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Messaggio completivo 
del 

Consiglio federale all'Assemblea federale 
sulla 

questione dell'ingresso della Svizzera nella Società 
'delle Nazioni. 

(Del 17 febbraio 1920). 

«Il Gciosiglio feldeiriale elblbe già aldi .'iinifarmiare llAisseimlblea 
feideraila ohe ila (questione ddlViiingresso d'ella (Svizzera malia 
•Saaiieilà dettile lN;a'z ion.i ora entrala In wma 'faiS'G- .iimaittesa d'epa 
itfh© ile Oairmere avevamo roteilo al decreto diel 21 moveimbre 
ì>9i9. La storia idii questa ifais-e è <con«lenruila n-ettlla diletti iàirezio- 
me iiflfiiiC'i'alö elhe ili iPreisiiidente della iGcinlfieidera.zâane, agendo 
i'n 'norme Idei iGciniSiiigiliio feldeinate, ilna letto innanzi al iGomsii- 
gl io 'Nazionale e ail. Ccinislgllio deg'.d iSbaiti mallo lain «F-eämte 
de'! 3 fdbihnaiiia. iRiiipriod'ue.iaim.O' qwi qmcista. diiciliiaraiziomie, a. 
cui incin! abbiamo iniuillia d'aggiungere [por iqiuieillo dhe è avve¬ 
nuto dalla Idaifia suddetta ail 3 febbraio. Pubblilclhiamoi, eolio 
'forma |d''a,l!lelgiati ,al' (presento im'eìSisa.gglo, i docaiimicinitii dilplo- 
matiiiciii al quatti f a lail Ima Ione o 'si niiferiscie la presente dilcihiia- 
iraziome. L'esiaimei Iclii iqneis.fi dio'ciuimienitii' 'da'rà aH''Assemblea 
federalo uimMirrumiaigàno quanto più è 'possiilb illie esialla e «com¬ 
pletai idi tu'lt'O de tr'al'tati'vie'dhe si scino sondila, così a Parigi, 
davanti ail «Gcm-S'igllo Supremo delire Potenze «attilciate ed' ais> 
sicfciate. ©amo .a ILcimdlria diavantii a1!1 Gcmisiiglio Id'eililai Società 
dettile. 'Naizicinik 
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iSi itmatla -dei dpouimieiniti .sagluan-ti: 

1. iDej&retio federale idei 01 �niciv.emlbiiie 1919; 
0. /memoriale idei Consiglio federale Idei.6, dicembre 1919; 
3. .mota Idled Gcinsiigiliio (Supremo (dei 2 g-enin'aiio 1920; 
4. mnemioirilal-e dell iGcinisiglio federala 'del 13 gennaio 1900; 
5. molai ideila iGonlfereiniza ideigli 'Aimbasoiatori .a Parigi, con-- 

isegniaìtlai i'n in-clma Idiell1 iGoinlsilgllio Supremo died 26 gem¬ 
inato 1920; ' 

6; cmuiOfvia mota idei Consiglio '-federale .diretta. .alile -Potenze 
ina|p|pnesiein!tiallJs lalli Coinlsiilgllio Ideala. (Sode-la d'alile N-a zicmi, 
del 30 gemmalo 1020.. 

Eciqo .il lesilo 'dalla diiltih'iiainaziioine presentala alile Camere 
dal Presidente dalla Coinifejdienalzione iill 3 'febbraio: 

«�Lia fliuas'Uonie) cline concerne lf ingresso 'deMa Sviz¬ 
zera ivaMa .SPcte/à ��\d\eü\e NYtâiomi è -enibratia, diali' priin- 
-cipio 'dd. iqiuielsir .anno, tini unnia muova. liaise. Id! Con¬ 
sigliò Ifeldtelnalle, eoiniviiinto che Ola: polilicia d'uin. paese -de- 
miparaibiieo idieibba ispirarsi ia 'usnia completa -firainidltoizza, dia 
stimato oplpcirtluino imfonmiaire li'-opinitoine jpuibibliücia. mediante 
icfomumlaatl IL1 fpliù poisisilb'ilie predisi a ooimjpileti-, iiinltoirine. a 
t-uDti d 'failli -aventi' laitifciinlenBai con.'" questa; muova' ifiaisa. Esso .sia. 
aha M |p|c|pc(lio ©viiizzieiria isielgue |qlu,asili' fallii j?ion -clddhiio' -vigile a 
aoin interessa a|ppiaisisliclniato, iba lacinlvcidaiziiome Icleil Parlamento 
•in sessione islinaoiridliiniamia offrirebbe ali maippu'esemtianJlii) d'eli: .po/- 
ipdlio min'oocasiioine niailiuina'le a legittima di icihtijedare spiega¬ 
zioni ial Cov-erind Ifeldenate. .Qiueisit'ufUbiimo isliiimia -cline -sia sua 
dovere pre van lira iquial siasi linltarpeniamlza a formine spanta- 
%epm&nte .alile -Oaimeia .la informazioni e gli. scbiiairimiemlti 
dh'esse pioiirelblbera essere indotte a clhledergili. Pertanto il 
GcinisiigiTiiio -federale bla. indailildato il. isua Presidente dà lejspoir- 
vi, i.n rusn:a dlchiarazlonie lulffidialliet, dio sta.t.o ^saMo détta. ($ue- 
stiamc. Questa idi-chiaria ziOne inein può -fairvl comosoere -nessun 
fatto- iniuovo; esisia. .mira uini-daimieinita 'a -fissane <la> linea diii con- 
d'Otta dhie -il Consiglio federate Ina. 'seguito firn .qui -e a d-elfi- 
miire le -sua intern-zicmi par l'ialvveniiTe. 

1G0I' • suo ideidiieto- elidi 21, 'novembre 1919 l'i Assemblea 'fe¬ 
derala iha 'autorizzalo 11 Consiglio federale a diahlairaire im 
tempo mitillie r.aiaoesslilcwe Idiell'a- iS/viizzera :ail Paitbo /dito .fonjdla 
la (Società diet'la (Nazioni, eoisì looime lè sfato 'aldo-tifato d'alia 
'-GcinfeTen-za ideila Pace. lEssa ha '.im pari lampo ordinato idha 
il deoreto sia' 'sottoposto alla votazione dleil. popolo ie dai- Cam- 
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terni, ima ilia -diiGhiarate espressamente cihe «questa votazione 
man può «avvenirne prima nhe tutte le clinique (Grandi- Potenze 
abbìanna ratiifioate iti Patte dedite Leg'a. 

/L'a.rtiecte prime del Patte diali iaira alie saranno «mem¬ 
bri tfoinicla'bo-ri delta iSoctetà delle iNazionii, tra igti. altri:, igti 
Staiti .menzionati 'nelltellietgiato del Patto cihe a v, riamino aldi eante 
a questo isen-z'ateuima riser va, meditante urna diiiahia'raiztone 

'dite ©ara 'deposta alita segreteria. entro Idiue «mesi« dall'entrata 
i'rt 'vigore del Patto e -n>ct iterata ai^là ' altri «membri delta 
Sofcielà. 

'Era da prevedere dhe sarebbe «tatto difficile. e «addiiirit- 
tura ' impossibile alila Svizzera di preparare la -votazione po¬ 
polare nel termine di« «due imesii ..fissato diali'articolo primo 
dell Patto. 'La Idiiifificollà idi'ventalva imp1 impossibili dà materialie 
e politica qualar a., avendo imcOiminleiate a decorrane il-termine 
suddetto, .man si fosse avverata ,1a condizione d-el'aceessione 
teil tutte le Girameli Potenze «alila Eegia. .Quest'ipotesi è. dive¬ 
nuta «realtà; mentre le iGrain|dii Potenze, Impero Britaimnic-o, 
Francia, Italia e iGialppome iliammo «aderito idieifiniitivamente 
al Patto, ig-,li Stati Uniti non si «ano ,ancora premameli,ati. Il 
Pamo è enimw in virane ü 10 \gerum\io; ti' .fatto dell'entrata 
lin 'Vigore è state imotiifiicata 'lo stesso giorno ��a tutti: igrli Stati 
iinvi«t;ati! admie miemlbri fanidatari'; il tcrrrÀne utili? dovrebbe 
dunque sqrimre, a.: guanto pare, 'il 10 marzo; ora àìla>m& ai 
primi di febbraio e *si è ancona inferii sitile intenzioni degli 
Stati Uniti. 

iLa ic«o mimiiissione diel iGoimsiiglio m«az toniate aivieva iintuitos 
i'n quialclhe mroldo, queste eoimipliiiciazidnii possibili-, «e proba¬ 
bili ' e arveva .siulggierito al Consiglia 'federale .c(he s'aissieu- 
lasse-, preisenitaindo .uinia ldiclmiainld,a alle «iistainize competenti, 
se, venendo fatta.. nel terni ilne id-eii d'ue imiesii« Hai dicihiiaira- 
aiome dtecioeissione «alila .Spciietà ideile (Nazioni,. la Svizzera 
conserverebbe il oainaltere e i vantaggi -dt« membro «flonba- 
tore amiche 'nel, eaiso In culi le circostanze avessero aid1 dbbli-- 
giarla. à ordinaire la. votazione più tardi. 

Il .'Oonisiigliiio ifieiderale tenne |octnto di questo suigigeriimen- 
io e imainld'ò alile Polen«ze dhe devono ifarr parte ideila Seri-età 
delle (Nazioni un memoriale, penante la daìta dell 6 di¬ 
cembre 1919. Quesito imemciriiate aqcenna/va l'a questione 
e proponeva addirittura di risoitverlia din .senso conforme 
agi'Interessi «della. Svizzera, ; esso era. accompagniate, per 
maggior chiarezza., (dial teste .del -deqreto federale del, 21 no¬ 
vembre, iciome «allegato. Il memoriale ài riferisce esclusi- 
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mmßrvtie lolla. <qu&s>M*m -del. termine ; assso amji »«00levava nè 

. .direttamente nè indirettamente le questiona ohe sri ricwvnot- 
tarw aMa neutralità peipettua ichetilo Stato; Iqiuesbei çpuieisibitoiui ' 
ci semibrarvainla risolto dalla igeniesi, idiail sens© -e -dalla iette¬ 
rà Idîetlil '-ajrvOiiooiLo 425 Id©! -Trattato -dli Vensialgtiia. 

il ��Gojviem© delia 'Riepuibbliioa franjeese ebbe la* icortosiiia 
d'i- sottoporre la quèislbi-anie trattata .,nel tmemioiriilailel al1 'Goinlsâ- 
gl'io Supremo! ideilflie, Potenze aülltelaüje e lassolciato. Quest'ulti- 
mo ci, ifece giungere la sua risposta coin oipa nota portante 
la data del 2 geinin/aio. 11 testo /dieflllia nota © quelito diel' me¬ 
moriali© son© -niorfcil : li/ lalbblalm© puiblbl/ioati noi stessi1, ; ba¬ 
stia pertanto -clhe riassiuimliiaim© 11 iqontemuto idei dpcuimento 
mandatoci (dal iGansiiglio supremo. Questo documento tocca 
dime questioni ]dis,tm\te : quella del formino posta dal Consi¬ 
gliio federdl\e te quella délia neutralità ohe ' il Consiglio fe¬ 
derale {considerava \com\e risalta e iahe per oomègn&mza non 
aveva pasta. L'atto patria iinioì'ibrie dieilllia data © tìeliTenibrialta 
in viiigoie del Patto. 

Per. quanto \conc:erne il .termine, il, Gonsilgii© SUpreim© 
fa osservare che ila diclhiaraziioin© dev'essere presentata 
senza risartvia.inei, due mesi* s/u'ccessi/vii all'entrata in vigor© 
del Pat/to e mota- icihe uinial dichiarazione subordinata al ri- 

• isorltato idei1 referendum, non potrebbe essere ' considerata 
carne un'accessione isemlza (riserva. 

In merito olla neutralità perpetua, di GcinisriigjEiio iSupre- 
imio don esprimi© alcun ,aìv-viso e si- limita a/ riservane l'esa- 
me della questione. - 

Messo in queste caridiaiam, il Consiglio federale non 
poteva chiudersi nei silenzio.. Era suo dovere imperioso 
di parlare e 1di spiegarci. Esso liba - falbo ooni iutn memoriali© 
iclhie' porta la, data del 13 /gemmai© © com il'ùrivi© Id'mma mlssi/ot- 
n© straordinaria a Panici. 11 tosto del /memoriali© è state 
pubblicato ; (l*a missione ò stata affidata al signor Gustav© 
Aldor-, (glia Presidente Idlelilla' iGomifedeirazion©, © /al siiginlcir prof. 
Massimiillialnlo Hiuber, qclnisiullieinte. 'legali© del •Dii{platriLiitm©niio 
politico. 11 '.memoriate tratta ' brevemente tutti t punti ,dh© 
sono -stati bacati direttamente o liinldiretbajmenlto nella nota 
del Consiglio supremo, - 

M Ipunto, rèMùìvo alla. data, del Putto non poteva fornire 
materia <M discussone. (LlAssieimblea federale © nil iGcmisiigiliio 
fedena-le avelvaino ftss/abo Ila data del 28 aprile li!" Con- 
siigUJio Supremo tnlvtejce fa, /rilegare che Ola; :dlalba idle'L Patto1 ò 
iqnelOa del T/ratitiato di Pace, (ciiotè /ili, 28 giugno .1919; q,uesbo 
punto -neista qntnldli, li(quii|d)ato'. 
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Neppure M punto -che ooinocmm il momento 'dôMlettéw-' 

tia éi vigore del Putto poteva. essere cagione di lùna diver¬ 
genza vera e [propria; è inccmbestafbile dh©, seconldo te dii-' 
Spcisizioni finali iddi Tra«ttato «dii Pace, id Pallio, ohe ��casti- ��

buisc© 'La prima parte -eli questo trattato, »einytria in vigor© col 
trattato stesso, ciciò non appena 'l'abbiamo ratilfliciato 3 I(telile 
Girante! Potenze ; mia -non è -meno bncamtesitalbite leihe il) Pat¬ 
to crea, coirne unio Ideigli «oalgtalmi iptehaiptàilii telila, Lega, un 
'Consiglio nel quale scino «rappresentate te «cinque Grandi 
Potenze e quattro altre Potenze, e dhe per ©aniseguemaa, 'fin 
tanto ohe il Consiglio micin comprenderà tutte te potenze 
(Cline vi soma .chiamate, manicherà al Piatto, diati punita da vi¬ 
sta Idell'iasseitto iddf inibivo ideila «Sclcieltà (dielte N'azioni, una 
dilspoisiziiioine organica essenziale. A nessuno può sfuggire 
dhe l'assenza tegili StajtteUlnii/bi 'costituisce un fatto impor¬ 
tante, tanto scittoi l'aspetta giuridica ich© isctto quieKla po^- 
litica. 

[Restano igili, altri • 'dlue ipuintii ; mentre melila questione 
del termine si tratta dii 'vedute iehe apparentemente si «con- 
tlriadldiiaono e dhe biscgnia cardane dì mietitene in armonia. 
meli'internasse ocimunq. molla. questione d\eIla neutralità non 
si tintila d'Opimioni oo\n\tiMditlOiie, ma di punii da fissane, 
da precisare, da metilene in rilievo. Lia 'Svizzera è il solo Sùcc¬ 
io . diâl mondo idhe, per uniformarsi afilo epiteta e alle esi¬ 
gente delle sue istituzioni demaciratidbe, «debba consultare 
iil pepalo. .Sembra a. noi. cihe questa constatatane «abbia un 
valore itecisiiva. La votazione qfflpqlare differisco pnafonda- 
ìimntie da quella pa\Nom\enta\re. Eissa estive "dei problemi po¬ 
sti ciliiairtamieinte, nettamente, senza possibilità dii equivoci 
o di malintesi. Essa dene ovMare anche le penombra, ihia 
bisogne* delliia piena Duce. Eni iciò stanno tutta ila .sua ibelüez- 
zai e tutto il« suo vallare mortale. Pei• questo appunto urna 
votazione popolare richiede un la pippapmda prolungata e 
intensa, «cicin termini dhe 'non Silano treppe brevi, e 'delle Idi- 
stoussiani da intavolare nelle .assemblee pubbliche e suii 
gtcnnialLi, Sono queste te ragioni1 ehe il Consiglio ifedieraie ��

ha indicato 'soanmaniamientie, e eihe ispireranno, speriamo, 
aille istante .competenti- una; soluzione «cih«e sia in armonia 
con igli interessi in giuoco. Ultra. posse nemo tenetur. , 

La questione della nostra neutralità perpetua ifu posta 
con «tutta franichezza dail GomsigLiia federale fin dalli primo 
nascere tei progetti che couteussero .pici alila fcin|dlaziane del¬ 
la '.Società de«lle Nazioni, li punto di vista svizzero fu espo¬ 
sto dapprima in un memoriale ilei i febbraio 1919. Questo 
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wo-nw-risailie Indirizzato mila -CoHiKerônizia' (Mila Pace, esfpc[n,civi>.i 
La necessità e de .ra^lant 'chelia inoslim {neutralità. «eccitare e 
i/ndijoa-vta- la: parte dine idovieira eisöentl« iniseinbait-a- In latov-emlre. 
Il proMenm nenne - eàpasfp nuopamemfe con nmggifxr copia 
di 'jMitiicdlmù rnel massaggi*) idei -1 Of/esfo. I die!.«siati, idei . 
•OofiisilgiMo fédier-aile, ohe si' trqviajvaino a Pariigii. meiliL'aiplriie 
(M 19il9, diilmostrarctolo a ��pareacih ie parsonialitò della iGcin- 

. fenenza -detta Pace ila. possibilità clii con'ciliare la, mostra -neu¬ 
tralità perpetua ocii -nostri doveri di scllilcìiarii-età iintermazlo- 
mialie. L'ori. 435 d\d TantfMg ili >Pa\oe, par il quOle <si arma¬ 
rono noi fea\tfem\po imitative con ia Francia, Im efadlifo >òa 
questione. Questo • -articolo riconosce la . mostra o.euluiallità 
perpetua e la mette melila categoria 'degli iralpeigmi itratarrua- 
zLcmati per 11 mlaoteniiimietoio deilikr pace ' did Paint. 21 elei 
Patto diellla Lejgia:, iccmsiider,ai espressamele cctme man in» 
•c.c|m|palti!bil.M -c-cini inlciìistuinà disposizione die! Patto. .Si Inatta.', 
toeninltesoi, (defilila) mostra melutnaliiltà militaire. -Qü difetti prin¬ 
cipali dii, questa 'neutralità sono i'.iseigiuentii : .1°. La ßvitzizera 
nein partecipa rmiiitiitla-nmenlte' a nessun-a, (giu-emna, neppure ia 
quelle preivtìste dialtt'-aint. 16 iddi Patto. 2°. La (Sivizizeria è in¬ 
vici abile ; ossia ò idilsposlta- a qualsiasi 'saciriifioio- ipeir (difen¬ 
dere 1 'i'nviiicdialbidiiltà dial suo tetoiìitorio. '3°. La Svizzera 'nein, 
potrebbe 'ammettere mè uin- ipalsealgigtia injè urna preparazione 
qualsiasi di, Imprese militari •noi suo tannitorio. 

tèe dopassero 'sussistei^ d(M'in\c\erlezm. o i dei dubbi circa 
l'imporlaiiiza e il si{Q\n\lßpcäo. idieUanosüna nmprpMtà, mili¬ 
tare, il m\Ostm flOiMlo ne wm&bbe giustamente inquieto, -e 
idlimterebbe, niaìlia ©uu immensa irL'aigigiiiana.niaa, .senza di¬ 
stinzione Idli ireigiiicinl o (clii limgme, d!i mutare lai. neutriaJliità 
tradizicmale locni ruma meutrialLi'ttà innova, . inocinsiistenitei, |in- 
cert-a io matclefiniita. • . 

I (deteinati • dal iGornsigilio -federale e,spasero a . Partigli, i:l 
'21 gennaio, davanti all' Gctoisùgillo Supremo, ile (dldmiaipde -dal 
Consiglio tollerate, contqrimemente alle Istruzioni dine- a.ve- 
vano -ricevute eta esso-. -It -Gotolsiigìlio Supremo era alla: vi¬ 
gilia Idi soilogtiersr. Esisto ascoltò i nostri delegati colla, rnas- 
�siim-à attenzione e benevolenza. Tocicò -alla Contenenza degli 
Ambasciatori, presieduta dall -signor (Allestsalnidno Milliaramcl, 
inluovla eaipe- del- Miipkstarc fiPamcese,; Tlspah-dene), In nome 
ttel Couasigilio .Supremlo, edn unia nota .icllie porta la Idiata cidi 
26 gennaio. iAmidhe qaiesta nota è stata1 pubblicata. _ Essa è 
ben Lungi ihtt costòtmne una d\c\krci\one per il Cons\qlii\o fe- 
deMle; essa proclama ito raiqdo 'ciaitegordco Che i rappreseci- 
tairnti 'delle .Potieinze tra ,i quali fi-giurain-o jpersoniailimeinto i 
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oatpi dtGii- Governi britaiiuiicio, francese ed Italiano, swvo una¬ 
nimi oicl <rh enerre che le potenze firma,ta,vîc del TmUaito éi 
POce siano e. restino legate ddll'ort, j3ö di esso Trattato. 
Tuttavia La' mota aggiunge che alle qsiserivazicmi fatte d'ail 

• Consiglio fedoral'd met! -suo 'mcimoriaCe e dai sudi delelgati 
�potrà rispondere définitblamente scilo il Consiglio dettila So¬ 
cietà defile iNazidmi. 

Questa risposta non era Imprevista. LI Consiglio fede¬ 
rale sapem rive to questione di [competenza era dubbia. 
Essa è ora risolta. a femore del Consiglio ddMa Società delle 
Nazioni. Quest'ultimo è conivociabo ia Londra per urna sediuta 
ohe durerà probabilmente Idaill'll al 13 febbraio. lAlbbiamo 
chiesto, per il. tnaim'iibe d^el Segretariato generale diellilia Lega, 
dhe di -Gom'sigHo Iscrivesse nell'ordine del giorno duellila sua 
se|d'uia ile questioni che Interessano ila iSvizzera. Aihbiaupo on 
pari temlpa insistito, in una breve mota diretta'alle Potenze 
rappresentate mei lOonisiigliioi, sudila .necessità di riconoscere 
alla Svizzera uno statuto .giuridico speciale giustifica,lo dal¬ 
la .sita situazione umica ed eeceziomdle. 

Il iSiignioiri /AidiCir e Hulber si recheranno .a Londra ipar 
difendervi ,i nostri Interessi- àn muove trattative. VU saranno 
aoacimjpaigniatii ìdiall ivclti lanldieimLii idii tutti i piaihrictli. La mis¬ 
sione loro affidata è di estreme importanza; essa impegna 
i desùmi futuri., Ila: sitimnieme intemazionale, e la missione 
della Svizzera nel mondo. Abbiamo fiducia neU^MkÀzìa 
ohe ei Iranno tarnte ivolite 'attestata tutte le Potenze rappre1- 
semtate miei Consiglio -della Società 'delle- Nazioni; e oclntia- 
mo sulla bontà della nostra causa; ici permettiamo pure di 
pensare cihe e nessuno, e tanto 'meno a coloro dhe, come 
noi, damino 'tamia Importanza falla costi tu z ione di um; miucrvo 
ordine Inber.mazicTJale, dev'essere indifferente ohe la vecchia 
democrazia svizzera, ito cui anima è tutta rivolta verso il 
diritto, la Igiustizia e la .pace tra gli uomini, si veda aperta 
o chiusa la porta che idà accesso alla Società delle Nazioni. 

-Sarebbe berne che VAssemblea federale si astenesse da 
gitalsiasi 'discussione .fintanto ohe non 'avremo moti-zie :ben 
sicure ie complete circa i ' risultati Ideile trattative che stanino 
per iniziarsi' niella metro-poli bri tannica. Non appena queste 
trattative saranno termimiaite, ine renderemo cento o alla 
Assemblea federate, se iquesta sarà ancora riunita, o all'opi¬ 
nione pubblicai. Se (Mora gli Siati Uniti non avranno an¬ 
cora aderito Olla Lega delle Nazioni, non di,chiaveremo la 
d-1 cessione della Svizzera senza aver dato occasione all'As¬ 
semblea federale di prort imawrsi, dato, il caso, in una ses- 
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tàom sifa\mf\Mrimria:. -<Gi. «on&itìwianiio legali. a qniesto riguar¬ 
do -oasi -dlailile idiiabiwasziioiim- ohe il 'Consiglio. federale lia Mio; 
qui © nelle ooimlm'icisiioni parlamentari .n-eil an«®© idi- novem¬ 
bre, .com© Idfaßilla isiiliulaizlcinie ptoiliilliéia] generai©. Svilite propauc 
che mwe.mfp \d{a pneiaemamvi man poiiin^mio infilarne ti risuMnti 
delie imMa\t\w.e di iLo>n\dm. lE1 .mici-litro dovere, e del -resilo 
mootira iinitemzion© oanitimuiare. -a trattar© queste questioni, 
tainito imi avvenire ©cime pel ��pialsisato1, ope-Mawenie, in (pieno 
gimmo. iGollttelplpdi-oaizlciniei delate 'di (qwesta regolila) spe'riiiaimo 
conservar© la vostra ifiidiuicla: e quella 'dtell popolo ». 

�ììf^-ììS- 

'Illfl iConsiiglio della iSoiciieità ideile iNia&ioni si è radunato 
.a -Lomidria nelle giornate idieflilUil, (10 e -13 ifeibbiralioi sotto la 
preslideniza del signor Arturo Batfopr, Lcir<d4ptreisii|demi© diel 
.Gonsiiglljo .privait©' inglese, rappresentante- dtellll'Jimp'eiro .bri-' 
taininiiico. ... . ��

'I nostri delegali iclh© avevamo lasciato la 'Sviizaera, ceni . 
�istruzioni precise, 11 7 -febbraio, arrivarono a teonidra nella, 
giornata idei 9. .'Furono ri'ceivuti' idiail Gcimsiiglio della Società 
nella giornata dlelji'ljl e ..il signor iGiuistaivo.. Ador espose a 
voce ipartiicoilairelggiataimeinte- 1 .puniti dir vista svizzeri riho 
erano gii à sitati indicati e svolti ��nlel '.memoriate Idei. 13 gen¬ 
naio e rreilla nota d'ai 30 delti© stesso mese. _ 

/Iii 'Consiglio ideila Sdcletà'diede la risposta, -in seduta. 
ipulblblioa, ndl pomeriggio di venerdì, 13 feblbrialo. Qiufeata ri¬ 
sposta, 'ccmoinioaia 'immediiataimeinit© peir telegrafo al Con¬ 
siglio tederai©, giunse a Berna melila mattina elei giorno se¬ 
guente © ipotè ©osi ©ss.eirei piOrtaitia a notizia idei Consiglio na- 
izlonlaile prima eh© queisi'mltiimioi interrompes-s© la ' sua Se|S~ 
siope. iNon fu posisiibiil© far© altroltainto per, il .Consigli© de- 
gllìi (Stati perclh'è, miel maoïmeintei in cui il Piresiiclieinite della 

1 iGomlfeldieiraizion© sii- disponeva a' paissaire dell Gc.nisiglio ©azio¬ 
niate atlll'aibno GOmsiiglio' per farvi1 la stessa .com'umtcaizicme, 
quest'ultimo aveiva. .appena1 olhiiiso la prima .piante della sua 
sessione.. • • . . ' . 

iLa idi:|:lhiiiairaiz,iicinie idi 'Lcinidlrai iluai .ili seguente Memore: . 
«.�Iii C'Omeiilgli© defilila Se|ciietà idei Ile iNaziicinii, inedia, su'a .se- 

(dutia? tenuta a iLcmdira., -nel Patalziz© idii-. iSt. • James, il .113 feb¬ 
braio 1920: 

dodis.ch/8913dodis.ch/8913

http://dodis.ch/8913


473 
lEssem'do presenti: the night honPuiralblie lArtlh'uiriTaimeis 

Ralfou.r, Lorldnpresiidtente itiel1 'Consiglio, rappresentante itM- 
iìlmp'ero britannico, il Signor (Le,cime Be.iurgeciijs, Rnesildlente 
d-eil Senato 'franlceise, Rappresentante delia ��Framcla, il .'Signor 
Demetrio Caclaimamos, Inviato Straordinario e Ministro 
Plenipotenziario di S. <M. .il Re di Gireciiia>, a Londra, Rap¬ 
presentante dlellla Grecia, ili Signor iGasibao da Guihiraa, Aim- 
baiscfiiailioire ideigli Stati Uiniti idei Brasi!© a 'Parigi, Rappreseci- > 
tainit© idei Brasile, i'1 iSignor Maggiorino Ferraris, 'Seuua'tore 
(del Reign© d'Italia, Rappresentante dell'Italia., il Signor 
Paiolo Hyima.ms, Ministro deigili Affari Esteri idei. 'Belgio, Rap¬ 
presentante _ del Belgio, il Signor Maitisiuii;, Ambasciatore dii 
iS. M. l'Iimlpieiraitoir'e del Giappone a Panigli, Rappresentami© 
iddi Giappone, il Signor Giuseppe Quiiinonies di Leoni, Amba¬ 
sciatore idi S. iM. il Re Idi Spagna a- Parigi, Rappreisientanie 
delta Spagna, 

ira preso, per 'guanto ' eonieer.no la • 'question© dell'acces¬ 
sione 'dlellia Svizzera iceime membro delia Società d'elle Na¬ 
zioni, la seguente risoiliuziomie: ' 

IL .Consiglio deilila Società d'elle Nazioni, pur afiferimiando 
il principio Ohe la mozione di 'neutralità dai membri della 
Società delle Naizioni mon è compatible com l'altro principio 
Che tutti à membri dieìla Società dieibibamo agire im ootmuinie 
per ifiar rispettare 1 suoi' Impegni, riconosce ohe la Svizzera 
si trova in 'dna situazione unica, motivata da una tradizione 
udii più secoli ich© è stata Incorporata ©s|plieitaim.ent© nel di¬ 
ritto dieilllie geniti, e cibe i membri della iSoc.ieità ideile Naz io- 
ini, ifimmatairtL Id'el Trattato di:. V'eirsaigliia .barino gimstaimemte • 
riiecinosioiaito oo'n l'airt. 435 che ile garanzie stipulate im fa¬ 
vore id'eilla Svizzera dal Trattato del ISio. e soprattutto dal¬ 
l'Atto del 20 novembre 1S.15 •cositiitiuiis.ccino idiegli impegni in¬ 
ternazionali per il mianieinimientoi Ideila pare. I membri (della 
Società dlelle Naziemi hanno il diritto dii aspettarsi cthe 11 
popolo svizzero non voglia' restare im disparte quando si 
tratti dii difendere gli alti principi! ideila Società. E1 iin que¬ 
sto senso ohe il Consiglio ckl'Oa 'Società ha preso mota''d'elle 
dichiarazioni latte dal Governo .svizzero mei suo messaggio 
alT'Assieimtbllea 'felderale 'dell' 4 agosto. .1910 e mieli suo melme- . 
ria1!© d'el 13 geminalo 1920, dichiarazioni 'che sono sitate con- 
ifonmat© (dai delegati svizzeri alla isedruta del Consiglio, e se¬ 
condo le quali la Svizzera rieemesi:© e proclama i doveri di 
solidarietà che risiuitamo per essa Ida! fatto dii essere mem- 
bro (della Società ideile iN.azionii, compreso il dovere dii par¬ 
tecipare alle m L'in e comimenc i ali e Kmainaittrie obiest© dalla 
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•Scoi età dellle iNazioni contro 'imo Stato; che mon rispetti il 
Paibfia, «d; è iä'iöpösiki a 'te 'qualu'i'ilque sa-crifiiioio' par idiiPeir-çlie- 
ine 'essai' .stessa il isiuo proprio territorio in qualsiasi tclreo- 
stianiza andhe Idlurainbe uin'aziome .imtrapresa d'alila; iSclciietà 'delle 
Nazioni, ma ctlae non sairà tenuta a partecipare aid Uin'iaziione 
militare o permetterle :iit |paisisia|gi3iio icLi ibnulpipe straniere. o la 
prqpìainaiztcfntì fdti' imprese imiilliitairi sul! suo tenriitcirto. Apcat- 
itiainJdo queste cliclhiiarazioni., il Gcmlsigllio riocinosice die La 
mieu-tinailità jperipeitua ddilla Svizzera e ila g-arianzia detrinivio- 
labiltiità diel isuo territorio 'C/Cisì came scino acquisite al di¬ 
ritto dielle genti, sicipirattiuitito diai Tdattati e 'dìall'iAtlo idei 1815, 
sana glustllilfildalte Idialgl'i initeireisisi; idîellla .Piatirla dm generale e 
per ccmseigiuenzia lOcrnipaiib'iT.ii. • peil 'Patto. 

Per quanto. clcinicierne Cla. didhiaraziione di'aiecasisiomie dia 
�fairsi dial iGcivernio svìzzero, dl iGcinsiglio della. (Società delle 
Nazioni, considerata! la costituzione .lalfifabto particolare cM- 

' «la iGcinlfd'Jier.azi'onie iSviizzeina, è idietli painerie elhe la inlcibdfli oaizion'e 
�fondata,' isuilla decisions deltlAsisemblea teldienate e (fatta nel 
•termine,dl Idlue mesi a- oantare dial 10 gennaio 1020, diata del¬ 
l'entrata In vigore Idei, Paltò 'della .Società delle Nazioni, 'po¬ 
trà essere accettata Idlaigfi alitri; mneimlbri deilllia (Società icoime' 
•la idiiicihiaraizii'cnn'e ri'cihdesta idailil'art. 1 ,per il'amimiiiSiSiome dii iun 
membro tcindiatcre, a. condizionie ehe ila eoinifeirim.a (dii questa 
diidhi air azióne da ipairte del pcipoto e Idei Cantoni svizzeri' av¬ 
venga mèi piiù breve, termine possibile. ��

Fatto a Lanldira, St. James Pailaee, 13 febbraio 1920». 

iSareblbe difficile esagerane A'imlp^.ùanm, siotripa. del dn> 
eu'mieinlto ohe (precede.. 'E' più dhe. 'Leigiittiimo coimparare la 
(dli.0h-i.air.azione del lOomeiigilio dalla Società' delle iNaiziciruii can 
quella iccinitleiniubal imeUili'iAltitb, ebe peirta la diata didli 20 novejm- 
biie 1(815, e dhe riconosco e igaramtlsice la. neutralità (perpetua 
dolila Svizzera e t'invialiaibiilità die! suo territorio. La dislpo- 
isiziiome essenziale di quest'ultima dichiarazione >cihe, .icoim'è 
•risapiuto, è stata ispirata dia Pictet die Rociheimomit è quella 

. che prcelaima. «. -che la' neutralità e l'inviolabilità della iSviz- 
zena e i'infdiipienlclienza sua Idia cigni influenza straniera re¬ 
stituiscono intercisisi dhe sono, .quelli dolila (politica diell'Eu- 

- .riojpa intiera ». Questa fraise icosì grave dii senso storico e dii 
significato politico, è isom(pre sliaita locmistdePata .come la so¬ 
stanzia e, liin certo semiso, come la oìmrt\a ideila nostra .neu¬ 
tralità. 
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iî4cr 'lia iSAiiz^eiiìa, lailf.'a d'istanza. (di (pui'i dii imi «elocflio « 
oarfsata appena la coiim'isionie uraiiveraaile im cut La sua neu- 
tnaifâtà lè èrtia'ta posta al più iherrlibnìie dei »nimscaiiti, è argomento 
'•'à conlfarto e quasi ragliente idi' 'fierezza vederle 41 tGcnsiglio 
dltìlila Società delle Nazioni consacrare, nella sua dMitara- 
zionia idii bondira, le verità cantciniute incll'iAlta (M 20 no¬ 
vembre 1S15 e clair toro nuova forza.. 

ill Gcinisigbio della iSociietà delle iNazioni ha interamente 
-aiccoltio le conisidleirazjioni del .Gcinsiglio federale. lEgili -pome 
i;l principio ohe 11 cicmicc-ibto. delta. neutralità elei membri 'diet- 

�la iSciciietà non è eamlpatitoile ociirablbkig-a ehe tutti i -membri 
hanno Idi agilir-e iin comune per fair rispettare igtlu iimipeig.nd 
presi, ma -aiggiuinige subito due Za \Sphzem è in amia. situa¬ 
zione eaceziai%de, riho questa situazione eccezionale .si fon|da 
su una tradizione più volte' icieniteniamia e che esw è stato as¬ 
sunto Icanw per*me \m\ùe\g\mnit>c ncil diritto delle genti. E pro¬ 
clama anjdhe soleniniemente il Gomsigiliio (delta iSoeietà, ohe 
con giustificale ragioni le Potenze firmatarie Idlel Trattato 
di Versaiglliia vii ihiamnto liwscirilto ll'art. 435. ILa .neutrialliltà del¬ 
la iSviizzer.a, continua, e il;' Invidiato dita -dell1 suo territorio idi 
q.udl\ì sana acquisite PI ir/1 fritto dcUe pernii, -,son .giustificate 
nell'interesse della, pace genamle e, dì .conseguenza, sono 
cam'(pcùéi\biìU ieal Patto. 

, I pasinii iddifefgiati, vpnlforimanlc'lasl ialite .diiicihiairai2ian.i far- 
miutaie meli .nastro messaggio idei 4 .agosto 1910 e 'nel! mostro 
memoriale d'eli '13 gennaio 192i0, 'hammo riconosciuto dhe la 
iqiuajlltà dii membro eventuale ideila iSoeietà delle Nazioni 
iimiporrebbe alila Svizzera dei doverli idi sotildiair.ietà .compreso 
cfudllia dii parteciparne .alle misure comimerciiailii e Ifiiinanziarie 
dhiestie d'alia iSociietà delle Nazioni contro -uno Stato ohe 
inlfranlgesse dii. Patito. Questi idoveiniì idii .solidarietà non po¬ 
trebbero esiseire contestati. Essi 'non Imipliicaino inatuinalmente 
dhe la Svizzera abbia .a sottrarsi, .im caso idii guerra-, .alila 
pietosa' e 'fiilllsintnc|piicia maissione cine è istalla onore e privilegio 
sua idlurainbe la guerr a moni Itale e clhe è cl.i v.emt.aitia um ele¬ 
mento essenziale delta sua personalità morale; iil paese che 
-è .sede e cuilla della iGroce iRossa man. potrebbe -in alcun caso 
venir meno alila imiissfiictne sua.. Ma 1 chctvicini:. idielllai sdliidlairìetà 
retsitaino, miisocinlcislcenli varrebbe diiire eillevairsii cointiro fidala 
dii una ongatmizzazlone iiniterniaziioniale e .renderla imipassb 
bile. Miö-nancscenldicti, la .Svizzera diminuirebbe sé stessa, 
poiché essa rimmegfherebbe te più allte ragioni che essa ha 
per vii-vere e agire nel monldio. 
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I nos! mi deilegaii (hanno fitidit^a.'viîa precisato. ohe 4a Sviz¬ 
zera è pronta a -lutiti' t saonilfibi 'par difendere essa stessa id 
proprio t-einriiborrija ein iqualuin|que circostanza; -ehe essa non è 
temuta a prosiamo cooperaiziamc militare dii iqiuadsiasi matutra 
amclhe In un'azione 'imlrtpresia claUflia Società, clhe eisea, n-cui 
ammetta pò 41 ipaiàsiaigigOiO eli truppe- straniere, nò la, prepaaia- 
Ziicinie dii: lilmfpireee mfil liitiarriif su|h proprio femriitcirdo. Queste dii- 
cihianaizioni sono state espressamente accettate idail Consi¬ 
glio di edita Società, esse allita mostra neutralità damino una 
•biaiste ferm-iissima e ormai incontestata-. 

Tutta ciò era virtualtmemte1 contenuto già nell'art. 435 
del' Tmallltiato Idi Veirsagilia. Questo articolo era anzi- id fonda¬ 
mento stesso 'd-oi -negoziali dii Parigi e di Landra. Ma rè eivi- 
demte olio da didhiiiairaziione- di Lcmldrà conferisce ana 'ail rdioo- 
ncsûiimieinitio Ideila mostra meutiralità perpetua una noia spic¬ 
cata e)d1 eloquènte elhe essia ancora non aveva. Ogni equivoco 
è dissipato, ogni imaliinitieiso roso Impossibile; il mostro sta¬ 
tuto metta (Società delle Nazioni è sicuro diade contestazioni 
�e ;niotn: può osseine invocato coma procedente in favore eli al¬ 
imi. paesi neutrali. tea inierutinaltiia perpetua del mostro paese e 
l'inviolabilità defl suo ItìsrriitiCinioi fanlno primai ' ipia.rte inte¬ 
grante 'del idiiiritbo dinternaiziiomade, idieit jus gcMhvm e sono un 
articolo died, codice elhe reggerà iun giorno, lo tipertiamo e to 
desideriamo, Ite relazioni fra 'tutte do nazioni idei- 'inondo. 
La sede d'ella Scjcteità, aiçcortiialta adilia iSvizzeirai, tdlà .ai 'questo 
fatto liiì iiitollio ìp!iù r|elgittiimO «e, inoli ìdiilrelmimlo, 'quasi dia: pienezza 
del suo valore e diel Siro significato. ' 

La iSvi'zzera non lira invano confidato melila -giustizia 
dedita, sua causa, ,nell'amicizia delle nazioni rraplpreisemtiate 
nel Consiglio dedita Lega e man si è àngamnatai nntcinna alila 
devozionie ed all'abilità Idei suoi negoziatori. 

La «questione dei termini entro d quali dia 'Svizzera, dovrà 
Iddiçbiaaiare d!i aderire atta 'Speiet à fu purr .riedita a 'nastra 
soddisfazione. (Noi avremo idra presentarne questa dichiara¬ 
zione per dd 10 manziO', ima il voto dèi popolo >e" dei' Cantoni- 
potrà, lesserei orgam'iizzialtio 'dic|po iquisisito 'termine deli 10 marza, 
a condizione tuttavia elhe ciò avvenga più presto ohe sia 
possibile. La mostra situazicine, spietatissima, dai! punto di 
visita icicistituzilomalle, è così .iiieoinicSciiaitai; • ili 'Consiglia 'delta 
••Società ha compreso le esigenze, ohe pongono a noi ite mo¬ 
stre istituzioni- ideimicicirat'ieihe. . lEgti non ici chiede (càie idi 
«ronivoeaire ipiù pmeisto ��iclhie .siri' ipicissib'iile id popolo. .ed i Cain- 
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tomi, aiffinolhè essi ©oin-feimln© © annulli-imo la inotlfbcaizione 
'ohi© ili Consiglio federale. presenterà, par il sbornie degli into- 
resisi: -nostri © in' virtù l'lieti: decreto leimlainiaito Id-aEìAissemblea. fe¬ 
derale, miei terrain© di idu© mesi ia oointair© dial 10 geminalo, 

.Hata "alila iq-ual© il (Patto dellilia (Logia è entrato 'ini - vigor©. Un 
lim-giust if i-ciato .ritardo bella ��-cioiinvtooaz itan© ideile -assemblee 
popolari ci farebbe -pardler© i benefici mc-rali © materiali, 
mia soprattutto moral 1, di© isanio -conferiti iai membri fonda¬ 
tori Ideila Lega. 

Oria, ©am© Ilo prevedemmo meli© -noistr© idicbiarazionl 'del 
3 febbraio ialite iGamer© -fej derati, alila data ira oui moi cono¬ 
sciamo i iriismìltabi (del negoziati idi Lomldira e vi isottopoiniiam-o 
il presento messaggio, gli, iStaiti Uini-ti man barano -ancora ra¬ 
tificato il TiPaiutlaito fdli pajee d'i Vensiagliiia, idi- «cmlì il .Fatto diell'ia 
Le|gia "fa pairte. Sonile loro idiaciiisiiotnii finali regina anoor sem¬ 
pre ri-rac-enbezza. 'Se rajoi" fossimo costo-etti aid aspettare ohe 
lia situazione poii-ti-ca agli. Stati Umili si sia ddfiiniti-vamfente 
clhiairila, noi- -correremmo periodi© Idi mon pater aidleimpiere 
'all'espressa icoinldizion© c'he la .di-cbi-anaziomie di Loraldra ha 
.posta ailla nOstoa -alooesisto-ne laililia iSc|?lietià /coirne membro ifon- 
idaitane, la comi viole azilcbie iciiioè ideile votazioni popolari .nel piiù 
breve lenmiiine icom(piafbi(b.illb (oo|E/e iniolsto© lilsififiuiztcimi dem-o- 
oralicihe e colle raiecessità inerenti- della propaganda prepa¬ 
ratoria. 

Il decreto federale :del 2ii novembre 1919 -nom ci per- 
miette d'i; sottoporre ali voto idei1 .popolo e dei Cantami- la que¬ 
stion© idell'aiclcesisicinie 'della Svizzera pini-ma che le cinque 
Ginantì'i Potenze nera 'abbiano tutte aider ito .al .Paltto. IL'Iimipe- 
iro 'Bri'farannc©1, 'la iFiriam|c.iaj, lìltail'-ia ed' il Giappone vi baraino 
-aderito; gli Stati Uniti raon si- isano amicar,a pronunciati. 11 
problema ohe si pane è dunlqiue: Vicgliamo: moi. aspettare, 
prima dii nonvc-eare il pcpclo e li 'Gainitcraii per il voto, .cb© gli 
Stati Uniti si. siano Idiefiiniiti-v.am-ento pronunciati o vogliamo 

• noi ' rompere t'attesa nostra e modificar© -ili "decreto fe'dteiraiLe 
'del. 21 novembre? 

��U iComsl^tfto federale vi ipre\pß,me di nvodißöame ü de¬ 
creto e di permWMr&li 'di ondìnarc le votazioni del �popolo 
e dei Cantoni senza, aspettare pino a ehe ffU Stati Uniti ab- 
triayvo iptrese una dctcis-Wìie depmiMva. 

'Gi sia permesso aln-zi tutto fd.L osservare, oh© il progetto 
;dli decreto sottopoisto idlal "Gomisiigliia ff-elderato "ali! Aisisemblda 
-federale, col sino messaggi© (deli 4 -agosto1 1919, non. icantenev-a 
le disposizioni Oh© noi 'rihiaimieirem© per ragioirai ' d'il (brevità 
clausola americana. Questa dlaiuisol-a mora venin© cb© più far- 
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di 'Q sovrapporsi al progetto elisi decieto. Essa servì soprat¬ 
tutto a calmare igili- scnupcilri dii quelli ehe, puir esiseinido per 
principio .per lia .Sioioietà d'elite Nazioni, stimawanlo clhe fosse 
utile (ritardare la decisione elei •parlamento filila a ohe la 
situazione Inter nazionale si fosse clhiairita. niaggiormieinte e 
resa stabile e, In painticD-ams, ehe 11 termine teli idiue ' mesi 
avrebbe effettivamente incoi m ine i ato a: decorrere. <Nè m en 
vero ò elle, l'aggiunta: dielha eilaliisgla. americana- al. decreto 
-.fédérale, fatta nello •clreosteimze itoteli calte, non Ina permesso 
�di es altila)mente v al u taire lutte lo ciomlségiuanze. Ne risultò un 
(difetto di iclhiaTteza su un punto importante: la presenza 
�degli iStati Uniti nella iLega delle Nazioni ora essa, umica¬ 
mente una condizione dho si idioveiva verificarne .per sotto-' 
porrne till decreto federale a! violo 'doit pclpioilo e dlel Gantoini., 
cipplure era: essa umia clanldizicne Ohe alnlclaiva più oltre quésto 
•seglno e minava ainiciho ailla notificazione dia tarsi d'ail 'Ooinisi- 
igito ife 1er alle al Sekretariate dalia Solcieità, mei termine dei 
idiue mieisi (dlclpò l'entrata- im vigore disili iP'aitit/o.? Se si accétta 
il'itoiterlpretazione puramente leffeiraile, parrebbe che la pre¬ 
senza degli .Stati; lUiniiltl noto tossa, 'nello s|piiiriitio deilAAissém- 
•bliea Ifedoralle, dine minia icom|diziem|e iper il viotloi ipolpjoilaipei. '.Se 
imlveee, piaislsaln'dio oltre le (Sémplici apparenze, isi- va al fóndo 
délia quesltiiqne, -ricini isi< Ina Idififiocntà ia vedere i:he lai clausola 
umeritena aveva' urna parlata ipiù sostanziale. (Perciò 11 
iOanlsiigilio federate non ili a esiitaito a dliclhiairarie, anche indi¬ 
pendèntemente dall'aggiunta Ideila cliaiulslotla aimericamia nieil 
decreto del pianlamiento, dho, se oll memento di presentare 
ìiai notiti caziOinie, destinata a riservane alila Svi®z|ema la qua¬ 
lità evienituaile idi imisimlbirloi fóndatene ideila. Società délie 'Na¬ 
zioni, gli Stati Uniti - mlcin avessero ainlcoira natilficJato il Patto, 
il iGcinlsiigtiio ifedlerale avrebbe idi. inuoivo coinisullltaitlo ll'Aissém- 
bllea -federate. 

Noi siamo ben lungi dal protendere che l'assenza,. an¬ 
che temporanea', d'egli Stati. Uniti sia uin tatto dli poca im- 
,p|ortiainza. iSe midi- lo piemisiaissimo ici: metteremmo; .im comitiraidi" 
dizione com' mloi stesisi o. in piarlicolàipe, co,i punti .eli vista 
•che alblbiaimo Idleifilniiito noli inicisfro imemoiriiafe ' dei 13 -gen- 
rnaio o nella mostira! dichiarazione del 3 ifcibbratio, ;E' 'ineonis- 
flabile idhe il]1 Patto prevede 'um iGoinisigiio della Lega 'dove giti 
Stati Uniti devono occu|p are uno dei positi' riservati, alle 
Gra.nldli Potenzia Fino- a .cibo gli 'Stati Uniti nom avranno oc- 
oulpiaito ili libro posto), il ifuinziotoiaimenlo di nino degii arganti es¬ 
senziali Idielila. Società delle iNiazio-ni noni! sarà, -clhie dilettoso, 
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sentirà questa lacuna e non sarà niai esattamente. cdò ohe ii 
fonidìa'uOiTii della Socdetà avevano concepito, desi'dieraito e vo¬ 
lute). 

(Più la iSiCioiieità dolile Nazioni sarà largamente aperta 
a tutti, più essa affermerà il isiu'O carattere universale e più 
conterrà imi is-ò stessa. pegni €ii elementi idi .successo. .Gli Sta¬ 
ti Uniti scolo uU paese Immenso, giovane an|oora, proidigio- 
ßauntemite ricco Idi malterie prime e di< dainia.ro, imeiravigtiosa- 
mente attivo e idhiaimalto a'd' aviere melila s tori a, idiel mondo u.na 
piante siemip.re più importante. Il llciro poeto mieilla nuova cr- 
gainiiizzaziione intern azioniate è dunque ben • determinato. Noi 
Svizzeri imarlaheremimo laililia igraitituldi.nie se non rendessimo 
niiconO;Slc.e.nite\ omaggio ali! picfpiolo aimeniicano ed. alile saie au¬ 
torità iclhe durante tuitta la guerra. imcmidiaile nom: ihaninq ces- 

. saitio mai dli' eolmprenliieircj in imoidloi attivo e. liililuimünato e idi 
portatrici 11 'lioro aiuto 'fraterno icomtrilbtuenldlo ad 'vettovaiglia.- 
inenito .nioistro con malterie prime e derrate alimentami. 

Ma altra è fia 'questione plhe flilAsisemlbUlea .federala deve 
era idtelciideire. lì' forse conforme aitili interessi ideila: iSvizzera 
subordinare la sua finlrala mieilila Sociietà delle Nazioni all 
fatto cìieili'eiratinala Ideali Stali Umili? 

. 'Rlec.ncisciialmo', amebe astraziiioinie' latita 'dia quanto vernimi - 
nw dipendo ,i.n! meiriltlo' aiit'iorgainiz'za.zione della iSociietà del¬ 
le Nazioni, idhe ila parteoipazio.no degli. Steli »Unti sarebbe 
un benefico eiliemienlo Idi equilibrio nel muovo (Piatto malo 
dalla iguerra imlcindlalle. Si è stati talvolta tentati Idi. conside¬ 
rarne la Lega 'come un'alleianzia. died vimiciitori contro t 'vinti. 
11 latto iclhe la Germania1, l'Austriìa e la .vecdhia Russia me 
stoino ipinclvrvtsoriiairneinte els/dl'use, tra piolluito Jd'aire urna: parven¬ 
za di giustificazione a .questo modo eli pensarne. La presen¬ 
zia idegili iStalti Umili1, diale le ragioni che determinarono la 

. loro entrata ini guerra e Ila panie dine vi. Lamino, avuto, sarebbe 
certamente tale da far attenuare o bandire gli scrupoli di 
coloro che isioino inquietali da questa parvenza. 

Mia idicpo d'i aver latto questa iconceisislone a cicllloro cbe 
vorrebbero ifair dipendere l'entrala della Svizzera melila. So¬ 
cietà Idall'emlrala degli Stati. Uniti, noi labblaimla l'ebbiigo 
dii» .rtildhiialmare 'nel rnddo più iserio f.aititenlzlioine 'dielt popolo e , 

' deHIAssemblea feiderale Giulie seguenti -conisiiderazioni. 
L'attitudine 'degli. Stali Uniti può fair maiscere tre .disilo - 

fe Ipotesi: 0 gli iStaitii Uniiti. decidono Idi m.oin entrare nella 
Lega, o 'non vi entrano cihe dloipo un lasso di tempo il »cui 
termine è ancor iielatiivaimente lontano o, infine, eissi en- 
traino nella Lega quanto priiipa. 
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. ' Lìulibbmia 'iipobesìi, ohe è la più semplice, non lainumebb» 

discussione. iSiö igilii iSbalti Uniti dieoiido.no iqiu amto prime dii 
entrare niella Lega .tomi avrebbe veramente ragiono allauna 
�lia Svizzera tdii 'ritauidiare la décision© eue, giacché l'attesa 
nom Ile ipropiurerebbo Che Idiainmi iseimza vanlbalglgio alleluino. 

Restano die drno alitine ipotesi. 'La prima sarebbe dlie gli 
Siali U.niiiti riiniunlciaino defimitwalmìente 1a1 fair panile della 
Lega. Queisl'ipotesi è iimiprcbabi'le assai. Le imfoirimeziool no- 
sine ci permettono d'i credere 'Clh-e giti' Stalli Umiltà —pei. quali 
La questione dell'entrata niellila' Lega si complica por najgiionli 
ciotstiluziomaOi concernenti die ooimipebeinize rispettive die! iSe-' 
n'aito e idiel 'Presidente d'eilla Repubblica: od ��anldlie, In carta 
misura, per 'lolite idii. partito ehe a moi è difficile apprezzarne 
— timbrammo peir iriistponidiere all'apipelilo d.i 'butti à1 loro aimloi 
e non con'dlaimneramino l'opeiria. d,i cui si er an tatti oaimjpioni 
ic'dliliai voice eOloiquemltb 'd:i mino 'die! flioiro, ili Pineisiidieinite Wilson. 
Semlbra poco probabile ©-he il popolo americano, Ohe è ami- 
mialo, malgrado tutto ciò dhe se ine è detto, da un ideali-' 
emo ifecomldo e potente, si tenga. llonitamo e ini dis,partie. idol 
più grandioso lenita two 'che. gli uo'mimi abbiamo miai intra¬ 
preso ipeir bandire la cieca viiclìemza dalle relazioni fra sili 
Stali e per larvi iriiomlfaira la giustizia Od il idiiirilto. 

Mia è pmr d'uopo aifiroinlare amebel'ipotesi per culi Oa 
slpenani'ze mostre sarebbero Ismentlbe dai' falli e, ii.n 'quesito ica- 
aq, sarebbe necessario' riicer carme le ragioni. E iqiuesle rtagk>- 
mi man potrebbero Irovarsii ohe miei fallo dii lumia strettissima 
applicazionie ideila .dottrina. idi: iMoimroö. 'Volendo gli Stali 
Umili ©vitaire a qualunque ©cista unìimlgeremzaldteglil Euirclpei 
megli affari ideile Americhe, irlniUimcerebbeiro essi stessi a iim- 
imiisclhi arisi megli alffiari- .'d'Europa e delle altre Ipairtà idei 'mioin- 
do e ©i rifiuterebbero, a questo 'finie, a; if aire piarle di mmia • 
organi zza ziome internaziomalle ©lie ha min carattere univer¬ 
sale più o ni'eino'ooericiitiiivp. .Basti Laver enmmlciaito' questa sL 
tuaziOine per ifa'r taingibilllmenle icoinisitlalbaire '©Ihte: lla! .Svizzera, 
:che è mimo Stalo posto mei centro stesso dlEuirolpa ed è iìm- 
beviuto d'i, spiriti europei .nel imiiigllofr senisio Iddllla parola, 
prenderebbe un'attitudinè assai isinlgolare -se essa, legasse ne- 
'cesisiariaimemto l'atliitiuldine isua idii iSlato europeo a iqueilla di 
mino Stato ehe (mon è, ben inteso, ©he min'ipotesi) dleclliiinaisise 
ognii isolidarieità collll'iEuircIpiai. ' iPe'r idaire a:ll'aititiiuldimO dieilla 
'Svizzeri un'apparenza icihe le vaglia lo ! difese, bisognerebbe 
all'ora almeno ©the butti 1 'grainjdl iSbabi delle due Americhe 
avessero abbraccialo Ila stessa causa degli' Stati Umili. 'Gaso 
questo ©ihc mon' si: verillìica. e mon si verificherà. 
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Noi cieidi-amo jdi' sapere che -butti iglli -Steti europei invi- 

1 aiti ta Par jpaTte d'etllla i Società delie Nazioni .comi© membri 
il'C'Ti'Ciiaibciri rispcmlcteriainaio lalilìiiimit.oi ,pirii!mia deli! IO manzo, Mcil'r 
ti, e innanzii -ad essi ©ta La »Spagna, ihammo gii à accolito d'in¬ 
vito. Se La iSvizzera mancasse -all'iapipeillLo ©arebbe dunque il 
scilo firn gii (Staiti' europei Invitati a -fair parte dieiDla Lega elio 
si ohiiuiderebbei in mima negativa io in una riserva. Noi non 
iinßistiialm'o Milla gravità idleiL ccCjpci riho vcilcinlliairiiiaimieinte 
avremmo porti aio alia Imoistira situazione intemazionallie, ail 
nostro prestigio eld ai nostri interessi. IL colpo sarebbe tanto 
più idoica'CHSO idlato 'Cih-e la misai ano iella moi mandata a Lan¬ 
dra è ©tata .coronata dia pieno ©uiacessio. Noi- 'danelmmo la 
impressione di- rispondere iccQiLa ©Inducila aitila benevolenza 
•dei nostri -amici. 'Noi avremmo definitivamente iinaiu|giurato 
•una politica d!i .astensioniiislmo te idi isolamento : Sarebbe al¬ 
lora giusto cii ispplilcarcii Illa terribilie sentenza : Guai a chi è 
solilo/ 

Resta infime l'ipotesi incidila, sieictonido da quallle gii Stati 
Uniti finirebbero ipieir entrare inalila Lega, ima differirebbero 
la loro entrata ad epoca rellaitivamente temtaima. [L'entrata de¬ 
gli 'Statt Uniti sarebbe iciosì inn 'fatto oeirto e incerta nie sareb¬ 
be la 'oliata: e genius c&r.ùws a\n, imeertws quando. In questa 
ipotesi-, dia partecipazione idleigilii Sitati Uniti laida Lega non 
sarebbe più mina questione ifcinidiaimentale, m'a minia questione 
di- teanpo. iLa iSvizzera sarebbe sicura 'di -vedere un giorno 
la maggior scretLa d-'America; prendere posto nel Gomstgiliio 
delta iScbieità delle Nazioni; ma -avrebbe »essa min interesse 
veramente 'decisivo di sequire, piiuttcisito eihe ili precedere la 
grande Repubblica Americana? il ni vano ncii cerchiamo que¬ 
sto intereisiso decisivo. (Gcim'umquie grandi siamo le simpatie e 
profondi le affinità, ohe legano -la veicolili a ictemociraziia elve¬ 
tica alila democrazia d'oltre oceano, non ci parrebbe molto 
degno di uno 'Stato quale è il mastro di metterai in oeirto qual 
moido alla dipendenza ocimjplleita e 'di correre 'così 'coimlpliata- 
mente sm-lle orme segnate da un altno 'Staio.. L'evcilmiome 
storica ideila .Svizzera, Ila 'sua situazione »geografica e le sue 
condizioni economiche vegliano che noi non indeboliamo fila 
sua i-nldipemldenza. Ci è in partilaciLair mucido vietato idi ©natu¬ 
rare la nastra pensioinalilà imorale, libera ed' amtomomia. 

fîcc-o allenine ideile ragioni essenziali 'che ici- obbligamo, 
dia qualunque punto di vista noi »ci cclllocihiamo onde esa¬ 
minare l'aittituldiine idegli. Sitati Uniti, a iconisigliiarvi 1"abban¬ 
dono ideila citaiUisnla1 -aimeriioana. Noi maneihereimmio, »ci pare, 
ai doveri «©seniziali che intacimbanc ad un governo e, in 

'40 
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paaitikiclkaire, •ail, inoslmo ocinilp-ite' dii cuyia,n.o che iviiguita.- su lo 
melaizioinii estame daUllla- iSvlzzera, se arnetieissimo d'i lainoiara 
alliriAjsiseimbftea, factenaje old ail pc)p,ci]iOi svizzero luiMo -i'nit.i-eiiio ilo 
appellilo ,p:ù viva id cornivi ni,o, alflfi,niclli.ò essi. non riiciusimiO' eli 
aisacilteire' la mostira voice din quest'era -eeiciezi o-nialle eled'lia no¬ 
stra: storia. 

Noni è d'oicipo aiggiiuinigaire Ohe scopo eli questo on assaggio 
ciampleimenitaine .non è dii svaligiare amlcona- lulle Jo magioni' già 
aìn|cilcitte meli noïstmo' imessaigigiiia ipiniui cqpialk cleJL 4 laigasto .1019, 
e che inoi oonlfieirmiiialmO' In -butitii 4 ip'Uinbi esisenziailii'. Noi a<n- 
neititdaimo ignamlde óimtP'Cuùiain'Zia- 'ali ifaitto che la dltelhiarazicme 
diala a Lcmldira, il 13 'febbraio^ dial !Go:nisiiigldo della Società 
idolo Nazioni cite. espreissalmeinie il n.ostiro mmesisagigio piin- 
�cdipiale iscipira, innen,tevate- e ili' ineistira mrreimioirdiate dei 13 gen¬ 
naio 4020. (Questi dm,e 'doiciu'memili hiammo com ciiò asciai istallo 
•um valore icltiie olilrepiassia; i liimiiii ld,i una; •imitempretia-Z'iono de¬ 
stinate' ad: ulso eGtoliusiivo icteClla nosfina pcili-tiiaa imiter,ma. 

iL'aillia' ejd:u,ciaz"jono Icteil' inchìira p!cippìllo>, illl suo senso rJielile 
•ì-eallà �eiC'omioimiiiClhe e umanaill, lil suo, chiiaircivegigemifie istinto 
cilie .r.airaim'emte l'ha llnglammiaita gl'ili iinldibalnioi lumai volita ancora 
la iviia. olia gli è tracciatila diali' d'estimo. La. parala mostra. con 
oui si', chiudono' queste limœ mon (può essere aha anna, parala 
dl conifklemza' i.niecinhussa' molila nostra ideimociraziiai a di 'feda 
<e Idia sfpfGtriam.zia ��«niellila ielcint,i teiltet idleilillai pialiriia isviiizzeira; sulla 
quaile la. Provvidenza. dlvin-a- m; ili a mari cessalo «ài •vaglia-re 
lm «noido visibile. • 
Noi abbiamo l'omiare d,i propomì: 

«dii c'cmteirsmiaire il decreta ifiedie-ralla idei 21 novembre 1919 
corniciar,mante il'accessicne d'elicla iSvizzera ail Paittei della So¬ 
cietà dldllie Naziont disti 28 aipirlillei/28'giugno ,1919, ccllllla; solila 
imiclàdifdicazii'omie ohe dii inumerei IIiI d'eli. Idlelaneito inlan, cointeinga. e,he 
ila dd'Slposizi'Om'e irailaldiva al votio idol; popolo e idei Oainitomi, sen¬ 
za Ila menzione dolla eimique ��Grandi Potenze. " 

Magnate 'gradire, Onareivclli oGarnsigl'ieiri, l'espressione 
•d'elite mostra. igiramicìie ccmsid'erazione. 

'B'ennia, 1-7 teibbraiia 1-920. 
In nomo del Consiglio l'edera le svizzero. 

Il Presidente della Confederaziom : 
- MOTTA. ��

Il OamioeWvcrc della Confederazione: 
.STEWÌKK. 

dodis.ch/8913dodis.ch/8913

http://dodis.ch/8913

