuola professionale eser
cita dallo stato non dovrebbe suscitare l'invidia neanche dei più guelfi 
zelatori della «scuola privata »: gli uni e gli altri avrebbero largo sfogo 
per le loro attività · colturali e educative nell'a-perto campo della li
bera coltura. 

E sarebbe così tolta di mezzo tanta materia litigio~a, per il bene 
della coltura, dell'educazione e ... della scuola. 

v. 

POSTILLA 

L'a-;ticolo sulla scuola è assai brillante e interessante: l'autore ha 
perfettamente ragione a contrapporre la scuola e la coltura; ma, per l'amor 
del ci~lo, non sfondiamo una porta che Croce ha aperto da piu di qua
rant'anni. Ricordiamoci ch:e ogni volta che in Italia si fa una afferma
zione crociana si dice oramai un luogo comune, si presenta un limone 
spremuto, dal quale tutto il sugo è già venuto fuori, e costituisce ormai 
il nostro sangue, o forse è già stato o sta per essere eliminato dall' orga
nismo del n·ostro pensiero. M a se la scuola non serve a creare la coltura, 
se anzi costituisce per essa un continuo nemico, a che serve ? Secondo 
l'autore serve solo a fornire conoscenze interessate, cognizioni tecniche. 
Deve essere la scuola dei lavoratori dal piu modesto al più elevato. I l 
presupposto di questa impostazione è che i ragazzi siano semplicemente 
degli ignoranti, cui occorre fornire co~nizioni. Effettivamente i ragazzi 
sono una orda di piccoli barbari che di anno in anno invadono i con
fini dellçz civiltà, cioè degli adulti, e bisogna dar loro non solo istntzione, 
ma anche educazione, insegnar loro a sottomettersi alle leg'gi della società, 
farli diventare, per adoperare una parola urtante, ma che può serv ire 
a chiarire l'idea, conformisti. Senza una dose di cànformismo nessuna 
società può sussistere. Le democrazie, che si fondano Più di qualsias i 
altro regime sul consenso spontaneo, hanno bisogno di una dose di con
formismo ancor maggiore degli altri regim i. Guardate le democrazie piu 
solide. Sono tutte leggermente antipatiche. Perché? A causa del _ diffuso 
conformismo. Ora a creare questo conformismo, o coscienza civica - di
remo se siete schifiltosi ed avete bisogno ad ogni costo di parole belle per 
indicare 'qualsiasi cosa anche non bella - per il passato hanno pensato 
essenzialmente i padri e la chiesa. Ancor oggi ci pensano molto. Tutta
via man mano che la democrazia si viene affermando ci si rende conto 
che l'educazione patriarcale e quella detla chiesa si confanno assai più 
a civiltà aristocratiche o teocratiche che a civiltà democratiche. I l con
formismo democratico deve essere inculcato dagli organi pubblici della 
democrazia. E' per questo che nelle democrazie, sik in quelle greche che 
in quelle moderne lo stato si assume il compito di educare e non solo di 
istruire i ragazzi. A rigore potrebbe rinunzi.are ad istruirli (in Grecia 
ad esempio non ci pensava) e se lo fa oggi, è perché non si fida della di
stribuzione dell'istruzione quale sarebbe fornita dalla libera offerta dei 
sofisti e dalla libera domanda dei genitori. M a altt educazione, non può 
rinunziare se non v~tole suicidarsi. E l'unico conformismo decente che 
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si possa imporre ai ragazzi, l'unico conformismo che pur disciplinando 
i selvaggi, non stronchi del tutto la loro vitalità è il conformismo uma
nistico. Sarà bene non attenersi solo all'umanismo greco e latino, ma 
estenderlo a quello delle nazioni civili moderne. M a pur sempre uma
nismo. Il principio della scuola puramente tecnica è da respingere sen
z' altro, perché la scuola deve servire a fare non solo dei lavoratori·, ma 
anche e soprattutto dei cittadini, non solo gente che sappia maneggiare 
il tornio, ma anche gente che sappia ubbidire alle leggi e partecipare alla 

. vita politica. N aturalmen~e la scuo~a non fa tutto. C'è tutto il resto della 
vita che educa. Ma ancora una volta non sfondiamo porte aperte. Non 
si tratta di affermare che l'uomo impara da tutta la vita, si tratta di sa
pere da cni deve àpprendere il grosso della sua educazione il ragazzo fra 
i sei ed i venti anni. La scuola, come la democrazia è mortificatrice della 
libera eroica spontanea personalità, u.ccide come un sottile veleno la Cul
tura, la vera, la grande. È vero. Chi pensa di avere insieme élemocra
.2ia ed aristocrazia si illude. A qualcosa bisogna rinunziare se si vuole 
la democrazia. Bisogna rinunziare al tipo di uomo che vive da semid~·o, 
da eroe. In democrazia si può penser en demi-dieu, ma bisogna vivere 
en bourgeois. Per lasciare che almeno la gente capace possa penser en
demi-dieu, la migliore educazione conformistica è quella 'ltmanistica, la 
qu ale lascia almeno che i giovani sentano che nell'umanità c'è stato qual
cosa di divino che può sempre ricomparire. La scuola deve indubbiamente 
fornire i migliori strumenti possibili al lavoratore, ma non deve fare 
l'esaltazione del lavoratore e del lavoro. Deve mostrare a t~ttti che c'è u1~a 
cosa più grande del lavoro, che si chiama l'ozio, e che c'è una cosa Più 
grande dell'ozio, che si chiama t'ozio creatore. E' questa la giustificazione 
della c?.tttura 1;/,manistica, la quale è perciò il miglior correttivo che ci si 
possa immaginare della deprimente necessità di insegnare a lavorare 
e di educare al conformismo. I l compito della democrazia domani sarà 
quello di aprire la via della scu.ola a tutti i capaci, e non quello di steri
lizzare la scuola in un barbarico tecnicismo, in una ripugnante conce
zione del lavoro come fine a sé stesso, e non come mezzo per vivere, cioè 
per oziare. Immagino che la cosa jiù urtante in quel che ho detto sia 
l'apologia del conformismo. Avrei potuto adoperare una parola più fio 
rita, ma bisogna tener conto che per fare una società in genere ed una 
democratica in ispecie, occorrono anche ingredienti poco piacevoli. 

Federico 



SUL CARAtTERE DEL NOSTRO SOCIALISMO 

PER UNA DEFINIZIONE IDEOLOGIOA 

Attraverso l'esperienza di questi anni abbiamo visto trasfor
marsi il nostro modo di intendere il problema politico. Quella che 
intelletualmente si presentava come una scelta necessaria fra due 
termini antitetici, libertà e socialità, ha subito dentro di noi un 
processo di unificazione tale che oggi un termine ci richiama natu
ralmente l'altro. Tuttavia se ci poniamo la domanda «in che dire
zione vogliamo andare » ci rendiamo subito conto che la sintesi è 
caratterizzata da questa spirazione: il superamento di una società 
fondata sull'egoismo dei singoli e dei gruppi per l'attuazione di 
una società solidale. È chiaro dunque in che senso è avvenuta l'uni
ficazione: noi non possiamo che dirci socialisti dato che appunto il 
socialismo ha consacrato il valore politico di questa spirazione le 
cui origini spirituali risalgono al cristianesimo. Nella patita espe
rienza di questi anni di tirannia, cioè proprio degli anni in cui 
si è rinnovata l'esigenza della libertà, abbiamo capito che la li
bertà non si realizza che nel superamento dell' egosimo e nella realiz
zazione di una solidarietà che dilati Lnostri interessi in quelli degli 
altri. Tutta l'esperienza politica moderna ci ha mostrato l'assurde 
dell'isolamentQ e dell'indifferenza che erano sembrati i- migliori pre
sidìi della libertà individuale. L' aniore per gli altri non è solo una 
platonica manifestazione sentimentale, ma si trova sulla strada della 
nostra stessa neces·sità ed interesse. Se dunque siamo oggi finalmente 
socialisti senza contraddizioni interne, perchè anche il senso della 
libertà si è trasformato in una forza positiva ed operante nella mede
sima direzione, non possiamo però non constatare che dello stesso 
socialismo abbiamo una visione sostanzialmente diversa per la no
vità dei problemi che esso deve risolvere e dei mezzi dì cui deve valersi. 

Determinante per la trasformazione del nostro socialismo è ap
punto l'esperienza più alta délla nuova coscienza liberale: la perso
nalità, nella quale si è trasformato il gretto individualismo ottocen
tesco. Noi vogliamo oggi il socialismo in funzione della personalità, 
vogliamo che accanto alle istituzioni socialiste, con compito esem
plare e sollecitatore, ma pur sempre agenti dall'esterno, nasca una 
coscienza socialista cioè un mondo di solidarietà sportanea che non 
sia in contraddizione con gli interessi e l'autonomia della personalità. 
Ad un socialismo dall'alto opponiamo un socialismo dal basso, ad 
un socialismo collettivistico Ùn socialismo delle autonomie. Ciò rap
presenta il punto di confluenza dei . valori politici della dt::mocrazia. 
e di quelli socialisti. Infatti la nostra prospettiva del socialismo non 
p-uò pilì essere limitata al suo aspetto economico, come ci fu pro
spettata dal marxismo Qollettivistico, abbiamo compreso che anche 
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1' aspetto politico della società deve essere risolto in questo senso ed 
in genere che tutti i problemi sociali debbono essere spostati su que
sto piano. Ma sappiamo anche reciprocamente che una rivoluzione 
socialista che voglia esserè veramente tale, e non una mortificazione 
della libertà a favore di una giustizia economica, impegna la trasfor
mazione strutturale di tutte le istituzioni politiche, economiche, edu
cative e culturali. Il socialismo è per noi oggi un problema che inve
ste di sè i rapporti internazionali fra gli Stati, quelli delle classi sociali 
e del loro autogoverno, quello delle categorie economiche, quello della 
struttura interna del mondo del lavoro. Sono problemi che finora più o meno timidamente aveva affrontato soltanto il pensiero liberale 
nella sua ·espressione più avanzata. Oggi senza aver perso il loro più 
intimo e significativo « momento )) demòcratico, sono diventati per 
noi problemi socialisti e problemi del socialismo. Questo ampliamento 
di funzione è stato anche un ampliamento di organo e il socialismo 
infatti da critica dell'economia ca p i talista, con d eri va zio ne secondaria 
la critica della società borghese, è divenuto critica di tutta la vita 
politica ed economica dell'età moderna nella sua unità e nelle sue 
fonti: il privilegio e il sezionalismo. E per sezionalismo intendiamo ap
punto la forza caratteristica della nostra società per la quale gli inte
ressi individuali e di gruppo tendono ad imporsi e a conquistare il pri
vilegio contro gli interessi stessi della società. Così il socialismo da 
lotta per l'instaurazione del collettivismo economico, con la necessaria ' 
dittatura, significa per noi oggi l' instaurazione della democrazia del 
lavoro nella democrazia politica, entrambe fondate sul rispetto della 
personalità. Infine gli stessi metodi di lotta e le reazioni ad essa con
seguenti, hanno subito nella nostra prospettiva una profonda modifi
cazione. Caratterizzato il socialismo come lotta contro tutti gli aspetti 
politici economici del sezionalismo individuale e di gruppo, non è più 
possibile intenderlo in funzione dell'interesse, pur esso sezionale di 
una classe, ma come prassi di tutti i lavoratori, cioè a dire come col
laborazione di tutte le classi sfruttate in senso economico e politico. 
Ciò significa che il nostro problema è anche quello di convogliare la 
borghesia, in quanto rientri nei lavoratori, nella rivoluzione socialista. 
Se ciò pone nuovi problem1 di intransigenza perchè il processo rivolu
zionario si mantenga nella sua integrità, ci costringe anche a rivedere 
i metodi di lotta in funzione di queste più ampie prospettive. Sot
trarre la borghesia lavoratrice alle forze della reazione, sottrarvi so
pratutto le grandi masse delle donne e. dei contadini, significa poter 
veramente attuare il socialismo e in forme aperte e non timorate, ciò 
senza le durezze che sono necessarie ad un movimento di minoranza. 
La molteplicità stessa dei problemi che la nostra coscienza ci ha aperto 
.in senso socialista, non solo rende impossibile _una soluzione uniforme, 
ma rappresenta anche una rivolta contro lo schematismo e l'unifor
mismo che si rivelano inadatti a risolvere i molteplici aspetti dei pro
blemi politici pei quali non è dato di porre una soluzione meccanica. 
Per tutte queste ragioni non abbiamo uno schema determinato da 
calare nella realtà politica ed economica. La stessa aspirazione ad una 
società solidaristica, mentre si precisa nella negazi0ne di taluni valori 
essenziali della società delle merci, non _pretende a fissare un n1:1ovo 
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d meccanismo, che non nasca spontaneo ed imprevedibile dalla co
scienza stessa dei popoli. Doppia è dunque la caratteristica di que
sto nuovo sqcialismo; investire l'aspetto politico o spirituale oltre 
che quello economico: ed inserirsi in un processo di evoluzione sp0n
tanea della stessa libertà: La novità di questa posizione consiste dun
que nell'uso contemporaneo di un metodo liberale e socialista. Il primo 
induce a considerare come fondamento del nostro programma di la
voro gli impulsi e le situazioni storiche e ad agire secondo le linee in
terne delle loro esigenze: il secondo ad agire unilateralmente nella 
direzione di una società socialista ed ad inserirne, quale elemento di 
rottu.ra, le istituzioni socialmente più mature nei vari piani della società. 

Una esposizione esauriente del nostro pr9gramma di lavoro I).on 
sarebbe possibile a priori in quanto solo la singola situazione nella 
sua dinamica ci può suggèrire i provvedimenti atti a darle un impulso 
socialista. E questo impulso per essere tale deve realmente propor
zionarsi ed essere assorbito dalle forze in questione: in caso contrario 
esso otterrà un risultato negativo, Non ci è perciò possibile delineare 
çhe un programma di lavoro immediato accompagnandolo con una 
esposizione <<di metodo» che dal punto di vista istituzionale ha un 
valore puramente esemplificativo ed al limite. Ciò premesso, possiamo 
dire, che noi intendiamo introdurre questo elemento di rottura in 
tutti i sezionalismi politici ed economici siano essi di popolo, di clas
se, di categoria, di gruppo e di individuo. Una tale distesa esempli
ficazione ha naturalmente un valore pragmatico, in quanto ci per
mette di distinguere gli obbiettivi e di concentrare gli sforzi, mentre 
è chiaro che i vari aspetti dei problemi hanno fra di loro una unità 
e un legame, la cui determinante non avviene più in sede politica. 

La lotta contro il sezionalismo dei popoli, il nazionalismo, è di
venuta solo oggi matura: il fascismo ha il merito di aver portato il 
nazionalismo al suo assurdo e di averne rivelato l'intima incoerenza. 
Noi vi opponiamo il federalismo, cioè il supera mento dell'egoismo 
nazionale con la salvaguardia delle personalità tradizio'nali dei popoli. 
È chiaro che la nostra fantasia andrebbe molto più in là del federa
lismo europeo e che una federazione mondiale ne può essere consi
derata il punto di arrivo: ma è anche vero (e su questo punto di me
todo insistiamo una volta per tutte) che oggi è politicamente matura 
soltanto l'esigenza del federalismo europeo. Questa è quindi la linea 
interna su cui dobbiamo lavorare. Il federalismo europeo rappresenta 
il primo elemento di rottura della società politica, dei popoli in senso 
socialista. 

Ma all'interno dello stato un nuovo sezionalismo politico si ma
nifesta nel privilegio delle classi dirigenti che rendono lo stato stesso 
espressione dei loro interessi particolaristici. Qui l'elemento di · rot
tura può essere immediato ed efficace. La rivoluzione democratica 
renderà infatti lo stato espressione degli organi superpartito di ~ase 
nei quali tutti i sezionalismi, quelli stessi dei partiti politici debboho 
trovare una unità di fusione. L'attuazione di una democrazia politica 
non può avvenire in una sola direzione e secondo un unico schema. 
Essa deve penetrare orizzontalmente e verticalmente, cioè essere de.
mocrazia degli organi gerarchie~ q.ello stato e nello stesso temp<;> au-



tonomia di tutte le unità di base siano es·se territoriali ed economiche. 
Nel futuro del nostro paese si spalanca perciò una multiforme e c.om-_ 
plessa vita democratica nella quale dovrà essere compiuto ogni sforzo 
perchè organi e: funzioni si corrispondano con reciproca influenza. 

Per tutto quello clie abbiamo detto in precedenza non ci si potrà 
attendere il compimento di una rivoluzione politica di tale portata, 
e di piano nazionale ed internazionale, senza eh~ la rivoluzione eco
nomica debba in un certo senso sentirne le conseguenze. Anzitutto 
se noi vogliamo salvare la libertà e la possibilità di un socialismo spon
taneo dobbiamo rinunciare all'attuazione immediata e sèzionale (cioè 
in un singolo stato) del collettivismo economico perchè ciò importe
rebbe la rinuncia alla rivoluzione politica. Inoltre, e questa è la ra
gione che più ci convince, il collettivismo economico non corrisponde 
più integralmente alla nostra prospettiva del socialismo: noi riteniamo 
che anche la nuova struttura economica socialista, pur rispondendo 
al requisito di una società che lavora non per il profitto ma per esau
dire i bisogni collettivi e in spirito di solidarietà, sarà essenziaimente 
modificata dall'intervento creativo e prepotente della personalità. 
Perciò anche qui ci preoccupiamo di porre l'elemento di rottura e di 
garantirci che esso a sua volta non divenga strumento di reazione o 
di rafforzamento dell'economia capitalista. Perciò riteniamo che esso 
debba essere inserito su entrambi i piani dell'economia tanto nell'eco
nomia di mercato delle merci quanto all'interno stesso dell'Ente Eco
nomico. 

Riteniamo infatti che l'economia di concorrenza abbia la possi
bilità di trasformarsi in senso socialista senza che l'iniziativa privata 
debba scomparire o subordinarsi a una dittatura burocratica: perciò 
siamo decisi ad usarla dove essa ancora contiene dei valori positivi 
sia sotto l'aspetto economico che in ·quello politico mentre la rifiu
tiamo décisamente dove essa è già socialmente o politicamente nega
tiva. La misura del limite di questa trasformazione è sempre la sal
vaguardia della rivoluzione democratica. Sia nell'atto della produ
zione come della distribuzione abbiamo identificato dei settori e dei 
gruppi che per essere di interesse collettivo. o per avere carattere mo
nopolistico, o per essere strumenti di potenza politica, noi siamo de
cisi di sottrarre al regime di profitto. Questo è il nuovo elemento di 
rottura che ci permette di indirizzarci verso una società economica 
che non sia dominata dalla merce, ma dal bisogno dell'uomo. Ma 
dall'altra parte -riteniamo opportuno accettare quel lato dell'economia 
di mercato che ci permetta di aumentare rapidamente il benessere 
economico, strumento formidabile di giustizia socialista. Sappiamo 
perfettamente i pericoli di una sopravvivenza anche parziale di tale 
economia e sia-mo decisi ad impedirli a costo di ampliare la zona di 
collettivizzazione. -

Ma riteniamo-- che la migliore garanzia sia da considerarsi il fon
damentale elemento di rottura della società individualistica, quello 
cioè che noi intendiamo introdurre nella lotta sezionale dei datori 
di lavoro contro i lavoratori. Noi affermiamo che il lavoro ha il 
diritto di congiungersi con la sua responsabilità, di assumere c1oe 
la sua gestione. Solo quando le gerarchie funzionali dell'Ente Eco-
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nomico nasceranno dalla volontà democratica dei lavoratori e il la
voro stesso sarà compiuto con cosciente consapevolezza, potremo 
veramente parlare di rivoluzione democratica. Solo questa totale de
mocratizzazione di tutti gli istituti della società umana, siano essi 
politici, economici od educativi, può dare all'uomo il senso che ·n 
lavoro è un'atto di cooperazione e come tale che l'interesse di ognuno 
è fondato sull'interesse di tutti. Anche qui la trasformazione del-
l' Ente economico di sfruttamento in un Ente di Cooperazione è prin
cipio generale che va attuato in forme molteplici, cioè secondo i luo
ghi e le circostanze in modo .da rendere veramente effettiva e non 
nominale la democrazia del lavoro. Cosi mentre ad es. in una piccola 
.fabbrica la trasformazione in Ente Cooperativo rappresenterà un 
importante passo su questa strada, in una grande esso potrà rima
nere puramente . nominale se non sarà accompagnato da altre neces
sarie trasformazioni nella stessa direzione (decentramento ecc.). 
Inoltre la.. conquista della responsabilità al lavoro spalanca tutta 
una serie di trasformazioni di conquiste non solo economiche, ma 
tecniche e funzionali. Di fronte a questa necessità essenziale che il · 
lavoro sia veramente responsabile di sè stesso, che l'uomo venga 
sottratto allo strumentalismo della vita economica, taluni problemi 
tipici del socialismo marxista si rivelano per noi di carattere secon
dario: la conquista dei mezzi di produzione da parte di un sindacato 
o di un partito può essere arma efficace di lotta per lo sviluppo dell~ 
coscienza al diritto di gestione, ma può essere controproducente quan
do il lavoratore non riesca a superare la fase di passivo strumento; 
così il problema della proprietà da centro e fine della lotta operaia, 
può diventarne mezzo e strumento poichè essa, una .volta disgiunta 
dalla gestione, assutp.e il valore di un elemento tecnico della produ
zione. Anche questa fondamentale conquista del lavoro, nucleo della 
democrazia socialista non può naturalmente avvenire di un colpo 
senza il rischio di un grave squilibrio economico tale da costringerci 
ad una soluzione integrale di collettivismo. Perciò noi poniamo l'esi- · 
genza del suo ineluttabile divenire, nell'affermazione che il lavo
ratore è il soggetto unico· dell'impresa e come tale postuliamo il suo 
pieno d~ritto alla gestione. A tale conquista egli verrà impostando 
una lotta solidale che gli permetterà di reagire sia a tutti i compro
.messi paralizzatori delle forze capitaliste, sia a tutte le formule di 
equilibrio che tendono a inficiarne il diritto. Reclamerà sin d'ora la 
partecipazione alla gestione dell'azienda a lato dell'attuale impren
ditore capitalista, fermo ad approfittare di ogni possibilità per so
stituirlo. Per questa ragione vediamo oggi nelle· Commissioni di fab
brica, nucleo del futuro consiglio di gestione, l'esigenza stessa spon
tanea dei lavoratori a concepire come fine della loro lotta· non sol
tanto la difesa sindacale degli interessi sezionali, ma la conquista 

·cosciente della direzione del lavoro. 
Abbiamo indicato in forma di esemplificazione i metodi e la di

rezione del nostro sforzo per ~ una società socialista. Dobbiamo però 
aggiungere che molti altri. problemi di rottura del sezionalismo ci si 
propongono. -..-_( 

/ 
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Basti accennare al problema dei rapporti con le Chiese, a quello 
della ·famiglia e a quello delr inserzione della donna nella vita demo
cratiea. Anche in questi· problemi la nostra posizione è ben chiara 
e la forza ci viene dalla possibilità di poter appunto affrontarli con 
i mezzi che sono più opportuni ed efficaci in virtù di quelrintima co
scienza dei valori dello spirito che ci viene dall,esperienza liberale 
e dalla dottrina della personalità. 

C or. 
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IL PASSATO NEL PRESENTÉ. 

MARX 

Nel 1941 Guido Calogero parlava all'Università di Pisa di Marx; 
dell'economia marxista, dei problemi politici e morali che una let
tura del Capitale suscitava nei giovani italiani ancor formalmente 
inquadrati nel totalitarismo fascista, ma già ansiosi di trovare una 
via nuova in mezzo alle apparenze di un regime intimamente esau
rito e spiritualmente morto. È stata la funzione di Calogero, quella 
appunto di riporre nelle aule universitarie e tra i giovani della nuova 
generazione i problemi che il fascismo aveva mascherato, di ridare 
tra i primi pubblicamente in Italia il senso genuino delle parole di 
giustizia e di libertà. Oggi Calogero ripubblica queste sue lezioni (che, 
nel senso originario della parola, potrebbero essere chiamate delle 
vere e proprie «letture» di Marx) e aggiunge che «potranno essere 
di qualche utilità per la discussione » (r). La discussione nasce infatti 
spontanea proprio perché sono passati ormai tre anni fra le lezioni 
e la pubblicazione di questo libro. Una «lettura» di Marx, fatta con 
quel distacco, con quella lontananza con cui si potrebbero <<leggere » 
nelle aule S. Tommaso o S. Anselmo, ha uno strano sapore oggi, 
quando la lotta aperta ha dimostrato ancora una volta come Marx 
e i problemi che egli aveva posto vivano attorno a noi, facciano parte 
delle cose in mezzo alle quali agiamo, siano sangue della nostra epoca. 
L'azione del proletariato, la potenza politica del capitalismo, il socia
lismo son certo stati profondamente trasformati e contorti da cen
t' anni di storia, si presentano a noi sotto un profilo ben diverso da 
quello con cui si presentavano a chi usciva dalla rivoluzione del '48, 
eppure proprio nei problemi posti da Marx noi continuiamo a sentire 
la radice lontana dei nostri problemi, che vediamo risorgere attorno 
a noi negli scioperi, nella politica dell'U.R.S.S., nella rinascita in Ita
lia di una politica di massa. Il volumetto di Calogero appare oggi 
stonato, lontano da quello che oggi realmente è marxismo. Cerchiamo 
di vederne le ragioni. 

Innanzi tutto il Marx di Calogero è staccato dalle più vive cor
renti di pensiero ed azione che da lui traggono origine. Marx ci appare 
attorniato Q.a una parte da un « marxismo di scuola »e dall'altra dalla 
critica di Croce. E basta. Ora Croce stesso ci ha insegnato a vedere 
nella rivoluzione russa l'erede più diretta e integrale del mar:x.ismo, 
ci ha indicato in Lenin e nella rivoluzione d'ottobre la più vera rea
lizzazione del marxismo. Certo Croce ha spesso detto questo a scopo 

(l) Guido Calogero c La. critica d~ll'eco?Wmia e il marxinno • Firenze 1944. 
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polemico, né egli si è mai voluto mettere sulla strada di confermare 
questa sua affermazione con uno studio diretto di come l'economia 
inarxista e il pens,.ero poFtico di Marx si siano effettivamente affer
mati in Russia e come siano stati trasformati nella realtà stessa. Ep
pure è unà strada fru.ttifera e bisogna cominciare a seguirla dal suo 
punto di origine, e cioè dal pensiero stesso di Lenin. Marx non era 
un filosofo, Lenin neppure, secondo Croce; e Calogero lo CQrtferma 
a:ffermando che «la virtù peculiare dell'ingegno di Marx è nell'inda
gine storica di un certo determinato aspetto dell'evoluzione umana, 
i$olato e schematizzato in funzione di un interesse sociale, e cioè ·di 
un ideale etico-politico di giustizia >r. Torneremo su questa definizione, 
ma in ogni modo essa ci dice che Marx, secondo Calogero, più c-he 
filosofo e scienziato era un socio lo go animato da una deter~ina ta 
volontà politica. È quanto già da sempre si è detto, con parola impre
cisa ma espressiva, e cioè c'he Marx era un rivoluzionario. L'interpre
tazione, lo sviluppo del suo pensiero è naturale quindi f9ssero affi
da ti, pitì che a filosofi, a chi come lui fosse animato da una volontà: 
di analisi sociale e di rivoluzione pratica allo stesso tempo: il miglior 
interprete di Marx è Lenin. Il « marxismo di scuola» avrebbe potuto 
ancora vegetare cent'anni, se esso non fosse stato criticato dal di den
tro da Lenin. Certo questi conservava formalmente tutti gli «errori>> 
nota ti da gran tempo dalla critica filosofica di Marx, ma spesso tanto 
più forte era la critica vera. La critica che non si ferma alle parole, 
ma modifica lo spirito stesso di un movimento e di una corrente ideale. 
Ecco un esempio caratteristico. Non era stato difficile scorgere, appena 
usciti dall'epoca positivistica, un fbrte elemento naturalistico e fata
listico de! pensiero economico e politico di Marx. Ma il marxismo 
non era una filosofia, non bastava cioè <<confutarla» perché essa per
desse a 'poco a poco d';mportanza e diventasse una· delle tante rein
ca rnazioni di un determinismo contro cui lotta e si affina una sempre 
pi11 libera concezione dello spirito umano. Era una politica - una po-:, 
litica, anche se fòrtemente irretita in forme teologiche e sociologiche. · 
E come tale era necessario contrapporre forza a forza, fede a fede. 
Lo si poteva fa.re dal di fuori, contrapponendo un volontarismo ad 
un fatalismo, un attivismo ad un evoluzionismo. Il tentativo, biso
gna pnr riconoscer lo oggi, riuscì male, fu origine di forme più bar
bariche ed incivili di vita, non segnò progressq_, ma regresso. Sorel 
è il tipo al riguardo. Contro l'evoluzionismo marxista e positivista 
ogni Stu.rm und Drang è stato un passo verso quella religione della 
distruzione che ha avuto le sue fascistiche, nazistiche, vuote incar
nazioni prima di precipitare nella guerr'a totale. Contrapporre il volon
tarismo alla lenta, contorta, incerta volontà di trasformazione sociale 
delle masse è uno svuotare le élites. Questa stessa volontà di affer
mare La necessità dell'azione e dell'organizzazione al di sopra e al di 
la dell'evoluzione economica o sociologica ha spinto anche Lenin, 
che è della generazione della fine del positivisnio, ma che non era un 
filosofo, che non ha <<confutato >> il naturalismo marxista, né ci si è 
rivoltato contro; ma ha, con mezzi politici, con strumenti : organiz
zati vi, con mezzi cioè adatti alla bisogna, reso-::-vano ogni""fataHsrno 
marxista, sostituendovi una tesa volontà e forza d'azione. 
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Sul piano p91itiéo e rivoluzionario ~'è dunque molto pm «veri
tà » nella polemica contro l'economicismo di Marx che non in tutte 
le confutazioni degli idealisti. Certo questi avevano una via div~rsa 
di fronte a questi problemi e chi era un vero filosofo la seguì ben pre
sto: Croce, messasi in pace la coscienza col marxismo, si diede tutto 
a sviluppare la sua filosofia, la sua concezione dello spirito, lasciando 
agli altri la inutile e vana o pessima funzione di continu-are la scher
maglia dell'azione e della vita contro la società. È una via che, ap
plicata sic et simpliciter alla politica -come fanno oggi i liberali, e come 
ha fatto, per qualche mese Croce stesso - porta a non capire più i reali 
p_roblemi sociali d'oggi, ma che - quando ci si chiama Croce - porta 
una grande filosofia. L'idealismo era una filosofia in germe o era un 
g~rme di fascismo, di vuota rivolta contro la realtà. Lo si è visto in 
Gentile, in cni le due cose si sono mescolate in modo che sarà un gior
no interessante sceverare a fondo. Ma l'idealista di oggi non deve più 
ripartire, per capire Marx ed i problemi che esso ha posto, dalla posi
zione da cui partiva Croce, ché ormai le cose non si pongono più negli 
stessi termini: tra fatalis-mo e volontarismo ]a partita è vinta da un 
pezzo in quella che è la corrente più genuinamente marxista; non si 
tratta più di contraporre l'uno all'altro (sorelianamente), né di com
porli in una superiore armonia filosofica (Croce), ma semplicemente 
di constatare che all'economicismo marxista si è sovrapposta una 
volontà organizzata in partiti e stati, che lottano per l'esistenza con 
una forza che soltanto le religioni sanno dimostrare. Il problema si 
è spostato: oggi si tratta di sapere (anche sul terreno teorico) perché 
questa rinascita della volontà politica al di sopra e al di là dell'eco
nomicismo marxista non ha preso forma dì libertà, perché cioè è ne
cessario fare un ulteriore passo avanti e dalla sovrapposizìone -vio
lenta del <<partito » all'economia bisogna passare ad una diversa co
scienza dei rapporti tra economia e politica. Da questo punto di vi
sta sarà ancora legittimo-dire che il paneconomicismo marxista è una 
delle cause che ancora impediscono una concezione libera della poli
tica, e si potrà su questa strada arrivare . a criticare tutta la conce
zione di Marx e a rigettarla,. Ma è una strada che passa attraverso la 
constatazione che il problema dei rapporti tra la volontà umana e l'evo
luzione conomica si pone nel marxismo odierno in modo radicalmente · 
diverso da quello di trenta o quarant'anni fa e che è inutile ripetere 
le accm;e contro un « ·marxismo di scuola » che non esiste più . se non 
in qualche cantuccio di biblioteca. Oggi la «scuola ,, marxista è un' al
tra, contro questa bisogna polemizzare se si vuole incidere sulle cose· 
c le coscienze. Insistere, come ·fa Calogero, sul · problema dell'educa
zione, dell'organizzazione, dell'autoform8zione dei lavoratori è certo 
giustissimo, ma ha un senso soltanto se si rìferisca concretame1.1te 
alle esperienze fatte in questi ultimi venticinque anni, in cui cc edu
cazione, organizzazione ecc. » si sono riassunte nelle creazioni di par
titi c di stati, ponendo, -col loro stesso svilupparsi, problemi di liber
tà, di totalitarismo, di antitotalitarismo ecc. 

L'interpretazione stessa - storica - di Marx è uscita trasformata da 
questo ~viluppo. Di fronte al Marx socialdemocratico è risorto il Marx 
teorico di un partito di intellettuali, di proletari rivoluzionari, H Marx 



del 1848. Perché non :parlarne? Perché parlare in generale di una vo
lontà di giustizia e non di quella concreta forma che in lui questo bi
sogno morale prese fin da giovane, forma che è tanto caratteristica 
da aver improntato di sé, anche nei dettagli e nelle forme esteriori, 
generazioni di rivoluzionari: forma che è poi la realtà storica di Marx 
politico, nei suoi limiti e nella sua forza? Crede Calogero più utile dire 
ai giovani italiani che sotto l'economia di Marx sta una volontà mo
rale o non piuttosto indicare loro nei documenti recentemente pub
blicati, nei libri di Nikolaiewski ad esempio, la fonte dove trovare 
un Marx reale? 

Questa è infatti la seconda critica che si può fare a questo volu
metto: la mancanza di concretezza storica. Due capitoli discutono 
«L'effettivo contenuto dell'economia marxista » e i « Diritti e torti 
del materialismo storico », ma tanto le _teorie economiche che quelle 
filosofiche di Marx sembrano quì piuttosto teoremi di sociologia da de
lucidare che non pensieri vivi, nati per battagliare tra gli uomini. 
Croce aveva affermato che la premessa fondamentale dell'economia 
marxista - l teguaglianza del valore col la v oro_ - non era un ideale eti
co-sociale, un ideale morale .. «Quale illazione morale se ne può mai 
cavare»?, aveva fatto osservare. Calogero risponde che «non si tratta 
di sapere se un'esperienza morale discenda da quella formula, ma 
bensì se quella formula discenda dall'esperienza morale». Ora questo 
è veramente verificare il problema della -base dell'economia marxi~ 
sta, della sua ragione storica di essere. Riconosciuto che questa pre
messa fondamentale è puramente e semplicemente un'ipotesi scienti
fica (che come tale non e di Marx, ma di Ricardo o di Smith), ricono
sciuto che in essa è contenuta una volontà politica e sociale d'imma-. 
ginare o costruire un'economia ed una società diversa da quella capi
talistica, è naturale si trovi poi alla base di essa una volontà etica. 
Quale grande ideale politico e sociale è priYo di una radice etica? Al
l'origine delle teorie liberistiche' non sta forse l'« ordre naturel » dei 
fisiocr::t ti, che anch'esso non era una pura ipotesi scientifica, ma l'i
deale di una società fondata sulla libertà economica e a cui sarebbe 
difficile negare un altrettanto serio fondamento etico? Ma in fondo 
all'economia feudale non sarebbe altrettanto facile trovare, nell'ideale 
della chiesa e dell'impero, nell'ideale della povertà, ecc. una forza 
morale? Dire che l'ideale dell'economia socialista è fondamentalmente 
basato sulla volontà di giustizia, è semplicemente dire che è un ideale 
sincero, profondamente sentito dagli uomini dell'epoca moderna, 
nulla di più e nulla di meno. Col che non si è fatto un passo avanti 
per capire perché Marx abbia incarnato la sua volontà rivoluzionaria 
in un mondo in cui tutto fosse economia, in cui misura di tutti i va
lori fosse l'economia stessa, intesa appunto come lavoro secondo la 
concezione normale al tempo suo e che egli non fece che portare alle 
ultime conseguenze. Dall'ideale di giustizia non si deduce una poli
tica, né quella Marxista, né un'altra. Soltanto la storia della èoncreta 
formazione dell'ideale politico di Marx può essere una reale spiega
zione del valore nuovo, rivoluzionario, da lui aftribuito all'eguaglianza 
del valore ool lavoro, e questa storia non può essere fatta senza pen
sare alla tradizione illuministica rivoluzionaria di una <<società » che 
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tutto riassorblva, pensiero, politica e stato, e che già prima di Marx 
a ve va assunto una forma comunistica, senza ripensare alla scoperta 
moderna della creatività dell'attività pratica, che aveva portato alla 
nascita dell'economia politica da una parte e all'ideale economici
stico dell'altra. Nello scritto su «La filosofia e l'economia » del 1844, 
Marx poneva già questa sua concezione politica germinale a contatto 
polemico con la filosofia hegeliana, e ne nasceva quello che poi egli 
chiamerà il «materialismo storico». Su questo, come sull'economia 
marxista, !'~interpretazione di Calogero resta piuttosto scolastica, lon
tana da quello che è il reale significato storico di quella dottrina. 
<<.Niente di più ingenuo - scrive - del materialismo storico se per esso 
s'intende una teoria assoluta ed esclusiva della storia e della storia
grafia, secondo cui l'impulso economico sia la radice e la sostanza 
di ogni evento, e debba perciò essere tenuto presente anche per ca
pire storicamente le opere d'arte, le fatiche degli scienziati, le espe
rienze religiose, gli atti di bontà. Niente di più assenna~o del mate
rialismo storico, se per esso s'intende l'esortazione a non dimenticare 
gli interessi economici degli uomini, a tener presente che molto spesso 
essi hanno importanza prevalentemente nella determinazione degli 
atteggiamenti e degli eventi politici». 

Ora, veramente, questo è ridurre l'idea crociana del , «canone 
d'interpretazione » .a ben poca cosa, e cioè, praticamente all'esorta
zione degli studiosi che spesso vivono fuori del mondo, agli storici 
professionali, che credono di poter fare la storia senza sporcarsi le 
mani nelle cose della politica e dell'economia, di non dimenticare 
che non tutti gli uomini vivono nelle biblioteche con stipendio in
sieme fisso e meschino. Raccomandazione utile anche questa, ma 
per la quale non conviene scomodare Marx. Il materialismo storico, 
fuor di scherzo, ha già compiuto la sua funzione in questo senso e gli 
studi di storia economica non sono più precisamente una novità. Ma 
il materialismo storico non vive negli studiosi di storia economica, 
ma anche qui, nei rivoluzionari che hanno tenta.to d'imporre la loro 
volontà di trasformare l'economia anche spaccando e calpestando 
le forme della libera cultura e dello stato tradizionale. ·n materiali
smo storico delle aule universitarie è morto per mancanza d'intimo ~ 
vigore, per incapacità a svilupparsi in qualsiasi modo e maniera; il 
materialismo storico dei rivoluzionari è vivo perché è entrato a con
tatto con la realtà, ha cercato non solo di pensare ma di vivere tutta 
la vita sociale in funzione economica e si è cosi autocriticato. Oggi 
in Russia il materialismo storico resta in parte una dottrina, ed è la 
parte meno viva, in parte ha visto rinascere dal suo stesso seno il bi
sogno di una libera cultura (i classici), di una politica che non sia un 
p:nro classicismo (nazione, stato, partito), è stato ampiamente « liqui
dato n attraverso la critica del «socialismo volgare n. Perché non se
guire queste evoluzioni, che sono la viva eredità di Marx, e soffer
marsi al materialismo storico dei professori tedeschi di quarant'anni 
fa? O perché allora non affrontare i problemi che si pongono oggi al
cuni giovani italiani, che concepiscono il materialismo storico come 
una pura e semplice scien~a e tecnica della società, senza cosi capire 
che essi negano di nuovo, in nome della tecnica invece che dell'eco-
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nomia, la libera creatività della politica, che è qualche cosa di di
verso dall''una e dall'altra, è qualche cosa che non si può sopprimere 
e che, conculcata, porta sempre ad una concezione totalitaria delle 
stato e della ' ' ita? Calogero fa delle giuste osservazioni sullo « spi
rito di tolleranza » del materialismo storico. Ma è possibile che si possa 
distorcere una dottrina il cui nocciolo reale consiste semplicemente 
nella raccomandazione di non dimenticare che gli uomini esplicano 
un'attività economica fino al punto di farla diventare una religione 
intollerante~ Questa è semplicemente mancanza di senso storico: il 
materialismo storico non è che la forma tnarxista di una religione 
dell'economia che in Marx ha certo uno dei teorizzatori più impor
tanti, ma che .ha ben altre radici, che affondano in tutta l'epoca mo
derna, con la sua conquista del valore spirituale dell'attività econo
mica e con le sue battaglie per trovare un nuovo accordo tra queste 
e le forze più tradizionali della politica e della cultura. 

«Solo l'educazione al senso della giu~tizia, potrà far procedere la 
storia e l'economia nel senso voluto da Marx. Bisognerà cioè richia
marsi a quei principi fondamentali dell~amore del prossimo, della 
giustizia, dell'uguaglianza, della libertà, ossia a tutti quei motivi 
ultimi della civiltà morale dell'uomo, di cui invece molto spesso i 
marxisti sorridono, o considerandoli simboli di diritti, meramente 
giuridici, e quindi vacui perché privi del contenuto economico di cui 
unicamente :::i sostanzia la vita e la storia; o addiritura dispregian
doli quali ipocriti orpelli, con cui la societa «borghese » dissimula il 
suo. «meccanismo di sfruttamento. » Il curioso è che i marxisti non 
sorridono più affatto di tutte queste cose, il curioso è anzi che son 
proprio i marxisti, o gli eredi diretti della principale corrente mar
xista, i comunisti, a parlare continuamente di giustizia ecc. Ci sarà 
pure una ragione anche per questo. Anche nel marxismo attuale non 
mancano i teologi, ma la storia di un movimento spirituale o religioso 
non si fa sui teologi, i quali, specialmente nei periodi di rapido ed oscu
ro cambiamento, poco ·contano in realtà. La cronaca del perché i co
munisti più non ricadano o sorridano con sufficienza da socialdemo
cratico tedesco sulla giustizia, la democrazia ecc. è la cronaca stessa 
del movimento rivoluzionario moderno; trova tosi, col nazismo e col · 
crollo interno della civiltà, di fronte ad una {ncarnazione di <! socia
lismo » tirannico e militarista, antiegualitario e antiliberalitario. I 
v-alori di giustizia e di civiltà sono stati riconquistati. Tocca a noi 
di far sì che non si possa più tornare indietro, che non si perda più 
quello per cui già si è combattuto e vinto. · Certo, per assicurare questo 
possesso, una delle funzioni essenziali spetta proprio alla teoria, alla 
riflessione, alla filosofia. Il possesso è ancora malcerto ovunque .anche 
perché esso non ha ancora saputo dissolvere le basi stesse tradizio
nali del marxismo, di questo strano « marxismo >> che è criticato dal
l'esperienza e non abbastanza dall'intelligenza. Possiamo, dobbiamo 
oggi dunque rivolgerei alla critica di Marx, ma perché ess~ sia effi
ciente e viva dobbiamo porci di fronte un Marx vivo e reale, ·non ac
cademico creatore di formule sociologiche, e sopratutto dobbiamo 
imparare a conoscere un marxismo che è passato attraverso il tra-
vaglio dell'Europa tra le due guerre. L. A. 
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LA REALTÀ ECONOMICA 

LA RIFORl\1A DI STRUTTURA DELL'ECONOMIA 
INDUSTRIALE ITALIANA 

Già alla vigilia della guerra l'economia industriale italiana era 
caratterizzata da un processo celermente progressivo di irrigidimento 

, e da una dilatazione crescente dell'ingerenza dello stato nella diret
tiva e perfino nella tecnica opera ti va delle diverse attività produttive, 
creditizie e distributive, direttamente attraverso gli .organi ammini
strativi e corporativi e indirettamente attraverso gli enti parastatali 
di varia natura; l'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.), 
l'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.), il Consorzio per sovvenzioni su 
valori industriali, l'Azienda generale italiana petroli (A.G.I.P.), l'Azien
da carboni italiani ·(A.Ca.I.), l'Azienda minerali metallici italiani 
(A.M.M.I.), l'Uffic;io vendita zolfi, l'Ufficio combustibili liquidi, la 
Camera agrumaria, l'Ente nazionale risi, l'Ente serico, la Società 
nazionale Cogne, l' Aziènda monopolio banane, l'Azienda autonoma 
della strada, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, per non citare 
se non i più appariscenti dei numerosissimi organismi che il Dema-. 
ria, con termine forse involontariamente ironico, definiva <<enti di' 
privilegio», avevano, ed hanno tuttora per quel tanto che soprav
vive delle attività controllate, poteri amplissimi, ·dalla nomina degli 
amministratori delle aziende controllate alla fissazione dei prezzi, 
dalle direttive bancarie alla regolamentazione delle produzioni, modi
ficando profo.ndamente le caratteristiche preesistenti dell'azione eco
nomica e costringendo sempre di più l'opera degli imprenditori p·ri
vati al ruolo di mera esecuzione. 

· Parallelamente all'invadenza di tali organismi, il processo_ di car
tellizzazione delle industrie del settore libero a mezzo di consorzi vo
lontari e frequentemente ~nche obbligatori (Italviscosa, Consorzio 
yergella, consorzio cèmenti, consorzio concimi e simili) e di concen
tramento finanziario di _disparate aziende industriali sia a mezzo di 
trusts (Montecatini, Terni, gruppo zuccheriera-meccanico-armatoriale 
Piaggio, gruppo Fiat-Vetrocoke, gruppo Vi~cosa) sia a mezzo di so
cietà di' finanziamento (Edison, Sade, Bastagi ecc.); per ultimo il pro
tezionismo doganale esaltato dal regime dei contingenti, delle licenze 
di importazione, della preferenza al prodotto nazionale, il protezio
nismo sezionale praticato col meccanismo .dell'autorizzazione di nuovi 
impianti, completavano in maniera suggestiva il quadro di un'orga
nizzazione economica che aveva voltato definitivamente le spalle 
al sistema precedente che non era certa mente quello del mitico << iais-
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sez faire » ma tuttavia conservava parecchie caratteristiche delFeco
nomia di mercato a dispetto delle alterazioni di struttura in senso 

· monopolistico subite negli ultimi decenni del secolo scorso e nei primi 
dell'attuale. 

Su questo fondamento profondamente alterato aveva potuto 
prosperare e portare a rapido compimento la sua evoluzione dege
nerativa una classe dirigente sempre più aliena dalla virile, anche 
se spesso brutale, competizione della concorrenza, dalla incessante 
fa.tica di adeguare metodi produttivi alle imperiose esigenze del mer
cato (padrone e giudice obbiettivo e spietato) una classe ç_he, insomma, 
andava sempre di più abbandonando il suo vero titolo di nobiltà rico
nosciuto dal J aurès nell'essere «una classe che lavora » (esempio forse 
unico nella storia per una classe dominante), per rivolgere le qualità 
di operosità e intraprendenza acquisite alla creazione di «combina
zioni >i atte ad accaparrare i privilegi elargiti dai poteri pubblici ed 
aumentare i profitti del gruppo dirigente a scapito di quelli delle azien
de controllate (società a catena, filiali di acquisto privilegiate dei pro
dotti della società madre, ecc.); abbandonando cioè un'attività volta 
all'utile privato ma dotata di una larga eccedenza di utilità sociale, 
per un'altra socialmente del tutto sterile. 

Questo profondo processo degenerativo della classe degl'impren
ditori è forse il meno appariscente, ma tuttavia qudlo che meglio 
caratterizza le condizioni della struttura eco1;1omica moderna in tutti 
i pàesi e sp,.ecialmente nel nostro. Mentre la classe degl'imprenditori 
tipica dell'economia. classica era costituita da individui che lav·na
vano personalmente iP particolari intraprese in queste inYestendo i 
profitti od ottenendo fondi da soci addentro nell'impresa, a questa 
classe ne era subentrata col tempo un'altra di finanzieri di protessio
ne, di promotori ili societ2. anonime, la cui attività veniYa caratte-· 
rizzata dal richiamare l'attenzione dei risparmiatori verso n_uove pos · 
sibiHtà di far danaro, verso nuove risorse naturali da sfruttare, verso 
lo sviluppo di nuovi procedimenti e nuovi prodotti da fabbticare, 
limitandosi a fare da «esploratori che indicano ]a strarla ad un'avan
zata delreserdto industriale » (r); certamente il rrimo tipo non è 
stato dd tutto soppianbtto dal secondo ed entrambi coesistono larga
mente in tutti i paesi: in Inghilterra si calcolava ancora nel IC)3:l che 
una buona metà degl'investimenti fossero fatti da imprenditori del 
primo tipo (2) mentre in Germania prevalse il secondo tipo rappre
sentato però dalle banche che si assumevano il compito della ctea
zione di società anonime. 

· In Italia fu il tipo tedesco che si affermò, non tanto però origi
nariamente quanto come risultato di una progressiva dipendenza 
delle industrie dalle banche che ne finanziavano l'esercizio e che, tro
vandosi con i crediti congelati1 furono portate all'amministrazione 
diretta delle -aziende clienti delle quali volev~no evitare il fallimento. 
Quando poi lo stato,. sospinto all'intervento diretto dalla necessità 
di fronteggiare la grande crisi, venne, con la istituzione dell'I.M.I. 

(l) Mitchel: Businnes Cicles. 
(2)_ Lavington: Tbe Englisb Capitai Maroket (citato da, Pigou: c Economia del blln68BB1'e • ). 

! l 
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e poi deii'I.RJ., a trovarsi nella condizione di monopolista del. crediti 
a lunga scadenza - cioè degl'investimenti industriali - , e, col controllo 
dei grandi istituti di credito a mezzo dell'istituto di emissione e del
l'I. R.I. controllò anche il credito eli esercizio, quando infine con l'in
staurazione della politica autarchica al tempo della guerra etiopica, 
pianificò pressoché totalmente gl'investimenti perfino della piccola 
industria, la classe degl'imprenditori si trovò apparentemente spo
destata: di fatto cominciò invece per essa, o meglio per una sua ri
stretta sezione, il vero periodo delle vacche grasse: essa si diede, non 
più saltuariamente e in settori ristretti, ma organicamente, diremmo 
quasi per statuto, ad esercitare una pressione politica sui pubblici 
poteri allo scopo di deviare a proprio vantaggio le iniziative e gli inve
stimenti di cui quelli erano divenuti arbitri; iniziative e investimenti 
di reddito largo e sicuro, una volta che lo Stato, trascinato alle estre
me conseguenze dalla politica autarchica, irrigidiva il mercato cJùu
dendolo alla concorrenza estera e interna e configurava di fatto l'eco
nomia nazionale in un complesso di « secteurs abrités » nell'interno 
di ciascuno dei quali esso (( octroyait )) il diritto di sfruttare (( fino al 
sudore » i consuma tori. 

C'è da chiedersi come un sistema così configurato abbia potuto 
reggersi, come la sua conseguenza logica, l'impoverimento dell'agri
coltura e l'accentuazione del dislivello fra prezzo dei prodotti agricoli 
e industriali non lo abbia fatto esplodere: in parte ciò si.deve alla 
abbastanza articolata e relativamente equilibrata, pur nella sua po
vertà, costituzione sociale italiana, nella permanenza di un vasto 
settore di iniziative industriali medie e piccole abbastanza elastiche 

~per serrare i denti e andare avanti bene o male, nel protezionismo 
agrario coi premi alle produzioni cerealicole; l'enorme indebitamente 
dello stato ne fu la ovvia contropartita. Ma la verità è che anche con 
tlltto ciò il sistema non sarebbe potuto a lungo durare: esso avrebbe 
condotto alla lunga, al fallimento o alla nazionalizzazione totale del
l'economia. Di fatto esso sfociò nella guerra, cioè il suo bilancio con
suntivo subì una proroga durante la quale il paese fu costretto d'au
torità a pagare, con restrizioni crudeli nei consumi, il costo del siste
ma; così come la · politica economica nazista, basata sull'autarchia 
e sull'investimento di risparmio futuro, non poteva che sfociare nella 
guerra, nel tentativo cio.è di farne pagare ad altri popoli il costo. 

Comunque il risultato del processo sulla classe dirigente dell'eco
nomia ha condotto quest'ultima ad una situazione che richiama quella 
della feudalità francese alla fine del processo di accentramento asso
lutistico della monarchia: allo stesso modo che la nobiltà francese, 
da classe attiva esercitante effettivamente l'amministrazione 1eudale 
assolvendo a vasti compiti socia1i, venne via via degradata al servi
zio di corte per viverd un'esistenza parassitaria sugli impieghi, le 
cariche e le prebende elargite dal re, così quella che fu la classe sodal
mente utile degli imprenditori, a mano a mano che lo stato si faceva, 
esso protagonista dell'iniziativa economie~, si è andata trasformando 
in una· casta chiusa dj affaristi gravitanti st1lla capitale a sollecitarvi 
privilegi e concessioni. 

L'economia industriale italiana appare perciò chiaramente carat
J:erizza ta cla ·tre <:>rganici vizi; 
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I) -l'artificiosità della struttura della grande industria fon
data sul protezionismo estero e sezionale,· con carattere e tendenze 
spiccatamente monopolistici e accentrat ,ri; accentramento raramente 
dipendente da obbiettive esigenze economiche, non molte essendo 
le aziende lavoranti a costi decrescenti oltre una certa misura (I), 
bensì da interessi finanziari di gruppi ristretti desiderosi di mono
polizzare i benefici dei settori -protetti e di detenere potenti leve ca
paci di agire politicamente nel senso di consolidarli ed estenderli. 

2) - L'ingerenza capillare dello stato e dei pubblici poteri 
in ge~ere nell'iniziativa e nella gestione. 

3) -· La degenerazione parassitaria de ila classe dirigente del
l'econorn.ia costituitasi in casta chiusa e in vera oligarcbia ai danni 
della collettività e degli stessi possessori non privilegiati di capitali (2). 

Nell'affrontare il problema della riforma strutturale del1'econo
mia industriale italiana, si incorrerebbe perciò in un grave errore di 
prospettiva e in una sicura sterilità di risultati o ve si p o n esse sempli
cisticamente la questione in termini di capitalismo-socialismo. Certo 
le parole non fanno figli, come si usa dire in Toscana, ma non si vede 
ragione di indulgere alle parole quando mascherino. una stortura sto
rica e logica. La struttura economica da riformare è certamente an
che «capitalistica » per quel che il termine può valere, ma non è sol
tanto né principalmente tale: È. una struttura complessa, con una 
<<contaminazione » accentuata di capitalismo privato, di capitalismo 
di stato, di socialismo in parte genuino (rappresentato sopratutto 
dal socialismo municipale), in larga parte spurio e deteriore. Il capi
tale, come tale, non appare come il fattore di produzione privilegiato. ' 

Possiamo essere lontani dalla riduzione del capitale al ruolo 
di «servo sciocco>> dell'economia vagheggiato dall'Einaudi, ma ancor 
di più dalla sua esaltazione alla funzione di protagonista e benefi
ciario principale dell'attività economica. Non v'ha dubbio che nelle 
moderne società, cosidette capitalistiche, se appena liberate dalla 
politica degli armamenti e dalle continue svalutazioni monetarie, il 
saggio di rendimento dei capitali tenderebbe a coprire il mero co!"to 
di gestione degli investimenti (3) : 

l) I Saggi di L . Lenti sui profitti (Riforma sociale 1935) e di G. Rossetti sulla stabilità dei profitti ( Riv. di Storia. Econom. 1941 ) in relazione alle dimensioni dell'impresa, per quanto con campo d'inchiesta limitato, concludono entrambi per una tendenza dell'optimum di investimento nell'industria media e non nella grande. Cfr. anche gli studi della • Equipe des tecniciens industriels, di M. Fayol. 
2) n Prof. Pirou nel suo libro «La cristrdu Oapitalisme• scrive: cEn réalité la traction substantielle des profits a cessé d'étre l'apanage de la colectivité des actionnaires ..... Les bén~ficiaires véritables du mécanisme capitaliste a l'heure actuelle ce ne sontplus les actionnaires mais les administrateurs. Or ceua;-ci forrr~:.ent une peti te veligarghie très term.ée •· La rivista Sofinest, sia pure considerando un caso limite, ha citato una impresa in cui su 100 franchi di utili, 83,20 furono assegnati a riserva. 15 65 agli amministratori di una serie di società sovrappoete e di filiali, e solo 0,15 a,gli azionisti. 
8) Di grande interesse sono le conclusioni di uno studio di G. Capodaglio ( Rivista italiana di Scienze Economiche 1938) sul tasso reale di un investimento tipico di- capitale conteggiato per differenti durate dell'investimento; si tratta dell'investimento di un'azione della Soc. It. per le Strade Ferrate Meridionali investimento molto rappresentativo essendo la c Meridionali ., divenuta, dopo la nazionalizzazione delle ferrovie nel 1905, una società finanzfa.rla che detiene partecipazioni in industrie di differente tipo, dai titoli elettrici a quelli di ben1 stabili. n conteggio, riaorosissimo, tenne conto di tutte le riscossioni a titolo di interesei, dividendi, quote di ammor· 
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tJ na riforma che si preoccupasse semplicemente di sovvertire 
l'attribuzione del reddito del capitale passandolo dai privati allo sta
to, cioè una riforma largamente nazionalizzatri~e, a dispetto delle 
sue apparenze radicali non risponderebbe in realtà alle esigenze di 
una riforma di struttura: essa rivoluzionerebbe certamente i rapporti 
di reddito fra i diversi strati sociali, ma lascerebbe immutata, forse 
anche rafforzata, la configurazione parassitaria ed artificiosa che ca-~ 
ratterizza, come abbiamo visto, l'apparato produttivo italiano. Il 
fatto che a beneficiare dei redditi delle aziende parassitarie sarebbero · 
non più i privati ma lo stato non abolisce evidentemente il paras
sitismo; il solo risultato vantaggioso ne sarebbe l'eliminazione dei 
gruppi oligarchici che controllano attualmente la grande industria, 
risultato questo che si può raggiungere per altra via,, mediante l'e
spropriazione dei profittatori del regime e il sequestro provvisorio 
delle grandi aziende, mentre ad incidere sul reddito dei minori capi
talisti lo stato dispone sempre dello strumento più acconcio che è 
quello fiscale. 

Il porre l'accento e concentrare l'attenzione sul problema del 
reddito anziché su quello della struttura, è un tipico errore della men
talità tecnicistica la quale suppone che il mezzo di produzione da 
adottare sia determinato tecnicamente, sopprimendo così il problema 
stesso della ripartizione dei mezzi di produzione fra le varie domande 
e della combinazione dei vari fattori di produzione fra di loro; che 
è poi il ricorso dell'errore che sta al fondo del concetto marxistico 
della <<quantità di lavoro socialmente necessaria>>. Si guarda così 
all'attuale organizzazione produttiva come a qualcosa di obbiettiva
mente determinato, di ' sostanzialmente vantaggioso e come tale da 
mantenere in vita solo provvedendo ad aFenarne la macchia del pro
fitto privato: una mentalità da ... inaugurazione delle «opere del -re
gime >> restia a valutare il grado di utilità di una fabbrica o di un'opera 
pubblica in termini di costo e a domandarsi a quali altre fabbriche 
e opere pubbliche si è dovuto rinunziare a pro delle prime, data la 
limitazione dei mezzi di produzione disponibili in confronto alle pos
sibilità e alle richieste di investimento. 

· Il problema si pone invece in termini che richiamano quelli della 
riforma politica: non si tratta per quest'ultima di mutare- il carat
tere e il programma dei partiti al potere lasciando sostanzialmente 
immutata la struttura del vecchio stato accentratore ed oppressivo; 
il mutamento sarebbe solo nominale mentre le cause profonde di di
sordine insite nella costituzione politica e amministrativa dello stato 
italiano permarrebbero inalterate controoperando a sfavore di ogni 

tamento, partecipazione ai lucri delle opzioni, rimborsi e delle variazioni del metro monetario; 
fu supposto che tutte le riscossioni fossero state reinvestite nella stessa società. Eccone i risultati: 

Anno dell'investimento Durata dell'investimento Tasso reale di rendimento 
anni composto % 

1863 75 4 
1873 65 3 3/4 
1883 55 3 1/8 
1893 45 2 
1903 35 l 1/8 
~13 ~ ~ ~ 
1923 15 9 
1~3 6 3 



- 72 

serio tentativo di pratica politica e amministrativa democratica. Nel 
campo economico, e nello stesso modo, non si tratta tanto dell'inca
meramento dei benefici di una struttura profondamente inquinata 
di parassitismo, quanto di modificare radicalmònte tale struttura 
per eliminare alla radice il parassitismo. 

Per ottenere perciò risulta ti fecondi e permanenti, occorre in
vertire risolutamente il processo: non le nazionalizzazioni prima e 
poi, se se ne avrà voglia, le riforme di struttura, ma prima le riforme 
di struttura e dopo le necessarie nazionalizzazioni. È questo il solo 
metodo efficace, anche perché permette che le riforme di struttura, 
le quali per loro natura non si prestano ad una pianificazione auto
ritaria, e tanto meno lo potrebbero in una fase · difficile di passaggio 
dall'economia di guerra a quella di pace, avvengano, in larga misqra 
spontaneamente. 

Nazionalizzando prima del processo di riforma, si rischierebbe 
di accollare allo stato un apparato produttivo in istato, attuale o 
potenziale, di fallimento cristallizzando una situazione che è invece 
supremo interesse sociale di liquidare al più presto. 

Noi ci guardiamo cioè ass.ai bene dal farci ipnotizzare dalla mi
stica delle nazionalizzazioni; le quali son rimedi necessari, ma pur 
sempre rimedi, ai quali sempre è da preferire lo stato di sanità che non 
li richiede: tanto meno possiamo subire il fascino di cosiffatta mistica 
noi italiani, in un paese cioè nel quale la gestione diretta di importanti 
settori industriali da parte dello stato ha tradizioni tuttaltro che 
recenti, nel quale il socialismo municipale ha avuto realizzazioni as
sai vaste e fa v o revo li e che pertanto del sistema conosciamo per espe-

. rienza i vantaggi ma anche i costi. 
· Al criterio di precedenza temporale delle riforme aggiungiamo 

perciò un criterio di preminenza organica: non accettare la struttura 
monopolistica e parassitaria dell'economia industriale quale dato di 
fatto obbiettivo e ineliminabile e applicare ad essa il correttivo delle 
nazionalizzazioni, bensì al contrario provocare - mercé una serie ap
propriata di interventi e di desistenze da interventi - un risanamen
to, applicando poi il rimedio della nazionalizzazione a quei settori 
tecnicamente in:capaci di trasforma_zione strutturale e dei quali con
venga mantenere l'esistenza per riconosciuti fini sociali. 

Una politica economica e finanziaria diretta a così profonda tra
sformazione strutturale sarebbe, in tempi normali, opera necessa
riamente lenta e graduale; tuttavia nelle prevedibili condizioni del 
dopoguerra essa troverà le condizioni obbiettive per essere condotta 
con ritmo veloce e nel tempo stesso per assumere cara t te re radicale. 
Non v'ha dubbio infatti che l'industria italiana anche ·nel caso di per
sistenza dell'attuale sua struttura, doVrà subire trasformazioni pro
fonde per adattarsi alle nuove condizioni economiche e politiche del 
mondo: si pensi soltanto alla desistenza ·certissima dall'autarcismo 
economico ed alla altrettanto certa interdizione dell'industria di guer
ra. Il processo di riforma strutturale si innesterà perciò, per forza 
di cose, in tale processo di liquidazione e di adeguamento, coinciderà 
anzi con questo in notevole misura guadagnando in velocità e radi~ 
calismo. 
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Come conseguenza delle precedenti considerazioni noi configu
riamo perciò la serie delle riforme nella seguente successione logica, 
che non necessariamente coincide con la successione temporale, e che 
tiene conto contemporaneamente delle esigenze economiche, sociali 
e politiche; dopo quanto è stato detto sopra non è necessario met
tere in rilievo se non per sommi capi i moventi e i fini dei singoli pro
vedimenti. 

r) - Sequestro provvisorio delle grandi aziende industriali 
ed espropriazione patrimoniale dell'oligarchia economicaJ oligarchia 
che, identificandosi 'in larga misura con quella politicamente respon
Sqbile del fascismo e della guerra, si presta a provvedimenti semplici 
e rapidi. Il sequestro dov:~à essere provvisorio, non sarà cioè una na
zionalizzazione, e la gestione commissariale avrà carattere di con
trollo politico e non di gestione pubblica, esente cioè da qualsivoglia 
attributo di garanzia di profitti e di permanenza di attività assunta 
dall'ente pubblico che ha decretato il sequestro. Il commissario am
ministrerà perciò nell'interesse degli azionisti e non dello stato, do
vrà in altri termini curare che l'azienda, nelle nuove condizioni del 
mercato, funzioni col massimo di utile e col minimo di perdite, e cessi 
dall'esercizio se il mercato lo richiede. Questa formula, apparente
mente brutale, è in realtà la sola suscettibile di stroncare alla radice 
ogni nuova concessione di privilegi agli azionisti (fossero. anche ri
chiesti col consueto pretesto di non danneggiare le masse operaie e 
impiegatizie dipendenti) e di avviare l'adeguamento dell'attività pro
duttiva alla situazione di pace o alla liquidazione. 

2) - Abolizione di tutto l'apparato protettivo doganale, di 
contingenti, licenze di importazione e d'esportazione, autorizzazioni 
di nuovi impianti nonché delle garanzie statali sul minimo di divi
dendi di determinati titoli ed obbligazioni (garanzia statale ai titoli 
A. N. I. O. e alle obbligazioni siderurgiche e armatoriali emesse 
dall'I. R. I.). 

3) - Nel settore bancario la smobilitazione delle posizioni sta
tali non dovrà essere altrettanto generale e .radicale come nelle indu
strie produttive; le banche di credito ordinario dovranno essere svin
colate dalla tutela politica dello stato e avviate a una gestione con 
criteri economici dell'industria del credito: nelle mutate condizioni 
economiche e politiche esse troveranno un ambie~te più propizio ai 
rischi che all'acquisizione di condizioni di privilegio ·e d 'altro canto 
il processo di assestamento dell'industria non potrebbe avvenire senza 
che essa possa trattare le concessioni di credito di esercizio con enti 
bancarii preoccupati soltanto del vantaggio dell'operazione e non 
da opportunità politiche. Si provvederà alla smobilitazione graduale 
delle obbligazioni emesse dall'I.R.I. come contropartita dei titoli 
industriali posseduti in garanzia, cessando comunque la garanzia 
dello stato sul reddito minimo di tali obbligazioni. Ma il settore del 
credito a lunga scadenza sarà mantenuto sdtto 11 diretto controllo 
dello stato il qual se ne servirà per inaugurare la nuGva politica so
ciale di pianificazione nei settori che interessano le condizioni di vita 
delle masse popolari, per i quali la richiesta di investimento -non è 
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in grado di concorrere con altre richieste più lucrative: ptincipale 
beneficiario del settore pianificato del credito sarà la costruzione di 
case popolari alla quale i finanziamenti dovranno essere fatti, cosi 
come ad alt .. i investimenti di .carattere popolare, con precedenza su 
qualunque altra richiesta del mercato. Conseguenza di ciò sarà un 
rincaro del credito per le iniziative del settore libero le quali perciò 
sopporteranno anche così una parte dell'onere della ricostruzione 
sociale. 

4) - Inizio della politica di perequazione patrimoniale, inco
IJ;l.Ìnciando dai patrimoni maggiori, non _ limitata alla proprietà indu
striale ma estesa anche a quella terriera, edilizia, forestale e ad ogni 
altra. Le eccedenze patrimoniali avocate dallo stato non dovranno 
costituire una nuova manomorta ma, trasmutate in titoli rappre
sentativi sufficientemente frazionati (e qui dovrà essere affrontato il 
problema della mobilizzazione della proprietà terriera) dovranno an
dare re distribuite in parte a parziale compenso della svalutazione 
o dell'eventuale disconoscimento del debito pubblico (sempre per la 
p11rte non eccedente il limite oltre al quale avviene l'incameramento 
dell'eccedenza), in parte a indennizzare i danneggiati di guerra, in 
parte a costituire un fondo che, insieme ai proventi di una fiscalità 
energicamente progressiva sui redditi, dia allo stato e agli altri enti 
pubblici i mezzi per una politica di assistenza alle masse operaie ed 
impiegatizie nel corso certamente difficile del loro riaddattamento 
alle mutate condizioni dell'economia produttiva. Di questo provvedi
mento si vuole indicare la direttiva mentre la portata dipenderà dalla 
determinazione del limite patrimoniale rispettato dalla confisca: li
mite che dovrà essere basso se si vogliono raggiungere gli scopi che 
il provvedimento si propone. Il valore economico ed insieme sociale 
e politico di questo provvedimento potrà essere enorme se realizzato 
con energia e se si impedirà che esso degeneri in una niera imposta 
sul patrimonio pagabile sui redditi. Esso consentirà non solo di di
stribuire fra tutti i çeti possidenti, siano essi proprietari di valori reali 
che di debito pubblico, l'onere del fascismo e della guerra, ma potrà 
altresì cr-eare - anche media.nte ~portuni e semplici istituti di gestione 
associata dei titoli rappresentativi - una vera e stabile democrazia 
economica. 

Mercé questa serie di misure saranno create le condizioni neces
sarie ed anche sufficienti perché la riforma di struttura dell'economia 
industriale (e parziahnente anche di quella agricola) avvenga per 
for?a propria c<;>ncordemente col processo di assestamento alle con
dizioni dell'economia di pace. 

Il risultato ne sarà, dopo un certo tempo, una struttura economica 
profondamente diversa da quella oggi esistente, caratterizzata dalla 
scomparsa dell'oligarchia economica e :finanziaria, dalla riduzione a · 
dimensioni umane di buona parte dei gtandi complessi industriali; 
dalla riapparizione di un sano ceto di imprenditori di medie indu
strie (eventualmente associate per i servizi scientifici, specie dei labo
ratori di ricerca), dalla specializzazione funzionale e territoriale. del
l'attività creditizia, dall'esistenza di una moltitudine di modesti pro
prietar~ di titoli di aziende industriali. Al termine del protesso si con-



staterà probabilmente che, nel clima della nuQva società interna
zionale refrattaria alle autarchie e alle politiche di armamenti, i co
lossi industriali di carattere monopolistico saranno in buona parte 
scomparsi. 

Non scompariranno tutti, e se ne potranno formare di nuovi 
in una economia che nessuno può volere statica e che tale non potrebbe 
neppure essere in un paese a popolazione insieme povera e crescente. 
A questo residuo non eliminabile della vecchia struttura provvederà 
la politica di nazionalizzazione che opererà non solo una volta tanto 
ma tutte le volte che le condizioni di sviluppo di determinati settori 
indusbi<l li esigeranno questo tipo di intervento. 

Una riforma della legislazione sulle società anonime diretta ad 
impedire trusts, cartelli, filiali privilegiate, ma più di tutto un effi
cace pubblico controllo della gestione mediante un corpo di ispet
tori, controllo che al pari di quello interno da parte dei lavoratori 
dovrà essere organizzato istituzionalmente, tuteleranno la moltitu
dine degli investitori dalla rapacità del ceto degli amministratori, 
impedendo la ricostituzione dell'oligarchia dirigente, mentre il con
trollo politico dall'interno dell'azienda esercitato dai lavoratori ne 
impedirà le corruttrici imprese sui pubblici poteri, sui partiti e sulla 
stampa. 

Non sarà questa un'economia collettivistica: ma, in parte anche 
pe rciò, essa sarà democratica . 

Rio 
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IL PROBLEM~A AGRARIO ITALIANO 

Nel n11mero precedente di questa rivista è stato pubblicato un 
interessante studio sul problema agrario italiano, corredato di molto 
materiale statistico, ch'esso ha il pregio di mettere sotto gli occhi 
degli studiosi e dei politici. Si tratta di dati assai eloquenti, che val 
la pena di riassumere: 

I) quattro milioni di famiglie per oltre venti milwni di per
sone (cioè quasi la metà dell'intera popolazione) si dedicano in Italia 
al1'agricoltura, dalla quale ricavano, bene o male, i mezzi di sussi
stenza; 

z) esistono quasi un milione e mezzo di piccole proprietà di 
estensione non superiore ad un ettaro, coltivate dagli stessi proprie
tari che non consentono a coloro che le lavorano di attingervi i mezzi 
per vivere. Si tratta di un gran numero di partite, che occupano però 
una esigua superficie, corrispondente ad appena il 2,50 % dell'intera 
superficie agraria italiana; 

3) le aziende di estenzione superiore a cinquanta ett?.ri colti
vano, invece, il 4I,50 o/0 dell'intera superficie agraria; quelle supe
riori a cento ettari, le cosi dette grandi aziende, occupano il 34,70 ~10, 
cioè un terzo della superficie agraria; 

4) le proprietà superiori a 2500 ettari, 53I eli numero, costi
tuenti in generale il cosidetto latifondo, si estendono su circa un de
cimo della detta superficie. 

Il confronto è edificante: un milione e mezzo di famiglie costrette 
ad affollarsi in meno di 65o.ooo ettari di terreno, mentre sole 531 azien
de, con un numero probabilmente inferiore di proprietari, occupano 
ben z.6oo.ooo ettari, nei quali, salvo eccezioni, la produzione lascia 
a desiderare. 

Siamo in grado di aggiungere, a quelli fornite dall'autore, qual
che altro dato statistico. Su quattro milioni di famiglie dedite in Ita
lia all'agricoltura, 1.40o.ooo ciréa conducono terreni propri, piccoli 
appezzamenti come abbiamo visto, mentre r.8oo.ooo sono lavora
tori giornalieri. 

Su Iooo famiglie: 

355 coltivano in proprio 
64 sono famiglie di fittavoli 

I 16 » di mezzadri 
465 n di giornalieri. 

Qual'è la soluzione del problema? 
L'autore dello scritto accenna a quelle che, secondo lui, potreb

bero essere le grandi linee di una riforma agraria in Italia. Si tratta 

,-
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di proposte equilibrate, anche perchè, contrariamente a quanto l'au
tore vorrebbe fare apparire, egli finisce fatalmente col dare la dovuta 
importanza al lato tecnico-economico del problema, quando ammette 
che «si dovrebbe ricorrere a soluzioni diverse da quella della creazione 
di piccole proprietà autonome coltivatrici solo nei casi estremi, quan
do i lavoratori dei campi non fossero in alcun modo preparati alla 
gestione delle aziende agricole, o quando si dovesse procedere ad in
genti lavori di sistemazione di terreni bonificati e a radicali trasfor
mazioni fondiarie per la quotizzazione dei latifondi, o quando risul
tasse, in modo indubbio, la convenienza di mantenere l'unità d' azien
de molto industrializzate, per non distruggere n capitale in esse inve
stito (ad es. nelle marcite lombarde) e di non rompere l'organizza
zione. accentrata di alcuni processi di trasformazione e di conserva-
zione (a es. nelle fattorie toscane). » , 

Concordiamo con l'autore nel ritenere che il problema agrario 
italiano ha carattere squisitamente politico e va risolto con criteri 
e mezzi rivoluzionari, al fine di ottenere che milioni di lavoratori della 
terra vengano finalmente ad inserirsi nella vita della ·nazione, dalla 
quale sono attualmente avulsi, ciò che sta a base di uno stato vera
mente democratico, e perché come bene osser-va il Pareto, «non si 
può negare che i popoli composti in grandissima parte di piccoli pro
prietari abbiano qualità morali e politiche estremamente notevoli ». 

Ma francamente, non ci sentiamo, specie nelle disastrose condi
zioni in cui è ridotto il paese, di raccomandare soluzioni antiecono
miche, soluzioni cioè che non tengano nel dovuto conto un dato 
assai importante che è la produzione. Perché, altro aspetto del pro
blema agrario è questo: bisogna che la riforma faccia sì che l'agricol
tura, lungi dal rendere disoccupate delle braccia, riesca ad assorbirne 
nel prossimo avvenire un numero ancora maggiore, cosa possibile 
se, attravers.o una intelligente distribuzione della terra, una più lar
ga assistenza creditizia, riusciremo ad imporre, come di regola, un 
sistema di colture razionali, economicamente produttive, e rotazioni 
scientificamente appropriate. 

La terra non può andare distribuita secondo un criterio unifor
m~. ma con criteri aderenti alle diverse condizioni ambientali e, nello 
stesso ambiente, ai diversi sistemi di coltura. 

Non v'è dubbio che, anche dal punto di vista economico, oltre 
che da quello politico-sociale, è da pre:ferirsi il frazionamento de1le 
grandi aziende, perché il piccolo proprietario coltiva generalmente· 
meglio che non faccia il grande e trae maggiormente tutto il profitto 
possibile dalle porzioni di terreno sulle quali esso si concentra a che 
lavora con accanimento. Essendo direttamente interessato a tutto 
il prodotto, egli non bada al tempo che spende nel suo podere e pro
diga le cure più affettuose alla sua terra, perché gli renda quanto 
più è possibile. A differenza che nell'industria, dove gli operai lavo
rano ammassati negli stabilimenti e nelle officine, i lavoratori sono 
invece dispersi nei campi e manca quindi di agire il cosidetto « oc
chio del padrone » a vigilare sulla produzione. Inoltre, nell'agricol
tura è di decisiva importanza che ogni lavoro venga eseguito a tempo 
debito, perché un ritardo o un anticipo sulle epoche fissate può com-
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promettere tutto il raccolto. Si richiede, pertanto da parte de~ lav~
ra tore una speciale diligenza, che in effetti solo lo stesso propnetarìo 
e un partecipante ad eque condizioni può avere. La piccola P!oprietà, 
i.noltre, poggia non soltanto sul la v oro del proprietario, m.a an~he 
su quello dell'intera famiglia. Tale vantaggio e incommensurablle, 
trovando i _j.gli, quasi dalla prima età, e le donne un impiego nell'a-
zienda, che li inchioda alla terra. · 

Sarebbe, però, molto superficiale ritenere che la piccola proprie
tà sia sempre da preferire, non diciamo alle grandi, ma alle medie 
aziende. Se, infatti, le piccole aziende si prestano meglio per quelle · 
colture a tipo famigliare, come per es. le orto floro-frutticole, che 
abbisognano di modesti capitali di conduzione, la proprietà meno 
suddivisa, quando è in buone mani, possiede, in proporzione, mezzi 
maggiori, in modo da potersi provvedere di tutte le macchine neces
sarie, può fare maggiori anticipazioni al suolo, maggiori opere di bo
nifica e di irrigazione e ritrarre in conseguenza frutti in misura più 
che proporzionale. Quantunque in grado minore che nell'industria, 
il costo delle installazioni agricole non cresce in ragione diretta della 
superficie e dei raccolti. Per alcune coltivazioni, come ad es. la vite, 
le barbabietole e l'allevamento del bestiame, grandi installazioni 
concentrate offrono una notevole economia di capitali e di spese ge
nerali in confronto di ·una serie di piccole installazioni destina te a 
dare un prodotto equivalente. 

Se si tratta, ad esempio, di arare un campo ristretto che abbia, 
poniamo un centinaio di metri di lunghezza, ed altrettanto di lar
ghezza, ciò che corrisponde alla superficie di un ettaro, i buoi o i ca
valli ed il bifolco dovranno fermarsi in testa del breve solco, voltar
si, voltare l'aratro per affondarlo nuovamente nel terreno, la qual 
cosa importa perdita di tempo e fatica notevole. Anche, ad esem
pio, nella coltura della vite · per la quale si devon incessantemente 
tracciare solchi vicini l'uno all'altro durante cinque o sei mesi del
l'ann?, il divario nelle spese di coltivazione è ingente. 

In Italia, secondo i dati resi noti, esistono circa 300.000 aziende 
con una superficie variabile dai dieci ai cinquanta ettari, che devono 
considerarsi, salvo eccezioni, tra le più progredite ed efficie~ti della 
nostra economia agraria. Si tratta di aziende che si sono create un'at
trezzatura costosa, ma redditizia, (impianti propri di essicazione, 
di lavorazione totale del terreno come macchine ed attrezzi, iwpianti 
propri di irrigazione come pozzi di sollevamento ecc.) e che godono 
di produzioni unitarie molto alte. 

. Sarebbe antiecono~ico - come del resto l'autore dello scritto 
riconosce - mandare in frantumi queste aziende, sminuzzandole in 
tanti piccoli appezzamenti. · Riteniamo anzi, che l'unità di esse do
vrebbe essere salvaguardata anche nell'ipotesi che si arrivàsse alla 
loro espropriazione. In questo caso esse potrebbero essere affidate 
in proprietà a più famiglie sotto forma di compartecipazione e ciò 
nonostante· che concordiamo con l'autore ne1 ritenere che il conta
dino italiano non ama questa forma indi~isa di proprietà, perché 
<<vuoi sentirsi re del suo · piccolo dominio >> e che, quindi di regola, 



bisognerebbe soddisfare il suo desiderio di avere assegnato in · pro
prietà un pezzo di terra, tutta per lui. 

La distribuzione della terra presuppone un lavoro preparatorio, 
che per quanto complesso e delicato, sta alla base, secondo il nostro 
_avviso, di qualunque soluzione razionale che si voglia dare al pro
blema agrario. Si tratta, anzitutto, di suddividere la terra da distri
buire, in tante aziende a carattere autonomo e definitivo, · cercando 
nel conte;mpo di convenientemente arrotondare le. piccole proprietà 
già esistenti. I principi ai quali occorrerebbe ispirarsi possono cosi 
riassumersi: 

I) tener presente l'interesse della società di assegnare singo
larmente ai contadini un pezzo di teira di estensione tale da consen
tire a ciascuno la piena indipendenza economica; 

2) non pregiudicare il carattere di economicità che la riforma 
deve mantenere. 

Effettuata la suddivizione della terra da distribuire, cercando 
di conciliare, per quanto possibile, i due principi di cui sopra, gli ap
pezzamenti risultanti verrebbero assegnati in esperimento, per un · 
periodo da stabilirsi, superato il quale, con esito favorevole, la terra 
verrebbe assegnata ìn definitiva proprietà. L'.assegnaiione dovrebbe 
avvenire in base al criterio che se, poniamo, un appezzamento di cin
que ettari venisse considerato sufficiente per una famiglia e quindi 
ass~gnato ad un solo lavoratore, un appezzamento di dieCi ettari ..- ver
rebbe dato in compartecipazione a due famiglie e così di seguito. 

Le aziende risultanti da questa divisione non dovrebbero, que
sto è importante, essere in seguito né suddivise, né fuse con altre e 
ciò ad evitare che si torni di nuqvo all'eccessivo frazionamento o. alle 
grandi proprietà ed al latifondo. In caso di morte dE-l proprietario 
l'azienda potrebbe essere ereditata da più eredi, purché accettassero 
la forma della compartecipazione; gli eredi dissenzienti avrebbero 
solo il diritto di ricevere dagli · altri in unica o più soluzioni la loro 
quota di eredità in denaro o in prodotti. 

A chi va distribuita la terra? 
Non essendovi terra sufficiente per tutti, perché essa è poca ed 

i contadini sono molti, riteniamo che si dovrebbero limitare le asse
gnazioni a coloro che ne fanno richiesta e tra costoro ai più tnerite
voli, a quelli cioè che dessero affidamento di volerla e saperla lavo
rare con criteri razionali e con amore. Non è· infatti, vero che tutti 
i lavoratori della terra sentano il bisogno di diventare proprietari; 
molti, per indolenza o perché hanno dei .contratti di lavoro in parte
cipazione favorevoli o perché, infine sono restii a cacciarsi addosso re
sponsabilità sia pure di carattere morale, si asterranno dal chiederne 
l'assegnazione, come del resto avviene in alcuni paesi, Inòia e Brasile 
per esempio, dove c'è chi pref~risce rimanere a lavorare a salario, 
anziché appropriarsi liberamente di un pezzo di terreno o di farselo 
assegnare dalle autorità. 

Ci è d'uopo ora accennare, sia pure brevemente, all'aspetto fi
nanziario del problema, trascurato dall'autore dello scritto. 
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A proposito della misura in cui sarà possibile effettuare una ri
partizione della terra, non si può naturalmente non tener presente 
il lato finanziario del problema. Diciamo anzi, che ammettendo che 
l'espropriazione, a meno che non sia il risultato di un'azione politi
ca, nel qual caso ad avvantaggiarsi sarà la comunità e non certo l'as
segnatario, verrebbe effettuata dietro un corrispettivo, sarà il lato 
finanziario a determinare necessariamente l'ampiezza che si vorrà 
dare alla riforma. 

È utile a questo proposito tener presente le seguenti conside
razioni: 

I) i contadini, in generale, non sono in grado di corrispon
dere al momento del trapasso di proprietà nè tutto, nè una parte del 
prezzo di espropriazione; 

2) anche limitando, poniamo, la terra da distribuire a dieci 
milioni, grosso modo, di ettari, tra parte lavorabile e parte non lavo
rabile, il prezzo da pagare si eleverebbe complessivamente a seicento
settecento miliardi di lire attuali, calcolando a L. 6o-7o.ooo il prezzo 
medio per ogni ettaro di terreno, mentre è noto che i prezzi correnti 
hanno raggiunto livelli ancora maggiori; 

3) non è pensabile che per il detto importo possano essere 
emesse delle obbligazioni, da dare in pagamento ai vecchi proprie
tari, negoziabili sul pubblico mercato, dato che esso avrà da assor
bire i ·prestiti pubblici che- si renderanno necessari agli effetti della 
ricostruzione e per far fronte ai disavanzi, certamente ragguardevoli, 
di cui sarà purtroppo afflitto il pubblico bilancio ancora negli a~ni 
immediatamente successivi alla fine dell'ostilità. È una realtà a tntti 
~ota che, a causa delle vastissime devastazioni prodotte dalla guerra, 
il gettito fiscale è in forte diminuzione, mentre le spese sono in co
stante aumento; 

4) gli aspetti finanziari dei vari problemi (riforma agraria 
nazionalizzazione d'industrie, risarcimento danni guerra ecc.), se si 
vuoi rimanere nella realtà bisogna inserirli nel quadro generale del 
problema che tutti gli altri sovrasta, che è quello valutario. La va
luta, è bene ritenerlo anche in questa sede, va difesa a qualunque 
costo da una inflazione in atto, che se non venisse ad un certo punto 
energicamente arrestata, ci porterebbe, assieme al caos monetario, 
a conseguenze di estrema gravità, specie d'ordine sociale. 

Ora una politica monetaria che non voglia fare salti nel buio, 
non può prendere in considerazione progetti che comportino infla
zione monetaria o anche solo creditizia. 

Conclusioni. - Un progetto di riforma agraria, che voglia evitare, 
dopo sia pure magnifiche e dotte discussioni, di essere messo fatal
mente da parte, come una qualsiasi pratica d'archivio, può essere 
realizzabile se, abbandonando ambiziose aspirazioni, riesca a con
tentar molti se non tutti, a scapito degli interessi di molti, ma non 
di tutti e soprattutto non dei migliori. Esso, inoltre deve risultare, 
per quanto possibile, di chiara e semplice attuazione. 
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Anche facendo ricorso, come non si potrà a meno di fare, a cri
teri di espropriazione rivoluzionari, ciò _che consisterebbe nell'incame
rare senza compenso parecchie grandi aziende e nel fissare, negli altri 
casi, il corrispettivo in limiti assai ~nferiori ai prezzi correnti, verrebbe 
pur sempre a risultare un credito di alcune centinaia di miliardi a 
fa v ore dei vecchi proprietari. 

Un progetto di riforma realizzabile potrebbe cominciare col met
tere gradualmente in distribuzione le grandi proprietà sino ad una 
estensione minima di cento ettari. Si tratterebbe complessivamente 
di oltre nove miliardi di ettari di terra, compresa la parte non lavo
rabile. Per le proprietà al disotto dei cento ettari, la distribuzione 
potrebbe essere limitata a quelle aziende non coltivate razionalmente, 
oppure appartenenti a I?ersone politicamente compromesse, rien
tranti cioè nella legge di epurazione, o socialmente bacate, come sono 
per esempio quegli sciocchi signorotti che posseggono, per averle qua
si sempre ereditati, cospicui appezzamenti di terreno e passano il 
loro tempo lontano dalle campagne, conducendo in città vita oziosa 

, e moralmente sconveniente. 
Per l'attuazione della riforma si renderebbe opportuna la costi

tuzione "di un ente, che oltre a mettere in esecuzione i provvedimenti 
legislativi rel:1tivi alla materia, avrebbe da assumersi, sino ad ammor
tamento completo, i non sempre facili rapporti coi nuovi e vecchi 
proprietari. 

L'ammortamento del prezzo stabilito per il trapasso di proprie
tà potrebbe variare dal trenta ai quarant'anni e dovrebbe compren
dere, oltre al capitale gli interessi ad un tasso modico. 

Mentre i nuovi proprietari verserebbero annualmente o seme
stralmente all'ente, che provvederebbe a prendere ipoteca· legale sui 
terre!.'i oggetto di trapasso, sino 2l totale rimborso del debito, ]e quote 
di ammortamento, potrebbero essere date in pagamento ai vecchi 
proprietari due tipi di obbligazioni e cioè un tipo negoziaoile sul pub
blico mercato, limitato ad UF importo variabile dal IO a zo% dell'in
tero prezzo, secondo le possibilità di assorbimento del mercato stesso, 
l'altro tipo non negoziabile, ma cedibile privatamente in proprietà 
o garanzia. Sia le obbligazioni del primo che del secondo tipo ver
rebbero ammortizzate dall'ente attraverso estrazioni annuali o seme
strali, in corrispondenza coi versamenti dei nuovi proprietari. 

La riforma non potendo accontentare tutti, una parte dei lavo
ratori sarà costretta ancora a cedere la sua forza di lavoro contro un 
corrispettivo per vivere. Non ·sarebbe giusto lasciare questi sfortu
nati in balia dei vecchi e nuovi proprietari, ma sarebbe opportuno 
che lo Stato intervenisse per rendere obbligatoria in tutte le aziende, 
salvo per quelle dove risultasse sconsigliabile, la speciale forma di 
contratto di lavoro che prevede la partecipazione del lavoratore al 
prodotto. Questa forma di contratto, nelle propnetà dove è stata 
applicata, ha dato ottimi risultati, anche dal punto di ·dsta del ren
dimento delle varie produzioni. 

Si tratta in poche parole di questo: il proprietario mette la terra 
ed i mezzi di conduzione (macchine, b~stiame, motori, cavalli, card 
ecc.) e paga le tasse, mentre il lavorato re· interviene col suo lavoro. 



Le spese di coltivazione (semente, concimi, irrigazioni ecc.) vengono 
divise a metà e pure a metà viene diviso il prodotto fra lavoratori 
e proprietario. 

Abbiamo sott'occhio i dati che si riferiscono ad un fondo in pro
vincia di Reggio Emilia, già condotto in economia e mezzadria ed 
attualmente in economia e partecipazione. Eccoli: 

Estensione biolche Economia e Econom2a e 
Colti vazwni 

mezzadria partecipazione to caso 2° caso 
-

Frumento 30,- 23,- Q .li r82 Q.li I83 
Granone s.- 4,- , 4S " so 
Patate 3,SO - , 3S " 

-
Pomodoro - g,- , - , sBs 
Riso ne - r8,- , - , 409 
Prato (latte) 44,- 27,- " I3S , I28 
Vite (uva) . 4.- 4.- " 93 " IIS 
Capezzagne 3,SO 3,SO , -

" 
-

Cocomeraia - 2,SO , - , ISO 
(go Biolche equivalgono a 

go,- go,- circa ett. 2J). 

Dai dati suriportati possono trarsi le seguenti considerazioni: 

I) la parte a prato era condotta in economia nelle due forme in .. 
conduzione, ma la superficie, pur ridotta nel secondo caso, ha reso 
pressoché la stessa quantità di foraggio, perché più curata nelle con
cimazioni stallatiche e nelle irrigazioni; 

2) la restante parte del fondo, condotta prima a mezzadria 
(composta di 4 uomini e 6 donne) è assunta a partecipazione, coi ri
sultati che si possono desumere dalle cifrè. Le 22 biolche coltivate 
a frumento rendono r83 quintali di prodotto, cioè oltre 8 quintali 
per . biolca, che deve ritenersi, per terre forti e di valle, prodotto uni
tario rilevante. La produzione di granone aumenta pur dividendo 
il biolcato. Le r8 biolche coltivate a risaia, e che prima rendevano 
ben poco a prato danno ben 400 quintali di risone. L'esperimento 
ad ortaglia (cocomeri) ha dato, non soltanto un risultato brillante 
per la resa, ma la dimostrazione evidente di quanto tali colture pos
sono rendere, occupando inoltre parecchia mano d'opera; 

3) si sono occupati nel fondo, oltre la famiglia mezzadrile, 
un numero di lavoratori corrispondenti a quattro famiglie e cioè con 
carattere di stabilità; 

4) in confronto alla mezzadria, la forma in partecipazione 
ha conseguito maggiori risultati, perché il mezzadro di solito non 
mostra praticamente interesse a spingere oltre la produzione quando 
prevede che il raccolto gli sarà sufficiente a fronteggiare, per la sua 
parte, il bisogno familiare ed a consentirgli un modesto reddito. 

z. 



PRINCIPI! E_ LINEAiviENT~ DI UNA 

RIFORMA AGRARIA 

La riforma agraria, che è uno dei cardini del programma del 
P.d.A., deve essere, come è precisato nel programma stesso, <<radicale>> 
e, ad un tempo, deve adeguarsi «all'estrema va!ietà dell'ambiente fisico, 
economico, e sociale che non consente una soluzione uniforme >>. Inol
tre essa deve soddisfare all'esigenza di giustizia, che ne costituisce 
l'essenziale movente senza mortifkare, ed anzi promuovendo, il pro
gresso tecnico economico dell'agricoltura. Infine deve essere una ri
forma non burocratica e paternalistica ma intimamente liberale, cioè 
fondata snlla scelta naturale dei più idonei e sullo sforzo individuale, 
scelta naturale e sforzo individuale cui l'ordinamento giuridico, lungi 
dal pretendere di sostituirsi, deve invece preparare l'ambiente più 
adatto e le condizioni di una effettiva ed equa esplicazione. 

·CAPO I 

IL PROGRAMMA DEL P.d'A. ED IL PROGRAMMA 
DI «GIUSTIZIA E LI BERTA')) 

Le esigenze ora formulate è in modo -particolare quelle poste 
dalla varietà dell'ambiente e dalle necessità del progresso agricolo, 
sono sta te certo presenti alla mente dei redattori del p.rogramma di 
« Giustizia e Libertà », allorquando, sia pure sommariamente, ma 
con qualche maggiore precisazione in confronto di quello che fu poi 
il programma del P.d' A., disegnavano i 'lineamenti della riforma agra
ria italiana. Tuttavia - come è comprensibile in quello che doveva 
essete il programma di un moto rivoluzionario, diretto a creare di 
slancio una situazione di fatto radicalmente nuova, piuttosto che 
un organico sistema legislativo - si è badato molto alla semplicità 
delle linee, alla potenza suggestiva delle rivendicazioni, a costo di 
sacrificare anche talora la giustizia, direi cosi, interna del sistema; 
talora le (pur sentite) esigenze tecniche,· talora infine Ja dinamica del 
sistema stesso, una volta costituito. Infatti: 

A) Sotto il profilo della giustizia interna del sistema, balza all'oc .. 
chio la .sperequazione fra quella vasta categoria di lavoratori che ri
ceverebbero di colpo la proprietà della terra, e molte volte, anche 
dei capitali di gestione, e quell'altra categoria che, lasciata priva di 
un qualsiasi vantaggio concreto e immediato, dovrebbe contentarsi 
di un semplice diritto di preferenza nella assegnazione di terre pub
bliche e di bonifica, assegnazione che presuppone, da un lato, la esi
stenza di terre pubbliche pronte per essere messe utilmente a col
tura (ipotesi irreale, come è ben noto, per il nostro paese) e, dall'al-



tro lato, la esecuzione di vaste opere di bonifica, che, (come era già 
chiaro agli autori del progetto di G.L. ed è ancor più chiaro oggi, in 
vista dell'ulteriore immiserimento della nostra economia e delle necessi
tà della ricostruzione) rich.iederauno il lavoro di parecchie generazioni. 

Un'altra, del pari stridente spe.requazione sarebbe quella che si 
verrebbe a creare tra imprenditori di commercio e di industria, da 
un lato, e imprenditori agrarii dall'altro; i primi lasciati alla testa 
delle loro imprese, i secondi immediatamente espropriati, sia pure con 
indennità. Ora, ammesso anche che possa esserci una differenza di 
grado, spesso, se non sempre, nel contributo personale di quelli e di 
questi, e correlativamente che ci sia, nell'uno e nell'altro, una mag
giore o minore probabilità Qhe le maestranze abbiano ad acquisire 
via via l'attitudine ad una gestione indipendente, resta sempre che 
si è di fronte in entrambe le ipotesi, a un imprenditore che organizza 
il lavoro dei salariati, che esplica nella azienda la su8 attività perso

nale, e che può perfino (imprenditore affittuario) non essere meno
mamente partecipe della proprietà della terra e della rendita che ne 
deriva. Quindi se in vista di quella, tuttavia disputabile, differenza 
nell'importanza dei rispettivi contributi di attività personale dell'im
prenditore, si può giustificare nel campo agrario una più coraggiosa 
adozione di forme intermedie, preparatorie di una gestione indipen
dente da parte dei lavoratori, non mi pare si possa giustificare una 
radicale differenza di trattamento. Ma contro questa differenza di 
trattamento militano pure (e forse in modo anche pit'l decisivo) ra
gioni di carattere tecnico-economico, che, come tali, rientrano nel 
successivo ordine di rilievi. 

B) Quando invero i redattori del progetto di · G.L. disegnano per 
le aziende -a salariati (per lo più medie o grandi aziende) una proprie
tà collettiva dei lavoratori da gestirsi sotto la direzione di tecnici, 
presuppongono anche essi un dato, del resto di comune nozione: e 
cioè che i salariati non hanno normalmente né le attitudini tecniche, 
né le attitudini più propriamente economico-amministrative occor
renti per la gestione. Ma, così essendo, si presentano subito tre rilievi 
sostanziali: 

I) - gli stessi redattori del progetto G.L. riconoscono senza 
ambagi che «tra i proprietari e i fittavoli ... sono compresi alcune de
cine di migliaia di tecnici agrari di grande valore indispensabili per 
attuare con successo la riforma agraria, specie nelle grandi aziende 
a coltura intensiva della valle padana » (quaderno G.L. n. I pag. zo). 
Dunque sarebbero gH stessi proprietari e affittuari espropriati che 
dovrebbero trasformarsi in tecnici dirigenti delle coopera ti ve espro
priatrici. Ed è perfettamente vero che di questa trasformazione non 
si potrebbe fare a meno, e per la mancanza di altri tecnici da: sosti
tuire, e p~r lo scarso affidamento che si potrebbe fare a questo fine 
sui tecnici « puri>>, cioè non cresciuti nella pratica agricola. Ma è al
trettanto certo che, quando pure quegli ex proprietari ed ex affit
tuarii si acconciassero, in mancanza di altra occupazione, alla loro 
nuova fllnzione in seno alle cooperative (né sarebbero tutti proba
bilmente i migliori) lo spirito che li animerebbe non sarebbe verosi-



milmente H più prop1z10, sia al buon sncce~so de1le aziende, s1a alla 
cordiale convivenza con i lavoratori. Essi non dimenticherebbero 
facilmente la cc d~minut~o capitis » subita, e nel loro animo non po
trebbe non restare un fondo di dispetto che si ripercuoterebbe ine
vitabilmente, a dir poco, in una scarsa dedizione all'azienda e in un 
atteggiamento di sorda ostilità verso gli operai: i quali, o avrebbero
l'ultima parola nelle decisioni e renderebbero la vita impossibile all'ex 
principale; o sarebbero soggetti, nel caso contrario, alle di lui ves
sazioni; o, nell'ipotesi di un equilibrio di poteri, trascinerebbero la 
vita dell'azienda attraverso u·na serie di litigi interminabili . . 

Meno grave sarebbe la situazione, come è ovvio, in quelle aziende 
che già oggi sono dirette da agenti o fattori, i quali potrebbero rima
nere a dirigere le cooperative. Ma non è da disconqscere che anche 
questi tecnid, abituati ad una posizione di contrasto di interessi con 
i contadini e di comando su di loro, non sono psicologicamente molto 
adatti ad un rovesciamento improvviso di posizioni, per cui devreb
bero divenire i mandatari dei contadini stessi. 

2) - Nei vuoti lasciati dagli ex proprietari od ex affittuari 
o dai loro agenti dovrebbero subentrare coloro che or ora chiamavo 
dei tecnici puri; e poiché non sarebbe neppur da pensare di distogliere 
tecnici già esperti dalle funzioni ispettive e consultive (che anzi do
vrebbero ricevere fortissimo impulso), si dovrebbe ricorrere a gio
vani, seppur se ne trovassero in numero sufficiente, appena o da poco 
usciti dalle scuole, oppure ad elementi provenienti da~la libera pro
fessjone (geometri, ecc.). Ora la mia modesta conoscenza pratica di 
cose agrarie mi fa considerare la sostituzione di codesti tecnici al vec
chio personale direttivo come molto pericolosa. Da un lato la loro 
stessa preparazione, diretta a sviluppare al massimo appunto le co
noscenze tecniche, non dà loro di regola che nozioni teoriche di eco
nomia e di amministrazione, le quali non sono ovviamente la stessa 
cosa che la capacità di gestire praticamente, con vantaggio, un'azien
da concreta. Da un altro lato, il tecnico non cresciuto nell'agricol
tura pratica tende spesso a sottov8.lutare, imbevuto come egli è di 
nozioni teoriche e quindi necessariamente generali~ le particolarità 
delle singole imprese, del loro terreno, della loro situazione, della men
talità stessa dei lavoratori, particolarità di gran lunga più importanti 
che non siano di regola quelle di un'impresa industriale. Di qui la 
faciHtà di tentare mutamenti radicali di sistemi invalsi, di qui la tra
scuranza di piccole economie e di piccoli accorgimenti suggeriti dalla 
pratica e che pure possono avere importanza notevole nel risultato 
della gestione: in definitiva, la diffidenza che circonda, negli ambienti 
della campagna, il <c professore n è bensì in parte frutto di ignoranza, 
ma derfva anche per un'altra parte da constatati inconvenienti ed 
insuccessi. Quindi, ripeto, la sostituzione di codesti tecnici agrari 
cc puri » a ali attuali proprietari ed affittuari dirigenti delle proprie 
aziende, ~rofondi conoscitori dell'ambiente, ammaestrati dall'espe
rienza ad innovare con cautela, attenti a . ogni anche modesto part~
coh:!.re della gestione e - quel che più conta -- spesso essi medesimi 
tecnici di valore, rappresenterebbe quasi sempre un sicuro danno. 
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3) - Infine, pure sotto il profilo della formazione dei conta

dini e ·del loro avviamento a forme autonome di- gestione, meglio var

rebbe -- io credo - (a parte un miglioramento immediato nel critelio 

di riparto del reddito dell'azienda) l'adozione di forme semi indipen

denti, di transizione, come la colonia collettiva, che non una formale 

investitura di proprietà, la quale lascerebbe tuttavia piena ed in

tatta la separazione fra lavoro manuale e direzione tecnico ammi

nistrativa. 
Per quanto poi riguarda le aziende a conduzione famigliare, nes

suna difficoltà a far passare ht proprietà o, comunque, l'esclusivo pos

sesso della terra agli affittuari: può sussistere per essi un problema 

di integrazione economica e tecnica, che cercherò di affrontare più 

innanzi, ma questo non dipende dalla eliminazione del proprietario. 

Il proprietario che affitta dimostra, per un verso, col fatto di estra

niarsi dalla gestione ddla sua terra. L'affittuario, per l'altro verso 

assume quella 1;1.ecessità dell'azienda, così sotto l'aspetto tecnico, co

me sotto quello economico e, se riesce, egli dà per e:iò stesso la dimo

strazione della sua idoneità. Comunque, la scomparsa del proptieta

rio non sposta nulla: è un fenomeno estrinseco all'azienda, che non 

ne altera il funzionamento. Solo indirettamente può influire nel senso 

di incoraggiare con la stabilità del possesso e l'alleggerimento degli 

oneri una attività miglioratrice da parte ·del solo soggetto che già 

vive la vita dell'azienda, eliminando, per converso, e si capisce, la 

possibilità di una consimile attività da parte del locatore. 

Ma invece, il trasferire la proprietà della terra ai _mezzadri, ai 

partecipanti e a tutti coloro che la coltivano con il la v oro proprio 

e della famiglia (quindi - sembrerebbe - persino ai cottimisti e ai sa

lariati fissi, quàndo si tratta di piccole aziende) mi sembra un salto 

pericoloso. Non parliamo di queste ultime categorie (salariati fissi 

e cottimisti) non solo sprovviste di ogni, anche minimo, capitale di 

gèstione, ma, altresì avvezze soltanto ad eseguire degli ordini, e quin

di impreparate così alla soluzione di problemi tecnici come alla solu

zione di problemi economici: a parte la maggiore semplicità di alcuni 

di questi problemi in relazione alla minore entità dell'impresa, si ripro

duce qui la stessa necessità di una direzione tecnico-amministrativa 

da parte di terzi, che si è vista per le grandi e medie aziende e sala

riati. Ma anche per i mezzadri, certamente già avviati alla forma

zione -di attitudini gestorie (tecniche ed economiche) attraverso la 

partecipazione ad una gestione di comune interesse ed una certa, più 

o meno larga, ~libertà d; determinazioni nella esecuzione dei lavori 

agricoli, resta che essi non hanno ancora avuto modo di dar prova 

della loro idoneità a una gestione compiutamente autonoma. Di più, 

ncn posseggono, di regola, neppure i capitali necessari alla gestione 

autonoma: ma, ripeto, saltare ogni tappa intermedia e investire sen

z'altro e senza discriminazione tutti i mezzadri del1a proprietà mi 

sembra arrischiato. Ciò è da dire particolarmente per i mezzadri del

l'Italia centrale, di solito raggruppati in «fattorie», dove la reciproca 

integrazione economica dei singoli poderi e la direzione tecnica da 

parte dell'agente o dello stesso proprietario _ o di entrambi si atttta 

in modo più intenso. 



C) Da ultimo, il sistema che emerge dal programma di G.L. ap~ 
pare statico, rigido, sprovvisto di una qualunque forma ~li circolazione 
e, per cosi dire, di ricambio organico. La proprietà viene data indi
stintamente senza scelta e senza sforzo individuale. Anche successi
vamente non è previsto alcun meccanismo per cui elementi idonei 
possano essere eliminati ed elementi nuovi possano in loro vece acce
dere alla proprietà: l'unica via di accesso di nuovi elementi sembra 
essere quella - assai remota come si è visto - dell'assegnazione di ter
re pubbliche e di bonifica, e ancora questa sarebbe una via nella qua
le si procederebbe non per scelta naturale, ma per decisione governativa. 

Ancora non si vede che cosa succederebbe di coloro che volessero 
cambiare mestiere o_ non avessero più la forza lavorativa necessaria 
per la coltivazione e chi ed in qual modo dovrebbe loro subentrare. 
Si creerebbero dei beni vacanti da assegnare in via amministrativa 
ai braccianti rimasti senza terra? E allora, per un verso, si creerebbe 
un vincolo der contadino alla terra con la sanzione della perdita_ della 
proprietà, per un altro verso, si attenuerebbe pericolosamente il sen
so della stabilità del possesso, esposto a svanire, per una anche tem
poranea riduzione della famiglia colonica; per un altro verso ancora, 
e daccapo, si immetterebbero elementi impreparati, senza alcuna 
forma di transizione e di addestramento, nella proprietà della terra. 

La conclusione che mi sembra doversi desumere da tutte le con-
-siderazioni or ora accennate, è che occorre studiare una riforma, la 
quale riesca ad immettere larghi strati di coltivatori nella proprietà 
della terra, subito o attraverso un rapido meccanismo (e precisamente 
quei coltivatori i quali già sono psicologicamente e tecnicamente pre
parati ad una gestione indipendente); che agli altri lavoratori dia un 
immediato miglioramento dP Ile loro condizioni nella distribuzione 
del reddito, nella stabilità del lavoro e nella possibilità di accedere, 
attraverso forme di transizione che assicurino la selezione dei più 
idonei e la indispensabile preparazione tecnico-economica, alla pro
prietà individuale o collettiva; che infine crei un sistema continua
mente aperto il quale sia nello stesso tempo, per quanto si può sta
bile ed elastico, un sistema insomma il quale abbia in sé stesso un 

. meccanismo di selezione e di ricambio. 
Soltanto a queste condizioni, io credo, la riforma potrà essere 

liberale nel suo spirito ed attuarsi senza pericolo per la produzione. 

CAPO II 

PRINCIPI! ESSENZIALI DELLA RIFORMA 

Sulla base di queste premesse, io credo che la riforma agraria 
italiana potrebbe imperniarsi sui principi che seguono: 

A) Data «la estrema varietà dell'ambiente fisico, economico e 
sociale», non è possibile né conveniente generalizzare una o altra forma 
di conduzione né tanto meno - una o altra dimensione dell'azienda. 
Ci sono zone 'di montagna o di alta collina, nelle quali la ~fficolt~ 
delle comunicazioni e dell'impiego delle macchine non lasc1a prati
ca~ente alcuna scelta all'infuori della impresa famigliare (piccole 



proprietà o piccolo affitto, qualche volta mezzadria). Ci sono zone 
nelle quali è tradizionale la mezzadria e nelle quali quindi la forma
zione di grandi aziende a salariati rappresenterebbe un regresso se 
non economico, sociale, ed incontrerebbe forte resistenza da parte 
di tutte le categorie interessate e specialmente degli stessi mezzadri. 
Ci sono invece zone dove la grande azienda a salariati è la regola, e 
dove manca quindi ai lavoratori ogni attitudine alla gestione più 
o meno compiutamente indipendente. 

· Quindi io credo che si debba partire dalle dimensioni di azienda 
esistenti e dalle esistenti forme di conduzione e attuare, nell'ambito di 

queste, dei provvedimenti tendenti a modificare la distribuzione del red

dito e a determinare la immissione immediata o graduale di «sempre 

più vaste masse di lavoratori nel godimento diretto ed integrale de~la 

terra». 
Aggiungo, a questo proposito, che (come già accennato dai redat

tori del programma di G.L.) sembra anche a me necEssario scindere 
nettamente la riforma agraria dal problema del latifondo e del suo 
eventuale frazionamento: il problema del latifondo è, infatti, in pri
mo luogo ed essenzialmente un problema tecnico-economico e nor 
giuridico e sociale: è il problema della convenienza di una trasfor
mazione della coltura estensiva in coltura intensiva, ed eventual
mente della sostituzione alla unità aziendale esistente di più unità 
aziendali meno estese o addirittura di conduzioni famigliari. Il che 
tutto richiede studi tecnico-economici da compiersi caso per caso 
e, quando questi abbiano dato risultato positivo, richiede la esecu
zione di lavori di trasformazione fondiaria (costruzione di case colo
niche, di strade poderali, di canali, impianti vari ecc.), se non anche 
di viabilità e di sistemazione igienica di più vasta portata: quindi 
o.ccorrono tempi e mezzi economid, mentre anche al fine del rapido 
consolidamento del nuovo Stato, è necessario che la riforma agraria 
abbia immediata attuazione. 

Come già indicato nel programma di G.L., presuppongo accol
to _- per quel che riguarda la posizione degli attuali proprietari - il 
principio di una cc indennità moderata» o, più esattamente, limitata. 

Indennità, perché - già fu esposto nei cc chiarimenti» al program
ma di G.L. ed è per sé ovvio - non si potrebbe concepire espropia
zione senza indennità di una delle forme della ricchezza e non delle 
altre. 

Ma indennità limitata, perché tutte le forme di proprietà (così 
quella industriale e commerciale, come quella agraria, nei casi in cui 

non venga espropriata) sarebbero soggette a gravi limitazioni (par
tecipazione dei lavoratori agli utili o, a seconda dei casi, limitazione 
della quota di reddito spettante al proprietario; limitazione . della 
disponibilità, imposta di successione anche nella eredità devoluta 
ai discendenti): cosicché è giusto che, in modo analogo, siano falci
diate le somme che rappresentano· l'equivalente economico della pro
prietà nei casi in cui il titolare ne sia (sostanzialmente o anche for
malmente) privato. 

Una ulteriore limitazione per ragioni di giustizia sociale, si po
trebbe prospettare a carico dei titolari dei maggiori patrimoni, ed 
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è stata prospettata nel programma di G.L., là dove si prevede la fis
sazione di una «quota massima di indennità ». Al che avrei una sola 
obbiezione da muovere: un provvedimento di questa natura non può 
che essere generale; un'ovvia ragione di giustizia impedisce di espro
priare senza indennità, oltre un certo limite, la proprietà agraria, 
quando altrettanto non si faccia, oltre a quel medesimo limite, per 
tutte le forme di proprietà. Ora, poiché in un vasto settore della eco
comia (che dovrebbe comprendere gran parte della industria e del 
commercio e, a mio modo di vedere, una parte cospicua della stessa 
attività agraria) non si proced~rebbe ad alcuna espropriazione, non 
vedo come si potrebbe dare al provvedimento quel- necessario - ca
rattere di generalità. Non resta quindi che lasciare alle imposte di 
successione ed alle sue aliquote progressive la funzione di eliminare 
in rapido volgere di tempo i più grossi patrimoni privati e di asta
colarne la formazione nell'avvenire (a parte' la falcidia, pure gene
rale, sui patrimoni stessi e sugli utili, inerenti ai provvedimenti modi
ficatori della ripartizione dei redditi e alla correlativa . limitazione 
delle indennità di espropriazione, di cui già si è fatto cenno). 

Superfluo aggiungere che, nei casi in cui debba procedersi alla 
confisca a carico di determinati proprietari (responsabili e profitta
tori del fascismo, ecc.), le indennità ad essi dovute spetteranno allo 
Stato e potranno essere riscosse dallo Stato stesso o assegnate ad enti 
di beneficenza (questa assegnazione totale o parziale, potrebbe ser
vire a reintegrare le rendite degli enti, falcidiate dalla applicazione 
della riforma agraria o della svalutazione della moneta). 

La svalutazione della moneta, per contro, eliminerà o prospet
terà in forma del tutto diversa il problema dei debiti ipotecari o, in 
genere, gravanti sulla proprietà agraria. Non si tratterà più di stu
diare una forma di conversione o, comunque, di attenuazione di que
gli oneri, alfine di impedire il totale assorbimento dei diminuiti red
diti del proprietario: il problema sarà invece di vedere se, e in qual 
misura, e a quali condizioni, •giungendo la svalutazione monetaria 
al di là di un certo limite, si debba procedere ad una ri1.1alutazione 
di quegli oneri; ma questo, ovviamente, è un problema che fuoriesce 
dall'ambito della riforma agraria e non può essere qui neppure sfiorato. 

B) Come ho già accennato, e qui in perfetta adesione al program
ma di G.L., io credo che si debba tendere ad una attribuzione della 
terra, in proprietà individuale (o più esattamente famigliare) o collet
tiva, ai coltivatori. 

Questa è l'aspirazione profonda delle classi rurali in ogni parte 
d'Italia, aspirazione particolarmente intensa presso quelle catego
rie che, a vendo già assunto in tutto o in parte la. responsabilità della 
gestione, sentono più vivamente l'ingiustizia di essere escluse dalla_ 
proprietà e ridotte ad una situazione di precario godimento e di in
feriorità economica permanente di fronte ai proprietari~ infatti la 
concorrenza fra aspiranti al godimento della. terra, per un verso,. la 
limitazione della terra disponibile e la maggtore potenza econom1ca 
dei proprietari" per l'altro verso, tendono a portare i canoni di affitto 
verso il limite estremo di convenienza dell'affittuario e talora ? ~che. 
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oltre quel limite, in modo da ridurre l'affittuario stesso a una rimu
nerazione del suo lavoro inferiore a quella di un salariato; nella mez
zadria questa tendenza è ostacolata dalla consuetudinaria determi
nazione delle principali clausole contrattuali e dai contratti collet
tivi, ma tuttavia si manifesta attraverso la imposizione di quote di 
conguaglio più o meno mascherate, di prestazione di opere, ecc. 

La volontà delle categorie interessa te condanna quindi a priori 
non solo una forma di espropriazione della terra a fa v ore dello Stato 
(che implicherebbe un'organizzazione comunista dell'economia, le 
cui ripercussioni sulla stessa libertà politica non hanno bisogno di 
essere qui illustrate), ma anche una espropriazione .a favore di enti 
locali minori (ad esempio, i Comuni), i quali ridistribuirebbero la terra 
fra le famiglie e i gruppi di famiglie, a seconda della capacità lavora
tiva e dei mutamenti che questa venisse e subire. Una tale forma, 
d'altra parte, mi sembrerebbe grave di inconvenienti anche dal punto 
di vista economico generale, in quanto, indebolita la sicurezza del 
possesso, cesserebbe la spinta agli investimenti ed in generale alla 
attività miglioratrice; a prescindere dalle inevitabili ingiustizie nelle 
assegnazioni e dallo strascico di litigi e di risentimenti che ne deri
verebbe:-

Né potrebbe dirsi, per contro, che la propriètà assegnata -ai con
tadini sia fatalmente destinata alla polverizzazione per effetto delle 
successive divisioni ereditarie. Almeno per quel che riguard·a l'Italia 
settentrionale e centrale, esiste e fiorisce, nonostante il silenzio della 
legge, ed ha finito per imporsi alla giurisprudenza, l'istituto della 
comunione tacita famigliare. Questo istituto potrebbe essere rico
nosciuto dalle nuove leggi ed esteso a tutto il territorio dello Stato, 
con la duplice conseguenza che le femmine ricevono la dote a taci
tazione dei loro diritti, sia di condominio che di future eredità (na
turalmente con opportune guarentigie della equità della assegna
zione) e che di regola la morte del capo della famiglia non importi 
divisioni di beni fra i superstiti: per chi intenda uscire dalh comu
nione, non sarebbe difficile stabilire l'applicazione di norme a difesa 
della unità poderale per cui, ove non si possa far luogo all'assegna
zione all'uscente di una unità poderale completa, egli debba accon
tentarsi di un risarcimento in denaro (secondo il principio vigente, 
del resto, in tema di recesso da società), risarcimento il cui importo 
potrebbe essere anticipato (come quello della dote nei congrui casi) 
da un istituto di credito agrario attraverso un mutuo ammortizza
bile a lunga scadenza. Resterebbe il pericolo non più di polverizza
zion~ della proprietà, ma di una creazione di la v ora tori senza terra, 
per effetto dell'aumento del numero dei discendenti dell'assegna
tario originario: senonché, per un verso, all'incremento di certe fa
miglie corrispondereb~e in altre una diminuzione del numero dei 
componenti, cosicché i membri in sopranumero dell'una possono tro
vare collocamento come affittuari o mezzadri sulle terre dell'altra, 
ed arrivare poi di nuovo alla proprietà secondo il meccanismo della 
riforma quale sarà più oltre precisato; p et un altro verso la stessa 
riforma indurrà un_freno all'eccessivo sviluppo delle nascite, per ra
gioni analoghe a quelle che operano oggj nelle famiglie borghesi. 
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Il fenomeno quindi non sembra preoccupante e i non . molti la
voratori in sopranumero potranno essere assorbiti dalle terre boni
ficate o passare ad altra attività. 

Superfluo aggiungere infine che la riforma attuata in base ai 
principi accennati non sopprimerebbe la concorrenza fra le imprese, 
nè quindi il ccntinuo vaglio degli elementi idonei, e lascierebbe sus
sistere un sia pur ristretto mercato fondiario, cosicché sarebbe sempre 
possibile che coloro i quali, per inettitudine tecnica o amministra
tiva o per deficente operosità, non riuscissero a conservare la pro
prietà, discendessero verso la mezzadria, o m2gari verso il salariato, 
mentre al loro posto subentrerebbero altri rivelatisi più capaci, (i 
quali a loro volta, se non coltivino direttamente potranno epsere poi 
in progresso di tempo soppiantati dai coltivatori). 

Allo stesso modo coloro che desiderano di dedicarsi ad altre at
tività, potranno farlo, senza perciò stesso perdere la proprietà (quan
do si tratta di proprietà individuale): se la interruzione sarà breve 
e giustificata da ragionevoli motivi essi potranno anche riprendere 
la coltivazione temporaneamente affidata ad altli, ad esempio, a mez
zadria. Se invece non riprenderanno la coltivazione diretta .potranno 
bensì perdere in progresso·di tempo la proprietà, ma sempre con equo 
indenizzo. · 

E chi poi v o glia recedere dal condominio di un'azienda colle t- -
tiva potrà del pari ricevere una giusta indennità o anclle, se i condo
mini consentano, cedere la quota, facendo subentrare altri nel con
dominio. 

In tal modo non voglio certo dire che ogni inconveniente sia ri
mosso: riterrei però che il sistema risultante della riforma sia per es
sere dotato di quel meccanismo circolatorio o di ricambio organico -
se così è lecito dire - quale è indispensabile per assicurare la sua sana 
vitalità. 

0APO III 

PRINCIPALI LINEAMENTI DELLA RIFORMA 

Come ho dianzi accennato, la riforma dovrebbe dunque espli
carsi, per un verso, in una immediata e generale modificazione del 
riparto dei redditi a favore dei lavoratori, per un altro verso, nella 
immissione, quando immediata, - quando graduale, cc di sempre più 
vaste masse di lavoratori nel godimento diretto ed integrale della 
terra». E dovrebbe essere completata (come pure ho ~ccennato) da 
un sistema di integrazioni economiche (a base cooperativa) e di assi-

, _stenza tecnica, utile per ogni specie di azienda, ma indispensabile, 
in ispecie, per le piccole aziende a gestione famigliare. 

A) La modificazione n~lla distribuzione del reddito delle aziende 
dovrebbe essere attuata coi seguenti provvedimenti: 

ro) - Imposizione di un limite m.assimo ai cano~i "di atl}tto. nei 
casi in cui non potesse ancora attuars1 la trasformazwne (d1 cm su 
b) toglierebbe al proprietario il principale strumento per ottenere 
compensi segreti oltre il canone ufficialmente st~ bilito: ad integra-
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zione, potrebbe essere stabilita una sanzione penale per il proprietario 
che tuttavia ottenesse . compensi segreti. 

Mi è stato obiettato a questo riguardo che un esperimento di 
limitazione autoritativa di canoni di affitto, compiuto in altri tempi 
in Piemonte, . diede pessime risultanze, come riferisce Melchiorre Gio
ia, e dovette essere abbandonato. Senonché l'insuccesso si spiega · in 
quanto quel provvedimento era isolato, e posto come ·fine a sé stesso, 
mentre si lasciava ai proprietari la piena disponibilità della terra, 
con la- possibilità quindi di non più rinnovare le locazioni venute a 
termine, di provvedere altrimenti alla coltivazione e via dicendo. 
Non fa meraviglia quindi che quell'esperimento si sia risolto in un 
perturbamento inutile del normale meccanismo economico, e in un 
danno in definitiva per gli stessi affittuari. Ma nel caso nostro la limi
tazione dei canoni non sarebbe che il primo stadio dell'espropriazione 
dèi proprietari di terre affittate, i quali non potrebbero quindi opporsi 
alla proroga del contratto, se non a causa di gravi inadempienze del 
conduttore; e quest'ultimo, compiuto il periodo d'esperimento, di
venterebbe senz'altro, nella sostanza se non anche nella forma, pro
prietario, con l'onere di un moderato canone a titolo d'indennità (lo 
stesso canone di affitto, diminuito delle imposte e degli oneri di ma
nutenzione e assicurazione fabbricati). 

Quanto poi alla sanzione penale per il tentativo di elusione della 
legge, sanzione a carico del solo proprietario, ho già detto come io 
stesso vi attribuisca un carattere meramente complementare: il vero 
ed essenziale ostacolo all'elusione è nella non più libera disponibilità 
della terra da parte del proprietario, cosicché egli non avrà più, di 
regola, alcun mezzo per premere sull'affittuario e indurlo ad eseguire 
versamenti o a assumere impegni al di là del limite legale; ma tutta
via può non essere inutile imprimere a quelle manovre che egli fosse 
per tentare un inequivoco marco di illiceità. 

2°) - Aumento della quota del colono ne i contratti di mezzadr ia 
e, in genere, d i colon ia parziale a due terzi, così dei fnttt i come delle spese 
di produzione. Anche qui quota di conguaglio non superiore al valore 
di 65 Kg. di frumento per ettaro. I diritti di stabilità di cui su b) sa
rebbero ancora una volta la più sicura garanzia contro patti segreti 
elusivi della legge. 

Si è obbiettato, a questo proposito, che vi sono casi di compar
tecipazione, in cui il lavoro non è e non può essere retribuito colla 
stessa quota di prodotti propri della mezzadria, sia per particolari 
condizioni locali, sia perché tal uni la v ori prepara tori vengono eseguiti 

dal concedente. Se non che al caso di condizioni di ambiente parti
colarmente favorevoli, si provvederà, come già ho accennato, con 
la > quota di conguaglio; per le compartedpazioni (relative di regola 
ad una singola coltivazione) nelle quali il concedente esegue l'ara
tura, lo spargimento di concime, ecc. nessuna difficoltà a che egli pre
levi sul prodotto il costo dei la v ori eseguiti, al pari delle altre spese 
di produzione, dividendo poi il residuo nella proporzione stabilita 
di I /3 e 2/3 .. D'altra_ parte io credo che nel sistema· cuj dovrebbe dare 
origin~ la riforma, non vi sarebbe più posto per siffatti contratti di 
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compartecipazione, dovendosi invece tendere a fissare sull'azienda 
con contratti continuativi, tutto il personale occorrente per le neces~ 
sità permanenti dell'azienda stessa. Di più si tratta di contratti per 
la loro natura precari e, per ciò stesso, facile strumento di elusione 
dei diritti dei lavoratori. 

3°) - Attrib~tzione ai salariati agricoli, oltre il saia1 to di una 
partecipazione agli utili dell'azienda, (qui utili netti e con detrazione 
quindi del costo del lavoro e dell'affitto reale o presunto), in ~tna misura 
che proporrei del 40 o/o. Il sistema dell'imponibile di mano d'opera 
impedirebbe di eludere la norma col ricorrere in tutto o in parte al 
lavoro di avventizi per necessità permanenti dell'azienda in luogo 
di salariati fissi, assunt· per l'intero anno o per l'intera stagione di 
lavoro. Sulla presentazione di un bilancio sommario a fine esercizio 
delibererebbe l'assemblea ·dei salariati con voto segreto, presenti -- a 
pena di nullità - un notaio (o il segretario comunale) e un rappre
sentante del sindacato di categoria. In mancanza di approvazione 
verifica da parte di un tecnico nominato d'accordo dai due sindacati, 
e in difetto dal pretore. 

Anche qui è appena il caso di chiarire che il richiamo all'impo
nibile di mano d'opera non deve necessariamente far pensare a un 
ripetersi di inconvenienti e di abusi che possono essersi verificati in 
passato, allorché quella misura fu adottata al fine di combattere la 
disoccupazione e potè talvolta essere applicata con spirito fazioso. 
Qui, invece, si vuoi provvedere a che i bisogni permanenti dell'azienda 
siano soddisfatti con personale fisso, assunto per l'intero anno o per 
l'intera stagione, avente diritto agli utili e - come si vedrà nel par. 
seguente - alla trasformazione del rapporto, sotto certe condizioni, 
in colonia collettiva, e successivamente in affitto e, infine, all'acqui
sto della proprietà. Si vuole cioè, per quanto è possibile, fissare i sa
lariati alla terra, nel senso del rapporto economico, se non anche della 
residenza, ridurre al minimo il bracciantato e, nel contempo, impedire 
l'elusione delle norme della partecipazione agli utili, attraverso ìl 
ricorso all'opera di avventizi per far fronte alle necessità non occa
sionali, ma permanenti dell'azienda. In tal modo, è affidata la fissa
ziotTe degli imponibili in ultima analisi a organi tecnici, rimane escluso 
ad esempio quello che fu l'inconveniente altra volta lamentato (non 
saprei dire in massima, se a ragione o a torto) dell'assegnazione di 
personale inutile o addirittura perturbatore. 

Un'altra obbiezione che mi è stata mossa, riguarda la misura 
fissa uguale per tutte le aziende della percentuale di partecipazione 
agli utili. Ora non si può· disconoscere, a rigore, che possa variare a 
seconda dell'ambiente e del sistema di cultura, il rapporto quanti
tativo fra il lavoro ed il capitale impiegati, che cioè se in un'azienda 
con capitale di gestione di r jz milione d~ lire si impiegano ad e~. so 
operai, può ben darsi che in un'altra az1enda con lo stesso cap~tale 
possa bastare il lavoro di un numero minore od occorra quello d1 un 
numero maggiore di operai. ·Tuttavia ho l'impressione che le varia
zioni di rapporto tra impiego di lavoro ed impiego di :apitale non 
possano essere molto ampie ed in specie possono essere d1 gran lunga 
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meno ampie di quelle che posso n Q verificarsi tra uno ed altro ramo 
di industria. Ed ecco perché mi ·è sembrato e mi sembra pi-eferibile 
sacrificare una più rigorosa esattezza alla semplicità, e suggerire l'a
dozione di una percentuale fissa di partecipazione agli utili. 

B) I 0 - La immissione dei lavoratori nel godimento «diretto ed 
integrale n della terra potrebbe avvenire in modo immediato per coloro 
che, essendo da un certo tempo affittuari o sub affittuari di terreno 
altrui, lo coltivano col lavoro proprio e delle loro famiglie. Si tratta 
qui di lavoratori che han già dato la prova, raggi11ngendo la posi
zione di affittu::tri, e mantenendovisi, di avere la capacità tecnica ed 
economica necessaria ad una gestione indipendente. A que;;ti lavo
ratori può quindi esser dato il possesso definitivo della terra con il 

· pagamento di un'indennità a tavore del proprietario. Questa inden
nità satà limitata in cònformità allo spirito della riforma, in quanto 
sarà calcolata riducendo l'affitto a norma del par. precedente e detra
endo poi, co1;11e è ovvio, l'importo delle imposte fondiarie e degli oneri 
di manutenzione e di assicurazione che passerebbero a carico del la
voratore. Sarebbe preferibile un'indennità di moderato ammontare, 
ma perpetua e riscattabile col versamento di un capit:?.le C9rrispon
dente, a un'indennità temporanea, per rendere più lieve l'onere del 
coltivatore negli anni di crisi o di cattivi raccolti e stimolarne per 
converso le tendenze risparmiatrici in vista del riscatto. Il quale ri
scatto, d'altra parte, non dovrebbe essere anteposto nel tempo ad 
un'attività ID:igliorat rice, poiché il coltivatore saprà già di poter con
tare indipendentemente da esso su di un'assoluta stabilità di pos
sesso, _e quindi, sull'integrale frutto del lavoro e del capitale inve
stiti nell'immobile, e saprà che, per contro, il diritto di riscatto po-
trà essere esercitato in qualunque tempo. . 

A queste caratteristiche dell'indennità (e a una sua riversibilità 
fn caso di rilevanti mutamenti nel numero indice dei prezzi dei pro
dotti=agricoli) io pensavo allorquando P!oponevo di attribuire all'in- . 
dennità stessa la figura giuridica di un canone enfiteutico. Ma natural
mente non c'è alcuna difficoltà sostanziale, e può essere consigliabile 
per un motivo psicologico che ha pure il suo valore attribuire invece 
all'indennità la figura di una rendita fondiaria, il che consente di in
vestire il coltivatore, ancor prima del riscatto, non solo della sostanza 
della proprietà~ ma anche del titolo giuridico formale di proprietario. 

Ben si intende_ che, conseguendo l'attribuzione della ~roprietà 
alla gestione effettiva dell'azienda agricola, nel caso di subçdlìtto la 
proprietà si acquisterà dal subaffittuario e ii.on dal subloc9-tore: la 
eliminazione di questa categoria parassitaria, allignante, com~ è noto, 

~ specialmente in Sicilia, sarà uno dei vantaggi salienti della riforma. 
Più delicato è il problema che si presenta nel caso degli affittuari 

imprenditori, cioè di quegli affittuari, di regola di grandi o medie 
aziende, che le gestiscono col lavoro dei salariati:, è questo il sistema 
prevalente, come è noto, nel basso Piemonte, nella bassa Lombar
dia, in varie zone del Veneto e dell'Emilia. Ho parlato di affittuari 
che ;mpiegano il lavoro di salariati, trascurando di proposito i casi 
di affittuari che impiegano il lavoro di mezzadri: sono casi relativa-
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mente poco numerosi, infatti, e che sarebbero destinati a rapida spa
rizione per n solo fatto dell'aumento della quota di prodotti devo
luta ai mezzadri~ la quale renderebbe troppo tenue, di fronte al ri
schio di un canone di affitto certo e dett:rminato, il margine dell'af
fittuario. Per gli affittuari imprenditori, dunque, le soluzioni astrat
tamente possibili sono tre: o lasciare le cose come stanno, nei rapporti 
fra essi e i proprietari (salva la riduzione del canone se ecceda il limite 
legale), o investir li · della proprietà al pari degli affittuari diretti col
tivatori, o far passare la proprietà direttamente ai salariati costituiti 
in cooperativa. Quest'ultima, si sa, è la soluzione prevista nel pro
gramma di G.L.; ma ho già lungamente esposto le gravi' obbiezioni~ 
se non erro, di ordine sociale e sopratutto di ordine tecnico, che quel
la soluzione solleva. Ma anche la prima soluzione, quella dello statu 
quo, mi sembra da scartare: non c'è, infatti, ragione al mondo di usa- · 
re un trattamento di preferenza, nel seno della categoria dei proprie
tari di beni affittati, ai proprietari di grandi e medie aziende, assenti 
al pari degli altri, e spesso da più generazioni, dalla gestione della 
loro terra. D'altra parte, se non è possibile in questi casi u.n imme
diato passaggio della proprietà ai lavoratori, meglio è che si trasfe
risca in chi, almeno, di fatto gestisce l'azienda e ne conosce i bisogni 
e le possibilità di svi~uppo: ci sarà da attendersene, se non altro, un 
impulso alla attività miglioratrice, che il distacco fra proprietà e ge
stione gravemente ostacola (basta vedere, per avere di colpo una 
conferma pratica di questo 'rilievo, le condizioni pietose di una gran
dissima parte dei fabbricati rurali nelle zone dove prevale la grande 
o la media aziendn. affittata). Si capisce che - dato il concetto infor
matore della riforma - questo acquisto non sarà assolutamente de
finitivo, perché potranno i lavoratori, come si dirà subito, attraver~o 
la colonia collettiva e l'affitto, giungere in definitiva a subentrare 
essi nella proprietà; ma la semplice possibilità di questo ulteriore 
trasferimento, comunque non molto prossimo e accompagnato da 
un'indennità che terrebbe conto dei miglioramenti, ~on sarà vero
similmente un serio impedimento alla vantaggiosa gestione e alla 
stessa attività migliora trice. · 

Riassumendo, dunque, io credo che si potrebbero invest-ire imme
diatamente della proprietà tutti gli affittuari grand·i e Piccoli (nel caso 
di subafitto, i subafittari), purché siano affittuari di terre_ni /da al
meno cinque anni (non importa se dello stesso terreno attualmente 
posseduto o di altri) e ~on abbiano, ili quel medésimo periodo, su
bito risoluzioni di contratto per inadempienza così grave da giusti
ficare la risoluzione. Allo stesso modo acquisteranno la proprietà gli 
enfiteuti, qualunque sia la data iniziale del loro godimento. Tutti 
saranno sottoposti all'onere di una rendita .fondiaria perpetua, quale 
risulterà detraendo dall'affitto calcolato ai sensi del paragrafo a) n.I, 
l'importo delle im_29ste e degli oneri di man,utenzione e assicurazione 
fabbricati. Tale rendita potrà essere riscattata in ogni tempo col ver
samento del capitale corrispondente in base all'interesse legale. Pri
ma del riscatto, potrà essere riveduta ogni triennio in caso. di. muta~ 
menti non inferiori al 20 % in più o in meno del numero 1nd1ce de1 
prezzi all'ingrosso delle derrate agrarie di produzione nazionale. 



- g6-

zo Gli affittuari o subaffittuari che non siano tali da almeno 
cinque anni avranno diritto di continuare nella conduzione fino a 
raggiungere il quinquennio, nonostante la eventuale scadenza dei ri
spettivi contratti, salvo il caso di inadempienza. Al termine di tale 
periodo, essi avranno diritto, mediante dichiarazione notificata sei 
mesi prima della scadenza al proprietario di subentrare nella proprie
tà con l'onere della rendita fondiaria di cui sopra. In mancanza di 
tale dichiarazione e di disdetta notificata nello stesso termine dal 
proprietario (quest'ultima esclusivamente nel caso di inadempienza 
così grave da giustificare la risoluzione secondo il codice civile), il 
contratto si intenderà prorogato di cinque anni, e al termine eli cia
scuno di tali periodi l'affittuario potrà di nuovo far valere i diritti 
derivanti dalla rif'orma. 

3° I coloni che siano tali da almeno cinque anni (non importa 
se sullo stesso fondo o su fondi diversi), ovvero raggiungano il quin
quennio di durata del contratto dopo la riforma, e non abbiano in 
quel medesimo periodo subito risoluzioni di contratto per adempien
za, né si trovino in istato di inadempienza così grave da giustificare 
la risoluzione, potranno in qualunque momento trasformare la colo
nia in 8ffitto, a condizione che posseggano il capitale circolante e gli 
attrezzi occorrenti per la gestione, siano proprietari di almeno la me
tà del bestiame, o siano in grado di riscattarla e possano infine ver
sare un semestre di affitto anticipato od offrire altra idonea garanzia. 
Nel caso che il colono non sia in grado di riscattare per contanti l'in
tero bestiame, la quota residua (non superiore alla metà, come si è 
ora accennato) verrà . stimata e l'interesse legale de] valore di stima 
aggiunto al canone di affitto e ad esso equiparato ad ogni altro effetto, 
compresi quelli della trasformabilità in rendita fondiaria e della revi
sione e ciel riscatto di questa come precisato al numero precedente. 

Frattanto ai coloni non potrà essere data disdetta se non per giu
sta causa, riconosciuta dalla commissione arbitrale di cui alla lett. 
a) n. I di questo capitolo. 

4° I salariati che ra_ppresentino la totalità o la maggior parte 
delle unità lavorative della azienda, avranno il diritto di costituire 
una società cooperativa, la quale assuma, previo un riconoscimento 
di idoneità tecnica ed economica da parte dell'Ispettore agrario pro
vinciale e un semplice preavviso al conduttore o al proprietario, la 
gestione dell'azienda in colonia collettiva. Il proprietario o condut
tore e le persone della sua famiglia che partecipino alla coltivazione 
col proprio lavoro manuale avranno diritto di far parte deUa coope- ' 
rativa. La colonia collettiva sarà regolata dalle stesse norme della 
colonia famigliare: la cooperativa avrà un dirigente, nominato secon
do il proprio statuto, il quale avrà nei rapporti con il concedente gli 
stessi poteri che nella famiglia colonica ·spettano al capo o reggitore, 
salvo che per l'approvazione dei conti annuali, là quale potrà essere 
iiservata all'assemblea. La cooperativa avrà naturalmente i diritti 
spettanti ai coloni in generale e di cui al precedente n. 3, nonché al 
paragrafo a) n. 2. Inoltre i salariati, finché tali, avrebbero diritto ad 
una indennità in caso di licenziamento ingiustificato. 
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In tal modo anche coloro che non potrebbero attualmente senza 
pericolo per la produzione essere· immessi nel godimento diretto ed 
integrale della terra potrebbero arrivare a tale godimento, cioè alla 
proprietà stessa, in modo graduale, tale da assicurare il preventivo 
acquisto, da parte loro, delle attitudini tecniche ed economiche oc
correnti per la gestione e, insieme, la elezione dei più idonei e dei più 
volonterosi. 

C) Ma ciò non basterebbe ancora ad assicurare che la riforma non 
sia un ostacolo, ed anzi sia, come deve essere, uno strumento di pro
pulsione del progresso tecnico e del rendimento economico della agri
coltura. Le piccole aziende in particolare modo, se abbandonate a 
sé stesse, non potrebbero più prosperare, nonostante ogni più volon
tario sforzo. Si dovrà quindi altresi, (e non c'è bisogno di insistere 
di più sulla importanza essenziale di si:ffatti provvedimenti per il sue-

. cesso della riforma e per la stessa vita economica del paese): 

r. Promuovere la costituzione di un,à rete ·di organismi coope
rativi tra produttori per l'acquisto di strumenti e di merci occorrenti 
per la impresa agraria (macchine, concimi, sementi, man.gimi: a que
sto fine potrebbero servire i già esistenti consorzi agrarii, ricondotti 
però alla loro origin,aria struttura e funzione cooperativa), per l' ac
quisto e l'uso in comune di macchine ed in,. genere di mezzi di pro
duzione non accessibili al singolo coltivatore (riproduttori selezio
na ti, ecc.), per la trasformazione e la vendita dei prodotti, per l'or
ganizzazione della esportazione; 

z. Organizzare l'assistenza tecnica mediante consulenti agrari 
ambulanti, i quali per un giorno alla settimana riman.gano nel loro 
ufficio a disposizione degli agricoltori e negli altri giorni visitino le 
singole azien,de, dando consigli, in,corraggian,.do iniziative, stimolando 
dove occorra a mutamenti di indirizzi e di metodi di cultura; e affin
ché tali con,.sulen,ti non siano cc profeti disarmati», di fronte all'igno
ranza e all'incomprensione, attribuire all'Ispettorato agrario da cui 
essi dipenderanno, una facoltà di diffida e, in caso di inosservan,za, 
eli opposizione alle proroghe e alle trasformazioni di rapporti agrari · 
(su b), a motivo di violazione delle norme acquisite della tecn,ica agra
ria. Lo stesso Ispettorato (in concorso con le organizzazioni sindacali 
agrarie) potrebbe anche promuovere, quan,do la violazion,e sia di 
grave pregiudizio alla produzione, l'espropriazione dell'azienda, da 
pronunciarsi da un comitato peritale, composto di due tecn,ici no
minati dalle parti o da un direttore di istituto superiore agrario desi
gnato ogni trien.nio dal Ministro dell'Agricoltura. 

CAPO IV 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Dopo quan,to si è venuto esponendo fin qui, _è apl?ena i~ ca~o di 
porre in rilievo che, nonostante la sua gradualità dt applicazione, 
la riforma come sopra delineata avrebbe tuttavia un carattere radicale. 

Infatti: 



I. migliorerebbe sensibilmente ed immediatamente le condi
zioni economiche di -tutte le classi la v ora triei agricole (.riduzioni degli' 
oneri a carico degli attuali affittuari; aumento della metà, o da meno 
della metà, ai due terzi della ·quota dei colon,i parziari; partecipazione 
agli utili e maggiore stabilità per i salariati); 

2. trasformerebbe ipsofatto (o al massimo nel giro di pochi 
an,ni) in proprietari, col solo onere di un tenue canone, tutti gli affit
tuari e degli enfiteuti; 

3. darebbe a tutte le altre categorie di coltivatori la possi
bilità effettiva e concreta di accedere, anche contro la volontà dei 
proprietari, a forme sempre più indipendenti di gestione e infine alla 
proprietà individuale (famigliare) o collettiv~: possibilità effettiva e 
concreta e non solo giuridico-fo.rmale, in virtù del combinato effetto 
dei vantaggi nel riparto dei redditi e dei provvedimenti di integra
zione economica e tecnica accennati nella lettera c) del capitolo pre
cedente; 

4· correlativamente esproprierebbe, con una moderata inden
nità, subito o entro breve termine, i proprietari di beni affittati e im
porterebbe agli altri, che non coltivino le terre, con il proprio lavoro, 
limitazioni di disponibilità e di godimento indubbiamente assai gra
vi: fino alla eventuale privazione della proprietà stessa. 

D'altra p;:trte occorre tener presente - già lo ho accen,nato a più 
riprese - Ghe non basta prendere un qualsiasi bracciante ed affidar
gli un pezzo di terra per farne un agricoltore; che, al contrario, oc
corre sviluppare gradualmente e verificare alla prova dei fatti le co
gnizioni tecniche e - cosa completamente di~;rersa e non meno neces
saria - la capacità gestoria; che, per con,verso, non è possibile eli
minare di colpo proprietari ed affittuari imprenditori, spesso dotati 
di alta capacità non facilmente sostituibili, che, infine, occorre anche 
provvedere alla futura rinnovazione della classe agricola, attraverso 
un sistema che sia, per quanto possibile, stabile ed elastico, di un si
stema cioè capace di un naturale, progressivo, ricambio organico. 

A.F. 

POSTILLA 

Lo studio di A.F. è uno studio serio, in cui troviamo molti sugge
rimenti, specialmente riguardo agli istituti 'giuridici, che potrebbero es
sere utili per la preparazione di un piano razionale di riforma agra
ria in Italia. 

La impostazione che noi diamo al problema agrario italiano si 
differenzia però da quella di A .F. in diversi punti di importanza non 
secondaria,· basti qui rilevarne due: 

r) N o i riteniamo che la riforma debba essere diretta non tanto 
a riparare delle ingiustizie di cui soffrono particolari individui o par
ticolari famiglie, quanto a gettare le basi di una vita veramente demo
cratica, allargando la base sulla· quale poggia lo stato e dando un più 
saldo equilibrio alla costituzione economica italiana. Noi, cioè guardiamo 



più alla sorte delle generazio.ni future che alla sorte i:lella generazione 
presente. Poiché ci mettiamo da questo punto di vista, abbiamo meno 
preoccupazioni di giustizia distributiva di A .F., il quale vorrebbe non 
si desse un vantaggio a certe categorie di lavoratori senza dare un equi
valente vantaggio agli altri lavoratori, e non si facesse sopportare un 
vantaggio a certe categorie di proprietari senza caricare di un onere 
corrispondente gli altri proprietari. 

Gli obbiettivi che ci proponiamo di raggiungere con la riforma a
graria non sono di minore importanza per la collettività nazionale, con
siderata nel st-60 complesso, degli obbiettivi che ci si può proporre con 
una guerra diretta a difendere la indipendenza del paese. Come una 
guerra non si può fare «per benino>) stando ben attenti a che i danni 
e i vantaggi siano egualmente ripartiti fra tutti, ma si deve fare pren
dendo le misure necessarie a rendere massimo lo sforzo militare anche 
se, in ~onseguenza, molti cittadini saranno costretti ai più duri sacri
fici, avranno i loro focolari distrutti, subiranno sofferenze e mutilazioni 
o verranno uccisi, mentre altri individui continueranno comodamente 
la loro vita e magari avanzeranno nella carriera ed otteranno onori e 
ricchezze, così una riforma agraria qual' è necessaria ogKi in Italia per 
modificare sostanzialmente la struttura economica e politica non potrà 
essere att-uata con la bilancina del farmacista, stando attenti a non far 
torto a nessuno, in rapporto alla esistente distribuzione della proprietà 
ed ai diritti acquisiti sulle basi delle leggi passate. Essa -non potrà che 
essere un provvedimento di carattere rivoluzionario. Il governo che si 
proporrà seriamente di compiere la riforma agraria, dovrà essere di
sposto a commettere le ((ingiustizie)) favorevoli al suo successo e rifiutare 
solo le «ingiustizie>> che, suscitando l'opposizione di forze che andreb
bero portate a collaborare alla sua attuazione o di forze troppo potenti, 
porterebbero al fallimento della riforma stessa. 

D'altra parte, dobbiamo immaginarci le~ condizioni in cui ci tro
veremo nell'immediato dopo guerra: grandi fortune accum.ulate, senza 
alcun merito, con la manovya politica, le forniture militari, il mercato 
nero, ecc.,· la plutocrazia fondiaria, industriale, bancaria, complice di
retta o indiretta del re{!ime fascista, desiderosa di una sua restaurazione,· 
impossibilità di-e-un rifacimento dei danni provocati dai bombardamenti 
o dall'invasione,· la ma{!gior parte dei patrtimoni dei piccoli risparmia
tori-volatizzati in seffuito alla svalutazione monetaria,' necessità di di
sporre delle case esistenti per alloggiare i senza tetto secon.do un piano 
generale ecc. ecc. 

Son queste le circostanze più adatte ad una politica rivoluziona
ria. E senza una tale politica non c'è speranza di consolidare un nuovo 
ordine corrispondente ai~nostri ideali. Se prendessimo delle mezze mi
sure, se temporeggiassimo, se non dessimo · soddisfazionè ai ceti dai quali 
desideriamo ottenere l' appog[!iO, e non tofliessimo risolutamente ai ceti 
che ci sono contrari le ricchezze~/"" l'influenza che adoprerebbero con
tro di noi, faremo fallimento come l'han fàtto i troppi legalitari demo
cratici tedeschi e spagnoli. 
r r:w Ben s'intende che la riforma agraria non potrebbe stare a sé. Do
vrebbe"f!!essere inquadrata in un piano d{;:"'riforme radicali, che secondo 
noi, dovrebbero essere specialmente dirette a ripartire più equamente 
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la ricchezza, a dare ai lavoratori dove sia possibile e socialmente conve
niente, il possesso· degli strumenti di produzione anche nelle attività non 
agricole, a mettere gli inàivid~ti nelle medesime posizioni di partenza 
nella lotta per la vita, ad assicurare a tutti - anche ai .piu incapaci ed 
a·i P·iu sfortunati - un minimo di vita civile, a distruggere le posizioni 
di monopolio, e a meglio controllare, nell'interesse àell' intera collettività, 
le principali leve di comando della vita economica. 

2) Ci sembra che A .F. sia eccessivamente preoccupato del peri
colo che una riforma - la quale passasse senz' altro la proprietà della 
terra a coloro che la coltivano - farebbe correre di una riduzione di pro
duttività. 

Prima di tutto chi ha letto gli studi e le monografie P~tbblicate dal
l' Isti tuto Nazionale di Economia Agraria dal 1930 al 1938 - e special
mente i volumi dell'inchiesta sulla formazione delle p iccole proprietà 
nelle diverse regioni d'Italia - sa di quali miracoli siano stati capaci 
gli stessi salariati quando, per eccezionali circostanze favorevoli, sono 
riusciti a divenire proprietari; di un pezzetto di terra. Anche nelle con
dizioni piu sfavorevoli, anche nelle zone piu maledette della Sicilia, gli 
« jurnatari » che hanno avuto la possi·bilità di d~venire piccoli proprie
tari, hanno saputo trasformare le lande desolate, malariche, in cui va
gavano le pecore, in vigneti, in orti, in frutteti, sopperendo alla man
canza del credito con la parsimonia e l'aumento del lavoro, ed alla man
canza di preparazione tecnica con l'ingegnosità e l'attenzione, rese wn
tinuamentr sveglie dallo stimolo dell'interesse personale. Là dove gli 
cc esperti» sostenevano che l'intervento dello Stato con ingentissimi in
vestimenti in costruzioni di strade, di acquedotti, di case - era la condi
zione preliminare indispensabile per l'appoderamento del latifondo, il 
povero cc jurnatario » ha saputo risolvere per suo conto il problema, quan
do il rapporto che lo legava alla terra è stato mutato dal piccolo affitto 
ann~tale e dall'avventiziato nel diritto di proprietà. 

Tutti poi conoscono le meraviglie compiute in molte regioni dell'I ta
lia meridionale, dagli cc americani», tornati in patria con un gruzzo
letto che ha permesso loro di divenire proprietari, nonostante siano qua
si sempre stati costretti a pagare la terra a prezzi enormemente superiori 
alla capitalizzazione del reddito, secondo l'interesse normale. Né si può 
dire ch'essi avessero imparato a coltivare e ad amministrare una azienda 
agricola, facendo in America i facchini, i muratori, i lavori in squa
dra per la costruzione ui strade ferrate, dei canali, ecc. · 

La verità è che il rendimento della fatica umana dipende dall' an·i
mo col quale viene sopportata. Ed il contadino che investe il lavoro nella 
sua terra, che si affeziona alla sua terra come ad una creatura, è un uo
mo completamente diverso dal lavoratore che la mattina va nella piazza 
del borgo a dare in locazione le sue braccia per la giornata, o per la set
timana. 

La difficoltà seria, per noi, non consiste nella impreparazione dei 
lavoratori dei campi alla gestione autonoma, ma nella scarsa disponi
b-ilità delle terre coltivabili in Italia in rapporto alla popolazione agri
cola. Data questa scarsa disponibilità è logico che avendo di mira la crea
zione di piccole proprietà autonome - si preferisca dare la terra a coloro 
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che è jJres'ltmibile sapranno coltivarla meglio . l n certe zone molti braccianti 
dovrebbero quinai essere esclu,si dai vantaggi della riforma. ]'v! a passare 
le terre ai mezzadri.._ed ai partecipanti a noi non sembrerebbe certo << ~tn 
salto pericoloso » nel buio. 

I n secondo luogo.:.. vogliamo anche qui ripetere che la rendita fon
diaria, non è indice sufficiente della produttività delle terre, quanto alla 
considerazione dell'interesse collettivo. Ciò che è ormai ammesso anche 
dai piu ortodossi liberisti, per quel che riguarda la foreste-cultura. Se 
nMt ci fosse la legislazione sui vincol·i forestali, lo stimolo del profitto 
porterebbe i proprietari a tagUare i boschi, senza tener alc~tn conto del 
danno che ricadrebbe S'lt contabilità diverse da q~telle delle loro aziende, 
per peggiore distribuzione delle acque, per frane, per minore salub?'ità 
del clima·. M a questo riconoscimento di un possibile contrasto fra la ren
dita fondiaria e zl vantaggio collettivo deve essere esteso a tutte le culture. 
Per il proprietario fondiario la remu.nerazione del lavoratore costituisce 
un titolo di s1Jesa analogo a tutti gli altri titoli; per il legislatore, la re
munerazione stessa è un indice del benessere del lavorat01·e, che vorrebbe 
rendere massimo. Il proprietario preferisce ?e pecore con 'dieci pastori 
alla cultura intensiva che occuperebbe sul suo fondo mille persone, se 
le peco1'e rendono di più; preferisce organizzare la sua azienda in modo 
da mandarla avanti con lavoratori e giornalieri assunti o licenziati se
condo il bisogno piuttosto che fissare sul fondo stabilmente delle fami
glie coloniche, se con tale organizzazione il profitto è maggiore. Nl a il 
legislatore, volendo che la terra .iia da vivere al maggior numero possi
bile di uomini, e sapendo che nei periodi di disoccupazione i lavoratori 
devono pure in qualche modo mangiare, non si contenta dei cont·i azien
dali: vede il problema con òcchi diversi e può anche preferire ad unci 
grande azienda agricola industrializzata che dà altissimi profitti, tante 
piccole aziende che non darebbero alcun profitto, p magari risulterebbero 
in perdita, se il lavoro dei proprietari, loro coltivatori venisse calcolato 
al prezzo a cui viene pagato il lavoro _degli avventizi. Perché, tant~ per 
ltti che i proprietari stessi,_ un tale calcolo non ha alcun senso. 

Emp. 

:t 



I lVIONOPOLI E LA LEGGE 

Il seguente studio -è stato originalmente pubblicato sulla rivista in

glese Modern. La w ReVue dell'aprile 1943. E' stato poi riprodotto, con 

alcuni tagli, sulla rivista mensile Socialist Commen.tary, dell'aprile 

I944· Su questo_ testo ridotto abbiamo ora fatto la nostra traduzione. La 

rivista Socialist Commen.tary, è l'organo del« Socialist V anguard Group ll, 

un gruppo indipendente del socialismo inglese, «composto di persone 

le quali tendono alla realizzazione di un sistema sociale in cui vi siano 

uguali possibilità di successo per tutti nel campo politico, economico 

e culturale. Esse riconoscono che il partito laburista è l'organizzazione 

politica della classe lavoratrice britannica . .- Colla loro partecipazione 

attiva e cosciente cercano di rafforzare tutte le sezioni del movimento la

buris~a e di difenderlo contro ogni separatismo, s'interessano così parti

colarmente alla chiarificazione dei principi socialisti ed all'elabor-azione 

. di un giudizio politico realistico, in conformità con tali princip~ ». 

È facile mostrare come poco solidi siano taluni degli argomenti 

usati in difesa del monopolio. Non vale neppure la pena di soffer

marci sull'affermazione secondo cui, dato che il mon.opolio avvan

taggia alcune persone, per questa semplice ragione gioverebbe anche 

all'intera collettività. È eviden.te che ogni aumento di prezzo rende 

più povero il pubblico dei consumatori, in quanto ad esso riman.e 

men.o denaro da spen,dere per altri acquisti. Ci sono tuttavia degli 

altri argomenti che, per quanto altrettanto falsi, son.o assai più sot

tili. Si dice per esempio che il monopolio crea ordine e cooperazione 

là dove era prima antagonismo e caos. L'opinione secondo la quale 

non può esservi ordine in un regime di concorrenza piace molto a co

loro che, vedendo che le cose non vanno per loro lisce come l'olio, non 

riescono a rendersi conto che nel mercato agiscon.o, nondimeno, dei 

potenti controlli che lo fanno funzionare nell'interesse dei consumatori. 

In realtà il vero significato dell'« entrare in concorrenza», è quello 

di «offrire una certa scelta ai consumatori»; il fondamento della con· 

correnza è servire la volontà del mercato. È perciò vero che essa pro

voca antagonismi, nel senso che permette all'uomo della strada di 

opporre l'un.o con.tro l'altro gli uomini d'affari; gli lascia la libertà 

di scegliere la merce che acquisterà e chi gli venderà la merce. Que

sto sistema non piace agli uomini d'affari, perché li obbliga ad essere 

efficenti e mantenere dei prezzi moderati. Essi sanno bene che, accor

dandosi fra loro, possono strappare all'uomo della strada la sola ar

ma che egli possiede per sottoporli al suo volere: e questa arma è la 

libertà di scegliere fra i vari produttori, libertà che obbliga gli uomini 

d'affari a sollecitare i favori del consumatore. Quando invece è abolita 

la concorrenza, le masse. devono accettare quello che viene loro offer

to dai padroni. È ben vero allora che la concorrenza è stata sostituita 



da una torma di cooperazione, ma è una cooperazione fra pochì che 
ha ~o scopo di ridurre molti in schiavitù-: . 

SICUREZZA SI, MA PER POCHI. .. 

Ma non è forse · vero che il monopolio conferisce una certa maO'
gior stabilità al sistema economico? Non sono forse stati caratteri~
zati da un eccesso di concorrenza quei due terribili decenni dopo il 
1920, allorché lo spettro della disoccupazione pendeva co-me una 
spada di Damocle sopra milioni di vite, ed effettivamente ne distrusse 
tante migliaia? Si, il monopolio è verament e una fonte di stabilità 
e sicurezza, ma soltanto per i pochi che vi si trovano dentro; Lord 
Haldan.e è assolutamente nel vero quando dice che, scomparendo 
il monopolio, cadrebbero immediatamente i prezzi dei prodotti di 
certe industrie; egli dimentica però che il denaro risparmiato in tal 
modo dal pubblico può venir speso nell'acquisto dei prodotti di al
tre industrie, provocando così un aumento della mano d'opera impie
gata in queste ultime. La concorrenza non può per sé stessa provocare 
una depressione. E parimenti il monopolio non può prevenire una 
depressione economica, né attenuarla. Esso non fa che trasferire dei 
.redditi dal povero al ricco, e perciò, se ha un effetto, è proprio quello 
di ridurre il volume dell'impiego togliendo del denaro a coloro che 
lo spenderebbero e terrebbero così in moto le ruote dell'industria, 
per darlo a coloro che per definizione risparmiano di più. È assoluta
mente falso affermare che la libera concorrenza abbassa il tenore di 
vita; la verità è precisamente il contrario. Gli anni magri sono stati 
messi bensì in rapporto con le epoche di Hbera concorrenza, ma la 
concorrenza n,on ne era la causa. Gli uomini tendono a credere a que
ste false affermazioni perché fanno l ' errore di associare nelle loro men
ti le depressioni con i periodi di prezzi bassi, e i « booms » con i prezzi 
alti. Il monopolio può bensì mantenere stabili 1 prezzi, e può anche 
tenetli alti, ma così facendo si limita a rendere alcuni più ricchi e al
tri più poveri. C'è una infinita differenza fra i prezzi alti causati da 
un monopolio e i prezzi alti dovuti alla grande domanda che esiste 
nei momenti di prosperità. Noi non possiamo stabilizzare la doman
da, il voJume dell'impiego e la prosperità col semplice metodo di sta
bilizzare i prezzi. 

VANTAGGI TECNICI DEL MONOPOLIO. 

Abbiamo elencato un certo numero di false -credenze che hanno 
contribuito a rendere il monopolio accettabile tanto all'uomo della 
strada che al giudice. Ma aver confutato questi argomenti no n può 
bastarci, perché ne rimane a11cora uno molto potente, che s~pera 
in jmportanza tutti gli altri. Ciò che sopratutto pare deponga .1n fa
vore del monopolio, sono i brillanti risultati che s.embrano. denvarue 
nel campo della tecnica. Noi ci raffiguriamo facilmente 1 m~n~po
listi come proprietari .di grandi fabbriche che lavorano su vasttss1ma 
scala e fornite di superbi macchinari, con cui gli operai possono pro
durre in un giorno quel che gli altri producono solo in mesi. Non v'è 
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dubbio alcuno che in certe industrie la produzione su vasta scala è 
fonte di notevolissime. economie, e in quei casi grandi aziende mono
polistiche hanno quindi la possibilità di produrre a minor prezzo in 
confronto a piccole fabbriche che lavorino in regime di concorrenza. 
Questo è fuor di discussion,e, e. cosi pure il fatto che ogni legge che 
mirasse ad impedire la creazione di simili complessi di produzione 
costituirebbe un ostacolo al progresso economico. 

Ma cos'ha a che fare tutto ciò con i monopoli costituiti dai con
sorzi commerciali? Noi cadremmo grave mente in errore se non di
stinguessimo subito fra il tipo di monopolio nel quale una ditta, a 
causa della sua imponenza, domina il mercato, e l'altro tipo nel quale 
un gruppo di ditte conclude un'intesa al fìn,e di limitare la produ
zione e mantenere i prezzi ad un certo livello. Il primo tipo può por
tare a delle economie mediante una produzion.e su vasta scala, ma 
ben diverso è il secondo caso. Potran,no forse esserci delle modeste 
econ,omie nei costi di_ vendità; ma poiché hanno per risultato di re
stringere la libertà di scelta del consumatore, esse non sono neces
sariamente desiderabili; in ogni modo queste economie scompaiono 
quasi sempre di fronte alla perdita di efficenza dal punto di vista del
la produzione. Perché effettivamente i consorzi commerciali dimi
nuiscono di solito il rendimento delle imprese, e questo non dipende 
semplicemente dal fatto che è scomparso lo stimolo della concorren
za. La ragioi;J. d'essere effettiva di simili raggruppamenti è in generale 
di impedire alle ditte che producono a costi bassi di dimin.uire i prez
zi di vendita a detrimento di quelle che hanno 'dei costi più alti; in 
generale si ricorre alla fissazione di quote che impediscono lo svilup
po delle imprese a costi bassi e contemporaneamente permettono 
alle meno efficenti di continuare a produrre. È un sistema che dan
neggia il pubblico dei consuma tori e allo stesso tempo protegge il 
produttore meno efficente. Qualunque cosa possa esser detta in fa
vore delle gran,di imprese, nulla può essere detto in difesa di questi 
consorzi. Per quanto bene intenzionati possano essere stati i giudi
ci, essi hanno aperto una porta che può soltanto provocare un dan-
no per la collettività. . 

Basti questo per quanto riguarda i raggruppamenti commer
ciali; ma che dire dell'altro tipo di monopolio, allorché un'impresa 
giunge a dominare il mercato grazie alla sua imponenza? 

È vero che l'apparizione di questi colossi provoca talvolta un 
aumento nell'efficenza produttiva;· ma ·non per questo dobbiamo su
bito concludere in fa v ore del monopolio. In primo luogo non è da 
credere che il volume optimum (più desiderabile) per ogni industria 
sia necessariamente quello del colosso industriale. Il fatto è che le 
economie realizzate mediante produzione su vasta scala sono . mag
giori in certe industrie che in altre. La ghisa viene prodotta più con
venientemente dalla grande industria; ma gli acciai speciali possono 
venire prodotti a minore prezzo da piccole imprese. Il montaggio 
delle automobili richiede delle grandi fabbriche; ma la maggior parte 
dei pezzi da montare può esser con egual rendimento prodotta da 
piccole officine. Solo una grande impresa può assicurare un servizio 
regolare di navigazione, ma dei trasporti marittimi saltuari o dei ser-
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vizi di piccolo cabotaggio possono venir organizzati con capitali mol-:
to modes~i .. In realtà non è poi così grande il numero dei casi nei quali 
le grandi tmprese sono veramente più efficenti delle piccole; nella 
maggior parte delle industrie la piccola azienda può produrre altret
tanto a buon mercato che la grande. Le economie tecniche non sono 
cosi grandi come sovente si crede; per lo più le grandi imprese usano 
le stesse macchine delle piccole, salta nto ne usano un numero mag
giore. E persino là dove vi sono effettivamente delle economie tec
niche, è molto frequente che esse scompaiono davanti alle difficoltà 
amministrative. che nascono per coordinare le attività di una gran
de impresa, e davanti ai pericoli inevitabili della cristallizzazione 
burocratica. Nella maggior parte delle industrie, insomma, la pro., 
duzione in massa non realizza economia di sorta: in questi casi il mo
nopolio non ha da offrire assolutamente nulla che non possa dare 
molto più facilmente un regime di concorrenza. 

POTERE ARBITRARIO. 

In secondo luogo sarebbe prova di gran leggerezza il ritenere 
che ogni impresa che si ingrandisce debba èssere benvenuta come 
apportatrice di una maggiore efficenza; tutt'altro. Ciò sarebbe giu
sto solo se il buon rendimento fosse l'unico motivo per !;espansione 
di una azienda. Ma la realtà è che molte ditte tutt'altro che efficenti 
hanno la possibilità di svilupparsi approfittando dei difetti della no
stra struttura sociale. Una ditta che si è sviluppata perché riesce a 
produrr.e a buon mercato deve essere per noi oggetto di col;Ilpiaci
meù,to; ma sarebbe assurdo lodare una ditta che si è sviluppata sol
tanto perché è riuscita a assicurarsi il totale controllo su qualche mi
nerale indispensabile, oppure perché ha accaparrato tutti gli sbocchi 
autorizzati dallo Stato (come nel caso delle birrerie), o tutti i bre- . 
vetti essenziali; e ancor meno una ditta che si sia sviluppata valen
dosi della sua potenza finanziaria per strangolare i concorrenti. Il 
monopolio è una fonte troppo importante di potere perché noi pos
siamo accettarne l'esistenza se non in casi di riconosciuta necessità. 
Da un punto di vista strettamente economico, la maggior parte dei 
monopolisti si affretterà naturalmente ad assicurarci che essi 'ìnten
dono far funzionare le loro imprese fino al massimo di rendimento, 
e che mai approfitteranno del loro potere per sfruttare il consuma-· 
tore. Ma il problema del monopolio non è S<?ltanto una questione di 
prezzi alti e bassi, e di rendimento maggiore o .minore, per quanto 
importanti possano essere questi elementi in un mondo tanto povero 
quale è tuttora il nostro: si tratta soptatutto di una questione di giu
stizia sociale. Il diffondersi dei monopoli significa infatti diffondersi 
di privilegi; significa che delle possibilità vengono negate a coloro 
che sono al di fuori di un certo circolo ristretto. Nell'Inghilterra del 
XIX secolo un uomo di iniziativa poteva far strada nell'industria; 
ora nel XX secolo ne è ii\esorabilmente escluso, a meno che non sia 
figlio o che sia nelle grazie dj qualcuno dei feudatari industriali che 
han,no assunto il controllo delle maggiori industrie del paese. Una 
nuova aristocrazia ereditaria industriale ha preso il posto della vec-
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chia aristocrazia ereditaria terriera; e la breve v1s1one di democrazia 

che la prima fase del capitalismo sembrava aver portato al XIX se

colo . è ormai del tutto scomparsa. Il sorgere dei monopoli-ha fatto 

si · che il controllo di immensi complessi produttivi sia accentrato nelle 

mani di pochi; in quasi tutte le industrie inglesi è possibile che un 

uomo o due, in nome proprio o del gruppo che rappresenta, prenda 

delle decisioni che possono gettare migliaia di operai nella disoccu

pazione, elevare i prezzi in modo che sot.tano dal limite delle possi

bilità di altre migliaia, eliminare nuove invenzioni, o mandare a mon~ 

te tutti i piani elaborati con gran cura da qualche autorità locale. 

È vero che questo potere che posseggono può essere in molti casi ben 

esercitato; ma si tratta sempre di un potere arbhrario. Nel XIX se

colo abbiamo imparato nel campo politico a rifiutare che un potere 

venga esercitato su una collettività senza controllo da parte .della 

collettività stessa; il ventesimo secolo ci sta insegnardo qualcosa di 

non dissimile nel campo dell' economia. 

L'ESPERIENZA AMERICANA. 

È oggi universalmente diffusa l'opinione che l'esperienza ameri

cana abbia provato l'inanità di ogni tentativo di controllare i mono

poli mediante leggi appropriate. «Non vedete? la gente dice, l' Ame

rica è il paese in cui esiste la più decisa legislazione anti-monopoli

stica del mondo intero, eppure è proprio in America che vi sono i più 

formidabili complessi monopolistici ». Ma su questo vi sono da fare 

parecchie osservazioni. 
Anzitutto se l'esperienza americana serve a provare qualcosa, 

serve precisamente a provare il fatto che nessuna legge può dare dei 

risultati soddisfacenti se mancano i mezzi necessari per farla funzoi

nare come sarebbe necessario. Quando fu votata la legge Sherman, 

il legislatore riteneva che la sua azione si dovesse esercitare in gran 

parte dietro iniziativa di privati, che avrebbero mosso querela con-
- tro i monopolisti. 

Gli uomini d'affari danneggiati da monopoli avrebbero dovuto 

provvedere loro a mettere in moto la macchina giuridica, dando vita 

ad azioni legali per il risarcimente che la · legge prescriveva avrebbe 

dovuto essere di una somma corrispondente a tre volte l'ammontare 

del danno. E fu in tale previsione che soltanto delle somme minime 

furon,o stanziate per l'azione diretta da parte dello stato. Al tempo 

del presidente Teodoro Roosevelt la Divisione anti-trust aveva sol

tanto cinque consulenti legali a sua disposizione; fino al 1920 il nu

mero non. superò mai 25, e non si arrivò a 50 che nel 1938. 
Si riconobbe che ben scarsi risultati .si potevano ottenere affi

dandosi esclusivamente · alle iniziative . ili privati: si trattava per di 

-pilh di una procedura eccessivamente costosa. Perciò nel 1939 l'attuale 

presidente Roosevelt aumentò notevolmente il fondo a disposizione 

della Divisione; i consulenti legali furono portati a zoo; per la prima 

volta dalla sua creazione la Divisione anti-trust era· ora in grado di 

funzionare in modo· sgddisfacente e di dare un serio assalto ai mono

poli. l :dsultati co.nseguiti non possono lasciare alcun dubbio: la legi-
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slazion.e antimonopolistica può divenire un'arma temibilissima con
tro i. moho~oli, e può far risparmiare al pubblico delle somme impo
nentl. Poss1amo dunque trarre un primo insegrtamento dall'esperienza 
americana: per quanto possa esser desiderabile di incoraggiare azioni 
legali di privati per risarcimento dei danni, la massima fiducia deve 
esser sopra tutto posta in un'azione diretta da parte di un ufficio go
vernativo che sia provvisto di mezzi adeguati. La miglior soluzione 
sarebbe quella di creare un nuovo speciale organo statale. Dovrebbe 
essere un organo munito di poteri di polizia, e che avesse per colla-. 
boratori degli uomini capaci di veder chiaro in mezzo a prove con
trastanti e a file immense di documenti complica ti; un organo che 
dovrebbe avere a sua disposizione degli economisti qualificati per 
analizzare il -carattere di una data industria e gli effetti di un parti
colare:;monopolio; e che possedesse un certo numero di consulenti 
legali di valore. Bisogna creare un '' Ufficio di controllo dei monopoli n. 

Abbiamo esaminato l'esperienza americana sotto l'aspetto am
ministrativo. Ma che se ne può dire dal punto di vista legale? t dav
vero possibile che UJ?,a legge riesca a maD:tenere in vita la libera con
correnza? Per 1ispondere a questa domanda bisogna distinguere pri
ma fra i due tipi caratteristici di monopolio: il colosso unitario ed 
il gruppo di imprese . 

L'esperienza americana ha effettivamente provato che è vano 
cercare di impedire a ditte concorrenti di fondersi in una grande so
cietà. La maggior parte della confusione, e delle delusioni che si sonò 
avute dall'esperienza anti mon.opolistica in. America, sono dovute 
al fatto che la legge Shermann non chiariva se tali funzioni erano 
proibite o meno. La legge si limitava a proibire «ogni monopolio e 
ogni tentativo di costituire un monopolio ». Dapprima la Corte su
prema interpretò questa disposizione nel senso di vietare le fusioni 
che conducessero alla creazione di monopoli, ma più tardi cambiò 
d'opinione. La susseguente legge Clayton, era più esplicita, proibendo 
alle grandi imprese di acquistare azioni l ' una dall'altra, e . persino 
vietando bgn,i interconnessione fra i consigli d'amministrazione («in
terlocking directorates >>); ma i giuristi delle grandi società · riusci
rono facilmente a girare intorno a questo divieto: per eluderlo basta 
infatti che un'impresa invece ·di comprare ·le azioni di un'altra, ne 
acquisti direttamente gli impianti e gli stocks. Se due ditte non vo
gliono più farsi cQ.ncorrenza, nessuna legge può obbligarle a ciò ed 
è vano tentar di impedire loro di fondersi. 

CONTROLLI EFFETTIVI. 

In questo caso particolare la legislazione americana è dunque 
fallita: ma sotto altri . aspetti ha dato invece intiera soddisfazione·. 
La legge Clayton (ora rafforzata dalla legge Robinson-Patman) proi~ 
bisce ogni forma di boicotaggio, di vendita condi~ion~ta. (~ioè .con 
clausole che limitino la libertà del compratore), dt dtscnm1naZ1one 
di prezzi,) manovre tutte che, come abbia~o vist~, s?~o .armi molt~ 
importanti per la costituzione di monopoh: Q.uest: d1v1et~ sono sta~1 
indubbiamente molto efficaci· malgrado certl d1fettl che eststono nella 
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formulazione della legge. Uno dei difetti principali era il seguente: 
le leggi proibivano queste manovre solo «dove il loro effetto ... possa · 
sostal:\zialmente diminuire la libertà di concorrenza Òppure tendere 
a creare un monopolio . in qualunque ram o di affari »; resta va perciò 
al giudice il decidere se e quando queste condizioni si verificassero, e 
cosi egli si trova va nella necessità di esamil:\are una massa di docu
mentazione economica assai complicata, che i giudici non sono di 
solito qualificati per interpretare. Questa difficoltà avrebbe potuto 
essere evitata se la legge avesse invece proibito queste manovre «ai 
ni.onopolisti », e quale << monopolista » avrebbe potuto essere definita 
<< qualunque persona che sia in possesso di un brevetto, di un copy
right, di una marca o marchio di fabbrica, di una licenza di fabbri
èazione o di ogni altro privilegio protetto -dalla legge; qualunque per
sona le cui vendite o acquisti ammontino a un terzo delle vendite 
o acqui::;ti di quella merce nel paese; oppure ogni persona che tratti 
d'accordo con_ un gruppo di altri venditori o acquirenti ». un altro 
difetto era che la legge Clayton estendeva il divieto ai contratti d' af
fitto e di vendita, ma ometteva il contratto di rappresentanza, il che 
d.àva adito ad evasioni facilmente evitabili altrimenti. Un terzo di
fetto era il seguente. La legge proibiva ad una ditta di vendere una 
merce x a condizione che il compratore comperasse una merce y; ma 
il venditore può benissimo mettere insieme x e y, dichiar~re ch'essi 
formano un solo articolo e rifiutare di venderli separati. Questa eva
sione potrebbe essere facilmente evitata mediante una miglior for-
mulazione della legge. 

Se noi creassimo in Gran Bretagna .degli strumenti legislativi 
analoghi alle leggi Clayton e Robinsou-Patman, diretti contro le ma
novre di boicottaggio, di vendita condizionata e di discriminazione 
di prezzi, e allo stesso tempo modificassimo sostanzialmente la legge 
sui brevetti, il mercato assumerebbe immediatamente una nuova 
scioltezza e libertà. Le imprese sarebbero costrette, per riuscire ad 
emergere, a basarsi esclusivamente sulla loro maggiore efficenza pro
duttiva. Quasi sempre le grandi ditte sarebbero circondate da un 
certo nume·ro di concorrenti minori, i quali avrebbero, liberamente 
e senza rischi, accesso alle materie prime (eccezione fatta per depo
siti minerari naturalmente limitati) e ai mercati; le grandi imprese 
non potrebbero in nessun caso boicottare le piccole, e, a meno di dare 
un rendimento J,llolto maggiore, i loro guadagni non potrebbero essere 
che molto limitati. In parecchi casi nessun ulteriore controllo sarebbe 

· allora necessario. Qua,ndo però si potessero ottenere economie molto 
grandi con la produzione su vasta scala, è evidente che nessuno dei 
concorrenti minori potrebbe sopravvivere. Il mercato rimarrebbe 
allora alla mercé di uno o due colossi i~dustriali, e in tal caso sareb
bero necessari nuovi controlli. La soluzione è chiara: il governo deve 
esercitare un controllo su certi monopoli fissando i loro prezzi di ven
dita (es. per le imprese di elettricità), per altri deve limitare i pro
fitti (es. imprese distributrici di gas). In altri casi è auspicabile l'in
tervento di autorità municipali, o di organi governativi, oppure pos
sono entrare in gioco degli enti pubblici speci~lmente c-reati da que
sto _ sçopo, come << l':gnte trasporti urbani di _ Londra» (Lot;ldon Pa~-
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senger Transport Board). In generale, dove l'entità della produzio
ne è troppo grande perché possa sopravvivere un regime di concor
renza, si dovrebbe arrivare a un sistema di pubblico controllo. Que
sta è orma! del resto una vecchia tradizione in Gran Bretagna; sol
tanto che sino ad ora l'applicazione di controlli del genere è stata 
limitata al campo ristretto dei cosidetti «servizi di pubblica utilità » 
e a uno o due casi particolari (come ad esempio il controllo, del resto 
molto insoddisfacente, che la Commissione delle dogane esercita sui 
prezzi del ferro e dell'acciaio): ciò che ora importa è di este n d ere il 
principio del controllo di pubblica utilità a tutti i casi ove i vantaggi 
della produzione in massa rendono impossibile un regime di concorrenza. 

Questo può essere sufficente per quanto riguarda i colossi indu
striali. Ma che insegnamenti possiamo trarre dall'esperienza ameri
cana per tentare di impedire la formazione di raggruppamenti mono
polistici fra le imprese minori? In fondo è questo il tipo di monopo-

_ lio più diffuso in Gran Bretagna. In questo caso l'interpretazione 
della legge non ha causato in America gravi difficoltà: la -Corte su
prema ha avuto qualche dubbio soltanto tina volta, e non per molto 
tempo. L'esperienza ha provato che è facile scoprire le intese di que
sto genere, e quando siano scoperte, vi sono scarse difficoltà prati
che per sopprimerle. 

Per meglio renderei conto dei risultati che è possibile raggiun
gere, dobbiamo cominciare col distinguere fra tre tipi di mercati. Al 
limite, da un lato ci sono quelle branche economiche ove il volume 
medio dell'impresa è così piccolo che H loro numero viene ad essere 
molto elevato (per esempio in Inghilterra, i cotonifici e il commer
cio al dettaglio). In tali casi, nessun accordo volontario a fini mono
polistici riesce· mai ad essere veramente stabile. Il numero degli in
teressati è troppo grande, e ci sarà sempre una minoranza che non 
starà al gioco e si sottrarrà ai patti. In questi casi, l'esperienza ha 
dimostrato che un'intesa può sopravvivere soltanto se il legislatore 
interviene per renderla obbligatoria a tutte le ditte. In numerosi casi 
la libera çoncorrenza è ora scomparsa solo perché è stato il governo 
a proibirla; anche dopo la grande concentrazione, conseguenza del 
periodo bellico, basterà annullare una dozzina di decreti perché si 
ritorni in pieno alla libertà di prima. · 

Al limite opposto, vi sono altri mercati che sono così ristretti, 
oppure in cui la produzione viene effettuata su così larga scala che 
le intese sono inevitabili, e nessuna legge può riuscire a impedirle. 
Di questo abbiamo già trattato e abbiamo già detto che in questi 
casi sono indispensabili dei controlli collettivi, nel senso di limitare 
i prezzi e i -profitti, oppure bisogna ricorrere alla socializzazione . 

I casi intermedi sono i più difficili. Sono quelli in cui il numero 
delle ditte è elevato, ma non tanto che siano impossibili degli accor
di per fini monopolistici. Ci sarà certamente una minoranza ~~ntra~ 
ria, ma può essere facilmente boicottata dai più. Sono quesb 1 cast 
in cui una legge contro i consorzi è maggiormen~e ~tile. Una tal_l:gge 
può dichiarare che ogni intesa del genere costltmsce una coahztone 
illegale; può negare la validità di tutti i contratti conclusi a tal fin:; 
può prescrivere il risardmento completo dei danni subiti dalle m1-
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noranze (il triplo dei danni secondo la legge She!man). I:lesperienza 
americana ha del resto mostrato che l'esistenza di una tal legge rende 
difficile ad ogni intesa monopolistica di mantenersi in vita p'er lung·o 
tempo. Ma naturalmente sono stati escogitati dei sistemi di evasione. 
La legge non dice che ogni attività di un sindacato (Trade Associa
tion) · è illegale e vietata. È bensi proibito a questi sindacati di fissare 
prezzi, limitare la produzione, attribuire delle quote, imporre dei 
l:lmiti di distanza fra una ditta e l'altra, far ~i che i membri si impe
gn,ino a non fare acquisti presso ditte estranee al gruppo. Ma restano 
sempre numerose attività che sono permesse: ricerche tecniche, compi- -
lazioni statistiche, incoraggiamento alla standardizzazione fra i mem
bri, rappresentanza collettiva presso le autorità. La difficoltà sorge 
al momento in cui attività legittime servono a mascherare delle at
tività proibite; ad esempio qualora una lega faccia circolare delle 
documentazioni sui prezzi corren;H o delle statistiche sul volume me
dio degli affari o sulla produzione, e in realtà i membri sòno d' accor
do_ di accettare senz'altro questi dati quali prescrizioni obbligatori<?, 
riguardanti i loro prezzi di vendita e il volume massimo della loro 
produzione.· Ma questo pericolo non è poi tanto grave, a meno che il 
gruppo non sia talmente ristretto da poter confidare in una assoluta 
disciplina fra i membri, oppure riesca in qualche modo - eludendo 
la legge - · ad imporre delle penalità agli indisciplinati. 

Un altro tipico caso di evasione si ha con la direzione della poli
tica dei prezzi da · parte di un 1impresa (<C p rice leadership >>). Ciò av-

. viene quando in una dat a industria vi è una grande ditta dominante 
il mercato, circondata da un certo numero di concorrenti" minori. 
Non esiste in questo caso alcun accordo per la fissazione dei prezzi 
ma tutte le piccole imprese sono ugualmente costrette a rimanere 
nella scia della maggiore, la quale, grazie alla sua potenza; non ha 
nessuna difficoltà a richiamare all'ordine i recalcitranti. Se tutte le 
grandi imprese venissero sottoposte a un controllo collettivo, questo 
problema potrebbe essere facilmente 1=isolto; ma anche senza un tale 
controllo si potrebbe benissimo sistemare la cosa, qualora esistesse 
un organo competente che tenesse bene aperti gli occhi per smasche
rare "i casi di boicottaggio, di vendita condizionata, di discriminazione 
di prezzi, manovrè queste che ricorrono infallibilmente anche in tale 
tipo di monopolio. Quando siano vietate le intese monopolistiche, 
quando si sia controllato lo ·svìluppo delle grandi imprese, e vengano 
incoraggiate le piccole, il mercato potrà ritrovare senza grande sfor
zo la libertà di cui ha bisogno. 

PROPOSTE CONCRETE PER UN GOVERNO LABURISTA. 

Quale scelta abbiamo dunque davanti a noi? .!Se partiamo dal 
punto di vista che non si possano lasciar liberi gli uomini d'affari di 
agire come vogliono, le soluzioni sono due.~ Uno è il sistema tedesco, 
quello cioè di riconoscere l'esistenza di Cartelli, lasCiando ché ·conti
nuino . a fissare prezzi e quote, conferendo però a degli organi gover
nativi autorità per controllarli., come disponeva il Kartellverordn,ung~ 
del novembre 1923. È noto che questo decreto non fu mai seriamente 
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applicato, · ma ·ammesso anche che una legge del genere possa· .ve·nir 
rafforzata e riesca veramente a controllare .i prezzi e le · quote ·fissati 
da ogni gruppo esistente, è dubbio che questa· sia· realmente ·una so
Juzion.e desiderabile. Affermarlo sarebbe dimenticare che la questio
ne. del monopolio non è soltanto una questione di prezzi; è sopratutto 
un problema di rendimento, di giustizia sociale, è il problema di évi
tare delle concentrazioni di potere contrarie alla libertà; e un regime 
di concorrenza aiuta a raggiungere questo fine molto più felicemente 
che qualunque altra forma di organizzazione del mercato. Rifiutare 
la libera concorrenza e preferirle dei Cartelli, sia pure esercitando 
poi def controlli sui prezzi', significa perdere di vista l'essenza stessa 
del problema. L'altra soluzione, ed è quella che potrebbero sugge
rire dei socialisti, sta nella nazionalizzazione della economia. Ma è 
veramente una soluzione, questa? A parte i lavoratori o artigiani 
che lavorano a titolo individuale, vi sono attua-lmente in Gran Bre
tagna più di un milione di singole imprese commerciali. Dovrebbe 
un governo socialista assumere la gestione di tutte queste imprese 
da un momento all'altro? Anche lasciando da parte il problema mol
to spinoso della convenienza economica di una simile decisione, è 
indubbio che le difficoltà amministrative costringerebbero a limi
farsi a nazionalizzare soltanto i casi più urgenti, e cioè, oltre ali~ indu
strie di importanza strategica o politica·, tutte quelle in cui i vantaggi 
della produzione in massa rendono inevitabile un.- regime di mono
polio. ·Per quanto pos·sa trovare spiacevole la cosa, il Primo Mini
stro laburista si troverà dunque costretto a lasciare all'impresa pri
vata_ degli interi . settori dell'economia, mentre concentrerà ·tutte le 
sue energie nelle industrie-chiave. Egli dovrà allora decidere se· tutte 
quelle imprese che restano ai privati debbano funzionare iu regime 
di concorre~za oppure di monopolio. Può darsi che egli preferisca 
mantenere in vita i sindacati, perché la loro esistenza renderebbe 
più facili per lui i rapporti coi produttori, e più agevole di dàr loro 
degli ordini. Ma questo no-iJ. vuoi dire che si dovrebbe lasciare ad· essi 
i poteri ~onopolistici. Che le ' leghe ràppresentino pure gli interes
sati nei rapporti col governo, che pubblichino statistiche, che conti
nuino a svolgere tutte le altre attività legittime, 'd'accordo. Ma deve 
esser posto fine a ogni sorta di boicottaggi, di imposizione di prezzi, 
di quote, e a tutte le altre manovre che accompagnano regolannehte 
il monopolio. Le imprese private possono · esser mantenute in vita 
solo in quanto funzionano in un regime di libera concorrenza, e sol
tanto in tali condizioni: 

Il tipo 'di legislazione che è dunque necessario ... può quindi rias
sumersi come ·segue: 

a) - la salvaguardia dell~ libertà dei mercati è 11n compit9 
concreto che deve essere assunto dagli organi di polizia dello stato; 
per questo è necessario uno speciale organo ampiamente dotato di 
personale qualificato. . 

b)- la legge in "' virtù della quale tale organo ~gisce deve vie: 
tare ogni sorta di intese o gruppi; · specificand~ chta.r~ment: quali 
sono· le attività dei sindacati che vengono considerati Illegali: deve 
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inoltre vietare ai « monopolisti n ogni manovra di boicottaggio, di 
vendita condizionata e di discriminazione di prezzi, ben specificando 
cosa s'intende per « monopolista ». 

c)- la legge sui brevetti deve essere modificata in modo da 
rendere i brevetti accessibili a tutti coloro che paghino un diritto 
fissato da autorità competenti (licence of right). · 

d)- il principio del controllo pubblico o del servizio pubblico 
deve essere applicato a ogni tipo d'industria, in tutti i casi il). cui per 
le economie realizzabili mediante produzione su vasta scala, il mer
cato verrebbe necessariamente ad essere dominato da un piccolo nu
mero di grosse imprese. 

Noi non crediamo che si possa giungere ad una completa demo
crazia con l'adottare sein plicemente questo programma: ci sono mol
ti altri punti in cui l'attività economica dovrà essere regolata nell'in
teresse collettivo. Le misure esposte sono tuttavia necessarie, come 
parti di un programma più completo, se si vuole che dopo la guerra 
!~impresa privata sia al servizio del pubblico, e non il pubblico schia
vo dell'impresa privata. 

POSTILLA 

Ci è parso utile offrire alla riffessione dei nostri compagni questo 
esame della esperienza americana nel campo della legislazione anti-mo
nopolistica, dovuto ad un economista che ha saputo persuadere gli ele
menti di avanguardia del movimento laburista britannico della attualità 
e della importanza del problema. 

La letteratura apologetica che difende posizioni monopolistiche, 
appoggiandosi a ipotetici risultati di efficienza e di convenienza econo
mica delle relative imprese, ha presso di"noi molto meno seguito di quan
to apparentemente, a leggere i due primi capoversi dell'articolo qui ri
prodotto, essa incontra in Gran Bretagna}· e questo va ascritto a merito 
della tenace campagna liberista vigorosamente sostenuta anche .. nei quo
tidiani da tre generazioni 'di economisti. 

Alla maggior parte dei nostri · lettori apparirà forse inadeguata, 
ma non proprio fallace, la pretesa di cercare rimedio a mali come l' irri
gidimento cc della società indus{riale inglese moderna nelle mani di un 
ristretto numero di privilegiati)) in istUuti R,iuridici propon(!,ntisi di 
definire le condizioni di monopolio e in ordinamenti amministrativi 
incaricati di perseguire la sempre più. complessa e sfuggente casistica. 

Non che manchi al Nostro la nozione della complessità del problé
ma, come dimostra quando osserva che « la questione del monopolio non 
è soltanto questione di prezzi ma è sopratutto un problema di rendimen
to, di giustizia sociale e di evitare concentrazioni di potere contrarie alla 
libertà»: mentre è persuaso che «un regime di libera concorrenza aiuta 
a raggiungere questo fine molto meglio che qualunque altra forma di or
ganizzazione di mercato )). 

Egli sembra però inibirsi la possibilità di giungere ad una solu
zione che tenga conto di tutti gli elementi che compongono la c()mp-lessa 
posizione critica alla quale sa elevarsi, non riuscendo a sottrarsi alla 
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influenza delle" rigide schematizzaziqni, cui il problema ~ stato ridotto 
in sede politica dalla polemica anti-marxista. 

Le proposte per l'istituzione di organi di controllo dei monopoli 
sono accettate come un meno peggio per non cadere .nella deprecata al
ternativa della nazionalizzazione dell'economia, presentata come la so
luzione socialista. E' questo il punto nel quale. meglio si manifesta ai 
nostri occhi la insufficienza delle posizioni tradizionali. 

Il contributo positivo del pensiero marxista, vivo ancor oggi, non 
consiste nella negazione della proprietà, bensi nella dimostrazione della 
differenza fra scambio di merci contro merci e scambio di mezzi finan
ziari contro fattori dellà proauzione, in quanto nessun criterio di ordi
ne collettivo intervenga nel processo di disposizione del residuo funzio
nale dello scambio del secondo tipo che è il profitto. 

Là negazione della proprietà è lo strumento di azione politica sul 
quale M a'Yx fa leva per pervenire a formare una coscienza di classe 
nei lavoratori,· non è e non poteva essere in un dialettico come lui la ipo
stasi profetica di un divenire storico. 

Egli chiama a raccolta le classi lavoratrici in nome del tornaconto 
individuale dei loro componenti, e, malgrado la impostazione politica 
venga dalla azione di queste classi, l'Economica non potrà non accon
ciarsi a tenere conto, non soltanto aelle inffu.enze che questa ha avuto 
sul costo e sul rendimento della mano d'opera, ma anche di quelle che 
la stessa eserciterà, sia con l'imporre discriminazioni a fav-ore del ri
sparmio nella destinazione dei profitti, sia con l'inserire criteri di mag
giore stabilità nella gestione delle imprese, rivendicando la preminenza del
la preoccupazione di salvaguardare la continuità dell'occupazione operaia. 

Soltanto mediante la creazione di istituzioni che diano modo alla 
classe lavoratrice di esercitare un effettivo controllo sopra la formazione 
dei profitti e sopra la disposizione in genere dei risparmi nel senso ora 
detto, riteniamo potranno realizzarsi condizioni di~ mercato prossime 
in modo soddisfacente a quelle di- libera concorrenza, che incontrano le 
preferenze del nostro A'utore non meno delle nostre. . 

A noi pare, d'altronde, che soltanto se teniamo conto delle conclu
sioni dell'analisi marxista si può trovare il punto di conciliazione fra 
la esigenza logica della tendenza del profitto a zero e la realtà della esi
stenza del prefitto, senz' essere cost-retti ad abbandonare la stimolante 
ipotesi dell"equilibrio generale per ridurci ai deludenti vicoli ciechi di 
inafferrabili equilibri parziali. 

Iniziative del tipo di quelle della legislazio-ne americana sui monopo-li 
derivano, secondo noi, da un tenta-tivo di evasione dalla questione netta
mente posta dalla c1litica marxista. Dal punto di vista pratico lasciamo 
pensare al lettore in che cosa si t1'asformerebbe la imponente magistratura 
americana in ~m paese come il nost-ro che non potrà certo retribuire questi 
suoi funzionari come richiederebbe la delicatezza delle loro mansioni. 

Chi ha pratica delle difficoltà di fare intendere a maKistrati il con
gegno di ope-razion.i tecniche spesso molto semplici, si renderà facilmente 
conto della facilità di sfuggire da parte delle imprese a qualsiasi con
trollo che non sia fondato su una appropriata conoscenza di tutti gli aspet
ti della gestione delle singole imP'fese e che non sia appoggiato sul con-

• Pr""' . trollo energico del movimento operaw. 
Zama 



CRONACHE E COMMENTI 

PROBLEMI ORGANIZZA TIVI 

Poco ancora si è discusso di problemi organizzativi nella stampa 

del p.d'a. In compenso molto si è lavorato in silenzio, in questo pe

riodo di lotta, per dare al partito una struttura corrispondente alla 

sua funzione politica. E se i risultati sono stati larghi e soddisfacenti 

lo si deve al fatto che chiari e comuni a tutti erano alcuni principi 

fondamentali, sui quali si è lavorato e che hanno costituito i presup

posti di tutta la vita interna del partito. Senza volerli oggi ripren

dere in esame, varrà "la pena di esporli e di esaminare il lavoro fatto 

e quello che si apre ora di fronte a noi, rompendo così il silenzio in 

materia ed aprendo una discussione oggi diventata ormai necessaria . 

Con maggiore o minore chiarezza tutti hanno sentito che il par

tito non era, né doveva essere una macchina di guerra per «prendere 

il potere ». Questo convincimento poteva derivare da concezioni più 

o meno esatte sulla natura della lotta politica (e non erano assenti 

pregiudizi moralistici o resti di una «intransigenza » di maniera), 

ma esso aveva il merito fondamentale di corrispondere alla reale si

tuazione storica. Per «prendere il potere » si suppone che il cc potere » 

esista realmente e non sulla carta. Ora che cosa era lo stato italiano 

uscito da venti anni di fascismo ed una sconfitta militare? Una larva 

di potere, come poi i fatti si incaricarono di dimostrare. Per cc pren

dere il potere » si suppone l'esistenza di un cc potere » che non sia or

ganicamnte contradditorio con la forza politica che vuole prenderlo 

nelle mani. E lo scheletro di stato italiano poteva e doveva essere 

trasformato anche dall'alto, ma un partito rivoluzionario non po

teva né doveva puntare su questa operazione come su quella sua es

senziale: il suo compito era altrove, non nella c< presa del potere », 

ma nella creazione dal basso dei nuovi organi di esso. Insomma la 

co·ncezione del partito come qualche cosa di diverso da una macchi

na di guerra lanciata contro un obbiettivo (lo stato) ha avuto, mal

grado tutti i suoi difetti e le sue ombre moralistiche, ma~ziniane, re

pubblicaneggianti un grande vantaggio: quello di permettere al p.d' a. 

di capire più rapidamente che qualsiasi altro partito, quanto fosse 

profonda la crisi del vecchio stato italiano e di agire in conseguenza. 

Meno chiaro forse, ma non meno radicato era il convincimento 
che non si trattava di costruire un partito ..,.che servisselllPda"'modeUo 

della società e dello stato di doman.i,N" cher.doè pretendesse.,... dr''' co

stituire un piccolo stato in min.iatura,r·da portare su scala più vasta 

sul piano nazionale, o peggio, da sostituire, con il proprio apparato, 



- II5-

la propria struttura e pr?pri uomini, allo st~to decaduto o polveriz
zato. E questo conseguente atteggiamento che può permetterei, senza 
volontà polemiche o senza sbandieramenti di una democrazia inter
na (che non può funzionare a pieno in tempi di dura lotta e clande
stinità) di dirci realmente << antitotalitari >>. Ogni totalitarismo na
sce sempre dall'illusione settaria di sostituire il partito, l'organizza
zione ecc. alla vita di tutta la società, e questa illusione si maschera 
spesso con la pretesa di porsi a «modello » dello stato e della società. 
Mettersi sulla strada di questa illusione è facile: di fronte ad un mon
do in rovina è sempre allettante creare un mondo di «puri », di e letti, 
di far sorgere una comniunità che si articoli in piccolo come domani 
potrebbe articolarsi la grande società nazionale o mondiale. È l'il
lusione, che, ingenuamente seguita, porta alle piccole conventicole, 
che sviluppata in grande e con mente politica porta agli insolubili 
conflitti tra stati e partiti totalitari, tra la realtà organizzativa e gli 
ideali che la ispirarono all'origine. Un partito, per meritare domani 
il titolo reale di « antitotalitario » e cioè di difensore della libertà sul 
piano posto dalle rivoluzioni moderne, deve far piazza pulita di que
ste illusioni. 

Non macchina di guerra, non modello ideale o microcosmo poli
tico, il partito non poteva essere che una sola cosa, uno strumento 
il migliore possibile strumento per l'organizzazione della società ita
liana e del costruendo stato italiano. Questo è in fondo quello che si 
è voluto dire sempre quando si è dimostrato che il p.d'a. è un par
tito di lotta, è un'arma di azione contro i nazifascisti e contro la so
cietà che li ha generati. Lotta aperta che brucia i ponti dietro alle 
spalle con la vecchia società e il vecchio apparato statale, lotta aper
ta che impedisce al partito di chiudersi su sé stesso e di far di sé stes
so il proprio scopo, lotta aperta che deve tendere naturalmente a 
creare nuove strutture sociali, politiche, organizzative. E quando 
sCdice rivoluzione, si dice in fondo la stessa cosa. 

Il criterio organizzativo centrale non può dunque che essere uno 
solo: creare lo strumento più adatto per l'organizzazione delle masse 
e dello stato, dare al partito questa funzione strumentale di fronte 
alla ricostruzione della società e dello stato. 

Una volta messisi decisamente su questa strada è stato facile 
accorgersi che la struttura tradizionale del partito, organizzato ter
ritorialmente per unità che raccogliessero in modo indifferenziato 
gli aderenti e che in qualche modo li rappresentassero di fronte al 
centro non era adatta allo scopo. L'organizzazione territoriale del 
partito-è rimasta, ma ad essa si è sovrapposta, o sottoposta, una orga
nizzazione per «comitati di lavoro », per «servizi», i quali rappre
sentano appunto gli strumenti dell'organizzazione diretta ~;ulla so
cietà o sugli organismi di guerra e di lotta. Comitato militare, comi
tato sindacale, comitato cittadino, ecc., molti sono e a nulla serve 
elencarli, meglio sarà vedere il problema in alcuni casi esemplari, 
osservando come si sia risolta di volta in-volta l'antitesi• necessaria 
della struttura territoriale -e genericamente democratica con quella 
organica e di democrazia~~'"~combattiva ed attiva~~~"'dell'organizzazione 
per comitati di lavoro. Naturalmente non sognamo di dare oggi, in 
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fa"se clandestina di "lotta, uno · sch~ma definitivo di organizzazione: 

si tratta sopratutto di dèscrivere t1 n processo e di eder.e verso quale 

direzione esso tenda. Se si riconoscono valtde le basi su cui, più o me

no consciamente, esso posa, dobbiamo guardare con fiducia al suo 

sviluppo e fare t tti gli sforzi perché esso si esplichi sempre più li

beramente, senza timore per questo di cadere in forme anarchicheg

gianti o comun,que inorganiche. Anche la società ita1iana, con la sua 

reazione profonda di fronte allo sfacelo che la porta alla creazione 

di molteplici organismi nuovi, alla nascita di nuovi organismi poli

tici può sembrare tendere verso l'anarchia se la si guarda superficial

mente. Eppure questo processo ha la sua ... log=ca interna ed è com

pito di scoprir la per il politico per quanto riguarda la società- e per 

l~ organizzatore per quanto riguarda il partito. · 

COMITATO CITTADINO E COMITATO SINDACALE. 

Accentrandosi la lotta politica nelle città e sopratutto nella gran

de città, (se naturalmente si astrae un momento dalla guerra parti

giana) è naturale venissero subito ad assumere grande importanza 

i comitati dì organizzazione cittadini e sindacali. I primi avrebbero 

dovuto essere gli organi centrali della vita politica del partito nei 

grandi centri, i secondi avrebbero dovuto rappresentare il nostro 

contributo ad una libera e democratica ricostruzione dei sindacati 

o meglio del sindacato, dato che :fin dall'origine il p.d'a. si pronunciò 

per il sindacato unico. Questo il punto di partenza. E cioè il comi

tato cittadino avrebbe dovuto essere puro organo territoriale -e il co

mitato sindacale un puro strumento di estrinsecazione di una atti

vità subordinata de! partito, di una attività in fondo-non puramente 

«politica». Oggi la situazione è radicalmente mutata ed è interessante 

capire il perché e il come ciò sia avvenuto. 
Intanto i comitati dttadini, poggiando su ceti professionisti e 

piccolo borghesi non sep-pero che raramente tener testa a quella che 

è stata l'accelerazione del movimento e all'intensificarsi della lotta. 

I ceti che in essi si rispecchiavano si attivizzarono per individui, non 

per categorie: da loro furono tratti quadri eccellenti e talvolta eroici 

per la lotta militare e cospiratoria, non energie collettive sulle quali 

potesse fondarsi una solida organizzazione politica. Prevalsero ele

menti intellettuali e cioè elementi meno strettamente legati alla rap-

. presentanza di interessi e più organicamente legati ai problemi gene

rali della lotta. I comitati cittadini rischiavano dCdiventare ... una-re

mora sulla via dello sviluppo del partito, proprio perché-Ia'""loro at

tivizzazione politica restava individuale e...-non collettiva.F"Gli indi

vidui si trasformavano in quadri di partito e non più-dr~rganizzazione 

locale, oppure, per tentar di difendere una posizione politìca~che~non 

aveva dietro di sé un reale-movimento ..... di massa, si rinchiudevano 

in una difesa spesso meschina del partito in quanto~tale, .... del partito 

non co me strumento di organizzazione ne cessa do""" alla rivoluzione 

in concorrenza con gli altri partiti e le altre organizzazioni,~ ma come 

unica forma reale di organizzazione politica. Idealizzavano li partìto 

€ la sua necessaria difesa perché facevano dell'organizzazione terri-
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toriale e tradizionalmente democratica di esso l'unica' forma possi
bile di organizzazione. 

Intanto i comitati sindacali si trovavano anch'essi di fronte ad 
un compito c~e n.on. era loro dato di svolgere. Il sindacato non si rico
struiva né più n.é meno democraticamen.te, i tentativi di crearne per 
lo meno le premesse attraverso delle vere e proprie commissioni in.
terne clandestin,e falliva di fron.te al perdurare e all' approfon.dirsi 
della lotta. Gli stessi Comitati sindacali interpartiti svanivano dove 
la sittlazione era più tesa e dove il lavoro era più profondo. Non. si 
trattava di costruire o ricostruire o porre le basi del sinda-cato, ma 
di organizzare le fabbriche. L'attivismo ci è stato maestro anche in. 
questo: scioperi di battaglia, squadre di fabbrica, ogn.i fabbrica Ut;l 

centro della resistenza e dell'attacco, tutti fatti che. possono esser 
sembrati qualche volta inadeguati alla realtà talvolta troppo meschi
na o lenta, ma che han.no trasformato tutti i quadri operai in. uomini 
dalla mentalità democratico-organica e non più tradizionale. Difen
dere i diritti e gli ·interessi delle masse operaie ha voluto dire essere 
i migliori organizzatori e suscitatori dei Comitati d~agitazione e dei 
C.L.N. d' azieÌI,da e n.on. più restare quadri di riserva, con. idee più 
o men.o giuste, sul sindacato unico e

1 
libero di fronte alla fallimen

tare situazione legataci dal fascismo. I comitati sindacali del partito 
si sono perciò trasformati in « comitati fabbriche » secondo un n.ome 
che n.on. è ancora ufficiale, ma che in ogni modo corrisponde alla real
tà delle cose. I veri problemi politici che si son.o posti di fronte a loro 
sono stati quelli delle modalità e· dell'intensità nella partecipazione 
alla vita degli organi di massa. L'ideologia ha corrisposto a questa 
mutazione sostanziale: tutta l'attenzione si è concentrata sui consi
gli di fabbrica e sui primi ten.tativi di realizzarli entro i limiti con
sentiti dall'attuale situazione (C.L.N. di fabbrica). Per dirla sempli
cemente i comitati sindacali del partito, che avrebbero dovuto essere 
organi economici ispirati dalle idee e dalle direttive del partito stes
so, si sono politicizzati essi stessi attraverso la lotta, il movimento 
di masse e il sorgere degli organ,ismi nuovi di lotta nelle fabbriche 
e si sono posti al cen.tro del~a vita politica del partito in tutte le gran-
di città del nord. " 

Era l'organo apparentemente più politico (il comitato cittadino)· 
a perdere il contatto con la vera politica. Era l'organo «economico» 
a creare una nuova base politica. Le due organizzazioni vennero a 
trovarsi parallele di fronte ai centri locali del partito. Anche questo 
parallelismo ven:ne teorizzato é sèmbrò quasi che la funzione del p.d' a. 
dovesse consistere appunto nel te.rier agganciata la piccola borghesia 
e i ceti professionisti al movimento operaio, cercando, attraverso 
una linea politica solida e consistente, di unire queste due forze che, 
disgiun,te, potevano portare a pericolosi passi indietro nel cammino 
della nostra rivoluzione. Il «classismo» del p.d'a. si riallaccia a que
sta particolare sit~azione e ne esprime i bisogni. E insieme. al « clas
sismo » anche un curioso atteggiamento di timore reverenz1ale verso 
questo equilibrio felicemente raggiunto e :be er~ così facile spe.zzare, 
così facile far riprecipitare in una situaz10ne d1 contrasto e d1 dua
lismo. L'errore di questo «classismo )) consiste proprio nel vedere 
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staticamente questa situazione, che sul piano organ,izzativo si chia
ma parallelismo dei comitati cittadini e dei comitati sindacali. Pa
rallelismo che è una illusion,e. Il mondo operaio si era infatti mosso 
per primo, per primo si era messo sulla via della creazione di organi 
nuovi, di nuovi strumenti di lotta. E i comitati d'agitazione sorsero 
prima dei comitati contadini, dei C.L.N. professionali, del C.L.N. 
di villaggio. Ma tutta la società era in movimento. Senza parlare di 
riflessi dell'azione operaia, che sarebbe probabilmente inesatto, ma 
notando certo una iniziativa delle fabbriche, le professioni, i centri 
di lavoro e di amministrazione, i gruppi sociali e locali tendevano 
a darsi una loro embrionale organizzazione, a · politicizzarsi partendo 
da interessi, o tradizioni, o inerzie corporative, di ceto di categoria, 
di comunità di interesse, per arrivare ad una forma politica, ad una 
consaerazion,e sul terreno della lotta e della ncostruzione, con,sacra
zione che porta il nome di C.L.N. l . n nuovo compito si apriva di fron
te ai comitati cittadini del partito: diventare gli strumenti migliori, 
organ.izzativamente più adatti per l' attivizzazione e la politicizzazione 
delle organizzazioni professionali, culturali, amministrative della cit
tà. Su questo piano il partitismo dei comitati cittadini veniva na
turalmente a dissolversi, mentre sorgeva una diversa concezione del 
partito, non inteso più in senso grettamente politico, né come ma
schera di determinati interessi di categoria e di ceto. Su questo nuovo 
piano l'incontro dei comitati cittadini e dei comitati sin,dacali non 
è più quello di un fragile e pericoloso equilibrio tra proletariato di 
fabbrica e ceti medi, ma di convergenza nell'organizzazione di una 
nuova società e di un. nuovo stato. Il «classismo» del p.d'a. che for
se è stato utile per dimostrare che il partito non è aclassista per igno
ran,za, ipocrizia o dimenticanza, ma perché pone come centrale il 
problema politico, si rivela così come un momento di passaggio, che 
certo sempre risorgerà, col risorgere di pozizione non ancora politi
camente mature ed attive, ma che verrà riassorbito dalla volontà 
di organizzare e di far funzionare su di un piano politico i nuovi or
gan,ismi che sorgono dalla lotta e dalla ricostruzione dal basso. II par
tito deve restare aclassista, pur contenendo in sé, come fenomeno 
permanente di divisione di compiti nelle_grandi città il comitato di 
lavoro tra le professioni e i ceti piccolo borghesi e il comitato di la
voro nelle fabbriche. Il «comitato cittadino» e il «comitato fabbri
che» debbono restare, l'esperienza li ha consacrati, essi rappresen
tano una specificazione di compiti, non una maschera per la lotta 
classista nel seno del partito. E l'esperienza avrà dimostrato che que
sto si può ottenere soltanto se la loro opera sarà rivolta non ad una 
passiva rappresentanza di interessi contro un comune nemico (la 
grande borghesia), ma sarà sempre più chiaramente rivolta a dare 
forma e forza politica a quegli organi autonomi politici che sorgono 
a ricostruire dal basso la società italiana e a liberarla, nell'atto stès
so della lotta, di tutti i suoi nemici (capitalisti e stato burocratico 
accentra t ore). 

Nell'interno di ciascuno dei due comitati già stanno specifican
dosi le funzioni e verso questa sempre maggiore suddivisione fun
zionale debbono tendere gli sforzi di domani. I comitati sindacali 
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gi~ .si ~ongo.no i pr~blemi della piccola e della grande industria, de~ 
g~ 1mp1egat~ e deg~1 operai, degli organi che (come il com. d'agita
ziOne) sono 1 nucle1 del nuovo sindacato e degli organi che tendono 
al con,tro~o ~oliti~o dell'industria socializzata e privata di domani 
(C.L.N. d1 azienda). I comitati cittadini già si trovano a dove-r .indi
riz~are l'opera nostra . nei C.L.N. amministrativi e in quelli pr.ofessio.
nah, nella categorie e negli. istituti. Come nella suddivisione di com
piti tra comitato cittadino e comitato sindacale la politicizzazione 
reale è avvenuta proprio quando non si è avuto timore di posizion.i 
iniziali di categoria o comunque apparentemente ·corporativistiche 
o sindacali, nel senso stretto della parola, così all'interno dei due co
mitati stessi una politicizzazione sempre più profonda si avrà , pro
prio quando non si avrà timore di specificazioni di lavoro che ten
gano conto delle reali categorie economiche e di costume, proprio 
quando da esse si partirà per portare il nostro contributo alla crea
zione di nuovi organi politici. Un sindacato dei medici sorto nella 
lotta per l'aiuto ai partigiani e all'in.surrezione, potrà dare un, con
tributo diverso alla chiarificazione politica che non un sindacato dei 
medici che sorgesse nella legalità forse con ben altra correttezza de
mocratica, ma con minore coscienza della sua funzione nel movi
mento generale. Non <<classismo», né « sezionalismo » dunque, ma 
organi specifici di organizzazione, come i comitati cittadini e di fab
brica, che, politici essi stessi, partano dalla realtà per ritornare alla 
politica, attraverso gli organismi democratici superpartiti. 

Oggi, almeno costituzionalmente, il lavoro procede dall'alto ver
so il basso, cioè sono i comitati di lavoro ad attivizzare gli organismi 
collettivi. È questa la vera giustificazione dell'esistenza dei ·partiti. 
Esempio tipico né è il fronte degli intellettuali, che, formato da rap
presentanti dei partiti sta assolvendo il suo compito proprio come 
tramite e strumento di organizzazione dei tecnici, della scuola ecc. 
Domani il rapporto potrà essere, se non inverso, per lo meno bila
terale e reciproco. I comitati di lavoro potranno e dovranno essere 
costituiti da rappresentanti del centro e insieme da rappresenta_nti 
eletti dai nostri attivisti che lavorano nelle diverse organizzazioni. 
Il problema è di relativamente semplice soluzione per le fabbriche, 
dove l'organizzazione cellulare e per reparto che si impone natural
mente, anche se con maggiore autonomia interna di quanto non a v
venga nell'organizzazione comunista, avrà i suoi rappresentanti nel 
comitato fabbriche, dove siederanno pure i nostri elementi più pro
priamente sindacali, gli specialisti cioè nella difesa sistematica degli 
interessi concreti delle masse. Più difficile, o se non altro più varia, 
la soluzione per il comitato cittadino, dove però la .prevalenza dovrà 
sempre restare ai nostri attivisti nelle organizzazioni amministra
·~ive, tecniche o professionali. Questo schema di organizzazione per
metterà di aprire i.noltre le porte del lavoro di partito a tutti coloro 
che, senza volersi impegnare decisamente per una politica ~utta del 
partito, si sentano tuttavia in grado di difendere le nostre 1dee e le 
nostre direttive in seno agli organismi di massa. Chi ha la nostra con
cezione della necessità di ricostruire su basi democratiche ed auto
nomistiche l'amministrazio-ne locale dello stato italia~o (poniamo il 
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caso di segretari comunali intelligenti e aperti o di casi simili) potrà 
far sentire la sua voce n,el partito anche se, come sarebbe naturale 
per amministratori onesti ed illuminati, non si senta di impegnarsi 
totalmente nella contingente politica elettorale o governativa del 
partito stesso. E ciò sarà tanto più importante per quei professio
nisti che non vorranno mettere la politica anche nel modo di abbot
tonarsi i pantaloni, secondo una moda poco stimabile della vecchia 
« democrazia italiana». Cosi i cotnitati di lavoro, che saranno organi 
di partito e che nel partito dovranno avere sempre maggior peso, do
vranno alla base essere aperti a competenze tecniche, che << compe
tenze » sono proprio perché vedono il legame indissolubile che lega 
la politica alla tecnica, anche se si rifiutano di identificare politica e 
partito. Cosi «competenze sindacali» che si troveranno alle strette in 
un sindacato unico ricostruito, secondo una via che giudichiamo er
rata sulla base di «partiti tradizionali», dovranno poter trovare una 
via aperta attraverso gli organismi politico-sindacali del pa.rtito. 

ORGANIZZAZIONE GIOVANILE. 

Se il comitato cittadino e il comitato sindacale pongono i pro
blemi dei rapporti tra le organizzazioni di partito e gli organi di rap
presentanza e di direzion,e politica delle fabbriche e delle professioni, 
tra il partito cioè e i C.L.N. di base, la federazione giovanile « ·Gio
ventù d'azione >' e i Gruppi femminili « Giustizia e Libertà » ci pon
gòno di fronte ai problemi delle organizzazioni di massa. Ancora in
differenziati oggi i movimenti superpartiti dei giovani e delle donne 
andranno domani probabilmente solidificandosi come correnti orga
nizzate di pensiero e di azione, che difenderan,no, nel ca,so delle donne, 
particolari diritti sociali e, nel caso dei giovani, porranno le basi di 
una educazione politica praticata attraverso una convivenza e con
vergenza di una categoria che non ha particolari diritti da far valere 
in quanto tale, ma che ha da formarsi ad una vera vita democratica. 
Non vogliamo dunque intendere le organizzazioni di massa (sopratutto 
nel secondo caso) come movimenti di rivendicazione o di categoria, 
ma come movimenti politici che raccolgono e convogliano forze che 
vanno naturalmente al di là dei partiti e che perciò possiamo chia
mare «di massa>>. 

Anche la federazio_ne giovanile del p.d'a. è sorta come un organo 
del partito e come tale ha rischiato di cadere in una visuale troppo 
ristretta, di pura e semplice propaganda di partito in mezzo ai gio
vani. La lotta partigiana, l'attività delle squadre di città, il contatto 
sempre più stretto con il Fronte della Gioventù hanno allargato gli 
orizzonti. I giovani del p.d'a. ·hanno sentito che la loro opera tra gli 
altri giovani non con,sisteva tanto in ttna difesa tecnico-politica della 
linea del partito, delle sue contingenti posizioni tattiche, quanto nella 
formazione di una più vasta corrente che difendesse gli ideali demo
cratici e liberalsocialisti. Più che giovani p.d' a. essi si sono sentiti, 
nelle formazioni partigiane, nelle fabbriche e nelle scuole, giovani 
che andavano riscoprendo per conto loro quel processo politico che 
portava·, attraverso lo schifo e l'azione contro il nazifascismo, attra-
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vers.o una ~ementare sfiducia per le vecchie forme politiche una nuo
va 1deolog1a e un nuovo modo di sentire. Le diffidenze stesse con
tro la politica, che sono il limite e lo stimolo di tanta parte della no
stra .azione di oggi in mezzo a tutto il popolo italiano, si rivelavano 
particolarmente forti in mezzo ai giovani, la cui educazio}J.e si era 
fatta nella guerra e nello sfacelo, e non (salvo casi eccezionali) attra
verso la lotta clandestina: anteriore alla caduta del fascismo. Questa 
diffidenza si concretava in forme ingenue, ma forse feconde, se svi
luppate positivamente, come diffidenza verso il partito o i partiti r 

in genere, quasi che in ognuno di essi fosse insito un germe di set
tarismo e di totalitarismo. Essi non desideravanD verità da propa
gandare, ma verità da scoprire e da riscoprire, una realtà politica 
su cui potessero dire la loro parola, non formule da accettare. Di qui 
il desiderio di una (( cultura politica }), che se anche qualche volta al
tro non è che il desiderio di _n,on scegliere e perciò il diritto a non in
tervenire direttamente e consapevolmente nella lotta attuale, aveva 
anche un positivo aspetto di defascistizzazione delle m~nti, sempre 
legittimamente timorose di vedersi tessere attorno nuovi vincoli pri
ma ancora che i vecchi fossero totalmente aboliti e intimamente di
strutti. La federazione . del partito andava così sviluppandosi ed al
largandosi in. un gruppo di giovani attivi, che accettavano dal par
tito l'impostazione rivoluzion.ariamente democratica e che tendevano 
ad allentare i vincoli organizzati vi col partito proprio per · poter più 
attivamente agire nel seno degli altri giovani. 

Il partito non ha nulla da temere da questa evoluzione. Suo do
vere è appun.to quello di porre le basi di una radicale defascistizza
zione della gioventù e perciò di proporre ai giovani i termini de.i pro
blemi, di far loro conoscere i fatti che hanno portato alla convergenza 
nel seno del partito di correnti liberali e socialiste, democratiche e 
antitotalitarie, lasciando ai giovani stessi il compito di rifare da soli 
la strada che porta all'unità in una sola forza democratica rivolu., 
zionaria. (( Gioventù crazione » deve cercare da sola la propria piat
taforma, qeve ritrovare la propria unità su un terreno che sarà .natu
ralmente meno strettamente ((politico >> e perciò stesso più adatto 
ad agire sugli altri giovani. Meno federazione del partito e più libero 
gruppo di giovani attivi per la rivoluzione democratica. Meno ade-· 
sioni al partito e più contatto con altre correnti di giovani per pro
vare al loro contatto la necessità di una nuova forza politica in Ita
lia, che sappia trarre una forza di libertà dalla terribile esperienza 
nazifascista. 

Organizzativamente ((Gioventù d'azione >> potrà cosi porsi come 
una corrente di pensiero e di azione nel seno del Fronte della Gio
ventù senza più rischiare di far di questo un puro e semplice inter
partito giovanile. Soltanto così i giova'lli di sentire liberale e che pur<y 
sentono nelle attuali cristallizzazioni liberali un pesante fondo di cot).
servatorism~, i giovani socialrivoluziovari che pure sentono nei par
titi socialisti e comunisti il peso di una tradizione non criticamente 
elaborata ostacolo all'azione .quotidiana, potranno convergere in 
essa, se~a che questo significhi legarsi troppo presto ~ forme di pa~
tito, senza che questo voglia dire un impegno che ess1 - a torto o a 
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ragione - ancora non. si sentono di assumere. Nell'organizzazione di 
massa essi porteranno quell'elemento di differenziazione e di speci
ficazione senza il quale ogni organizzazione di massa potrebbe dege
nerare in un.a forma politica potenzialmente totalitaria. La vera fun
zione di «Gioventù d'azione n

1 
consiste precisamente in questo: creare 

una necessaria differenziazione e discussione nel seno del mondo dei 
giovani. L'organizzazione di massa si trasformerà sempre più in una 
libera ed organica federazione di gruppi giovanili, non strettamente 
legati ai partiti, ma rappresentanti, su un piano diverso e con me
todi e mentalità diverse proprio quella specificazione che i partiti 
rappresentano nel mondo della politica italiana. E di fronte al par
tito « Gi0ventù d'Azione n avrebbe appunto la funzione di non far 
mai dimenticare al partito stesso, attraverso la sua stessa presenza, 
che esso vive e si sviluppa proprio pe:r: rappresentare una esigenza 
storica odierna, senza che mai esso possa diventare scopo. a sé stesso. 
u Gioventù d'azione», come gli altri gruppi autonomi che gravitano 
nell'orbita del p.d'a. se sapranno tener fede a questa loro libera fun
zione, potrà portare il suo contributo a quella ridistribuzione delle 
forze politiche italiane, sempre più aderente ad una realtà ' di fatto, 
che vediamo sempre più necessaria, mano mano che i partiti com
piono la loro funzione e perciò stesso allargano le basi della loro azio
ne. E proprio per poter meglio assolvere questa sua funzione << Gio
ventù d'azione» dovrà avere, come libero gruppo autonomo di gio
vani democratici rivoluzionari, la sua rappresentanza organica negli 
organi direttivi del partito e un dirigente di essa dovrà sedere di di
ritto. nell'esecutivo o nella segreteria locale e centrale. Questo dovrà 
portare la voce non solo di coloro che nella << Gioventù d'azione » già 
aderiscono al partito, ma anche di coloro che accettano l'impostazio
ne di lotta della cc G. d'A. » pur senza essere tessera ti. La politica del 
partito sarà così influenzata anche da elementi che del partito non 
fanno giuridicamente parte e sarà un paradosso solo apparente, se 
si pensa che sempre più vasto è il campo d'azione di un partito che 
no n gli iscritti ad esso. 

Analqgo discorso si potrebbe fare per i Gruppi femminili cc. Giu
stizia e Libertà» nei loro rapporti con i Gruppi di difesa della donna. 
Soltanto potremo notare che le specificazioni interne organizzative 
potranno essere in questo ultimo caso più varie e fruttuose che non 
nel primo. Operaie, impiega~e, casalinghe, contadine ecc. hanno loro 
particolari problemi, ben più solidi e veri che non studenti e giovani 
impiegati e giovani contadini. Anche qui particolari problemi esi
stono certo, ma l'accento dovrà battere piuttosto su una loro fusione 
in una organizzazione. unica, che faccia perdere alle organ.izzazioni 
giovanili qualsiasi carattere di compartimento stagno di carattere 
totalitario, per concentrare tutti gli sforzi su un. compito di forma
zione e di lotta politica e sociale. 



ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE 
E ORGANIZZAZIONE PER COMITATI DI LAVORO. 

Non sono che esempi quelli di cui si è fi:n ora discorso. Insegna
me:nti orga:nizzativi anche più importanti sarebbe possibile trarre 
dalla vita dei Comitati Militari del partito, dalla loro trasformazione 
in Coma:ndi delle Formazioni Partigiane « Giustizia e Libertà» attra
verso l'allargarsi e l'approfondirsi della guerra di liberazione. La sto
ria e la cronaca delle orga:nizzazio:ni militari sono state al centro di 
tutta la vita del partito del C.L.N., hanno avuto un peso preponde
rante nel determi:narne gli sviluppi, sono state il vero · motore della 
vita politica nell' Ita_lia occupata. Se non ne parHamo qui è soltanto 
per evide:nti ragio:ni di clandesti:nità. Così di non poco interesse sarebbe 
seguire i riflessi organizzativi dello sviluppo politico di questi ultimi 
mesi, della politica di allargamento e di unificazione dei C.L.N. in
tesi come orga:ni del potere popolare clandestino oggi, del vero e pro
prio potere di governo doman,i. Sono sorte le commissioni economi
che, amministrative, tec:niche di partito che ha:nno come compito 
esclusivo ed importa:ntissimo di preparare il lavoro degli organi po
polari. È u:n processo in corso che sempre più pone il partito di fron
te a dei problemi di ricostruzione e sempre meno di fro:nte ç. dei que
siti di diplomazia e che perciò stesso allarga il partito stesso a cen
tro di· collegamento politico di attività sociali direttamente indiriz
zate sul vivo della società italiana. Il prolungarsi stesso della lotta 
ci ha portati a realizzare sempre più compitamente quello che era 
il compito del partito stesso: creare lo strumento e gli strumenti più 
adatti per l'organizzazione delle masse e dello stato. 

È forse possibile oggi schematizzare in uno statuto questo pro
cesso organizzativo, dare una costituzione interna a questa vita plu
ralistica del partito, porre h~ basi di una rappresentanza orga:nica 
dei diversi comitati di lavoro, delle diverse organizzazioni di massa 
nel seno degli organi dirigenti e del futuro. conveg:no? È su questo 
punto sopratutto che intendi.amo aprire la discussione, è su questo 
problema che debbono convergere gli sforzi degli organizzatori. Le 
basi per una organizzazione autonomistica sono poste, diverse certo 
da quelle che pe:nsavano poter far sorgere i redattori degli ultimi qua
dern,i di Giustizia e Libertà nell'emigrazione, ma solide ormai di più 
di un anno di lotta. La clandestinità accentua la suddivisione dei com
piti e la molteplicità delle iniziative, ma alcun,e di esse almeno sono 
radicate or·mai nella struttura stessa del partito nel nord. Si servi
rebbero oggi queste autonomie cercando di impostare tutti i problemi 
organizzativi centrali facendo pernio su di esse? 

Una dfficoltà si apre subito di fronte a noi e sarebl;>e vano nascon
dersela. Nel ce:ntro-meridione d'Italia il partito, per qua:nto ci è dato 
sapere .è essenzialmente basil.to su basi di democrazia territoriale 
e non 'su basi di comitati di favoro e di organizzazioni di massa. Que
sto fatto corrisponde a tùtta l'impostazione della lotta politica, di
versa, come già è stato fatto ripetutamente notare, da que~a dell'I~a
lia occupata. Tentare innanzi tempo di superare questa 1mpostaz10-



ne, senza la necessaria evoluzione interna che ha portato nel nord 
al sovrapporsi di due forme organizzative e al potenziale trionfo del
l'una sull'altra sarebbe probabilmente un errore. Le due ·vie sono 
aperte, con una prevalenza già effettiva dell'una nel nord, con la pre
valenza dell'altra nel sud. 

Certo -in ultima analisi l'una o l'altra forma organizzativa pre
varrà a seconda della profondità dello sviluppo democratico e rivo
luzionario. Ma questo non significa che non sia possibile influire in 
un senso o nell'altro. Tutt'altro. Sarà funzione degli organi centrali 
del partito di aiutare, solidificare, dar sempre maggior peso ai comi
tati di lavoro e alle autonomie interne. Sarebbe illusione credere che 
queste abbiano su:fficente vitalità per affermarsi da sole, in lotta con. 
gli organi centrali. Ogni centro, ogni potere ha sufficen.te forza 1.2er 
schiacciare una forza nuova che sorge, per · schiacciar la, ben. inteso, 
per un -certo periodo. E proprio per questo i cen.tri politici rlel par
tito moltissimo potranno, nella fase di transizione, di ricollegamento 
con i nostri compagni del sud per difendere, allargare e potenziare 
quegli organi interni del partito che sono il frutto originale della lotta 
di liberazione e insieme sono gli strumenti per la ricostruzione di do
mani. Non statuti prematuri dunque, ma esperienze ancora locali 
di coordinamento tra i vari u servizi » del partito e una direzione de
cisa a dare il massimo possibile peso ad essi nella vita del partito nel
la iegalità. 

L. A. 
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IL PROGRAMI\1A DEL PARTITO D'AZIONE 

I PUNTI FONDAMENTALI PROPOSTI DALL'ESECUTIVO 

A l Congresso centro meridionale· del p.d' a. tenutosi a Cosenza ai 
primi di agosto l'esecutivo allora in carica (Ba~ter, F anceUo, La Nl a·lja, 
Reale, Rossi Doria) presentò sedici punti che dovevano cost-it~tire la base 
ideologica e programmatica della politica del partito. Dopo ampio di
battito i sedici punti furon(J approvati dal Congresso, coll'integrazione 
di quattro punti proposti da Lussu e contenent-i una -definizione pi ·z'.t am
pia ed impegnativa (in senso socialistico antonomista) del carattere del 
partito: l' esec~ttivo fu posto in minoranza su, questq questio·ne: infatti, 
assai più di una interpretazione, l' o.d.g. Lussu introduceva ztna va
riante_ profonda nello spirito del programma: l'accento veniva decisa
mente posto su una politica di massa e su un programma economico 
più socialista. 

La stampa del partito d'azione ha dato larga pubblicità ai . quat
tro punti di Lussu e nel n~&mero precedente di qztesta rivista se ne è dato 
un esame critico. I sed·ici punti non ·sono finora stati pubblicati. Sic
come essi, coll'aggiunta degli altri quattro, costituiranno presumibil
mente per. lungo tempo il testo ~tffìciale del partito (non sembra che la 
Direzione Settentrionale del partito voglia opporre· un altro _programma, 
sembra piztttosto che essa 11oglia portare tutta l'attenzione s~t p.iani di 
lavorfJ- concreto) riteniamo di pubblicarli qui sotto, con delle glosse e un 
commento scritti da d'lte membri del partito. 

L'Esecutivo del Partito d'Azione ha avuto dal Convegno Naziò
·nale clandestino di F-irenze il manda-to di fissare -i fondamentali punti 
programmatici del Partito. L'Esecutivo, dopo un ampio lavoro d'in
dagine in seno al Partito, ha sottoposto il s'uo progetto al Comitato 
Consultivo, il quale lo ha ampiamente esaminato -e rielaborato, ap
provando all'unanimità il testo -seguente. Le posizioni programma
tiche così fissate formeranno oggetto dei dibattiti del futuro Con
gresso Nazionale del Partito. 

I 

Il Partito d'Azione è un movimento politico nuovo ispirato al 
principio d~Il'unità inscindibile fra la libertà politica e la giusti~ia 
sociale. Nel crollo del vecchio mondo prefascista, esso è sorto, per 
1' affermarsi di ener<rie nuove, dalla confluenza _ delle più vitali cor
renti repubblicane, 

0

Socialiste, liberalsocialiste e di radicalismo libe
rale, che in << Giustizia e Libertà» avevano già iniziato il loro pToces
so di unificazione e che, con l'apporto di altri antichi e giovani movi
menti, si sono rifuse attraverso le dure prove della lotta contro l'op
pressione fascista. 
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II 

Il Partito d'Azione aspira alla fondazione di una società di uo
mini liberi, in cui l'uguaglianza politica e sociale dei cittadini segni 
la fine di ogni oppressione dell'uomo sull'uomo. Il Partito d'Azione 
è perciò innanzi tutto l'interprete delle aspirazioni di giustizia e di 
libertà dei lavoratori: operai, contadini, artigiani, tecnici, in,tellet
tuali e quanti altri vivono del proprio lavoro senza sfruttare il lavo
ro altrui. 

Ma i lavoratori hanno appreso dalle passate esperienze che quel
le aspirazioni - motivo vitale del socialismo - non possono realizzarsi 
nel · quadro dei principi e metodi tradizionali dei vecchi partiti. 

Esprimendo la nuova coscienza critica delle ·masse·, il Partito 
d'Azione riconosce come principali motivi della sconfitta subita dalla 
democrazia, da una parte l'astrattismo che scavò un solco incolma
bile fra proletariato e piccola-media borghesia, e dall'altra la timi
dezza che respinse le masse in movimento su sterili posizioPJ nega
tive; ciò che ha permesso ai nuclei reazionari di conquistare il potere 
e di asservire il paese. 

III 

Il Partito d'Azione pertanto imposta il problema della democra
zia e delle realizzazioni socialiste su di un piano nuovo e concreto 
di trasformazione strutturale della vita italiana, nell'ambito della 
presente realtà storica. Esso s'impegna, con spirito realistico ma con 
estrema risolutezza, a concentrare l'attacco contro i pilastri della 
reazione, per co~truire il nuovo ordine democratico che realizzi il pie
no sviluppo della personalità umana, e attui il principio che jl lavoro 
è un diritto, un dovere per tutti. Caratteristica di questa lotta sarà 
l'intensa partecipazione delle masse popolari, dal cui intervento auto
nomo si esprimano nuovi ceti dirigenti e sorgano nuove istituzion,i 
di libertà che il popolo riconosca e difenda come proprie. 

IV 
Il Partito d'Azione combatte la monarchia co.nsiderandola neces

sariamente legata alla reazione, sia come forma istituzionale, sia co
me realtà concreta nella vita dello Stato italiano. Esso afferma che 
t~n ordine democratico non potrà fondarsi in Italia senza l'elimina
zione dell'istituto monarchico e degli altri che gli sono indissolubil
mente legati nélla compagine dello Stato centralizzato. Ogni residuo · 
di paternalismo autoritario dovrà essere risolto col reagent~ della li
bertà individuale e dell'autonomia politica. 

v 
Il Partito d'Azione propugna. pertanto una costituzione repub

blicana e democratica che garantisca ai cittadini la libertà di paro
la, di stampa, di associazione, di culto; l'eguaglianza giuridica di raz
za, di religione, di sesso; nonché il pieno esercizio della sovranità po
litica attraverso istituti fondati sul suffragio universale. 
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L'idea statale deve essere svuotata d'ogni suo falso prestigio 
-e la pu~blica .ammi~strazione ricondotta da un piano di potenza 
ad un ptano d1 funztone responsabile. Il Partito d'Azione · vuole un 
radicale riordinamento dello Stato in articolazioni dì autonomie lo
cali ed istituzionali, radica te e garantite nello stesso~ atto della co
stituzione. In particolare alle regioni ed ai comuni - democratica
mente organizzati - dovranno essere assicurate zone- di competenza 
corrispondenti all'estensione dei loro interessi specifici. 

VI 

In diretto rapporto coi postulati di libertà e d'autonomia, il Par
tito d'Azione propugna una radicale trasformazione della burocra
zia e della polizia mediante il controllo, la· limitazione delle compe
tenze, l'elezione in taluni gradi ed una rigorosa tecnicizzazione de
gli uffici. Le forze armate saranno rinnovate nei loro quadri attra
verso l'a:ffiusso popolare: tutti saranno soldati della patria allo stesso 
titolo, anche se la più rigida disciplina sostanziale (appoggiata sulle 
reali funzioni di comando e sulle competenze tecniche) dovrà infor
mare i rapporti di servizio. 

Una magistratura spogliata da ogni spirito di classe e di casta 
attraverso mutati metodi di reclutamento, non esclusa per taluni 
gradi l'elezione, e costituzionalmente garantita nella sua indipendenza, 
offrirà sicura difesa ai diritti individuali ed eserciterà il controllo di 
legittimità sull'attività dell'esecutivo e di tutta la pubblica ammi
nistrazione, nei complessi rapporti politici e sociali sorgenti dal nuovo 
ordine democratico. 

VII 

Il Partito d'Azione addita nell'ordinamento privatistico dei mag
giori complessi aziendali uno dei fattori più diretti dell'alleanza fra 
borghesia plutocratica e fascismo e della conseguente politica corpo
rativa la quale, aggravando lo sfruttamento dei ceti proletari e pk
colo borghesi, ha finito per coinvolgere nella stessa rovina anche le 
medie imprese e la media borghesia. Il Partito d'Azione propugna 
perciò la trasformazione di quei grandi complessi in imprese d'in_te
resse pubblico. La loro immediata socializzazione abbatterà il domi
nio della reazione fascista e promuoverà l'addestramento degli ope
rai, impiegati e tècnici alla gestione diretta delle aziende, !lell'inte
resse della produzione e del consumo e sotto il controllo della pub
blica amministrazione. 

VIII 

Il Partito d'Azione propugna un'economia organizzata su due 
coesistenti settori, uno a· gestione pubblica dei grandi complessi in
dustriali, commerciali, finanziari, assicurativi e fondia-r-i, l'altro a 
gestione libera - individuale, cooperativa o altrimenti associata - · nel 
quale si cimentino il rischio e lo spirito d'iniziativa personale. Esso 
intende che i limiti ed i rapporti tra i due settori non siano: definiti 
f:taticamente, ma destinati a variare in uno spirito di costante evo-
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lt1zione sociàle, ·secondo i"acceitato vantaggio -della collettivi-tà: e lo 
svi1tippo della capacità tecnica e della -coscienza: politica nei cittadini 
lavoratori. Le forme della gestione, lungi dall'essere costrette in mo
delli fissi, assumeranno aspetto e carattere diverso secondo le neces
sità concrete, evitando ogni elefantiasi burocratica. 

IX 

Nei vari settori dell'economia non vi sarà però alcuna diversità 
di remunerazione e di protezione del lavoro. L'intero sistema di azien
de, socializzate o private, dovrà assicurare adeguato tenore di vita 
ai lavoratori e sostenere il peso di moderni servizi di assistenza e di 
previdenza. 

Ne.lle aziende private si attuerà il controllo degli operai, impie
gati e tecnici, attraverso commissioni interne, le quali, oltre ad eser
citàre compiti di tutela sociale e di applicazione degli accordi sinda
cali, assicureranno ai dipendenti la conoscenza dello stato economico 
déll' azienda e li faranno partecipare alla pratica della gestione. 

x 
Il Partito d'Azione ria:fferma il postulato della terra ai conta

dini che, in termini ingenui ma con incisivo richiamo, esprime le pro
fonde aspirazioni delle plebi rurali. Respingendo ogni schematismo, 
ritiene tuttavia che la riforma agraria debba avere caratteri diversi 
da zona a zona ed essere insieme trasformazione dei rappo.rti sociali 
e rinnovamento tecnico dell'agricoltura. Il problema è perciò di in
vestirp.ento di capitali e di attiva cosciente partecipazione dei contadi11i. 

Il Partito d'Azione propugna una politica agraria intesa: I 0 - a 
liquidare progressivamente, in forme e momenti da determinare, la 
proprietà fondiaria non coltivatrice, cominciando dall'immediata 
espropriazione dei latifondi; 2° - ad aiutare la costituzione di coope
rative agricole di carattere diverso a seconda delle zone ed il progres
sivo ampliamento delle loro funzioni per farne lo strumento della 
trasformazione agraria e il centro della nuova vita agricola; 3° - ad 
assicurare un largo .e continu-o intervento dello Stato nella bonifica 
e trasformazione delle regioni più arretrate e con problemi più gravi. 

In tal modo il Pàrtito d'Azione intende preparare l'avvento di 
una grande de-mocrazia rurale, il cui sviluppo sarà garantito dall'e
qnilibrata coesistenza di forme individuali, associate e collettive di 
gestione della terra e dall'attiva partecipazione di tutti i coltivatori 
a libere associazioni ed amministrazioni. 

XI 

Il Partito d'Azione propugna immediate misure _ d'espropriazione 
senza indennizzo necessarie per la liquidazione della plutocrazia rea
zionaria complice del fascismo, anche in rapporto alla politica socia
lizzatrice; nonché un regime fiscale e successorio che incida radical
mente sui grandi patrimoni e ne impedisca la ricostituzione·. Nel qua
dro delle ridotte dimensioni patrimoniali, la pubblica finanza dovrà 
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essere alimentata da un ·sisteJtla di imposte a çarattere progressivo 
che, pur non menomando la produttività delle piccole e medie im
prese e dei relativi investimenti, riduca la sperequazione dei redditi. 

XII 

Il Partito d'Azione assegna al nuovo Stato il compito di un pia
no di ricostruzione economica che coordini i due settori a gestione 
socializzata e a gestione privata, indirizzi la politica finanziaria, del 
credito, industriale e dei lavori pubblici all'integrale utilizzazione 
della capacità produttiva del paese e all'assorbimento delle energie 
di lavoro disponibili. Questo piano di ricostruzione nazionale dovrà 
essere inquadrato in un piano europeo e mondiale di ·più razionale 
distribuzione delle materie prime, delle industrie produttive, dei traf
fici e delle forze del lavoro. Tale coordinamento economico, il cui fine 
dev'essere di sviluppare al massimo la circolazione libera degli uomini 
e delle merci sulla terra, è alla base del nuovo ordine democratico 
internazio naie. 

XIII 

Il Partito d'Azione dichiara la riforma della scuola d'interess~ 
essenziale per l'avvenire àel paese. Sta al centro di tale riforma il 
rinnovamento dei metodi educativi, che, attraverso una rivalutazione
del lavoro nei suoi intrinseci rapporti con l'insegnamento intellettuale 
ed una più moderna concezione della cultura umanistica, faccia me
glio valere nella scuola le esigenze della vita e prepari nell'uomo non 
soltanto il professionista, ma anche il cittadino. Allo stesso fine il 
Partito d'Azione propugna l'abolizione del privilegio economico dei 
ceti apbienti ancora in atto nella scuola media e superiore. 

XIV 

Il Partito d'Azione ritiene incompatibile con la libertà religiosa 
e l'eguaglianza dei culti ogni regime di religione o chiesa di stato. 
Afferma che lo Stato deve riConoscere alla Chiesa Cattolica, come 
alle altre Chiese, indipendenza d'organizzazione e d'azione entro i 
limiti della legge comune. Auspica la partecipazione di tutte le forze 
spirituali del paese all'opera di ricostruzione, che non deve essere 
soltanto economica e politica, ma anche profondamente morale. 

xv 
Il Partito d'Azione, premesso che la guerra democratica è stata 

condotta sul.postuJato del riscatto dei popoli dalla reazione, constata 
una identità dei problemi politici e sociali in tutti i paesi devastati 
dal nazi-fascismo ed individua nella loro comune soluzione il mag
gior contributo all'unificazione europea nel quadro di un'intesa mon
diale. Esso ritiene che la dissoluzione dei nuclei reazionari e l'entrata 
nella~ vita statct'le delle grandi masse Iavoratrici"'gettino le basi di un 



ordine europeo e democratico, p-resupposto di un pm vasto ordine 
internazionale, fondato snl superamento della sovranità assoluta 
dello stato nazionale. 

Il Partito d'Azione domanda pertanto l' applicazione universale 
dei principi di giustizia internazionale e di ricostruzione democratica 
enunciati dalle grandi potenze alleate; la preparazione di un sistema 
politico-economico mondiale che assicuri la pace, la giustizia inter
nazionale e la cooperazione fra tutti i popoli; nel quadro di questa 
organizzazione mondiale una più ristretta e precisa federazione eu
ropea. Il Partito d'Azione considera che strumento di questo nuovo 
ordine internazionale dovrà essere un legame organico tra i partiti 
democratici rinnovatori dei diversi paesi sul piano mondiale. 

XVI 

li Partito d'Azione afferma che il successo del fascismo in Ita
lia ed in altri paesi d'Europa costituisce un avvenimento la cui im
portanza deve mantenere perenne valore di insegnamento e di mo
nito. In rapporto a tale esperienza esso considera egualmente interes
sati alla instaurazione ed al consolidamento della democrazia il pro
letariGtto operaio e contadino e gU altri multiformi ceti produttivi 
non proletari: per essi tutti lo stato democratico deve essere aspi
razione, conquista e difesa comune . 

. Ma afferma altresì che senza profonde trasformazioni nella strut
tura politica e sociale del paese, per cui masse di lavoratori in ogni 
categoria partecipino direttamente alla vita dello Stato, ]a democra
zia - ridotta a pura espressione verbale - sarebbe presto attaccata 
e . demolita dalla risorgente reazione. Il Partito d'Azione favorirà per
tanto la formazione di un fronte unico del lavoro nel quale riafferma 
la sua posizione d'avanguardia. 

APPUNTI 

« Il Partito d'Azione è un movimento politico nuovo ispirato 
al principio dell'unità inscindibile tra la libertà politica e la giustizia 
sociale. Nel crollo del vecchio mondo prefascista, esso è sortò, per 
l'affermarsi di energie nuove, dalla confluenza delle più vitali correnti 
repubblicane, socialiste, liberalsocialiste e di radicalismo liberale 
che iu Giu,stizia e Libertà a ve vano già iniziato il loro processo di uni
ficazione e che, con l'apporto di altri antichi e giovani movimenti, 
si sono rifuse attraverso le dure prove della lotta contro l'oppres
sione fascista )), 

Questo è il tenore del primo dei sedici punti programmatici fissati 
dalrEsecutivo nazionale del Partito d'azione risiedente a Roma, su
bito dopo la liberazione della capitale. È una formulazione abbastanza 
esatta delle origini, della formazione storica del nostro partito. (Di
ciamo abbastanza esatta, perché in realtà non è completa: manca ogni 
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a~cenno alla nostra esperienza internazionale, alla nostra partecipa
zione alla guerra spagnola e francese). Abbiamo unificato, stiamo 
unificando, le più sensibili correnti liberali e libertarie e socialistiche 
e democratiche. Tale unificazione non è peraltro possibile senza una 
critica delle posizioni tradizionali del progressismo. Ed infatti il se
condo dei punti programmatici, dopo aver constatato che «il Par
tito d'azione aspira alla fondazione di una societa di uomini liberi 
in cui l'uguaglianza politica e sociale dei cittadini segni la fine di ognl 
oppressione dell'uomo sull'uomo n, continua dicendo che «i lavora
tori hanno appreso dalle passate esperienze che quelle aspirazioni -
motivo vitale del socialismo - non possono realizzarsi nel quadro 
dei principi e metodi tradizionali dei vecchi partiti n. 

Ma bisogna confessare francamente che il nostro Esecutivo ro
mano non ha una nozione approfondita del perché della crisi mortale 
dei movimenti tradizionali che presumiamo aver superato. Il secondo 
punto continua, difatti, in questo modo: « Esprime.ndo la nuova co
scienza critica delle masse, il Partito d'azione riconosce come prin
cipali motivi della scon;fìtta subita dalla democrazia, da una parte 
l'astrattismo che scavò un solco incolmabile fra proletariato e pic
cola-media borghesia, e dall'altra la timidezza ·che respinse le masse 
in movimento su sterili posizioni negative>> L'astrattismo e la timi
dezza sono definizioni giuste in casi particolari ma in linea generale 
troppo ... astratte. 

La ragione primordiale del fallimento de Ile r!voluzioni demo
cratiche e socialistiche dal 1919 al 1936 è nella loro incapacità dì usci
re dai quadri nazionali, di puntare sull'unificazio.n.e dell'Europa. Il 
pacifismo dei socialisti indipendentj. tedeschi nel 1919, il non-inter
vento dei socialisti austriaci nei confronti dell'Ungheria sovietica, 
l'incomprensione manifestata ·dai socialisti italiani nei confronti della 
guerra prima, delle cause , internazionali della crisi in Italia poi, il 
non-intervento della Francia di Fronte popolare verso la Spagna 
rivoluzionaria del 1936, sono i motivi essenziali delle sconfitte subite 
e del sorgere del nazifascismo che intende unificare l'Europa nella 
barbarie e nella guerra permanente. Tutti gli altri errori politici dei 
movimenti proletari erano errori più o meno inseparabili da ogni gran
de sommovimento sociale; se la prospettiva generale fosse stata giu
sta, la storia ascendente della rivoluzione avrebbe compensato que
gli errori. Ma la prospettiva generale del socialismo di quasi tutti i 
paesi europei era peggio che erronea, inesistente; ossia era offuscata -
malgrado la fraseologia internazionalistica - dall'incapacità a pen
sare in termini diversi da quelli posti dalle frontiere dello stato na
zionale borghese in cui, dal punto di vista parlamentare e governa: 
tivo e sindacale, ci si muoveva, dall'incapacità di pensare in termim 
realmente europei. In questa mancanza di prospettiva europea a ve
vano le loro radici i'l cretinismo parlamentare e l'egoismo sindacale 
corporativo di tanti dirigenti socialisti. In Russia, il socialismo vinse 
la battaglia, malgrado ivi fosse non meno astratto e nt:gativo ~he · 
altrove (dal punto di vista dottrinale), perché seppe concepire l'lm
menso ma male unificato territorio dell'Impero degli Zar come un 
continente da razionalizzare ed unificare. Nella formula di Leni:n 
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(( ele.ttrifi..cazione più soviet·--socialismo )) sta;va .effettivamente n ·segreto 
della -vittoria. L'elettrifica-zione significava la rivoluzione tecnica che 
doveva congiungere le miniere della Siberia alle industrie di Karkhov, 
i soviet significavano la disgregazione dello stato nazionale panrusso, 
che gli altri p_opoli dell'Impero consideravano come un carcere e l'ini
zio · 'di una federàzione tendenzialmente illimitata. E anche i limiti 

· e gli assurdi del socialismo sovietico (esistenti malgrado la vittoria) 
ha-nno _la loro spiegazio.ne nell'isolamento internazionale della rivolu
zione .bolscevica . 

Esiste anche un'altra causa decisiva - sociale questa - delle scon
fitte del 1919-36: la mancanza di una grande rivoluzione contadina 
parallela alla rivoluzione operaia. (La presenza di tale rivoluzione 
contadina in·· Russia fu ragione precipua di vittoria sulla reazione). 
E certamente di èrrori i socialisti ne commisero nei confronti dei con
tadini; ma questi errori non furono .dovuti solo ad astrattismo o ti
midezza, sibbene alla contraddizione fondamentale che esisteva tra 
le .aspirazioni rivoluzionarie del · movimento e il suo legame pratico 
inscindibile col proletariato, nella fattispecie col proletariato agri
colo, ossia coi braccianti. In Italia, in Spagna, in Ungheria e via di
cendo gli interessi dei braccianti erano obbiettivamente contrastanti 
a quelli dei contadini; sposa~do la causa dei braccianti solo perché 
proletari, il movimento · socialistico si pose contro i c~ntadini che, 
invece, dal punto di vista rivoluzionario, cioè dal punto di vista di 
un'effettiva ed efficace rottura della situazione latifondistica e capi
talistica-reazionaria delle campagne, erano la classe più importante. 

La mancanza di quest'approfondimento analitico delle cause 
della sconfitta dei movimenti tradizionali (della limitazione nazio
nale, pacifìstica o patriottarda e del legame troppo stretto tra clas
sismo e rivoluzione) rende troppo generico il terzo dei punti program
matici, che dovrebbe tirare le somme dei primi due. Esso afferma 
in sostanza che il Partito d'azione cc s'impegna, con spirito realistico 
ma con estrema risolutezza, a concentrare l'attac~o contro i pilastri 
della reazione » e che (( caratteristica di questa lotta sarà l'intensa 
partecipazione delle masse popolari ». Una tale formulazione si ri
trova nei programmi di tutti quei vecchi partiti di sinistra e di estre
ma sitJist~a che noi pretendiamo aver superato. Essa non è sbagliata, 
ma è insufficiente. Qui bisognava dire che noi lottiamo contro lo stato 
nazionale sovrano e che intendiamo porci come forza rivoluzionaria 
uni:ficatrice dei movimenti di resistenza sorti in tutti i paesi tiranneg
giati da Hitler, a condizione che accettino -la prospettiva europea 
e si svincolino dalla pregiudiziale classistica in favore di~ un realismo 
rivoluzionario disposto a mobilitare tutte le forze ostili at nemico 
comune. 

Il quarto punto afferma la nostra irriducibile opposizione alla 
monarchia. Questo è giusto. Ma non bisognfl. dimenticare che anche 
i regimi repubblicani possono eguagliare le malefatte delle monar:. 
chie più reazionarie, per poco che evolvano verso quel tipo di -governo 
che ·comunemente si chiama bonapartista e che ha le sue radici nel 
nazionalismo, nel militarismo e nell'idea della superiorità dello stato 
centralizzato sull'autogoverno popolare. 



Il quinto .. punto che definisce l' ordinatnehto repubblicano da .noi 
p~opugnato~ non è. su~cien~I?J.ente audace. Esso si limita a parlare 
di «<un radicale nordinamento dello Stato in articolazioni di auto
nomie locali ed istituzionali, radicate e garantite nell'atto. stesso della 
costituzione. In particolare alle regioni e ai comuni - democratica
mente organizzati - dovranno essere assicurate zone di competenza 
corrispondenti all'estensione dei loro interessi specifici». Ora, secondo 
noi, qui bisogn.ava dire chiaro e tondo che siamo per l'abolizione im
mediata del metodo di reggere il paese a mezzo di prefetti (sia napo
leon.ici che giolittian.i), che vogliamo l'autogoverno politico ed ammi~· 
n,istrativo delle regioni. . 

Nel sesto punto si « propugn.a una radicale tràsformazio.n.e della 
burocrazia e della polizia mediante il controllo, la limitazione delle 
competenze, l'elezione in taluni gradi ed una rigorosa tecnicizzazione 
degli uffici. I(e forze armate saranno rinnovate nei loro quadri attra
verso l'afflusso popolare». Riforme utili queste, ma a cond,izione che 
la questione essenziale sia stata bene risolta: e cioè da chi dipende
ranno la burocrazia, la polizia, l'esercito. Se dipenderanno da un n.uo
vo stato nazionalistico, quelle riforme fìn.iranno nel nulla. 

Col settimo punto si affronta il problema economico . . << Il Par
tito d'azione propugna perciò la trasformazione di quei grandi com
plessi (plutocratici) in imprese di interess-e pubblico. La loro imme
diata socializzazione abbatterà il dominio della reazione fascista e 
promuoverà l'addestramento degli operai, impiegati e tecnici alla 
gestione diretta delle aziende, nell'interesse della produzione e del 
consumo e sotto il controllo della pubblica amministrazione. » D'ac
cordo sulla necessità di vaste socializzazioni .. Ma, a parte che non 
sarebbe male indicare concretamente le industrie che vogliamo so
cializzare le prime (per esempio i monopoli maggiori, quali le indu
strie idroelettriche, acciaierie ecc.), il metodo indicato dall'Esecutivo 
roman,o è esattamente il éontrario di quello che conviene adottare. 
La gestione operaia ed impiegatizia è assurda; un'azienda deve essere 
gestita da un direttore generale (o da alcuni direttori generali) e se 
questi sono eletti dal personale, n.on godono _di alcuna stabile auto
rità. Quanto al controllo della pubplica amministrazione sui Consi
gli operai ed impiegatizi, esso può significare ?O.l~~n.to la trasforma
zione di questj in organi governativi,. il che significherebbe ucciderne 
l'autonomia. In realtà, le aziende socia+izzate devono essere gestite 
dalla pubblica amministrazione e il controllo (dal punto di vista so
ciale) deve essere affidato ai' eonsigli degli operai e degli impiegati. 

Coi punti otto e nove si indica la necessità della ~oe~ist~~a ac
canto al settore socializzato di un settore ad economia Ind1v1duale. 

Il decimo punto pone il problema de1Ia riforma agraria, ossia 
l'obbiettivo economico fondamentale della rivoluzi_one italiana. Que
sto punto è eccessivamente moderato; esso lega l'attuazione della 
riforma ai problemi del «rinnovamento tecnico » e de.llo « in_vestimento 
di capitali» e in pratica si accon;tenterebb: della ~mmed1~ta espro
priazione dei latifondi. Data la ~ovrapopolazwne ag~lco.la e 11 generale 
stato di povertà dell1 Italia. in questo modo non si nsolve nulla: Il 
problema da -noi è prima che tecnico, sociale. Bisogna creare ~ap1d~- . 



mente una classe numerosa di contadini economicamente indipen
denti. Se questa classe esiste e si sviluppa (il che implica l'esproprio 
di tutta la proprietà fondiaria superiore poniamo ai I oo ettari), l' af
flusso di capitali verrà in qualche modo. Inoltre, solo attraverso radi
cali espropri lo stato otterrà i mezzi necessari ad aiutare in vari modi 
le masse dei braccianti, ai quali non si potrà dare la terra, perché non 
ce n'è abbastanza i:q Italia. 

Il punto undecimo, che contempla « immediate misure di espro
priazione senza indennizzo necessarie per la liquidazione della plu
tocrazia reazionaria... nonché un regime fiscale e successorio che in
cida radicalmente sui grandi patrimoni e ne impedisca la ricostitu
zione » è il migliore di tutto il programma. 

Il punto dodicesimo è, invece, eccessivamente socialistico. Esso 
chiede allo stato di attuare «un piano di ricostruzione economica che 
coordini i due settori a gestione socializzata e a gestione privata ». 
Praticamente ciò sigJJ.ifìcherebbe uccidere il settore privato. Il piano 
deve coordinare le singole aziende socializzate ed assicurare loro i 
capitali necessari e basta. Se il piano va al di là di questo o h biettivo, 
se ha lo scopo di immischiarsi negli affari delle aziende private, di 
«coordinarle», sbocca nel collettivismo statale integrale e dittato
riale. 

I punti tredicesimo e quattordicesimo, ~;ulla scuola e sul rapporto 
fra stato e chiese, vanno bene. 

Nel quindicesimo punto si auspica bensì «un ordine europeo e 
democratico, presupposto di un più vasto ordine internazionale, fon
dato sul superamepto della sovranità assoluta dello stato nazionale » 
e ciò va bene. ·Ma non si dice che vogliamo senz'altro (e noi vogliamo 
senz'altro) gli Stati Uniti d'Europa. 

Nel sedicesimo punto si sottolinea la necessità di un'alleanza 
tra il proletariato e i ceti produttivi non proletari e si auspica la for
mazione di un fronte unico del lavoro. Esigenza perfettamente giu
sta, questa. Ma converrebbe dire come può oggi praticamente svi
lupparsi tale alleanza, tale fronte unico. A noi pare che ciò sia pos
sibile oggi come oggi solo attraverso lo sviluppo rivoluzionario dei 
comitati di libera.zion~ nazionale, regionali e periferici, allargati alle 
organizzazioni operaie, coJJ.tadine, dei professionisti, dei partigiani, 
dei giovani, delle -donne. Questa è la via concreta della democrazia 
rivoluzionana nell'Italia odierna. 

Federico. 

COMMENTO 

I) I sedici punti costituiscono il programma elaborato dall'ese
cutivo centro-meridionale del partito ed ~pprovato dal congresso di 
Cosenza nell'agosto scorso, previa integrazione coll'o.d.g. Lussu. For
se è stato male che l'esecutivo romano abbia preparato un program
ma, che vuoi essere un programma generale e ~azionale del partito, 
senza consultare la direzione alta Italia é. le sezioni ·del Nord, e a ciò 



si sia r~tenuta autor~zzato dalla delega ricevuta al convegno di Fi
renze d1 .un anno pnma, quando il partito non era che una pallida 
ombra d1 fronte alla sua attuale realtà. Forse era meglio aspettare 
qualche mese, anche parecchi mesi di più, e discutere a Cosenza solo 

- di politica attuale e concreta. 
. A suo tempo la stampa settentrionale del partito ha criticato 

pmttosto severamente l'indirizzo generale delle discussioni di Cosen
za:_si è osservato che invece di discutere della politica futura del par
tito nella concreta situazione storica, si era discusso del <<carattere >l 

. del partito e della sua ideologia fondamentale, col risultato ·che l' o.d.g. 
Lussu, approvato dalla maggiora'Uza uscì confuso ed eterogeneo nelle 
definizioni ideologiche, tendenzialmente astratto e massimalistico ne
gli orientamenti programmatici. Ancora non conoscevamo le tesi del
l'esecutivo: ora che le abbiamo lette, pur mantenendo sostanzial
mente il nostro giudizio negativo sulle . risoluzioni della maggioranza, 
possiamo essere un pò più indulgenti: se non altro, l'appello profon
do alle masse e la fiducia nelle classi dirigenti che dovranno procedere 
dal loro seno, un maggior rigore nella definizione dei due settori del- · 
l'economia, un accenno all'organizzazione interna del partito, face
vano dell'o.d.g. Lussu un correttivo necessario alla illuminata ed 
ottimistica impostazione dell'esecutivo, implicitamente fondata sulla 
premessa di una classe dirigente tratta dal medio ceto, e sullo stru
mento del pensiero intellettuale, che non p:ratic9-, ma predica 1'-ener
gia, e che postula la democrazia come il termine di un processo di 
riforme. Non diremo che il correttivo sia stato adeguato e sufficiente: 
il suo estremismo ha portato un elemento di agitazione, no·n di orga
nizzazione, la sfera d'azione rimane quella bloccarda ed elettorali
stica. Ma questo discorso è già stato fatto meglio altrove. Torniamo 
ai sedici punti. Noi potremmo anche essere d'accor_do - e diremo per
ché non lo siamo - con tutte le proposte pratiche contenute nel pro
gramma dell'esecutivo romano: un punto fondamentale ci dividerebbe 
pur sempre, ed è il punto del metodo di realizzazione delle riforme 
Del metodo i compagui di Roma non parlano, perché il loro metodo 
è pur sen:pre quello tradizionale di un partito demc,cratico che, eH 
fronte ad una struttura statale definita cer_ca, o .c0ll'opposizione o 
colla collaborazione governativa, di mobilitare elettoralisticamente i 
consensi attorno a punti programmatici: di conseguenza il problema 
della democrazia si addensa sul programma. Per noi invece il metodo 
tutto, proprio perché lo stato non c'è e si tratta di costruirlo per
ché non~riemerga dalle roVine come prima e peggio di prima. Fare 
lo stato significa organizzare le istituzioni e selezionare una nuova 
classe politica. La democrazia non è niù il termine di un program
ma, ma il presupposto di una linea politica. Il problema della demo
crazia coincide perciò con quello dell'organizzazione. Questo si chi a
ma << democrazia progressiva>> e costituisce la linea fondamentale 
di svìluppo del movimento politico nel Nord Italia. . 

Al contrario di fronte allo stato imposto come un dato d1 fat
to, i partiti, o a~itano le masse con programn:i. massim.alis.tici (non 
importa se soci::tlistici o repubblicani o masson1c1 o cl~ncah), o cer
cano di auidarle con tattiche riformistiche, oppure Infine cercano o 



di addormentarle coi miti dell'ordine. Tutto ciò è imposto dalla si
tuazione. Non ci sognamo minimamente di farne rimprovero ai com
pagni del centro-mezzogiorno. Essi fan,no quello che fanno tutti e 
faremmo an,che noi al. loro, posto. Sono nostri fratelli nell'idea e nel
l' azione, cresciuti alla stessa nostra scuola dell' antifascismo rivolu
zionario e la divergenza recente nell' esperienza degli ultimi mesi non 
ci fa dubitare dell'unità nel lavoro dei prossimi anni. 

Possiamo al massimo rimproverarli di un certo difetto di imma
gin,azione. Invece di ripetere contin,uamente che si aspettano grandi 
cose dal nord combattente èssi potrebbero cercare di anticipare in 
qualche modo le nostre esigenze avviando una politica nazionale che 
dia il giusto peso al movimento di .democrazia attuale che è in corso 
fra noi. Ma forse anche questo sarebbe di difficile attuazione in un 
ambiente in cui l'urgenza dei prol!>lemi pratici, la polarizzazione delle 
forze sociali sugli schemi tradizionali delle competizioni dei partiti, 
paralizzano i colpi d'ala su un futuro anche prossimo. Fare massa, 
mobilitare i consensi intorno a bandiere programmatiche è forse una 
necessità dove non c'è rivoluzione ma solo agitazione o scontento, 
dove la massa si mantiene tale, cioè amorfa ed anorganica e percio 
sempre pericolosamente incline, in difetto di caldi appelli mitolo
gici ed ideologici, a sbandare verso la reazione ancora forte nel so
pravissuto apparato statale. --

Sotto questo aspetto, sostanzialmente elettoralistico, l'ideologia 
socialista ed agitatoria di Lussu e della maggioranza non differisce 
da quella intellettualistica e riformistica dei sedici punti, e l'una e 
l'altra non sono certo peggiori delle impostazioni ideologiche ed an
che politiche degli altri partiti. L'iniziativa repubblicana dei socia
listi, l'iniziativa epuratoria dei comunisti, il sempre più accentuato 
conservatorismo del partito cattolico, si trovano pur sempre ad ope
rare in un cerchio chiuso: da una parte un governo, dall'altra un paese 
che avanza richieste al governo. Tutto l'opposto da noi, dove si tenta 
in grande stile di .avviare un, governo nel paese, cioè di costruire un 
nuovo stato. Questo spiega pure perchè ·nell'Italia occupata, dove 
il processo di rinnovamento e di ricostruzione democratica dello stato 
è nelle cose stesse, il rapporto di forze sia inverso che nell'Italia li
berata. 

2) Il partito nuovo si pone di fronte allo stato e di fronte àlle 
masse e si propone di attaccare l'uno e di mobilitare le altre con una 
nuov'a ideologia e con un nuovo programma. La novità è ricercata 
proprio là dove è impossibile trovarla, almeno in sede di elaborazione 
teorica di partito. La novità di un partito è nella sua azione politica 
ed organizzativa concreta; fuori di qui non si può che asserirla a vuo
to. E le asserzioni a vuoto non mancano davvero nei sedici punti: 
frasi come: «movimento nuovo », <<energie nuove », << piano nuovo 
di realizzazione », << nuova coscienza critica», <<radicale trasforma
zione » ecc., ricorrono ogni momento senza essere per lo più accom
pagnate da. spiegazioni adeguate. Il tentativo di dare una nuova de
finizione ideologica che accomuni le varie sorgenti del partito, è in
g@nuo nella sua semplicità. Il partito d'azione avrà vinto una grande 
battaglia quando avrà compreso che l'unità ideologica è un'utopia, 
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salvo che non si confonda coll'unità mitologica dei partiti autoritari. 
L'unità di un partito, come la sua novità, sta nella sua politica. 

Per salvare l'unità, l'esecutivo romano alla ricerca di una defi
nizione ideologica si è visto costretto a prendere un pò di qua e un 
pò di la e sopratutto a ten,ersi nel gen,erico. C'è il s9cialismo, c'è il 
liberalismo, c'è la repubblica, c'è il radicalismo, c'è di tutto, ma non 
c'è nulla di nuovo, né poteva esserci. Si potrebbe dire che la defini
zione è a mala pena realizzata per il genere prossimo e manca del tut
to, della differenza specifica. Vorremmo sapere quale partito antifa
scista non sottoscriverebbe alla <<unità in,scindibile fra la libertà po
litica e la giustizia sociale » (punto I), o alla <<fondazione di una so
cietà di uomini liberi il} cui l'uguaglianza politica e sociale dei citta
dilli segni la fine dell'oppressione dell'uomo sull'uomo>> (punto II) 
ecc. Quando vuole specificare a tutti i costi l'esecutivo parte in po
lemica e cade subito in una impostazione erronea e pericolosa. La 
sconfitta della democrazia prefascista è attribuita in parte allo << a
strattismo (pudico eufemismo per indicare il classismo) che scavò 
un, solco incolma bile fra proletariato e piccola-media borghesia >> 

Qui è riecheggiata una concezione abbastanza diffusa anche fra noi 
e che minaccia di diventare uno slogan propagandistico del partito: 
la fun,.zione del nostro partito consisterebbe nell'agga!lciare la piccola 
media borghesia al proletariato per fare in modo che la rivoluzione 
sia popolare e democratica. e non proletaria. È questo un curioso clas
sismo a · rovescio. Se questa impostazione ideologica corrispondesse 
alla realtà, la piccola borghesia, dotata di una concezione rivoluzio
naria diversa da quella del proletariato, finirebbe o per fare Ulla sua 
propria rivoluzione o per impedire che il proletariato faccia la sua. 
Nell'un caso e nell'altro il suo ruolo sarebbe schiettamente reaziona
rio. Di rivoluzioni se ne fa una sola che poi gli storici hann,o la libertà 
di definire: si può essere per essa o e~serle contro, tertium non da
tur. Una -politica autonoma della piccola borghesia . come classe, fino 
al 1914 poteva chiamarsi radicalismo, da allora in poi si chiama fa
scismo. Sarebbe bene che il partito d'azione si ripulisse del tutto da 
un classismo fuori stagione, sia un classismo piccolo-borghese radi
cale, sia uno medio-borghese intellettuale illuminato. _ 

3) · Di fronte alle masse i partiti, preoccupati di far numero, 
si autopromuovono interpreti delle loro esigenze pro~o.:p,de. Quando 
si fallisce come organizzatori della massa, ci si pone come avvocati: 
questo vale per gli individui e vale per i partiti. La differenza fra il 
partito socialista ed il partito comunista oggi sta proprio in questo 
e noti in differenze ideologiche e programmatiche. L'avvocato difende 
le rivendicazioni della massa di fronte . allo stato, oppure lancia (di 
rado) la massa contro lo stato, ma è incapace di_ organizzare la massa 
in nuovo stato. Speriamo ·che il partito d'azione s~ppia superare i 
pericoli della situazione e s'i ponga su un terreno di organizzazione 
anziché di agitazione. 

Corrèlativo all'atteggiamento di fronte alle masse è l'atteggia
mento di fronte allo stato. Il programma può servire così p~r un;:t 
opposizione come per una collaborazione al governo; in ogni caso 



uno stato organizzato è presupposto (e realtà presente) e ad esso bi
sogna .far capo per chiedere le riforme ed anche le modificazioni strut
turali necessarie per l'edificazione della democrazia. Su questo piano in
trin,sicamente stabilito è la richiesta della repubblica (punto IV) per il 
·motivo che ~<un ordine democratico non potrà fondarsi in Italia senza 
l'elimi~azione dell'istituto monarchico e degli altri che gli sono indisso
lubilmente legati nella compagine dello stato centralizzato» (quali 
sono? non vediamo nello stato centralizzato alcun istituto che sia 
indissolubilmente legato alla monarchia e che sia incapace di vivere 
co-n un presidente al posto di un re). Noi avremmo detto· l'opposto 
e cioè che senza la fondazione di un ordine democr~tico sarà impos
sibile eliminare l'istituto monarchico; ma questo significherebbe di
scendere dalla pura sfera dei programmi a quella più modesta della 
politica. Saremo allora noi a chiedere di non contaminare le due sfere 
e di non afferrare, per ragioni di opportunità tattica, dei principi ine
sistenti come quando si considera la monarchia, come forma istitu
zionale; necessariamente legata alla reazione, affermazione che è, sia 
·dal punto di vista storico che da quello teorico, un puro non senso: 
le concessioni ai repubblicani intransigenti, come a qualunque altro 
raggruppamento politico, si possono fare se è necessario sul te~reno 
politico, non su quello dei principi che, appunto perché tali, sono 
incondizionati e non formano oggetto di concessione. 
· Sul problema istituzionale vero e proprio, che non è quello del 

capo dello stato, il punto V è troppo timido e generico: a parte le 
libertà tradizionali che nessuno si sogna di contestare, il riordina
mento dello stato in articolazioni ai autonomie locali ed istituzio
nali non viene maggjormente precisato (si puteva accennare allo svuo
tamento della fuu,zione prefettizia); ma, quel che è peggio, il riordi
namento è rinviato alla còstituente. L'esecntivo romano ha qui igno
rato, speriamo inconsciame.nte, quella che è la politica fondamentale 
non solo del partito d'azione ma anche degli altri partiti progressi
sti" dell'alta Italia, e cioè la costituzione di nuod organi politici ed 
amministrativi democratici, fin da ora, che preparino e in certo senso 
pregiudichino la costituente. Questi nuovi organismi si stanno svi
luppando ed estendendo da . un pezzo, e sono i comitati di liberazione 
nazionale periferici e di base. Se i compagni di Roma e del sud si at
tendono dalla loro futura riunione con noi solo delle buone idee si 
sbagliano: di idee gliene daremo poche, almeno in tema di' discussione 
ideologica, ma potremo forse dar loro delle istituzioni, bambine ma vitali. 

Lo stesso discorso si potrebbe fare per il punto VI relativo alla 
riforma della burocrazia dell'esercito e della magistratura: anacro
nistici residui di polemiche secolari riaffiorano qui senza un fermento 
originale che solo può essere dato dall'identificazione delle forze già 
operanti dal basso nel senso di una rif?rma. · 

Più grave è l'effetto di questa impostazione riformistica e sta
talista in materia di riforma agraria (punto X). La democrazia ru
rale è concepita come il termine di una riforma, non ~ome il movi
mento che deve possibilmente suscitarla, in ogni modo appoggiarla 
e renderla possibile. Certo noi non dobbiamo subordinare la riforma 
al verificarsi di un grande movimento org~nizzato neJle campagne: 



-139-

per quanto intimamente persuasi che questo movimento si avrà e 
c~e pu~to essenziale de.l programma del partito dovrebbe essere quello 
di susc1tarlo ed orgamzzarlo, come estrema risorsa possiamo anche 
las:iare. l'iniziativa a.llo stato, ma nel punto X il problema della par
tectpazwne del partito al movimento per la riforma non è neppure 
accennato: tutto si chiede allo stato. Conseguenza logica di questa 
impostazione è una notevole timidezza nelle richieste. N un è vero 
che il problema centrale sia «di investimento di capitali e di attiva 
cosciente partecipazione dei· contadini» (si intende alla produzione). 
Il problema centrale, almeno all'inizio, è quello della redistribuzione 
delle terre, ossia della terra ai contadini. La gradualità prospettata 
dall'esecutivo romano è troppo lenta. Non basta toccare il latifondo -
occorre subito incidere più in profondità. 

La scuola: punto XIII. Qui lo s!atalismo è scoperto ed espli
cito. La. scuola (e si intende la scuola pubblica o controllata dallo 
stato), non solo dovrebbe istruire ma dovrebbe educare, non soltanto 
dovrebbe fare il professionista ma anche n cittadino. Qui il nostro 
disaccordo è completo. È ora di togliere allo stato quel formidabile 
strumento di propaganda di parte che è la scuola educativa e forma
tiva, è ora di snebbiare l'atmosfera da vapori gentiliani. La scuola 
formativa può essere molto comoda finché nel governo e nella strut
tura statale ci siamo noi o dei nostri a·mici, ma la faccenda diventa 
fastidiosa quando vi si insedino degli avversari decisi e senza scrupoli. 
La scuola deve istruire e basta. :Ma c'è tutto il resto! la libera cultura 
in tutte le sue forme più varie, individuali ed associate, centrali e 
decentrate, generiche e specifiche. Un partito modernamente demo
cratico non deve chiedere allo stato di fabbricare della gente onesta, 
dei buoni patrioti, degli scrupolosi padri di famiglia ec~.; deve for
marli esso stesso promuovendo la diffusione di una cultura e di una 
mentalità liberale e socialista che vada al di là degli stretti schemi 
di partito. Un grande esempio da imitare: l'opera del partito socia
lista italiano fino alla guerra del 1914. Il partito d'azione è in con
dizione di raccogliere la gloriosa eredità e di portarla a sviluppi im
pensati. Scuole di fabbrica, scuole di rione, libere scuole rurali, uni
versità sociali. Questo promuoverà il partito d'àzione, ma come mo
bilitazione di libere energie dal basso - non corne riforma statale. 

4) Discorso particolar~ merita la parte più. st<~ettame~te ~co
nomica; Le critiche che abbtamo mosso finora nguardano 11 ptano 
generale di impostazione - che è l' impostazione governativa ed e~et
toralistica. Queste critiche valgono anche per la parte economica: 
i sedici punti tacciono sugli organis~i di. l~tta op~rai~, sulle n~ove 
forme di organizzazione, sui problemi de1 stndacatl nel rapporti col 

governo e coi partiti. . . . 
Peraltro qui è necessario aggmngere qualch~ osservazwne cn-

tica anche sul piano astrattamente programmatlco. 
Il punto VII sostiene la socializzazione immediata dei mag-

giori complessi aziendali rea·zionari pron:uovendo l' a~destramento dei 
lavoratori alla gestione diretta delle aztend.e sotto tl contr?llo ~ella 
pubblica amministrazione. Sembrerebbe qm esclusa la nazwnabzza-



zione, ossia la gestione statale delle aziende colpite da esproprio::(( so
cializzazione » è_ una espressione gen,erica che indica la partecipazione 
in varia guisa del lavoro alla responsabilità ed ai benefici dell'impresa: 
qui la partecipazione sarebbe graduale e progressiva in. vista della 
gestione diretta. A parte il fatto che la soluzione tecnicamente possi
bile non è la gestione operaia sotto il controllo dell'amministrazione 
ma la gestione pubblica sotto il controllo operaio, sembrerebbe che 
i sedici punti abbiano fatto un passo indietro rispetto al programma 
originario del partito che parlava di espropriazione e nazionalizza
zione, e non, di socializzazion,e, intesa per giunta gradualmente. Se
non,ché il punto VIII pare che smentisca questa interpretazione per
ché definisce l'economia a due settori con un settore a gestione pub
blica dei grandi complessi. Cosa si inten,de qui per gestione pubblica? 
La socializzazione sotto il controllo pubblico, come yorrebbe il punto 
precedente, oppure la gestione burocratica ad opera di en,ti pubblici, 
come vorrebbe la lingua italiana? I punti VII ed VIII sono dunque 
veramente enigmatici e data la corrente confusione di idee è un pec
catp che non si sia tentato di fare un pò di luce can espressioni non 
equivoche e con frasi non, contradittorie. Quali son,o i due settori? 
Il punto VIII parla di un settore a gestione pubblica e di un settore 
a gestione libera, il punto XIII di un settore socializzato e di un set
tore privato. Si usano come sinonimi espressioni tecnicamente diversis
sime. La gestione pubblica n,on è il contrario della gestione libera, 
ma della gestione privata; e l'opposto della gestione libera è la gestione 
vincolata o pianificata, che non significa necessariamente nazionaliz
zata, e neppure collettivizzata o socializzata. 

Il vero criterio discriminante dell'economia a due settori è quello 
del piano e della libera iniziativa, ossia quello dd soggetto della scel
ta economica. Il piano comprende certe attività di interesse pubblico 
la cui gestione non sarà necessariamente pubblica; potrebbe bastare 
che le aziende private operino secondo le linee generali del piano. 
Si può piaruficare l'edilizia nel senso di permettere solo la costruzione 
di casç popolari di un .certo tipo, e permettere che la costruzione a v
' tenga ad opera di imprenditori privati. Analogamep,te nel settore 
non pianificato possono benissimo esistere aziende pubbliche, così 
costituite per ragioni di bonifica sociale ma non soggette al piano. 

La confusione di concetti in ordine all'economia pubblica e pri
vata, libera e pianificata, ha fatto sì che gli aut9ri dei sedici punti 
abbiano omesso di stabilire il criterio di delimitazione fra i due set
tori, a meno che non si consid~ri come un criterio l'affermazione che 
(( i limiti ed i rapporti ~arieranno in uno spirito di costante evolu
zione sociale secondo l'accertato vantaggio della collettività ecc. ecc. », 
bella fr3:se che non significa assolutatp.ente nulla. La confusione è 
accresciuta dal fatto che il punto XIII parla finalmente di un pia
no che non coinciderebbe però col -settore pubblico, ma si librerebbe 
a mezz' arl.a sopra entrambi i settorì come loro conciliatore e mode
ratOle. Non sappiamo se i compagni dell'esecutivo romano si siano 
resi conto che non .si può chiamare libero un settore che è sottopo
sto ad un piano. 
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Ma vi è, .di peggio. A proposito del piano, l'esecutivo romano ha 
fatto uno sforzo ed ha finalmente .fornito. un criterio di operazione. 
Eccolo: il piano <t deve indirizzare la politica finanziaria, del credito, 
industriale, e dei lavori pubblici all' integrale utilizzazione delle capa
cità· produttive del paese ed all'assorbimento delle energie di lavoro 
disponibili». L'integrale utilizzazione della capacità produttive del 
paese significa che le risorse nazionali devono essere utilizzate anche 
se è economicamente più conveniente ricorrere alla produzione este
ra: l'assorbimento del lavoro disponibile (occupazione totale) signi
fica che il piano deve accertare il numero dei lavoratori presenti e 
determinare prezzi, quantità, coefficienti di fabbricazione, processi 
tecnici, crediti, assegnazioni di energia e di materie prime ecc. in mo
do che tutto il lavoro disponibile sia assorbito . Queste due attività: 
integrale utilizzazione de1le risorse nazionali, pieno assorbiinento 
del lavoro, hanno nella storia economica recente un nome preciso.: 
si chia:mano politica autarchica e nazionalfascista. Non importa che, 
per l' occupaziop.e totale, il cattivo esempio sia qggi dato anche da 
scrittori socialisti inglesi che rendono così un pessimo servizio alla 
democrazia ed al socialismo. Il punto XII aggiunge la necessità di 
un coordinamento internazionale per sviluppare al massimo la cir
colazione libera degli uomini e delle merci sulla terra. Cdme la circo
lazione liberà possa essere stabilita da un piano internazionale, e in 
presenza di un piano autarchico all'interno, è un mistero. Occorre 
spiegare che il pensiero prevalente fra i compagni di partito nell1 al
ta Italia è che il criterio della pianificazione debba essere un criterio 
di giustizia socialista, ossia di democrazia nell'ordine dei constJmi? 
Il piano è un sistema di scelte pubbliche che si impone, al di sopra 
delle considerazioni di produttività economica, per sollevare deter
minati settori di consumo particolarmente arretrati. Al di fuori del 
piano non vi può essere che libertà di produzione e di circolazione. 
Un'ultima osservazione merita il punto IX circa il trattamento ri
servato alle co·mmissioni interne nelle aziende private. Qui si pro
mette troppo, e troppo poco. Troppo (e con dubbia ·coscienza) per
ché si afferma che le commissioni devono partécipare alla pratica 
della gestione. Ora la partecipazione alla gestione può significare che 
i lavoratori, in quanto tali, abbiano il diritto e la possibilità di deci:. 
dere in ordine alla condotta economica delle imprese: allora tanto 
vale mandare a casa i padroni e dare un bell'addio al settore privato 
dell'economia. In realtà si vuole intendere, colla ·partecipazione alla 
gestione, un azionariato di minoranza, sia pure con ampi poteri di 
controllo, ossia una partecipazione a tutto fuori che alla gestione. 
In questo caso però è meglio dire le cose chiaramente . D'altra parte 
il punto IX ha semplicemente ignorato il compito fondamentale 
dei comitati di fabbrica, e cioè il ·controllo politico, sia locale che ge
nerale (attraverso le unioni e assemblee di comitati) - la nuova forma 
organ,izzativa dei lavoratori industri::!-i per la difesa e l' att~cco con
tro la borghesia reazionaria ed il suo apparat~_st.~tale. Ma ~1amo all~ 
solite: questo · compito H partito può propors1 d1 farlo assumere da1 
comitati, dopo -un'azione politica ed organ,izzativa nel paese, non 
può chiederlo allo stato. 
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s) In complesso ciò che ci distingue dai compagni del sud ,è 
una differenza di sfera ambientale, non una divergenza di idee. E 
la differenza che esiste fra il nord occupato e il Centro-sud liberato, 
non è un contrasto interno di partito. Differenze analoghe esistono 
negii altri partiti. Nell'Italia del nord i partiti, e sopratutto il partito 
d'azione, non possono lavorare alla democratizzazione di istituzioni 
in atto ma soltanto alla fondazione democratica di nuove istituzioni. 
È un lavoro che incide direttamente sul corpo sociale del paese. È 
implicita perciò nel nostro atteggiamento una nota polemica con
tro la situazione distasi e di restaurazione cteatasi a sud di Firenze, 
nota che può benissimo essere resa esplicita senza che questo intac 
chi l'unità di idealità e di propositi che certamente ci legherà ai com
pagni de l sud dopo l'unificazione politica del paese. 

Quando il nord sarà liberato si creeranno certamente dei rap
porti delicati fra i C.L.N. settentrionali (governi provvisori ed as
semblee consultive) ed il governo di Roma, non importa se in que
sto prevarranno le sinistre o le destre. Rapporti tanto più delicati 
quanto più lunga sarà la separazione. 

·Ma sarebbe una stoltezza concepire la politica del C.L.N. come 
una politica di opposizione al governo di Roma. Il partito d'azione 
non potrebbe associarsi ad una opposizione di tal genere in nessun 
caso, salvo che si avesse un governo neofascista. La politica_ del C .L. N. 
dovrà diventare uno strumento di rapida ed attuale democratizzazione 
del governo e del paese: per il governo si provvederà con trattative 
dirette che ne modifichino la composizione in modo più corrispon
dente alla nuova situazione nazionale ed ai nuovi rapporti di forza; 
per il paese, saranno i C.L.N. e le assemblee popolari che estenden
dosi dal nord al sud daranno l'inquadramento di quel movimento 
democratico che finora laggiù è stato affatto manchevole. 

Estendere il movimento democratico nelle sue forme nuove del
l'autonomia degli organi di base e non nella s.ua forma attuale di coa
lizione di partiti. Questo è tutto. Il lavoro sarà complesso, ma tro
verà unite tutte le forze nazionali del partito. 

Il partito d'azione nell'alta Italia lavora · da lunghi mesi in que
sto senso. Esso vuole che alla coalizione succeda un'effettiva unione 
di forze democratiche indipendentemente dalle posizioni di partito. 
:f.sso sa però benissimo che a questa unione non si può arrivare at
traverso elaborazioni o raffronti ideologici e programmatici, ma solo 
attraverso l'organizzazione della massa e attraverso la politica de
mocratica concreta. Esso perciò diffida delle illusioni di creare l'u
nione dall'alto, con alleanze e blocchi di partiti, ma vuole che si crei 
dal basso, in corrispondenza al processo in corso. 

Questo spiega l'enorme importanza che in seno al partito d'a
zione nell'alta Italia vien data ai problt"'!mi dell'organizzazione del 
partito, argomento sul quale i sedici punti tacciono eloquentemente. 
Sotto l'impulso ·delle sue sezioni settentrionali, il partito !l'azione 
si darà un'organizzazione assai diversa da quelle tradizionali: il mili
tante del partito non dovrà occuparsi soltanto del rafforzamento del 
partito com~ strumento. di lotta politica, ma dovrà organizzare di
rettamente il paese in forme democratiche superpartiti. 
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. E resta pure chiaro perché il partito d'azione si occupa appas
swnatamente del problema istituzionale, non di quello aulico del ca
po dello stato, ma di quelli ben altrimenti sostanziali anche se appa
rentemente modesti, dei poteri locali, delle giunte di o-overno ed am
ministrative, dei comuni rurali, dell'ordine pubblico~ çlelle associa
zioni professionali e sopratutto dell'inquadramento politico e dei po
teri di controllo e di iniziativa degli organismi e<:;pressi dal movimento 
operaio, comitati di fabbrica e comitp.ti di liberazione nazionale. 

Tutto questo ha apparentemente poco da Vedere con l'assetto 
definitivo, stabile dello stato italiano, sul quale lavorano volentieri 
i programmatori. Ed infatti ci sentiamo spesso accusare di pragma
tismo e di contingentismo, e si mormora che il partito d'azione -è un 
partito puramente politico e pratico, adatto alle circostanze i~me
diate della guerra e del dopoguerra prossimo, ma incapace di -dire 
una parola chiara e definitiva sul problema ultimo dello stato e del 
cittadino, della libertà e della legge, dell'uguaglianza e dell'inizia
tiva privata . . 

Una volta ci dicevano che la nostra funzione non andava oltre 
l'unione morale dell'antifascismo .e si sarebbe esaurita coll'antifasci
smo ste~so - e invece abbiamo dimostrato di saper lottare come par
tito in mezzo a partiti, contro il comune nemico ma anche per l'affer
mazione della nostra concezione autonomistica della vita politica. 

Successivamente ci hanno detto che eravamo un. partito pura
mente di azione e che, chiusa la fase di lotta contro i uazifascisti ci 
saremmo dissolti disperdendoci uei partiti storici - e li abbiamo la
sciati dire ed oggi diamo la dimostrazione che il nostro ruolo princi
pale è ancora da compiere e consiste nel fondare, come centro di forze 
democratiche, delJe p1ù sane e libere istituzioni. 

Ora ci dicono, vedendoci tutti intenti al problema di creare e 
di ·far funzionare questo nuo\·o stato, che siamo un partito buono 
per il dopog-uerra, per rimettere un pò di ordine nel caos, ma che a 
situazione stabilizzata non avremo ·più nna parola nostra da dire -
e anche di q'!lesto non ci preoccupiamo e continuiamo il nostro lavoro, 
e lo continueremo serenamente quando dalla ricostruzione democra
tica italiana dovremo passare alla collaborazione per la ricostru
zione europea, ed anche allora ciascuno di noi coltiverà nel suo in
timo piani e programmi di palingeuesi mondiale, ma sentirà che l'u
nica cosa importante è lavorare ed edificare. Sarà allora no~tro vanto 
di essere un partito di transizione, cioè aderente ai problemi effettuali 
della .vita sociale, di quella transizione eterna che è la storia. 
· Ecco perché il partito nell'alta Italia chiama i compagni a col
laborare per la definizione di un p iano d1: lavoro, che non traduca in 
simboli di propaganda le aspirazioni soggettive di ciascuno di noi 
e le esigenze indeterminate delle masse, ma che espr·_ linea di 
svolgimento e di tendenza del nostro lavoro effe ·v-.0 è ·concreto. 

Piano di lavoro che non sarà e non potrà ess_rr~· }l'ulr'aitro 
il nostro programma stesso. !_).b s· 

/ !!:: ~ Bl. 
30 novembre I944· \~: ..., 

•y: 't:> so 
~ ~ ~ 

' ~ 
-1-t!LAN.O' ...., 

1 L U 6. 2001 
l 
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