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I - LA CRISI DELLA CIVILTA' MODERNA 

L'ideologia dell'indipendenza nazionale è stata un potente lievito di progresso; ha fatto superare i 
meschini campanilismi in un senso di più vasta solidarietà contro l'oppressione degli stranieri 
dominatori; ha eliminato molti degli inciampi che ostacolavano la circolazione degli uomini e delle 
merci; ha fatto estendere, dentro il territorio di ciascun nuovo stato, alle popolazioni più arretrate, le
istituzioni e gli ordinamenti delle popolazioni più civili. 
Essa portava però in sé i germi del nazionalismo imperialista, che la nostra generazione ha visto 
ingigantire fino alla formazione degli Stati totalitari ed allo scatenarsi delle guerre mondiali. 
La nazione non è più ora considerata come lo storico prodotto della convivenza degli uomini, che, 
pervenuti, grazie ad un lungo processo, ad una maggiore uniformità di costumi e di aspirazioni, 
trovano nel loro stato la forma più efficace per organizzare la vita collettiva entro il quadro di tutta 
la società umana. E' invece divenuta un'entità divina, un organismo che deve pensare solo alla 
propria esistenza ed al proprio sviluppo, senza in alcun modo curarsi del danno che gli altri possono
risentirne. 
La sovranità assoluta degli stati nazionali ha portato alla volontà di dominio sugli altri e considera 
suo "spazio vitale" territori sempre più vasti che gli permettano di muoversi liberamente e di 
assicurarsi i mezzi di esistenza senza dipendere da alcuno. 
Questa volontà di dominio non potrebbe acquietarsi che nell'egemonia dello stato più forte su tutti 
gli altri asserviti. 

Il lento processo, grazie al quale enormi masse di uomini si lasciavano modellare passivamente dal 
nuovo regime, vi si adeguavano e contribuivano così a consolidarlo, è arrestato; si è invece iniziato 
il processo contrario. In questa immensa ondata, che lentamente si solleva, si ritrovano tutte le forze
progressiste; e, le parti più illuminate delle classi lavoratrici che si erano lasciate distogliere, dal 
terrore e dalle lusinghe, nella loro aspirazione ad una superiore forma di vita; gli elementi più 
consapevoli dei ceti intellettuali, offesi dalla degradazione cui è sottoposta l'intelligenza; 
imprenditori, che sentendosi capaci di nuove iniziative, vorrebbero liberarsi dalle bardature 
burocratiche, e dalle autarchie nazionali, che impacciano ogni loro movimento; tutti coloro, infine, 
che, per un senso innato di dignità, non sanno piegar la spina dorsale nella umiliazione della servitù.
A tutte queste forze è oggi affidata la salvezza della nostra civiltà. 


