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Dopo il ventennio è cosa ardua risvegliare nel paese ;ra coscienza
e la vita' politica: p;:tre che ;il fascismo ne abbia corroso la sostanza.

L'aspetto negativo,' quello del politicantismo, d�lla caccia a posti ed
.

onori, dei fini l�schi màscherati, da s0ienni parole, di.' qualcosa dj
affine all'associazione � delinquere predomina nel convincimento "di

molti, di troppi. Tende' a formarsi una saldatura fra un' amara con-
., elusione 'scettica dell'avventura fascistica e il discredito della vita

politica ad arte diffuso gal fascismo. Da una si!uazione simile, che

viene aggravata da atteggiamenti autoritarii sopravviv:enti in taluni

partiti, potrebbe ri�ascete' qualche nuova avventura dittatoriale.
Occorre perciò ravvivare la coscienza positiva delia politica, come

-

. di' dovere civico inderogabile, come di' controllo -incessante di idee

( e di prassi, proposito insomma d'influire e d�agire, sia pure a scadenza

non �empre. prossima, sulle sorti del paese. Bisogna giungere. a que·
sto convincimento saldo: che la vita d'Italia può solaihente reggersi

\

sul pensiero e la volontà degli Italiani, liberamente espressi, anche
nel cozzo d'indirizzi contrastanti, anche con la' commistione di am
bizioni che solo possono essere svelenìte dal pubblico controllo e dal

pubblico diDattilo. Bisogna insieme liberarsi dà} pregiudizio che la

politica/sia cosa impura, e dalla gretta caparbietà che' vuol ricondurci
a un concetto disumano di forza.

Lo saegn�r� delle ambizion'i e

I

dègli accenti .personali entro la

vita, politica - m' è accaduto di ripetérlo pili volte - è' assurdo come

10 sdegnarsi per la presenza de! desiderio nell'amore. Ma allo stesso

modo che, secondo una pagina famosa' del Vico, la vehere vaga' si

trasformò nella famiglia con suoi istituti morali e religiosi, simil-

- j
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8 ADOLFO OMODEO

mente la politica - la quale' nella sua astratta! purezza, secondo la

definizione crociana, è un puro mOlpento economico, affermazione di
.

vitalità - si integrò nella storia degli uomini con gli ideali e le fedi,
in �n complesso che è stato definiÌa etico-politico. ,

� Il ritorno vagheggiato 'dai falsi machiavellisti alla pura politica
spregiudicata, allo schietto Wille ZUT Macht, è il delirio di una re

involuzione nel primordiale, nella forma scheletric� ed isolata, e perciò .

è un delitto. di lesa umanità. Non solamente' perché probabilmente'
neppure nel primigenio si verificava l'astratto isolamento (conse
guibile solo per processo intellettuale) o dell' eros o della' volontà

di dominio, e verosimilmente anche il bestione primitivo sentiva l'a

more accompagnato dal sogno e dalla vocazione eroica, e 'la volontà

di dominio da qualche tenue bagliore d'ideale sociale, nia sopra tutto

perché ogni forma d'umanità può' convertirsi in forza, cioè in azio�e po
litica: e il canto del poeta, e lo sdegno dell'anima generosa, eil sogno

-di una 'vita oltremondana, e I'irriduttibilità del pensiero scientifico.

Nel momento della crisi,': qùesti valori della vita civile, che di
solito sono esclusi dal computo delle forze attive, irrompono .come

alleati dell'ultima ora e si rivelano efficienti. Era questo un pensiero
che non abbandonava mai gli uomini politici .del secolo scorso: i

quali magari eran propensi a credere che Iddio stesse da1la patte
dei battaglioni pili grossi,. ma avevano p1,Ir {empre una preoccupa
zione ansiosa di certe incognite che chiamavan 'le forze' morali'.
E noi stessi per la seconda volta assistiamo, pur troppo in situazione

diversa, al' crol�ò d{ piani
-

che poggiavano esclusivamente sul com

puto delle forze troppo specificamente politiche e militari. In sostanza,
tutta la realtà umana entra nel campo della politica .

.

Critica politica perciò ci occorre: critica deglì ideali e critica
.

delle azioni, calcolo delle forze e calcolo dei limiti; Se esiste' una

critica delie altre forme e degli altri atteggiamenti spirituali, critica
dell'arte, della filosofia, della storia, non si capisce perché non .debba
esistere una critica della politica. E indubbiamente, sia pure in forma

rudimentale, l'uomo politico è sempre accompagnato da questa f�n- -

zione di discernimento dei limiti e del�� possibilità, anche se la
critica non basta, e la vera politica, ha il suo coronamento nella
decisione risolutiva.

\
Però bisogna tener presente che la critica politica deve distin-
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guersi dalla cntica storica. La storia è 'la- contemplazione
-

dell'auto

genesi del reale: essa opera sorpassando il concetto di causa e quello
della responsabilità connesso con la causalità. Ma; èome è stato ben

detto, la storia è il preludio dell'azione, l'analisi dei presupposti da

cui d'obbiamo irrompere come volontà operante nella libertà. È perciò
-,

necessario aver presente che nella critica della politica, a differenza

della critica storica, hisogna servirsi dei· concetti di causa e di re

sponsabilità in quanto il processo de] mondo diviene la 'nostra libera

volontà che è. responsabile e vuol essere' causa efficiente di un nuovo

sviluppo. Lo storico futuro potrà spogliare in séguito ia nostra azione

da questo legame con la' nostra persona, ma in Ògni momento il

processo dei mondo coincid con' una individuale volizione, libera

e responsabile.
_

Questa separazione, questo, capovolgimento del processo critico

della storia va tenuto presente, perché T intrusione -della 'forma sto':
.

rica ha sempre nòciuto àlla critica politica, dagli schemi della filosofia
della storia; e sopra tutto dalla' più invadente e prepotente filosofia
della storia, la marxistica, all'orianesimo 'con le sue degenerazioni,

. all'autovagheggiamento fascistico delle' sv�lte, storiche' compiute .dal

duce, a una certa vaga problemaricità pe:.; cui siamo inclini talora

a lasciare la risposta a"i posteri, invece dj accollarci il peso della
) decisione.

'_
>-

Non' ostante il significato di solito negativo che si dà alla pa·
rola 'critièa \ sopra tutto negli affari p'olitici, la riflessione appro·
fondita, l'analisi acuta di atteggiamenti' e di concetti potran�o r'isoÌ.,
levare' presso la 'sfiduciata opinione dei molti l'attività del cittadino
che vuole elevarsi a coscienza della patria, dell'amb,izioso stesso che

vuole unire il' suo nome a qualcosa di, grande: la critica ridarà pre·

stigio alla politica.
Né sarà di ostacolo se questa cntica -SI connette ad un'aspira.

zione e ad un orientamento nostro. Nella libertà 'gli ideali è le aspi.
razioni debbono' definirsi e- chiarificarsi. Dobbiamo giungere al con
vincimento che i

-

partiti -nella libertà debbono essere qualcosa di ben

-diverso dalle organizzazioni ferree, gesuiticamente disciplinate, ad

espansione cellulare, che
-

non consentono
_

agli adepti altro che' il '

maledetto 'credere, obbedire, combattere', _

dai partiti chiusi ad

ogni comunicazione esterna, impermeabili, e incapaci di vero .rinno-

J'

-' C
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vamento ed innalzamento. I programmi non devono mummifi,?arsi
in dogmi: si esaltano e si arricchiscono nel dibattito con gli altri

partit�; le forze individuali dei singoli concorrono a dare giorno
per giorno il rigoglio di pensieri -e di ppere alla comune volontà,

l'accorgimento tecnico, il passaggio necessario .da una posizione ,al�

l'altra, il necessario �ontrollo dei limiti degli uomini che 'dirigon la

nazione e di quelli che
-

dirigono il singolo partito.
La difficoltà maggiore che ora si deve affrontare per là crea.

zione di una Ilibera democrazia -è la riforma del tipo dei partiti.
Troppo ha dominato in Italia il_ p.N.F. perché non ci siano rima�te'
attaccate molte delle degenerazioni di esso: la concezione 'del ,plu.
tito come di una confraternita militare, la .confusione .assoluta fra

interesse di parte e interesse pubblico [totalitarismo] che ha corrotto

l'antico e nobile concetto del governo di parte,' cioè del partito che

raggiunto il governo' si sforza dl dare .l'esempio e il modello del

F imparzialità e della giusti�a, invece d' infrangere ogni opposizione
I '

come reato di lesa patria. Questo difetto che gra:qdeggiò nel fasci-

smo già si era cominciato a manifestare nel Partito Popolare,' che
\, ,

non avventurava i propri dirigenti nelle posizioni di governo e di
, responsabilità, che in molti �asi anteponeva agli interessi della CDI

lettività nazionale quelli di un'altra collettività. Si era cominciato a

manifestare nel contegno dei -partiti estremi,
-

che venticinque anni
\ or sono si avvalevano del Parlamento come strumento, d'agitasione

d�mag0gica invece che come organo legislativo, e ubbidivano a leggi
di disciplina che pO'n -eoincidevano CDn la disciplina di una cornu

nità democratica. Questi difetti si sublimarono nel tDtalitarismo fa

scistico, e la patria fu -straziata da stormi di avvoltoi.r che ne dila

cerarono la viva carne. Bisogna riformare la mentalità di partito, a

somiglianza-delle democrazie d'Inghilterra e d'America. Alle congre
gazioni monastiche o gesuitiche, rosse D nere D pseudodemocratiche
o pseudoliberali, sostituire libere aseociaziorti, venate tutte da un moto

'

'di opinioni di cui anche i capi debbano tener conto. NO,n dòb,biamo,
lasciarci sedurre da una parola che ha molto successoancora adesso

dopo la grande catastrofe, 'l'Drganizzazione ", la quale è il proce
.dimento dei, partiti-galere, dell' abbrutimento degli, uomini in servi

stupidi. L'organizzazione è cosa ben dive�sa 'dal processo rigoglioso
con cui ogni indirizzo 'organicamente' si svolge e si 'afferma 'nel



,
,

PRELUDIO

l'

mondo, Guai se gli apostoli o Maometto -o Lutero avessero avuto'
I

,
'

questo chiodo dell'organizzazione, che 'ricorda i ruolini di marcia, gli
schemi (spesso risibili] è le previsiopi (spessissimo inutili) della vita

militare. Chi èi libererà da 'questa orrenda infiltrazione del' milita

risme nella libera vita dello spirito, che fu il delitto grande di Ignazio
di Loyola? Certamente I'organizgazione gesuitica è stata superba, ma

le sue forze creative nel mondo dello spirito ,sono state presso che

nulle e il castigo della catastrofe per aridità di vita interiore l' ha

pili volte colpita e continuerà ., a. colpirla. ,Ma 'organizzatori', non
furono i grandi creatori politici, Washington, Mazzini, Cavour, e nella

realtà neanche Lenin lo fu: l'organizzazione sovietica infatti segui,
non precedette la rivoluzione d'ottobre. Qualche residuo del vecchio

sistema .fascistico è, bisogna, pur dirlo, nei nuovi partiti: e dobbiamo

spogliarcene se vogliamo creare veramente .una libera' comunità. Forse
non è del tutto priva di qu�lche fondamento 'là diffidenza di molti

che temono' che i nuovi partiti possano tendere a colmare : il vuoto

lasciato dal defunto P:N.F.; non è' senza base del tutto il calcolo di

molti' opportunisti, che stanno' a coasiderare quale partito potrà, eso,
sere più utile _' alla lora ascensio��., Per questo' fanatismo di parte

, accade che talora i partiti paiono non avvertire la tragica situazione

italiana, ,che spesso sorpassa i loro programmi e i loro postulati,
'. Ma di queste scorie ci potremo liberaœ proprio; in questo più

riflessivo atteggiamento d'analisi. A traverso un processo mentale i

giovani che non hanno veduto la libertà in atto comprenderanno le

esigenze prime dell� vita libera. Apprenqeranno l'arte di apprezzare "

i pensieri e le opere, della guale ai' tempi di Pericle erano maestri

gli Ateniesi, iniziatori di .libera vita al mondo. E proprio perciò que
sta rivista assume per sé il nome della rocca cl'Athena Poliade, prima
sede gloriosa dell' ideale del libero cittadino m libera patria.

11

-
1
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LIBERTÀ INDIVIDUALE
*

ED, ECONOMIA COLLETTIVA

, !

!

.Il problema vero, non ostante l'apparente contraddizione, vuol

esser oggi di conciliare le esigenze di un'economia sempre pili col

lettiva con una libertà,' s�mpre pili individuale: il ,chè si ottiene

collocando tra le forze istituzionali in cui la libertà vien . garentita
l'egùaglianza potenziale di ciascuno dinanzi alla comune ricchezza
dello stato, movendo da quella minima garenzia iniziale che si è

chiamata 'liber�à dalla. indigenza '. È -necessario che questa solu

zione, demaniale nel senso pili comprensivo della parola,' assorba

tra i modi pratici e tecnici della libertà politica anche questa nuova

libertà che è .da dirsi economica, intesa .non come avidità egoistica,
nia come solidarietà, .primaria degli associati, per l'accrescimento

dell'umano nello stato e nell'universo.

Tutto ciò che gli uomini possono avere in comune, deve es

sere comune; come il sole che sorge sui nobili e i plebei, o anzi

addirittura sui buoni e sui malvagi. Questo principio, in modi pro

gressivi, si viene' già attuando, perché risponde ad un senso sociale

che la coscienza' civile accetta con adesione sempre maggiore; anche
se ciò significhi un agio minore per chi lungamente ebbe l'agio di

considerare il suo simile come un vassallo o un 'servo, in nome di
diritti di presunta origine divina o soltanto d'origine feudale o regia
ai qual" nessuno pili crede, neppure i detentori di quei privilegi ! :

Questa sicurezza o eguaglianza o libertà economica iniziale, fon-

* Da un libro sui partiti e la democrazia di prossima pubblicazione' presso
l'editore Macchiaroli.
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data sul 'principio operante di una ,progressiva economia collettiva,
che non rinneghi l'individuo, ma assicurandogli il vivere lo -rénda.

pili forte e più utile alla comunità, 's� rivela oggi - nel grado della

presente civiltà -:- come essenziale al' primo .dispiegamento .d' ogni
attività politica, al modo che fisiologicamente il "cibo è essenziale
ad ogni funzione del. corpo uma�o.

Accanto alle varie Iihertà che si chiamano politiche, costituzio
nali ecc. (libertà di opinione, stampa" riunione, rappresentanza, voto

e cOSI' via], che tutte son modi per garentire" quanto meglio è pos·
sihile, .nella vita dello stato la celebrazione umana della, libertà, in.

cm l'uomo.- veramente consiste, - e la libertà, come è stato effica-"
c�mente. detto, è in ciascuna di "quelle libertà ma .non risiede esclu

sivamente in alcuna: nec cubat in ulla, come Dante disse della lin

gua
. nostra di fronte. alle varie favelle ";'d' .Italia, _:... si vuole' 'questa

lib��tà economica, .tanto diversa-da quella liberista della concorrenza,
una 'libertà' .che appunto SVIncoli la maggioranza dalla, soggezion�
verso un'esigua minoranza di detentori' ed arbitr-i della ricchezzav .

La presente struttura economica non si adegua pili alla coscienza

morale €. �al pensiero civile: 'l'economia della libera. impresa indi

vid�ale che nel tempo dei lenti trasporti fu b�ne adatta a un mondo -

di chiusi recinti, si ,rivela contraddittoria al tempo della solidarietà.

spaziale che. è giunta al volo, alla radio e alla televisione, e può,
risolvere, nei giorn.Ì pacifici,

.

se con buona volontà se lo proponga,

per la rapidità' delle sue co�unicazioni e la possibilità delle infor-·

mazioni fulminee, ogni. più .arduo problema di distribuzione,
.- Per quello cheJa allaccia all'arbitrio e alla legalitaria violenza

della grande proprietà privata, monopolistica e plutocratica � (si ha,

paura di usar .queste parole già co� tanto spreco' adoperate, dalla'

menzogna fascista), la presente struttura economica nega la 'Iibertàr •

pesa sinistramente. sulla vita sociale i. ove abbondano ancora, acca�to
a parassiti privilegiati, i servi, e hanno tuttora serbato questo nome, : �
ove l'istituto familiare fondandosi sullistituto economico; è possibile
che :rpigliaia di nati �iano esposti come figH di nessuno � ove è possibile:

.
.

,

la prostituzione: 'ove la - galera, il pili delle volte, è il frutto. di de-:

litti. generati dal conflitto e. dal bisogno-economico :
.:

ove l'odio, J:in

vidia, la, vendetta, la degradazione sono la consegllenza di urr'edu-:

cazione fondata sulla" cupidigia di, quel �enaro che tutti ·i p"op(i)li

f
1,
1

'1
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pongono come mitica cagione d' ogni egoismo, d'ogni delitto, sino

• I, a quello della gue�Ia di dominazione e di rapina.
Se ci si riferisce, come per. èsempio; a singoli problemi, e, po

niamo, a 'quello dell'istruzione, è un fatto che, non ostante ilcrescere

di 'scuole, sotto la pressione dena coscienza civile sempre pili de-
.

mocratica, l' alta educazione è preclusa ai poveri, cominciando dai

figliuoli dei medi impiegati: senza dire che la presente artificiale divi

sione dei ceti fa sperperare capitali 'per giovani privi d'ingegno e
.

di volontà, che . frequentano gli studi e raggiungono diplomi e lauree

pe.r puro obbligo verso la' classe' sociale alla quale appartengono, a

danno di giovani intelligenti che, per esser poveri, devono rinun

ziare a quelle professioni che meriterebbero l e che saprebbero eser

Citare. Danno sociale irreparabile.
,

Alla coscienza civile ripugna chi, ancora' oggi (e in ,alcuni stati

il., numero è ben pili mortificante che in Italia), può vivere di vile

{ ozio, consumando. una rendita ch� il risparmio e magari la frode

degli antenati gli hanno trasmesso: il giovin signore dei club e

delle cacce e dei giochi: colui ch� sceglie i �uoi climi secondo'
le stagioni nelle varie terre del globo. Ripugna, perché egli ruba

.al reddito collettivo quel che gli occorre per la sua inutile vita:
sottrae risorse' produttive alla soddisf�zione di bisogni pili urgenti
per gli altri della comunità. I Troppo .; indirettamente

.

le sue spese
giovano agli altri: e comunque sono socialmente offensive verso la

povertà e la �iseria. Danno' �o�iale è quello di chi Ila un reddito
che consente di vivere senza lavoro, perché '(mi· giova citare le parole
di

.

un equilibratissimo economista i�glese) 'priva' i figli dei poveri
-

"di' una nutrizione adeguata e di una sufficiente educazione, menoma

la loro. capacità di guadagnare anche in avvenire e tende GOSI a

petpetuarsi. Lì diseguaglianza d� .reddito di una generazione non è
,'" cOSI soltanto un male in sé, ma è anche causa di .nuove disegua

glianze nella gener�zione seg'uente '
..

Ora, l'essenza dello stato .. ;è l'eguaglianza di. coloro che parteci-:
pano alla comunità, per tutto ciò che può essere comune, id nome

den�eguagllanza cristiana delle persone: e, gli individui hanno diritto
.ad un eguale rispetto delle loro singole incomparabili anime, sen�a

� la cui varietà ciascun uomo sarebbe in,utiJe perché ripeterebbe il
suo siiniJt. Passando dal regno vegetale. �

,

quello animale, a, quello

\
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umano, l'autonomia e originalità dell singolo, nel cerchio della specie,
si fa sempre più intensa; sino a diventare nell'uomo la' su� stessa

sostanza spirituale.' Ma appunto questa' diversità delle, persone" ge- \

nera l'umano principio dell'eguaglianza, principio morale, giuridico
e sociale, che non sarebbe mai nato se"i singoli fossero eguali, giac
ché' 'il pum dato naturale avrebbe agito da sé come un fatto della

materia. La legge e, la civiltà, sono sempre fatti dell'uomo.

Lo stato è per ciascuno la comunità' dei conviventi che, per il

sussistere di ,tale com';hità nello spazio e nel futuro, esige nel caso,

estremo che si dice della guerra -finanche la vita del socio, a salvare

gli interessi e l'onore dello stato. Ora il diritto di ciascuno di fronte

,�lia comunità deve esser valutato a questo 'limite supremo clìe cpiede
indistintamente a tutti

-

i 'soci, ricchi o proletari, la prestazione della

vita per lo stato. Dj là -dall' amministrazione di una giustizia codi

fìcata, e" tuttavia bene scarsa di fronte alla presente coscienza, civile

che la invoca assai, più vasta: che cosa lo stato ga.rentisce come

'corri�pettivo ,di questo eventuale sacrificio, tanto più impegnativo
,dei tributi, che in ogni, caso, proporzionalmente, per via diretta o

. indiretta, 'sono assai più gravi ai proletari che non I agli abbienti?
Consente e protegge e favorisce ài ricchi la ricchezza, ai poveri là

'povertà; ai' primi- il privilegio, agli altri i di'�,!gi e magari la fame.
E nelle guerre, non fosse che per la ragione, del numero, il sacri

'ficio è � sostenuto principalmente dai' proletari,' mentre i ricchi EOS
sono piu facilmente ev�dere dai loro doveri, �'dal fatto stesso delle

guerre sogliono poi accrescere là loro ricchezza. Non basta che, 10

stato dia l'eguaglianza di' tutti innanzi a un codice : deve dare si

curezza elementare di vita e cioè eguaglianza e cioè libertà econo

niicia 'innanzi ai beni e al lavoro.
, , ) ,

.
Tutto ciò non significa chiedere un'astratta eguaglianza; ma la

garenzia sostanziale di quella vita
.

che un uomo è chiamato anche,
-

a sacrificare per lo !'tato ..En:tro i termini estremi di questo rapporto
'p�im�ri? tra Io stato e l'i?-dividuo, a �iascuno devè competere quel
che la sua iniziativa e Ia sua capacità han procacciato e sanno pro--

: I .I J', '
,

' .-

cacciare anche nello stretto, camp() economico: purché' appunto la

sua llibera iniziativa non sottragga dal prodotto dell'altrui lavoro iii.
dividuale o dail; ricehezza comune' dello stato;' ,

Due:principi, dunque, d�vono corrispon�'ersi:- da una parteIo
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sviluppo sempre pili, vasto di gratuiti beni comuni, ottenuti col la

voro di tutti, dall'altra la garenzia statale, ottenuta con questo mezzo

apparentemente indiretto e con' altri mezzi pili, precisi, quali le. as

sicurazioni e la previdenza, di un minimo biol.ogico e sociale a ciao

scun. cittadino, -affinché egli dignitosamente svolga la sua vita, libero,

dalla', indigenza, secondo la formula oggi corrente. Quest.o minimo gli
esperti ormai traducono in termini ben precisi, e .nell" accrescersi

della produzione, e perciò di nuovi bisogni, crescerà.

Lo stato che chiede per i suoi fini anche l'esistenza del singolo,
deve a ciascuno garentire l'esistenza economica, che è a dire il f�n.'
damento stesso vitale,

,
-

Di là da questa minima garenzia della comunità ai SUDi, parte-

cip�nti, che da essi trae la sua ragion d'essere, l'iniziativa del sino!

g.ol.o non deve av�re _altro limite che 1'interesse collettivo : resta

tuttavia un camp.o apertissimo e direi infinito alla sua privata volontà

di lavoro.

Soltanto per questa via di totale eguaglianza democratica, che

n.on è, come si vedrà, un'eguaglianza matematica ma qualitativa, .Io

stato attuerà il SUD vero fine. consentendo cioè che ciascun individuo.
,. #.

svolga la propria originalità d' uomo e collabori 'all' universale civiltà.

Si tratta insomma di riprendere, dopo I'esperienza del materia.
lismo storico e la critica che esso ha generat,.o e la gigantesca ,pr.ova
dei Soviet, l'ideologia settecentesca dell'eguaglianza, nel SUD nucleo

vitale, liberandola dalle parti caduche; vivificandola coll'approfondi
mento che dell'ottocentesca idea liber�l€ ha compiuto la pili 'recente
ormea politica, soprattutto per .opera del Croce.

Se da un primitivo stato che può esser detto comunistico, ID

�tat.o per eccellenza >c.ome la, santa chiesa primitiva, e che si.ritrova

nelle, leggende 'di tutti i popoli, il legittimo - svolgimento della varietà

degli individui degenerò 'in un'offesa economica, politica e giur:idica
alla maggioranza dei conviventi, la civiltà deve tendere a restaurare

i

per vie riflesse mentali e morali, come in un ricorso vichiano; quella
originaria unità e comunità: la sola che p.ossa consentire nei limiti

della libertà singola una eguale libertà politica a tutti.
E oggi si pone la necessità di giungere gradualmente alla mas-�

sima comunione dei beni divisibili ricavati dalla terra e dal sotto

suolo, dal mare e dall'aria, per iniziativa dell'u.omò: comunione di
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ogni prodotto creato dal lavoro umano, affinché i'I dominio di una

proprietà privata non di�enti una tirannia contr�o i non abbienti, e'

tolga loro di fatto o notevolmente riduca le libertà costituzionali o

politiche in cui vuoI attuarsi la tecnica della libertà sociale, per ga
rentire la libertà dello �pirito_

Non dev' essere più consentito che la società sia divisa in pa
droni e servi:' e se alcuno non possa dare, alla società altro 'con
tributo che quello del più

i

umile lavoro manuale, l'uomo dev'essere

in lui rispettato' e non avvilito, 'sicché egli senta la sua dignità umana

in qualsiasi' ufficio� E ciò ,?eve avvenire essenzialmente per un fatto

educativo, ma sarà praticamente in atto quando ciascuno, di fronte

alla comunità d'Ilo stato, si senta o' meglio si sappia partecipe per
diritto al patrimonio comune e alla sua amministrazione, 'come aile
assicurazioni e alla previdenza che son dovute al suo lavoro e alla

sua esistenza: e nell'usò dei Deni comuni s'avveZzerà a vivere in

quel sistem� di limiti per il quale la propria soddisfazione econ?
mica non sopprima o turbi o comunque defraudi quella del prossimo.

È possibile esser politicamente liberi, se non si è affrancati

dalla 'schiavitu economica? (Mi vengono in mente, per analogia,
sebberie si tratti di diversa accezione verbale e' morale, certe parole
che si leggono in una lettera di' Ugo Foscolo a Roger Wilbraham�
scritta nel febbraio del 1823: «L' uomo stretto da' debiti non ha

neppure la libertà di .morire » ). L'uomo economicamente non libero,
l'uomo assillato dal bisogno, che venga costretto a scegliere tra

il suo libero pensare e la fame miIiacciatagli da un padrone O dal

l'astratta volontà dello stat\), può certamente diventare un eroe che

preferisce soccomhero piuttosto che accedere alla prepotenza del

padrone ' o�' per contrapposto, "piu o. meno disperato, accogliere il

partito dei' violenti; ma al cittadino n
...,:m si può chiedere come azione

quotidiana la necessità dell'eroismo (neppure all'eroe si può chiedere

ogni giorno una prova sovr�mana), �oltanto peI" proteggere l'egoismo
tutt'altro che eroico dei padroni. L'uomo a cui' non sia assicurata
la continuità di un minimo per vivere non he; la piena facoltà di

esprimersi e? agire socialmente secondo la sua sincerità e coscienza.
,

Ignoriamo forse che, in assoluto, la libertà, respiro stesso dello

spirito' univers�e, non può essere concessa o negata, perché I'uomo
13. trova in, sé 'nelle situazioni concrete che il mondo gli· offre, sia

/
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pure nell'alternativa di scegliere tra la vita e la morte? Ma si tratta

di rendere se�pre pili rara o anzi impossibile questa alternativa, e

.ogni altra che ponga in pericolo la dignità e là sicurezza di un uomo.

Soltanto cOSI può crescere e perfezionarsi la libertà sociale, e con essa

la libertà del singolo. E chi vuol promuovere. una sempre pili àlta

libertà nel mondo deve proporsi di fondare l� migliori condizioni

terrene all'esercizio della volontà umana, e innanzi tutto una parità
\

tangibile degli appartenenti' allo stato, per la reciproca garenzià di '

una effettivaTihertà. Non porremo prima-l'economia e poi la libertà;
ma sappiamo che il prima e il poi, nei fatti dello spirito" sono re

versibili: la libertà deve oggi perfezionarsi, � come è sua natura, po
nendo tra i modi tecnici in cui meglio si attua scÆialmente l'eser

cizio delle vari'e libertà la prevalente essenza demaniale di una co

munità statale. La libertà era pur viva, ed eterna al tempo dei can

nibali o della schiavitù : e quando si posero le leggi che abolivano

il cannibalismo e la schiavitù si attuarono riform� che lo spirito
della libertà comandava : neppure allora, si poteva concedere o ne

gare a uno schiavo la libertà, 'che egli trovava in �é neila sua con-
•

,c

creta situazione: poteva egli offenderla o velarla con una caduta

morale, non poteva spegnerne la perpetua èoscienza; ma l 'aver abo
lita la schiavitù fu un perfezionamento sociale che poneva a tutti i

conviventi le condizioni per una pili alta libertà.
'

Anche sappiamo che una soluzione economica, quale, essa sia,
è' un fatto particolare è contingente: la libertà è la forma nella cui
aura si accettano o si respingono le diverse singole soluzioni. Ma
come non si vuol mai la libertà in universale, .non la libertà ma

questa particolare libertà, non l'amore nia questo amare di donna,
il problema politico non è quello astratto di fondare la libertà in
assoluto (che esiste sempre), ma di stabilire le singole lihertà.; cosi

nacquero le varie e tangibili libertà che si dissero di pensiero, di.
rappresentanza, di voto, o magari di sciopero e serrata. E ora' tra

\

le 'libertà urgenti, come implicitamente confessano anche' ì partiti
conservatori dei vari popoli, nello stadio della presente civiltà, è da

porre la libertà economica come riscatto della se�vitli, verso i pa
droni e non come egoistica e arbitraria libertà di concòrrenza. Que
sta libertà economica di cui qui si ragiona non escluderà affatto le,

,gare tra gli uomini, ma le eleverà in. pili umana regione d<; ingegno',
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di capacità, ,di iniziativa, e insomma di coscienza, talvolta forse con

quel, disinteresse per il quale un poeta non scrive i suoi versi allo

scopo di venderli ma per sentirsi partecipe in consapevolezza lirica
1

al ritmo .dell'universo.-

L'eguaglianza che qui si 'chiede nel piano economico, per fon-

dare tra le mode,rne libertà costituzionali la libertà-economica, e che

abbiamo voluto ricollegare a un' ideologia su cui cadde'il discredito

per traviamenti dottrinali e pratici, è quella stessa tendenza concreta

che Ju già sotto l'égalité della Rivoluzione francese; ma adatta alle

nuove esperienze storiche e alla -presente situazione ; quando, .dopo
.la crisi in cui, esse parvero soccombere alla f�tile violenza deì dit-

tatori, le democrazie, vincendo Ia ·guerra contro i regimi autoritari

e 'totalitari', riaffermàno il proprio principio e �i preparano, fin

nell' Inghilterra delle grandi e lente tradizioni, a riformare la strut

tura economica dello stato. '"

Non si chiede un'eguaglianza matematica" di benessere; ma e

guale diritto e idealmente eguale partecipazione, r
secondo legittimi

bisogni, di' fronte ai beni di quella comunità st�tale che è padrona
della vita: di ciascun, sodale. Allo stesso modo, quando Ie legisla-

zioni stabiliscono che la legge è eguale per. tutti non si .stabilisce,
un' impoàeibile eguaglianza matematica, ma un'eguaglianza morale e

giuridicm Anche 'l'eguaglianza della legge è un principio posto spi
ritualmente dall 'uo�o sulla materiale ineguagliariza degli' uomini.

Nella pratica, l'iniziativa degli uomini n�n deve B:vere altro li

mite, che la sicurezza economica vitale per l'iniziativa d'ogni altro:

e ciò che un uomo nell' infinita gamm� dei 'desideripuò attuare senza

ledere ,l'altrui diritto dev' essere lasciato al su� arbitrio. In "questa
nostra idea dell' eguaglianza in, nome della libertà, viene finanche

accolto il mito efficiente del lusso, senza del quale alcuni dei piu
profondi e' disinteressati bisogni dell'uomo sarebbero estinti.' Senza

l'aspirazione, alle belle Q magari alle sòntuose case, alle belle. vesti;
ai.' gioielli, alle automobili" a tutto ciò che sembra 'aura, _naturale.
della bellezza femminile.vÌa società vivrebbe rozza e maleodorante.

E lusso può apparire fina�che l'arte e la scienza, senza 'le qu�li
, l'uomo non sarebbe mai diventato] uomo: è v'eramente l'arte e la

" .scienza song _ tanto 'necessarie, che senza la

{
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bero sorti neppure cibi e le case degli uomini, neppure l'amore'

.

e' la carità del genere umano. Alla società non può spiacere che il

lusso si crei: importa che non sia' guadagnato con la miseria degli
altri e avvalendosi del non compensatoo anzi del frodato lavoro altrui:

importa che il lusso non sia un insulto alla -fame d'uomini che an

ch'essi, per via pili o meno diretta, mediante il lavoro che fu loro-.
.

. ,

rubato, contribuirono a crearlo.

E c' è da purificare l'idea della comunità, intendendola' come

l'insieme dei conviventi nello stato: che è quanto dire intendere

il lavoro nella sua varietà e pienezza, non già come un semplice
fatto manuale: idea di officina che resiste nell' espressione 'lavo·

ratori dell' intelletto', contrapposti ai 'lavoratori del braccio':

mito dell' operaio di cantiere, del minatore, del macchinista, qu�si
non lavorasse chi ha ideata l'officina, chi ha ordinato il lavoro delle'

miniere che è indispensabile alle officine e ali treni e ai transatlantici.
.

Senza l'agio che permise lo studio di uo�ini ricchi o inclini
a favorire le condizioni perché alcuni studiassero, l'umanità non sa

rebbe mai giunta a superare la schiavitù : neppure l'idea che oggi
si dice del socialismo sarebbe· mai sorta. L'operaio sa che il reddito

mediante il quale fu consentita l'istruzione d'un medico è un bene'

sociale anch' esso; ed egli ne gode quando, ammalato, ne riceve le

cure, corrispondendo yna somma che non sarebbé" certo bastata a

far di sé un medico. E sa anche riconoscere che alcuni ricchi si

valsero della ricchezza 'per diventare pubblici .arnministratori a va�.
taggio di tutto un popolo, per promuoverè le forze orfiche del mondo;
senza le quali mai i' proletari, e diciamo pure i loro capi, avreb

bero concepito il \:liritto e il dovere di elevarsi: soltanto la cultura
l

di aristocrazia e borghesia poteva .porre tutte le rivendicazioni delle,
.

cl�ssi minori o povere: le ' masse' non avrebbero mai potuto averne

l'ispirazione e la coscienza. Dirò ancora: se, perché sorgessero la

Cappella Sistina, le grandi biblioteche, i grandi monumenti, perché
avvenissero le scoperte dei continenti o si trovassero i modi di ordinare
a fini umani le forze del mondo naturale. fu necessario che molti,

"
.

uomini vivessero in disagio' tra i nostri padri, noi benediciamo quel
disagio.icorne benediremo le nostre afflizioni se gio,;eranno alla società,

Questa eguaglianza non chiede di livellare l'intelligenza', la ca

pacità, l'operosità inventiva di ciascun cittadino, qualit, legate alla

•
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individualità provvìdenziale di ciascuno. Abolire le differenze tra gli
uomini, anche nell'àmbito 'd'una breve proprietà, è per fortuna 'cosa

impossibile: e per questa parte gli incagli che la società pone a certi

.livellamenti sono una difesa per i popoli, una riserva di insegnamenti
per elevare la società, nello stimolo dell' ebiulazione. Se si dovesse

arrivare ad una comunità di caserma e di alveare, a una meccanica

uniformità, ove fosse impossibile finanche mutar per un giorno o

.

per seIppre le dimore, gioverebbe' augurarsi la fine del mondo.

n còmpito della democrazia è proprio quello di ordinare ad

armonia la divina varietà degli uomini: trarre, direi, un'unità sin

fonica dalla necessaria diversità dei temi o anzi delle note. E nes

suno vorrà abolir.e una naturale scala, dite pure la gerarchia, se non

quella entità. che' sia fissata non dalla competenza e dal merito, ma

soltanto dal denaro avit�. Una gerarchia di capi e di a<!_epti, di mae- '

stri e scolari, di esperti e novizi sarà tanto pili efficiente, quanto
pili le sue ragioni siano genuine e non già stabilite per la semplice
inerzia di grandi proprietà private, stabilite dai padri e delle quali
i figli godono il -frutto. Una gerarchia resa fissa dalla concezione

economica della società negà ]a libertà iniziatrice dell'uomo: perciò
vuol essere sostituita dalla gerarchia del valore.

'

_

Gli uomini .non sono eguali se non come specie: sono natu-

ralmente singolari. Perciò è sorto �ella loro mente il concetto' del

l'eguaglianza degli spiriti nella unità e comunione del mondo. Soltanto

la fondamentale ineguaglianza e .diversità dei singoli crea dramma

ticamente la continuazione della vita, che si spegnerebbe invece
'nella monotona inutilità di ciò che è identico, se ciascuno degli
eguali non fosse capace di produrre il diverso da sé. Ma i soste

nitori della libera,' concorrenza senza scrupoli traggono aa questa
premessa l'equi�oca conseguenza che I'ineguaglianza economica sia ne

cessaria all' attuazione d,ella personalità. E noi non negheremo che

in uno stadio inferiore della società e in' una concezione materia
listica del .vivere ciò sia vero: (al tempo ferino, quando gli uomini

si uccidevano per pasto, la guerra,. indirizzando l'uccisione a scopi
di dominio, fu già un progresso); ma la civiltà consiste proprio
nell'elevare di là dall'egoismo (principalmente quello economico) le

ragioni dell'emulazione umana, fondata sulla lotta del viy�re. Non
-

siamo forse passati da quella lotta del vivere che si chiamava can-
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nibalismo a' forme di �empre minore antropofagia � Non è la mate

riale 'gara' economica la trasposizione ancora materiale della primitiva
antropofagia? Si tratta d'èlevar� la lotta del vivere a più alte cont�se.

Questa eguaglianza economica non vuoI essere una fatua cre

denza nella felicità terrestre; ma un modo di innalzare il senso

della libertà nello spirito umano: un modo di meglio difendersi
dalle forze del male che operano nel mondo e dentro di noi.

FRANCESCO FLORA
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/

I
I



La rivista americana' Time ha scritto che tra un anno l'Italia

avrà scelta la sua strada e verosimilmente sarà seguita da tutta l'Euro

pa. Forse questo giudizio non è �n paradosso, ed è sintomatico che do

� vremmo essere ancora noi ad assumere "iniziative politiche da' imitarsi.

L'argomento, come si vede, si presenta vastissimo, tanto da poter
essere sfruttato per sondaggi ed esegèsi in svariate direzioni;' e, se

le future esperienze italiane si annunciano cOSI probanti da essere

capaci di influenzare la vita politica degli altri popoli, non si com

prende perché le Nazioni Unite abbiano trascurato di svolgere nel

nostro paese un'azione a pili' largo respiro, e si siano limitate' sol

tanto ad incoraggiare la. pili piatta conservazion7- Evidentemente

taluni loro circoli nòn avevano sufficientemente calcolato ,il peso 'che
la nostra nazione

j
ha nel' campo delle ideologie politiche, e .ciò mal

grado>che I'esperienzapiùrecente e più bruciante a�esse dimostrato
il contrario. Comunque, siamo tutti ancora in tempo per correggere

.il tiro, ed è sperabile che non sarà soltanto l'Italia ad avere �e idee

idonee a risolvere i problemi del, dopoguerra ed va sostanziare .il
pensiero europeo di miti e di formule, capaci di realizzare una plU
intima unità del continente, ed a far' SI che si <;Ipra un periodo di

lunga e laboriosa pa�e non turbata né dai soprusi delle grandi potenze,
né dalle insofferenze delle piccole.'

'.

Tuttavia l'apparente paradosso della rivista americana mi. sembra

debba essere sfruttato per istituire e' sviluppare) un parallelo tra il

19f9 e,d il 1944, cioè tra i due imniediati/�dopoguerra; e ciò non

tanto .allo scopo di 'illuminare meglio il pensiero dei politici stranieri
ed evitar iora altri funesti errori, quanto allo scopo di' acquistare
noi stessi coscienza di un, pro�esso storico che si avvia alla sua logica
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conclusione e che, se sarà deviato, dall'interno o dall'estero poco
monta, riprenderà il suo corso più minaccioso e disturbatore di prima.

All' inizio del1919 la situaziòne italiana era .di una chiareàza cri

stallina, malgrado le agitazioni di piaz,za ed il confusionismo delle idee.
Quattro correnti politiche erano in lotta su di un terreno risultante

dalla combinazione: politica estera - politica interna.

Di fronte al giolittismo; conservatore e pacifist� una frazione

della borghesia aveva già levato lo stendardo della rivolta. Essa si

affermava nel connubio tra l'opposizione costituzionale antigiolittiana
ed il nazionalis-mo" e sperava battere il vecchio

.

statista sul terreno
bruciante dello sfruttamento della vittoria. Giolitti era stato neutra

lista; e durante la guerra alcuni suoi seguaci e
. qualche giornale. da

lui i,nfluenzato ,erano giunti fino a rasentare il disfattismo. Berciò
la formazione che a' lui faceva capo e che, dal 1900 al 1914, aveva,

quasi ininterrottamente, tenuto il timone dello stato, stentava. a rad

drizzare le �!le' fortune ed il terreno .cominciava a sfuggirle sotto i

piedi. Essa aveva fatto affidamento' sulle difficoltà del dopoguerra e

sull'a sua competenza tecnica nella pubblica amministrazione, ma

cominciava 'ad' apparire che le. sue previsioni 'erano sostanzialmente
errate e che la sua abilità di governo non era più sufficiente a rico

struire una dittat�ra legale, ormai minabciata da troppe parti:
Chi non tiene presente che il giolittismo era poggiato su di un

corripromesso istituzion�le e s'era affermato attraverso una dittatura

legale, non può comprendere la logica degli avvenimenti:, e rischia
dI' scambiare il sistema politico italiano anteriore alla prima guerra
mondiale per un sistema liberale ed a ritenere le successive evolu-,

zioni istituzionali. dei puri' capricci storici, mentre invece non si tratta

di altro che delle varie fasi pi un unico processo di trasformazione
dello stato, che, per quanto disordinatamente, dovrebbe logicamente
condurre alla fondazione dell'autogoverno in Italia. Infatti non è pos
sibile concepire_ che un' paese liberale smetta di esserlo per impo
sizione o capriccio di pochi, e poi ritorni puramente e semplicemènte
al pa_ssato quando ,l'imposizione o il capriccio cessa. Un popolo che
ha adottato il. metodo liberale non lo abbandona più per lunghis
simo periodo di tempo, perché' tutti' i partiti accettano alcuni dati
fondamentali èd alcune norme di condotta politica che formano l'es-

/.
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senza di quel metodo, e reagisce in maniera ben pili efficace di

come abbia fatto l'Italia alle forze perturbatrici. Il giolittismo era,

perciò, una formazione pseudoliberale, ed il fatto che nel 1919 era

già in via di esaurimento dimostra che era fondato su una momen

tanea combinazione di interessi politici, e perciò sulla mutua inter-

ferenza di situazioni particolaristiche. \
L'avarizia dello spazio mi costringe soltanto ad accennare, e,

d'altra parte, se il lettore non ha ancora acquisito queste nozioni

fondamentali, smetta di leggere ed aspetti di toccare con mano le

consegt;tenze.

Dunque, il giolittismo era un regime di compromesso e la prima
guerra mondiale lo aveva .notevolmente logorato. Un compromesso
ist'ituzionale è sostanzialmente un accordo tra il regime dominante ed
una fra�ione rivoluzionaria, rectius, di provenienza rivoluzionaria, che

si è adattata al regime per garentire interessi particolaristici a danno

qegli interessi generali. Ora, il socialismo italiano, che si era legato
al giolittismo attraveri�o una vasta serie di deviazioni particolaristiche,
fin dallo scoppio della guerra si era ritirato sull'Aventino del neutrali

smo in una diversa posizione- di attesa. Infatti, mentre il secondo s'illu

deva che la guerra fosse una parentesi che .si poteva chiudere agevol
mente co} trionfo del neutralismo borghese, speculando sulle conse ..

guenze del conflitto" le quali avrebbero dovuto dar ragione _a chi non lo

aveva voluto, il socialismo intravedeva nelle nebbie del dopoguerra la

possibilità di una ripresa rivoluzionaria vera e propria, e perciò comino

ciava, per quanto indistintamente, a superare i dati storici del giolit
tismo. Perciò le due posizioni, che potevano apparire si�ili, nein erano'

identiche, e tra esse da qualche tempo era cominciato un movimento
.' /

di slittamento, destinato ad accentuarsi. Il giolittismo, infatti, era e

non poteva essere altro che una formazione statica; al di là della

quale s'intravedeva la rivoluzione o un nuovo compromesso ; il so-
.

�. cialisrno, invece, che anche in passato avrebbe potuto uscire dall�
sua posizione tattica di compromesso quando lo avesse voluto, era'

una formazione dinamica che sperava di poter ipotecare l'avvenire.

All' inizio del 1919 le incrinature del meccanismo giolittiano .

ere_no, dunque, già visibili. L'opposizione rivoluzionaria si andava

s�mp�e pili distaccando dat compromesso, e l'opposizione. costituzio
nale che, anch'essa fin allora, aveva accettato i dati storici del suo
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�vversario, funzionando da opposizione di comodo, se ne ""era già
,

staccata attraverso la guerra:, ponendosi sul terreno della rivoluzione

borghese di destra. L'unico elemento del �sistema istìtuzionale italj.çlllo
che non aveva ancora cominciato à slittare era, il regime monarchico,

perché, abbandonando il giolittismo 'nel maggio, 1915, si era posto
'sui terreno nazionale, a cavallo di quasi tutte le correnti politiche,
e quindi i� condiz.ioni di poter fare nuovamente compromessi. C0�
tro di .esso vi era la quarta formazione politica italiana, cioè l' in

terventismo rivoluzionario: il' 'quale' conduceva la lotta �ia co:ntro il

-giolittismò che contro il regitne, ed agli albori del 1919 se,mbrava
senza speranze, perché .non era in grado di far la 'rivoluzione, giac
ché la monarchia aveva accettata e bandita la guerra nazionale, né di

operare sùbitolun compromesso, perché rio� aveva presk s�lle 'màsse: '

,

Cosicclìé, all' inizio di questo importarìte, periodo storico il fon-

damentale, schieramento "poljtico italiano 'era cOSI caratterizzato : �)
giolittismo [conservàtore-neutralista] ancora forte, per quanto-in evi

dente "stato di disfacimento; b) socialismo [rivoluziojtario-neutralista]
pili f�rte di prima ecf in evidente' corso 'di inflazione; c) opposizione
costituzionale-nazionàlismo [consejvatori-interventisti]� piuttosto deboli,

. ma speranzòsi di successi; d) repubblicani, sindacalisti, socialisti ri-
, ;/

, voluzionari (rivoluzionari-interventisti] assai deboli e disposti a tutto, '

osare per non lasciarsi sfuggire l'iniziativa che attraverso la gu�'rra
erano riuscìti ad afferrare. ,Ed all' infuori di queste' forinazionie che,
secondo fa tradizione italiana, erano piuttosto' esigue, le masse ster

minate ed agitate, avvelenate dalle sofferenze e dal, disagio, che

aspettavano di precipitare clamorosamente verso la linea di minore

resistenza, .nella speranza di risolvere col loro peso l' ang�stia che
le opprimeva ..

n giolittismo, quindi, non poteva plU sperare d'impattare ia
partita, perché era semplicemente assurdo che 'le 'masse potessero
agire in funzione' reazionaria. La prova di- questa verità si ebbe sù-

,

hito, quando i cattoiici' italiani.i-eon inos�a "strategica di prima 'gran._'
dezza, costituirono il Partito Popolare Italia�o e presero' posizione'
c�ntro il giolittismo.

Era chiaro che la della
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1

ven�e sùbito un ricordo, e Luigi Sturzo cominciò la lunga e siste- I

matica elaborazione di un programma di centro, ch� doveva trasfòr

maré l'empirismo giolittiano in un sistema democratico, impejniato
sul corretto funzionamento del gabirie��o di coalizione.

Ancor oggi vi sono degli inintelligenti clie affermano ene il Par-

tito Popolare Italiano fu fo"iiaatQ �esclusiV"amente iJl f�nzione antigiolit-'
tiana, e 10 accusano di essere responsabile deH: avvento del fascismo,
quasi che i cattòlici italiani non abbiano fatto del loro meglio per evi-

.. . � .

tare.Ia soluzione djtt(hQrial�, sulla quale, 'invece, le variopinte demo:

crazie e gli inesistep.ti liheralismi italiani ripi�garono quando tenjarono
di

r

riprodurre i dati storici del giolittismo attraverso Mussolini. Essi

s'illusero di poter liquidare il fascismo a loro piacere, e perciò non

esitarono a potenziarlo ed, a .proteggerlo, errore, questo che condivi

sero poi con vari go'ver�i stranieri, tra 'cui, in prima fila, quello
britannico.

Il nuovo partito era, rispetto al regime, conservatore ed è da

ringraziclre la Provvidenza che sconsigliò ai padroni dello stato I'uti

lizzaz,ic;me razionale del contributo ·loro piovuto dal cielo, e li spinse
invece in una aberrante mania di suicidio lungo le vie déll'avven
tura totalitaria. Malgrado ciò il Partito Popolare, Italiano assolse la

sua fruizione centrista per parecchio tempo ed assorbi, proprio al

l' inizio. della. crisi istituzionale, una notevole frazione delle .tnasse,
che altrìmenti avrebbe finito per precipitare verso ia .sinistra rivo-"

�luzionaria ed accentuarne il trionfo.
\ Ma l'episodio pili clamoroso fu costituito proprio dall'InflaZione.,
massimalista ohe colpi il socialismo italiano. Come ho

..
detto, questo'

non aveva una vera posizione rivoluzionaria, perché, nella sua fase

.
riformistica, che non' si poteva .dire ancora -terminàta, era' stato una

delle pedine del giuoco giolittiano. Correnti fortissime, che avevano

ancora nelle mani le leve pili importanti del partito e della Con-
� federazio�e Generale del Lavorò, propendevano per la ripresa, se non

del' giolittismo; per lo meno di una politica di collaborazione, 'che
avess� assicurate.il mantenimento dei vantaggi materiaìi'fin allora con

seguiti dalla classe operaia; mentre, d'altra parte, le nuove correnti

fnassimaliste, costituite sopratutto da neofiti,' non si rende'v�no conto

delle enormi difficoltà che un partito incontra nel passare alla fase ri

.voluzionaria, dopo un lungo pèriodo di prassi conservatrice o quasi \
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conservatrice, Ora, queste correnti, appunto perché di nuova formazio
ne, non potevano non esse�e fascinate dal mito bolscevico, sia perché
que�to si era prodotto e sviluppato sullo stesso terreno del marxismo,
sia perché, in quel momento, era- l'unico mito rivoluzionario che aleg-

.

,.giasse sull' Europa. Ma, contemporaneamente, non si rendevano conto

delle grandissime differenze esistenti nella c�stituzione politica e so

ciale dell' Italia rispetto alla Russia e della diversità di sviluppo
storico e di capacità realizzatrice del socialismo russo rispetto a quello
italiano! Ne derivò 'che il bolscevismo nostrano, fu puro astrattismo I

senza nesso con la realtà politica e sociale, il che è poi appar,so in

chiara. luce a séguito di tutte le revisioni critiche posteriori, a co

minciare da quella gramsciana e a terminare a quella rosselliana,

Immesse nella vecchia struttura riformisteggiante, queste ne-o
formazioni estremiste cominciarono ad urgere per passare all'azione

in' una direzione che non era quella voluta dai maggio�enti del par
tito.' Questi risposero con il sabotaggio, ed il contrasto delle due

anime, che si disputavano il movimento, assurse a valori dràmmatici.
Da una parte agitatori senza idee precise ed in preda all'astrattismo;
dall' altra riformisti senza pili sp�ranze,' che non osavano difendere

pubblicamente la conservazione per dignità personale e per coerenza
.

ad un. passato ormai divent;to inutile. La crisi del paese fu perciò
condotta. a stagnare. nell' interno dell' organizzazione, socialista, Ia
quale, se esercitò, una funzione puramente meccanica ai 'adunata di

malcontenti, non assurse mai ad organo direttivo del processo .rivo
luzionario. Un partito che, ,nel momento dell'inflazione demagogica,
non ha lo slancio per impossessarsi del movimento .ed imporre l�
sue realizzazioni, ma ripiega nelle lotte di tendente, è, un organo,
malato, e si trasforma, giorno per giorno"in .un elemento di conser

vazione, perché finisce per collaborare con. gli avversari rendendo

impossibile il conato rivoluzionario ..

Tutto ciò, come ho detto, poté avvenire perché la corrente bol
scevizzante era a, base puramente ideologica, mentre le ideologie, per
agire politicamente, debbono trasformarsi in dottrine storico-politiche"
cioè debbono raccordarsi alla vita del paese. Il conflitto tra la fon
damentale costituzione riformista del socialismo italiano e l' astratti-

I .

. . \

�mo ideologico dèlle .correnti massimaliste confluite in esso, costituì
•

la .nota dominante, non soltanto del 1919, ma anche del 1929', finché,
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dopo l'occupazione delle fabbriche ed il tramonto delle possibilità
rivoluzionarie, cominciò il processo di tripartizione del movimento.

Tripartizione che a posteriori svelò' meglio di qualsiasi commento

. politico l'eterogeneità delle frazioni che in esso si erano sviluppate.
Certo. un partito di masse quasi sempre offre profondi contrasti

ideologici, e" nessun esempio è più probante della lotta tra mensce

vichi e bolscevichi nella prima fase della rivoluzione russa, ma la

diflere;za tra l' esempio russo e quello italiano sta proprio in ciò,
che mentre nel primo caso la lotta delle tendenze aveva la funzi�ne
di impadronirsi del processo. rivoluzionario per tentare esperimenti
politico-sociali più o meno approfonditi, nel caso italiano 'tale lotta

condusse alla neutralizzazione del processo stesso. Infatti in Russia

la rivoluzione menscevica e quella bolscevica si' susseguirono; ID Italia,
dopo qualche anno, tutto terminò nella marcia su Roma e nel com

promesso faseista, Il movimento, iniziato a sinistra, terminò a destra

nel solito pateracchio .di stile italiano .

Non è mio còmpito tracciare tutti i passaggi graduali di qt).'esto
sviluppo storico, perché mi sorio prefisso soltanto di disegnare a

grandi linee im parallelo tra l'inizio dei due dopoguerra. Perciò mi
. basta aver caratterizzato la (situazione di allora, non tanto per rievo

care gli errori del passato, quanto, sopratutto, per poter disegnare
più sicuramente il presente panorama politico.

Nel 1919, dunque, vi era un regime m onarchico, che fin allora

si era assiso' sulla vecchia dottrina del compromesso istituzionale, e

che, avendo vinta l'ultima guerra nazionale, non aveva molto' da
temere dai .partiti- che postulavano la ripresa del primo Risorgimento '

sul terreno della libertà. Vi era un vecchio sistema politico in via
di superamento, che tuttavia era, duro a morire, quantunque, per
essersi separato durante la guerra dalla monarchia e dal socialismo ,

avesse visto diminuire le probabilità di riprendersi. E vi era, infine..
un vecchio

\ partito rivo uzionario, indebolito da una lunga prassi
riformista, nel seno del quale andò a scaricarsi"il J(laggior flusso

della corrente sovversiva. La crisi di questo partito,. per effetto della

violenta lotta di tendenze che si sviluppò in esso, sostitui per un certo

ternpoTo sviluppo del processo' rivoluzionario 'del' paese e fini per
rafforzare la ,conservazione.

La continuata assenza del Mezzogiorno dalla vera lotta politica

•
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\ e l' autoneutralizzazione del socialismo consentirono, perciò, allo stato

storico la ripresa, che si esplicò attraverso il fascismo, cioè attra

verso una ·formazione che, all' origine, si presentava come nemica

sia del gil)littismo sia della mon�rchia. Avvenuta la deviazione delle

correnti rivoluzionarie da sinistra a destra, il nuovo compromesso
istituzionale, noto sotto il nome di Marcia su Roma, consacrò la

sconfitta formale del giolittism� ed assicurò invece la sua prosecu
zione sotto altro nome ed altre forme.

Il panorama del 1944' si presenta assai simile a quello dell1919
con alcune varianti che ne /costituiscono il carattere essenziale.

.La prima di esse consiste in ciò, 'che il processo storico ini-
.

ziatosi il 1919, �ttravers� l'esperienza fascista, la guerra e la seon

fitta, è giunto ora al suo punto di massima maturazione e sta per
sboccare nella fase risolutiva.

Se il fascismo fu la rivoluzione preventiva, come si' è, creduto
v.

definirlo (il che non ,è interamente esatto, perché, come apbiamo
visto, il conato rivoluzionario del 1919 lo precedette], o piuttosto
la deviazione della corrente sovversiva da sinistra a destra, è chiaro
che la progressiva 'azione di distruzione dell' ancien régime, per quanto
per vie sotterranee, è continuata anche nel ventennio fatale, appunto
'perché la controrivoluzione ha dovuto operane "facendo levà sulle

masse. D' altra parte tale 'processo si è venuto lentamente estendendo
a tutto lo stato storico, ed il regime monarchico è rimasto svuotato.
di ogni contenuto.

, Sarebbe assai lungo descrivere ogni fase di questo silenzioso
- .'

fenomeno di svuotamento, e, d'aItra parte, ecoederebbe il mio còm-

pito. Ma è indubitato che non appena apparve evidente-vagli occhi

degli Italiani la saldatura tra regime monarchico e for:muI;a fascista,
il primo perdette ogni giuoco e la sua tradizionale capacità di tran

sazione ne venne sostanzialmerite a soffrire. Tuttavia, già all' inizio

della se onda guerra mondiale era abbastan'za chiaro che lentamente
lo sviluppo della ventennale crisi italiana cominciava a 'lornar� in

dietro, nello stesso momento in cui si produceva un nuovo evento

rivoluzionario: la guerra. Infatti l'entusiasmo con cui fu accolta la
dichi�razione di neutralità dimostrò apertamente che le illusioi�i create,
dal fascismo cominciavano a 8vaporar�, e fu quello il momento. unico

(
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in cui la monarchia avrebbe potuto tentare di salvarsi, �ttraverso
una . manovra istituzionale autonoma,

�

appoggiata alle fondamentali

esigenze della politica nazionale. Al rigfardo l'esempio spagnolo
è abbastanza probante, Her. quanto Fra�co, forse, non riuscirà nel

suo scoro, perché è un capopartito e non un, sovrano. Ma i� Italia

il giuoco poteva -es�ere -t�Iitato con maggiori p�ob�bilità di finale

suc,cessG; com'è ,.apparso piu' chiaro in séguito. Bisognava però avere

�_pili,' cQraggi,o _:;ct,,,,n�n limitarsi ad una semplice '"politica� di non-belli

'geran�ao'- ma �disintegrare sùbito il regime monarchico dalla pericolosa
alleanza fascista. - La- tiniidità del primo momento e la fatale caduta

della Francia nel giugno 1940 tagliarono le esili ali di ògni recon

dito proposito. e fascismo e dinastia precipitarono nel conflitto. Essi
si tennero avvinti .T uno all'altra �n quasi all'esito della pericolosa
avventura, e gli avvenimenti successivi: 25' luglio 1943, armistizio,
guerra civile, hanno finito per .,completare il lavoro di ,distruzione.

La crisi" dello stato storico è oggi nel suo pieno sviluppo, per .

quanto ritarda,ta nelle .sue logiche conseguenze da UI�a s�rie di ma-
-

novre e contromanovre, alcune dall' esterno, altre dall' interno, che'

rendono la situazione palpitante. Ma nei prossimi mesi l'impasse
in cui siamo 'stati condotti dovrà necessariamente sbloccarsi, e final-

I

mente si produrranno quegli avvenimenti clamorosi, che sono .stati
'fin ora ostacolati 'd�F'esasperante' lentezza dena campagna d'Italia e

dalle inevitabili interferenze .della politica di guerra delle Nazioni Unite.

Qual'è, dunque, la situazione italiana? ,È possibile una disamina

.

serena ed obiettiva delle ,possibilità e delle speranze della conserva-L.

zione, e delle possibilità, e delle' speranze della rivoluzione?

Non esiste situazione politica che non possa essere ridotta ai

suoi termini essenziali" e, d'altra parte" un' esegesi' di tale natura,

condotta in pubblico, a mezzo della ,stampa, ha la nobile funzione

d� consentire anche ai lettori di orientarsi nel fragore d�llà tempesta.
Esiste oggi in Italia un moribondo: la monarchia. Intorno ad

essa e contro di essa si accampano ,sei partiti, ch� 'non hanno mai

•
cessato di operare. Costituiti ,da tempo pili o meno recente, essi.rac

colgopo uomini che hanno �appresent,ato, durante il fascismo, le pili
diverse sfumature ideologiche del processo storico, e perciò fer gra·
dazieni successive oggi si presentano agl,i occhi del popolo come i

differenti "canali attraverso i quali la cr{�i può sboccare. 1Ed al di-
/

\
.

J
.
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fuori le masse sterminate,
I

mute e minacciose, In procinto di preci
pitarsi sugli essenziali obiettivi politici, com'e nel 1919., Ecco, dunque,
la situazione del primo dopoguerra riprodotta nei suoi termini' es

senziali, con questa fondamentale variante: il crollo della monar

chia, e l'esperienza storica più probante a favore delle opposizioni
istituzionali: la sconfitta militare.

I

Da questo diagramma derivanoIe ulteriori" conseguenze proprio
sul piano delle possibilità e delle speranze che ogni gruppo può Ie

gittimamente vantare nel folto di, una situazione che potrà essere

I
arruffata per il politico, ma che, invece, è abba�tanza lineare. per
il critico, politico.

'

/

I partiti che oggi tengono il campo in Italia sono sei,' ma so

stanzialmente gli aggruppam,enti sono .quattro, come nel 1919, per

quanto cori le necessarie ed inevitabili variazioni prodotte dal fasci

smo prima e dalla sconfitta militare poi:
Questo non è schematismo, ed il lettore se ne convincerà: non

appena avrò precisata la, mia classificazione. D'altra par:te lo sche

matismo è l'unico strumento che abbiamo, quando ci -accingiamo ad

esaminare una situazione non post factum ma in fieri, e perciò non

in sede strettamente storica, ma in sede di critica politica.
Esaminiamo dunque' i gruppi, prescindendo dalle ideologie, e

riferendoci soltanto all" azione politica, che è quella che conta. Le

ideologie sono soltanto delle insegne, ed abbondano nella storia par
titi ad etichetta conservatrice che sono sostanzialmente rivoluzionari,
e partiti rivoluzionari che sono sostanzialmente conservatori ,(i se

condi, però, assai più numerosi dei primi). E poi iri Italia è tradi

zione dei gruppi conservatori e reazionari camuffarsi da liberali e

democratici, e dei gruppi rivoluzionari far compromessi con hi con

servazione e con la reazione è continuare a chiamarsi rivoluzionari
;nche dopo' il compromesso. Ciò spiega la sostanziale ragione del
discredito che i partiti, politici italiani godono presso le masse, le

quali ignorano che queste anomalie non sono altro che conseguenze <

dell'ignoranza politica del popolo italiano. Il che forse, generalizzando,
. conduce a ritenere che le masse hanno i. partiti che si meritàno.'·

Comunque, �a fondamentale Classificazione dei partiti italiani,
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chè "può aiutarci a comprendere l'odierna realtà del nostro paese,
mi sembra' essere la seguente: \

A) partito liberale-democrazia del lavo�o (divisi ed
.

oscillanti

sul 'problema istituzionale, postgiolittiani e conservatori nel campo

politico-sociale) ;

B) partito democratico-cristiano (conservatore. progressista con

funzione di centro in tutti i campi, fuorché in quello istituzionale) ;

C) partito socialista - partito comunista [rivoluzionari nel campo
politico e sociale) ;

.

D) partito
I

d' azionev-« partito repubblicano (rivoluzionari nel

campo istituzionale e politico', progressistì nel campo sociale l.
I Non sono compresi' in "questa dassificazion� grùppi secondari

senza importanza nella vita �'del paese [sinistra cristiana, démoérazia

italiana, trotskisti ed altre minuscole, chiesuole, composte di poche'
diecine di persone che non � hanno potuto o voluto trovare asilo nei.

partiti in esame}; e �oh è compreso nemmeno il partito nazionale

-fascista perché legalmente inesistente ed in istato di avanzato disfa

cimento. Il maggior .numero degli ex-fas,cisti fa- invece parte delle

masse che aspettano, e_.potrà. avere il suo giuoco in un avvenire

prossimo, S'eppure lungo -contrastanti direttive.

Questa classificazione ha,' quindi, grande importanza allo scopò
d' intuire e chiarire le linee di sviluppo, dell' intera crisi italiana.
Perché 'si pos�a trarre da essa gli sperati vantaggi è, necessario bre

vem�nte, esaminare i quattro .gruppi nella loro intima essenza.
,I Il gruppo ;4 è composto di due partiti che ideologicamente sono

in contrasto o, comunque, divergono, ma chè reclutano i loro quadri
e la' massima- parte 'dei'loro aderenti sullo stesso terreno. Ne ;risulta'
ene,' 'malgrado le differenze ideologiche, l'effettivo loro indirizzo po
litièo è conservatore. Mira cioè a perpetuare le cause che generarono
prima il giolittismo e poi il fascismo ed, anche se, i democratici dèÌ
lavoro ed una frazione dei liberali hanno superato il feticismo per
la

.

monarchia sabauda, è chiaro che' tuiti insieme tendono a' ripro
durre 'li predominio della vecchia classe dirigente, cos'l come storica

mente formatosi, cioè a trasferire .in' regime r'epuhblic�no le' deficienze

dello:' stato storico italiano. A chi ben consideri apparirà chiaro che

i' due partiti sono l'odierna risultante di due revisioni critiche com

pletamente fallite sul terreno ,politiqo, per 'erroneit� delle premesse



34 GUIDO. DORSO

storiche e per mancanza di coraggio' nell' �ccettare le conseguenze.
infatti il neoliberalismo, dopo essersi assunto il còmpito di guar
diano della libertà, non è riuscito a progredire sul terreno politico
al di là del pregiolittismo, perché, -Iasciando la soluzione della

questione sociale aU' arbitrio dei vari governi, mostra di non aver:

alcuna idea di come effettivamente nel mondo moderno si go
verna. La democrazia del lavoro, il sua volta, pur avendo qualche'
idea sul modo come manovrare, le masse sul terreno del govern�,
non sogna che ritorni riformistici, vecchio �tile, senza nemmeno' sup-'. .,

porre che,' se dovesse venire una ripresa riformistica, questa .avver-
. rebbe su altro pial)o e con· diverse idee.

Come si, vede, dunque, i due partiti sono giolittiani neUe aspi.
razioni i ma, .essendo . una pura riproduzione del passato, non superano
il giolittismo, che costituiva un particolare camuffamento della

.

so

'cialdemocrazia sul terreno del compromesso istituzionale italiano. Se

Giolitti ora fosse in' vita, avrebbe certamente già fatta propria la

lezione· ed, assimilato:'dagli. avversari quel -tanto che gli sarebbe stato

necessario per rimodernare il suo empirismo di 'governo, e già sa

rebbe in procin't� di varare un programma politico-sociale compilato
al sol_? scopo di salvare la conservazione. ,Tale programma politico
sociale avrebbe almeno l'aspetto della novità e sarebbe imbevuto di

tanta demagogia da nascondere agli occhi del popolo la" sostanziale

manovra conservatrice e far credere ad una profonda conversione
dei vecchi padroni dello 'stato. Il carrozzone finanziario del 1921

insegni! Ma. Ciolitti è morto, e poiché sia i liberali sia i demo-

1
cratici del lavoro hanno nelle, loro file soltanto ideologi puri .0
maestri nelle manovre di, corridoio, ma non uomini di governo, la

.

loro cura precipua è s�ata �soltanto quella di dividersi fraternamente
-, ed in unità d'intenti l'eredità giolittiana, specialmente nel Mezzo

giorno d'Italia, senza trasformarsi di quel tanto 'che è necessario per
divenire irriconòscibilì.'

'

. Per queste ragioni i due partItI rappresent;illo la con�erv'azione�
pura: �) sul terreno istituzionale in quanto non sanno far, altro che
o riprodu�re la din'asti� dei Savoia, come monarchia costituzionale,
dopo che essa ha fatto 'fallimento proprio come monarchia costitu

zionale, o preconizzare· una 'repubblica borghese con ,gli stessi: difetti
della monarchia sabauda; b)'" sul terreno politico, perché confessa-
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tamente mirano ad appoggiarsi ed a salvare la vecchia classe diri

gente italiana e le cricche locali; c) sul terreno sociale', perché,. non

andando al cl{ là del giolittismo', tutt'al più (e questo vien detto solo

per' la democrazia del lavoro) potrebbero riprodurre l'aberrante fe

nomeno di, frazioni del proletariato protetto, rompendo cosi l'unità

della' classe sul terreno economico, e ponendo implicitamente pie.'
messe antidemocratiche.

.

Ciò non esclude che nei duè partiti vi siano frazioni che sentono
in maniera particolarmente. acuta il problema istituz�onale., Ma questi
grupp,i sono vittime .di pura illusione ottica perché, avendo nel loro

spirito compiuta una vera revisione critica, erroneamente pensano
che' le rispettive' loro formazioni siano gli,organi adatti per operare
nella realtà in vista di .piu estese e radicali trasformazioni politiche
e sociali. Ma è fin t:r;,oppo evidente. che fino' a quando . esse reste

!anno nelle mani' dei vecchi santoni giolittiani, i giovani che hanno

preso cosi. grosso abbaglio potranno sfogarsi in clamorose manife

,;tazioni a 'base di, fischi alla monarchia, ma resteranno inchiodati
sul terreno della conservazione se non addirittura della reazione. Il

loro còmpito 'è dunque chiaramente segnato: o sbloccare il .partito
dal passato defenestrando i quadri giolittiani, o sbloccarsi dal partito'

,

abbandonandolo. Fino a quando .quest'azione drastica n()n sarà .com

piuta (in politica conta solo l'effetti�o operare e non le ideologie o

le buone intenzioni) i liberali' ed i democratici del lavoro di sinistra

resteranno hon gré, mal gré, incapsulati in movimenti
�
che oggi 'sono '

puramente reazionari.
E passiamo al gruppo B che è composto di, una sola formazìone

con caratteristiche' abbastanza conosciute.: la democrazia' cristiana.

Ogni partito di' centro è un microcosmo. Ergo la democràzia

, cristiana è un. microcosmo .. C'è' la destra, c'è iL centro e c'è la' si-
i '\

.

,

.

nistra. La destra è conservatrice, il centro" è semplicemente pr0gres-
-sista; la sinistra è" invece francamente progressista. Questa. composi- ,-.

• -

I '

zione interna dei' partiti di centro assicura loro un moto pendolare, che

.nelle moderne democrazie puòriuscire utile.' Esso va a sinistra quando
il paese "va 'a sinistra, toma a' destra quando 'il paese torna in questa
direzione. Però le oscillazioni 'del pendolo sono sempre più brevi di

Iquelìe, del paese � perciò ii partito assolve sostanzialmente la funzione
'di centro, poiché In' definitiva ostacola ogni scarto eccessivo.

"-I,
•

f
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Tutto questo. quando. il sistema democratico è gra costituito e

funziona .perfettamente, cioè fuori del terreno. istit�ziDnale. Infatti la

democrazia cristiana itaiiana ideologièamente, 'cioè tendenzialmente,
, è francamente a�tigiDlittiana sul terreno. politico e suffici�ntemente

progréssista sul: terreno. sociale, e non' v'è ragione per ritenere che,
ove mai la democrazia riuscisse ad, attecchire in Italia, il part�tD ".

'non assçlverebhe la sua funzione centrista. Ma 'v'è la questione isti

tuziDnale, cioè il problema fondamentale di distruggere' il vecchio.

compromesso italiano ed eli�inare I'ostacolo opposto all' ingresso.
della democrazia, E siccomei democristiani sono sinceramente demo

cratici ei progressisti, dovrebbero collaborare CDn i, partiti di sinistra:
'Invece no. Qui avviene un'anomalia, ed ilmovimento 'cattolico

rischia nuovamente di, autoeliminarsi, Quest'anomalia è facile' a CDm

prendersi, se non a giustificarsi. Essa 'è stata già osservata nel fu��
zionarriento del Centro. Cattolico Tedesco. - la I>iù grandé fDrmaziDne,
centrista ch-e abbia potuto funzionare in una costituzione quasi de"

mocratica � durante ,gli ultimi, anni della Repubblica di Weimar,
quando. i Brunìng ed i VDTI -Papen, attraverso. le IDro. evoluzioni de

strorse, non pervennero.' ad altro. che a distruggere, CDn ,le IDro. stesse

mani, il', delicato. meccanismo, al quale era dovuta la fortuna della

loro.· parte.
�

Ora, questo. fenomeno. deriva: dal fatto che sul terreno istituzio-
(

, I

nale i partiti' di centro. assumono un 'atteggiamentD inverso. a quello.
che, è IDro. abituale sul terreno. strettamente politico ,; cioè quando
gli altri vanno. a sinistra essi vanno.' a destra e ,viceversa.

'

Ma sul
terreno ìstìtusìonale la posta è diversa da. quella' Drdinariamente in

giuoeD ,sul t�rrenD' politico. NeI primo. caso. si sceglie tra democrazia
, e reazione ; nel secondo, invece, tra più D meno. democrazia.'.

-La singolare idiosincrasia dei gruppi centristi, 'quando. si tratta

o di fondare D di salvare' la
.

democrazia, è un fenomeno che carat

terizza il Partito. Democristiano' Italiano in' questo. momento.' La 'po
lemica La Malfa Nenni Conella ne è stato. il piu chiaro.' indizio.
Dal punto. 'di vista, della logica pura

�

essa -è inspiegabile, perché
Fatteggiamentb istituzionale finisce per distruggere quello strettamente

politico e sociale. Ma storicamente la riluttanza a' distniggere ' gli
.ostacoli istituziònali si spiega CDn la paura che il movimento versò

•

"
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sinistra superi le int�nzioni degli autori, e perciò è di, natura idio

sincratica.

Per far marciare democristiani su questoterreno non c'è altro'
che la politica. del 'fatto compiuto .. Sollecitare una loro c�llaborazio:ne'
attiva durante la crisi istituzionale è un errore, e -finisce per rafforzare'

la destra clerico-moderata che in Italia è più scadente' che altrove.

Prima del fatto compiuto, invece, il rimedio. più efficace è quello
.

di sforzarsi 'di inchiodarli alla posizione conservatrice, che essi

non vogliono confessare, e ciò sia per, esaltare le, loro forze di

sinistra, sia per impedire, alle masse che aspettano�. di ingannarsi. su

questo. punto, e puntellare, sia pure indirettamente, r� conservazione
istituzionale.

, -

Le caratteristiche'
.

del gruppo, C sono' fin troppo note. l residui
della, 'propaganda antisocia_lista ed anticomunista; elle fruttò, at;fa.
scismo l'avvento al potere, e che fu il, ��ttor"e determinante del suo

successo per un ventennio, permangono, per quanto notevolmente

attutiti, nel campo della piccola borghesia e degli intellettuali. I Na

turalmente tali residui sono .più attivi contro il comunismo pt1r. il

timore di altre esperienze dittatoriali, e quelli di origine antifascista

si accoppiano a quelli di origine fascista e li rinforzano. Però en
trambi i partiti hannò compiute notevoli revisioni critiche, : che, sul

terreno, strettamente politico,' li hanno avvicinatial .fulcro della que ..

stione istituzionale italiana. Le caratteristiche e 1�· divergenze. ideo

logiche si sono perciò attenuate, ed oggi, stretti dà un patto di, al

leanza, essi appaiono insieme sul. 'terreno della rivoluzione italiana.

Malgrado. ciò le divergenze restano e· producpn,o effetti nel campo
del reclutamento," specialm�nte, della piccola borghesia. Ma di ciò ..

si potrà meglio discorrere in, séguito.,. ....

J?C1r ora è sufficiente dire che ·,H. blocc� social-comunista si pre-
senta schiettamente rivoluzionario nel

. qampo istituzionale, politico e

sociale e' si va progressiyamente., affermando attraverso una prassi
che . cerca di attenuare le preoccupazioni classiste, . rinviando al, do

mani tutte ,te riveridicazioni .integrali.. .che costituiscono le caratteri-,
stiche '9:iffe:nHl-ziali fÌ,sP,�t�9': _I;l-Il.e,:, altre- frazioni di sinistra.'

_

'. ,�' ii, J��' grP,PP(i)'.o costitp:!s,ce l'p�H�a novità deÙa; politica italiana;

��so:(;�":çJ:\rtlPO,�t9 'da due .p�rt�ti .a fisionomia assai simile, che .non
SI sono ancora fusi per una semplice questione di tattica: la par..,

�

. �
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�ecipazione attiva al gabinetto di guerra Bonomi, Agli effetti di questa
, trattazione', perciò, possono essere considerati come un gruppo' unico,

e ciò anche. perché�' al momento in cui la loro specifica, azione po
litica acquisteràinevitabile rilievo, essi non potranno non collaborare

strettamente' tra loro, se non arriveranno addìrìttura alla fusione.
La provenienza dei sottogruppi che compongono il Partito di

.; Azione è la più disparata, e ciò assai spesso induce i critici de�.
movimento in grossolani errori. Repubblicani unitari, repubblicani
federalisti, liberali rivoluzionari, socialisti revisionisti, sindacalisti ri

voluzionari e meridionalisti rivoluzionari, si sono fusi in 'un solo

partito, unificando cOSI tutte le correnti critiche di tutti i movimenti

politici italiani.

Partito d'Azione è un norne famoso nella storia del primo Ri;
sorgimentò e si comprende facilmente perché sia' stato adottato senza

contrasto all'alba del secondo Risorgimento..Però, se, èB�O si' ran

noda alla tradizione ideale' di cOSI famoso predecessore, le sue at-
I

'tuali caratteristiche. sono .la risultante di uno svolgimento storico-po-:
litico, che tiene conto di, tutte le esperienze unitarie italiane. Per
ciò la sua ricchezza "",deriva proprio dalla . confluenza sul terreno

dell'azione politica di tutte le correnti ideali che da un se-colo

�i sono prodotte nel campo dell'alta cultura italiana.' E se i maz

ziniani puri ed i federalisti riecheggiano le note contrapposizioni al

,proc�sso di formazione dello stato storico ed agli stessi èrrori del

primo Partito cl'Azione, i liberali rivoluzionari completano la revi

sione, estendendola al cosidetto liberalismo italiano ed alle dittature
larvate che' nel nçstro pae!!le si sono succedute fin.ora ; mentre so

eialisti revisionisti' e. sindacalisti rivoluzionari, attraverso la critica
al 'socialismo italiano, sboccano sullo stesso terreno della rielabora
zione integrale della lotta politica in Italia, ed i meridionalisti ri-

, voluzionari aggiungono a questo processo critico l'imperativo cate

gorico della, partecipazione meridionale non in s�de ideologica -(come

fin ora] ma a'ddirittma in sede Iii- azione rivoluzionaria. Sono, dun

que, movimenti di ampio respiro, che stanno passando dalla fase

negativa a quella positiva, dalla contemplazione e dalla critica al

razione, soddisfacendo cOSI contemporaneamente particolari esigenze
di ogni, singolo, movimento ed una generale esigenza nazionale iÌi
:superamento e di rinnovazione.

.�

.
,
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Ciò spiega perché il problema' del 'Partit? d'Azione costrtmsca

un problema nazionale e perché gli stessi critici di .altre formazioni
I

, pol,�iche - che dovrebbero avere tutto l'interesse a vederlo a�d�re
alla deriva c-- m�l tradiscano la loro s.egreta ansia, che promarìa dal

l'interesse al buon esito dell'esperimento, per lo meno fino al con

seguimento delle .comuni posizioni strategiche e tattiche.' Sostanzial

mente il nuovo partito svolge la sua azione sul punto più vitale de�la
questione italiana, con netta prevalenza' dei problemi politici su quelli
sociali ed a cavallo di tutte le cl�ssi lavoratrici italiane; contro tutte

le deviazioni particolaristiche
'

di destra e di sinistra, passate, pre
senti e future.

perciò il suo vero proble�a no� nasce dalla lotta delle ten

denze, ,Queste sono soltanto un ricordo 4_el passato e furono allora.
correnti dissidenti di altri movimenti e di 'altri partiti. Non valeva

la 'pena riunirsi in un g'rande partito unitario per ripetere in esso

un'accademia puramente' ideologica.: D'altra parte, se la lotta delle
tendenze 4'imape circoscritta al terreno puramente ideologico, è ste

rile; se' invece' si estende al terreno politico ed ha per oggettq' J!

la con�uista della di��zione del processo storico, è utile e vitale,
Perciò il problema che nasce dalla lotta delle preesistenti -tendenze
del Partito' d'Azione non, è quello di sapere quale tra esse pre
varrà, ma se l'intero partito è' capace di vera' e' propria azione

pbli,tica. Il che equivale a dire se le correnti ideologiche sono di
venute correnti politiche.

,

Ma il fatto che uomini .di provenienza cosi disparata si siano

riuniti insieme, denota la coscienza che la lotta ideologica non 'debba

intralciare l'azione politica,' e che questa sia .ora ritenuta possibile,
proprio perché il proct;.sso storico italiano' si avvia a percorrere le

strade lungo le quali le varie revisioni 'critiche si erano-in precedenza
esercitate. Messesi in questa rispettiva posizione di collaborazione

costruttiva, 1� tendenze non possono gran che �uocere, 'ed il v�ro pro
blema del partito consiste nel s�pere se, oltre al tanti valenti ideo

logi, esso ha già o può esprimere anche uomini politici, che nel-

l'azione realizzino quell'unità che è nel voto di tutti.

Sostanzialmente, dunque, iI proble�a non "è gran clie diverse
da quello di tutti i partiti, ,nei quali pur esistono 4ivergenze ideo-

39'
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logiche, e l'unità non è tanto la risultante dell'unanimità, program·
matica quanto dell'opportunità e felicità dell'azione',politica. '

'Ora questa generale esigenza diventa particolarmente acutayer
il Partito d'Azione non perché questo contiene pili fràzioni degli
altri movimenti, ma perché muove i primi passi .come partito unitario.

, La sua posizione è, perciò" assai simile a quella del Partito

Socialista .Italiano nel 1919. Se la lotta- delle tendenze diverrà fine

a :��, ,styssa, il partito, da organo .rivoluzionario, diverrà, organo con

servatore, perché, dilaniato dai dissidi, interni, non riuscirà a tra

sferire sul piano nazionale Ia forza innovatrice, di cui indubbiamente
dispone, verrà meno alla sua funzione di coordinatore degli' sforzi

dei gruppi affini, e, permetterà' alla reazione di combattere efficace
mente il .blocco sociai-comunista, la' cui funzione è oggi quella di

portare sul terreno della rivoluzione politica una grandissima parte
delle masse contadine ed operaie.

Ma se questo paralleÌo è" per un verso, esatto, .è doveroso, pre·
cisare che 'esso rispecchia solo in parte I'odierna 'realtà. Nel, 1919

•

il Partito Socialista Italiano costituiva, l'estrema ala sinistra del no

stro schieramento politico, mentre' invece oggi il Partito d'Azione

.ha alla sua sinistra altri due ,pt:1rtiti.' Esso è perciò un gruppo di

céntro, e la sua funzione dovrebb'essere quella di capovolgere i ri

sultati storici che un altro famoso centro sinistro elaborò durante
il primo Risorgimento.

Anche questo paragone è vero fino ad un certo punto per un

complesso di .ragioni che è, inutile accennare tanto sono intuitive;
ma, dal punto di vista puramente meccanico, esso è efficace a far
intendere la vera e preminente funzione che il Partito d'Azione ha

nel momento presente, e, cioè di catalizzatore di svariate correnti

politiche che" lasciate a \se stesse,' finirebbero per combattersi. E
la ragione, di tutto ciò sta nel fatto ehe

'

quélla funzione di centro

che, in periodi di. assestamento e di calma,
r

è assolta assai bene
dai partiti cattolici, appartiene durante i 'periodi rivoluzionari ai

partiti interclassisti di democrazia, in��grale, tipo Partito .d�Azion�.
Ed al buon successo, di questa �unzione _

sono' interessati in forma

contemporaneamente . positiva, e, negativa u� poco tutti: i sinistri più
accesi perché, 'senza rivoluzione politica, non è datopensare alla ri

voluzione sociale, ed i destri più retrivi perché, data la loro notoria

-:
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incapacità di signoreggiarè le masse, corrono rischio, ,opponendosi
alla rivoluzione politica", di provocare .quella sociale.

Ecco perché tutt( guardano. al Partito d'Azione con, un misto

di cordialità e di, diffidenza, secondo i movimenti psicologici delmo
mento e' secondo, che l'azione contingente di esso sidiriga con passo.

più .spedito verso sinistra, oppure si àrresti in attesa degli avvenimenti.
'

Ciò è perfettamente naturale sopratutto in questo momento di

attesa, mentre la guerra si, avvia alla conclusione ,e le masse. libe

rate' dal, fascismo, immiserite dalla crisi economica, stordite e pestate
dalle devastazioni, si alzano per interrogare 1.' orizzonte e, .scegliere
la direzione verso ·la quale incamminarsi.

.

{n tale condizione di cose, ognuno sente che il Partito d'Azione
• ha nelle sue mimi i, fili più delicati dellà lotta, quelli che possono.
condurre ad un 'nuovo fascismo, oppure, alla dittatura, rossa, e quelli
che, invece, �o.ssono schiudere il nostro cielo al sole della libertà.

-Cioè esso copre, il settore, più delicato. della ,lotta politica ': quello,
della democrazia effettiva e progressista:

Se, nei prossimi mesi, gli'uomini che, nel silenzio e' nello studio,
hanno. meditato. tutti ,i problemi nazionali, hanno ansiosamente inter

rogato. il passato ed hanno cercato, attraverso le, esperienze ideali"

più disparate, di pervenire 'concretamente sul terreno della questione
italiana" non più avvelenata dai pregiudizi di scuola' e dI tendenza,
né orpellata dalle menzogne tradizionali dei veri padroni dello stato,
dimostreranno con i fatti. di saper' agire politicamente. per realizzare

alcune delle aspettative, fondamentali del popolo italiano, la .rivolu
zione nazionale, in marcia da :piu 'di un secolo, dopo. aver realizzata
l'indipendenza attraverso 'una .selva di compromessi particolaristici,
sboccherà, finalmente nell'ampio fiume 'della libertà, per ordinarsi in

istituzioni, .democratiche a, largo, respiro che non escluderanno i sue

cessivi sviluppi. Se invece il Partito d' Azione, per deficienza di

azione politica, farà bancarotta, questa bancarotta non sarà soltanto.
.

sua, ,:r:paA,,��V'intero popolo italiano., '

, Qpe,s��,:; è, dunque; il problema di tale importantissimo schiera-.

mento. 'p:oliti�ò, ed invano cntici ,si affannano. a pesare- le, parole
déi . prog�aIlJmi" mentre ogni ora che passa .ci avvicina o "'alla vit-.
toria -o alla 's�:�nfitta, che sono. entrambe Elul grembo ,di Giove.'.

"

<'

'.
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Abbiamo detto che le masse attendono. Dove, come e quando
precipiteranno? :€ questo l'interrogativo dell' ora, e naturalmente
non è possibile rispondere esaurientemente. 'futtavia . è possibile ap

profondire l'indagine fino ad un punto, al' di' là del , quale si spalan-
cano i misteri della storia futura.

.

Perché le masse attendono?' La risposta può essere duplice:
attendono soltanto perché il modo come si sta svolgendo la libera

zione dell'Italia, la lentezza delle operazioni militari, l'interruzione .

dei mezzi di trasporto e I' urgenza, della situazione alimentare 'n�n
prospettano ancora agli occhi del popolo come urgente il problema

r

istituzionale; oppure attendono perché, ferme le ragioni suddette,
non sentendosi abbastanza attirate dalla politica dei partiti attual

mente esistenti, hanno bisogno (Ù una nuova paroh{ che vinca la

loro inerzia e riscaldi il loro entusiasmo.·

Le ipotesi v�nnò, perciò, tenute .distinte. ,Ma quantunque non

possa ,'escludersI il fallimento delle attuali' formazioni politiche',. SI

deve necessariamente concludere che è prematuro sentenziare al
.

riguardo."
I

.

Allo. stato dei fatti si presenta plU verosimile l'ipotesi che le'

masse si precipiteranno nei partiti antifascisti esistenti e verso quello
tra essi che avrà saputo scegliere la' pili indovinata posizione stra

tegica e tattica. Ma ciò detto, la curiosità del critico politico non

è ancora interamente soddisfatta, perché appare a colpo d'occhio
che i quattro aggruppamenti sopradescritti non possono avere le

stesse probabilità di successo. Infatti, a mano a mano che apparirà
sempre pili chiaro agli occhi del 'popolo che il gruppo A ripropone
formule ed uomini vecchi, diminuiranno le sIue possibilità .nel campo
delle masse, e i due partiti resteranno gli eredi di un passato duro
a morire e che, secondo la tradizione nazionale, si camuffa quando
è in pericolo.

Con ciò non SI dice,' anzi l'ho già accennato, che' nei due par
tin non vi siano forze repubblicane e democratiche, le quali sul ter

reno istituzionale potranno finire per agire a rimorchio delle altre

_forze repubblicane e democratiche; ma, se ciò avverrà, avverrà pro
.prio come conseguenza dell'insuccesso dei rispettivi partiti nel campo
'della politica popolare, sarà cioè una conseguenza del fatto che le
masse non SI saranno rivolte verso il g�uppo in esame. Avvenuta
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la crisi risolutiva e trasformato 16 stato,' di questo gruppo non re-
I

sidueranno che le f�rmazi�mi Ruramel1-te legitti,miste, éhe ora lo hanno
-

in pugno, e tutto il re�to dovrà necessariamente sistemarsi altrove,
p,rimi fra tutti i vecchi gruppi trasformisti del Mezzogiorno, che d��
ranno spettacolo' col 'berretto frigio in testa.

Pili favorevole è, inveCe, la posizione dei democristiani. Una
notevole parte delle masse andrà ad essi naturalmente per la forza

organizzatrice intrinseca del partito, che ha a sua disposizione due

formidabìli strumenti: il,dero e le organizzazioni sindacali. Però,
perché lo spontaneo e naturale afflusso delle masse non sia alterato
da fattori estranei a} suo meceanisrno interno, sarà necessario che

il, partito rettifichi continuainepte la sua .politica istituzionale; rele

gando sempre pili nell'ombra i clerico-moderati, che, presi' a parte,
rappresentano un' altra frazione reazionaria della società italiana.
Per' fortuna le, diffidenze contro i clerico-moderati sono abbastanza

vigili all' interno dei grande partito cattolico, ed il contatto corr

le masse finirà per ossigenare l'�ri� anche per quegli elementi che
non hanno interamente smaltita la" paura' della rivoluzione. Ma la

politica destrorsa che il partito attualmente svolge non è certamente

assai indicata, a creargli un'aureola ili simpatia popolare.
Perciò è, facile presumere che le masse si rivolgeranno plU

numerose verso i gruppi C e D, che, pongono la riforma integrale
delio stato come meta della loro azione politica e, se 'ciò avverrà,

,lo stato storico potrà già considerarsi perduto perché ,anche i' de-

_. mocristiani ed i democratici del lavoro nO,n potranno non accen

tuare il loro repubblicanesimo e le correnti di sinistra del libera

lis�o' puro acquisteranno altro giuoco ed altre respiro, ,f

La 'caus� èlella,.. >co�servazione 'istituziomi,le appare, quindi, ,senza,
speranza se, com'è lecito prevedere, la Costituente arriverà, ariu- ,

nir�i", Soltanto' ima delle solit� m�movre plebiscitarie, extra-parlamen-
- tari e piazzaiole, di cui ',è cOSI ricc� la storia d'Italia, con

�

succes
sivo COtTIpromessI? istituzionale, potrà deviare il corso della rivolu
zione e ripetere il salvataggio del regime. Ma questa ipotesi va con- _

siderata a parte e,' per' ultima.
,

I partiti rivoluzionari :di' massa sono d�nque tre: Partito ,di
fAzione, 'Socialista e Comunista. Però non hanno le B:ksse possibilità

,_
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•

.

di s�ccesso nei ,riguardi delle singole. classi, che compongono la so

cietà -italiana nel momento presente.
Troppe cose" e tr'òpp-e situazioni bisognerebbe conoscere nei pili

minuti particolari Rer affrontare un terna cOSI seducente. E, dopo
averlo seriamente ed obiettivamente affrontato, forse le conclusioni
tornerebbero ad essere elastiche ed incerte. Comunque alcuni cenni

>

non saranno, del tutto inopportuni.
- La società italiana è composta di operai, contadini, intellettuali

e piccolo.borghesi in, misura molto pili notevole che presso, tutti I

gli altri popoli'; cosicché si può dire, che il 99 per cento di· essa
è �conomica�entè proletario o, semiproletario. Media ed alta bor,·
ghesia costituisèoào un'esigua minoranza, che fin ora ha potuto con

servare, Il potere politico attraverso la piccola borghesia, propria
mente detta e l'assenteismo del popolo.

Questo processo di affermazione politica della piccola borghesia,
prima come strumento del potere delle' classi, -pili alte e poi ,in fun

zione concorrente con esse, dal 1882; epoca della prima riforma
elettorale, ad oggi, è venuto assumendo 'un aspetto sempre pili ca

ratteristico, 'che non può essere trascurato .. Attualmentè la piccola
borghesia italiana è ancor più aumentata '4i numero per un processo'
continuo di crescenza che non accenna a diminuire. Ogni anno, dalle

classi infer�o,ri si distaccano individui che sàlgono di .un piccolo ,gra
dino sociale e che" restando economicamente proletari, acquistano
una mentalità che non è pili quella proletaria;' ogni anno dalle
classi superiori discendono individui declassati che a stento si salvano,
dalla proletarizzazione. Sospesi cOSI a mezz' aria tra le alte classi
della società ed il ri�anente della popolazione lavoratrice, con l'avo

venire eternameD:te contestato ed il senso di una continuata concul

cazione dei loro diritti; questi piccoli borghesi rischiano di essere

riproletarizzati ad ogni lieye increspatura delle generali condizioni
,

!' ,",

economiche del paese.
I

Essi, dunque, non costituiscono una classe, ma, come il pulvi
scolo atmosferico, sono gli aleggianti detriti di tutte le classi e per·
ciò portano eternamente nell'animo il senso di un disagio, che nasce

iortatamente dallo squilibrio tr� la lor� scadente posizione economica
l;((.x:l.�., IO,f;o pretenziosa posizione sociale. Ed il loro numero aumenta

, sempre pili, non solo perché i loro figli,' non sapendo risolvere il

/
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problema della 'vita in maniera differente dai loro padri, ne' rical
cano fe orme, ma anche 'perché dal' popolo minuto continuamente

salgono �ltre' ondate di piccoli 'borghesi, i quali prima dell' ascesa
'

non sognano che prendere posto' in questa Classe maledetta e, dopo,
aver conseguito lo scopo, maledicono il giorno in cui �allungaron�
le gambe per compiere un passo cOSI pericoloso.

0ra, questa classe ha una grande influenza politica perché è

assai numerosa' e, per molteplici ragioni, riesce a trascinare nell�
sua scia notevoli, frazioni. çlelle classi inferiori. Ma,. fino ,a questo
momento, non è riuscita mai a far uso di tale sua influenza ne'l suo

,interesse perché per la sua origine, la, .sua struttura e la sua men

talità' finisce sempre per agire in funzione delle classi, pili alte.
"

..

'Infatti le frazioni; in cui la piccola borghesia si suddivide, sono

spesso in: contrasto tra loro e SI 'autoneutraliizano, e poi, all'infuori

della prosecuzione del piccolo commercio e della piccola attività pro.
fessionale; essa non �hiede altro, ed è sempre })aga di 'acconciarsi a

qualsiasi regime che non' la metta in pericolo. La sua azione politica'
è quindi sempre a carattere difensivo .....

e perciò le sue sofferenze ed
i suoi odii' sono' agevolmente sfruttati dalle altre classi. Infatti tra.
il 1920 ed il 1922 fu assai facile alle dricche reazionarie sfruttare
." i' .

,

il 'malessere della piccola .borghesia per lanciarla contro il proleta-
riato: -Sotto la fallace illusione di trasformare la sua influenza politica
in effettivo potere sullo stato, essa non comprese il giuoco e fu fa

scista. 'Cosi per qualche tempo il giu'oco riusci. Il nuovo regime cercò

'di soddisfarne le esigenze, raddoppiando la burocrazia con la crea.

z�one delle corporazioni e' di centinaia di uffici parastatali e molti
plicando il 'numero delle scuole medie, che sono il crogiuolo in

, cui si' forma e s'incrementa quest' anomala classe italiana. Non di,

'stlitbata nel suo abnorme processo di autogenesi, non pili, minae-
, I

,ciata di' riproletarizzazione, illusa di.iesercitare iin- effettivo .potere
politico e socialè, la piccola bòrghesia italiana non si accorse; che

lo' 'stato =. completamente ,nelle mani -della solita criccà monar

éHica . militarista - cleptocratica 'che aveva sempre dominato, Le ba-'

st��a': avere la mangiatoia non troppo alta e l'illuèion� che n6�' si

potesse fare completamente a meno di lei. ,Ma .quando il fascismo,
cdn l'a guerra prima e l'inflazione poi, determinò la rottura di un,

equilibrio già normalme�te instabile, e lo spettro della riproletarizza-

" ,
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zione è conseguentemente riapparso all'orizzonte, la piccola borghesia:
è di nuovo divenuta una classe potenzialmente. rivoluzionaria, e non

è possibile determinare la direzione dei suoi futuri atteggiamenti poli
I tici. Contemporaneamente è aumentato ii suo potere di accrescimento,

\ .

é la crisi è divenuta drammatica perché la classe dei contadini, da

cui la massima parte dei piccoli borghesi proviene, ha notevolmente,
sebbene temporaneaD?ente, migliorate le sue condizioni economiche,
generando- nuove falangi di proletari in corso. d'imborghesirsi e re

legando la, piccola borghesia .classica agli ultimi gradini della scala

sociale. Questa disparità di fortuna spinge �ra i piccoli borghesi a chie-
-,

dere l'intervento dello stato .•
Essi hanno sempre creduto di esserne

padroni, e da questa erronea credenza nasce un disappunto ed una

amarezza, che sono pericolosi.
.

.

Poiché lo stato non è in condizione di ristabilire l' equilibrio
con un colpo di bacchetta magica, c'è pericolo che l'odio -dei piccoli
borghesi tradizionali si riversi sui partiti che sono al governo, creando
[a base psicologica rer soluzioni che costituiscono l'eterno sogno delle '

classi reazionarie.

Ora, il vero problema della piccola borghesia italiana non. è

quello di risolvere la sua posizione economica e sociale attraverso

lo stato: panem et circenses. Lo stato non può' aumentare all' infi

nito, i pubblici impieghi e le sinecure, ed il, rimedio dell'elefantiasi'
burocratica e della creazione di nuove scuole .medie ha una portata
storicamente determinata. Ad un certo punto c'è .un limite oltre il

- \

quale non si può andare, se contemporaneamente non s\ reagisce,
pro ocando l'espansione del processo di produzione. _

Il lavoro dei cosidetti proletari intellettuali è utile e necessario

come quello dei lavoratori manuali, ma a condizione che si�' in
rapp�)fto -al processo di, produzione. Perciò quando il loro numero
cresce a dismisura si ha disoccupazione, cioè crisi, né pili _

né meno
di quando il numero dei proletari manuali è in eccedenza sulle ri

chieste 'del processo di produzione. Provvedere, quindi, alla sorte

dei proletari intellettuali attraverso rimedi' strettamente politici, con

l'aumento dell'elefantiasi -burocratica, significa soltanto creare -strut
-

== parassitarie ai danni della collettività. È questa la ragione per
cui il problema della piccola borghesia italiana va inquadrato ael

I



I DUE DOPOGUERRA ,
.

l

'prQblèma pili generale della riforma dello stato italiano, e pili an-

cora della società itaìiana�
. La piccola borghesia, che ha; subitO' tutti i danIii della dittatura

di destra, che legittimamente teme. ogni alt-ra fQ�ma dittatoriale, éfie
ha, sperimentato come i padroni dello stato si servano delle sue idio-

-

, , <

sincrasie ri dei SUQi rancori per scagliarla contro il proletariato, al

SQIQ SCQPQ di impedire la trasformazione del�a società, e siano poi
pronti ad abbandonarla ai colpi della fortuna ogni qualvolta il lore

'egQismo di classe IO' imponga, non deve pili andare in cerca di 80'·

. luzioni di ripiego, ma deve saldare le sue fortune a quelle di .tutte

.Ie altre classi' lavòratrici della nazione, per assicurarsi il posto che

le compete nun pili .in- una ?-efQrm;:tziQne cQntinua' del sUO' ufficio e

dei SUQi doveri,
v'

ma 'in una collaborazioneeffettivae progressiva nel-,
- prQcess? di produzione, Cioè la, piccola borghesia, trascurando per
un ntornento i SUQi !DQventi psicologici, che la, eccitano contro altri

lavoratori e I'<allontanano dalla soluzione, del suo' particolare prO'
blema di, ·classe, deve' mirare alla fase finale IdeI 'SUQ processe èVQ.,
lutivo, evitando di commettere errori psicologici e politici, che POfi.,.
SQnQ' essere utili soltanto ai comuni nemici.

Sel questo .prooesso di autocritica e di consapevolezza non _verrà
ostacolato e deviato, il partito che vedrà suffragare la sua azione PQ-'
litica dal contributo decisivo delle masse sarà il P�rtitQ d'Azione,
perché esso offre ideologie, fedi e posizioni tattiche di maggior ade
renza alla realtà e non, ha contro di sé, per quanto scoloriti dal

tempQ,) residui della polemica anticomunista e àntisQcialista' che
hanno costituito Ja fortuna del .fascismo fino al ,1937.

\

Ciò non significa che il socialismo ed il comunismo non avranno

grande s-q.ccessQ tra le masse, e ,tantO', meno che il Partito' d'Azione

.di�enterà esclusivamente piccolo-borghese : i primi ipf�tti, CQn ò.p
portuna revisione critica ed indovinata tattica, cercano di far proseliti

-

anche tra i piccolo-borghesi, ed il Partito d'Azione; siaattraverso la,'

piccola borghesia sia direttamente, punta anche verso 'gli operai ed

i contadini. Ma significa .soltanto che il Partito d'Azione diventerà

8emp;�' pili il catalizzatore generale, di un� -situazione politica che'

si: articola con vari strumenti e si schiera su vari fronti, nei quali
le posizioni di prima linea, SQnQ tutte tenute dal Partito d'Azione.

La felicità di questa impostazione strategica appare chiara SQt"

\
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pratutto sul terreno politico, e la sua influenza si estende sia sul

socialismo a sinistra che sul democristianesimò I a destra, Il'Partito
, Comunista può' anche tenere in pectore un secondo tempo 'dittato

ria:le, ma' socialismo' e democristianesimo sono interes'sati ad 'evi

tarlo. Ciò significa' un notevole rafforzamento delle posizioni po
litiche' del Partito d'Azione perché, in un dato 'momento 'sto

rico, costringere gl_i 'altri ad accettare o a ripiegare sulle altrui

dottrine è certamente indizio di una maggiore rispondenza di queste
alle necessità del m?mento. (La riprova cl è stata data alcuni giotni

\

fa' i da Giacomo Perticone, il quale ha sostenuto sull'Avanti! cheIa
dittatura del proletariato non è più necessaria perché la piccola bor

ghesia' ,è ormai proletarizzata.
'Chi ha letto le pagine precedenti, e sopratutto chi le mediterà

in 'se 'stesso, si accorgerà 'sùbito 'che la' giustificazione del Perticone è

semplicistica. No, la piccola borghesia recalcitra alla riproletarizzàzione
e' ébÌlseg�entemente la dittatura dèl proletariato sarebbe marxistica

ménté più 'necessaria di prima. Chi si lasciasse ingannare al riguardo,
potrebbe avere delle amare delusionivÉ invece assai probabile che

la piccola borghesia nori cadrà nuovamente vittima delle' manovre

reazionarie e collaborerà alla rivoluzione, perché si convincerà della

bdrità della democrazia integrale come strumento' che possa ebnsen-
,

tirle la risoluzione della' sua crisi senza sclassificazione, anzi col 'van-.
'

)

ta�gio di una 'dec�rosa definitiva sistemazione. Il che significherà il

trionfo storico-politico del Partito d'Azione e -non la riprova dell' inu-

tilità attuale della dottrina della dittatura del proletariato.
Che il Partito Socialista faccia bene a relegare in soffitta uno

strumento politico 'cosi pericoloso come' quello in esame, depone' del1 a

concretezza delle sue ide�, dell' abilità politica dei suoi capi e del

sub possibilismo pratico, ma' nessuno' può negare che esso scivola,
foss'anclre provvisoriamente, sul terreno dèl Partito d'Azione, e questo
'prova che non (!' è 'altr�' da fare perché ciò è richiesto dallo sviluppo
del processo storico-politico. Questa cautela rende perciò il risorto e

.
rinnovato partito proletario un concorrente assai pericoloso special
mente nel reclutamento della piccola 'borghesia .

.

,,' Il Partito cl'Azione si presenta, dunque, come il più interessante

partito' italiano appunto perché esso è' l'amalgama di tutte le correnti
rèvisioniste italiane, confluite dalle direzioni più 'disparatp nell'unità del-
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l'azione politica. Ma se esso � posto dalla felicità della sua impostazione
teorico-politica al centro della crisi nazionale', è contemporaneamente
,minacciato dal pericolo tradizionale che incombe su tutti i partiti poli
tici realizzatori italiani: lo slittamento nelcompromesso istituzionale.

Veramente questo pericolo ipoteticamente minaccia anche il so

cialismo ed' il comunismo, sicché tra l'attuale situazione politica e

la democrazia integrale si, frappongono gli evanescenti spettri del ri

sorgere della monarchia socialista di giolittiana memoria, della mo

narchia comunista, e della monarchia... repubblicana. Ma tale peri-
.colo è maggiormente preoccupante proprio per il Partito d'Azione

, sia perché ha i precedenti classici del primo Partito d'Azione� che
'ancor oggi vengono invocati dai monarchici come esempi probanti di
un , sistema politico che, a loro giudizio, non dovrebbe mai tramon- "

tare, sia perché l'ama�gama del partito potrebb' essere difettosg. e

prestarsi a manovre di disintegrazione.
.

Tutto ciò, però, è detto in linea puramente ipotetica, perché
allo stato dello sviluppo della situazione niente autoriz�a a credere
nelÌa

. ripetizione .della storia. Anzi si può a priori dire. che l'eveu
tualità è da esclude�si, perché l'ipotesi .del compromesso 'tra conser-

. . r

.. vazione e rivoluzione è sempre possibile quando la prima è ancora
.

forte e la secònda non riesce a soverchiarla. Ma nel momento pre
sente la conservazione è assai debole e non c' è cosa più agevole
al mondo che quella di defenest�are una dinastia che ha perduto
una guerra e condotto' il'paese al disastro... n'�ltronde l� necessità
del mutamento istituzionale s'impone al nostro paes� non solo come

conseguenza delia sconfitta, ma sopratutto come conseguenza di ot

tant'anni di vita unitaria e dello svolgimento dialet,tico della rivo- •

luzione italiana, che ora. si conclude, ponendo in sede strettamente

politica l'esigenza. della democrazia integrale.
Se il Partito 'cl'Azione, risorto dalle ceneri, dovesse concludere

la sua nuova breve giornata con un altro compromesso istituzionale,
allora- non si tratterebbe soltanto di un falli�erito di partito, ma -di

un fallimento nazionale, e l'Italia dovrebbe una volta per sempre
rinunziare ad avere regimi politici moderni. D'altra. parte, in tal

caso, il còmpito del giovane partito verrebbe certamente riscattato

dalle alt�e formazioni di sinistra. Esso perderebbe le masse, poco,

dopo averle afferrate.

49
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Tuttavia ,il pericolo del compromesso rimane sempre sospeso nel

,'l'aria, . ed è sintomatico che Cecil Sprigge abbia creduto interrogare
al riguardo proprio Ivanoe Bonomi. Appare, quindi, lo spettro del

. settimo' incomodo, l', ignoto gruppo composto ora di 119 persone,'
come il fa�Cismo che dopo il 23 marzo 19'19, gonfiandosi come un

torrentaccio, dopo la sconfitta dei partiti storici; portò ai" piedi del
trono il fallimento della rivoluzione italiana e consegnò nelle mani

delle cricche reazionarie e cleptocratiche la grande proletaria.
'. Ma _ questo, forse è soltanto un pio, desiderio dei nemici 'd'Italià.

Se 'la rivista americana Time ha segnalato)l 'pericolo. che sovrasta

l'Europa per la . diffusione di nuove ideologie di origine italiana, è

chiaro che questo pericolo p.on può nascere se non dal fallimento
, della democrazia e da una nuova demagogia monarchica, che.' assi

''Curando il rinnovato trionfo delle vecchie minoranze reazionarie, ri

crei un focolare d'infezione con capacità di espansione non, calco-

}abile a, p�iOTi.
'

i'
"

'

La � 'parva favilla' del fascismo si produsse proprio in Italia.

Da ,principio fu un fenomeno di particolarismo nazionale, ma quando
divenne un

-

fenomeno internazionale era' troppo
. tardi. La vecchia

,dottrina del non-intervento; prodotto, dell'egoismo 'e della cecità po
litica delle vecchie classi dirigenti europee, ne ag�volò il ',dilagare

.

nel, momento più delicato di sviluppo. Dovremmo' proprio credere
,

.

•

1

ch�, dopo una guerra mondiale d'intervento ideologico,' queste vecchie
classi dirigenti: europee, che s'illudono di essere le trionfatrici del

conflitto, e non lo sono, abbandonèranno la vecchia formula del.
non-intervento per un intervento a tipo reazionario?

Quello che abbiamo osservato, in questi mesi successivi alla,
, liberazione della Sicilia non è rassicurante, e, tra

.

il fragore delle
'bombe e il colare del sangue.. ci è talora apparsa la vecchia grinta

, di; Metternich!
'

M'il anche 'nei paesi d'origine la conservazione europea I non

dorme su di un letto' di rose. Chi sa!

GUIDO DORSO
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CONSERVATORI E LIBERALI

I

Gli UOmInI politici italiani conformisti al fascismo appaiono
,oggi �onformisti alla democrazia. Pochi .riaffermano la vera natura
'dello stato e della. politica ; pochi rileggonò o ricordano le critiche
del Mosca allo' stato parlamentare; tutti si rifugiano nelI'ortodossia

·di--Partito: è la c�isi, di una cl�sse·politica, quasi i�provv���t.a" per·
ché una classe politica non esce dalle aule universitarie ma: si cr�a'
nella lotta politica. ,La sola palestra dell'opposizione al fascismo non

. bastava'. perché in questa' lòtta si' affiancavano.i partiti the,' invece
avrebbero dovuto differenziarsi : il Iiberale era accanto alsocialista

cOSI come il prete Tazzoli era stato idealmente accanto all'ateo Pi

sacane n�ll'alt!a lotta per la libertà. Perciò, caduto il fascismo, noi

abbiamo avuto partiti mal definiti e a capo dei 'partiti magari anime
-

.nobili, belle tempre di lottatori, der caratteri, insomma, _'d�gli' entu-:

siasti, 'ma gente impreparata alla politica militante,. che. nell'operare.
'ind�ce �nche a continui ripensamenti della teoria. Della nostra im- '

preparazione politica', sono recenti P,fove il neoaventiIÌis�o' di, al�u�i
partiti ; l'incapacità, di tùtti 'a portare a termine l'epurazione; la

'�:SGhiavitu di alcuni ministri alla ,burocrazia; l'intolleranza alla critica,
• per cui nessuno dei' quotidiani di partito conoscè voci discordi 'dal

verbo dei dirigenti; l'importanza data a partiti che b�n' si ,sa ine

'sistenti nel paese; l'unione che è quasi fusione di socialisti e co

munisti, che' prendono, invece, te. deliberazioni più gravi .di politica
''lall' ipsaputa gli uni degli altri'; 'la' confusione in un sol partito di

conservatori 'e liberali: .'

/ •

"

.

.. "', ',Ma son' tanto diversi liberali e' conservatori da non poter. coe- '

? sistere in un 801 partito? Non occorre neppure' dire 'ch_e hon ii' è

, r

l'

. -'
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identità. tra reazionari e conservatori: il reazionario, come il giaco
bino, è un irrazionalista della politica; si abbandona a forze irri-

: flesse come' la paura della rivoluzione o. l'affetto per una dinastia o

pel bigottismo, mentre il conservatore ha una sua razionalità, fatta

di statolatria, machiavellismo religioso, paternalismo; complesso di

ideologie tenuto insieme da una valutazione razionale della politica
se non della vita tutta. La distinzione di liberali e conservatori è

.distinzione che si è' venuta facendo nel seno del liberalismo dopo
. la Restaurazione: un ber giorno Gui�ot e Michelet si, sono trovati,
ambedue liberali, in due campi ostili come da noi Cavour-e d'Aze-

'glio. Oggi le differenze I fra conservatori e liberali sono, nonostante

tutto, assai marcate in Italia dove il liberalismo ha avuto Cavour;'
De Sanctis, Croce: la confusione dei due 'partiti mentre giova al

conservatorismo nuoce al partito liberale.

Già altra volta (in un articolo. dell,' agosto scorso in' Dome�

nica) ho ricordato un passo della' Storia della letteratura italiana

del De' Sanctis che fissava il carattere reazionario della monarchia
e dello .stato venuto su dalla Restaurazione. �i piace ora ricordare

.

u� altro passo dello stesso autore nella Letteratura' del secolo XIX

(cap. IX): «Nel secolo XIX non c'erano pili certamente le forze

governanti che avevano eccitato la collera di Alfieri, di Foscolo del

secolo precedente, non pili clero e nobiltà come c.flste: tutto questo !
\

era caduto al soffio della rivoluzione. Pure, finché durarono queste
caste bene ordinate: furono un certo 'contrapposto al volere di un

governante assoluto che si trovava di fronte resistenza ed orgoglio:
tolte le caste di mezzo, quali forze formarono la base del, potere
assoluto, perché esso non è come campato in aria, ha bisogno di

certi sostegni che costituiscono la società governante? Ci fu una

triplice base.' Da una parte il clero stesso che, se non fu pili -�a8ta
'dominante, continuò pure a dominare avendo in mano I'istruzione,
l' �ducazione, -Ia censura dei libri e tante altre ingerenze nella so-

cietà laicale. Inoltre, la burocrazia, qualche cosa d! peggio dell'an- •

tica nobiltà, essa stessa divenuta un privilegio
-

fra le altre forze,
COn la quale si giunse a contentare una parte della borghesia, ecci-
tando la sete non ancora spenta di onorificenze e di - impieghi ed

,a formare una vasta' unione di forze dipendenti (lal potere é!.ssolut().
E finalmente, non una casta, ma quasi una classe a parte, il 'mili-

\
.
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,tarismo, P esercite permanente, a partire dai plU bassi fondi, �al
poliziotto e dal gendarme, a salire fino alle pili alte cariche dello

stato. -La società è veramente innovata, sono sparite ,le antiche ca-
.

ste; ma il clero, la burocrazia, il militarismo costituiscono l'arbitrio

assoluto, le _ forze soverchianti. Sotto non c'è niente, di. organizzato,
gli uomini SOno come atomi disgregati, tremanti o rassegnati indarno ».

,

,

Le classi 'colte, 'di fronte ana monarchia .restaurata sulla triplice
base di clero, burocrazia, esercito, assunsero ]'atteggiamen�o di cri

tica lib�rale chè .con pensiero e azione disgregò il mondo della
Restaurazione. Ma, a. disgregamento avvenuto, si pose per i liberali'

. trionfatori il gra�é problema: . progresso o conserva�ione?
'

L'8 luglio 1867 Francesco De Sanctis, in sede di, discussione

della liquidazione': dell'asse ecclesiastico, pose nettamente il problema
e ne diede la soluzione. Egli mosse 'dalla constatazione ch� anche
-il ,partito conservatore è. partito Iiherale come il progressista che a

rigore di termini è il vero liberale; ma una cosa fondamentale di

stingue il conservatore dal,progressista: l'alleanza col clero. Il par-
tito conservatore vuole che l'Italia sia, come Cavour promise al

l'Europa, paes,e di ordine e di pace:; al di là di possibili creazioni

posticce, non c'è altro garante dell'ordine e della pace che il clero

con l'intatta solidità dei suoi istituti. Alleiamoci quindi col clero,
dissero alcuni liberali, e 'divennero conservatori. Qui il De Sanctis
disse cose mirabili: dopo aver criticato la formul� della libertà

vuota del laissez' [aire e del leissez pass�r,
,. questa 'formula com-

merciale applicata ai più cari interessi dell' anima nostra', esalta

la libertà dei liberali che v,uole inve?e raggiungere certi scopi sociali.
Il fine sociale precipuo r

per cui è nato il liberalismo è la lotta al

privilegio ecclesiastico : «si può dire che la nascita del partito li.'

berale è contemporanea alla lotta Q.Ì' esso' contro la libertà dell�
• Chiesa», lotta che non cessa mai perché la Chiesa non cessa di"

opporsi, come corpo organizzato, allo stato ,moderno, fondato sull'in

dividualismo. Il programma del partito liberale - esc�amò'"a u� certo

punto con irruente foga':'_ è la soppressione, della mariomorta m?�
, rale, cioè '·la' costituzione e l' organismo di corpi. nati dalla libera

associazione e poi nel corso dei tempi a poco a poco' costituiti in

modo permanente, e immobilizzati dove non può penetrare ,la luce

dal di fuori, dove l'aria non si rinnova e si vizia. e si guasta '.

"

• J
.

,
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'Oggi, dopo quasi un secolo, noi possiamo riprendere la crìtica

del De' Sanctis, m�vendo dall' osservazione che 'la monarchia della
.

Restaurazione non si dissolse veramente
I

tutta nel, liberalismo. SI da
, ,

'

dare origine a una vera' monarchia liberale. Il fascismo fu appunto.
una ripresa reazionaria della società italiana illiberale, stretta intorno

a monarchia, clero, burocrazia, esercito. Il nostro liberalismo non

aveva distrutto il filone di una tradizione oscurantistica che gravava
su plehi e nobiltà bigotte e' retrograde. La 'conquista di Roma aveva

.scacciato 'per un certo tempo conservatori e clero, ma gli uni sen-
I

tivano nostalgia dell' altro, e il patto Gentiloni sta là a dimostrare
che. quando la Chiesa ebbe paura dei tentativi interni di farla libe

rale e della propaganda anticlericale e i conservatori ebbero paura
del moto radicale, l'alleanza fu facile; Ma forse pili che dal clero
l'appoggio forte' ai conserv�tori è venuto. dalla burocrazia, da forza

-amministrativa fattasi .politica, Se grandi intelligenze come l' aÌlora,
vecchiò .Minghetti e l'allora giovane Mosca poco prima della- fine

del secolo mettevano in guardia contro. la degenerazione del parla
mentarismo e della burocrazia, facemmo. molto. poc<? per difenderci.
da queste forze \ illiberali, è l'Italia divenne sempre pili �nQ .stato

burocratico.
Il partito liberale, che è per eccellenz� 'partito di critica, deve'

-oggi ,proporsi il problema : nel rifare l'Italia' quale atteggiamento.
tenere di fronte 'a 'clero, burocrazia, esercito ? Anzi i� problema si

differenzia in tre momenti: .mantenigiento o meno della monarchia ;

epurazione della burocrazia; rapporti con la Democrazia cristiana.

La soluzione che si dà al problema della monarchia condiziona la

_

soluzione del problema dell'esercito come casta, perché oggi, in realtà,
l'esercito (nei suoi dirigenti) si sente non parte della nazione, ma

e�.ercito della monarchia. Sgombriamo 'prima di tutto il terreno dal

futile argomento della intempestività della discussione di certi pro
blemi: l' intempestività giova ai conservatori, che debbono sempre
accantonare le discussioni. 'Debbono tacere certe discussioni che, du-

..

rante la guerra" potrebbero rompere l'unità interna; ma CIò non

significa eh debba essere messo a tacere il sèreno e teoretico :pro-
. 'ceSSQ di critica interiore dei vari partiti perché essi abbiano una

precisa fisi�nomia nella discussione dei futuri problemi. Se ai prQ-
blemi accennati si .danno 'soluzioni che muovono da una presupposta'
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santità èlèIl' istituto monarchico e dalla sua intangibilità, ci si mette

sulla- strada deLcon,servatorismo; la monarchia va valutata secondo la
,

.

sua ragione storica: sussistono le �agioni che te diedero n�scimento,
-

i motivi razionali e sentimentali che la consacrarono nel Risorgimento? .

Secondo me, pili gràve è' 'il 'problema della burocrazia. A parte
che un' epurazione s'impone per ragioni anche di politica interna

zionale, perché - cioè - conservando al loro -posto gli alti gerarchi
dell' amministrazione fascistica non si dia all' estero l' impressione
che si voglia rifare, il fascismo, cOSI come 'la G�r:ma�ia si prepara
alla nuova g'uerra; a parte quest� pur importante considerazi,o.ne,
l'epurazione dell'amministrazione s' impone 'come fatto direi pedagq
gico, educativo. Ci sono molti liberali, che parlano dei pericoli che

correrebbe lo stato qualora venisse lesa l'unità1dèll'anuninistrazione
e non pensaI?-0, invece, alla cancrepa .cui è' destinato lo stato, se si I

perpetuano istituti e persone di provenienza e formazione fascistica:
Veramonte lo stato pericola col cadere di certi burocrati'? Che men

talità scettica e materialistica hanno, questi' falsi liberali, i quali hanno
tanto poca fiducia nella perpetuità della nazione da volerne ridurre

tutta la. vita a, quella dello stato, non solo, ma" addirittura al sal va

taggio di pochi disonesti o pavidi funzionari! \ Temono che cosi i

sovversivi sgretolino lo stato borghese, 'é' n?n pensano, quanto' sarà

pili faCile I'opera di corrosione e di 'distruzione ai sovversivi se I'am-

mini�trazione dello stato non si epuri. r

.

La cronaca' della' recente crisi ministeriale ha messo in luce,
al posto deÙa, ta�to sognarta alleanza socialcomunista-democristiana,'
l}n'effettivçì coalizione di 'liberali e democristiani; Grand parti de
l'ordre? 'Esso sarebbe possibile, però, solo se i liberali saranno con-

'

servatori, se cioè' sacrificheranno agli altri due punti fondamentali
del programma liberale: l'ostilità ai Concordati e' la libertà dell'in

sègnamento. Il conservatore può rinunziare allaicismo, all'umanesi-
I .

-

mo, all' immanenza e difendere i Goncordflti, perché il conservatore
,

fa i' conti del dare, e dell'avere e ritiene ch� il paTTO' unum sia la

conservazione" dell'ordine; il liberale non è disposto a barattare .l'a
nima SUi!, le sue ragioni di vita con un po', di ordi�e e di pace,
tanto pili che conosce per esperienza troppo recente cosa. sia l'or

dine che sorge dalle rovine, della libertà.

G.<\BRIELE PEPE
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LA RIVOLUZIONE DEL NOSTRO TEMPO *

t.

Ci troviamo nel pieno della più profonda crisi che la nostra civiltà abbia

mai conosciuto, per là meno fin dal tempo delhi Riforma, e forse fin dalla ca

duta dell' Impero Romano. Dalla nostra capacità ad intendere la crisi 'e ad agire
in conseguenza può

c

dipendere la pace ed il benessere dell'umanità pe-r i secoli
avvenire.

Non è una crisi che qualunque' semplice od unico rimedio possa risolvere.
Perché tra noi non'è in discussione soltanto' iÌ carattere ultimo delle relazioni

umane, ma anche la fede; o il sistema di valori che nasce da queste relazioni.

Non vi è pensiero o piano d'azione che .sia immu}le dall'influenza della crisi.

Religione, politica, economia, scienza, cultura,
.

nel complesso delle loro reci-

.proche interferenze, sono tutte profondamente toccate da essa. Vecchie nazioni,
come la Cina, sono destinate a rinnovarsi' a misura ?he essa si estende ; vec-

/
chie classi, come i [unker prussiani, sono destinate a vedere distrutta la loto
funzione storica. Le complicanze strategiche della gue�ra che questa crisi ha

prodotta nel suo cammino altereranno 'i rapporti tradizionali forse più profon
damente delle scoperte geografiche della Rinascita. Caratteristica di essa nel

l'Estremo Oriente sarà certo, a lungo andare, specialmente quando i risultati
. dell' esperimento sov{etico saranno largamente conosciuti, il trasferimento dei

rapporti dei popoli bianchi con quelli di altro colore su una base completa
mente nuova. L'applicazione della scienza ai problemi sociali sarà probabilmente,
come è già risultato manifesto nel particolare campo dell'alimentazione, quali
tativament� diversa da -qualsiasi altra a noi nota nel passato. È.anche divenuto

/

chiaro che un mondo COSI unificato ed interdipendente come il nostro non può
concedersi di correre i rischi imposti dal prolungarsi dell'esistenza dello stato
sovrano nazionale. Ciò significa ancora che a lungo andare dovrà sorgere un

diritto veramente internazionale, ed è probabile che nella grande società del

futuro il principale significato di nazionalità risiederà nel campo culturale piut
tosto che in. quello politico ed ·economico. È evidente inoltre' che ci moviamo

* Com pendio di Harold J. Laski, Reflections on the Revolution oj our Time,
.

(London, Allen & Unwin), dal World Digest, novembre 1943.
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verso tiri piano .d'azioné" sociale, in cui diverrà possibile trascendere quella eco

nomia della miseria da cui è stato rigorosamente condizionato tutto i� vivere

degli uomini nel passato. o

Il capitalismo individualistico degli, economisti classici è invecchiato. Esso

è stato, per vero, da tempo riconosciuto come un anacrònismo da tutti quelli
che, hanno seguito attentamente lo sviluppo industriale ed il sorgere di una casta

di direttori economici, principalmente notevoli per la loro abilità nelle' opera
zioni finanziarie, i quali sono i padroni cOSI dei loro azionisti come dei clienti ed

occupano non di rado una posizione tale da poter ricattare perfino gli stati, Tanta
�

è la mole del loro potere quanta la irresponsabilità di questo nell' operare.
Noi abbiamo raggiunto nell'evoluzione storica uno stadio tale in cui, o il loro

o potere deve essere 'subordinato agli' interessi della comunità, oppure I'mteresse
della comunità diverrà un tragico pseudonimo del loro potere. Il potere nella

• l

società è un elemento distruttore d'ella società stessa à meno che il fine che '!'li
propone e le condizioni su cui si legge non siano oggetto di controllo da parte
di cittadini cui è riconosciuto un eguale diritto ad eguali' bisogni s'ul comune

piano del benessere. Ogni altra concezione delle responsabilità del.potere cor

Iom�e .tanto quelli che lo posseggono, quanto quelli su cui esso viene esercitato.

È per la democratizzazione del potere economico che, in ,ultima _ analisi,
SI combatte questa guerra. Noi dobbiamo eliminare la facile illusione che questo
fine sarà raggiunto semplicemente con la sconfitta di Hitler e dei suoi alleati.

Questa sconfitta crea le condizioni favorevoli per ia democratizzazione del po
tere economiéo ; ma è ben' lontana dall'assicurare che di esse si faccia savia

mente profitto. Quel che è certo è che alla fine di 'questa guerra saremo entrati

nell'èra della' società pianificata; quei che è affatto incerto è lo scopo �r cui

noi possiamo farè dei piani. I nazisti hanno dimostrato �he la pianificazione può
essere speri�;ntata nell' interesse 'dei pochi, e che la tecnica dell' armamento

,e déllamminietrazione moderni mettono in grado quei pochi di essere i 'padroni
assoluti dei molti.

I

Non possiamo sperare di attuare la democratizzazione del potere eqonomico
se quelli �he posseggono e controllano la proprietà, specialmente nelI'èra delle

grandi corporazioni, sono per ciò stesso in posisione tale da poter acquistare'
privilegi spe.ciali o da agire in modo arbitrario, Ma è difficile vedere come pos
siamo prevenire lo 'sviluppo' di questo costume senza che gli strumenti vitali

'dell� produzione siano posseduti' e controllati dalla comunità nel suo complesso
direttamente nel suo interesse\. Poiché non vi è -nessun altro modo per porre

finJ a quell'economia della miseria 'che è in�vitabilmente legata alla psicologia
del capitalismo su larga scala, specialmente quando esso 'poggia su basi di mo

nopolio. Non c;edo. che questo significhi che tutta l'industria e l'agricoltura
debbano essere assunte dallo stato. Piuttosto, credo, significa che le basi fon

damentali del potere economico devono essere nelle mani della comunità: una

�oìta che esse siano state assicurate all' interesse dei molti invece che dei pochi,
il futuro' economico si potrà sviluppare entro lo schema definito dal possesso di

<lueste basi fondamentalisecondo. i metodi storici della democrazia parlamentare.
Queste basi sono quattro. La più vitale è il controllo della distribuzione
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del capitale e del .credito ...Questo significa la nazionalizzaziene della Banca d Tn

ghilterra e delle banche'affiliate" delle compagnie di assicurazioni e delle SO'�

cietà edilizie. NQn vi è altro modo per essere sicuri che, l'investimentO' sia

direttamente e continuamente in rapporto con le necessità pubbliche e non con

il 'prO'fittO' privato. Dobbiamo immaginare questo investimento come IO' stru

mento cosciente d'un piano- economico che abbia cO'me, sCO'pO' di riattrezzare la

nazione perché rappresenti la sua parte nel mondo d�l dopoguerra. È ovvio

che questo significa un sistema di priorità nella .garanzia dei prestiti commer-.
ciali .che dipenderà dall' importanza sul piano economico dell' obiettivo che 'i
promotori avranno in vista. Le case per i poveri S0nO' pili -importan ti degli ap- \

'parta�enti di lusso per i ricchi;_ le scuole son o 'pili impO'r'tanti dei cinema;
,�, '

' /.

i prestiti per favorire IO' svihrppo agricolo SO'nO' più i�pO'rtanti, dei prestiti pe�
favorire la fabbricazioneœ la vendita di' un nuovo cosmetico Q di un nuovo

medicamento brevettatO':,
In, secondo luogo IO' stato deve possedere e controllare la terra. Questo è

essenziale per tre scopi: è essenziale per una pili razionale urbanistica -special
mente nelle zone bombardate ; è essenziale per assicurare all'agricoltura il posto
che le .spetta nella nostra economia nazionale ; è essenziale per assicurare, ad

.

un tempo una conveniente distribuzione topografica delle industrie e la salvezza

del' patrimonio estetico .dell'Inghilterra.
In terzo luogo vi deve essere controllo statale .sull' importazione ed espor

tazione, È ovvio che questo controllo è v-itale per ogni produzione pianificata
che si proponga l'interesse. del consumatore. Esso- deriva logicamente dal con

tròllo statale sul capitale e, s�l credito. È chiarO' che senza di questo non pos-.

siarrro sperare di inserire la nostra' economia nazionale in quel controllo inter"

nazionale degli scambi che è oramai inevitabile. Solo in questo modo inoltre I'ac
quisto all' ingrosso di materie .prime e il commercio all' ingrosso della. nostra

esportazione, con le grandi ,ecO'nO'mie che ambediIe rendono possihili, possono

�ssere organizzati nell' interesse nazionale, Questa è la semplice- lezione del

I'esperimento. russo ;. ed è una lezione il cui significato ha acquistato un rjlievo
decisivo per la nostra esperienza durante la guerra.

In quarto luogo, bisogna che IO' stato possegga e control li i trasporti, il

combustibile e ,l'energia elettrica. Ognuna di. queste cose nella 100rO' forma .pre
sente è fonte di sperpero. Senza la nazional'izzazione della marina non possiamo
dare a questo servizio uno sviluppo adeguato agli' ouìmì " risultati che si 'pO's-,'
sono ottenere con un controllo statale sulle importazioni ed esportazioni. Senz�1la, nazionalizzazione delle ferrovie � dei trasporti stradali n<:,n vi è soltanrœunu
sdoppiamento e una concorrenza non neceasarì ; come mostra la storia delle 100rO'

relaziO'ni, le possibilità dei tel'fsgO'rti' su strada, specialmente per viaggi brevi,
vengono sacrificate alla pressione politica che possono esercitare le ferroviee

Lasciare I'sviazione in mano di privati, dopo la nostra esperienza del tempo di,
guerra, è evidentemente impossibile ; -infatti, il problema che si pone è se si�
consigliabile qualcosa di meno che, un pieno controllo intern'aziO'nale. L' alter�
.nativa. è, quasi certamente, un vasto sistema di sussidi e di imposte di 'guerra
con ripercussioni non sO'IO' pO'CO' desiderabili ma anche, pericO'I�se.. La nazioua-



ORIENTAMENTI
r:. 'r

lizzazione delle munere di carbone è una necessità psìcologìca alla luce del-

,l'atteggiamento dei minatori verso i' proprietari; .essa offre un'immensa possibi
lità di economia, specialmente nel commercio del carbone; ed è, secondo quello.
che si è sperimentato, l'unico modo in cui Io sfruttamento scientifico dei sot

toprodotti del carbone può essere tentato in grado adeguato;
Per . 'la proprìetà nazionale dell'energia elettrica il' caso' è semp j ice,' perché

già è stata dimostrata .Ia superiorità dell'organizzaziofie municipale del riforni

mento su quella privata, e perché, senza l'unificazione che la proprietà nazionale

porterà, l'elettricità rurale, cOSI urgente nelle zone rurali e per lo .sviluppo
agricolo, rimarrà impossibile senza larghi' sussidi ad un gran numero di com-

I pagnie .diverse. Lo stesso vale per il rifornimento ?i gas e di acqua; nelle

zone rurali specialmènte, soltanto l'unificazione sotto la' proprietà dello 'stato

porterà i loro' benefici. alle' in�umerevoli famiglie che ora ne sono prive.
Su questa base .sar�bbe possibile iniziare seriamente il processo di demo

cratizzazione delle forze economiche- Ma evidentemente queste proposte non

postulane la creazione di uno stato socialista alla fine della guerra. Sono sol:'

tanto il fondamento su cui, se gli elettori cOSI decidessero nel futuro, si po
trebbe costruire uno stato socialista. Il loro scopo è quello divers�, per quanto
connesso, di salvaguardare la nostra democrazia politica contro lo 'sviluppo del

capitalismo monopolistico che le necessità dello sforzo di guerra hanno inore

mentato.. Io credo che,' a meno che" un programma di' questo genere' non sia

effettivamente avviato all'attuazione con la vittoria, le nostre possibilità di de
mocrati�zare

I

il potere economico ia Inghilterra sono molto 'scarse; i medesimi

principi si applicano alde Nazioni' Unite: specialmenté agli'Stati Uniti d'Ame

rica. O la democrazia politica dominerà il monopoIlo! economico, o il mono

polio economico ' dominerà la democrazia politica.
Abbiamo raggiunta una fase' d'ell� nost.ra �i�iltà, in .cui, ancora u'n� volta,'

si esige un rinnovamento fondament;lè. La guerra ci offre �n' opportunità di

farlo' senza dover,ci ingolfare i�- uno di quegli amari! c'onflìtti interni che' na-
".

scono quando gli uomini si rifiutano di affrontare .decisamente i loro problemi
ed agiscono mentre vi è tempo per accordarsi sui mezzi per risolverli pacifi
camerite .. Ma è improbabile che questa possibilità duri oltre la cessazione delle
ostilità. Verrà meno la drammatica atmosfera di sacrificio, la stanchezza suben

trerà alI'ec'citazione e la politica' tenderà a derivare dalle differenze che gli
uomini" desiderano -conservare o superare piuttosto che dai' comuni obiettivi
che' essi desiderano raggiungere. In questo momento/ ci troviamo in una posi
zione in cui le necessità della vittoria coincidono con le possibilità, che il rin
novamento richiede. Gli animi vi sono disposti, come son raramente disposte
quando nessun inter�sse settario può prevalere sull'interesse nazionale. Ma questo
stato d'animo non sopravviverà alÌa guerra; i dirigenti che mancano di utilizzarJe
le possibilità renderanno per ciò stesso. 'Vani i propositi che cercano di realizzare.

"HAROLI) J. LAS�1
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Noi siamo preoccupatissimi ogni qual volta sentiamo inneggiare alla vio

lenza e insultare la' legge. Certi ricordi ci spaventano. È' vero che' il fascismo

fu un movimento reazionario' sostenuto dai profittatori della guerra scorsa, ma .

questa non è tutta la verità: il fascismo sfruttò anche l� apprensioni di un

popolo amante dell' ordine che guardava atterrito allo spettacolo di caos e di

anarchia del '19.... Il pubblico è turbato da fantasmi : alcuni temono l!n pro

nunciamento m'ilitare del tipo spagnolo, mentre altri tremano al pensiero di

una dittatura rossa. Il mio parere è che non vi può essere alcuna prospettiva
che il piccolo esercito italiano, ora' sotto il controllo alleato, possa organizzare
pronunciameuti, tanto più che il 'luogotenente del regno trascorre. una, vita

protocollare, interrotta' soltanto da qualche intervista alla stampa che non gli
reca giovamento, I partiti dellìestrema sinistra, d'altro canto, o cupano unposto
di osservazione in seno al governo, e perfino in seno all'amministrazione mi

litare. Né d'altra parte ritengo probabile che si verifichino tentativi di impa
dronirsi del potere secondo la ricetta' trotskista '; più probabileè che lo sforzo

sia diretto a conquistare il potere attraverso le forme' democratiche, Il còmpito
del nostro partito è di difendere la democrazia' amante della libertà e procu
rare che il popolò italiano si liberi dal veleno totalitario di' qualsiasi colore esso

possa essere .... Secondo l'idea socialista, il collettivismo deve essere la regola
e la proprietà privata l'eccezione. Noi' invece sosteniamo l'inverso; in pratica

, forse la differenza può non essere grande come si crede. Riassumendo, noi

.siamo un partito di centro inteso a mantenere la coalizione dei partiti nel

quadro della democrazia: condizione essenziaie per raggiungere questo è che
sia garentito il sistema della libertà. (Dalla intervista di De Gasperi alla" Reuter. ";
U Popolo, 24 novembre 1944).

A noi che invocavamo l'autorità dei, comitati si è opposta l'autorità dello
stato che è ancora fascista. E nel seno del governo, Bonomi ha posto il pro
blema del riordinamento dell'alto commissariato per le sanzioni e l'epurazione
che aveva tutto 'il carattere di un funerale di prima classe. Tecnicamente la

\

crisi ha avuto la sua origine proprio nel tentativo di soffocare l' épùrazione ;
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politicamente l'ha avuta nel tentativo di umiliare i comitati di liberazione na

zionale.... È evidente che noi -dovevamo reagire a coteste nostalgie di ritorno
aÌ vecchio liberalis�o costituzio�ale che ci ha portati al fascismo quando lo

stato liberale era strutturalmente una cosa seria, e èhe ci' porterebbe al colpo
di stato nelle condizioni att�ali di dissol�imento dell'apparato amministr�tivo.'
... Il senso della crisi è, nella lotta dell'Italia. dei prefetti e dei generali fasci

.sti contro l'Italia dei comitati; dell'Italia" che si rifugia sotto l� ali protettrici
delle truppe di occupazione contro -quella del popolo; dell'Italia codina contro

'l'Italia democratica.... Non aderendo alla soluzione che si tenta attorno a Bo

i nomi, noi abbiamo' voluto indicare all' opinione pubblica che "in questo modo'

le difficoltà non sono risolte ma eluse. (Pietro Nenni, Avanti !,'9 dicemb're 1944).

Il discorso di Churchill ai Comuni sulla politica estera britannica nei paeai
dell'Europa liberata non si legge senza una certa perplessità. Senza quella stessa

perplessità che ha fatto astenere dal voto larghi strati dell'opposizione la

quale - com'era logico e evidente - mentre non ha voluto, votando la fiducia
a Churchill sulle particolari questioni da' lui sollevate, mostrare di approvare
-la versione da lui data degli avvenimenti in Bel�io, in Grecia e in Italia, non
poteva d'altro canto mettere nemmeno in discussione la peesibilità di togliere
a Churchill la ,direzione della guerra." A noi Italiani il discorso di Chtir�hilL
lascia soprattutto la sgradevole 'sensazione che il Premier britannico non,cono�
sca la reale situazione 'del nostro paese. Quando, Churchill, ancora oggi, .mostra
di credere che la dittatura fascista. abbia evitato all' Italia 'una guerra civile

bolscevica' continua certo a farai portavoce di- un motivo tradizionale d�Iiapro.
paganda fascista, e nel far Ciò, egli spaccia per buono' u.n giudizio storico e

politico che, nella coscienza dei democratici italiani e iton italiani, dovrehbe :

oramai aver fatto il suo tempo.' Alla bontà del fascismo come efficace vaccino

contro il 'pericolo rosso' sarebbe giovevole, per l'avvenire stesso della demo

crazia, in Italia e i� Europa, che non ci credesse pili nessuno, tanto' pili �he,
anche se il signor Chùrchill mostra essersene dimenticato, nel 19,28 Mussolini

aveva 'già assassinato Matteotti, emanato le leggi speciali sulla stampa, disciolte
le libere organizzazioni operaie, istituito il

i
tribunale speciale e mandato in

galera i dirigenti dei. partiti antifascisti. Aveva, cioè, largamente dimostrato

come sia facÙe e com�do èominciare a parlare della ne�essità di salvare un

pae�e da una presunta 'dittatura comunista' per instaurarvi con la violenza.
.

una mostruosa dittatura fascista. È ugu�lmeÌlte, spiacevole che per Churchill

-tutto ciò che in Italia non combina con le sue convinzioni e i suoi piani si�
.

, co�tor�ione' ed "intrigo". È
-

infatti evidente, che noi Italiani abbiamo tanti
motivi di gratitudine verso la Gran Bretagna e personalmente ,verso Churchill
'che noi ce�chiamo e cercheremo sempre' di non' drammatizzare il' modo duro
e ljmi�ato' col quale .egli usa di parlarci. Ma è' altrettanto evidente ch� glkitll�
liani si sentirebbero un po' pili rassicurati sull'avvenire della democrazia dei
loro paese se Churchill mostrasse di rendersi meglio conto che Ia volontà pe

polare rimane pur sempre' volontà popolare anche se, disgraziatamente, .nen

'l; ;,
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.coincide iri. tutto e per tutto con la sua personale volontà. (La, Voce, lOdi-

cembre 1944).

In astratto non vi è dubbio che" questa _ possibilità [di trovare un Presi

-dente del Consiglio- attorno al quale si realizzasse l'unità di tutti i partiti del

comitato di liberazione nazionale] esistesse. M� di fatto, in concreto, dopo
quindici giorni.di dibattiti non si era trovata la soluzione, e se si fosse contio.

nuato, forse sarebbero passati altri,quindici .giorni e pili senza una conclusione.
'

.•. Era la miglior via per rendere inevitabiìe 'il governo' di tecnici' � la rot-
,

tura del C. L. N Le. cause politiche l'di que�t�", impossibilità di fatto] si
_ .poseono chiaramente individuare. La principale :è che il paese non è stato

"".ancora consultato in ness�n modo. Esiste quindi una specie di pretesa 'parità'
tra i partiti, che li paralizza reciprocamente. Bisogna fare delle elezioni al pili

· prestò', e allora tutto apparirà pili chiaro e andrà pili spedito. In secondo luogo,
-è un fatto che il patto d�' unità d'azione tra i socialisti' e noi non ha funzio
nato 'perfettamènte nel corso di tutta la crisi, e ciò per _ragioni del tutto og

gettive, non dipendenti dalla volontà né degli uni né degli altri. ... Una terza

· -causa, molto 'i�portante, è. �he non siamo riusciti ancora a organizzare un ac

-cardo politico tra i'l partito socialista e comunista da una parte e la democrazia
',·crlstiàna dall'altra, cioè tra i tre partiti che hanno 'senza dubbio .una posìzione
.prevalente come partiti delle masse lavoratrici della città e della campagna.

· .. , Dopo questa offerta [di condividere più da vicino la responsabilità della di
, .rezione dell'azione governativa] cadevano, concretamente, tutte le ragioni di una

, uoétra a�tehsione dal governo o di un nostro rifiuto a entrare in un governo

preeieduto dall'onorevole Bonomi. (Dalla intervista di Togliatti, L'Unità, 12 di

,', -cembre 1944) ..

'L'onorevole Bonomi, senza prima interrogarmi nella mia qualità di presi
-dente del partito' liberale, oflerse pubblicamente due posti di vicepresidente,
I'uno al partito comunista e l'altro al democristiano, che defini : «partiti delle

:pip larghe correnti del popolo italiano »; Che io, appena appreso ciò dai gior
nali, movessi viva protesta all' onorevole Bonomi, esprimendogli la mia mera-

,vigli� che un uomo del suo discernimento e della sua cultura accettasse la

formula di moda la quale diflerenzia i partiti 'non secondo le idee direttive ma

, 'secondo le cosiddette m�sse. (fantasiosamente calcolate e capaci perciò', dì dare
'. qualche sorpresa alla prova delle elezioni);,e che .gli dichiarassi la mia oppo

;si�ione; e che egli mi promettesse di correggere l'errore; sono cose che non

racconterò nei particolari, perché, raccontate senza necessità prendono facil
, mente aria di pettegolezzo. (Dalla lettera di Croce agli "amici del Partito Li-
.berale ", Risorgimento Liberale, 13 dicembre 1944).

"

r

. ,
. ·[Nel secondo ministero Bonomi] vi è stato un progressivo slittamento pili

.a destra del, partito liberale e della democrazia cristiana. Il partito liberale

: .vanta un 'o,otevole aumento delle sue forze politiche; ed è probabile. Il guaio
-è che esso recluta, da giugn<\ ad .oggi, dei liberali 'che non sono libera-li, ma

.. -
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. conservatcri., Il' cielo sa cosa' s9no i conservatori nel clima feudale' del .tylezzo
giorni> italiano. Oggi, con quella bella roba che si ha da èonservare in Italia,
essere conserva�ori' significa essere reazionari. La democrazia cristiana poi, p�n

"guardingà e più' 'prudente nei viraggi, ha "ugualmente slittato più a de�tra. Lo

'schem� d�ll" ordine che e's�a ha di: f�onfe' ; sé; vogliamol dire della sua . dire-_
zione, rischia di creare il disordine, :e non lo ha già 'creato: ... È, un ordine

formale, giuridico, che' è: ben 'lont�n'O 'dall'ordine reale. '" L'onorevole Bonomi

ha abbandonato la sua' posizione centrale l'di arbitro .t,ra destra e sinistra] e si

è spo,stat'O, anche lui a' destra. S'On'O 'stati. il partito liberale e la democrazia

cristiana é}' 'Operare' in B'On'Omi' quest'O spostamento Q viceversa? La vita politica
è sempre c�mple�sa:' è' :possibile l'una cosa e l'altra assieme.... L'atteggiamento
délì�" dem'Oérazia cristiana ha fatto esitare il partitò' c'Omu�ist�. il partito comu
nistaœra eccessivamente preoccupato di 'rimanere tagliato' fu'Ori' dal governo e

l'e 'ragi'Oni che adduceva erano serie. Ma ha commesso l'errore ai credere che
li democraz(a cristiana fosse decisa a Jaré up governo a tre (democrazia cri

stiana, partito liberale e democrazia del lavoro) senza l'adesione non solo del

parti t'O di azione e del partito socialisti, ma anche' del partito comunista, Il

partito comunista ha dimenticat'O che la democrazia cristiana è anche .un partito di

'masse ,e che' la sua direzione è 'Obbligata a tenerne conto; ha vinto le sue stesse

-eeitazioni e ha finito con .1" 'Offrire formalmente, �tl' ultim:'O
'

giorno.. la sila ade-
.

�i'On� a Bonomi, È ·qui ha fatto un altro errore : fino all'�ltimo' ha conservato

la �'�rtezz� che il partit� socialista lo avrebbe segui t'O. È ben Togliatti che dopo
l'ultima riunione a sei ha comunicato 'alla N.N.U: la notizia che il partit?
socialista sarebbe entrato al governo, Lé responsabìlttà di questo strano governo

Boncmi ri�adono quindi anche ,sul parti t'O e,c'Omunista. 'Se es S'O avesse, tenuto

fermo .ç'Ome, i'l partito d' azione e il partito socialista, noi avremmo avuto un

,aÙr'O� governo, espressione unitaria del C.L.N., e la dem'Ocr�zia aveb�.e tr ion-

"fa,t'O. (Emilio Lussu, L'Italia Libera, 15 dicembre 1944).
•

'I,
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,l'O s'Ono però convinto che, nei riguardi politici generali la' crisi a qualche
".-e'Osa è servita. La situazione si è un po' chiarita nel senso che ci ha fatto av

vi�iù,are .a] momento dell' urto decisivo tra le forze contrapposte, urto che è

facÙe debba" avvenire � che avverrà.... Politicament,� il governo potrebbe fare

,un gran bene se riuscis'se a liberare rapidamente il, paese dall'Incubo dell'epu
_ .razione, (Epicarm.o Corbino, Il Gi�t;nale, 15 dicembre' 1944). '

.: I, r _ \ \

Tra I;Ùalià f�scista 'J l'Europ'a �'Onservatrice e' borghese,' c'era, .ncnostante
"" .i�,apparenze, 'u�a reale complicità e l'eco del rimpianto per ,jJ divorzi Q 'brutale

l'i�uòna ancora nelle parole di' alcuni �api allead; Questa Europa conservatrice
, oggi' mal si adatta a riconoscere la libera Italia che, nasce da venticirique anni

di lotte, da molti lutti e da immense rovine. Nel rimbrotti che si' muovono-a

po-i, 'nelle parole irose contro i nostri esuli illustri, nella derisione delle nostre

'sventu�e, nello �tess'O �ilenzi� che circonda' di . �na zona sorda l' eroismo dei
"

n.<��tri partigiani, il nostro 'Orecchio esercitato sa d1sce��er«1 il vecchio tef!la c'Osi
, monotono .. e' tragico, del bolscevismo che minacciava l:�tid�a n�� 1922, dena 'di-
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sciplina' finalmente imposta a un popolo di lazzaroni. (Giuseppe Saragat, Avanti l"
15\ dicembre 1944).

l'

Con i carabinieri in servizio, 'questQ metodo [di risolvere la questione isti-

tuzionale con un plebiscito] può portare a:i0:"isultati desiderati da Mr. Churchill

e da Umberto. La conseguenza di questa �miliazione pubblica sarà quella di

abbassare 'il prestigio di qualsiasi gabinetto. (The New Statesman and Nation,
I

2 di�emb;e 1944).
','

La situazione in Italia è stata caretterietica.. 1l paese h� sperimentato una

prolungata crisi di gabinetto, una delle cui cause immediate è stato il dissenso

sulla politica da seguire nei riguardi dei collaborazionisti. I conservatori favo

rivano la moderazione, gli elementi di sinistra la severità, Oltre a ciò, vi erano •

altri disselisi basilari, espressi in qualche modo dalla lotta nelle strade di Roma
tra monarchici e repubblicani. (Crisis for the liberated; in The New York Times'
Overseas Weekly, 3 dicembre 1944).

Ma il vero arbitro deÌla situazione, dal principio ,alla fine, è stato Dé Ga

speri, il cui partito, il democratico cristiano, .ha le spalle ben difese tra' le

classi operaie, tanto da esser veramente formidabile per i socialisti e i cornu- i ".,

nisti all' opposizione, È stata questa considerazione che ha spinto i comunisti'
al governo. (New cabinet fo;mei in Rome; in The 'Times, 9 dicembre :19,44).

'. Si ba l'impressione che gl'Inglesi siano venuti nella determinazione di mante-
. '

ner,e dovunque sia possibile, 'anche a costo di creare caos e miserie, un ordine
sociale che sia disposto It collaborare con i nazisti, come al,ternativa meno spia
cevole di cedere il potere alle forze popolari. Il risulta'to di queste interferenze

sarà il produrre' da Anversa ad Atene una grande avversione contro gli 'Alleati,
inferiore soltanto a quella sentita contro gli occupatori tedeschi. {The New Sta

tesman and Nation, 2, dicembre'1944).

Mr. Churchill, in luna arrogdnte e partigiana dichiarazione alla Camera dei

Comuni, ha alterato il significato d�lla crisi. Non' vi è nulla nei fatti che passa

giustificare la sua frase che i cannoni forniti dagli Inglesi vengono usati" per

imporre con la violenza una dittatura comunista senza che il popolo sia in

grado di esporre i suoi desiderf ', L' E. A. M. è una, organizzazione non più
comuni�ta di quanto lo fossero le F. F. L in Francia, sebbene i comunisti

siano attivi tra i suoi capi. Il suo programma è di purificare la Greci� dal fa

scismo e_ di restaurare la democrazia che il re ha distrutto. (The New Statesman
and Nation, 9, dicembre 1944).

'

Che cosa significa questa 'politica di scompiglio? Significa prima di tutto

che dietro la 'questione istituzionale si cela un acuto conflitto di classe. Le mi

noranze agrarie che si sono una volta mantenute contro le masse con il, terrore

fascista si appoggiano' ora alle baionette straniere.' E quel ch'è ancora pili\ pe-

,*
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ricoloso, noi stiamo dando il nostro appoggio a un re impopolare, nel tentativo

di :tenere la Grecia nella sfera d'influenza britannica. La vigorosa adesione alla'
proclatnazione di uno sciopero generale è prova sufficiente del fatto che '-Mr.

Churchill ha preso un grosso abbaglio nel credere éhe gli strumenti che aveva

,

scelto avessero alle spalle la maggioranza della popolazione. (!bidem).
Che interesse ha la comunità nel sostenere re e principi? Che interesse

ha nel, riportare avanti le vecchie forze' screditate che n�n, hanno per nulla

resistito, all'avanzare dell'hitlerismo, che non hanno fatto' nulla da quando l'in

vasore ha, volte le spalle ,? Un' Inghilterra radicale di spirito e liberale in po
litica estera ha una grande funzione in Europa. Ùn' Inghilterra amica di mo

narchici e reaeionari non ne, ha alcuna'. (Tlle Greek disaster, in The Economist:
9 dicembre 1944).

,I.

Vi sono nel patto francorusso. alcune sfumature che gli danno un carattere

proprio: come' h� già notato la stampa angloamericana, esso n.o� prevede la

sua -sostitusione 'con un accordo internazionale, quando sarà conchiuso, per la

sicurezza del mondo, cosa esplicitamente contemplata negli accordi tra la Russia

e l'Inghilterra. Non crediamo che tale omissione, certo vòluta, debba neces

seriamente implicare la" volontà delle due nazioni eontraenti di estraniarsi da

un piano mondiale-sul tipo di quello non ancora perfettamente elaborato di

Dumbarton ,Oaks, illa forse rivela una certa loro diffidenza nei riguardi dell'at

tuale costellazione politica.... Il trattato francorusso avrebbe ... involontartameilte
il funesto effetto di contribuire' ad allontanare gli Stati Uniti la. cui necessaria

presenza per la garanzia di un ordine europeo in unquadro mondiale è troppo
evidente perché debba essere illustrata .... Quanto allo spirito cui l'alleanza. si

ispira .c'è da domandarsi se realmente la situazione in cui verrà' a trovarsi la

Getn1an.ia una, volta militarmente sconfitta giustifichi, ora che la R�ssi� è, a dif

ferenza del 1918, una potenza formidabile, un trattato che si basa solo su pre

messe negative e che' tende a perpetuare la' divisione dell'Europa' in due campi
?�p<?sti e non a prepararne la reale pacificazione, in un avvenire più o meno lontano,
su ,bas� nettamente d�n)ocratiche. (Franca Marano, Italia Nuova, 20 dicembre 1944).

Come si fa a pensare che tutto il mondo 'possa accettare di essere gover
nato' da, un numero ristretto di potenze, quando in questo mondo vi è 'anche
l' Europ�? ... È 'stata per la prima la Francia a riaffermare la sua autonomia
politica, Il trattato franco sovietico significa innanzi tutto questo. È .un fatto

politico prima 'che uno strumento diplomatico. In forme diverse e con grada-
,

.' \ .
.

zioni diverse, i luttuosi avvenimenti di Grecia, le dimostrazioni �elghe, la crisi

\ . governativa italiana sono sullo' stesso piano. Nel consesso dei popoli liberi, i

paesi sono pronti a una collaborazione liberamente accettata: ma si rifiutano di
. essere mes�i sotto tutela. (Avanti l, 24. dicembre 1944).

'

'1'
�.
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"

Forse la Fran.cia 'potrà assumersi .il còmpito di un' influenza cementatrice

tra i progetti russi e quelli -anglo-americani per preveni�e, un' altra esplosione- ':

da parte della ;Germania 'e per mantenere la, pace in, Europa. Probabilmentel�
sforzo sarà' appoggiato dal tradizionale interesse. francese per gli stativdell'Eu-

ropa centraIè che vengono trascinati' nell'orbita fussa. (Erom the Kremlin, in 1'he
New York Times Overseas Weekly�, 3 dicembre 1944).

Uguale interesse ha mostràrof l generale De Gaulle per Tl suggerimento
di un'a�sociazioile di stati all'occidente come raggruppamento regionale entro

un siatema di\ sicurezza generale, sugg�rimeÌ1to che; mirava, secondo l'opinione
del tutto ingiustificata di alcuni critici, a bilanciare l'influenza russa.' (Tbe Ti

mes, 9 dj'èembre 1944).'
• \ I , : •

Il preambolo del trattato franco-sovietico dichiara espressamente la concorde
convinzione dei due governi che il mantenimjento della pace nel futuro richi.�-.
derà la più stretta, collaborazione di tutte le Nazioni Unite e la loro ferma

decisione' di cooperare per la 'creazione di un sistema intern�zionale"di sicu

rezza, Sembra perciÒ chiaro 'che n�� può sorgere divario né conflitto' tra il trat

tato' franco-sovietico e là futur� 'Qrganizzazio�e della sicur�iza niondiale� sulla
cui' àtÌuazio�e 'tutte le parti son� éaccor&i. (The Times, :n, dicembre 1944).

Dal discorso di CltùrchilI" sappiamo che': l' offensiva russa si è arrestata
sulla Vistola pe�ché il governo polacco e quello 'russo non si sono ancora messi

d'acCfJrd'o sul 'regolamento delle frontiere...�:ta, tragedia della guerra, che 'ora

si chiama deportazione, continuerà anche nella pace. ,La guerra dunque sarà,
eterna.' A tutto si' pensa tranne alla libertà. Nella libertà si potranno risolvere

tutti i problemi; quelli di nazionalità- ed anche. -quelli economici. Alle formule
della diplomazia ancieti régime dei sedicenti stati democratici si opporrà la for

rnula del'la dem'ocraZia italiana, della "�iviltà politica italiana radicalmente rico

str'u_(trice: .Libertà e Federazione. (La Voce Repubblicana,. 17 dicembre 1944).
Non ancora siamo alla fine di questo immane conflitto che gi1\ si agitano-

, I. .
.

'

problemi territoriali, .tali aa far temere che" prima ancora di arrivare alla pace, .

p�ssano sorgere motivi ed inizi di nuovi conflitti: ... 'È' ,chiaro che il popolo
polacco dovrà essere esplicitamente; interpellato prima ;:di prendere una qual:
siasi decisione sulla s·orte del suo territorio '.

E ciò sarebbe per�ettamente coerente
'

a quei principi della carta atlantica che Inghilterra e Stati Uniti hanno proclamato.
al"m�ndo e �he la Rus,sia ha implicitamente riconosciuto ��gli ac�or�i di Te:
heran.... Quell' accordo '[tra le tre potenze di proporzioni continentaliL .. è

subordinato 'al mutevole equihbrio stabilito fra il potere esercitato d;1 governo
pol��co, d� Londra\ ed il: Comitato �i Lib�razione polacco.�che, hii sed� '� ��hli��.
Quali .consegueuze potrebbero derivare dalla rottura di quell' equihbrio sono

a8.'�mbr!lte dalle parole del -signor Eden; I� dove ,accenna al' fatto' che 'se tra.

Inghilterra e Russia non d�vesse dopo' questa guerra continuare l' accoÌio,; Ie

prospettive di una pace eur�pea sarebbero !D�lto deb�li: ... Quand� si :�apra�no
quali' rapporti agiranno tra popoli, allora 'si potrà parlare di qu�sti e di altri

\ ...
-
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.

problemi; ma in ogni caso non si potrà mai parlare di frontiere strategic-he,
poiché' queste .presuppongono la guerra e non la' pace, (Enzo Selvaggi, Italia
Nuova, 17 dicembre 1944J.

7'
'

,È difficilmente conte.�tabile il, diritto P?lac�o a chiedere il riconoscimento

di una situazione che non implica per la' Polonia alcun vantaggio sulla situa:
zione prehellica. . ... Si può avere fiducia, in accordi accettati sen,za una' vera

libertà di consenso, data, l'attuale situazione bellica della Polonia ? Il Ddiby'
'Herald .sottolinea 'che i, deputati laburisti hanno insistito sulla necessità di un

accordo liberamente consentito fra Russi e Polacchi, ed il giornale arriva a cono,

siderare come inopportuno l'intervento dellInghilterra in affari che' coueernouo
, esclusivamente' i Polacchi. (Guido Gonella, Il Popolo, 17 dicembre 1944).

Si scese ... in campo per; l'integrità della Polonia. Per lasciate il campo
si domanda di' spartirla, Il signor Churchill non ha certo nascosto che la realtà'

ha una sua norma ferrea.; di essere qu�llo che è

; che gli 'Uomini propongono
ma non dispongono; che necessità, infine, noy ha legge. Le cose dunque un'al

tra volta sono pili grandi di noi. . .. .Si è parlato di intese, di' cooperazione di

popoli" di confi'ni strategici superati dall'efficacia dei confini morali, affidati alla

buo�a amicizia, alla persuasione reciproca di non essere vittime d'i ingiustizie,
d,i, aver. attuato l'eguaglianza, non solo tra piccoli ·e grandi, ricchi e poveri, po

tenti � deboli, ma nei sacrifici. L'esempio della Polonia fa di queste- tesi' al-.
trettante ipotesi, di questi principi altrettante intenzioni, di queste certezze

I

altrettante speranze. (L'Osservatore Romano, 19 dicembre 1944).

Il signor Churchill ha dichiarato .che la: Russia merita, l'aiuto della Gran

Bretagna p�r la sua sic,:!rezza. ... Ma i Russi,' cercando la sicurezza dovranno,
riconoscere che l'unica piena garanzia per un regolamento duratuto alle loro

frontiere occide�tali è una Polonia amica .... Se il popolo polacco fosse convinto

che' le .uonÌandé' russe non intaccheranno la sua indipendenza - anche su ter

ritorio ristretto � e che non gli verrà. imposto .come debba vivere oppure' chi

debba scegliere per farsi "

governare, la base per una tale amicizia sarebbe get,
tata. Se però degli uomini, che antepongono la loro' fedeltà ad una' idéa poli
tiça alla loro devozione" alla patria, fossero per forza' messi al potere, con' la

conseguenza che i popoli non, potrebbero pio credere nel rispetto "per' le pro

prie decisioni, allora l'amicizia non potrebbe esistere .... Non si può spostare
un, paese come .una diligenza] e piazzarlo un po'. pio, a ponente o un po' più

-

a levante.. Un'altra' questione è la difesa di questi nuovi territori acquisiti. Io
. ,so che l'indipendenza, come la si intendeva una volta, non è pio possibile per

gli stati minori.: essi devono fate parte e prendere parte in un .sistema gene�'
rale .di sicurezza. 1\1a se' questo fos�e anche giusto no� si 'dovrepbe creare una

àituazion� nellal' quale,', amputando una parte ed aggiungendone un' altra,' 'alÌo.
! scopo di salvare uno stato, questo .stato, cOSI costruito debba dipendere per .Ia

sua-esistenza pa una potenza. unica, anche se teorlcam�ntè, esso ayessc .po
tuto decidere se desiderava "vivere o morire .:' Questo metodo" e 'le .sue conse-:
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Alla Polonia si chiede di abbandonare non,già territori abitati da Polacchi,
. ma territori abitati da Ucraini e da Bielorussi, territori che vennero inclusi nelle,

frontiere polacche, nel 1920-21, 'mutilando dolorosamente' la Russia. Tutto il

chi,a�so che fanno i reazionari polacchi londinesi ha come' pase esclusiva l'in'

tenzione di questi signori di mantenere la ingiusta e dolorosa mutilazione da

essi perpetrata venticinque anni fa ai danni della Russia, mentre il mondo de

mocratico e civile .capisce che questa mutilazione non può non essere sanata.

(L'Unità, 3 gennaio 194_5). '_
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guenze spaventano le nazioni minori .... Tali metodi rievocano quella politica,
che - almeno io lo credevo - l'esperienza ci avrebbe forzati ad abbandonare.'

Epperò' il mio avvertimento è questo ': se noi credi�mo nella democrazia, se

noi combattiamo per la -Iibertà, facciamo che per l'un'a e per l'altra sia una

fede indivisibile ed una lotta indivisibile. (Dall'articolo di Camillo Huysmans
'pubblicato in Time and Tide e riportato da L'Osservatore Romano del 17 di

cembre 1944).

Farà SI che il più urgente, Il primo, addirittura il solo 'scopo della Ger

mania sia quello di combattere la Polonia; costringerà .in permanenza la Po

lonia a chiedere l'aiuto della Russia; renderà facile per 'la Russia venire. a

patti coi. la Germania a spese delle province occidentali della Polo�ia. Fum�o '

gradevolmente sorpresi dai resoconti della stampa che annunziavau'o che, nel

fatto, i Russi reclameranno per sé Konigsberg. Poiché' la Germania potrà dif

ficilmente dimenticare ... sarà cosi creata una causa di discordia' diretta tra

Berlino e Mosca. La Russia sovietica sarebbe cosi interessata materialmente e

permanentemente alla integrità della Polonia. (Swiss Monthly, riportato nell'or- ,

ticolo Poland and Russia, in The Times, 22 dicembre 1944).

L'unica speranza per il futuro è che noi possiamo avere il coraggio, nel
,

, prossimo capitolo della nostra storia, di dimenticare gli espedienti e di affret-

tarci ad aderire ai principi, a costo di qualsiasi rischio apparente. Il problema
'polacco è soltanto un'illustrazione della suprema importanza di questa decisione.

Presenta la prima grande prova morale, che dimostrerà se gli uomini di stato

britannici sono all' altezza degli immensi còmpiti e delle' immense possibilità
dell'epoca del dopoguerra. (Poland and Russia, The Times, 23 dicembre 1944) .

. Quale parte sarà offerta all'economia dell'Italia nel mondo del dopoguerra?'
.Intendono gli Alleati abbattere il nazionalismo economico dell' Europa? In
tendono associare la struttura economica 'dell'Italia con le zone eminentemente
industriali de"n' Europa occidentale sulla base' di un ragionevole commercio e

scambio? Sopratutto intendono allentare in qualche modo le restrizioni pre
sentemente poste aU' emigrazione italiana? Finché queste domande resteranno
senza risposta, lo schema della definitiva riçostruzione dell'Italia non potrà mai
essere tracciato. (Aid for Italy, in The Economist, 30 settembre 1944) .

.
'
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Un fermento rivoluzionario è stato l'inevitabile strascico di ogni guerra
moderna. Ciò che è sorprendente, quando venga posto sullo sfondo del tremendo
sconvolgimento causato da questa guerra, non è che il fermento esista, ma che

esso sia stato, relativamente, cosi debole. Questo �merge con molta chiarezza

se gli slittamenti sociali e politici che seguirono la prima guerra, mondiale ven

gon messi a confronto con gli attuali perturbamenti, Nessun Lenin, nessun

Liebknecht sono sorti dal sottosuolo europeo, e nessun movimento politico
importante ha messo in discussione la legittimità dei _govérni dei paesi liberati.

Come The Economist ha una volta rilevato, in confronto con le conseguenze _

sociali e politiche della prima guerra mondiale, il presente 'radicalismo' 'sem-/
bra più spontaneo e diffuso, ma meno deciso e di �olto inferiore per chia-'

rezza di direttive e ptlr organizzaaioue.. La, fine di questa guerra vedrà proba
bilmente la destra screditata quasi dappertutto in Europa e la sinistra raffor

zata, ma immensamente confusa ....
' Non vi è' la minima ragione perché gli al

leati occidentali debbano dppors'i. alla partecipazione dei comunisti ai governi
dei paesi liberati. Al contrario: è essenziale che una delle

-

più forti correnti
di pensiero popolare nell'Europa di oggi venga impegnata ad assumere respon
sabilità e ad affrontare' difficoltà praticlie, Se vi è una sinistra irruenta nel

comunismo di oggi, questa è' la miglior maniera di moderarla. (The broken

spell, in The 'Economist, '25 novembre 1944).

I popoli d'Europa non vogliono - tornare al fascismo. E, neppure vogliono
tornare all' ordine antico: gli ultraconservatori e gli uomini della destra sono

screditati: il popolo n,on intende e non gradisce la politica inglese che so

stiene il distrutto status, quo. Gli Stati Uniti sono pieni di buona volontà, ma

col seguire le orme della politica inglese vanno perdendo credito ed amici.

(Danger-aheadi', in Lìfe, 9 ottobre 1944).

I

I popoli non possono esser liberati da una specie di fascismo e poi affi
- dati a governi di un'altra specie di fascismo: il fascismo deve essere comple
tamente distrutto. (Ilija Ehrenburg, .Pravda, 17 dicembre 1944; riportato da La

Voce, 19 dicembre 1944).,

/

'.

"

.
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STALIN, L'Unibnc Sovietica alla oigilia della guerra (versi,�)De italiana del Rap
. porto al XVIII, Congresso 'del Partito Comunista dell' U. R. S. S.), Napoli,
Gaetano Macchiaroli editor�, 1944. I

�

P. XVIII çongresso. del Partito Co1nunista russo, che ebbe luogo nei primi
d�l 1939, era atteso con poco minore ansietà di quello che lo fosse stato il

Congresso precedente, tenuto cinque anni prima, nel febbraio 1934." Non c'e-

rano alle viste grandiosi dibattiti fr:_a Destra e", Sini�tra dei partito: tuttt t pro:'
tagonisti di- quegli 'storici duelli oratoriie-: e non. soltanto oratorii ! - .erano

scomparsi dalla scena, salvo uno solo: ID Stalin. E non si attendevano. neanche

rivelazioni sui resultati del primo Piano quinquennàle', il cui svolgimento aveva

fino al 1933. fatto trepidare tutte l� fibre del partito e della ilazio�e. Ormai,
era noto, quel grandioso esperimento economico' era stato coronato da un so

stanziale successo, e di ciò si scorgevano visibilmente i primi segni. 'Ma I'at-

tesa volgeva su due altri punti: In che misura il secondo' Piano era riuscito
a sanare i .difetti� a colmare le lacune del 'primo? Quale era, quale sa�ebbe
stato, Ì'atteggiam'ento della Unione Sovietica�di fronte alÌa imminente.crisi ·po.
lit.ics, (non pili soltanto economica l), in cui l'Europa tutta' manifestam�nte pre- ,1",cipìtava? A queste due tormentose domande certamente àvreb6e risposto il Se" .

gretario politico del partito - lo Stalin +: che; in verità: era ormai il capo effettivo
della Unione -Sovietica,

.

), Le lacune e le .deficienze del primo' Piano quinquennale erano state le

'seguenti: scarsezza di produzione di beni spiccioli di largo consumo, alti costi

di- produzione, mediocre qualità, di prodotti, trasporti insufficienti, crisi nel pa,' '.

trimo�io zoo��cnico. Era noto' che il governo sovietico avevlj-, tra ii 1933 e il

1944, escogitato parecchi espedienti per sanare tali difetti. Il pili famoso-era stato'

il grande impulso dato a quello che .si denominò il movimento degli stakha- .

novisti, il quale, si diceva, avrebbe dovuto intensificare notevolmente il rendi
mento della m�n·o d'opera. Noti erano del pa�i i provvedim�nti adottati nelle
aziende agJjcole (i kolchozy), allo scopo di stimolare l' interessamento.dei ·c�n.
tadini alla coltura della \te�ra.\ Ma quali fossero i resultati . del secondo .Piano'

modo definitivo.

I

. I
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,

,Lo Stalin, massimo relatore per tutta la -situaeione deU� Unione .Sovietìca,
avrebbe' informato ora il nuovo Congresso. E la i llustrasione fu soddisfacente.

Nel .campo dell'agricoltura, se la coltivazione dei cereali, già spinta fino al mas"

simo limite possibile, aveva progredito lentamente. l'allargamento e il progresso
delle colture tecniche'" della orticoltura, delle colture .dr mangimi e di foraggi
erano stati notevoli. Meglio ancora, adesso, finalmente, l'agricoltura russa poteva

,

dirsi largamente e .profondamente industrializzata, come; dimostravano le' cifre

esp?ste dallo Stalin, concernenti le m�cchine' agricole in funzione e sopratutto
la' distribuaione delle Stazioni di macchine-trattrici.,

'

La, crisi, che si era aperta otto anni innanzi nel patrimonio zootecnico, non

era 'ancora del tl?tto sanata, ma ci si avviava ad eliminarla completamente. �er
contro, superbi erano i progressi compiuti in fatto di trasporti e di comunica
zioni per strade ordinarie e' per' via aerea: se ne'l'1937, si apprendeva ora, gli
autocarri e le automobili 'erano in numero tre v�lte maggi�ri che nel 1934, il

coefficiente dI progresso, raggiunto in quell'anno dalla flotta mercantile aerea,

era, del 1023 per cento al confronto del '1933! '

.
Non meno confortanti i progressi,' segnalati e documentati nel C�I!lPo' del

l',industria pesante e di quella leggera., specie in quest'ultima, per le cui de
ficienze, i cittadini russi tanto soffrivano da anni. IMa il Congresso e �l pubblico
volevano sopra tutto conoscere il pensiero del governo sovietico circa il con

flitto europe,o pressoché, ormai, inscongiurabile, che pareva avanzarsi come una

nuvola nera, gravida di temp�ste, sull' intero continente.' E su questo punto, in

sullo scorcio di quello storico inverno 1939, lo Stalin, a nome del suo governo,
non ha esitazioni. Egli denunzia; senza girar le parole, i pàesi aggressori della �

pace in Europa e fuori di Eùropa: l'Italia fascista, la" Germania nazista, il Giap
pone;, che 'hanno rovesciato da cima a fondo tutto il sistema di pace del dopo
guerra'. Egli indica, specificando, quali sòno i paesi aggrediti, anche prima che
si sia tirato un solo colpo di fucile: Gran Bretagna, Stati 'Uniti: Francia, i quali
(cosa' incredibile', egli dice] non fanno' alcuntentati.vo 'di resistenéa, non Inter

vengono, non si oppongono; sembrano ceder�, quasi condiscendere all'aggréssiène
che abilmente non' attacca tutti in una volta, ma distingue e i�ola i suoi bersagli.

Ma quale la politica sovietica dÙianzi a que'stotragico spettacòlo ? l:"Unione

Sovietica, spiega lo Stalin, ha .concluao patti di vario genere con i paesi' miniiceìati
Q colpiti dall'aggressione; è fin 'dal 1934 entrata 'nella Società delle Nazioni. perché,
nonostante le sue debolezze," questo 'Istituto' le è' sembrato 'strlim�nto� .sià pur
debole, di pace, atto a frenare lo scaténamentò della guerra '. Ed essa è decisa,
non �sòlo a prevenire la guerra, non solo a voler mantenerè relazioni :tli 'pace

", ,,\
e di �mic!zia .con tutti -i paesi che manterranno a suo riguardo _gli stessi rap-
porti, ma' altresì 'a sostenere i popoli vittime' di un'aggressione, o che lottino

;pcr 'l'indipendenza della patria",' ' !
'

.) i,.

l' Ha l'Unione Sovietica, ha.ilpopolo russo. la forza, là vi;tu interiore capàci di
attuare questa politica? A rtspondère a questa domanda, 'a sciogliere' i dubbi' even

tuali, è dedicata buona parte' àell� Re'lai'ione delld Stalin� EgIt crede ch� là nuòva'
'societ,à russa abbia tale forza, e 'per -pareechie ragioni: perché 'gli 'ùltìmi pro

, cessi e -Ie ultime condanne politiche, {provocate dall'opposizione:' mÌIùlcciosa e

7l



"

72 ,RASSEGNE

indomabile, di talune frazioni del Partito Comunista, hanno portato al "conso
lidamento spirituale del Partito e del paese; perché la nuova politica se-

, guita in Russia ha voluto far getto di tutte le sue punte e ha voluto correggere
molte delle intransigenze comuniste di un tempo, come, tra l'altro, provereb-.
bero i criteri adottati nelle elezioni politiche del 1937; perché fin dal J92 8 ci,

si è in Russia curati con grande zelo di istruire, di elevare, di selezionare la

nuova classe dirigente, che proviene tutta dal lavoro - manuale, tecnico, in-

tellettuale, culturale -

�
,

I fatti hanno oggi provato come la diagnosi delle) Stilli,n fosse esatta e come'

la sua fiducia avesse solide fondamenta. Ma i lettori di questo periodico. saranno
un po' meravigliati nell'apprendere che l'ultima parte di quella storica Relazione
affronta anche dei 'problemi teorici, dottrinali, e che il capo dél comunismo russo,
un partito cOSI fanaticamente marxistico, esercitava la 'sua critica su alcune. coro,

.

renti opinioni marxistiche, e che egli osava fustigare la 'ridicola' gente, la
I

quale non fa che masticare apoftegmi marxistici, pensati e formulati cinquanta
o cento anni addietro, senza darsi la pena di 'ristudiare ?gni problema, in ogni
singolo paese, e nel. momento preciso in cui èsso va considerato.

La Relazione del 1934. dello Stalin ci aveva in certo modo avvezzati a que

ste eresie; ma allora' egli aveva parlato contro i comunisti' dogmatici 'I.; questa
volta, invece, si, rivolge .proprio ad attaccare il; dogma l,

CORRADO'BARBAGALLG

FRANCESCO FLORA, Ritratto di un centennio, con una lettera di Benedetto Croce,
Napoli, Gaetano Macchiaroli editore, 1944.

C'è negli Italiani un fondo di generosità, misto non di rado a superficia
lità, 'che li dispone alla facile dimenticanza delle offese ricevute, siano pure

quelle assidue e profonde, . accompagnate daÙ� cinica irrisione, che i migliori
di essi" subirono per due interi decenni. Ciò conferisce airesidui fascisti e pie
tosi filofascisti una tal quale audacia, che li spinge persino - e non è cosa ora

infrequente - ad infliggere alla nostra -sopportazione misçrabrli tentativi di' giu
stificazioni o di riserve' nei giudizi intorno al ventennio, confronti tra i ve'echi

f tempi dell'ordine, della serenità e dell'abbondanza e le calamità presenti (quasi
che quest'e noi-t derivassero direttamente da quei tempi felici e ordinati), di�

�-

stinzione tra la' sublimità dell'idea fascista e la mediocrità e le d�viazioni degli
uomini, tra il duce e quelli che lo circondarono, tra gli inevitabili errori e le

utili ed innegabili realizzazioni del regime, e via dicendo. E tali fascisti e filo
fascisti' svelano, per contrario, la loro rozza ingenerosità, che consiste nell'abu
sare della generosità dei loro avversari, i quali, sopportando l'apparente candore,
dei loro insidiosi tentativi di riabilitare in qualche modo e in qualche misura

.' la memoria del fascismo, del suo duce e degli altri suoi responsabili, mostrano

appunto di' aver troppo presto e facilmente dimenticato che il più timido apprez
zamento negativo sul mostruoso e calamitoso fondatore dell'impero o sulla sua

combriccola di gerarchi, di truffatori, di ciarlatani e di spie, e perfino le
_
facezie

,cb� la spiritosa fa'ntasia degli Italiani nei momenti di buon umore inventava
• .... •

I�

I



"

RASSEG,NE

•

sulle sue, bestialità 'politiche o le sue oscenità private, erano puniti con .le

misure più avvilienti e severe, dall'olio di ricino ai campi.di concentramento,

alla galera.
Ora, il/presente discorso non mira a riprovare Ia incorreggibile generosità

dei generosi, o ia provocare in essi moti di rancore, di vendetta e di violenza,
che vòlent,ieri amiamo lasciare al costume dei fascisti e dei regimi totalitari,
ma invita gli' antifa�cisti a perdurare almen,o, nella lezione 'che i fascisti e, i

loro ostinati simpatizzanti meritano, ricordando ad essi can quotidiana" impla
cabile assiduità, con tutto il fuo�o dell'offesa e sdegnata coscienza monile; i

propositi ,e le epigrafiche dichiarazioni e solenni promesse del loro duce, e gli
errori e le vergogne di cui essi furono autori o compiici, preparando la cata-'

strofe dell'Italia e contribriendo, largamente a quella convtilsione che ora turba
ed agita il mondo. .:

l

Per un tale còmpito, che è un dovere incombente su tutti gli Italiani puri

",

e desiderosi di vedere la 'patria. redenta intimamente, ossia nella profonda co

stituzione' morale; non con i mezzi della forza e della violenza che p.ie�ano la

volontà esteriore piuttosto che, le coscienze, bensì per le molteplici vie della

persuasione, le cui conquiste sogliono essere ben pili durevoli, scavando solchi

nella vita mentale èd etica; 7" per un tal'e còmpito ci si offre un mira,bile
istrumento in quell'aurea raccoltina

.
di conversazioni che Francesco Flora tenne

sotto il nome di, Terenzio alla radio di Napoli, nello '�corcio d'e! f943/,ed ha

messe quindi a stampa col titolo felicemente appropriato Ritratto di un, centennio:

Non è stato finora dipinto dell'etica del fascismo /nessun quadro cOSI com

piuto e ·insieme cOSI vivido ed efficace: efficace, io, dico (dovendo concedere

anche ad essi un residuo della loro primigenia coscienza di uomini), atoccare

il pudore dei fascisti e di quanti li' ammirarono, a pungerli 'nel senso del decoro,
a' indurii a, vergognarsi dinanzi ad .un ritratto cos,l penetrante, e fedele delle

loro perfidie e delle loro bestiali violenze, delle loro miserie, stoltezze e viltà:

sopratutto d�lle loro miserie e viltà, da servi, poiché, se contribuirono a- pie
gare gli Italiani violentemente e con i sistemi del terrore alla, tirannide, e�si
vi si" adagiarono invece spontane�mente, per credere e ,obbedire _:. come scrive

'il Flora -'- 'sotto mia' gerarchia di predoni c di spie', prestandosi ad essere
,

' \

oggetto delle cose pili disonorevoli, come delle' più ridicole ed umoristiche.

In questo volumetto del Flora, che pure è scritto con penna, intinta nelle

amari�sime stille di chi seppe adunare in .sé, come pochi altri antifascisti, le'

sofferenze morali di tutti gli Italiani, e di sentir riflessa, nella sua anima la

somma di tutte le loro offese, prevale apput;lto l'acuta canzonatur� per quanto.
d j ridicolo e di umoristico, fu nei .loro aui. Pili che le loro ruberie e le loro

violenze e le' loro sconcezze e i madornali erroripolitici, diplomatici e bellici,
vi sono dipinti gli aspetti pagliacéeschi . o, peggio, goffi del loro costume, le, gl� ,

atti aiItomatici e servilmente zelanti e grotteschi, e tutto quanto rese non sol- '

tanto meccanica, o teatrale e carnevalesca, ma sinistramente eari'caturale la vita'
ufficiale, italiana de'l ventennio: sicché una maschera comica fu imposta alla

nostra povera terra, mentre il tumore cresceva é la tragedia covava, e i gerar
chi saltavano a gara, come cloums, cerchi di fiamme, e i militi, con falsa fero-

-l
'

__
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eia marziale 'nei volti, si .ass(jggettav�no con innaturale sforlo a quel ' cosiddetto
passo remano, che era soltanto il passo dell'oca,: rigidezza teutònica inconcepibile
in Italia, ove - osserva il Flora - 'provocò soltanto ernie o mal represse risate:' !

" Nonostante �i tratti di esperienze troppo a noi prossime e troppo brucianti,
il rilievo di un' simile lato ilare e farsesco' dell� tragedia italiana corregge
l'amarezza di questo ritÌ'att� del ventennio, e ne allevia la materia greve ed

ingrata nell'aneddoto e nella facezia. Flora fu· un antifascista rigoroso e con

sequenziario, non come i 'non pochi che si piegarono o convertirono.In qualche .

misura. allorché, il fascismo sembrò diventare' irremovibile, né. tentennò uri I

attimo durante i due .lunghi d�cenni. E�puFe, fin d� quando .eravamo immer�
"

nell'atmosfera persa e. plumbea della dittatura, egli sapeva vincere l'ambascia

che nasceva dallo spettacolo del fascismo e d'alla non
- difficile profezia delle

sue scìJlg�re, e distaccarsene con quel' s,uo 'sentimento ironico che non è tra i

minori caratteri delle sue finissime qualità letterarie. Ciò gli era possibile -

com'e gli è poi rius�ito con SI viva spontaneità ,in qù\est� conversazioni, - �o�
nostante il suo antifascismo non nascesse da dilettantismo politico, ma da una

necessità' radicata nelf'istesso suo umanismo letterario, che è anche, com' egli
scrive, . un.' umanismo liberale, nella vasta, anzi universale accezione'del termine.

E se .egli redime una si cupa materia dal torment� in cui è nata, . tuttavia in ,

quel' distacco', in quella. sua frequente risoluzione delle immagini e del discorso
nell'ironia celiosa e sorridente, .il libro' attinge la sua maggior penetrazione: ed

efficacia per un paese illustre come .il. nostro e di. cOSI viva 'sensibilità ; per un

paese che deve riacquistare 'quella sua virtù. ombrosa e pudica, che sùbito
avverte le minime offese alla dignità dell'uomo, al carattere sacro della per
sona umana'.

Talora, come nella couversaaicçe sulle ,leggi razzistiche e sul' mito zoo

logico '. che le ispira, tanto il tema è malinconico e .dolcroso, il tono diventa
. grave e la celia non appare. Cos! essa manca nei capitoli assai serii, nei quali
si- esamina il contributo straniero alla -formazione dei mito del fascismo e si

compie. I'mdividuaaione, delle colpe non .nostrane r�iative �l suo mantenimento
e al suo raffor�amento .. Per il resto, qua�j sempre la parola scorre lieve, amena

\
e risolutrice .sui . mille temi e spunti, a .rendere agile e' fresca la varia e com

'.

plessa· composizione ai un quadro in cui si .distilla la quintessenza del costume

del fascismo, nella sua �òrruttela, nello 'spirito dell'adùlazione e della menzo

,gna, nella perfidia e nella disposizione .servile, nella rozzezza, nel càttivo gusto,
nella pessima grammatica, nella viltà, nella patita, nell'inconscia goffaggine.

f,d iò attribuisco a questo libricçino ;del Flora un� tale virtù 'purificat;ice
'per quanti, sopratutto quelli in buona fede, credettero nel fascismo, da auspicare
con: pieno fervore. che esso entri in ogni famiglia italiana, perché' gli Italiani lo

.Ieggano e meditino, e, se colpevoli, arrossiscano di se stessi ·almeno nel' chiostro'
dell" anima'; perché l'Italia non dimentichi e '9on ie' avvenga di farsi ancora
trarre in u�� inganno cosi, funesto dai propri politicanti o da quelli di ogni
altro .paese '. '.,'

.
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UNA SPINA DELLA LIBERTÀ. I nostri' nonni parlavano spesso e volen

tì�ri. degli inconvenienti della libertà che si debbono sopportare con animo supe-

• riore in cambio della (li�nità d'uomo libero. Fra i presenti inconuenienti della

libertà son tentato di �euere 'gli articoli di Gaetano Salvemini che ,qualche im

prudenié ammiratore di Puglia si affretta a ritradurre dalle riviste americane.

Uomo di vita, intemerata' il Salvemini, che si è esposto e che ha patito. Tuttavia

quando in passato mi è successo; di trovarmi nel suo stesso indirizzo ho sempre,

trepidato di oedermi franare 'addos�o un'orda di esasperati": tanto la sua scarsa

finezza; l'acidità moralistica, il'sentenzia�� astioso [quasi egli possedesse tùtte le

misure del bene e del ma'lel inuggioano ed irritavano; In complesso in_politica
egli" è sempre stato un confusionario parecchio inconcludente. Ora al vecchio vizio

, aggiunge l'altro di giudicare delle cose d/Italia: dall'America, e di scagliar l'fl
, mini ed anatemi a traverso l'Atlantico. Farebbe inoece bene a leggere un

-

paio
-di volte al giorno il. dis�orso della Montagna rNolite iudicare con quel che segue.

Non è affatto vero che la, politica abbia. bisogno de] giudizio moralistico: il

giudizio che, la politica richiede è quello dell' accorgimento, la 'penetrazione di

,ciò che pensa e vuole l'avversario e anche chi ci sta a, lato" non il giudizio che
terrà, pare, nostro Signore nella, valle d;i Giosafat. Giudizio .che spetta a lui solo

e che noi non dobbiamo usurpare.
Siccome l'aria d'Italia

-

è abb�stan;.a .. a,,!ve��p.glg, vien da desiderare che il

Salvemini ci risparmi il vel�no delle sue coller.e�!i' 'Egli ,è ormai cittadino ameri

cano. Non potrebbe. riserbare. 'le sue polemiche alla. grande e robusta repubblica
stellata, che ha i nerui più a posto ili noi .e pùò .�iu pazientemente sopportare?

CONQUISTA D'INDI[>ENDEN?A. Quando aV'l.!Lcmo uomini ideI par�ito, de
, mocratico-cri;tiano li trovo tutti' ardentemente anticlericali, disposti a mangiarsi

un, �rete a colazione ,e un minsignore a c�na, per affermare l'aconfessionalità del

loro partito. ,E credo che siano sinceri, per un desiderio di autonomia, per il

peso di un giogo molesto: vorrebbero difendere d'iniziativa lora gli ideali cristialfi,
.

senza controlli di preti- a loro certamente inferiori per cultura e capacità, seguire
vie nuove e assumere responsabilità dirette. Il fastidio del prete intrigante è state

",

-,>
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genita .di Bonomi abbandona nelle mani' della monarchia! Sarebbe una riprodu
zione dei plebisciti fascistici; di �cui noi 'stiamo, pfLgando il durissimo, prezfo.

,

Tutto quest'O atteggiamento dei=liberali st spiega solo con La paura del. 6'0-
• munismo, che è propria "degli elementi cotiseroatori che vanno, preoalendo ,;"el

Il
• r·L - ,-

I �
�

�

.

partito libilale. Ma rifleitano i liberali che la paura è sempre cattiva politica ;
/

" '. " '. ,'"

fiacca 'le nostre forze e raddoppia quelle deglf avversati:'

,,', '�. ILS N'ONT RIEN APPRIS ET RIEN OUBLIÉ. La soluzione a quattro
delia lunga crisi

. di gooerno ha svelato, una manovra conseruatrice-monarchica

che' è 'trQPPQ grottesca per es,sere chiama t,a CQlp.Q di 's.tatQ. ,È una piccola ipocrisia .

di' diritto costituzionale, CQn la quqle si è uenuto meno, all',impègnQ di lqsciare
in sospeso 'la questione delle istituzi�ni. Si "fecéro passare, c'Or bonario, consenso I

dei minis�ri deW,altra ala, i de�reti CQn cui Vif4Qrio E"!;dnueie OriandQ e' il irtar:--!
chese della Torretta venivan� investiti de� poteri di, una C,arr:era dei depuuui ine

sistente e di un Senato, in dissoluzione. In questa maniera si ricostitui CQn inno
cenie simulaèionè t�ttQ l'ormametuorio delfQ St�tuto, �ai-lQaibèrti��. !variJ€; Q,Qn�'mi
s'i dimette. " La commedia CQst�tuzionale cQ[Ilinc�a. ! due buoni �fC.i:hierelli che

rappresentano, i due rami del Parlamento si recano, dal luogotehente a. �f1,gg'e-
,

rirgli di r�{ncarl,care l'antico sQcialista 'cQllare della SS:ma: Annunzià�a.· Il liw-
l' " �.'

.

,
'

• •

gotenente, completate le consultazioni in maniera amplissima (dQPQ quelli di Bene-,
'detto, Croce chiese i lumi, del signor Pinco Pallino, Iannarone] affi,dò it, mandato
.all'on... Bonomi. C'Osi dal Santa ;S�PQlcrQ costitueionale irriso, da Benito Mitssòl�ni
uscirono i due vecchietti li "rapprese�tare r espr�ssi�n� dell'�pini�ne nazi�,nà.l� �.

'd�lla. sapienza amministrativa e delle tradizioni- italiane., Naturalmente', le forze
politiche del paese s'Ono, rimpicciolite e in 'confronto 'oigoreggia gagliardo il nerbo

della corona nell'iniziatioa del luogotenente. Coloro che sostenevano, che i Comi-
_., tati di Liberazione rappresentassero, le. vere /9rze popolari sono stati denigrati

quali torbidi demagoghi di frònte all' A. C. C. La costituzione carloalbertina e

c'Osi restaurata: a rigore noti c'è piii bisogno di Costituente: al piu' si potrà ri.

correre a un� plebiscito, di tipo, m.ussQlini�nQ.
Che volete? Tanta sapienza politica mi richiama a mente gli' emigrati fran

cesi che dQPQ il 18 brumaio speravano, di rimettere tutt'O a PQstQ e di restaurare

i cerimoniali di Versailles e della vecchia c'Orte concedendo al Bonaparte la
'

" manica" e la spada di conestabile l .e
.

V'è però un inconoeniente.Tnuece di allont�nare, come speravano" i com�nisti
dal PQtere, Eanno 'Ottenuto, che questi pesino sul governo, per' un

. quarto .inoece

che per un sesto: s'Ono, errori di calcolo, comuni a tutti i reazionari.

La r�vQluziQne ha= spesso, per 'Ostetrici i bigotti del p[.L$satQ.,

LA QUESTIONE POLACCA AL PARLAMENTO INGLESE:"'[l' recente
discorso del signor Churchill ai Comuni sulla questione polacca è indu'bb'iamente
un'O d�i momenti più drammatici "di questa drammatica guerra: non esito � met
terlo accanto, aiie giomate del giugno, 1940, e ritengo che per il grande sfll,tista

_
inglese il discorso sia stato u�o dei, 'piii penosi sacrlf;,zi' della sua carriera, 'Pe��hé
ciò che ha dé,ttQ esce per. molti rispetti dalle tradizioni inglesi, anche se- il .��'!�

\ /.

�.
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segnare il problema all'opinione del mondo sia, - bisogna riconoscerlo - un gesto
di rispetto ,al costume libero delle democrazie. In sostanza, .il Premier inglese.
richiede U,7l bilI di indennità per la. risoluzione presa nel giugno '41 di 'affian
care l'Inghilterra, isolata=contro forze prevalenti, alla Russia essa ptire assalita __

Credo che non .potrà essergli negato dagli Inglesi e, ritengo: da nessun uomo di

buona .fede del mondo. La" scadenza è giunta- e bisogna fare onore alla propria.
fimìa. La sVfnt�ra per l' Inghilterra (lo dico senza

_ ironia, .qnsi con profonda
comprensione del, carattere degli insulari, che, .sempre san pagare senza batçer.

-

ciglio anche del proprio) è nel dovere, emettere 'ùna' tratta su altri popoli: l' In-
_

ghi1!terra, porterà _

la "responsabiliui d'ignote conseguenze (e speriamo che -non

debbano essere' gravi) di una
_

nuova sistemazione della Polonia .e della, Prussia

Orientale, territori pe; i quali la storia ricorda tristi precedenti.
'

Nell'Europa d'oggi l'idea di imporre alle popolazioni della Polonia del Sud»
Est un; emigrazion; forzata, . � di scaccia�e i Tedeschi dalla Prussia Orien'tale�
covo degli J u�ker artefici di: gue�rq perenne, non, è quel .che auerrisce. Se pèr
una razionale "sistemazione' et'nica- è necessario che i - Polacchi €migrino -dal. Sud

Est, emigrino; se i Tedeschi devono essere pun_iti e percià discacciati dalla p,.us-_
sia Orientale, lo siano. Ormai ai costumi di Salmanassar o di Assurbanipal i

'Tedeschi ci 'hanno avvezzati' �_ se. dai ioro sistemi può'trars{il ri11JelÙo 'd,el male è

bene ch� lo sia. Quel che ci turba è ii difetto ai un'ethos e di un diritto superi��e ';

in tale risoluzione. Se il �a�tig� dei TedesÉhi uscisse, d�:zin:affermazione dt" 'diri;'id
.

.

,

"

,- i ,-,

consacrato dai. popoli in una assemblea solenne ciò sarebbe un uantaggio anche pe,.
_

i Tedèscki stessi: i vincitori affermerebbero' un diritto che li vincolerebbe è che i� ul
t t'ma' analisi sarebbe un patronato per'gli stessi vinti; attuerebbero un'union� giu-

- ridico-morale garanzia di avvenire, simile '(l'idea 'ini torna sempre a mentei alia,
ricostituzione degli Stati Uniti dopo la guerra di secessione. I Polacchi �dovr�b
bero essere costretti ad emigrare per lo stesso principio per cui i popoli civili
riconoscono l'espropriazioni di utilità pubblica. Ma ciò dov�ebbe 'compÙrsi' in una

forma superiore, per 'la libera decisione di liberi popoli. Poggiando sulla:j�rza
dell� baionette' e' dei carri armati tale- soluzione, oltre a far 'o�tinqre "ancor piii"
i Tedeschi' nella r,esisteTizf!' per la cOFfcreta visione di ciò che li aspetta, -li l��
gherebbe al mostruoso concetto della Healpolirik sviluppatosi sino ai campi di
sterminio, e tale perversione potrebbe aver presa anche su altri popoli.

-

t p'i>polt
d'Europa reclamano qualcosa ip pili: in questo pili, primo avviamento dll'u/ni�ne
europea, essi troverebbero la catarsi purificatrice. Penso perciò che il maresciallo
Stalin facendosi guidare nella politica polacca da preoccupazioni strettamente

militari I

e nazionali non sia felice. Indubbiamente sì ha ragione di chiedere ga
ranzia contro il ripetersi di aggressioni tedesche: ma si ha torto di ricercare tali

garanzie in una sfera meramente militare-territoriale, con metodi di diplomazia
di' vecchio stiler-J militari dovrebbero essere tenuti lontani 'dalle trattative di'pace.
Essi i pericoli li v�dono secondo l'esperienza passata e cercando ripari contro tali

rischi se-n-tÌnano germi di nuove guerre, le quali si suolgeranno in forme assoluta
mente diverse -dalle previste. Il Bismarck,lc�dendo ai generali per l'annessiòne

.
"
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dell'A lsazia e della Lorena, ben iungi dal salvaguardareif territorio tedesco diede

origine a un insanabile 'confliuà con l'Europa ocçidentale.
'

i.,
" L'ectezione invocata 'pel caso della Polonia e della Prussia Orientale ha il

torto di 'restare sul piano esclusivamente diplomatico, Invece di valere come ecce

zÌfJne può trasformarsi in gravissimo' preced�nte e scatenare ancora una volta le

cupidigie dei nazionalismi. Tanto pili che si disegnano sempre pili chiaramente

quelle che nel linguaggio' diplomatico si chiamano ·le sfere d'influenza, le quali
implicano anche néll''Eu�opq stessa una,' minorazione antidemocratica del diritto
del, popoli inclusi in q.,!este sfere. Il pericol�. diplomatico tipo Santa Alleanea, di

=stati superiori e di stati inferiori è. perciò gravissimo. Un sentimento profondo di

giustizia fra i popoli, che anima oggi quanti soffrono e combattono, può venire

offeso dal costume diplomatico, che il maresciallo Stalin pare adottare. La coscienza

democratica ha' esigenze d'ordine superiore, che non debbono essere dim�nticate:
invoca dei Canning o I addirittura .

dei Washington, non dei M�tternich o' dei,

Cast lereagh. Un nuovo trattato di Vienna offenderebbe le forze morali che colla:
. borano alla vittoria. Le democrazie occidentali han�o esigenze pili' delicate del
nuovo patri�ttismo russo.

I PEGGIÒRI ]JEMICI sOlno gli apolitici, gli antipolitici, i 1Jlasés d' ogni
genere che s'infastidiscono perché altri si q,à attorno per far camminare la cosa

pubbÌicq. Con pertinace- acredine segnalano tutti gli suiametiti veri o supposti, '

'.. . , ,

�'!tti gli interessi, anche i. leciti.iper adagiarsi nella constatazione che' -noi siamo

un paese putridf! (quasi che in tale atteggiamento d'inerzia nel fango non fos
sero proprio essi. un, sintomo di putredine). La coltivazione intensiva dello scetti

cismo 'politico pare una manovra di quinta colonna. Gli scettici spianano. la via
a

. �n_� �ittatura amministratrice del, paese in fallimento.. C' è
. da- supporre che

sotto sotto siano al servizio dei Carignano, perché il paese putrido possa essere

amministrato con gli emblemi regi da un potere lautoritario, magari da una

commissione militare alleata (cfr. la nota intervista al 'I'imes ], I Carignano in

fatti si adatterebbero alle funzione ... parassitaria dei, rajah indiani, o, sarebbero

disposti (come hanno manifestato con goff� fu;beriu in una pili recent� interni

sta), ad, accettare dopo la dit)a,t�ra nera. anche læ -rossa. Chi diffonde il disgusto.
,fii, tutto rende possibile il trangugiamrento della dinastia e, delle szle glorie neo'

gati.pe" della dinastia che pensa a salvare' da tanta rovina, solo gli appannaggi.

'l,I.,.,
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manca. Esprimiamo quest' intimo travaglio con la pacata mente av

vezza alla ricerca del vero, moviamo alla conquista di pensieri lim

pidi che valgano per tutti, sopra le risse dell' « aiola clìe rie fa tanto
feroci». E se in questa scuola un pensiero . della situazione nostra

nel mondo ancora .ci accompagna, cerchiamo di renderlo' degno dello

,:spirito del luogo: se sarà un pensiero politico, non sarà un pensiel"o�
di . rissosa contesa; se ci angustierà un danno della patria, non sarà

uno stimolo all'odio fra i popoli, ma la ricerca di una migliore giu.
stizia. Nella. casa della scienza anche tali cure possono risuonare,
ma devono orientarsi verso l'alfa lucida saggezza. E perciò parliamo
del nostro affanno come qui si conviene.

Noi trepidiajpo per la pace.' Certo non osiamo sperare che la

'pace possa essere eterna, perché nulla d'eterno esce dalle mani del

'l'uomo. Ma. vorremmo che essa potesse essere la pili duratura pos-�
sibile, vorremmo che la prova orrenda che ha travagliato e noi e i

.

nostrì figli non si riproducesse ad' ogni generazionè, vorremmo che

l'Europa risorgesse alla sua funzione di creatrice delle forme più
alte di civiltà.' �

Siamo esperti di una precedente crisi : abbiamo analizzato nella

doloròsa
. passione ventenuale ogni-fase del processo formative delle

iorde nazionalistiche che han devastato il' mondo. Ma dubitiamo che

la nostra esperienza - non 'solo' di noi Italiani ma dei figli a' Eu

ropa che nella grande .:
massa sono o appariranno" vinti dinanzi alla

,

conferenza della pace - possa restar vana, dubitiamo di trovar dif-

-ficoltà a riveiar i pericoli e i danni a coloro che avranno la parola.
decisiva. E decideranno 'uomini avvezzi, anche quelli ch� son figli
dell' Europa; ad isolamenti continentali, insulari o di regime,- estranei

.

a troppe esperienze della giungla 'senza legge che è tanta parte del
nostro continente. Né possiamo illuderci come l'altra volta dicendo:
«Ci si dovrà '-pensar due volte a ritentare la guerra». L'uòmo

possiede" in alto grado la meravigliosa arte che, secondo l' aned-
-

doto, "I'emistocle avrebbe chiesto a Simonide invece' dell'arte della
_:. memoria: l' �rte' del dimenticare. E poi, dopo ogni grande guerra

si riÌanifesta quello stato d'animo che sull'esempio della Grecia del

'Iv' secolo possiamo chiamare del mercenarismo: l'animo di. molti

che si sono avvezzati a considerare l� guerra come stato normale,
e a voler vivere in essa e di essa. 'Appunto perciò dopo. l'altra grande
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guerra gli uormm e i popoli che volevan viver in pace offersero il

fianco all' aggressione. Ben lo �sappiamo noi che siam vissuti in Ita

lia, dove il D'Annunzio',' col ritornello della vittoria mutilata; fece

prevalere uno stato d"'arrinio 'ai' nazione vinta.
"

Nei progetti di pace. e di, sistemazione europea 'e mondiale che

St vanno ventilando noi sospett-iamo difetti analoghi a quelli della

,pace di Versailles, p�r av�ndo t�tti indubbiamente fa buona volontà

di non ricadervi. In. sostanza 'si parla sempre dì espedienti diplomatici,
,di società di nazioni, e di restaurazioni

�

in pristinum, di troppe cose.

Ora noi figli della giungla europea, che conosciamo i focolari
invasi, e le città distrutte, e la lotta per le supreme necessità della

vita" non abbiamo fiducia nelle leghe semplicemente diplomaticlie.
Sappiamo che se per ipotesi, domani si riproducesse la situa

zione 1939·40 si ricadrebbe negli stessi errori. Le nazioni associate,

malgrado i patti, lascerebbero distruggere la nazione prima aggredita, _

come nel, '39 la Czeco· Slovacchia, e attenderebbero tremanti che

l'orda irrompesse 'entro leIoro frontiere. Il settlement di tipo anglosas
sone, che tiene insieme la comunità britannica, non basta all'Europa
continentale, perché il settlement anglosassone poggia.sulla sicurezza
del focolare' che manca ai popoli d' Europa,

Sappiamo, per esperienza, che il sistema delle società di stati è

inefficiente perché. la custodia, degli interessi supremi della civiltà

mondiale viene affidata alla diplomazia, cioè all' elemento che per

professione' deve custodire gli interessi egoistici delle varie nazioni.

La diplomazia è disposta a violare lo' spirito fondamentale dei patti,
non appena sia, in giuoco non dico l'interesse legittimo, (perché nessun

.patto deve poggiare sul sacrificio senza contropartita dei contraenti]
ma il comodo e le ambizioni segrete delle diverse nazioni.

I fatti sono nella memoria di tutti. La So�ietà delle nazioni non .

poté fermare la prima aggressione del Giappone alla Cina, non solo

per l'assenza degli Stati Uniti dalia' Lega, ma perché al calcolo di

plomatico un'opposizione armata sarebbe 'parsa troppo costosa, e sa

crifizio deplorabile dalla politica interna dei singoli :alleati:' Certamente
sarebbe .stata cosa da' nulla in' confronto della rovina odierna. Tutti
noi abbiam presente (è inutile parlare dei dittatori) l'egoismo del
LavaI che legato dai patti. di Ginevra veniva in halia '« vendre le

Negus à Mussolini », ricordiamo la non decorosa ipocrisia: delle san-
J
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l'orda nazionalistica, Quanto vi espongo � la storia di ieri: Dio non

voglia che sia: quella di domani. Questa esperienza degli uomini con

tinentali grida e .mvoca ascolto da parte degli uomini politici ma

turati n'egli isolamenti della Gran Brétagna o dell' America e della
Russia. ,Una lega- delle grandi potenze vincitrici, dopo il 'primo mo"

mento d'assèstamento, non 'hastèrebbe. Le stesse potenze mutano ra

pidamente col corso degli anni, per lo sviluppo di nuovi istintivi

orientamenti. L'Inghilterra de1 1920 non era già più quella del 1918".

Non potranno i vincitori restare in perpetuo contratti nello
I

sforzo

per tenere a terra il vinto. Contro una restaurazione in pristinum
di troppa parte dell' Europa osterà il ricordo dei -punti deboli dai

quali irruppe il pericolo contro le potenze alleate. Non vale illudersi

sul disarmo perpetuo dei vinti: a,vete già veduto come questo disarmò
abbia facilitato un armamento con strumenti radicalmente nuovi;

, avete' veduto come 'ogni conquista della tecnica possa sconvolgere le'

posizioni acquisite' e mantenere la perversione bellicòsa della scienza.
Per tale perversione, mentre i nostri avi e' i. nostri padri ebbero

tanti beni dalle ferrovie, noi abbiamo avuto tante sciagure d�gli
aeroplani, È molto se' un solo su cento f-ra noi lia provato' fin ora

la gioia
-

di superare in poche 'ore la distanza che separa Roma da

Parigi 'o da Londra, ma è' certo che tutti i cento direttaménje o indiret-
,

tamente hanno avuto da soffrire dall'aeroplano a�ma di guerra.
"

E poi, sopra ,tutto, c'è- il prohlema tedesco. Esso non si può
,risolvere con un sem'plice espediente d'organizzazione diplomatica.

Questo sciagurato popolò che ha fatto secessione dalla civÙtà euro

'pea, può essere rÌassorbito: s�lo con' un'alta conquista civile: altri:

menti il problema 1edesco, come quello ebraico, ma �nfinitamente
più grave, travaglierà il mondo per millenni: avremo il problema
della «razz� '» tedesca.

•

. Iri tale situazione non resta che una sola via: promuovere con

.

ogni mezzo la confederazione europea, la 'limitazione della sovranità

dei popoli entro un più -alto interesse continentale'[ impedire con uno

sforzo supremo che l'Europa si consumi in conflitti di nazioni come

la Grecia antica in conflitti implacabili di città. L'uomo .della giun'gla
europea è oggi più .radicale dell'anglosassqne e del russo. In talune

sitmi�ioni un radicalismo coraggioso è là miglior �ia di mezzo tra un

cons�rvat�orismo cieco e un rivoluziònarismo eg�alm�nte ,cieco. I po-
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poli anglosassoni ben lo sanno e sanno che Il coraggio di tale radi

calismo caratterizza i grandi statisti. Di contro alle forze che potreb
bero rianimare i nazionalismi altre' forze ben vivaci e condizioni
favorevoli sono al servizio di chi voglia un equilibrio stabile d'Europa.

Le nazioni sono come smarrite. Còmpiti che �sse si erano as

sunti per tradizione Raiop·o· vepir meno. Pensate alla F�ancia di oggi
di fronte alla sua tradizione storica che rimonta alla grande rivolu

zione, alla nostra stessa Italia di fronte all'ideale del Risorgimento
rinnegato per vent'anni continui. Siamo come Atene dopo la bàttag�ia

. di Cheronea, Però abbiamo tutti - con la coscienza di un limite

raggiunto nell'espansione delle nostre patrie - la cosci�nza di qual.
cosa che ci affratella col resto dell' umanità. Non vogliamo pili le

follie del nazionalismo che ieri giubilava per lo sterminio delle patrie
altrui, e oggi delira sanguinosamente nella patria distrutta ed asser

vita al tedesco.

Sentiamo che abbiam� una civiltàì comune. Proprio, per- essa ci

siamo distaccati dalla nostra bandiera levata in guerra, sentiamo che

da questa civiltà potremmo decadere negli orrori immondi di cui ci

sono stati maestri _i Tedeschi: fiancheggiamo l'abisso delladisfrenata

,belluÌnità. Sappiamo che questa comune civiltà circola egualmente a

Roma e a Londra e a Parigi, e che ogni guerra fra i popoli europei
equivale a una strage civile" Mirabeau o Più fanno parte ormai del

nostro patrimonio mentale e morale, come Cavour o Garibaldi fan

parte della vita dell' uomo civile inglese o francese.
Manifestazione di questo sentire è l'atteggiamento' dei giovani

migliori. Stanchi dell' orizzonte chiuso del' ventennio, .che ha' reso

estranei fra loro' i popoli ben pili di quanto non lo fossero 'cent'anni

fa, quando una comune fede nel progresso li univa, han, desiderio
di vita nuova: parlan tutti d'emigrare,r, d'assestarsi o neIl'Australia,
o nel Canadà o nelle pampas argentine. Sopra tutto importa loro

.rompere l'angustia che soffoca. E anch" io, che. non per professione
soltanto; ma per intimo . sentire ho il culto delle memori� e delle

tradizioni, sino a soffrire per la casa che viene demolita o perTal.,
bero testimonio di secoli passati che cade sotto l'accetta del boscaiolo,
tante volte guardo con ammirazione gli Americani che. circolano per

Napoli e documentano un grande nuovo spirito. Moltissimi son figli
- dell' Europa, della Polonia, della Grecia, dell' Italia, dell' Irlanda;
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il..sorgere d'un individuale genio militare o una supe.riorità di tec

nica industriale li condanni alla subordinazione umiliata. Nella vit

toria è implicito l'invito ai vinti
c:

a ritentare la prova. Può questo
fatto inchìodàr� in una inf�tio�ità_ secola;�? La

-

vittoria militare
- quindi può non convincere ed essere trascurata pur. nella sua gran

diosità. Chi pensa ora alle vittorie tedesche del 1940-?cl}t� cimpie-
travano l'anima?

. - -

.:
.

-

Il successo militare produce" solo le
-

condizioni-propizie (i niiei

éolleghi di scieAze. direbbero la temperatura critica] entr� eti,i il genio
politico crea durevolmente. Tale fu il caso dei .successi militari su

cui costruirono Camillo di Cavour ed Ottone di Bismarck: il difetto

cii un vero genio politico può rendere sterili - almeno -nei riguardi
delle nazioni vincitrici - i successi militari e preparare grandi sciagurer
cOSI la vittoria falli in sede polÌtlca a Napoleone e falli agli uomini

di Versailles.
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'vanta «realista s , ma la conclusione a cui le cnsi spaventose
che .abbiamo subite ci orientano, e il frutto della dolorosa esperienza.
E la nostra volenterosità non è inferiore al convincimento,

Forse, o signori, a taluno potrà parere quasi arroganza questo
mio dar suggerimenti e lumi a chi non me li ha chiesti. Ma voi

sapete, � gli amici inglesi qui presenti lo sanno meglio di ogni altro,
che quando si ama un' istituzione l'anima nostra si compenetra con

essa, ne sente le tradizioni e �o spirito gridar dalle pietre e dalle

tombe degli avi. In questo momento. io credo di parlare'- forse mi

illudo - una parola di prudenza civile -nel norne della secolare uni

versità dove insegnarono-San Tomniasd, Giovan Battista Vico, France

sco de Sanctis, dell'università che ha preso come emblema araldico

l'aquila sveva del suo fondatore e ha fatto della fosca insegna del
Barbarossa il vessillo d'alta civile sapienza.

ADOLf'O OMODEO
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La riapertùra delle scuole, per quel che ne sappia, non ha dato

luogo quest' anno nemmeno a quell' interessamento occasionale e re

torico che suole accompagnarsi ad ogni ricorr,enza annuale o, come

in antico - prima che la parola venisse sciupata dall' uso - si di

ceva, solenne.

'La situazione precaria in cui versa la vita del paese, la neces-
.

sità di risolvere problemi che non ammettono dilazioni' senza i! pe
ricolo di tragiche conseguenze, la COIsa per precostituirsi posizioni
personali o di partito dopo la remora ventennalé che il passato re

gime ha frapposto ad ogni attività che non I�i inserisse 'nel quadro
.

dei suoi interessi faziosi e demagogici, sembrano non lasciare mar

gine per la discussione di altri problemi, tanto che - per restare

nei 'limiti del nostro argomento - è potuto passare senza che si le

vasse né un allarme né una protesta un provvedimento recente che

ponendo, ai fini degli esami di abilitazione ei di maturità, non pure
sullo stesso piano ma in una condizione di privilegio, su quelle sta-

.

tali, le cosiddette scuole narificate, che san poi in gran parte scuole

.confessionali, minaccia: la dignità e _l'efficienza della stessa scuola

laica. -Situazione transitoria, si dirà, e sta bene; ma ciò non toglie
.ohe agli -antichi non si. sia aggiunto un altro ostacolo -.� sarebbe

sciocco dissimularsene la gravità date le possibilità e le risorse della

pa�te in causa - per quando giungerà il momento- di trar fuori la

scaola dal caos degli attuali contradittori le ,per molti aspetti anti

storici ordinamenti ..
S' è qui accennato al problema più

.

scabroso e .dehcato che

la .scp.ola italiana, fin dal suo' nascere, ha trovato sulla sua strada,

r.
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del carattere sociale della ricchezza con le avventure delle specula
zioni. industriali e commerciali.

L'Italia che, con il moto rinascimentale, diede l'avvio al for

marsi della coscienza moderna e del moderno' sentimento della li

bertà - quello che, spezzando il cerchio dell' universalismo eccle

siastico del Medioevo, prese corpo nella rivendicata pienezza della

iniziativa individuale, onde sorsero. Signorie e Principati, e si sago
marono gli stessi stati moderni -, per l'estraniarsi della Chiesa_oalla
strada maestra' della storia avvenire (né si presentava per la sua so

pravvivenza una soluzione diversa), con il, trasformarsi cioè del moto

rinascimentale, costretto ora nella ortodossia della chiesa militante,
da illuministico in reazionario, subisce, negli ostacoli frappostisi al

formarsi di UI�a salda coscienza storica e politica, il destino dei paesi
rimasti ne11' orbita retrograda dell' azione controriformistica.

Dell' accennat!" mancanza di coscienza' politica e dèlla congiunta
sensibilità morale oggi facciamo, nella situazione assurda che per

ognuno di' noi s' è venuta a creare, una assai amara e tragica espe
rienza, e che l'attuale disordine proceda dan' alt� e non salga dal

basso è cosa .ohe . chi ha occhi aperti sulla realtà non può tardare
a riconoscere. Né giova invocare l'attenuante della precarietà dell�
situazione, se è vero èhe una forma mentis, al pari della più intima

natura dell' uomo,
.

trova la sua genuina "-espressione non gi'à nella

normalità dei rapporti ma p-roprio nei momenti.eccezionali. Non vale

infatti fare il proprio dovere nei momenti in 'cui _Ia coscienza mo

rale ·è inerte o agisce dietro lo schermo delle' convenienze, ma nei

momenti in cui essa
t

deve farsi
-

veramente vigile ed attiva per do

minare gli istinti più bassi e discriminare ciò. che è onesto aa ciò

che non lo è.

La mentalità che condizionò il fascismo, e che il fascismo sor-

.resse nel ventennio del suo dominio, per, essere il prodotto di una

lunga concrezione e sedimentazione storica" non può pertanto essere

sradicata da una semplice legge.:_ questa può legittimamente punire
soltanto i delitti e gli abusi dei suoi gerarchi -ma con il mettere

le nuove generazioni nella possibilità di riconquistare il senso dina

mico di quei valori' per cui la civiltà italiana grandeggia veramente.

nei se�oli. Intendiamo riferirei. alla civiltà d�i Comuni, del Rina

scimento e 'del Risorgimento, alla' civiltà cioè senza la quale né-la
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Riforma, .né la Rivoluzione francese sarebbero state possi9ili, .e con

esse la stessa Europa moderna, con la sua moderna democrazia e

il congiunto sentimento religioso della libertà.

L'altra, quella dèil� controriforma e quella della, pseudo-demo
crazia che. prese il sopravvento nel secondo- ottocento, ha per noi'

il significato di una esperienza negativa. Fu infattila ricordata pseu·
. do-democrazia che, divenuta poeitivistiea, e -riechiarata, nella �ua so

stanza retriva, dalla. luce fredda degli ' immortalisprincip!
" in nome

della religione naturale che ebbe il proprio tempio
�

nelle logge mas

.soniche, infiacchi la religione dello .spirito, con il contrapporre, alla

'sovranità della libertà' la ' sovranità 'popolare.', con il contrapporre
cioè al sentimento della libertà - concepita ora come immoto pre·

supposto ideologico è non come meta, che si attua all', infinito nel

l'intimità della coscienza e si conquista ora per ora, momento per
momento --l'utopià di un astratto egalitarismo, come se la libertà

possa fare a meno Q' addirittura contrapporsi .alla giustizia. - ché

sete di giustizia, di gi�stizia' sociale politica economica è .in concreto
la postulata uguaglianza ---:-, e quest'ultima, per essere veramente tale

e non vano orpello demagogico, possa fare a· meno della libertà,
come se, in altre parole, giustizia e libertà ?on siano termini cor-

, relativi - momenti eterni di quell'unica realtà assoluta che. è lo spio
rito - ma termini �iceversa antitetici; fu infatti l'accennata p.se"udo.
democrazia che, cosi opinando, allentò quell'opera di rinascita della

coscienza civile e 'politica che, da Giuseppe Mazzini a Francesco De

Sanctis, era stata la grande affermazione del moto risorgimentale, con

il contrapporle un' astratta idea di prcgresso;' come se p�ogresso si

dà senza elevazione morale e, spirituale; fu iufine, questa pseudo-de
mocrazia che, ponendnJa natura al posto dello spirito, spianò la

strada al .nazioualismo, �l, razzismo e armò lo stesso, fascismo, a cui,
néll'illusione di trovarvi una. pili attiva difesa dei propri interessi,
fini: 'pè� consegn�re l'Italia.

Tralascio la, facile, esemplificazione
.

del moltoche dell'accennata

mentalità passò in quel coacervo 'di, motivi che costituirono la, pS.eu·
do-dottrina e la, pseudo ..cultura del fascismo ; basti qui accennare a

" quella pqmposa esibizione di quarti nobiliari a cui.fu piegato il mito

della romanità che, per essere' stato trasportato dal chiuso della re

torica nelia luce delle piazze e "delle vie, si risolse in ima co�fi�u'
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di Francesco De Sanctis e che nulla aveva agli occhi suoi, davvero.

quanto penetranti, 'dell'uomo di lettere-scienziato '-:- nel dannunzia
nesimo; Itel vocianesimo, nel futurismo, nel frammentismo, nella

Ronda, nell'ermetismo, e prova ne è ·1<;1 stessa interpretazione 'statica,
al di fuori cioè della linea feconda del suo s:viluppo storic� e però
della sua energia morale, che venne offerta, da parte di 'taluni fautori
di quei movimenti, 'del pensiero crociano ; e prova ne. è la stessa

facilità con cui i vari Papini, Soffici, Marinetti, Baldini, Cecchi, Un

.garetti - gli scrittori cioè che avevano avuto una parte dominante

negli accennati orientamenti letterari =: poterono ornare il loro chias- .

soso becerismo paesano o il loro vi;tuosismo di calligrafi con la tuta

di operai della grassa vigna del nuovo poco celeste signore, e met

tersi cOSI sullo .stesso piano della vanità dorata degli epigoni del

filologismo ottocentesco, epigoni quanto lontani, ahimé!, dai mae

stri -.i CardUCCI, i _,D'Ancona, i Cavalcaselle, etc. -, nei cur petti
a.ncora fiammeggiava la passione eroiòa della grande- giornata risor

gimentale_

.

Fu questa la cultura, che ha avuto sempre la sua espressione
in una .letteratura priva di energia' morale e in una erudizione priva
di coscienza storica, per la quale la vittoria del _fascismo fu la sua

stes�a vittoria: la cultura del manierismo letterario che, in c�mbio
dei servizi resi, può ammiccare furbesca al portafogli ben to;nito.

.e abbandonarsi senza altre preoccupazioni al proprio edonismo e,

.per non sembrate reazionaria, tentare il giu.oco della barzelletta ste

rile e· maldicente; e passare, quando il giu�co delle sorti s'inverte,
dalla parte che per

-

sembrare la pili estrema, come è appunto il caso

del comunismo, è in effetti la pili statica e reazionaria; la-cultura

delle numerose accademie, delle non meno numerose società e de
putazioni di storia patria, che nell'assetto unitario della vita nazio
nale hanno continuato a riflettere gli opachi chiarori delle antiche
lotte municipali; delle antiche divisioni partigiane; la cultura infine

.

che ha dato aU' , itala _gente dalle! molte vite' il non certo lusin

ghiero primato della carta stampata che nessuno legge ..
'

. L'Italia può con legittimo orgoglio
I

inalberare la gl9ria dei ,SUOb.
�cinque poeti veramente universali di fronte a. quell'uno che nell'Eu

rQpa moderna, la Spagna, l'Inghilterra e la Germania possono ad
I '.

.

-
.
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essi .contrapporre; può con legittimo orgoglio esaltarsi dei suoi pit
tori, l'cultori ed architetti, ma non può ",certo esaltarsi della sua tra

dizione letteraria costituita in gran parte da una iniqua esperienza
di epigoni. La riprova dello scarso -valore umano dell'accennata tra

dizione è nella limitata efficacia - per dare bisogna infatti posse·
dere - che ha. avute al di fuori .. dei. confini nazionali, perché non

�
è davvero un caso se gli scrittori italiani siano i meno tradotti e

molti di essi viva�o pili nelle memorie degli eruditi che nelle con

tinuità della storia, ove soltanto i valori umani son quelli che contano.

È contro questa mentalità che nella sua vita plurisecolare -

dipartendosi però da un unico ceppo, il ceppo augusto della tra

dizione, stavolta, davvero imperiale - ha assunto in Italia vari aspetti
e vari nomi, che all'alba del Risorgimento alta si levò l'esortazione -

foscoliana per il ritorno alla storia; è su di essa che. si esercitò

pili tardi, in un Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli
Italiani, che meriterebbe p�li ampia diffusione di quella ch'è non ha,
con tono preoccupato lo spirito pensoso di Giacomo Leopardi, os

servando che, gli Italiani, a differenza di quanto accade di constatare

nelle altre nazioni civili di Europa, non hanno 'un principio con

servatore della morale e della società', una cultura cioè che, dive

nuta sostanza umana, regoli, nella comunità nazionale, i rapporti tra

individuo e individuo; è contro questa mentalità che, fin dal prin
cipio del secolo, si è appuntata la diuturna polemica del Croce che,
riprendendo i motivi della pili profonda e pili vera tradizione ita

Iiana - quelli del Rinascimento e del Risorgimento - li ha purificati
con la inesausta forza sorgiva del suo pensiero e, attraverso il suo

vigile e diuturno insegnamento, li ha saldamente piantati nell'animo

della nostra geQ.erazione, restitue�doci una patria ed una cultura:

,la ,patria e la. cultura che noi appunto abbiamo il dovere di rinno

_vare e tramandare alle nuove generazioni.
,Non dunque peccato ma natural cosa fu il connubio tra il fa

scismo e quella cultura di cui si _son cercate di chiarire le origini
non meno reazionarie e il fondo 'non meno angustam�nte naziona

listico. La vera cultura, quella che s' è espressa ed ha vigoreggiato
nei grandi momenti della vita nazionale, e nei tristi (nessuna tirano -

nide, infatti, per quanto raffinata ed avveduta, può fermare io svol-

.gimento del pensiero) 'è rimasta solitario retaggio di grandi spiriti
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accademiche e le zone opache e caotiche dei pseudo-modernisti, può
dirsi' un fatto compiuto, e il grande' esame di coscienza avviato dal

pensiero crociano deve essere ripreso e' continuato neila scuola, se

vogliamo che rinascano quegli' -, aerei niente,', quei grandi ideali clie
danno un senso alla vita' e la rendono degna di essere vissuta. '

La 'ri�hie'sta cOSI posta si identifica con una riforma della scuola

in senso umano e non già umanistico: richiesta che nella sempli
'cità della sua formulazione implica il crollo di tanti idoli resi

o

ve-
.

. / -

nerandi da una plurisecqlare tradizione accademica; implica una re-

visiorie 'degli stessi metodi d'insegnamento attraverso i quali pili
chiara ed attiva si faccia la' coscienza della verità racchiusa nel vec

chio paradosso, che la cultura è 'ciò che resta in �oi dopo che ah

biamo dimenticato tutto quello che avevamo imparato', della verità

insomma che un antico pedagogista, Plùtarco, esprimeva notando clie

l'anima' non è un .vaso da' riempire ma una fiamma da' suscitate;

implica una maggiore libertà agli insegnanti onde con l'evitare il

ristagno nelle consuetudini e l'oppressione dei limiti esterni, pili
attiva diventi la loro responsabilità e pili impegnativa, nel libero.

esplicarsi delle preferenze, la loro opera; impone una pili intima

presa di contatto con i problemi della vita moderna nel senso pili
ampio del termine, e però uno slargaménto dei suoi orizzonti con'

il porre in più alt� .cons'iderB:zione lo studio delle lingue e delle

letterature moderne, (sono e�se infatti che mettendoci a contatto con

il mondo ci aiutano a, comprendere meglio noi stessi); implica una

distribuzione di 'istituti medi ed universitari non già uniforme ed

anonima ma che tenga conto delle necessità e delle possibilità delle

regioni in cui debhono far sentiré la loro efficacia'; impone una ra

dicale revisione del problema dello 'specialismo' che, se è veicolo

indispensabile al progresso tecnico e scientifico, non deve però ri

solversi in un danno con F impoverire .l'umanità dei suoi adepti o

'con il fare dei suoi adepti uomini a metà; implica cioè un rinno

vamento radicale che eviti deformazioni p�ié<?lo_giche e crei un, centro

ana nostra attività, un centro che con la nostra vita consenta 'di vivere

tutta la vita.
-'"

"

Io non posso qui addentrarmi, e, in molti casi, me il.e mancne·'
:� rehhe la necessaria ,esperienza, in una. partico.lareggiata descrizione

gel"- meccanismo che dovrebbe regolare, I'assétto della. scuola futura
..
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quello che importa per ora è, nella riforma che da tutte le parti per
essa si reclama, fissare l'esigenza a cui essa debba fondamentalmente.
rispondere. E l'esigenza è'::_, dopo I'eeperienza €li questa guerra che

suscitata dai nazionalismi "e aagli imperialismi si è, per spontanea e

concorde determinazione d�i popoli, rivolta contro di essi - di una

, scuola umana; di una scuola di gentile?za e di dignità; di una scuola

cioè mediatrice di una cultùra �be non conosca barriere' di org�glio
e . confini di stati, ma, sia per, tutti difesa e garanzia 'dell'eternità dei

valori umani - ché questo è appunto il còmpito della cultura -, se

gnacolo ovunque di civiltà nella nobile gara per �l progresso umano.
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tiene abitualmente bassi. Non guardà in faccia la persona cui, parla,
specie se questi è uomo d'una qualche autorità. Ha cura di mo

strarsi gaio piuttosto che triste. Evita di stri�ger troppo, o di troppo
allargare, le labbra. Ciammài aggrotta le ciglia, e ancor meno il

naso, ma assume un'ari? serena. (Rugae in fronte, ac multo magi!
in naso evitentur, ut serenitas exterius cernatur). Tutto ciò ha l'aria

d'una caricatura; eppure io rion faccio che tradurre. Mi limito a

riunire, traendoli dai più venerati documenti dell' Ordine, gli eleo

menti d'una risposta alla domanda che ponevo in principio: che

cosa è un gesuita? in cosa consiste il gesuitesimo?
'II"

/

Non abbiamo del resto ancora terminato. Non ho ancora par·
lato d'una seriè di passaggi anche più caratteristici dei precedenti,
anche più importanti per determinare i rapporti della Compagnia di

Gesù con Ia nostra società modernal e specialìnente- l'attitudine dei-
- membri dell'Ordine a diventare gli educatori della gioventu.

Quel che il fondatore della Compagnia di' Cesu 'ha voluto so

pra tutto ottenere, quel che resta il tratto caratteristico della sua

opera, quel che costituisce l'anima e la forza del gesuitesimo, è

l'obbedienza. L'obbedienza, che fa partè d�i voti di tùtti i religiosi,
prende qui una particolare importanza. Essa è spinta ai limiti estre

mi. Diviene la virtù cristiana per eccellenza, quella 'che riassume

oB racchiude tutte -le altre, -Se: il gesuitesimo ha un suo spirito, se
/ .

'

ha un- proprio genio (e un genio che ha talvolta sbalordito il mondo]
10 deve �all' obbedienza, ed in questa bisogna rintracciarlo. L'obbe
dienza del gesuita al. proprio superiore non' consiste soltanto nel
conformarsi esattamente ad una ingiunzione, o nella premura di

compiere un atto esteriore; bisogna anche che il .suhordìuato ac

cetti. l'ordine che ha ricevuto, che non v' opponga alcuna 'velleità"
contraria'; bisogna, in una' parola, - che Jo faccia proprio. Ma nem

meno ciò b'asta.· L'intelligenza stessa deve- sottomettersi. Il gesuita
deve rinunziare ral proprio giudizio COSI come alla propria volontà.

Deve: .

secondo e espressione degli Statuti, 'persuadersi che tutto
quanto gli venga ordinato è giusto,

-

.
con sottomissione cieca spa-·

gliarsi d'ogni pensiero o giudizio contrario '. COSI il-I membro del-
i' Ordine arriva a quello stato di perfezione definito da paragoni
che divennero celebri: «Coloro che vivono sotto la: regola d'ebbe-
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dienza debbono lasciarsi condurre e govèrnare dalla Provvidenza,
la quale agisce,per mezzo, dei superiori, come se' fossero uri cada
vere che si lascia portare e maneggiare in tutti i sensi, come il
bastone del vecchio che obbedisce a chi lo tiene, dovunque lo porti
e qualunque uso ne faccia» _ San Francesco aveva detto similmente:

«I? voglio' per discepoli dei morti, non déi yivi». Solo che San
Francesco non aveva, come Sant'Ignazio, fatto principio fondamen
tale del suo Ordine la immolazione morale volontaria.

Si comprende dove vogliamo giungere. Il principio del g�sui
tesimo, come abbiam visto, è la rinunzia alla propria volontà e al

personale giudizio'; il gesuìta è un uomo che ha imparato a non

pili vivere, che una vita d'obbedienza; egli ha abdicato alla sua

individualità, ha posto tutti i suoi sforzi, impiegato tutte le sue fa
coltà a spezzare in se stesso tutti gli slanci dell'energia' umana. E
stiamo attenti a non' dimenticarlo : questa non è una -imputazione
vaga, un' accusa inventata da' avversari, e' contro la quale gli apo
logisti dell'Ordine potranno protestare; al contrario, è l'idea madre
del fondatore, lo' spirito ricoriosciuto dalla Compagnia: il gesuite
simo non potrebbe rinnegare il proprio carattere, quale l'abbiamo

definito, senza rinnegare se stesso.

Ed OI'a paragoniamo questo spirito gesuitico con .le tendenze

'pili profonde., con i bisogni pili evidenti in questa società su cui

la, Compagnia aspira ad imporre tali principi.
Il carattere principale del nostro secolo è il progresso della

scienza, e quello dello stato moderno è la direttiva scientifica im

pressa a tutte le manifestazioni dell'attività umana.... Ognuno pre
dica oggi la scienza, ma senza rendersi forse conto della sua natura

e" delle sue condizioni. La scienza in realtà non consiste soltanto in

una somma di cognizioni da appropriarsi; la scienza è prima di tutto

lo spirito scientifico, e lo spirito' scientifico è la ricerca, il perché e il

come richiesti a proposito d'ogni cosa, la diffidenza verso le idee fatte,
la fede nella ragione, il rigore delle prove, l'evidenza eretta a regola
sovrana della certezza. La scienza è essenzialmente inquieta' e inva

dente, provoca le controversie, riapre problemi che si credevano risolti,
non ammette limiti aB 'indagine, non .riconosce diritti al disopra dei

. propri. Non si può limitare la sua parte in questo mondo; essa è
,

'

tutto o niente. Con limiti che non siano la natura delle cose o i
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s'impone l'educazione ch'egli impartirà alla gioventu affidatagli. Lo

stesso varrebbe dire che si può portare nello stomaeo una pietra,
senza che- le. funzioni digestive ne risentano; e quanto all'innocuità
della pedagogia gesuitica, equivale a pensare che un cattivo soggetto
possa formare delle p�rsone oneste. Quando un uomo ha presto ri

nunciato a pensare per confo proprio, ed è .cresciuto in abitudini
-

.

d'obbedienza -passiva, ed ha appreso a fa"! tacere nell' animo tutte

le voci della spontaneità, tutte le esigenze della libertà personale,
le' ribellioni stesse del senso morale, egli s'è messo nell'impossibi
lità di educare uomini degni di r. tal nome, cittadini quali oggi lo

.

stato richiède.! Il gesuitesimo, lo sappiamo anche troppo, non ha mai

ignorato. ]' arte d'alleare l' annientamento mistico- con la saggezza
mondana; ma questa saggezza nulla ha di comune con gli scrupoii

.

della coscienza, l'indipendenza del carattere, le abitudini virili:
«Turbavano i rapporti tra chiesa e stato» scrisse Diderot nel

1762, ip. occasione del decreto che o�dinava l'espulsione dell' Or

dine. «Sottomessi, nelle loro case, al dispotismo più spinto, ne erano

i pili abietti predicatori nella società.. Predicavano at popolo la sot

tomissione cieca ai re e l'infallibilità del papa, affinché, padron�
d'un solo, fossero i padroni di tutti »,

EDMOND SCHERER



Il fenomeno dell' isolamento municipale che si viene vérificando
nelle varie regioni colpite dalla guerra, mentre�per alcuni è materia

di previsioni malinconiche, c'ome se questo preludesse alla nostra

disintegrazi�ne nazionale, dai più avveduti e riflessivi viene accolto

come un indiretto collaudo de�la nostra più profonda unità spirituale.
In Italia può essere in discussione e crisi il problema' della libertà,
non è in discussione e crisi il problema dell'unità. All'unità giaco
bina imposta dall'alto dal fascismo veniamo contrapponendo un'unità

più concreta, e più .duttile, fatta di autonomie' e di iniziative locali.
Però noi non solleviamo scandalo per questo chiudersi di ciascuna

città, di ciascun .comune, nel guscio dei suoi interessi municipali e

dei suoi guai. Possiamo rilevare questo .egoismo di municipi,. ma

s�ntiie al tempo stesso più tenace e piu robusto il tessuto con

nettivo della nostra vita nazionale .. I inalinconici dissertatori di'
un possibile ritorno a certè utopie federative degli

.

anni . del no

stro Risorgimento, fanno soltanto della èattiva letteratura. L'unità
italiana è più salda che mai' dalla Sicilia a Torino, da Milano a

T�ieste; volerlà disconoscere è u� larvato omaggio e un rimpianto
inconsapevole del malaugurato fascio littorio, che ci univa soltanto

con le grosse parole mentre molti sentivamo" di vivere come esuli

'nella nostra stessa patria.
,

A una visione superiore, questo rifugiarsi di ciascuno in se stesse

non appar� semplice gretto egoismo: nell'affrettare la rimarginazione
delle nostre piaghe, noi acceleriamo anche la guarigione del nostro

vicino. Io riparo la mia casa, anche perché ne viene un vantaggia
agli appartamenti degli altri casigliani. Un po' tutti gli Italiani vi-
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lo sono, sarà di ben poca utilità. L'atteggiamento russo sul voto del Consiglio
è soltanto la più franca ammissione d'una riserva che ogni separata grande po

tenza farà. Il governo ru�so è senza dubbio pit\ sensibile in materia perché la

sola Russia, tra tutte le nazioni, è stata una volta espulsa dalla Lega per ago

gressione. È pili facile comprendere il punto di vista russo se si può rispon
dere a due domande. Si lascerebbe la' GJarÌ_ Bretagna condurre·davanti al çon
siglio e- all'Assemblea sotto l'accusa di

"

aggressione imperialista' nellTndia?

Permetterebbero gli Stati Uniti alla Cina e alla Russia di unirsi al Messico

per una difesa comune contro un supposto atto di aggressione da parte del-

·l'America? I Russi hanno posto sèhiettamente una riserva che tuttf porranno.

Questa' non' è necessariamente una calamità. Al contrario, se ciò costringé'
gli uomini di stato e i popoli ad affrontare. le realtà della, cooperazione inter

nazionale, avrà compiuto un- utile servigio. Tale cooperazione dipenderà, fin

che il principio di sovranità duri, dalla volontà di pace delle grandi potenze
e non da una qualsivoglia struttura di sicurezza internazionale. Le strutture non

sono panacee, gli accordi non sono la pace. Questa sarà conquistata, per un

arduo cammino, di anno in annox se le grandi potenze nei loro. rappo��i reci
rproci ed in quelli con i loto vicini minori faranno SI che il rispetto, la col-

laborazione ed il buon vicinato siano la regola della loro politica estera....Co

venant o no, gli ostacoli alla ,vera comprensione nel dopoguerra son qui .. I

problemi .economici, le relazioni con il 'Sud America, la sistemazione - giappo
nese: tutto ciò può offuscare la comprensione tra gli Stati Uniti e i loro alleati .

.
- L'avvenire della Germania, l'indipendenza polacca, l'organizzazione post-bell ica

dei Balcani: questi sono i problemi che possono creare attrito e malintesi tra

Russia. e Occidente. La nuova Lega -non può risolverne alcuno. È dalla loro

soluzione piuttosto che dipende j l successo del suo lavoro. Se la politica degli
uomini di stato all�ati potrà _fa:ç_ che le grandi potenze escano dalla guerra
decise a .Iavorare insieme per la pace in modo cOSI 'stretto e cordiale come

fecero per la guerra, allora la nuova Lega potrà essere un efficiente e creativo

strumento del loro scopo comune ».

Sempre The Economist, su-l problema della sistemazione della Germania

che naturalmente è al centro di quella europea, cosi si esprime (30 settem

bre 1944, Terras for Germany): <. Tra le varie condotte politiche dirette ad impedire
per un lungo periodo un'aggressione tedesca, tre sono le più frequentemente di

scusse. La prima è un rimaneggiamento territoriale; Essa prende la forma o della
suddivisione della Germania in pili staÙ, o della attribuzione di larghi territori

germanici agli stativicini. La seconda è I'impoverimento economico. La terza è il

disarmo totale. Delle tre quest'ultima è di gran lunga la più importante; Lapolemica
dell'Economist verte su .questo punto: poiché i popoli democratici non possono
essere a lungo uniti su 'una politica di violenta coercizione, l'intera loro determi
nazione e risolutezza dovrebbe concentrarsi sulla terza che è l'unica politica vitale.

La Germania lieve essere completamente disarmatavNon deve esistere esercito

tedesco, per piccolo che �ia. La Germania non deve poter "costruire aviazione

di tipi potenzialmente pericolosi, né cannoni, carri armati o navi da guerra. Questo
disarmo sia unilaterale ed i�posto per un periodo indefinito. Se la Germania è man-
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tenuta completamente inerme, allora non è necessario, per mantenere la pace,
che sia anche spezzettata o impoverita. Poiché l'offerta della volontà di coer

eire ha un limite, .e poiché il disarmo è l'articolo essenziale, concentriamoci
su esso. Agire i� tal senso signÙìc"a assicurare una probabilità per il manteni·,
mento dell'essenziale, Sfortunatamente, se dobbiamo prestar fede alle informa
zioni, Roosevelt e Churchill, nell'incontro di Quebec, hanno adottato un punto
di vista diverso. Essi hanno, deciso di esperimentare nello stesso tempo le tre

linee di condotta: spartizione, impoverimento e disarmò. I tetritqri ,�d ovest

del Reno potranno, passare .a Francia, Belgio e Olanda.. quelli' ad est dell'Oder

,

alla Polonia.' Le minoranze tedesche pòssono éssere trasferite nel rimanente

territorio ove la vita industriale sarà più o meno bandita: la cosiddetta. poli
{icà di • pastoralizzazione '. Questa è una polhica impraticabile; una sistema

zione fondata su essa non durerebbe dieci anni. Che la Germania la meriti o

no, non fa parte del calcolo. Le tre condotte insieme richiederanno coazione e

controllo continuo non all'indomani del trattato, ma trenta e cinquant'anni più
tardi. La loro efficienza dipende dal grado di coazione che le sorregge. Se. esse

non sono imposte con la forza, la grave storia dal 1933. al 1939 si ripeterà e

vedremo levarsi il sipario d'una terza guerra. mondiale.' I cambiamenti' territo
riali che rendono una farsa il principio dell'autodeciaione, e_ i cambiamenti

economici che condannano i Tedeschi a vivere al livello d'un paese agricolo
sovrapopolato, rappresentano condizioni non soltanto non essenziali, ma al tempo
st�ssò impossibili e realmente pericolose. Esse non 'sono essenziali perché, se

un totale disarmo sia imposto, la Germania non avrà in alcun' caso possibi
lità di guerra; Sono impossibili perché non v'è possibilità d'imporle coerciti

vamente, Chiunque ricordi quanto presto il trattato di Versailles cominciò ad

esser considerato, specie in America, come.' .la radice del male, troverà impos
sibile credere che le comunità democratiche' possano essere unite in una po

litica che usi la forza per prevenire la violazione di clausole infinitamente pip
dure, territoriali ed economiche. Non si tratta di sapere se le condizioni della

sistemazione continueranno a godere d'un'approvazione astratta. Si tratta di sa

pere se i popoli saranno disposti ad approvare l'intrapresa di azioni dispen
dioseve sgradevoli per sorreggere quelle condizioni. ,Con tutta certezza, non lo

saranno: E da questo fatto deriva Ia terza critica di tal! condizioni: che cioè,
col complicarsi dei còmpiti della coercizione, esse divengono realmente peri
colose. Se tutte queste pesanti restrizioni sarann�' imposte alla Germania, 'non

è necessario pensare' che i Tedeschi cominceranno col violare .le clausole del

disarmo. Tenteranno dapprima di restaurare la loro vita industriale.' Quindi si

lamenteranno in nome della 'giustizia' per la Pomerania e la Renania. Cosi"

facendo, essi .divideranno i pareri, turberanno le coscienze e sconvolgeranno
ogni speranza d'azione comune delle democrazie. La .decomposizione sarebbe,

già profonda prima. del' sorgere della q�estione del riarmo,
Ma la questione degli armamenti è il punto es�enziale. Una Germania

inerme non può-far, guerra. Un' azione diretta o indiretta da parte della Ger

mania per il riarmo sarà respinta; purché il punto sostanziale .nop 'sia offuscato

da una. 'quantità d'altri punti sui quali le coscienze- siano tenere e la risolutezza

.,
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omettiamo perché gra resa nota al lettore da{ recenti avvenimenti, scrive che

Mosca ha un forte interesse «nella reintegrazione territoriale della Cecoslo

vacchia, nazione ora, fermamente saldata nella' sfera d'influenza sovietica». I

Cechi sarebbero favorevoli a trasferire in Rùssia la minoranza tedesca; ma

i Russi non accetterebbero quegli elementi umani inutili alla ricostruzione, in

ciò appoggiati dai Polacchi filo-sovietici. In quanto all'Austria la Russia sarebbe
contraria ad uno stato cattolico austro-havàrese. c In primo luogo, come nuova

protettrice della O'ecoslovacchia, la Russia vuoI prevenire la creazione d'una

nuova minaccia alla sua protetta.... In secondo luogo, una piccola Austria,
compressa' tra la Cecoslovacchia di Ben�s e la Jugoslavia di. Tito, diverrebbe

pili sensibile all' influenza sovietica..... Una pili grande Aùstria... "guarderebbe
volentieri all'Occidente »,

Quale che sia l'esattezza, di tali considerazioni, è interessante porle a raf

fronto con i principi enunciati d� Benes nella rivista statunitense Foreign
Affairs (ottobre 1944, Czech'oslovakta Plans for Peace): «senza la parteci
pazione dell' Unione Sovietica alla sistemazione mondiale nel dopoguerra non

v'è garanzia di pace duratura in Europa. Dopo questa guerra l'Unione Sovie

tica sarà l'Immediata vicina della Cecoslovacchia. Il -suo vitale �interesse.-d" as

sicurarsi contro il tedesco Drang nach Osten coincide con l'interesse vitale

'della Cecoslovacchia, posta dalla geografia proprio sul cammino di. questa
spinta. La nostra alleanza con l'Unione Sovietica è perciò del tutto naturale.

Essa rappresenta un, grandè mutamento dalla nostra posizione dopo l'ultima
guerra, e un gran mutamento anche per l'intera. Europa centrale. Essa per

metterà, in particolare, alla Cecoslovacchia di trovare nuovi mercati per le sue

esportazioni industriali in un paese tradizionalmente 'amico .... NQi abbiamo pro

fondo interesse nel rimuovere gli ostacoli sulla via d'una sincera e duratura

collaborazione tra i Polacchi e l'Unione Sovietica. S� v' ha da "essere una si

curezza completa contro it Drang' naeli Osten, la Polonia deve prendere parte
attiva alla cooperazione -russo-cecoslovacca.c.. Nessuna nazione, grande o pic
cola, può vivere da sola, senza contatto o collaborazione con altre. La realiz

zazione dell'interdipendenza. delle nazioni è un presupposto per il nostro viv�re
insieme in pace... Sarebbe una tragedia non soltanto per l'Europa se l'Unione

Sovietica fosse spinta di nuovo verso -I' isolamento � privata d': una influenza

sul corso degli avvenimenti europei. Questa è la ragione per cui- quella che

ho chiamata la via di mezzo è stata - scelta � la via naturale che. non abban

dona il principio della federazione' pèr l'avvenire e intanto consente amiche

voli accordi di -mutua assistenza e di collaborazione per il dopoguerra, quale
il patto ceco-sovietico .... Questo accord-o ... lascia spazio alla collaborazione con

le nazioni alleate e. in sostanza serve la pa�e mondiale.v., La 'Cecoslovacchia
,vuole evitare ogni ritorno ad una situazione come quella che condusse a Mo-

naco. Essa sta perciò esaminando il trasferimento del maggior numero possi
bile dei suoi sudditi tedeschi; specie di quelli che hanno pubblicamente di

.chiarato la loro solidarietà con, il nazismo teqesco.... Se ciò non sarà fatto

.una pili grave guerra civile sarà dopo un certo tempo inevitabile s ,
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È stato detto che bisogna fornire di denti la nuova Lega delle Nazioni .

.
Ma i denti non servono se 'non v' è cibo da mordere. I problemi che sorge
rebbero in una Germania occupata -forniranno il cibo .... Essi serviranno a per

petuare un'alleanza che la guerra ha realizzata. L'autodeterminazione sovrana

in questa Rocket Age è un urlo nel deserto. Una federazione mondiale resta

un miraggio. Ma un singolo stato snazionalizzato appare simile.., un'oasi. (Vi
sconte Hinchingbrooke, The Observer, '7 gennaio 1945).

Alla fine dell'ultima guerra vi fu UI} gruppo di tories che erano i più scal
manati nelle loro richieste che la Germania dovesse pagare, e che con ciò di

strassero l'attenzione dei popoli dai còmpiti d'una lungimirante ricostruzione

sociale; gli stessi tories che qualche anno dopo aiutarono i nazisti ad ascen

dere al potere. Il visconte Hinchingbrooke e gli altri della sua tribu ... potreb
bero salvare i loro patrimoni in Inghilterra, se riuscissero a persuadere il po

polo a credere che il mondo sarà messo a posto tenendo la Germania sotto

.un controllo poliziesco .... L'industria pesante tedesca trasformata in produzione
per la pace è importante non solo per la stessa Germania, essa è un elemento
di stabilità europea. Sarebbe pura follìa distruggerla. L'opera di ricostruzione

europea darebbe _uno sbocco a questa organizzazione industriale per molti anni.

Perché dovrebbe l'Europa privarsi volontariamente di questi mezzi per edifi
care la propria vita economica ? .. Il proposito di smantellare una parte dell'in
dustria pesante tedesca nasconde a malapena, in certe sfere, il desiderio di
sbarazzarsi d'un rivale. (Aneurin Bevan, Tribune, 12 gennaio 1945).

Perché l'idea' della società delle' nazioni è infeconda e distruttiva? Per
ché essa è fondata sul principio dello' stato 'sovrano'. Il concetto dello stato

sovrano, dello stato che, entro i suoi limiti territoriali, può fare leggi, senza

badare a quel che accade fuor di quei limiti, è oggi anacronistico �d è falso .

... Autarchia vuoI dire imperio; e necessariamente spinge gli uomini alla con

quista. Gli uomini viventi entro uno stato sovrano debbono, sono dalla neces

sità del vivere costretti ad assicurarsi fuor di quello stato i mezzi di esistenza,
le materie prime' per le �roprie industrie e gli. sbocchi per i prodotti del loro
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Comitato di liberazione nazionale ai capi dellé nazioni alleate e quel che più
conta l'assenza dal fronte delle divisioni italiane e 'la sorte riserbata ai parti
giani della Toscana o della Romagna, che errano senza te.tto e sovente senza

pane, indicano che è ancora sub judice il principio stesso della nostra partecipa
zione alla guerra. (Pietro Nenni, Avanti l, 17 gennaio i945).

Pretendere ora che a questi stessi capi, colpevoli di tanta rovina, possa
essere' affidata la ricostruzione dell'edificio distrutto, e presumere che nell'e'se

cuzione di tale còmpito essi possano riscuotere la fiducia della nazione e del

l'esercito, appare veramente inammissibile ed assurdo. Occorre quindi una im

mediata, radicale, quasi totale rinnovazione di essi. Rientriamo perciò fatalmente

nel tema dell'epurazione dell'esercito, nell'àmbito- del quale bisogna lealmente

riconoscere che poco o niente si è concluso sino ad ora. (Generale Arnaldo

Azzi, L'Italia Libera, 12 gennaio 1945).

Un appello è stato laneiato ai capi delle nazioni alleate ed anche al primo
ministro inglese. La sua "risposta è: «Non abbiamo bisogno di voi ». Giò

spiega perché noi abbiamo invano atteso una parola che suonasse incoraggia
mento ai nostri partigiani; ciò spiega l'atteggiamento scontroso ed offensivo
verso i volontari della libertà; ciò spiega perché le divisioni del ricostituito

esercito non .sono al fronte, Alla base della, politica inglese in Italia c'è una

fondamentale sfiducia nelle forze di avanguardia del n stro p_?polo .... Il primo
ministro ha parlato il liuguaggio tradizionale dei tories. Ma c'è un' Inghilterra
laburista che non può condividere i suoi sentimenti, le sue opinioni, COSI

come c'è un'opinione democratica e liberale inglese che non puè a' cuor leg
gero allontanar� da sé le risorgenti forze della denrocrasia italiana., (Pietro
Nenni, Avanti l, 19 gennaio 1945).

Ma la realtà è che anche- laburisti sono con Churchill e quindi con

l'Inghilterra ... Noi dovremmo imparare che per gli Inglesi al di sopra di tutto.
dei conservatori, dei liberali, ceme dei laburisti vi è l'Inghilterra. ... Gl' Ita
taliani ... pensano che se I'Iaghilterra non ha bisogno di noi, noi abbiamo bi

sogno in definitiva di qualcosa che serva sopra tutto alla ricostruzione del no

stro paese. E questo qualcosa può esserci dato dagli S!ati- Uniti che certo non

difettano di mezzi economici e finanziari; dalla Russia ed infine da altri paesi.
(Enzo Seluoggi, Italia/Nuova, 21 gennaio 1945).

Sia il socialismo sia l'Inghilterra ... potrebbero alzare la loro voce per par
Iare come parlarono nel 1940: per il popolo, contro la tirannia. Noi daremmo
rinnovata speranza ai nostri amici; renderemmo vane le speranze dei nostri.
nemici. Ma può un governo dominato dai tories far ciò? I laburisti devono
essere preparati. Questo. è il momento cruciale per loro. Essi devono parlare
per la nazione. (The Plot that fooled you, in Tribune, 12 gennaio 1945).

Nella fraterna unità della resistenza italiana del nord, il signor Churchill
i 'valorosi' che hannp tenuta accesa la guerriglia sulle

•

--,

L·
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Alpi' dagli 'uomini politici aggressivi e violenti' che domani faranno sentire

il loro peso anche sulla costituzione del governo italiano. Noi sappiamo che

questa distinzione è un'offesa- alla verità storic.a. (L'Italia Libera, 20 gennaio 1945).

La nota 'aspra di Churchill nei riguardi dell'Italia, è' una nota stonata.

Non mi consta che l'Italia abbia chiesto di associarsi all'Inghilterra in '�na
combinazione politica in Europa '. L'Italia ha chiesto la revisiQne dello stato

innaturale ed illogico di ex- nemica cobelligerante e la.sua piena partecipazione
alla guerra al fianco degli Alleati. (Luigi S�urzò,- Int�rnational -News Service ;

riportato da Il Popolo, 23 gennaio 1945).

Se vi è qualcuno. il quale pensa che la questjone . delle nostre frontiere

orientali potrà domani essere posta e risolta senza che si tenga conto di- questi
fatti [che il popolo jugoslavo, assalito a tradimento dal fascismo, è uscito vitto

rioso dalla guerra], siamo sempre pronti a dirgli che egli è, o un uomo che vive

fuori della realtà, o un demagogo, il quale cerca di far dimenticare le sue

complicità <:on l'imperialismo fascista gridando allo scandalo per quelle rovine

di cui è corresponsabile....La .ooncezione di politica estera che ispira coloro

che ragionano in questo modo [di 'presentare l'Italia come lo stato cui sarebbe

affidata la funzione di far da barriera contro la ' marea avanzante[da qriente ']�
� quella di un' Italia che dovrebbe tentar di risorgere e 'apr irsi la strada tes

sendo intrighi tra le grandi nazioni
-

democratiche alleate, servendosi della pro

spettiva di un avvicinamento all'Unione Sovietica come d'un mezzo di ricatto

contro le potenze anglo-sassoni e viceversa. (Italia e Jugoslavia, in Rinascita,
gennaio 1945>".

La frontiera orientale deve unire due popoli, non dividerli, e nel suo spi
rito, l'ordine del giorno del 'Comitato Nazioaale giuliano offre il terreno per

una feconda collaborazione con la proposta- di conservare l'unità della regione
sulla base di una _larga autonomia amministrativa e di fare di Trieste un em

porio liber.o a tutte 'le bandiere e governato da un ente portuario internazio

nale. (Pietro Neimi, Avanti l, 11 gennaio 1945).
{.

.

.

. '/ .

Noi non contrapporremo, come vogliono inazionalisti, alle pretese del ma

resciallo Tito su terre italiane altre pretese del -pari infondate. Ma vogliamo
ricordar'e a lui, eroico rappresentante -della nuova Jugoslavia, che gli antifascisti

italiani.e gli antif�scisti jugoslavi devono lavor�re in comune alla costruzione

di una nuova libera Europa,' che potrà nascere solo se non vi saranno domani
né sopraffatti né sopraffattori. (Bruno Pincherle, L'Italia Libera, 9 gennaio 1945)�.

Re. Pietro ... sembra essere stato .inflqenzato ancora una' volta dal piccolo
gruppo reazionariò dei • consiglieri di palazzo' e degli adulatori raggruppatisi
attorno a lui nell' esilio, che furono responsabili delle difficoltà costituzionali

d'alcuni mesi or sono. Si dice ehe il re vuole impedire che il suo paese di-·

/
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venga uno stato

ciò sicuro. (The
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LEGAl:ITÀ E LlBERTÀ DI STAMPA. Taluni 'partiti invocano la legalità.
Ma ad un sereno osservatore non pare che si dian molto da fare per realizzarne
i presupposti. Certamente è comodo domandare che in base al principio della

legalità siano rispettate molte posizioni acquisite, posti sociali, che domani. si

tradurranno in influenza politica, e far cosi opera conservatrice per ehi servi e

si servi del fascismo. Ma ciò' basta a creare la 'legalità di cui ha bisogno una

.
libera democrazia, che deve rieducarsi fin dai primi principi? Temo di TJO, anche

se riconosco che in molti casi non sia né umano "né politico turbare senza ra-

gione posizioni acquisite.-. .

Legalità significa rispetto immediato, spontaneo della legge, esplicita,m;nte
e chiaramente definita. Ma quali sono le leggi che ci reggono? Sono quelle'
del centennio, cioè la' volontà di Mussolini eretta a legge in violazione dei

presupposti-morali e giuridici dt ogni libertà democratica. È evidente che esse non

godono il rispetto di nessuno, neppure dei fascisti. Allora per risalire alla 'legalità
dobbiamo per lo meno rifarci alle Zeggi di avanti il fascismo, di contestata validità,
non presenti allo spirito di molti, che se non nati sano certo inaturati nel ventennio.

Che si è fatto per restaurare e per diffondere la vera legalità, che non è sol

tanto legge, ma costume dr uomini che vogliono essere liberi? Mi pare nflla.
Qual'è la legge che regola la libertà di stampa? La legislazione fascistica

in materia, opera di Federzoni, si dovrebbe a buona ragione. ritenere abrogata.
Che rimane? Forse una serie -.di editti e di bandi in funzione. del tempo di

guerra. L troppo poco. La situazione di guerra nell' Italia liberata non è tale

da esigere' un '[unzionametua solo in' base a criteri amministrativi, che dila

gando 'ci possono portare ai campi di ster-minio. E a noi sopra tutto occorre ri

educarci alla legge e al rispetto di essa. Bisogna sorpassare il criterio miserabile

dell' ordinaria amministrazione in una situazione spaoenteuole quale è la nostra.

Che il governo agisca da gove[.no provvisorio: ci dia una legge sulla stampa,
.sia pure provvisoria, sia pure dura, come i tempi esigono, ma che si 'proceda in

base a norme definite e non in base ad arbitri. Un giornale, per l'interesse' pub
blico, dev'essere colpito? Lo sia; ma da un magistrato e a tenore di legge.

Io non ho nulla contro una legge rigorosa: un' ecce'ssivo laissen aller che

ingombri la vita politica con tutti i flaccidi e gli ignavi che considerano libertà

la pigra blaterazione irresponsabile può essere anche dannoso. La libertà abbia

i suoi rischi e li affrontino quanti nella vita pubblica portano una decisa vo·

lontà ed il coraggio
.

delle conseguenze. Secondo me la procedura per i reati di

stampa 'dovrebbe essere sempre per direttissima, salvo le proroghe che potessero
esser richieste d_agli assaliti' dalla stampa per raccogliere fi documenti atti a dis.

sipare le eventuali diffamazioni.' Chi scrive sui giornali deve aver coscienza delle

conseguenze del Sito procedere ed esser pronto a risponderne verso. chiunque, nel

Eiu breve tempo possibile. In tempo di guerra si 'deve ricorrere al sequestro re

pressivo o preventivo? Lo deliberi il procuratore del regno, e" le questioni sian

definite in quarantotto ore dai tribunali competenti. Sisleoe, sempre in.tempo di

guerra, sospendere un giornale? Per tale provvedimento ànche una sentenza dipretu
ra avrà maggiore prestigio di un deliberato del Consiglio dei ministri. Il rispetto
della res iudicata èil segno che un popolo si va assestando nel regime libero.
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Quanto dico è rivolto contro coloro che con troppa leggerezza chiedono la

sospensione della libertà di stampa, o un arbitrario controllo di essa, a motivo

della guerra, anche "se essi han' ragipne di levar poi la voce contro l'abuso di

quella censura ipocrita che si nasconde dietro il razionamento della carta.

Naturalmente insieme con la legge sulla stampa andrebbe definita la que
stione dell'i"ndipendenzq, della magistratura, e' quella dei, poteri della polizia. Si

rimettan su le leggi della libertà anteriori al fascismo, modificandole quanto è

,

necessario nella nuova situazione.' C�rta�entè queste e' molte altre leggi organi
che sarebbero leggi provvisorie, �a' r�vedersi' e correggersi dalla Costituente.' Ma

sono essenziali' per .una prima approssimativa definizione della legalità e un
,

primo avviamento al costume della libera democrazia. Senza questa prim/l impal-
catura di leggi e di costume non potrà funzionare neppure la Costituente. Si tro

verebbe priva degli strumenti per agire.
Ma questo spirito di legalità, che non si limita alla conservazione dei posti e

dei privilegi acquisiti, ma si estende all'educ�zione politica del popolo italiano, non

suscita molto interesse nei legalitari della ordinaria amministrazione 'con- cui si

sta portando a termine la rovina d'Italia. Non tanto per machiauellici calcoli,
quanto per -inettitudi[!e e difetto di un' elevata coscienza di libertà: manca ad

essi la coscienza di una missione ben superiore alla custodia di poveri e piccoli
, interessi, e di piccole ambizioni elettorali. Manca la convinzione del diritto e del

dovere di porre senza indugio i fondamenti di una democrazi'a opera comune di tutti

i partiti che han combattuto contro il fascismo, e alle cui esigenze debbono ri�odel
larsi molti abiti, non sempre democratici, che noi portiamo dalla lotta clandestina.

,

La perplessità di questi uomini e di questi partiti noi la vediamo a propo
sito della Consulta, che dopo tanti mesi non' si osa o non si vuole mettere in

sieme. È evidente che, per la formulazione. di questi primi abbozzi delle leggi
organiche essenziali in forma provvisoria, una Consulta sarebbe utilissima per
lasciar rivelare le forze nuove su cui l'Italia può contare per risorgere e per
sostituire i burgravi de� vecchio parlamentarismo che, quali che siano i loro me

riti storici, sono gli uomini che si lasciarono battere dal fascismo, e dopo ven�
t'anni di oita occulta né molto attiva sono usciti fuori e ci; sono imposti come

guide necessarie nell' ardua impresa di risolleuare l'Italia, col risultato di dar

tànfo di vecchia muffa alla nuova democrazia. ..

-Non si capisce perché l'Italia, come' la Francia, non debba avere un'Assem
blea consultiva che definisca in limine primo la legalità ancora viva nella co

scienza, pubblica" e crei le leggi provvisorie che l'esprimono: Tutti -i difetti che

queste a_vesse-ro non le renderebbero pèggiori" dell' assenza di legge.
Il paese si lagna del difetto di senso politico da parte del governo: della

,scarsa percezione di ciò che è urgente, di ciò che è opportuno" della mancanza

, di provvedimenti che spezzino i circoli viziosi in cui paion rinchiudersi i mali
nostri. I ministri si abbandonano alla prassi 'burocratica e a tradizi�ni di gabi
netto, che per troppa parte sono retaggio del ventennio. I problemi che hanno di

nanzi .

non sono di ordinaria amministr�zione, ma di situazioni ecce;�onali, nei

quali il ministro deve assumersi tutte le responsabilità e la burocrazia dev'essere

semplice e docile strumento. A tale situazione l'animo di molti è impari per
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Il Partito d'Azione portava .in sé un profondo travaglio fin dalla
nascita. EssC? si era affermato cò�e confederazione �i uomini d'orio.

gini e t�ndenz� diverse, orientati però tutti alla
-

riconquista della
libertà' e delle istituzioni democratiche. Nonostante la, vari� prove
nienza essi han dato non piccolo contributo nella lotta contro il
fascismo: �a formulazione d'un programma e di una dottril!a del

partito è sempre stata l'ossessione del Partito d'Azione fin dai tempi
dell'aggruppamento di Giustiiia e Libertà, quando gli abbozzi pro
grammatici di çarlo Rossèlli incorséro' nelle criticlie di Benedetto
Croce. Il quale rifiutava il coace-rvo eclettico di' esigenze disparate,
e muoveva 'l'ironica critica del sand;;ich: di una fetta di socialismo
tra due fette di libertà, cioè della commistione di cose eterogenee
come -un principio etico co_n l'uti!itarismo economico. E siccome in

tale incongruenza logica il Croce vedeva ben grave pericolo, conti

nuò contro di essa una polemica implacabile.
Tuttavia al Partito d'Azione restava pur sempre il fascino di

u� pin risol�to radicalismo: esso .reclamava una guerra più 'decisa
contro i residui' di fascismo nel paese, un ampliamento dei ceti >

politicamente dirigenti, contro le nostalgie di t�luni liberali per
forme politiche ed equilibri' sociali che avevan

-

dìmos!rato la loro

debolezza nella crisi che aveva portato all'avvento d�l fasèisnio.
"

-/Io

Ora I'avere un passato e' una tradizione non ingloriosa implica
un sottinteso accordo e

.

una serie di presupposti, capaci di dirigere
l'azione, un gefiliinale programma. Né vale obiettare: voi non svio

luppate un' idea pura come il liberalismo o: il socialismo. In tal

modo noi dovremmo escludere dalla storia, per esempio, il cristiane-
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simo o l'islamism?, che non sono idee uniche e pure, e. postule
remmo partiti consimili a' confessidni . religiose; mentre i partiti si

costituiscono per il: raggiungimento di determinati fini, dopo il quale
possono anche' disciogliersi.'

-

.

Perciò chi, scrive queste pagine aveva sostenuto che proprio
nella sua coerenza di lotta .

e nel chiarire le sue profonde aspira
zioni il Partito d'Azione poteva ritrovarerse stesso, senza porsi nella

infelice condizione del partito che preesiste al progra�ma, e lo va

cercando, come la massoneria, come il fascismo, come, nel campo

politico-sociale, il cattolicesimo. "L'anelito di libertà che muove, nella

lotta, gli' uomini del Partito d'Azione è qualcosa di diverso dal doto

trinarismo liberale della fine del secolo scorso. Si sente, da tutti

quel pathos che, con rigore filosofico, il Croce ha definito religione
della "libertà, il congiungimento definitivo della" libertà politica con

la libertà .morale. Allora la libertà si presenta come principio dina

mico, metod� perenne per la' creazione di un mondo nuovo, fuori
dai rimpianti nostalgici che noi tutti, specialmente quanti sono avo

vezzi 'alla ricerca storica, _ possono sentire per' il passato irrevoca-
-

bile: La libertà perde ogni aspetto naturalistico, di spontanea fiori
tura in' certe fortunate epoche della storia: è l'esigenza morale prima
della nostra vita, ii valore che dobbiamo' consolidare nel mondo per
l'elevazione dell'umanità: Nell'acquistare coscjenza di questa esigenza
in tutta la sua concretezza, si determina tutto un programma d'azione t

o, meglio, .la direttiva da seguire. 'La realizzazione della libertà è

indipendente da ogni contenuto economico, liberalistico o marxistico.

Non è godimentò di un bene accumulato, ma missione : libertà coin·'
cide con l'espansione della libertà, con la liberazione di chi o per
violenza esterna o per interna debolezza non può fruirne. La libertà
si 'regge solo espandendo la comunità dei liberi. Si oltrepassa il

limite che Giuseppe Mazzini rinfacciava al Iiberalismo del suo secolo,
il quale si ricapitolava nella formula: libertà per chi la'possiede;
si oltrepassano "tutti i quietismi conservatori. La libertà per sussi

stere dev'essere 'libertà liberatrice'. Il radicalismo rigenerativo a,

i Per questi sviluppi cfr. nel mio recente voiumetto Per la riconquista
della libertà (Napoli, Macchiaroli, 1944) gll scritti intitolati � l fondamenti
ideali del P. d'A. (p. 49) ; Progetto di » statuto del Circolo ,Peri�iero e Azione

(p. 60) � Il, ritorno di Mazzini (p. 83).
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cui gli avversari del fascismo aspiravano si compie' in virtù di un

unico principio, che non ha bisogno di reduplicarsi in un secondo

principio, cosa che sarebbe contraddittoria. La liberazione diviene
essa stessa generatrice di giustizia, metodo per affrontare i problemi
della vita, e assume . volta per volta concretezza programmatica.
Quindi è possibile ricavare tutto un programma ili riforme sociali
da questo atteggiamento fondamentale, che rinnova il .mazziniane-

,

simo liberandolo da ogni elemento mistico e .da ogni visionaria .

concezione apocalittica. La redenzione delle moltitudini nella vita

civile, la larghezza d'appello, democratica, a tutti i ceti e a' tutte

�e categorie, il ridestamento delle forze latenti, l'eliminazione della

}1lenzogna corruttrice della monarchia pseudo costituzionale e l'in·

.tensificazione dello spirito civico nella repubblica, promessa solenne

,di collaborazione di tutti alla vita pubblica, sono gli aspetti in ri

salto di questo rinnovato mazzinianesimo. Connessi a questo risoluto

spirito repubblicano, s'intravedono anche i primi lineamenti di una
riform� sociale: la necessità d'impedire t�tte le forme di monopolio
che nacquero per degenerazione del liberismo economico; dei mo

nopoli che pongono in poche mani la potenza economica del paese
e dànno - quel éhe è peggio - funzione politica a ceti plutoera
tici, completamente inetti ai concetti politici, SI che essi invece di

dirigere la vita del paese cadon preda di sfruttatori
_

audaci � .la

sciano aleggiare un sospetto di corruzione su tutto e.su tutti. S'in

travede la necessità di una maggiore omogeneità fra i cittadini per
la vita libera, di minori distacchi, .di assicurare i meno fortunati

/' .

che si è fatto il possibile per alleviare. la loro sorte, in proporzione
con le forze produttive del paese. Si sente l'urgenza di un recluta

mento politico pili vasto, di ciò che nel linguaggio cornune si dice

un maggiore contatto con le' masse. Ma non per idoleggiare le masse

in quanto tali, bensi per risvegliare ed assorbire qu>anti spiriti è

_possibile alla vita superiore del paese. Ciò potrebbe parere un pro·

,gramma socialistico, e non lo' è, se _ vogliamo 'lasciare alla parola
socialismo il suo concreto significato storico e non vogliamo giocare
.sui quaternioni di termini, per sciocca furbizia. Infatti il socialismo

da un secolo a questa parte, dal Manifesto dei Comunisti in poi,
coincide col .materialismo storico, con una coscienza proletaria fer

reamente 'chiusa, con l'es�ltazione di un'unica classe ad es�lusione
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la frattura dell'Italia dopo l'armistizio e gli ostacoli di guerra, e un

po' - diciamolo pure - per prevenzione e d�ffidenze di talune
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rismo verbale incapace d'aver presa sulle situazioni, a
-

scapito del

l'azione risoluta e concreta; che trasforma le cose e
-

i rapporti:
E lo stesso congresso di Cosenza, nonostante la sua focosità,

sentiva tutto ciò, non solo perché nella questione degli uomini con

validò in gran parte coloro che eran dell'opinione della minoranza,
ma anche perché nell' ordine del giorno stabiliva che i! socialismò

del Partito d'Azione non era marxistieo, era antitotalitario, non ma

terialistico, ecc. ecc.: formula logicamente incoerente come le defi

nizioni dei 'vecchi concili, che
-

deliberavano sull' unità e la trinità
di Dio. Tuttavia: l' incoerenza dimostrava che la tradizione del.

-

par:
tito

J

era viva anche se non 'si era elevata ad uq'espreseione coerente.

Ma: l'òssessione del rivoluzionarismo verbale, accompagnato da

un'estrema .fiacchezzà di taluni ministri che rappresentavano il par.
-

tito
_

nel gabinetto Bonorni; l'atteggiamento aventinianamente sterile

(l'aventinismo è - uno
-

dei maggiori pericoli per il Partito d'Azione}
.segnarono - nei mesi . seguenti lin, abbassamento notevole, delle fortune
del partito, Da -

partito costruttivo esso appariva partito di agitazione,
mentre la formazione mentale dei suoi adepti, la profonda vocazione

democratica -(e ia democrazia non è -escogitazione nuova, .ma com;

plesso istituzionale ben noto ch'e occorre
-

mettere su, solo lasciando

gli .addentellati rer incrementi successivi] agivano a vuoto. Ora, tranne

casi speciali, dopo una guerra che è una rivoluzione cieca, un'esplo
sione di cui non . si può calcolare l'ampiezza, gli animi si prestano
a reinvoluzioni reazionarie.

_

Solo il partito che si presenti energica
-mente costruttivo, che' sappia mettere a disposizione d� chi chiede
il riparo oltre che dì case; di un diritto definito, di una legalità ener

gica ed imparziale, può superare l'onda' avversa e proseguire per
decenni l'opera feconda. L'agitazione indefinita, che 'manehi I di 'mar·

gini' nettamente giuridici, che non
�

aiuti la pronta rimarginazione
delle

-

ferite; provoca il discredito. L'importante è definire volta per
volta le 'riforme, l'ordine morale e giuridico da. attuare con fermezza,
dare il necessario' momento di ripresa agli animi - affranti da cinque
anni di guerra. La vagheggiata rivoluzione deve risolversi in una se

rie chiara di, riforme" e la vigoria riformatrice' e 'ricostruttrice, se

vi sarà, apparirà rivoluzione ai posteri, come la rivoluzione indu-
" striale del aecelo scorso _ in Inghilterra, o la rivoluzione unitaria ita

liana dal 1849 al 1860.

.-
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D'altra parte l'aver dato al partito questo carattere di agita
_

zione solo verbalmente rivoluzionaria, complicò i rapporti con gli
Alleati, disposti ad atterrirsi di ogni irrequietezza nelle retrovie e non

sempre agili nell'intendere il linguaggio degli Italiani.
Però molti sintomi mostrano che l'errore è stato notato non

solo dal grosso del partito nell' Italia liberata, ma anche dagli Ita
liani d'oltre le linee. La decisione di non partecipare- alle respon
sabilità del secondo governo Bonomi, che sorgeva con 'auspici rea

zionari, può avere anche risultati buoni, pur nella parvente continuità

con l'astensionismo aventiniano. Infatti è venuta meno l'assurda as

sociazione delle audaci rivendicazioni programmatiche con la fiac

chezza indicibile dei ministeri Bonomi.

Ora il problema del partito è di trovare fra i numerosi uomini

di cultura che lo costituiscono e fra i reduci dalle galere fascistiche,
coloro che abbiano insieme intuito politico e prestigio per la poli
tica di costruzione che dovrà.' sboccare nella libera repubblica ita

liana. Creare tutti gli istituti della democrazia, tendere risolutamente

alla purificazione del paese, imporre il costume di una libera cornu

nità anche ai partiti che non sono fondamentalmente democratici,
in modo che si assestino nella futura repubblica, tendete decisamente

alla confederazione europea, lasciare aperto 10 ·sbo_cco 'anche per pili
radicaÌi riforme non appena' il -Paese sarà pili in forze: il program
ma è semplice' nell'enunciazione ed estremamente arduo nell'attua-

.

zione. Per. questa via il' Pa�tito d'Azione potrà non solo riconqui
stare il terreno perduto, ma avere una funzione importantissima
nella storia d'Italia e d'Europa.

ADOLFO OMODJ4.0



C'è qualche cosa che rende irrequieti i reazionari italianÌ, sotto

qualsiasi aspetto essi si�- siano camuffati: il patto di unità d'azione
fra. socìalistì .e comunisti. C' è- uno scopo

�

costante, - paziente, nella

loro. azione: rompere questo patt�- e rOIiìper�o "pÉìna� della lib�ra.
zione del Nord. Gli stessi tentativi 'del dicembre scorso, dopo la

crisi. del governo, si sono ripetuti, con- altri mezzi e
_

con diverso

ohiettivo, nelle ultime settimane, quando- sembrava che,'
-

a causa
delle profonde ripercussioni determinatesi per la fuga di Roatta, dò-

SOCIALISMO E
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che- Turati, nel famoso discorso del 20 giugno 1920, bollò a fuoco
Ta . borgh�sia' Iiberale italiana che anche. allora era conservatrice 'e
voleva chiamàfsi liberale, e dichiarò' che per il bene 'e il progresso
della democrazia, il Partito s?cialista avrebBe dovuto assumere' la

gestione del!o stato al posto della 'borghesià liberale, anche se il

Partito socialista -era .forzato ad allearsi' con forze ed elementi bor

il proletariato e il
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dotto presso quelle masse operaie per una politica centrata sul Par

tito liberale, nel quale, dietro alcune tendenze antifasciste e magari'
progressiste, hanno vita, felice i

-

ceti più- arretrati del meèéogiorno;'
e si aggrapperanno gli industriali più reazionari delNord. Cosi l'al:

leanza coi socialisti servirebbe molto bene per mettere in quaran-_'
lena le funzioni direttive di un partito proletario e farIo scivolare'

Bulterreno d�l compromesso.
'

È stato già detto che socialismo liberale è una contraddizione'

in termini. Il socialismo_ sta' assolvendo da oltre cinquant'anni molte

delle funzioni storiche del liberalismo, e sul terreno economico

l'imo esprime l'antitesi 'dell'altro. E se alla democrazia progressiva
in. sviluppo 'per l"azione delle vere forze' democratiche noi daremo,

un sempre più ricco contenuto sociale, ogni passo, ogni misura, ha

insegnato Lenin, per accrescere questo contenuto sociale, diminuisce;
elimina i]. Iìberalismo. L'affermazione che è in atto un ,proces�o di

dilatazione dell' idea socialista in- senso liberale, la quale -dovrebbe

portare ad
_

assimilazione delle esigenze opposte, è gratuita e non ha

senso, e può fare il paio con, l' altta dell' iniezione vivificante dei,

compagni provenienti dall'Inghilterra.
Il problema per i socialisti marxisti si pone ancora oggi come

Lenin lo pose -in Che fare?: ideologia borghese o ideologia socia

lista. Non c-'è via di mezzo.-Ogni menomazione dell'ideologia socia

lista e ogni allontanamento da �ssa, "implica di necessità un raffor
zamento dell' ideologia borghese.

Sappiamo bene di non dire' cose, nuove, ma è bene ricordarIe

lo stesso. Il Partito socialista deve essere l �

avanguardia della, classe
-lavoratrice e .la sua' forza dirigente. Scopo finale del Partito socialista
è di rovesciare il capitalismo e costruire il socialismo. Non dobbiamo
dimenticare che le lotte .quotidiane p�r' alcune rivendicazioni contin

genti o per ottenere- concessioni parziali, sono solo piccoli scontri

contro il nemico, assaggi di pattuglie 'avanzate, e che la vera batta

'glia, _quella decisiva non è neppure in�ominciata. Sentirete che mu

sica diversa quando si profilerà l'attacco in forze contro la fortezza

capitalistica, li vedrete questi progre�si.sti, che aggi chiedono alleanza
e comprensione, tirar -fuori le unghie del 1921-22, e armare uno

squadrismo che non si chiamerà fa.sclsmo, ma -ohe sarà rifornito-ab-
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bondantemente di armi e di denaro in nome degli stessi principi
di libertà e di giustizia. È còmpito dei lavoratori italiani prepararsi
a conquistare questa fortezza, ed essi la conquisteranno se saranno

uniti e compatti nella preparazione e nella lotta finale. Marx disse

che la; pili democratica' delle repubbliche borghesi non è se non

una macchina per l'oppressione della classe operaia da parte della

borghesia, della massa dei -Iavoratori da parte di' un pugno di capi
talisti. Oggi comè cento anni fa, i, nemici della classe lavoratrice

sono sempre gli stessi; solo che .allora avevano il coraggio di chia
marsi conservatori, e oggi credono che sia troppo poco camuffarsi
da liberali. Spesso ci dànno perfino lezione di libertà e di .democrazia,

Siamo stati accusati di non sapere distinguere liberalismo da

'conservatorismo: è la verità. Dietro la maschera di un liberale noi

vediamo, e ottanta volte su cento abbondiamo in generosità, il noto

volto del reazionario e del conservatore.

Ci diranno che non ci anima uno spirito di eccessiva. carità

cristiana versò i liberali. Quali' rinunzie, in fondo, ci chiedono essi

in cambio di un' alleanza? .Poche in verità. 'Saèrific�re i troppo
facili schemi classisti e. collettivisti'. E non sanno che se ciò avve

nisse, se il Partito socialista rinunciasse a' tanto, il fatto avrebbe
certamente una .grande portata storica, ma vorrebbe dire che l'at

tuale non è un periodo di realizzazioni socialiste, ma una epoca di

sviluppo borghese-capitalistico, che in Italia non solo mancano le

'condizioni soggettive di organizzazione e di maturità politica, ,ma
anche quelle oggettive, storicamente favorevoli, per l'avvento della.

classe lavoratrice al potere. Quod Deus aoertat l
..

ORESTE LlZZADRI
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o, gestisce direttamente tutte le principali forme di attività econo

mica, e ne riserva' � se stesso gli eventuali profitti, è la negazione
di ciò ché siamo abituati a considerate com� capitalismo. '

Né d'altra parte sappiamo vedere in che cosa questo preteso
capitalismo di stato, possa differire dal pili genuino comunismo. Non
v'ha dubbio che i primi comunisti avevano sognato 'un regime molto

'diverso da -<fuelI-o' di cui vediamo l'attuazione: un regime in cui i

produttori, associati e sottoposti ad una spontanea disciplina, la�o·
rassero in comune la tèrra o gestiss'èro officine, dividendo -equamente
i guadagni. Ma un tale regime è stato possibile nelle comunità, re

ligioee del Medioevo, come nelle fattorie -colèniali organizzate dai

gesuiti nel Paraguay, come lo è, oggi.in molte colonie ebraiche della

Palestina, cioè in piccole comunità, che vivono quasi isolate ai mar

gini di maggiori economie individualistiche e possono, fino ad un

certo punto, bastare a se stesse,

Estendere lo stesso regime, ad un grande stato, abitato da de

cine e centinaia di milioni di uomini, eon bisogni complessi e tutti

concatenati fra loro, condurrebbe inevitabilmente a�la disorganizza
zione e' alla fame. In un regime comunistico di questò tipo le cormi

.nità agricole sarannò indotte' fat�lmente ad in�taurare una economia'
autarchica, producendo an 'i�térno la maggior parte delle derrate e

dei manufatti di cui i suoi membri sentono pili vivo il bisogno, e

riducendo al miriimo gÌi scambi con l'esterno. Ma, i grossi centri

minerari e manufatturieri, quando siano "tagliati fuori dalle grandi
correnti degli scambi nazionali ed internazionali, 'quando non abbiano

la possibilità di ,coordinare ed, integrare la propria economia "--con

quella delle comunità agricole e degli altri centri industriali vicini

e lontani, sono condannati a una morte sicura.

Né. mìglior fortuna potrebbe avere la soluzione sindacalista, che

al principio del nostro secolo ha avuto per un breve periodo larghi
consensi, ma poi è stata completamente abbandonata, appunto perché
una completa attuazione del sistema, per cui le ferrovie sarebbero

assegnate ai ferrovieri, le miniere ai minatori, le tessiture ai tessili,
la terra ai contadini e cOSI via, minaccerebbe di trasformare la lotta

dì classe in una lotta fra le varie categorie della 'stessa classe lavo

ratrice, e finirebbe col- risveglio appunto e con l'esasperazione di



142' GINO LUZZATTO

/

questi egoismi di categoria, per infliggere danni irreparabili all' in

teresse generale�
Risultati assai migliori si possono raggiungere con una larga

diffusione della cooperazione, ma questa forma di associazione tra

capitale e lavoro, che male si adatta ad. essere estesa a tutta la vita

economica, può inquadrarsi, come è dimostrato da esperienze antiche
e recenti, tanto in un regime di economia schiettamente individpa
lista, quanto in un regime comunista. o' collettivista.

,In realtà in un mondo sovrapopolato e in un sistema econo

mico tanto complesso, com'è quello dei giorni nostri, non vi sono

che due mezzi, i quali permettano di mantenere un certo ordine od

una .certa armonia fra t�nte forze in contrasto; o I'economia di mer·,
cato, che lascia al libero giuoco dei prezzi il còmpito di regolare
la produzione e gli scambi, oppure l'economia di stato, che affida
àd un organo centrale questo' còmpito immane,

L'economia di mercato, quella che. nel suo più alto grado di

sviluppo è stata giustamente designata col nome di ' economia moti

diale " ha compiuto, nel secolo compreso tra la caduta di Napoleone
e la. prima guerra mondiale, il miracolo di' permettere alla popola
.zione 'europea più cIle triplicata 'di elevare seÌì'sihil!nen.te il proprio
tenore di vita. Perciò sebbene le due guerre, con le enormi distru

zioni di ricchezze, coi fortissimi squilibri fra stati debitori e credi

tori, col caos monetario che ne è derivato, abbiano profondamente
disorganizzato il mercato ed abbiano dato un gran colpo alla fiducia
nella sua virtù di .regolatore automatico, è naturale che sia vivo in

moltissimi il desiderio nostalgico di riuscire a restaurarlo con la sua

.antica efficacia, e di non mettersi perciò sopra una via che ne renda

impossibile la rinascita. Perciò il riconoscimento, diventato oggi quasi
unanime, della necessità di affidare' allo stato le' industrie, monopo
Iistiche, 'quelle che provvedono a servizi pubblici, e le cosiddette
industrie chiavi, non contraddice al mantenimento od al ripristino
,di, una economia di mercato, per cui si vuole che non solo non sia

-ostacolata, ma sia favorita la piena libertà degli scambi, in modo

",che anche l'attività delle industrie, di stato sia regolata dal libero

,,giuoco dei prezzi internazionali.

Del tutto illogico, e rovinoso, non meno economieamente che ..

, politic'àmente; era Il sistema fascista e nazionalsocialista - e forse

"
.
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più il primo' che il secondo - che, mentre stabilivano un sistema

sempre più complesso e vessatorio di ingerenze dello stato in tutti
i campi della produzione e dello scambio, ed instauravano, con la

disciplina dei cambi, un regime' di monopolio larvato del commercio

estero, permettevano ed anzi favorivano il, rapido e mostruoso' arric

chimento. di� piccoli gruppi privilegiati, creando sperequazioni 'enormi,
quali non erano mai esistite ai' tempi �del più sfrenato capitalismo.

Quando si ritenga necessario di abbandonare il sistema della

Iihera (niziativa individuale e dell'economia di mercato, l'unico mezzo,

che possa conciliare una relativa disciplina e utilizzazione delle forze
con la maggiore possibile giustizia distributiva, è quello della sta

tizzazione totale, che tolga ogni possibilità ed ogni stimolo all' ar

ricchimento privato. È questa la via su ·cui, dopo inevitabili incertezze

e deviazioni, si è messa la Russia, ed in cui essa si è mantenuta

fino alla sua entrata in guerra. Se durante l'esecuzione del primo
e specialmente dei successivi piani quinquennali si è dovuto, per
aumentare la produttività del lavoro, ritornare, in alcuni casi, .al si

stema del còttimo e introdurre notevoli differenziazioni nei salari, se

dopo il 1936 si è permesso la ricostituzione di minuscole proprietà
private di orti e giardini attorno alle casette rurali ed una maggior
larghezza nell'acquisto dei beni di consumo, nulla ci è noto finora
che' possa accennare anche lontanamente ad una ricostituzione della
ricchezza e del capital� privato" tale da permettere lo sfruttamento

dell'uomo sull'uomo.
Si potràdire che in un certo senso quella del ventennio 1920·40

è stata in Russia una economia di guerra, una serie ininterrotta di

sacrifici di ogni genere imposti a tutti i cittadini per preparare una

rapida e colossale industrializzazione del paese, tale da permettere
il rapido progresso della produzione fino al livello dei paesi econo

micamente più avanzati, e da affrontare le minacce che si profila.
vano ad oriente e ad occidente; si potrà constatare che la trasfor

mazione dei metodi e della' mentalità economica ha imposto di

sottoporre il paese ad una disciplina di ferro e al dominio di una
.

organizzazione onnipresente ; ma non si potrà per questo qualificare
il regime instaurato nella Russia come una forma modificata di ca

pitalismo.
La prova del fuoco quel regime dovrà invece superarla proprio
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Riviste, giornali, libri esaltano quotidianamente in Italia la
Chiesa cattolica e i suoi ministri: ancora si respira la greve aria

del fascismo, che tra i suoi motivi aveva quello della glorificazione
del cattolicesimo. Fra tanta roba, scegliamo due scritti significativi:
l'articolo Politica vaticana di Luigi Sturzo su Cosmopolita del 17

febbraio, e La Santa Sede e i regimi politici di Silvio Negro, in

Politica- Estera (anno secondo, numero 2). Afferma don Sturzo.:
,

4: Normalmente la politica. vaticana segue la tradizione che la Chiesa
non debba. mai prendere l'iniziativa di modificare la natura delle

sue' relazioni con paesi' stranieri» � se la Chiesa volesse modificare
concordati e rapporti diplomatici con i vari Stati ad ogni loro in

terna rivoluzione, essa sarebbe pili elemento di disordine che di

ordine e di conservazione. Ma, osserva don Sturzo, possono modi
ficarsi le relazioni con gli Stati esteri per loro iniziativa: tutto lascia

prevedere che con la Russia specialmente la Chiesa dovrà rivedere
il suo sistema di relazioni, che oggI' sono di ostilità. Pensa don

Sturzo che, siccome già molti cattolici si trovano entro i confini del

l'Unione Sovietica e molti altri se ne troveranno a guerra finita, potrà
essere necessario alla Russia atea l'appoggio del Vaticano per te

nerli buoni. Può darsi, cioè, che secondo la tradizione degli' stati

fondati sulla proprietà privata, anche lo Stato fondato sulla proprietà
collettiva, che avrebbe dovuto rivoluzionare il mondo, ritorni alla

politica della religione come instrumentum regni. Auguriamoci al-
. meno che non si' ripeta la storia del malconsigliato breve con il

quale Gregorio XVI abbandonò il cattolico popolo polacco alla rea

zione della Russia zarista!
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Il motivo pili serio di contrasto sembra essere il timore che il

Vaticano ed i vari partiti cattolici nazionali promuovano o aderi

scano a crociate antibolsceviche: qualche addentellato àl sospetto è

dato dalla difesa di Franco che, secondo affermazioni sovietiche,
avrebbe fatto, tra gli altri, .il cattolico Gonella. Franco al potere si

gnifica il mantenimento 'di un regime che, nato da una crociata

contro i 'rossi', che poi erano anche i rosei e gli incolori, puro
ché non fossero neri, non può avere altra funzione che di conti

nuare l'esperimento fascista. Di qui l'accusa dei giornali comunisti

al Vaticano di preparare una nuova crociata movendo dalla restau

razione delle monarchie in Austria, Ungheria, Baviera, Spagna, Ita

lia" e forse anche Francia. Per la Francia i comunisti non possono
aver dubbi: De. Gaulle, pur circondandosi di collaboratori (in po·
litica estera) conservatori, fonda la politica francese su qualcosa di

pili serio che il timore dello spettro 'comunista russo: la necessità
di assicurarsi T aiuto sovietico contro una ripresa militare tedesca.
Tali " voci di crociata (orrenda parola che, ricorda solo roghi. e sof

ferenze) sembrano a don Sturzo assurde. « L'idea di mandare la

monarchia contro il comunismo mi fa pensare ad un paladino di Car

lomagno che vada contro una mitragliatrice armato di spada». .A
mt? pare invece che un blocco .di paesi monarchici rappresenterebbe
qualcosa di pili temibile. Anche

" noi, però, siamo convinti che si

tratti di fandonie, poiché finora man�a pur l'omhra d'una documen
tazione .circa la accuse rivolte al Vaticano ; e ci auguriamo che

questo, dopo. l'esperienza del
-

fascismo, non si comprometta, pià con

le forze. reazionarie, e n�n appoggi, specie in Italia, le ormai trion

fanti forze conservatrici.

Ritornando' alI' articolo di don Sturzo, ci troviamo di fronte a
!

un grave interrogativo: «Che posizione assume. il Vaticano di fronte

alla Democrazia cristiana? �> Secondo 10 scrittore «il, Vaticano non ha

motivi per. opporsi agli ideali civili e politici, [d�lla democrazia] ....
Tutte le attività pubbliche della Chiesa cattolica e particolarmente
della Santa Sede; sono dirette all' insegnamento, alla propaganda e

alla difesa dei principi cristiani. Certi metodi per conseguire questi
fini, fondamentali vanno bene in certe epoche; in epoche differenti .

devono essere adottati altri». Ragionamento .che va bene per gli
Stati, non per la Chiesa, la cui grande funzione ideale è quella di
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affermare contro l'opportunismo politico i motivi etici, eterno cor

rettivo della forza.: In realtà per la Curia, forza politica, tirannide e

democrazia' sono semplici accidenti, che modificano al più la linea

di condotta diplomatica; per la vera Chiesa non sono accidenti, ma
-

valori e disvalori, l'uno dei quali esclude l'�ltro. Ec-co perché, come

ci informa Silvio Negro, non tutti, nei paesi anglosassoni, sono

. entusiasti, dell' opera politica
-

del Vaticano, cui si muo�e' la grave
accusa di aèèomodantismo, 'la deplorazione che .la Chiesa n�n di·

vida nettamente, gli- ordinamenti politici in due, categorie, dei buoni

e dei cattivi. A
_ quanto leggiamo In una rivista americana, eminenti

rappresentanti delle Chiese
-

protestanti affermano: «As a' political
power ... the papacy has thrown his weight into the scales of the

r

present human struggle on the side of the enemies of democracy » •

Quandocìl Negro afferma che' se la [sua] libertà le viene assicurata,
la Chies� non - può _

che dichiararsi paga; è solo quando non le

viene concessa che deve far sentire la sua voce e protestare e com

battere', si pronunzia la condanna della Chiesa, umiliata alla con

quista della, 'sua libertà. Pegg.io quando dice che la Chiesa ha bi

sogno dei concordati non come" patti di alleanza' -ma come 'tran·

sazioni
'

(tesi svolta dal Minghetti nel suo Stato e Chiesa)? dalle

quali dovrebbe'. derivare, garanzia per la sua libertà, e aggiunge:
«Tanto vero questo <che in paesi di libertà civili tradizionali e ri

spettate essa può fare a meno di quàlsiasi concordato». Sono' gli
Stati civili e liberi che non li vogliono, i concordati!

Il Negro, dopo aver confutato accuse che più di frequente 'si

sentono contro il Vaticano, conclude con un' accenno al fatto che
,I ,\''

oggi è tornata di moda ,(cosI egli dice) la parola 'Cristianesimo '.
e

che 'oggi si trova del buono perfino nel fosco Medioevo, che è

stato per tanto tempo la testa di, turco di I tante facili polemiche'.
Non si accorge i� Negro del brutto complimento che fa alla Chiesa:

questa moda, gli osserva ogni persona mediocremente colta, 'è la

stessa che si ebbe' alla caduta di Napoleone I,,, e che il nostro Set

tembrini hollò come 'reazione clericale e feudale'.

Una valutazione tutta opposta _

a quella del Negro 'si legge su

Giustizia e Libertà del 19 febbraio, nell' articolo -

-

Un cattolico sin

cero descrive la politica uaticana in Europa. Già lo stesso settima

nale aveva sostenuto, in polemica con giornali, cattolici, la respon-

\ .

I.

. .
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sabilità del Vaticano nella guerra civile di Spagna:. Evitiamo, p,er
brevità, di riportare la polemica, ma da essa merita d'essere se

gnalato un chiaro periodo de L' Osservdtore Romano; « La Chiesa,
difendendo il clero, i I seminari, le loro stesse. proprietà, le sedi

cioè e i mezzi della sua missione che salva le anime non sol0i.. ma

fa sanabili le nazioni, tutela egoisticamente se stessa, le cose sue,

o non piuttosto tutela ,-ge�erosamente, mediante se stessa, la società

civile,' garantelldol� nell'insegnamento e nella vita. cristiana là base

,genuina, la conservazione �icura, lo sviluppo auten_tico dei progressi·
n'mani e,

- innanzi tutto, di quelli politici?» "Avremmo piacere che

dai vari partiti italiani, specie da quelli amoreggianti con' la Chiesa,
si rispondesse a tale ques_ito: ha bisogno la società civile di que
sta generosa tutela? .

Dall'articolo di Giustizia .e Libertà rssta confermato ciò :che è

inconfutabile t ii Vaticano è stato, nel recente passato, dalla parte
della reazione. Fece bene? Fece, soprattutto, bene a stringere al

leanza con il fascismo?
Nella risposta bisogna tener contò dei principi della Chiesa e'

della Curia; la conservatrice. etèrna del sangue e delle parole di

Gesu, quando parla. -di 'bene' intende il vero bene, quello mo

rale; la Curia intende l" ùtile ', All'utile fu sacrificata ogni consi

derazione morale. Si credette si, come osserv� il Jemolo (Per la

pa�e, religiosa d'Italia; Firenze, La Nuova Italia, 1944Y, che con \

l'accordò col fascismo la Chiesa potesse trasformare lo Stato fasci-.
sta, far di quei briganti dei santi. Ma per questo ci voleva

_ _un san

Francesco, mentre tutto al piu,; si disponeva d'un padre Gemelli!
Il Jemolo, facendo un bilancio di quel che la Chiesa ottenne, con

clude: «Nell' àmbito morale la Chiesa non ottenne nulla; non ci

fu una sola concezione del regime modificata per renderla aderente
ai principi cristiani, non un'attività del partito, non un'iniziativa cui

la Chie�a riuscisse ad apporre' uno. schietto suggello cristiano». Bi

lancio negativo per la Chiesa, guida delle anime; ma l'altra Chiesa

guadagnò, oltre ai tanti. benefici fiscali, il . matrimonio religioso e

I l'insegnamento d-ella religione nelle' scuole. Dal 1930 la scuola ita
liana' ha ima spina ne] cuore, che va t9lta sollecitamente: noi siamo

-per la libertà. della- scuola, la quale. non è solo libertà per le scuole

, ,
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ecclesiastiche dallo Stato, ma anche libertà della scuola laica dalla
Chiesa! I

Il trattamento di favore fatto dal fascismo alla Chiesa � al cat

tolicesimo, sol perché forze conservatrici, riportò a galla il bigotti-
.. smo, l'unzione farisaica, tutto il puzzo di cristianucci che il Risor

gimento aveva spazzato via non dico con ii pensatori laici ma con "

Manzoni, Lambruschini, -Rosmini. Dall'avvilimento e dalla mortifica
zione cui la· Chiesa aveva portato, con se stessa, l'Italia, essa si è
risollevata d<?po 1'8 settembre. « Si sono viste, scrive il Jemolo, pa
lingenesi inattese, che hanno reso pensosi i pili scettici, i pili' ma

levoli verso il' clero, i quali hanno dovuto chiedersi se il carisma
dell'ordinazione non generi una forza che può parere sopita e spenta
per anni, ma che si manifesta nell'ora scelta da Dio; abbiamo visto

,

_ Monsignori che giudicavamo egoisti; avari, preoccupati solo del be

nessere e di piccole vanità, compiere carità eroiche, dare. il proprio( )

letto, le loro tessere del pane, rischiare la -prigi,çme' per aiutare sco-

nosciuti,
.

che' sapevano lontani' da �oro per fede religiosa e per con

I vincimenti ». Ma lo stesso Monsignore che rischiava la vita corre,

passato il momento eroico, all'arrembaggio [putacaso] del Ministero

della Pubbiica Istruzione, con risultati, purtroppo, felicissimi.

Nonostante l'ultima politica antifascista. del Vaticano, gravi ac

cuse di fascismo gli sono ancora rivolte dalla Russia. Ecco i fatti:

il giorno di Natale del 1944 Pio XII' pronunziò un messaggio alla.

radio, Ai popoli del mondo intero, nel, quale parlò d'ella pace futura

in questi tenÌlini:' «L'organizzazione
.

della pace non, consacri defì

nitivamente alcuna ingiustizia, non comporti alcuna lesione di alcun

diritto a detrimento di alcun popolo (sia che' appartenga al gruppo
dei vincitori o dei vinti o dei neutrali) ». E, a proposito della pu
nizione dei crimini di guerra: «Nessuno certamente

.

pensa di di

sarmare la giustizia nei riguardi di. chi ha approfittato della guerra

per commettere veri e provati .delitti di diritto comune, ai quali
le supposte necessità militari potevano al pili offrire un pretesto,
non mai· una giustificazione. Ma se essa presumesse di giudicare e

punire non pili singoli individui bénsi collettivamente intere comu

nità, chi potre�be non ve.d�re in simile procedimento una violazio�e
delle. norme che presiedono çJ. qualsiasi giudizio umano? » •

.

L'Enciclica veniva cOSI commentata dalla Pravda del 31 dicem-

/

, /
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bre : «Parlando. dei còmpiti di un'organizzazione internazionale per
il mantenimento della pace, il Papa fa la proposta che quest'orga
nizzazione tratti allo stesso modo i' vincitori e' i vinti, ciò che pra.
ticamente significa, una eguale condotta ver;o i popoli amanti della,

, Iibertà e verso gli aggressori fascisti. I barbari hitleriani non trovano

nel. messaggio- natalizio del Papa alcuna: parola di condanna».
Senza entrare. nei particolari e nella parte, per cOSI dire, teo

rica, della polemica, tra le due, potenze, si può affermare che la' so

stanza di essa è nella difesa, da parte .del Vaticano, dell'indipendenza
delle piccole nazioni e dei popoli vinti, mentre il comunismo sembra

orientato verso una politica di assorbimento delle nazioni minori.

Un'altra accusa rivolta- dai Sovietici al _,.Vaticano sta nell' osta

colo che questo, opporrebbe alla democratizzazione dell'Italia. Su tal

punto tutti dovrebbero essere d'accordò nel- considerare che senza

una radicale defascistizzazione della classe dirigente italiana non 'si può \

sperare di procedete verso un sistema veramente democratico .nel

paese; e senza dubbio la posizione' dei cattolici italiani è_ sta�a ed

è spesso tale da rendere confusa e difficile l'opera di epuraz�one',
,poiché in essa la Chiesa si preoccupa soprattutto dei suoi particolari
interessi.

. \

Il quesito che molti si pongono è: con chi sarà domani, il

Vaticano?
Alla commemorazione della Repubblica romana del 1849, l'ora-

,

tore del Partito repubblicano, Handolfo Pacciardi, disse tra le altre

cose
\ sagge: ,« L'anticlericalismo vecchio stile, è spento in Italia e

non. risorgerà se la Chiesa non vorrà, che risorga; se la Chiesa, in

altri termini, non si metterà contro le: più profonde aspirazioni del

popolo italiano». _ L'Osservatore Romano del 16 febbraio replieava e

-« Nessun 'anticlericalismo se là Chiesa non contrasterà le aspirazioni
del popolo. Quali?» Quesito: giustissimo, al . quale tutti i partiti
laici risponderanno che una delle prime e fondamentali aspirazioni
del popolo italiano è quella della netta e completa separazione di

Stato e Chiesa. 'L'Osservatore pensa invece che una tale separazione
.sia stata la causa di tutte le rovine' nell' età moderna, ; propugna
una 'collaborazion.e' tra essi, che non, può significare altro che una

sottomissione dello Stato ai principi ecclesiastici, come del resto lo

stesso giornale ha più volte esp�icitamente affermato.'

\



DISCUSSIONI SULLA POLITICA DEL VATICANO 151

La Chiesa cattolica mostra dunque di non comprendere che
l'avversione che molti hanno verso i democristiani ' non si riferisce
a nessuno- degli articoli del simbolo degli Apostoli, ma al non im

motivato sospetto che 'attraverso loro una forza equivoca, non vin

colata alla carità di patria e al patto nazionale, possa influire sulle

sorti' del paese' (L'Acropoli, numerò uno, pago 76). Si teme ap-

punto quel ritorno a forme perniciose di ingerenza delpotere eccle
siastico nella vita d'Italia;' pesano ancora su noi quelle imposteci
d�l Concordato perché non si debba temere altro, tanto pi� che si

vedono talora affiorare nel cattolicesimo forze retrive. Se ,è
.

ormai

solo un ricordo l'invocazione del braccio secolare per impedire la

diffusione in Italia dell' opera del Loisy, è invece recentissimo un

articolo delI'Osservatore (27 gennaio) che sosteneva essere il fascismo
derivato dalla legislazione ecclesiastica piemontese sotto Vittorio Ema

nuele II: di conseguenza, non è difficile concludere, ritorniamo alla

situazione presicardiana. A questa tesi ha già risposto in modo esau

riente La Nuova Europa perché valga la pena di tornare sull'argo
mento; ma è degno di essere riportato un capoverso della replica
dell'Osservatore (18 febbraio): e Vedendo nel potere temporale sem

pre e solo un ostacolo non all' unificazione nazionale; ma' alI' unità

politica, si continua a non valutare a dovere il fatto che esso costituì

d'altronde e sempre il maggiore ostacolo al completo asservimento

dèll' Italia allo straniero: dai primi albori... sino al periodo napo
leonico ed oltre, Quel che un papa può fare attraverso anche un

minimo di sovranità temporale, garanzia� reale ed evidente della sua

imparziale missione religiosa e caritatevole di fronte a forze e pro

positi stranieri, l'abbiamo visto in Roma, l'anno scorso, esattamente

secondo una tradizione secolare, e senza dire che nemmeno l'unità

d'Italia ci ha salvato dalle, invasioni straniere ». Noi credevamo che

il Papa e la Chiesa avessero fatto quello che hanno fatto, non at

traverso il minimo di sovranità temporale,' ma attraverso la loro

forza spirituale, e non sappiamo vedere quale rapporto leghi l'opera
umariitaria e coraggiosa di tanti preti e frati, che spesso hanno agito
'per iniziativa individuale, al potere temporale. Sarebbe però oppor
. tuno che si avvertisse la sconvenienza di presentare ogni tanto questo
conto imprecisato 'e quasi mitico del bene fatto all'Italia. Noi non

diciamo che il bene di' �Q'lJ"i riscatta il male fatto durante i venti
, 00
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anni di alleanza col fascismo; perché in cose politiche noi non -ra

gioniamo in ternum religiosi di colpe e di penitenze, ma diciamo
che gli ecclesiastici < i quali si sono prodigati per il bene dei fratelli
anch� atei e anticlericali sono buoni Italiani, come sono buoni Ita
liani i partigiani e tutti coloro che hanno combattuto per la libertà.
·E tanto migliori saranno quanto meno conti presenteranno a questa
disgraziata Italia, disgraziata- per colpa di tutti.



I
I
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LA DEMOCRAZIA NEL MONDO, GRECp,

Lo sviluppo del moto democratico'nella Grecia antica è intima
mente legato al progresso della cultura, I principi della democrazia

sorgono � si affermano dapprima nelle poleis della lonia (a' Chio

già verso la. fine del secolo VII), dove quella parte della popolazione
cittadina che. gli ordinamenti aristocratici e tiinocratici escludevano,
da una diretta' partecipazione alla vita politica insorse per avere pa-
6tà'di diritti con gli ottimati. Tali movimenti del demos sono durique
espressione di un'attinta coscienza politica, non dell'? aspirazione .

di

classi meno privilegiate ad un benessere economico. L'idea che pre
siede alla formazione e alla difesa degli istituti democratici. nasce

dallo stesso spirito rivoluzionario che ha indotto i nobili ad affran

carsi dalla tradizionale soggezione al basileus, e dallo stesso amore

alla libertà che ha mosso gli aristocratici a difendere i loro ordina

menti contro la duplice insidia della demagogia' di tiranni e . delle

tendenze oligarchiche. di altri nobili ambiziosi,
_ G�i stati. sorti-nella penisola dalla. fusione dei. conquistatori ' dori ,.

con la popolazione più antica, e retti da aristocrazie nelle quali s'era

andato �emprè più temperando il primitivo carattere militare per l:ac
cesso �i ricchi industriali e commercianti (espo���ti' delle forze su

cui posava ormai" cessata la fase di conquista più o. meno violenta,
la vÙa della città). andavano definendo l'interno assetto e i reciproci
rapporti. Intanto, le città fondate in Asi<:t dai dinasti. achei e dai su

perstiti della loro nobiltà guerriera - emigrati dopo, l'invasione do

rìca in Asia, dove erano empori frequèntati dall'elernerito commer

ciante su .cui essi avevano esercitato nell' età, precedente uri rigido
controllo .� segnavano con la lor� evoluzione pqlitica, diversa nel-
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l'inizio da quella delle città della penisola e delle colonie occiden

tali, .un primo passo deciso verso una pili ampia conquista di \ libertà.

Come nella Grecia propria, le monarchie s'erano dissolte di fronte

alla persistente opposizione. delle- aristocrazie, che qui le nuove con

dizioni di vita e nuove esigenze avevan reso sempre pili indipendenti
dai basileis: il distacco' dalle terre d'origine aveva portato con sé

I'allèntamento di quei vincoli di sudditanza che là erano statì a lungo
forti ed imperiosi. Ancor pili che in quelle della penisola, nelle'
città, d'Asia il rapido fiorire .dei commerci e delle industrie aveva

dato vigore ad elementi estranei alla nobiltà ed aveva aperto loto
il varco al governo, accanto agli aristoi che avevano spogliato i re

delle 10rC? funzioni politiche. Una linea parallela aveva seguita l'evo
luzione dello stato ateniese,' immune da influenze' dell' elemento
invasore .

.
. Ma se l'assestamento raggiunse, per diversa via, un aspetto uni

forme negli stati ionici (ed eolici) e nei, dorici, - per quanto con

cerne la vita economica e' la politica coloniale,- quelli si differen
ziarono 'presto da questi per tino spirito nuovo, che ferveva in essi

e che si manifestò nella creazione .d'una civiltà pili ricca.'! contatti

im"mediati con le sedi di' antichissime' civiltà orientali, ·la· presenza
di tradizioni religiose 'della pili variaorigine, ed' un'attività commer
ciale ed· industriale che traeva materie ed esperienze dall' inte�na
Asia 'come dalla remota Iberia avevano concorso a formare nella
Ionia un ambiente pili propizio al sorgere di una civiltà . nuova.

Nan cosi; pur dopo la ripresa di vaste relazioni col resto del
mondo greco, nella penisola, povera nel suolo ed estrema meta di
rudi invasori settentrionali, dove le profonde

.

influenze della civiltà

micenea, erede della minaica, erano state, se non eliminate, som

merse negli oscuri secoli successivi al 'ritorno degli Eraclidi '.

Allo sconvolgimento prodotto dall'jnvasione era seguita una fase di

riordinamento secondo nuovi schemi, il bisogno di accordare quanto
dell'antico sopravviveva con il nuovo che era nato dal contatto"' di

popoli e culture diversi. Da questo travaglio erano nati i- pili tra

gli stati della. Grecia propria (solo a, Sparta ed in Creta la fusione
di

.

vinti e vincitori non s'era attuata; e i loro rapporti continuavano
ad essere r�golati dall� forza delle armi); e s'era da ciò determi
nata la necessità di una ferma adesione a norme .universalmente ri-

./
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conosciute, sancite da un' autorità "religiosa che attraverso. I'oracolo
di Delfi estese la sua influenza su quasi tutta la Grecia e fece di

A�DIID Pitio -il supremo. regolatore dena vita pDlitica e ,sDciale, :dei

culti, della politica intern'aziDnale., L'autorità dei sacerdoti delfici fu
dal principio. fondata sulla nozione e sul, rispetto. delle tradizioni CD·

muni al pDPDID ellenico. e sulla conservazione di quelle locali che

pili .tenacemente erano. sopravissute al travolto mondo. _ acheo, prin
cipalmente nell'àmbito dei culti. La benefica funzione che in questo.
stesso. àmbito esercitò da allora I'oracolo, e che Platone ha ricono

sciuta nella sua Republica, inceppò per converso le tendenze rifor
matrici dei Greci nel campo. politico, quando. ID spirito. conservatore
dei sacerdoti- delfici ebbe, legato. il santuario. a stati per IDro.' natura

.conservatori e neces�ariamente alieni da ogni mutamento. di costituzione,
qual'era sopratutto ID stato. spartano. L'DracDID s'era quindi, trasformato
in istrumento politico, di cui si valse specialmente Sparta, in ser

vizio. dei suoi interessi egemonici.
Assai meno. sensibile che' nella Crecia propria e' nelle colonie

.occidentali l'influenza del Pitio in Asia, dove tanto. il santuario. del

fico come .i vari parimente dedicati ad APDIID, sulle coste anatoliche

hanno riSCDSSD vasta e profonda venerazione, senza assumere però
una funzione limitatrice della pili libera vita di 'quelle poleis. Cosi

tra i contrasti di molteplici correnti religiose e di ambizioni, aspi
razioni ed interessi politici ed .economici nacque nella Ionia quella
fede nell'uomo e quella CD scienza del valore dell'opera sua di cui

si SDnD alimentati cosi -le prime originali speculazioni dei 'fisiDIDgi
"

milesi come le nuove forme dell'arte e tutto' il prDgressD civile, e

che si riflettono già 'nelle ideali figure degli eroi dei poemi omerici,

L'esaltazione omerica dell' UDmD ardimentoso contro '10. stesso fato,
contro la volontà dei numi, la 'ricerca degli elementi e l'interpreta
zione scientifica dell'universo. fuori delle cosmogonie mitiche, la ri

volta degli 'ottimati contro ,la basileia d'origine minoica che ai

poteri politici riuniva prerogative sacrali: SDnD tutte manifestazioni
di una stessa aspirazione alla libertà, che pur serbando. intatte la

tradizione religiosa e le memorie avite seppe evitare che l'una e

le altre diventassero. ostacoli al SUD attuarsi. La sostituzione di ari

stocrazie al potere assoluto del re sacerdote nelle città .ioniche ha

uno. svolgimento e un significato. diversi dalla formazione di governi
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aristocratici nelle città 'doriche' della penisola, dove si ebbe Eiut
tosto

I

un, livellainente del re, finora ·preminente come 'primus inter

pares', agli altri ottimati. Il rilievo dato ora all'uomo ed alla forza
�

I
.

del· suo pensiero si contrappose tanto alla dottrina pitica che lo fa-

ceva pienamente soggetto al volere degli Immortali quanto alle",re-"".
ligioni òrgiastiche ed alle soteriologie misteriche, ga quelle ispirate.

.
Evoluzione politica tda monarchia sacfale ad � aristocrazia e spe

culazione '-fisiologica' sono aspetti d'uno .stesso processo di supera
mento (pon di dispregio) .di costumi e di idee tradizionali. Un ulte

riore aspetto o

di tale. processo è, il moto democratico.' L'aristocrazia

ioniea, trasfor'rtiatasl presto, n"el
f •

pili dei '��si, in
.

tìmocrazia, dové

difendere le libertà che aveva conquistate non pili contro la menar

chia, ma contro tendenze oligarchiche insorgenti dal suo stesso seno :

-in che va rieonosciufo appunto' mi indizio che il moto democratico'
era già iu' atto e determinava qiiindi in quella parte. degli aristocra

tici che meno. era devota alla- libertà della propria polis un irrigi
dimenjo; a sostegno delle.posizioni acquisite contro il demo, ed anzi

la disposizione .ad eliminare mediante un go�er:rio assoluto ogni ten

tativo di riforma, della costituzione. Gli oligarchici miravano infatti
ad un mutamento della costìtuzione in senso reazionario: e dagli

I '

altri aristocràtici fu quindi assunta la difesa della Iibertà di cui erano

presidio la buIe e gli altri istituti dello stato aristocratico -;- la li

bèrtà (quale poteva ora concepire un' aristocratico come Alceo) di

quelli tra i cittadini che- per' .nascita o per censo rappresentavano
l'essenza della polis. Er?' divenuta ormai cOSI canonica nelle città

greche
i
la concezione dello stato nella forma

f

assunta attraverso le

lotte tra gli. aristocratici. e i· hasilèis, cioè con, organi elettivi, che
le riforme democratiehe non alterarono sostanzialmente quella forma,
ma estesero ad un maggior numero -di cittadini,' e poi a tutti, il

.:diritto di. partecipare al governo. ,

. Il demo. era in condizione d'inferiorità rispetto agli avversari,

sòpràtutto per inesperienza della vita politica: SI che in pili. luoghi
alla violenta eSI!�lsione degli esponenti dell' aristocrazia segui ùn
disorientamento � che venne messo a profitto da cittadini ambiziosi

(generalmente appartenenti ",alla classe aristocratica) per istituire go
verrii personali assoluti; altre volte quest� 'tiranni' assunsero il EO
tere po�endosi a capo del demo. in rivolta. Tirannidi ed' oligarchie,
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forme di assolutismo le une 'e le altre,' sono indici d'una crisi dei

regimi aristocratici' e preparano il superamento di questi in più libere
forme di costituzione; ma la tirannide, per l'accentramento di tutti

i poteri in un solo individuo, apparve ai Greci più insidiosa e de

leteria che non l' oligarchia. Ad alimentare l'avversione ai tiranni,
che si rivela nelle leggi con cui tanto le aristocrazie .quanto le de

mocrazie cercarozi'o di premunirsi contro l'insorgere di quelli, contri

buiva non soltanto la certezza di �eder soppresse le libertà costitu

zionali, ma, in sommo grado, il carattere 'illegittimo del potere di

despoti cui mancava la sanzione di Zeus, donde invece traevano la

loro autorità - gli antichi basileis. Né la conservazione dell'agora, della

buIe, delle magistrature aristocratiche o la politica demagogica che

i tiranni dovevano necessariamente condurre, valevano a nascoudere
il vero carattere delle tirannidi; e l'efimero benessere, 'che un'a�mi
.nistrazione dis�pendiosa o le nuove imprese coloniali e le conquiste
territoriali (dovute alla necessità di assopire e distrarre nel fasto,
nel miraggio della 'ricchezza, nell' esaltazione deilistinto agonistico
gli impulsi alla rivolta) sembravano procurare ai cittadini, si risol

veva in un impoverimento e in una dispersione di energie che SI

faceva ,sempre più sensibile.
La valutazione. degli effetti 'della tirannide, e il contrasto con la

severità di vita promossa dai riformatori democratici (Solone, Pit- .

taco), moveva più tardi D�mocrito a dire. che 'tanto è da preferire
la povertà in una democrazia a quello che in regime dispotico è .

chiamato. benessere, quanto la libertà alla servitu' 1. Ostili ai tiranni

'erano anche. i sacerdoti del santuario pitico, custodi d'una tradizione

religiosa formatasi nei secoli immediatamente successivi all'invasione

dorica, fra il tramonto dei basileis micenei e l'avvento delle ari

stocrazie militari doriche, e perciò fautori' di regimi aristocratici

contro_ ogni riforma d'un ordine or�ai stabilito. Il legalismo delfico

trovava un corrispettivo nel regalismo 'con cui le aristocrazie ave

vano cercato di prevenire 'cosi un .ritcrno a forme- di basileia come

un' infrazione, oligarchica, tirannica o democratica, del kosmos da

loro istituito. Ai principi 'del diritto divino [themistes], di cui eran

depositari ed interpreti i re, s'era sostituita una legislazione scritta,

.

i Fr., 125 Diels.
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quasi a rendere immutabile l'ordinamento politico e sociale. I primi
codici degli stati greci non hanno solo l'intento di supplire all'as

senza di supremi giudici investiti dalla divinità, quali i basileis; ma

'.
costituiscono anche una difesa .delle aristocrazie; e nelle riforme

della legislazione, COSI' in quelle ottenute dal demo contro la tenace
resistenza: degli aristocratici, sostenuti dal conservatorismo

"
pitico,

come in quelle contrarie al demo dettate in momenti di crisi più
acuta da una più forte preoccupazione di conservare inalterati i

propri ordinamenti e privilegi (come nel codice di Draconte], si ri

flettono le prime fasi del moto democratico."

Sorto nella Ionia, questo trovò in uno stato ionico, Atene, un

terreno particolarmente propizio: anche qui l'evoluzione verso forme

politiche pili liberali fu congiunta ad un singolare sviluppo della

cultura. Ed all'influenza ateniese fu jQ buona parte' dovuta la: diffu

sione degli istituti democratici nell�, 'penisola greca," mentre essi

misero .tardi .radici negli stati culturalmente meno evoluti e non pe.
netrarono affatto in quelli divenuti, quasi estranei alla comunitàelle

nica.. quali Sparta, inceppata dal suo stesso ordinamento politico
ch'era poi frutto di �n'inettitudine ad integrare una conquista vio

lenta con una superiorità di cultura, e .sopratutto le· città cretesi.

Questa incapacità di alcuni stati greci ad assimilare quei principi
di libera vita che furono invece fonte, di preminenza politica e so

pratutto culturale per Atene,. accentuò la frattura tra stato e stato; e
- �

contrapponendo a città meno libere ed � evolute altre n'cm disposte a

rinunziare alla loro superiore libertà e cultura nel contemperamento
di esigenze diverse .in un organismo pili g[a�de, vietò il supera.
mento dei limitisdella polis benché già esistesse impulso all'unificazione'
politica della nazione greca. Sicché questa non' poté allora attuarsi'

se non come egemonia di una polis che per progressiva estensione

di dominio si -facesse centro cl' un pili vasio stato, assorbendo in

esso altre- poleis o comunità indipendenti, analogamente a quanto
/

operò Roma, essa stessa una polis in Italia (ed- antistorico' si rivela

quindi il giudizio di qualche modernp· critico circa una deficienza

politica dei Creci che sarebbe attestata dalla mancata' costituzione
d'uno stato greco unitario, il qual giudizio presuppone nell'antichÙà
le idee e le condizioni che' nell'età moderna hanno dato forma ed
attuazione al concetto di stato nazionale). In questo senso oper? più
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volte pili d'uno stato dell'antica Grecia, e principalmente Sparta ed
Atene. Ma quella non conosceva che l'azione armata, e non conce

piva che un'egemonia militare; questa si valse in pili d'una propa
ganda di idee politiche che sole potevano creare una effettiva e

duratura solidarietà tra gli stati, primo passo verso l' l.mificazio�e.
Da Temistocle a Demostene la politica di Atene fu Duramente

ateniese, come particolaristica fu l� politica di ogni altro,s�ato greco,
in regime aristocratico, democratico o tirannico; ma Atene democra
tica aveva il prestigio d'una fiorente cultura, incarnava)' ideale in

cui potevano .sentirsi accomunati i Greci. Già per la: riforma di So
lone, che fu soltanto un avviamento alla democrazia, il popolo. ate-

o niese attinse, nella Grecia del suo tempo, il pili alto grado di evo

luzione politica: a tutte le classi del demo, anche all' ultima. dei

teti, fu allora per la prima ,v�lta consentito di partecipare.. attra

verso l'eliea, all'amministrazione dello s,tato. Solone, come poi Cli
stene e. Pericle, non veni v�

.

dal demo, ma di una .fami�lia aristocra

tica; e prima di entrare -nella vita politica era divenuto esperto di

altre genti e· di altre. civiltà, ed era egli stesso un uomC? eminente

per cultura tra i suoi concittadini e i contemporanei: egli guardava
agli interes'si immediati della sua ,città (la conquista di, Salamina],
ma' sopratutto ad un còmpito pili importante, l'educazione politica'
del demo, una forza che era necessaria perché Atene potesse anche

.' militarmente opporsi agli altri stati che l'insidiavano [Egina, Megara,
Sparta con la sua lega peloponnesia], e che l'aristocrazia aveva cer-

.

cato da ultimo di deprimere- 'con il codice di Draconte. Perciò So ..

Ione dispose che tutti i cittadini militassero in uno dei partiti che

si contendevano. il governo della città: cercò COb! d'evitare non solo

che l'assenteismo di una parte dei citt�di:t;li facilitasse l'instaurazione

dì tirannidi asservite ad interessi stranieri, qual'era stata quella ten

tata da Cilone, ma che i partiti stessi non si identificassero pili con

le classi sociali, e non fossero quindi solleciti dei particolari inte

ressi economici di queste. La tirannide di Pisistrato, che concluse

un periodo di lotte civili, conseguente alla riforma solonica e dové

appoggiarsi ad u�a denè fazioni ateniesi (, la montagna '), non poté
cancellare l'opera di Solone; e quando gli es�l� ateniesi stretti in

torno agli Alcmeonidi, volgendo .ai loro fini democratici la politica
di Sparta, ebbero liberata la città dai Pisistratidi, il demo seppe
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i"

render vane le" mire spartane e gli intrighi degli oligarèhi. La de
mocrazia" usci rinvigorita dalla .Iunga lotta�, nella quale s'eràno in
-vece logorati i suoi avversari; e la riforma di Clistene, alla fine"
-del secolo VI, fece di Atene uno stato veramente democratico, che
-dalla 'interna coesione e dalla" solidarietà politica dei suoi cittadini
trasse le forze che .la portarono in prinio piano tra gli stati greci.
Benché Sparta eccellesse ancora come potenza militare, ad Atene

.guardarono 'ormai come àna pili vera espressiòne dello spirito elle

.nico i Greci della Ionia umiliati dall'egemonia persiana; e quando
te città ioniche insorsero contro' i barbari, Aristagora rinunziò spon
taneamente alla" tirannide in Mileto, e in questa e nelle 'altre città

furono restaurati governi democratici, come quelli che meglio espri
mevano il desiderio di libertà e l'unione ideale con la Grecia d'ol

tremare. E se.in quell' occasione l'aiuto dato da Atene fu limitato

nel tempo e nella misura (ma Sparta non intervenne affatto),'i vin

-coli tra Ioni ed Ateniesi furono rinsaldati dopo le guerre persiane,
..attraverso la lega di Delo. Anche nell'àlnbito di que-�ta r adesione
alla politica ateniese fu mantenuta negli stati confederati dai partiti
-democratici, cui la democrazia della città egemone assicurava il po
tere' nella loro patria. Interveniva cOSI a rafforz�re l'alleanza (o la

.dipendenza)nondata su una coincidenza di interessi in politica estera,

un comune indirizzo della' politica interna; e l'influenza del fattore'

politico interno sulla determinazione dei rapporti internazionali, ri

felatasi naturalmente anche" prima della lega delia nia, particolar
ù)ente efficace' in questa, divenne in séguito pili decisiva che prima.
.speciàlmente durante la guerra del Peloponneso. Questo conflitto tra

due potenze che miravano all'egemonia in Grecia - cioè ad attuare,
-c iascuna a suo modo, una forma di unificazione politica del mondo

,èllenico - assunse, per l'opposto carattere dei due principali attori,
l' asp�tto di una' guerra di religione '. Non, come la propaganda
antica asseriva e ,storici moderni han ripetuto, un contrasto tra l'ele

mento ionico ed il dorico, ma tra due diverse concezioni della ci

"viltà. "Anzi, '1 conflitto da tempb pili o, meno latente tra, Atene e

Sparta non giunse alla fase culminante se non quando i Gr�ci fu

ro�o consapevoli' che il contrasto superava i limiti degli interessi

,politici delle due parti, e' investiva tutta: Ia vita civile del .mondo

,greco, opponendo all'ideale spartano, sorto nell'àmbito di un'ariste- "

,
'

.

i



LA DEMOCRAZIA NEL MONDO GRECO

crazia guerriera, di una comunità retta da leggi inalterabili, con la '

rigida definizione dei còmpiti di ciascun membro e nessun campo
libero all'iniziativa. degli individui, l'ideale ateniese di una costitu

zione perennemente perfezionantesi per l'opera dei cittadini, nella

consapevolezza' di un nesso fra la libertà politica e l'incremento
della cultura.

Il pili- radicale tra i democratici ateniesi del periodo delle .guerre

persiane, Temistocle,. aveva. p,er primo riconosciuto in Sparta l' av
versaria pili temibile di Atene, mentre i' democratici conservatori

o moderati, Aristide a capo, insistevano sulla necessità di un'intesa
tra Atene e Sparta contro la' Persia: v'era certo in ciò il desiderio
di consolidare l'unità panelle�ica formatasi nel tempo della seconda

guerra persiana; ma questo pensiero non era estraneo alla politica
di Temistocle, che valutava meglio dei suoi oppositori la situazione

reale e le condizioni per tale unità. Sparta non aveva, anche nei.

momenti pili gravi, rinunziato alle sue mire egemoniche; e il po
litico ateniese che aveva 'preparata con vigile cura la resistenza con

tro i barbari e nel momento pili critico aveva saputo strappare Sparta
ed i suoi confederati da una politica esclusivamente peloponnesia,
intendeva del pari attuareI'unione delle forze �rechè, ma sotto l'ege
monia della propria città. La lega delia, costituita dopo che Sparta
aveva rivelata la sua incapacità' a collegare stati che non si trova

vano nella sfera della sua diretta azione militare, aveva come suo

fine dichiaiato la difesa contro il pericolo persiano; ma, benché

nella sua fondazione avesse parte di primo piano Aristide e non

Temistocle, avviò la politica ateniese nel senso indicato da quest'ul
timo, contro gli stessi propositi di Aristide. E a quest'orientamento
contribuirono le stesse vittorie di Cimone, che a capo del partito
aristocratico, nel quale si venivano sempre pili delineando le tendenze
all' oligarchia, univa ai' motivi antipersiani di Aristide una non ce

lata simpatia per i sistemi politici Ui Sparta. Si che, dopo Pinsuc

cesso di Cimone ad Itome, fu libera la via ad una ripresa 'del pro

gramma radicale dei democratici nella politica interna, per opera
di Efialte, e �ll' interno e aIr estero per opera del. massi�o uomo

.di stato ateniese, Pericle. /

Questi, nato da "ma nobile famiglia e imparentato con gli Ale

meonidi che da Megacle a Clistene avevano costantemente promossa

,
\
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una politica democratica, s'era schierato con Efialte nell'ala radicale

del .partito, tra gli avversari dello stesso padre suo, Santippo, Un0

degli esponenti dei democratici conservatori. La politica periclea si

ispirò in sostanza alla temistoclea: Pericle vi portò, pure agendo
da cittadino ateniese e mirando ad una più vasta egemonia di Atene,
una concezione più universale - ed è questo il suo merito mag

giore _.:. della democrazia., come del sistema politico che dando al

l'individuo la possibilità di una libera manifestazione del s'no pen·
siero e delle sue energie, lo faceva al tempo stes,so solidale con i

concittadini nella difesa e nell'incremento d'una libertà che era sua

in quanto bene comune .della sua polis; 'e insieme solidale coi sud

diti o gli alleati di questa, che movevano dagli stessi principi e mi

ravano anch'essi al superamento di forme e relazioni politiche pili
antiche. Pericle riassumeva in sé, con una visione dei motivi sto

rici e del contenuto ideale del moto democratico più chiara che non

in tutti i politici greci precedenti, l'esperienza del mondo grec� dal

periodo delle aristocrazie ai suoi tempi.
Discepolo di Anassagora, il 'fisico' che concepiva il nus, causa

motrice dell'universo materiale, come un'intelligenza ordinatrice, Pe

ricle era preparato come nessun altro politico del suo tempo ad in

tendere il valore della cultura per la formazione politica dei citta

dini e per il conseguimento di più evolute forme 'di vita sociale,
in che egli, politico sollecito dell'ingrandimento del suo stato, rico

nosceva l'elemento più efficace per estendere I'impero ateniese ed

ottenervi una sicura coesione. Da tale convincimento muove l'esal

tazione della sua città 'scuola QeH' Ellade ': 'Libera si svolge la

vita politica della nostra città... L'amore del bello non' . c'insegna
lo. sfarzo, né la cultura ci infiacchisce ... Noi soli giudichiamo non

un tranquillo, ma un inutile cittadino chi deile pubbliche cose non

si occupi affatto. E direttamente o decidiamo almeno di �na proposta
o meditiamo debitamente sulle questioni politiche, e non stimiamo

che i discorsi infirmino l'azione, cui deriva piuttosto del danno se

.la discussione non l'illumina prima' che l'impresa voluta s' i�izii.
Ed in questo ancora ci distinguiamo' dai nostri nemici: che nelle

imprese noi rechiamo il più ardito coraggio non :disgiunto dalla pili
matura riflessione. Agli altri invece-T'ignoranza dà vigore, la cono

seenza infonde trepidazione.i. Insomma la nostra città è, nel suo
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<complesso; la scuola dell'Ellade, e ciascuno-singolarmente, per quanto
.a me sembra, sviluppa presso di noi una personalità autonoma, che

accoglie con elegante versatilità. le pili svariate forme di vita'. i

Alla democrazia di Atene' veniva cosi assegnata una funzione
educatrice di tutto il mondo greèo, nell' atto stesso in cui la città

.si accingeva ad attuarne l' unità politica sotto la sua egemonia; e

veniva messo in rilievo, di contro all'arido assolutismo .di Sparta ed
al mercantilismo degli stati a questa alleati, l'ideale di libertà che
era inerente alla civiltà ateniese.

I successori di Pericle, non meno. sollecitì degli interessi della

patria ma non altrettanto colti, ed incuranti dell'educazione del demo
secondo un ideale civile che alimentasse la fede nella democrazia,
,corruppero. la politica in demagogia. Il disfrenarsi delle passioni
dissolse l'unità de( principi nei democratici ateniesi e rese pili ar

dito il partito oligarchico che Pericle era riuscito a tenere in scacco;

Atene indebolita non poté pili esercitare un energico. controllo sugli
stati confederati, o�e del pari' gli oligarchici fondiari" appoggiati da

Sparta, approfittavano della guerra per riprendere la lotta contro i

democratici fautori di Atene. Li incoraggiava a ciò la rèstaurazione

di oligarchie avvenuta in pili luoghi durante la tregua dei cinque
.anni ed 'il successo di movimenti oligarchici antiateniesi nella Beozia

ed a Megara. L'ideale democratico, su cui Pericle aveva fatto asse

gnamento per 'tener bene in pugno' le città alleate e da lui con

trapposto alla propaganda spartana incentrata sulla difesa delle au

tonomie cittadine, perdé vigore, e con esso la forza coesiva della

civiltà democratica di Atene. Nei dibattiti. dell'assemblea circa la sorte

di Mitil�ne ribelle, contro il prorompere di passione vendicativa in

Cleone Diodoto avverti del pericolo di un ingiusto procedere a danno

della democrazia mitilenea; ma il suo parere prevalse per pochi voti

soltanto. Già andava svanendo, nel demo ateniese e nei confederati,
\ ." .

.il senso della solidarietà dei principi politici; ed Atene appariva

. .sempre pili· come
� la città tiranna' ai suoi alleati. Forte certamente

.1'azi�ne dissolutrice dell'attaccamento di questi all'autonomia e della·

CUrR dei loro .particolari interessi; ma il disorientamento della poli-
tica ateniese' - anche pili palese, �gli anni sucèessivi,. nella men-

.
.

.

i Tuci�ide,JI, 37, 40 è 41 (versione di Pietre Sgroi).
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canza di una ben definita direttiva politica in :Alcibiade,' un tipico
esponente dèlla" classe dirigente ateniese del tempo-c-non fu estraneo

a quel disorientamento dello spirito grecò clfe rese possibile l'a}Ìeanza
di Sparta con l'antico nemico pèrsiano. E la sconfitta finale di Atene

segnò, con l'egemonia di :Sparta, ess� .stessa limitata oramai dall'in

gerenza persiana, il ristabilimento dei regimi oligarchici.
Nella �ris! della democrazia àteniese che toglieva ad :Atene un�

funzione decisiva nella politica greca, e faceva arbitra delle sorti

dei Greci la Persia, si ripercoteva una vasta crisi 'spirituale clie
\ ,.

a,veva da, temp� investito il mondo' ��eco. Questa era connessa con
l'affermarsi dell' indjvidualismo, che nel progre§ìso del moto demo

cratico aveva trovato le condizioni più favorevoli al suo sviluppo e

che a' sua volta aveva influito sui caratteri e le vicende delle de

mocrazie greche. Sc<r�se e indebolite dalla critica dei sofisti, diffu-
,

.

';. .

sori della cultura oltre la cerchia conclusa delle scuole filosofiche,
le concezioni tradizionali che nell'età anteriore avevano dominato la

vita politi�a e religiosa delle città greche, appartenne ora all'uomo
la risoluzione dei suoi problemi, secondo le sue capacità e le sue

forze. Col progressivo ridursi dell',esigenza d'una sanzione divina,
'l'influenza di Apollo Ritio andò sempre pili diminuendo, e venne

• ,I COSI a conclusione �l f!rQc�sso iniziatosi col decadimento delle ari-
.

stocrazie (né valsero a restaurare rautorità dell'oracolo le risorgenti
oligarchie, legate ad interessi prevalentemente ecònomici]. Ma una

nuova forma di religione _:_ un'esaltazione del prlncipio dell'autono

mia della polis, pervasa di spirito nazionaliético - venne ad incidere

pili profondamente la solidarietà' panellenica; e' col ptolungàrsi e'

l'i�asprirsi della guerra, divenuta ormai decisiva d'ella vita 'o deÌla
morte dei contendenti, acquistò sempre maggior autorità il principio
della' forza: esso intervenne a definire nOD pili i soli 'rapporti tra

gli stati, ma anche quelli tra i 'cÌttaaini: COSI la p,olitica interna ed
'

estera delle città grech� fu diretta da passioni sempre pili violente:
\ scio�to'si dal legalismo della, morale pitica ma norì a�cor� rinvigorito

dal sentimento della solidarietà u ana in un mondf civile, l'indi
vidualismo di' questQ, tempo alimentava da una parte il desiderio di

. predominio dei singoli; era dall'altra limite esso stesso alla libertà
.dei concittadini e di tutta la, nazione greca, nella sua .adesione -alla

nuova religione della polis. come all'ultima espressione dello spirito
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particolaristic� nel campo internazionale e, nell' àmbito del proprio
.stato, dell'intolleranza verso concezioni indipendenti ispirate ad altri

e superiori interessi. ' I

In questo declinare delle idee liberali che avevano specialmente
animata là politica periclea, le lotte tra i democratici e gli eligar
chici furono dominate, come già gli urti tra gli stati in guerra, da
un criterio meramente economico, e condotte, in Atene e altrove,
con inumana violenza. I programmi di rifo;ma politica (Critia, 'Ano

nimo di Iamblico " Dissoi logoi) che seguirono alla vittoria di Sparta,
movevano pure da presupposti utilitari; i pamphlets antidemocratici
composti da fautori dell'oligarchia, durante e dopo la guerra, sono

contesti di argomenti triviali [cosi la pseudosenofontea Republica
degli Ateniesi). La reazione al disordine prodotto dal conflitto di

limitati interessi egoistici, l'esigenza della restaurazione di un'auto

rità che ponesse fine al bellum omnium contra omnes, si manifestò

nell'ammirazione di letterati ateniesi (Senofonte) - non se,mpre ese�te
dalla tendenza di spiriti avviliti a glorificare il successo - per la

-costituzionè spartana. Ma nessuno intese che ogni ordinamento po-
litico in cui non venisse oppressa la libertà civile aveva come pre
messa necessaria un rinnovamento etico quale non potevano pro

mpovere le 'formule
.

cristallizzate della morale pitica né la cultura

dissoltasi nel tecnicismo di quei sofisti che in,. una con la loro tra

dizione corruppero il loro nome. Primo, nell' Atene dei 'Trenta'

e della restaurata democrazia, Socrate insegnò che la soggezione
dell'uomo alle passioni è dovuta all'ignoranza del bene, SI che 'ogni
virtù è scienza, e conoscere il giusto ed esser giusto coincidono'. i

,

L'imperativo, che al sapiente era 'dettato dalla sua coscienza, di non

operare ingiustamente in nessuna· circostanza, e. che aveva già fatto

forte Socrate contro l'arbitrio dei Trenta, condussé il filosofo, ad accet

tare serenamente la morte quando i democratici ateniesi vollero vie

t�rgli l' inse�namento, che contrapponeva alla religione della polis,
concepita__

come principio normativo della condotta dei cittadini,
l'ideale del, saggio, pronto a sacrificare al conseguimento del bene,
cioè al discernimento della propria essenza, quanto sia contingente.
Il processo di Socrate è l'indice maggiore dell'oscurarsi dell' idea

!. Aristotele, Etica Eudemea, l,S, p. 1216 b 6.
I
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liberale in seno alla democrazia ateniese, che pure dopo T abbatti
mento dei Trenta aveva dato prova - teste Platone - di 'molta,
moderazione verso gli avversari. Ma nel conflitto delle ègemonie
(Sparta, Atene, Tebe) un sentimento nazionalistico dominava-egual
mente

\

democrazie ed iristocrazie; l'ideale pericleo rivisse per breve
,

tempo nell' opera di Timoleonte contro le tirannidi in Sicilia, ed

animò poi Demostene, che nella sua politica pur non
-

panellenica,
ma sempre sostanzialment� , ateniese', volle' difendere, tra I'incom- r

prensione dei pili, dei suoi contemporanei, in una con la libertà

della 'I sua polis la tradizione democratica e la civiltà dei Greci.

L' esito
-

sfavorevole 'della lotta impegnata da Demostene non

segnò' la fine della polis, l'organo in cui s'era affermato, tra ricor-'

renti contrasti, il 'principio liberale negli istituti aristocratici prima"
poi nei democratici, Ma molto prima della vittoria di Filippo de:
viazioni, oscuramentì di coscienze, avevano distolto i Greci dal culto
di quell' idea' che nelle poleis aveva innalzato ìl demo da' folla' iA

cittadinanza e dato alla civiltà greca carattere originale e valo�e
eterno � pure, essa aveva.perennemente operato; negli istituti- e negli
spiriti, e trovata la sua pili alta espressione nella dottrina socratica

. dell'atitonomia della mo�ale, Socrate aveva intuito, .e mostrato più
chiaramente con la sua fine, l' indissolùbile . nesso tra libertà mo

rale e li�ertà politica, . La sua condanna da parte della democra

zia ateniese determinò un orientamento antidemocratico in Platone,
Ma l'opposizione di questi è, volta essenzialmente contro la religione
della polis" comune a tutti gli stati del suo tempo: la conoscenza

del bene e del gius,to,' secondo l'ideale socratico, è il presupposto
per ogni superamento delle forme politiche attuali. n filosofo della

Republica platonica ha il suo modello nel Socrate storico; l'ideale'
, Platonopoli "è il paradigma a cui si conforma il saggio te alle cui

leggi si attiene pur quando viva cittadino nella sua' città dolente
'

..

Nell'atto in cui la democrazia di Trasibulo si rivelava di fatto jlli
berale, i� ,una breve ma eccelsa cerchia s'accendeva una pili consa

pevole. fede in quella che era stata finora .pur .tra contraddizioni e'

offuscamenti, l'aspirazione per�nne dei democratici greci.

I
!

I
l
�
1
l
�
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LA CLASSE POLITICA

La realtà politica culmina sempre in alcuni valori, che sono

ad un tempo causa ed effetto dello svolgimento storico. Sia la so

cietà distinta in classi immobili od in forze politiche Huide.la cul
tura n� rappresenta, qualunque sia la forma che assuma, il fonda
mento intimo. Le minoranze che nei problemi della cultura si

affinano, alimentano le classi politiche, le quali non sempre si iden
tificano con le classi dirigenti. Solo nei momenti felici della vita
dei popoli v'è la tendenza a questa identificazione; allora cultura e

tecnica politica si uniscono; evitando quel gretto professionismo po
litico, .che rappresenta un elemento degenerativo, ed evitando quel
dogmatismo astratto, e scolastico che si distacca dal complesso e

rapido muoversi dell'umanità. Se la classe politica è una casta, la

società, si condanna all' immobilità, al conformismo, alle tradizioni

che negano ogni forma di progresso; se la crasse politica è libera

men te aperta a tutti i valori che sono in gestazione nell'organismo
sociale, abbiamo invece un rinnovamento delle forme in corrispon
denza del rinnovamento del contenuto, che culmina in una superiore
,cultura, libera e liberatrice, condizione d'ogni sviluppo della per
sona umana.

Le minoranze al potere sono state in antico rappresentate da

una ristretta classe di sapienti, come, in Platone, o da una mino

ranza faziosa, come in Sallustio, o dalla forza che raggiunge i gradi
pili alti della vita sociale eliminando le forze opposte, concentrando-

. tutti gli interessi nel proprio gruppo. Marsilio da Padova nella ua

lentior pars designa, in fondo, pur affermando una concezione de

mocratica dello stato, una élite rappresentante del popolo. La stessa.
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Chiesa ha base gerarchica ed aristocratica: uguaglianza degli uomini

di fronte a .Dio, disuguaglianza degli uomini tra loro. Una teoria

della classe politica vera 'e propria' manca fino ai tempi moderni:

viene tutto al pili studiata -ia funzione delle minoranze al potere,
ma con l'appello alla volontà divina o a quella del popolo.' Vi sono

tuttavia scrittori che avvertono le discrepanze fra, teoria e pratica,
tra la concezione politica dell' universale e la prassi in cui poc�i
trionfano per qualità o privilegi personali.

Il popolo distinto in classi o in ceti ha una lenta evoluzione,
mentre gli individui ne hanno una pili celere, frutto, di personal]
sforzi e di atteggiamenti originali. La distinzione di Aristotele delle

tre forme di governo (monarchia, aristocrazia, democrazia), quella
di Machiavelli in monarchia e repubblica (la repubblica compren
derebbe cOSI l' aristocrazia, repubblica -ari�tocratica, come la demo

crazia, repubblica democratica), quella di 'Montesquieu (tirannide e

monarchia), quella delle forme politiche in riferimento al clima, re

stano fondamentali nella storia delle dottrine politiche: a ogni forma,
corrisponde una classe politica: le tre forme fondamentali possono
avere un carattere ciclico, come per Polibio e per Machiavelli, ma

come risultanza politica, sia nella monarchia che' nell'aristocrazia e

nella democrazia, si coalizza Ul1a minoranza che viene fornita dagli
elementi della corte o dalle forze burocratiche affermatesi, o dai

ceti dirigenti (magistrati, professionisti e variè complesse ',forze tec.

niche ed economiche l. Per Bodin e per. Vico" è valido il principio
dell'aristocrazia come forma .superiore di re�gimento politico. Le
minoranze intellettuali e politiche rinnovano l' ambiente politico e

creano le condizioni delle rivoluzioni. La società ha bisogno di es

sere diretta dagli intellettuali secondo Saint-Simon, Comte e Spen
cer; per Mazziai, o,gni rivoluzione è sostituzione sii un' aristocrazia

ad un'altra; secondo Pareto, la storia è un cimitero 'di aristocrazie.
La ricerca delle imifo�mità sociali è ampliamente svolta da

La .Play, che distingue la popolazione in ordinata e ubbidiente alla

tradizione, ò vivente in completa anarchia. Nel primo caso le so

cietà si reggono per la forza della autorité naturelle che rappresenta
la 'classe politica o l'élite di Pareto, e queste autorità naturali sono

'coloro il cui potere deriva nella vita privata dalla natura degli'
uomini e delle cose', nella fa�iglia dal padre, nell'opificio dal capo-
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bottega o principale, Rappresenta la forza della tradizione' colui il

quale è designato dal �angue, dalla posizione sociale e dalla sag
, gezza. Sono rivestiti di autorità sociale coloro i quali sono divenuti

p'er le loro virtù i. modelli della vita privata con una forte tendenza

verso il bene, ,pref}so tutte le razze, in. tutte le condizioni e in -tutti
\ i regimi sociali, seguaci del decaloge e, delle consuetudini della pace

sociale: perciò ogni autorità pàt4rale è rafforzata dalla",virtu morale,
e dal costume., Nelle società semplicì il padre è onnipotente e di
venta capostipite di ge�ti nobili. La Play non crede a_H' innocenza, '

. alla pepfezione òriginalé dell'uomo; . tale credenza crea errori e dog
matismi, secondo cui l'uomo' nascendo libero potrebbe fare tutto il

bene, se, potesse seguire le s�e inclinazioni naturali, mentre tutto
I

il male. deriverebbe dalle istituzioni sociali. La classe �letta è quella,
che meglio interpreta edvattua la co's�ituzjone propria degli uomini':

essa, credendo nel peccato' originale, ammette il principio della coa-
1

.

zione, quando. non è bastevole l'esempio .morale delle autorità .na-

't�rali e sociali. È ,me�ito di 'La Play aver studiato la costituzibne
della famiglia, le condizioni di vita intellettuali e rpateriali, '.le loro

crisi, i periodi di prosperità. e di decadenza che si sono rivelati in

rapporto alla loro pratica e al_l'insegnamento del decalogo: _che rap

presenta il fondamento della pace e della sta.bilità sociale. In ba

Plaj' v'è. un atteggiamento conservatore, tradizionalista, che tende a
� -

.

cogliere ciò che è stabile nella società, ,e nella stabilità la causa

della fortuna, della ascesa dei popoli. Hidotta la storia delle classi

alla differenza della esperienza morale e posto il paradigma, di essa

nel' decalogo, la, società assume 1m' carattere uniforme, essa deve

risalire a modelli per la disciplina delle forze scciali: il pessimismo.
religioso impedisce il libero sviluppo delle forze individuali e il

costume piglia' il sopravvento sull' energia- creatrice e rinnovatrice

degli uomini: tutto lo sforzo dell'umanità consiste nel ragg�ungere. un

livellò prestabilito e nell'adeguarvisi continuamente, e la classe po
litica, malgrado il nobile sforzo m,orale, si materializza in aggruppa
menti statici di famiglie.

La classe politica è vista come aristocrazia da Sismondi, perché
l'aristocrazia è il potere di quelli �he vengono considerati i migliori:
ess? d'altra' parte dà un'utilità sociale.,' perché evita le perturbazioni:
pubbliche e conduce allo sviluppo superiore del senso politico presso
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i suoi membri e alla continuità dei loro disegni: cioè la società è

presentata nella sua' lenta 'evoluzione di' progresso, ma la classe

politica è in rapporto al censo e alla cultura ed ha un carattere

conservatore che è garanzia della libertà nell'ordine. Ma con un'in

tuizione originale Sismondi ha visto che, oltre la classe politica or

ganizzata, v'è la classe politica libera che ha in gestazione le forze I

dell'avvenire: gli inteJlettuali sono uomini sen�a classi. Il �bisogno �

di associazione
-

appartiene agli' uomini comuni. Gli spiriti di un

ordine superiore non -temono punto di mettersi 'soli in opposizio�e'
a tutti. L'aristocrazia dello spirito non è giamm�i una potenza po
litica, nel sen�o deteriore. dell� parola, perché v'è nell'esercizio delle

facoltà intellettuali qualche cosa d'indipendente che respinge. l' ai

sociazione, qualche cosa d'individuale che spinge gli uomini supe·
riori a presentarsi con le proprie forze piuttosto che per il corpo
àl quale appartengono; e a far valere le loro scoperte e i loro pen
sieri piuttosto che quelli delle loro accademie. Il p�incipio di libero,
sforzo' umano' è rivendicato' da.' Sismondi: oltre la politica, si svol

gono energie libere che alimentano le forze della storia; senza di

esse la realtà si cristallizza e il moto vorticoso deW-uinanità, segno,
di vitalità, si spegne e, per amor di troppo ordine, le ragioni stesse

della vita vengono meno; ,la libera ricerca, I'iriventività umana hanno,

un carattere universale, alimentano le ideologie politiche che sono

mezzi e non- fini delle classi politiche: oltre le ideologie politiche \

bisogna attingere i valori universali, dello spirito.
Iri Gioberti I'esigenza di una aristocrazia elettiva è molto viva;

ogni forma di stato, per organizzarsi e funzionare, ha bisogno di una.

classe politica, che abbia meriti civili e costituisca un remora alle

forze dissolvitrici delia: società: agli uomini dell'aristocrazia la cul

tura impone dei doveri- e detertnina in essi una mentalità dialettica.

necessaria' per governare: la massa è �empre settaria e parziale: la.'

civiltà è qualche cosa> di superiore, frutto della concordia discors,
conciliazione di tutte le attività degli uomini; attraverso l'universa

lità del pensiero la classe colta esercita una funzione di coordina

zione di' fronte ai particolari pum� di vista dei vari- 'ceti. Il principe;
per mezzo dei vari ordini rappresentativi, si fa interprete dell'opi
nione e la sua opera è sanzionata da un'elezione morale. Nel Gio,
berti la classe politica s'assume un còmpito nazionale e universale
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perché deve conciliare la monarchia col papato, la libertà. coll'auto
rità. Le esigenze di pensiero sene vaste e la classe politica è intesa,
in una funzione metapolitica.

Solo nei tempi moderni la 'teoria della classe politica ha avuto

notevole sviluppo, cen Mosca e Parete, sette le influsso di Fiscel,.
Gneist, Stuart Mill, di Bluntschli e di Taine, specie del Taine sul
Mosca. Per Mosca la formula politica organizza le varie forze, le

paralizza in una direzione e ne determina il trionfo ; la società sr

scinde quasi in due sfere, quella' dei gevernanti, una sparuta mi

noranza [forti e .dominatori che coordinandosi tra di' loro vengeno
a fermare la classe dominatrice e classe politica], e quella dei ge-. ,,' . ,

vernati, una massa cornune di individui: tale dominio avviene per
lenta evoluzione e trasformazione di istituti. Il geverne nelle ori

gini si ferma cerne organizzazione di minoranza, che assorbe parte
del1e risorse economiche e delle forze materiali degli altri. individui
determinando una propria pelit�ca petente e irresistibile. .Il petere
politico suscita la passione per la potenza, e la politica assume il

carattere di etica della potenza : i più forti, i volitivi tendono a far

parte della cÌasse politica. Nel periodo barbarice .e primitive, selo
il valere militare resta il criterio di reclutamento della classe de
minatrice: in séguito, la ricchezza ne è il fondamento e cosi la

classe politica assume il carattere conservatore. Solo per le società

molto civili, in continuo pregresse,
.

a carattere dinamico, il merito

personale resta il criterie di selezione per la formazione delle classi

politiche. Ma anche in queste società in pregresse la ricchezza è

un mete propulsore per I'acquisto di una cultura superiore e di ce

gnizieni 'speciali ,: le attitudini personali devono essere sorrette da

condizioni. favorevoli d'ambiente e' di famiglia,_ ma a parità di ric·'

chezze il merite personale decide della scelta:,' se molta ricchezza

può fine ad un certe punte contribuire a creare il merite persorìale,
'

quando il merite personale è molto ed è accompagnato ad una ve-
.

lontà energica, può farsi avanti mercé pochissima ricchezza'. Ad

ogni mede 'Ogni classe politica che giunge al petere, non confessa

mai che essa comanda, ma trova sempre una giustificaziene' in qual
che principio astratte; le attitudini' al cemande sene coperte da

formule e da ideologismi, che fanne presa nella massa, attuandosi

ceSI quel principio di Machiavelli, riprese poi da Pareto, 'che -non
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I sono i nomi che dànno valore alle forze, ma qùeste ai nomi: non

è la, formula politica che determina' il modo di formazione della

classe politica, ma al contrario è questa che sempre' adotta quella
formula che più le conviene. Le formule politiche sono/delle grandi
superstizioni che corrisporidono a un bisogno:'

. i governati amano

creuere che essi ubbidiscono. piuttosto a un principio astratto che

a una persona, la quale comanda per le sue attitudini. Le consij,
derazioni del Mosca sono sconsolanti: tuttavia nell'antitesi perpetua
che si -agita nel fondo OSCUl'O della società, l'umanità realizza un

wog�,esso, nella circolazione dì queste élites �l potere. Solo nel

mondo greco, nella classe, politica era racchiusa la classe intellet

tuale, che si consacrava allo stato. In Roma la classe politica de

generÒ in fazione con le sue crisi sociali ed economiche e non

ebbe più la forza di governare il �0n.do civile,
Il concetto di classe è. di origine economica: per Smith la

divisione della società in classi sociali .•è dovuta alla, divisione del

lavoro.' Quasi tutti i .pensatori hannoavuto una sola preoccupazione:
Iiberare la classe dirigente da còmpiti sociali per dno sviluppo piu
libero della personalità umana. Il Michels ha voluto classificare le

ragioni per 'cui le classi politiche si determinano e le, ha trovate

nella proprietà (da Rousseau a Proudhon), nell'irruenza dei popoli
conquistatori per cui le, varie classi avrebbero, un sostrato etnico

(da Boulainvilliers a Cumplowicz], nella disparità di intelligenza
naturale f di capacità tecnica tra gli uomini (Lapouge, Ammon) e

.
nella legge di selezione naturale che ope�a in senso darwiniano,
nell'ipotesi di patti sociali e,_nell'esistenza di una legge di plus-va
lore (Marx). Cosi -dallo studio delle ciassi sociali si pas�a a quello
delle classi politiche: volontà di potenza, alta cultura

/
e ricchezza

.

sono le caratteristiche della classe politica, classe dominante : in

questa visione la Classe politica ha . un. carattere strumentale e ma

terialistico e 'la cultura assume un ruolo di ornamento dello' spirito
piu che di f�rza morale propulsiva di progresso e. di rinnovamento.

Per il Pareto è sempre una minoranza che' detiene il ipotere,
la societ�' è divisa in d�e strati, uno superiore l'altro inferiore,
e i valori per un processo di osmosi passano da uno strato al
l'altro. Ognuno, che pas�i da un gruppo all'altro vi reca le sue in

clinazioni, attitudini e sentimenti. Quando la classe dominante è

) f. .,
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presa da sentimenti umanitaristici, va incontro allo sfacelo e nuovi
valori subentrano: secondo Pareto, un progresso della società non'

può avvenire, il progresso è solo degli individui, dèlle élites, dei
valori che seguono poi una loio parabola nel dominio della società,
L'élite c�e arriva al potere, è piena di vigore e di energia: essa

non dura a lungo: i suoi discendenti degenerano rapidamente e si
.

rinnovano con elementi che _ provengono dalle classi inferiori: se

. tale rinnovamento ritarda; gli elementi degeneri' sono in aumento,

l'equilibrio diventa instabile e la società decade. Sotto l'influsso di

Ammon, di Taine, di Novicov, di Jacoby, di Lapouge,: il :Par�to
considera le classi agricole quelle che in silenzio svolgono le nuove

aristocrazie, e le classi 'operaie industriali elementi che producono
a loro volta forze nuove e scelte.\ In ogni modo le classi elette

sono sempre in rapporto alla curva della distribuzione dei redditi:

se in una società è rapida la circolazione della classe eletta, il Ii

vello intellettuale ed economico è molto pili elevato. La storia, per
il Pareto, è una eterna tela d{ Penelope che continuamente viene]
rifatta in un moto a onde, senza possibilità di �i�novamenti' totali

e di progresso all'infinito. In' Marx e nei suoi epigoni la classe po·
litica ha assunto una caratteristica economicistica e strumentale.

L'esigenza di 'una eterogeneità sociale è comune a quasi. tutti gli
scrittori contemporanei: già rer .De Sanctis come. per Croce e per
Omodeo, il problema delle masse è problema di aristocrazie che
nel loro, flusso rappresentano le varie fasi della politica: l'educazione'

politica è data dalla formazione delle grandi personalità, la politica
si libera del contenuto, economico ed assume un carattere etico-pc- ,

litico. Il Martinetti insiste, con energia sul concetto che il progresso
sociale e la cultura sono stati possibili unicamente perché da ogni
tempo un piccolo numero di uomini, dotati della facoltà di vedere

e di creare, si è elevato sopra la moltitudine-: questi uomini hanno,
veduta é hanno evocato dinanzi agli uomini un' mondo che, senza

di essi, gli uomini non avrebbero veduto: grazie ad essi la bellezza,
la verità, la moralità sono state rivelate. Il problema delle masse

è essenzialmente economico, cioè strumentale: esso deve svilupparsi
(

in un problema morale e spirituale; perciò la lotta politica che si

innesta su passioni' e su interessi, è mezzo ed è fine nei suoi con

trasti ed antinomie: non de�e esaurirsi nei suoi mezzi, ma' sapersi
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-elevare nei. suoi fini, che solo la cultura intesa come vita morale

e libertà può realizzare. La massa ha se_mpre un orientamente spi
.rituale generico. Osserva giustamente il Perticone che lo stato delo'

.I'uomo di massa è uno stato di tensione: e tensione vuoI dire ap

'pello alle forze originali, messe in moto se"...nza riferimento e pro

porzione a una scala di valori obbiettivi. Da ciò la necessità di classi, in

tese come gruppi relazionali, capaci di assolvere il còrnpito della media

.zione spirituale' fra i termini estremi. Uno .degli elementi di cono,

trasto nella lotta politica è dato dall'esaltazione, nei tempi moderni,
del mìto in opposizione all'utopia: il mito è L'espressione agonistica
-ehe esaurisce I'individuo in ùna visuale limitata, l'utopia l'espres
sione razionalistiça che attinge l'universale.

Una classe politica non deve. esaurirsi nei miti econormcrsnci e

.passionali, ma superarsi nella cultura. Perciò vera classe politica
-dovrebbe essere la classe colta, indicatrice dei valori di rinnova-

.

I mento delle nazioni � della umanità.

Se la classe politica si esaurisce nella classe dirigente, e que-
,

eta nei professionisti della politica, noi abbiamo solo il predominio
. d�

,

interessi particolari, di preconcetti di gruppi e di ceti. La coin

-cidenza della tecnica e della cultura, della classe" dirigente e, d'ella

<classe politica, dovrebbe essere l'ideale superiore della vita politica.

GIUSEPPE SANTONASTASO

/
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Il\GHILTERRA' E STATI UNITI

NELL' ECONOMIA MONDIALE DEL DOPOGUERRA

�l centro delle prospettive economiche che s'aprono al mondo in questo
epilogo di guerra, sta la diversa posizione della Gran Bretagna e degli Stati Uniti.

Tra i due paesi esiste una differenza strutturale,' da cui bisogna muovere

per comprendere la situazione attuale ed i suoi possibili sviluppi. La prima è
una piccola isola, relativamente povera di risorse' naturali e ricca di capitali.
I secondi rappresentano un vasto continente, dotato di immense ricchezze di

natura, e tuttora largamente avido. di capitali. Gli Stati Uniti sono auto-suffi
cienti in alto grado, la Gran Bretagna non lo è affatto. Per quelli "il commercio

estero è fonte marginale di ricchezza, per questa è condizione di vita. Se la

struttura dell' economia americana, è fondata sul produttore, quella britannica
ha il suo fulcro nel commerciante.

Su queste diversità basilari bisogna innestare quelle create dal recente'

passato. Come i due paesi hanno superato il rispettivo sforzo di guerra? Vi

sono tre modi possibili, in ogni paese, per farlo. Ed ogni paese li combina in

properzioni differenti, a seconda delle proprie condizioni. I tre modi consistoao

nell'aumentare la produzione, diminuire il consumo, attingere alle riserve. Dal

seguente quadro, dell'economista inglese Crowther i, si ha una chiara idea delle
vie seguite nei paesi in' esame. In esso la cifra 100 rappresenta lo sforzo totale

rispettivo.

Aumento della produzione'
Diminuzione del consumo

Prelevamenti dalle riserve e dal capitale

Stati Uniti Regno Unito
100 41

-14 29

14 30

100 100

Risulta che gli Stati Uniti banno potut� praticamente' far fronte all'Intero

sforzo di guerra con lo stupendo aumento nella produzione, che un altro eco

nomista inglese, il Dacey 2, calcola, rispetto al livello anteguerra, nella misura

•
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del 75 per cento; mentre l'aumentata produzione britannica (superiofe a quella
p'reb�llica del 25·30 per cento) non è riuscita a coprire neanche la metà dello

sforzo di guerra del paese. I consumi del popolo americano sono, non soltanto

non diminuiti, ma saliti del 14 per cento, a spese di una non grave decurta

zione dell'inve�timento netto; ma: gli Inglesi son.o 'stati costretti a procedere a

severe restrizioni nel consumo e ad attingere seriamente alle riserve ed agli
investimenti di capitale. Questo perché le circostanze in cùi le due nazioni
hanno operato sono state dissimili, come si può facilmente intuire sol che si

ricordino le differenze di struttura 'accennate e la differe'nte durata del conflitto

per i due paesi. «Gli Inglesi sono stati costretti a strin�ere la cinghia, qualun
que cosa accadesse alla loro produzione, perché la maggior parte delle loro

necessità dipendeva dal naviglio ... gli Americani, grazie alla piu\ alta possibilità
di produrre, sono riusciti a 'compiere un uguale sforzo di guerra senza ridurre
il consu�o complessivo i ». E ,v'è inoltre la piti· elevata percentuale di uomini

'adibit' dagli Inglesi alla 'c�)lldottà dire ta della guerra. Il sistema dei' prestiti
e affitti' (lend-lease) ha certamente favorito questa condotta, agevolando la con

centrazione de�1. mezzi produttivi versò scopi bellici; ma per ciò stesso ,la pro
duzione riv?lta�a scopi civili, e quella, vitale per la' nazione, rivolta al cçmi·
mercio d' esportaziòn�, ne hanno gravemente sofferì?.'.E per di più q'Pesto
sistema rap-presenta �èr la Gran Bretagna, oggi, un altro carico di debiti, pro

prio mentre' le' sue riserve e le sue possibilità di ripresa seno, come vedremo,
.estremamente compromesse. L; attuale forza di lavoro inglese è valutata a 23

.

.
' I· .....

milioni, (li persone. Soltanto il 33 per cento opera per scopi civili, appena il
2 :pe� cento, nelle industrie d'esportazione. Anche se non tutto il rimanente 65

per cent�, "grazie alle possibilità �(adattamento degli stabilimenti �he ora fun
zionano per la guerra, dovrà cambiare completamente- sistemazione, si'calcola
tU:ttavia ufficialmente che una m�ssa di sette milioni di individui si troverà di

fronte a tale necessità. [l-problema clelIa' conversione' dall'economia di guerra
all'economia ai pace si presenta piu grave neTI'isola britannica che nella re

pubblica stellata. L'SO per cento dell'industria britannica lavora 'oggi per conto

dello stato,

Ma il problema capitale dèll'lnghilterra sta nella bilancia dei pagamenti.
In \ tempi . norm'alt l'Inglese medio 'spende circa un quinto del suo reddito per

acquistare prodotti importati; e questo non per sua volontà, ma per necessità

di cose. L'isola è costretta à chiedere al resto TIei mondo derrate alimentari

equilibrava;
stèi:Ù�e).

930
10

940



Era, osserva il Crowther, una bilancia precaria. � Ma osservate che cosa è

accaduto durarrte la guerra nel lato crediti. Ogni investimento liquido è stato

venduto; Ù reddito da investimento sarà ripristinato, se mai, solo dopo molti

)lnni di lenta accumulazione. La maggior, part� della marina mercantile giace
nel fondo degli oceani, ed ogni tentativo di ricostruirla sarà, nel migliore dei

casi, lento e reso difficile daUa, concorrenza .della nuova mari'na mercantile
americana. I. controlli sui cambi del tempo di guerra hanno inevitabilmente

. danneggiato Londra come centro Q'affari bancario e assicurativo. Sulle COSI dette
,., esportazioni invisibili' che apportavano 350 mihoni di sterline prima della

,guerra, si potrà contare, dopo, per non oltre 150 milioni. Né quelle 'visibili',
ile merci esportate, ,si son trovate molto meglio. Quei mercati britannici che
non sono stati invasi dal pemico, han dovuto essere lasciati affamati e trascu

::rati a causa della necessità di concentrarci sulla produzione di guerra e della

deficienza di naviglio ». Verso la metà del 1945, calcola a sua-volta il Dacey,
« il deterioramento nella posizione del nostro capitale in rapporto, al resto del

mondo, dopo .10 scoppio della guerra, supererà certamente i quattro miliardi di

eterline ». Il rapporto
I
fra le esportazioni americane e quelle britanniche è sa

lito da 134 nel 1938 a 278 nel 1943: The Economi�t 3, commentando le cifre

ufficiali sulle esportazioni britanniche nel 1942·43, scrive che quattro fatti

emergono da esse: G: Il volume delle esp,ortazioni 'nel 1943 non. raggiungeva
un terzo di quello del 1938, che pure non fu un anno buono. Il prezzo medio

delle esportazioni britanniche è salito di due 'terzi, in conseguenza dei più alti

prezzi delle materie prime e dei costi di fabbricazione. Il valore totale' delle

esportazioni britanniche, nonostante il ,ialzo nei prezzi, si è dimezzato. Le

esportazioni di beni nel 1943 corrispondevano soltanto al 2.8 per cento del
,

zeddito nazionale, in confronto del 10.2 per cento del 1938".

Due strade può teoricamente percorrere Ìa Gran Bretagna per risolvere

I'imperiosa necessità di riequilibrare la bilancia dei pagamenti: la prima con

siste nel ridurre le 'importazioni, con grave pregiudizio della stessa pro?uzione
interna e del già deteriorato tenore di vita; la seconda nel riuscire ad aumen

tare la, produzione e le esportazioni, le quali sono tanta parte dell' economia

nazionale. Che la prima strada sia da evitarsi, come dannosa non soltanto al

l'eco�omia inglese, ma a quella' mondiale, e che pertanto occorra ad ogni costo

mettersi sulla seconda, è riconosciuto non solo dagli Inglesi, ma anche dagli
stranieri, ed in particolare dagli Ani'ericani. ({; Tenuto conto della perdita degli
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Credito: Beni esportati
,Redditi da investimenti di capitali
Guadagni per trasporti �arittimi
Guadagni per servizi bancari e assicurativi
Altre entrate

Deficit tratto dalle riserve

540

200
110

40

10

900

40
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investimenti oltremare, e del probabile declino nei guadagni della marina mer.

eantile britannica, si stima necessario che le nostre esportazioni di merci rag
giungano un livello del 50 per cento maggiore di quelloprebellico per colmare
lo squilibrio nella bilancia dei pagamenti. In altre parole esse debbano accre

scersi di cinque volte rispetto al livello del 1943 J ». È un còmpito formida

bile, anche se sarà alleviato dall'intensa domanda mondiale e 'presumibilmente
dalla sparizione del competitore germanico' (il Dacey ., sia detto incidental

mente, il redattore finanziario dell'Observer, sulle cui vedute il lettore potrà con

sultare la nostra rubrica della stampa del numero precedente).
Anche John H. Williams, vice-presidente della Federal Reserve Bank di

New-York, ritiene che l'Inghilterra' «avrà bisogno di una grande espansione
del suo commercio d'esportazione, probabilmente del 50 per cento oltre il

livello d'anteguerra 4». Tale percentuale corrisponde del resto a calcoli ufficiali

britannici. Ma condizione sine qua non d'una simile gigantesca espansione è

che la maggior potenza economica del mondo, gli Stati,Uniti, sia disposta ad,
accrescere le proprie importazioni e ad assumere in tutto il mondo una politica
commerciale che non intralci l'espansione di .quei paesi, come l'Inghilterra, che

ne hanno bisogno. Anche ciò è francamente riconosciuto dagli Americani. Si

veda, quanto scrive il ministro del Tesoro, Henry Morgenthau Jr. : '« L' Inghil-
/

terra era prima un paese creditore, ed è ora diventato un paese debitore. Prima

essa poteva volgere la sua sfavorevole bilancia commerciale in una favorevole,
o almeno equilibrata, bilancia di pagamenti, per mezzo della riscossione di

interessi e 'dividendi da investimenti esteri e di riscossioni per servizi bancari,
assicurativi e di trasporti marittimi. Dopo la guerra dovrà espandere le proprie'
esportazioni. Altrimenti dovrà sfruttare ancor più i propri investimenti all' e

stero o ricorrere a nuovi prestiti, o dovrà diminuire le importazioni, con la

conseguenza di un abbassamento del tenore di vita e d'una profonda restrizione

del commercio mondiale. Gli Stati Uniti sono divenuti un paese creditore con

la prospettiva di esportazioni crescenti, purché i nostri clienti siano nella pos

sibilità di trovare i dollari necessari a pagare i beni e servizi che vogliono
acquistare da noi 5». E WilÌiam B. Benton, in una specie di manifesto del Com

mittee for Economie Development 6, afterma che «gli Stati Uniti debbono impa
rare ad importare, cOSI come ad esportare, se non vogliamo rovinare l'econo

mia degli altri paesi e se vogliamo essere pagati per ciò che- vendiamo. N o�
dobbiamo comprare beni e servizi dagli' altri e dar loro i mezzi per comprare

presso d} noi ».

Esiste quindi per l'Inghilterra una fondàmentaie esigenza di aumentare la

produzione, sia quella destinata dfrettamente al consumo, sia quella destinata

allo scambiò con l'estero. Su ciò v'è una letteraturà vastissima che s'intreccia

con i problemi della politica sociale in quel sistema teorico del full-employ
ment che ci auguriamo di poter illustrare al lettore italiano in avvenire. Tàle

esigenza_ è tuttavia condizionata da un fattore esterno : la disposizione degli
Stati Uniti a favorirne l'assolvimento, sia con le proprie importazioni� sia con

la sua politica commerciale nel mondo intero, sia con l'apPlorto all' economia
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brita'nnica di' mezzi opportuni all'accrescimento della produzione; Ma gravi timori
e diffidenze inglesi esistono al riguardo, poiché tale disposizione dipende non

solo dalla larghezza di vedute e dalla buona volontà americane, ma da fatti
sostanziali. I quali consistono nelle condizioni e' nelle prospettive delle due

economie, che purtroppo, in conseguenza di quanto abbiamo finora esaminato,
sono largamente divergenti. Dopo la smobilitasione, i problemi 'dei due paesi
saranno' diametralménte opposti' 2. Per l'America 'si tratta di 'crescere fino
alla sua nuova vasta produttività' i, di adeguarsi all' immenso volume dei ri

sparmi accumulati; per la Gran Bretagna 'si tratta ·invece di far fronte con le
diminuite risorse alla urgenza di necessità paurose. È un diverso potenziale
produttivo che. grava' sui rapporti economici dei, due paesi. I rapporti della

Couon Textile Mission britannica dagli Stati Uniti hanno preoccupato vivamente

gli esperti londinesi. La produttività inglese è inferiore a. quella statunitense
anche nelle industrie-base della Gran Bretagna: la tessile e la carbonifera 7.
V, è in America una più elevata e moderna industrializzazione, lavoratori più
giovani e più razionale organizzazione del processo produttivo. -L'espansionismo
americano deriva da forza di cose, e una competizione 'anglo-americana sul

mercato mondiale è inevitabile in molti settori. Questo spiega le riserve e i

diversi atteggiamenti nei due paesi al riguardo di Bretton Woods e dei pro
blemi monetari, come vedremo nei prossimi numeri.

Il Dacey insiste diffusamente sulla indispensabilità di una generosa colla

borazione da parte americana: «vi è una politica che concilierebbe le ambi

zioni espansionistiche dell' America con il bisogno inglese di esportazioni ad

dizionali. I prestiti diretti sarebbero assolutamente inaccettabili per il nostro

paese, che' già si trova addosso un serio onere di debiti verso l'estero. Ma un

grande ausilio al commercio internazionale sarebbe reso da prestiti americani

a: terzi paesi non obbligati a spendere l'intero ammontare di essi in merci ame

ricane ». Si teme che l' America possa difendersi dalla concorrenza delle na

zioni 'povere' 'attraverso metodi protettivi, preoccupazione che lo stesso Mor

genthau 5 esprime chiaramente, nel suo articolo in difesa di Bretton Woods.

\ }

E 'bisogna ora mettere in rilievo l'altra circostanza che s'accompagna alle

precedenti nel differenziare le due economie. Anche se la prçduttività inglese
potrà, per mezzo di un aiuto americano e di perfezionamenti tecnici e sociali,
accrescersi, essa trova un limite nell'altro fattore fondamentale della produtti
vità: il numero dei produttori. «La popolazione britannica ha già raggiunto il

suo massimo e presto segnerà lin declino. La popolazione americana ha ancora

davanti, nella peggiore ipotesi, molti decenni d'incremento ... L'economia ame

ricana ha tuttora una vasta espansione dinnanzi a sé i •• Invece l'Inghilterra è,

.in vista della frontiera, ed una economia pianificata s''impone oggi agli occhi

di tutti in quel paese, indipendentemente dai .priucipì politici che deformano

a priori ogni discussione in materia economica negli altri paesi (come l'Italia).
V'è in Inghilterra un generale 'consenso circa gli obbiettivi '; ariche se diffe

renti' sono le vedute sulle' vie da seguire' per giungervi. Ma l'intervento, dello
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stato,;o meglio il perdurare e l'aIllpliarsi di esso, è considerato iuevitabile e

utile in base a condizioni di fatto. Nello spiegare tutto ciò al pubblico ameri

cano, che guarda spesso con stupore e diffidenza tale -intervento, il Crowther

svolge alcune consideràziorìi di alto interesse: }/. yi sono due modi "di 'combi
nare la direzione statale .con l'iniziativa privata ; il matrimonio PU:ò essere fe

lice o infelice. L'alternativa infelice è il metodo del 'controllo'. Esso consiste
...."

- - -

nello sterile co�promesso ... di lasciate all'uomo d'affari tutta l'iniziativa e la

responsabilità, e l'obbligo di coprire i costi e soddisfare i creditori, ponendo
al tempo stèssò su di lui il peso d'ogni sorta di divieti, restrizioni e controlli ...
La seconda alternativa... è quella positiva. I� suo strumento è l'organizzazione
piuttosto che il controllo. Quando l'interesse pubblico _ esige, l'intervento
dello stato ... questo metodo richiede che il g�verno assuma su di sé l'inizia

tiva e la responsabilità, invece di controllare le azioni degli altri senza assu

merne gli oneri ». L'Am'erica ha adottato,' durante la guerra, il primo sistema,
nella produzione alimentare; la Gran Bretagna il secondo; Il Governo britan

nico hA acquistato questa intera .prodiizione e l'ha v�nduta al publilicoconsu
matore, funzionando i venditori all' ingrosso e al ..dettaglio praticamente, come

suoi agenti. rrale 'politica ha avuto buoni risultati, è popolare oggi in Inghil
terra.. e non sarà probabilmente smessa dopo la guerra. Il pubblico inglese ri

conosce che il sistema dell'impresa privata non basta più a risolvere i problemi
della situazione attuale, la quale per molti versi non è affatto transitoria.
« Questo secolo chiede di essere sottratto alla morbosa altèrnativa delle crisi

di sovraproduzione e di depresejone; esso domanda siçurezza sociale;1'abbatti
mento delle diseguaglianze, Nessuna di queste eaìgenze può essere soddisfatta

dall'impresa privata », Tutto ciò non .eontràsta aff��to con i principi della 'de
mocra,zia. «Le, definizioni di democrazia sono diverse.. Vi sono," per "esempio,
alcuni Americani che' considerano la difesa tlèi diritti di proprietà come parte

integrante del concetto di democrazià: qllesto non è mai stato [sic!] �l punto
di vista britannico: Agli occhi britannici\ la�emocrazia è il governo fondato sul

volere del popolo, ma il volere del popolo accertato attraverso la libera di
�cussione e con il dovuto rispetto dei diritti delle minoranze> È difficile vedere
in che modo un sistema economico come quello che è stato delin'èato,in que-
sto scritto, contrasti ,c�h �la democrazia cosI' definita .». .

-

.
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È ancora un mondo dei Tre Grandi, un'Europa dei Tre .Grandi; e almeno
al principio ogni orgauizæzione della sicurezza sarà un baby dei Tre Grandi.

(Time, 19 febbraio 1945).

Volendo tracciare un sommario. di una dichiarazione COSI vasta e com

prensiva, esso può racchiud>ers.i forse' nel modo migliore nel concetto che,
tranne su un punto, la Conferenza di Crimea è un semplice attergato od un

logico sviluppo della politica di Teheran. L'eccezione sta nel fatto di assumere

una responsabilità comune per l'Europa liberata, il che, debitamente interpre
tato e pienamente applicato, apre una porta per una collaborazione più auten

tica e' fruttuosa di ognuna ottenuta, finora. Il problema dei prossimi mesi è se

le potenze, avendo aperto questa porta, saran pronte a varcarla per entrare nei

nuovi campi di collaborazione. Il tempo e la loro politica lo mostreranno. La
dichiarazione di Crimea, come il piano di Dumbarton Oaks, riguarda sopra tutto

il meccanismo ,delle relazioni internazionali. Il contenuto di questa politica
dev'essere ancora deciso a Londra, Washington e Mosca. È su queste decisioni

politiche, di ogni Governo nella propria capitale, che il peso della pubblica
opinione dovrebbe essere portato a gravare. (Conference in the Crimea, in The

Economist, 17 febbraio 1945).
I

V'è ancora troppa enfasi sull' equlÌibrio delle parti e sulle frontiere stra-

tegiche. Entrambi questi risultati politici dipendono per la soluzione da fattori
economici sui quali poco è detto nel resoconto della Conferenza. Fame e de-

'vastazione sono i fatti dominanti dell' Europa attuale.... Se la violenza dovrà

perdurare attraverso l'Europa, se le frontiere dovranno essere stabilite con ac

cordi o con la forza; se uomini e donne dovranno vivere abbrutiti dietro an

guste frontiere, o liberamente respirare in più vaste' unioni con i loro vicini;
tutto ciò dipende dalla capacità delle tre grandi potenze di mettere il benes
sere davanti alla politica. Che esse abbiano risolto di non litigare, ma di rag

giungere compromessi notevoli nelle difficoltà politiche, è la grande e rassicu

rante nuova che viene da Yalta. Quel che l'Europa attende è che esse possano
accordarsi anche su un piano di ricostruzione dell'economia europea dal Capo
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Nord al Volga. (The World Triumvirate, in The New Statesman and Nation,
17 febbraio 1945).

A Yalta i Tre Grandi furono d'accordo che la Germania m-ilitarista non

deve rialiarsi pili: Ma vi son pochi segni che Yalta abbia affrontato i problemi
a lunga scadenza: chi sostituirà -i criminali di guerra liquidati, che furono i

reggitori dell'Europa centrale? chi possiederà e dirigerà l'economia europea?'
quale idea sostituirà quella nazi.sta? (Time, 26 febbraio 1.945).

È istruttivo esaminare la divergenza tra i discorsi di Churchill e ai Hoo
sevelte su Yalta. Il dibattito ai Comuni ebbe il .suo centro nella questione po

lacca; e la questione polacca fu sentita come il simbolo di tutte quelle aspre,

intrattabili, urgenti questioni che l'Europa schierata ar lotta continuerà a pre

sentarci, paese per paese. Tutti questi problemi sono apparsi relativamente

piccoli e remoti
.

.nell' olimpica rassegna del presidente Roosevelt. Sospesa al

disopra' di essi, in alto, stava la creazione di una nuova organizzazione mon

diale, e la partecipazione a questa dell'America. Qui è in nuce la differenza tra

un paese totalmente impegnato. nell'arena europea, ed un altro per cUl'la' prin
cipale questione. post-bellica è ancora se entrare o meno in questa arena. (The
Observer, 4 marzo 1945).

Churchill e Eden sono naturalmente complici del 'compr�messo' di Yalta

circa i voti nel Consiglio della .Sicurezza.. Ma il 'compromesso' non è stato

mai discusso; non che ratificato, dal Parlamento; ed in ogni caso le mani del

l'Inghilterra non pOS:sono esser considerate come definitivamente vincolate da

un accordo circa la formulazione di 'proposte a titolo d'esperimento '. È ben

nota che le vedute dei Domini su queste proposte contengono gli stessi dubbi
e diffidenze di quelle delle minori nazioni d'Europa. Si può pensare che l'In

ghilterra potrebbe isolarsi dai Domini e dall'Europa.. per diventare la sosteni

trice della forza contro il diritto? Sarebbe questo ancora' realismo'? (Rea
lism, in The Observer, 11 marzo 1945).

Troppo spesso la diplomazia britannica è stata ingiuriata' per la sua debo

lezza, quando ciò che realmente era debole era l'esercito, o la marina, o l'avia
zione britannica. La debolezza della Società delle Nazioni 'nacque dalla mede

sima causa, e questo è il principale difetto che si spera di �anare a San Fran

cisco. Il presidente Wilson invocava un aistema di governo fondato sul consenso
dei governati, e' sostenuto dalla opinione organizzata dell'umanità. Almeno per
un peri«]do tr�nsitorìo questo sistema dovrà essere sostenuto da qualcosa di

più materialmente efficace; il signor Eden, il generale Smuts e gli altri dele'

gati dei Domini britannici faranno del loro meglio per vedere questo criterio
.

.
fatto realtà. (The Spectator, 23 marzo 1945).

-lI Congresso sindacale mondiale, che si �iunisce ora a Londra, .è in gran

parte la voce delle 'unioni operaie pell'àmbito dei paesi dei Big Three: Rus-
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sia, America e Inghilterra. Di fatto esso è l'equivalente sindacale del convegno
tra Stalin, Roosevelt e Churchill. (War and the Working-Class, in Tribune, ,9
febbraio 1945).

Alla Conferenza di Londra v' è una simpatia chiaramente delineata tra le

delegazioni russa, francese e sud-americana, e qutlla delegazione americana

(C. l. O.) che tende anch' essa a sinistra. Ciò significa, nel caso delle delega
zioni europee, che vi è una forte presunzione a favore della concessione ai

movlmentì rivoluzionari e, di resistenza, anche se tecnicamente' ex-nemici " di

entrare nel recinto. La Sinistra sente, come' ha indicato il rappresentante fran

cese, Saillant, che. vi sarebbe 'difetto di spirito democratico' se non si aiu

tassero questi movimenti a edificare il sindacalismo sulle rovine dei loro sistemi '

fascisti. La Destra, rappresentata da Sir Walter Citrine, vuole assicurazione che

questi movimenti siano maturi e non pure vegetazioni parassitarie sotto tutele

politiche particolari. (To the Left, in The Manchester Guardian, 9 febbraio 1945) .

.Il pericolo apparso da alcune espressioni' al principio della Conferenza
che esistesse una scissione del movimento sindacale mondiale in due fazioni

rivali" con, le unioni britanniche e russe in campi opposti e quelle americane
divise tra questi, sarebbe riuscito fatale ad ogni prospettiva e avrebbe portato
con sé conseguenze dannose. Vi è da rallegrarsi che più savi c�nsigli abbiano

prevalso. (Workers of the World, in The Times, 19 febbraio 1945).
*

La 'liberazione ha portato ai paesi occupati dell'Europa non solo la deva

stazione delle operazioni' militari - essi l'aspettavano !_ ma anche un rovinoso

declino nella nutrizione, che essi non aspettavano. (Make Churchill explain
himself, in Tribune, 23 febbraio 1945).

Questi 'popoli desolati' vedono che dal giorno della 'liberazione la mag

gior parte dei loro esigui mezzi di trasporto sono stati messi a disposizione
dette armate alleate. Possiamo dire noi che gli sferzi per reintegrarli comin

ciarono in tempo e furono abbastanza capaci? (Reactions, in The Daily Tele

graph, 14 febbraio 1945).

Gli Alleati sbarcarono in Normandia otto mesi fa, e la condizione della

Francia è peggiore di quando i -Nazi erano i su�i padroni. ... Un giornale
francese ha di recente stampato il menu dei prigionieri dj guerra tedeschi,
stabilito secondo i termini della Convenzione di Ginevra in rapporto alle con-

.

dizioni di vita dell'armata statunitense. Al paragone delle razioni francesi sem

bra un menu al 'Savoy prima della guerra .... Se le privazioni continueranno

sarà il governo, presto o tardi, a portarne il biasimo. '" Che la Francia abbia

o no successo nel suo grande còmpito di ricostruzione è di immensa impor
tanza per l'Europa. Per nessun paese è tanto importante quanto per la Gran

. .Bretagna. Ma il problema francese non è, tuttavia, isolato. Esso ha il �UQ pa-
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rallelo in ogni contrada liberata che gli Alleati oe'eidenlali abbiano toccata.

(Negl�ct oj France, in The Manehester Guardian, 5 febbraio 1945),

Può essere un errore di calcolo scusabile quello che .condusse l'Aho Co

mando nell'ottobre scorso a stabilire che la guerra in Europa fosse. tutt' altro

che vinta, con il risultato dì assegnare ogni nave disponibile al rifomimento
dell' Estremo Oriente. Ma se non siamo' s611eciti'� -dpararvi,' dovremo pagare
l'errore

-

con l'estraniarsi da noi negli anni futuri di popoli; della cui alI,licizia
abbiamo stima e '-bisogno. (The Fourth Horseman, in The Nèw Statesman and

Nation.: 24 febbraio 1945).

Siamo minacciati dal crollo della legge e' detrordine ';'nella pin gran parte
d'Europa.- Le ripercussioni di questa guerra, la più colossale fra tutte, si ri

fletteranno attraverso l'Europa, e forse tre quarti del mondo, per molti anni a

_ venire. (Parties and Benches, in The Spectator, 2 febbr�io 1945).

Né, il signor Churchill, .né alcun altro membro del, Gabinetto, si sono alzati

ai €omuni per denunciare questi 'ruffiani. sanguinari' dell'E.D.E.S. .del colon

nello Zervas o di altri partiti e, gruppi reazionari. '�ssi Don harino levato alcun

grido çontro il l'errore Bianco ad Atene, né contro coloro che lo difendevano,
e quindi noi sirim·o costretti a concludere �he i m�todi di guerra civile usati

dalla Sinistra sono delitF .contro l'umanità, mentre i metodi di guerra civile

usati dalla Destra sono mezzi legittimi di governo. (Greek Civil War ends, in

Tribune, 16 febbraio 1945).

Bisogna comprendere ora 'chè, proprio come senza I'intervento britannico.

non: vi' sarebbe stata prospettiva di pace, cOSI senza la firml\ britannica o pre
feribilmente alleata a . questa pace vi saranno presto facilmente nuovi disordini.

(Truth conquers, in The Daily Telegraph, 9 febbraio 1945) ...

La politica britannica verso la Grecia è ,stata criticata per una inclinazione

a favore della Destra e a sfavore della Sinistra. È vero il contrario. L' incli
nazione v'è stata in modo notevole, e spesso grossolano, a favore della Sinistra

e del repubblicani, edi a sfa';ore dellà Destra e dei monarchici; con ,pregiudi·
zio d'oghi cosa che fosse nel mezzo, dell' equilibrio, moderazione e stabilità •

... La Jugos1avia ha perso la stia indipendenza, proprio come l'ha persa la Po

lonia, l'influenzà britannica è stata eliminata dai Balcani (conI'ecceaione della

Grecia), la bilancia della potenza non è stata ristabilita in Europa..... In ogni
caso, un ordine interamente nuovo, e senza precedenti nella storia del mondo,
emerge ai nostri occhi nell'Europa orientale. La domanda è: fin dove s'esren

derà verso occidente? fino all'Elba? o al Reno? (Greece, Yug6slavia and Po
land, in The Nineteènth Century, febbraio 1945).�·

dei paesi balca-

regione comunisti



Solo dall'iniziativa privata, che agisce ovunque in capillarità, attraverso la

mobilitazione della tecnica specializzata, possiamo -aspetta�ci il miracolo. (G. B.,
n Quotidiano, 1 marzo 1945).
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centri organizzatori della Sinistra. Dobbiamo per questo far causa comune con

le forze della reazione, con gli ex-Quisling e i semi-fascisti ? Apriremo, in

nome della democrazia, una guerra d'intervento contro tutti i movimenti po

polari condotti o influenzati �dai comunisti? Non ci vuole molta immaginazione
per scorgere come finirebbe questa politica. Essa non è la politica del popolo
britannico. (Greek Civil War ends, in Tribune, 16 febbraio 1945).

Suggerire d'opporre la monarchia al comunismo mi reca Alla mente I'im

magine d'un paladino di Carlomagno che tenta d'affrontare con la sua spada
una mitragliatrice.... L'avvento dei partiti del lavoro è il nuovo fattore nel

mondo di oggi. La sola 'restauiazi:on�' che potrebbe offrire un' alternativa a

questo movimento mondiale sarebbe una restaurata dittatura nazifascista o di
destra. (Luigi Sturzo, Foreign Affairs, gennaio 1945).

Alla fine della guerra contro la Germania ... i partiti laburista e liberale
si ritireranno dal governo .:. e Churchill continuerà a guidare un' amministra
zione provvisoria a carattere conservatore, mentre ogni partito andrà comple
tando i suoi preparativi elettorali.... [Churchill] sentendo il bisogno d'uno

slogan oratorio, ne ha preso in prestito uno da quella parte dei suoi colleghi
e personali associati - che �ventolano ogni giorno la, bandiera della 'libera
'iniziativa' (una frase che significa' proprietà privata '); e tutto ciò che egli
voleva dire consisteva nel negare d'essere un socialista. Cosi stando le cose.

noi siamo ancora nell' abisso della disperazione, desolatamente cercando un

barlume di politica economica; Churchill' avrebbe 'potuto essere la salvezza del

paese, in pace come lo fu in guerra, ·se avesse rifiutato di divenire un capo di

partito ne'l 1940. Egli ne avrebbe ancora una possihìlità, se cessasse di usare

frasi che significano, proprio l'opposto di .ciò che dicono. (Coalition and Com

promise, in The Eéonomist, 24 marzo ,1945).

Noi liberali odierni, rispettosi- della verità, rifiutiamo di chiamarci di de

stra e respingiamo il nome che ci si v_u�ie imporre per farlo seguire sùbito

dopo da quello d; retrivo e di reazionario, che vi si aggiunge, �on per legame
logico, ma per associazione verbale. Come si può pretendere che Ci lasciamo

chiamare a quel modo se �l partito cattolico," che pure ha -la sua eterna Destra

nel cielo, disdegna di averla sulla terra, dove preferisce di definirsi anch'esso

di sinistra? (Benedetto Croce, Risorgimento Liberale, 4 'marzo 1945).
-,

I magnati della terra ... 'rappresentano in Sicilia la continuità della prodr
zione agraria. La terra ai contadini ... non si realizza senza un intervento dello,

stato e quindi senza la rivoluzione comunista alla quale la Sicilia, prima fra
.

tutte le regioni d'Italia, si opporrebbe; si tratta di terre che hanno bisogno di

capitali'oltre che di lavoro, che frazionate, perderebbero il loro rendimento di
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i
I

i
produzione ; si tratta di contadini che non lascerebbero i loro sistemi di vita

per la libidine di divenire proprietari di un pezzo di terra. (Vibi, Italia Nuova,
6 marzo 1945).

[L'umanità] ha perduto la testa, ed ha dimenticato il valore del cosmopo
litismo liberista e della proprietà privata, che era, poi, una' sua precedente
preziosa conquista. Proletari di tutto il mondo, unite 'li per salvare lo spirito
della proprietà privata l (Astolfo, Il Giornale, 15 marzo, 1945).

Chi è che ha valorizzato quella povera cosa che sono politicamente Co

mitati di liberazione nazionale e le loro infelici applicazioni? Non sono proprio
gli AlIe�ti? E gli Italiani che c' éntrano? (Roberto Lucifero, _

Italia Nuova, 2

febbraio 1945).

Indire le elezioni su liste semplicemente concordate dai C. N. di L. signi
icherebbe mettere p paese in subbug1io. ... Se invece le elezioni dovranno es

sere fatte sul serio, anche per servire come primo schieramento delle forze

per le fulurè eiezioni politiche, allora i C.N.L: si dovranno togliere di mezzo.

(Epicarmo Corbino, Il Giornale, 28 febbraio 1945).",

I

I
[,
t
I
f

r
,

I

I

La condizione prima di una ordinata amministrazione è quella di preve
nire per non dover reprimere., Il problema è lo stesso in Calabria che a Roma,
è

am problema di autorità e di prestigio. Lo Stato è in dissoluzione- e tutti i

tentativi per galvanizzarne le superstiti forze sono condannati all' insuccesso.
-

Ci
_ vorranno degli an�i pÌ"ima che d�}Ccaos in cui il fascismo si dissolve escano

- -

-
�

gli elementi Jli/ una �mn'linistrazione circondata di rispetto - e di prestigio. E

giacché nel frattempo la 'nazione - deve vivere e il governo deve governare, cOSI

è evidente che il governo non' ha altra forza su' cui appoggiarsi di quella dei

"Comitati di liberazione, delle organizzazioni sindacali, dei movimenti di massa.

(Pi'etro Nenni, Avanti l, 21 marzo 1945).

I pa-rti'gia-ni�dell'Italia settentrionale saranno d'ora in poi raccolti sotto una

autorità unica- e otterranno di essere cœisiderati un'armata... " È degno di nota

che la proposta di un com-ando unificato sia partita dai comunisti. Il bisogne
di soffocare tutte le differenze politiche finché il còmpito della liberazione non

sJa adempiuto, è ben compreso dal popolo del nord, che ha amaramente sof

ferto per mano dei Tedeschi. (Italian Partisans, in The Times, 20 febbraio 1945).
I

La nostra soddisfazione per queste misure che accrescono indubbiamente

l'indipendenza del governo italiano viene tuttavia moderata da un punto delle
dichiarazioni

_ del signor MacMillan sul quale dobbiamo esprimere françamente
il nostro .dispiacere.... non v' è una risposta esplieita alla richiesta presentata
dal nostro governo e dai Comitati di liberazione 'Ilazionàle di una maggiore
partecipazione italiana- alla guerra. (L'Unità, 27 febbraio 1945).

G' è chi impreca alla minaccia che incombe su, Trieste. Senonché non si

salva Trieste con le imprecazioni, coi discorsi, con le .agitazioni nazionaliete..
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Se (:,� ,è un modo di salvare la città prediletta al cuore di ciascuno. di noi, è

quello. di combattere, I difensori di Trieste sono i partigiani della Venezia
Giulia e del nord, seno i volontari ed i soldati di linea del nuovo esercit�
popolare. (Pietro Nenni, Avanti l, 18 febbraio 1945).

La prossima liberazione dell' Italia occupata ci impone di dimostrare al
, mondo intero. che l'Italia è degna della sua piena libertà ed indipendenza.

Un duplice, sospetto pesa ancora su di noi : di essere tuttora inquinati di
fascismo. e di essere immaturi ai liberi ordinamenti di un regime democratico.
La realtà è che in, Italia il fascismo. non è ancora del tutto. distrutto. e la de
mocrazia non è integralmente instaurata. Dobbiamo con inflessibile fermezza

perseguire questo. duplice obiettivo. (Mauro Scoccimarro, Guerra di Iìberasione,
numero unico a cura del Ministero dell'Italia occupata).

Sia chiaro. a tutti che l'applicazione delle misure adottate dal governo è

oondizione indispensabile. affinché il, governo stesso. abbia l' appoggio e la col

Iaborazione delle masse e delle organizzazioni popolari. E si sappia anche che,
soltanto a questa condizione i' comunisti potranno continuare ad accettare la

corresponsabilità dell'azione governativa. (L'Unità, 8 marzo 1945).

Non ho. mai sognato di affermare che la violenza, è lo. strumento. necessa

rio. del divenire sociale ; ma pensavo. e penso. che essa è - q-uando. altri mezzi

aiano negati - il solo strumento. capace di abbattere l'estremo. rabbioso ostacolo

perché un diritto, lungamente reclamato. e riconosciuto, possa infine costituirsi.
E dico. e penso. che se nella nuovissima storia di, questa Patria nostra sven

turata, uomini di 'o.rdine', dopo l'orgia dell" o.rdine' fascista, si proponessero
di mettere dinanzi alla classe lavoratrice, 'nella libera e legale espressione delle

:sue supreme esigenze, una barriera di, guardie bianche o. azzurre o. gialle, noi

diremmo. al popolo lavoratore : «Vai avanti lo. stesso, verso. la giustizia, con

gli uomini di buona volontà », E sarà vi l'tu cristiana anche questa. (Concetto
Marchesi, �'Unità, 23 marzo 1945).

f '

Se non si cambia strada,' se non si superano. e spezzano. le resistenze a

un'energica azione contro il fascismo, se non si soddisfano le esigenze di mo-
I ' -

.ralità e di giustizia che spingono tutti i cittadini onesti a esigere quest'azione,
I'ordine e la disciplina non potranno essere a lungo. mantenuti. Partiti da Sa

lerno. pieni (a parole) di buoni propositi e di fiere dichiarazioni, non potrete
arrivare ad altro. che a Caulonia, (Palmiro Togliatti, L'Unità, 20 marzo 1945).

La fuga di quel criminale di guerra particolarmente odioso che è il gene
rale Roatta ha esposto il governo Bonomi alle 'ire della Sinistra romana. Di

mostrazioni di massa sono state guidate non solo dai socialisti, ma anche dai

comuuisti, che hanno. dei loro ministri nel Gabinetto. Il sospetto che i servizi

ufficiali sui quali esso. deve fare affidamento. siano. permeati di ex-fascisti è cer-
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tamente ben fondato. Costoro possono non essere seguaci di Mus�olini, ma

appàz:tengono, com-e Roana stesso, al cerchio di monarchici che si raggruppa
intorno al Badoglio. Ogni volta gli sforzi dell' Amministrazione di effettuare

un'epurazione integrale sono stati ostacolati 'dal controllo allçato. Il risultato

è che questo governo di Sinistra viene continuamente discreditato dalla sua

apparente inefficienza. Esso non può aesicurare la lealtà della burocrazia e della

.pqlizia verso il nuovo ordine, né può assicurare pane' e lavoro alle masse. Un

sintomo della, corrùzi�ne generale è Ia �coperta i� Roma di' una organizzazione
fascista sotterranea, l' Unione Prolelaria, di cui si dice che avesse ventimila

. \ .

membri. Essa' è in realtà un'organizzazione di gangsters, sul tipo forse della
, Mafia', che prosperava sul ricatto e sul 'mercato•. nero,' e che era i� buoni

rapporti con i carabinieri. Essa ha legami con il movimento separatista in Sici

lia, il quale a sua volta' sfrutta principàlmente il malcontento dei lavoratori

agricoli e delle zolfare disoccupati. Questo fascismo non va
-

preso troppo sul

serio. Il fascismo non farà ritorno apertamente, portando 1.11 sua camicia nera

sbiadita. Ma quando Bonomi ed il suo governo sarauno ancor più discreditati
(lalla impotenza loro)mposta, allora sarà invocato un governo forte: Quindi
il fatto decisivo può e-ssere che un'armata del genere è stata creata sotto uffì
ciali monarchici, non per combattere contro i Tedeschi, ma per tenere in sog

gezione le masse. (The Pillars of the Tempie; in The New Statesman and Na

tion, 17 marzo 1945).

Una crisi .depo l'intimazione della piazza e l'invasione del ;ViminaLe sa

rebbe stata certo cosa particolarmente delicata. I quattro partiti della coalizione

governativa hann'6 ora riconfer'mato la loro' solidarietà ministeriale e la fidu
cia nell'ono Bonomi. Prendendone atto, noi dobbiamo dichiarare che la loro

responsabilità, precisa e grave per il passatò, diviene capitale .,per il futuro:

J1?,ancare ad essa significherebbe rendersi" 'rei di stato' verso it popolo italiano,
la cui esistenaa,

.

come popolo libero e p�droDe di sé, è posta in gioco. Sta.
bene invocare T'ordine pubblico, la rinu�zia agli interventi di piazza, la conti

nuità governativa, la difesa della democrazia, le necessità di guerra; ma quando
chi parla di tutto questo, avendo responsabilità governative, non facesse tutto

il necessario per rimuovere la causa più profonda di sovverrimento, cioè I'o

pera di forze occulte sabotanti il nuovo ordine democratico italiano, allora

un alibi inaccettabile.

F,ermare i' contadini e gli operai .nel loro moto di emancipazione è delitto
di lesa umanità, La parte' migliore Hi' essi aspetta... che il Partito comunista

inalberif la bandiera dell' intransigenza politica, ;isto che la collaboràzione ai
secopdo ga�inetto Bonomi non na impedito che la monarchia fasci�ta s'i raf-

\
a destra.
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apparire, come una specie di prova generale della Costituente, ma debba ri

manere nella sua funzione di strumento di studio per la Costitue�te., (Risor
gimento Liberale, 31 mar�o 1945).

Il fascismo, intanto, sopravvive nelle istituzioni che la Costituente di là

da venire non ha ancora liquidate. ... Il fascismo è nelle cose, ed anche negli
uomini. Tutto ciò che sa di profitto personale è sistema, costume, tipicamente
fascista. Anche il metodo delle. epurazioni sa di fascismo, per cui noi vediamo

qua e là denunciati elementi preposti alla epurazione perché 'ieri profittatori
del fascismo, e regolarmente collocati nei quadri; ieri profittarono del fascismo,
oggi profittano dell'antifascismo. (Urbanus, La Voce Repubblicana, 28 marzo 1945).

*

Non è con la democrazia che si consoliderà la pace oltre il Reno. È con

la certezza che una nuova guerra porterebbe alla disfatta immediata. Ci vorrà

tempo, molto tempo, prima che la Germania -Ianche se miracolosamente con-
-

vertita alla genuina democrazia - possa essere ammessa a vivere' allo stesso

livello delle altre nazioni. (Wladimir d'Ormesson, Le Figaro, riportato in Pré-

sence, 8 aprile 1945).
.

Un popolo che ha soggiaciuto io modo cOSI universale ad una follia col

lettiva, � per tanti anni, non può essere considerato come degno di fiducia;
né possiamo prevedere come esso reagira al terribile cimento cui sarà sotto

posto. iHarold: Nicolson, .The Spectator, 23 marzo 1945).

Soltanto quando il popolo tedesco dimostrerà coi fatti di voler lottare,
non per evitare le conseguenze di una sconfitta mille volte meritata e di una

punisione inevitabile, ma per concor�ere veramente alla distruzione del fa

scismo, soltanto .allora si potrà discutere della possibilità di un trattamento
diverso. Oggi, non sarebbe possibile e non sar�bbe giusto assolvere il po

polo tedesco daicrimini nazisti nei quali è indubbiamente coinvolta la sua respon
sabilità. (L'Unità, 25 marzo 1945).
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IL DOTTRINARISMO. Di fronte al cieco attnnsmo; che per un quarto di

secolo ha avvelenato la "vita del mondo, s'è pronunciata l'esigenza' di fornire una.

solida coscienza dottrinale all'azione politica. La dottrina speculativa della libertà

politica offerta dal Croce è l'esempio pi";' limpido: attingere nella sfera del pen
siero gli orientamenti primi dell'azione.

Ma questa tendenza al dottrinarismo può avere sviluppo illimitato? Entro

quali limiti bisogna riconoscergli un pregio? Quesiti che mi si pongono per il
ricordo del dourinarismo famoso della prima metà del secolo scorso, il quale nel
1848 naufragò cozzando contro, il proprio limite. Mi si pongono per il ricordo
d'un p�";' grossolana dottrinarismo, quello dei filosofi; attualisti; che pretendevano
, dedurre ' il fascismo come prassi politica ilalla filosofia dell' atto puro: Mi si

pongono infiae per la coscienza che ho del procedere della moderna filosofia, la

quale' detesta la 'applicazione' meccanica, e ribadisce che con la sua estetica non

intende. -dare la ricetta per create i poeti, ma un concetto critico del bello; che

parlando' di metodologia storica 'non' intende porgere una formuletta di mecca
nica' applicazione, bensi accendere una' coscienza critica del pensiero storico che
ci

.

accompagni nella ricerca.
_

'

,

, E sulla questione è bene fermarsi, perché tutti i partiti so{;o traoagliati- dal

dottriiiarismo ; dalla parte bu�na e da. quella scadente di ogni dottrinarismo.

Senza dubbio il definire dottrinalmente ha la sua profonda ragione: è la salu

tare reazione contro l' irrazionali,smo attivistico. Pubblicamente, poi, le dottrine
sono i' limiti che noi stessi ci poniamo, ed a cui i nostri avversari potranno ri

chiamarci ad ogni momento; concorrono perciò a definire le regole del giuoco
politico in regime di libertà. Ma, per contenere il dottrinarismo nella sua fun
zione efficace, va ribadito che ,le dottrine han valore soprattutto in ,interio�e
homine, nella vita morale e. razionale che dev' essere il presupposto dell' agire:
nell' eliminazione (iell' avventuriero o dell' isterico, i quali sono pur sempre un

grave pericolo per uti paese politicamente diseducato'. I
,

Ma Taeione, la prassi - mi voglio richiamare alla dialettica dei distinti di

Benedetto Croce - non è la filiazione secondaria, il corollario o il lemma della

speculazione dottrinale. Quando gli ar/imi si saranno nutriti dell'ideale e della



dottrina, dovranno fare il tuffo in un mondo nuobo, e si troveranno di fronte
all' eterno problema di suggellare la repubblica di Platone sulla feccia di Ro
molo. L'agire politicamente è il momento difficile. È il momento dell'iniziativa,
della decisione, di contro al protrarsi indefinito della speculazione sistematica,
Spesse volte ___: per la limitatezza della nostra ispirazione' politica - noi proro

ghiamo il momento della dottrina, e ciò è pericoloso.
Qui ci potrebbe essere d'ammaestramento la vicenda' del dottrinarismo del

Royer-Collard e del Guizot. Poiché la dottrina sola non può generare l'azione=:
oltre il limite in cui essa stessa' non diviene fervore e passione - càpita che essa

,
divenga il mascheramento piii o meno cosciente di un interesse o di un miso

neismo pigro. In tal modo si fa ascendere nel cielo dell' ideale una realtà 'Con

tingente, chè uno spirito piii spregiudicato abbandonerebbe alla vicenda di tutte

le cose. Tale capovolgimento di processo dal reale all'ideale, pur con la dialet
tica che dall' ideale moveva al.reale, veniva obiettata fin dai primi tempi al
dottrinarismo nobilissimo del Royer-Collard. Si prendeva un fatto' e lo si trasfor
mava in principio. It facilissimo lasciarsi trasportare: confondere, per esempio,
una struttura sociale, che in determinati momenti storici è servita di appoggio
ad una fioritura di libertà o di benessere economico, con la libertà stessa e con

la razionale economia. È facile -, e insieme pericolosissimo - disprezzare e non

calcolare quello che noi consideriamo l'errore degli avversari: s'incorre a nostra

volta nello sbaglio che rovinò nel 1848 il Guizot. Infatti, quando lavoria'mo in

sede razionale, noi eliminiamo l'errore come inefficiente; una volta che ne ab
biamo definito l'illogicità. Ma nell'azione anche gli errori acquistano una corpu
lenza e una violenza: si chiamano interessi e passioni, che non si piegano ad

una semplice dimostrazione di illogicità. Potranno essere dominati soltanto se

l'ideale nostro avrà forma e veemenza di passione, e se avremo l'accorgimento
di isolare e di soddisfare - nella rozza congerie d'interessi, di passioni e di ra

�iocini - i motivi profondi, rigettando le escrescenze abnormi. Altrimenti reste

remo nella posizione del vecchio tradizionale filosofo, che formula i piani della

vita saggia e dell' accorta pedagogia e li vede crollare tutti al solo irrompere.
d'una passione: l'amore.

Operare sulle passioni implica già, nella serie delle azioni, una sequenza
del tutto diversa dal consequenziarismo deduttivo delle dottrine. Naturalmente

implicherà un certo divario fra l'ideale e l'attuazione. E quando il divario do

vessi essere eccessivo - quando fosse suiamento - dovremo apprenderlo dal rie

same fedele della nostra dottrina: altr-a funzione di contr�llo della mente spe-
- c�lativa. Ma pur con questo controllo, bisognerà intuirJ i provvedimenti urgenti,

assecondare cautamente una passione sino al punto in cui si desteranno altri

i�teressi e bisogni capaci d' infrenarla : bisognerà acquistarci un prestigio dalla

giustizia che sapremo attuare, dalla risolutezza dell'azione, dalle doti di comando

e di ubbidienza: bisognerà creare il momento propizio in cui la nostra voce e

la nostra fede possano risuonare e trovare ascolto; e infine dovremo esercitare un

vigore di' critica che ci' renda temibili �'e rispettati anche se saremo in minorenza.
In concreto : le dottrine politiche non ci costituiranno esse sole uomini politici.
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.Siamo in un caso analogo a quello della poesia rispetto all'estetica, della storia

:rispett() iilla» metodologid.
Questi atniertimenti dovrebbero farci sentire non soltanto la vanità, ma anche

il pericolo dei piccoli dottrinari stile don Ferrante. Essi. abbondano fra i liberali,
che ad ogni momento vanno a scomodare la dottrina crociana: e molti di essi,
pur accettando' in; astratto la separazione della libertà politica dal liberismo
economico, con espedienti dottrinari teincanalano quant� pifi possono del liberi

.smo nella dottrina. Molti altri sono vindici austeri di 'un eostitueionalismo che
si è disfatto putrido. e

.

del libero uso delle posizioni acquisite, ed osano appli
care in favore di tali posizioni e. di ceti arricchitisi con il monopolio ·dell' au .

. 'torchia i luog�i comuni .del liberismo. Altri noti vedono oltre gli schemi di. un

liberalismo giolittiano, che 19 stesso Croce, ammiratore del Giolitti, trovava po
'vero di fede 'ideale; e favoriseono nel Mezzogiorno una specie di feudalesimo
.agrario.politico, che può assumere indifferenteme,.�te l'emblema l1,benj,le, dopo aver

soeniolaio il gagliardetto. nero. � nf!ppure dopo l'estrema prova della rovina pro·
'vocata dalla stanipa" imbottitrice di cervelli, sono disposti ad affrancare la stampa
dall'usurpazione dei' ceti affaristici, sotto il pretesto dell'a libertà. Naturalmente
è c�s'a-ovvia che una tale custodia della' libertà' acquisita vada a danno del
l'estensìime del ceto degli uomini liberi, e renda avversi ai liberali-consenmtori
moltissiihi 'fautori ili, libertà.

Ma i peccati del dottrinarismo liberale non devono. far dimenticare i dottri-
'

nari pedanti, degli altri partiti:' quelli del partito d'azione, che tentano all'infi·
nito di equilibrare giustizia , e libertà, o' che voglionO' tornare, come a grande
novità, alla distinzione gentiliana fra libertà morale e libertà politica, utilizzata

.già dai fascisti; o quelli che discutono circa la possibilità di un socialismo non

materialistico, o' che trasferiscono in sede teorica dibattiti, 'di atteggiamenti ,Fra-
'

:tici. Anche i democrlltici-cristiani hanno i loro don Ferrante, o pre_occupati del

l'inserzione. della 'dottrina democratica nella filosofia neo-tomistica, o ehe. .r,eintro
ducono deduuioamente assurdi teocratici nel mondo moderno arrischio di scate

nate nuove tempeste antièlericali, e 'dimenticano ciò. che potrebbero far di bene:

lasciar sussistere nella civiltà nuova i linea":"'enti fondamentalmente cristiani. I

dottrinari dei partiti di sinistra spesso. si ingegnano di far rientrare tutta la

r"ealtà· cosmica in schemi marxistici, e non sentono abbastanza le nuove situa

.sioni create dallo svolgimento storico.

Speriamo che la maturaziane; politica
Essi sono simili in tutto a {;l'ossessione della
una lingua' non ancor bene appresa:

dottrinarismi.

quando ci seroiamo di
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ora,' vintà la guerra;
� le tre gran<;lL.potenze si. trovan dinanzi,

al problema pit!. arduo: quell<� tedesco, .€ ·sperahile. che -I'ebbrezza'.
de,ll�" vittoria ...:non �ottenebri gli intelletti; .ehe latenti rivalità non

- spingano l�una contro. l'altra le nazioni viifcitrici": e" che, non.sl ve-
.

rifichino= le vìcenge che seguiron Versailles, qu�ndo il sosBello. di

_

un31.� posslbi!e. egemon�a- deÙa: Francia
'"

sp1l'E�\op<\ indusse $li statisti
.

britimn!ci a- facilitare la risurr_ezi�ne d,i. una Germania .armàta.
.

Il problema tedesco- nori è risolto con la
_ conquista del terri-

tC:itio germanico,� né .10. sarà- con un eventualè smèmbràmenjo d'eli-
'

�_'berato, da un congresso diplomatico, ne c0!l trasfortnaziorii , costitu- ','

.zionali" che
�

non siano sinceramente
"

v<?l!1te .

e" sentite dal popolo
tedèscò.

. ,,�

Che. la i Tedeschi:.; ........

/
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.�

mia 'in tutto simile alla co�cienza dell' incesto, che è, pur essa for-.

mazione storica, perché sono esistiti ed esistono' pepoli che amrnet-

tono- il, matrimonio tra fratelIO e sorella.
-

Il processo di disintegrazione della razza ebraica ebbe iniziò-

8010 presso i' popoli dell'occidente' con la Rivoluzione ,francese e col

.: codice .nap�l�qnico. Esempio mirabile di assimilazione e
.

di cancel

.lazioné" della distinzione razziale fu la politica 'd'affratellamento to

tale svolta dai gove,rni ,liber�li in Italia dopo il ;48., I numerosis
'simi matrimoni fuisti ,rivelatisi nel corso della persecuzione anti-

, e'braica han' dimostrato che in 'Italia non esisteva .più un problema
, ebraico, e l'averlo ricreato con dolori e. sventure ,�,'una delle mas

sime .colpe del regime fascista.
Non senza analogie col processo della segregazione del popolo

giudeo è il protesso, di segregazione dei Tedeschi dalla civiltà e

dalla comunione col mondo. Non possiamo ancora nella rovina im

mensa del' terzo Reich de'terminare fino a che punto, T· osses�ione
razziale 'abbia preso radici ': ,certamente il male. dev'essere grave se

valutiamo la folle resistenza suprema, che non puÒ' suscitare ammi

razione' alcuna- perché è fuori dell'umanità .

,

]1 sentimento -razàiale in Cermania si è generato nelle classi

colte e, si è volgarizzato' in' foi-me .miticlie e grossolane.
�a recente uno studioso' italiano, Carlo Antoni, .svolgendo �1·

cune osservazioni correnti 'sulla tendenza .del -pensierò tedesco alla
reinvoluaione nel primitivo e nel barbarico, �intracciava a partire�� .

dal secolo decimosettimo un�ilidìrizzo nel pensìero .tedesco volto a
.

.
,

respingere· il lavoro della iaglone umana e a sopravvalutare l'istinto,
I'irrazionale, il barbarico. Se tale indirizzo poté essere utile al &�.

,
.

peraménto dell'astratta ragione settecentesca, dell'inteUettualismo ma

tenìatico, esso, in séguito sopra' tutto alla crisi romantica.. esorbitò'
dalla sintesi lucida e profonda di' Emmanuele .Kant che stabiliva i

_. rapporti fra l'intelletto (Verstand) e: la ragione (Vernunft) e col moto
, 'romantieo si giunse ai!' irrazionalismo' aperto; alla sopravvalutazione
degli isfinti; alla bramosia di reinvolversi nella: barbarie a: cercarvi

'germogli di vita nuova, e una civiltà tutta -teutonica libera da ogni
nesso COR l'elab-orazioÌle dei p�nsieri e dei costumi de'lla-re�idua uma

nità.. Si oltrep,as-sò. ciò' che il tema r�mantico poteva av-ere di giusto �

,

, per .Ia ricostruzione .storica dél passato, facendolo, da apprezzamento

'.
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_
cesso unico- in cui doce-nte e discente cercano d'inserirsi, � ognuno
impara per quel tanto d'interesse d'apertura mentale e' di passione

,che porta in sé,
_

e ognuno. insegna per. quel tanto che arriva ad,

essere il problema dello- scolaro. E questo è il- motivo per cui i ri

sultati dell'éducazìone - e lo sanno i genitori - sono sempre pro:
blematici.: Nella rieducazione di un popolo di -ottanta milioni d'abi

tanti - a - parte -la repugnanzà di un popolo che - si -ritiene colto ad

'andare a sctÌ()la dallo straniero' __; c' è il rischio dena, meccanicità

arida che uccide ogni interesse, come spesso nelle istruzioni mili

tari, nelle quali, secon-do il vecchio arguto detto lino insegna co�e
che !}on sa a molti 'che non vòglio� saperne.

'

Per dissolvere questa iu"izhita formazione razziale il �ero rime

dio che in gran parte riassorbe "i vantaggi ed elimina i danni degli.
espedienti 'sopra esaminati _sarebbe in una nuova fioritura di civiltà

,dai 'principi levati in vessillo dalle na�ioni
-

alleate ; fioritura che non

consista semplicemente in "complessi sviluppi tecriìco-industriali, ma

nelle idee tfeconde che' tramutano costumi e situa'zioni. Abbiamo
veduto come la .grande �ivjltà generata daUa Rivoluzione francese_
arrivasse a dissolvere in Occidente. per gran parte la 'razza ebraica.
E se la ri�oluzione non è stata completa e sémitismo ed antisemi
tismo han'continuato a travagliare il mondo, ciò si ,dovette alla erisi

_

de) giudaismo orientale, in', Russia, Polonia, Romania; e da questa
crisi nacque il sionismo e in piu lo spostamento di una grande mol-

-

titùdine ebraica 'iÌÌ altri territ?ri. Va tenuto "presèIlte che proprio
nella prima metà dell'Ottocento la grande fioritura delle idee liberali .

.
ritardò, anche lo svolgimento razziale d�lla Germania, e che solo la

-

crisi della civiltà liberale - col secondo .impero aperse la via ad Ottone
di Bismarck. '

,

Ora, la prima affermazione di,civiltà, che può, séàturire da que· ,

sta
_

guer�a - non mi stancherò mai di ripeterlo - è la confedera- '

zione europea. L� Germania non dovrà più trovarsi di fronte a sin-'
- .gole "nazionalità

-

disgregate, o ,legate da vincoli fittizi; ma a tutta

l'Europa compatta 'e vincolata iri' una collaborazione piéna ed asso-
-

lutamente nuova. Dovrà sentire l'impossibilità della sua apocalittica
nazionalistica, che nei nazionalismi antagonistici trovava uno stimolo ;

dovrà veder dischiusa la possibilità d'ìÌlserzion� l� �na vita nuova
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In' Isp_agn�' il regime fascista ha mostra o ancora pjli àp@rtamente cge ne.i
paesi d'origine il 'suo carattere reazjonario., Gli è'lementi conservatori d'ogni
paese oggi. pemietrono che ancora 's-us�ista tale regime (ia cui ì�st�urazio-ne

. alla violenaa interna dovette aggiungere- quella esterna) ed �nii vedono iri
- .

esso un baluardo contro pericoli a venire, eome dimenticando che dalla Spa
gna ebbe' inizio la grande tragedia.

,
'

Kitor�a�o attuali lè parole che uno degli spiriti liberi 'd'Europa, scrisse allora .
. - -' ,

J.

Tutti i- gran_di delitti' si c9mpiono 'a �'-Huesto mondo in nome
d'un interesse> che 'non ha' scnipoli nella sua 'azione" '. È quel che
vediamo ora in Ispagna. A chi spetterebbe il còmpitò d'opporre 'le

rivendicazionr della coscienza a .tali interessi, che, rimangono- me
schini anche quando si' rivestono- d'una mascher;- solem:{e, .se' non
al. poeta, .all'uorao dal libero giùdizio T-Egli- deve' alzare la voce, ,e'
prQtestar-e ;on6:.0 questo metçdo: che mette il ddiuo alla .hase del �

l'azione ,politica, in, violazion-e, d'ogni .sentimento _um�mQ�
Non ":,,/è- .più 'faCile- disprezzo' che quello -di cui vien ricoperto

'il poeta che scende nell'arena. politica '�' 'È J' interesse che nasco

'stamente }3arla in tal gu'is�. E_sso non gradis_çe .

una so�vegliànza .cne

pos�a turbarlo nella sua azione, ea., invita' l'intellet�ualè a chiudersi

compiacente nellò 'sp.irito '.' A 'questa 'condizione gli sarà permesso
«t non

-

cgnsiderar la, politica come indegna della- -sua" attenzione.

Egli. non deve av_Vertire .

che ql:1�stq_, falso onore ricoIÌlpensa in lpi
-il servo, il complice dellintejeese -ch' egli, con la sua

'divenuto. Oggi ritrarsi nella "torreid'avorio è stoltezza,
d�l resto è 'quasi impdssibile non 'rend�rsi"r conto. =

,Gi,accM la democraziasè iealtà nella
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tuabileiè:

- j
J
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La nota .dominante nella vita dell' Esule genovese è la rispon
denza .perfetta tra ideale e vita, 'quella, per dirla.

-

con Nietzsche ,.con-
_

c�nt;azione assoluta in una sola mea, che diviene quasi una fiamma
in cui tutta-I'mdividualità si consuma"� ed a�surge, �ttraverso.'Ie seon-

_ fitte; ad un. valore tragico, il quale '-s' imprime .nella -men�e �égli
uomini come

_

un -esempio. -

. Ora questo valore tragico ha _ àv�tò ed' ha maggior' risalto ap

punto
-

perché �'espress€) 'da un- - Italiano, in aperto 'contra�to con il ca-
-

rattere dei sil�i compatrioti; Sotio .,que�to profilo ·Mazzin� è I'antinazie
.' nale per eccelleIJza, il nemico capitale della tendenza al c�mpromesso-

che l'Italiano medio ha ereditato-da secòli di dedizione allo straniero. '

.__;.
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. fitta; egli tb�nerà à sbarrarvi if pas�o perehé affidò il S1)O nome:'_aILt
pollt}ca -de!l'irrèal!à, -cioè '.di

. <{uella- realtà che ·s�pera le cuntin.genze�
-In, questo senso Mazzini -è il: politiéo dell'irrealtà, considerata. come:

-possibilè 'o_gg�ttQ di attività ,politica; e 'due vO,lte nella sua vita eg i

ha fatto ricors�� ana prolepsis per realizzare- i suoi miti: ù_iia prima,
quando, solo, ha anticipato .1'Itàlia ,�o,me ..

nazione unita, ed una se·_
"

conda quando, sconfitto, hà "continu�io a sognare un'Italia non s01-.

tanto unita;' ma 1ibe�a e pa�ròn� ilei s;o.i destini: EgI(pofeva· scom

parirè. nella storia come jm utopi'sfa qualsiasi, ma ,poiohé il 8U.o- sogno
è" uno' che. può,' anzi deve, �iventaJ:e, reale, è una- �sigenza reale di

superamento,
.

tuttora ancorata allo svolgimento' della storia, �gli è

tutto�a .. vivo ed éssenzi�l� nel pen�ier? 'd�lla nazione, �
. '

.istituzionalel che del
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•

(e_ desolato, 'perché privo di soluzioni adatte. Perciò.ianche se -ilrin
novarsi della pr�fe�ta istituzionale ed un: po' di conco;repza dema-'

,go_gic�' aÙ' iiiizio poterono. illudere' i :'r'ei-rctbblicani, in ,d�finitiva la

vitalità del nuovo "concorrente contribui a' sottolineare là" debolezza
della' protesta niazziniana..

� ,:.:
,Ma il compromesso "èra nel -sangue d�gli Italiani, ed ancora

urra volta d�l Piemonte venne fuqri il nuovo' demiurgo: Giovanni
Giolitti. ,Il, te�)_.en�" istituaionale venne allargat?, ed il socia.lismo da

elemento Iibertaric -sì trasformò in elemento" di conservazione, sic-:

ché la rivoluzione permanente si spense entro i più modesti confini
d�l sociali�IIJo di stato e dell' accentramento burocratico. .Alla mo

narchia 'liberdle successe, la monarchia: socialista, e Mazzini parve
ancor ,piu remoto n'e l tempo, avvolto n�ll-a sua 'porpora di pontefic�

:' democratico con Ìn .mano il lihro -astruso <iei ·doveri deU:upmò:
-

-Ma: la .storia continuò il .suo lavor�o di erosione e diricompo-
�izion'e' della vecchia società italiana; finché la gu�:rra �uovò"'la diana
del, nuo�o risorgiménto. Allo-ra __fu la catastrofe, ed il compromesso

'

-.gi�ìittiàJ1.?- ,c�olìò con 'fraf5oret Fors� non- è- gil!nto u tempo/, di fare

la, storia: ai questo" periodo" ma non è-. targi per .trarne qualche
• '�. > -e , ....

lezione,
"

'

,c

'_

'

.. -
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1
i

che ·affascina, la fantasia poetica, ma che si, sa a 'priori non potrà
I<-

mai realizzarsi.

Tuttavia; -proyrio
-

in quello' �tessò periodo, la storiariprendeva
,

alcuni fili dispersi, fi��ava alcune pregludiziali, ricomponeva alcuni

l'materiali, faceva affiorare alcune situazioni politiche. che;' in breve'

volgere ,di avvenimenti, dovevano far ridivenire di attualit�' il 'pen ..

siero mazziniano.
Traslato sopr a

.

un diverso piano, risultante dà una diversa proie
zione' del problema dello stato italiano, arricchito di nuove esperienze.
storiche e rafforzato da una consapevclezzatche," durante il {tisorgi.
ménto.i.era stata soltanto latente, il pensiero mazziniano è improvvi ....

samente ap�ars�' I'antecedente st?rièo.logJcò dell'imperativo, istituzio- '

naIe dell'ora, e tutte le situazioni politiche italiane sono precipitato
lungo la stessa strada. Liberalismç e democrazia, socialismo e demo
cristiafìesimo; comunismo, é conservaeìone sociale si sono t.utti a';'

:viati suÙa· cnln'a fatale della distruzione dell� basi -del vecchio com-
promesso istituzionale.

,

-
�

./, Ora il" 'pr:ocesso storico contiriua con Una logica. che è la_rip:ro-"
duzione di quella che permeò il Risorgimento, e, mentre la--'co:gser
vazione cieca .elabora le 'soluzioni minime pérjlludere la rivoluzione
è" .ritardame il trionfo, nuove forze si .organizzano ad evitare una

.. '. "-

nuova, sconfitta. E,. eome nel Rrimo: Risorgimento, anche adesso i �
veri' nemici dr domani sono- insieme, 'per quanto diyisi da dissensi

inconcWabili.' Su questo quad_ro tfadizionale 'ridistende le sue' .ali
mortifero il fondam�nta'le spirito 'di compromesso che alita d� tutto'

il nostro passato. r

. -c "

€ongresso di Bari, formulafdella regg�nza, formula l dèiia Juo

g,ot�nenz�, -SOIl0 1'€ t�jlpe di .que'sto Ùer dolçrosùm, lu;go il gualé il

nuovo �pirito, mazziniano minaccia disperdeFsi. Ma ia rivoluzione per-
-!DP�ente l'

è u'na �sigenza COSI radicata nel processo storico, che hes
.

sun c'ompro.mess0 1�. può djstr��gere, 'ei il n�ovo' demiurgo non è'
ancora àppàrso all'orizzonte: Egli potre:])be, forse, non p:ju aPPé!rit�;
mi anche se, Ìi.elle sc�iere: dei neo.rivol�zi�na,r�, già ésiste I'uomo

I . ',. ••
'

.
_

,I .

che debhà ripetere ,1.1 miracolo del compromesso, anche se è destino
.

che la rivoluzione italiana. debba ancora frazionarsI, per' ridar f�i:za'
alla .'cbnseTv��ion�", '.

illudete su] valore che' po;r�bbe_ avere
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� Giovani liberali - di Giovanni Borrelli
-

e di' Alberto' Caroncini, - Con

vergente col nazionalismo [nonostante il contrasto della tradizione)
ii socialismo rivoluzionafio ,dèi ;segua�i

-

di Mussolini, passato da ana -

. opposizione
-

ad oltranza contro lc sugg,estioni delle 'eamarille affa

'�riste, _ militariste c V'ati:can,is�he' dir-ette a trascinate il paese 'in 'un

nuovo macello �i popolo�;- (27 luglio l�n4, ordine �el giorno del

gruppp parlamentare e di Mussolini], ad Una formula di -, neutralità
,

attiva e vigilanza' (A�anti! del 18 ottobre), all'interventismo acceso

del Popolo .d'lialia (15 novembre), controe preti "temporalisti ege
suiti "

contro '.borghe'si
-

contrabbandieri
,

ci
-

mepo '" contro '

mo:qar
chici triplicisti': contro 'i morti' Ìn una parola: in -nome degli
, int�r�ssi ,�azio�ali e intermlzionali

_

aèl proletariato' '. ,Insieme_-con

"Mùssolini passò all' altra' sponda qualche -frazione .... del socialismo;
ma i pin ,rimaser�

.

nel partito [anche se

-

scossi nella Ioni), fede neu

'tralistaj.rtimorosj .ch'esso, ancora -incorÌsiste,fl,te r�ella coscienza delle

masse, non si vanificasse attraverso la colfaborazione con la borghesia
e con le

-

ideologie - nazi�nali. '

-

,��ìi interventisti si unirono per ultimo gli ottimati della vec-
-

chia opposizione cofìservatrice che faceva' capo a Sonnino e Salandra,
n�centeme�te �rilmovat� dafr apporto di esig�nze _ nazionalistiche, e

rafforzata' daÙ'a?esione di tutti i borghesi che nell'esperimenio de

mocratico di Giolitti ravvisava-no una non necessaria concessione alle

_

odiate <forze- sovversive, )! Cor�ieTe. della _ Sem" accentuò in .senso li

�eral�," con 'equanimità e .spirito di indipendenza, qu�ste tendenze'

politiche., accordandole .con quanto pareva ragionevole �dell'_iuterven.
tismo democraticd: necessità di salvaguardare gli' interessi italiani
nell'Adriatico, divenuti i per effetto �1l'àgg�essi0ne austriaca, premi
nenti, pereiò entiata i1;1

-

guerra a fianco degli' alleati, per cooperare
-

�on' essi alla
- � liber�lzio:Qe etnica e, alla libertà, 'nazionale>; compi�-

mento dell'unità sul solco 'delle dirèt 've 'segnate dà Cavoùr. Erano,
,- sostanzia)me-nte, �k idee di 'tutti gli intervéntisti, ma' purificate di ogni '

tjacoia di �pavalderia, e di fumo .ideologico .

. -Di varia' compagnia- anche il campo del neutralismo; ,dove, si

stri�gev�no insième i socialisti con i càtt�iici e -con ,i liberali, giò
littiani e- indip€ndenti;�' Solo i primi rigidamente 'intransigenti, no

nostante l'interno .affaano provocato' dalI'esempio, dei socialisti degli
altri stati [che 'avevano, in maggioranza, sp�sata là �ausa del. proprio
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gnità della classe ed alcuni ,giusti -rilievi ; .ma ci sembra che quando
eS30 fa' appello al governo invocando provvedimènti .contro' le criti

che, e quando afferma, almeno implicitamente, che l'attività dell'or

dine _ giuqiziario non può essere 'oggetto' .di libera discussione. _ e ,'di-,
,

censura, non dimostri un'aderenza alle nuove esigenze 'democ_ratiche.
Nessun istituto dello stato, nessun organismo

_

di- interesse pub
blico può sottrarsi 'al gì';dizio d�.l1a pubblica opinione purché espresso
iri forma misurata e serena; nessuna sentenza può pretendere di es

.sere considerata come un :dogma,' nessuna classe può �esigere tli di-

ventare una cast; di, .intoccahiji dinanzi 'ai diritti, di Iih�ra
_
critica

, democratica. Se ciò accadesse, non soltanto un, presupposto essen

,ziale della"" democrazia' sarebbe' posto nel nulla, ma :10 stesso prestigio
_: della classe né'_'sarebb� g�'�venìente vul�erato.'

•

La funziofiè della magistratura' è" altissirna; ma
_

non perclO si

possono escludere �' priorÌ deviaaiorir ed errori nell'opera dei singoli
magistrati di cui non è giusto, che 'tutta la classe assuma la ," difesa
e divida ,le responsabilità, -".; _' -

-

-

È vero che" talvolta la



LA CRISI· DELl/ORDINAMEN:TO �c_O_N6MICp, _

SUL PIANO INTERNO _E Sp QUELLO INTERNAZIONALE·

Abbiamo già detto nel. n�ero precedente come sia diffusa nella'generalità
_ -

-degli. inglèsi la convinzione che un "intervento statale nella vita e�otlomica sia

reso indispensabjle dalla �it!l�zion� di f;tto del paese. La ma;sima ampiezza di tale·
-intervénto è propugnata dalle·.�orren i di' slitistra i, mentre i- liberali come Be

veridgè ed il, libro bianco presentato -dal, ministro per la ricostruaione, l'indi-
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/ .

mettere il 'gioco di oggi è

assai più ,complicat�. di quello del secolo oeciJ:p0!l0no, ea i problemi ecouomici
di .fronte ai quali .eeso si trova sono assai, meno conducibili a soluzioni sem

, pliçi è rigor.ose. Attendere .che là re�'taurazrone del gold 'standàrd ci riporti
l'elasticità dei giorni passa'fi, equiy_ale a mettere i-I' carro davanti ai' buoi '»,

-

.
Questa comp licàjezza del· mòndo economico attuale deriva dalla .frattur�,

._

- no,?-- pi6. ri;anat�si, d_ell' eçJuilibrio -anteriore al 1914; fr�ttura �he, attraverso

I'masprimento Bei già esistenti fenomeni di squilibrio "tra le varie nazioni, con
dusse alla costituzione

-

di po'Si;'joni privilegiate _ rigìde, 'insieme con la creazione
,

di a:norm�ìr rJÌpporti di debito e credito, di movimenti 'patologici -d'oro, c!i_ va

Iuta é di� capitali in genere, e l'introduzione del corso, forzoso nella maggior
parte, dei paesi. L'e<::ono:mia mondiale risultò cOSI f;�zion�ta'-in molteplici set

tori- t�ndenziàlm�nte isolantisi, autarchici o prorèeionisti. La volontàodei fortu.
, nati di- mantenere ad ogni' costo le' proprie posizioni, 'e la volontà degli sfor-.
tunati di risalire- il-' condizioni migliori anch' essi . attraverso metodi- di guerra

.economica, dovevano condurre l'umanijà' in "quéI vicol� cieco- in cui dalle com
-

petizioni e, dalle prisi' e�nnomichè si passa al,ie' competizioni ea alle crisi ;rm_ate.
- IL punto cruciale dell'intervallò {ra .le d�è tragediefu segnato dalla grande

çrisi del 1929. Un' quadro intere��ante deÙa sithazione degE 'àJ?ui sflguenÙ è

aat� .dal professore BernsteiIì 4.
" -

« La grande' depressione dopo il l_93'Q fu accompagnata in molti paesi da"
"

un
•

grave p-eggio�a��nto �ell�" bilancia dei plÌg;menti", Con le differenti elasti

èità' .nel'la aom�njla d'�i', beni. jmpò�tatj, una seri� deformazi�ne--uel-modello
'
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sovrabbondanza di merci da esportare, la Germania intraprese acquisti all' in

grosso di beni essenziali n.:\ediant� trattati di lunga - durata e prezsi in marchi

apparentemente generosi. Con simile politica le importazioni germaniche dal

l'Europa sud-orientale si accrebbero gigantescamente.. A sua volta ia Germania
costrinse questi -paesi, attraverso accordi di cambio bilaterali, all'acquisto foro.
zoso a prezzi eccessivi di quei beni che la Germania desiderava .risparmiare.
Durante

-

il .periòdo dell'occupazior.e gli accordi bilaterali vennero estesi a tutta

l'Europa 'occupata e divennero -Ia base per un clearing multÙaterale che faceva

capo a Berlino'. L'immensità del còmpito di riequilibrare la bilancia post-bel
lica 'dei pagaménti ha èondotto' importanti settori dell' opinione britannica a

),
. patrocinare l'uso del diretto co/ntrollo a tale scopo. Coloro che propongono il

controllo diretto insistono sul fatto che la politica britannica dev'essere tale-da

espandere il commercio inglese e prevenire fluttuazioni nelle importazioni ed

esportazioni «, Essi insistono che iI governo deve agire direttamente per assicu

rare un ampio e stabile volume di commercio estero in termini vantaggiosi per'
la Gran Bretagna. In particolare, essi propugnano l'acquisto in grande stile di

beni essenziali da parre -del governo, attraverso tratta t,i a lunga durata, doveri-
.

.

dosi poi effettuare i pagamenti da parte inglese in merci britanniche attraverso
.

opportuni accordi di cambio bilaterali. Nella sua 'qualità -d� massima importa
trice di beni essenziali la Gran Bretagna potrebbe, concludere accordi vantag- I.

giosi con i paesi produttori di materie prime avidi di mercati sicuri e di buoni

prezzi, e. disposti ad accettare - in pagamento merci britanniche. -Gli esportatori
britannici sarebbero largamente liberi di effettuare una concorrenza tra loro,
benché a causa di consimili accordi la concorrenza da parte degli esportatori
di altri paesi sarebbe diminuita. A�éordi bilaterali di -questo ge.nere· non po
trebbero naturalmente soddisfare tutti i bisogni della Gran' Bretagna; ed essa

.

continuerebbe a 'còmmerciare 'con altri' �aesi nel modo tradizionale. Nella mi

sura necess�ria la flessibilità pot�ebbe essere mantenuta nel cambio della 'ster
lina per assicurare l' equilibrio della bilancia britannica dei pagamenti nelle
aree che non rientrassero nel sistema degli .accordi bilaterali. Bisogna notare
tuttavia che coloro i quali reclamano una politica di diretto controllo della bi-

.lancià dei pagamenti non sono in generale inclini al deprezzafhento del cam

bio, concepito come mezzo per assicurare l'equilibrio. Essi credono che il de-
,/

prezzamento avrebbe un effetto insignificante nel riequilibrare'i la bilancia e si

risolverebbe in gran parte in termini .più-sfavorevoli di .commercio. Difatti, è

sopra tutto per questa ragione .che essi" insistono che il maggior affidamento
deve essere fatto sul diretto controllo ».

Dopo aV_tt-r sottolineato l�' divergenze nel seno della corrente predetta, e

notato che la corrente esiste tuttavia anche. in molti altri paesi, specie' tra quem
che' più hanno sofferto dell'occupazione ted«s�a; lo. �crittore constata gli svan

taggi ed i pericoli di tale indirizzo, che, oltre ad. un forte infervento statale,
provoca - e questo certamente. è il male più grave - la perdita di molti dei'

va�taggi 'nascenti dalla divisione i�ter�a2;ionale del lavoro. ,Se quindi il gold
standard è da respingersi perché. inattuabile, il sistema delle economie control-
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,-rb:dtan'ui'co, esso riconobbe con gratitudine che Roosevelt aveva fede Iri tui.

�14. l!ay of Valediction-, in The Tin;t�s, 18 apr_ile 1'945)-.
che-la
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Come si può dinanzi a tanta sventura, e a tanta �irtu che' la redime" pen

sare a scòmunieare iì popolo italiano ed escluderlo dai co�sigli della pace da

preparare, all' Europa, esso che dell' Europa è figlio primogenito e devoto? E

come si può con animo tranquillo assumere ora di giudicare e condannare ,e

punire questo popolo da coloro stessi che, discendendo nella propria �oscienza,
debbono pur confessare di aver concorso da lor p�rte a foggiare il mito del

l"uomo geniale e irresistibile che l� guidava, e, 'con' la poco .accorta loro' po
litica, 'di aver imbaldanzito costui e ineoraggiatolo al peggio? (Benedetto Croce, -

Risorgimento Liberale, 7 aprile 1945).
.

In ;Ispagna i lupi tengono ancora le redini del potere. In Crecia essi di

nuovo minaéci�o di _lanciarsi al doniinio. Molteplici sono le loro attività in

Italia, come testimonia la fuga del criminale di- guerra Roatta, Né l' Inghil
terra è libera dai lupi., Mosley e "la sua ,banaa non sono' pili. sottochiave, ed

alcuni dei più rispettabih lupi dell'epoca di Chamberlain, con Ilcappello il ci

lindro, son già in agguato di- nuovo dà quando pensano che' la loro-pelle è'
salva -. Dovunque il popolo deve sfare in guardia. Il prezzo della-Iibertà è la

vigilanza continua. (Werewolves, in The Daily Worker, 7 aprile 1945).
,

'

-La -monarchia: e gli agenti della monarèhia che. qualche' me�� prima, soli

darizaandò col fascismo, ci avrebbero fucilati, si sono inseriti ·alI' ultima br�
in questa guerra civile, cambiando di, campo, e di padroni, nun per simpatia
ideologica, ma per spirito di gretta conservazione. ... Sotto l'amministrazione
dell' A. M. G. il popolo italiano ha constatato che' i liberatori avevano spesso
la mentalità di occupanti in territorio nemico ... 0· Ra visto che le amministra

zioni italiane. e -il governo italiano non hanno alcuna autonomia. Ha visto come

si' trattano i partigiani autentici. Ha visto che gli Italiani' sono accettati, nella

guerra, come collaboratori.in sottoràine. (Randolfo Pacciardi, La Voce Repub-
blic�na, 7 aprile 194.5).

,-

Gli Italiani non possono alzare un dito senza chiedere il' permesso "alla
Commissione alleata, e se il loro concorso attivo alla guerra contro i nazi è

'piuttosto debole e limitato' lo è<-perché la c,Commissione alleata ha· deciso
che il' concorso, italiano deve essere debole e limitato. (Walter Toscanini, Là
Voce Repubblicépa, 5 "aprile 1945). _

'

L'Italia- oggi è quell' uccellino che invece di essere" costretto a stare -,in
gabbi�, ha un filo legato al piede, ma 'se il volo è più lungo del filo ... allora

's"entirà::ùno dI-;quegli strappi 'ch€) gli farà venir meno la vogliadi.volare. (Luigi'
Sturzo, Il Popolo, 20 aprile 1945) .

.

Ma il nostro cuore di Italiani. e �i uomini si riempie oggi di giusto- or

goglio per�lirpossiamo affermare che i nostri fratelli del Nord st�ilDO libe
rando 'con le -lore forze, con e la loro_' organizsaàione, le nostre
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verso la -nazione i� rovina. Essa ripudia ogni �vventura'� si che 10 soatenamentc
delia violenza servirebbe soltanto la causa reàzionaria.: (Pietro J.Yenni, Avanti !,
'12 aprile 1945):

''<

II Comitato di gue��a, comìrero r1volrizT�nario, viene ora a I!.9ina. La'gu_.erra
. è, finita. Si tratta ormai di 'interprejarne il' significatò. Gli ant1Ia!cist�

-

assassi-
.

_'
.

nati, impiccati, seviziati non hanno. laparoÌa. Il Comitato. �eve parlare per, loro, .

sopratutto Rer Ioro. Sono morti per il_Iuo.go.tenente del re? Sono.' morti per la
vecchia. classe politica italiana che .non solo ·no.n ,impedi it fascismo, .ma lo. _so.-

>

stenne, lo. covò;- potremmo dire- lo. partorf ? iRandolfo Pacèiardi; -La Voce R-e-

pubbli'cana: S-:,!"a_ggio 1945). _""

problemi che vengono oggi sottofineati dàlla. presenza dei" raiipresent�Hlti
del C. N; L. A. I, sono. appunto. quelli che il, nostro Partito. ba posto con forza

all'indomani della Iiberazione del .NQ_!d: JII;<,n:ecessità di canibiaje la direzio.ne
, politica del governo, la necessità di avviare li Hquìdasione H èoritrollo alleato.

( V��i�' Spano, L'UnÙà, 6 maggio 1945).
- -.

È giunta l'ora dr 'dare la parola al popolo affìnché, esso. risolva liberamente,
nell' Assemblea costituente i SUQi 'prQblemI, ' primi /fra tutti quello delle sue
istituzioni e quello. della terra. (L'Unità, 4 maggio 1945).

Noi abbiamo. combattuto i Comitati di liberasione, e parricclarmenteqùello
centrale, e ciò_.fin dal periodo. clandestino. (Roberto Lucifero, ·Italia NUQva,"17
aprile 1945).

Noi, dunque, facciamo. appe'llo �a quelle. forze conservatrici -che, <:se QQn

sono state tanto consapevol i da .impedire ai
.

deputati 'elètti 'nel 1921 jli. sap
primere le libertà parlamenjari, hanno. 'saputo neÌ,)943' ribellarsi' al [asciemo, -

tardi certamentej. ma prima che tutte le possibiÙtà di salvezza fossero soppressé;
-

(ltalia Nuova, 'IO' aprile 1945). '_
-,

_-:"
0'-

,
'

lì C. L. N. .tra Napoli e Milano ha. potuto talvolta ibagl.iart�, talvolta delu--
-

...
-

. - , .

dere...--:-Ma festa a suo �no.rme attivo questa grande, indiméntiéàbi le capacità
(fi unificaziéne e di lotta. (L'Italia Libera, 28 aprile 1945).

-,

,

In una - sòcietà iIt dissoluzione O �agitata da una CrISI profonda sorge un

contrasto spesso iJ:!sàn'abili tra l"inte�esse particolare dei celi :conservatori e

quello d'ella generalità, dei cittadini; allo.r� la funzione delle Destre stperver��.-'
P, diviene nociva. - Gli esempi, purtroppo," non' mancano. Eurono le Destre che
riel passata d{.poguerra italiano, 'per grettezza e- miopia coneervatrice, aprirono.
le porte al fascismo. Furono le Destre; in Fi'�nci� che, prima della. .seccnda
guerra mo ndiale, 'ruppero la c�mpagi�e del paese e,' p_ur di non 'ceder-� i loro,

lo. alla
-

del tr�_dizio.Dale .e .che,» dopo l� seon;
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fitta, si lanciarono nel -più n�fasto còllaborazionis�o.-. Oggi sono -le Destre in

Italia; che ri-petono lo stes�o. gioco e trovano, aneot:a dena ,l>r�va gente .che, di·

sinteressatamente, presta ad esse man forte. : ... Nella po itica estera 'le Desite
. perpetuàno� inna�zi agli" oc�!tj degli strani�ri, l'ìrilI�agine. delf'Italia nazionall

'etica che' ha- aggredito alle ,spalle ':'Ia Francia e l' Inghilter��;. e. che. per conse

.-!t.uenza 'meritaognf duro trattamento, che l� si vogl�� infliggere. La per_rÌl�ne�za
-

di questa Italia' r.endèrà· vani -i "s�crifizL di coloro che per vent'anni hanno tam:
-battuto il fasc�smo e che 'oggi, nelle file dei partigiani, si

�
sacrific�nò ��r un-,

generoso ideale di riscatto e' di rinfiovamenro dd "�aese., �Guido �De Ruggieto�
L'I.talia -Libera, 20 aprile' 19�5).

___, .

estera è
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fosca, � insegna il modo "come riuscirvi. (Igino Giordani, Il Quotidilino, 26

aprile 1945);

Oggi le animulae vagu�l;� blandulae si arrestano tremebonde dinanzi alla

paura dd comunismo e non sanno che questa è manifestazione di impotenza
o di inguaribile, crisi rea�iot;laria. (Pantaleo lngusci, La Provincia di Lecce, 15

"aprile 1945).

Una vasta cospirazione si va- delineando ad impedire che gli ltaÌiani del

Nord esprimano una, volontà rinnovatrice, eh;' i san toni della continuità costi

tuzionale, dell'ordine prefascista, dei grandi interessi, manifestamente paven
tano. (L'Italia Libera, 21 aprile 1945).

�

, Se osservate un poco "qual'è I'atteggiamento pol'itico dd nuovi "socialisti·

liberali' ... vedete sùLito che esso ha' come conseguenza pratica non già ai

portare innanzi la democrazia, rafforzando le posizioni d�l p�letariato e dando

'soluzioni nuove 'e eoraggiose ai problemi 'deila ricostruzione ; ed, ha la conse

gu�nza opposta: impedire che la, rottura tra le masse operai; e popolari' e le

vecchie classi, dirigenti si approfondisca, e creare, sul terreno politico, un

blocco contro' i comunisti, cioè contro -la parte piU:o energica' e combattiva del

proletariato, (Soc#a�ismo liberaleçin Rinascita, mar�a 1945).
'

La premessa di una nuova democrazia in Italia risiede nella possibilità
,

di collaborazione tra ie forz� borghesi veramente progressiste e gli strati del
proletariato sinceramente democratici, Per parte nostra non sappiamo scegliere
altra via. (Giorgio Gran�ta, Risorgimento Liberale, 14 'aprile 1945).

Noi non dimentichlamo ciò che la guerra lascia nella sua scia di miserie, ,

di dolore, di sangue. Né consideriamo che la giustizia-del popolo che s'�libatte
finalmente sui, criminali rìasi-fascisfi, esaurisca ii problema dell� responsabi
lit<\ e dei rimedi. Bisogna .essere implacabili coi, capi dell'avventura, ma al di
là �'al disopra delle loro, �olpe individuali, bisogna ricércare 'e punite" anche

l,e responsabili.tà politiche ed economiche insite nella stessa. struttura "della

so�ietà. (Pietro Nenni, Avanti l, 29 aprile i945):
Nei suoi articoli Ilija Ehrenburg presenta la- popolazioné dellà Germani'a

come una entità singola. Egli 'scrive che la Germania .non �sist�, che non- è',
altro che una gang colossale. Questo punto di. vista è sbagliato. L'Armata \

Tossa; adempiendo alla'. sua grande missione libera.trice, lotta per distruggere
I'armata, lo stato, il governo hitleriani, ma non pose mai come, suo fine la di

stru�ion� della nazione tedesca. Il POPQJo sovietico non ha mai identificato, il

popolo tedescò' con la ci[mio'ale cricca fascista ene' dominava in Germania.
(Geo�gi Aiex;nd�ov, ,Pravdà, 14, aprile 1945).

"',
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Certo, la"soÌniglia'lza tra i due libr�"no� appare immediatafnente. Lìppmann.
ha scritto un Q_reve s'aggio "di 'filosofia politica, un lavoro magistrale alla maniera'

di Burke,' MiU e Tocqueville. Welles cf' ha dato invece una lunga • conversa- .

zione' di cafattere molto personale. Nella forma, nel metodo e, .nel contenuto
i' due Iibr] differiscono enormemente. Lippmann vuol fare saggiamente il suo

piano per 1'.aYvenire, e cominçia con' una inchiesta filosofica, dòmandandosì per
qual ragione gli Stati Uniti si .siano . -lasciati coinvolgere Ìn due guerre mon·"
diali ::- siauo stati cioè costretti a far la guerra' alla Germania, _' e il Giap-

. pone abbia ritenuto necessario fare l� guerra' a!l',America. ,Egli-: rintraecia la.

�iegazione nel fatto che 'gli Stati Uniti s�no parte
�

della comunità atlantica..
sono oppositori istintivi delf'Imperialismo e del colonialismo, ed � entro la zona

.

d�l mondo che si affaccia sul1'Aflantico',e sul Pacifico �steggia!1o �ogni conqui
statore e parteggiano per le libertà nazionali "

EgILsi volge quindi ad esaminare la comunità atlantica" e;pi6. in succinto,..

quella russà e, quella cinese. Delinea fa politica e (-pr.ogrammL che �OI�'O ine

sorabilmente imposti all'America dalril �ui a'ppartenen� alla comunità' atlantica:
e dal:"suo interessamento per'iIPaci6co, e propone un s(st;ma di intese=règio
nati miranti a mantener� �]a pace laddocYesia veramente, minacciata, entrò le

varie regioniv-Il còmpito di ,I_Ilantenere 'la pace spetta alle grandi potenze,' e =:

nori ad una :organizzazione mondiale � le' .grandi potenze devono controllare..
ciascuna nella propria regione, le cose per le quali gli uomini si fanno la guerra r

'l'organizzazIone mondiale no�"può avere gi�risdizione In .merito a -�ueste m� solo,
'in me'rito a que.!le, per le quali non se la" fanno. Il principio";"di autodecisione., .

dice Lippman q, non deve p}(i dominare la politica internaaionale, 'perché è prino"
cipio- disiutegratore, addirittura. anarchico; ��essuna' picc()la l!la'Zi�ne deve pote;'
fare una politica estera assolutamentegjndìpendente, giacché �ale' sua i;dipen--
dénza minaccerebbe la pace dei mondo, intero,

.; .'

Questi sono i punti principali. d:elI'argomeqtazione di Lippmann.Ægli ricorda:

_che l'America .dovette entrare in guerra perché tnanc(Y'di riconoscere in tempo
il. suo interesse a lla conservazione delIa ',comunità atlanTica; che- dùe volte vl<.
eo'trò j� ritardo, njentre avrebbe potuto �alv:a�e la situazione senza combattere:
che, i�somp1<:t, 'la

__J<raoeia ha dovuto essere liberata Bel 19�4"g_�r�Bé, non ftft.
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favore di un'organizzazione non ,dissimile, dalla Lega, e un pr�gramm:a di ret·

tifiche te-rritoriali in Europa Centrale e iò.:Estre�o Oriente. Senonché Lippmann
_

.

J10n fa la. critica-dell" idealismo wilsonianò,· .ma solo di. alcune' sue errate ma-
. . ...," .

nifestazioni ;' non ·propone. che quattro potenze amministrino-jljnondo, ma solo

che la responsabilità finale sia affidata � coloro che possono agire adeguatamente r

ed egli suggerisce l,! creazione" di gruppi ingranati fra lor? entro un'organiz
zazione- mondiale. D'altra parte Welles non manca- dj criticare .I'jdealismo wi l-"�

. soniano, e si augura una federazione di si�temi regionali. entro un'organizzazion�;
mondiale: Le analisi e le conclusioni clte ei trovano': nei due libri non differÌ--.

'scono molto l'una "dall'altra ; e .i punti sui' quaÌi i dUI? '�crittòri sono. d'accordo,
.

sono. in maggior numero che quelli s�i =quali cliver�ono� -

.�

G
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Quali sono i punti in cui i due scrittori divergono? Welles vorrebbe un'or

ganizzazione Internazionale avente �l potere di ingerirsi neUe controvel"�ie- na-

,zionali, potere che do�ebbe essere esercitato in prima istanza dalle 'potenze della
,

regione; Lippmann insiste che l'organizzazione mondiale non deve aver giuri
sdizione nei problemi capaci,di condurre ad una guerra, ma solo in quei pro

blemi che possono essere risolti pacificamente. Welles -distribuisce l'Impero
Britannico un' po' troppo alla leggiera, assicurando agli Stati UiHti .I'egemonia
nella zona dei Caraibi e alla. Russia nell'Europa orientale, IP�� negando all' In

ghilterra un efficace controllo dell'E'stremo Oriente; Lippmannnon è altrettanto

�disposto, invece, a dividere l' Inipero Britannico. WeUes vorrebbe _che la Cer

�ania fosse riportata alle condizioni del diciottesimo secolo; Lippmann è di

opinione che "una Germania unita possa far parte,' come nazione commerciale,
della comu�ità atlantica.

.

Non è forse' possibile che quésta controversia tra 'fautori delle organizza
zioni regionali e' fautori de llorganizzazione mondialesiano. sterili come i dibattiti
interni americani nella Costituente deL1787, tra i rappresentanti degli statigrandi
e quelli dei piccoli? Nella storia americana i conflitti f�ro�o tutti di carattere

regi�'nale, anzi�hé interstatali, È probabile cp�i conflitti internazionali del futuro

nO;l1 nasceranno, fra stati piccoli
-

e grandi, ad .esempio fra la Francia e il Belgio.
o fra la Cina e la Birmania, bensi fra gruppi regionali. Che cosa si deve fare'

per garantire Jà pace fra la comunità ,atlan11ca e Ia comu'nità russa, per garan
tirla nel Vicine �Oriente' o nella 'zona -medityrranea, dove gli interessi regionali
si sòvrappongono? Lippmann vede meglio, di WelIes I'eeistenza di questo pro
blema. Egli ci dice che la

..
comunità atlantica non ha e non dovrebbe avere

questioni 'con la comunità russa, e ammonisce solennemente gli �meric'ani a

non permettere che una Germania rinata giochi la carta russa cont�,� l'Occidente,
e che un 'Giappone rinato giochi la carta russa contro la Cina, o la carta ci-

. 'nese contro I'Tndia,
,,'

-{:,

Ma questo problema dei conflitti region ili potenziali è legato ad un altro

maggiore che Lippmann e Welles ignorano. È il _problema di cui' si occupano

gli articoli 4, 5 è 6 della Carta Atlantica i:, il problema' della sicurezza econ o

'mica, fondamentale per ogni pace' durevole. È vero che nell'ultimo capoverso
del suo' libro Welles- fa un accenno alla' rivoluzione mondiale in �orso'. Ma
né l'uno né. I'altro dei due 'scrittori ,si ò�cupa abbastanza di questa rivoluzione

dei nostri tempi:
È lapalissiano -_

che, se vogliamo avere la pace, dobbiamo �lin;inare le, cause

'di guerra. Lippmgnn insiste ne) ripetete'con' chiarezza che la.�paée non si. fa
coi preni. teolicj,. pèr quanto belli -possano essere; io aggiungo che dovrebbe ' v,

essere altrettanto chiaro che non si' può garantire la pace c'oi meccanismi i�
_ternazionali, .per qua�to comJZ.licati-- R0_?sano essere. NoÌ possediamo un'attrezza-

RASSEGNE

i Art. 4: libero accesso per tutti al commercio internasicnale=e :alle fonfi
.delle materie prime; art. 5: la, più estesa, colleborazione economica .fra tutte
le nazioni '; art. 6-: pace, con sicurezza, per rutti e 'libertà dall'-indigenza e dalla'
paura (n. d. r.).

/
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A GUERRA çONCHIUSA:L' Italia � liberata finalmente, d�po piu 'di un anno

e mezzo di atroci. prove, con la rovina ·delle nostre città e col martirio di tanti

e tanti nostri ratelli� che ribellandosi alla vergogna -del dominio tedesco hanno'
affrontato la piii. disperata delle lotte ..

.

'

E Pllcr con fiumi di sangu� versalò; con 'suènture uniche nella memoria degli
uomi�i TItalia ci è- restituita' quasi dono di ,nazioni amiche! L'"a v(ta puLSa ancora

lep,ta.' n:ll� nazione colpita, .ancora non si sente' in pieno il fremito della resurre

zione. Nel ca�po politico ben poc.he en�rgie han collaborato pm:alleld�ente alla;
i§tintiva.generosa-reazion� dei partigiani. Pa difetto' una limpido v!sione dei còm

'piti aeU'oggi e dei doveri del domani per 'il nostro. paèse che dj)vrà vivere in un
,

mondo nuovo: nessuna .vol�ntà· è tesa ver-sò la ricostruzione moral.§ e materiale della

patria, quel1a v(jloTJ,tà che solo potrà darci la giustizia nec'èssq,ria a' riconsacrare

il Patto naziona'te e insieme la generoshà del, perdono dei tofti s'ubiti, quando
generosità 'e- oblio concorrano alla rinasci!;_a' della patria Non sappiam� né po_s�
siamo ancora lavorare »eramente per T Itolia è per la pace 'deZ'mçmdo.·

La, 'co,Vaborazione .

dei- partiti, dOPQ alcuni- mesi, è diventata dpparente, perché,
oscur�tisi � i finì nazion;;li "e mondiali 'deli'azione, ogtuu: di essi si è.lasciat� tra

scinare; dalle 'proprie ambizioni e dai propri�egoisrni. Uti ostacolo ci ha fermati,
'come una frana ch� sbarra la strada; p""er esso il nostro' contributo è stato infe
=riore al necessario � Z; monarchia, Essa' ci .presenta 'ogni porno le vergogne del

'passatQ, che vo_glio_n perduratè, la classe' dirigente spregevole: del ,vent.�nniò, la.
burocrazia cOT'ro�ta, i <genèrali traditori dell'esercito e della jJ.atrfa.' . '.

"'E�sa, dim_enticandO il solenne patto :costituzionàle-:che la- còns�erava riparo
contro ogni/orma, di' tirannide, ci har-venduÙ per' un oçruènnio a un istrione
dittatore. ,Peggio': ancora, . {L' rovina militaTfi� consumata ha es'elusivamente cercato
di -salvare se stess.a -a spese della 'nazione. Abbattuto il dittat�e ha cercato di
conservarsi con la classe politica del ventenn�o per la paùra della resa dei conti ;
ha ritardato per questa paura _l'accordo c�n'le potenze uincitriei e he lasçiato affluire
le forze tedesche n-ella penisola. Per sua responsabilità le nostre ci-ttà sono state'

spianate dallq, -guerra e il nostro esercito h�' subito l'onta dell' 8' s�ttembre.
-

La dinastia '71,fiI.n ha sentito il pudore della
_

;ua
-

responsabi�it�,
-

co0e' Carlo
_

,
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Alberto" dopo Novara. si è aggrappata -(L-I potère, ha' invocato la protezione degli -

Alleati, mentre ';0,1 mendaéio 'tradizionale: dei' Carignano �a sobillando nelle forze
armate lo. spirito t�i;les'ca�ent� - �ilitaris_tico, le pdssioni: della rivincita, I'odioper

..
le �azi.oni ,alleate, la" brutalità dittatoriale e èe_i�a di distaccare que�te forze ar
male- dalla sacrosanta fe),leltà alta pa�ria._ È d�sposta a- tutto: a esser serva come

_ le jl_ina-stie
-

dei' regali indiitni: ad àppogiiiarsi_ � --diUdtur,e d'ogni _ colore; provoca
insidiosa e retrocede'codarda. L'importante,-.per essa, come per il suo gratubecom-
plice �è 'du;are ;�e eonseruare 'gli appannaggi�

-
-

-

. èli,ltaHani non si, devono lasciare jfludere
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innovazioni che sulla base incrollabile della libertà esalteranno l'eguaglianza e 'ì

la fratellanza umana.

Che gli Italiani, ora che, la tregua "tessa, deci;amente re-spingano da sé la

dinastia dei Carignano, co"!,e gli' avinostri ne] 1860 misero 'al. ba1{�o la dina

stia dei Borboni.

La libera repubblica ,non è un me-ro schema giuridico, è un ideale complesso
che ci trae- �u, dali' abisso e ci ricollega alla, tradizione di Giuseppe MazzinL

Nella _repubblica. risorge:emo.
IL DQ VERE DELLA CLASSE POLITICA. Con, le classi medie, che guerra

ed inflazione ,sono andate distruggendo, par che debba dissoloersisanche quella.
ili te, che: ii) chiamerei la classe politica, 'e che 'ha coscienza dello �s�a,to, senza

speculare nello st�to. Fssa circola in piccole dosi nella burocrazia, è una mole
cola sperduta �eZla lega molto impura dd giornalismo odierno, sostiene l'idea

e la fede militare nel gran:-mare degli .ufficiali che pensano soltanto alla car

riera, purifica p�r una certa/ zona la scuola, e la cultura profanate, -sostiéne la

magistratura rimasta in gran parte' incorioita dal' dena;o ma non ugualmente_
dalle

-

intimidazioni.

Occorrerebbe fare appello a, questi (dementi, invocare 'da loro uno sforzo-su
premo pur nella miseria che 'batte ulle case, ne_lla fatica

-

amara - ,d' un. oenticin

quennio di delusioni che toglie all'avvenire i colori della speranza. Bisogna che
questa élite-enon importa se entro i, =singoli partiti, o ajfluendo-"specialmente ad

uno di essi _:__", intenda e faccia intendere la - necessità prima del paese :"-la crea-

zione delle leggi fondamentali e del costume di uno 'st�to libero: Le esigenze
sono' molto piii semplici di quanto si creda. Non siamo i primi a _ creare una

de.mo�razia. Importa non essere-ossessionati d�lla cura di far -qu�lcosa di nuovo:

la novità nascerà dal nostro temperamento" dall'inne�to .di queste.struttura dello'
stato libero sui dati della nostra storia. FrankJin, Washington, [efferson e gli
uomini della loro ge�erazione parvero rivendicar;' per le tredici colonie, ameri

cané; diritti in' tutto simili a quelli che la vecchia nazione inglese aveva rioen

dicati nel 1688. E invece della 'uecchia-Inghilterra nacque la- g,ande democrazia
americana. Non dobbiamo essere inferiori. agli stra�ieri,; l'originalità e- Ù carat

tere italiano, possono affermarsi come nel 1860, quando il conte di Cavour su

beturà ad imprimere un nuovo corso liberale all' Europa che "daUa fallita rivo
luzione del 1848- sottostava alla reazione.

-Quel che preoccupa è il fatto�che questa classe ritarda a-ifarsi-avanti 'per
assolvere. il suo èàmpito.

-

Còmpito che richiede un lavoro quotidiano in servizio
della comunità, da 'svolgere nella vita privata,

.

nella stampa, un lavoro. di -per
fezionamento det congeg;;'i tecnici che lalibertà esige, perché. libertà e democ'razia_

.

noti sono il libito individuale, ma la p_ulsaziane di una comunità in cui tutti
'Concorrono' alla oita complessiva.

Nell' altro, dopoguerra riuscl al- oscismo di sviare la classe dirigente con .

uft pathos dt reazione ad atteggiamenti comunistici: e que-sto' in tono 'minore
tentano anche oggi di fare -' i partiti çonservatori. Non bisogna- segliirli nel vec-
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lNG·HIL-TERRA ED INDIA

CORRADO BARBAGALLÒ

LIRE CENTOCINQUAN'l'A

N A P O L I G A E t A N O 1\1 A C C H I A R O L l E D'l_T: O R E

Inghitterra ed Indi-a: il binomio. è stato sottoposto al vaglio dello storico
nella ·sua interezza ; il primo colonialismo inglese, le sue cause e le successive

- trasformazioni sono riportati nell' ambiente europeo ed in quello asiatico con

conti'nu� -simultaneità cronologica, SI ch'-è possihile al lettore
-

seguite· agevol
mente le fasi dell'espansione inglese, -tanlo ricca di eontrasti : ed alternative,
qu�nto di .pr;atid favorevoli risultati. (�ealtà Politica)

Con la diligen�e_ espOSIZIOne della storia della Compagnì;� connessa da un

lato allo sviluppo economico indiano, dall'altro a quello economico e politico
britannico, e con 'la precisa illustrazione della politica contemporanea dell' In

ghilterra nei ,confronti dell'India alla luce della formazione storica dei problemi
che ess� è chiamata a risolvere, il }3arbagallo ha efficacemente

-

concorso a dif-
'

fondere la conoscenza della -situazione indiana, nel cui sviluppo la Gran Bre

tagna affronta una prova suprema dell'eticità .della sua opera di grande potenza
coloniale; (L!_L Città Libera)

Né si tratta di un saggio puramente politico, ché eguale importanza. è as- '!#

segnata' alla evoluzione,. anzi alle trasfo�a��onr economico-sociali -dell'India e

dell' Ingh!lteir�, che hanno avuto. luogo�in questi tre secoli e mezzo, nonché
alle vicendevoli-ripercussioni che l'un fenomeno ha avuto- sull'altro. (Risorgimento).

G�i Italiani, _che, salvo un' esigua minoranza. si scarso o nullo interesse
hanno dimostrato' pe_r le cose dell'Asia, non farebbero male ad aprire gli occhi
alle vicende di un mondo 'che ormai non possiamo più, considerare lontano.
E il libro in questione offre agli ignari un' ottima occasione per iniziarsi alla

più recente storia di uno dei paesi più vasti di quel mondo. _(Politica Estera)
"

Concepito con la so-lita larghezza e perspicuità di visione -che è la carat-

teristica ben nota, dell'autore, questo volumetto mette bene in luce, nei prece
denti storici-lontani' e immediati, il, problema più grave -che da lunghi' anni

deve affrontare -la politica inglese nello sforzo di mantenere in vita il suo im

menso impero. ... € una pagina di storia �ncora in corso, alla interpretazione
della' quale il �avoro del ,Barba�aUo p.orta u�- contributo utilissimo. (L'Acropoli!

, )
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Cattolicesimo e democrazia �pos'Bono convivere?' Non v' è tra

-essi
'

incompatibilità. fondamentale?
L'interpretazione democratica del cristianesimo 'si affacciò al

,

l'epoca della Riforma, 'quando, impugnato il privilegio dell' ordine

sacro, riemerse, sia presso gli anabattisti sia presso, le chiese cal

viniste, il motivo, 'protocri�tiano della chiesa assemblea dei credenti.

,

Contro il lut�rane,simo che
.

abbandonava il- governo de la. chiesa al
, membro' preminente, �cioè 'allo stato,' fu possibile lo sv[Iuppo di una

lib€Ia vita"'di .comùnità, ed è noto a tutti come ie calvinismo sia

st�t� �ni/ver�alfuente lievito di libertà e di repubblica, �n �nghilterra�'
_

in ,'Olanda, nelle colonie .americane," �L ebbe 'una formazione nuov�
di cri�tian�si-mo libero � creatore di Ji�el"tà.

'

:.

Ma' fuori _€Iella religione -riformata si- ha- questa, 'còlncid"ènz-a di'

cristianesimo e Hi democrazia, anzi 'è' logicamente possibile lo svol

gimento di uno
�

spirito, democratico con lo spirito della chiesa ? La

,COEa � ritenuta dubbia dal punto divista df'uD:'esatta !nterpretazi<>ne'
.del, cristianesiino primitivo

-

é dello' sv�lgimenìo' dello spirito 'eccle
siastico nel, cattolieesimo, proprio da chi non' indulge all'interpret�-
zione del cattolicesimo. come una' perversione :del prptocristjanesimo,

_ e
.

non vede- nel privilegio den': ordine- 'un' jisurpaaione scaltra il' de- :

'tri�entQ �i lina democrazia primitiva.'
'" ,"'<

•

-

A" quest� ;

proposito' regge
-

sempre ì'interpretazione�d�l primitivo
.

,

diritto .eccleéiastico, formulata dal grande, giUl�ista e storico dell�
chiesa, iì SohIlÌ. Senza-dubbio' l'�mon�' di tutti -i Credenti, l'assem'

-

. blea o- èçclesìà, ha una parte fondamentale ne) mito cristiano cpri_
'mitivo, è -c�neepi:ta democraticamente, con il ·fer�e�to

\.,
'

.

'_

CRAZIA- E CATTOLICESIMO

"',



 



. coscienza, sociale dena' comunità, asseriva': � Dove due o tre sa

ranno riuniti nel mio .nome, là io starò in' mezzo 'ld"essi '., Nella

terminologia, antica nome e forza arcana, "spirito che può essere evo

eato, .coincidono. 'Pérciò fin dalle pili antiche fasi Ia chiesa sente
�,I< , '.,

,'. ,

-di potere; anticipare n�! S';lQ cult-o le assisi che si terranno neltrionfo
finale. ai .cospetto del trono di Dio e del Cristo. La comunità at

'tende' 'la ma�lifestazione' d'el Cristo; ritornante con le nubi del cielo,

..
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un clero entro la
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ad una riforma ',(la chiesa -cattolica dopo: Luter-o non può ammettete

- la possibili�à di riforme) 'almeno ad un'sinterpretazione più lata e

- correttiva 'del motivo. troppo rigidàniente trascendente, la cos,! non
è EOs�ibile. Nòn- si' può "operare riella vita in base a due principi.
L'�no dev'essere subordinato all'altro: Verrà sempre il momento in

cui il cattolico politico dovrà sottomettersi al principio teocratico,
.'

COIL una 're8isten�� be-n minore di quèUa che potevano opporre nel
,

secolo
-

de�lll!oquarto e_decimoquinto .Dante e fra' Girolamo.'
'Prohapilmente anche. ora si applicherà la formula con cui cento

anni fa; dopo 1; �ònd�rina-'del.Lameti:�ais" il
. papato cercò di usare

politicamente le forze cattoliche: la formula della s- tesi ,_
e della

"

ipotesi \- Una dottrina od ,una prassi: �onda:nnàte nella' formula
zione teorica, possono essere momentaneamente _

accettate in' vista
'di certe condizioni storiche.. Cosi fu utilizz'ata cento anni fa la ti-

.

"" --:I .: - •.

vendicazione �della libertà
-

della chiesa e dell'insegnamento per uc-

cidere la libertà e costifuir� il monopolio ecclesiastièo dell' educa:'

zione politica, che portò alla secolare reazione anticlericale della

Francia,
ADOLFO OMODEO
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tuzi�nè del 18i9, esclude -,ogni . s�mplice'o facile c1assifi_cazione'.- La

sua complessità deriva sopratutto .dale fatto che esso è un amalgama
<f. elementi feudali, teocratici e democratici. Mentre -�iascun elemento, .

possiede una .struttura istitl:1.·zion�le ed un modo di", operare prqpri,
-I' intero. sistema o iI" risultato politico. netto .a un dato momeQto.,è
costituite daif'interferen�a - di tutti e,_ tre. Forse l'er_r?re 'più. disastroso"
;e'. basil�:r:e,zdell'appreizamento. del" passato, è stato il.non riconoscere
.che gli'elementi fèud_ali e -teòcratici, _ pili' che i. de�oc�atlci, hanno
rappres��t-?to i n:_I-�tivi ,d�terminant( _� la, fonte di' autont(-di tutto

il. �i�tema. ;:
_

�
_' _ -.

Le foÌ'z� ,i::Iem�crat1_che çhe
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LA �TRUTTURA ,POLITICA DEL GIAPPONE

zione di maggior .. pol�re, tanto' da invadere le sfere amministrative
tenute, seco�do 'la, tradizione, da altri. Nell'ul�imo gabinetto, dom.i.
nato dai militari, il generalè Hide'chi· Tojo ephe simultaneamente,
in tempi 'div�rsi, tre ,o quattro dei seguenti posti ; primo mi�istfo,
ministro �dena guerra; lIlinistro degli' interni, ministro dene :mun,i
zioni, capo di stato ,maggiore_ ·dell'esercito. Funzionari militari ave

v�no posti. preminenti -anche _in' I:lÙrÌ mi�isteri.· Colòro' che sòste�-"
gono che il sisi�'ma politico giapponese

/'

fu per questo trasformate
i� una dittatura militare, sono

-

tuttavia fuori strad�. Nel suo appros-
�

simarsi alla direzione di un solo uomo e ad -una dittatura militare,'
il gabinetto Tojo non I-aveva' precedenti, ma esso .non raggiunsemai

'tale stato.' Durante il periodo i� cui fu, i� carica, 1'0jo fu continua
merite in.Totta con gli altri gruppi, mentre, nel . luglio 1944� il suo

gabinetto fu soppiantatc 'da uno che è classico nella. sua bilanciata'
distribuzione dei posti ministeriali secondo le. linee convenzionali.

r
I, Il]utamenti della forza relativa, tra i divérai gr.!1ppi- sono CPS}

strettamente rifles-si neW amministrazione, .chevè possibile rilevare
, l'interferenza anch-e entro u� singolo gabine!to, specialmente se que·

sto tiniane' - in carica per' un lungo periodo. Si. può facilmente di

stinguere.T'apice del _'potere .di Tojo, .mentre i suoi ultimi sforzi per
calmare l'opposizione e' ristabilire la sua posizione indebolita' sono'
anche ehiaramente segnati. Numerosi' mutamenti ministeriali avve-

.

. nufi durante il gaBinetto,Konoy� (18 luglio 1940.18luglio 1941)
_

indicano ·una pieu complessa, ma' anche pi� esplicita interf�renza di

forze. Mentre qu'esto -, stile' di azione. dà luogo ad oscillazioni della

influenza politica, con c.(:)ntiiJu�· v,ariazionf in
.

favore dell'uno 0'_del.

l'àltrQ, gruppo, la' 'tendenza basilare è sempre per la correzione di
deviazioni estreme, In altri termini, il. p�nd()lo politico tende fon-

,
.. •

• '<:; ,
. ," .

.

" •. ,

damentalmente a tornare: 'iudietro-nel �ilancian:tefito che rappresenia"
per:' ogni gruppo la sua sfera di controllo amministrativo _general

e mente accettata. Si .evit�m? ;gli 'estremi. Non sj 'tollera né la supre
_ mazia aésohita, né la liquidazione fiIÌal� di un, gruppo. �el complesso

, la coalizione lotta per sostenere, la sua dittatura all'interno .e acce

. lerare 'oltre jnare il "lIlanifesto
.

destino '
.

del Giappone .. La �o:r;nia '"

politica, verso cui esso 'semp_rè- rÌtò:ma,'è un'aurea mediocritas sotto'
.

cQ,I_'ad ogni gruppo vie�e as,seg�ato un sno proprio campo.a:à'Qt<?rità.

2.51',
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'dalle forze dominanti giapp'onesi 'è divenu!o' un fatto storico, é sta

'conduc�ndo ad una s�hiaccìante sconfitta in guerra: sarebbe' il colmo

della f�llia stringere la mano del nostr� nemico a due facce, appena

sp'arato l'ultimo colpo. Ug_, secondo, ed anch'e 'un terzo.ssguardo bi
.sogna dare a tutti gli 'a�ici liberali' che si offrono dall' interno

deil' �siste.Ìl.te regime giapponese:' 'Dietro di essi ',.si' :'rìascon'deranno
- nell'ombra i loro reali alleati, in .attesa del momento in cui potranno

venir fuori di �l!J>vo per congiungere le 'loro forze 'ai 'q1ode�ati',
-

.

col .vecchio programma dittatoriale ed' espansionista..
'

,

L' imperatore ha un- particolare -sigaificatò pe�' �mb,edue .queste
forze centripete" agenti s�lla coalizione.: dominante .. Egli è iI baluardo
plu tenace della dittatura della coalizione, Il suo .più gran 'clono'

.al popolo fu Ìa èostitu_zione_ dei 1�89, accanto al cui autoritarismo
puro ,sangue t�tti gH altri" atti costituzionalidiventano insignificanti.
In suo nome, sotto le leggi della conservaeione della pace; ed altri

statuti ed ordinamenti associati, gli, innumerevoli atti' di quotidiana
" tirannia rivolti contro gli, oppositori .

radicali o liberali del regime,
; vengono sanzionati. Per' quello ch�'"�iguàrda l'influenz_a' dell' impe-'
',ratore

_
nei riguardi delle aggressioni e 'degli ingr��dirrie�ti, territoriali,

non 'yi è' .�isogno di 'mag,giorc< esplicazione. Egli è colui che fornisce
- -l" ideologIa tribale' che 'tiene 'insieme ,la -cdalizione, col motivo senza

rivali della '.sacra, missione ' di una, 'razza sovrana
'

..,eli_�stinti ag:,
'gressivi' dei gruppi dominanti giapponesi sono 'sostemiti da un imo'

perativo divino«, l'estendere 'il '�ei':tev�lo �

potere, dell' imperatore �,su

'·regioni prima' non' favorite. In queste' condizioni, con una 'inflU(mz�

i�periale che tende invariabirm�nte, �erso una data dìrezione, gli"sforzi
-' talvolt�. fatti di, far passare l'imperatore come un fan-toccio senia re-

'

sponeabilità p�litica' di�_ alcun genere" o co�e una istituzione che può
�s�ere diretta, v_ùso buoni fini, appena mer{t� rli essere Rresain con"

.

siderazione. n .conéideraré il si�t€ma dell 'jmReratore cqme qualcosa
-

che è .R�r natura politic�mente neutrale, e può essere, usato per il
'

"hene o per il male quasi fosse.un, oggetto. i.nanimato cO!llè�u?� pi-
81:ola; il quale non sia l' espressione di valori sociali, ma as'suma
'tale signìfic�to solo quando viene usato, èunagros�Qlana incomp-r,ep:'
sione della sua storia. _N-eUe �omplel:lsiti =ilello sviluppo �oCiale giap-

- ponese l'isjituzi.one . dell' imperatore ha ine'vitabilmente dato alla strut-
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" VICO E LA PRASSI RIVOLUZIONARIA

indagine sul Vico, il Sorel osserva che .come la scienza ha soppr�so
il finalismo nella natura, il materialismo . storico deve fare sparire
l'antinomia -tra' mondo _ideale e�mon,do pratico: 'NoI n�n dobbiamo

do�andarc:i coi:ll� I�'�rdine esista' � dispetto
_.

delle tendenze cattive,

perché l'ordine non' esiste che nella nostra 'im-inaginazioll.e.', Quando
noi facciamo un'esperienza, noi non imitiam-o la, natura: facciamo

�. -'f" delle ,éombiIi'aZi<?ni, cerchiamo pr�dl!rrè dei ,movimenti che non si'

realizzano -rnai nella realtà cosmica. L'esHerienza è dunque una crea;"

. zioue'?' appartiene al., mezzo artificiale: essa è il �atto' ed il vero:
L'esperiènza '.differisce, ,dall'espo.sizione, matematica alio ste�so mo'do'
che il linguaggio ,muto dal linguaggio. - scritto '. Questa. cQinciden�à
'tra -attività e mondo, tra produttori - e prodotti non si risconìrà nel

.Vico. La società di M;arx" è 'ÙI! processo
.

dr identificazioné' di�ja-
v�ro e valo:r� é di rive�:dica�ion�' del

-

diritto naturale. t' Impulso - ","
vièhi��o e idealistico del- Marx s'appia,ttis�e '"

man �ano" in -suna so

cietà
.

di produtt'Ori; e tecnici senza 'la valutazione degli elementi

passionàli � fantastic'i, per, cui nor r�alizziamo'. nena�,realtà 'sem:
pre qualçhe coea d( nuovo e 'di' superiore �(, gati da cUL, .siam»

'"

pattiti. Engel!? aveva intràvistò 'tale- difficoltà, ponendo il caso,' chè»

-nOI} sempre, fa 'céincidere attività umana e' prodotto. Il Proudhon e

.Il So�el' av��ano avv�rtitQ- il' significato del .lavoro, comé creazione

fati�.Qsa e contraddittoria: lavorare è ,cre�re-, è interpretazione e mo

difìcaziohe della ,r�altà. 'Il marxismo ha coito �ne'lla ,sm{ genesi�il pro�-'�
cesso dèl lavoro. e ha rivalùtatò" l'uomo. nella sua creazione storica.

'
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J VERSO LA -QlJAR'rA REPUBBLICA

�

, rezza :esterna ed internav,di dirigere -I'attività eco-nom!ca e di �oste·
nere 'Ia. co.esipne morale clelIa popolazioiie. nei territori-dell'impero.

"E�so presiede" alla condètta, 'della guerra in tlit�i 'i.-�dorriini per

-,_1� iihera�i�ne della pàtria, e tratta con le potenzeestere Ieq��sti?ni
'

"relative 'alla difes� dei possedimenti francési e agli interessi franc'es{".l.
,

Questo -il" primo germe �li' -ùn organismo costituiionaie
movimento :d��aùllista.' N�l 's'uo sviluppo dovévano' interferire �

,

di indole _�ovratun� internazionale, particolarmente 'dtip6y'-lo ,�

delle armate' alleate 'ael '7 novembre 1942 nell' Africa der"
Mentre, nel settembre

-

1.941 era stato- costituito a Londra il .



· Se, sotto'
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Qùello'. che. ìnaggiormente interessa .la nostra, ricerca è un do

cumento della massima importanza redatto sil 15 marzo del 1944;
ad unanimità

-

di�t�tti i membri, dal C� N . .R�: la cosiddetta Charte

�de là' Hésistance. In essa il C. N. R. 'propone il complesso di.riforme
die' devono stare' a fondamento della Q!là�a, Repubblica, <

.,' Si legge. nell' Aperçu générgl è
sur les, mouvements <de la Rési-

,

-

s�ance dèl M!ni�tero delle I�formàzio�i t: 'Il Consiglio nazionale
�

den��-re��stenza prevedeva-lÙstituzione del governo- prQ'Yvisorio, della

,Repubblica, l'isiituzìoné della più larga' democrazia� 'Le rif�rIne'
-indispensabili sul piano economico e�sociale; la nazionalizzazione dei'.

-

'_

grandì mezzi 'di produzione; lo sviluppo-r-tlen-e�,coope:t:ative; il mi
gliorameiìtg- del tegime del lavoro ,e: lin pia-no- com,pl�t� dì -sicuresea

.sociale; riordinamento dé'i s�la:rf; risanamettfo d�lla ll_:1oneta: 'E8tensi�ne
dei .diritti Pcolitici: sociali èd economici delle popolazioni indigene
e -col�nial_i, ecc. '.

s:

Con la �'beraziOIie ni ,-Parigi è il "trasferimento del governo
�De' GaulTe jn ',Ft:8n,cia (25_ agosto' 1944), questi due" poteri. son, ve-.
nuti

-

ad incontrarsi. Dal loro accòrdo e dalla roro siatési deve uscire
,

-

la struttura del nuovo stato, che dovrà iea:lizzare ni' Quarta ,Re-
,

puhblica.
.

.,
"

,
-_.

Q:uali saranno 'seguite
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guerra tra 'cui, fi,gurano pure ex-presidenti del Gonsiglie � dei mi

nistri. Si prevede infatti che il generale De Gaulle includerà nel.
- prossimo sub gabinet!o alcuni di essi -, : Ma pal'e che la 'parola d'or

dine delle forze della."resistenza 'sia; Non hanno tradito, ma. non
· 'vi è bisogno di 'essi! '. Vq,gliamo riportare qualche frase dei due"
�di.toriali·! apparsi su queste argomento in Combat _:_ giorQ.ale della c

':�
.

resistenza e d(sinistr.a�- fi' In Aurore.: giornaie� del'quale,s' è già'
.' .notata la� tendenza=verso destrat la profonda» diversità di reaeione

'9: versoÌ"gl{esuli mostr� -�qual�, altra pO,esibile fonte ,di �uovi urti e

· <copl�asti' essi pO,-ssano essere.
'_

Scrive Combat': ',Dinanzi a uomini' che ritornano da .una dura

pri�io:nìa, noi .resteremo nella misùra.z Ma ,una cosa è tributare a '

�

aegli uomini la stima che loro spetta, un'altra è giudicaré �e la loto

,aisgrazì�. hastà' ad àssicurar loro' �na' competenza politica- la .quale
possa' essere a noi, utile. Da questo puntò !ii vista, non', è possibile

·,g�udicarli 'su quanto ha�no. .sofferto, .ma su .quanto hanno fatto. E

noi dobbiamo dire senza �sita�e ch� ciò=che essi' hanno fatto non'
-

Ii autorizza a �diriger.e Ia vita politica del'paes� Quàndo si-paragonq
a "questo sforzo gigan:téscQ; la"\ p��sonalità � di, Daladier,' di Herriot o

dì PauI Rçynàud, 'come: non sentire alla 'fine che,questo, paese' par-
-:- Ierà tanto piu alto' quantp più 'fortemente esse taceranno '. I{!1uro re,

invece, :s�rivè ..
' Non- 'si tratta quI. di ,difendere i 'dirigenti' d'an::

teguèrra� ij�no essi commesso degÌi errori? Senza d�bbio.. C0�.é .

diceva il generale De Gaulle in uno dei Buoi primi discorsi ai paese
�

liberato; 'cRi noli' s'è mai ingannato ? '. Si. tratta di sapere ,se� questi
,ç.omini ,di' ieri sono an,9ora capaéì di rendere dei sé_rv·izi "al . paese, X'

.

domani '. E dopo aver 'premesso che i-tarrto rimproverati ' abbandoni',
Jr� il' 19 i9 e il 1939 Non,' s'Ono :tanto

. degli ahba�aoni francesì quanto.'
"

,

,

�

. �.' � -

·

' interalleati '. e che i m�desimi proble�i che dopo. la � vittoria del
/

'�J;a si erano posti ai d}rigenti di: allora' si' pongono ora a 'quelli ai

c'. oggi;, COllèluae: � 'Per· aiutare a risolverli,
.

si. è sicuri
-

che "�quellì, ,

.

�

r
di Ieri' :....� quel).i dIe

�

si s<)'no fo:rs�J �lle�c '!::�1t� iÌlg�nnàti, ��a�ch_e n@iI
.,

hatlno tradito � :qon di- nessun àiut??';�
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IL FONDO l\lONETARIO E _LA RANèA �ÈR LA R�COSTRUZIONE.:
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=.

tesa internazionale diretta a stabilizzare 1-' rapporti di scambio ed. a provvedere
:p�r 'l'ordinata rimozione' dei controll i sui cambi', riuscirebbe vana. Il Fondo

,

in
.
ogni modo avrebbe un'immediata funzione' nei _riguardf di .quei paesi che

dei. contro'lli sia'no
.

in grado di fare a .rneno, funzione dIe si e.stenderebbè· a

mImo' a' ma�o ad' altri paesi che prima d'altri rag�iungano. le condizioni suffi
cienti: ad. �liminare: con I'aiuto d�l Fondo, i controlli 2:

Dette sommariamente le funzioni del Fondo,
-

vediamone il- pratico funzio

namento, H' meccanismo, Il Fo'ndo avrà _lII} capitale :ai.' 8.8 �iliardi ,di dollari,
'sottosènitti in "ero ed In. valute nazionali dai '44 paesi membri. 'Le. qùòte_ di

.

partecipàzione sono state fissate ,secon�o una �formu'la che
.

�ien conto di tre

èlementif rendita nazionale, commercio �sterò, estensione delle piu recenti va- >

.riazioni riella bil�ncià annuale' dei pagament-i' 3. Le p'rincip,aÙ quote 'sono as

segnate, nell'�rdiÌl�, àgli �Stati;.<Unil�,
.

Gran Bretagna, Unione Sovietica, Cina e .

. Francia., che"avranno nn posto peiinahente nella direzioné 'comun.; del Fond,o
e della· Banc�. Il ,Fonai) ve'nder� valute estere .iI -suoi. membri, in .ca�bio déIle
loro- valute nazionali, in modo da�perm'éttere ad 'essi di rieqùilibrare ..Dilance

sfavorevoli di- pagamenti, Su questo punto convergono le principali' critiéhe=al:
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alla ' più "giov:ane" sorella
Mentre il 'Fòndo contribuirà alta _
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,.' ,

CQlpQ mortale. È toccato. ad esso. di essèré il primo popolo -a giudicare e"c,Qn
dannare i' capi fascisti, secondo. i dettami della giustizia- popolare; Né .sotter
fugi- legali né ;ecchi amici .influenti poterono salvare Mussolini. ... È giu�to

,

che il- popolo italiano. sia stato. il giudice di M'ussQlini poiché, per -quanto grandi
"fQsserQ, le sue colpe verso. gli altri popoli, le sofferenze dei PQPQIQ' itàliàno per

..
causa sua sono durate pju":.� lungo e sono state più grahdì. (G� Giori, Daily Wo.�

.> ker, l, maggio' 1945).

La -lineraziony dell'Italia settentrio'nale p�er opera dei 'Vcilont�:ri della li

, bertà' è stata autorevolmente descritta- come una delle più grandi gesta mai .CQm-·
,

,_�piute da un PQPQlo i� Armi..: Il Comitato di Liberazione" che ha
_

�gi� ti �àn:
cora agisce come .un' autorità governativa,.ha 'dimostrato di essere molto 'piti,
efficiente: 'dell'amministrazione. mista rìèl Sud, dove i 'Civi! Affairs' ,SQnQ 'a_n-.
{lOra �red_oJDinanti. Anche fe esecuzioni sommarie -di fascisti furono nel com

plesso effettuate in maniera ordinata e hann'o ora lasciato luogo alle corti di

gi�s(izia.:. {ndubbiam�nte i 'recenti avv.enirtt'enti esigono nei �iguar.di dell'Italia
una p�lit-iéa diversa da quella seguita fin dall'armistizio. e alla quale gli Stati,
Uniti avevano data la lor� adesiòn,e s�lo_'con rjluttanza., La_ maggior parte'
dei 'competenti' nip-p�esentanti britaririièi "��nte questo cosi fefffiame'nte come

lo stesso' popolò di Mtli:uio.· ESsi �ent�no-' .ché q�esto è nell'jnteresse brit;nnicQ ,

e. non 'riescQnQ a comprendere che cosa possa guadagnare l'Inghlltérra col te-
�. .nere l'Italia nella attuale .ibrida situaiiòhe� che,' tra l'altro, è 'molto -diversa :d�

_ quella co�cessà dal!a- Russia 'ag�-r e'x-nemici_;- (A People's' _Victory, In The E�orio- '.

,mist,.-19 �dggio 19�5r.·,
'

sola, f�lgQrant�
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Iare con voce risoluta. frontè -interno, la ,r!cosiruzione sa�ebbe ugualmente

I>a�ali_zzat:a. (Need for Decisiçn, in ;rhe Daily�Teleg,raph; 21, maggio 194�).
,

Ai partiti laburista' e liberale era stata oflerta l' �lternativa di continuare �

la c�alizione oppure di' rendersi responeabjli dell'Imposiaione di elezioni pre

matu�é' ar paese. Tùtti e _

due hanno '-evitato -l'ìnsidia è- rigettato la responeabi
�lità sul pri�o mi'òist�o. MIlioni di 'persone condivideranno ii punto (ù vista
��i a�ì_egatL di' Blackpool che l' av�r/precipitatò -lé

< eÌèzioni _,è etato
-

un delibe
rato tentatiyo dei Toties '�i, sfru�tare la. vittoria e la personalità del primo .mi

questo grave jnomento degli _

naziòne 'e ,?el mondo, questa _� una cosa vergognçsa. (Natio-n
News J':�l''Onicle, 22 maggio' 1945).

.
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Non c'è grandezza in queste imprese di Val di Tenda' e di Val d'Aosta,
e men che', �ai nel richiedere per i .lavori forzati in Francia un milione di Ita-

.

Iiani .... Non c'è gloria in quella vittoria che, 'secondo il preannunzio d'un mese

fa, stava per 'spic;;re il' volo" dalle cime alpine per poi posarsi a qualche
chilometro di là con carte annonatie e questionari irredentistici sulle.ali. tVin-
cenzi Torraca, L' ItaÙa Libera, 20· maggio '19�!).

La vera grandezza è quella che ha 'con .nobili espressioni- definita Léon

Blum: la grandezza civile, delle istitusionr interne e i rapporti con l'estero
stabiliti sulla b�se deil� giustizia e delle amicizie feconde. De Caulle, �he è un

sold;to, propende per le grandezze napoleoniche, Ma sono irlusorie e finisco�o
_

male, (La vera grandezza, inF La Voce Repubblicana, 30 maggip 1945).
,

,

Oggi i nazionalisti francesi vòglio;'o approfittare della, situazione che sì

è creata, dell'assenza o della scarsa partecipazione al governo di Parigi. dei partiti
di sinistra-per raggiungere uno 'scopo duplice: assicurarsi un suecesso politico
miÌitare - che avvicini sempre pili a l;ro i ceti reazionari e guerrafondai della

Hepubblica e al tempo medesimo stornare con' questo euccesso la minaccia del
l'ascesa al potere di quelle forze della nazione . a cui il popolo recentemente
ha dato ja ,maggioranza dei suoi suffragi. (Nubi sulle Alpi, in L' Unità, 23

maggio 19.45).
.

*

In un articolo del Times si legge che la controversia con-la Jugoslavia per
l'a faccenda di Trieste rafforza in Italia le Destre nazionalistiche. Cosservazione

--è esatta; ma com' è assurda la psicologia popoiare! Se Trieste' dovesse andar

perduì�, le. De�tre trionferebbero.r o in altri terminis- avrebbero ragione loro.
Come se non fossero state loro che... hanno creato il fascismo e'il nazionalismo,
che h�l1'no fatto. e . perduto la 'guerra, che hanno messo In 'serio' per:icolo Trieste
e han �andato alla malora molte altre co;e.- Un uomo di buon senso troverebbe

molto pili ragionevole la conclusiòn� opposta, che, se Trieste foss�e perduta, le,

Destre dovrebb�ro =esser messe alla �ogna. E invece no, accadrebbe tutto il

contrario, perché la psicologia delle folle si _!Duove in senso inverso della lo

gica. Trieste ma tolta avrebbe sul destino 'd'Italia la stessa nefasta funzione
.di Fiume 'ma� presa.' Essa ci darebbe, dopo' la: prima prova, anche là contro

pròva di quel che' costi all'Italia l'avvento 'delle Destre. Ma preferiamo è spe
riamo che l'esperimento non si faccia. (Gu;ido De Ruggiero, La Nuova Europa,
27 i9�5).·



 



RASSEGNE

soldati che - hanno la loro



 



RASSEGNE 285

da costituire una minaccia piuttosto grave per l'industria tessile inglese. Ri�

sultato molto eloquente dei progressi compiuti dall'agricoltura e dall'industria

indiana è l' incre�ento rapidissimo del' commercio. esterno, che nei. tre quarti
di secolo succeduti alla reYQca del monopolio della Compagnia s�le da 39 a

580 -milloni di sterline.
.

. ..

Ma il miglioramento. economico e· la diffusione della cultura occidentale

determinano-Il risveglio del sentimento. �azionale ed il sorgere del movimento
, nazionalista', a cui il Barbagallo dedica le ultime pagine del volumetto, de-,
lineandone -con' chiarezza e sobrietà" le varie correnti, e mettendo in

-

evidenza

Iedifficoltà contro cui urta "una soluzione del problemavindiano, difficoltà 'che.

non derivano tanto dalla volontà di dominio dèlla inad�e patria, quanto dalla

complessità dei rapporti etnici, :eÌigiosi,. soci�li e politici fra i vari grùppi
della popolazione.

La fine della ,guerra in Europa e quella forse non lontana del conflitto nel
Pacifico dimostreranno finalmente 'se l' �sperienza' e la sapienza politica degli
Inglesi riusciranno a 'comporre questi dissidi �. ad assicurare Ja pacifica colla
borazione dei 300 milioni-d'Indiani nel quadro dell'Impero sotto un regime di

autogoverno, non, molto diverso da quello di cui godono i dominione del Ca

nadà, 'dell'Australia e .del S�d�Africa.
È una pagina di storia ancora in 'corso; all' interpretazione della 'quale il

volumetto del Barbagallo porta un .::�ntiibuto utilissimo.'

GINO LUZZAT'fO
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ad alterare 'la maggtoranza ; ési 'hanno colpi ai mano' perché ,la minoransd; ap

profittando di una jo;tuita contingenza, si fa- passare 'per mf.Lggiorl!_nza. Le inti,
. inida�ioni' di' coscienza in 'nome, "di ' credenze' religiose (I della jamigera,tp; -disci:

_

-

plina di partÙ� "non tnancan�. �
. -�'

,

'
,

"

Brutto -segno, Ipar'tili' iioit. hanno ancora capitQ che essi per sussistere hanno'
.

bisogno della democrazia e che il 'regime delle .[ib�re elezioni ìnon. dev�e.sser_e fal
sato con bassi b;ogli; che 'possono travolgere e democrazia e ,.part],ti ?
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FRANCESCO FLORA

" - ...

'C I r T A ,'D I C A 1 N-O
I PA'RTITI' E. L�A' D$MO:CRAZIA·

SOllfl\fARlcI: Premessa. 1. Vecchi -e nuovi partit-i. 2. Ufficio dei partiti: pro-'
blemi immediati di politica interna ed ester�:i Riformare la struttura economica.

'

. 4. Libertà individuale ed economia colleUiv�. 'S. Paralleli di siste�i economici.
'6. Fondamento morale di una riforma economica, 7. 'Metodo dell� libertà.

Nell'esperienza dei primi passi di' una vita di libertà, tra gli' ostacoli im

mensi che alla libertà crea il disfacimento di un regime, al mio' animo si configurò
sempre -piii netta l'immagine di, una dem�crazia pura, quali il pensiero e il sen-

·

timenta della presente condizione storica fan sorgere come aspirazione ed attesa,
a» stabilire nella, sorte' degli uomini una sempre piii umana lib�rtà. E,

.

messomù

per ,quésta' via, nasceva il tenui di considfjra'Y:e la libertà nelle for"!,e tecniche in

cui lo spirito umdno, che appunto' è. libertà, socialmente oggi si incarna: quei
fatti essenziqlrnente economici, giusta' I'accezione, che la parola economia' ha a�
su'nta nella 'moderna filosofia della pratica. E la democrazld pura mi si offriva
come 'un rapporto etico e politico tra .I'indiuiduo e lo stato, sicché mi aovetiiua
ai r,ip7Jrta're'a luce: in ogni concezione politicb. sorta d�po ,il presunto st�to di

natura" la primitiva comunità di eguali, lo stato, come convivenza di eguali,
s,ulla 'cui vita, nel cimento di una guerra, la coniunità pone per ciascuno un di-

-ritto supremo-t cosicché allo �tato -�he è padrone delle -:Vitè -incombe l'obblfgo di

gaientire a quell'e vite l'eletpetuo essenziale della sussistenza. Ogni. atto dello

stato, in qualunque particolare situazi01iè, deve perciòfondàmentalmente ispirarsi
a quest;� assoluto; rapporto 'tra' il singolo e -la' comunità -staialè. Fuori di questa'
relazione di' conuiuetiza, la �libgrtà' sarebbe �na sopraffazione d'i"nganno o di VtO,'

l-enza. Il rapporto tra l'indi;iduo e la'comunità non può diventare coscienza e·

volontà social� se non ''uel rispetto de l� volontà popolare, esp�esso mediante una:

magg.ioranza, liberamente ottenuta. Per tal mod� la democrazia s' inserisce nei
�oncefto, sié�'so della Libertà ': pèrché la democrazia si 'manife�ta ne'l metodo -d�lla

, liberta,,' e la libertà politica non. è s; non, la vù� proforpi,a e, la ragione essenziale

della democrazia. Una non democratica non pùò essefe� o!fgi,jiberale;..

l

intestato
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ZONE D' I�FLUENZA,

Pare ormai stabilito che l'Europ� sarà divisa in zone d'influenza,
Le 'tre- grandì,p0tenze (quattro a contarvi anché la Cina) si"'assrime-
ranno la 'respoc�?abilità della pace mondiale. L'Europa irrequieta �
8anguinant� Rarà contr011at�, oltre che nel territorio gt::rmaniG0; per

quasi,' tutta l� sua superficie continentale..

Nell'assenza di forze costituite, nell'attesà che' esse si riformino

sdopo ,la grande .rovina, può parere' un procedimento gius,tificato: E!=Ì
.

,esso ancor di pili "si spiega (se non si giustifica) nel campo psico
logico': è 'un ��pédie�te per uscire in un modo qualsiasi dane dif-

"ficoltà . ché avviluppan-o come i serpenti di Laocoonte.> La diploma
zia ama, i vecchi metodi anche se p'er prudenza evita d'irisistere gnl
termine-v zona d'influen�a". ,Ma i fatti parlano con sufficiente chia

rezza: dalle foci -dell' Elba all'ansa dell'Adriatico si avrà una z�na '

/'

"
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'_

ta lotta politica degenererà per l' infiltrarsi di' simili -sospetti. N'oi'
- possiamo rispettare il nostro avversario quando; Ìn lui vediamo un

sincero: convincimento, -rna quando -.·anche co� nostro dubbio 'con

vincimento .� lo bolliamo agente dello, stranieror .aiamo per forza

_
delle� cose inclinati, a volerlo o �. doverlo uccideré- come traditore
della patria. La corruzione .della vita -politica gei paesi. delle �one
d' influenza.>I' jncapacità. di Una sana 'democrazia a consolidarsi, a

rieduoare gli uomini, 'a risanare le situazioni, s( aggraverà per una

serie di fatti che. agiranno' non. so�tanto.· sulle classi strettamente po-
litiche, ma' su chi apparentemente; dalla politica è lontano.

.

In regime d'i�fluenza ogni -miUan'tato credito �. possibile. Basta

'questi giorl}i guardarsi intorno e num�rare coloro che presumono
avvalersi ,di .una speciale protezione alleata per. affari lucr�si Q in

terventi. scorretti. Qflasi certamente su cento casi jnillantati �òn si

avrà di reale che up. solo attÒ scorretto di 'qualc�e funzionario alléato'
. ·subalterno . .M� per il funzionario italiano èl�e deveprendere 'una delibe

razioiie, per il magistrato chedeve giudieare, si rinnoverà sempre l'amara

situazione conosciuta bèJ;fe negli anni del
�

Fa�cisrrio :' di dovere sce

gliere fra il tehore della legge e un'enigmatica volontà,. "che non si

pronunzia esplicitamenje, che .non si ,smaschera, ipa che fa 'preve
dere gravi danni se non ottiene que1lo che' vuole o si suppone èhe

,

.

vogÌi.�. Sarà la corruzione.amministrativa e gi'udiziaria.' La parte'vinta:
o privata, di un utile. riverserà, la sua collera" 'sul presunto', intrigo
straniero e la potenza o le potenze' inAQe'�ti conterB:nn;' itnprevistl .

nemici accaniti ed appassionati, tanto 'plu che, nei territori d'influenza

non 'mancherà' -chkiihpian�i.l'iÌldustria dello sfruttamento delle: paure
e- degli ',sgomenti dei pavidi e di funziqnnr] e magistrati malsicuri.
Perché, come ossetvav?mo nei'giorni del fascismo, negli uomini c'è

'una tendenza 'ad' avvilirsi più del necessario, a .rueré. in s�rvitium,
,� 'merjtand�si ·anche· iI disprezzo del padrone, In 'c�n.seguenza di ciò

si avrà la rilOltiplic§c�ione dei miti .circa gli Ùltl'igBi 'del capitale o delle

pQlizie ,é�tere per .favorire o un nazionaÌismo proletario 'o un -nti.-,'"
zionalismo d'industria pèsànte,

-- .

Q�lanto' abbiamo già d�uo. mo'stra clie non è esatta J'�pinion�
'conente pres�o' i diplomatici che il sistema delle zone ,d',i�flueiiza '

sia" �l meno 130�toso .e. il men� comp-�omèttent�;' srede se esso
'esteso alI 'i,ntero, continente che ha creato -la civiltà.
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'r>-

Minerva. Ma Dè Vecchi giunse troppo tardi: al potere,.' La scuola

ormai €li 'fatto era passata all' opposizione ed egli stesso, .chiamato al

ministero perclìé piegasse con i suoi mètoQ(�aporalesc'hi Ja resistenza

degli esponenti dell'alta cultura, non poté Teggere alla prova, Nau-

fragò n€! ridicolo e nel disprezzo.'
"

"{, U incrostazione f�scista' era cosi superficiale çhe è caduta alla

'prima
� ventata' dena risco�sa [iberatrice.

-

Ma l� schiette correnti rea-
�

zi,ònàrie, clie, hanno preceduto il 'fascismo' e.Io hanno sorretto senza'

confondersi con esso, sopravvivono intatte, anzi tentan� ora di rie-

'm��gere pili potenti di prima s�tto._ F insegna troppo generica e �n:.
po'" equivoca 'd"eB'antifascismo p,olitico. E già si profila un fariseismo

antifascista, che potrebbe essere nonAmeno esiziale di quello fascista
af .risanamento spirituale del nostro POp91o. Tutto questo deve-tener
ben presente chi 'Voglia .lavoràre 'ad un effettivo-rinnovamento della

,

coscienzas 'e delta Scuola itàliana.. La, -defascistizzazione di programmi �

e di .uomini non può essere che un còmpito episodico: 1a- radi_ce _

,

del male, è assai� più profonda, l� meta, cl; raggiu:egere assai più ar:
dna e lontana. La 'lotta dovrà impegnare per mOlti anni, forsç per "

decenni tutte le - forze veramente liberali del paese. Occorre combat
tere: spietatamente ogni tendenza alle cristallizzazioni oftodosse; la

paura dell� idee e della libertà; l'intolleranza settaria e ottusa; che
:;;"

.,. ,

'Sono il cancro della nostra, tradizione
-

morale e politica. E'ilcentro

della lotta non può non essere la scuola, in tutti i- suoi settori. ,

_

'In questa situazione, il vero' nemica non è tantoun determinato
indirizzo etico-politico, per' deprecabile ch'esso sia, ma. la mancanza
di qualsiasi' indirizzo, '1' ag-nosticismo, l'indifferenza, donde la facile

pieghevolezza a -ceaere e tutte le imposizioni ed ai co'mpromessi.�
Purtroppo 'Ia

�nostra�'s�ùola in t?tti i 'suoi gradi'difetta 'di fede e di

impegno "perché non crede nella libértà, 'non già .nella libertà poli>
tica, cui tutti oggi innalzano osanna, ma nella radice di tutte 'le altre
libertà, l'autonomia del'la .mente e della cosciénza. Da troppo tempo

-_
essa non si 'propone pju. di+formaré uomini liberi.

",
'

,"'" he manca. la .ehiara consàpevolezz� che- t'une le ,�ltre
..
finalità

devono essere subordinate a quesfa..:e che
...doveTangue.lo spirito di

libertà -non' possono, fiorire rigogliosamente né vita morale e 'religiosa,
'-dis�iplin� s60iale e p�!itica. �n _tutti {suoi gradi.-e�sà

intellettuale, peg'gio, enciélo-

'. '
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il. patrimonio intelletiùale dell'umanità contemporanea: Là' scuola è

fatta per gli alunni e non gii alunni per la scuola. La. v�ra. finalit'à;
'dell'insegnamento pqh�lìco non �può essere che 1; avviam'ento alla

.vita, vale. q. dire la concreta formazione della personalitàdelf'alunno,«
.

'Ora -la polimazia non ··con.centra (} potenzia le
-

forze naturali, ma le'

disperde, le '-mortifica e spegne, - non promuove =autonomia mentale
•

. . '. 1 '

e morale, ma alimenta presunzione e sce,tticismo. Questo dobbiamo ..

ripetere anche della migliore istituzione di cultura Iiherale che ci.

hanno trasmesso' ì. secoli, i-l ginnasio-lice,o. Quando esso, sarà resti-.
tuito n�lla' .sua 'uni.,tà con la riunione' al corso superiore delle prime
tre. classi strappate sacrilega.mente al suo. corpo per costruire. quel
rllostricciattolo senza vitalità, che' è l'attuale �cuola, media, potrà ri:

.

div�ntare la spina dorsale d'el �ostro ì�se,gname,�to um�nistico �am
modernato e i� pili serio vivaio della .élite dirigente edene profes-

I "'---__ .
_

siorii liberali.
. -

-

Ma anch'esso ha di essere ricondotto alla sua funzioI;le �



 



IL VICINO ORIENTE
FRA GUERRA E pOPOGUERRA

_ ....... ;...;/

La prima- guerra mondiale -operò profonde trasformazioni nella
struttura' politica e nella vita spirituale del Vicino Oriènte; alcuni'

problemi ris:oise, altri,' i, più, credette aver risolto e 'in realtà impostò
,,-ex n�Y'o- Spari per semp,re l' ultimo- stato islamicò plurinazionale,.

l'Impero Ottomano, assieme al suo parallelo .cristiano: dell' Impero
Asburgico; e, come nell' Europa d!lnubiana le nazionalità

�

scatenate

insorsero ',co'rÌ un fremito irrequieto di 'vita. Ma mentre gli stati eredi

dell'Ausiri'a, diversi per li�gue stirpi e'tradizioni, si accampavano
"ben presto,.l'un contro .I'altro -in un'aspra gara di .nàzionalismi, lo

sfasciamento 'Ottoman? restituiva d� un' lato unità e compattezza po- _-

Iitica al nucleo ,tureo-anàtoli�,d,_-e ne staccava d'altra parte tutto ,il

'mondo arabo che per quattro secoli' vi eta stato per forza di con-
quista -

e identità" di -fede é!ggregato. Q'ue�'to' mondo arabo, negli ideali

e nell'oRera dei suoi più_coerenti. e attivi uomini,p<2litici: tendeva - ,

_

all'unità'� ma questa meta appar�e sùbito
-

assai pia, difficile, e.con
trastata- d� oRPo-�ti .interessi,' di qùél che non fosse per iÌ, compatto,
e ben, delimitato gruppo turco, raccolto "entro la ,penisola 'd'Asia
Minore, -operante sotto la gui_d�_'�Lcapi-genial� e risoluti, e risol-.
vente il problema delle proprie niinoranze con i .drastìci-mezzi 'dello

scambio di -po.polaz.io�i e dello sterminio. Il popolo .arabo si 'trovò

invece diffuso -in una- zona assai più vasta, in pa-�sl' con' fisionomia
e tradizio'ui storiche diverse,' posti su vitali vie di comunicazione dei
vincitori europei. _ Il sa'gno,�deL g"i-a.nde stato arabo, accarezzato da re

Husain; non si avverò, e una t;tè di, protettorati �. mandati cadde
a soffocare' glI .entnsiasmi degli �rabi per Ìa libertà � indipendenza·
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-

la
-

Gran Bretagna, sùbito collaudato n�lla, nuova' guerra mondiale.
Lottando' SU 'due fronti, eontro-P imperialismo dei conservatori .in

gleSi' e il- miraèolismo'< rivoluzionario delle' correnti estreme aIr' i�. ,.

temo, gli ùomirtipoliticiegiziani e la corona.rpur nen senza urti e con-
-_ trasti rèciproçi,' avevano c.oniìotto 'il paese �

alle. soglie. d-eIf�- piena
indipendepza. Una' evòluzio�e qllasi -analoga, pur. nelle �ue� diverse
condizioni economiche e di civiltà, ha compiuto l'Iràq: rivolta 'del

'20, proclàmazione del-regno ;con�Faisal nel ;21, abolizione del man

d�to ne] ·'30, �mmissione' nella S'ocietà àelle Nazi�ni e -trattato mi-
.._ ..... . -

- �

\
��"

.
-Utare anglo-iniqeno uel. '32. Plu faticoso è. il processo di' affranca-

.

" mento d-eUa Siria' e deÌ' Libano -

dalla tutela francese, tra
-

sussulti di,'
,

.

..

.
,., . -,
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patia turca pe�'.l'antica alleata della pr-ima guerr&. Ingig'antiti'presso .;

.

di noi .dalla stampa e' propaganda' uffi.cial�,. questi indirizzi filoassiali
, del mondo musulmano -furono -in realtà espressione di una minoranza,

e si: attenuarono " e spensero' del 'tutto' man mano che le, fortune
del conflitto. si modificarono sino 'a -invertirsi .. L�'_'mag�iioranza del-

-I'opinione puBbJica nei paesi arah� fu 'favorevo,k 'agli Alleati, e

anche qui no� .solo per l'ovvia pressione militare, politica ed econo

mica esercHa�a da parte anglosassone in questa sùa-sferad'influenza,
ma per ima reale .convergenza di interessi materiali e 'motivi ideali,
che, al d�_ sopra di ogni contingente

�

machiavellismo, --si imponeva
-

a ogni, éqt!iÙbrato giudizio. Ogni Realpolitik - ha
-

dei- li_rrllti di logica
e di morale decenza' -che non si possono impunemente violare: e

gli asservitori 'di popoli in _ Euro a: e in Afti_ca, l discriminatori t}

persecutori di razze, 'antisemìti'; � filòarabi a un, tempo, .

facevano'

in verità tro]po assegnamento sul rimbecillimento , umano presen
tandosi in _O:�iente in veste di lib��atori 'di ',schiavi, incoraggiat01'i.�
e tutori di risorgimenti nazioualiCerto, ITlOlte', fronde del là�ro della

democrazia erano o. parevan cadute, ma bisognava es_ser:. ciechi per
non vedere -di che. lacrime e di che sangue grondasse i1 nuovo,

-idolo deno statQ autorit�rio; 'e, tutto il succo della p_Topagan-da as',
I

• siale 'stava nell'accusare la .Gran 'Brétagna di non, aye�-terlUtd fede
/

,

a degli ideali la cui incompleta : realizzazione era' il tormento -del

mondo '"orféntale, e che, l'ordine nuovo �fferma'va nella,..te0rfa e ,pro·
.

vava ad abbondanza nella pratica superati e perenti. lì ViciiIo Oriente,'
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la sorte delle/ nostre colonie è 'un argomento troppo delicato e do
Ioroso p.er potere essere trattato qui di sfuggita,' e ci riprornettiamo
di farlo, ex professo qu�naoè saranno maturate per' volontà nOn no-

stra le decisioni 'relative.
�

Cosf l'Oriente arabo e mus�lmano' guarda con fiducia, con spe�
ranza e- irrequlet� aspettazione' all'albegg�are- del nuovo mondo. �er
la seconda� volta, eSE,?' attende -alla prova dei fatti'ie grandi parole, le

g�ne�ose � incu�ìant{'·promesse che negli �;ni pi(l scuri animarono

·aIi�. Ì'esi�tèhza e �lla_lofta: Ea delusione inn�g�bile'- ch� segui
-

aU'aJtt:a
_

guerra, e' che pl!re, abbiam detto, "non era che a metà giùstifièata,
�'U:on' dovrà ripeterei, ' per

�

l'onore del lIl�_nd9 occidentale � � la - pace
di .domani. 'Non dovranno gli A;ifii. poter rieètere :do�ani per sé le

parole del Manzeni, . valide pe'! ogni popolo-che' lotta per la' sua.

libertà: 'o strariieri, sur vostri 'ste'ndardi sta l'ohorobrio -di Uq-
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il fatto, -ed "il Giappone ne esce (1933).._
Ciò tuttavia non segna un mutamento

" �ostan�iale nell'atteggiamento delle potenze occidentali, cofne.nenimeno avviene

C()� il pr�gressivo e brutale affermarsi' '(nell� 'stesso tempo che in Germania)
del fenomeào fascista nel Giappone. �La mancata reazione dell.organismo socie
tarie ne è ima piova elòguente; per esso del ,'test.O' è

�

l' inizio della fine, che
Terrà -�co�. raVvCBtura etiopica -(nella 'quale l'Italia fascista' si richiamerà al pre-

. cedente manclurianò). ",",

.

, -

r Di�fronte a tare' realtà l'Uhrc:ne Sovietica il:
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s'avvierà a pote�z,a:'e -sopratutto
la struttura féudaie··capi,talistica
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, democratica' o quella della' Hussia
.

'tota!itaria '. 'Per raggiun�ere la prima
soluzione gli autori raccomandano come' mezzi '.la persuasione culturale ...

l; investimento di capitaìi. e. soprattutto appoggi militari ed economici '.

IQ quanto agli Inglesi, da quanto eaccogliarao da fonti' americane 8: ve ne

sarebbero molti 'ufficiali ed uomini d'affari', i quali' non .sono ansiosi di ve

dere 'lo sviluppo di una' Cina fort� ed unita. Essi han�o nel secolo scor�.o �o
minato largamente II;! vita economica dena Cinav.con loro' considerevole pro
fitto. Una 'Cin� potente e nazioualista- �el dopoguerra signifieherebbe quasi'
'certamente la. finè del loro dominio'.' Inoltre essa renderebbe diffi�ile per i

Britannici 'il mantenimento dellorò dominio nell' India e nelle colonie del

I;Asia sud-orientale '. Cosicché i Cinesi sono, 'sospettosi delle intenzioni inglesi
'per il dopoguerra, dato .specialmente che i più .intiini consiglieri di Lord Leuis

Mountbatten erano gU, antichi rappresentanti in Cina delle grandi compagnie
commércia li- bri tanniché. Essi temono il rifiuto in�lese di .restituire Hong-Kong

-

alla sovranità cinese, ,e ricordano che la Gran Bretagna. ritenne un tempo ne

ceesario-chiudere temporaneamente la strada di Birmania nello sforzo di 'ac-

.. comodarsi con il Groppone '.'
. "

-

Accennato dunque alla pressione 3l1Ieata su. Chungking ed alle finalità che
si propone, vediamone alcuni aspetti, J?ariati· dallosteaso articolo. ' Le' rich·ie.ste
americane al Genèralissimo perché si rraggiungesse un accordo con i comunisti,

.

ciò che av�ebbe permesso che- am�ie forze da ambo le parti fossero impiègate
contro i Giapponesi, SOI)O state ostacolate da molti' ufficiali reazìo'nari de l Ku'�;

"mintang... Gran parte delle munizioni e rifornimenti inviati non fu usata per

combattere i, Giapponesi, ma spostata verso Ie province del iiord-òvest per bloc

care le regioni cosiddette .cornuniste ',
Altre armi so�� state messe da parte per

la guerra' civile contro i comunisti di cui la maggior parte degli alti ufficiali'
del Kuomintang attende fiduciosamente l'inizio non· appena il Giappo�e sia

.
stato disfatto'.

Veniamo àgli aiuti ·ec�nòmièi e finanziari. I disastri militari seguiti alla

iottura dell'unità' nazionale, il dilagare della corruzione e dell' inflazione, pro

voçarono una" sisreina�ione economica e monetaria .disastroaà. li fapi crollò ed i

prezzi salirono' alle stelle. H. H. Kung, rappresentante cinese a Bretton Woods,
ci i llustra j problemi finanziari 9 e le misure adottate .. Aiuti vennero· forniti

·dalla Russia e dagli 'Alleati .. Ricordiamo il prestito americano. di 500 milioni

di dollari e quello britannico di 50 milioni di sterline: che hanno contribuito

a legare ancor più strettamente K economia cinese a quella anglò-ainericana.
'Ma 'cose �piace�oli apprendiamo dall' editoriale del �citato numero (dedicato
all'Æstremo r

Oriente) di The New Repubiic.:' La Cina decise .di rivalutare il

.valore aureo della propria moneta ; 'la decisi-one era 'nota in anticipo ad e!lli-
nenti membri de! governo, i quali approfittarono... per trarne larghi profitti. Ciò

è avvenuto anche in altri paesi ... ma che sia avvenuto in tempo -di guerra e

per opera: dei capi di una nazione ridotta alla: fame .•. è- cosa che i llustra con

amara

�

evidenza il 'carattere del regime Bi Chungking.: Questo, incidente com

pleta altre c<?se èhe abbiamo sapute intorno .a quel regime, che si trova sotto

."
,

...



che' prenderanno=Ie misure necéesarie a fermare
combattenti 'del ,popolo cinese ; e che, ha

Passiamo--ad'es;mir\�r�"la éina <comuniéta", E'Ss� compr�nde le regioni
,�deLno;èl e d�J�òrd:'_ovest'- il Kansu è Ìo, Sherisi, ove si trova la capitaleY�nàn:'

,

ma e�tende la .sua infl��nza ad' iìn�ortantì�sime- l'ègiòni d�ll'est, in cui una

efficace, rete clàò(Ùstillaha r��a difficile la vita ;gli oc�upatori' nipponici. Queste
regioni son�_lo -S'hantung; lo Hopei, il Kiangsu, 19 Anhw�i e lo 'Hup�i. Pèr 'un'o

biettiva, conos�ènza della Cina: coml\nista�affidiamo�i':a fonti aÌleatè, In The
New Statesrnan and Na.don del 7 lpglio' 194� (The Prospect in China) leggia·,

'

mo':
: Fu' s;lt'anto nell'estate del '44 ché la verità sulla zona comunista.in Cina

c�minciò a' r�ggiu�-gere ii' ltlO'�dò' esterno, L� c�ns�ra di Gh�ngkin� è '�ergo,
z gnosamente severa, e fino allo. scorso agnsto.ri.I blocco di' tali regioni -fu 'còm,
,

pleto '. Dopo, gr'altdi 'ins,isteu'ie, giornalisti alleati, e cinesi ottennero il permesso'
> '"

+

;
di visitàre _fa"-zona., fo Questi 'testimòl?i oculari di' dive�s� �pi:nloni politiche fu,
l'ono, oncordi n e] cOll,stataTe, che la. ,��oha contpist'} 'aéu,ta'm�mte con 'le zone con

trollate dal Kuomintang: per disciplina, efficienza, spirito combattivo, fiducia

;�popotare, � so pratntto per Qn,e�stà amminist'ra1:iva'f'U�' area vasfissirna, di scarse

r-isorse, è' stata efficacemente organizzata '�econdo Iineàmeht� dcmocnttici. La

:_bas-e economica -della politica, comunista non-è stata li �cialismo, .ma.la rifotma
a�g:taii_a. Il- tegil'Ile lia l'appoggio di, _olt:r;e sessanta milioni :di' .con t�d·il!i·'. L'eser-

"

'éito è armato 'molto lèggermerae' e' cii; malgrgjlo" ha 'dato ',un enorme cOI1tri.
-

bùt� -alla�guerrigÌia antinipponica: 1-comunist-i non h5lFlTIO
r

molta fidQèia' �ella
sostanz�" deUe':riform� e delìe concessioni' o,fferte da -Chang I}:�i- Shek, e' molti

•

,eJe;m'enti mode�'ati dello -steseo K�ol11i-ntimg',dànr:io loro'Yagiçrie 'in questo. L/ar
ticolista e�pr��e.�inohre il _tlmoré che' l"alto capitale am�rica�o : quantunque
'pien-ameut_e\. ço'u'sàpevole del carattere dell'armninistrazione "ai ,Chu_ugking, pOSSa
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L'americano Riéhard Watts -Jr., dirigente in Cina dell'Office of War Infer

mation, nell'articolo' citato scrivé : 'Vi sono quattro punti su cui sano d'accordo

tutti gli osservatori' oculari :,àmericani ,iridip'endentemente. dille loro' opinioni
politièhe... 1. Malgrado tutte Ìe rec�nti �ffermazionl in contrario diChung King,
-

.. - -
�

- \,

F comunisti cinesi" hanno' efficacemente combattuto gli' invasori nipponici, ben-

ché privi d'ogni soccorso dall'esterno. 2: I cosiddetti -eomunisti non si sono
-

(le-
.

-dicati "a collettivizzate la Cina, ma a costruire una 'nazione progressiva, demo-
.

�

cratica, non·feudale� 'unìficata. 3. Essi non harino ricevuto alcun aiuto né sono

influenzati dall'Unione Sovietica, benché abbiano una grande ammirazione per

le' sue.' r�alizza�ioni.' 4. Essi desiderano vivamente' essere �amici degli > St�Ù
'Un'iii '. L'articòtista mette' il pubblico in guardia contro ,qu.eùri correpti reazio- .

n ari e 'che dovunque 'v�dano 'iln gruppo progressivo, vigo-roso e dinamico' 'gri-.
datio a llasmano 'dì Mosca, e appoggiano. i �appre�èntà�ti 'de'i vecchi privilegi.

. In realtà ci sembra che il sistema -coràunista cinese non sia I' artificioso

-risultato di una ideologia e di una propaganda, ma I'espressione della secolare

rivolta dei contadini cinesi contro i propri oppres�ori, rivoltà cui quell' ideo

·logia ha dato una coscienza. Per questo.' non ci sentiamo di condividere ciò che

ha 'scrino ùn em�inente· cinese ass�i not� �anche in Italia, -Lin Yutang, nel-$uo�
recente libro The Vigil ?f a Ndtion; essere cioè il comunismo inappllcabile in

.

Cina perché estraneo alle tradizioni della terra di Confucio. Qui si confonde,
al pari, (l'i quanto fanno altri -c�n altre- religioni, non solo una' realtà d.i fatto

'di o'ggi- con-una dottrina di- ieri, ma si mettono in contrapposto due doto
trine" che per' buona parte .si. muovono in, tefreni . di. diverso ordine. '·1 cornu

.ni sti dne�i.-;. .hanno sem'pr' difeso i airittid�i contadini e gei "lavoratori, hanno

sorpassato Chu�gkiq.g uel.l'avviare il
.

popolo air autogoverno, >h���� formato' u

-nioni di 'lavoratori, di contadini, .di do nne '. Queste non sono' parole di -Mao -

Tse Tung, ma di Lin Yutang. Il quale, come tutti i conservatori, illuminati,
.auspica una intesa 'reale 'con i' comu.:nisti. Egli �on fa par"te_ ufficialm�nte clttL
Kuorniatang, ;:pa 'to sosÌi�I'!e ..

'

Coneliiderido questa -vexata quaestio" t1'irerno che' l'unità della nazìone ci

nese 'sta a -cuore alle. in;elJigenzé�non solo, oinesi., �a alleate, ed·�n.che sovie-

'lici:ìe. �,

"

." .

.:'
>

• -:.....

, J
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Nathaniel Peffer, professore della Columbia <University ed esperto _ dell'E.
'�' stremo O�iente; In un artjcolo ,di larghe vedute s�t destino dei popoli colo

n'iali ,C�loiiil?s and the Peace in The Virginia Quarterly'Review, inverno 1945)
soetiene ihve�e,' per le, isol� del Pacifico, I'oppcrtunità di porle •

sott? un or..

'

gano amministrative internazionale con eguali diritti di commercio 'e di cornu

-nicazrone pèr tutti '; �. almen�, ai creare un cond'On:,.inio\·,An{erica. Australia �'
Nuova Zelanda, Probabilmente queste vedute .non prevarranno, ma si noti che,
e'sse non-sono dèttate da un puro 'spirito di -equità, ma' giustificate anche pra
ticamente perché sia impedito che pr.etese unilaterali analoghe sorgano su altre.
zone da parte eli altre

_

potenze. ,Si passa ad un argomento scottante; in cui

,pensiamo che il professore e il, governo vadano sostanzialmente d'accordo:
l'eliminazione delle posizio�'i britanniche (in quanto esclusivamente britanniche)

. nella Cina.

'Il governo, americano doyrebl>e informare il .signor Churchill che egli
',beri può' non ,esser divenuto il pri'ino ministro. di Sua Maestà per presiedere

a1la liquidazion� dell' impero britannico, 'ma che Hongkong ritornerà alla
.

Cina'. Il' 'punto di vista
..
britannico è stato espresso con moderazione, ma con

.altrettanta fermezza, d� uno 'dei massimi esperti di �ffari cinesi, il signo'i" Wç)Qd..
"

< head
.

(in Foreign Affairs, gennaio 1945: Shanghai and Hongkoug). S'u Shanghai
"si può c�ncepireun ritorno+graduale e pafziai� alla Cina fin' d'ora, ma per
Hongkòng ,bi�cYgna àspettare che. gli 'eveJ;iti' si chiariscano in C_inà. '1')mpe'ro
britan�ico deve per il momento rifiutare decisioni 'èhe non corrispondono_ né

'ai propri in teressi, né a quel li dei propri alleati'.: _'"
.

, Ma il professore americano va più in là. Checché ne pensj ihsign�F Chur.
chil,l, egli' dice; il secolo d�cimonorio. è passl!,to: ',Non è concepibile che l'India,
la Birmania, le, Indie Dlandesi, .i vari paesi' arabi, e perfino alcune delle meno

progredite contrade africane accettino=passivamente la "çondiziorie mantenuta
finora'. ,E ,pili gravi accuse niu�vè ai' FranG�si. Il loro' governo 'in ,Indo�ina .

� è stat� retrogrado, inefficiente, e' macchiato dalla' corruzio�e �
.

Credo che sia '�ra possibil� re?dere chiara la sìutesi della pol'itièa" �me:"
ricana nell'Estremo Oriente (e 'altr'ov'e). Porsi sulla strada dell'evoluzione gra-

'Guale e pacifica, sulla 'strada di mezzo '.' Questa- è linea � che appare pèrfet
tamente démocratica, Ma è anche liIi�a �he fisp_ond,e pienamente" agli interessi

nazionali. Infatti gli Stati Uniti sono in minoranza -nella spartizione coloniale;

del, mondo. Una nuova spartizione, � evidentemente as�urda: O:n'�e l'ideale è

il coudominio, Nel" condominio ogni potenza avrà un' ��ol�o proporzionato alla

forza' della propri'a home. 'Progresso ed interesse si associano.
_., ,,'

Ecco perché' nell'apparente rinunzia alle Filippine, "nell' indipendenza, (ri.
�

badita d� -Truman ad Osmena) di
o

qiìeste isole' (anticipata dagli. Americani sugli •

stessi ':qesi_de:r;i' filippini ,fi� dai primf anni dèl secolo) non pisog'na vede;e'unà
din1inuzio�e d�ll'i�teresse stellato nell'Oriente, ma un -espander�i di esso 11 più
vaata regione. Se�condo il nostro modestQ parere _l'-indipendenza giuridicà� delle

'Fi1ippine è ,u� chiaro" invito alle altre grandi p�zioni civiÌi a mettersi. sulla'

stessa via.
,

E 'Ia :via' propug'n�ta ,'d�gli Aine'ricani Ifa grand2 pronabi:lità di riu-

"
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. scire perché suona bene alle coscienze, agli interessi immediati dei popoli. 'di

colore ed al resto.

Gli Inglesi non possono esserne incondizionatamente entusiasti. Come per
l'economia (vedi L'Acropoliu, �-4), esiste una diver�ità fondamentale di posizione
fe'a Gr!ln. Bretagna e Stati Unitì r la prima è una 'piccola casa con un' vasto orto;
la seconda è una 'vasta: (e sia pure ben rifornita), casa con un orticello modesto.
The EconOjfist 'del 16 'settembre 1944, nell' articolò -Far Eastern" Stake si la

menta dei sospetti 'americani circa atteggiamenti imperialistici inglesi;'" Dato
che' questo modo di pensare esiste" e viene anzi �p�oggiato' da alcuni dei più
diffusi. giornali e .riviste americani, è òra che le intenzioni britanniche, fran-::
eesr ed olandesi siano franca�ente e' pienamente chiarite. Poiché' nessuno' di

. essi ha desiderio d'abbandonare il proprio impero coloniale; ma anzi considera
, la. restituzione delÌa Malesia ai Britannici, delle Indie orientali agli Olandesi,

e dellIndocina frances'e ai Francesi come essenziale alla 'distruzione; dell'Im-

perialismo nipponico, bisogna che gli Americani si -persuadano di questa una. "'lo

nimità di vedute fra le tr.e potenze coloniali.

.

L' organo liberale e finanziario, pur sostenendo naturalmente il criterio

della graduale emancipazione, propugna una' più stretta aseimilazione delle

politiche èoioniali" dei tre paesi. In
.. séguito però gli incidenti di Siria hanno

,dato un' non, trascurabile' colpo 'a' questa assimilazione. '

.

.

'

,

_

Ed anche i Francesi han fatto sapere agJi Americani 'che essi non rinun

ziano all'Indocina neanche un poco, Gaston Rueff, membro dell' I;tituto Colo
niale Francese e, se nonandiamo errati, forte esperto dell'industria del caucciù,
ricorda ad essi la promessa di Sumner �elles che tale regione ritornerà ai
.Francesi sic et simpliciter. 'L' indipend'enza '

egli dice 'non può essere con

cess� aii'Indocinà nelfe attuali éondizionì dell'evoluzione '" F�vorire l'e��l'u�ione
si: questo lo dicono tutti," meno i ciechi. Ma, la frase suona differente sulla

bocca dei proprietari diretti 'e su -quella degli indiretti.
�

11-13: gennaio '1944 (si,noti' Ia data) P.O: Lapie, rapportèur.gétféral per la

Commissione d'Oltremare' dell' Assemblea Consultiva, pro.pose là f6rmazione
d'una federa'�lone francese. Ed il 12 dicembre 1943 De Gaulle aveva promesso
Ia cittadinanza francese ai. musulmani. Prima ancora (9 giugno 1941) .Catroux
aveva promesso /solennemente I'Indipendenza a Lib;tlo.e Siria. 'La vecchia po:
lìtica coloniale francese' scrive Lapie.v si.Tondava sul concetto di �iviltà meno

-

avanzate. La nuova sull'idea 'di Civiltà..
divérse'. Sono belle parole: e può an

che darsi che l'opinione occidentale! rischiarata; prema su determinati interessi
.

o' �
••

':.: 'particolari perché, queste parole divengano realtà. ,

.

-.. MICHELE "CAMMA�OSANO

Konzad, Staroselzief, Mesin, Jukof: Breve Storia -del Giappone, Laterza

1936.
l! Japan Inner Zone, .in The Economist, 28 ottobre 1944.

03' M. Targanski: Sviluppi -dell' aggressione n�pponica' in Cina, in;Reuolu-
sionni v'ostòk, \1935, n. 3, ·pag. ?4. .

.
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4, Owen.Lattimore :_ Là Nuova �ip'eria, rìp�rtat.9 'nel Mesè, febbraio �945.
Erwin Lessner ; Russia's Strategy in the Pacific., in- _Harper"s Magazine� 'luglio

. 19.45. tNikolai' Coruov : Progress .i�_ Soviet Far. East, in' SQv_i�,t Neios, '12. Iu-

glio 19�5.-- --'., .'
-

,- " .

'

,

5' In "T-he NeU{ Relmbltc;', 28 maggio �945, �ed·i gli scritti di Ag�,e's Smedley
�'Lu .Hsun, pago 747'e' séguenti,."

.'

6 Sua FE.: -The Mikado M:�st 1944»Ò,
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.

'Ciò che è stato' fatto a San Franci-sco è di porre .un principio e d'istituire
un meccanismo che può essere usato per ii mantenimentodella pace se quanti
hanno il potère sono fermamerite risolutiad usarln a tale scopo .... La carta per

se stessa è nulla se'}allisce nel' raccogliere la: leale adesione deÌle maggiori,
potenze -che sole 'pòsson' darle' corpo e vita .....È importante, in questo �omento
di .>�ngr�tulaziùni e di. celebraeioni, .ricordare 'c�e la speranza degli uomini per

una durevole pace non' risiede nel testo della carta, di San Francisco, ma nella
<,

salda alleanza di cui quella carta è
-

una - ma solo una � espressione. (The
Char-ter, in The Times, 27 giugno f945). c-

:.

L'influenza. britannica è stata esercitata, ha chiarito Mr, Churchill, per pel:'
suadere (goyerni siria-no e liba�ese.a trattenersi dalla violenza- e a negosiare con

-

la F-rancia, � per persuadere il gov_erri o' fraficese a non mandare ì:jnf�rzi in Sirià
J

poiché ciò, ',ne1Ie attuali ci'rcostanzè, inev.Jtabjlmerite' sarebbe apparso.provoca
torio, Non si trattava, com'egli ha ripetutamente assicurato al generale De Gaulle,
di .alcun tentativo da parte britannica di trai "vantaggio dalle difficoltà delia

, Fninc'ia. per
.

estendere I'Influenza inglese nel Levante : appena si fosse raggiunto
un accordo tni il governo francese e i governi -sirian-o e lib�nese e di conse·'

..guenza fossero, sicure le :nostre �òniunicazioni con l'Est���o Oriente; le trupp'é�
inglesi sarebb-ero -state ritiràle: .. Era necessar-io per -il primo ministro fare que
-sta _precisazion� perché in Francia 'vi è ancora la tend��z!osa._ opinio�e che _la
Gran Bretagna è 'responsabile del l'ostindto atteggiamento-dei governi sirian6 e

liban·es�. (E�;ly Talks Nee�ed,. in The Daily Telpgraph, 6.giugno 1945). _

-

- ,_' -, -
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'Profonda soddisfazione è stata sentita dappertutto alla èomunicazione simul
tanea da MO'Bca; Londra e Washington di' una lista Qj. Polacchi fuorusciti e.di
Polacchi residenti in Polonia 'che sono stati invitati a discutere il portato de Ha .

risoluzione .di Crimea circa la creazione .di
«

uri governo provvisorio pnlacco
«!'unità. nazionale. . .. La presenza. in Londra. del. reazionario e, intransigente go.

��rno di .Arciszewski, ie eut proclività antirusse non sono state segrete, non è

stato il minimo dei �olti ostacoli sulla via d'un accomodamento, iProgressooer
Poland, in The Times, ,14 giugn�' 1945,).

.

.

t pure JJ�1 più alto grado ���ddisf�cente che, per la prima volta, i capi
polacchi d'ogni partito ad eccezione dell'estrema destra sian giunti ad uno spon- _,
tane� ac�ordo circa il governo def loro paese. Esso è c�nform:e aÌla formula�'di
Yalta'.ché prescriveva la .riorgànizsazione dell'esistente governo provvisorio' su'

.una pi6 ampia base democratica; con l'inélusione -dei " capi democratici della
stessa Polonia e dei. Polacchi' fuorusciti '

... L'amministràzione provvisoria in' tal

modo costituita sarà tanto pienamente rappresentativa, e meritevole dì fiducia
quanto ogni goyerno istituito ovunque nei paesi liberati. d'Eu�opa. (Agreerrient

.

(m Poldtul, in. The, Times, 25 giugno 1945).
\.

L'inclusione del signor 'MicolaÌczìk e' del signor Kiernik, e I'appeggio dato
al muovo governo dal veterano le�der signor Witos rafforzerà enormemente l'in

fluènza del PartHo Agricolo nella nuov� amministrazione e aiutè,�à a provvedere
ad .alcune misure di continuità con la '�ita politica della Polonia prima del

colpo di stato, di Pilsudski -del 1926. Se i gruppi democratici ora chiamati pos
sono convpgliare i loro aderenti, essi parleranno con voce-poderosa nella nuova

,-' -
' r .

combinazione, e sarebbe cosa ingiusta ed erronea supporre che l' accordo sia

stato raggiunto senza- mutue significative· conoessioni. Se'la' nuova coalizione

rimane un governo di ainistra, ciò non è sorpre'ndente Ìn un. paese dove la

riforma agraria è il principale sbocco sociale e dove il pr?gresso di Auesto
sbocco fu meno rapido e meno sostanziale _tra iI 1929 é':il 1939 che in alcun

_

altro paese delj'Europa orientale, fatta, eccezione dell' Ungheria. (The Ne'w Po-

,11sk 30' giugn� 1945).
.

.

r
� ,7

Riaèe, i.n questi- giorni' poter registrare qùalehe, tra alcune nazioni.

,L'acc�modamento �:. Trieste è nell'insieme un-sensibile comprQ�esso per il quale
tutti i partiti posson prendei� ��edit�. Tu;tavia è. un- compromesso. La più gran

parte délle fò�ze .del ma;resc;iallo,TÌto saranno .ritirate �da Trieste•.'.:Lè forze.
jugoslavè continueranno a .governaré i!. territorio !J,d, oriente .d�lla linea, benché

:questo sia legl!lmente_ 'una' parte' d'Italia tanto quanto lo è 'l'rieste. Tutto ciò
-

che si può., dire è che 'ii térfitorio che rimane sotto il marèsciallo Tito è molto

più chiaramente jugo!;Ìayo è contiene, .mi numero di Italiani di gran lunga mi:
note ....Vi sono, tuttavia, molti ltali'ani a 'Fiume .... Il maresciallo Tito accrescerà
la- sua reputazione ;t permetterà a�li inviati alle�ti di entrare in quella città, e,

tratterà questi Italiani stess'a
.

génerosità e l�ngaIiimità che' egli chiede

\
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,per le minoranze slovene in Italia, ed in Austria. t'Irieste, in The Manchester

Cuardian, 1 t giugno 1945).
I

,

Salutiamo l'accordo raggiunto per' Trieste, tra il" marescia llo Tito e il ma-

resciaJÌo Aléxandèr e lo salutiaiho per un' semplice e fondamentale motivo di

'politicarinterna e di politica iuterhazionale. :" Detto qu�sto, non .,.possiamo non

aggiungere ch� I'accordo cerne tale non p�ò essere ,'accolto dagli Italiani , con

piena' soddisfazione. È sòddisfacente una cosa, e -cioè la dichiarazione che la

-questione delle frontiere rimane �impr�giudièata fino 'a �neriori trattative.
� .. Tutti. sanno' che noi abbiamo sempre sostenuto la necessità �i trattate, -Ìa

'

questione di' Trieste e de'le frontiere orientali di'rettamente con gli organismi
-dirigenti Ce con gli tiomi�i della Jugoslavia democratica.... Certo, la, questione
di Tiieste è, fra' tutte, la pili difficile 'a r,is�lve�si. : Essa comporta

.....

revisioni;
ccncessioni, compromessi, ricerca di soluzioni nuove e c'osi via, Ma che inte-

,resse abbiamo noi a che, per esempio, queste concessioni vengano ricercate,
'e fatte da altri e non liberamente trattate da nei stessi: come 'popolo libero e

consapevole della situazione? ,(L' accordo per Trieste, in t'Unità, 12 giugno 1945).
� -

>I:

La �risi, politica attuale è 'dominata da due preoccupazioni ,: una di politica
iIlterp,a che si risolve poi nella tremarella dei pavidi borghesi per' il pericolo
rosso; l'altra di politica estera e si traduc.e nelf'opinione dei democratici cri

stiani .sull'utilità, o addirittura sulla necessità, di una loro copertura in materia

',di rapporti' con gli'Alleati ....
_

Ci pare evidente che il Partito Socialista non ha.

bisogno di nessuna copert.!ua perché sia universalmente riconosciuta la sua fun

.zio�e �el campodella politica internazionale. Legato indissolubilmente alle cl�s'si
lavoratrici .ita liane, stretto -da vincoli di fraterna' collaborazioneai partiti socia

[isti' e alle organizzazioni' operaie europee e mondiali, il nostro partito non si

inser�sce in nessun sistema di stati ·0 in, nessun, sistema ideologico, al' punto
da per,dere, o soltanto' da' limitare, l'autonomia del suo apprezzamento' sulle' sin

gole si tuazion.i. È capitato àl nostro partito, e a noi personalmente, di polemiz
'zare co� i cOÌnpag�i laburisti ingfesj, quand'essi erano -'al potere e quando la

loro 'politica ester.a' verso Musso lini ci pareva debole .ed incerta. Ci è capitato,
dal 1936, al 1939, di elevarci, nei consigli dell' Internazionale, a critici aspri

�'(I'ella p'oliti-ca es�em dèi_ socialisti francesi, belgi o' scandinavi, ogni qualvolta ci

�. .sernbrato di' scorgere nel loro, atteggiamento le tracce di: ul1 egoismo nazionale

jn contrasto con gli. interessi generali .della pace e della democrazia. Sitmizioni
�naloglÌe possono ninnbvarsi d�mani e noi ,n�n rinuncer�mo�' nei confronti 'di '

'nessuno, al", diritto della- critica, lasciandoài guidare esclusivamente dall'interesse
..

del nostro popolo �. dal senthnento della soÌiClarietà i nternazionale dei lavora
!�rL Era perciò perfettamente -�aturale che quando si -sono presentati-i casi 'di
Trieste � 'GeUa

-

Val d'Àosta, il paese trovasse nella nostra parola una" giusta
1f�ea di equilibrio fra la difesa dei (]iritti della nazione, � l'esigenza di s'ot-...

trarre fe contestazioni di frontiera .al tumulto dei risentimenti, alle carnevalate

I



330 DALLA- STAMPA' ITALIANA E S�_RANIERA:
dannunziane ea alle speculazioni reazionarie.. Noi saremo sempre fermi e rlso-'
Iuti nella dife.s� degli ,intèI:essi del paese," ma saremo.altrettante ferzii e risol;'t� -

:nel proposito 'di' cercarne la soiuzione �th:flverso accordi diretti fra gli stati in

'teressati. (Pietro sNenni, Fun.zione- europèl:t de'l socialismo, in Avant] !, .7 giz!,g��
1945).

.

'
' , ,

,
.
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la violenza e si addosserà essa la rèsponsabilità de Ila guerra clviie. (Salutiamo
il nuovo 1sove'rno, iri Voce Operai�, ss giug"'!Q 1945).

La formazione di un nuovo. governo uazionale italiano ha incontrato una'

pronta e simpatica risposta da parte degli Alleati. Il' generale Mc Narney,: vice
.

çomandante io ca:po del Mèditerraneov.che è ora a Washington,' ha annunziato
, che le trupp�, americane s�l:a�no r,iÙrate -dall' Italia, ad eccezione della .zoua

orie'n-t�1e" di frontiera, per' ia fine del l'anno, Il' r itiro dell� truppe americàne e:
'il1g�esi, naturalmente, implicherà' il trasferimento al governo italiano delle pro

viI!_èe' del nord' ancora sotto' il contmllo mil itare alleato' e il, primo _scopo det

,l1UOVO gabinetto sarà C'osi ottenuto. Il suo scopo ulteriore -di trasformare_)e re

�lazioni 'con gli Al1eati in Una' formale alleanza dipe�derà'dalla provata capacità
del go;erno a governare. tProgress in, '[taZy, ,in The Times,30 'giugno i945).

-Il Nord è-statç> sempre più . politico del-Sud d'Italia. Nèl Nord essi [gli
Italiani] erano molto più atti e molt� più pronti ad assumersi' la responsabi ..

lità. È. dunque piuttosto paradossale 'che al Sud sia concessa maggior libertà

dagli' Alleati che- non al Nord. Sicura�ente l' Amniinistrazio�e militare' presto

dovrebbe dar posto ad uri governo civile per 'tutta l'Itàlia. v"� (abbastanza ra

gionevole che nessun' ge>verno formato sotto le presenti condizioriì , potrebbe�
_'avère la forza di dare all'ltaH� una costituzione nuova. Ìnoltre i: governi alleati

.dovnebbero
_

guardarsi dal dare l'impressione che es�j' vogliono reprimere Ie.
.l ibertà deri)oc'ratiche. '(Italian, Politics, in

-

The Manchester Guardian, 16 giu:
gno 1�45).

"

,

,

Francisco ci 'sarà 1'Arabia Sàudita. Ci sarà ']'Argen�ina, questo- magni-
. fico campione dell'aperta

- collaborazione nazista portata fino aH'estremo limite,
l' 'ma l'Italia, la cobelligera�nltf che sang-uina; ridotta'i� cenci e al lq fame; sta fuori,

.nel'l'avvi'limento e nella, vergògnar.paria t,l'a le 'nazioni .... Se essi"]! tre Grandi]
+non riuscirannò. a stabilire 'la gi-qstizia, il_:ll10ndq riceverà 'una grande .lezione.

- CIi cinismo; Se Ìe' promesse '-che furono sventolate davanti�all'Ìt�lfa prima e dopo
- l'ave� essa' a:bbatt�to il fascisnr� ti'maness�i:� lett�ra morta; se il fervore, d�l-

l'omaggio di' Churchill·alla iotfa e alÌ'opera deÌI'Italia si rid1lrrà, a -far rimanere

l'ltalia' in, questa sua coudiaionè di p�rse>:na derelitta; allor� tutto quello. che
s.o�ravviv�, di nazif�sC!cismo �. di �is(attismo {n;quest'o nostro mondo continuerà �
sàlmodiare che la forza è il diritto e ad aspettare un'alba che nOD "nasce. '

A. _Borges-e in :Voce Repubbliqaila, 30 giugno,;_l9�5):
-

-.
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:L4, LIBERAZIONE DAL BISOGNO. Mi è capitato piu 'volte di sentire ar

'goTrt<!ntare contro questa formula del Presidente Roosevelt, � del 'New Deal; Li
.berarsi dal bisogno'! E un' utopia perché"'il bisogno si rÌ1ìno�a come Pr'oteo. Ci
libbreremo' dal bisogno del, pane, ma q'_:vremo quello della casa, della donna, dei,

piaceri; della, macchina. che ci trasporti.. e cosi uia. ',Mai iiLisogno ha requie,
perché' è la 'lievitazioné"t'perenne' dèlla vita, 'o, meglio, ha requie nel sepolcro.
La liberazione dal bisogno è, una-formula- utopica e non di- buo�a politica., Il

ragionamento non fa una, gritiza logicamente; ma politicamente. non' si" sostiene.

,È come UTto di quei colpi. d'artiglieria che 'ottimi in dirf!zio';e sono corti rispetto
all'obiettioo : io coprono di fumo, 'agli, occhi di chì osserva sulla linea di tiro,
ma sva�ito 'il fumo. il bersaglio appa;e �nèora intatto. In realtà è un' fin de

non recevoir, un'istanza- procedurale, �he 'éolptsGe .una dif;ttosa enùnciazione del

l'avversario, che 'disconosce ciò' che c'è di effettuale nell'istanu} aooersa; la quale
parlando' di bisogno accenna sempre, sia pure con

h. troppa' 'gf;neriéità, a ciò che

un' età ;;'vverte come, bisogno, e, necessità �he assérvisce ed avv{lisce: In primo
'luogo non s' "intende I'ispirazione polemica, Appunto perché il bi�ogno è eterno

ie agirii in perpetuo, perché impedire .che si ponga' termine' a- questo, o a quel bi

sogno? Non s�rebbe iniquo uietarci -di riposare alternativamente le membra riuol-

��
tandoci �di tanto in' tanto nel, letto p. Nell'argomentazione avverto lo stesso difetto
'dì cquella del conte de, Maist're,' .che svalutava la proclamazione dei diritti' del'

l' uomo perché egli non conosceua in conèreto che Russi, Francesi, Inglesi, eae .

. ,' (e a rigore'poteva condurre l' argomento alla pOlveri;zazi6ne' atomica e nomina

"lisp:ca)' � quando contro l' ingenuo, ottimismo 'settecentesco giungeva alla glorifi
'èaiione della guerra' come legge: divina-governante il �ondo. Con simili. regio
n�menÌi �'_escluae�� allora l' ,giipottuidtà d'aQolire zd s'Chia:vitu e il:s�Tva.ggiò e

si pietnifieaua in una natura regolata. da ferree reggi t'espansione dello spirito.
È crudelissimo farçi: 'pr�curatori ' àe�la natunt' in ciò c�e essa: �!l;di çrudele. -:
la formula non' certamente felice, dal punto ·di vista teorico, 'liberazione dal

, bisogno " s'i";'tende liberazione da" iutta -ciò ché aliena altri uomini dall'a vita e

daf valori che not p;e,giamo. Non capisc,o perché, p. e.; �01J-' si debba sentire il

hisogno d'elèvare moltitudini di contadini - i .quali sono nel n�ostro Mezzogiorno

_"
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in condizioni inferiori ai, Marocchini-- a piii umana vita: far tra di loro la leva.

d/i migliori per funzioni pid elev�te avvezzandoli a case degne del nome, a

scuole serie, educandoli a curarsi razionalmente nell� malattie, ad assuefarsi al'

bagno e all'igiene. Se in ossequio alla 'legge dell'eternità del bisogno li lasciamo'

nell'abbrutimento poi non dovremo lagnarci se iti certi paesi della Puglia o della

Basilicata ha facile presa certo torvo demagogismo é se ai nostri giorni si uerifi
cano episodi crudeli. in tutto identici -a quelli che il

..
Carducci deprecaoa ai giorni.

del Depretis. Che cosa han fatto i latifotulisti di Puglia e di Basilicata per ele

vare a dignità' di vita quelle moltitudini? [;értamente non 'bisogna farsi illu

sioni, Non è detto �he questa liberazione dal bisogno - intesa con tutta l'empi
rica approssimazione d{ cui abbiamo parlato - debba senz'altro create gli uomini

liberi e superiori, È passata l'epoca, non è la prima polia che lo ripeto, in cui

ci s'illudeva che l'apertura di una scuola chiudesse una prigione e si celebrava

.

il maestro prussiano artefice di grandezza politica e civile. Ma indubbiamente

l' elevazion� del_ tOT[,O di v_ita di un .paesè rende possibile una maggiore solida

rietà di costumi e di consociazione politica. Il liberalismo esasperato nelle forme
del liberismo economico: che poco' si C1��a' di dò perch;, si dice, l'uomo libero la,

libertà la conquisterà pur con l'aculeo del' bisogno (quasi che uno stato possa.

reggersi solo su pochi 'confessori 'e martiri), commette l'errore di favorire le ser

rate di classi, che scindono un popolo in elementi eterogenei inconciliabili, quasi
due popoli sourapposti per conquista. Pérch€ le serrate avvengono piii che per

dislivelli economici pei dislivelli di cultura. Quando della vita politica solo po
chissimi sian capaci, si verifica .il caso della tarda repubblica romana: che im:

porta essere dominati da poche diecine di famiglie invece che da un solo che

livellerà tutti sotto la sua verga? E a consimile atteggiamento ci 'orienta-un'altra,
serie di considerazioni. Già per due volte, in tretit' anni il mo-;'do' ha inabissato

sterminate ricchezze nei mari e nelle rovine, dopo aver tollerato più miseria di,

quanto fosse necessario. È evident� che 'nella nostra vita c'è un difetto nella cir:

colazione dei beni economici. Potremo discutere a lungo e divergere sul modo di

rimediarvi, mC} non è giusto fermarci a. pregiudiziali di procedura. E "proprio
per?�é si tratta di creare 'e consolidare il consorzio politico si tratta, piii che
non .sembri, di un problema di libertà ; perché la' libertà s'incarna sempre in,
problemi che in apparenza le sono estranei', Anche al Cavour s' obiettaoa che

l'Austrid'potev(J, consentire ampie libertà ciuili, e non era necess.ario ingolfarsi 1

, �

nella lotta nazionale. Esistono sempre i problemi di liberazione, di costruzione
della libertà, oltre la routine della fruizione della libertà.

Siamo quindi sempre di fronte a. quèZ 'dif�tto dottrinaria di cui abbiamo

-parlato in un altro fascicolo, a quel difetto che il Sainte-Beuoe rimproverava al"

Tocqueville: di spostare le questioni s.u di �un campo piii vasto, di complicarle;
ma di non avviarle alla soluzione. E, nessuno se ne offenda, siamo di fronte alla

[ermentazione di uno di quegli spunti che i reazionari' del secolo scorso inocula
.rono non soltanto nelte d�ttrine socialistiche

_

ma anche in quellè liberali.

EIfRORI DI POLITICA PROLETARIA. Derivano da una specie d'empirismo.
Le ' masse' attaccano senza riflessione le posizioni che han-dinanzi, s�nza preoc-



"

IN

,cupaTSl: d'altro: l pro_cédinJ,enti di collettiuizzazione doprebbero essere studiati le.
-!ifislativame.nte can' molta cura.. partendo da- criteri ben chiari sul. livello di vita
'.che si . éuol assurzy,ere cOln,é base. Vi "sono sfere ia cui la 'collettivizzazùme sarebbe

: relativamente f._�ci'lé_'� evitdT}do, in_;ess-a- i '�ischi di. dittature" e altre sfer"i; in
cui è. a�sìtrdà., La tauicd dovJebb_e consisterè né! farsi -qtuuu» l�no nemici è

yos-sibi.1è. Ìnuece le osi.'aette' masse: e' i çapi che poco sanno, .dirieerle vanno:-
creando' la vàlanga .di reazione. ,Grpnde tempesta. contio u,! lieve aumento di fitti;'
_per 'conse'guenza [ormaziojie di u!_l-o, coalizione di'JL.em�ci, là magg'ioran'za -dei quali
è ormai ituiubbiamente àl di sotto'. rj..èl livello di- vita che 'uv,'economid_ collettioie.

, -zata: imporrebbe. Il numero di quelli che,soffrono la mis._eIi,� per il-blo-cco dei fitti è

_/?randi$§inw'e tutti costoro considerano-per l'opposizione ad ogni aumento la politico
proletaria com'e una, degradazione ad ut: livello di vita insopportabile. Sono tutti

'nemici che si
-

coalizzano; perché inoece di po-rr� razio�àlménte iti un 'dibauiiole

gislativo iz-"problema degli alloggi e di studiare i provvedimenti di'co.st1'llzione., di

:-ùzc,œrneramefdo, "d' eVf!ntzt'ali')Ti'denni!?;i, e .le fasi di transizione, si segue un' tu,

mllltuaTi�' impulso contro "un aumenlo che spesse volle non supera il prezzo di un

p�ccheao ·�i -s�gaiette. c.
.. � -.

_','
'

.

,

Similmente ,nèll(J; 'politica agrariat si muoìle_all'a�sàlto e si molestano numerose

categorie di piccoli p�o_priet:m.i (con la sp_�ranza d� distruggerÙ) fa,1)_orendo Tnfizzadri
- e "flt,tuari aip,enuti- milionari. col mercato- nei:o' e còn� -Cannieruamento: dei fitti 'e
aei-Jcàhon;i. Si -çrea cosi u� ésereito .a ,disposizione,:dei latifbnd_isti., .

.

Similmente neÙ' industria. Non ostante' èhe in Russit/Za dijJerènza di com-
,

chi della direzione non ha né

, l
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moti pochi rosseggianti democratici=ctistiatii] desidereremmo che i dirigenti del

proletariato studiassero attentamente le' incongruenze dei metodi col fine.
, ". _.

r'
.

ABUSO Di.PRO,GETTÌ ECONOMICI.�Non si apre rivista_ o giornale senza

trovare lunghe trattazioiii di economia e progetti di pianificazione, esplorazioni
di misteriosi nessi economici determinatiti la guerra e. complessi rimedi J,he inue

stono oltre I'economia la politica interna e l'estera. L'economistaç-erede degli esperti
:eli W. 'W{l�on, uuole ��sumere la direzione del rfto:ndo, che nell' età positivistica
pareva spettare, al.savant col camice 'bianco' del laboratorio. In verità non sono

conointo di questa supremazia deil' eco'!;o1J1.ia' di sapore marxis'tico,' 'Ho l' impres
sione che sotto tutta la congerie di rstaiistich;_e e di. positive osservazioni sui: beni

che il mondo' agogrui si nasconda la vecchia' Utopia: del mondo ben sistemato

-e regolato come -u� convento, in cui si starebbe cosi bene tutti quanti: sol che la

gente ci volesse entrare e 'si piegasse al principio fondamentale! Il peggio si è

che adesso si vagheggia spes�o anche il. sistema del compelle intrare 'in' questi
paradisi dell'economia. Il sistema, è in sostanza quello che vedevo usare 'per in

durre le vacche 'della sussistenza a cacciarsi nel vagone che le aurebbe portate al

macelloi. un soldato dgva una ran dellaui .a sinistra, ,un altro- una a destra, un

terzo una sùlle natiche, è la .pouera., bestia non vedeva altra. salute che cacciarsi

nella bocca oscura del vagone. n viz-io capitale è quello di - trasformare in 'lm�
specie di itnperatiuo perentorio i concetti generici ed: approssimaiioi d' ofeli mità

e di edonismo propri dell' economia. E gli uomini inuece hanno uno, scontroso

amore per le 'loro ghiribizzose 'iniziative.
'

-

bnmag��iamoci che il Paradiso fosse organizzato .eome (o concepisce D,ant�:
quanti di noi non ci r{�1U1}zierebbero terrorizzati di docere stare a cantar salmi

per l'eternità nella mistica rosa? I piani e i progetti ecpnomici dovrebbero se' mai
stare a disposizione come il piana' di' una casa o eli, un. villino per chi, ha i sold(

-e la voglia di fS,bbri.cwselì ie spesso, altera' e talora deforma per ;uoi' fini' par,
ticolari le �cogitazioni_ dell'architetta). Prima dell'economia' v'è. qualcosa d'altro
ch� sospinge gli irrequieti umani, u,na ritrosa difesa . della libertà, sorgente dei
valori della: vita. ,

'

Se consideriamo .due grandi religiçmi, il Cristianesimo; e l'Islam, le vediamo
avvalersi, di economie inadeguate /e ssurde, Gli è "che nella. vita degli uomini,

.I'eeonomia .noti è tanto la ba.se, quanto -lo strumento' d' azif{ne;' e' si pztò vivere
anche con; strumeTl;ti , insiecehiati, quando sia sal,w il respiro oiuile:..

È, vero. che vi fu iin-iperiodo, 'da Adamo Smitli al Còbden, in cui.l' economia
parve guida' degli �omini. Ma lo JJ.t PP"ché essa rappresentò un ideale .di vita che ..

'andava oltre la produzione 'dei
..

beni economici. Dra il 'uecchio liberismo ha cessato
, di essere un ideale per divenire un adiàphoron da applicarsi -sècondo i cado In
vece t'economia eretica �i Ca�lo Marx agita ancora -il mondo, ma non i?t 'quanto
economia,' nia. per i concetti e le aspirazioni .. estranei .. all'economia: che -la critica
moderna ha sèoperto" nelle opere famose dell'agiiatore.,

.

-

Ii 'problema del nuovo mondo
è

molto piii semplice, e nOT};' abbiamo �bisogno
,di fare" nessuna: rinunzia in' mano a tecnici. Scrtuiamo ciò'c'he'portiamo in cuore,

..

"
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le nostre pili profonde aspirazioni: c e quanto basta per impostare il problema.
politico del nostro paese e del, mondo. Gli economisti entreranno in azione i� un.

secondo tempo, come operai che Ti�evo'f/" norma dall' architetso. San' Benedetto,
Maometto, UI ashington non fecero nessuno. schema di pianificazione, e ID stesso

Càvour, che' aveva mentalità da' economista, subordinà sempre la' sua azione poli-,
tica ad orientamenti morali che dall'economia esorbitaoano,

L'UOMO DELLA STRADA.. Imperversa la moda inglese di atteggzars,i ad

uomo della strada: Tutti assumono un'aria mezzo scema per meravigliarsi e scano

dalizzarsi di tutto e per riprendere la nobile" tradizione di 'Piove, governo,'
ladro', ' 'o peggio del lazzarone borbonico che in istrad'a r��lama festa forca' e

farina, per miracolo regjo, o di Sant'Antonio. E perciò- viene' stbito a tiro di dir

male di Patri se le donne si uetulotio ai soldati americani e se i ,nobili balilla

dell'Impero di Mussolin,i lucidan le �carpe ai soldati, negri.
'

Questi falsi impar
ziali dimeniicano=che cos'è l'uomo della strada; inglese: . è ,il cittadino che pur
in mezzo ai suoi priuati affa;ri presta 'orecchio alle

-

voci della politica, criticae:
per noti farsi' rag9irare, le, t�oppe comode form;;,ie� e non dimentica non dico un

'

'episodio della cronaca cotitemporanea; ma un solo �omento essenziàle della storia

della' vecc!;ia Inghilterra.
-

L' uomo della strada inglese per' esempio non' aveva

dimenticato pur nel frastuono dell' immensa vittoria che il Parlamento eletto

dieci anni or sono era pur
-

sempre' quello �he aveva lasciata ia strada aperta a

,Mussolini per l'impresa etiopica, che in quel 'Parlamento' predominava quel par
tito conservatore che' aveva prestato mano allo strangolamento della repubblica
spagnola, che s'era piegato, ali' umiliazione di Monaco, e che era stato risolie

vato -da un uomo eccezionale : e neppure aveva dimenticato che l'uomo. eccezio

nale, nuoua costellazione nel cielo della gloria: britannica, era urta pericolosa
arma di guerra, 'che in pace doveva essere riposta. E l'uomo della, strada in In·

.

ghilterra ha fatto le elezioni del luglio scorso. Ha tratto una conclusione dalla
--

sua esperienza e si è deciso. -Inuece i nostri uomini della strada fan gli svagati,
,e cercano di non veder� proprio ciò che la strada mostra: l'infinita-rovina ma

teriale e morale dell' Italia, e dimenticano. che occorre provvedere' non soi� alla

ricostruzione, ma' al rimedio di tanta vergogna. E invece di reclamare una pu

rificazione schizzano su quanti possono il fango della strada per giungere 'alla

conclusione che, si stava meglio quando. 'si 'st'àva �peggio, che bisogna,. tirare un

fregaccio sul passato e chi le' ha aoute le ha avute e chi /;a guadagnato buon

prò gli faccia. Abbassare tutti, 'al proprio liv�ll�, creare le leggende false' che

offuscarono ai suoi' di la fama della repubblica spagnola 'per scatenare la re� .

. zione, prestarsi ai salvataggio della dinastia dei Carignano, che come complice
sarà pili indulgente, �dissimulare in una scemenza pseudospiritosa il livore: ecco

il éòmpito degli uomini: della strada.
.

Sono un meraviglioso inorocio fascisticc;
del gaglioffo e dello scemo, i cui superbi campioni, ruffiani di razza,

<,,'

vano le redazioni del Giornale d'Italia e cJ,e(TelegrlI;fo. E pensare che molti

atitifascisti moderati aman servirsi di costoro. Forse pensano come Mussolini, che

in una famiglia ben ordinata si utilizzano anche le spazzature.,
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IL PROBLEMA DELLE AUTON0MIE

_
....

-.

.... � !lo • •

, D� questi tempi tutta la
.. penisola cova uno sdegno sordo

_

contro
Roma. L'impudenza della città beIiiam'in'a del fascismo, r arroganza' -

con .cui la burocrazia dei meteci , romanizzati tenta di conservare i

privilegi ,e 'il mal ��stu�e' appreso. nel ventennio, un�kl ad' un� so
vrana incompetenza, fan, ribollire il sangue a molti; e il grido d'su- -

tonomia regionale risuona sempre piu alto. Tu'tìavia non .posso, le

varmi dalla inen�e ..
una consimile campagna in.izi�tasi in Francia alla

�. caduta di Napoleone, promo�sa dal Fiévée] sostenuta Ìn séguito _
da

molti altri scrittori e politici" n�assimo ,fra tutti il Tocqueville, e

finita nel nulla, ,o meglio attuatasi per' altre vie; non posso .. levarmi
dalla mente _

tutti 'gli sfoghi sul decentramento amministrativo-uditi
nella mra 'giovinezza, restati senza eonclusioni pratiche. E temo che

molto di questo fermento nOD: finisca in nulla. appena sarà sbollita
l'irritaziOne, che l due ministeri Bonorni, _ri�uJtati' incapaci di 'stri.

-
.... -

.
.

.

glì�re' per _
bene la "b��ocra:lia romana e -di risanarne il malcostume,

'han lasciato die�Ì'o -di sé. In quei due' ministefi-i.la paura' conser
vatrice � la'''hla!�[azione verbalmente rivolùzionaria trovarono il punto,

..
' l

di convergenza e: diedero il trionfo -alla spudorata Roma figlia del

ventennio fascistico. Noti aveadç. �àputo ::;aff:i:ontare" il problema nei
�uoi termi�i concreti gell�, bti"rocrazia del ventennio, è)nUtile

-

poi
_Rigliarsela' c,on, il ter�ine -toPQg:i:afico-�de�l'u�D� dei- sette c�Ui di cUI'

- nòn possiam9 fare il menò 'in nessun=modo in qU�l!to' èB:pitale.
_

Ora veniamo al nòcciolo della questiqnè. "Es-iste,- fuorL dalle

_ escògitaziont dei .. t�orrci,' ,�na' vera tradizIone. di autonomie regionali_
-

in Italia'? Esiste' unas vera e seria rivendicaziony di, tali autonomie?"

'C�e cosa' valgono
�

i e -s�lrdo che

,. .
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campagne molti secoli dopo; venne 'dal centro -e dal :centralismo�
quando l primi Borboni costrinsero i feudatari

_
a trasferirsi nella

capitale e a lasciar respirare i vassalli. E qui va fermata la 'prima
osservazione 'capitale. Quando noi parliamo di vita regionale auto-

_

noma ci r�ffiguriam,o qualcosa- di simile_ alla vita cantonale dt?l1':l
Svizzera.' dove

-

il libero cittadino scende ai mercati; vende il suo

,

formaggio, 'acquista le vacche, partecipa alle gare federali di tiro a

segno, si occupa degli affari ,p�]):blici, e 'ritorna al suo" chalet sulla

montagna o sul],' altipiano ;' ci: raffigurIamo qualcosa dì simile alla

vecchia Inghilterra, raggr�ppata nelle sue campagne iIÌtor,n� ad una

benigna aristocrazia locale che custodisce-gli interessi pubblici, am-

_

ministra le
-

parrocchie, e, crea la gaia prosperità delle fattorie im

mortalata dal, Dickens. �a dimentichiamo che' questa no_n è una realtà,
-O per, lo 'meno una realtà prossima �per noi (questo errore lo con-

,

divise il Tocquevilleì ;' dimentichiamo che per secoli � per millenni

là. 'vita -locale fu dura 'ed amara' servitu, che si perpetuò anche col
'q1utare delle' classi, al succedersi -dell'aristocrazia norhiànna a quella
indigena, della sveva alla normanna, e via via, a traver�o i feuda
tari angioini, gli aragonesi, _ gli spagnoli, e- infine anche al suben
trare della ,'bo�ghesia terriera ana nobiltà feudale.: I� gabellotti, i fit

tuari arricchitisi sostituendosi alla- nobiltà -feudale non furono molto

dolci per, i' miseri e per gli llmili. E se domani alla borghesia pro
prietaria cli� declina dovessero subentrare i figli'

-

della borsa nera
l' oppressione �arebhe forse pili _dura -c ed amara. Non da per runo
ra vita locale -fu tranquilla e _lieta iniziativa liberæ La .spoliazione
del povero _

�i:- è-< sempre stata �na tradizione. Bi recènte
,

osservavo

'con meraviglia, che in un paesucciò dell'interno 1'unica opera pia,
�I:_eat� per lascito da un benefattore, aveva -inyestito quasi- tutti i

suoi � I�d�iti, a mantenere un liceo parificato utile soltanto
_

alle gjam�
berghe, 'j�v�ce ehe, una scuola

'- agri�ola o di arti e- mestieri ne

" cessaria per il. povero popolo. Evidentemente la correttez,za ammi

nistrativa locale
_

non è molto migliore di .quella accentrata. Perciò,
ee vag!IeggilJ,mo, 'là vita cantonale, _dell,a -Svizzera, -'dell' Inghilterra o

�

dell' A�erica, dO,bbiamo convincerci ch�, noi vogliamo qualcosa' ,di
profondamente. nuovo e misurar meglio gli ostacoli che incontreremo

eulla via. _Appreize_r�mo perciò -111 .te�acia del
_ centr�lismo "il -quale

in
_ gran pq�te delhì penisora, ,a partir dai Borboni -e, dai Lorenési,

339
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il, pericolo di farsi illusioni sul fervore presunto, di vita locale, sul
" contributo che 'ques�a 'vita locale potrà immediatamente dare.isulla

.realtà storica e sui grandi mo�elll fo�estieri.· )(

Ma ci rimane àneòra una serie di altre cònsiderazieni. Per uii
autonomismo regionale esistono forze 'capaci di assumersi l' onere
dena direzione -e pe,r dj piu ì'on�re fiscale? Un' autonomia che' àt

.fenda i fondi dal centro ha qualcosa di comico. Conviene riflettere
� ene,: se, per esempio le sc"Uole' _fosserp restituiteagli enti locali, I'Ita-

-lia. meridionale verrebbe in grap parte abbandonata al .rinasceàté

anaJfabeti��ò. Ma un' problema. ancor. piu� grave è quello dell' esi-.
stenza in l�co di(' uomini capaci di amministrare e'� di governare..

�

Come si�ilia:no conosco la- tragedia della m-ia:' isola, non molto dis

simile 'da .quella della Sardegna. Quando si parla di oppressione da

parte del continente si trasferisce in 'sede mitica un- fatto reale del
tutto diverso. Trenf' anni" fa l'isola era �ore� perchè .sul posto
aveva .uomini di valòre che vi - costituivano una' vita economica e

culturale.. Palermo era uno dei
-c

ma:ggrotLcent'ri culturali -d' Ìtalia:
':Ina famiglia, i Florio, nei suoi' due primi rappresentanti vi aveva

.: ';;ccenfrato gran parte della vita> marinara d'Italia e con molta ahi
"lità, sapeva esportare e mettere in valore i prodotti dell'isola; L'emi-

'

grazione prima fuori. 'cl' Italia e. poi in .Italia stèssa ha ora spav.en·'
-

tosamen'te depauperato di uomini l'isola. Le' città vanno 'diventando
" grossi borghi senza vera vita, tutto decade. Ma se voi andate a Roma"

o a Milano+trovèrète che gr�n' parte della burocrazìa dirigente è

siciliana 'e che un n"otevole _ contributo alia vita economica della
"

,

pe_nis-olÆ' è "dato di siciliani ingegneri, commercianti, affaristi d'ogni
',genere_,stabiliti a Mitano. Le.università.e i tribunali de] cq_ntinep.te son

'. pieni dr siciliani" emigrati dall'isola, Se immaginassimo di dover-re
.stituire .: alla Sicili.�., tutti quesfi' emigrati, nel �eon1:inent�, dovremmo'
forse condannare un' corisiglier�' di Gotte. d' arRelIo � 'fare' 'u pretoré

'

,'in� q�alche �pae'sino" sperduto" �,e i' profeàsori.d'upiversità. a: 'insegnare
nei licei ò· a fare i me'dici, 'condotti ,s�l1e Mddonie. Cosiper la Sar

degna.,,,, Quando..,. er:_o ministro' Un� commissione d'Isolani venne 'a

- .

.

chìedesmi ch_e per ev'itar� che le cattedre univ�rsitarie vpnissero in'
,I.-

ma-ni di èontin�ntali che :non 'amano risiedere ,�e!l'isola e' poc,o in
'. segnano, 10 bandissi. concorsi: riserbàti, ai soli Sardi. Risposi che di

-tale provvedimento non c'era"?is�gn,Q, percné i piof.ess.o-r:is�Fdi delle
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completa,mente, em,igrata e solo in qualche raro- caso una vecchia
, famiglia .conserva ancora un lontano .legame col 'paese d'origine.' "Il:

•

. borgo è
: completamente .insélvaggito.

�,'

-

Con clò non voglio� ripeto ancorà, -prendere le difese' der pro ..

J

cesso ch�, com� ha immiserit? la : Sicilia, può' in hreve 'tempo tra- �

sformare �.aRoli e ,Firenz.e -in ,polverosi sobbòrghitdi Roma ;, ma vo

glio far p,resenti le pì!IJcoltà: di tràdizioue storica, "e ,di necessità

'pJodernac?he., C9,n1Rlicailo )1, :�istema -aeUe ;al!tònomie.,:.çli appoggi"
o

locali al �clecentramento ,_sono .molto, inferiori al supposto-; le tradi
zioni in' favore del' centralismo -sorro �e,àli:·� l� "Yit� localé' non ha
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sfonnarlo da, strumento del centralismo In rappreeentante della .pro

vincia, conscia' dei suoi bisogni,
,

'.
" La r�gi�ne, dovrebbe f�rm�rsi per �onfederazione di

e non si

ADOLFO Ol\!ODEO
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LA SCUOLA ,EDUCATRICE DI LIlŒRTÀ

"1,

Il problema- della scuola si può porre oggi con lo stesso inter
.rogativ�� co� il quale lo' poneva- il De Sanctis nel 1872 : la cultur�

r_.' : può arrestare ìl. corso della corfuzione e della dissoluzione, rinno
vare il sangu(j_, rifare Ia. t�mpt:?' Prima _di rispondere al quesito
lasciate chè, da questa città operosa io reagisca allapusillanimità di •

lette;ati che insistono sulla decadenz� e abiezionè del popolo italiano..

Durante il dominio' fascista - molti di noi hanno
-

conosciuto la nera

disperazione: m'a, poi.. il lavoro ci riassorbiva � una virtù di adat- . .

tamento, che sorgeva forse da lontane sçaturigini di popolo. abi-
-

:' tuato a- s�ffrire"ei salvava. Oggi, ehe da tutti gli, angoli d'Italiaci .

.

sono giunte notizie di _eeisodi. ai eroismo, di sacrifici 'spontanea
,�entè' affrontati, di fraterna' solidarietà nella Ietta e di- rrìitacoli_cleÌlo

.: spirito diniziativa individuale, oggi,- nonostante tutte le tristezze' del
-

m<zrriento.: non dobbiamo alimentare 'né in noi né negli 'altri neppure
l'ombra della disperazione, noi 'che abbiamo fede nell'avvenire 'del-

,

l'ItaÌia 'è dyJ_I'Europa; Noi' sappiamo: 'che la .rinascita non' è .miraèolo
.

. '} -
- -

� '"

di un giefQO, né .di 'Un lustro; �appiìuno -cne molti di - noi scende-

re�g nella
t

�o�b!l men'tre aricor� saranno yisi�iii_le�ovine di q{iesta
,- guerra.. Noi sappiamo tutto questo e accettiamo il nostro destino, ma

'non :acc-;ttiaùlf) iL�p�ssimisIÌlo di chi, _�adagiandosi_ in una facile di;:�'
. sperazi�p.e e in un' -insultante denigrazione d�l. popolo' italiano, c'i

vorrebbe impedire,., come a po.polo. finito, di pensare a fare la nostra

�ita
.

p�iu calm-a, più" serena) piu( !1man-a di q_panto 'non ,lo sia Lstata
sinofa. M9lÌi .maèstri vÌvono una ;ita assai difficile, Molti si ribel-

stato d'aninro di rancore .e· una- vo· .

acri; pugnaci, disamorati dell'inèe-
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industriali alle l'ichiesté ecojlO-miche� e socialila .reazione di
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",

mato ad' alimentare nel ragazzo quella scintilla divina, che è I'eticità,
la libertà

..
11 maestro non, è un sacerdote •

sia purè della più nobile
7

.....delle religioni: il maestro noli può e_ non deve; parlare del sacro,
perché troppe volte non ne ha la preparazione ad�guata� e perché Ia

formazione della religiosità deve' essere demandata .all'intimità della

vita familiare \
e al sacrario' delle chi�se�

'Ora mi si, pe�metta una pareritesi.ialla quale non debbo rinunziare.
Ho. detto 'che questaparte dell'educazione' deve essere affidata alla fami

glia. 'Anche ora' dovrei reagire -al pessimismo di colorocliè vedono la
-

,

JaIÌIiglia 'bacata e rovinante in Italia; mà la protesta contro questo pes- _.

,

simismo può venire da vOI, padri e madri di famiglia, cne vivete in un

, pàese dove Iavoratorisjìelle inaustrie;' dei'. campi e ceti 'medi vivono .

ancora in una stretta éomun_a�za di abitudini domestiche che fanno re

,

sistere là Iam!glia in' 'tutti j ceti. Comunque, se la famiglia fosse in sfa

celu.il colpo di, grazia -yerrebbe dallo' strappare ai genitori .Iaprima
. formazione dei loro figli;, perché solo, -il comune affetto verso i figli��
il cornune _intéresse alla: loro vita morale .e materiale tiene uniti i

legami familiari, Immorale e anticivica è� ogni concezione 'che voglia; ,

strappare i 7:'agazzl ai g'enitori per educarli ll!e,glio. Nell'Italia edu-

� cata -da Ma,zzini ar
-

culto della madre e della famiglia .voi ,{!oy,_ete
reagire a- tali concezionÌ di popoli guerriei-i e' .sacerdotali, a: ·queste<,

, concezioni "che, in vista -di "livella�enti delle coscienze, impediscono
alla �adre .di imprimere l'orma della sù��spirirualità (quale che cessa

si sia, è una spiritualità in confronto al materialismo ,di certe edu-
-,

, cazioni e ai conformismo di altre] nei figli, di m�_delìarli'co-lÌle vuole
,"iI suo affetto ..

'

Non c'è' stato, 'no;:' c'è, partitò, non c'è chiésa che

possa- sostitui��_,_, �'ell'educazib-ne degli- affetti, Ìa famiglia; quella -so-
- .

,
eietà il- cui cap,o .supremo è' -,una donna ; dQye:{uomo resta, anche
al culmine delfa' potenza, è della gloria, ubbidiente a' chi gli diede

vita, ma" .bene più grande, gli insegnò ad amare.
-,

';

Se 'il maestro� non' è chia�ato a for.ma��" la vita religiosa; per- -

c�( a, cio, non è idoneo;-�on deve, però,. né 'compiere atto né pJ;o-
'

,

nunziar�\ flaroJa cne....neghi_ là rel}gt<me: il' maestro .c�e credesse" di ,.c

scacciare dal cuore del fanciullo' il Dro dei padri per sostituire -ma-_

g�ri qualche fantoccio creato: da fanati_ci· politici _ sbaglierebbe:' s�l,'
�uòl<? mosso- dalla' religione può" allignare il fiore � delta .libertà ; ,dal

'
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rito di jniziativa sono molteplici- e vaI'!Iio dalla libera composizione
del diario ai piccoli- lavori :IlJaÌmali. Quanto, pili si, sviluppa nel ra

gazzo lo spirito di; iniziativa tanto pili egli sente !a_ responsabilità
�ehe con l'-iniiiaÌiva egli assume. Di�e respensabìlìtà e' dire .lìbertà,
è- dire la, stessa cosa. Abituando, quindi, i ragazzi. a ri,spettarsi, ad

assumere iniziative'. e .ad accettare la responsabilità delle toro �i?-i�i_a.
tive

.
noi Ii, avremo educati alla libertà.

Se la libe�tà è sempre limite, nella- piccola società scolastica il

.ragazzo trova i primi -limiti alla sua personalità: abituandosi a rispet
tare i compagni, a non offenderli né -àanneggiarli con' .le sue inizia
Jive, impare,r-à a conoscere' l'� libertà degli altri. L'educazione �orale

.,'. �i inizia e si conclude nell'educazione 'alla, libertà; ma cerne-il Dio
invisibile ri�elà la sua invisibile natura attraverso, -le cose create,
CQsI la libertà si svela solo attraverso .i s_!:1oi effetti. È inutile, ad es.,

,

f-ar leggere al ragazzò lunghetiritere sugli urdinamenti liberi e contro

le tirannidi i non ci capisce .nulla e ci si-annoia. 'C�rclÌino piuttosto
-j maestri 9i� non' essere- i .sùòi. tiranni e di impedire che' i) ragazzo.
faccia. il prepotente.

E la patria? Neppure della patria dobbiamo parlare ai ragazzi ,?

r:

Anche della patria dovrà esseré, acquisito
.

il concetto - non astratta

mente ma nella concretezza di' successive .esperienze r In realtà, il

ragazzo '�'tnte parlare della patria, come di Dio, quando è ancora

cOSI piccolo da non -poternecomprendere con chiarezza, il signi�cato.
Ma chi può comprenderé mai con, piemr .chiarezza Dio e la patria?
Si tratta di elementi della vita morale della nostra

�

civiltà anteriori
ormai ad ogni esperienza individuale. Ca civiltà è appunto nel fatto.

- che, �' differet;tza. dei' rselvaggi_'<;e ,dei decadentit gli ilòmini �.i:ltono.
Dio e la patria fin "da quando 'acquistano' i' primi 'barlumi della ra

gione e non sentono, poi.. mai pili il' Bisognò di definirli con mate

matica pr�cisione: ,li ',!:ivono come fontI."di vita interiore:
.

p ni�est�o, di '_ fronte' all'alunno, deve ricordare' che questo ha

già sentito, prima di.entrare nella scuola, il nome d'Italia. Il maestro
,ogliene faccià acquistare sempre- pili chiara idea 'senza vaniloqui pa- .

triottardi e senza smancerie nazionalistic'he, ma, nello stessa tempo,
con la coscienza che se il 'rag{lzzo esce .dal suo insegnamento senza

am,?r patrio,_ non esce neppur educato ana libertà, perché. non c'è
-: Ùpertà dove

�

limite e fine; fine e limite della libertà è ap-



L.t\. _ SCUOLA EDUCATRICE '-DI. LIBERTÀ .353

1
-: punto la patria, dalla: cui libertà .•e dalla' cUI vita morale (dalla cui .

storia, cioè] trae l'uo�o
-

quella sostanza rdi vita morale che fa s�pe·
��re .la contingenza,

..'
,

Ecco . cosa' intendevo dire quando affermavo che il problema
della scuolà: non è un problema politico 'né religioso ma etico. Ai

tagazzi si ins�gni. il -rispetto alla vita. No{ viviamo 'in �n�epoca nelia
quale. si' è' .fatto un: gettito disperato -d�lla vita'umana. Ora basta,
.grida l'umanità ,angosciata.:. I� cèrti Ìno�enti solenni della storia può
essere necessario -chéc- gli uomini, per .salvare - come diceva ìl filo-

- sofo=latino -le ragioni del
....
vivere rinunzipò alla vita. stessa; e g�'

�.

'-rantisc�no cosl ai ·propri fratelli la libe�tà e I'indipendènza. Ma ii. _

'

: .:. �sà'crificio della vita; utile in momenti solenni, rion può-essçre elevato .

"

a norma.: Al concetto fascistico" e nazistico di educare. alla morte e . -

al 'pericolo noi' 'sostjtuiamò il c?ncetto di educare alla. vita e alla'

gioia. Per poter educare i ragazzi all'amore' della vita e, alla gioia
>

bisogna che il maestro .reagisea a ogni· pes�imismo e a ogni accidia,
reagisca con la coscienza che -Ia vita non è I'orgiastiea festa della

poteq,za . sfrenata alla éonqujsta dei h�'ni e� all"oppressione degli altri
. come in�égna l'attivismo, m� è, un altèrn�rsi di g�oJe' e dolo�ì' al·

� cui }ermin� si giunge felici se''''si è 'operato il �ene,. tristi se si -è

.operato il male. Opera male �nchetch� vive vita infeliée, chi dispera
" della vita 'e la. sua tetragginétenta infondere' negli altri. Dante, che �

'-"

aveva avuto una-vita gr'ave' di 'affanni, di miserie, di-dolori, m�ledi··
.cév� coloro che fùrono tristi nell'aer dolce che si ::llegra' d�l sole,"
-:pérché portarono-Identro il fumo-dell'accidia,

.� GABRIELE' PEPE. *
it:
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.pTes�, se suoi contatti c?n il 'mondo cosi ' particolare dei condan-
'nati politici s'ono -di più tardi, dell'epoca del confino, i ricordi della

, prigione 'di Rossel1i .al forte di , Massa, ove restò' appena ,una' quin
dicina di giorni; non andarono perduti, Nel' cuore di un paese, come

,

'la Lunigiana, ove il germe sovversivo e' volontàristico getJatovi dal',
repubblicanesimo mazziniano e. contin�alovi da 1Jn' anarchismo sin-

'

'da�alista aila spagrlOla" ha fruttato li,na tenace resistenza individuale
e collettiva' ar f�sci,smo (basti, ricordare -un nome d'uomo e uno di

pa�se :, L�ceitr e Sarz�m,a), la prigionia di un ardito come 'HQssèlli
.

nella prigione � locale non doveva passarè 'inosservata. Molto piu
tardi, nelk'esilicç Rosselli dov���incoritrar� dei carrarinf che si ·ri

cbrd��aIio del§,__uo passaggio n�lla prigione locale, --e' che per que
sto, anche per. questo, lo consideravano uno dei loro.

Nelle. interriIinabili -discussioni della' prigione egli ebbe anche

modo di conoscere meglìo i suoi compagni di impresa. Di Parri si

P,llò dire che fu" piu�'che un amico, una .fonte di ispira�i(;me. Nei'
suoi ricordi di confino, ne' ha "'Scolpito un -ritratte ene .non lascia
dubbi.

- '

, ,

Carlo' .non aveva' bisogno davvero _di .una .speciale educazione
'all' eroico; la� a'veva dalla �ua natura, Ma proprio cper questo egli
ebbe sempre il bisogn-o) ed è carattere che distìngué la sua gio'
ventu in mez� � tante,' altre, _di credere negli eroi- e dì. voler loro

be�e. Come' �J 'suo affetto" filiale per Turati, - cosi questo affetto', di

,JI:at�llò I;lliÌ1��e 'per Parri �è cosa commovente. Nel • riv0!:uzionariò:'
Rosselli,- anzi alla 'radice del rivoluzionario Rosselli, sta,questo fondo -

di 'buon' 'figliu�lo '" questa -gexi'erosità fondamentalè, 'ta!lto diversa
.

dall'aspra coscienza di sé .ch,e nanno tanti, giovani italiani; e que
sta geQerosità �' elemento fondamentale del suo eroismo:

.

,

,

'Tutta la nostra 'vita:è tesa in CIuesto sforzo di arrivare: per .un'ora, altis
-, simi: Che impor�a sapere, che. si dovrà poi ridiscendere? Chi si è' sollev-ato su

per uri 'ca�mino:' nella. montagna rocciosa, mi capisce,
'Anche noi siamo in cordata. Parri- aiuta me, io, aiuto altri. Arriveremo

.

,
'

alla cima '.

È .notevole come questa influenza' di Parri si sia esercitata pre
valentemente. attraverso il car�tt�re, pili, che attraverso 'le conce

zioni. E tuttavia n()TI è probabilmente un caso che Rosselli: entrato":



 



CARLO ROSSELU IN PRIGIONE 357'

�,

"'" "'\

pagnata 'da un. colonnello dei carabinieri, conoscente di un amico

comune, 'vide infine Carlo, e gli �n��gnò un grande-pastra'no a 'pi- �

pistrello, il' celebre pastrano di Turati, che l'amico premuroso aveva

portato, pensando che a Carlo spiaèesse passare in pubblico' amma

nettato come un malfattore; Ma Carlo di questo non curava, anzi ".

non desiderava nascondere a nessuno questo fatto, di, uomini noti .

per il loro onore �'- per la loro situazione .sociale, trattati dal regime
come comuni malfattori, esemplificato nella

/
na persona -.

Rimase Rosseìli nella, prigione di Como, ifisieme con Parri,
Silvestri, Bauer e Ansaldo, fino a� maggio, epoca nella quale, rico
nosciuta la sua' innocenza nel tentato espatrio di Silvestri ,e' An

saldo, venne assegnato al confino da una commissione fascista. Eom�
sempre avviene in queste comunità, molto venne detto, molto venne

discusso ,� molto si maturò in quelle discussioni. Non' c' è dubbio
che la fiducia di Rosselli ner vecchi partiti, ia sua fede che' aveva

preso nell'ultimo anno una piega 'pili esclusi�a verso il sociali�mo,
. \

dovettero ,venire scossi nella, compagnia degli altri prigionieri. SiI·
vestri era il giornalista classico, stato alla Gazzetta dello Sport, co

noscitore di tutti i segreti e di tutti gli aneddoti dell'Aventino, della
cui campagna: di stampa era stato gran parte; se anche Hosselli

non fosse stato, çoru'era, -convinto della morte dell'Ayentino, quella,
cronaca spicciola' sarebbe, da sola bastata a_ farlo entrare in crisi.
Da .Silvestri ebbe però l'idea di un giornalismo che fosse- assieme

_

popolare' e' politico, che arrivasse alle vaste masse di 'lettòri a cui

Iit troppo elaborata letteratura politica prodotta' nelle =riviste non

giunge ad arri'vare. Ancora parecchi 'e parecchi' armi dopo (nei 1932
.� i933,

'

suppong-o) carezzando un 'suo progetto di lanciare un set

timan�le popolare, da sostituire almeno tra gli emigrati e sul mer-

.cato estero alla; Domenica del-Corriere e agli altri supplementi illu

strati attraverso i quali, sotto veste di' puro divertimento," parecchie,
" -

idee- fasciste venivano instillate tra i lavoratori, Rosselli sospirava:
_ 'Se avessimo, qui -Silvestri l '.

Con Ansaldo le· relazioni erano pili "complesse, e nel tempo
stesso pili inti�-e e pi6 antagonistiche. Anche a non prendere che

,l'A�saldo di prima de1 suo tradimento,
- è difficile trovare due per

sone pili diverse
-

di temperamento, di interessi, di moralità; di idee
,

che Ansaldo
-

� RoèseUi.. Giovanni A�saldo era salito a giornalista



 



correva a Rosselli -(l'uomo che aveva bisogno _derr�!?o,-della disten
sione); proprio per I'umaniazazione "del suo 'ideale, di avere accanto

'e quasi, a c'o'ntt�sto q,ua.lcuno che fosse- tutte l'()pposto, suo, che ve

desse le debolezze del popolo italiano in luce d' indulgenza ; che

fosse, in qualche modo, l'a�tie.roe;'- e .Anealdo, -prima deÙa prigione
,

e: in prigione, 'era proprio quell'antieroe delle opposizioni.
-

-

'

x

Ma' un antieroe ,delle' opposizioni' deve pure avere, se, non del-,

l'eroe, almeno dell'ardito; E Ansaldo era ardìto solò in rari momenti,'
con : la carta -dinanzi e la penna .in 'mano e gli amici che sollecita

, vano u� articolo. E,: mentre -sapeva che là' forza del suo scrivere

veniva da quella sua -posieione di opposizione, imprecava �e 'bron-
_ tolava, nello stesso tempo contro 'quelli che 'lo forzavano' [senza

'

averne la minima idea) a .fare quelle trovate. Già nel1925, dopo'
un suo articolò di satira della 'democi"aiia' di Vittorio Emanuele,-

- / , ,� "

articolo iIltitohlto·,' Il re fotografo:" articolo che aveva' provocato il

'sequestro di- Rivoluzione liberale,.' se l'era 'presa,' .anziché con se

stesso, ,e còÌl la, sua vista .penetrante, con C;obetti, - chè ,di quella
!vista' gli forni vac l' occasione- di usare. Per Gobetti e pe� Hosselli,
gli animatori di tutta l'opposizione ,giovanile, e' anche animatori subi,
aveva trovato-un epiteto', che .ripeteva a chi voleva ascoltarlo.: 'Ro

vinafàmege "("I�ovinafamiglie', in dialetto genovese), e contro di loro

mugugna-va, pUI es�endo obbligato a 'servirsi di .loro.'
.

' �oss�Hi: anche se lo' trovav� noioso, si divertiva, in fondo di

questa' totale < antitesi del suo .temperamento. Un suo ,ritratt<_? di An-'
-

saldo -piàgnucolo,ne 'nella prigione di' Como sprizza scintille di u!ll0re :
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'Benché -avease modo Bi leggere- quanto. e come voleva, era depresso, pes-

,
-simista, 'a vòlte disperato.

'

,

,,- M<J.i pili mi occuperò di politiçe _:_ diceva -. Mai pili farò del giorna
lismo, Il mio ideale è

.

tornarmeue a Genova, tra i ,miei libri, a studiare, a

scrivere.
_ Quanto all'I!alia, 'nulla da fare. L'Italia è finita. �vevan'o ragione Bor-

,
boni, aveva ragione Metternich.

_ �

-

�

.

- Con .srite involuto manteneva còrrjspondenza con Giustino Fortunato, questi.
pure convinto che l'Italia. fosse ormai alle sogliè della catastrofe. Le ,loro .le�
tere erano un piahto 'sulle rovine ,cl' Italia. Noi -,Ba�er, Silvestri, Parri ed'
altri -,.. che" PQr' non negando ra grlività della crisi, c�ns�rvavamò fede, nel

,

� .

i pazzi, i Sognatori. Lui era il saggio ".
-

'

.Ja prigione .prolungava.. appunto ìn nome del suo
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opposizioni. Se a tale ,q�æltità' �on fosse �nd�ta ,còngiunta 'questa
quasi spietata e irosa e, puritana intransigenza, la, critica di Hosselli
avr�bbè potuto servire; di. pretesto a spiriti meno' rigidi per' operarèx..
un

�

passaggio il nemico, o per lo meno 'inserirsi' nella vita civile

e .nella 'realtà'�'
" ; '\

r-, Minore influenza che' Uagi e (nel suo modo tereitico] Ansaldo

ebbe, �nvece/ in guel 'periodo Hiccardo Bauer, forse proprio perché
in 'tan,ti oPùnti le ,sue ,ql1!iVi�� �ranb c,0rflsp�,nden� a quel!e di 'R�;.,
selli, ,il qua e- perciò :r.lQp sentiva- bisogno da �p.arte .� §�a dI "trov�re

.in·lui come un èOIÌlpl�Ìn�nto ,'di umanità.' Bauer aveva in comune

co� Ro;sell�· parecchi tratti: 'ì'intr'ansigenza, I'ottimismo, il continuo.

spirito, di .jritrapres�;. anche 'politi6ame!1te, era lin liberale che ineli

"nava a socialismo rifonnista,. piuttçsto � che a Iibèrismo, COme era }q.,

m�ggìoranza degli altri liberali compagni di, cospirazio�'é di Ròsselli;
. : Quel ch'e avrebbe p,o�uto, nel -suo temperamento, -fornire un ,utile'

eq1.lilibriò� a ce�te lacune di Rosselli, era lo' �piriiò astratto, mono

tono, il modo �� tantino .'-tedesc�' .di co�siderare. e pn�parare le,
rcose, Ma :in questo _

Hosselli ,rimase, fino agli ultimi suoi giorni, un

incorreggibile ' sbarazzino '; p,ortento di attività e 'di lavoro, sostan

ziaJtn�ùte', coere�te anch:,e, hel c<;>ordinare � le - proprie attività, ma, jl1�'
capace di essere, '�sià� pure per yn tempo limitato" l'uomo di un. solo,' ,

-'pè��ierQ; bisognoso di varietà" di sensaziòni-umanej' dei contatti,pia.;
,vari e

I

pili strani, anche di un_ po' di illùsione entusiastica e di fan-.

-tasia a proposito dei caratteri -e 'degli uomini. La preparàzighe ac-
,

.

curata � di dettaglio gli .richiese
. semp�e un. enorm� 'sforzO-; clre non �

ania�a :_dover':.-i�re, 'anche se,' cerne è naturale, piu tardi,

ve:rs� Ve.fficienza di' .taluai

j
,
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e sconfortato �gni
�

attività politica. Il 'corsò della stori� ellenica do-
, , , \.

'veva dar ragione 'Riuttosto a questi che a quelli: Epicuro infatti risenti,
n�lla sua �isi�tima per 'l' 'attività' politica, J" influ�nz� di condi�i�ni,'
storiche e polÙiche sensibilmente peggiorate 'risp�tto � quelle che
avevano presieduto alla, nascita della' filosofia stoica .

. ,

Non occorre seguire per inte�o �gÙ sviluppi che quest' antitesi
fra Stoici ed Epicurei subi in un' secolare dibattito (ogni setta filo

sofìca, .ogni sofista, ogni intellettuale' tornò ad agitare" la questione.
- per proprio conto), pe� accorgersi "che essa còstituisce un problema

-

'eterno dell'o' spirito umano. Specialmen�e nei periodi �i crisi politica,
- -

• ,�, -

questo, problema. ritorna ad assillare la' coscienza dell'uomo, con la -

stessB:. tragica ttrgenza.'n;lOrale ch'es$o"aveva cinque' secoli. prima del-
- I'èra cristiaua.: E non occorre- neppur� . fermarsi a rilevare -, che tale

appunto è· i} problema forse fondamentale .: nonostante l'attu_ale ipe:
rattività _politiéa dei .partiti ._ dell' Italia- d'oggi.

-La ci�ilià classica .aveva dunque saputo 'espI'im'ere�dal Suo seno

.: Il capitale problema ,"dell' antitesi 'fra.inter�entjsmo e assenteismo ".

politico: -problema pressoché. ignorato dai' popoli dell'Oriente, e che·
deve -quindi es�ere considerato come originale creazione mediterranea
e occidentale. 'Dif�tti esso è, in so�.tanza, una !ogica conseguenza della

, creazione ellenica dello stato ..

Ora è >evidente', che .le disc�ssioni' �u tale antitesi, .s�mpre ap
. passionante e s�'mpre' risorgente, non potevano arrestarsi di pùnto in

bianco, allorquando. la Grecia aveva perduto la libertà 'JlOlitica, �l
lorqpando

.

il popolo romano' aveva ,c.<?�inèiato .a curvarsi- alla domi-

�. 'nazione di uno solo .. Una volta messi in moto, gl' interessi spirituali
e i -pro�lemi possono forse esaurirsi dall' interno, ,per svuotamento
interiore o - come si suoI diie - per superamentof ma non già
per un :r_notivo almeno in parte .esterno"}- qual' è appunto _un muta-

mento di regime politicò.
-

-
�

-

Infatti per secoli i filosofi, gli studiosi, i retori, -gl' intellettuali
In genere' continuarono per. una specie. di forza d'i:q.'erzia le _ loro

discussioni, al riguardo" in un ambiente chè sempre 'piu diveniva
indifferente --intorno a loro.

Né c'è da nascondersi che la discussione si mutava sempre più
in un ' koinòs lopQs '

; ,a�sumeva �ioè _la veste della diat�ibà sofistica.
e avvocatesca;' odorava d?eseIGita�ion�' scolastica o di castis fictus,

�

1
-, . I

-,

_,'



 



.dere l� libertà a pIe di, pagina 'nei �IQ�o Iibri ; .,d.ifenderla nelle note

dei loro libri -'sissigI!ort -:-� servendosi -·di callidae iuncturae, di ci
tazioni grec�eKo inglesi, serve�d.o� persino. di .commenti scolastici

(è un caso, che racconterò un'altra -'v,olta, -poiehésa tal�ho può cssere"
·

sfuggito), per introdufre anche -nelle scuole merce di contrabbando, "

ci dispetto dei ministri. Dirémo c,he erano parole, 'sole parole.? -Ma
, noi' sappiamo 'che non': f��ono', inutili. Nella parola è. l'unIca e l'ul:�'
tima difesa' di. chi

-

è oppres,80 e perseguitato. '-.
- e " .

.

'

'

Senecà ----: tipico esempio. d'uomo accusato di retoricavsia in po i- -.'
,

,,-., tjpa sia intutto il resto,.,.._ ha osservazioni 'amaramente autobiografiehe
.

· al .riguardot Egli" iìeta per esempiò, che '� filosofi fan'no già molto

per'- T solo, fatto che. concepiscono e "dicono, cose oneste'.-
·

ÙIil grido di sdegno , di fronte alla barbarie ;' un' voluto silenzio

,nel,nìomentò in cui 'tutti .gli altri .acclamane ; -una frase onesta pro
<nunciata davanti aa un postribolo:_ solo in, apparenza sono inutili.

Poiché �qti'el grido e quella frase. rappresentano al contrario un mas-,
.simo di re�zion� Ìn�ale; � é" precisamente quel ina�sjm� che' -'-:- bisogna
purtroppo d�ono�cerlo -'- quella reaÌtà .infame 'perlll.ett�

J.

Le tarde - e sazievoli discussioni dei "retori e degI' intellettuali
ellenistico-roniani sull'opportunità o sul dovere d'occuparsi di poI!
'tica hanno dunque, i� queHa loro ,continuità accademica, in quelIoro

'-� , : �opra\rviv�re, un' gf,anqi�si:nìò e inaostituibile, �alore 'm'Orale: ad essé
-

dQ�bialp6 -se 51 ricordo della libertà e un' 'Ostinato ��degno si sono
< :Conservati in germe �ino a noÌ., Seneea anche diceva ::' persino con

le mani 'tagliatè 'si �può esser.utili 'in ba.uaglia, tenendo il proprio
posto tra le file ', E poco pia sotto: 'il buon «cittadino può giov,are

,anGh�e Gol solo -atteggiamento .del viso, con un gesto,"con una tacita

ostinazione e'. col "modo
...
di camminare ,.�. Frasi che' scottano àncora,

,ANTICHE DISC;USSION'L suLÌ.' ASSENTEISMO POLITICO 365,
.::

come-il pili amaro. dei; nostri pili recenti .ricordi.
,�

-

Nessun - criti�o' - ;ipercritici compresi _ ha mai pensato, pur
dan-do ciascuno il 'pròprio- apN€ZZamento,' che si' possa. cO'nside��re
-con- leggerezza tutia� quell'antica tradizione Cl' interventismo politico, '"

che g�� védianiò, espressa nelJe' canzoni conviviali .esaltanti i tirano ,"
�

,#" _.,.. .""'"... J";
...

nicidi' 5\rm_odio� e, Aristogitone; che prosegue poi con- i dibattiti tra

Stoici �,d' .Epicuret sull'opportunità di partècipare alla vita p'olitica ;

ci dà un Platoné .deluso dal suo tentativo p9_liticQ-morale alla corte
.

dì' Dionisio; ei fa' sentire infine l'eco doIQ:�osa 'ael tormento politico/
•

- - - �'''è
-

.\

,

l



 



" ,
'

.

possono trovare esempi se non

l'antica Grecia e .rielle vicende di Teniistocle, il, popolo inglese ha congedatO. "

il suo grande c�p� sùbito dopo+la -vittoria. ,-
,

'
" -

Forse ,ha '{auo, -bene : i popoli debbono s,ervirsi- degli uomini, non asser-
virsi ad �es_si. Ma è bene soffermarsi a considerare' nel suo çomplesso la sfigura.

�d�l' vi�ci1ore"della guerra sé�n.fitto nelle :gare civtli; È_UD dovere a�ouore che',

"può liberare daUa colpa d'ingratitJldròe. Orm�i, -anche se sopra'vvivè come capo ,

deJI' opposizione di S. M. britannica, il: grande capo della 'naaioue b;itannica
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avevano- .maggi()rmente contribuito alla, vitto�ia) caldeggiante una

-pace .dura e. severa, I'altra favorevole �d -uua pace �he fosse reale

paeificazione; Churchill, 'che .era di quest' ultima, .a <"pr_opositQ dei

suoi avversari osserva: 'ci.l sono alcuni uomini che sanno fare la

gueFra, ma che. non. sanno fare la pace. ed' altri che sa�no fare la,
.

pace ma non sannp
: fare la guerra; -, sembrerà un' esageràzione, ma

io. sento di 'saper, fare l'una ,e l'altra cosa '.
_

.

Non si può _ancora, dire quanto c_iò sia-vero, perché gli uomini

vanno 'giudicati soltanto ad opera compiuta, ma queste parole .rive

lano l'animo suo, che non. è. quelle né di un violento né di un

"ti��rlno, ,rivelano quelle che sono le qualità fondamentali della
..

sua

natura; una meravigliosa energia, una 'accesa immaginazione e' un

forte � senso di .autocontrollo. -: Egli è cosciente 'di queste qualità e

.nelle sue memorie le mette in luce con-garbo, narrando 'alcuni epi-
.

sodi rivelatori,
Ho detto �he.è fornito di ricchissi�'a immaginazione, -qualità

che. in -l,ln uomo politico può essere utile, quando non è' pericolosa,'
quando ciòè sr ha la forza ,di controllarla, -Utile; perché è l:a prin
cipale

_

risorsa p�r escogitare tutti gli espedienti necessari. in politica,
_ per cavarsela, alla meno peggio .nei momenti difficili, per' passare ..

all'attacco -e te�dere tranelli ai propri avversari.· In guer�a poi è

qualità in-disHensabile. Ora gli errori 'commessi da C4�rcliill nella

.sua carriera politica sono tutti da-- riportare all'eccesso di immagina
zione, come per esempio, l'episodio famoso della campagna di Fian-

,
-

dra. Egli era ministro e fu. �andato ad Anvèrsa per osservare la'

situa�i'one assai, pqricolosa, ma da spettatore egli si trasformò, irr

attore giungendo sino a, chiedere la nomina -

a comandante di tutte' -

le. forze brit�nniche in Anversa e in' effetti ne fu pe:r: alcuni giorni
il comandante. :Egli tenta di .giustificare questo �su() atto, ma

è mia'

opinione che iiI tale occasione ,si lasciò trascinare dal BUO tempe-
� .

- '.... -" -

ramento; ,"
. .

Ma egli è 'cosciente .

ai questo terribile nemico che .ha in sé

e -si controlla �':'forse
_

si lascerà controllare, perché è gene-roso ed
è .pronto �d,,,,�pì)feizar�, 'le�, qualità, dei suoi collaboratori e ·'dé suoi·

'avversari e quin-di pronto ad ascoltarli al caso opportuno o per lo>

meno a', sentire�la puntura deglì. avversi ,pareri e a' meglio' deter-

_

minare ii suo. Pochi-uomini, credo" avrebbero �scritto quello che
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,

compagna il suo carattere impetuoso. E cOSI l'impostazione che egli
. fec� d�lla lotta sril 'mare nella prima g�eIra mondiale, .in cui seppe

_rinunziare ad og�i 'g'esto spettacoloso e a' .qualche successo' momen-

taneo per avere presente che l'unico fine, della ùrarina-inglese era

quello di mantenere 'libero -il mare per-Ie proprie navi e di chiu
·derlo al nemico, non si può dire che sia. oper� tutta s�a� perché
ebbe Ia collaborazione ;d-i abilissimi tecnici, ma certo ricevette da
lui l'impulso e la sua immaginazione . neanche in questo caso lo
vinse perché- ègli 'ebbe la fortuna' di preferire una' lotta _ continua,
accorta, silenziosa, una polizia di m�re insomma, a battagli� vere e

proprie. Lo scontro a Coronel, }n cui quattro navi da guerra inglesi
furono celate a picco da navi pirate tedesche, denunziò la gravità
del pericolo; la battaglia delle Falkland, in cui tutte le 'navi tedesche
che avevano parteeipato all'razione precedente furono a loro- volta'

affondate, rivelò la preparazione inglese.
Il sisteina- di� lotta instàur�to 'setto la direzione di Churchill

continuò. anche 'dopò contto i s�ttomarini e dette come risultato che
le navi' inglesi e .. alleate poterono, pur tra difficoltà a volta grandis�
.sime, navigare, le navi nemiche', no, n medesimo sistema ammo-

-

dernato, perfezionato, adeguato ai progressi scientifici dell'offensiva
e della difensiva; è stato adottato

� ànclie in, questa guerra, forse in

proporzioni m�ggiori. e con" pazi��za� calma, continuità mirabili.

I. La �itto�ia
_

�ui .rriari è: stato frutto -non di ,au4acia, II)a di pa·,
zienza e di" spirito organizzativo. Per rendersi conto dr tutte le dif
ficoltà- superate; b�sta pensare che la lotta dei sommergibili, da cui

.

i Tedes�hr tan'to s'i ripromettevanot .si può paragonare alla guerri
glia organiz�ata in alcune regienì d"Eu-:ropa dai partigiani sul�a terra

ferrna.. �on .la difìerenza èhe la guerra dei sommergibili' vien fatta
"su scala ben pi6.

-

alta e con organizzazione' ben pili p()t�nte. L' im

_belle e mercantile. Inghilterra fla vinto la' battaglia centro i som-.
. rnergibili ; Ia qermania �on tutta _la sua .forza .militare,. con tutta la,

ostentata capacità organizzativa ·no.n è riuscita a 'reprimere Ia guer·

riglia, che anzi si è- andata sempre pili�esten'dendo e intensifica-ndo;··
e non ha' potuto servirsi, proprio, nel. momenti -in cui :pili grande
era il. bisogno, di un discreto:l!umero di divisioni

< che-sarebbero state

preziose altrove. Ora non v6glio dire' che, anche iii questa
-

guerra
=:

il merito dell� -�eravigliQsa. vittoria - sui mari della m!r�a -inglese.
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.

-

-

dell'agitarsi a vuoto, spèzzando ogni legame col passato e senza al-
.

.

cuna preoccupazione, dell'avvenire.

Hitler e Mussolini 'fanno piazza pulita '�i ogni tradizione e

�uovo:p.o verso"il caos; Chur�hÙI ha una 'tradizione da difendere,
una ,civiltà da, continuare. Que�tarè la differenza; IIi ogni -parola d�
lui pronunziata e scritta, si avverte iIa consapevolezza di tutto ciò

che il suo' paes_e ha saputo ,creare, si avverte l'ardente desiderio di '

continuare le nobili tradiziòni delle 'ge'nerazioni passate. Egli sa

" di essere un anello della catena, e non il vertice di �na piramide,
',.che è 'il\;raÌlelli�ò di polvere nell� .sconfinata storia degli 'uominL,

L� 'sua azione' politica' si può paragonare' a quella di Demostene

n'elI:antichità;., anche Demcstene combattè
..

non s�lo per cçmseivar�
ma per,continuare la grande tradizione ateniese, ma Demostene fu,

sconfitto,- Atene fu' soffocata, ed egli si uccise, eppure 'idealmente
vinse in quanto trasmise 'ài sec�li futuri' le esigenze - che 'lo spinsero '

��la lotta'. p�'urchil1 ha vinto perché non' è' stato solo, come De
mostene, ma' ha .avuto dietro di sé Un intero granae popolo. Tùttt
sappiemo che 'la pili .grattde' impresa dC quest'uomo di stato è stata

compiuta. dopo i suoi 66· anni, quando forse egl[-p�nsava che_.la
sua' càrriera politica 'si fosse già chiusa o stesse per'chiudersi ; che
questa· impresa non èonsiste in questa o-in, quella battaglia, in que
sto o quel provvedimento.. ma "nella superna -resistenza che egli. ha

,saputo' 'consigliare' e" rafforzare nell' animo dei suoi", concittadini,
�
quand'ò,' seppe .. rivolgersi, .non s'enza' gr�nd'ezza di .cuore e di, elo

- guenza, alla sua<, �ecchia Inghilterra proprio jn nome della sua' vec: '

chiezza: coine a
� titolo

' di. gloria e non di sEregio. E,gli stesso nel'
; terzo annivér:sario della sua ascesa al potùe commemorò nella nìa

niera.-pili degna la "pili gra:ri�e a.zione della' stia vita, poiché '_ ideati- �
_

.

ficò 'la sua resistenza e là sua tenacia con quella di tutto il popolo
-i�glese che- fece bloc.co intorno a Jui.

-

GIAMBATTISTA S:ALINARI
.

..
r �

-

.e



 



*

DALLA STAMPA iTALIANA E 'STRANIERA-
. 375'

Il ripudio di ogni .mentalità nazionalista e di ogni 'velleità imperialista
resta un. punto fermo nella .nostra politica estera e .noi salutiamo la dichiara

zione del. governo s�condo la qua�e l'Italia non ha nessun interesse nel Pacifico.
La salutiamo appunto in quanto essa oppone un ostacolo preventivo al risor

gere di mentalità na�ionalistiche ch� sarebb'ero foriere di nuov� sciagure -pe'r
il nostro 'paese. Altrettan.to grave sarebbe .d'�itra parte se da questa guerra po.

-

tess� trarre p��testo per rafforzarsi lo spirito .militarista che non è 'del tutto

scomparso in Italia e che si pone come un ostacolo alla democratizzazione
dell'esercito. e al rafforzarsi" dei suoi legami con il 'p,opolo. Anche a questo
pericolo, ' che' del resto' non dovrebbe essere grave in una guerra fatta contro

un. nemico molto lontano e che perciò non. potrà comportare grandi sacrifizì di '

sangue, 'pone un.' argine la dichiarazio�e 'del governo secondo Ia quale la guerra
contro il Gja:pp.one- viene dichiarala in .odio aJl'aggressore, � per solidarietà con

le Nazioni Unite. <VUnità: 15 luglio 1945) .

•
'"

:>
'

A Potsdam mancherà buona, parte' di questa, base dell'unità [organizzare la.

potenza militare della coaliaione alleata ,Rer il colpo finale contro i nazisti]. La
Germania è' finita, e, pe� quel che, riguarda l'Europa, i maggior] problemi che
si presentano ai tl'e grandi riguarderanno la ricòstruzione e l'amministrazione
delle aree conquistate e' liberate. In un certo senso .l'incontro sarà qualcosa, del

genere di una, preliminare. conferenza della pace, una riunione nel la quale vi'

sarà' molto da' fare p�r promuoveregli interessi dì pace reali o immaginari d�i
vincitori. È una dura necessità dire che sarà 'pi� difficile raggiungere l'accordo

in un'atmosfera da èui è stata rimossa l� forza cementatrice della ne'cessità di

comune nemico. (Meeting in Botsdami in The Evening

Potadam lia' còmpiti ancora più grandi e assai' più complesei di quelliche
"I!lcun'alùa çonferenza sostenne mentre la guerra ancora durilva. �ssolutamente
primo per impèrtanza è quello di costruire qualcosa che prenda il.' posto della

,Germania distrutta. b!importo delle riparazioni di cui la Germania sarà tassata

deve rlip�ndeie in primo luogo dall' ampiezza deÌ territorio; 'dalle �isorse e dalla

capacità di lavoro che i vittoriosi .Alleati le lasceranno, e in 'secondo luogo dalla

forma' della rlorganizzazioné interna. . .. 'Le zone alleat� che sono' separate sa ..

ranno presto" portate' sotto � un'amniinistrazione' centrale.? Sarà �hcora-ggiato lo

sviluppo 'politico 'tedesco. -su n�uove linee?' Queste son le gravi questiòni', ed

esse posson -trovare -soddisfàeenté ,risposta solo: con l'accordo tra-Ie grandi po-"
..

tenze; su �na politica u�iforme. Nèlle poche parole pronunziate 'in pubblico a

Potsdam, il Presid�nte Truman disse che l'�merica ha combattuto 'per la pace

e la prosperità. <h::l.mondo intero', IT Coìnmonwealth britannico ebbe lo- stesso

'scopo anche quando' combatteva ·solo. Còn la cooperasiones-russa
�

l'obiettivo
può essere assìcurato. (Potsdam Tasks, in The Daily ,T�l�graph, 25 luglio 1945),.
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L� conferenza di Berlino potrà determinare 1" essere,o non essere
' del

dittatore : spagnolo..•. Non si ipuòconcedere alla Spagna di aervire=da soggiorno,
p�iina.verile della controrivoluzione. fascista in Europa ... �i.-ha nÒÌizia 'che per sal.
yarsi il 'Caudillo sta pensando di stàbiÙre una reggenza � una monarchia senza il

re -, I suoi apologisti .lo ;an dipingendo' come un �omò�assai ìncompreso che de
sidera portar la Spagna entro la famigiia delle dePlocrazie liberali. Nori sembrò egli
un tempo I'amico di Hitler e di M�ssollni ? ·

.....yi·, son milioni dì �omini 'che non'
posson dinie�ticare·'mai. .... Essi non credera�n� che .I'Europa liberale' è -salva

'&ntanto' che conjinueranno le mac�Iiinazioni di Franco....

'

L'enigma è: quali
sono' dunque gli amici di Franco'? ... È forte il sospetto che potenti interessi

iuternasionah, commerciaH' e' finanziari appoggino questo discreditato despota,
PerTemore d�lle' nostre buoné relazioni con la libera Europa. e con il mondo,
il governò brit�m}ico dovrebbe chiarire, ,di là, da ogni dubbio, di non aver in-

. téresse alcune iri Franco né pisogno di Franc�.' (Who Ar� Fral}-éo's Friends.P,
in The Nèws ChionicIe, io luglio J945),.

Quanto' alla Spagna, ci parrebbe strano che Stalin non avesse, tra i .suoi

�togetti, quel'lo; della ìiqùidailio�e di Franco, Ricorre oggi l'alllliversal-io -dellin-
.�

surresione del gen�r�(e fellone e .la
- d;ta risveglierà nel cuore di Stalin., brutti

rico,rdi. l"{onostanle,ra solidarietà dei Soviet la Spagna .repuhblicana dovette ...

"

soccombere, E 'Franco, proprio' nelf'anniverjiario dell'insurrezione prodama im-
'l -Pl'iiaente�ente - che 'pro�;derà 'nella' direzi�ne t�nlJ.ta sin qui'; Uha (Erezione

che Io porte�à c�rtamente-'a rompersi il collo: (Randolfo Pacciardi, E� VQce
Repubbliçan�, 19 �uglio -194Sf:

Tutti sentono ormai' che il
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giudicare le due politiche. ��so ha guadagnato' la. gratitudine o ael mondo per
la re�istenza all' abil�; poderosa ed I-ncessante propagandà, con. la quale gli
strateghi' conservatori tentavano di divergere l'attenzioné dalla politic� e at

_

trasformare ia lotta in un contrasto tra' d{!e personalità. CJ'lìe People _Win,
i� .Th� Daily Herald, 27 'luglio 19_45).,

-
•

'

Secondo una vecchià tradizione che sembrava ben stabilita nel mondo,
cni' vince ia guerra vince le elezioni. Inaspeftatamenje : .. il'popolo inglese ha

spezzato questa tradizione. Chtirchill 'ha vinto la gu.�rra e ha perso le elezionL ..

'G'li_ e"lettori inglesi sono a)ùlàti' alle Qr�e .'col' "iso volto all'avvenire e non
;

sono perciò aocontentari di valuta�e l"ésp�rienza deila guerra': essi hanno te

nuto conto di' tutto il passato,' di tutta la.� pnlitica dei vent'anni fra Ie due

guerre, di tutto un indirizzo' che alla guerra ha inevitabilmente condotto 'pas�o
> ti passo e hanno chiara�ente espresso-la loro volontà di rinnovamento. Come

. tutti gli. 'altri popoli, anche la nazÌo� inglese dimostr� la suà 'insofferenza' della
direzione 'politi.ca che lo.' ha -condotto. a .vivere questa terribile esperienza, come

gli altri 'popoli anche il popolo inglese reclama 'una nuova '-direzione pclitica.
'{L'Unità, '47 lUlflio_ 1945�; "':

difetti deI" Partito Laburista quale si è f�tto fin .ora conoscere sono stati
la vecchiezza, la timidezza, l� spirito conservatore e la sosta�ziale grettezza dei'

suoi �interessi. Forse if grande influsso' di sangue nuovo. ha cambiato ciò. Ma

fin quando la prova non è corrcluaa, può sembrare ancora;,ché ì pericoliInereuti
al nuovo governo non sono la 'rivoluzione' rossa e la temerità, .

ma l'incompe- '

tenza e la fiacchezza. 11 rischio _non è che n' Partito Laburista cambi.Ia società

b'ritannicà 'troppo, ma' che cambi se stesso troppo poco. (Mr Attlee's Govern
ment, in The Economist, 4 �gosto 1945) .

.

La- formazione di un governo lab�rista con una forte maggioranza parla
mentare porta .una sùbita ragio�è, di speranza per quelle forze d.em�'craticÌie �

in Ispagna, in 'Grecia, i� Be'lgio.. .per esempio � che 'er�no giunte ac). asso

dare"il norne d'ella' .Gran Bretagna agli intrighi monarchiei e all' inefficacia
nell'A.M�G.Ò:T. L'Impero, mentre. si duole col granoe condottiero. de-Ilaguerra, -

è :lieto di �edere che il vecchio paesè è ancora vitale. I Russi attendono gli
eventi. Correttamente essi considerano l'elezione una lotta per ordinamenti

interni. Essi pertanto sospendono il giudizio fin quand� p6�san9 vedere' se iI
socialisnro b;itanriico estenderà la e�a influenza alla politica estera. Se, come

noi crediamo, questa' è la. ferma determinazioue di Attlee e d} Bevin e se essi

sosterranno un'Internezionale n-ella' quale il distruttivo conflitto tra socialismo

.·e. comunismo POSSl!' essere grad�almente. sanato, vi è' da: sperare che i Russi

-callaboreranno alla coatruzionè d'i- im'Europa unita. (Làli!xur Comes of Age, in

.The Nèw Statesman "and 'Nàtion, 4' agosto 1945).
'

..

Non è facile per un qualunque, straniero interpretare {l tem_perar�. le

�enziQni del corpo elettorale britannico, ed è partic?�rmente difficile quan�o

.�
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anche il diritto di esprimere francamente la nostra cnsapprovazione a queUa
,parte, forse la .maggiore, della- nuova stampa italiana•.cosi dissimile da quella
che avevamo vagheggiata nei venti anni,

Come salutare antidoto alte ben elaborate pagine diaristiche di Galeazzo

Ciano, che ci si aspetta di sveder presto, o tardi beatificato, 'alle querimonie di

quella purissima nobildonjia c!l�' è Edda Mussolini, alle tardive resipiscenze di

molti marchesi Pucci e diplomatici e generali e alti funzi�nari, dell' impero,
e alle malodoranti storie)le fiorite fra il letto e là ru�Ue della signora Petacci,
valga 'la' lettura dei due libri del Lussu. Vi si respira un'altra aria, vi, si -sente,

.� ammonisce, una fiera coscienza d'It:liario, e sardo per giunta, vi si attingono,
esempi di coraggio, -di perseveranza, di tacita operosità, di tranquilla fede nella

bontà della causa, che era, e rimane, la causa dell'Italia, dell'umanità e della
, democrazia. Ma la forza morale dei' due libri non nasce da una predicazionè

'

puritana e da una espressa intenzione didattica, bensI, balza fuori dalla nuda
� esposizione - degli àvvenimenti e dai lineari ritratti delle persone: tutto sta

'" nell'averli saputo vagliare, fatti uomini detti memorabili, nell'averli disposti,
,

narrati e rappresentati _in quella giusta maniera, con quella giusta tonalità. La
serena pacatezza, che dev'essere. del vero storico, è, il segno dominante di que

"Ste pagine, nelle quali non trovi mai un abbandonoal commosso lirismo o alla

scomposta invettiva, né, la. pili piccola concessi�Ìle 'alla retorica, {) che è 89'

pratutto notevole in un .esi liato, se ogni ',esiliato' si sente sempre un poco
Victor Hugo� Ma sotto la' scarna obiettività del' racconto senti volta a volta
fremer-e l'indignazione ve�so l'oppressore, Ta pietà per le vittime, la fede nel

l'idea, I'appaesionato attaccamento ai principii. Sentirli nella scrittore' e farli

:propri, ,quest!, sentimenti, è tutt'uno; ed è vera arte di scrittore', e noi siamo
liéti di scoprire ìn: Lussu uno scrittore, se bene egli, com' è' �robabile, ,non
ambisca l'incoronazione in Campidoglio.

_

I due ,Ijb�i sono, necessariamente, autobiografici, giacché l'autore, a meglio
documentare origine e sviluppi del movimento fascista; ha preferito indugiarsi'

''Su avvenimenti dei quali .fu parte, attiva �'testimone diretto. Ma la personalità
del narratore non ingombra, egli parla di sé con' una discretezza quasi pudica,
non sottopone aÌ nostro esame le cause intime, morali o intellettuali, del suo

operare. Egli, anche se parli in prima persona; è un person�gglo come gli altri,
osservato e delineato come gli altri, cioè con spirito di cronista, piuttosto 'che
di storico o di psicologo! Ma anche iJ 'tratfo e.steriore, per sé come per-gli
.altri, è cOSI �cuto, incisivo, còlto nella sua" piena essenza, da .val�rci ancge,
.se nza richiederci sforzo alcuno, come esame introspettivo .e valutazione critica.

Il, Lussu è uomo di parte, nel senso di appartenere, come appartiene, a un
.

.

,parti�o; ma lo spirito di parte è del tutto assente d�i due li.bri, salvo che non
_

voglia considerarsi spirito 'partigiano la dedizione piena' alla causa della libertà
·e deUa democrazi�. E. -�nche ciè.iva notato

_

per definire il valore st�rico dei
-due libri. -, '

.

Ne La catena, 'che delle due opere è la' pili breve, concisa, rapida e in
certo modo scabra, il Lussu racconta il sorgere, dopo gli attentati al duce, del
.funesto Tribunale Speciale e dell" istituto del confino, in un certo senso non
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meno iniquo. Già� avvocato tra 'i <migliori del- foro di Caglia:çi, giova al Lussu
la esperienza giuridica per rappresentare tutto l'orrore di quei validi puntelli
del regime. La esemplifìcazione addotta, accuràtamente vagliata, ha tratto-poi
.la piena conferma dalle 'l'ivèlazion'i postume e dai processi in corso. Con il

racconto della propria condanna, del soggi.orno a Lipari e delf'audaçe evasione'
si offre l'esempio più probante e+della bestiale malvagità d'egli organi 'e 'rela
tivi ministri che il duce pose a' saÌvaguardia')deÙa sua persona e del s�o si
stema, � del, coraggio, della forza-di resistenza e 'd�llo spirito diuiziativa- di

pochi ��mini che rivendicarono, fin da allora, Ì'onore .dégli Italiani.
•

In Marcia su Ro";"iJ, e dintorni, il! cui if precedente, libretto è in parte ri

fuso, lo scrittore prende il suo volo; .a�zi diventa scrittore nel miglior s�nso'
della parola: narratore di res gestaé con visione precisa di tutti i' particolari

'- die vengono' a comporre ii gran quadro d'insieme. Affiora talvoÌta un <so'lido
sostrato di cultura classica _e si sente che lo. scrittore .ha: b�n 'dig�rito il suo,

.

Cesare, e non c�rlo al modo mussòliniano. La posizione ·di Lussu verso i tristi

personaggi e' le laide cose che descrive è quella dell' osservatore attento, pa- '. l

".dro.ne di 'sé, che non' si làscia
-

fùorviar.e dai' moti aeÙ'animo� dagli-impulsi del
momento,' dall�aato .che si rinnova nel'. ricordo. Non -è il pubblico

-

accusatore,
coine non è l'avvocato di difesa, bensi riesce --ad essere il giudice imparziale
e' severo; si avverte, se mai, il �alcelat�' disprezzo p�r' gl] uomini, o meschini
o 'rapaci o' aberrati,' che formarono ihgrande stato maggiore del fascismo; per.
i personaggi . secondari: e' persino per q�él con tè C�o che fu a hii traditore

nel modo {liu "sconcio, � �oitlntes'ò un certo pietoso compatimento, Uno-str�òo
umorismo di .marca anglo-sassone pone t;lvolt� una pènneUata più vivace nel
fo's�o qùaaro d'insieme, �ia nel ritrarre pérsonaggi.che rimarranno pro:yerbiaJi;
come. il marchese Zapata, sia 'nel' rievoéare 'i 'grandi ,'épisodi della.æquallida
'Marcia su Roma -; e .della s�duta della Camera JI. 26 �ov.embre, e i m inori

casi 'della espulsione di. Misieho,' d�Ue' glorie africarrè della I legiQ'ne, del col

lequio Lussu-Lissia, cosi ricco di spirito aristofanesco.
_. Quanto alla' mat�'ria stor icajde] volume, il titolo ne indica il nucleo cen

trale, con i' precedenti della sit�azione" italiana fino all'ascesa dell'uomo vera-
,

,

.
mente fatale e 'con- le conseguenze sino alla fuga di Lipari. Di quel grave pe- ....

-

riodo . di sto,ria sono particolarmente esaminate' le ripercussioni in �SàrdegQa -;; �
sarà assai istruttivo conoscerle per comprendere con quali . mezzi si operò la"

fascistizzazione del '.Italia e quali uomini, e per quali bassi moventi, si presta
rono

. alla 'bisogna. Quest'aureo libro, infatti, costituisce, oltre che u�à Iettura
:

estremamente gradevole, uo'te'ma (li-'rPedita.zi.�ne e un' perpetuo memento.

�ella 'pr�fazio'n� aggiunta alla" ristampa del '45 de La catena, il Lussu

cO,nelude cbn queste Parole S • Non'� crollato il fascismo; È crollalo tutto un,

mondo .. Una'speCi� di diluvio universale. Nòi:tùtti siam� rifugiarì sulla cima
,

d'un monte e non sappiamo come: e dove si' ritireranno' le-acque che è'i .lam- .

'biscono i piedi'. E '�qui dissentiamo. Gli uomini come 'Lussu, che seppero c�si
b�ne; allora, che -cosa volevano, e in 'conseguenza operarono, non possono ÒIa.

.

nOQ sapere quale dovrà essere la s'orte delf'umanità
.

dell'Italia e con' quali
mezzi d�;ra!lno, nuo�anlente lottàre per -!ormar�a:�

.

"



 



-,

dovre.bbero mettersi sul serio a studiare, a produrre uita classe dir{gente'-degna
del nome. -Con schiettezza: non. la .. sola. Italia, ma tltlta .1' Europa: . cont,ineiita_le
manca' di cl�sse difi'gente."

IN 'CORSIVO

I 'MILITARI 4L CONGRESSO DELLA PACE. 'Ripeto quanto credo d'.aver
detto altra volta: allontanare- i miliiari dalle trattg.tive di pace.-sé si vuolla pace,
Perché suggerendo precauzioni di ogni genere, senza nessuna' cattioa: intenzione,
preparano nuò'!le s�e;"tuTe;. Co�e gli astrologi deU'Ìnfemo danieSco hanno. la te,

.

"sta stravolta. dalla parte. delle natichet; 'pensano ai 'guai del passato e non im-
.

- maginano che quelli' delfuturo .sarann'a' ben di.ve;si, ;;'niè'a varietà che ,consentà
.

l'a�sidua sventU1'a.:
J

�.

"

•
.

.

�.
.

.

�
.

,

, .:
, Diqùesti.>gi�;ni si parl�dell' aSsegnài.1,one 'ad .altra; pot�nià- d'elle 'isole di·

Pantèlleri"O..e di Lampedusa: perclié: ['.{tali� non possa: intèrrompe�e una seconda.
'volta, il traffico del Meditè,rràneo: Ma i gta1!;.di s:trat.eglÌi han dimenticato ,éh_e Se

per soentura del m�nd� dovessi scoppiare una, nuova guerra' i mezzi,off-en!jivi
. �odemi han�o di' �he [are inabissare 'nel: mare,non solo le due povere is�lette,
ma anche iutta .la tocca. di Gibilterra.? E allora perché mettere quest'odioSQ spino

-
.

nelle trattaii�e di 'Pace, a' tMt�. _vantàggio dei naziona/i;mi?
.

.

-

.'

Via le ossessioni miUtar�! Sarebbe lié�� !;_he nei' supremi consessi, d'Eutopa'
u generalissimo -suu«. interve__n��se in casacca d� mugik, il marescia_ll� Chiing K:ai

-

.

Shek 'in tenuta 'da .manda1;ino· e il generale ide Gaulle in giacchetta: ai 'proprie
tario rur�le .

4.i pr�vincia. Forse in' ta_Z �anièra_ dimenticherebber� -gli incuvi mi •

.;:'

litari, sempre, rovinosi p�r la pac'e degF �o_mini.,
' .

IL ÌlARÆKiRJ�
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."

di quanti vogliamo. trarre le conseguenze necessarie dalla caiastrofe; Dicono che
.itt' sostanza si tratta di un problema irrilevante, ché in fondo s'i, può"àvere lib_ertà
sia in una repubblica sia in -unà monarchia costituzionale. Ma, insieme avanzano

il dubbio che in Italia non si sia maturi per la repubblica, che la questione cada
rinviata 'non:"solo alla-' cosfitue';tè; ma all� -fine della costituente.; ritoinano ad

è insistere sul referendum ch� Rzire 'av1iebbe' tutti gli aspetti .dei pl�biséiti fascistici. Ciò
mostra ehe ,il problema irrilevante sta loro molto p_ili 'Q, cuore .. di quanto n,on

mostrino.
.

In questa .argomeruasione scorgo una specie' di quaternione-di termini: si so"

_stituil$ce lo schema generico dell.' istituto mona;chico al. termine vero: dinastia
,_dei Carignano. Si tenta la difesa della dinastia con-l/argomento poco profondo,'

in verità, co� cui q,ù�rant'annifa, i socialisti t�glia�o� la via 'ai 'repubblicani circa
,l'irrilevant.e differenza/m due istituzioni borghesi i.La monarchia costituzionale o la
repubblica parlamentare. Il problema inueee va 'posto' in questi ter'mini\: può an
cora' reggersi la dinas�tia degli�eredi di .Cdrl» Alberto? Pu'ci ldnazione, che dev�

-risorgere» e

.

inizi�re una. ·vita nuova, aver. "fiducia in una dinastia la" quale dopo
�ver trfldito tenta -di reggersi con:. ogni blfssézz�: e 'con tutti i complotti e scoi ge�'
nÙaz.i e coi dignitari-di corte di cui abbiamo potuto misurare l'animo e ,l'intrigo?
E poi 'che' � questo �ffefmate una nostra indapacitii a: quelle che nei linguaggio
s_ettecentesci si chiamàtla'J0 le ,virtii repubblicane Y, A"'questo no�tro ili/etto può
rimediare solo un maggior potere concesso 'a Vittorio' Emanuele .IIÌ o a Um-

.berto'-II·o a Vittorio Emanuele IV?:E in tal caso le 'libertà costituzionali non

'sarebbèrg 'una '�an'a ipocrisia-? Davvero se l:Italia foss� a' tat punio d'abiezione
non ci resterebbe altro che supplicare gli Americani di tenerci in amministra
zione come .han. tenuto Euba e le Filippine.

, E si p"uò anche domandare ai . éontraddittori, se davvero. non rit�ngono che
·un risvegzio repubblicano, nl!_n sia un incremento ai spirito Civico 'çhe ci porti
fuori dalle iniserie della dinastia.:,

Se.gli apologeti della casa regn(],1Jt� avessero posto in questi: ter';"ini la
. questione; la soluzione non sarebbe stata difficile El si s';'r�bbero evitati e si eoi
terebbero 'tanti equivoci e tanti malintesi che vanno dissolverido :le forze che han

rovesciato il ja�cis!"i9.. e la nazione non stirebbe 'corro-sa dalla putrefazìone della
,

.e�a regnante.;
-

.

.
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TOTALITARISMO CATTOLICO

Nessuno dovrebbe ignorare, credo, che il primo e plU antico
totalitarismo è quello della chiesa cattolica. La Chiesa è cattolica,
cioè universale, ma la sua universalità non è tale da esaurire senza

residuo l'umanità. Chi è fuori della Chiesa è fuori della salute, è

fuori della grazia speciale che accompagnl:!.)l credente, è in sostanza

al bando dall' universalità umana, La, Chiesa, parte dell' umanità,
rivendica per sé il diritto b il vanto della totalità. Natura:l�ente

que�ta rivendicazione 'della totalità massicc�a e materiale ebbe le

conseguenze della persecuzione degli increduli, degli eretici, degli
scismatici, � allora gli uomini sentirono le prime avversioni per
ogni forma di totalitarismo, intesero che l'universalità ideale può ma

nifestarsi anche in mi singolo condannato escluso dalla Chiesa, sia

Galileo sia Giordano Bruno, e scoprirono che la verità non è mate
riale deposito ma conquista dello spirito e che essa si manifesta tutta

in un solo, proprio come. i, cattolici ritengono il Cristo presente iIY'

ogni particola nell'eucaristia.

Proprio da questa esperienza ebbe origine il moto laico mo

derno che non escluse la chiesa cattolica dal processo della, saliente
'c " I

vita <umana, .dal processo dello spirito unico � molteplice, ma, ne

intese il ritmo fuori delle economie provvidenziali escogitate dai

teologi e dai canonisti. Cosi si è giunti a valutare la vita, spirituale
in funzione di un'universalità del tutto diversa..

Siccome .questa laicità .non ha le forme estrinseche, di confes

sione religiosa', è facile da parte cattolica dichiararsi disposti a tol

leranza per questa o quella setta protestante, ma a considerare gli
spiriti laici come minus habentes, che si debbono tacere, debbono

confessarsi sordi e
I ciechi alla luce spirituale che promana dalla

Chiesa e senza di cui' non è, � possibile vita sociale e politicax Cosi

(
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JI
i,'

affermava arditamente cem me un 'monsignore. I� realtà la concezione
laica è una concezione religiosa che, si estrinseca in forme non previste, I

dal cattolicesimo, allo stesso "modo che il primitivo cristianesimo .,si '

svolse in forme 'diverse da quelle pagane e i gentili quando vole
vano perseguitare la' nuova fede ululavano: .,GCli atei al leone '.

Certamente sono due concezioni di vita del tutto diverse: quella
che' dice agli uomini che essi' sono singolarmente latori di un qual
che' incremento dell'universale spirito, che attraverso l'opera loro

'una qualche rivelazione si compie, piccola quanto si voglia, ma che,
si riaccenderà nei figli o nei discepoli, si propagherà, forse anche

senza che il singolo ne abbia coscienza, attraverso l'esempio, me

diante il lavoro tenace, in un nuovo costume che consenta agli
uomini se non la felicità un più vasto 'respiro; e dall'altro lato la

concezione che ritiene assegnata a ciascuno una vita di prova se

condo una verità senza incremento depositata 'presso la Chiesa; e

la chiesa tutti custodisce col cenno del pastorale, e gli 'uomini si

fanno, simili agli agnelli simbolici degli antichi musaici che brucan

le �rbé su uno sfondo di paradiso terrestre adorno di palme e dei

simboli di vita eterna. Il coutrastotè sostanziale e �erte intorno. ai
,

/-

fini ultimi, e non è neppure risolto con la crisi spaventosa' da cui

u�ciamo. Infatti 'se dai cattolici si so�tiene che il mondo è stato de

solato da un attivismo connesso alla concezione laica della vita,
da parte dei laicisti �i replica che nulla l' attivismo ha da vedere

con 'la redenta ragione, e che a creare le recenti s�enture forse ben

più grave responsabilità hanno gli agnelli che brucano' incoscienti

l'erba nell'Eden, ignari dei gran'di problemi umani e_ delle .crisi
politiche, _

e coloro che li tengono in siffatte condizioni ,: e ilai

cisti avrebbero da addurre a favore della loro tesi non piccoli dos

siers di documenti pontifici, di pastorali vescovili, di propaganda
d'azione cattolica, se un .più 'profondo sentimento cristiano non li
inducesse a stendere pn velo sul cattivo uso fatto del capitolo tre

dicesimo della Lettera ai Romani circa l'ossequio all'autorità di fatto

-,
che talora in questo .secolo ha rasentato il culto .dell'anticristo.

,

Certamente nessun partito e5>U minore contributo d'opposizione
attiva (fatta' eccezione dell'ultima fase cospiratoria nell'Italia centro

settentrionale) è' entrato a far parte dei CLN dietro i pochi � seguaci
di don Sturzo che veramente patirono.

\
{ .
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Ma neppure di ciò sarebbe da dolersi: entrino pure a parte
cipare alla vita pubblica: come han condiviso i dolori della guerra
condividano i pesi e le responsabilità della ricostruziòne, si uni

scano in concordia discorde agli altri partiti, perché di tutti l' Ita- ,

lia ha bisogno.
Senonché non tanto dalle forze politicamente operanti' quanto dalle

superiori gerarchie ecclesiastiche riaffiora la tendenza ad attuare il

totalitarismo cattolico, che s'è s�mpre infiltrato in, ogni risveglio di

politica' attiva da parte dei cattolici. Infatti anche nel secolo' scorso
,

il Lamennais ancora cattolico propugnando una politica attiva disgiunta
da ogni legame con la monarchia restaurata voleva raggiungere in gara
di libertà la maggioranza, 'dop'O di che si sarebbe restaurato il di

ritto esclusivistico cattolico, Alcuni decenni dopo il cinico
/
Veuillot

dichiarava di chiedere la libertà in base al diritto della civiltà mo

derna per poi poterla negare in base al diritto cattolico. Ora la li

bertà che moralmente nasce dall' intima dignità umana si consacra
giuridicamente nel riconoscimento dèl diritto 'delle minoranze e in

tal modo affratella nell' unità nazionale al di fuori di ogni distin-
,

zione di partito o di confessione i cittadini.

.

Ora questa libertà e comunità è messa in gioco con la riven

dicazione da parte ecclesiastica di un assoluto dominio su coloro

che dovrebbero essere i liberi cittadini affratellati e parificati in pieno
con gli\ uomini d'altra fede e d'altro indirizzo. st chiede una fr�t�
tura feudale dell'unione della nazione, perché la Chiesa è societas

perfecta, ha il suo diritto e la sua giurisdizione.
Le disposizioni vaticane con cui s'impone l'obbligo di voto ai

cattolici e si sottopone al sindacato dei 'superiori' la scelta degli
uomini politici, e la selezione secondo un criterio confessionale e il

sindacato sulle idee motrici dei singoli, mette ormai in problema
, l'autonomia politica della democrazia: Cristiana e la custodia degli
interessi morali e politi?i dello stato italiano, i quali possono I

essere

non sempre convergenti con quelli del Vaticano, poiché la Curia

(si tratta di una verità ben nota anche agli uomini del Medio Evo)
non rappresenta una mera spiritualità orientata al regno di Dio, ma

.

anche un complesso d'interessi temporali. Con una pastorale rivolta

ai fedeli della regione Emilia il cardi�ale Nasalli-Rocca 'ribadisce

questo concetto, e a lui di questi giorni, tien dietro il cardinale
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Schuster di Milano: che cioè la Chiesa è si al di fuori
.
della po·

Iitica,> ma ha il diritto e il dovere di dirigere i suoi fedeli nella

vita' politica, nella definizione. delle dottrine. e nella scelta degli uo-

"mini. E scusate se è. poco! È - né più né meno che la indirecta

p otestas sul potere laico che il cardinal Bellarmino
'

reclamava ai

suoi tempi per ricostituire la supremazia guelfa dello spirituale sul

temporale, la quale nel XIV secolo suscitava le proteste di Dante !

Penso che, pur non manifestandosi pubblicamente, le ereoccuo
pazioni "dei democratici cristiani sinceri, di coloro che sono scesi in

campo con una passione politica non dissimile da quella che mosse
.

un quarto di secolo fa don Sturzo, non devono essere piccole. En-
"

,

-' ,

trare nell'agone per ripa�are la sventura della patria, avere _per mira

il risollevamento di determinati ideali religiosi, ma raggiungerli con

un senso di naturàle prudenza e di valutazionedel mondo, che' nep·

pure l'evàngelio esclude, quando raccomanda agli apostoli l'accor·

gimento del 'serpente, con la gioia dell' abilità politica la quale non
.

è, come sostengono i tomisti, puro corollario deli'etica, ma operazione
secondo il concetto dell'utile (come ritorna ad insistere. il Croce), è

ciò che si propongono non pochi democratici cristiani. Ed ecco che

come agnelli del mistico gregge son richiamati dal cenno del pa
storale ad essere passivi strumenti della politica d�lla Curia, a la

sciare che le supreme decisioni politiche siano prese dall' autorità'

ecclesiastica e a con fessare. non solo che in sede di dottrina il papa'
è- infallibile, ma che praticamente un monsignore ha maggiore im

pedimento politico' (�er infusione divi�a anche iln q�esto caso Y]
di Alcide De Gasperi p. e., che un uomo d'altro partito che avesse

doti speciali in materi� fi�anziaria dovrebbe essere escluso da tale.

attività politica perché non va a messa e che in ogni caso un collo

torto. è preferibile a un libero pensatore? Mi' pare che in tal modo
andrebbe in rovina l'unità morale della patria che deve sussistere:
senza scomuniche e interdetti di nessun genere' pur col contratto dei

partiti, e si getter�bbero le basi per una ripresa di lotta' anticlericale
che sempre, ha avuto come presupposto l'intolleranza ,cattolica.

Insieme si distrùggerebbe .la passione politica che è sempre.
,

stata debole presso i cattolici e il perché me lo spiegava nei giorni .:
�éri un mio amico col quale mi dolevo dell' indifferenza della grande
rh,assa dei cattolici di' fronte al trionfo "dei fascisti. 'Dovete tenere'

, ,

i."



'presente' mi diceva l'amico 'la particolare psicologia dei. catto

'licio Per loro questa vita ·,è un particolare e povero episodio, una
'traversia che con l'aiuto 'di Dio si supera, e poi dinanzi a loro si

schiude l'eternità del paradiso. perciò son portati ad essere un'ec
cezione alla. definizione aristo_telica dell' uomo come animale politico.
I guai' e i travagli sono invece per noi che solo in questa vita pos.
siamo e dobbiamo realizzare i nostri ideali'.

Non conviene poi farsi ingannare, dai termini. Questa confisca

di un intero partito al servizio di un interesse politicamente estràneo
al paese viene solennemente designata come libertà della chiesa,
libertà della scuola

_

ecc. La parola libertà ha un senso quando viene

.attribuita a un centro di vita morale, che coincide con la coscienza

dell' individuo che sola è capace di bene e di male. Quando si parla
<di libertà d'istituti abbiamo di fronte privilegi feudali, confische di

.ricchezze spirituali. Si tratta di metafore non di realtà. �a libertà

della chiesa è inevitabilmente l'espansione \ illimitata di un organi.
smo che travolge chi' rimane fuori e

_

confisca completamente a suo

benefizio chi riman-e dentro di essa, ed è qualcosa di completamente,
eterogeneo alla libertà che uno stafo può e deve garantire egualmente a

tutti nelle proprie leggi. Non è già pili libertà ma privilegio. Libertà

della scuola: qui non è il caso didiffonderci: un giornale cattolico,
il 'Quotidiano', ha .diffusamente dimostrato che tale libertà è un

privilegio ecclesiastico, e per nulla affatto 'la libertà cl' insegnare la

verità- faticosa�ente dai singoli conquistata: lo sanno tanti profes-
o sori anche �attolici che! son f�ggiti dalla libertà dell'università cat.,
tolica di Milano.

Si parla anche molto di leggi crrstiane. Si tratta di un affasci-

-nante' equivoco. In realtà 'cristiano' da un punto di vista teologico
non può essere che attributo di chi partecipi della salute e dei

saoramenti cristiani:' in termini pili lati di chi partecipi della spiritua
lità cristiana: può essere attributo soltanto di una vivente persona·
lità. Una legge non può essere, a rigore, �é cristiana né atea. Può

essere coerente o no al fine che si propone che è o dovrebbe essere

un 'utile pubblico. Se vogliamo forzare le cose e, dare uno speciale
colorito cattolico o cristiano ad una ·legge, o se vogliamo che essa

-

dia incremento ad un moto cristiano o cattolico, noi rischiamo o di

incorrere in sciocchezze simili a quella per cui i cattolici francesi
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della restaurazione promulgarono Ja legge sul sacrilegio, che in'di
sguetoso miscuglio metteva insieme il Santi8sim� Sacramento e la

ghigliottina, oppure .vogliamo dare- ad. una confessione religiosa un

incremento oltre le capacità' della sua spontanea 'crescita, e allora'
noi face'iamo leggi totalitarie né pili né meno di quelle, fascietiche ;

, ,sostituiamo la parte al tutto, il vantaggio particolare al 'vantaggio
universale.

È bene porre dinanzi alla' coscienza di tutti queste.. antinomie

perché molti non s'illudano che il contrasto fra cattolicesimo e ci

viltà .moderna sia, stato superato, allo stesso modo che il fascismo'

s'illudeva' d'aver vinto i contrasti di classe.
Certamente convengo con Benedetto Croce che non bisogna

giudicar le cose col rigore della stretta logica, perché per' fo�tuna
gli uomini assai spesso operano illogicamente (i consequenziarii, lo

,- han dimostrato i Tedeschi, sono una rovina mondiale). Indubbia

mente fra i democratici cristiani vi sono molti sinceri amatori di li

bertà e di democrazia, molti che, voglion l'azione, politica 90me at

tributo q'elevata spiritualità, molti che prendono cum grano salis

gli interventi dei monsignori e dei preti. Tuttavia non .so se costoro

siano maggioranza e
.

se avranno 'lo spregiudicato" coraggio di non

. pochi uomini della vecchia Destra che, cattolici, ritennero s,empre
l'invadenza clericale nella politica un'indebita usurpazione é tiraron

per la loro via, o come i cattolici del Medio Evo che sapevan ben,

distinguere quando l'autorità papale, agiva nel campo spirituale e

quando scantonava nel temporale'. Certo si è che il non mai seon-
\

fessato cattolicismo della reazione spagnola dà non poche preoccu-

pazioni e molti avvertono. che il pericolo del totalitarismo non è ,sol.
tanto a sinistra,' ma ben anche a destra e su, basi antiche e in di

pendenz� di prassi millenarie.
..... ADOLFO OMÒDEO
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TRE CARATTERI DELLA STORIA SVIZZERA

Nel cuore 'dell' Europa VI e una nazione che non somiglia a

nessun'altra (Mazzini). Si può discutere se sia nazione. La Svizzera,
/

che parla pili lingue; che ha due religioni; non stato unitario,
ma federale, che sembra' un gradino inferiore e meno compatto di

stato; e sembra nello stesso' tempo qualcosa di pili, che supera la

nazione.

La Svizzera non può esser pensata che federalmente. (Vi sono

alcuni 'caratteri che si traggono obbiettivamente dalla storia svizzera;
e nessuno li può negare, li gradisca o no; sono storia,' non poli
tica. Il primo è la federalità). Quando si pens alla Svizzera si

pensa ad una federazione,. prima e più ancora che ad una nazione.

La struttura federale fa parte del concetto stesso di Svizzera ; che
è concetto storico (ma Napoleone, com' è del suo tempo, vuoI ri

condurlo a basi di natura; 'la natura' _ diceva ai deputati sviz

zeri _ 'ha fatto il vostro stato federale; volerla vincere non è da

uomo saggio '). Dopo aver costituito per mezzo millennio una fe,de'.
razione, o meglio un complesso di federazioni e di alleanze di pico
coli stati, tentò invano a fine del settecento una quinquennale espe- _

rienza di stretta unità; e tornò all'antico; soltanto dal 1848. è di

ventata 'stato federale, Non potrà niai essere stato nazionale ed uni

tario, come lo' è l'Italia oTa Francia. Ma pu!, questa _ esclamano

gli svizzeri _. è unità; l'unità dell'alveare, l'unità nella difformità,
l'uniformità nella dissonanza come nelle ,armonie patetiche e pro
fonde. Piuttosto che un organismo la Svizzera sarebbe ,un complesso.
La Svizzera 'una e diversa' di GoIizague de Reynolds.

Questo, carattere, insieme alla tradizione di neutralità, conferisce



alla Svizzera qualche linea, o qualche pregentiimmto,. di soe:retà d'i
nazioni. Non è un caso che Ginevra sia stata geeEta a

l

sede d'eUæ.
società di tutte le nazioni del mondo, tentata CJliC:>}p'o Fa: guerra. An
che prima che fos�e sede dell'arbitrato per rÆé1IDa�rI'éìIi, deNa- Croce

Rossa, dell'Unione Postale, di altri minuti congegni, Steædha! l'aveva
detta adattissima a qualche grosso organo intemasieeale.

_ Qui si può .ricamare sullo 'spirito di Cinevra ', lia: città det
, rifugio', l" ospedale politico', di cui parlava MadaM.e, de Staé],
Ginevra calvinista da 'cui s'irradiò la mistica politica de] : €'(!wenant

"

per �farvi oggi, ritorno. Anche a risalir� più in su, pel!' tutta: la Sviz

zera, ai 'patti' di cui è tessuta la sua storia, si, P0&S(1)li}iQ trovare

.accenti di covenant, di .solidarismo, (ed anche di umænitarismo,
come nella trecentesca 'c,arta delle donne '). Dai quali riscentri non

vanno ricavate troppo facili anticipazioni: che il prooesso. (ma' è,

nata la Svizzera possa senz'altro applicarsi a Paneuropa o, come oggi
:si dice, 'a qualche 'regione' di stati europei. La Sviaaera è una

eccezione; la sua formazione ha richiesto parecchi seeoFi,. e4: è' do�·
vuta a special.issime ragioni, che non si riproducono n:e� 'l'apporti
fra i grandi stati. Con questa avvertenza davanti alla �erite,.' va

condotto lo studio -pieno d'interesse e di suggestione, come' si è for

mata e svolta quella particolare società di nazioni che œ' la Svizaera,
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L'altra costante della storia svizzera è uno sforzo tenace di au-
i"

'

tonomia. Per le due libertà, come le chiamava il pibii gyanc}e poeta
svizzero, Æo·fflìedo Keller:, I'indipendenza dall'estero, ed' il goveT'no
diretto all 'interno.

Indipendenza. Per nazioni come l'Italia e la Francia si pensa:
che devono' essere libere' ed indipendenti perché sono nazioni. Per
la Svizzerajnvece si può pensare che 'sia nazione soltanto 'per�hé è,

libera ed indipendente. L'accento storico cade sullt indipendenza e

non sull� nazionalità. �on bisogn�� neppur qu�� fare �el�a .lettera-
_

tura, e rIpetere la storia leggendarIa, che fu di moda, cl un gesto
di Guglielmo TelI prolungato nei, secoli, fino ad oggi, o d'un poema.

(in prosa od in versi:' Ciovanni . Miiller o Federico' Schiller) del-
- l'incontaminata purezza vissuta da un pugno di montanari 'liberi ed

eroici ... 'La, storia ha le sue ombre', confessa Miiller; ed: anche

la Svizzera' ha, 'corne gli altri popoli, ie' pagine meno belle".
-,

."

- _�

I
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L' , età eroica,' - secondo la designazione degli odierni storiografi -

abbraccia non solo le origini, il poema ed il mito, la conquista delle

libertà contro Absburgo; ma la rivelazione' eroica' della forza mi

litare, che esplose nelle avventure di, razzia e di preda, nelle pen
sioni e nelle corruttele, nel tentativo incomposto e fallito di agire
da grande potenza. Nelle campagne di Borgogna gl� Svizzeri non

hanno interessi diretti contro Carlo l'Ardito; muovono coi gonfaloni
e nel nome dell'Impero, e sono burattini tirati pei fili' da Luigi di

Francia .. Sùhito dopo è la corsa verso 'il sole ed il bottino d'Ita-
lia'. 'In Svizzera tutti nascono

I
soldati' osserva nel cinquecento il

pastore 'Simler; 'e non è il servizio militare, la difesa che è co

mandata dalla stessa posizione dell'a patria, e [come dicono oggi
gli Svizzeri) 'sorpassa la guerra '. Furono soldati nel senso letterale

del soldo; professionisti della guerra (, si vendevano per la guerra',
diceva D'Argenson), fino al secolo scorso; (e qualche storico d'oggi,
che cerca riabilitare il servizio mercenario: vi trova i vantaggi d'una

grande rimes�a di emigranti]. La Riforma fu la crisi storica che

spezzò l" età eroica '. Due Svizzere cercarono, I'una contro l'altra,
l'aiuto, delle Potenze straniere. E quando, dopo le lacerazioni reli-

'

giose, si stese per quasi due secoli l" età del patriziato', e sembrò

che 'la vita nazionale si pietrificasse ',)e loro eccellenze delle si

gnorie e della Confederazione vissero prevalentemente nel gioco di

plomatico de'Ila Francia d'antico regime. Venne la crisi, che per
\

l' 'età eroica' era stata la Riforma, e per l" età patrizia' fu la

Rivoluzi�ne francese, con .le sue irruzioni, con le sue rapine, con
.la mediazione .napoleonica. Nella contro-crisi della Restaurazione,
che fu 'un ritorno per metà' del vecchio mondo, la 'ragnatela
diplomatica' è di Metternich.... Queste sono le ombre. Eppure,
malgrado le deviazioni. e le umiliazioni, la Svizzera non perdé
mai la sua indipendenza formale. Il, mito delle origini, e della

tradizionale libertà elvetica, non fu senza influenza nel giuoco serrato

degli interessi. Affascinò Hobespierre, fermò Napoleone, colpi lo

Zar Alessandro. Lo spirito d'indipendenza, compresso nell' impero,
-si fece strada nella Restaurazione, e condusse al loro 'Risorgimento,
che gli Svizzeri' chiamano Rigenerazione; dove furono concluse e

.saldate assieme le 'due libertà' cantate da Keller.
'

Malgrado le ombre, non è retorica dire col Bougeand che � lo
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SpIrIto d'indipendenza. è il tratto del carattere svizzero che spiega
tutti gli .altri '. Nel mito della libertà, alle origini, vi sono molti

.

elementi veri. Come è dei, miti fecondi, scaturisce dalle stesse vi

s'Cere della storia. Ed agisce, anche nelle fasi successive dì depres
sione e di smarrimento, col suo tessuto di ricordi e di aspirazioni,
come un 'cçntinuum della vita nazionale. Sta di fatto che, mentre

altri popoli più numerosi e più forti. si sono a lungo piegati, e

qualche' volta adagiati, ad aperte dominazioni di stati e principi fo

restieri, gli Svizzeri hanno 'sempre' difeso la, loro indipendenza.'
Anche quando, smarr�ndo l'antica fierezza, chiedev�no aiuto, per le

.

loro lotte di 'parte, a potentati europei. Né mai Bi sono assudditati
a grandi case e monarchi, che promettevano prosperità e vantaggi.
L'età eroica s'Ipre e tutta la storia svizzera 'si perpetua nella resi�
�, j

,

stenza agli stati monarchici,' che cercavano di assorbire tutto .o parte
di quel territorio che non era ancora, o stava diventando, la Sviz

zera. Tre zone diverse, tre lotte antimonarchiche: Lotta di comuni

forestali, che- parJapo tedesc.o, contro. i Tedeschi Absburgo. La Con
federazione è nata cOSI, per non cedere a casa d'Absburgo. Hodolfo
è 'uno dei loro'" uno svevo del ramo alsaziano-svizzero. Anch'essi

sono alamanni, cioè svevi ; ma combattono fierissimamente la 10f()!
consorella d"oltre Reno, ia Confederazione sveva, perché sta per

Absburgo. Gli interessi materiali ed i traffici (lo ha capito. Costanza,
chè è di qui dal ·lago). li spingerebbero a restare umti con casa

<l'Austria che si estende agli:. sbocchi delle Idro vie commerciali, a
.

nord e ad est; ma vogliono amministrarsi da soli, essere liberi, e

si .staccano dall'impero. Nel settore occidentale di ciò che sarà la

Svizzera arde un'altra lottà : di paesi romanzi contro i loro principi
romanzi, i Savoia. Protagonista. è Ginevra,' città di mercanti sul lago,
piccola e gioiosa, stretta dai monti della Savoia, che è 'la clientela,
.il suo habitat, la patria -naturale ; ma gli irrequieti �inevrini, asse�',
tati di libertà locali, non vogliono saperne dei 'lupi 'd�lla monta
gna

" dei loro bastardi vescovi, dei. loro 'favalieri dèl cucchiaio'
che li assediano dai castelli vicini, per cogliere con un cucchiaio

quei 'rospi del Lemano '. L'odio contro i Savoia è la spola della'

storia di Ginevra (come -della città che le somiglia nel nome ligure,
. .. .,

Genova, ·e sta sul mare, all'altro estremo dell'arco e delle ambizioni

sabaude). Per essere libera Ginevra si. separa dalla sua terra; e ri- ,

/t
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nuncia ad essere l'avamposto - forse la capitale - di una nuova

Borgogna, verso cui si volgeva quella dinastia, prima di farsi italiana.

Piccola Cosa di fronte ad un risultato che la trascende, nella pro
fondità del fenomeno religioso; ma l'odio pel duca c'è anche nelle

spinte alla conversione, che farà della piccola Ginevra la Gerusalemme
e la nuova Roma della Riforma. Per- liberarsi dai duchi i Cinevrini;
intanto, si gettano in braccia a genti di altra lingua e pili lontane ;
con disperato ardore, con ardente dedizione ': 'gli Svizzeri o la

, .

morte! '. Stanno questi borghesi riottosi e spinosi, in atto supplice,
verso le loro eccellenze di Berna, prudenti come l' orso del loro

stemma, prima di muoversi, perché curano i loro affari: 'la camicia
è pili VIcina del mantello'; e quando si decidono a muoversi, per
evitare un intervento ed una concorrenza francese, prendono il Vaud
in signoria, come conquista; Ginevra no, che avrà le sue libertà,.
ma rimarrà, malgrado lunghe preghiere, ai margini della Lega, al
leata di alcuni confederati, odiata da altri...; pur di non ricadere
sotto i ·Savoia. Nel terzo settore, di qua delle Alpi, il contrasto è
con i duchi di Milano. Interesse di pascoli e rapporti di traffico

avvicinano i montanari dei due versanti, e risuona per le valli

meridionali il grido 'Liga, Liga' 'contro l'altro 'Duca, Duca '. PiU:
tardi sono gli stessi duchi che si mettono sotto la protezione degli
Svizzeri e consigliano i loro sudditi del confine a darsi agli Svizzeri

piuttosto che 'ai Francesi. D'ora innanzi la scelta è fra signori stra

nieri; posseduti, umiliati, immiseriti dagli Svizzeri, i bailaggi italiani I

li preferiscono ancora perché c'è un'ombra di libertà locali; e quando,.
verrà la rivoluzione. e la cisalpina, si staccheranno cita Milano. che
non lascia sopra i loro alberi della libertà un innocente cappello
di Tell ...

Tedeschi, romanzi, italiani, i futuri Svizzeri non vogliono le

monarchie, che allignano nei loro paesi d'origine. A'differenza delle

altre stòrie, la: Svizzera non si misura e non ha i suoi punti di

riferimento nelle altre vicende di qualche potente dinastia, attorno
alla quale si costituisca e si coaguli l'unità nazionale. Un lineamento

di questa storia è di aver espulso il fattore monarchico. Qualche'
storico d'oggi, che rimpiange la grande Svizzera, ricorse ai ' se '. Se:

fosse durata la dinastia burgunda; se gli Zahringen non si fossero

estinti ... ; ma dice poco dopo che la Svizzera storica (e quale altra.

.
,
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Svizzera esistè?) va 'cg,llcepita repubblicanamente '. Ed aggiunge:
• democraticamente'. Non tanto nel senso di una democrazia filoso

'fica e razi.onale, che pur ebbe da Ginevra il' suo maggiore �vange.
lista; bensi nel senso concretamente svizzero, un po' patriarcale,
un po' biblico, che c'è del resto anche in Giangiaco�o: e spicca
alle origini stesse della' Confederazione; nelle democrazie dirette dei
comuni del bosco, conservate poi .a lungo; cosi da sembrare 'reli.

quie imbalsamate ' (ma nella pili recente riforma federale, del 1874,
ne �arà tratto, come da una coltivazione biologica di germi, il prino
cipio moderno del referendo). Ja Svizzera conobbe certamente nel

sei e' settecento chiuse forme oliganchiche. Tutta l'Europa era allora
i.-

'
•

•

-orientata verso un assolutismo, al quale non si poteva sottrarre

questo suo lembo; ed ebbe regimi patrizi e famiglie - dinastie

{poche decine per ogni signoria repubblicana) che si trasmettevano

·e_ si distribuivano il potere. Forme refrattarie, e' meno aperte alle

novità che i Re dell'assolutismo illuminato ';' pili r!gide ed insecchite ;
, "

.
,

-incapaci dei tenta�ivi riformatori che le monarchie fecero altrove e

talora con largo respiro. Ma _.a prescindere che sotto la vuota im

palcatura politica fremeva un rigoglio di. nuovi fJrmenti di vita spi
rituale, che fece del settecento il gran secolo delle lettere svizzere

e cioè. l'espressione culturale e la prima coscienza di una comune

n�zionalità _ i governi svizzeri, lenti e .compassati, non avevano

perduto ogni residuo democratico del medio evo. Restavano, almeno

ad memoriam, le adunate popolari nei cantoni dei boschi; c'erano

aristodemocrazie, come a Zurigo (la frase è di Zurlanben, nel set

'iteéento); e' non erano spariti in -tutti i luoghi, almeno, nominalmente,'
i grandi .consigli delle borghesie cittadine. Ceto ereditario di fun-,

\
:zionari ,pili. che di titolata nobiltà feudale, il patriziato svizzero fu

cacciato dalla Rivoluzione francese; cercò un ritorno nelle forme

attenuate della Restaurazione; spari definitivamente come regime. nel

flutto della Ri'generazione, èhe J vinse nel nome e nei colori dei par
titi radi�ali europei di metà dell'ottocento. 'Ma era pur sempre
democrazia ' svizzera '; e cioè una democrazia che, diversamente da

� altre, - si è s'volta nel solco delle tradizioni senza teorie generali, ' dal

basso in alto'; 'non è stata concessa da una costituente; e la par

tecipazione di tutti al potere è sembrata una necessità di esistenza,
che si giustifica da se stessa' (Max Hiiber).
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Nella storia svizzera vi è - almeno da metà del cinquecento -

una terza costante. Accanto allo sforzo di stare uniti, 'Liberi, padroni
di se stessi" vi è uno sforzo di limitare il cerchio e l'azione dello
stato di fronte

I agli altri stati.'

La . volontà di nazione, per essere volontà creatrice, è nella

Svi�zera anche volontà di limitazione e d'i rinunzia. Si è parlato, a

proposito del carattere svizzero, 'niicht�rnheit', che sarebbe una

.sfumatura speciale ed autoctona di mediocrità. 'Carattere un po"
provinciale, spirito un po' ristretto ed abitudinario, diffidenza verso

ciò che viene di fuori, mancanza di orizzonte ed anche di orgogliò '.

Che è il rovescio di solide virtù come 'l'attaccamento al suolo, l'a

more del paese forte fino alla nostalgia, la devozione alla città forte
sino all'eroismo, il senso della: federazione abbastanza energico da,
dominare i dissidii interni' [Heynolds]. Lo Svizzero ha qualcosa di

lento e che resta. Ad un soldato francese del settecento, che scher
niva i pesanti scarponi d'una sentinella svizzera, questa rispose: te'

portar, scarpe per, correre e me per restare'. Gli Svizzeri si sono,

fabbricati una loro patria, rinunziando ad essere pili grandi' nelle

altre nazioni, cui appartenevano per lingua e per sangue, ed hanno

scelto di essere mediocri" Di formare un piccolo stato che non ha.
la responsabilità ed i còmpiti degli stati pili grandi. Hanno com

prato con la rinuncia alla grandezza una situazione quieta e tranquilla;
'La rinuncia (dice Bluntschli), è un prodotto di particolare sag-

'

I

gezza, non un risultato della forza dei fatti '. Vero è che vi sono

stati i fatti: Marignano ed il primato perduto dalle fanterie; le

mischie ed i furori religiosi, che ' han' troncato le gambe " alle marce'

conquistatrici dei guerrieri svizzeri ... Ma vi era 'stata, pur prima, la

predicazione di, ' rinuncia.' di Zwingli, allora parroco cattolico. E la

saggezza consiste nel trarre dalla forza dei fatti un ideale storico,

ed una norma pili alta di vita comune. La Svizzera ha avuto un'on-

data bellicosa ed espansionistica 'prima della Riforma che la divise'

(come l'ha avuta la Svezia dopo la Riforma che la saldò e le diede
lo slancio); periodi brevi e fiammate, dopo le quali è prevalsa la,

mediocrità politica ed internazionale. Anche prima, nell'invincibile

scatto, gli Svizzeri 'avevano perduto grandi occasioni. È Æ un segno·
del loro destino? Certo è che non seppero organizzare la conquista,
come avevan� saputo, organizzare la libertà. I grossi montanari che:
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'nella rivendicazione delle loro autonomie contro i princIpI avevano

.dimostrato 'uri capola�oro di s�.�plici accorgimenti e di furberie

politiche " si rivelarono incapaci �i tenere diplomaticamente i facili

acquisti della loro capacità, militare. Dopo le guerre borgognone
.avrebbero potuto acquistare

"

la Franca Contea, che li desiderava.
Nelle guerre italiane,' mentre afferravano terre, _J_ e si compiacevano
-di. apparire protettori del Duca di Milano e di consegnargli le chiavi
della sua capitale, che avevano occupata come 'signori;, - gli

'. 'Svizzeri non seppero superare ia politica del soldo mercenario, ed

.approfittare di tutte le possibilità che si offrivano. Anche pili tardi,
nel momento delle contese religiose, se colsero (per merito di Berna'

, -e contro il volere degli altr� cantoni) l'occasione pili superba e I'ac

-quisto
.

delle terre romanze, .che doveva dare alla Svizzera il volto'
,

plurietnico, si lasciarono sfuggire Costanza ed i vincoli vagheggiati
-da Zwingli ,cori l'oltre Reno, È la perdita delle forze politiche, la

disgrazia, la cortezza dei governanti patrizi, che vide entrare i Fran

<cesi nell'alleata Strasburgo, ed inviò felicitazioni' al Re Sole .. Inet

tttudini, errori; ma non vi è dietro un'istintiva saviezza ed u_n senso "

-della propria misura? Alla caduta di Napoleone, nel' rifacimento
della carta d'Europa, la Confederazione' guadagna la piccola 'dote

-di 'Ginevra', quanto occorre,
.

non pili, per unire il nU0VO cantone

.al territorio federale. Perde la Valtellinà, per la miopia dei Grigioni
..

,e del landamano svizzero' che non consentono 'a farne un cantone

autonomo. Èrrori anche. questi che manifestano 'una, mancanza di

-volere ', Pili tardi è la rinuncia' consapevole e sistematica; si ricusa

I fO,fferta di Mulhòuse [antica terra alleata), che Bismarck fa nel J 870,
e l'altra del Voralberg (geograficamente svizzera), che viene da quelle
�enti alpine e dai consigli di Versailles n'el 1919. ' Noi temiamo di

-slargarci '. La rinuncia, come fenomeno generale di vita svizzera, fu

-condizione favorevole al costituirsi in nazione staccata, e quasi rifu-
'

giata in .oasi di p�ce dalle tempeste- che scuotevano l'Europa.
'Ha conosciuto, è vero, guerre civili, ricorrenti ma brevi, rapide,

.non devastatrici; (e le sentinelle. dei due campi si �ono sca�bi_a'�a
la zuppa·di-latte; a Kapellen]. Dopo le marce impetuose dell'età
-eroica, si è chiusa in se stessa ; no'n � mai stata invasa,; uno serit

tore tedesco, GririImelsh��se,n; che vide le rovine e gli scempi della

;guerra dei trent'anni; si meravigliava che nella Svizzera rimàsta im' I
-!

-

r
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mune VI fossero ancora fattorie, e messi di biade, ed oche nei

cortili. Dal seicento ad oggi la Svizzera ha goduto la pace esteriore .

. Ha assunto a suo essenziale attributo la neutralità, che aveva' pre·
corrimenti ed anticipazioni nelle clausole di ' eterna pace', nei com

promessi arbitrali, nelle sentenze fra cantoni, in base ai patti di cui

era tessuta la vita confederale. Questi istituti vennero 'completati con

le garanzie di altre 'potenze, e trasferiti al di fuori, in tutte le di

rezioni dei rapporti internazionali. La neutralità, momentanea e, di

congiuntura (come nella guerra di Smalcalda), divenne" perpetua',
: in forme diverse : atteggiamento autonomo della Svizzera con la

,guerra dei trent'anni; garanzia di vicini con l� alleanze del sette

cento ; garanzia di una sola potenza, e cioè soggezione di un 'pro
tettore, con Napoleone. Dal 1515 al 1815 la Svizzera aveva disceso

questi gradini. Poi risali. La sua neutralità fu inserita nella pace di

Vienna e nel quadro della Santa Alleanza ; ed anche cosi indugiava
qualche riflesso di soggezione, finché lo stesso travaglio da cui uSCI

Ia struttura federale del '48 riaffer,mò davanti alle alte potenze d'Eu

ropa il suo rango di stato veramente indipendente.
,,' Il grande stato - dice Jakob Burckhardt - ha il suo posto

segnato nell�. �toria per raggiungere scopi esterni importanti, per
mantenere l'esistenza di date civiltà, per sviluppare grandi energie,
collettive ... ; il 'pic�olo stato ha la sua ragione perché vi sia nel
mondo I

qualche luogo, dove gli uomini sono cittadini nel senso

pieno 'della parola ... , ed 'hanno la, effettiva libertà che compensa,
idealmente parlando, gli' eriormi vantaggi del grande stato ed anche

la sua potenza'.' Ma OtiI pericolo dei piccoli stati è di perdere, la

,libertà, perché esposti alle aggressioni dei grandi. Il segreto e la

forza' della Svizzera è di aver espresso da tutta la _ sua storia una

capacità rispettabile di difesa, e di aver tradottoil contrasto di inte

ressi tra le. potenze vicine in un equilibrio neutralizzatore, stabilendo
con una solidificazione di valori nel campo del diritto e del costume

internazionale il principio della propria indipendenza. I piccoli stati

spesso non hanno politica estera e vanno a deriva o sono rimor-

',ehiati dai pili forti; .Ia Svizzera conduce' una politica estera di neu

tralità, e la sua è rinuncia alla guerra e non all'autonomia nazionale.

Il' senso di misura e di' autolimitazìone risulta da altri caratteri

ed altre condizioni del popolo svizzero. Scarsezza .di . risorse; vita

I

"
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plU ristretta e comune di tutte -Ie parti del popolo.; esiguità dello

spazio _ che non consente i grandi possessi; mancanza di veri ceti

plutocratici e di troppo sensibili differenze, nel denaro. La Svizzera
non è ricca; è agiata. Il borghese non è troppo diverso dal conta
dino; non esiste la miseria profonda ; e le lotte di classe n�n han
rivestito .grande violenza.. Quelle di partito hanno ancora qualche

.

aspetto meno
_ politico e pili amministrativo, che - dentro una costi

tuzione che non ha capo, e fa .eleggere i governi a termine dal

parlamento nazionale - consente che i governi siano misti', e che i

consiglieri federali siano confermati per tutta la vita; col suffragio
popolare, come lo, erano un giorno, per eredità, i magistrati patrizio
Tutto ciò concorre a spiegare - con la 'me.�liocrità', il piede di

casa, la concentrazione in se stessi ---- l'esistenza ' miracolosa' della.
Svizzera:

MEUCCÌO RUINI
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DEMAGOGIA

Un confine molto incerto separa la democrazia dalla demagogia
'come un incerto confine separa il patriottismo dal nazionalismo.

Democrazia.e patriottismo sono stati fisiologici, come demagogia e

nazionalismo sono stati patologici. Né questo confine malcerto può
essere definito con una precisa logica distinzione, perché - come

.sa chi si cimenta con i concetti storico-politici - ogni definizione

risulta sempre approssimativa. Non c' è che il senso morale, fatto

·vigile. dal pensiero, dalla cultura e aiutato dalla sensibilità politica,
a mantenerci nei limiti della fisiologia politica. Pili che definizioni
-concettuali può aiutare a nettamente distinguere i due opposti moti

-di pensiero, di sentimento etico, un' indagine sulla fenomenologia
-dell'errore. Va notato, però, che ogni studio fenomenologico rischia
<di cadere in un empirismo che si svolge in ricerche inesauste, mi- .

nuziose, cavillose: ma, tenendosi lontani' da questo eccesso e non

,pretendendo di fare altro che descrizione approssimativa di alcuni

fenomeni nei quali si esprimono stati d'animo morbosi, si può fare

,cosa utile. (
,

Il sociologo, mentre mira a superare la storia, l'individualità,
nella scienza, nel generico, finisce spesso - quando è un osservatore

còlto della vita sociale, col cadere nella tipologia, n'ella descrittiva,
ondeggiando COS! tra l'aridità della scienza matematica statistica e

la vivacità, la curiosità delle scienze naturalistiche, quando non pen·
cola verso' la descrittiva artistica.' E, a pensarci bene, la migliore
fenom�nologia de�la società francese dell'Ottocento non è forse nei

romanzi di Balzac e di Flaubert e, sopratutto, di Maupassant? Fe

nomenologia nella quale i casi anziché diventare cifre o tipi stati-
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stICI sono diventati tipi poetici, Sotto, resta il caso riconoscibile
anche se trasfigurato: cOSI, si giustifica quello che agli occhi di un

artista o, di un puro critico estetico è un sacrilegio: l'assunzione

dell'opera d'arte a documento, storico. Una com�edia di Aristofane
può essere opera d'arte o no': ma può essere sempre assunta dallo

storico a do�ume'nto del sentire dell' eRoca. Questo è 'pili facile e
I

pili proficuo quando l'opera esaminata è fallita esteticamente re

stando qui�di con pili numerosi e' visibili feliquati 'del caos pre

poetico (di preistoria dell' opera d'arte .parlò il De Sanctis), quel
'caos di sentimenti e, risentimenti di natura pratica che hanno angu

-

stiato 'il poeta e dei quali non ha saputo fare bellezza. Quando il

Comparetti legge le commedie di Aristofane (recentementè il Pu

gliese Carratelli ha raccolte in un volume le 'finissime i'll(�agini del

grande critico), ha l'occhio' intento a cogliere nella, poesia di Ari-

,stofane a�che il documento storico: le. commedie
-

di Aristof�ne
sono un gU:st6so -esempio della ricchissima fenomenologia della de

magogia. Aristofane, figlio della polis greca, e Comparetti, vissuto

nell'Italia liberale e democratica del felice ultimo ottocento (a .tale

epoca risalgono gli studi aristofanei), h�nno lo stesso gusto satirico;
lo stesso atteggiamento di ripulsa di fronte alla demagogia. Chi, ai

,

nostri giorni, dopo l'amarissima esperienza della tirannide demago
gica del fascismo e con l'occhio intento a cogliere nella società

contemporanea ogni balenare della peste dejnagogica, chi rilegga le

Commedie e la critica del' Comparetti, ne ritrae, oltre al piacere ar

tistico, un' utilità politica che non gli potrà .mai venire uguale da

nessuna fenomenologia, neppu�e, anzi meno che mai, da questo saggio.
Il primo aspetto della demagogia è il culto del popolo. Parola'

plurisensa come poche altre, oggi è stata detronizzata dalla massa,

che; per essere meno ricca di valori, è di pili semplice definizione.

Popolo è concetto sano nella politica militante del Mazzini, che' con

esso- indica tutta l' Italia" contrapposta ai governi; è concetto sano,

neJla storiografia del Michelet che con esso indica la' nazione frano,

cese. Nel ,campo della storiografia - ad esempio _:_ si va nel pato
logico quando

\ il popolo non lo 'si veda nelle grandi individualità
, ,

'che da esso sorgono e fanno la storia, - ma quando si crede tutfa la, -

storia fatta da t�tto il popolo. A scanso di equivoci si osserva phe,
questo modo è del deteriore romanticismo e non -ha nulla in comune-



col metodo marxistico, fatto non' di credenze mitiche nel popolo
. che dal basso fa la storia, ma impostato sul concetto che nella sto

riografia si. deb_ba fare storia di rapporti sociali e che in definitiva
non è né dal basso né dall'alto che viene la storia ma dalla lotta
tra alto e basso: concetti discutibilissimi ma non banali come i de

magogici. Ai demagoghi della storia fatta dalle masse non si oppon
gono ragionamenti, ma solo un invito. E�co: narrate la storia della

rivoluzione di
-

Arnaldo da Brescia
.

e quella di Cola <Ji Rienzo col

. vostro metodo;' vedremo se riuscirete a scrivere pili di du� paginette
grandi come un modulo da telegramma sulle' due rivoluzioni viste

dall'angolo visuale delle masse che vi hanno partecipato e se sopra
tutto i due racconti non saranno identici.' Ma

\

non è nella- storio

grafia che è pericolosa l'esaltazione del popolo, è nel campo poli.
tico. Se il Mosca nell' intitolare Elementi di scienza politica la sua

opera volle - in contraddizione col suo metodo che è accortamente
e profondamente storico.,- mettere in rilievo che nelle sue conclusioni

c'è, qualcosa di indiscutibile, di assicurato per sempre alla pura dot

trina come un dato scientifico, il titolÒ fu assai bene scelto. Scien

tifica è l'affermazione della classe dirigente. Lo spettac�lo che pure
si svolge sotto i nostri occhi del come in tutti i partiti, anche i

liberali, si sia salda�ente costi tuita una classe che fa (ed essa sola]
-

. politica, dovrebbe aprire gli. occhi sul vero significato di democrazia:

non governo, del popolo, ma governo di classi dirigenti che, a dif

ferenza delle tirannidi o oligarchie, sono aperte a tutti. Chi dunque
va ancora dicendo che la democrazia è governo del popolo, dal po·

polo, col popolo, p�r il popolo, fa un comodo scioglilingua per dire

come � traduce il caso ablativo latino (rosa:. dalla rosa, con la

.rosa, ecc.), ma non dice nulla di vero. Il governo non è e non sarà

mai di popolo. Le forme demagogiche che {con i pili, complicati
sistemi 'elettorali fingono di eleggere il popolo non fanno che in

gannarlo. La pili larga partecipazione del popolo al governo è pos.
sibile con una vera democrazia, che favorisca I'autogoverno locale:

si tratterà però sempre di allargare la classe dirigente, non di in-

eludervi tutto' il popolo. Ma se si volesse dire tutta la gamma di

errori cui si' giunge con l'esaltazione dell' ente metafisico popolo,
non si finirebbe pili. Una cosa mi preme mettere in rilievo:. la

diseducazione cui porta il culto del popolo. L'uomo· non migliora
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se non acquistando coscienza della sua personalità, della sua libertà,
della sua individualità, che la appartenenza alla massa, al popolo
comprime. L'uomo che aspetta di salire in blocco con la massa,
non salirà mai. A questo vorrei che pensassero gli intellettuali che,
adulando il popolo (quando non mirino a carpirne i voti elettorali),

.

non pensano all'opera diseducativa che compiono .

. L'esaltazione dei giovani. Anche qui ci si vorrebbe mantenere

nell'indefinito, nel vaporoso; ma c'è il preciso elemento età a im-

.

pedire che si abusi' del concetto di gioventli. La pili sudicia demago
gia della giovtmtli è stata fatta dal fascismo, ma non è detto che altr'i

movimenti non l'abbiano preceduto e non ne seguano le sciagurate
orme. Non sono i caratteri esteriori dell' uomo (età, razza, classe,
condizioni economiche) a condizionarne i diritÙ politici: la demo
crazia vuole --:- al conuarìo - eliminare queste disuguaglianze.'quando
si risolvono in ptivilegi: la democrazia

.

si fonda sul, presupposto
che da una certa età tutti gli uomini hanno uguali diritti civili e

politici, come uguali responsabilità penali pe'r i loro reati. Dunque.,
nessun prìvilegio per i giovani: essi, debbono farsi largo nella vita

_

lottando. Un regime democratico pone le condizioni perché le con

dizioni di lotta siano - quanto pili è poss�bil� in questo basso

mondo - uguali per tutti; il costume democratico. è immensamente .

sollecito dell'educazione dei giovani. Con scuole e altre opere' edu

cative li abitua anche alla vita politica, ma non adulandoli come

forze elette della nazione, sibbene abituandoli alla modestia. Santa

abitudine quella dei nostri padri di far tradurre ai g'iovanetti il De

senectute. La demagogia non ama i giovani: li sfrutta. Amare i gio
vani, come amare gli uomini in generale, non è possibile se non

rispettandone le coscienze: il giovane che, prima del tempo, viene

chiamato alla vita politica,' è diseducato. Gli diano gli adulti esempi
di, avvedutezza, di patriottismo, di onestà: la grande scuola del

I'esempio, l'unica che una democrazia liberale può riconoscere va

lida, giova di pili che la coartazione di animi che non si guardano.
La rivoluzione! È la panacea di tutti i, mali: in che cosa

veramente consista non si dice: si lascia solo intravedere il mira

colo della palingenesi. I rivoluzionari sono di, due tipi: quelli edu

cati àl concetto ottocentesco, più o meno mazziniano, per cui ri

voluzione e nazionalità libera,' una, indipendente erano intimamente

l
i
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legate e rivoluzione significava lotta, sulle piazze, .contro le monar

chie ; e rivoluzionari tout court. I primi sono generosi, ma fuori della

realtà: oggi - nel caso doloroso della nostra Italia - unità, indi

pendenza, libertà nazionale non si salvano con la rivoluzione di

piazza, ma con un'abile politica estera, e favorendo per l'avvenire,
più o .meno lontano, l'idea della federazion� europea. Niente mo

narchie - è vero - non per ragioni demagogiche, secondo le quali
i governi repubblicani sono governi -di popolo e il �)Qpolo (si sa) è

virtuoso, .mentre monarchie e corti sono mostri di vizi; ma per ra

gioni politiche: la monarchia si è messa fuori della legge nazionale

rompendo il patto· che la legava al paese; costituisce un, pericolo
troppo grave per la libertà nazionale il possesso che essa ha di fatto
delle - forze armate e di polizia. M;a chi non è demagogo sa che la

monarchia non si vince con la rivoluzione: i conati di rivoluzione
le permisero i ventitre anni di fascismo; ie attuali chiacchiere dei
'rivoluzionari le hanno permesso il consolidamento. Quanto più de-

magogia faremo, tanto piu l'irrobustiremo, convogliando verso di

lei tutte le forze dell" ordine '. Proficua, politicamente ed educativa
ai suoi giorni, la rivoluzione nazionale mazziniana è inopportuna
oggi. L'altra rivoluzione - riesca -

o non riesca - è demagogica: il

cinismo dei - conservatori, che disprezzano profondamente i valori, le

forze spirituali - della nazione e credono che tutto si risolva nel chiuso
dei loro gabinetti, trova Il, suo equivalente nel cinismo dei rivolu

zionari ai quali basta sommuovere le acque, basta te'nere nei torbidi
un paese perché cOSI ci si -prepara alla rivoluzione. Si prepara il

popolo alla rivoluzione non rispettando le leggi. Il risultato unico

che conseguono i rivoluzionari è quello di non far rispettare le

leggi. Ma - ammesso che una benedetta 'rivoluzione si faccia -

può essère veramente l'inizio della 'palingenesi? No; le palingenesi
'nas,cono solo dalle rivoluzioni religiose (delle quali la storia del

mondo occidentale conosce, nei suoi
\

millenni, due otre). La ma

lafede del demagogo è anche ignoranza quando proclama l'efficacia

delle rivoluzioni a cambiare la struttura sociale del mondo. Se cam

biamento c'è, è solo quello della-classe' dirigente. La democrazia

opera la continua rivoluzione del mutamento della classe dirigente
accrescendo l' istruzione del popolo, criticando le vecchie classi di

rigenti, strappando alla burocrazia funzioni che ritornano all' inizia-
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tiva privata eliminando.. cosi, il gravissimo pericolo rappresentato,
per la libertà dei popoli, dall'elefantiasi burocratica, senza, per altro,
muovere in demagogica lotta contro la pur necessaria burocrazia:

.

le rivoluzioni-tùrbano quest'opera progressiva e, messa con la forza

una' nuova classe dirigente al posto della vecchia, costringono a

ricominciare da capo il 'layoro della critica:
La giustizia esemplare e sommaria! La demagogia è - come

tutte le forme patologiche della vita sociale - sempre identica; mo-.

notoria. La giustizia esemplare e 'sommaria piace al popolo: e ciò

.sanno i tiranni e i demagoghi. È una delle loro armi
I

preferite.
Il saper essere giusti è, forse, la pili ardua conquista dell' uomo:

"

è molto -più facile essere pietosi, tanto più che alla pietà aiutano

molto le religioni. Mlil l'essere giusti, il saper - cioè -:- giudicare
gli altri ascoltando la sola voce delle leggi, l'indagare prima la ve- ,

rità e' poi placare tutte le proprie passioni per applicare fredda

mente le leggi è cosa che ìl demagogo non può capire. La giustizia,
.

sommaria - si dice - dà soddisfazione al popolo. E perché il, po

polo deve' avere questa soddisfazione? .perché ostinarsi a volere un

popolo di bruti che sgozzino i nemici e incrudeliscàno sui loro ca

daveri? La vita morale è una; la volontà che si ottunde al; bene
nel fare gi�stlzia' esemplare o sommaria sarà una volontà ottusa per
molte altre cose ancora; una' volontà che' difficilmente' capirà il ri

'spetto alle cosci�nze I

altrui, in cui consiste - in definitiva -l'es

sere veramente liberi.

,l

1\

l'
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Storia
I

dolorosa, ma 'piena anche di anfrattuose felici deviazioni
e di reticenti speranze,' questa storia dei giovani nel venticinquen
nio fascista. Chi scrive queste pagine era giovane ai principi del

l'era, e si avvia verso la zona preartica dell'undicesimo lustro, ma

portando ancora lin po" di fuoco di quella sua lontana giovinezza,
per difendersi dal gelo precoce del sop'ravveniente autu�;o. E pare
che dò' gli riesca, perché, per

I
il suo stesso mestiere' di maestro di

scuola e di letterato, egli è vissuto e .vive 'sempre in mezzo ai gioo
vani, prima come contubernale, poi come pedotriba e sofromista,
-prefetto �i 'disciplina e

.

censore e polemico ammonitore. Però ha
I

]' cillusione di non aver abbandonato. del tutto la sua cara età no

velia, per codesto suo ufficio di confessore, che lo affiata con le
, anime giovanili, avvicinate senza sussiego e senza dommatici cate

chismi, ma anche con un" inclemenza critica che non concede scap
patoie, quando i suoi penitenti vorrebbero aggirarlo con lo specioso
pretesto della loro minore età, che per diritto divino dovrebbe avere

una pili pronta sensibilità e un pili sicuro fiuto degli avvenimenti..

'EgI,i non ha mai creduto al" mito della giovinezza, anche quando
gli �era permesso e gli sarebbe stato comodo credervi, mito di cui

ha mostrato i �ille pericoli pedagogici e politici nel momentò del

pieno sviluppo e trionfo, risalendo e illuetrando con dura acribia

la. sua bastarda genesi romantico-dannunziana. 'Non c' è in arte, in

Ietteratnra, nella scienza, e forse anche in campi finitimi, il problema
dei giovani come classe, come non c' è un problema delle ragazze
da marito, le quali, si sa, provvedono da sé, specialmente se bel

locce, ai loro casi personali, e non invocano l"i�tervento delle su-

•
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periori gerarchie, neanche di quelle familiari, per regolare le loro>
faccende amorose. C'è, semmai, un problema 'delle ragazze brutte
e di quelle di dubbi costumi. Ed è cosa comunemente osservata che
i giovani v;lenti non vogliono sentir parlare di un problema dei

giovani: tutto questo umilia la loro autonomia spirituale, deprime
quel senso agonistico, che, è la loro sana superbia, e che Il spinge
a mieurarsi, senza, equivoci' e cavilli e schermi, nella vita, incorag
giati, dalla vittoria, ma ancora incoraggiati dalle stesse difficoltà. Se
se' auro, ferro e rame - proveràte en. esto esame. Solo i deboli, i

poveri di giovinezza, si riparano sotto il gon�alone '. Cosi scrivevamo,

a conclusione d'una rumorosa polemica da noi aperta contro i gio
vani nel 1930, contro quella che fu la generazione di Galeazzo Ciano

e di - Alessandro Pavolini, e la quale tentò di giovarsi dei suoi più
forti muscoli per accoppare e soffocare la voce dell'insolente banditore,

Il lettore che fosse retrospettivamente curioso di conoscere nei

particolari' la storia di tutta quella polemica contro { giovani, soste

nuta dallo scrivente per un quindicennio, può vedere un suo vo

lume in cui, con stolta impudenza, adunò tutti quegli scritti di

schermaglia etico - politica, nel 1933, presso l'editore Laterza, e lC}

intitolò Elogio della polemica, con faccia tranquilla e fiduciosa. Poi,

dovette, tacere perché aveva parlato troppo. Il futuro ministro della

cultura popolare, che ora l'inferno ha in sua gloria, e allora era

dirett�re del Bargello fiorentino (bargello, bella parola medievale

che vuol dire poliziotto e sbirro), aveya scritto e stampat� o pub.·
blicato per tutte le edicole un minaccioso cartello con un 'QU()

,usque tandem, Luigi Russo '. Testuale; E invero io stesso ero ilprimo
a riconoscere che avevano avuto fin troppa pazienza.

Oggi, .a veder riaffiorare u!l problema dei giovani, sotto il cielo

_

della libertà, sia pure in forma assai plu discreta e talvolta! con lut

tuoso accento, il sottoscritto si sente commosso dall' antico ardore

polemico, - e vorrebbe correre e implorare, gridare, impetrare che,
per carità, non si ritorni alla vecchia solfa; anche a cambiare il

colore del drappo, rimarrebbe in piedi l'antiquato mito che, per le sue

origini bassamente materialistiche e
-

sensuali, incoraggerebbe una'

nuova ondata, ci si, permetta la sconcia parola, di arruffianatura poli.
tica e respingerebbe la vita morale _ del nostro paese su un piano
ormai decisamente e' duramente oltrepassato.

-

Ma, per esser giusti�
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non sono i giovani che vogliono rispolverare questo vecchio mito ;

ma sono proprio gli anziani, i corruttori di ieri, quelli imputriditi
nel soffice ,loto fascista e crcgiolativisi per far masserizia dei 'pro
fitti del regime', i quali talvolta si domandano: ' Ma dunque che'

. cosa pensano i giovani ? Dove vanno i giovani? Vanno a destra o'

vanno a sinistra? ' E noi di scatto: � Piuttosto che cosa pensate
voi? Quali nuovi tranelli" meditate voi, dopo aver commerciato e

fornicato con la 'giovinezza' del fascismo? Almeno le bagasce vo-
\

gliono che le loro figliuole crescano
.
caste e pulite, immuni e in-

. denni dal loro lordo mestiere; non vorrete rompere pur questa buona,

regola di materna pietà. Non occupatevi dei giovani; essi hanno, im

parato a loro spese che la loro educazione è opera di autoeducazione,
e che però devono durare una personale fatica a procacciàrsi un

proprio orientamento di vita. Non ci sono poi pili né vecchi né

'giovani, oggi; ci sono cittadini, compagni, pili' o meno pensosi delle
sorti morali e politiche del nostro paese. Ma nessun'o vuole più
pensare per categorie, specialmente quando queste categorie siano

determinate da una .data dell'ufficio dell'anagrafe '.
I giovani, sono soltanto scompigliati dentro, e acco-rati per questo·

inganno perpetrato dai maggiori alla loro innocenza; e mostrano in

tanto.Ia tristezza delle loro piaghe, e la piet.à dei loro corpi menomati

dai digiuni, dalle percosse e dalle malattie. I giovani chiedono s-ol

tanto assistenza spedaliera, assi�tenza scolastica" e possibilità di ri

prendere comunque il loro lavoro.

Ma ecco in breve la storia di quelli che furono giovani nel

1919. Le prime squadre dei vecchi trinceristi, che ripresero fiato
e iniziarono la lotta per un nuovo costume della, penisola, furono

affratellati da un ideale comune: combattere la vecchia corruttela.

parlamentare e debellarla nei suoi paglietti dai posti falsamente rap

.presentativi ; il che non significava combattere il parlamento. Era-

vamo tutti [diciamolo sùbito]: stufi di quel democraticume abbraccia

tutti, che fu la caratteristica del regime giolittiano: quel regime
era la prosecuzione ideale del vecchio trasformismo alla Depretis,
e testimoniava della inferiore educazione politica del nostro paese.
In un democratico vecchio stile si poteva ritrovare tutto, dal lihe

ralismo al socialismo, dal popolarismo cattolicizzante all'estremismo
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rosso, dalla massoneria al' pili docile filopretume. Il democratico del

tempo era per il favore agli individui, ai futuri o agli emeriti elet

tori, e raramente per il favore agli istituti e alle leggi. Gli istituti
'e le leggi �

erano la facciata' esteriore; dietro la tenda, simonia e

baratti e simile lordura. La vecchia democrazia ci pareva' corrotta
.e tutta infetta di conformismo: obbedire al pili forte, e disarmarlo
,-8 imbrigliarlo con le arti della volpe. Ripugnava ai giovani, ingenui I

come tutti i giovani, questo deteriore machiavellismo, di cui, i mae

stri elementari, allora affioranti, asserivano che fosse impastata
(, "

I'arte della politica. Ce la' prendemmo allora' con i numerosi avvo-

cdii, o meglio con i paglietti (era il termine polemico' di moda),
<che, generici per eccellenza, si occupavano di tutto, di economia

e di problemi scolastici, dei problemi della giustizifl e' di quelli
delf' organizzazione sindacale, delle questioni del,culto' e di 'quelle
-della guerra e della questione delle ferrovie,

\

e si facevano i patroni
delle _varie classi,' non ultima quella delle ,sigaraie. Ricordo un mio

vecchio, professore d'università che, me�tre èì dissèrtava di gramo
I matica greca e latina, era atteso all'uscio dai suoi elettori, mariti, fratelÌi
'o concubini delle sigaraie di una città vicina. E il professore, al·

lorà giovane e con una bella barba nera fluente, trattava con la

.stesea disinvoltura e col suo elegante or,e rotundo dei congiuntivi
e dei periodi di -primo, 'secondo e terzo tipo, e poi degli interessi

-della .bistrattata classe delle sigaraie. Quelie sigaraie non l'abbiamo

mai dimenticate, nella nostra squallida vita della trincea; e quando,
.nel 1919, _ri!orhati alta vita borghese, vedemmo di nuovo quelle
barbe e quegli 'stuoli di sigaraie dietro alle barbe come fossero

un' insegna, chi per un, verso chi per un altro,' fummo accesi di

.ardore polemico contro' il confusionarismo dei parlamentari .vecchio
stile, e ci facemmo predicatori dello specialismo politico. Volevamo
rimettere iri onore la tecnica della competenza, contro una generica
-esaltazione dell'astratta tecnica Rolitica, della tecnica cioè a· dire che

portava alle
I

pastette . elettorali, alle congiùrette di corridoio, alla ri

cerca dei portafogli mjnisteriali, un portafogli qualunque esso fosse,
'un portafogli degli affari inutili o sia pure Ull portafogli delle rac-

comandazioìii.
l

;/

Un gruPHo di combattenti, _se�za conoscersi l'un l'altro, ci

.trovammo a collaboràre a Ulla rivista clie era intitolata Volontà,

,
,
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uscita prima a Vicenza, nell'immediato' retrovia, e poi a Roma: he

era di�ettore Vincenzo Torraca, oggi molto' specializzato in problemi
'di politica estera (potrà essere domani . un buon ministro degli
esteri ?), e che di li a qualche anno, per il. trionfo, del fascismo,
si doveva ritirare dal giornalismo e passare a o dirigere una lavan-

o

deria- a Roma. 'Sono un lavandaio oggi', egli mi telefonò parecchi
anni dopo, 'e

o

non so se ti farà piacere intrattenere rapporti d'ami

cizia con un lavandaio; in ogni modo, da buon / crociano, ti devo
dire che non sono un generico, ma per alcuni mesi ho fre

quentato dei corsi di lavanderia a Milano, e però sono un Iavan
daio specializzato'. Lo specialismo! Era la nostra ossessione; vo

levamo essere tutti degli specialisti.' E o in quella rivista collabo
ravano specialisti del problema pedagogico-scolaetico, specialisti dei .

problemi della giustizia, specialisti perfino del problema sardo. Ri

cordo, fra gli altri, Fancello e Lussu. Altri collaboratori: Salvemini
e Calamandrei. Ma, oltre che specialisti, eravamo tutti antionorevoli,
nemici cioè delle degenerazioni parìamentaristiche ; e un lettore

superficiale e distratto, sfogliando le annate di quella rivista, avrebbe

potuto anche .definirla un vivaio di prefascismo. Prefascismo ! Ma

quale prefascismo! Quello della repubblica di Platone, in cui si
noterebbe se mai, come vizio, la: carenza assoluta della feccia di

Romolo, e forse questa fu la ragione del suo fallimento. Era una

manifestazione di 'combattentismo', un'ultima testimonianza di ro

manticismo anelante alia riforma morale del costume italiano. Di li

a pochi anni, i combattenti dovevano essere assorbiti dalle orde fa

scistiche: l'anticompetenza di professione, una colluvie della feccia

di 'Romolo, dalla quale la nostra repubblica di Platone rimaneva

completamente sommersa. E noi si smise di fare i combattenti, e_
Ia repubblica si ritirò tutta nelle biblioteche o nelle scuole o, in

mancanza di, altro, nelle falegnamerie o lavanderie, perché rima

nesse in piedi almeno quell' ideale del costume nuovo, maturato,
in purezza di cuore, nella trincea. Animatore finanziario della ri

vista" proprio quel Bracci di Montepulciano, anche lui costretto a

cambiar mestiere e a mettere su un'officina di mobili nella sua pico
cola o patria toscana. .

Noi dunque fummo i prefascisti: il mio amico Torraca, ripren
dendo la nostra conversazione dopo un' decennio, mi diceva allar-

411
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mato e facendo gli esorcismi : 'Vedi, noi combattenti, " mi diceva,
'abbiamo preparato la via a quei briganti: noi eravamo dei puri;
poi è venuto Mussolini, che col fango ha impastato lo stato nuovo

d'Italia'. Io tentai di racconsolare l'amico troppo contrito, dicen

dogli che, combattentismo o non, il diavolo si sarebbe servito di

tutto per dar la scalata alla città di Dio; che io non mi sentivo

colpevole, e che colpevole, semmai, . era tutto' quel tristo popolo
d'Italia,

I

vecchio titano ignavo, fatturato dalla menzogna di almeno
tre secoli e mezzo di controriforma cattolica. Come desanctisiano,
io andavo lontano e me la prendevo col concilio tridentino, che ci

.

aveva renduti senza religione e cattivi (mi piaceva parlare anche
allora il linguaggio aulico alla Machiavelli]; la controriforma catto

lica, che ha avvezzato il nostro popolo a parere di credere, a reci

tare rosari e discorsi sulla patria e su Dio, senza fede alcuna; ad

appagarsi di pompe e di cerimonie, vuote di ogni. spiritualità. Il

fascismo, dicevo, è un ritorno di' gesuitismo, o, se piace di più la

parola. dotta e meno polemica, di molinismo, di lassismo, di acco

modantismo, armato in più da una nuova violenza, una lussuriosa

violenza trapassata nelle nostre vene sotto la �uggestione della let

teratura ,dannun�iana. Gli insegnamenti del magnanimo despota, gli
aforismi di Corrado Brando, le concioni di Cesare Bronte e di Rug.
gero FIamma, si sono mescolatee combinate con le ipocrite già.
culatorie sulla patria e su Dio, d;rivate dalla nostra vecchia educa

zione gesuitica, dall'educazione alla doppia verità, dell'altro è il dire

altro è il fare, la regola mentale del d�ttor Azzeccagarbugli, il quale, .

alla tavola di don Rodrigo, sentenziava che il famoso parere di fra

Cristoforo era buono, ottimo e di giusto peso -sul pulpito, ma non

valeva niente, sia dettò., col dovuto. rispetto,' in una disputa cavalie ..

resca. Ogni cosa è buona a suo luogo, questa la filosofia dell'Italiano

tradizionale; e questa abitudine ai distinguo è quella che mantiene

la tabe nel nostro organismo.
Noi eravamo dei giansenisti, che volevamo l' avvento di una

nuova chiesa,. ma eravamo destinati di li a poco ad essere scomu

nicati .dalla chiesa temporale e trionfante, e passare per degli irre
.

quieti, per degli 'intossicati, dei sovversivi; in- un momento in cui

perfino le alte autorità ecclesiastiche proclamavano che Mussoliniera
l'uomo della provvidenza, se pacificava, cOI trattati del Laterano, il

:.a .. -
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dissidio delle nostre cOSI scrupolose coscienze di cattolici. Del resto

noi facemmo presto a passare i trent'anni, e' non fummo pili gioo
vani, e non si senti pili parlare di questa minoranza di 'combat·

tenti', di questi 'profeti disarmati
" che àvrebbero voluto riformare

l'Italia con le armi spirituali di frate Jeronimo 'Savonarola, il quale,
come è noto, ruinò nei suoi ordini nuovi, còme la moltitudine co

minciò <a non credergli; 'e lui non aveva modo a potere tener fermi

quelli che avevano creduto, né a far credere discredenti ' .. Bene.
detto Croce e compagni dovettero riparare nella • critica', che per

-

essere giudicata un'occupazione di umbratili anacoreti, specialmente
se esercitata sui testi" letterari, non dava eccessiva noia al fosforeo
scente e travolgente 'Lucifero che guidava le legioni strabocchevoli

degli Italiani nuovi. Intanto in turava la generazione dei nuovi
" giovani', quella che fu colta dal fascismo nell'età vergine e tenera

dei quindici o diciotto anni: fu la generazione, su cui si esercitò

pili imperioso, pili contagioso, (, pili dissolvente 'l'imperio educativo
del fascismo. C'è stata la classe del '21, che è stata, per un caprie .

cio del solito duce, la pili danneggiata .dalla presente guerra/; cOSI

c' è stata tutta una generazione, quella dei quarantenni -di oggi o

poco pili, che ebbe le cure pedagogiche specialissime del regime,
.e moralmente fu minorata, stuprata, avvelenata, con assidue inie

zioni dalla propaganda dannunziano-fascistica. Pochi, pochissimi pri
vilegiati dalla' grazia, riuscivano a salvarsi e a intendersi con i loro

· fratelli pili anziani, mentre il grosso di essa fu compattamente .fa-

.scista e gerarchesco.
.

Contro codesta generazione, immediatamente successiva· alla
nostra, scelta al· sacrificio con quella discrezione stessa e pondera.
'tezza e saggezza politica, con cui i gioyani del '21 sono stati pre·
-cocernente strappati alle famiglie e alle scuole per essere avviati

· .alle caserme,' ai campi militari, e poi ai campi di concentramento
·

in Germania, noi fummo costretti a combattere intorno al 1930,
con dolore dell'animo, perché sentivamo, di colpire dei fratelli mi

.nor�, di nient'altro '

colpevoli che per la maggiore 'innocenza dell'età

pili giovanile, pili facilmente esposta alle seduzioni delle facili caro

.riere, E fu proprio allora che assunse forme iperboliche e ditiram

biche' il mito della giovinezza, quel mito della gioyinezza, che aveva
pur le sue stragi epidemiche, ma in forma e�isodica e isolata, in

I
, ,
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mezzo a quelli che erano stati gio�ani nel lQ05, o nel 1915. Ma
il 'giovane del 1925 o· del 1930 ebbe. una sua sorte speciale. �1
mito della giovinezza aveva avuto molta fortuna letteraria, in mezzo

-a noi giovani defunti. Néi primi vent'anni del secolo c'era stata la

mitologia letteraria dei 'giovani', nei successivi vent'anni la mito

logia L letteraria si tramutò in mitologia politica. In quei primi venti

anni tutti, volemmo essere poeti 'giovini' (giovini çon l'Ì perché,
cOSI �oleva D'Annunzio) o pensatori 'g�ovini '. D�l Leonardo di

Papini, all'Hermes di Borgese, dalla Voce di Prezzolini , a Lacerb«

?i Soffici,. si ebbe per l'appunto questa mitografia letteraria della

giovinezza. I nostri poeti, i nostri letterati, sempre maestro il D'An·
.

nunzio, avrébbéro voluto fissare la loro fiso�omia 'giovine' in una.

immagine perpetua: 'L'immagine di me voglio che sia sempre ven .. ,

tenne come in un ritratto; La mia Musa giovine tacerà nella sua

reggia', - e qui il ricordo di quella contessa Castiglione che già
nel Fuoco aveva avuto la sua aureola fantastica; - '.o giovinezza,,'
fermati; sei bella! '

- queste ed altre espressioni consimili sono free

q�enti nella poesia contemporanea. Già lo stesso -ma�stro-corrut'toré
aveva voluto sentirsi, assolutamente, poeta' giovine', poeta' estivo',
poeta 'solare': .' Ch'io non sperimenti la malattia ignobile, la pe
sante vecchiezza, la vergogna della tarda carne sup�rstite allo spi
rito dimezzato e estinto', cOSI aveva scritto il magnanimo despota
fin dal 1907.

-

Ma questo che poteva apparite un in�?cente estetismo di let

terati dovea tramutarsi in un pericoloso mito pratico nell' età di

Mussolini. Il D'Annunzio e i dannunziani alla Borgese e alla Papini
si erano contentati della mitopeia della giovinezza; Mussolini, il so-:

Iito duce, con la sual cultura di maestro .elementare, che arriva·

sempre in ritardo ed intende le cose ad orecchio, �oUe � ordinò

invece che la mitopeia degli esteti si tramutasse in .miturgia della

politica. J poveri quarantenni di oggi nacquero' al mondo e incap
parono a essere giovani proprio' in questa fase della trasformazione,
della mentempsièosi politica ordinata e vol�ta dal solito lungiveg
gente: I giovani della mia generazione o di quella precedente, an

che se coiItaminata di lue, dannunziana, nascevano alla vita critici

o filosofi o politici del sole dell'avvenire: e portavano in tutto que·
sto un certo impeto ancora., ingepuo da letterati. Il gioyane nuovo,
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nato sotto il segno del fascismo, invece si ritrovò freddamente, mi. J

suratamente, religiosamente' gerarca '. Noi parlavamo lettèrariamente
delle città da forzare, poiché D'Annunzio ci �veva preparato a fan
tasticare di saccheggi di broccati a misura di picche delle città con

quistate in sogno. Ma l'innocente giuoco letterario diventava tosto

sanguigna e sanguinosa realtà politica; e quel che è peggio, la lus
suria ossidionale di cui parlava il. maestro del Gardone e che aveva

una certa sua granjiosità estetica, diventava nei 'nuovi giovani una

pili spicciola e un'a pili domestica lussuria. I nuovi giovani si con

tentavano di assediare o la redazione di un gi�rnale,
-

o una casa

editrice, un ministero di qualunque nome e qualunquebranca, una

cattedra o docenza universitaria, ult provvedi-torato, una podestà, un

ufficio di comando, e, in mancanza di meglio, si c<?ntentavano della
direzione di un albergo, della direzione di un collegio di fanciulle,
di una qualche Gil, di qualunque cosa, purché ci fosse sempre da

dirigere. Ci fossero state almeno delle città da forzare, come fanta
sticava il ;venturiero senza ventura!

Siamo passati a riprendere, senza volerlo, alcune battute pole.
miche, che attorno al 1930 mettemmo, in giro, con grave scandalo,
per reagire a questo trionfo e, diciamolo pure, immeschinimento

pratico del vecchio danfiunsianesimo. Ma storici come siamo per la

nostra natura, ci eravamo preoccupati di ricordare che un fenomeno

analogo C'I era stato in Francia, ai tempi del secondo impero. n
I .

Sainte-Beuve, a proposito delle generazioni che maturarono nel suo

paese attorno al 1850 (in Francia, paese politicamente più maturo,.
la crisi ebbe un pili precoce sviluppo e fu convenientemente seon-

'tata dopo Sédan), faceva osservazioni analoghe alle nostre: 'Le
reve des' jeunes prudents aujourd' hui, c'est de vivre, d'efre pré
fet à vingt-cinq ans,_ ou représentant, ou ministre. Le mal n'a fait
que changer et se déplacer. C'est ce qui arrive de pIesque toutes les

maladies de l'esprit humain qu'on s� flatte d'avoir guéries. On 'les

répercute seulernent, comme on dit en médecine, et on leur en

substitue d'autres ,'o Dall'ideale del René di Chateaubriand, inazione

o abuso del sogno, sentimento orgoglioso del' propriò isolamento,.
erano passati in Francia alla cura molto positiva ?e'i prefetti e dei

ministri a Iventicinque anni. Anche in Italia il vecchio' romanticismo

delle anime belle si era ripercosso nèlla estetizzante malattia dan-
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'Dunziana celebrante la Vita con la V maiuscola' dono terribile del

-dio, come. una spada fedele, come una ruggente face, come la gor

gòna, come la centaurea veste', e dalla sete crudele, dalla fame
vorace dei superuomini per

.

la bellezza di questa Vita si era poi
.passati a un febbrile attivismo, senza scopo, nel mondo pratico, ar.
pili sfrenato irrazionalismo, religione carnale anche del pili umile

.analfabeta, del pili ottuso sotto-uomo.

Ottimisti come tutti gli storici di crociana origine, guardavamo
a questo ingrandirsi, involgarirsi, frene.tico propagarsi dell'attivismo

-dannunziano, come' a una corsa veloce verso· la guarigione della.
malattia romantica; un'esasperarsi della malattia stessa che doveva fa
talmente portare alla sua consunzione. Una. malattia tutti i popoli,
'tutti gli individui, la dobbiamo pur portare nel nostro sangue: il to

manticismo che, sul finire del Settecento e nei primi dell'Ottocento, '

.aveva rappresentato una rigenerazione e uno' svecchiamento dell'uma-
I .

'

nità, perpetuatosi come abito all' ordinario di tutti i giorni aveva

finito con I'intristire, ristagnare e corrompersi nelle nostre vene. Il
romanticismo non è stato ancora digerito, per esempio, dalla Ger

mania,
.

donde il suo nefasto sempre anelante Sturm und Drang, di

-cui è stata vittima ancora oggi tutta I'Europa; e quando sento che

lassù ancora farneticano . della sopravvivenza del loro Fììhrer, io

-tremo, non perché credaal pericolo del ritornante Hitler, ma perché
-queste favolose 'dicerie testimoniano della persistente barbarie ro-

mantica, non ancora' debellata, come quella che ha già a lungo
-fantasticato' sulla sopravvivenza trascendentale e anche fenomenica
-di Carlo Magno, del .Barbarossa, di federico II attraverso i secoli.

Però siamo sempre a spiare tutti i segni perché la malattia roman
tica, trasfiguratasi in dieci modi fino ai nostri giorni, ci appaia al;

meno definitivamente estinta nel nostro paese, o almeno riesca attuo

'tita nella sua virulenza.. E però quel suo violent� esasperarsi souo
i.l fascismo, mentre ci dava angoscia, ci. dava anche speranza che

noi ci trovassimo a una svolta decisiva della nostra
I

salute civile.
E in questo conserviamo, sempre perché crociani, il nostro iippe-.
nitente ottimismo prognostico.

Intanto, proprio attorno al 1930, data da nOI assunta -come

.acme dell'attivismo fascistico, venivamo osservando alcuni segni del
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lento ma sicuro distacco dei giovani da quell' inebriante malattia.
E abituati' ad osservare

.

i fenomeni letterari; come preannunzio di

una diffondentesi sensibilità nuova anche negli strati inferiori, an

notavamo COI;t piacere la nascita di un romanzo di un giovane scrif
tore, Gli indiJJerenti, dove era raffigurata una generazione di gioo
vani egoisti, amorali, utilitari fino al cinismé, ma ormai distaccati
dall'amore per lo stato mostruoso e avvezzi a 'sorridere degli infa

tuamenti civili e delle' idolatrie per il teatrale e grottesco Leviathan .

. A un -moralista potevano
-

dispiacere quegli egoisti plumbei e cinici,
ma intanto essi rappresentavano un progresso� un distacco polemico,

. dal gregge degli �éemi e dei ribaldi acclamanti alloro fatidico duce.

Pili. tardi ci commosse' la voce di un poeta, dove avvertivamo un

g'!lsto polemico del coccio di bottiglia e della pietra' sul' greto sol.
levati al significato simbolico di un superbo nullismo, di un atisto.
cratico non essere (Bene non seppi, fuori che il prodigio Che schiude
la divina Indifferenza: Er� la statua nella sonnolenza Del meriggio,
e la nuvola; e il falco alto levato I), 'un gusto di questa' divina In

differenza, di fronte al loto e al fango, alla marea che .

saliva, che
si vantava. quotidianamente di essere un 'avvenimento storico'. E

p�egammo la nostra, superbia di critici a indagare pazientemente il

signifièa\o di quell'irritante' ermetismo, che si. era attaccato alle no

stre lettere, e fummo capaci, sempre 'per il solito ottimismo, di

scorgervi una specie di -difesa metafisica dall'invadenza e petulanza
del confusionismo etico· politico. Ietterario quale' aveva dominato,
senza contrasti, le menti dei giovani nel terzo' decennio del '900..

L'ermetismo ci appariva al�eno' come una necessità psicologica, nei

migliori, e non il semplice arbitrio gergale di una nuova e acca-"

demica massoneria, quale degenerò sùbito dopo: un'evasione dalla

politica, in. una civiltà dove tutto voleva iessere confuso e travolto

in' un unitarismo di tipo prammatistico. E, a guerra dichiarata, .leg
gemmo qon tremito ed esultanza un libro di un altro narratore,
dove si favoleggiava di una 't isola particolarmente cara al nostro

cuore' di sradicati, e in cui s�ntivamo a ogni pagina una tacita par·'

tecìpazione ai dolori del mondo .offeso. Il fascismo tira già le cuoia,

gridavamo noi, forsenn�ti di gioia, ai compagni di fede; i giovani
non sono pili fascisti!

Difatti il decennio 1930·1940 _rappresenta la lenta guarigione

I .
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dal morbo. Continuavam o lo stesso a polemizzare, come fa il me

dico crudele ma pio che non abbandona mai il suo- malato. Nota
vamo infatti che in molti giovani, già evasi dal fascismo, persisteva
l'abito intimidatorio del fascismo. La poesia che io scrivo, può
non essere una bella poesia, ma, io voglio che sia considerata una

bella poesia, e tutti i miei amici debbono lodarla, pena I'esclu
sione dal 'circolo'; la critica che io faccio PU? apparire inintelli

gibile, ma guai al fesso che non la sa interpretare; la filosofia, la
mia filosofia, non ha il rispetto filologico e storico dei testi; ma

ciò non importa: io voglio che tale mia filosofia e storia della filo
sofia sia' rilevata, nella I

SIla importanza. Non ed dunque in giuoco
la verità. ma la capacità di influenza, di stordimento, sui cervelli
altrui. Non si era pili fascisti, ma si perpetuava Il metodo violen

tatore del fascismo.
Nell'inverno del 1941, una rivista ufficiale diretta da un mi

nistro e che ripeteva malinconicamente e tardivamente il titolo del
Primato giobertiano, indiceva un n�fere�dum sugli umori dei gioo
vani delle nostre università. Noi confortati dall'esempio di un caro

dinale che soleva dire ai suoi paurosi curati che uno il -coraggio
deve saperselo dare, scrivevamo nel 'fascicolo del 15 febbraio: ' La

vita nazionale
-

delle università italiane oggi è radicalmente mu

tata. Alla vigilia dell' altra guerra eur�pea tutti vivevano dei miti

tramandatici dal nostro. Risorgimento .-.. Oggi gli umori dei gioo
vani sono cambiati ; parlare di 'patria' con loro parrebbe troppo
mediocre discorso, ricordi di quel nostro' piccolo mondo' del '14,
diventato, ahimé, antico. Al di sopra della patria si viene formando
una nuova religione politica, di tono e, indirizzo europeo-e d'iute

resse sociale. I miti dei nostri giovani hanno tutti un carattere

sopranazionale, perché tutti volti
-

consapevolmente e inconsapevole
mente alla creazione di un'anima e di una unità europea. Fascismo,
nazismo, comunismo, Ìiberalsocialismo (per la prima volta era fatto

questo nome in pubblico l), democrazia, fedi antitetiche fra. loro, sono
·

comunque antitetiche alla loro fantasia, o per essere accettate o per
essere combattute; e in ogni .modo questi sono miti che chiamano.
i- giovani fuori dagli schemi usati, per il superamento dei vecchi na

zionalismi dell'800. La guerra stessa oggi è sentita non tanto come



I GIOVANI NEL VENTLCINQUENN-IO FAScisTA 419

guerra di patrie, Illa come guerra di, religioni e di ideologie di

partito '.

Era chiaro : la cosi detta 'patria' del duce e dei suoi accoliti

era liquidata per noi, E ne segnavamo l'atto. di morte, con le reti

cenze interlineari che tntti gli Italiani erano. ormai abituati a com

prendere.
Quello. che pensano. i giovani oggi, reduci dai campi di con

centramento, non lo. sappiamo. dire D non lo. vogliamo dire, per non

dare soddisfazione alla curiosità pettegola di qualche lettore, troppo
attento. custode della sua arca avara e sospettoso per il suo. maltol

letto. Glielo. domandino. a IDro. stessi.
-

Né vogliamo parlare dei par·

tigiani� perché anche il mio. vecchio. nonno, nonostante la sua grave
età di centenario, è stato. partigiano. e il mio. bisnonno ha aiutato.

i partigiani, e però non vorrei ridurmi a fare un elogio della mia

famiglia. Il nostro pensiero. va ,piutto.sto\ a quelli che non sono tor

nati, D sono tornati malati, depressi,' smarriti. Per quellì che non

.sono tornati, noi che non siamo.' po.eti ma commerciamo. tutto. il

gio.rno. con i poeti, ci troviamo a ripetere spesso., nel chiuso. d�lla
nostra stanza, con infinita tristezza i versi di nn grande: Anime care,

Bench'infinita sia vostra sciagura; Datevi pace; e questo. vi conforti

/Che conforto nessuno. Avrete in questo. D nell'età futura. - Precisa
.

mente: non vogliamo cantare parole di conforto per nessuno. Dopo
tanta retorica di sagre, rispettiamo. almeno. il silenzio. di quei morti :

degli' egregi e dei forti, e insieme dei tardi e dei vili. Non ci com

piaciamo. né ci lagniamo. di nessuno, ma solo ci lagniamo. con ira

e deprechiamo con amarezza quelli che li spinsero a combattere, per
,

la .dist:mzion� dell� civiltà e della IDro. stessa patria.
LlJIGI Russo
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ORIENTAMENTO NELLA SOGIALITÀ·

. Non' la realtà immediata, grezza, che l'uomo. trova senia. fatica,
può soddisfare le intime esigenze, tensione questa che si �oddisfa",
invece, nella produzione. dei valori (bellezza, verità, bontà ecc.), SI

che essi appaiono la vera realtà, quella che dà una ragione dei 'fatti

stessi, li inquadra, li illumina; e realtà che non è scissa dall'intimo',

indi�endente dal suo produrla, ma è dalla parte del soggetto : la

realt� della bellezza artistica è nell'intuire artisticamente, della bontà
è nell'essere buoni e svolgersi come tali, ecc.

Se, d'altra parte, sorge il problema: chi è che produce va

lori? chi è. il soggetto?; che cosa troviamo? L'individuo I vivente?
Anche qui occorre una depurazione, im approfondimento. Non la

vita come vita, ma, intè�iore ad essa, è da cogliere la presenza;

presenza che è di tutti i soggetti, presenza. dunque dell/Uno-tutti.

E
.

questa presenza viene
.

sentita come aggiunta alla produzione dei

valori. Noi potremmo non pens.are che a questi, e nel loro produrli
consumare ogni altra cosa. ,Ma possiamo 'anche aggiungere l'infinita

I
'

pres,enza dei soggetti, dell'Uno-tutti; viene cOSI vissuta una pili vera

I realtà, che è la compresenza di tutti all'infi�ita prcduzione del va

lore. Realtà di tutti, quindi, che è come l'intimo paradiso moderno,
, ed � un orientamento nei diversi campi dell'agire.

'

L'aggiunta della presenza dell'Uno-tutti alla produzione del va

lore mi dà un orientamento anche nel
I

campo politico e sociale,
dove mai socialità e libertà ricevettero impulso cOSI energico. La

socialità (e dico COSI, da 'sociale', per indicare anche il sentimento,
oltre la realtà sociale, e perché 'società' ha un significato pili Ii-

.

'

,mitato, e può essere pluralizzato) riceve continuo so�tegno' dalla pre-
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,
.

senza dell'Uno-tutti, proprio nel senso di giustificare il tessuto so

ciale e la finalità interna della libertà di sviluppo degli. individui.
Le società, gli stati, si inseriscono nella linea dell'incremento 'della
realtà di tutti (presenza al valore) quanto' pili uniscono socialità e

libertà, e cioè la cooperazione nell' Uno-tutti e la libera creazione

del valore'- D'altra parte non esauriscono- questo còmpito e perciò
nqn possono essere assolutizzati. Se dovessi vedere qualche cosa: di

assoluto, non vedrei altro che accrescimento di valore, accrescimento

di presenza, la crescente 'realtà di tutti '. Questo è un assoluto che

comprende e supera tutti gli altri, e non per rivelazione o per dogma
o per appoggio di miracoli, ma per la costituzione stessa sua che
soddisfa ogni esigenza, e -ognuna colloca a suo posto ed è aperto

,

ad ogni altra eventualità. Non è un assoluto chiuso. Una società,
uno stato, è una forma particolare della socialità, e dal punto di
vista religioso vale solo in quanto è di incremento qui e sùbito alla
realtà del valore e della presenza. Né un valore, in una sua forma

particolare, può pretendere di soppiantare tutti gli altri. La Quinta
Sinfonia di Beethoven vive, guadagna e si accresce dalle altre forme
dei valore musicale e degli altri valori.

Lo stato ha un còmpito amministrativo. La vita è anche
.

am

ministrazione. Certo è che I'accrescimento della presenza di soggetti
e I'accrescimento del valore, è atto che si origina nell'intimo, ma

ha un'esplicazione anche amministrativa. Le nozze, i figli, l'accre

scimento della presenza di soggetti, la produzione dei valori cultu

�ali, civili,. morali, si appoggiano a certe condizioni e fatti che la

società appresta, e deve apprestare nel modo pili 'Conveniente. Or

bene, in questo modo amministrativo di intendere lo stato si sono

inseriti, nella storia, due téndenze, l'una liberistica, l'altra colletti

vistica. Posta' l'amministrazione come nu�leo ineliminabile e ragion
d'essere dello stato, vi si

I
inseriscono le due direttive, le quali non

solo dànno luogo a certi metodi e risalgono a certe mentalità, ma

vanno oltre 'il modo amministrativo, forzano l'amministrélzione in

un senso o nell'altro, fino anche a danneggiarla. Quella liberistica

stabilisce la 'libera concorrenza tra gli individui, quella collettivistica
un piano che comprende tutti gli individui; e danneggiano l'am·

ministrazione quando, ad, esempio, il liberismo lascia chè vi siano
individui a cui .manchi il necessario, il collettivismo quando impe-

\
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disce la complessa produzione dei valori; una, concorrenza bestiale

per cui l'individuo pieghi tutto il resto al suo vantaggio, uno sta

talismo materiale che' voglia essere venerato dagli individui come

il sommo dei valori mentre non è che mezzo.

A chi ha l'orientamento religioso, cioè la presenza aperta del

l'Uno-tutti, queste (orme appaiono immediatamente unilaterali. E a

chi dicesse che nella storia è stato cOSI e si sono alternate forme

liberistiche e forme collettivistiche secondo la necessità, si può ri

spondere che non è COSI, da chi scorge quello che è il fondo della

realtà che. invece lo storicismo non scorge. Vedo che l' America è

giunta a tanta ricchezza. e a' tante attitudini produttive mediante il

liberismo; che la Russia invece ha potuto affrontare, entro breve
tempo, un immenso sforzo bellico mediante l'organizzazione statale.
Ma se io ritorno tutto al presente, vedo che nell'America e nella

Russia manca qualche cosa che io ho l'esigenza che sia aggiunto;
,

nell'Ameri�a suò esser mancato quel senso. della socialità" infinita,
'

che è il riflesso sociale dell'eterna presenza dell'Uno-tutti; in Russ�a
può esser mancato il senso di promovimento dei valori che deve

avere ogni organizzazione collettiva. L'orientamento religioso mi fa

cogliere l'ins,ufficienza dell'uno e dell'altro. E passando dall'orienta

mento all' azione [pensiero e azione), il religioso qui nel presente
aggiunge ciò che �anca al liberismo e al collettivismo, poiché la

storia mi fa vedere ciò che fu, e le ragioni intrins�che, ma come

punto di partenza. Punto di arrivo alla stessa considerazione sto

rica è l'esame di ciò che non fu, non nel senso di fantasticheria,
\ , ma riportandoci all' orientam_ento della preseE_za.e del valore della

realtà di tutti. Questo ha il còmpito di integrare il passato, di svol

gere ciò che nel cOSI detto passato non si svolse, di essere l' infi

nito compenso. Perciò io, 'passando da questo orientamento all'azione

cprriepondente, non mi accontento di dire che cOSI <? cO�I fu ne

cessario, ma qui e sùbito aggiungo ciò che manca, e in queste
direzioni collaboro o non collaboro, sempre per quel . principio di

discesa, incarnazione di amore, per cui amo un'altra persona e mi

appassiono perché e�s.a sia presenza eterna accanto alla mia, per
.cui genero figli o mi appassiono per i figli degli altri che sono in

cremento alla r�altà della presenza; principio di amore e di incar

nazione; per es�o aggiungo alle società umane ciò che manca dal

J
•
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i punto di vista -religioso e ciò che spero nel campo politico e sociale.

S'intende ora il passaggio da un fondamento liberale a un fon

damento socialista. Se l'individuo è per i valori e non c'è altro che

questo (ed è già moltissimo), si può pur dire che si sceglierà l'or

ganizzazione lib,eristica o. collettivistica secondo che convenga me

glio alla produzione dei valori. compreso quello economico. E que
sta è una metafisica o concezione dello storicismo per cui la storia'

è svolgimento dello Spirito, della Libertà. Ma se il religioso aggiunge
la metafisica della presenza dell'Uno-tutti, l'oritmtame:r;tto è diverso

perché si aggiunge' la socialità, c�oè la cooperazione intrinseca -eterna

di tuui i soggetti, il f�tto che l'Uno-tutti è presente alla produzione
dei valori, che il patrimonio insomma è intrinsecamente comune.

La patria del religioso è la socialità. Naturalmente essa potrebbe
risultare te�mine vago se non si conéretasse 'continuamente in pro
blemi della socialità, in aspetti che la fanno vivere nel mondo; ma

il religioso promuove l'esigenza socialistica che muovendo dalla

socialità dell' Uno-tutti organizza il mondo economico in' modo che

effettivamente ci sia questa socialità di produzione e quella che è

realtà intima, la coralità, sia anche visibile nella possibilità di far

affluire i beni d�lla produzione a tunì e anche a chi non può ma

çoopera intimamente perché' è presenza dell'Uno-tutti. Si introduce

nel mondo economico un lievito per cui i beni debbono andare

anche a· chi non ha (problema proletario) e anche a chi non può fare.

Con l'orientamento che la produzione è corale, la produzione
di. tutti i valori (e che tutti sono. presenti al valore che qui ed ora

producono), comprendo che anche alla libertà che mi permette la

creazione dei valori tutti sono presenti, e tutti cooperano dall' in

timo. E come m'oriento a che ,i beni si distribuiscano tenendo conto

'di questa produzione corale (e quindi senza sfruttamento), cOSI mi

oriento a che la libertà sia usufruita da tutti tenendo conto che alla

libertà di uno contribuisce l'intimo di tutti (e quindi senza assolu- \

tizzare il potere di uno). Il bene che resta presso di me, vi resta

perché ne ho bisogno, 80 usufruirne, perché insomma la stessa so

'cialità cOSI vuole. E lo stesso per la libertà, che io ho perché ne

ho bisogno e so usufruirne; la socialità stessa ha di mira la libertà

dei singoli, come ha di mira che abbiano i beni.

Come religioso ho"questo orientamento, e perciò aggiungerò
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continuamente socialità e libertà dal 'presente. Facendo parte delle

società, le aprirò continuamente a' comprendere maggiore presenza;

�perando per il valore, vorrò continuamente intorno a me libertà.
Anmento di socialità, aumento di libertà. Quando l'attività politica,
sociale riduce la socialità e riduce la libertà (a parte le ragioni. sto

riche), il religioso non collabora, perché si ricorda �he ana ' neces
sità ''égli ha sostituito l'orientamento del Paradiso dell� realtà di

tutti, che è ben più che la necessità storica, poiché è presente ed

eterno.

,E siccome la legge di questa realtà religiosa è di accrescersi

(per questo è eterna), il religioso, non può accettare' dimìnuzioni",
',ritorni indietro", e �imili _cose che un, facile storicismo giustifiche
rebbe, ed invece vuole accrescere presenza e valore, presenza di

nuovi soggetti (umani' e 'non umani), �alore, e quindi' libertà agli
uomini, e anche gioia, festa.

ALDO CAPITINI
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È questa dunque la fine : vittoria senza limiti, compiuta, ed anche prov
videnzialmente rapida nella sua ultima fase. L'esito era, certo da lungo tempo,
e dev'essere 'apparso evidente al nemico almeno dopo ,il crollo del suo ultimo

alleato in Europa. L'Irresistibile balzo in avanti della ultima settimana, culmi

nato ron il deéisivo ingresso dei veterani dell'Armata Rossa ... dimostra la ve

rità della dottrina, da cui è' stata diretta la strategia anglo-americana per oltre
tre anni, che la via più b�eve per la 'distruzione del Giappone consisteva nel

concentrarsi prima su quella della Germania. Il compimento di tale piano stra

tegico era in vista (benché non si potesse esattamente calcolare il tempo ne

cessario alla vittoria definitiva) prima che il tremendo sussidio della bomba
atomica rendesse assurda anche una resistenza suicida di tipo giapponese. Cosi
la prima guerra mondiale, nel senso completo della parola, passa alla storia.
La lotta contro la Ger��nia e il Giappone è Ìa prima, tra quelle che I'umanità
ba sofferto, in cui i due emisferi hanno simultaneamente conosciuto la guerra
nella sua massima intensità, ed in cui soltanto grazie ad un supremo sforzo fu

evitato il pericolo che le forze della barbarie potessero stringersi la mano al di

sopra del corpo prostrato della civiltà, e controllare la principale massa terre

stre del globo dall'Atlantico al mar della' Cina. Oggi, dopo che i popoli del

l'Impero britannico sorio stati immersi per quasi sei anni nella Iotta per l'esi-

.. stenza, ed i loro alleati per periodi più lunghi o più brevi, gli autori del mo-'

struoso .disegno giacciono fiaccafi alla' loro mercé, e le N�zioni Unite sono

padrone del mondo. È un mondo devastato al di là dell'immaginazione delle

età precedenti, e che d;ve ancora guarire di tutti i -suoi mali profondi, dei

quali la guerra non è che la terribile manifestasione.. In presenza dei còmpiti
tremendi che hanno davanti j. governanti e la facoltà di ripresa degli uomini,
non v'� luogo per il giubilo irresponsabile. Ma torren_ti di sangue han cessato

di scorrere; uomini e donne divisi per anni possono pensare con certezza a

tornare uniti; la capacità ed il valore che furono a lungo prostituiti nell'amaro

còmpito di distruzione possono rivolgersi finalmente a rendere il mondo 'piu,
icino al desiderio del cuore '. E sopra ozni cosa vi è la coscienza che un

rande voto è stato adempiuto. È tempo dunque di vera gioia. (Fulfilment,
. in Th e Times, 16' agosto 1945).
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Gli UOmInI di oggi hanno coscienza ... dell'urgente neccessità d'un qualche
sistema di governo mondiale. Alcuni che s'aggrappano ancora a vecchie con.

suetudini mentali, malgrado lo scoppio della bomba atomica, descrivono ciò
come un sogno luminoso per cui l'umanità non è ancora matura. Questi cer

velli conservatori pensano in termini di bilancio di potenza, di sovranità na.

zionale, di federazioni politiche. (This is the First Day of Peace, in The News
Chronicle, 15 agosto 1945).

'Questo è il giorno D della battaglia per una nuova Inghilterra' ... Non
sarà una battaglia facile. In molti punti i Tories combatteranno aspramente in

difesa dei privilegi e degli interessi costituiti. (A People's Parliament, in The
News Chronicle, 15 agosto 1945).

Noi dovremmo fare attenzione al fatto che in non pochi casi la ".nascita .

del fascismo in Europa ha seguito quello che fu, o sembrò, un fallimento dei "

governi di sinistra. Stiamo in guardia ora noi, in Inghilterra. (Lord Latham,
in The Daily HeraId, 20 agosto 1945).

\

Non v è da meravigliarsi che il' primo discorso di Bevin sulla politica
estera sia stato salutato con alquanto entusiasmo dall' opposizione ed ascoltato

in silenzio dai sostenitori di lui. I Tories, che erano rapidamente entrati in

uno stato d'apprensione .nervosa dopo i recenti apprezzamenti del prof. Laski
sulla politica socialista, si sono trovati di fronte ad un annunzio sobrio e pru
dente il quale esplicitamente riconfermava -Ia continuità della politica del si

gnor Bevin rispetto a quella del signor Eden, e univa il nostro paese alle

proteste' sollevate dal dipartimento di stato americano contro. le 'dittature di

sinistra' nei Balcani. È naturale che i commenti dei TOTies si siano limitati

a sorprese espressioni di sollievo, mentre il còmpito della critica è rimasto

esclusivamente ai seggi dei laburisti.... Il signor Bevin constatava che la po·'

litica britannica è condizionata da due fattori : il controllo americano dei pro

cessi tecnici relativi alla produzione della bomba atomica, e l,a' completa di-
. pendenza dell' economia britanJlica dall' aiuto finanziario americano durante.
questo periodo di transizione. (Britain and Europe, in The New Statesman

and Nation, 25 agosto 1945).

L'abisso tra la nostre esportazioni e le nostre importazioni è cOSI ampio
che noi, non più protetti dalla legge affitti e prestiti, saremo costretti a ridurre

i consumi, ed a produr da noi stessi molti beni i quali potrebbero' essere ot

tenuti dall'estero con un costo molto minore, se il meccanismo del commercio

funzionasse bene. La nostra situazione è resa più difficile an90ra dalla necessità

di una politica Idi lavoro per tutti. Lo spettro della disoccupazione ossessioua-anche

I'America. Se la crisi attuale non potrà essere superata, l'America - questa
credit;ice mondiale - sarà colpita duramente quanto le nazioni debitrici. (First
Principles, in The Ne�s Chronicle, 30 agosto 1945).
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Va ricordato che I'orgazizzazione .della società giapponese è ancora cOSI
: fondamentalmente diversa da quella dei' paesi occidentali che l'istituzione d'un,

qualche -cosa di simile ad una vera democrazia, con il requisito d'una diretta.

partecipazione del popolo all'opera di governo, dev'essere una assai lenta acqui
sizione. (Japan surrenders, in The Times, 3 settembre 1945).

Il felice sbocso dei negozratr russo . cinesi In un trattato di amicizia edi

alleanza 'che investe tutti i problemi d'interesse ,comune', segna UR passo,

ulteriore verso la pacifica sistemazione dell'Estremo Oriente. Malgrado le risorse

ch'essa possiede in potenza, la Cina non safà capace di contribuire in modo>

apprezzabile alla sicurezza internazionale, fintanto che non ne avrà goduto i

frutti per sé medesima. L'aiuto e l' amicizia della sua più grande e prossima.
vicina per mezzo di un contributo alla sua, ricostruzione affretterà il suo assur

gere a forza effettiva per il mantenimento della pace.... Vi è stata notevole

simpatia negli Stati Uniti ed in Ruseia, cOSI come nel nostro paese, verso il

regime di Yenan, le cui realizzazi0l!i militari ed' agrarie hanno per lungo tempo
retto con favore il confronto con i frutti .della reazione e -dell'incompetenza di,

Chungking ..... V'è da sperare che il generalissimo, il quale ora ha la garenzia
d'essere' appoggiato dai grandi aileati della Cina nel còmpito di tutta la sua

vita, 'l'unjtà della Cina, cercherà d'utilizzare più che di reprimere I'entusiasmo

per 'il benessere del popolo
' che è alla base dell'esperimen to di Yenan. (The

State of China, in The Times, 17 agosto 1945).

Il nostro mantenimento della Birmania, della Malacca e degli altri terri

tori dell'Asia sud-orientale può esser giustificato solo da una nuova e vigorosa
politica diretta a migliorare il benessere delle popolazioni native e ad affrettare
il momento del loro autogoverno. (The Far East, in The Manchester Cuardian,
24,agosto 1945).

Sir .James Chadwick ha espresso il parere che 'ogni paese' potrebbe
produrre la bomba atomica nello spazio di cinque' .anni. Noi possiamo esser

siSuri che ogni paese il quale pretenda di essere una grande potenza deve

tentare di far ciò, poiché in caso contrario nessuna potenza può, allo stadio
attuale della morale internazionale, essere realmente 'grande '. Noi dobbiamo
accettare il fatto che la Russia; per dirne una, ha l'abilità scientifica, e le ri

sorse industriali per riuscire.... Se noi, manteniamo il segreto ora nei con

fronti della Russia, ci rivelerà un giorno la Russia ,i propri segreti? (Report
an Potsdam, in The Manchester Guardian, 17 agosto 1945).

L'alternativa fondamentale in Jugoslavia 'è tra la libertà nella federazione
dalla cui parte afferm� di 'schierarsi il Maresciallo Tito, e la dominazione pan

serba con la quale la dinastia repnante è venuta a trovarsi associata in cense
guenza degli eventi del periodo bellico. lTheChetniks' Trial, in The Manchester

Guardian, 14 agosto 1945).

/
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comunisti hanno guadagnato grande gloria nella lotta di resistenza, e.

sembrava che le esperienze di quella lotta e le abitudini di cooperazione che'
essa creava avrebbero avuto un grande effetto sul loro comportamento nel

"dopoguerra. Ma il timore dei socialisti francesi di unire le forze con i loro

compagni comunisti della lotta di resistenza è fondato sul sospetto che la vee

chia tattica di costoro possa venire ripresa. "I socialisti francesi .. , ereditano
lo spirito della prima fase della Rivoluzione. francese, quello spirito che il

signer Herriot diceva l'altro giorno dover essere riguadagnato dalla Francia se

questa vuoI riacquistare la propria potenza. (Two Loyalties, in The Manchester
Guardian, 27 agosto 1945).

La condizione presente dell'Italia trova un parallelo nel periodo che segui
la vittoria venticinque anni' or sono. Allora, come adesso, il governo centrale
cadde sotto la tensione della guerra.... A coloro che sono nutriti _<lella tradi
zione democratica è chiaro che la futura amministrazione dell'Italia può trarre

vigore soltanto dall'assemblea rappresentativa verso la cui elezione il governo

procede. (The Govemment of Italy, in The Times, 20 agosto 1945).

Oggi, i tre Grandi ricordano che l'Italia ha combattuto contro la Germania.
Era dunque necessario che cadesse il governo conservatore inglese perché questo
riconoscimento fosse fatto ? •• Noi siamo profondamente riconoscenti all'America

degli aiuti che ci ha elargiti. Ma noi abbiamo soprattutto bisogno di materie

prime e di crediti. (Agostino Mori: Le decisioni di Potsdam, Risorgimento Li

berale, 4 agosto 1945).
"

Alla vigiJ!ia della partenza di Truman per Potsdam molti cuori si schiusero

�lla speranza nell'apprendere che il presidente era stato autorizzato a consentire
all'ammissione de ll' Italia fra le Nazioni Unite, ma all' indomani di Potsdam
ci fu detto che i cinque ministri degli esteri delle nazioni vincitrici si sareb
bero riuniti a Londra per discutere in merito alla pace con l'Italia in una data

,del mese di settembre che, nel frattempo, ha già subito un rinvio, e di ammis

sione fra le Nazioni Uitite non si parla più da un pezzo. Ci hanno poi parlato
di basi che gli Alleati intendono conservare nella penisola ed oggi apprendiamo
di condizioni di pace umilianti e gravissime. Quando le truppe anglo-americane
occuparono l'Italia, il popolo che le salutò come liberatrici intendeva per libertà

l'indipendenza e non ci è possibile vedere J' Indipendenza realizzata da gravis
"sime mutilazioni economiche e territ�riali. (Bastone senza carota, in Il Tempo,
25 agosto 1945).

*

Il riformismo socialista ha avuto una sua lunga storia e luminosi rappre-
sentanti In tutta l'Europa oggi i socialismi appaiono orientati in questa di-

rezione.: A noi preme che l'istanza della libertà non venga sacrificata a vano

taggio magari dell' istanza della giustizia sociale. (Giorgio Granata: Il vero so

cialismo, Risorgimento Liberale, 9 agosto 1945).



Per conto nostro che il partito socialista o meglio che alcuni dirigenti del
.

partito socialista vogliano la fusione coi comunisti non ci stupisce. Diciamo che

sarebbe perfino augurabile che questa fusione, se deve avvenire, avvenisse sù-
,

bito. La situazione almeno sarebbe chiarita. Coloro che non si sentissero di

aderire al nuovo partito avrebbero modo di costituire, finalmente, quel vero

partito socialista che è nei voti di tutti gli Italiani. (Celso: Due socialismi, Ri

sorgimento Liberale, 17 agosto 1945).

Se, il, partito socialista' è apparso ... travagliato nelle questioni ideologiche
e organizzative generali - la fusione con i comunisti - e invece concorde, in

sostanza, nelle questioni' pratiche - fa Costituente, il patto di unità - un op

posto fatto potrebbe forse verificarsi nell' àmbito della demo'crazia cristiana:

'dove non vi S<1DO divergenze ideologiche, ma si debbono chiarire alcuni atteg

giamenti pratici, ad incominciare da quello sul problema istituzionale. (Aldo
Airoldi, 11 Tempo, 1 agosto 19�5).

Tutta la stampa borghese - di destra, di sinistra, comechessia - ha colto

nel Consiglio Nazionale del nostro Partito un solo oa�petto: la discussione at-
o torno alle prospettive della unità, proletaria... � Oggi non abbiamo né il tempo
né il modo di discutere i complessi problemi deÙa unificazione... : Per i socia

listi esiste un solo prohlema : quello della Costituente. I suoi risultati coman

deranno gli sviluppi ,futuri della lotta politica e della lotta di classe, ivi com

presi gli svih,lppi della unità d'azione. (Pietro Nenni, Avanti l, 5 agosto 1945).

DALLA STAMPA ITALIANA ,E STRANIERA
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È una fortuna, una grande fortuna che la tattica e la strategia comunista
coi�cidono con la nostra. In questo modo, ed in questo soltanto, lo, spettro
della dittatura si dilegua e possiamo avviarci alla Costituente con fiducia, perché
siamo sicuri -di poterei arrivare con una netta maggioranza democratica e re

pubblicana, di cui, il nucleo, principale sarà formato dal blocco dei lavoratori,
(Pietro Nenni: Risposta 'al Manchester Guardian, Avanti l, 19 agosto 1945) .

. Questa schematizzazione programmatica ... lia 'a suo fondamento il patto di
unità d'azione con i comunisti, premessa d'i quel partito unico della classe la

voratrice, che fu nell'augurio e nella preoccupazione costante dei maestri del

pensiero socialista, 'ed è nelle aspirazioni ardenti delle masse. (Politica socia

lista, in Avanti l, 3 agosto 1945).

'. ,
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LA QUINTA COLONNA NELLA DEMOCRAZIA. L'ingenuità piu notevole

«lei partiti antifascisti è stata la facile supposizione che, di fronte all' im

mane rovina provocata dal regime, il fascismo non avrebbe osato risollevare la

testa. Ora la situazione interna è .sopra tutto dominata dalla caduta di questa
illusione e da una ripresa subdola del movimento fascistico, come azione disgre
gatrice, da quinta colonna entro la nascente democrazia. Riaffiora la spe�ulazionç
sulla presunta inefficienza dei partiti politici, sulla babele delle opinioni, sul

passato dei singoli uomini, pel quale l'arte di, don Basilio rende: meravigliosi
.seroizi. L'invocazione all' uomo della proiniidènea manca ancora; per il momento

il discredito della democrazia deve evidentemente sussidiare la vacillante dinastia.

dei Carignano la quale sottomano svolge intrighi con i grossi generali e i grandi
.ammiragli. Col mezzo consenso di qualche partito al, governo ,gli agenti della

quinta colonna osano anche domandare i titoli per cui il gouerno Parri governa,
.quasi- ignorasser che dal 28 ottobre 1922 esso è il governo che ha piu limpide,
origini. Se le forme, di libertà popolari non sono state ancora in nessun caso

pienamente applicate la responsabilità cade su interferenze generate dalle non

mai conosciute clausole dell'armistizio, e anche - perché non dirlo ?I_ dal man;

cato coraggio di quei partiti che levano proteste contro il governo a sei d' as

.sumere le responsabilità, di governo proouisorio, di govern� che si leva sulle rovine
di un ordine costituzionale che questa volta era ruinato da tanti anni quanti ne

-contaoa l'era fascistica.
'

La' manovra della quinta colonna poi non ha rinunciato' al metodo
usato piii di cento anni fa dai fautori di Napoleone: di riversare sul governo
erede di u�a situazione disastrosa le responsabilità che rimontano al regime ca

.duto : allora si adden-savano tempeste 'sul probo duca di Richelieu e sul Corvetto,

-oggi su Ferruccio Parri, e i su;i compagni. È i! sistema di sfruttare la credenza

popolare nell' onnipotenza del governo: se' il governo non rimette tutto in ordine
di un 'colpo, è colpa sua, esso ha la bacchetta magica. È questa la scemenza che

ha portato su l'uomo provvidenziale, e al tempo stesso ha glorificato l'assetuei

.smo dai dibattiti e dai doveri civici per conservare il popolo itciliano nella con

.dizione vile di turba a volta a volta acclamante o lapidante. Siamo di fronte
'/
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nuovamente a quella denigrazione della libertà che si svolse trionfalmente ven

ticinque anni fa dalla fazione nazionalistica, la corrente pili turpe fra le molte

che confluirono nel fascismo: i cosi detti nazionalisti che in tutta Europa han
-

consegnato ,le patrie alle fiamme, alle rovine 'e all'invasore.

Il peggio, si è che qualche uomo d'altri tempi, che però non è, come del re

sto quasi nessuno dei superstiti uomini della politica di venticinque anni fa, esente

dalla colpa d'aver lasciato cadere il paese nelle mani di Mussolini, intravede

in questo coacervo di malumori sapieiitemente accumulato una comoda materia

per r ascesa al potere, come un tempo con intrighi di corridoio si avvaleva di

situazioni fermentanti nell' aula parlamentare. Ma dimenticando lo stile parla
mentare, invece di muovere l'attacco politico nella riaperta aula di Montecitorio

,dinanzi alla' Consulta ha preferito parlare al pubblico e agli' uomini qualunque'
dal palcoscenico del San Carlo, Non è un metodo corretto - da parte di chi

polemizza con la demagogia - lo sfuggire ai contraddittori, l'aizzare il volgo
sensa assumersi responsabilità, il millantare un credito estero non documentato.

E in cambio d'azione concreta ha sciorinato la sua insoffribile predicazione che

tanto ci afflisse nel lo';'tane 1919 e che il 'Giolitti colpi d'ironia con poche righe
delle sue memorie, asniertendo che predicare non è govemarr

Naturalmente il Parri lo ha inchiodato nelle 'graui responsabilit� del 1919 :

�ma dubitiamo che l'efficacia politica della replica sia pari a quella laica: siamo

cosi facili a dimenticdre in Italia! e anche' tra i vecchi chi ricorda nei particolari
,

\

I'inettitudine e gli insuccessi di Francesco Nitti nel 1919? Certo � amaro che

i'esule abbia, contro i compagni della lotta ventennale, usato la polemica della

quinta colonna.
Ma respinto ciò -che di basso è nella manovra della quinta colonna che ri

prende i temi del fascismo e vual paralizzare lo svolgimento delle libertà, non

si sieve evitare di porre i diversi partiti di fronte ai loro errori e alle loro re

sponsabilità, perché la libertà per sussistere deve indissolubilmente legarsi al ren

diconto delle azioni. Il primo errore è stato d'associarsi nella lotta contro ii fa
scismo solo fino alla liberazione del territorio. Il- fascismo oltre che un regime di

tirannide politica è stato una profonda alterazione del costume politico e nazionale

e la lotta perdura ar-che a territorio liberato, Il consolidamento dei primi pre

supposti di una libera democrazia dovevano essere inclusi nel programma pros- .

simo dei C.L.N., bisognava associarsi ad attuare le condizioni {iel vivere libe'ro .

Un programma concreto doveva essere svolto dai sei partiti in. assoluta léaltà e

con pia fiducia. Adesso capita di frequente sentire i rappresentanti dei diversi

partiti lagnarsi dell'incapacità degli uomini. che hanno mandato' al- governo con

la sola preoccupazione di occupare questa o quella posizione strategica, mentre il
tecnico per questo o quel dicastero era disponibile i� altro partito.' La preoccu

pazione del vantaggio di un partito concorrente ha paralizzato provvedimenti
urgenti: la cura di dssicurarsi vantaggi e di crearsi cellule di propaganda ha
mandato in rovina l'opera assolutamente essenziale: l' �purazione, la fallita epu

razione, come tutte le minacce vane, ha sollevato un nuvolo di nemici alla lega,
anufascistica. I vari partiti si sono troppo rinfacciati i loro legami extranasionali
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e si san presentati reciprocamente come agenti di forze straniere: hanno avuto

troppa fretta insomma di entrare in concorrenza, sicché hanno indebolito il pre

stigio del loro proprio governo e' lo inceppano. Si tratta di sopravvivenze di vec

chio basso machiavellismo troppo vivo sempre nell'Italia, da cui adesso non meno

che ai tempi del De Sanctis non sono state cancellate le tracce del regime poliziesco
della controriforma, matrice prima di tutte le tirannidi. Questi vizi si sono as

sommati con un fatto aggravante. Per imposizione alleata la din,astia, membro

putrido" continua ad intossicare la situazione.

Il riconoscere questi errori non significa affatto dar partita vinta alla quinta
colonna fascistico-monarchica, ma preparare il bilancio per un programma di piii
efficace azione di ripresa per la formazione dr!un libero stato italiano.

CAMPI DI CONCENTRAMENTO. Han;"o sciolto il campo di Coltano.
Han fatto bene, anche se qualche canaglia fascista, qualche massacratore, arri
verà a farla franca. I campi di concentramento sono un rischio .graoissimo. per
le tentazioni a cui inducono coloro che dispongono di uomini senza difesa.

'Non bisogna eccitare la belva che portiamo in noi, anche se per questo' ci

dobbiamo interdire di applicare il taglione a chi c� ha tormentato. E i campi di

concentramento devono proprio per questo scomparire dall' Italia, prima di con

taminarci della lebbra tedesca, che da essi si propaga. Mi,dicono (ma voglia
sperare che non sia vero) che in un campo presso Modena in nuda campagna

questa estat� si facevano togliere le tende che potevano dare
t
riparo e si lascia

vano poi gl'internati a prendere ' il loro posto al sole',
Bisogna abolire questi campi, non solo per non moltiplicare la tubercolosi,'

gza tanto diffusa, per non moltiplicare gli odi in molti internati, che non sono

certo piii colpevoli di molti prefetti, direttori generali ed alti ufficiali tuttora in

carica. Bisogna abolirli sopra tutto per l'educazione nostra, per' decongestionare
le passioni congiunte ad un recente passato: Bisognerebbe però richiedere agli -

alleati che alle figure rappresentative di questo passato che ad ogni momento

potrebbero far ridiuampare gli odi si 'consentisse l'emigrazione all' estero: se ne

vadano in Rhodesia, in Nuova Zelanda, in Australia, nel Cile e tentino vita

nuova. Isolati non possono essere un pericolo per nessuno. E per i minori che

abbiano lasciato tracce d'odio si sostituisca il confino con l'interdetto di abita

zione entro un raggio di duecento chilometri dal paese d'origine e dalla capi.
•

tale, quo cuncta atrocia aut pudenda confluunt eelebranturque. Il fascismo dob

biamo cercare di dimenticarlo in tutti i modi in quanto ricorda di dolori e fomite
d isentimetui, non dobbiamo dimenticarlo mai come pericolo per la civiltà.
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·LE FORZE ARMATE *

Il mimstro della guerra al termine della sua ampia e nitida

esposizione ha invocato che sulle nostre sventurate forze armate

cessino le diffidenze e le denigrazioni, che vi sia un concorso di
fiducia. Io non vorrei menomamente negare questo concorso. Solo
noto che le prime battute del discorso. stesso in cui il ministro af
fermava già esistente un esercito rinnovato e risanato rendono dub

bio�i verso queste forze armate che si affrettano ad occupare e ad

accaparrare un posto, pr.ima di aver presentato i titoli: sorge il

dubbio che siano quelle vecchie di cui abbiamo motivo di non es

sere contenti. E badate, scontenti noi siamo n�n del soldato italiano,
che io antico ufficiale del Carso e del Piave ho imparato a stimare e

ad amare, ma dei quadri, .dei comandi che han portato alla rovina

il fiore della giovinezza nostra. Solo a costoro son dirette le mie

critiche.

Tornando all' argomento, troppe cose che riguardano le forze

armate s'imbastiscòno all'oscuro anche adesso che il segreto di guerra"
non ha più ragion d'essere. Di questi giorni p. e. si parla di sop·

pressione della leva e di costituzione di un esercito di mestiere.

Per fortuna dalle dichiarazioni dei ministri non pare che tale pro·

posito sia nettamente definito. nella mente degli Alleati. Ma se lo

fosse, io chiederei che nell' interesse e degli Alleati e dell'Italia

* Pubblico qui il discorso da me pronunziato alla Commissione della Con

sulta per la,' difesa il 27 ottobre u.s. Non so perché certa stampa diffuse la

diceria che io avessi gravemente ingiuriato la Marina. Mi rimetto - circa la

mia equanimità - al giudizio di ogni uomo equanimè.
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lo si trasferisse, dinanzi all' assemblea in seduta plenaria. Sarebbe
un gravissimo errore e, con ogni mezzo .dovremmo cercar, 4i ,

dis

siparlo. \

Ricordo che nei 'giorni in cui cadeva l'Olanda un mio illu-
stre amico ed io parlavamo con un dotto tedesco semi-italianizzato

'reduce da' Monaco. Egli ci diceva che in Germania era opinione
diffusa che il trionfo degli eserciti tedeschi fosse conseguenza della

pace, di Versailles la quale aveva lasciato alla Germania un esercito

di mestiere, che poté giungere ad una preparazione ignota agli altri

eserciti e al momento opportuno poté inquadrare tutta 'la nazione,
tanto che Francesi,. Inglesi, Belgi ed Olandesi si trovarono di fronte
ai. Tedeschi come' squadre di foot-ball di dilettanti di' fronte a una

squadra di professionisti. Questo è il pericolo che per la 'pace po·
trebbe rappresentare un esercito di mestiere, Vi è .poi un altro pe
ricolo 'per la nostra costituzione interna. Come un nuovo governo',
che' sorge dalla pili disastrosa situazione che' si 'possa immaginare,
potrebbe reggere dinanzi a un esercito professionale in cuiJ si a�rebbe -

piena solidarietà dàl comando supremo all'ultimo soldato nella sfera

economica, nello spirito di corpo, nelle pretese di 'posizione premi.
nente nella società? Noi non possiamo tentare ciò che è semplice
all'Inghilterra la 'quale ha una saldezza e un prestigio plurisecolare.
Noi dobbiamo chiedere che la leva nazionale-e con breve ferma

sia conservata" anche con la div.isione ,in categorie, anche'
'.

colr' sor

teggio. Essa sola può salvarci dal rischio di restare vittime di coorti

pretoriane.
Dopo di ciò, prima di dibatt�re intorno al numero delle divi

si�ni o delle navi che ci saranno consentite .dalle condi�io�i' di pace,

cre?o che convenga chiarire bene le basi morali e politiche �u cui

noi p�tremo far risorgere le forze amiate.
.

J

.Anche in questo campo la nostra situazione 'è a prima nsta

triste e insignificante. Ci stanno innauzi i resti miserandi di una

di�fatta, ignoriamo le condizioni di pace e le intenzionidegli Alleati,
intenzioni che faranno testo. Perciò siamo tentati di domandarci ama

ramente: che stiamo qui a consultare?

Eppure penso che se arriveremo ad intenderei non faremo

vuota accademia. È bene comunicarci pieno ed intero il nostro con

vincimento e segnare gli indirizzi. Un popolo ,di quarantacinque mi-

\ ,
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lioni di uomini .non può restare senza una politica militare. È vero.

che molti di noi (io. son fra costoro) aspirano ad una confedera
zione europea, nella' quale il problema militare dovrebbe trasferirsi
su di un altro. piano. Ma, disgraziatamente a parer mio, le volontà
direttrici di quest'o momento. han sentenziato che la federazione eu

ropea non è problèma attuale e perciò bisognerà imporlo con lungo
lavoro di persuasione, che potrà dur�re dieci com'e cinquant' anni.

È necessario perciò che continuiamo a vivere come nazionalità chiusa

per tutto questo. periodo, E allora senza covare sogni di rivincite,
anzi con il deciso volere di contrastarli, bisognerà anche occuparsi
di forze armate che sian tutela della nostra libera �ita contro. tutti

i pericoli sia interni sia esterni. Essendo. passato. il periodo dell'anti
militarismo rumoroso, che eccitò i naziÒnalismi più che non li dis

solvesse, il còmpito militare ci appare connesso alla vita della na

zione, al suo rinsaldamento morale : lo riconobbero. fin dagli albori
del Risorgimento i nostri padri, a partir 'da Ugo Foscolo. E non duo

hitate : il peso della polizia militare della pace ci sarà affidato

ben prima di quanto pensiamo, a richiesta proprio dei vincitori i

quali han trQPPQ desiderio. di ritornare alle loro. case. All'assenza

del popolo tedesco' dalla vita europea è ben �ifficile che si voglia
aggiungere quella del PQPolQ italiano. Si tratta perciò di un pro.·
blema vivo. e attuale. Ora il problema è proprio. questo : come di

sporci .a questo. còmpito quasi certo, e come rinfrancare.:· per un

eventuale servizio. militare la nostra nazione che in questa guerra
.ha subito, pur CQI sacrificio. erpico.' dei partigiani, un' amarissima

mortificazione che ci graverà ben più di Custoza, Lis�a e Adua.

Perché non è l'essere sconfitto che amareggia, quando. all' avversa

sorte si sia PQtutQ rispondere con la disperata suprema difesa. Quello
che ci ha avvilito, diciamolo con cruda parola, è 'stata la sorte pe·
corile che ci è toccata; per cui dopo esser stati soldati di seconda

qualità al servizio. del Tedesco, il Tedesco CQn poche pattuglie ra

strellò le divisioni abbandonate dai .generali, e tutto il paese ebbe

l'onta di sentirsi inferiore a tutti i popoli, e vincitori e v:inti .

. Questa è la spina' che ci travaglia e che i giovani sentono. an

che più dei vecchi, che ancora si ricordano. del Carso. e del Piave.

E a risanarci da questa mortificazione dovranno concorrere le forze

armate che in qualunque misura
.

potremo mettere insieme, non per
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preparare rivincite ma
.. per' la tonificazione virile del nostro paese;

e la restaurazione della coscienza unitar{a retaggio di Giuseppe Maz
zini. Che nuove forze armate sorgano a custodire la libertà e' la

-pace dalle insidie di tutte le torbide passioni: credo che questo sia
nei voti di tutti.

"'

E badate: queste forze le desideriamo levate fra "tutti i figli
d'Italia, perché concorrenti ad' una cornune educazione unitaria
e nazionale; superiori ad ogni spirito di parte (perché abbiamo
ancora dinanzi agli occhi le 'luride figure dei masnadieri asserviti

�lla fazione prima che alla patria), disciplinatissime, braccio fe

dele 'della volontà nazionale liberamente espressa. Saremmo ten

tati di parlare di nazione armata, se il senso della realtà non ci

avvertisse che non è ancora il momento di -lasciare che ogni sol

dato' si porti a casa il moschetto e il mitragliatore, per esser pronto
ad ogni appello di difesa. Questa nostra non è aspirazione di

eversori di venerande e nobili tradizioni. Ma appunto per risanare

la cupa mortificazione che gli Italiani recano in cuore, desideria

mo che le nuove forze sorgano segregate per' quanto è possibile
da quelle .che il fascismo, la guerra, gli eS�IIlpi scoranti ed avvi

lienti han profondamente corrotto. Lasciate che mi serva di una im

magine sintetica: per' le nuove forze armate .noi desideriamo una

caserma pulita e disinfettata. Quindi, come ho già avuto occasione

d'esporre" altra volta all' onorevole Ministro della guerra,", bisogne.
rebbe costituire da una parte quel gruppo di divisioni, quel nucleo

d'aviazione, quelle forze di marina, che ci sarà consentito di tenere

per il momento, curarne la ordinata organizzazione a partire dal

l'uJtlma compagnia, impiegarvi ufficiali su cui non gravi neppure
. \

il sospetto di passate responsabilità, osando applicare I anche il si-

, stema: inglese: il grado temporaneo ben superiore a quello che gli
ufficiali presentemente posseggono, in modo da rintracciare' gli uo

mini di valote dovunque. Dall'altro lato creare una specie di, grande
ufficio stralcio per liquidare' le vecchie forze armate. Evitar� ogni
sorta di �ecriminazioni, d'inchieste, di, processi tranne per i I casi

gravissimi: essere molta generosi con gli ufficiali che vengono
messi in: pensione; agevolare il loro riassorbimento in attività civili.

Per qualche anno pagare di più, credere di disporre di un grande eser·

cito, 'di una grande flotta e di una grand(' aviazione. Ma se vogliamo



che il rispetto accompagni sempre le nostre forze armate O'ccO'rre

che' i quadri preposti ad esse nella rovina siano radicalmente mu

tati, anche se i singoli uomini fossero degni di stima. Bisogna che
alle forze armate si pO'ssa con fiducia affidare i propri figli. Come

padre dichiaro che' ora .non siamo in tale situazione, Oggi la diffidenza
è tale che anche ,le classi che pili, volenterosamente si sono lasciate

inquadrare darebperO' renitenti di leva. Né d'altra parte si può pre
tendere di ricostituire esercito e flotte di mare e dell'aria schiaccian
dole sotto il pesO' degli innumeri generali ed ammiragli che devono

raggiungere ancora i limiti d'età. Bisogna che questi alti quadri se

ne vadano, magari' con < Io s�ipendiO' intiero sino al raggiungimento
dei limiti d'età, _ma' non abbiano pili possibilità alcuna d'influire
sulle forze amiate per evitare la riapertura di vecchi contrasti. Cosi

pure si cessi di mettere nella riserya cO'n grado avanzato gli uffi
ciali inetti' di cui ci si vuole sbarazzare, se non s� 'ne vuole sen

tire ì1 pesO' nei momenti gravi.
Moderato nei fini che si prO'pO'ne, ispirato: sopratutto dalla cura

di rialzare il prestigio delle forze armate, questo piano può essere

critioato perché probabilmente farebbe perdere molte competenze
tecniche. È IO' scrupolo con cui ci hanno fermato nel momento in

cui ci accingevamo ad altre pulizie necessarie. NO'n credo che a

questo scrupolo s� debba dare ascolto. .Le capacità tecniche nelle

forze armate hanno avuto ,tutte le condizioni possibili per rivelarsi

e han fatto difetto, Persino per la nostra marina, che pure ha com

battuto con molto onore e sacrifizio, i rilievi degli Alleati mettono

in luce la mancanza d'incisivìtà offensiva delle nostre squadre.
.Noi perdemmo le nostre navi perché un ammiraglio ministro tenne

. la nostra marina fuori da tutti quei perfezionamenti tecnici, che con

sentirono agli Inglesi di affondare i nostri incrociatori a notte so

pravvenuta nel mare di Creta. NO'n si è saputa utilizzare la genialità
e l'inventiva che pure nella prima guerra mondiale diedero alle

nostre forze male armate le bombarde e .i primi sistemi di tiro

contro-aereo,

Abbiamo veduto proprio in questa recente guerra, che gli eser

CItI creati O' ricreati ex novo hanno avuto il successo e sono nau

fragati i grandi stati maggiori legati a venerande tradizioni : .da
quello di Francia a quello giapponese. Bisogna che di tanto in
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tanto irrompa spirito d'iniziativa nuovo, tecniche audaci e atteggia.
meriti disinvolti della vita civile.

Quello che ostacola, ogni rinnovamento è anche un motivo P?'
litico: si vuol conservare l'Esercito regio, la regia Marina, la regia
Aeronautica. E perciò si ricorre al motivo della tregua istituzionale.

Badate, lo ripeto solennemente : io sono 'contrario ad àgni in

filtrazione politica nell'esercito: -non amo neppurè che nell'esercito

si gridi 'Viva la repubblica' fino a che la repubblica non -sarà

solennemente posta a capo della nostra libera costituzione: non amo

che la repubblica entri per, la porta di servizio con un sopruso
militaresco. Ma proprio perciò avverto che con la tregua istituzio .

.

nale non è possibile conservare le forze armate regie. Il grido di
, Viva il re' non è �eno fazioso di quello che acclama un qual.
siasi partito o 'qualsiasi _fazione. Non dimenticate che la tregua isti

tuzionale si è compiuta piegando un re incompatibile con la libera

vita del paese a ritirarsi definitivamente dagli affari, facendo il fi

glio luogotenente non del padre ma dello �ato vacante in' attesa

della 'deliberazione del popolo, epurando radicalmente un'assemblea

sovrana, vitalizia.
. .

La monarchia, il re, non possono valere più come nella vece

chia costituzione, quale simbolo indiscusso dell' unità nazionale �l
di sopra delle parti, a quel modo che ,S. M. Britannica è l'emblema

dell'unità nazionale inglese. Non possiamo -dire che tale tracollo sia

avvenuto
I

per violenza ed usurpazione, se non vogliamo cadere nel

caso di quei generali, che, secondo quanto si dice, volevano restau

rato il loro prestigio dal ministro, quasi che il prestigio e l'onore

non sia di esèlusiva pertinenza nostra. Oggi, è indubbio, un' im

mensa parte, della nazione non riconosce al re questa- po�izione
fil di sopra delle parti, non fa di lui l'emblema della perennità della

patria. La ldinastia è dovuta scendere' nel1a mischia, è oggi a capo
di un partito, che moltissimi considerano fazione. Ma non intendo
insistere su questo tema...

Insisto sul fatto che nel proceseo -storico compiutosi nel vene

tennio è avvenuto un distacco fra paese e dinastia. E se anche fosse

possibile, cosa che io non credo e che con tutto l'animo' depreco,
se fosse possibile dico, che la dinastia· rimettesse' radici, le 'forze

armate non potrebbero essere in nessun modo regie, ma universal-



mente nazionali, tranne' che la dinastia non voglia essere tirannide
faziosa' 'app�ggiata da forze di parte. Ora il tentativo di conservare

sòtto l'esclusiva direzione della dinastia le forze- armate, crea l'ime

'possibilità 'della ricostruzione razionale e onesta, impedisce l'epura
zione di elementi che si avvalgono della dinastia. e della dinastia si

pongono al servizio, Ìasciano sussistere i motivi di svalutazione 'e
di spregio. delle \ forze armate in quanto considerate forze di parte.

È indubitabile che ora nelle forze armate si cospira: i 'segni
sono anche evidenti nella crisi che travaglia il partito monarchico,
È inutile fare i nomi di ammiragli e di' generali che aizzano alla

lotta, e che fanno rinnovare agli acoliti il giuramento regio. Chiun

que abbia praticato 'con le forze armate h� veduto e sentito gli
agenti e la propaganda regi a.

Non voglio mostrarmi 'eccessivamente allarmato, È probabile'
che - si tratti non dèl pronunciamento che ha portato al potere a tra

verso un'atrbce lotta civile il generale Franco, ma di qualche co

mica velleità degna dei cospiratori della vecchia operetta la Fi

glia di Madama Angot. Ad ogni modo si scherza col fuoco, e i si

gnori ministri devono preoccuparsi perché è in giuoco e il loro onore

e la pace civile. Riflettano che da un simile contegno si generano i

conati di altre manifestazioni di parte - deplorevoli indubbiamente -

ma che son promosse dalla pretesa di far durare il carattere dina

stico dell'esercito oltre-la crisi che ha tolto alla dinastia il diritto

di valere come simbolo della nazione.

Con la diffidenza pubblica le forze armate non possono risor

gere. Non voglio avvalermi di documenti - forse attendibili, molto

attendibili - che mi sono stati comunicati su cospirazioni che muo

v�no dai cenacoli del Quirinale, perché, come spesso in fatto di

cospirazione, non si può raggiungere la documentazione giuridica
mente piena, Mi' valgo di fatti di dominio pubblico è che io stesso

ho
.

veduto con i miei occhi: dell'aizzamento dei marinai reclusi da

ogni contatto col mondo sulle loro navi, delle prodezze degli uffi

ciali dei reparti San Marco, delle intimidazioni di puro. stile fasci

stico di carabinieri, bersaglieri e paracadutisti. Quando, durando la

guerra contro i Tedeschi, si costituivano i gruppi di combattimento,
i comandi venivano scelti accuratamente fra gli uomini fidi' della

dinastia, e 'veniva di fatto {eso impossibile ai repubblicani di com-
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battere. I gio.vani ufficiali quasi tutti di carriera - data la riduzione
dei reparti i--, vivevano. negli stessi spasimi . di paure e diffidenza
dei tempi fascistici. 1- soldati nel complesso erano. contrari alla.dina
stia, tanto. che durante la visita ad un _ gruppo. di combattimento il

luogotenente si trovò dinanzi ad un' cartello che gli indicava la via

d'Oporto. Ora, cl quanto. mi si riferisce da pili parti, si cerca di cor

ro.mpere le truppe con larghezze che le trasformino in squadracce
faziose : si lasciano. a loro disposizione 'gli automezzi per esercitare

il mercato. nero, si consentono scorribande che le mettano. in CQn·

trasto coi civili. Sono espedienti di quelli che, con la marcia di

Ronchi favorita da' un'Altezza reale, co.rruppero. ventisei anni fa

l 'esercito,

Ora, colleghi, io. penso.' che questo. non si debba
.

consentire.

Forze armate soggette a rigida imparziale disciplina si: milizie di

parte no. Le forze armate devono essere costituite su di un piano.
nuovo con quadri nuovi e legate con giuramento alla libera nazione :

non vogliamo il ratto.ppo. di vecchi organismi che no.n hanno fo.rza
di ripresa. L'eliminazio.ne delle rissè faziose nelle forze armate si

può ottenere mettendo. tutti nella stessa condizione : monarchici, re

pubblicani, comunisti, in attesa dei deliberati della' Costituente. I

vecchi organismi, con le loro .corrotte amministrazioni, dilapidano. il

denaro. pubblico. Noi vogliamo. invece che radicali riforme eliminino.

gli sperperi, rieduchino al corretto uso del denaro. pubblico, no.Ii ri

ducano. - come nel ventennio - alla fame' e al f�rto. il soldato, e la

scino. un margine no.te�o.le per .Ia ricostruzione del paese e per i

solleciti provvedimenti per l' educazione del popolo, problema su

tutti urgente.,
Bisogna cancellare certi spiriti di co.rpo. che degenerano. in ma-

fia e in ineguaglianze di trattamento. Certamente il marinaio. e l'al-

pina. po.sso.no. ave� bisogno in certi casi di trattamenti speciali : 'ma
il deprimere le fanterie per alimentare lo. "spirito di co.rpo. (direi
la mafia) di paracadutisti Q (bersaglieri è un'iniquità. La serietà della

disciplina ritorni in pieno. Non abbiamo. bisogno di teppisti. Un

eguale trattamento. può essere assicurato. solo dall' unificazione _dei
ministeri e dei 'servizi. ND� c'è bisogno che vi siano. tre' intendenze:

una sola, CDn l'aggiunta di sezioni speciali per' la marina e per l'avia

zione, potrà bastare;
,(

"i
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Come vedete, per diversissime strade, per quella delle economie
e del miglioramento, della vita del soldato,' per quella della politica
e della concordia, per, quella del risanamento del prestigio delle
forze armate, si arriva sempre allo stesso punto: bisogna abbando
nare l'ipocrisia del carattere dinastico delle f�rze armate e la pre
tesa di restaurare in pristinum coi vecchi quadri, esercito, marina,
aviazione.

I signori ministri, ripeto, non si devono occultare le responsabi
lità che gravano su di loro soprattutto in 'questo periodo di preco
stituente. L'accettazione leale di questo orientamento - con quella
lealtà cOSI frequente fra i popoli anglosassoni e che fra noi Italiani

naufraga in un gretto machiavellismo - può superare questa diffi
coltà, Per conta mio quando mi sarò accertato che i signori ministri
'si son messi-sul�a via di queste oneste riforme li appoggerò in ogni
modo. Ma bisogna' assicurare a tutti gli Italiani il dovere e l'onore
di difendere con, le armi il paese; in nessun modo dev'essere con;

'sentito alla fazione regia di perseguitare gli uomini di altra opinione
riserbando a sé il diritto, di cospirare e di minacciare la pace pub
blica. Bisogna al pili presto richiedere alle forze armate l'impegno
<l'onore di custodire la comune libertà di una libera patria prima
di ogni altra cosa.

'

Insieme bisogna arrestare lo sperpero d'infinito denaro da parte
<lene forze armate quasi fossimo in guerra, denaro il cui uso mi

[ascia dubbioso. Bisogna infine modificare leggi e regolamenti in

base ai' quali è possibile alla faziosità monarchica perseguitare gli
,uomini d'altra opinione come ribelli all'onore militare. I casi si ve

rificano a diecine e fermentano rancori pericolosi. Forse avrete voi

ricevuto il reclamo di un tenente colonnello dell'aeronautica cancel

iato dai ruoli per antifascismo ;"na diecina d'anni or sono, Aurelio

Natalini, che non giunge oggi a far revocare il provvedimento
'preso a suo carico perché gli uffici non voglion, dar corso alla do

vuta riparazione; Ecco il caso del maggiore d'aviazione .Serafino

Lucarelli sottoposto a consiglio di disciplina per avere presenziato
.a San Martino d'Irpinia a un comizio pubblico. Io non intendo ap

provare il contegno di tale ufficiale perché ritengo che le forze ar-
,

mate 'debbano restar fuori delle contese politiche e in nessun modo

prestarsi a divenire seminari di pronunciamenti. Ma debbo dichiarare
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che se il contegno di tale 'ufficiale è biasimevole, ugualmente lo è

quello degli ufficiali. di marina di Taranto e quello degli ufficiali
dei' reparti San Marco che '

non sono stati in nessun modo puniti.
Il" peggio si è la motivazione 'delle accuse condotta sui regolamenti
di disciplina fascistici z la violazione del' giuramento (quasi che a

parlare di giuramento non si ricordasse la corda in casa dell'impic
cato] e l'adesione a partiti so�versivi come il comunista. Io non

sono comunista, né incline al comunismo, ma trovo che, non si
. '

'

debba mettere al bando questo partito dopo che del sangue ver-

sato copiosamente dai comunisti ci facciamo un titolo per rimediare
alla nostra umiliazione. Non- è giusto tentare a loro danno un� frode

sul, tipo di quella consumata novant" anni fa a danno dei garibal.
dini, tanto più che dalla parte della monarchia non ci sono .i me-

riti e il genio del .conte di Cavour. ",'
\

Concludo perciò insistendo in favore di una soluzione equanime
che sottragga le forze armate al conflitto di parte. V us�re di una

falsa parvenza di legalismo può travolgere in un'irrimedi�bile fazio
sità. Un'intesa leale soltanto può porle fra gl{ elementi rigeneratori
del paese: E' solo la volontà di creare corpi radicalmente rinnovati:
di trasformare le scuole militari difettose nella loro vecchia €lisci·

plina claustrale, può curare la ferita che' portiamo nel cuore.

Dicendo questo io non dimentico quanto devo all'esercito del

Carso e del Piave chè m'inquadrò trent'anni or sono' e all' educa

zione che ne ricavai' pur essendo aHoia in matura giovinezza. Ma

quel vecchio esercito .ormai è_ disfatto e bisogna avere il coraggio
di rifarlo ab imis. Nel rivolgervi una simile esortazione mi ritorna

a mente, la lettera disperata di un giovane che poi' sacrificò la vita

'per restaurare I'onore nazionale: 'egli si' sentiva soffocare nei resti

dell'esercito avvilit� è smarrito che sopravvivevano in Sardegna e

invocava da me, che ben poco potevo fare, di esser tratto fùori e

messo sulla via déll"onore e della morte. Son sicuro, che, mentre vi

rivolgo queste parole lo spirito d'Alfonso Casati mi è vicino.
-

'Signori ministri, io vi ho parlato con assoluta franchezza: forse

un po' cruda come è natura mia. Ma vi posso assicurare che se alla

mia franchezza si risponderà con piena lealtà io e i miei amici col

laborer�mo senza esitazioni all'arduo còmpito che vi' è imposto .

s: ADOLFO OMODEO
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Scrisse Alexis de Tocqueville che c'erano stati bensi rivolu

zionari più malvagi di coloro che a Parigi, nel febbraio del '48,.
avevano fatto precipitare la dinastia orleanese, e instaurato la re

pubblica,
.

ma non più sciocchi di quelli, inquantoché essi non ave

vano saputo servirsi del suffragio universale, e neppure farne a meno ..

'Se avessero fatto le elezioni l'indomani del 24' febbraio, quando
le alte classi erano ancora stordite p�r il colpo ricevuto, ed il po·

'polo era piuttosto meravigliato che malcontento, sarebbero forse riu

sciti ad ottenere un'Assemblea quale potevano desiderarla; oppure;
se avessero arditamente afferrato la dittatura, avrebbero potuto con

servare il potere per qualche tempo. Invece 'essi invocarono il giu.
dizio della Francia, e nello stesso tempo fecero tutto quello che" era'

più adatto ad allontanarla da, loro: "la- minacciarono, rimettendosi
a lei; la spaventarono con l'eccessiva audacia dei loro progetti, e

con la violenza del loro .linguaggio, mentre la incoraggiarono alla

resistenza con ·la.' debolezza delle loro azioni; mostrarono di volerIe

fare da precettori, quando in realtà si ponevano alla sua dipendenza...,
Sembrò, in brevi parole, che si fossero assunto l'incarico di risol

ver� un' insolubile problema: quello di governare con la maggioranza.
e contro i desideri di essa '. Il Tocqueville non ha torto: ma oc

corre però ricordare come non fossero i veri autori della rivoluzione'

di febbraio coloro che agitono in modo. COSI contradittorio. Chi volle

interrogare prontamente (ma solo fino a un certo punto) la nazione

francese a mezzo delle elezioni, per poi rimettere ad essa il potere
nato dal. rivolgimento' di febbraio, furono gli elementi moderati del

governo provvisorio, il Lamartine, l' Arago, il Camier-Pagès, cioè-
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coloro che cercavano padroneggiare dall'alto la rivoluzione senza a

verla fatta, e forse nemmeno voluta, ch' eran poi quelli stessi che
s'erano opposti, avvalendosi dell'eloquenza fascinosa del Lamartine,
a che la repubblica inalberasse la bandiera rossa invece del trico
lore; laddove gli elementi pili avanzati,. ch' erano quelli stessi che
avevano data' la spinta ai pili turbolenti e risoluti, i quali lamenta
vano di non avere in quel governo la 'posizione predominante che
sarebbe spettata ai veri promotori e ispiratori di quel moto popo
lare, e che turbavano il paese con le agitazioni elubiste, con le pe

riodiche parate minacciose nelle piazze, con i disegni di una radicale
riforma della società com'era costituita, il Cabet, Ù Barbès, il Blanqui,
il .Haspail, avrebbero voluto procrastinare per un tempo indefinito

l'appello agli elettori, e intanto governare la Francia con mezzi e

forme dittatoriali. N.� la pensava diversamente il Proudhon, il quale
.giudicava che 'la rivoluzione di febb�alo voleva essere non soltanto
una negazione del principio monarchico, ma anche una schietta ne

:gazione del principio rappresentativo e della sovranità delle mago
.gioranze.

Avvenne COSI che la società in Parigi fosse divisa tra coloro
-che non possedevano nulla,' e parevano 'uniti in una cupidigia co

mune" e quelli che possedevano qualcosa .. e mostravansi " uniti in
.una comune angoscia'. E fuori di' Parigi, 'ad eccezione di qualche
.altro maggiore centro manifatturiero e commerciale dove le popo
lazioni. lavoratrici condividevano i desideri e 'le speranze delle masse

.parigine, tra le popolazioni rur-ali, il risentimento contro i rumorosi
.

.agitatori, che dalla capitale turbavano il normale ,ritmo della vita

nazionale, non era meno accentuato e sentito, tanto che le elezioni

.dei rappresentanti dell'As.semblea nazionale s'erano svolte un un'at

mosfera di eccezionale cordialità fra i gentiluomini e i borghesi, fra i pili
æicchi e i meno agiati, tutti costoro essendo decisi a sperdere il nembo
.che s'andava addensando sulla Senna. E poi che s'era ben risaputo come

.a PArigi, ai nuovi elementi popolari introdotti col grado di ufficiale

nella Guardia nazionale, si faceva giurare, dai capi e promotori delle
.interminahiii agitazioni, che essi avrebbero senza esitazione marciato

.anehe contro l'Assemblea qualora un conflitto si fosse manifestato

fra questa ed il popolo, gli elettori provinciali s'erano preventiva
mente intesi di accorrere armati a Parigi per difendere i loro rapo
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presentanti, ove l'Assemblea fosse stata attaccata. E quando infatti,
nell� fosche giornate di giugno, il conflitto esplose feroce e dispe
rato, da ogni parte della Francia co�trorivoluzionaria accorsero i

volontari in armi per aiutare l' esercito nella repressione della in
surrezione proletaria.

Fu· in quest'atmosfera di civili discordie, di gravi appassionate
preoccupazioni, che poté essere notato, e raccogliere sempre più
larghe adesioni, il nome del principe Luigi Napoleone Bonaparte, se

condogenito di Ortensia, La propaganda bonapartista s'era dapprima
manifestata con forme e mezzi �osi tenui e limitati, che sarebbe

parso avventato predire: ad essa il travolgente successo che poi ebbe
di li a qualche mese. 'Nous étions [scrisse uno degli agenti più
attivi della causa bonapartista) au 16 mars 1848, c'est-à-dire dix-huit

jours après la proclamation de Ia république; et il est de notoriété

publique qu'à cette. époque le prince était complètement abandonné,
persònne ne prononçait son nom, aucun organe de la presse de Paris
ni des départements ne s'entretenait de lui, et pendant que les ré

publicains, les orléanistes et les légitimistes élevaient leur drapeau
en, .pré�ence des elections, le drapeau du prince ne se voyait nulle

part ... '. In questo momento Luigi Napoleone credeva di poter con>

tare su non più di ventiquattro 'persone, in esse comprese i suoi

cugini. E fu 'per questo che il principe non pose la sua candida
tura alle elezioni di aprile, quando furono eletti la prima volta i

rappresentanti all'Assemblea nazionale: egli allora pensava che fino

a tanto che la nuova costituzione non fosse stata discussa e appro·
vata, il suo intervento nelle lotte politiche francesi sarebbe riuscito

assai difficile, forse pericoloso. Né egli allora faceva soverchio afe

fidamento sul suffragio popolare per· ristorare le fortune della causa

bonapartista: riteneva che gli sarebbe riuscito di raggiungere il suo

scopo alquanto più tardi, principalmente con l'appoggio dell'esercito,
mediante un pronunciamento militare. Ma ben presto, nel breve

volgere di alcune settimane, le cose accennarono a cambiare, e la

stella di Luigi Napoleone cominciò a brillare di luce propria nel

firmamento delI� politica francese. Quanto più la' repubblica mo

strava esitazione e imbarazzo nel percorrere la propria via, tanto

più crescevano. le probabilità di successo per coloro che speravano
di approfi.ttare degli errori della repubblica a vantaggio dei propri
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particolari interessi � e anche i fautori del principe, e il principe
-stesso, non esitarono ad approfittarne ... La propaganda a .favore 'di
Luigi Napoleone non era mai stata intermessa; gli eventi straordi

�ari di quei giorni decisivi indussero il principe e i. suoi fedeli ad
intensificarla e perfezionarla, Essa era stata fatta mediante alcuni

pochi giornaletti, che per lo più ebbero vita effimera, e dubbia dif
fusione: si fece quindi col mezzo di stampati affissi alle cantonate

della capitale, e di altre città francesi, quando, in occasione delle

-elezioni suppletive dei primi di giugno, la candidatura delprincipe
all'Assemblea nazionale,parve essere accolta con i s.egni di una cre

-scente simpatia. Luigi Napoleone era stato costretto a tornare in gran
fretta a Londra, e quivi stav,a tuttora in vigile' attesa, dopo che il

,governo provvisorio della repubblica gli aveva rivolto perentorio
invito, )' in(domani della rivoluzione, di lasciare immantinenti il suolo

della Francia, essendo, e,gli giunto segretamente a Parigi qualche giorno
/ ,prima, .. certo nella speranza di imbattersi in qualche congiuntura fa

vorevole ai suoi ambiziosi fini. 'A Parigi, ed altrove, i suoi fedeli,
pochi di numero, ma attivi, tenaci e privi di scrupoli, agivano per
Jui. A mezzo di manifesti stampati, gli elettori di ogni categoria erano

•
sollecitati. a testimoniare la loro riconoscenza a colui che .per sei

.anni, dal 1841 al 1846, stando chiuso �ella prigione di Ham, si era

.prepccupato 'del miglioramento della sorte della classe operaia'
l, .sorivendo un libro, L'extinction du paupérisme, che poi la polizia di

Luigi Filippo aveva perseguitato e sequestrato ; cosicché I'elezione del'
principe avrebbe avuto anche il significato di negazione della mo-

.'

I •

narchia di luglio, insieme a quello di rivendicazione dei diritti na-

, .zionali di fronte. allo straniero, Quale fosse IO' specifico prQgramma
di .politica interna di Luigi Napoleone IO' diceva un, altro stampato,

-che fra l'altre firme portava quella di Victor Hugo, e di Mare Caus

sidière, quest' ultimo fino alla torbida giQrnata del 15 maggio '48,
"nella quale fu sospettato di avere trescato CQn gli, estremisti dei clubs

parigini, prefetto di polizia nella capitale ella repubblica:' in esso

-era attribuito al principe il proposito di sostenere il governO' re·.
,pubblicanO', e di vegliare al mantenimento della. sovranità popolare,

, massimo postulato della rivoluzione di febbraio, al miglioramento delle

-condizioni delle Glassi lavoratrici, alla estinzione, della. miseria col

.mezzo del lavoro, all' incoraggiamento dell'industria e del commercio,
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al rispetto delle persone e delle proprietà; e finalmente a che il

governo si C!ccupasse risolutamente delta sorte dell' Italia· e' della

Pol�nia, la protezione della causa italiana e la ricostruzione nazio

nale della. Polonia' essendo argomenti che. pareva stessero partico
larmente a cuore degli agitatori estremisti. Insomma, la propaganda
bonapartista, mentre ,'present,ava il principe, come un repubblicano
inflessibile, faceva uso 4�i pili disparati motivi, si serviva di tutto

ciò che poteva attrarre verso il nipote dell' Imperatore l'interesse
e ,la simpatia del maggior numero di elettori nessuno escluso, fa

ceva appello ai ricchi e ai poveri, ai repubblicani e ai monarchici,
ai timorosi e ai coraggiosi, ai vecchi militari col ricordo delle glorie

, I

guerresche dell' Impero, a quanti temevano che la repubblica fosse

apportatrice di guerra, a coloro che erano pavidi dei disordini della

rivoluzione e a quelli che, della rivoluzione vantavano i risultati e da

essi si rìpromettevano ulteriori benefizi: era pertanto una propaganda
squisitamente demagogica, fondata principalmente su di una restrizione

mentale, la quale è in ogni modo sorprendente non. sia stata presuppo
sta o indovinata dagli uomi�ì scaltriti e disinteressati che favorirono l'a

scesa del principe. La cdnclusione di cosiffatti maneggi fu tale, che iIS

giugno Luigi Napoleone Bonaparte venne eletto dagli elettori della
Senna rappreseJlt�nte loro all'Assemblea, con oltre ottantaquattromila
voti .•Quale fosse il vero significato di codesta elezione non .sarebbe
stato facile indovinare" dato che con Luigi Napoleone furono pure

eletti, .ancord nel dipartimento parigino, 'Sei uomini appartenenti alla

sinistra din�stica del tempo di Luigi Filippo, tra i quali il Thiers, e

tre sòcialisti di tenden�e molto avanzate, tra i quali il Proudhon, mentre

ne�s�n repubblicano di tendenze moderate, e consenziente. con gli
uomini prevalenti in quell'ora nei consigli del governo, poté essere

elet�o, in quest'occasione, a Parigi. Ma quel che volesse dire l' e

lezione del principe incominciò ad. essere evidente, se non a tutti,

agli uomini pensosi e avveduti, quando fu risaputo che Luigi Napo
leone era stato parimenti eletto, quello stesso giorno, in due altri

,dipartimenti, con votazioni �ospicue; che pertanto qualche centinaio

di migliaia di voti si erano riversati siII nome di lui. E un giornale
bonapartista, Le Napoléonien, il giorno dopo, senza nemmeno atten

dere la proclamazione ufficiale della triplice elezione del principe,
si affrettava a dare un'autentica interpretazione del fatto; additando
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in Luigi Napoleone il candidato predestinato alla presidenza della,

repub�lica. 'Disons·le 'hien haut (scriveva il giornale), nous
o

'lvons
TU dans ce fait, rapproché des circonstances où nous somrnes, autre

chose que l'élection d'un simple représentant: nous y avons vu le
voeu qu'une autre candidature fut portée devant le pays '.

Conviene riconoscere che la commissione esecutiva della re

pubblica, non appena poté avvedersi' che la propaganda bonapartista
si faceva più ardita e insistente, e che il nome di Luigi' Napoleone
suscitava quel fervore di consensi che doveva esprimersi:, in modo
definitivo e concreto, nella molteplice elezione del nipote

o dell' im

peratore, aveva pensato di
o

adottare un provvedimento, difensivo,
allo scopo di sbarrare la strada a questo rappresentante del popolo,.
nel quale era ormai facile indovinare un pretendente al trono im

periale. La legge dellO' aprile 1832, che sbandiva dalla ,Fr:ihcia
i membri delle due famiglie, che fino a quel momento avevano re

gnato su di essa, e n'erano state successivamente scacciate, la boro
bonica e la napoleonica, era stata recentemente, aggiornata, nel senso
'che dìçhiaravansi perpetuamente sbanditi dal suolo francese' i mem

bri di entrambi i rami della famiglia borbonica.ril primogenito ed
il cadetto, che nel 1830 e nel 1848 avevano visto -l'ira popolare
svellere dalle basi il loro trono rispettivo. In quest'occasione, il mi-

o

nistro della giustizia Ctémieux aveva dichiarato che la vecchia legge
del 1832, pur non essendo mai stata esplicitamente abrogata, per
effetto della rivoluzione di febbraio doveva considerarsi' annullata
in 'quella parte che rifletteva i componenti la famiglia Bonaparte,
tanto più che {re altri . membri di questa

\

famiglia, tre cugini di

Luigi Napoleone, sedevano nella stessa Assemblea nazionale, e ave

vano aderito alla repubblica; eI'Assemblea, alla quale, in quell'ora,
il ,pericolo di una riscossa bonapartista era parso inverosimile, non

s'era preoccupata di porre ostacoli al rientro in
\

terra francese d�·
'gli altri membri della famiglia napoleonica. Ma adesso, la commis
sione esecutiva aveva deciso di, proporre all' approvazione dell'As
semblea un decreto, in virtù del . quale la vecchia legge del 1832

era dichiarata viva e vitale, almeno finché l'Assemblea nazionale

non avesse deciso altrimenti, nei confronti del solo Luigi Napoleone,
'il' quale, per i tentativi sediziosi del 1?36 e del 1840,' faceva ve

'ramente' sospettare di sé e dei' suoi propositi, e per avere già as-
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eunta, quando abitava nel castello} materno di Arenenberg, la citta

dinanza svizzera, faceva altresi dubitare se potesse tuttavia essere

considerato cittadino francese. Senonché, la voce diffusa negli am

bienti' popolari parigini, che l'Assemblea nazionale si accingeva ad
escludere dal suo seno il principe recentemente eletto, doveva ben

presto determinare un'agitazione cOSI calda e irruente da parere in

qualche momento preludio di nuova sommossa: le immediate adia
cenze del palazzo nel quale aveva sede l'Assemblea furono in quei
,giorni (12.13 giugno) invase da una 'moltitudine di g�nte turbolenta

e irrequieta, che la Guardia nazionale poté a stento trattenere,' e

respingere talvolta con molta difficoltà; mentre i quartieri popolari
denà città erano nuovamente percorsi. da un fremito di sorda ribel

lione. Eppure questo è ben certo, che se la propaganda bonapar
tista avrà in qualche mod? contribuito a far meglio conoscere il

nipote dell' Imperatore, 'un' agitazione cosi largamente e vivamente

sentita non poteva non avere carattere di spontaneità; tanto pili che

essa allora toccava principalmente le classi proletarie, le .quali mo

stravansi sempre pili malcontente e' deluse del governo repubblicano,
e quindi si volgevano verso il nascente astro napoleonico, forse

sperando di trovare nella dittatura imperiale ciò che inutilmente ave

vano, fino a poco prima sperato di conseguire mercé la vagheggiata
libertà repubblicana, Cosi come la borghesia, sebbene. soltanto in

un momento successivo, si sarebbe gettata fra le capaci braccia. na

poleoniche, essendo spaventata dai frequenti e sempre pili gravI
disordini, e dagli audaci disegni eversivi manifestati 'dai teorici del

socialismo; sperando essa da par!e sua di porre al riparo i prop�i
beni sotto l'egida protettrice della onnipotenza cesarea. Dimentichi

gli uni e gli altri, che ogni dittatura personale, oltre alla ùmiliazione

della nazione che vi è sottomessa, e all' annientamento delle sue

pili perspicue facoltà intellettuali, porta nel suo grembo, per una

fatale"coincidenza di imperscrutabili fattori, il presagio ,'delle cata

-strofi guerresche, senza in definitiva riuscir nemmeno ad evitare la

maturazione, e quindi la esplosione, di quelle paurose CrISI sociali

da cui, aveva tratto la sua prima origine.
\

La discussione del decreto di esclusione del principe, assog-

gettato 'dalla commissione' esecutiva all'approvazione. dell'Assemblea

nazionale, dovette perciò farsi mentre l'atmosfera era carica.' di elet-



•

CESARE SPELLANZON

tricità. Il Lamartine, che ne perorò l'accettazione, era indubbiaménte
un grande oratore, di rara potenza e persuasione: ma, questa' volta,
'egli fu forse inferiore a se 'stesso, oppure quest'Assemblea, la quale
era emanazione di .un paese' ch' era ,stato sorpreso, se non anche

'sgomento, galla proclamazione della repubblica, sospinta dalla cre

scente gravità dei ca�i ai quali doveva ogni di 'più tener fronte, era

forse sul punto di rinunziare a quello spirito di adattamento e di

rassegnazione, che l'aveva indotta a far atto di adesione �l regime
uscito 'dalla rivoluzione di febbraio: si faceva infine sentire in 'essa

quella 'implacabile e sorda ostilità della destra', quasi tuHa legit.
timista e clericale, che probabilmente si lusingava di trovare,' nel

l'impotenza della repubblica,. fatta segno alle insidie di subdoli ne

mici, il 'mezzo rmgliore per riportare sugli scudi l'ultimo rampollo
.

della dinastia borbonica. Ci' fu bensi chi seppe ricordare come

non dovesse essere convalidata l'elezione di c�lui il quale era ve

nuto due volte in territorio francese a far valere a mano armata i

suoi pretesi diritti ereditari, e che, al presente era qua e là salutato

col grido' di 'Viva l' Imperatore '. Ma qùesta .
voce della prudenza e

della previdenza fu alla fine soverchiata dall� assicurazioni del prin
cipe Napoleone, il figlio dell'ex-re di, Westfalia, il quale non esitò

ad ir_npegnare la parola di suo cugino, affermando che l'Impero era

un ricordo, che nessuno dei membri della famiglia. Bonaparte si

'proponeva di invocare, né 'per il presente, né per l'avvenire; e da

due- lettere, che Luigi Napoleone aveva 'in precedenza inviate a- due

rappresentanti suoi amici, delle quali fu a "questo p'l.mto data co
municazione all'Assemblea, e nelle quali il principe dichiarava che

egli s'era bensi mosso due volte con le 'armi in pugno contro la

monarchia di luglio, inquantoché essa era stata creata di sorpresa
e da un ristretto ,gruppo' di persone, laddove egli era adesso de

ciso a inchinarsi dinanzi all'Asse�blea creata dal suffragio universale,
-

e al governo repubblicano emanazione di,questa medesima. Assem

blea. A cui si aggiunga che ;i dichiarar�no per l' ammissione di

Luigi Napoleon-e anche Jules Favre e Louis 'Blanc : il primo, dicen
dosi persuaso che il mantello imperiale non si addiceva alla mode

sta taglia di questo principe; il secondo, che già aveva votato contro

il bando inflitto ai membri delJe famiglie borbonica e orleanese,

,perché riteneva che le leggi di prescrizione fossero leggi essenzial-
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mente antirepubblicane, come' quelle che sono contrarie ad ogni prin
CIpIO di giustizia, e tali inoltre da favorire, anziché da ostacolare, i

piani ambiziosi del pretendente .perseguitato. E la conclusione di

tanto dibattito fu questa, che l'elezione di Luigi Napoleone venne

convalidata a grande maggioranza: dopo di che la moltitudine che

s'accalcava nei pressi di Palazzo Borbone poté allontanarsi soddi

sfatta, �mettendo alte grida di 'Viva Napoleone ',
Contro ogni previsione, l'indomani (14 - giugno) l'Assemblea

. tornò a discutere quest'argomento, e per poco non lo risolse in senso

diametralmente opposto R quello del giorno prima. Era pervenuta in

questo giorno al presidente dell'Assemblea una dichiarazione di Luigi
Napoleone,

.

dichiarazione che in realtà avrebbe dovuto giungere a

Parigi prima che ia discussione del giorno innanzi fosse stata con

chiusa: e' in essa il principe si diceva dolente che' il suo nome

potesse servire di pretesto a torbidi deplorevoli, a errori funesti;
affermava di non aver cercato l'onore di essere eletto rappresentante
(leI popolo, in quanto non ignorava i sospetti ingiuriosi di cui era.

l'oggetto; tuttavia [continuava a dire) 'si le peuple m'imposait des
. devoirs, je saurais les remplir; mais je désavoue tous ceux qui me

prètent des intentions que je n'ai pas'; e dopo ricordato che il

suo nome era simbolo di ordine, -di nazionalità, di gloria, e che per
ciò vedrebbe col pili vivo dolore che potesse servire ad aumenta�e
i disordini e le divisioni della patria, concludeva dichiarando che,
per evitare ima tale sciagura, avrebbe preferito restare in esilio,

. inquantoché si diceva pronto 'à tout sacrifier pour le bonheur de

la France '. Questa lettera sollevò una vera tempesta di sdegno per
ciò che diceva, per ciò che taceva, per ciò che lasciava intendere.

Quella frase ambigua, e pur cOSI tanto significativa, quel suo' di

chiararsi pronto ad adempiere ai doveri che il popolo avesse voluto

imporgli, era stata subito commentata con alcune eloquenti esclama

zioni, che dicevano la sorpresa, e la collera, dell'Assemblea. Il mi

nistro della guerra generale Cavaignac, ch' era per convinzione e

per tradizione familiare sinceramente repubblicano, si alzava sùbito

dopo per far notare come in tal lettera del principe non fosse al

cim accenno alla repubblica, Alcuni rappresentanti non esitarono

a proporre che Luigi Napoleone .fosse all'istante dichiarato decaduto

dai suoi' diritti: e quello �tesso Jules Favre, che il giorno prima
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aveva perorato a favore della convalida dell' elezione del principe,
si alzava adesso per diclìiarare che l' Assemble� sorgeva unanime
'contro i tentativi insensati di un cittadino, che pareva volesse sfi

darla'. Ma poi ogni decisione fu ririviata al giorno dopo, forse per·
ché gli amici del principe riuscirono a far desistere l'Assemblea da
uri voto precipitoso, fors'anche perché l'Assemblea si senti imbaraz-

,

zata nelle sue più audaci decisioni dalle voci clamorose che le giun.
gevàno dalle strade vicine, dove una moltitudine di popolo conti

nuava ad acclamare all'Imperatore. Questo momento di esitazione fu

quello che 'bastò ,per'ché un emissario bonapartista partisse immano

o tinenti per Londra, e
-

quivi inducesse il principe a scrivere ,un'altra
lettera, che fu prontamente recapitata, e dal

\ presidente dell'Aàsem

blea letta l'indomani ai rappresentanti nuovamente convocati. In essa

il p�ncipe dichiarava di rinunziare -alla conseguita elezione, � qu'on
croit 'avoir été obtènue par l'intrigue' : affermava di desiderar 'l'or·

dre, et le maintien d'une politique sage, grande, intelligente'; e

poiché' invece, contro ogni suo desiderio, il stio qome serviva a fa

vorire il disordine, annunziava che 'non sans de vifs regrets
'

aveva

deciso di rinunziare al mandato rappresentativo. 'Bientot [conclu
deva), jé I'éspère, la calme renaitra et me permettra rl.e retourner

en France comme le plus simple des·citoyens, mais aussi comme

un des plus dévoués au repos et à la prospérité de mon pays.'.
L'Asseinble�, dinanzi a questa rinunzia', che per intanto la sollevava

dalla necessità di prendere una qùalunque -decisione, parve disar

mata, stette' muta; e il principe pretendente ebbe dinanzi a sé li

bera .la via, per ricominciare a intrigare e a congiurare contro la

repubblica.
Le tragiche giornate parigine dell'ultima decade di giugno, con

tribuirono esse pure a dar maggiore impulso alla causa bonapartista
e a raffreddare -Ie simpatie de' lavoratori per il governo repubbli- o

cano': il quale, in verità, aveva, governato 'la Francia
-,
non troppo

diversamente da quel che aveva fatto il governo monarchico a cui
'Cf

era succeduto, quasi che non si fosse reso conto che 'Ia rivoluzione

di febbraio; maturata attraverso le sommosse, proletarie esplose a

più riprese, a Parigi, a Lione ed altrove, durante il regno .di Lui

gi .Filippo, esigeva l'adozione di ardite e sollecite provvidenze 'd'or·

dine, sociale, tali da recar efficace soccorso alle miserie ond' erano
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indubbiamente in preda le classi lavoratrici. Gli opifici nazionali
I (atéliers nationaux) non potevano essere una soluzione: in essi, oltre

centodiecimila operai ricevevano un salario, che consentiva loro di

vivacchiare, senz� fare alcun lavoro proficuo; e se quest' iniziativa
del governo provvisorio era stata, all'inizio, dettata dalla necessità
di prendere d'urgenza una decisione che non tollerava d'essere dif

ferita, esso avrebbe dovutò ben presto, quando vide che a questi
centri di un lavoro fittizio accorreva un sempre maggior numero

di disoccupati, esaminare e riBolve;e con qualche maggiore 'intelli
genza il problema grave e improrogabile di sovvenire al bisogno
della mano d'opera disoccupata, senza per ciò gravate improdutti
vamente il pubblico erario. Poiché il progetto di Louis BIanc, di

retto alla creazione di un ministero del lavoro e del progresso, non

aveva trovato buona accoglienza, né il governo provvisorio aveva

saputo adottare tempestivamente altre misure atte ad a�viare a so-
�

luzione questo grave problema, l'Assémblea non dette tempo alla
\

commissione esecutiva di provvedervi con i riguardi e 1� cautele

che l'argomento pur richiedeva, di guisa che una decisione dura,
forse crudele, fu alla fine adottata, quella di procedere alla pronta
dissoluzione degli odiati e temuti opifici nazionali. E la conseguenza

fatale di tale risoluzione furono le tragiche giornate dell' ultima

decade di giugno, che videro il disperato furore del proletariato
, parigino in armi, e

i

la risoluta fermezza del generale Cavaignac,
cui l'Assemblea, nel pieno della lotta sanguinosa, conferi poter�
dittatoriali, mettendo bruscamente alla porta la commissione ese

cutiva dei cinque.
'La propaganda bonapartista non aveva cessato di �offiare nel

fuoco delle passioni popolari: essa, con i suoi giornali, aveva ali

mentato' lo spirito di' rivolta degli operai degli opifici nazionali,

scagliandosi contro i membri della commissione esecutiva, eccitando.

il rancore dei poveri contro i ricchi, additando nei banchieri, nei

capitalisti, negli ebrei, negli stranieri, i nemici del popolo lavora

tore. Il richiamo alla gloria del primo Napoleone era stato inces

sante: il Còrso era ricordato come l'Imperatore della pace, giacché,
se aveva fatto la guerra, egli vi era stato costretto, per assicurare

a tutti una pace durevole, e la libertà. A sentire i giornali bona

partisti di questi giorni, l'unica ambizione di Napoleone I era quella
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di assicurare la felicità del popolo, ragion per cui egli rimpiangeva
a Sant'Elena di non aver potuto (certo perché i nemici del popolo
non gliene lasciarono il tempo l] realizzare il sogno di Enrico IV,'
un pollo in pentola per tutti i Francesi; ovverosia l'abolizione della

miseria, il benessere; la prosperità, la tranquillità per tutti. E poiché
l'imperatore ,éra rappresentato in atto di a.'dditare alla nazione il

figlio di Ortensia come il suo erede _ed interprete, quale altro si

gnificato avrebbe avuto il trionfo di Luigi Napoleone, se non che

questi si sarebbe egli pure adoprato per riuscire all'abolizione della

miseria? Non è poi .. dubbio, essi, non cessavano di affermare, che

Luigi Napoleone voglia la conservazione e la difesa della repubblica,
giacché egli ha, dichiarato nel modo pili leale e preciso.zche la Fran
cia non è, non' dev' essere, 'l'appannaggio di un solo uomo o di

una sola famiglia; e ch' egli non intende ri�endicare per \ sé altri

.
diritti all'infuori di quelli riconosciuti ad ogni altro cittadino fran

cese. E quindi i giornali bonapartisti facevano con disinvoltura apo

pello ai bravi "enfants des barricades', additati come il' naturale

presidio della rivoluzione di 'febbraio: � insinuavano, che né' la

Cuardia nazionale né l'esercito avrebbero sostenuto nn govern<?
come quello che progettava' di bandire LuigiNapoleone, un governo
che era d? essi proclamato scialacquatore, disonesto, e peggio.
Quanto agJi opifici nazionali, i giornali bonapartisti affermavano

o,' che, quando la Francia si fosse sbarazzata di' tale governo, non sa

rebbe riuscito difficile regolare il problema del lavoro: il giorno
stesso della sommossa, qualche foglio bonapartista manifestava la

sua simpatia per i ,;bravi operai degli opifici nazionali 'que l'on va

jeter sur le' pavé
.

; e nello stesso 'tempo, rivolgevano parole di se

vera rampogna contro i governanti della repubblica, che non ave

vano saputo .portare alcun 'rimedio alla miseria e alla fame, 'I'orri

bile fame, che tormentava le classi lavoratrici. A parte quest'ultimo
rilievo, che diceva una verità a tutti evidente, anche la propaganda
bonapartista fece del suo meglio per alimentare lo spirito di rivolta
in mezzo al ceto operaio della capitale, e non poté dirsi estranea

all'esplosione di quel gran disordine di giugno, che inferse il colpo
,

mortale" alla seconda repubblica, francese.
La repressione della insurrezione proletaria fu inesorabile. Il

o

generale Cavaignaè compi quello ch'egli ritenne il suo dovere con
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manq ferma e risoluta, quantunque ne sentisse vivo dolore, tanto

che uno dei suoi amici e collaboratori lo trovò, uno cii quei giorni,
pian�ente, col capo appoggiato alle ginocchia dell'l vecchia madre.

Dopo la lotta sanguinosa per le vie e per le piazze della città, se

guirono le 'fucilazioni sommarie di quanti insorti furono presi con

le armi alla mano, nonché quelle decretate dai consigli marziali.
Ma il conflitto era stato tanto grave� e il risentimento della hor
ghesia, dopo la paura d'essere soverchiata, cOSI fiero e pungente,
che l'As.semblea decretava l'a deportazione, per misura di sicurezza

'generale, degli individui arrestati, che sarebbero riconosciuti aver

preso parte. alla sommossa. E poiché pareva necessario far presto,
e colpire senza pietà, le deportazioni, non precedute da alcun giu.
dizio sia pure breve e affrettato, furono eseguite alla cieca; non

meno di quattromila persone vennero ptese, imprigionate, imbar

cate, deportate, senza che fosse loro chiarito perché, né in base a

quali prove andavano soggette a, cOSI grave provvedimento. I re

pubblicani sinceri come il Cavaignac si facevano in tal modo struo

mento della vendetta di quanti, essendo stati sorpresi dalla rivolu

zione, avevano aderito alla repubblica' per paura, senza convinzione,
nascondendo l'intimo proposito di approfittare di ogni possibile oc

casione' per ristabilire in ' Francia un governo di loro gradimento,
UQ. governo monarchico : lo stato d'assedio, la spietata repressione,
le deportazioni in massa suscitarono il profondo 'risentimento del
ceto popolare, allontanarono dalla repubblica conservatrice le masse

dei lavoratori, affrettarono la rovina di quel regime che la rivolù

zione di febbraio aveva generato. Appena qualche settimana dopo
le sanguinose giornate parigine di giugno, fu dato infatti a Luigi
Kossuth di antivedere l'imminente corso della storia di Francia,
quale sorte era per essere riservata alla repubblica francese. 'La

Francia (egli sentenziò nel parlamento ungherese) ha veduto [pur
ora] un 18 brumaio, la Francia è sul limitare di una nuova ditta

tura: è possibile che ìl mondo vegga sorgere un secondo Washing
ton, ma' è possibile pure che esso vegga sorgere un secondo Na

poleone '. Ma in quella Francia, dove, al dire del Tocqùeville, solo

una cosa era impossibile fare� fondare 'un governo libero', un

Napoleone pareva assai pili probabile di un Washington.' In que
sto mentre, gli agenti bonapartisti, alcuni dei quali erano stati se-

, (
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gnalati, 'armati di fucile, sulle' barricate di giugno, ammutolirono

per qualche tempo: e' Luigi Napoleone, eletto nuovamente rappre
sentante all'Assemblea nazionale per 'la Corsica, declinava un' al

tra volta il mandato, dichiarando che, pur non avendo deposto la

speranza di poter un giorno esercitare l'ufficio di rappresentante del

popolo, non voleva frattanto servire di pret�sto a quei, nemici della

repubblica, che avrebbero voluto preparare' nuovi disordini avva

lendosi del suo nome. Lo studiato riserbo del principe contribui

ad accrescere il pubblico favore per la sua persona, e, le speranze
I

che da tante parti si rivolgevano a lui. Nel settembre, in occasione

di altre elezioni suppletive, egli fu nuovamente eletto, a Parigi, e

in quattro altri dipartimenti, cOQ' votazioni imponenti : e questa
volta decise di accettare, -e si portò risolutamente a Parigi, s�nza
che da nessun� parte sorgesse alcun avversario a contestare il, suo

diritto o a indugiare il suo fatale cammino.

\
.

,
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L'Archivio di Stato di Napoli conserva quasi al completo le relazioni sulla;
, Statistica' - in realtà una comp�essa inchiesta, promossa da Murat nel 1811,
per la conoscenza economica del regno di Napoli. E ci pare non privo .d'Inte
resse per la storia economica e per 'l'aspetto politico-sociale, esporre in rapida
sintesi i risultati delle relazioni, tenendo presenti, per opportuni raffronti, alcuni
dati che si desumono dalle inchieste Jacini (la grande inchiesta agraria nazionale'
de] 1882) e Faina (l'inchiesta parlamentare del 1911 sulle 'condizioni dei con

tadini nelle. provincie meridionali), dalla statistica agraria ufficiale della nostra,

epoca, nonché dalla personale conoscenza dei luoghi.
Uno sguardo anche sintetico sullo stato dell'agricoltura, quale era nel 18n

e qual è oggi per effetto della tecnica e della politica agraria, mette in rilievo'

che l'evento economico-sociale ha cause' ed effetti diversi sul piano e sul monte,

In genere al piano si nota una certa evoluzione tecnica (Puglia) e, salvo pa
recchie eccezioni, un più alto tenore di vita rurale (Campania, alcune zone di

Puglia), Percorrendo, invece, le mulattiere dei dorsali dei monti appenninici'
il principale carattere che si nota - salvo ecc�zioni pur notevoli - è il più
profondo dissesto idrico-agrario forestale. E Ùì ove nel 1811 v'era ricco bosco, I

oggi è misera terra che si impoverisce per dilavamento e si solca di profonde ero-

sioni. Abbiamo compiuto un esame di alcuni aspetti dell'economia agraria da11811

ad oggi per la Basilicata. Qui stralciamo alcune delle conclusioni concernenti

le zone montane della Basilicata, �he possono considerarsi, salvo poche varianti •.

rappresentative di tutto il vasto monte meridionale, ricoprente circa il sessanta

per cento della intera superficie agraria e forestale.

L Percorrendo in lunghi giorni, a dorso di mulo, la Basilicata,
non per le strade che uniscono i centri urbani, ma per i viottoli

dell' interno delle grosse' proprietà fondiarie (di 5000 e pili ha.],
il principale carattere che si rileva è il pili acuto dissesto idrico

agrario forestale. La terra si impoverisce per dilavamento e si solea
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di profonde erosioni. Le frane sono frequenti. Le lavorazioni al ter

reno sono rimaste arretrate. Al colle 'e al monte, per lo più la terra

è lavorata a zappa; solo al piano si lavora con attiraglio di buoi.
Ciò è anche conn,esso con la piccola dimensione di molte aziende.
Si noti che specie le 'lavorazioni a braccia consentirebbero di ri

mediare al disordine delle pendenze multiple e irregolari di dorsale

di monte e di falso piano, ottenendo, cosi, facili e graduali siste

mazioni delle terre: con ciò si 'capitalizzerebbe' il lavoro umano

largamente disponibile specie nelle imprese contadine, sempre 'af·

famate' di terra, Ma queste sistemazioni non si rilevano affatto,
salvo rarissime eccezioni [Monticchio, Ruoti). L'assenza di buona
tecnica dell'imprenditore contadino e dei tanti sorveglianti alle di

pendenze della grande proprietà fondiaria (che, del resto, più che

sorvegliare lavori, vigilano contro i furti), sono remora all' eeecu

zione di tali opere. Il.problema generale è' di .istruzione tecnica,
non di scarso lavoro. Anzi, la laboriosità e' l'attaccam�nto del con

tadino. alla terra sono fortissimi, sebbene, come s'è detto, in forma

primordiale e indisciplinata.
'

.

La superficie agraria è oggi 'certamente degradata' ed erosa più
<che all'epoca muratiana, non essendo mai' intervenuta un'opera di

difesa del suolo, non ostante la legislazione che tendeva a pro·
m,uoverla. Il perdurare di tale stato di fatto renderà ancor più mi

sera la, gi� misera agricoltura di Basilicata.

2. Accanto a, quella che potremmo chiamare miseria generale
del suolo disordinato, colpisce sùbito la miseria dell'abitazione ru

rale, quando si eccettuino poche costruzioni, tra" cui quelle fatte da

emigrati reduci. L'abitazione più comune delle campagne non è di-
,

versa da quella di centocinquanta anni addietro, almeno per l'ottanta

per cento dei casi. La cosiddetta 'capanna' è abitazione costruita

in pietra· a secco, intonacata all'esterno con malta o all'interno con

argilla. Sovente il piano della c�.ranna è sottostante al piano di cam

pagna' per ottenere un maggior riparo dai venti freddi, ma con con

seguenze dannose pen la salubrità. Frequenti sono le capanne scavate

nella roccia, che hanno all'esterno un pezzo di tetto, spiovente.. ,

. .Colpisce ancora .lo stato' misero della viabilità. Le capanne

./ 'sono sparse o accentrate; ma anche -oggi tra molti di questi' centri'
rurali manca una strada a fondo artificiale. Spesso in migliaia di et·'
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tari a seminativo, di unico proprietario, non vi è un chilometro di
strada rotabile in efficienza; vi sono solo mulattiere. Antiche carte

topografìche segnano vie �he oggi è vano rintracciare, sommerse come

sono sotto la 'bassa fratta o sepolte sotto frane. A mantenere que
sto stato di. fatto influirono certamente le povere condizioni di vita,
che alimentarono l'emigrazione contadina del secolo XIX. Ma, ces

sata ,questa (per- il sopraggiungere della guerra del 1914 e poi per
le proibizioni adottate dai paesi di immigrazione], nulla fecero né
fanno privati e amministrazioni locali per il ripristino della viabi-
lità interno-aziendale e vicinale.

.

Le opere stradali nazionali e provinciali costituiscono bensi,.
in confronto con l'epoca muratiana, un .notevole progresso; ma

esse sono ben Iungi dal soddisfare le esigenze di quelle popola
zio_ni. È' cOSI che molti centri rurali di miiIe abitanti e pili non

hanno altro collegamento che per mulattiera con le vie principali.
In sintesi: in' un secolo e mezzo lo stato delle vie secondarie

I è nettamente regredito; quello "delle principali è efficiente, ma è

Iungi dall'essere completo e adeguato ai bisogni."
3. 'S'{ntende come alla misera terra e alla miserrima abitazione

si accompagni ogni altro segno di basso tenore di vita Gei rurali

in generale. Al basso livello dei redditi di lavoro, ,e perciò del te

nore di vita contadina, e al disagio della proprietà fondiaria con

'tribuirono molto, pure tra altre cause, le frequenti depressioni del

locale mercato laniero, che iniziatesi verso il 1800 hanno avuto

poche pause. Contribuirono del pari 'i degradamenti frequenti dei

terreni seminativi, sottratti al bosco in inconsulti disboscamenti,
'che culminarono a metà del secolo XIX, e poi lasciati man mano

impoverire. Sulla miseria generale delle campagne fiori, come in
, ogni epoca, l'usura agraria (ad esempio quella del seme). Il go
Verno borbonico tentò - per quanto gli era possibile - contenere

(
,

l'alto tasso del prestito in natura per le semine del grano. Sor-

sero, cosi, .i Monti frumentari fin dal .secolo XVI, ad es .. a Bella

(1642) e a Picerno (1700);' ed altri seguirono per tutta la Basili

cata. Per esercitare pili vasta opera' di credito a favore deII' agri
coltura i Monti frumentari s'andarono, poi trasformando, verso la

fine del secolo XIX, in Monti di pegno o in Casse di prestanza
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agraria, in parte sotto l'influenza della' politica economica dell'Italia
in quell'epoca.

Sotto l'influenza dena legge speciale per la Basilicata del 1904;
si ebbe un incremento del credito agrario, cOSI di esercizio come

di miglioramento. I migliori agricoltori ne profittarono con difficoltà.
Le costruzioni, di case rurali e di stalle furono in numero scarso,
in confronto al grande bisogno. Ma, per molte proprietà rurali,
forse non fu male l'aver tratto poco profitto dal credito. È sempre
molto pericoloso per la proprietà fondiaria I'indehitamento dell'agri.
coltura a sistemi estensivi poveri, specie se non vi è l'ausilio' di

solidi conoscenza te�nica che porti," col miglioramento fondiario, a

ordinamenti pili sicuramente produttivi.'
.

4.' Il letame ammorba l'aria degli ahitati '
e. i ter,reni ne sono

privi, dice l'inchiesta, e ciò è ancora oggi. La fertilizzazione del

terreno è confidata in massima parte, come in antico, al 'riposo
sodo" (ed allora pascolato) e al 'm�ggese' (cioè terra lavorata e

nuda o coperta con mais).
I dati odierni rilevati presso il consorzio agrario e pochi

commercianti di fertilizzanti della Basilicata ci autorizzano a preci.
sare che l�' scarso consumo di fertilizzanti. chimici è destinato per
tre quarti al piano, che pure è soltanto un decimo del territorio

.

\ '

della regione (il colle ed il monte costituiscono il novantadue per
cento della Basilicata).

'

5. Un rapporto tra la superficie =indicata (per grossa stima)
dalle ,relazioni .comunali del 1811, e. quella data dal servizio di

statistica odierno, non può ov�iain�nte farsi ma si può dire, in base

ad altri dati di poco posteriori al 1811, che sul- bosco tpredato da

inconsulti tagli si venne estendendo il pascolo e anche il semina

tivd, D'altra parte molti seminativi sono stati, nel corso dell'ultimo

secolo e mezzo, declassati o degradati a pascoli.
Allo stato attuale i prati.pascoli rappresentano solo il 0,50%

della superficie agraria e forestale, i pascoli il 300/0, i prati il

0,12%, con una produzione totale foraggiera di quintali 2.200.000

(oltre la produzione accessoria di quintali 2.000.000), contro 58.000

capi bovini, 686.000 capi ovini e caprini e 73.000 capi equini.
Qualsiasi grossolàno ragguaglio tra peso 'vivo del bestiame e forag·
giere e lettimi che si voglia stabil�re non 'può non indicare carenza
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alimentare del bestiame, ove si tenga presente che la Basilicata,
praticamente, non importa foraggi né mangimi concentrati né let

timi. Ancor oggi, dopo tanti autorevoli rilievi precedenti, si rileva

questione fondamentale - 'la netta deficienza di colture foraggiere,
e la scarsa utilizzazione dei foraggi mediante l'insilamento. Anche

per tale opera è necessario, ribadiamo ancora, diffondere con per
severanza le indispensabili cognizioni tecniche.

/6. Il bovino di Basilicata, rileva l'inchiesta, è in gran parte
degradato. In effetti esso è plasmato dall'ambiente, e questo, come

si è visto, è misero.' In u� raggio di influenza più o meno ampio,
l'incrocio miglioratore è stato praticato nei primi decenni di questo
secolo, con indirizzi diversi (col riproduttore romagnolo, con lo Schwyz,
col toro delle Murge) e con discreti risultati quando è stata ade

guata l' alimentazione dei prodotti. Ma nel complesso il bovino

locale, che ha solo pregi. di rusticità, è restato poco produttivo per
carne, lavoro e latte..

Gli ovini originari indigeni, frequenti verso il 1800, sono oggi
piccoli nuclei di pochi capi, circoscritti alle zone più montane della

Basilicata. Per il miglioramento degli ovini il governo borbonico

esplicò notevole azione di politica agraria: importò arieti dalla Spa
gna, concesse premi e' facilitazioni (sale pastorizio, ecc.). Anche

dopo il 1860 l'introduzione dei riproduttori :rniglioratori è conti

nuata; sebbene senza organica continuità .e in determinate zone.

Al piano attualmente vi sono àllevamenti, non molto estesi,
di pecore a lana 'moscia' non filabile ma per materassi; al colle

e al monte vi sono buoni allevamenti di 'ge'ntile' e di ' quadrella
'

;

solo ove la - montuosità è più spiccata si allevano, come s'è detto,
ovini indigeni a scarsa produzione, ma molto rustici. Il grande al-

o levamento è andato scomparendo ed è cessata I� transumanza degli
ovini. Col ridursi .del o numero delle grosse mandrie, e col ridursi

del numero dei capi Ìn esse, con la diffusione dei piccoli greggi,
.si sono resi più stretti. i rapporti tra attività zooeconomica e impresa
agricola.

, 7. Tra ·Ie colture arboree quella dell'olivo non è segnalata in

quasi nessuna relazione comunale dall'inchiesta muratiana, Ma qual.
che impianto notevole di età minore dei cento,anni si rileva oggi.
Alcuni oliveti sono fuori della loro area economica [cosi a Ruoti) ;
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altri sono invece discretamente produttivi. Ma certo Ja Basilicata

montana, in complesso, non è zona per' oliveti.

,Invece la 'vigna fu estesa, ma oggi è in netto decremento. Le

,

relazioni del I8i l accennano, a più riprese, che i coltivatori tagliano
la vite, che la coltura di essa è in deficit, che il vinoda eSJìa pro·
dotto, è pessimo. La coltura della vite ha qui origine dal periodo'

, feudale (con le prime concessioni enfiteutiche), e vede chiudere

praticamente - quel suo ciclo con l'infestazione filosserica.
_

Gli im

pianti nuovi sono modesti, sia per l'assenteismo di, molti proprietari
fondiari, sia per la facilita. dei trasporti 'che fa affluire i buoni vini

dalle province limitrofe. Se si eccettuano alcune rinomate, ma Ii-

'mitate, zone collinari, nel clima montano della regione la vite non

è sempre nel suo ambiente, per l'influenza' negativa dell'altitudine
sulla maturazione e sulla qualità e I costanza della produzione.

8. Le imprese, contadine domi�ano (sono circa il settant� per
cento di tutte le imprese) e' sono a prevalente indirizzo' domestico,
dovendo assicurare, innanzi. tutto, e spesso _in modo quasi esclusivo,
il grano per l'alimentazione 'familiare e perIl pagamento del canone

di fitto dena terra, Gli ordinamenti aziendaliIsalvo eccezioni) sono
in complesso poveri, cosi nelle imprese contadine, per lo pin:' 'non
autonome' e, spesso 'precarie', come nelle grandi e medie imprese
capitalistiche. Questa situazione non avrà un migliore domani, fin

ché non si ricorrerà al rimedio necessario: la bonifica e la riforma

agraria. La trasformazione fondiaria di molte zone delIa Basilicata

(che è inquadrata in quella di una vastissima superficie 'del' meri

dione)
. deve prevedèrsi, - oltre che non facile e costosa, di molto

lunga durata, poiché non potrà essere \ che 'gra-du�le ed eseguita da

proprietari (pure con l'aiuto dello stato), che hanno scarso risparmio
da investire stabilmente nel terreno, e per i quali �. lenta la for

mazione di ulteriori risparmi.
Ma la trasformazione fondiaria [non è qui' luogo per dettagli

tecnici) è' l'unica azione capace di, permettere migliori ordinamenti

produttivi in queste terre poverissime, come avvenne in 'altre terre
italiàne, povere, e di elevare quindi anche i, redditi

-

e il tenore
di vita del contadino, in confronto a quelli che vigevano all'epoca
muratiana e che 'vigono tuttora.

."

FRANCESCO ACQUAVIVA
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FRANCIA D'OGGI: QUARTA REPUBBLICA O IMPERO PLEBISCITARIO?

Con le decisioni governative rese note alla fine della seduta del Consiglio
\ dei ministri del 13 luglio 1943, la Francia, è entrata nella vera e propria fase

preparatoria della Costituente. Le due ordinanze emanate in quella seduta da
un lato hanno fissatò la linea programmatica del governo p.rovvisorio De Gaulle,
dall'altro hanno agito come un reattivo chimico nell'opinione pubblica francèse e

nell'atteggiamento dei partiti e - tramite essi - deli'Assemblea Cousultiva.falché
oggi è possibile distinguere riguardo al problema costituzionale varie e differen
ziate correnti l.

La concordia che precedentemente regnava al riguardo racchiudeva dell'am

biguità. Naturalmente, anch'essa aveva degli addentellati nella realtà: l'ordinanza
del 14 aprile 1944 del Comitato Francese di Liberazione Nazionale di Algeri,
che sanciva, a liberazione avvenuta del territorio metropolitano, il principio del

l'assemblea costituente, trovava corrispondenza nell'animo del popolo francese,
ormai convinto della necessità di una trasformazione costituzionale. Una delle

.

novità introdotte nella vita politica francese dalla guerra è stato appunto l'allargarsi

i Varticolo precedente Verso la quarta Repubblica, pubblicato nel fasci
colo 6 de L'Acropoli, voleva essere un rapido sguardo d'insieme al problema
costituzionale, che travaglia la Francia dopo la liberazione, limitatamente agli
avrenimenti presentatisi fino al mese di maggio. Come è noto, il problema
vero e proprio fu affrontato solo nei mesi successivi. Crediamo di non dispia
cere ai lettori dè L'Acropoli ritornando sull' argomento. Siamo a ciò spinti da
tre motivi, anzitutto l'utilità d'informare nel modo più esauriente poseinile il

pubblico italiano intorno a questo importante aspetto della odierna vita politica
francese, che ha, purtroppo, attratto pochissimo l'interesse della stampa italiana;
in secondo luogo perché le discussioni costituzionali avutesi in Francia illu
minano e di molto sulla vita dei partiti politici di quella nazione e, infine,
per l'interesse e l' Jtilità che ha l'Italia di tener conto nel risolvere il suo

problema costituzionale della esperienza costituente della Francia. Data la natura

assai fluida dell'argomento, è bene avvertire che il presente articolo è \'tat9
scritto prima delle elezioni cantonali che si terranno

I il 23 settembre prossimo.
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-delf'esigenza revisionistica: al riguardo, il doloroso quadriennio 1940-44 ha cau

sato un assoluto capovolgimento della situazione rispetto al ventennio precedente.
In questo, infatti, l'esigenza revisionista era rimasta limitata solo ad alcuni settori
-del l'opiniorre pubblica e della politica ufficiale: erano sovratutto uomini della
.destra che, di fronte alle vittorie elettorali conseguite dalle sinistre nel 1924,
1932, 1936, agitavano la questione costituzionale. Costoro furono sul punto di

,:realizzare il loro programma dopo la luttuosa giornata del 6' febbraio 1934, Con

la formazione del gabinetto Doumergue. _Il progetto governativo di revisione i,
�om' è noto, falli per l'opposizione dei radicali ; nia ben altra sorte avrà il ten

tativ:o compiuto all'ombra delle baionette naziste da Pétain e LavaI, già ministri
nel gabinetto Doumergue. Gli ·uomini e i partiti di sinistra, invece, nel ven

-tennio precedente alla seconda guerra mondiale, furono in generale 2 anti-re
visionisti. Ora, invece, l'esigenza revisionista si è allargata, compenetrando di

.sé qnasi tutta, la nazione francese. Ma, come si diceva sopra, vi era delf'ambì.
, .guità in questa concordia: l'assenza di forti discrepanze e di contrasti era un

effetto del perdurare della guerra, che rendeva inattu-ale il problema; inoltre

parecchi partiti erano ancora disorganizzati o perché su di essi pesava l'ombra
.del collaborazionismo o perclié i loro leaders erano ancora nei campi di con-

l Il progetto Doumergue si proponeva di risolvere' la crisi dell'autorità',
dando figura costituzionale al Presidente del Consiglio, al quale doveva spettare
fra 1- altro il diritto di sciogliere d/, accordo cap quello della Repubblica la
Camera dei Deputati, e di diminuire i poteri finanziari del Parlamento..

2 Diciamo in generale, perché nel 1926 l'estrema sinistra cercò di sfrut
itare a fini revisionistici la convocazione dell' Assemblea Nazionale voluta da
Poincaré il IO agosto per garentire con una disposizione costituzional� l'auto
nòmià e le rendite della Càssa di ammortamento. La lettura, del verbale di

. .quella seduta ,è di notevole importanza e per cogliere la diflerenza della poli-
tica _! rigidamente Classista e a tendenza trotzkista - del partito comunista fran

.cese del 1926 ben diversa da quella odierna" e perché tra i più accesi revisio
'n'ìsti si trovano i nomi 'di Renaudel, del Déat, del Doriot, passati poi' all'altra
sponda e finiti ai piedi di Hitler. Non si trattava però di voci isolate di falsi

.comunisti : nell'Assemblea la loro voce era avallata da quella di Marcel Cachin,
Tale atteggiamento culminò nella mozione di Doriot : 'L'Assemblea Nazìonal�,
considerando che l'esperienza del 51 anni della 'Terza Repubblica ha dirqo.
.strato la necessità di sopprimere il Senato; considerando clie la 'Camera eletta
l' 11 maggio 1924 si trova all'ora attuale incapace di assolvere il mandato r.·
cevuto dai suoi mandanti ; considerando che i due principt-fondamentali di una

Jtepubblica sociale sono: 1. La responsabilità: permanente e .diretta del man

datario davanti, ai suoi mandanti; 2. La limitazione del diritto di voto ai soli
.lavoratori, senza distinzione di sesso, in età di 18 anni, Dichiara: Che vi è

luogo a rivedere le leggi costituzionali per abolire la Costituzione,del' 1875,
opera di una assemblea monarchica, per introdurre nella costitusione i tre

.,princIpi sopra elencati; Dichiara, infine, che una tale modifica alla costitu
zione, sarà, l'opera dei lavoratori riuniti nei' loro consigli di operai, di con

tadini e di soldati e marinai., al fine di designare i loro rappresentanti al

-Oongresso dei delegati dei consigli di operai, di contadini e. di soldati e

marinai' (Annales .de la Ehambre des Députés - Débats parlamentaires : session
-onlinaire de 192-6, tomo II, appendice, 'p. 18). Certo, sarebbe da esaminare se

-tale atteggiamento dei comunisti nel 1926 ,risponda a una volontà revisionista
-e -si- tratti di ben altro; ma questo ulteriore esame qui non' interessa.

\ ,
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centramento tedeschi. Solo un osservatore assai superficiale avrebbe potuto pen
sare che sui principio della costituente nessun urto dovesse sorgere fra De Gaulle
e le forze interne della resistenza: l'urto sarebbe stato .inevitabile, non appena
coloro che consentivauo ad una r-evisione si fossero proposti il problema del
Festensione e del limite di essa.

E ciò è avvenuto assai presto. Già l' 8 giugno 1945, per. il primo.. sulle
colonne del Populaire Leon Blum ne dava l'allarme, a proposito di una rinnovata

dichiarazione da parte del governo di indire al più presto una 'consultazione

generale del paese '. Tale termine, scrive Blum, fino a qualche settimana prima
aveva un significato inequivoco, e

I ci�è quello di elezione di una costituente;
ora invece esso è pieno di ·ambiguità. La diagnosi era esatta: qualche giorno
dopo', il generale De Gaulle lancerà, per la prima volta, in una conferenza alla

stampa, l'idea del referendum.' Nell' atteggiamento, dunque, del generale De
, -

Gaulle vi è stata una modificazione, indubbiamente favorita, se non stimolata, dai
risultati' delle elezioni municipali tenutesi in Francia nellaprile scorso. In tempi
normali non sarebbe esatto assumere delle elezioni amministrative come indici
di valutazione per quelle politi-che, giuocando nelle prime determinate situazioni

locali che sono di sc�rso valore' per le seconde; ma è indubbio che nelle ele

zioni municipali dell'aprile 1945, le prime ad essere tenute dopo la tormenta

del '40 e la ,triste esperienza di Vichy, il .fattore politico ha avuto una netta

prevalenza su ogni altro fattore. E il risultato - anche se bisogna tener conto

dell'anomalia che nella banlieue parigina si è votato col sistema della propor
zionale e nel resto della Francia con quello maggioritario - è stato indubbio:

l'ago della bilancia si è spostato sempre più a favore delle forze della resistenza

e dei' partiti di sinistra. Quei partiti che, nell' attuale rosa politica francese, po
trebbero ass�lvere una fun�wne di centro e limitare ogni eccessiva spinta a

sinistra sfuggendo nello stesso tempo alle secche della reazione, come il par
tito radicale, sono usciti dalle elezioni notevolmente indeboliti: i radicali hanno

.

perduto città come Bordeaux, Reims, Tolone passate ai partiti marxisti, i quali
hanno ottenuto I'amminjstrasione di ben 5749 comuni rispetto, ai 1684 delle

elezioni del 1935.
Tuttavia il significato delle elezioni municipali francesi non è stato solo

quello di' rilévare la marcia in av�nti della sinistra marxista. Esse hanno avuto

anche un secondo significato e anch'esso indubbio e cioè che, se si sfruttasse
la grande massa di riserva dei piccoli rurali, ponendoli su un piano di parità
rispetto ai centri industriali, sarebbe possibile tagliare recisamente la strada ai

sostenitori della Quarta Repubblica.
Gli avvenimenti posteriori hanno mostrato chiarament� che De Gaulle ha

capito e fatto tesoro di ambedue i significati delle �lezioni municipali. Tenend?
presenti questi due punti risulta chiara e l'opposizione del-generale verso una

assemblea costituente sovrana - o, per meglio dire, verso l'unione del potere
costituente e del potere legislativo in un'unica assemblea, la quale, se eletta

con la proporzionale pura voluta dai partiti di sinistra, potrebbe farci assistere

ad' una vera e propria rivoluzione legale - e il IUO progetto di referendum che
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rivolgendosi non a delle volontà organizzate ma a singoli individui atomistica
mente intesi sfrutterebbe la .grande massa di riserva' dei contadini francesi. È
nota la risposta data dai dipartimenti rurali' nel 1848 alla ribollente Parigi e

come- furono essi la base' principale del plebiscito che instaurò il Secondo Im

pero. Questo hanno ben compreso i partiti di �inistra e ciò spiega la loro viva

opposizione al progetto di ,De Gaulle e la loro unione di fronte al pericolo,
.unione però nella fase culminante del dibattito infrantasi per motivi che sa

ranno esaminati oltre.

Nell' introdurre il suo progetto, De Gaulle si è rivelato un abile tempi sta.

Tutto il mese di giugno ed anche la prima decade del luglio fu semplicemente
un periodo di assaggio, in cui De Gaulle andò cercando attraverso colloqui con

i principali 'uomini politici francesi il punto di minor resistenza e, affidandosi
alle conferenze stampa, cercò di saggiare l'opinione pubblica. Cercava di tastare

il polso di quest'ultima agitando il principio della continuità dello stato e del

ritorno alla prassi reyisionista sancita dalla costituzione del 1875 l: ma nello

stesso tempo si adoperava a smussare le diffidenze dei partiti di sinistra, di

chiarando per esempio al leader del Mouvement Républicain Populaire (M.R.P.)',
Schumann: ' Non ho l'intenzione d'fncrostarmi al piedistallo della destra. Quello
che io voglio fare, spero farlo con i partiti del movimento. Se essi si separano
da me, io me ne andrò' 2. In tali tentativi di assaggio De Gaulle si trovò di

frorite ad una opposizione concorde dei gruppi della resistenza interna e dei

partiti di sinistra, la cui forza era resa pili grande dalla disorganizzazione della
destra.

I Appena rientrato in' Francia, Leon Blum, alle prime avvisaglie del progetto
.di De Gaulle�, manifesta dalle colonne del Populaire la sua opposizione in una

serie di articoli dal titolo De la Constitution à la Constituente. La sua tesi pog

gia sull' argomentazione che, se dai un lato bisogna considerare assolutamente

nulli gli atti costituzionali di Vichy, dall'altro ciò non significa che la costitu

zione del 1875 sia sempre valida; essa è stata annullata da un atto di �ovra
nità popolare- quella sovranità che, chiamando al governo provvisorio il gene ale

De Gaulle, 'non ha inteso restaurare la Hepubblica-del 1875, benSI proclamare
una Repubblica nuova, una repubblica le cui istituzioni forse non si disegna
vano chiaramente n�gli 'Wiriti, ma di cui ciascuno sentiva nel suo cuore I'ispi
razione ardente e calda' 3. Questa' legalità rivoluzionaria' è stata ratificata dalle

recenti elezioni amministrative e, con l'elezione della Costituente sovrana, di

venterà legalità democratica. Il ritorno al sistema bicamerale è semplicemente
un piano dei conservatori e ad essi Blum oppone che: le loro obiezioni alla

Costituente sono applicabili a tutte le assemblee elette a suffragio universale,
e quindi anche alla camera dei deputati della costituzione del 1875. All' an

nunzio del referendum fatto da De Gaulle in Una conferenza alla stampa,

i In questo periodo l'unico accenno al referendum è' quello già citato.
:2 L' Ordre, 5 luglio 1945.

.

Populaire, 3-4 giugno 1945.
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Blum sul Populaire dell' 8 giugno avverte che breve è il passo dal referendum

al plebiscito: prova ne sia che di esso si faceva assertore .perfìno Pierre Re

naudel. Il 24 giugno una mozione del Comitato direttivo del M. R. P. reclama

una costituzione nuova 'elaborata ed adottata da una assemblea costituente

unica .eletta a suffragio universale diretto' i. Ma proprio di fronte a questa op

posizione De Gaulle darà prova della massima abilità: nel Consiglio dei mini

stri riunito in seduta straordinaria il 7 luglio, egli presenta un progetto di legge
che disponeva le elezioni per la camera dei deputati e il senato (per la ele

zione dei senatori il progetto introduceva un'importante modificazione: tutti i con

sigl.ieri municipali diveniv�no elettori senatoriali). Il progetto stabiliva, poi, che

le due camere, riunite in Assemblea Nazionale, avrebbero deciso sull' istituzione

di una Corte suprema per la salvaguardia della dostituzionalità delle leggi e

sul rafforzamento dei poteri del Presidente della Repubblica nel campo del

l'impero, della difesa nazionale e della politica estera..

Questo progetto significava un ritorno alla prassi revisionista del 1875 e

trovò accoglienza favorevole, in certe zone della stampa, come ad esempio nel

.gruppo dell'Ordre, che. nei giorni precedenti aveva già presentato la tesi delle

due assemblee dome 'la più sanamente democratica' ed ora difende il prin
cipio deil'assemblea nazionale sfruttando anche la nota lettera di von Ribbentrop
.a Pétain del 29 gennaio 1943. In questo momento si poteva contare anche

.sull'appoggio dei radicali e .1'Ordre si affrettava a riportare compiaciuto la di

chiarazione di uno dei più autorevoli radicali, che nel 36° Congresso (20 - 23

agosto 1945) sarà eletto presidente onorario del pa:tito, l'ex presidente del

consiglio Steeg: 'Ho già visto un revisionismo: era guidato dalla duchessa

d'Uzès e da Boulanger. Perciò io non sono innamorato del revisionismo' 3.

Ma è chiaro che, di fronte all' opposizione già manifestatasi verso un ri

torno al 1875 da parte dei partiti di sinistra e sovratutto di fronte all'impegno
lesplicito preso il 15 marzo 1944 dai partiti e dalle forze interne della resi

stenza aderenti al C. N. R. di fondare 'una Repubblica nuova', il progetto
non avrebbe potuto mantenersi. De Gaulle tutto questo lo sapeva e crediamo

di non fare un' affermazione arbitraria dicendo che anzi calcolava proprio su

q�esta opposizione. Essa avrebbe costituito la migliore giustificazione del suo

progetto di referendum. Se la costituzione del )875 è abrogata, come negare,
nell'assenza di ogni norma costituzionale; al popolo sovrano il diritto di pro

nunziare la sua parola? E nello stesso tempo sarebbe stata neutralizzata I'op-
I . posizione dei radicali, la cui forza anche se indebolita è ancora notevole: se

il ritornare sùbito alla. costituzione del 1875 non era possibile, la colpa non

poteva certo ricadere sulle spalle del generale l

E, infatti, durante la seduta del Consiglio dei ministri, non furono tra-

j

i Aube, 26 giugno 1945.
2 L'Ordre, 7 luglio 1945. In questa lettera il ministro tedesco si opponeva

alla convocazione dell'Assemblea .Nazionale, che non era più 'la rappresentanza
legale del popolo' francese ',

Il L' Ordre, 4 luglio 1945.
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lasciati degli accenni al referendum. Mentre Billoux a nome dei comunisti si

schierava per una costituente unica e sovrana e Tixier combatteva l'opinione
del ministro delle comunicazioni Mayer favorevole a un ritorno alla costitu

zione del 1875, il ministro dell' educazione nazionale Capitant t;lotava che .la

costituzione del 1875 era 'contro la logica stessa ·di tutto il sistema gaulliste
• e, co�unque, essa, che già era morta nel 1940, è "Stata legalmente abrogata

dall' ordinanza del 21 aprile 1944 '. E alla precisazione di De Gaùlle che tale

ordinanza deve considerarsi nulla perché non si son potute 'verificare alcune
condizioni da essa contemplate, il Capitant replica � 'Senza dubbio; ma non per

questo è meno vero che la mistica della Quarta Repubblica è
-

stata creata dal

primo Resistente di Francia e che vi è incompatibilità totale fra questo nuovo

regime atteso, desiderato dal paese, e l'antico' i; è necessario pertanto l'ap-,
pello al popolo.

L'idea del 'refer�ndum' era, ormai, lanciata: il 7 il Consiglio dei mini

stri non prende nessuna decisione, rimandandola ad una nuova seduta, a quella
dellO luglio. Ma De Gaulle ha già segnato dei punti di vantaggio: anzitutto;
ha avuto modo di constatare come le opposizioni degli a;versari, pur essend/�
assai vive, non sarebbero arrivate fino al punto di causare una crisi governa
tiva; in secondo luogo De Gaulle è riuscito a rigettare la colpa del referendum

sugli avversari. Cosi il 10 luglio, la decisione conclusiva del Conaiglio dei mi

nistri è ben diversa dal progetto iniziale. La prassi revisionista del 1875 ve
niva abbandonata: si accettava il principio della costituente, eletta a suffragio
universale, ma si negava ad essa il carattere di sovrana, giacché le si sottraeva

il potere legislativo e il controllò delI'esec�tivo. L'Assemblea Costituente, in

fatti. nominato il Presidente del governo provvisorio, esauriva con ciò tutto il

suo potere sovrano. e doveva limitarsi semplicemente all' elaborazione della
nuova Costituzione. Tutto questo voleva essere la realizzazione di quella' pas
serella per' attraversare i'l-rperiodo critico dalla' elezione della Costituente alla

messa in vigore della Costituzione', che Bidault aveva auspicato nek Consiglio
dei ministri del 7 sull'esempio del 1871 e del patto di Bordeaux e della co

stituzione' Rivet. Ma i paragoni portati dal ministro degli esteri francese non

calzano; la legge Rivet del 31 agosto 1871, se dava al Thiers alcuni poteri,.
ne sanciva pure la sua responsabilità di fronte all'Assemblea" Nel progetto del

10 luglio, invece, la Costituente non ha da una parte presa alcuna sul governo,
e dall'altra è priva anche di garenzia sullà 'Sorte dell'opera che era chiamata.

a compiere. La costituzione, .nfatti, una volta redatta, doveva essere sottoposta
all'approvazione del paese mediante un referendum e, in caso di mancata ap

provazione, si sarebbe! ritornati automaticamente alla Cos!:itùzione' del 1875,
restando l'Assemblea Costituente come semplice Camera dei Deputati e prece
dendosi sùbito alle elezioni del Senato. Come è evidente, la Costituente era.

tale solo di nome. Ed è ben noto che la via del referendum - a parte il ri

sultato negativo -da essd dato nel funzionamento delle, varie costituzioni di pa-

Aube, 8-9 luglio 1945.
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recchi dei nuovi stati creati da Versailles - è quella che fu seguita dalle co

stituzioni imperiali dei due Napoleone ed oggi. è divenuto l'argomento di tutte

le destre europee per sbarrare il passo alla Costituente.
In un successivo Consiglio dei ministri del giorno 13 il progetto subi dtie

modifiche. Vennero decisi un progetto di legge ed uno di ordinanza. Il primo
fissava i poteri di una assemblea nazionale costituente, modificando il prece-

,de'�te progetto nel senso di dotarla di un certo potere legislativo, limitatamente

'però al triplice campo del bilancio, della ratifica dei trattati internazionali e

-delle riforme di struttura di carattere economico e sociale. 11 progetto di or

dinanza spostava la data del referendum; non più a costituzione redatta, bensi
-H 14 ottobre, data fissata anche per le elezioni politiche i. Ogni elettore dovrà
nel dare il suo voto rispondere anche ai seguenti quesiti; 'a) Siete voi per
una Assemblea Nazionale. Costituente?; b) Se la Nazione delega i suoi poteri
-costituenti a una Assemblea, approvate il progetto di legge del governo prov
visorio che' determina il funzionamento dei poteri pubblici fino alla messa io

vigore della Costituzione? '.

Il principio della Costituente sovrana propugnato dalle forze di sinistra

'veniva, finalmenie, introdotto, sia pure come semplice eventualità. Tre possibi
lità infatti contempla il referendum: se la maggioranza dei voti sarà per il no,

:si avrà un ritorno puro e semplice alla costituzione del 1875; se per il si, si

av�à una Costituente a poteri limitati; se la maggioranza dei voti sarà SI per
il primo quesito e no per il secondo, si avrà invece una Costituente sovrana.

Ma non per questo cessò l'opposizione al progetto di De Oaulle e forse non

.è errato il pensare che, nell' introdurre le .dette modifiche, il generale non ai

sia' illuso di poter conciliare le sinistre al suo progetto, bensi abbia mirato,
.aumentando le possibili soluzioni del problema costituzionale, a disorganizzare
il, fronte dell'opposizione creando delle scissioni.

L'esservi tre possibilità significava il suscitare tre possibili blocchi anziché

quella netta antitesi De Gaulle-Sinistra che il progetto dellO luglio avrebbe
inevitabilmente creato. Per esempio, sarebbe stato più logico che i radicali pre

ferissero tentare sùbito il ritorno alla Costituzione del 1875 anziché dopo tutto

il--Iavoc-o costinæienale.idella Costituente.
Il piano di De Gaulle - se piano vi è stato - si e, quanto alle .linee

l
-

priqcipali;' realizzato in pieno. Il successo più notevole fu quello di staccare il

M. R. P. dalle posizioni costituzionali dei partiti di sinistra: nonostante che il

'13 luglio 1945 una mozione del suo Comitato direttivo si esprimerà [contro il

progetto governativo, già l'editoriale dell'Aube dell'Il faceva prevedere che in

definitiva questo partito avrebbe sostenuto il governo, affermando che esso oon

i' Il progetto fissava anche la data delle elezioni cantonali al 23-30 set

tembre. Anche .questo costituisce un nuovo motivo di attrito e la questione
ricorda le recenti polemiche di stampa avutesi in Italia sulla precedenza o

meno delle elezioni amministràtive sulle politiche.

/
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avrebbe dato Io spettacolo di una politica all'Hotel Matignon e di un'altra nei

corridoi del , Lussemburgo. E gli avvenimenti posteriori hanno confermato que"
sta conversione a destra deI' M. R. P.

-

D'altronde, essa è ben naturale. Il M. R. P. è indubbiamente su posieioni
più avanzate della nostra Democrazia Cristiana, ma è certo che il definirlo
come un vero e proprio partito di sinistra è solo un' illecita estensione del

significato del termine. Ad un certo dinamismo sul piano economico, corrisponde
una concezione ben arretrata sul piano politico. Comunque, per quanto largo
di vedute e moderno possa essere il M. R. P. tuttavia non potrà mai conver
tirsi al laicismo dei partiti di sinistra - laicismo che è stato di recente .riaf

fermato' dal Congresso - socialista e da quello radicale - ed è noto che in Fran
cia il confeasionalismo si è sempre appoggiato ad un. potere esecutivo forte.
Vi è inoltre un legame. che 'unisce - a parte ogni altro rapporto - il M. R. P',
a De Gaulle ei precisamente il fatto chevquesti non ha ancora rimesso in vi

gore le Leggi laiche della Terza Repubblica, abolite dal Governo di Vichy, e lascia

indisturbate le Congregazioni religiose rientrate dopo il 1940: naturalmente

un pred�minio dei radicali come della sinistra non consentirebbe una.ulteriore
vita' a questo stato di fatto. Ma nella sterzata sempre più verso destra �a in

fluito in maniera notevole anche la tattica elettorale seguita nelle elezioni mu

nicipal'ì dai comunisti: essendosi votato salvo che a Parigi col vecchio sistema

mag€!ìori�ario, in parecchi collegi si dovette ricorrere al 'ballottaggio. Ora, pro

prio al secondo giro di scrutinio, il P. C. F., che non aveva avuto difficoltà

alcuna a presentate delle liste in' comune anche col M. R. P., lanciò l' 'esclu

siva' verso' quest'ultimo, che cosi pagò le spese della campagna elettorale.

ARMANDO SAITTA

t'I .1



DALLA STAMPA ITALIANA E �TRANIERA

Il, Congresso dei C. L. N. dell'Alta Italia si è aperto in un'atmosfera di grande
aspettativa: sarebbero riusciti, i partiti, a mettersi d'accordo? o sarebbe scop
piata finalmente la crisi tanto attesa ed auspicata dai gruppi reazionari palesi
ed oscuri? Il tono, i' temi ed i risultati del Congresso devono aver costituito

per loro un enn'es�mo boccone amaro, giacché-se pure tendenze diverse si sono

manifestate nel 'corso del Congresso-lo spirito e l'esigenza unitaria sono pre·
valsi nei risultati e nel corso delle discussioni. (Antonio d/Ambrosio, in Nord

Sud, 15 settembre' 1945).

Il C�ngresso dei C. L. N'. rappresenta ". un ;ero e proprio congresso dell'auto

governo, che apre la' strada alla riforma dello stato che attuerà la Costituente.

I I C. L. Ni.sono stati un esperimento rivoluzionario di autogoverno: la Costituente

getterà invece la base legale dell' autogoverno ispirandosi a quest' esperienza
rivoluzionaria. (Paolo Vittorelli, ne L'Italia Libera, 1 settembre 1945).

Il convegno di Milano è una testimonianza delle possibilità che ancora

esistono per un'intesa tra i partiti e per una collaborazione positiva. (Leone Cat

tani, in Risorgimento Liberale, 4 settembre 1945).

Se domani la coalizione si rompesse, prima della costruzione del nuovo

stato, il partito o i partiti che ne uscissero sarebbero costretti o a far lega
con le forze della reazione - da �ui verrebbero in ;realtà assorbiti - o a pro

muovere una nuova rivoluzione, a tipo totalitario. La seconda ipotesi è molto

più lontana dalla realtà della prima. (Luigi Saloatorelli, ne Il Giornale del Mat- .

tino, 27 settembre 1945).

Tocca al partito liberale dir chiaro che i tempi 'eCc�zioIiali sono finiti e

che le amministrazioni straordinarie, le gestioni commissariali, i C. L. N. centrali

periferici rionali aziendali di fabbricato e cOSI via, debbono al più presto finire.

(Mario Pannunzio: Esame di coscienza, in Risorgimento Liberale, 19 settem

bre 1945).

Le condizioni ehe hanno determinato la, nostra politica di paziente colla

borazione vanno a mano a mano esaurendosi. C' è oggi un punto di là dal
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quale i liberali non potrebbero andare senza abbandonare la propria ragion
d'essere. (Risorgimento Liberale, 25 settembre 1945).

Il Comitato nazionale del Partito liberale ha iniziato e chiuso i suoi la

vori. Non è successo niente.... Al Partito liberale spetta un nome che è sug

gerito e dalla sua composizione sociale e dalla sua funzione: partito conser

vatore. La sua politica di C. L. N., i suoi dubbi istituzionali, gli stessi suoi 'com

promessi intèrni si originano dalla contraddizione che è tra il suo nome e il
suo còmpilo. �onde il suo niente di fatto.-(Avanti!, 25 settembre' 1945).

Con un fattivo spirito di collaborazione, la Consulta servirà non solo ad
aiutare il g�verno nella sua congestionata attività legislativa, ma anche e so

prattutto a preparare il terreno per l'impegnativa e decisiva Assemblea costi

tuente. (Guido Gonella, ne Il Popolo,. 25 settembre 1945).

, Soprattutto è necessario che la Consulta sappia trovare in sé il senso del
l'unità democratica, e la consapevolezza del valore di 'questa unità delle forze

. politiche contro il pericolo sempre presente di una amorfa Italia indifferen
ziata e indifferente. Le forze democratiche non devono fallire di fzonte alla

inerzia totalitaria. (L'Italia Libera, 25 settembre 1945).

/

Essere passati per il ventennio fascista e non aver compreso che il, fasci
smo non è stato. una escrescenza casuale del corpo politico italiano, ma il ma

turare di. caratteristiche esistenti 'in questo corpo: non aver compreso che non

si tratta già di restaurare la vecchia pseudo-democrazia �a di fondarne una

per la prima volta nella storia del nostro popolo, è veramente una grossa in

genùità. Ma ei chiediamo se veramente per molti si tratta di ingenuità, se

non si tratta invece di consapevole difesa di vecchi privilegi.. che sono ora

minacciati. (A. Spinelli, ne L'Italia Libera, 28 settembre 1945).

In Italia per molti decenni ed almeno fino al 1925 eravamo generalmente
\

dei galantuomini. Poi, per una specie di alterazione atmosferica, siamo-diven

tati tutti deijbirbanti, che sapevamo di fare delle birbonate a giro obbligato.
(Epicarmo Corbino, ne Il Tempo, 25 settembre 1945).

L'organo di Croce prende già posizione contro Parri in forma scoperta.
Le destre impediscono a Parri di convocare la Costituente .... Val meglio ascol

t are il nostro mònito di oggi: fissare sùbito la data di convocazione della Co

stituente. Il resto è perditempo. (Randolfo Pacciardi, .;"e La Voce Repubbli
cana, 28 settembre 1945).

Cercavamo allora di fronte a questo Croce, il nostro Croce. Ma cosi forte

era stato il suo insegnamento .che lo ritrovammo in noi stessi, e rimanemmo

crociani anche quando Croce �rociano non era più, E da allora noi soli difen

demmo e difendiamo la libertà d'Italia .... L'uomo Croce si separò dal pensiero
di Croce .... Ma l'orazione con la quale oggi ha aperto i lavori del Comitato

nazionale del P. L. I. ci ha posti di nuovo di fronte al Maestro. (Roberto Lucifero,
in Italia Nuova, 22 settembre 194

..
5).

'.
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Sotto la dittatura conoscemmo il filosofo dell'atto puro, la di cui dottrina
culminò nell' apologia del manganello. Oggi ... abbiamo il filosofo che ... si

pone agnosticamente a sorreggere gli istituti vacillanti e decadenti. (Ugo Della

Seta, ne La Voce. Repubblicana, 23 settembre 1945).

Siamo
_ però addolorati che, in momenti tanto gravi, quando gli animi sono

disposti più all' eccitazione che alla serenità, sia proprio il capo del 'governo ,

a turbare con dichiarazioni infelici quel senso di concordia che dovrebbe oggi
unire il paese.... Lasci il presidente agli estremisti adoratori delle democrazie
totalitarie di giudicare non democratico il nostro passato. (Risorgimento Libe

rale 27.settembr'e 1945).

Prepariamo la Costituente, organo sovrano unico e insostituibile, ma non

'svalutiamo la Consulta. La quale, fra gli altri còmpiti, ha anche quello di for

mare e di selezionàre la nuova classe dirigente. (Enrico Molé, ne L' Indipen
dente, 2 ottobre 1945) .

•

Si può dire I!, priori che sarebbe anticostituzionale ogni manovra di mi-

noranza la quale tendesse a permeare di agnosticismo laico la fondamentale

carta dello stato..( Vincenzo Schilirò, ne Il Quotidiano, 5 settembre 1945).

Invece di svegliare e pungolare l'iniziativa privata 'per giungere alla gene
ralizzazione della prosperità personale, si pensa a soffocarla nelle spire d'uno
stato padrone e 'tiranno. Non siamo noi soli a constatarlo. Lo rilevava pochi
,giorni or sono Arturo LabrioIa: uno dei più perspicaci e sinceri sooialisti ita

liani. (Vincenzo Schilirò, ne Il Quotidiano, 19 settembre 1945).

Dove c'è Cristo di mezzo significa che l'uomo non si può sfrutt;re, offen

dere, sopprimere, perché l'uomo è per Gesu Messia ... un fratello minore di

Lui; e l' e.sercizio del potere trova un limite, o meglio un capovolgimento
nella regge evangelica, che fa dell' autorità, della ricchezza e dell' intelligenza
un servizio." A questo capovolgimento le classi abbienti, i magnati dell' eco

nomia ... si piegano con sacrificio generoso. (Igino Giordani, ne Il Quotidiano:
30 settembre 1945).

In democrazia, lo sappiano il prof. Parri e i suoi miseri seguaci, ciascuno

le proprie esigenze se le esprime da sé. E se questo viene impedito o co

munque ostacolato si parli di comunismo, di fascismo, di nazionaleocialismo,
magari di C. L. Nennismo o di parrismo (visto che siamo nel 1945), ma non di de-

._

mocrazia, che non c'entra né per la porta né per la finestra. (Roberto Lucifero,
in Italia Nuova, 4 settembre 1945).

Chi vi parla a buon diritto può dirsi un antifascista ante fascismo! ... I si

gnori del governo parlano in nome del popolo. E chi li autorizza? ... Davvero

ritengono interpretare il pensiero, l'anima generosa del popolo italiano col

perseguire ... funzionari che hanno eseguito ordini ricevuti da chi legalmente
aveva il potere? No! (generale Roberto Bencivenga, in Italia Nuova, 26 settem

bre 1945).
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Talvolta ci prende voglia di .salire suL colle più alto di Roma e di gridare
al vento' le parole che la nostra radio mai non sa pronunciare: "Trieste, Bol

zano, Pola, Fiume! Italiani de1la Venezia Giulia e della Dalmazia '! Italiani di
Zara! Coloni che andaste, a dissodare deserti sassosi ed a portarvi civiltà eu

ropea, nessuno vi ha dimenticato e nessuno vi vuol tradire. Pazienza e fede.
Noi tutti abbiamo una colpa sola: aver perso un'a guerra. La giustizia è un'al
tra cosa'. (Itala Zingarelli, ne Il Tempo, 9!settembre 1945).

N'oi 'sappiamo bene che dobbiamo' tutte le nostre sventure al fascismo.
Ma i popoli non sempre sanno distinguere fra le respo nsabi lità di un governo
di ieri e le responsabilità dei governi di oggi. È molto probabile che una

"pace dura renderebbe impopolare il governo che fosse costretto a firmarla e i

partiti di cui esso fosse l'emanazione. (Agostino Mori, in Risorgimento Libe

rale, 2 settembre 1945).

Un trattato di pace è una realtà e quando è firmato è un fatto compiuto
che determina per molti e molti anni ii futuro. Ed è' guardando verso il futuro
che esso va affrontato, poiché, signori del C. L. N., si tratta dell' Italia che non

appartiene a voi, ma al popolo italiano e, col suo retaggio di storia gloriosa,
alle generazioni che ci seguiranno. (Enzo Selvaggi, in Italia Nuova, 16 settem

bre 1945).

Le questioni della nostra politica estera e della nostra pace si intrecciano
nel modo pili stretto c,on quelle della nostra politica interna. Gli elementi

reazionari di cui parliamo .sono infatti gli stessi che sono riusciti finora a im

pedire che il popolo italiano diventasse veramente padrone del suo paese, -che

i nostri governi prendessero quella marcata fisionomia antifascista che davanti

a tutto il mondo ci avrebbe nel modo pili netto differenziati dal regime delle

camicie nere. iPaimiro Togliaui, ne L'Unità, 12 settembre 1945).

I pericoli di una controrivoluzione preventiva sono in Italia forse mag

giori che in Francia; almeno finché non avreÌno tolto di mezzo definitivamente

la mo�archia.... Quanto 'all'accusa che mi si muove di voler imporre ,la mia

dittatura, essa non è pili seria delltaccusa analoga che durante la campagna

elettorale inglese fu volta a Laski dall' allor� primo miiìistro' Churchill. (Pie
tro Nenni: J.consigli di Laski e la nostra politica, in Avanti!, 2 settembre 1945).

Le recenti' dichiarazioni del ministro degli esteri Bevin furono franche e

aniichevoli, ma non si può dedurre che la politica del Foreign Office sia ra

dicalmente modificata in nostro vantaggio. Le voci oscure sulla sorte delle no

stre colonie, sempre ripetute negli ultimi due anni, non sono state mai smen

tite, neppure recentemente da Londra. (Il Tempo. 6 settembre 1945),.

11 si,gnor Molotov ha detto. nella conferenza' stampa di ieri che vi è 'un

granello di verità' nelle voci secondo le quali l' Unione Sovietica vuole par

,tecipare al controllo post-bellico, delle colonie italiane .... Il punto di vista

russo è che, qualora queste colonie vengano affidate al mandato di qualche
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singolo paese, la Russia dovrebbe essere mandataria in uno di questi territori ...

(Common Interest, in The News Chronicle, 19 settembre 1945).
\

Temevamo, dopo la campagna di stam}?a, che la Russia sovietica SGste-·

nesse fino a questo assurdo i satelliti slavi. MGIGtGV ci ha rassicurati. Egli ha
detto che i territori italiani debbono andare all' Italia e i territori sloveni e

croati debbono andare alla Jugoslavia. (Randolfo Pacciardi, ne La Voce Repub-·
blicana, 20 settembre 1945).

L'Unione Sovietica si oppone alla proposta (da qualcuno evidentemente
espressa) che la costa africana del Mediterraneo, direttamente D indirettamente"
passi alle, dipendenze di un SGID blGCCG D di un SGIG padrone, Ponendo la sua

candidatura vorrebbe arrivare a un regime internazionale diverso dei popoli
coloniali. (Randolfo Pacciardi, ne La Voce Repubblicana, 20 settembre 1945).

I
I progressi penosamente lenti del convegno dei ministri degli esteri mi

n'accianD di condurre ad un arresto temporaneo, in conseguenza delle diversità.

d'opinioni sulle sistemazioni del dopoguerra. Ecco una notizia inquietante. Essa
reca particolare delusione al l'uomo della strada, il quale ardentemente sperava
che le lezioni di venticinque anni, culminate nella bomba atomica, fossero state

apprese profondamente da tutti gli uomini di stato del mondo. Vi è un abisso
non ancora colmato fra la Russia e le democrazie occidentali; al riguardo del

l'Europa sud-orientale. (The Politics of Hope, in The News Chronicle, 24 settem

bre 1945).

La disi llusione, che può rapidamente alimentare il cinismo e I'egoismo ago

gressivo, è largamente diffusa tra i popoli. Oualcosa è andata male, assai male..

\nèi primi giorni di pace. È molto difficile davvero distinguere IO' spirito che c'è

oggi iti giro da quello che dominò le relazioni internazionali nel 1919. 11 mondo

si sta incamminando ad occhi aperti verso un' altra. guerra. tUnited Nations?,
in The Daily Herald, 26 settembre 1945).

Ancora oggi vediamo gli alleati della vittoria cercar strenuamente di con

solidare le proprie posizioni in vecchie e nuove sfere d'influenza. Essi hanno

perduto l'unità acquistata nella lotta, ed almeno alcuni fra essi agiscono come

se avessero vinto la guerra da soli. La politica della potenza è di nUDVD all'or

dine del giorno. (We AU Won, in The News Chronicle, 25 settembre 1945).
'.

II governo laburista, trovatosi allinizio del suo' CGrSG di fronte alla Dun-·

kerque economica, ha l' occasione che ogni amministrasione socialista ha SQ

gnata. Esso deve risolvere una crisi che non può essere superata CQn i metodi

della finanza capitalistica. L'interesse nazionale richiede una politica nettamente

socialista. Convenientemente presentata al paese, una tale politica riceverà l'ap
poggio non soltanto del movimento laburista, ma di ogni datore di lavoro pa-

triottico, ed anche di ogni americano che desideri che la Gran Bretagna del

dopoguerra segua la sua strada. (' If Necessary Alone', in The New Statesman

and Nation, 1 settembre 1945).
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/

I Tre Grandi, decisero a Potsdam che la Spagna di Franco non era un buon
-eandidato alla. partecipazione fra le Nazioni Unite, e Franco fu giustamente
messo fuori legge dalle assemblee del mondo. Ma Franco rimane ancora al po

tere, e se il suo' regime muove sicuramente verso la fine il movimento è tut

tavia assai lento. (Facts About Spain, in The News Chronicle, 26 settembre 1945).

Il successo della Francia in questo nuovo capitolo .di governo .parlamentare
-è importante perH mondo intero, poiché esso avrà una grande influenza mo-

.! rale in Europa, dove da un secolo mai pili d'ora le libere istituzioni. hanno
avuto bisogno d'/incoraggiamento. 11 governo ed i partiti di sinistra poseono
-commettere errori che avrebbero gravi conséguenze. Il governo può 'non dare

importanza adeguata alla necessità di ripristinare e sviluppare la forza interna

-della Francia, per essere troppo assorbito nella ricerca del prestigio esterno.

I partiti di sinistra possono non comprendere la verità che affermò Tacque-
"ville, la verità che fu smarrita dagli uomini della Rivoluzione, i quali, insieme

-con l'ardore del loro patriottismo, non avevano, acquistato quella virtù su cui

.si fonda una repubblica: la virtù della rinunzia. (The French Elections, in The
.

Manchester Guardian, 19 settembre 1945).
.

È dubbio se sia di molta utilità insistere per oneste elezioni di governi
rappresentativi in Bulgaria e Romania.... Noi non possiamo esercitarvi una se

ria' influenza con le nostre proteste. Ma possiamo invece compiere un onesto

.affare con le elezioni in Orecìa ed in Italia, dove abbiamo 'la possibilità di

'Svolgere la nostra influenza. (' Collabòration', in Thé Manchester G'erdian, 27

.settembre 1945).

Un paese occupato dalle truppe britanniche e cosi largamente sostenuto
dalla potenza britannica non può, anche dal pili ristretto punto di vista degli'
.interessi britannici, essere abbandonato a ricadere ne] caos economico. (The
Regent's Visi t, in The Times, 7 settembre 1945).

Noi .dobbiamo concertare i nostri piani per l'Asia sud-orientale in blocco
-con America e Cina. La vita economica di essa ed i suoi bisogni difensivi

implicano uno di quei gruppi -regionali previsti dalla Carta delle 'Nazioni' Unite.

Qualora noi eventualmente intendessimo deporre .Ie nostre responsabilità di go

-�erno, dobbiamo garantirci che la c�rchia in cui lasciamo quei- popoli è ben

.sicura, (South - East Asia, in The Manchester Cuardian, 15 settembre 1945).
Per la terza volta in poco pili di tre anni il governo britannico ha com

,piuto un passo per por termine alla coritroversia dell' autogoverno ind'iano, È
motivo di soddisfazione il fatto che l'iniziativa sia nostra, e che sia cosi dimo

strato che noi siamo ansios'i non meno degli Indiani di raggiungere una solu

:zione. Il piano delineato da Lord Wavell nelle sue dichiarazioni di ieri è sem

plice e chiaro. Primo, bisogna effettuare le elezioni per la Legislatura centrale
-e quelle provinciali. Quindi il viceré discuterà con i nuovi rappresentanti eletti
-dell'India le proposte fatte con la Dichiarazione Cripps del 1942, o ogni altro

\ \
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progetto modificato o differente 'che gli Indiani possano preferire. (India, in

The News Chronicle, 20 settembre 1945).

La reazione dei capi del Congresso pau-indiano alle proposte del governo
britannico è di acerba critica. Essa è ingiusta quando afferma che le proposte
'sembrano fondate sul rinvio d'ogni progresso e sul tentativo di creare nuovi

problemi e nuove complicazioni '. (India, in, The Daily Herald, 24 settembre 1945).

Oggi la condizione dell'Italia ... in preda alla tragedia più grave della SU3I

storia, non ha che le risorse del lavoro e specialmente della sua terra su cui

contare per la sua rinascita.... Proprietari e governo vadano incontro ai mez

zadri. Faranno opera di equità e di pacificaeione sociale, anche se costa qual
che sacrificio. (Achille Grandi, ne Il Lavoro, 21 settembre 1945).

Un governo che non sia di ordinaria amministrazione dovrebbe poter tro

vare I'energia necessaria per risolvere la grave vertenza, secondo i veri bisogni.
e gli autentici interessi del paese, assecondando gli sforzi della C.G.I.L. diretti

a non acutizzare i contrasti di classe ed a migliorare la situazione politica.
Ma se la via del governo rimanesse chiusa, ai lavoratori "ne resterebbe una

sola: quella della lotta. (Giuseppe Di Vittorio, ne L'Unità, 9 settembre 1945)�

N ello sviluppo massimo della produzione è la salvezza dell'Ltalia, è il mezzo

per cui essa risorgerà a nuova vita. Non è questa soltanto un 'affermazione di

principio: è una parola d'ordine che la C.G.I.L. con grande senso di respon

sabilità, ha lanciato ai lavoratori italiani. (Nin» Gaet'j, _

ne Il Lavoro, 26 set

tembre 1945).
/

I.



IN CORSIVO

PER LA CREAZIONE DI UNA UBERA' DEMOCRAZIA. Come abbiamo

.;{5W veduto t. il rinchiudersi dei diversi partiti nei loro egoismi e nelle loro scal

trezze pseudomachiavelliche ha facilitato il tentatioo della quinta colonna fa
.scistico-monarchica. Ora noti v' è bisogno di disfare senz' altro i partiti i quali
possono avere una ragion d'essere nella forma che hanno assunta, non v'è biso

_gno che nessuno defezioni dai propri compagni, né occorre tendere al partito
unico, ideale di tutti gli imbecilli., Bisogna concepire però in forma più spiri-

.tuale, meno massiccia e milita:resca i partiti, .abbandonare ogni residuo concetto

di partito galera, quale fu ad esempio il. fascismo, non esagerare fino a far del

.partito una setta religiosa: intender invece i diversi E{'Uppi. come orientamenti,
accordi per il raggiungimento di fini prossimi desiderati. In questa forma agile
di partiti-quadri si ovvierà meglio ali'incoveniente della molteplicità dei partiti .

. Senza tendere a fusioni che a�sai
.
spesso trasferiscono nel seno di un unico par

tito le divergenze dei due partiti d'origine, si potrà giungere ad un' intesa per
i còmpiti defla Costituente, la quale non riceverà certamente l'ispirazione dal

l'alto ma dal ,moto dell'opinione. Gli uomini di diversa origine, socialisti, azio

nisti, liberali e anche democratici cristiani e comunisti potranno giungere a co

muni' uedute e farle risalire e imporle ai direttorii. Uomini di diversissima pro
oenienza si trovèranno d'accordo sulle questioni più urgenti, e se si romperà la

diffidenza pseudomachiavellica si potrà anche giungere a mettere le persone piii
adatte ai posti fatti per loro.

Contro. i teologi della politica, contro gli elucubratori di complessi sistemi costi

tuzionali si potrà far valere che le esperienze storiche e quelle politiche contempo-
I

ranee ci fan vedere a sufficienza quali devono essere le intelaiature fondamentali
di una costituzione libera, se vogliamo costruire dalle fondamenta e non dal

.tetto. Potremo far valere che una. costituzione è la presente realtà spirituale di

un. popolo, non ciò che ci proponiamo che sia in futuro. Senza giungere col

Burke e col conte de Maistre a sostenere che le vere costituzioni sono quelle non

Nel precedente corsivo 'La quinta colonna nella democrazia",
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scritte, come' le costituzioni di Roma antica e della moderna Inghilterra, potremo
dettame una scritta che, dopo le convulsioni di questi anni, sia la precisazione
dichiarativa di ciò che è effettivamente maturo nell' animo nostro, non di un solo

�

partito TT/;a -di una vasta volontà nazionale. Posizione angolare avranno le libertà

fondamentali e le leggi organiche di salvaguardia della coscienza, della parola, .

del metodo d'elezione, del diritto d'associazione ecc., e cosi pure la definizione
degli organi costituzionali di legislazione e d'és�cuzione.

A meno di voler cavillare, gli uomini di diversissimi partiti potranno con

venire che istituzionalmente la monarchia è morta non tanto per la questione
astratta della forma monarchia o repubblica (benché tale questione non sia cosi

vana come vollero' sostenere al principio di questo secolo i socialisti), quanto pel
fatto che la dinastia dei Carignano s'è annichilita e non abbiamo motivo di an

dare mendicatule una nuova dinastia pel mondo; potranno convenire che nella

formula repubblicana converrebbero tutte le forze vive del paese come accadde per
la terza repubblica in Francia.

Contro le auuenturose fantasie di repubblica presidenziale, di elettività dei

giudici, di camera unica, potremo richiamarci all'esperienza quarantottesca della

Francia, la quale. creò una repubblica presidenziale in un paese avvezzo al cen

tralismo e soggiacque alla tirannide rinnovata dei Napoleonidi; si impelagò nuo

vamente nelle impulsività isteriche di
I
un'unica assemblea e' mancò di freni e di

controlli. Né si riterrà prudente affidare a spiriti ancora agitati da veementi

passioni l'elezione dei giudici se prima una lunga esperienza di democrazia non

ci avrà affinati all'esercizio del voto. Ciò non impedirà però d'esigere che una

magistratura riveduta e superiore al sospetto (il non aver riveduto la magistra
tura fu un errore che la repubblica di Weimar pagò assai caro) abbia un'auto

nomia vastissima e viva libera da ogni pressione politica a g&ranzia di tutti.

Anche se si stabilirà l'eliminazione della, grande plutocrazia - la qualé'ritengo
sia un elemento perturbatore e corruttore della vita politica di una nazione - al

di sotto della linea su cui si profila il monopolio, bisogna riconoscere a tutti il

diritto d'iniziativa amplissimo di muoversi, d'intraprendere, di comprare, di ven

dere, di diventare la forza risaruurice del paese sanguinante. Al comunismo di

guerra rinunziò a suo tempo anche Lenin con la NEP. Il dissipare gli incubi

che ossessionano troppa gente avrebbe un'importanza salutare.

Il resto, le altre riforme politiche, economico-sociali, militari, dovrà es

sere tutt.� di ordinaria �egi.slazion� in quanto si rif:risce non all'esplica�ione di.una

realtà gza matura nell aruma della grande maggioranza del paese, di una situa

zione storico-giuridica punto di partenza accettato ed ammesso dalla nazione:

implica invece possibilità di revisione, correzione, esperimento di solidità a

traverso il mutare della maggioranza e delle situazioni economiche.

In questo sceverare i punti fondamentali, in questo definire le basi dell'edi

fizio, che deve però avere gli addentellati per grandiosi sviluppi, credo sia pos
;ibile la libera collaborazione e le intese' di uomini di diversissimi partiti e sia

possibile superare le paratie stagne in cui i partiti tendono a rinchiudersi. E,
I

CO$a pili importante, credo che in questa definizione dell'opera prossima si inte-
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resserebbero molti di coloro che, estranei ai partiti rischiano d'essere le vittime
della quinta colonna fascistico-monarchica.

Si tratta di tendere a quella dignità civile che ha il figlio della libera
Inghilterra. Non vale obiettarci il pigro argomento economico, che quelli sono'

popoli ricchi e noi siamo poveri. Poveri erano' anche gli Ateniesi nei giorni di
Clistene, poveri erano gli Svizzeri quando crecrono la loro repubblica cantonale.

/
Si tratta di trarre da noi un nuovo fiammeggiare di dignÙà morale e civile.

Tuttavia, per lealtà, devo segnalare che questo progetto di reimpostazione
dei problemi della Costituente urta contro un pregiudizio troppo facilmente ac

colto da taluni partit�: il suffragio proporzionale. Tale suffragio suppone il di
ritto di far rientrare la realtà vivente' della nazione negli schemi precosuuou.
dai partiti già esistenti. I_nclude una nota quasi dittatoriale in quanto dice alla
nazione: scegli fra sei o sette. Invece io ritengo che i partiti, dovrebbero' farsi
accreditare dalla nazione, che può anche volere un'ottava o una nona possibilità,
che può essere contraria 'al costituirsi di oligarchie di partito che impongano gli
uomini o generino un nuovo feudalismo di parte fra lo stato e, l'individuo.

Del resto, come ebbi occasione di scrivere sùbito dopo la caduta del Mus

solini, i parlamenti, non ostatue il .loro nome» soti fatti non tanto per parlare'
quanto per deliberare e raccogliere i frutti positivi della libertà. - Che vantaggio,
ci sarebbe a creare assemblee in cui' si fotografi' come si dice, il paese? Siri
schia di paralizzare. la funzione legislativa. In parlamento le minoranze devono

far sentire la loro voce, aver garantite le possibilità di riprendere ascendente
sull' opinione, e precisare le loro censure. Oltre questo limite vi è la paralisi
del potere legislativo o dell'esecutivo che è sempre pericolo graoe. Che vantaggio-
avrebbe l'Inghilterra, se nel suo parlamento inuece di avere la presente distribu

zione di voti ne avesse una proporzionale per cui i conservatori fossero di fronte
ai labtlristi come nove sta a undici? Nessuno: avrebbe un danno per la pesan:
tezza dei - dibattiti e per il rischio di tentativi della minoranza di colmare con un

impeto di violenza il non grande squilibrio numerico.

Indubbiamente in Italia il collegio uninominale è screditato per l'inquina
mento semifeudale che ha subito nell'Italia meridionale. Ma a questo inconveniente

si, potrebbe ouoiare coti lo scrutinio di lista provinciale con rappresenianza - della,
minoranza. In tal modo le provincie potrebbero mandare in Parlamento i loro

uomini veramente rappresentativi.
Chi scrive questo, sconta di già, dopo i lunghi anni di lotta contro il fa.

scismo, il' caso ben probabile d'appartenere dd una minoranza. Non parla p'er

privato interesse, ma per preoccupazione
-

pubblica.
E crede nell'interesse pubblico che sia essenziale in questo momento incitare

le moltitudini non a disprezzare i partiti e la vita politica, ma a far sentire ai

partiti vive esigenze e necessità che circolano fuori dalle conventicole di parte.
Si giungerebbe cosi alla riforma degli aggruppamenti e al risveglio di libera vita.

\'
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IL COSÌ DETTO PARTITO LIBERALE

E LA CRISI DI NOVEMBRE

Il vantarsi d'aver previsto le cose a lunga distanza passa co

munemente per soddisfazione degli sciocchi. Ma siccome in questo
! -

momento pili. d'ogni altro sentimento è VIvo in me lo sdegno e

non provo l'ombra di soddisfazione per aver preveduto, posso ar-
.

dirmi di 'ricordare che nel '43 - e sùbito dopo il 25 luglio e nello

scorcio dell' anno - mi ricusai con fermezza 'd'aderire al partito li

berale che a mia insaputa s'era costituito intorno a Benedetto Croce.
E presentivo con pena che questo : rifiuto avrebbe dimezzato una

collaborazione fin allora completa nel pensiero e nell'azione, e sof�
frivo, giunto ad un'età in 'cui non si ama cercare nuove relazioni,
all'idea d'uscire dalla cerchia in cui fin allora ero vissuto: Ma in

tuivo nitidamente la fatale reinvoluzione conservatrice, anzi reazio

naria, di cui il P. L. ha dato in questi giorni deplorevole prova.
Avevo conosciuto il liberalismo d'avanti il fascismo, e sapevo

a' che. cosa s'era ridotto, diviso in molteplici rami, quello che si

'vantava d'essere stato il partito del conte di Cavour. Sapevo che
la Iibertà per molti, per troppi liberali coincideva ormai con un

pigro lasciar correre, che assicurasse l'uso e l'abuso delle posizioni
acquisite, con la negazione di quel metodo delle riforme tempestive
ed energiche che erano 'state la gloria' del Cavour, e che ai nostri

tempi dovevano orientarsi' all' elevazione della vita politica, alla Ii

berazione di classi sociali, all'ascensione a pili elevato tenore di vita

'economica e spirituale. La conseguenza di questo 'Iiberalismo pigro
era "il difetto d'ideale che il Croce stesso rileva nella Storia d'Itdlia,
un animo oligarchico, una debolezza organica' di fronte alla sorgente
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dittatura, l' atteggiamento, d�i Salandra, dei Sarrocchi, dei Capitani
d'Arzago, dei Solmì ecc., dei latifondisti,' - che nella libertà inclu.
dono l'asservimento delle plebi rurali, - dei plutocrati _ che come

libertà intendono l'abuso del potere del denaro. Neppure l'azione
riformatrice del Giolitti, e l'ultima nobile lotta da: lui sostenuta

contro la plutocrazia, aveva segnato un risveglio. Lo, spirito del Sa
landra aveva trionfato nei pili. Per questi antecedenti prevedevo che
il partito liberale sarebbe diventato il rifugio, l'asilo romuleo di

tutti 'i rifiuti fascistici, né valeva gran che inserire nel partito, come

confessione solenne, la religione della libertà crociana e cercare di

'imprimere al partito un carattere religioso. Dopo vent' anni di fa
scismo 'queste formalità sono prese troppo alla leggera da chi può
contrabbandare Io spirito di conservazione, reazionaria sotto, la bano
diera

..

del liberalismo. Il solo nome 'partito liberale' doveva acqui
stare, in, séguito ai suoi precedenti, non ostante l'opposizione fatta

al fascismo dal Giolitti alla Camera, e dai nove senatori anticon-
,

'

cordatari in Senato,. il significato di porta di scampo per tutti gli
interessi fascistici,

__

che sarebbero diventati conservatoti, avrebbero,
chiesto riparo per posizioni economiche e politiche usurpate con la

violenza o col delitto. In tal modo del fascismo si sarebbe �ante·
nuto vivo lo spirito. Come doveva divenirmi sempre pili evidente,
e già lo .aveva veduto il Croce, _ libertà e' liberalismo non sono

la stt(ssa cosa. Il liberalismo è non tanto la prassi politica della

conquista e della dilatazione del vivere libero, quanto la conserva

zione di' una struttura su cui è fierita la libertà, e spesso il libera

Iismo diviene conservatore: e può esserlo decorosamente, quand'o
vi siano tradizioni nobili e costumi degni. di perpetuarsi;,' e può
anche essere utopistico, quando si cerca d'instaurare una struttura,

che storicamente è impossibile, come fecero i liberali anglofili del

l' Assemblea costituente- dell' 89, o quando si, cerca di ricostituire

una struttura disfatta e d'impedire lo spostamento della libertà da

un� struttura ad un' altra. Infatti la libertà in �n determinato mo

�ento, poté: parere connessa con un sistema d'aristocrazia rurale in

Inghilterra o con la proprietà terriera del terzo stato in Francia e

poi si, jraeferi '_ con la ri�oluzion.e. industriale del Regno Unito ,e

con la terza. repubblica di Francia - sulle basi - di una vita. preva·
lent���nte_ industriale. Ora tende a trasferirsi su basi' socialmente

)



plU ampie. Sicché, per infelici che possano essere state le enun

ciazioni teoriche del partito d'azione, la volontà di ampliare i quadri
dei liberi - senza abbandonare. le moltitudini rurali ai latifondisti e

senza riconoscere ai plutocrati il ius utendi et abutendi della loro
ricchezza tanto da violentar la politica _:. con l'acquisto di tutti coloro
che hanno combattuto e sofferto per il

-

riscatto del territorio, è nel
suo complesso, più generosa e p�u chiaroveggente di quella che ac

cetti come cosa ovvia-. il semifeudalesimo delle campagne e, ad

esempio, la signoria plutocratica sulla stampa.
Ma se anche nel 1943 l'esperienza e il calcolo delle situazioni

non mi fosse bastato, la certezza, del futuro mi veniva dallo studio

degli uomini accorti che diventavano i dirigenti di fatto, perché evi

dentemente il Croce che trascorre le sue giornate alla scrivania non

controlla né pretende controiIare :::1 partito. Si trattava di uomini
abilissimi più .che intelligenti, ossequiosissimi, a parole liberali orto

dossi, tenaci però nei loro piani e pazienti nelle traversie, pronti
sempre a ritornare ad insistere sul proprio punto di vista e ad ot

tenere da un momento di stanchezza quant'è stato negato nei mo

menti di chiaroveggenza. Animi da avvocatucci sbrigafaccende o da

fattori di campagna, pieni di scaltrezza e di quella finasserie che
nel nostro disgraziato paese passa per accorgimento machiavellico.

(È invece la rovina della vita politica perché. parassitariamente ne

consuma le radici, e viola il limite che ogni politica in libera de

mocrazia deve porsi). Non hanno né la levatura intellettuale né quella
morale per porsi il tremendo problema del risollevamento d'Italia, che

è la misura della nostra politica. Tali uomini d'affari fin dal primo mo

mento tentarono di mettere in rapporto il Croce con i grossi plutocrati
di Napoli più o meno inquinati di fascismo, e cercavano di estendere
la tesi giusta del Croce, che la storia non si spiega con i puri interessi

economici, con l'altra del tutto inesatta che gli interessi economici non

facciano mai intrighi e non stringano consorterie. Non vi riuscirono.

In séguito piegarono la testa quando il loro presidente sostenne che

la politica dei liberali doveva essere radicale perché evidentemente
non c,' era nulla di degno da conservare, e la piegarono quando il

Croce svolse attività antiregia e in gran prorte antimonarchica fino

al congresso di Bari.

Però, in tutta la sfera d'azione lasciata loro, le tendenze con-

/
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servatrici e reazionarie affioravano. La loro attività entro il Comi.
tato di liberazione 'di Napoli non fu che la �rova generale dell'ul
tima crisi.

'Pili tardi ripigliarono terreno sottraendo il principe ereditario
alla condanna che contro di lui aveva lanciato il Croce, e iniziando le

, l

+trattative, 'che dopo la mossa di Togliatti' dovevano giungere in porto,
della tregua istituzionale COSI ambigua e volta a tiitto vantaggio della
dinastia. Subirono ancora uno scatto del Croce nella fiera risposta
data al principe futuro' luogotenente in occasione dell' intervista
q] Times, ma ben: presto si rifecero, 'ottenendo la fusione coi demo
liberali che rappresentavano i lati fondisti meridionali, gli uomini

del goverauccìo' di Brindisi. È vero che dapprima si stabili che i
.

demoliberali sarebbero stati vagliati rigoroeamente ad uno ad uno;

ma poi non se ne fece nulla: l'avvocato Perrone Capano ora im

perversa in Puglia, dove agiscono le squadre di tipo fascistico

(ma battezzate liberali) progettate, dicono, fin dallo scorso, anno.

Uno degli uomini pili autorevoli del partito va diventando il

De Caro. di Benevento, c'apo di quel neo-fascismo combattuto con

'accanimento da tutti gli antifascisti fino al congresso di Bari .. Pa-
_,< I ,

reva che i falsi liberali berganiiniani dovessero essere esclusi: ma

ora 'lo Zanetti s' insedia nel partito liberale come' in casa sua e si

propone di, escluderne i repubblicani. Peggio le cose son precipitate
'

dopo la liberazione di, Roma, col ministero Bonomi, il quale con

vecchia abilità parlamentare faceva il doppio gioco fra il luogote
nente e il C. L. N. Da allora" il partito liberale entrò in rapporto
'con i grandi finanziatori che gli fornirono mezzi di stampa. Si son

tenuti il bada, gli onesti e le persone di saldi convincimenti che

han creduto di ,schierarsi sotto il vessillo della libertà. Si è andato

dicendo che il ,partito non si deve pronunziare' sulla questione isti
tuzionale: cosa ben strana' perché i partiti devono pure illuminare

.

'e dirigere l'opinione pubblica. Si dice che un regime libero è uguale
mente possibile in repubblica o in " monarchia costituzionale: ma,

come abbiamo .più volte ,osservato, i liberali non 'han mai osato

rivelare il metodo, con cui una dinastia che non ha pili nessuno

dei tit'oH alla stima che la
I

possano porre' a' capo dell' Italia,
I

e ha

violato 'e continua a violare l'imparzialità politica' in suo esclusivo

vantaggio, e ha sacrificato 'agli 'interessi suoiquelli :della patria, come

I •
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possa tale dinastia ritornare a dirigere uno stato liberale. Ma men

tre si son tenuti a bada gli uomini d'onesti convincimenti, i gior
nali sono stati affidati. a vecchi strumenti del fascismo, si sono as

sociati a campagne denigratorie promosse dagli organi dell'estrema

destra, hanno sparso una, pazza paura del comunismo, per occul

tare i pericoli di un ritorno fascistico decorato della croce dei Cari

gnano. Tutto ciò si 'compie nel momento in cui un semplice senti
mento di carità di patria dovrebbe rilevare che la repubblica avrebbe
la possibilità di ricostituire l'unità morale degli Italiani, mentre il

perdurare della monarchia sarebbe fonte di dolori e di lutti; in cui
un po' d'accorgimento politico dovrebbe avvertire che non è giusto
scoprire di fianco, a tradimento, 'i compagni di lotta impegnati con

tro la monarchia, ed esporli al rischio d'essere ancora una volta

tagliati fuori. dalla vita pubblica. In tal modo siffatti monarchici,
che non hanno il coraggio di gridare apertamente �

, Viva il re
" han

violato insieme la buona fede e l'opportunità politica del risolleva

mento d'Italia. Siccome la gente per bene del partito ha scarsissimi

mezzi per venire a contatto col pubblico e i finanziatori controllano

rigorosamente i giornali sussidiati, il partito ha assunto un aspetto ve

lenoso, calunniatore, inteso ad allarmare il pubblico e sopratutto gli
Alleati che nelle cose d'Italia non sono mai apparsi troppo intel

ligenti. La ool-laborazione onesta con gli alt�i partiti, già malsicura,
diventa per il contegno dei liberali un' ipocrisia che non può con

sentir� vitalità 'ai diversi governi. Sottomano, con la complicità del

Bonomi, si è favorito il sorgere di tutta un'equivoca stampa sussi

diata dai miliardari fascisti, per stordire l'opinione pubblica, per

compiere I'imbottimento dei cervelli, per riattizzare passioni nazio

nalistiche e tutto ciò che sia favorevole ad una reazione neo-fasci

stica. In favore di questa stampaccia (che fa mancare i sillabari alle

scuole elementari r= riempire le edicole, e rimette in circolazione

i giornalisti del ventennio) hanno schiamazzato gli pseudo-liberali in

furiando contro un provvedimento che interdiceva ai giorn&listi epu
rati l'iscrizione negli albi. Han sostenuto che per la libertà di stampa
gli albi debbono essere aboliti. Il principio generale inoppugnabile
urta contro una situazione di contingenza, se cioè si possa lasciare

esercitare una funzione importante come quella della stampa a

uomini responsabili della rovina del paese, e se impedir loro que-
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Il
I

sta professione non sia un provvedimento del tutto simile allinter.
.

dizione della patria potestà ai delinquenti. Ma anche concessa que·
sta posizione, oltre la questione di diritto c'è una questione di co

stume corretto e di politica. Nell' interesse stesso della libertà di
stampa conviene spingere le situazioni al limite in cui il principio
può essere compromesso? Conviene lasciar sorgere l'opinione che
la stampa è non I'espressione viva del paese, ma un'industria sus

sidiaria di grosse speculazioni degli Scalerà e degli altri miliardari
fascisti? Il divulgarsi di simile convincimento può essere pericolo.
sissimo e l'uso di simile arma dovrebbe essere bene studiato da

un partito che si dice liberale. Cosi pure' non andavano spinte
al limite le astuzie e gli sgambetti parlamentari () di stile parla.
mentare di cui si è abusato nella recente crisi. È un modo questo
per iscreditare' gli istituti democratici che possono vivere solo con

una léale osservanza delle regole. Non è certo il modo migliore di

risanare la vita del paese il rimettere in vigore le forme dege. I

nerate della democrazia. E tra le forme degenerate va pure inclusa

quella per cui l' oligarcbia dominante, (in verità il vizio non è del

solo P. L.) non convoca 'un regolare congresso e per riuscire nelle

elezioni di sezione paga un certo numero di tessere ad ignoti ade

renti 'che vengono sol? a votare. La differenza è in questo: che

negli altri partiti tale giochètto è a favore dei blateratori di rivo

luzione, in quello liberale è a favore dei plutocrati.
Non sto a stabilire finn a che punto la preoccupazione di acqui.

stare una massa elettorale determini questa reinvoluzione del: P. L.
o quanto essa sia voluta e calcolata dai dirigenti; fino' a che punto
le forze accolte sotto la protezione si rivelino bande di mercenari

prepotenti o fino a che punto si aprano scaltramente le mura della

città liberale al' cavallo di Troia. Certo si è che con la ruota del

timone affidata a simili dirigenti' e con simile bussola la prua della

nave ha fatto un giro di )80°.
Il pretesto principale addotto per far presa sul pubblico è la

paura del comunismo, e nell' intimo cuore opera il ben coltivato

rancore per il partito' d'asione.
-Sotto la campagna intesa ad aizzare contro il comunismo

ogni piccolo proprietario ed ogni risparmiatore per i fini elettorali,'
Cl può essere anche una preoccupazione giusta: la mancata sconfes-
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sione da parte del comunismo della pretesa di dittatura proletaria.
Ma sull'orizzonte italiano non abbiamo solo il pericolo di una dittatura

rossa, ma ben anche il pericolo fascistico, perché il fascismo può rifer

mentare come una malattia che portiamo nel sangue; abbiamo il cleri

calismo che da un momento all'altro può soffocare anche il partito de

moeratico-cristiano, e -non dobbiamo dimenticare che la laida faccia del

.
clericalismo trionfante ci guarda dalla vicina Spagna. D'altra parte,
oltre la vergogna di agire sotto la spinta di una cieca paura (che è

la pessima fra le politiche) bisogna porsi chiaramente il quesito del

metodo da usare per tener testa al pericolo della dittatura rossa.

Vogliamo ritornare ai metodi fascistici, del terrore contro il comu

nismo, della lotta di bande, della persecuzione con tribunali e

commissioni speciali? La polemica liberale ricalca la prassi fasci

stica. Ritorneremmo sulla via senza sbocco del fascismo e per paura
di una dittatura ne creeremmo un'altra a solo vantaggio dei pluto
crati e dei possidenti. Or� noi non vogliamo dittature di nessun

genere: bisogna' esser pronti a rintuzzarle tutte senza prendere in

nessun modo la responsabilità di una guerra civile. II comunismo

dev'essere �ondotto a convivere c�n altri indirizzi, come si fa ora

in Francia, nella speranza che venga per esso il momento (come
venne per il vecchio socialismo) .in cui rinneghi il metodo della

dittatura. E conviene avvezzarlo ·alla responsabilità di governo. La

dittatura' che va combattuta per prima e che dev' essere cancellata

sùbito, perché ha elementi sufficienti per una condanna definitiva,
perché è la forma pili immonda di tirannide; è il fascismo, sia il

vecchio sia il rinnovato, anche se ancora una volta dietro di esso

vuole riparare la dinastia.

L'altra ossessione è l'odio contro II partito �"azione. Questo
partito è detestato dai liberali pili di qualsiasi altro partito, perché,

. data l'acce�tuazione insieme faziosa e confessionale' assunta dai co

si detti liberali, i seguaci del P. cl'A. divengono qualcosa di simile

a scismatici, ad eretici, esecrandi più dei gentili e degli atei. Sono

in gran parte. uomini di cultura che han rifiutato di aderire al Iibe

ralismo; si son nutriti, forse meglio dei seguaci della buona for

tuna, del pensiero di Benedetto Croce, spesso negli ergastoli e nelle

isole di relegazione, e a quella cultura si sono ispirati per un'azione

pratica pili larga anche se non sempre rigorosamente definita, anche

e, Iii

/
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se CQn difettosità logica, c'Ome nella sfortunata formula del liberal.
socialismo e-

In complesso si può dire che quasi nessun'O dei vecchi. seguaci
del Croce ha aderito a quest'O dubbio Iiberalismo impersonato dal
Cassandre e dal Cattani, e i pochissimi che hanno aderito per CDn·

discendenza sono 'all'DPPDSiziQne interna. Perciò 'Ogni, possibilità d'in
tesa CDn l'altr'O partito di libertà, il quale, c'Ome abbiamo veduto,
repugna ad una cieca conservazione della vecchia disfatta struttura,
SUDna scandalosa ai piccoli monopolizzatori che sul n'Ome, di Bene
dettQ Croce voglion costituire la - propria fortuna politica. L'agire
in odio al parti t'O dazione è la n'Orma costante, seguita al punto
da dimenticare l'interesse superiore del paese il quale ha bisogno
che uomini nuovi si formino e misurino le loro idee CDn le diffi
coltà concrete senza esser ributtati ad agitaziDni sconsiderate a guerra

,

finita. Insomma l'Qdi'O di cugini ha spinto non PQCQ .i liberali verso

i reazionàri . dell' Italia nuova.'

Nell'azione eDncreta di gDvernQ, per semplicità Q per diffidenza,
i liberali hanno �rrestatQ e impedito tutti i provvedimenti urgenti, han
no paralizzato 'Ogni' rinnovamento SQttQ pretèsto di legalità. Ma la lega.
lità l'han sempre concepita SQttQ forma di legittimismo, che è cosa del

tutt'O diversa: chiunque sia in PQssessQ di una posizione deve conser

varla non si sa in virtù.di quale diritto divino, tant'O pili che assai spes·
S'O s�' tratta di usrirpl;lziQne déll' epDca fascistica, Della' legalità si son

preoccupati assai meno. NQn han saputo rimetter su nessuna legge
'"

del pe,riQdQ prefascistico per definire il nostro diritto : non la legge
provinciale-comunale, che poteva benissimo. funzionare, non ID stato

giuridicQ degli insegnanti che era una c'Osa perfetta nel suo genere,
nDn la legge sulla stampa (i giQrnali di ieri annunciavano il seque
stro di tgiQrnali' umoristici in base alla legge fascistica del capo
del gQvernQ I), non la legge 'di polizia : non una revisione delle

leggI del verrtennio che SDnQ Una remora sRayentDsa ad 'Ogni 'Onesta

amministrazione !

I legalitari, beri Iungi dal promuoverla, hafino impedito Ia

restaunazione delle leggi liberali e han puntellato 'quelle dd ven

tennio, A IDrQ impDrta sDpra tutt'O farsi una clientela di mal

contenti. E perciò dQPQ aver approvatQ e forse patrocinato l'as-.
surda legge del 27 luglio 1944 sull'epurazione, fonte d'inenarrabili
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guai e strumento fortunato di perfida malizia (con essa una buro
crazia corrotta per salvare i suoi membri compromessi sottopone
ad epurazione· i galantuomini perché nel sobbollimento si salvin

anche le canaglie), i liberali per trovare a buon mercato abili se

guaci si son messi a tempestare che bisogna finirla con l' epu�a
zione, che bisogna dare un fregaccio, su tutto. E cOSI han com

promesso - gridan che bisogna salvar le competenze! - l'unico

strumento che vi fosse per risanare alquanto l'amministrazione

, pubblica. Chiunque abbia un po' di pratica amministrativa resta

atterrito dalla corruzione estrema degli organi dello stato, dal nu-

'mero grande d'incompetenti, di cretini, di canaglie perfette in
trodotti nella burocrazia dal fascismo. Con simile strumento' non

riaggiustato, senza il coraggio di andare a scoprire il competente
per metterlo al giusto posto e senza difenderlo dai ritorni offensivi,
andate ad amministrare l'Italia in rovina! Ma questa inefficienza

,amministrativa 1

può sempre e�sere una buo�a arma politica per il

P. L. Vien da pensare all' errore della repubblica di Weimar che

non epurando magistratura e amministrazione preparò la via ad

Adolfo Hitler. Lo stesso contegno equivoco dei liberali 'si ha in un

altro campo: allontanano sempre più la data della Costituente, di

cui han l'incubo costante, e al tempo stesso attaccano il governo

petché sfornito dei titoli legali della fiducia popolare. Riaffiora cOSI

la denigrazione fascistica della democrazia.

In sostanza i liberali pretendono che la libertà risorga senza

nessuna, opera di riassestamento e di concreta liberazione, sponta
neamente, come i vermi dal cadavere, disconoscendo l'esperienza
del ventennio, e tutelando esclusivamente con la libertà coloro che

.della libertà si avvalsero per creare la tirannide. Questo proprio
quando il mondo supera gli scrupoli dei giuristi e processa a No

rimberga i massacratori tedeschi, perché la coscienza avverte che
se jl capestro non vien passato alla gola di Goering e compagni
verrà completamente meno la fede nel consorzio umano. Per ora -

a tutela dei fascisti - i liberali son sul piede del laisser faire. Ma

dall'altro lato pretendono che immediatamente scompaia ogni trac

cia di guerra civile anche in territori 'non controllati .dal governo
italiano. Il contributo d'azione concreta 10 'ricusano forse per inet

titudine, forse per ottusa malizia.

xv
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In tale situazione si comprende benissimo la crisi novembrina.
A quanto pare la crisi era pronta per opera dei tattici fin dal

settembre scorso. Quando nelI'ultima decade di quel mese si aperse
la Consulta tutti si aspettavaD:0 il colpo. Ma Benedetto Croce giunto
da Napoli disapprovò e si limitò a polemizzare col Parri a propo
sito, della presunta democrazia dei governi anteriori al fascismo. Fu
una delusione. Forse mancò anche nei liberali il coraggio di prender
posizione di fronte a un: assemblea. Se il' Parri si fosse ricordato
dei moniti, cavouriani: che la peggiore delle Camere è migliore della

migliore delle anticamere, e che mai ci si sente cOSI sicuri come.

quando le �Camere sono aperte; avrebbe avuto un sicuro appoggio
contro le insidie in questo succedaneo del Parlamento.

Ma la speranza di spiantare il C. L� N. creando su altre basi urs

governo, con gli uomini del passato, col movimento dell';' uomo qua·

lunque
'

e coll'appoggiQ del Quirinale, era il chiodo dei tattici. Ave

vano altre cartucce di riserva. Da vario tempo assediavano' Benedetto

Croce ricantandogli i meriti di F. S. Nitti (non credo di fare-indi

screzioni narrando cose che tutta Napoli conosce). Gli dicevano che

era tornato dall'esilio trasfigurato: che non era pÌ6. il vecchio scaltro

e cinico parlamentare, ma un uomo ardente d'amor di patria e di

sposto' a tutto per salvarla dalla rovina. Ciò commoveva -il Croce che

nei momenti di fastidio pensava: se non fosse il caso di lasciare al

Nitti la presidenza dcI partito. F. S. Nitti- preparò il suo grande'
discorso: vi un pellegrinaggio di tutti i dignitari al San Carlo e la via

Appia si coperse di macchine liberali in corsa. Andò anche il Croce

che da giorni era ritornato a Napoli, L'impressione ch' egli ebbe

fu negativa. A tutti i circostanti egli disse apertamente che il di

scorso era nello stesso stile del vecchio F. S. Nitti con in più un

tono sgradevole, da 'uomo qualunque '. Agli amici poi diede incarico

di smentire la diceria corsa che fra lui' e il Nitti vi fosse stato -gn
preventivo accordo. Fu il secondo insuccesso dei tattici.

Quando qualche settimana dopo il Croce si recò a Roma, gli
fecero ricevere l" uomo qualunque', che offerse al partito liberale

l'appoggio dei suoi presunti ottocentomila lettori. Il Croce con molto>

buon senso gli ricordò il caso consimile della popolarità nazionale
dello Sbarbaro finita nel nulla e rifiutò l'aiuto perché una folla
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non è una forza e meno ancora un partito. Fu il terzo insucesso·

dei tattici.

Allora evidentemente decisero di muovere all'attaco e di trascinare'

il capo con l'esercito in moto e con la lusinga di una soluzione Orlando ..

Questa volta riuscirono, e la tribù liberale - Mosè Cattani e Aronne

Cassandro - cominciò l'esodo dal C. L..N. verso nuove fortune che do-

.

vevano essere né pili né meno fortune neofascistico-monarchiche. Non

avevano da imputare al Parri se non leggi che essi stessi o i loro mini

stri avevano approvate. Il governo Parri aveva fatto tutto quanto era

possibile al govern.o di un paese a cui non è ancora riconosciuto
la piena sovranità. Gli uomini del partito d'azione avevano lavorato

sul concreto del loro meglio. Il La Malfa in pochi mesi aveva dato

una spinta decisiva alla ricostruzione delle ferrovie; il Parri se non

aveva, per sua ritrosia, saputo. acquistare sui suoi colleghi il pre·

stigio necessario a un presidente del Consiglio, aveva mostrato grande
tenacia di lavoro, capacità amministrative notevoli e colpo d'occhio

nelle grandi misure. C'era in una notevole parte �el pae�e una relativa

tranquillità: ci si sentiva affidati a mani oneste, e anche lo schia

mazzo dell' , uomo qualunque' era in ribasso. Dapprima i liberali ave

vano sussurrato che il Parri era un nuovo Benedetto Cairoli pesehé
non ;Bv(lva le' furberie piccine che essi pregiano: forse si sarebbe

trovato in impaccio a simulare un malessere diplomatico. Poi quando
videro che aveva il colpo d'occhio cominciarono ad insinuare che

era un mistico, un fanatico, da cui poteva venir fuori un nuovo

dittatore. Avevano anche la sfacciataggine di accusar d'inettitudine
il ministero al quale essi avevano fornito pili di un ministro scadente.

M� non guardarono pel sottile: con l'aiuto dei 'vegliardi' e

del Quirinale, aiuto che poi doveva essere svelato dall'estrema de

stra, il nuovo Israele s'avviò alla terra promessa. Ma il Parri fu.

pili accorto del reprobo Faraone, resisté per pili giorni: l'opinione
del paese si risvegliò e fu disgustata dalla manovra, la proposta di

mitriare i vegliardi provocò reazione. Dio mi guardi dal dir male'

dell'età canuta a cui io vado avvicinandomi: non voglio 'dire nep

pure la franca verità sull'Orlando, sul Bonomi e sul Nitti. Ma posso
almeno dire che nessuno dei tre aveva, per sventura d'Italia, le,

doti del vecchio Thiers nel 1871. Nessuno di loro aveva combat

tuto come il Thiers la dittatura e nessuno aveva del resto dietro

rt we



di sé l'elezione da parte di ventidue collegi (prima delle elezioni

per l'onore della Francia il governo provvisorio fu tenuto da un

Cambetta]. Il più giovane dei tre vegliardi, il Bonomi, aveva fatto
eufficientemente cattiva prova per tutto un anno delicatissimo della
nostra tragedia. Gli altri due più che personaggi fattivi erano e

:sono paraventi dietro a cui agiscono gruppi che non ispirano fiducia.
Per arrivare alla crisi piena il P. L. ha avuto, bisogno dell'aiuto

della democrazia cristiana, la quale lo ha dato ma poi ha usato la
crisi a proprio vantaggio, rientrando nel C. L. N. Naufragata la so

luzione dei vegliardi; ritiratasi la democrazia cristiana, l'Israele li

berale si trovò solo nel deserto' senza manna

r,

e senza acqua per colpa
-del nuovo Mosè. Dovette ripiegare al punto di partenza e per po·
terlo fare dovette ricorrere·a protezioni eccezionali : un giornale del

liberalismo di destra si vanta che da ben tre grandi palazzi di Roma

I partirono moniti telefonici per Alcide De Gasperi contro una solu
zione a cinque. Questo vanto va molto bene d'accordo col patriot
tismo, col nazionalismo e con lo spirito

\

d'indipendenza italiana di

cui i liberali fanno sfoggio quando si' tratta di attaccare Palmiro

Togliatti !

Ma per i liberali ora son cominciati guai d'altro genere. La

bassa manovra, bassa non solo dal punto di vista morale, m,a anche

da quello politico, perché non rispondente al problema dell'ora, per
ché ispirata alla politichetta invece che alla politica, significa' una

violazione dei patti conclusi con l'ala repubblicana, con i liberali

sinceri e che credono alla dottrina, anche se tenuti da parte per·
ché plutocraticamente non efficienti. Costoro sono insorti contro Il

tentativo di trascinarli 'in una crisi sotto il segno dell" uomo qua

lunque' e del Diktat cl' un banchiere d'oltre' oceano. L'intesa sv:er-
gognata col luogotenente è appar�a in piena luce. I liberali repuh
blicani minacciano secessione e forse la porteranno a termine. Il

. L. perderà cOSI l' ultimo barlume di luce ideale e, resterà un

partito neofascistico-monarchico pericoloso per la pac� politica. Nel

l'asilo liberale la feccia di Romolo ha ricusato di ri�evere il sigillo
della repubblica di Platone ..

Questa la storia sciagurata di un gruppetto di 'abili' i quali
han vagheggiato d'industrializzare per fini politici la dottrina di Bene

detto Croce, su per. gili come gli attualisti �vevano industrializzato
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l'atto puro al servizio del fascismo. Gli 'abili' hanno abbassato la

religione della libertà (che è passione ancora remota da ogni appli
cazione immediata e deve integrarsi con' l'intuito delle situazioni,
con capacità tecniche, con interpretazioni dell'opinione pubblica) in

uno sciapo dottrinarismo, che appunto perché meccanico e vacuo

è potuto, degenerare nel suo contrario: se anche" la degenerazione
non, è stata addirittura un piano premeditato.

Tale il partito che, si vanta erede del conte di Cavour, il quale
creò l'Italia con le audaci riforme, con le mosse risolute, con la

franchezza sbalorditiva. È proprio il caso di ripetere con padre Dante:
.' rade volte risurge per li rami l'umana probitate ... '.

Usurpino pure i liberali Io stemma dei Benso di Cavour col

vecchio motto tedesco.: 'Gott wiU Recht '. Ma giustizia vorrebbe

che fregiassero lo stemma con la sbarra araldica dell discen

denza bastarda.

ADOLFO OMODEO

"



L' IELEZIONE DEL· PRINCIPE PRESIDENTE

Non appena la sua elezione fu convalidata dall'Assemblea, Luigi
.Napoleone, ch'era entrato poco prima nell'aula, e aveva preso posto sui

banchi di sinistra, sali alla tribuna, e pronunziò una breve allocuzione .

. , Dopo trentaquattr'anni di proscrizione (disse), io ritrovo finalmente la
mia patria, e i miei diritti di cittadino. La repubblica mi ha dato questa
felicità: che la repubblica riceva' qui il mio giuramento di .gratitu.
-dine e di devozione, e che i generosi \ patrioti che mi' hanno por·
tato in quest'aula siano certi che, io mi sforzerò di giustificare' i loro

.suffragi, lavorando con [gli altri rappresentanti] al mantenimento della

tranquillità, questo primo bisogno del paese, e allo sviluppo delle

'istituzioni democratiche, che il popolo ha il ,diritto di reclamare ...

La mia condotta, ognora ispirata dal dovere, in ogni caso animata

"dal rispetto della legge, proverà a tutti, smentendo gli appassionati
.sospettì che tentarono ancora di diffamarmi per proscrivermi un'altra

volta, che nessuno più di me è qui risoluto a dedicarsi alla difesa

.dell'ordine, e al consolidamento della repubblica '. Nonostante questa
"I

precisa dichiarazione di attaccamento alla repubblica, e alle istitu-

.zioni democratiche, che confermava ciò che il principe aveva detto

poco prima, in un colloquio privato, al socialista' Proudhon, i veri

.repubblicani e socialisti dell'Assemblea nazionale non si avvicinarono.

.a lui, lo lasciarono solo e in disparte: e Luigi Napoleone ne appro·
.fittò per tenersi silenzioso, riservato, quasi sdegnoso nel suo isola

.mento, intanto che la causa bonapartista guadagnava- ogni di più il

favore di una sempre più larga parte della' nazione, che nel nipote
-dell'Imperatore presentiva ormai il nuovo capo del potere esecutivo.

L'Assemblea era allora intenta a discutere 'la "nuova costituzione,
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che una commissione nominata qualche tempo prima aveva elaborata

e proposta. Riaffermato, contro il parere del Lamennais e del Toc

queville, il sistema della centralizzazione amministrativa (scrisse pili
tardi il Tocqueville che niente è in Francia pili al riparo dalle rivolu

zioni che la centralizzazione, perché i governanti l'amano teneramente,
e nondimeno l'amano i nemici del governo), la costituzione consacrò il

principio dell'unica Camera legislativa, non solo perché l'opinione
pubblica s'era dichiarata contro le due Camere, ma anche perché si

ritenne che il potere esecutivo, esercitato da un solo uomo eletto di

rettamente del popolo, diverrebbe preponderante in maniera eccessiva

se gli fosse messo al fianco un potere legislativo indebolito dalla

sua divisione in due branche, Giacché infatti, dopo lunghe animate

discussioni, era stato deciso che il capo del potere esecutivo, il

presidente della repubblica, sarebbe stato eletto dal popolo diret

tamente, durerebbe in carica quattro anni, e non potrebbe essere

'. rieletto. A questa decisione si era arrivati dopo che altre aroposte
erano state lungamente esaminate, dibattute, scartate, mentre sul

l'Assemblea e sulla Francia cresceva l'incubo per gli uni, la speranza
per gli altri. di un colpo di mano napoleonico, di un secondo 18

brumaio, che avrebbe trasformato la repubblica di febbraio in una

dittatura monarchica sorretta dall'esercito, dalla Chiesa, dalla ricca boro

ghesia. Louis BIanc avrebbe voluto proporre che la repubblica non

creasse . un presidente o che questi almeno non fosse eletto a

mezzo del suffragio universale: ma quando si discusse di ciò, egli
era stato proscritto, aveva dovuto ripare all'estero, perché ritenuto

uno dei promotori o dei responsabili della insurrezione di giugno.
Altri propose che la elezione del presidente (giacché era ormai in

teso che un presidente dovesse esserci) fosse fatta, anziché dal po

polo col suffragio universale, dall'Assemblea; e fu questo il principio
che sostenne, con buoni argomenti, il rappresentante Jules Grévy.
Altri ancora sostenne l'opportunità che, senza confiscare in via de

finitiva il diritto del popolo, .la cura dell'elezione fosse lasciata per
la prima volta all' Assemblea; mentre in un momento successivo,
quando le passioni sarebbero di alquanto placate e meglio consoli

dato l'ordine, repubblicano, il suffragio universale riprenderebbe il
suo imperio. L'Assemblea appariva esitante e"divisa: non solo la preoc
cupazione di un'elezione plebiscitaria di quel principe, che già da
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qualche parte si sarebbe voluto proclamare console decennale, faceva
. timida e incertà l'Assemblea; anche il presupposto che, se la scelta
fosse stata deferita all'Assemblea, l'eletto sarebbe stato il generale
Cavaignac faceva peritosi quei rappresentanti che non volevano a

nessun patto una presidenza dr questo generale; mentre i rappresen.
tanti legittimisti, che ben sapevano come sarebbe stata improbabile
l'elezione del duca di Bordeaux, ultimo rampollo del ramo primoge.
nito dellà' dinastia' borbonica, a causa sop1ratutto· dena legge che
bandiva i membri delle famiglie, borbonica e orleanese, preferivano.
tutte quelle disposizioni che lasciavano il futuro in. balìa del caso e

.

dell'imprevisto, sempre nella speranza -che una qualche probabilità di
rivincita fosse imprevedutamente riserbata al candidato- del loro cuore.

Chi indusse i .rappresentanti a risolversi per l'elezione' fatta col suffra

gio universale fu il Lamartine, il quale non ignorava' qu'il y a des
moments d'aberration dans les multitudes, qu'il y a des noms qui
entrainent les foules comme le mirage entraine les troupeaux, comme

le lambeau de pourpre attire les animaux privés de raison '; e �pur

sapendo tutto quest�, e pur desiderando il successo della: repubblica
dalle 'institutions problématiques', egli si dichiarò avverso alla eleo

zione presidenziale fatta dall'Assemblea, favorevole alla elezione popolare.
, Oui (soggiunse), quand mème le peuple choisirait celui que ma

prévoyance, mal éclairée peut-étre, redouteràit de lui vòir choisir,>:
.

n'importe, alea lacta est! Que Dieu et le peuple prononcent. Il faut

laisser quelque chose à la Providence; elle" es la lùmière de ceux

qui, comme nous, ne peuvent pas lire dans les ténèbres de l'ave·

nir '. E poiché' gli parve, nonostante tutto, un tentativo bello e' geo
neroso quello 'd'avoir tenté la répuhlique, ... la, république d'en

thousiasme, de modération, de fraternité, de· paix, de protection à

la société, à la propriété, à la religion, à ·la famille, la république
.de Washingto� \ egli invitò I'Assemblea B; troncare gli indugi, e a

risolvere in tal senso. E l'Assemblea .decisè, cosi come aveva ,sugo
gerito, in .quel discorso sugges'tivo

-

ma cosi pieno di-contraddizioni,
il principale e piu eloquente difensore della repubblica, per l'eleo

zione fatta dar popolo. Per essere eletto, il candidato alla presidenza
doveva '�accogliere sul suo nome la maggiorànza assoluta dei suf-

, ...

fragi espressi, - e
-

non meno di due milioni di voti; ché se tale mago
. gioranza non fosse stata ottenuta da alcun candidato, la scelta del
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presidente' sarebbe fatta dall'Assemblea. Un ultimo tentativo si fece
da qualche alt;o rappresentante per impedire I'inevitabile : fu pro
posto di dichiarare ineleggibili i principi appartenenti ad una fa

miglia che già avesse regnato sulla Francia. Però lo stesso Cavaignac
si dichiarò contrario a questo espediente, affermando: 'j'ai soif de
savoir où' -est la confiance de la nation '. Ma una dichiarazione fatta

.

da Luigi Napoleone all'Assemblea fu quella che fece definitivamente

cadere questa proposta: il principe, vivamente sollecitato a spiegare
quali fossero i suoi disegni, essendo impreparato a parlare, e non

troppo felice oratore, fu tuttavia costretto a salire alla tribuna; e

qui disse, a nome dei trecentomila elettori che per due volte l'ave

vano onorato dei loro suffragi, ch'egli smentiva solennemente il nome,

di 'pretendente', lanciatogli contro, con tanta frequenza, da' suoi

avversari. Sembra che Luigi Napoleone si esprimesse in maniera

poco o punto efficace: il suo insuccesso oratorio fu questa volta

completo, ragion per cui i suoi avversari lo giudicarono uomo di

nessuna qualità, un perfetto imbecille, del quale non c'era proprio
da aver paura. 'Il rappresentante che aveva proposto quell'emenda
mento s'affrettò a ritirarlo con fare. sprezzante: anche ai più dif-:

fidenti era parso inutile preoccuparsi ancora di colui che s'era ri

velato uomo affatto insignificante. La Provvidenza stessa aveva a

questo punto deciso a favore' del principe! Ma avrebbe potuto es

sere diversamente? V'ha chi credette di SI, quantunque Émile 01-

livier abbia sentenziato che l'avvento al potere di Luigi Napoleone
era ormai divenuto inevitabile: 's'ils avaient senti, comme les con

temporains, l'impulsion, violente, à chaque heure accrue, du cou

rant général, ils sauraient qu'aucun acte de violence n'eùt dominé
.

alors la passion populaire '; ché se l'eiezione fosse stata attribuita

all'Assemblea, agli elettori sarebbe pur sempre rimasta la possibilità,
in occasione delle prossime elezioni legislative, di' far uscire dalle

urne il nome del principe, primo in tutte le liste, e in tutti i di

partimenti, e ciò nonostante qualunque decreto di ineleggibilità. Dopo
di che, quale forza morale sarebbe rimasta al governo formato da

quel qualunque presidente designato dall'Assemblea contro la evi

dente volontà della nazione? Tutto questo aveva forse sentito il
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damnation du gouvernement dònt il avait (ait partie, et u:g déeou

rageant tahleau de- I'avenir réservé a cette république, dont il [avait]
été le principal fondateur'.

Dopo che I'élezione ai Luigi Napoleone fu convalidata dall'As

semblea, e il principe' amme'sso nell' esercizio 'de'· suoi diritti, la

propaganda bonapartista 'ricominciò a svolgersi con la piu �iva
alacrità. Prima ancora che l'Assemblea .avesse deciso che un presi.'
dente della repubblica cifosse, e ch'egli sarebbe eletto .col suffragio
universale, può dirsi che i bonapartisti avessero intrapreso :la cam

pagna in vista delle 'elezioni presidenziali. Stampe, medaglie, affissi,
opuscoli, col ritratto di' Luigi Napoleone, con la sua biografia, con

la narrazione, di quanto egli aveva fatto e intrapreso per abbattere
'la monarchia orleanese coneulcatrice dei diritti popol�ti, e per ri.
solvere i problemi sempre degni di attenta: considerazione del lavoro
e. della miseria che tormentava le classi. lavoratrici, erano ovunqp.e
e a' profusione distribuiti; Racconti fantastici e in sommo grado
commoventi narravano come. L.uigì Napoleone fanciullo fosse il pre
diletto dell'Imperatore; e come su di lui il grande' zio avesse ripo .

.

sto lè maggiori' speranze per l'avvenire delia -

stirpe napoleonica.
Luigi �apoleone 'aveva ricèvuta .l'istruzione di un generale e di un

uomo di stato: era un grande pe!isatore, un vero filosofo, uno

scrittore, di eccezionale. qualità; era inoltre dotato di una forza 'pro.
dìgiosa, un cavaliere di prim'ordine, intrepido e coraggioso; dolce

di carattere; là sua modestia era pari al suo genio è alla sua gran·
dezza -d'animo; per -di pili, assomigliava in modo sorprendente allo

zio imperatore (non gli �omigliava affatto !). Non si astennero nep'

pure, questi sfrontati propagandisti; dal celebrare l' eroismo e la

sapienza manovriera del' principe, per ciò che questi aveva fatto

l'anno 1831, nella, ' campagna' dell'Italia centrale (alla quale non

è eccessivo dire ch'egli avesse partecipato pitì con I'intenzione ch'e

con la pèrsona); -e dal, ricordare com'egli fosse stato 'rinchiuso dal '

.governo .di Luigi Filippo in 'une noire p'rison', e sottoposto in

essa a ,'les plus, abominables '

sofferenze (in. verità, prigione bensì,
ma' una comoda prigione il forte di Ham, con' ,una ricca bilHioteca
a disposizione' del detenuto, con la: possibilità. di ricevere amici e

conoscenti, e. di, corrispondere seco loro, nonché con l'uso -confor

tevole di una gentile donzella, a�lla quale il � principe ebbe due.
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,

figli; e non questa soltanto l):
'

Oltre alla propaganda stampata e gra
fica, i fautori di Luigi Napoleone abbondarono nella propaganda
orale: a Parigi e altrove erano stati formati alcuni clubs, dove le

doti peregrine del figlio di Ortensia erano ancora eloquentemente
celebrate, e volgarizzate. Era stata pure creata una guardia perso
nale del principe, la quale doveva vegliare sulla sicurezza della sua

persona e accrescere il di lui prestigio. Propaganda assai dispendiosa,
per sostenere la quaŒe Luigi Na,poleone dovette contrarre in Italia
un prestito di qualche centinaio di migliaia di franchi, prestito che

"eg�i pagò pili tardi, dopo che s'era impadronito della Francia.

Approvata la costituzione dall' Assemblea nazionale, essa non

fu sottoposta alla suprema sanzione del corpo elettorale, secondo
avrebbe voluto un antico decreto della, Convenzione, pili volte in

seguito confermato. Cosicché non fu difficile a talun bonapartista,
che forse voleva giustificare' anche sul terreno legale gli atti arbi

trari compiuti di H"" a qualche tempo da Luigi Napoleone, che la

costituzione del 184,8 non era mai esistita in diritto, che essa non

era' stata che una usurpazione. Da questo punto, e in attesa che
l'Assemblea decidesse in quale giorno doveva farsi l'elezione del

,presid�nte, la Francia doveva ritenersi entrata in piena campagna
elettorale. I candidati pili quotati erano indubbiamente il generale
Cavaignac e il principe Bonaparte, anche perché. non era facile pre
sentare alla moltitudine degli. elettori qualche altro candidato che

fosse prontamente e universalmente conosciuto. Purtuttavia, di altre

candidature si andava con insistenza parIando, anche se poi in de

finitiva esse dileguarono nel nulla. Dicevasi che il Lamartine avesse

patrocinato l'elezione presidenziale a mezzo del suffragio universale,
essendo persuaso ch�, al contrario dell'Assemblea, -Ia quale Io aveva

- "bruscamente indotto a rassegnare le dimissioni insieme con l'intera

-commiseione esecutiva, il paes,e' non 'immemore dei servigi ch' egli
aveva reso, nei quattro ardui mesi del suo governo, alla pace, pub
blica, l'avrebbe probabilmente eletto presidente; e che se il suffragio
popolare non gli avesse dato la necessaria maggioranza t egli avrebbe

,pur' saputo incantare l'Assemblea con la sua melodiosa parola, quando
la decisione fosse tornata a lei, la quale avrebbe forse dovuto sce

gliere tra i cinque candidati eleggibili che avessero ottenuto il mag
. gior numero dei oti popolari. Resa preventivamente infeconda una
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candidatura del principe di Joinville, quintogenito di re Luigi Fi
lippo, dalla legge che bandiva i membri della famiglia orleanese,
parve per un momento che la candidatura del maresciallo Bugeaud,
il 'qua!e tuttavia aveva fatt? egli pure ,atto di adesione alla repub
plica, sarebbe stata accolta favorevolmente dal paese: ma poi anche
il .maresciallo rinunziò al tentativo, e anch'egli volle favorire l'eleo
zione del Bonaparte. Chi aveva brigato in ogni maniera per non

essere lasciato in disparte- era Adolphe Thiers, l'antico ministro di
re Luigi Filippo, il quale, avendo prontamente rinunziato ai presup
posti .antirepubblicani di altri tempi (, una repubblica finisce neces

sariamente nel sangue o nell'imbecillità "
aveva affermato nel 1834),

s'era poco, dopo il 24 febbraio dichiarato per il nuovo governo re

pubblicano, perché, a suo giudizio, nessuna delle tre famiglie che
. avevano regnato sulla Francia nella pr.ima metà del secolo poteva

�ensare di nuovamente insediarsi sul trono, ei egli non voleva co

munque far la parte dell'emigrato riottoso intento ad aspettare il ri

torno ad un passato fattosi oramai impossibile. Battuto alle elezioni
di aprile, il Thlers s'era quindi avvicinato al partito clericale, che
1'aveva aiutato a riuscire nelle elezioni suppletive di giugno; e

adesso, approssimandosi l'elezione presidenziale, egli sperava di_ po·
ter essere il candidato alla suprema carica' di una larga concentra
zione conservatrice, nella quale SI sarebbero trovati a convivere uo

mini di varie e diverse inclinazioni, i legittimisti, gli orleanisti, i

clericali, i quali tutti avevano accettata o fingevano di. avere accet

tata la repubblica, non avendo potuto fare diversamente. Vedendo
però come la sua candidatura non riuscisse. a farsi strada, e come

.

crescessero le probabilità di successo per i bonapartisti, egli aveva

perfino pensato di gettar la discordia iri mezzo ad essi, suscitando,
contro

- quella di Luigi Napoleone, la candidatura di
# Gerolamo Bo·'

naparte, l'antico re di Westfalia, fratello minore del primo Napoleone,
oppure quella di suo figlio, il principe Napoleone, che già occupava
un seggio nell'Assemblea nazionale; ma costoro rifiutarono entrambi
di schierarsi contro il loro rispettivo nipote e cugino. Pertanto, il

Thiers fini per adattarsi all'inevitabile, e si mostrò alfine disposto
ad '�ppoggiare la candidatura del figlio di Ortensia: è voce che si

consolasse, pensan-do che quattro anni dopo, alla elezione presiden·
zialè .successiva, l'eletto sarebbe stato lui.. I repubblicani schietti,
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quelli cioè che non avevano aderito alla repubblica per calcolo o

per convenienza, pareva dovessero sostenere il generale Cavaignac,
ch'era un repubblicano di fede sincera: ma quelli di tendenze più
avanzate gli preferirono Alexandre Auguste' Ledru-Rollin, ch' era

stato. membro del governo provvisorio dapprima, e poi della com

missione esecutiva. Contro il Cavaignac stavano le repressioni san-

. guinose del giugno, e le deportazioni fatte. con metodi draconiani,
quasi senza discriminazioni: mentre i repubblicani d'accatto, e in

quell' ora erano tanti, gli rimproveravano appunto d'essere un re

pubblicano convinto, che non aveva 'nemmeno esitato a dirsi fiero
di essere figlio di un convenzionale-regicida.

La candidatura di Luigi Napoleone. navigava ormai nel mare

agitato della vita politica francese, essendo sospinta da un vento

gagliardo e in singolar modo favorevole. Egli era indubbiamente il

candidato' dell' ordine, e dei conservatori. Oltre ai giornali di di

retta emanazione bonapartista, furono per lui alcuni fra i maggiori
quotidiani che si pubblicavano in Parigi. Il Constitutionnel, che
aveva non meno di cinquantamila abbonati; l'Événement, di Victor

Hugo, conquistato dal nome del principe' au rayonnant mirage '; la

Presse, il giornale di larga tiratura di Émile de Girardin, si schie
rarono concordi a favore di Luigi Napoleone, e sostennero con fer

vore la sua causa, ch'era più che mai la causa della società come

era costituita. Purtuttavia, la propaganda napoleonica non rinunziava
a "sollecitare anche l'appoggio della classe lavoratrice: non era forse

il Principe l'autore di quell'aureo trattatello che mirava alla estin

zione della p�vertà?! Or ecco dunque che qualche nuova edizione

di quest' operetta peregrina yiene adesso pubblicata, e largamente
distribuita: e ne sono pure pubblicate alcune edizioni ridotte, e

riassuntive, per i lettori più affrettati e meno esigenti. E poiché
in essa Luigi Napoleone affermava che la classe operaia 'è come

un popolo di iloti in mezzo a un popolo di sibariti ', egli non in

contrerà soverchia difficoltà ad essere considerato, dalla parte meno

avveduta della classe operaia, come un socialista: e qualche stampa
bonapartista non esiterà invero ad affermare che il socialismo di

Luigi Napoleone era veritiero, che egli non pagava l'operaio di sem

plici parole come tanti altri uomini politici, e che la sua elezione

sarebbe stata veramente la fine di ogni miseria. Il clero, e il par·

501
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tito che faceva �apo, ad esso, aveva esitato dapprima a prendere
un atteggiamento definiÌo nei confronti di questa candidatura, tanto

che i vescovi non erano d'accordo se appoggiare il Bonaparte op.
pure il Cavaignac: perciò il conte de Montalembert e Louis Veuillot,
che capeggiavano il laicato del partito,. decisero di andar a' inter.

pellare lo stesso LVigi Napoleone, circa quel c'he egli avrebbe fatto,
qualora fosse stato eletto, nei riguardi della libertà d'insegnamento,
-e nei confronti' delle congregazioni e degli ordini religiosi. Il prin
cipe non esitò a dar loro risposte pienamente rassicuranti, disse

ch'egli era, pronto ad assicurare all'insegnamento privato una libertà

piena, completa, senza riserve, e quanto alle congregazioni rico.

nobbe nei loro componenti il diritto di associarsi per vivere in

sieme, sotto una medesima regola. E perché le �ue dichiarazioni

n�on lasciassero alcun dubbio nella mente degli elettori stretti in-,
torno alla Chiesa, egli di Il a poco vi aggiunse (prendendo pretesto
dalla sollevazione dei Romani contro il papa' Pio IX nelle gior
nate di sangue "del ·15·16 novembre, dopo di che il 'pontefice fuggi
dalla capitale del suo stato per' riparare a Gaeta, e mettersi sotto

la protezione di re Ferdinando II) una pubblica manifestazione di

quella che sarebbe stata la sua costantec politica avvenire nei ri

guardi della questione romana: scrisse una lettera al nunzio pon
tificio, e in essa' affermava che la conservazione

.

della sovranità

temporale del Papa era intimamente Ìegata allo splendore d�l C9,t·

tolicesimo, ,?ome alla libertà e alla indipendenza"d'Italia. E il prin
cipe ottenne in tal guisa l'appoggio pili fervido anche degli e'lettori
cattolici,

Avendo l'Assemblea deciso che l:elezione presidenziale avesse ..

luogo' il IO dicembre, Luigi Napoleone pubblicava il 27 novembre

un manifesto, in cui esponeva a quali concetti si sarebbe ispirata
l� 'sua azione politica, quando la maggioranza .degli elettori l'aves

sero prescelto a reggere le sorti �'eUa Francia: e ciò quantunque
nessuno gli chiedesse, in quell'ora di cieco trasporto, alcuna dichia

razione impegnativa. Il Thiers gliene aveva preparato uno, �he il

principe ritenne inadeguato alla bisogna, mentrequello ch'egli aveva

scritto pareva redatto' con una superiore abilità, e con uno 'stile

imperiale '. In esso c'era una parola atta a soddisfare tutte le spe

ranze, a sperdere tutte le diffidenze:
.

prometteva a quanti erano



L'ELEZ!ONE DEL PRINCIPE PRESIDENTE 503

. spaventati al ,pensiero del disordine sociale ,di essere deciso a non

indietreggiare dinanzi ad alcun .sacrìficio per difendere la società

COS! audacemente attaccata, e per ristabiÌire l'ordine, la fiducia, il

credito, le finanze; ai cattolici militanti, di proteggere la religione,
e di assicurare la libertà dell'insegnamento; ai liberali, di non im

porre allo stato quelle funzioni che pili naturalmente e con mago

gior profitto .potevano essere esercitate dai privati; ai pacifici, di

essere deciso a conservare la pace, onde le risorse nazionali fossero
consacrate al miglioramento della vita civile; ai patrioti, di volere
beasi svolgere Una politica pacifica, ma ferma e risoluta, in quanto
la voce di una grande nazione doveva essere ascoltata; all'esercito,
di rivolgere ogni sua cura per il benessere cii quanti sarebbero ri

masti lungamente sotto le bandiere; ai lavoratori, la diminuzione
delle tasse più pesanti, l'incoraggiamento COS! nella metropoli come

in Algeria di quante iniziative potevano dar lavoro ai disoccupati,
delle istituzioni di previdenza atte a sovvenire alla loro' vecchiaia,
di tutto ciò che potevq contribuire a fondare il benessere 'di ciao

scuno sulla prosperità generale; ai vinti dei recenti tumulti faceva
intravedere possibile un atto di clemenza, giacché la sua repubblica,

,come quella che sarebbe presieduta da chi aveva conosciuto i do

lori 'dell' esilio e della. prigioriia, sarebbe stata generosa, avrebbe
avuto fede nel proprio avvenire. Concludeva dicendosi risoluto a

dedicarsi senza secondi fini al consolidamento della' repubblica, che

egli voleva saggia nelle sue leggi, onesta nelle sue intenzioni, grande
e forte nelle sue azioni; mentr'egli si sarebbe sentito orgoglioso di

lasciare, allo spirare dei quattro anni della sua presidenza, �l suo

successore, il potere consolidato, la libertà intatta, un reale pro·

gresso conseguito. Prima che fosse pubblicato, il principe aveva

sottoposto questo suo manifesto programmatico all' approvazione di

alcuni suoi fautori, tra i quali il Thiers e il De Girardin. Qualcuno
gli aveva suggerito di sopprimere quel passo del programma in cui

si .accennava alla repubblica generosa: era una vaga promessa di

amnistia, e col risentimento suscitato nella borghesia dalle giornate
di giugno, pareva tale da compromettere il buon esito della elezione;
ma Luiii Napoleone fu di diverso parere, e la promess� restò. Talun

altro, che certo guardava al di là di quell'ora fuggitiva, gli consigliò
di eliminare l'Impegno finale, là dove il principe accennava al tra-

'
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passo
.

dei poteri ,presidenziali alla fine del quadriennio: perché
prendere un impegno non necessario? Luigi Napoleone chiese allora
a Émile de Girardin il suo parere, e il direttore della Presse gli
rispose che se egli era veramente deciso a manten-ere la promessa
poteva senz'altro conservarla, altrimenti era miglior cosa sopprimerla.
E il principe, che certo non avrà voluto svelare il suo segreto pen·
siero prima ancora di essere certo di poter vincere la partita, lasciò
inalterato anche quest'ultimo passo della sua composizione.

Anche il generale Cavaignac. era naturalmente desideroso di

essere eletto alla presidenza della repubblica: ma egli esigeva che

il suo potere ottenesse al pili presto l'esplicita sanzione della na

zione, tanto che s'era rifiutato di aderire alle' suggestioni di un con

siderevole numero di rappresentanti, i quali avrebbero voluto pro·

lungato quello stato di provvisorietà, per. cui al Cavaignac era con
ferito in via eccezionale e transitoria l'esercizio' di tutto il potere
esecutivo, almeno fino a tanto che l'Assemblea nazionale avesse provo
veduto alla discussione e alla approvazione delle ,principali leggi or

ganiche dello stato, le quali dovevano far corona alla, costituzione,
e completarl�; con 'che )'elezione del presidente sarebbe stata pro-

_rogata all' incirca di un I anno. Invece il Cavaignac, allo scopo di

allargare la base della sua candidatura e di attrarre sul suo nome

il maggior numero di consensi, avev�, rimaneggiato il ministero, e

introdotto in ess� due antichi ministri di re Luigi Filippo, il Dufaure

e il Vivien, la qual cosa" se .avrà in qualche maniera giovato al

generale, attirandogli la simpatia degli uomini poco O' punto favo

revoli alla' repubblica (e non v' ha dubbio che -fossero molti], non

mancò di allarmare i .repubblicani di vecchia data; i quali videro

in ciò un al�ro segno di reazione e fors' anche di controrivoluzione :

cosicché un alto funzionario della repubblica, tale Ducoux, s'affret

tava' a rassegnare le dimissioni dall' impiego, dichiarando pubblica.
mente, che, in presenza dei pericoli che minacciavano la libertà in

Francia, egli andava a riprender posto fra coloro che, essendo fau-
.:

tori. di democrazia, avversavano la monarchia, e_ ne combattevano

.
senza infingimenti la' restaurazione. Il fatto che il Cavaignac trovavasi

in quel. momento a capo del governo avrebbe dovuto favorire la

spa candidatura, dandogli il modo. di far sentire, a mezzo degli or

gani governativi centrali � provinciali,' l'influsso. della sua" autorità
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su ogni ordine di cittadini vicini e lontani: e non v' ha dubbio in

fatti che in qualche misura la posizione eminente del generale abbia

giovato ai fini di' sua maggiore affermazione. Senonché, anche per
la testimonianza di tale che in quell'ora medesima era ,prefetto in

uno dei dipartimenti francesi, Émile Ollivier, è certo ch' egli non

ricorse ad alcuna pressione eccessiva o scorretta, che alcuna libertà
non fu violata, né l'indipendenza di chiunque minacciata affinché
votasse a favore del capo del potere esecutivo. Il Cavaignac prefe
riva non essere eletto, piuttosto che conquistare la presidenza ricor

rendo ad azioni che avessero potuto menomare la sua' dignità, e com

prometterel'essenza stessa del suffragio universale. Purtuttavia, proprio
qualche giorno prima della votazione, egli Govette sostenere dinanzi
all'Assemblea un vivace duello oratorio con talun membro del go
verno caduto durante le giornate di giugno, essendo stato accusato'

di aver lasciato ingrossare di proposito. la sommossa operaia, senza

tempestivamente aderire alle sollecitazioni della commissione esecu

tiva e dei ministri di allora, che lo esortavano a reprimere l'in··

surrezione' alle sue prime manifestazioni; e ciò egli avrebbe fatto,
affermavasi, per far cadere, come infatti cadde, chi in quei giorni
.aveva la responsabilità del potere esecutivo,' e darsi poi il vanto di

avere da solo salvato la società da una nuova raffica rivoluzionaria.

In verità, i fatti dai quali tali accuse prendevano l'abbrivio risulta

rono sostanzialmente esatti, ma le deduzioni che ne trassero gli av

versari del generale erano certamente eccessive: laddove è da credere
che abbia colpito nel segno Louis BIanc, quando ebbe ad affermare

che il Cavaignac agi in quella circostanza con l'animo di un soldato,
unicamente preoccupato di assicurare all'esercito, che le giornate di
febbraio, nelle quali s'era mostrato incapace di opprimere la som

mossa popolare, avevano umiliato, una clamorosa rivincita sui com

battenti operai. Qualche giorno prima di quello fissato per la elezione

presidenziale, gi�mse a Parigi, prima ancora della notizia della fuga
del Papa da Roma, quella dell'uccisione di Pellegrino Rossi, e dei

, tumulti che n'erano seguiti l'indomani, con che la persona stessa di

Pio IX poteva essere esposta ai pili gravi pericoli. E poi che l'am

basciatore francese a Roma, facendosi eco del desiderio del Papa,
chiedeva che un certo contingente di forze armate francesi fosse

senz'altro inviato nella Città eterna per véglia�e sulla sicurezza del
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sovrano-pontefice, il generale Cavaignac e il ministro degli esteri
Bastide decidevano di fare immantinenti partire da Tolone alla volta
di Civitavecchia . un piccolo corpo. di spedizione di circa tremil� uo

mini, i quali avrebbero dovuto eventualmente, se il pap'a l'avesse'

desiderato., inoltrarsi fino a Roma, sempre allo scopo di assicurare
l' incolumità personàle di Pio IX. Cosiffatta decisione, presa con tutta

-sollecitudine, doveva indubbiamente essere messa in relazione con

la elezione presidenziale imminente: anche il generale Cavaignac
mirava in tal modo a guadagfiare per, sé le simpatie ed i voti degli
elettori. del partito ,cleri.cale mostrando di essere caldo e risoluto

protettore del pontefice romano.

E questo fine tanto �u accortamente parve raggiunto, 'quando, al:
cuni giorni dopo, I'amhasciatore francese a Roma, duca d'Harcourt,
poté annunziare al governo 'di Parigi che' il Papa, .auche ·001 suo

aiuto, era fuggito nottetempo da Roma, e dallo stato pontificio, ed
era deciso a ripa:r;ar� in Francia, dove infatti una nav'e francese
l'avrebbe prontamente condotto., A questo annunzio, l'emozione e

l'esultanza furono. pressoché generali: il governo, mentre sospen·
deva la partenza dal piccolo corpo di spedizione �iiretto a Civita

vecchia, prendeva tutte le disposizioni, perché, il Papa, al suo giun..

g�re sul territorio della repubblica, vi fosse accolto con gti onori

sovrani, e seon i segni _della pili profonda devozione i e. quindi i'

giornali e Je popolazioni davano libero sfogo al loro entusiasmo,
riconoscevano 'in questo avvenimento la consacrazione dell'alleanza

t�a la �eligione e la democrazia. Quali ripercussioni. avrebbe avuto

l'arrivo in Francia, se realmente si fosse, verificato, sull'esito delle

elezioni presidenziali? Non è possibile saperlo, perché" il Papa de

luse l'aspettativa del ,governo' di. Parigi, e della
.

diplomazia fran-,

'cese, che con troppa preèipitazione aveva diffuso la notizia sensa

zionale: er nemmeno le insistenti successive pressioni del Cavaignac
e de' suoi inviati riuscirono a indurre Pio.-I_X a s.Iasciare Gaeta,
dove s'era effettivamente rifugiato, per la terra di Francia. Cosic

ché '·il Cavaignac," invece della persona del .pontefice benedicente,
I

.

poté offrire agli elettori francesi, e nemmeno a tutti, appena il palo
'lido sunto di una lettera pontificia' del 7 dicembre, nella quale
Pio IX ringraziava il

.
generale 'pom P élan spont�né. et genereux

de la fille ainée de. l' Église "
e faceva, .imprecisa pro-
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messa di recarsi in Francia in un momento successivo, per testi
moniare ai Francesi i suoi sentimenti di affetto. paterno, 'et pour
pouvoir répandre sur le sol français, de [sa] propre main, les bé
nedictions du Seigneur '. E non v� ha dubbio che queste parole
dovessero parere piuttosto tenui e insoddisfacenti a tutti coloro cui

dapprima s'era lasciato credere che l'arrivo del Papa sarebbe ay·
venuto subito, e senza alcun dubbio.

Ma tutto era inutile ormai. Il �O dicembre l'immensa mago
gioranza degli elettori si pronunziava per Luigi Napoleone Bona

parte, il 'quale fu eletto presidente con quasi cinque milioni e mezzo

di voti, laddove il gen,era]e Cavaignac raccolse sul suo nome poco
meno di, un milione e mezzo di voti. Ci fu qualcuno che s'affrettò
in quei giorni a dare al generale il consiglio di 'opporsi con la forza,
di cui era pure in grado di far uso se l'avesse voluto, alla presa
di possesso del potere da parte del prinèipe : e ciò per salvare la

repubblica che, lasciata in balìa del neo-eletto,
I

correva rischio di

esser tradita, e 'spenta alla fine. Ma il Cavaignac si rifiutò di ascol
tare queste suggestioni. 'PuÒ darsi (rispose) che la repubblica pe·
risca, ma essa risorgerà, mentre sarebbe perduta per sempre, se

colui che in questo momento .la rappresenta si rivoltasse contro il

'Voto del paese '. E il, 20 dicembre '48, il nipote del primo Na-

. poleone, l'antico prigioniero di Ham, l'uomo fin quasi alla vigilia
proscritto dalla Francia, assumeva, nella pienezza de' suoi recenti

diritti di cittadino, le funzioni di, presidente della repubblica. Egli,
qualche momento prima, nell'aula dell'Assemblea nazionale, aveva

giurato 'alJa presenza di Dio e davanti al popolo francese', che

sarebbe �tato fedele alla repubblica democratica, e che ne avrebbe

ferma�Ate difeso la costituzione. Formalmente, la repubblica visse

ancora�. �� qualche tempo. Ma quel che Camillo di Cavour intui

e scrisse, qualche settimana prima dell' elezione, nel suo giornale
'torinese, che fra non molto Luigi Napoleone avrebbe raggiunto il

trono imperiale, era, doveva essere, soprattutto dopo la trionfale

giornata del 10 dicembre, nella coscienza di quanti erano uomini

illuminati e lungimiranti. Narrasi che la sera del 20 dicembre,

dopo la cerimonia del giuramento, alcuni rappresentanti, forse per
suasi di quel, che aveva ripetutamente assicurato loro il Thiers, e

cioè che Luigi Napoleone fosse uno sciocco, andavano fra di loro
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celiando circa, una probabile proclamazione dell' 'impero ad' inizia.
tiva del nuovo presidente : a questo punto, il presidente dell' As.

semblea, Armand Marrast, ch'era presente, interruppe quegli scherzi,
dicendo ai colleghi: 'Non ridete, signori miei. Oggi ho parlato
col principe un' ora intera. Siamo perduti. Egli conosce' perfetta.
mente la potenza del suo nome: sa ciò che può, e 'vorrà tutto ciò
che può".

"Il nipote del primo Napoleone era infine il naturale esponente
di una nazione, che aveva accettata e riconosciuta la repubblica
senza averla voluta dapprima, avendola a mala pena e con dilli.,'
denza tollerata in un momento successivo., Coloro 'che in Parigi
avevano gridato la /epubblica nelle giornate di febbraio erano quelli
stessi che il 15 maggio, e sulle barricate, del giugno, erano stati

combattuti, respinti, debellati dalle armi non più passive dell'eser
cito e della Guardia nazionale. Fin da allora la repubblica frano
cese era stata annichilita, fin da quando cioè gli uomini che ne

avevano sollevata la bandiera) perché essa, fosse audacem�nte rifor

matrice, e si mettesse di nuovo a capo della rivoluzione europea,
erano stati sopraffatti da, coloro che apprezzavano nella repubblica
un'immagine letteraria più che uno strumento di rinnovazione po·
litica e sociale. Prima ancora di Luigi Napoleone, il Lamartine nella

giornata del 15 .maggio, e il Cavaignac neÙe sanguinose 'giornat�
del giugno, avevano spento nella repubblica la sua forza 'espansiva
fe innovatrice ; l' aveva.no cioè - svuotata di ogni suo contenuto, ori

ginale. Ultimo il Bonaparte sopraggiunse a- spogliare la repubblica
anche di quell'ultima tenue illusione che il suo nome lasciava sus-

. "sistere nei memori cuori; con che la Francia, che per prima aveva

dato la spinta .alla latente rivoluzione europea, dava per Æ�ma �l.
,

' .

l'Europa.monarchica e possidente l'atteso segnale della�:lspicata
reazione. Tale fu, almeno in quell' ora, l' e�idente signific�to dena
elezione di Luigi Napoleone: quantunque il fermento, suscitato ne

gli uomini e nelle
_

cose dalla rivoluzione di febbraio, non potesse
dirsi onninamente soffocato, continuasse naseostamente, quasi in soro

dina, ad agire con assidua vece.

CESARE SPELLANZON
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AUTONOMIA REGIONALE

E AUTONOMIA SCOLASTICA

L'articolo
-

di Adolfo Omodeo sul problema delle autonomie, nel

fascicolo ottavo di questa Acropoli, mi spinge ad esaminare un aspetto
di tale problema: quello dell'autonomia scolastica. Essa, invero, sem

bra già attuata in qualche regione d'Italia, per esempio in Sicilia;
ed infatti col provvedimento legislativo del 28 dicembre 1944, e spe·
cialmènte per gli arrìcolì l e 2 di tale provvedimento, molte attri

buzioni. dei sÌngoli ministeri sono passate all'Alto Commissariato per
la Sicilia; in particolare per la Pubblica Istruzione rimangono attri

buzioni del Ministero solo l'istruzione superiore e ' quanto concerne

.nomine, licenziamenti, promozioni, trasferimenti e in generale lo stato

economico' e giuridico del personale dello Stato e. degli altri Enti

pubblici '.

Sono pertanto di pertinenza dell'Alto Commissariato la maggior
parte /delle attribuzioni delle Direzioni generali del Ministero della

P. I., ad eccezione dell' istruzione superiore e del personale; e tutta

-Ia sorveglianza della scuola media ed elementare è cOSI passata in

regime di autonomia all' Alto Commissariato stesso. Ed infatti una cir

colare del 28 settembre ,1945 dell'Alto Commissariato per la Sicilia

precisa tali attribuzioni e in' particolare afferma che rientrano nella

competenza dell' Alto Commissariato 'la cognizione e la decisione
.

degli affari relativi alla organizzazione ed al funzionamento degli uffici,
degli istituti e delle scuole; i programmi, gli alunni, gli, esami e

1e tasse, .il calendario scolastico, la disciplina degli studenti. Rien

trano nella competenza dell' Alto Commissariato gli istituti privati,
,pàrificati e pareggiati, la concessione di riconoscimenti legali, gli albi
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professionali, le casse scolastiche. Inoltr� le circoscrizioni scolastiche
ed i circoli didattici, le

-

istituzioni scolastiéhe e parascolastiche, -le

opere integrative e sussidiarie della scuola, i libri di testo, l'obbligo
scolastico; l'insegnamento religioso ... , la tutela del patrimonio archeo

logico, degli immobili· e degli oggelfi d'arte ... '.
.

n problema' dell" attuazione dell' autonomia regionale in tutti
i campi e particolarmente in quello scoiasticò deve avere'la sua na-.

turale soluzione quando. saranno inaugurate le istituzioni rappresen ..
tative dItalia c nella ,Costituente e nel Parlamento, espressioni dei

propositi di tutte le regioni d'Italia. Dannosa e pericolosa � I'at

tuazione di provvedimenti affrettati, non a sufficienza elaborati da

governi provvisori, fra il prevalere di forze disgregatrici che si at

taccano a strappare questo .e quel lembo, della travagliata Italia, in

un clima' feudàle, in cui, nel dissolversi dell'autorità centrale, soro

g�_mo da ogni par�e le richieste di immunità; Bisogna ben ponde- �

rare prima di eseguire � a tali ponderazioni vogliono? contribuire' le

seguenti riflessioni.,. .

. 1

È utile allo stesso conseguimentp dell'a�tonomia regionale della

Sicilia .un'automia scolastica come' quella che si vorrebbe '�ttuare'?
L'affermazione di una regione, come ·lq Sicilia" di un .suo pto

posito di, autonomia rappresenta la protesta di Cenerentola contro la

matrigna che ha preferito gli altri membri nell'amministrazione .dei
beni comuni, e a tale parzialità la regione risponde non solo col.·
chiedere la resa dei conti, ma col minaéciare un' assoluta separazione:

Ma ora, dato, ciò che è evidente, che la separazione di' una

regione dal restante corpo' nazionale oltre che antistorica è dele

teria perché toglie r indipendenza alla regione stessa" asservendola
inevitabilmente a stati pili forti ed organici, apporta utilità alla. re

gione stessa�· alla sua prosperità, la· creazione di ùna macchina' bu

rocratica duplicato della centrale, o tale macchina non minaccia di

?omprometteré � di isterilire la prosperità delI� regione �r conse- .

guire- la quale si vuolel'autonomia ?
.

,Prima interrogazione, a cui segue una seconda che riguarda par

'ticolarm�nte il compito educativo. È utile ai fini stessi della Sicilia

un'organizzazione della cultura che si 'stacchi .dalla" nazionale?
.

.

L� regione Sicilia, sterile -di industrie ma fertile �

di studiosi,
fornisce all' Italia -industriale la maggioranza dei' funzionari e degli
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insegnanti: ì da Roma alla Venezia cGiulia, dalla Minerva alle remote

scuole rurali della Sardegna e dell'Alto Adige, negli uffici delle im

poste' e in �11elli dei tabacchi di ogni angolo d'Italia, sorprenderete
l'accento della maestra elementare e del funzionario della Sicilia. Lo .

sbocco princi1pale della carriera degli studi della Sicilia è l'Italia;
per essa le fà�iglie della Sicilia hanno un certo !espiro; Ed ora con

l'autonomia degli studi si vuoI troncare tale sbocco e far cuocere

i diplo�àti e laureati siciliani nel 'brodo della Sicilia? Se tutto ciò
• "è dannoso all'autonomia della Sicilia, se i laureati e diplomati' della

Sicilia debbono avè\1"e libero accesso in tutte le regioni d" Italia, quale
può essere la funzione di una istruzione regionale e di UIl organo
'burocratico che présieda a tale cultura? 'E, a prescindere dalla pas-'
sività 'del bilancio, e' dal danno che. viene alla prosperità della' re-

,gione per la creazione' di tale organo" esiste la possibilità di creare

un efficiente organo regionale? Nella vita nazionale gli organi bu

rocratici sorgono per concorsi nazionali,' per la -libera gara degli stu

diosi di tutte le regioni d'Italia; ma ristretta la gara entro l'àmbito

d'una sola regione avete la sicurezza di creare organi regionali che

possano' gareggiare con i centrali, che diano sicurezza di obiettività,
o non risentiranno dell'angusta cerchia di interessi locali?

t
Non sorge la possibilità che venga a ripetersi .il deplorevole

fenomeno, che è avvenuto in qualche università meridionale, nel

, disgregarsi' del potere centrale, dell'assalto illecito a' posizioni pri
vilegiate, a 'posti elevati éhe dovrebbero essere riserbati alla libera

gara? E ancora, è maturi la regione, ogni regione, a tale autono

mia? o essa non darà corpo, moltiplicata e peggiorata, alle influenze

locàli contrarie alla legge, a queIla legge nazionale che dobbiamo

rispettare è attuare, rischiando, in caso
-

contrario, di sprofondare
nell'a�isso '?'

'

Ecco gli interrogativi che fanno riluttare 'la mente a consentire
al concetto di autonomia scolastica regionale, ultima proposta perciò

. da farsi in campo di autonomia e contro la quale bisogna invece
• .affermare il carattere e la'" direzione nazionale _ della cultura. E se la

cultura è nazionale, se lo studioso deve avere libera circolazione
entro la madre Italia, non possono essere che nazionali gli organi
che studieranno e attueranno i provedimenti che riguardano i pro-

- )
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. grammi, la disciplina degli studenti e quanti+altri argomenti sareb-
.

, bero passati alle dipendenze di organi regionali. .)
Ma, respinta tale soluzione; non si moltiplicheranno gli incon

venienti del deprecato centralismo?
Il rimedio però alla paralisi del centralismo, <ìiggi I;lggravato

,per la difficoltà delle comunicazioni e· per il disori��tament,o e la

.stasi dell'amministrazione centrale, non consiste nel jnoltiplicare alle

periferie gli organi centrali, ma nel rimettere alle provincie quelle
mansioni che non è necessario risiedane a Rom?" nel dare ad esse,

,senza attendere il beneplacito dall'alto, quei poteri che permetteranno I

il migliore svolgimento dell' istruzione stessa.
\

.

Il piano degli st�di, le condizioni di cafi"�ra degli insegnanti,:
le norme sulla sorveglianza degli istituti non statali, i. libri di testo

debbono essere regolati secondo un piano nazionale, frutto della tra

dizione e dell'esperienza didattica della nazione, stessa, vivificate .dalla

rispondenza .

e dal contatto con le esperienze degli altri popoli" ma

entro questo piano deve, essere permesso. alla iniziativa degli organi
provinciali, di prendere quei provvedimenti di urgenza e di adatta
mento alle esigenze locali di cui essi' dovranno dar ragione e che

>comunque non turbino il piano unico della cultura nazionale.

Due problemi sono oggi di urgente soluzione: 1. Affrontare il

problema della ricostruzione della scuola col ricostruire ,gli edifici
distrutti e col, dotare finalmente ,i comuni delle 'scuole -di cui 'essi

mancano, con una legge nazionale che, obblighi i municipi, ad ==:
,perare all'obbligo scolastico cominciando col creare in ogni, comune

-il migliore edificio nella scuola o nelle scuole, affermazione e pro

,pagazione di civiltà.

2. Rendere �possibile la sorveglianza e il controllo della istru

zione· elementare e media con, l'istituzione- di direzioni didattiche in

tutti i comuni, oggi abbandonati a se stessice con.gli ispettorati pro
- vinciali delle scuole medie che adempiano al del"cato còmpito ai

sovrastare all'efficienza didattica degli istit�ti stessi, e cof dotare gli,
-organi provinciali dei poteri e dei mezzi per sovrastare a tale còmpito.

, I consigli provinciali scolastici, i patronati, le locali associazioni

pro scuola affiancheranno l'organo provinciale in quei provvedimenti
� .iniziative che luoghi e tempi richiedono.

FERDINANDO ALBEGGIANI



ORIENTAMENTI

FRANCIA D'OGGI: QUARTA REPUBBLICA O IMPERO PLE�.I�CITARIO?

II

Iri una certa ambiguità si mantengono, invece, i due partiti che nell' at

tuale tosa politica francese sono i più a destra: la Federazione Repubblicana
e l'Alleanza Democratica. Una corrispondenza parigina riportata da L'Osserva
tote romano del 16·17 luglio 1945 .li presenta come nettamente favorevoli al

progetto governativo; ma la notizia non è e�atta. Questi due partiti di destra,
in realtà, non ritengono opportuno opporsi nettamente al progetto di referen

dum, ma agitano nello stesso tempo il programma di un ritorno alla costitu

zione cjel 1875. Dove il piano di De Gaulle non riuscì fu coi radicali, che

già da tempo si erano pronunziati, pur ammettendo la possibilità di qualche
modificazione, a favore del ritorno alla costituzione del 1875 e che ora pi
gliano netta posizione in tal senso per bocca del loro leader Edouard Herriot.,

Il fronte di opposizione a De Gaulle risulta cosi costituito da radicali, da

socialisti, da comunisti e dalle principali forze della resistenza. Non si tratta

tuttavia dj un fronte 'unico, giacché le critiche partono da due punti di vista

opposti. I radicali e le forze moderate della resistenza vogliòno un ritorno as

soluto alla struttura della Terza Repubblica; gli esponenti della sinistra vo-
.

gliono invece una quarta repubhlica con una assemblea costituente sovrana.
Ambedue le correnti, però; si trovavano d'accordo su un punto: nell'osteggiare
anche la semplice possibilità di un terzo impero, considerando il progetto De

Gaulle come tale che, tenda aIi'instaurazione di un governo personale e denun

ziando nel refere�dum il preannunzio dei plebisciti bonapartisti.
Si tratta, come è evidente, di una unione puramente negativa e, quindi,

in fondo destinata a soccombere' di fronte alla forza reale del generale De

Gaulle. La frattura ideologica dei due tronconi della concentrazione antidegaul
lista è, infatti,' troppo profonda. Si è già vista la posizione dei radicali: ecco

ora la posizione delle forze di resistenza che si raggruppano intorno a Combat.

Nell'omonimo giornale èost vién commentato il progetto governativo dellO Iu-
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glio : 'ciò che colpisce nel progetto governativo è che comincia bene ma finisce
male. Comincia con un referendum 'indubbiamente democratico e termina CDn

una specie di plebiscito. assai pili' contestabile. È bene, ed anche normale, chie
dere ai Francesi di scegliere fra la' costituzione del 1875 e una assemblea CD

stituente. È pili anormale I'obbligarli, se e�si si pronunziano per la seconda

soluzione, a ratificare una legge che limita i 'pDteri di questa assemblea e le

toglie la sua sovranità. La logica del referendum comandava che'si interrogasse
egualmente il PQPQIQ su questo. punto, affinché esso. manifesti se preferisce una

costituente scvrana Q una costituente dai poteri limitati... Una consultiva blan
damente dichiarata maggiorenne, eC�Q in breve ciò che ci si propone '. Ostili
al sistema bicamerale e fautori di una costituente sovrana SQnD pure i due

partiti di sinistra, il socialista S.F.LO. e il comunista,
Da questi gruppi e partiti trasse origine la massima condanna del progetto

De Gaulle e precisamente quella avutasi agli Stati Generali. delle forze -della

reslstenza, riunite a Parigi CDn circa 2.200 deputati nei giorni 10·13 luglio. e

che si pronunziarono per una assemblea costituente sovrana. Ma l'unità ideo

logica di questo. blQCCQ delle sinistre, assai forte perché fa pernio anche sulk"
forze della resistenza e dispone di nuove formazioni politiche, che, come l'V
nion Démocratique et Socialiste de la Resistence (U. D. S. R.), fanno. da collega
mento. fra. i partiti tradizionali e gli elementi della resisten�a, non è tale da

compensare -Ia scissura CQi radicali; su questa base unitaria si incastra una pro
fonda differenza tattica. Su quest'ultimo. punto, fino. a buona parte del mese di

luglio, i socìalisti hanno. mostrato una maggiore intransigenza e non erano. alieni
dal ritirare i propri ministri dalla coalizione governativa, affrontando cOSI sia

I'eventualità' delle dimissioni del generale sia quella di gettarlo. completamente
nelle mani della destra; i comunisti ,invece �ostravanD una nett,a ostihtà a

qualunque eventuale crisi governativa. In questa differenziasione tattica la posi
zione socialista restava isolata, giacché De Gaulle, che non doveva temere una

crisi, da parte dei comunisti, era pure tranquillo. sul conto. del 1\1;. R. P., il

quale - sia pure per motivi diversi -- ha presentato. ID stesso. spettacolo dei

comunisti : pur partendo. sul piano. ideologico da un,a tesi
I identica a quella

. comunista (mozioni del Comitato Direttivo. del 24 gili:gnQ e del 13 luglio. �945);
la sua concreta azione si risolveva in un appoggio, anche qui' malgrado. tutto",
di De Gaulle. Né diversa era la posizione di bombato

Queste divisioni intestine dovevano portare, circail problema costituzionale,
alla ;scDnÌìtta della si�istra. In un primo. tempQ,. e precisamente dal 13 al 22

luglio, - giorno in cui' De Gaulle pronunciò a Brest un ClamDrQSO discorso, -:

la scena costituzionale è dominata dalla netta oatilità del gruppo De Gflulle e
.

dell'�DpPQsiz�Dne :
>

la intransigenza dei due gruppi và sempre pili irrigidendosi.
In reazione a ciò, De Gaulle, che nel suo. radiodiscorso del 12, luglio, pur

prospettando l'insufficienza della costituzione del 18is: aveva avuto. parole di

alto. elogio per essa, punta ora, nel S�Q discorso di Brest, decisamente sul re

ferendum popolare, In questa occasione egli respinge l' ipotesi di un ritorno

agl.� istituti depa T.e.rz� ,Repubbliea cro,me,punto di,p�rtenza per l'elaborazione
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di una nuova costituzione e afferma che spetta al paese di decidere: 'Anziché

riprendere, per cominciare, le .istituzioni di un tempo, la Nazionè dieve confe-

rire il potere costituente all' assemblea che essa eleggerà nel prossimo ottobre. •

La Naziorie può, evidentemente, determinarne la volontà, attribuirle nello stesso

tempo la totalità di tutti gli. altri poteri. Quanto a me, come auguro che

questa' assemblea riceva la missione di elaborare la nuova costituzione, cosi

stimerei 'deplorevole che essa si trovasse onnipotente senza, alcun freno, senza

alcun limite ', Se no, si avrebbe quella 'dittatura coIÌettiva, e per giunta il più
possibile anonima, che è' la peggiore di tutte': 'gli uomini che hanno la cura

dell'avvenire della democrazia non possono, dopo riflessione, volere una simile

avventura' .

• Il settimanale politico Témoi'gnage Chrétien, espressione -di alcune forze

cattoliche della resistenza, esaminando il discorso di Brest .ha fatto un .acuto
rilievo e cioè che De Gaulle corre gli stessi rischi di Churchill. La nota è

esatta: col discorso di Brest, De Gaulle
\

ha deposto la sua funzione di arbitro

ed è sceso nella lotta come parte in causa. Gius�amente Stibio nell' editoriale
dell'Ordre del 22-23 luglio 1945 scrive che il tono deciso del linguaggio di

De Gaulle mostra che 'i dibattiti dell'Assemblea consultiva non possono avere,

dopo l'energica presa di posizione di ieri, che un val6re accademico '.

Nelle parole di Aleiandre Varenne, dette nei corridoi del' Lussemburgo
e riportate dall' Ordre del 4 luglio _.' Non v'ingannate, quest'uomo (De Gaulle)
ha il popolo con sé. Senza sforzo e senza effetti. Ciò che egli vuole costitu

zionalmente è la saggezza. Nella vostra costituente vi saranno una cinquan
tina' di 'Filiberto' Besson l '

_ vi è dell'esagerazione, ma è certo che il polarizzarsi
della vita politica in una destra e in una sinistra 'fa si che De Gaulle possa

poggiare anche su quei vasti ceti che non si trovano pio garentiti ?a un par
tito di centro, e cioè dai radicali.

In questa situazione, ai partiti fautori di una costituente sovrana non si

presentava altra scelta che 'una di queste due vie: o affrontare la battaglia e

cercare di costringere De Gaulle allè dimissioni o, 'se questo risultato fosse
stato impossibile o assai dubbio, seguire una via conciliativa e cercare di
far modificare in senso pio democratico il progetto governativo. Non potendosi
realizzare la prÌìÌÌà via, il seguire la seconda non sarebbe stato mero op,Portu-

_ nisrno. Dopo quattro annoi di dittatura e tanti anni di polemica antiparlamen
tare, anche in Francia è necessario che la nuova costituzione non si presenti
come un colpo di autorità e che gli enti, che embrionalmente rappresentano
i futuri istituti democratici, non vengano'esautorati. Ma in Francia si consegui
il risultato opposto: si -fece entrare la Consultiva _ ormai alla fine della sua

'fr�ttuosa esistenza - in una 'lotta dalla quale doveva uscire sconfitta �d esau

torata. Scartata la prima via per il ripiegamento del partito socialistà dalle

sue posizioni intransigenti - ripiegamento, del resto, reso necessario dalla pre
cedente politica comunista _ e per l'atteggiamento del, M. R. P. e di Combat,
restava la seconda; ma essa non poté realizzarsi per I'Trrigidirsi del partito
-cornu'nista. La fase della discussione .akla Consultiva è, infatti, ben' diversa da quella
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precedente che aveva culminato, nel discorso di Brest. Certo, l'impo,stazione,
andava debitrice sempre alla fase precedente e ciò faceva SI che la discussione

, vertesse piu sul problema della responsabilità del governo provvisorio di front�
all' Assemblea che. sui principi costituzionali in generale, Ma vi fu di" nuovo

. questo: un cambiamento, profondo nella disposizione de\le parti, che" abbando- ,

nando il precedente irrigidimento, cercano di intendersi: La trasformazione fu
, '

'

dovuta sopratutto al partito socialista e si concretò nel famoso controprogetto
Auriol, 'eccellente formula di transizione '. La battaglia, alla Consultiva cOSI

non si svolse tra degaullisti e antidegaulliati ; ma fra coloro che volevano evi
tare la battagliafra il governo e ,l'Assemblea e quelli che volevano aggravare il

disaccordo con De Gaulle per realizzare delle unioni 111 vista della prossima cam

pagna elettorale. Al primo gruppo appartengono i ,socialil3ti; il M. R. P,:' e

e l' U. D. S. R; al secondo il partito comunista, il Fronte nazionale, i radicali
e la destra. Le tre giornate di dibattiti presentarono aspetti interessanti e s�ecie
la prima giornata fu un vero e proprio torneo parlamentare ; ma è indubbio
che il contrapporsi dei due gruppi, sopra indicati faceva' che spesso la discus

sione si colorisse di motivi personali e vi interferissero motivi extra-ccstituzio
pali" come la rivalità fra il M,D.R. e l' D.D.S.ij..

Il dibattito alla, Consultiva si apri i l 27 luglio. Già il 23 la Commissione

per' la riforma dello stato aveva .ultimato il lavoro preparatorio decidendo di

sottoporre all'Assemblea tre proposte di .risoluzioni. La prima, votata ad una

nimità salvo .il socialista Corse, afferma � 'L' Assemblea respinge il progetto
di ordinanza e il progetto di legge proposti dal Governo '; la seconda, dal votar

la quale' si astennero membri socialisti, deIl'U.D.S.R. e del M.R.P. (Gorse,
Hamon, Lecourt, Bruguier), affermava: � l'Assemblea dichiara in ogni ipotesi
la necessità della responsabilità ministeriaie immediata ed assoluta davanti agli
eletti del popolo ai quali spetta regolàrne le condizioni di esercizio e i rapporti
dei poteri pubblici, assicurandone la stabilità ministeriale '

; la terza: '_l'Assero:

blea si _pronunzia per una assemblea costituente sovrana, nella quale sarà assi

curata la giusta rappresentanza dei territori oltremare', subi un voto vario: la

seconda parte fu accettata ad unanimità, mentre ,la prima con otto voti contro

cinque (questa volta però l'opposizione venne da parte radicale). Già in queste
votazioni in seno alla commissione il cambiamento è visibile: i sòcialisti, se

guiti in ciò dal M.R.P: e dall'D.D.S.R., s'astengono dal votare le mozioni che

Rossano precludere, ogni possibilità di riconciliazione. La manovra, iniziatasi il

20 nella votazione della mozione presentata da Pierre Cor, diventa chiarissima
il 25, allorché socialisti e. membri della, D.D.S.R. abbandonanoTa rigida posi
zione comunista e concertano il controprogetto Gorse, Hamon e Hauriou, in

cui il principio della responsabilità ministeriale sentito da tutti gli aderenti al

, C. N. R. era rispettato, ma le sue maglie erano cOSI larghe che gli ideatori po

t�vano sperare di disarmare l'opposizione di De Gaulle.
La mossa era assai abile e rispondeva ad una visione realistica della si

tuazione e delle forze lin, giuoco: forse 'si sperava anche che, data la differenza
ideologica che divideva i radicali dai' comunisti, 'j �rimi avrebbero finito col

t •
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dep�rre la loro pregiudiziale 'verso il referendum e, accettando il contropro
getto, avrebbero 'allontan�to sempre più -il pericolo di un plebiscito. Dei vecchi

repubblicani e fedeli custodi della costituzione del '75 come i radicali avreb-:

bero aiutato ad allontanare da De Gaulle ogni eventuale v�lleità imperiale!"
Quest'ultimo calcolo tuttavia risultò fallace: i radicali passarono sopra ad ogni
differenza ideologica e àffiancarono la loro azione politica a quella dei comu

nisti e alla Consultiva gli applausi dei nemici dell' àsse'mblea sovrana si 'sono
spesso mescolati, a quelli dei comunisti.

La -seduta del.27 fu la gsande giornata dei partigiani della costituzione,
del 1875. Il duello con De Gaulle incomincia sùbito: alla eguaglianza che il

relatore, Marcel Pliisant; pone fra referendum e plebiscito, il generale presente .

al dibattit� interviene per precisare: 'Vi è qui un abuso di termini contro 'il

quale la' dignità' repubblicana 'del governo della Repubblica ha il diritto' di

protestare formalmente'. La lotta si
.

è già impegnata è l'Assemblea mostra

nei �uoi stessi applausi la divisione intestina che la corrode ': le ultime parole
del relatore sono state applaudite 'dai comunisti, dai radicali e da una parte
dei socialisti, le parole di De Gaulle sotto pronunciate fra gli applausi dei re

stanti socialisti e degli' altri gruppi dell' Assemblea. De Gaulle si serve in pro
del .referendum del noto argomento: non è forse arbitrario �n atto del governo
che scelga fra Ia tendenza dell'assemblea unica e quella delle due assemblee
Senza domandarlo al popolo? Ma la sedut�' del 27 è decisamente rappresentata
dai bica�eralisti: Bonnevay, Labrousse, Bastide ·sono· concordi nel ritenere che

'fra la dittatura dell' assemblea unica e quella del governo, fra questa Cariddi
e questa Scilla, vi

.

è un canale dalle acq�e tranquille ove noi. possiamo far

passare il vascello della revisione', ed esso' sarebbe il ritorno alla costi tu

zione' della Terza Repubblica. Il momento- culniinante si ha allorché Bonnevay
dichiara ,: 'A Brest il capo del governo provvisorio ha esposto i pericoli di

una costituente sovrana, ma non ha parlato dei pericoli che farebl;ie correre

alle libertà individuali il progetto governativo. Ora, durante sette mesi, né di

chiarazione ministeriale, né responsabilità, né interpellanze. I ministri .sono

responsabili dav�nti al solo capo de. governo. È ritornare al regime del 1852

e all'atto del 1940 firmato Filippo
I
Pétain '. De Gaulle respinge sdegnoso il

parallelo e si richiama alla costituzione americana, ma gli avversari non gli
F danno buono il paragone: fra il' rumore 'dd comunisti che contestano la legit

timità del paragone, Bonnevay lancia la sua accusa: 'Sarà questa la Quarta
Repubblica? Non è piuttosto' il Terzo Impero? '.

Nella seduta del giorno successivo, nella quale i socialisti fanno sentire

il loro peso, il duello si sposta: da De Gaulle .... oppositori, a socialisti
S. F. I. O: è U. D: S. R.-radicali e comunisti. La battaglia è iniziata da

Hauriou, che, �ostenuto dai socialisti e dall'U. D. S, R., parte 'dal duplice princi
pio che il corpo costituente deve controllare il governo e che il potere 'esecutivo

deve essere distinto e in larga misura indipendente da quello legislativo per soste

nere il progetto suo e di Gorse � di Hamon. Il
\

suo discorso è violentemente
e frequentemente interrotto dai radicali e dai comunisti. Ma l'avvenimento
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più importante della giornata fu certo l'intervento di De Gaulle in occasione
del discorso del sindaco di Marsiglia: il socialista Defferre. Questi contesta

che, si possa ritornare alla costituzione del 1875, anche come semplice punto
di partenza, e che, si possa accettare il referendum proposto, il quale dopo il

discorso di Brest, ha preso' l' andatura di un plebiscito. Defferre rivendica al

l'assemblea e il potere costituente e il potere legislativo e afferma il princi
pio della responssbifità del governo. Al che De Gaulle risponde che il solo

fatto di aver designato il capo del governo costituisce in certa misura una

maniera da parte dell'Assemblea di manifestargli la sua fiducia e che nulla

vieta a che questa, assemblea possa accordargli questo voto di fiducia. Il con;
•

troprogetto socialista incominciava ad avere il suo effetto: in fondo, le parole
di De Gaulle erano un primo passo da parte del governo verso: le richieste
dell'Assemblea consultiva. De Gaùlle in un ampio discorso ribatte la sua nota tesi:
, Per restituire al popolo francese la fede costituzionale, in mancanza della quale
la democrazia sarebbe propriamente condannata, è bene che esso sia associato in

una maniera diretta alla costruzione n'uova, non solo ratificandola, ma anche pren

dendo in mano la cazzuola delle fondazioni '. L'auspicio del governo è che dal refe

rendum derivi una assemblea uniça a poteri limitati: unicità dell' assemblea che

non deve però in nulla condizionare gli istituti futuri 'che devono, a mio avviso,
comportare due Camere '. Un'assemblea costituente sovrana disporrebbe il paese

alla più grave confusione e, forse condurrebbe all'abisso la, stessa democrazia;
un ritorno - sia pure solo pregiudiziale - alla costituzione del 1875 sarebbe

pure dannoso perché essa non corrisponde più alle esigenze odierne. De

Gaulle affronta pure il problema del potere esecutivo : l'esistenza di tale pro

blema è rivelata dal semplice confronto della vita politica dell' Inghilterra e

, della Francia dal 1875 al 1940: nella prima appena 20 ministeri, nella seconda

ben 102! Insiste 'perciò De Gaulle sulla necessità di lina continuità nella vita
dello stato e, per sostenere questo principio, ricorre anche a motivi cii natura

internazionale: fra i Cinque Grandi solo, la Francia sarà quella 'i cui rappre
sentanti si trovano costantemente �lla mercé di un movimento di una assem

blea '. I� discorso di De Gaulle è in fondo! un appello all' unità e alla soli:
darietà verso il governo per salvaguardare la posizione della Francia nella

politica internazionale, ma è da notare che, se esso parla della necessaria sta

bilità, del governo, fa assoluto sileneio sulla responsàbilità di esso verso l'as

semblea, ossia lascia aperta la porta di fronte al tentativo ,socialista. J. Duclos,
rispondendo a questo discorso, persiste nella sua intransigenza e invita a ta

gliar corto ad ogni manovra votando. le tre risoluzioni presentate dal relatore

della commissione: 'cosi la .battaglia si .svolgerà non sul numero delle Ca

mere ma sul riatabilimento della reeponeabilità ministerrale '.
La discusaione generale è infatti chiusa; ma prima bisogna votare i vari

controprogetti presentati: Tre 'tengono il campo; i primi due - quello di Va

renne che tende a porre in .maniera più chi�ra le domande del referendum e

quello del rad�cale Steeg che è ostile al referendum e vuole un'assemblea na

zionale, conformemente .alla costituzione del '75 - sono facilmente eliminati (il
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primo ad unanimità, il secondo con,196 voti contro 92). Di gran lunga' piu

importante è il terzo presentato da Vincent Auriol, presidente del gruppo
_ S. F.). O., e da, Bourdet, presidente di .quello dell'U. D. S. R, e che veniva a

sostituire il controprogetto Hamon - Corse - Hauriou. Esso è il coronamento della

tendenza conciliativa instaurata dai socialisti e' la discussione di esso è del
massimo interesse. Fuori dell'Assemblea vasti gruppi lo affiancavano; come scrive

il Monde di quei giorni, ' esso stabiliva la responsabilità dell'esecutivo davanti

alla Costituente, ma anche la responsabilità della Costituente davanti a sé stessa ';
esso aveva riunito .intorno a sé il consenso di vaste zone della stampa, come

l'Ordre, Combat ecc., aveva fatto breccia nel M. R. P., che ne divenne un fautore

entusiasta. Ma la vittoria più importante fu �opratutto l'accettazione di esso da

parte del generale De Gaulle. Intervenendo nel dibattito, egli dichiarò di ac

cettare ,il principio del controprogetto e si limitò a chiedere una esplicita li

mitazione della durata cronologica dell'Assemblea.

Il fronte radical-comunista 'la spuntò ma per poco: il controprogetto venne

respinto con 107 voti contro 98. Votarono a favore i socialisti, l'U. D. S. R.,
il; gruppo democratico del M. 'R. P. e i membri della Jeune République: gli
altri votarono contro.

Col voto del 29 luglio, il progetto governativo veniva respinto dall'Assem
blèa . consultiva; il dibattito ora si sposterà sulla legge elettor1ale e proseguirà
fino al 3 agosto. Anziché seguire questa nuova fase ci limitiamo ad esaminare

rapidamente gli effetti negativi del voto ostile al progetto De Gaulle. Trattan
do'si di una Assemblea consultiva, il voto del 29, luglio non aveva il potere di

modificare "la volontà del governo, ma ciò nulla toglie alla sua importanza,
Che cosa ha indotto i radicali e i comunisti, a spingere' le cose a -tal punto?

La speranza di indurre De Gaulle alle dimissioni ? Certo, il generale fin dai

primi di luglio si era valso per disarmare l'opposizione di Blum e di Thorez

dell'argomento delle proprie dimissioni e solennemente aveva ripetuto tale pro

posito' davanti alla Consultiva il 29 luglio; ma - a parte il fatto che gli accenni

alle dimissioni erano assai oscuri, ossia non permettevano di capire se De Gaulle,
in caso di votazione negativa della Consultiva, le avrebbe attuate sùbito o le

avrebbe postergate - è certo che il discorso
-

di Brest non era un discorso di

un uomo pronto a la�ciare il potere. Se i radicali pensavano di.rifare col con

corso dei comunisti lo stesso colpo del 1934, quando Doumergue non ebbe il

coraggio di affrontare la Camera e si dimise, si sono di. certo' ingannati. Ma
è difficile fare il pro�esso alle intenzioni: è, meglio vedere le conseguenze che
scaturiscono dal voto, del, 29 luglio,

Anzitutto, sta il fatto che De Gaulle non si è dimesso: e, cosa ancor più
notevole,' gli stessi partiti dell'opposizione si sono affrettati sùbito dopo il voto

della Consultiva- a precisare che esso non doveva essere inteso come ostilità a

De Gaulle. La posisione internazionale della Francia non permetteva una crisi

governativa: già si buccinava del viaggio a Washington e quella stessa neces

sità che al XXXVII Congreseo socialista fece respingere la richiesta del ritiro dal

governo dei ministri socialisti era già valida nel luglio. Quanto ai socialisti,
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indubbiamente essi col loro controprogetto son venuti meno ad espliciti impe!
gni presi nel C.N.R., ma di fronte all' irrigidirsi del discorso di Brest era questa
l'unica via possibile per evitare un'evoluzione in senso plebiscitario e personale
della questione costituzionale. La conseguenza più perniciosa dunque del '29 lu

glio è la netta scissione della sinistra: fra i tre tronconi che ne s'Ono derivati

(radicali, socialisti e èomunisti), saranno ormai possibili dei riavvicin:amenti
momentanei; ma l'unità vera e propria è ormai compromessa .. Tanto più che il

disgregamento della tradizionale destra ha fatto venir meno il bersaglio comune

che avrebbe potuto riunjre i tre partiti e che l'introduzione della proporzionale
rende inutile la vecchia politica elettorale, del cartello.

Ma il danno maggiore - sul piano costituzionale - è stato un altro. Dopo
il voto della Consultiva, u governo ha ripreso in esame il proprio progetto e,

l' 8 agosto, ha reso noto un nuovo testo di legge, che, pur lasciando immutati

i termini del referendum e il principio di una costituente a poteri limitati,
contempla il voto di fiducia delJ'Assemblea e l'obbligo del governo di dimettersi

se l'Assemblea, con un preavviso 'di 48 ore, si rifiuterà di accordare tale voto.

Il controprogetto di Auriol, sconfitto all'Assemblea, ha finito col vincere all'Hotel
de Matignon. Ma ha conservato la sua vera efficacia? Il 21 ottobre, infatti, il

popolo francese sarà chiamato a pronunciarsi su un testo che non è stato con

cordato tra il capo del governo provvisorio e l'Assemblea'che era l'espressione
dei partiti e delle forze della resistenza, ma che, qualunque suggestione abbia,
ricavato dal controprogetto _socialista, ha tutta l'aria di essere imposto dàl geo

nerale De Gaulle.
' ,

Da questo vizio di orrgme la 'rinasoente democrazia francese può uscire

solo con l'instaurarsi di una stretta collaborazione, o almeno di una discordia

concors, .fra il generale De Gaulle e il partito socialista. Nella seconda seduta

del XXXVII Congresso socialista, Vincent Auriol ha precisato il programma del

partito verso il problema costituzionale ed ha chiuso la lunga analisi con queste

commoss� parole: 'Se uoi arriviamo a stabilire questa democrazia economica
e sociale, vedete questo magnifico avvenire: è l'Inghilterra, è il Belgio, sono

i paesi scandinavi, è l'Italia domani, è pure ben presto la Spagna, liberate dalle

feudalità finanziarie. La �olid�rieià fra tutte queste nazioni fi l'abbozzo di una

società nuova. È un sogno? Si, quello di ieri, ma esso è oggi a portata della
nostra mano. Ecco la, grande Unione Repubblicana' che occorre ora realizzare
al disopra di, tutti gli equivoci. Per meritare questa gioia, e compiere questa l,

, , I

opera, occorre l'entusiasmo, la probità del pensiero e anche la fede dei credenti,
e, allora, noi vinceremo '. Perché tutto ciò si realizzi, è necessario - aggiun
giamo noi --:- che ia' bianca croce di' Lorena non faccia divorzio dalla rossa ban

diera del partito di Léon Blum: un �veIituale slittamento del generale De Gaulle

verso atteggiamenti autoritari o dei socialisti verso posizioni massimaliste com

prometterebbe, e forse definitivamente, la ripresa democratica della Francia

odierna, cosi come un attenuarsi nel partito socialista della 'Coscienza della sua

natura potrebbe far risorgere il cesarismo socialisteggiante instaurato il 2 di

cembre dal 'fosco figlio di Ortensia '.

ARMANDO SAITTA
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L'epoca dei Tre G'randi è passata. I loro incontri erano necessari e .fruttuosi
quando Gran Bretagna, America e Russia conduc�vano una guerra in comune

'

con lo scopo cl' imporre il volere al nemico. Il loro comune dovere è ancora di

cercare il mantenimento della pace .... Il mondo è fatto di molte nazioni, non di

tre. Quelli che hanno versato il sangue combattendo per la liberazione propria
ed altrui dovrebbero avere .una voce per indicare i piani della pace. (Not Just
Three� in The News Chronicle, 5 ottobre 1945).

Mentre la Russia ha sostenuto che i trattati di pace con l'Italia,' la Ro

mania, la Bulgaria, l'Ungheria e la Finlandia dovevano essere preparati uni-
, camente fra i Tre Grandi, l'America . ha cercato di far prevalere il concetto che

alla preparazione dei trattati di, pace dovessero esser chiamate tutte le potenze
interessate al mantenimento della pace., ... È evidente che la concezione anglo
americana risponde ad un principio democratico anche nel campo' delle' rela

ziòni internazionali; ma forse l' Unione Sovietica vede in essa .il tentativo di

far prevalere col numero degli aderenti gli interessi dell' America e della

Gran Bretagna nella risoluzione dei molti e complessi problemi del riassetto

europeo e sopra�utto mondiale. (L'Indipendente,' 7 ottobre 1945).

'La questione della bomba atomica è divenuta cOSI inestricabilmente mischiata

con la politica mondiale, che la recente conferenza stampa del presidente Truman,
a proposito del mantenimento del suo segreto nei confronti d'altre nazioni, è

.' passata ben presto all'argomento delle relazioni sovietico-americane .... Il pre
sidente Truman �embra agire in base alla considerazione che per' il momento,

.
e per qualche anno ancora, gli Stati Uniti possono esercitare una minaccia con

tro altri paesi.� Questa è la considerazionè che illumina l'attuale politica ame
ricana. Benché fiducioso che la Gran Bretagna non possieda le risorse necessarie

alla fabbricazi6ne della bomba, il presidente Truman non si 'è voluto pronun
ziare altrettanto categoric�mente nei confronti deWUnione Sovietica.... I circoli

dirigenti americani pensano che il monopolio della bomba atomica offra un

vantaggio soltanto temporaneo sull'Unione Sovietica, e pertanto sono ansiosi

di sfruttarlo a pro del loro tornaconto politico. Ciò appare come una spiega-
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zione del fallimento del convegno dei ministri degli esteri. (The Atom Bomb,
in The Daily Worker, 10 ottobre 1945).

L'Inghilterra, oltre a 'non .disinteressarsi ' del porto di Tripoli, vuole di-
,

sporre della Tripolitania come base aerea e di Bengasi come base militare, na

vale e aerea: • in pochi mesi abbiamo acquistato il diritto di servirei di un

luogo per ,i nostri scopi ... in questo paese, che fu la meta ìmmedia'ta di tre

dure campagne '. L'argomento è pericoloso. Se gli Inglesi se ne servono, come

potranno domani contestare ai Russi il diritto di assicurarsi basi strategiche
in Ungheria o in Romania o in Austria? (Agostino Mori, Risorgimento Liberale,
11 ottobre 1945).

'
.

Il problema italiano è in mano ai sostituti, agli esperti. Dipende da inchieste
sul posto che potrebbero far la fine di quella disgraziatissima progettata dagli
anglo - americani per taluni paesi dei Balcani. Una fine, vogliamo dire, senza

principio. Ora una pace, sia pure provvisoria, bisogna darla all' Italia. Non è

ragionevole ormai misconoscere la sciagurata paralisi, di ogni energia ricostrut,

tiva che l'Italia deve, per non poca parte, alperdurante regime d'armistizio. (Arrigo
Jacchia, Il Giornale del Mattino, II ottobre 1945).'

.

/

Un avviamento ad un'amministrazione. di larghe zone africane da parte delle
N�'�ioni Unite con l'Italia fra esse, troverebbe l'Italia pronta al sacrificio di.

. I
antichi ricordi di cui può esser fiera; ma a patto che si tratti di un generoso
avviamento a nuovi orizzonti, non di una conquista mal truccata. (Carlo Sforza,
Il Giornale del Mattino, 25 ottobre 1945).

\.
All'estero un po' dappertutto vengono severamente giudicate le condizioni

dell'ordine pubblico in Italia e ci vi�ne attribuita una. decadenza morale che

dovrebbe giustificare il non equo trattamento che qualcuno vorrebbe ci fosse

fatto.... Noi stiamo lottando ora per fare scomparire le conseguenze dello stra

ripamento della illegalità, e compiamo ogni giorno. un passo su un cammino

molto aspro, lungo il quale abbiamo diritto e bisogno della comprensione degli
stranieri, specie di quelli che devono onestamente considerarsi corresponsabiìi
con noi della nostra attuale situazione. (Giuseppe Brusasca, Il Popolo, 21 ot

tobre 1945).

J ,

La decisione dei partiti di 'sinistra e di centro di boicottare le elezioni an

nunciate per il 20 gennaio è stato il colpo di grazia per il gabinetto Vulgaris'.
Le sue dimissioni aprono la strada ad un governo più rappresentativo.. Il suo

bilancio mostra che fu uno sbaglio il tentativo di governare la Grecia per mezzo

di un governo • apolitico', il .quale degenerò presto in una cricca di militari
ed ufficiali di destra.... Ed ora che Londra e Mosca si sono accordate sul com-

I, .

pleto ritiro delle forze britanniche e russe dalla Persia entro il febbraio del

1946, ne seguirà che Ia Persia sarà libera dalla minaccia d'una divisione in

'sfere d'influenza? Molto dipende dalla linea che seguirà il Partito Tudeh (massa
popolare) quando i Russi avranno abbandonato le province ,del nord dove è la
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forza del partito. Esso può minacciare l'esistenza del governo di Teheran, che è:

�ltrettanto corrotto quanto inefficiente, e che null'altro ha promosso se non gli
interessi dei ricchi agrari,

-

ed è sospetto, agli occhi dei giovani Persiani dalla".

mentalità nazionalista, d'un completo asservimento agli interessi del petrolio.
anglo-americano. (How to start again, in The New Statesman and Nation, 13

ottobre 1945).

La formazione -della federazione sindacale mondiale rappresenta un pode
roso' successo per la �lasse lavoratrice in un momento in cui l'orizzonte inter

nazionale è oscurato dalle divergenze, sorte fra I'Unione Sovietica da UI)a parte
e gli Stati Uniti e la Gran Bretagna dall' altra, Lo svolgimento del convegno
dei ministri degli esteri e del congresso sindacale mondiale, che �ono avvenuti

simultane�mente a"'Londra ed a Parigi, inducono a un raffronto. I conflitti po
litici che divisero i ministri degli esteri hanno trovato un certo riflesso tra i

dirigenti sindacali, come testimonia il modo. alquanto arrogante di sir Walter

. Citrine di rivolgersi alle organizzazioni sindacali' balcaniche, e come testimo

niano i timori dei vecchi capi occidentali che il sorgere della nuova Internazionale

possa incoraggiare le forze dei militanti di sinistra.' A Londra' le correnti rea-

zionarie che han preso momentaneamente il sopravvento in Inghilterra e negli
Stati Uniti furono abbastanza forti da .coudurre il convegno ad un punto d'ar-

resto. Ma a Parigi -le tendenze analoghe sono state sopraffatte, ed il congresso,.
non rifiutando di ricorrere ad un compromesso, ha assolto con successo i propri
còmpiti, Le decisioni prese sono un tributo al buon senso della' classe Iavora-:'

trice, alla forza dello spirito interriazionalista ed alla capacità dei delegati di

sapersi_liberare dall'oppressione del passato, e di pensare secondo il clima del

dopoguerra. (The Workers Unite, in The Daily Worker, 6 ottobre 1945).

Se gli uomini di governo sapranno interpretare il significato delle delibe

razioni prese e dei risultati raggiunti nella conferenza, e se i nuovi dirigenti
del movimento sindacale mondiale avranno la coscienza 'della loro grande mis

sione e resteranno attaccati agli ideali e agli interessi per i quali si è raggiunta. r:

l'unità, non v' è dubbio che si sarà fatto un grande passo innanzi perché i nostni

figli e i figli dei nostri figli- possano godere di quella pace e prosperità negate
alla nostra generazione. (Oreste Lizzadri, Il Giornale del Mattino, f7 otto

bre �945).
Il sindacalismo nazionale "e' internazionale - se vuole effettivamente realiz

zare l'unità delle forze del lavoro - deve porsi al di sopra delle divisioni po

litiche, cioè non d�ve servire agli interessi di questo o quel partito, di questa.
o quella nazione. (Guido Gonella, Il Popolo, 9 ottobre 1945).

Le elezioni politiche ed amÌninistrative che- si vanno svolgendo in Europa
rivelano sempre pili un ,eccezionale consenso delle masse lavoratrici verso il

socialismo .... Questo consenso non è soltanto dei lavoratori appartenenti alla.

classe operaia, ma anche dei lavor�ori appartenenti ai ceti medi.' ... Non può
stupire questo spostamento dei ceti medi verso l" ideologia socialista, sol che-
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si pensi 'che ip EuropaTa situazion� economica ,di essi va sempre pru coinci
dendo con la situazione economica' della classe operaia. (Sandro , Pertini, Avanti l,
U ottobre 1945).

'

Il risultato del referendum francese è una grande vittoria per il generale
De' Gaulle. Tutti sapevano che egli avrebbe ottenuto una forte maggioranza sulla

prima domanda del referendum, ma il fato della seconda era ,incerto; ... I ri

.sultat! significano che il generale De Gaulle s,arà senza dubbio invitato a for
.mare il governo. I socialisti ed il partito della sinistra cattolica che I'appog
giano -hanno

'

ottenuto complessivamente 280 seggi, e la scomparsa completa dei

radicalsocialisti, ridotti a 19, pone termine ad' ogni idea di seria competizione,
giacché i coniunisti, .che sono per pochi seggi il, partito più forte delt'Assem
blea, non troveranno alleati per prendere il loro posto. (The French Elections,
in The Manchéster Guardian; 23 ottobre 1945).

' '

Per la Francia questi risultati costituiscono un avvenimento, assolutamente ,

nuovo. Basta pensare che la vittoria del Fronte Popolare nel 1936, che sembrò
.allora e per certi aspetti fu, in realtà un grande inizio di rinnovamento, consi

stette, sul terreno elettorale, nel semplice spostamento di poco più di un mi

lione di ,voti dalla destra alla sinistra. (L'Unità, 24 ottobre 1945).

Pétain sostenne, nel suo torbido stile, che la Francia dovesse purificarsi
.attraverso la sofferenza; a LavaI essa dev'e la prova- di umiliazione sistematica

cui fu sottopos�a'l È chia�o che, quali che siano state le irregolarità di prece
dura lamentabili nel suo processo, nessun dubbio o rimpianto può temperare
la sua condanna; (LavaI, in The Times, 11 ottobre' 1945).

'

*

Oggi il governo è un governo di C. L. N., un governo nato dalla Resistenza,
che opera, d'accordo. con il popolo, per rinnovare lo stato. Le dimostrazioni di

domenica' hanno, segnato questo accordo, fra po�olo e governo. (C. L., L'Itàlia

Libera, 16 ottobre 1945).

Antifascismo e democrazia s�no ancora oggi, ID Italia, una' sola e stessa

cosa ... Guai a noi se abbandonassimo un istante ... lo spirito e la vigilanza
antifascista che ci hanno animato nella lotta illegale. (Velio Spano, L'Unità,
28 ottobre 1945).

Oramai il nemico non è più il fascismo, che è morto;' non sono .più gli'
avversari politici,' con i quali si creano comode acquiescenze attraverso la com

promettente omertà dei ComiÌati di Liberazione Nazionale. Oramai il nemico è la

legge. (Roberto Lucifero, Italia Nuova, 6 ottobre 1945).

La Costituente deve dunque limitare il suo còmPtto alla proclamazione dei

diritti di libertà e .alla creazione del nuovo ordinamento giuridico-politico dello
stato, e ciò deve, fane in termine brevissimo per cedere poi il posto a quegli
organi che essa steesa riterrà debbano esercitare i poteri esecutivi e legisla�ivi
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dello stato. Ma chi, se non il popolo direttamente, può imporre questi còmpiti
�
e limiti alla Costituente? Quale potere se non uno uguale a quello che elegge
la Costituente, può vincolarla con giuridica efficacia? Di qui la necessità del

'referendu�' popolare. (Leone Cattani, Risorgimento Liberale, 18 ottobre 1945) .

. \

O stellone d'Italia, mandaci da qualche parte, o, fa' uscire dalla Consulta

ed entrare al governo otto o dieci uomini come dico io. (Alberto Albertini,
Risorgimento Liberale, 31 ottobre 1945) .:

Se una critica si può fare ai lavori della Consulta è proprio quella di non

aver dato luogo a dibattiti e di essersi risolta in una serie di 'monologhi' che

hanno servito ai vari .partiti per ribadire le loro fondamentali rivendicazioni

programmatiche. . .. A sinistra è 'prevalsa la nota 'Costituente'; al centro è
.,

stata dominante la nota 'ordine pubblico'. (Guido Gonella, Il Popolo, 3 otto

bre 1945).

Il discorso di, F. S. Nitti, che indiscutibilmente è il pili completo ed in

transigente antifascista, è stato accolto dai partiti ,del C. L. Nicon acredine, con

aperta ostilità, con la solii� mancanza di. logica e di rettitudine .... Si è definito
Nitti reazionario e fazioso perché non ha parlato alla Consulta, come se questa
fosse il Parlamento e non il convegno di sei fazioni. (Enzo Selvaggi, Italia

Nuova, 5 ottobre 1945).'

'Nitti, che si è schérmito dal voler fare dell' opp�sizione, non ha resrstito

alla te�tazione di far colpo 'appropriandosi i temi ed il tono dei gruppi anti

democratici e neofascisti che 'in�estano la capitale, (L'Unità, 7 ottobre 1945).

Nitti ... non è ...

'

riuscito a Ìiherarsi da U'Q atteggiamento di prevalente
c�itica, mentre ci si attendeva da lui una parola pili ricostruttiva. (Giulio' An

dreotti, Il Popolo, 4 ottobre 19,t5). '

"
'

.

Gli slogan di Nitti assomigliano a quelli di Pétain. Travail, famille, patrie,
diceva il vecchio Maresciallo. Ordine, .sicurezza della vita, sicurezza dei beni

dic� il vecchio Presidente .... Le parole d'ordine di Nitti servono agli interessi

degIt industriali e degli agrari, e delle caste che vedono in pericolo i loro beni
e la loro potenza, e possono 'essere ascoltate soltanto da rina povera plebe im

paurita: (C. L., L'italia Libera, 4 ottobre 1945).

Noi approviamo le misure del governo Parri contro i separatisti, e lo spro
niamo ed essere' inflessibile nell'imporre il rispetto della legge ed il manteni

mento, dell'ordine. Liquidato l'equivoco separatista, il problema del contenuto

,
e: della direzione politica dell'autonomia regionale ne sarà semplificato. (Giro
lamo Li Causi" L'Unità, 3 ottobre 1945):
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I DOVERI DELL' OPINIONE PUBBLICA. Nel presente disorientamento

politico taluni presunti interpreti dell'opinione - si sono accaniti contro -

i partiti
e le loro limitatezze . faziose.. L'accusa è capovolgibile. L'opinione, pubblica,
l'orientamento complessivo delle volontà del paese, deve sempre esser vigile ed

influire sui partiti, in modo che' essi siano costretti: a ripiegarsi ed a meditare
sulla realtà effettuale. Ora è evidente che questa opinione fuor d'esercizio da
un quart!! di secolo non agisce o agisce male fuorviata dal desiderio che un mi

racolo possa fare scomparire di un colpo le rovine fascistiche. Prima ancora che

l'opinione si esprima/a traverso gesti pubblici e a�ticoU giornalistici __:_ sempre

inquinabili questi da' obliqui interessi per l'organizzazione plutocratica della

stampa periodica - essa agisce per vie capillari, per atteggiamenti che si ripro
.ducono si�ultaneamente in mille guise e individuano T:, urgenza; dei problemi e,

impediscono agli uomini, politici .di divagare nell'utopia o nella demiurgia arbi

traria, che fa loro considerare il mondo materia inerte plasmabile a volontà.
In questo il paese non sorregge e non corregge i partiti, e la reazione cieca,

-denigratoria; di 'cui abbiamo di questi tempi :"'otevoli segni, è un pessimo surro

gato di quest'azione occulta (endocrina, direbbe un fisiologo) dell'opinione,
Reclamare l'attuazione di alcune' riforme, pronte, e radicali, con precedenza

-

.assoluta: questo debbono fare i molti non iscritti ai partiti, che peseranno al
'momento opportuno con il loro voto.

'

Forse taluni indizi possono incoraggiare a fare con molte cautele un'esegesi
di' questo sfuggente sentimento pubblico. E m'avventuro a farla non senza esita

zione, sperando di concorrere al chiarimento necessario. Il paese, mi pare, non

vuole, dopo tante tempeste, uragani nuovi, ma il risanamento di dolenti ferite.
È, stanco di rivolgere il pensiero al passato ed alla crisi fascistica, ma al tempo
stesso l'irrequietezza nor; ces_se;à -fino, a che si, avrà il sospetto che elementi di

rigenti siano pur sempre del vecchio mondo fascistico. (Le esigenze parrebbero
contraddittorie, ma la conciliazione deve essere il còmpito dei tecnici della po

litica). Non si desiderano affatto ritorni del passato, né fascistico, né prefosci
stico, ma. neppure si vogliono avvenirismi, di cui ei hanno disgustato le - mira

belanti promesse rivoluzionarie del' duce '. Il .paese vuole .uiuere senza impacci,
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ma vuole garanzie giuridiche e legali per poter agire piu direttamente. Qualche
partito ha cercato d'interpretare questo desiderio, ma ha sbagliato in senso con

servativo perché ha voluto ignorare la lacerazione compiuta dal regime fascistico,
ed ha lasciato le. cose come se nulla fosse successo. La ferita è suppurata ed ha

moltiplicato le sofferenze. La legalità è necessaria dopo che si sia epurata la si

tuazione. La lacerazione rivoluzionaria preesisteva : bisognava fare l'operazione che

.sietemasse i tessuti e consentisse la rimarginazione. Parlando in termini politici,
oltre la politica di libertà e di legalità in ritmo normale occorreva un processo
di liberazione e di -legalizzazione a cui non si è adeguatamente risposto. Còm·

pito delicatissimo. perché si esigeva un momento di risolutezza rivoluzionaria, da

eliminarsi sùbito, non appena instaurata una legalità nuova.

Il sentimento di molti pare disposto ad affrontare in séguito le pia audaci

riforme, ma per il momento non vuole essere sopraffatto da nouatori improvvisati
o 'pianificatori' fantastici, da' chi fingendo di consultarlo improvvisasse man

dati non mai ricevuti e direttive non mai sognate, e reclamasse firme in bianco. Il :

grosso del paese, che si risveglia pia lentamente e torpidamente; n�m vuole che

chi per pia vivace sensibilità politica lo ha preceduto
_

accaparri per sé, senza ri

guardi, le posizioni direttive. Vi è indubbiamente una diffidenza per il cospira
tore, che può essere un santo legato alla sua fede,

.

ma può anche essere una

testa bruciata, un irrequieto di professione. È questa un'esigenza di cui bisogna
tener conto in qualche modo. Nel gran pubblico vi � la volontà di eoitarè con

troversie
. religiose e confessionali, di rispettare i sentimenti delicati di ciascuno.

Ma appunto per ciò vi è già in allarme, di fronte alla deviazione strettamente

confessionale di' qualche partito, una coscienza laica preoccupata, perché' questa
cosoienza poggia su di un sentimento religioso della vita e sulla grande' tradi

zione dei padri del Risorgimento creatori di una libera patria laica. Infine è ui

uissimo il desiderio di libere iniziative economiche e insieme profonda l'avvèr

sione per le forze plutocratiche, le quali possono tutto corrompere e rendere vana

la libertà.

Fermando questi punti si potrebbe ottenere una netta determinazione nel

còmpito imminente delle linee generali della costituzione nuova con tutti gli sbocchi

aperti, sull'avvenire. Ma se anche io avessi fatto con tutta esattezza fesegesi di

un sentimento pubblico diffuso, bisogna pure che questo sentimento si manifesti
con segni chiari. Solo al.lora, e non prima, i' partiti potrebbero rioedere le loro

posizioni, definire i piani prossimi, stringere eventuali intese, preludio a riordi

namènti e semplificazioni della vita politica. Non è qui il caso d� stare a pro

fetare per quali vie si compirebbe tale evoluzione. L'imprevisto in ciò avrebbe
. sempre buon giuoco. È certo però che in tutti i partiti è viva un' irrequietezza
dovuta al bisogno di poggiare su forze reali, un fastidio dell'utopista che sogna
e non opera, del declamatore che non incide sui fatti.

Ma l'opinione della moltitudine estranea ai partiti bisogna che si faccia
sentire e possibilmente al di fuori degli organi loschi della stampa sostenuta
dalla plutocrazia fascistica;e collabori efficacemente con le forze che nella cata

strofe si sono levate spontaneamente a fronteggiare gli avvenimenti ed hanno
"

..
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operato. È iniquo che taluno domandi a costoro i titoli in base a cui hanno a-,

gita, specialmente quando si appartiene a quei gruppi che cercano di ritardare
la consultazione popolare .perché hanno qualcosa da sperare dal ritardo.

Se questa collaborazione positiva -ci sarà, sarà possibile anche trovare una

mediazione fra le esigenze in apparenza contrastanti. Se invece si cederà alla

formula sobillata dai superstiti. e subdoli fascisti, tutte le soluzioni piii catastro

·fiche saranno possibili: la dittatura rivoluzionaria o la dittatura non' meno per
niciosa delle estreme destre. Questo momento che noi viviamo potrebbe essere _

quod Deus avertat - la pausa che la repubblica democratica spagnola segnò tra _

due dittature '0 la settimana di uacanza che di recente ha avuto concessa l'Ar

gentina. Non va dimenticato che �alla -caduta dei. Di1nisii di Siracusa i momenti

politici piii pericolosi sono quelli in cui un popolo esce da. una tirannide e bi-,

sogna in qualche modo riaccendere la vita pubblica senza riaccendere la guerra
civile.

LE ANIME BELLE. Gemono e sospirano. ' Come volete andare avanti con un

popolo come il nostro? /
'. Gli Italiani non san fatti per la libertà '. 'Sia�o una

nazione spregevole '. E cosi via. Certo le anime belle hanno di che dolersi nella

vergogna che .continua ancora e che Dio sa quando finirà. Ma la Scrittura dice:

'chi sei tu che giudichi tuo fratello?' E qui si tratta della propria patria, della
moltitudine di tutti i fratelli. 'Chi ha il diritto di sciogliere la solidarietà dal

suo popolo avvilito e dolente? Si può avere la vergogna e' il rossore fino alla

radice dei capelli, ma per il proprio popolo si devf continuare a operare e a soffrire
finché si avrà un soffio vitale. E allora al termine della' vita spesa a riparare
vergogna e torti il popolo sarà redento veramente nell'anima bella che sarà divenuta
l'anima d'un onestuomo retto e tenace.
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LIBERALISMO E DEMOCRAZIA

•

Prima che �ol fascismo si coniasse il termine demoliberalismo
due concetti politici ebbero un lungo e travaglioso sviluppo, e,

come ha ricordato a suo tempo il Croce, tra' loro non furono lievi'
i conflitti. Limitandoci al mondo moderno noi possiamo prendere le

mosse da due patriarchi della rivoluzione francese, dal Montesquieu
e dal Rousseau, che formularono le prime istanze del Iiberalismo e

della democrazia.

L'anglofilo Montesquieu vide la connessione delle funzioni di
libertà con forme special� di vita sociale. Posizioni che parevano di

privilegio aristocratico gli si giustificarono per i benefizi che da esse

si partivano ed entravano nel cerchio della vita nazionale. Il nobile

inglese che salvaguarda la propria indipendenza diffonde. per tutto il

regno i vantaggi delle libertà, e i vantaggi si concretano nell'habeas

corpus, nel giudizio dei pari, nella tolleranza religiosa, nell'indipen-
.

denza della magistratura, nel libero dibattito delle opinioni, nella

stampa e nelle assemblee parlamentari. In tal modo egli ha riscat

tato la. somma di privilegi che i resti del regime feudale gli con

sentono; ha assolto una funzione pubblica: il privilegio può ideal

mente considerarsi la sua mercede. Il libero non opera soltanto per
sé, ma irradia la libertà per vasta sfera intorno. È inutile diffondersi

sul come un simile vantaggio di libertà potesse instaurarsi in Francia,
secondo il Montesquieu, dando alla nobiltà francese un còmpito af

fine a quello inglese e conseguendo quella distribuzione dei tre po
.teri che il Montesquieu credeva di potere ricavare con contorni netti

e precisi dalla legislazione inglese. Quello che importa per il mo

mento è fermare questo punto: che a questo padre del�iberalismo
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la libertà si presentava congiunta e saldata con una struttura sociale
e' che egli ,per realizzare la libertà sognava di trasferire la struttura

inglese nel regno di Francia dove nulla era preparato perché sor

gesse e si consolidasse e dove l'ancien régìme nulla aveva Tatto per
riscattare con vantaggi,' pubblici i suoi privilegi. Il progra,mma di
libertà del Montesquiéu è ancora sviluppato in considerazioni stori

cistiche, che possono contrarsi in tradizionalismo. È scarsa la capacità
d'inserire il viver libero in concrete situazioni- di paesi' diversi dal.

l'Inghilterra. Vi è quasi un'esemplazione calligrafica. Indubbiamente
da siffatte 'esemplaziQni nasce un pathos liberale : pili difficilmente
una volontà ;isoluta. La libertà sarebbe stata una pianta da serra

bisognosa di un determinato clima e di 'determinate condizioni.
\ !

Ciò spiega come nell'assemhlea costituente la riforma costituzionale

di tipo, inglese propugnata dal, Necker, dal Mounier, dal Clermont

Tonnerre, d�l Lally de 'I'olìendal, non poté avere successo e crollò;
nell' .ottobre del 1789, perché né la nobiltà di Francia né la mo- ,

narchia ispiravano suffi'ciente fiducia per concedere ,loro i compiti
dell'aristocrazia inglese e il delicato arbitrato politico di Sua Maestà
britannica.

Anche il Rousseau muoveva da un concetto di libertà, la libertà

dello, stato di natura che però' deve accettar limiti e condizioni dalla
società' stessa. A tutti è noto lo schema del Contratto Sociale: in

cambio dell'iHimitata libertà di natura, all'individuo si concede una

libertà limitata da un patto sociale, il quale restituisce in sovranità
sui simili quella parte di libertà a' cui il singolo rinunzia. In so

stanza è stabilita una specie di equipollenza fra i concetti ben di

stinti di libertà e di sovranità, anche se la sovranità 'può, da una

certa visuale, sembrare la forma suprema, della libertà, il
J

beneplacito
sovrano. Ma la divergenza è in _ciò: la libertà è un'interiore afferma

zione della coscienza anché di fronte' all'universale errore ; la libertà

esige il rispetto per la minoranza anche se la minorarìza accetta e

si piega alla legge della maggioranza. La sovranità" invece,} è imperio,
beneplacito illimitato che gode e si attua nel piegare le altre volontà,
nell'esercitare un supremo dispotismo. Quindi il popolo sovrano nasce

con tutte le prerogative del sovrano di vecchia razza ; può discono

scere la libertà della minor.anza, entrare nel pili intimo dei senti

menti, quello religioso, ed imporre l'esilio a chi non' si pieghi. La
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sovranità non ha l'obbligo di giustificarsi e motivarsi, non ha l'ob-.

bligo di accettare il retaggio del passato e del costume dei padri,
può sempre rifar tutto ex novo e perciò meglio s'accorda col razid·
nalismo matematico della tradizione cartesiana. La libertà del libe
raJismo tende a raccogliersi in un'interiorità religiosa, quella demo
cratica ad espandersi all'esterno.

I due concetti di liberalismo e di democrazia perciò tendevano
a riassorbirsi l'uno in una concezione storica, l'altro in uno schema

giuridico. La grande Rivoluzione fu la prova cruciale dei due con

cetti. Se il concetto liberale del Montesquieu non resse alla prova
perché, studiato in connessione con un altro ambiente, con un'altra
struttura sociale, non trovava gli addentellati nella storia e nella tra

dizione di Francia, la libertà democratica rousseauiana naufragò nella

prova dei fatti, nell' .arbitrio sanguinario del Terrore, nella pretesa
assurda di pochi san,culot,ti d'esser il popolo sovrano. La democrazia
francese si trovò di fronte ad un problema consimile a quello delle

prime comunità cristiane, che dovevano definir qual'era la vera assem

blea .legittima, quella in cui fosse presente realmente il Cristo invocato,
perché .colla vecchia 'formula dell'Evangelio - 'dove due o tre sono

riuniti nel mio nome io sono in mezzo a loro'-poteva esser con:

siderata assemblea, ecclesia legittima, anche la conventicola eretica.

Similmente bisognava stabilire dove' realmente e in quali forme
si manifestasse .la vera democrazia. Non solo: bisognava anche ri

conoscere al volere del popolo sovrano il diritto di rinunzia, di de

legazione indefinita e illimitata di poteri nelle mani di un capo. La

libertà democratica restava come un bagliore cui seguiva il dispo
tismo cesareo. Tale incapacità di espansione dialettica era stata pre·
vista dai Burke nel 1791. Egli aveva contrapposto irridendo la Ii

bertà inglese figlia di secoli e la costituzione non scritta alle prag·
matiche escogitazioni di libertà nuova e di costituzioni scritte, e

aveva dischiuso la via al pensiero reazionario del COlite J. de Mai·

stre, che giungeva al concetto delle nazionalità creature di Dio, la

cui costituzione è un' intima natura e un pensiero divino. Ma in

questa critica lo storicismo liberale diveniva tradizionalismo reazio

nario, e paralisi di volere.
Da ciò l'antagonismo fra la concezione liberale e la concezione

democratica che in Francia durò, possiamo dire, sino alla Terza Re-
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pubblica e alla caduta del 'governo del duca di Broglie. In Italia fu
attenuato sapientemente intorno. al 1860 dal conte di Cavour e scom

parve del tutto negli ultimi decenni della monarchia costituzionale.
Per lungo periodo i cQ.nce!ti di democrazia e di dittatura _ven

nero considerati equipollenti e contrari al principio di libertà,' il
quale, condensato sopratutto nel diritto delle minoranze, nell' affer
mazione di coscienza contro 10 strapotere napoleonico, ebbe il suo

periodo aureo nei quindici
/

anni della Restaurazione francese.
Nel periodo della Restaurazione francese, proprio per ispirasione

di due 'svizzeri, la signora di Staél e Benjamin Constant, rinacque
l'ideale della libertà come costume capace -d'impedire la tirannide;
affine non solo al costume inglese ma anche a quello dei liberi Can
toni svizzeri, ideale insieme e metodo di vita, ent/ro definite norme
di legge. A fianco a questo liberalismo svizzero, per opera dei .dot

trinari francesi, l'ideale della libertà si formulò negli schemi giuri
dici della monarchia costituzionale del Royer-Collard e del Caizot.
I dottrinari accettavano tutta la trasformazione sociale compiuta dalla
rivoluzione ; la libertà poteva diventare il respiro stesso della

restaurata monarchia, la quale dalla libertà soltanto poteva essere
illuminata intorno ai bisogni della nazione, e aveva perciò interesse

a lasciar �iocare in libero antagonismo i motivi della democrazia,
e dell' aristocrazia i q_seriti nelle due Camere riconosciute dalla
Charte. La monarchia costituzionale, come un cosmo, avrebbe ab

bracciato tutte le complesse esigenze della vita sociale, si sarebbe

attuata in guisa simile a quella inglese e avrebbe anche goduto di

maggiore iniziativa: Pareva quindi che fosse a, disposizione della

libertà quella struttura sociale che non esisteva nel 1789: che la

Camera dei Pari dove si trovavano affiancate le due aristocrazie di

diversa origine, quella delle. Crociate e quella napoleonica, potesse
assolvere il còmpito della Camera dei Lords d'Inghilterra; che i ceti

di possidenti rurali, sia gentiluomini di campagna, s�a arricchiti del

periodo della Rivoluzione e dell' Impero, potessero assolvere alle

funzioni della.- proprietà terriera d'Inghilterra;: che la monarchia dei

Borboni 'potesse levarsi nella sfera superiore in cui gl'Inglesi tene

vano il loro re �onostante g'li scandali della vita privata. Si sarebbe
perciò contenuta in tali schemi anche I'opera della rivoluzione del

terzo stato, e si sarebbe spenta la controversia sopra 'tutte odiosa

l
[ ,
[ l

I
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ai dottrinari, quella sul diritto di sovranità, attributo divino che
non doveva esser mescolato alle contese politiche: il potere politico
si appartenevaa chi l'avesse ottenuto dal razionale corso della storia.

Ma alla soluzione dottrinaria nocque il fatto che la funzione
'sociale delle classi dovette essere definita per legge, sopratutto colle

leggi elettorali: non nasceva dall'antico costume. Le contese di pre·

ponderanza elettorale svelarono gli interessi di categorie in gioco e

impedirono il consolidamento del 'prestigio della Charte. D'altra

parte la monarchia borbonica istigata dai superstiti della vecchia ari

stocrazia non si adattava a vivere nell' iperuranio della monarchia

provvidenziale che abbraccia in tutto il suo complesso la vita dello
stato. Ai margini della vita costituzionale affiorò il problema delle.

classi sociali diseredate, nel cuore dello stato bisognò contenere un

ritorno offensivo della reazione. Quando la monarchia del ramo pri
mogenito dei Borboni, fu fiaccata dalla rivoluzione delle tre giornate del
1830 anche illiberalismo dottrinario ne usci compromesso. Lo senti I

chiaramente il Hoyer-Collard. Il dottrinarismo arrivò con l'aiuto della
dinastia orleanese a mantenere il potere, a dirigere e a governare il

paese con la pleiade di parlamentari e di statisti che eran maturati in

quel decennio della Restaurazione, ma sempre in situazione difensiva,
perché le tre giornate avevano risvegliato le moltitudini rimaste

fuori dai quadri della monarchia censitaria che riserbava agli ab

bienti il diritto elettorale e la rappresentanza politica ed avevan riget.
tato all'opposizione le classi colte le quali non arrivavano ad inse

rirsi nei gruppi dirigenti del paese. Ancora una volta si ebbe uno

svolgimento conservativo dell'idea liberale, una tendenza a fare una

serrata in favore dei ceti possidenti, a illudersi che la difesa deUa
struttura coincidesse con la difesa della libertà. Agli esclusi secondo

i dottrinari era pur sempre lasciata una via per. inserirsi nella vita

politica del' paese,
.

arricchirsi ed entrar nei ceti dirigenti della mo·

narchia censitaria. 'Enrichissez.vous', consigliava dalla tribuna della

Camera il Guizot. La libertà mancava di espansione, rifuggiva dal

l'ampliamento dei quadri dirigenti che solo poteva giust�ficar talune

condizioni di privilegio come espedienti di transizione verso un pili
vasto sistema. Ma dal seno stesso della classe dirigente si partivano
le idee del riscatto delle moltitudini, di una eguaglianza che andava

oltre' i quadri della vita politica, dj una società che non avesse in-
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ternamente le venature di ceti e di stratificazioni che la società '

della monarchia di luglio' aveva assunti, perché si era modellata,
senza averne coscienza, sulle stratificazioni di classe dell'anticò. re�
gime.

Però oscuramente tutti sentivano che una marea dem�cratica
andava crescendo e presto o tardi sarebbe dilagata nel paese. La

mente riflessiva del Tocqueville studiava la democrazia in America
e si 'affannava a concepir le vie ,per cui la democrazia potesse non

essere progenitrice di tirannide in Europa, ma potesse sistemarsi

�in un ;regime di libertà. Egli notava che in America, oltre la possi
bilità di dilatazioni indefinite verso l'occidente, la democrazia era

facilitata dalla vita religiosa, poiché gli uomini venivano immessi,
nella democrazia già educati da ideali e da fedi coltivate nell' in

timo, sicché il controÌlo interiore di cui una dem�craz�a ha bisogno,
si trovava precostituito dal retaggio dei padri puritani che avevano

fondato le colonie. La mancanza 'delle abitudini di autogoverno e

-dell'autocontrollo religioso rendeva pericolosa in Francia ed in Eu-

ropa in genere l' .introduzione della democrazia. Iì conservatorismo
del Cuizot e di Luigi FiliPP9 favoriva Invece il sistema della cor

ruzione negli istituti deJla libertà, e invano in Parlamento ]0 storico
normanno presagi P immineùte catastrofe. L'arresto d'espansione
liberale degli uomini politici della monarchia di luglio consacrava

l'imminente vittoria della democrazia che si era risollevata dal di
scredito in cui l'aveva sommersa il regime del Terrore.

n motivo rousseauiano a traverso il Lamennais aveva assunto
I

un accento religioso. Nel, risveglio delle nazionalità greca, belga,
irlandese; italiana, il concetto democratico si era rinforzato. Il con-

,cetto romantico dell' unità primitiva dei popoli, dei popoli poeti,
primi legislatori, animati da anime loro proprie, dava un colorito
nuovo alla. democrazia d�ll'Ottocento. I popoli sono la pura sorgente
di ognivalore. Bisognava rico;tituire i ropoli� La democrazia religiosa
del, Lamennais favoriva il risveglio e l'indipendenza del Belgio; il

. concetto reazionario formulato. dal conte de Maistre sulla natura e

missione ,dei popoli creazioni divine si trasferiva nel campo demo
cratico: il motto del Lamennais 'Dio e la libertà' si trasformava
nel motto mazziniano 'Dio e Popolo 'L Un concetto di demofilia, di
costruzione e di educazione dei popoli che dovevano essere risve-



gliati alla loro missione correggeva e integrava nel Mazzini lo schema

giuridico del Contratto Sociale ed esorbitava dallo schema della ri

vendicazione dei diritii per inserirsi sulla vita religiosa. Le distin
zioni di classe venivano combattute perché d'ostacolo a questa for
mazione morale delle nazionalità. Si capisce come ai conservatori

apparisse graVIda di pericoli sociali, sovversiva e anarchica 1'uma·
nissima dottrina mazziniana.· Indubbiamente in questa democrazia
romantica trovavano gli addentellati per svolgersi le dottrine e i

sogni delie, prime sètte socialistiche dell'utopia. Pareva che coll'ac

quisto del potere politico e del suffragio universale i popoli potes
sero facilmente risolvere da s� le questioni sociali, inserire nel mondo
una nuova giustizia e creare iri terra, come già avevano sognato i

sansimoniani, una specie di regno di Dio.
La paura conservatrice e l' èmpito democratico portarono alla

crisi del 24 febbraio, a Parigi e al disfrenarsi della rivoluzione in

quasi tutti i paesi d'Europa. Ma assunto il potere la democrazia
ebbe modo di constatare che- il popolo non è affatto" per. un dono

divino il depositario di tutta la saggezza, di tutta la poesia, di tutta

la bontà. Si constatò la difficoltà di ricavare dai sogni utopistici
le forme giuridiche di cui ha bisogno un ," popolo per vivere e pro·
durre. L'aver sognato la repubblica d'Utopia non dava la saggezza

per cui si crean le repubbliche. Ancora una volta dalla democrazia

nacque la crisi anarchica e la dittatura che si arrogò la capacità di

conciliare gl'interessi del popolo con l'ordine. E il Secondo Impero
assicurò maggior benessere di vita alle classi popolari e maggiori gua

dagni ai grandi possidenti, tutto a spese della libertà e dell'avvenire,
_

Solo in Italia il metodo della libertà, applicato coraggiosamente
contro le paure dei conservatori dal conte di Cavou�, risolveva il

problema nazionale italiano e portava a risultati positivi la lunga
tenace opera di preparazione svolta dall'antagonista Giuseppe Maz

zini. Sì determinava perciò in balia una specie di convergenza fra ,

l'ideale liberale e l'ideale democratico, con un rinvio dei problemi
dell' eguaglianza materialistica agitati dalle diverse forme di so

cialismo tra le quali cresceva d'importanza la dottrina di Carlo

Marx. Il liberalismo espansivo, con più accorgimento realistico, adem

piva, almeno in parte, a quel còmpito di edificazione democratica

vagheggiata dal Mazzini nella sua teoria della missione. La demofilia
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per ,opera del Mazzini metteva innanzi a tutti i beni materiali gli
i?eali e le fedi morali del libero popolo. Era una grande integra
zione della teoria democratica. La democrazia non era una realtà
bruta" ma un concetto limite a cui bisogna tendere perché 1� libertà
si espan?a e valga per tutti.

Proprio per effetto di questo trionfo del liberalismo cavouriano
In Italia, si ebbe una ripresa di liberalismo in tutta Europa, 'e �a

poleone III' che non aveva sapùto sui campi di Lombardia portare
a termine l'impresa della liberazione del popolo italiano' si, trovò

indebolito ed esausto dall' opera che egli stesso aveva compiuto,
perché cominciarono ad offuscarsi i motivi e i pretesti della sua

'dittatura.
.

Secondo il consueto corso, la dittatura di Napoleone fini in un
.

disastro nazionale � in Francia nacque la Terza Hepubblica.
Essa non va condannata in blocco nei suoi settant'anni di vita,

poiché anche in Francia come' in Italia i figli tradirono l'opera dei

padri. Ai suoi inizi una grande saggezza, pur nelle tempeste politi
che, caratte'rizzò il nuovo ordinamento francese. Anche in Francia

si ebbe una conciliazione fra la democrazia rappresentata dal Gam
betta, e il vecchio liberalismo .rappresentato dal Thiers. Il tentativo

di 'un falso liberalismo conservatore col duca di Broglie falli com

pletamente. Gli accorgimenti liberali del sistema parlamentare. fu

rono inseriti nellà repubblica 'democratica e resero ben pili difficili i

tentativi sovversivi delle plebi e i colpi di forza dei conservatori.
Si capi che solo con metodi liberali si poteva impedire la degrada.
iione dittatoriale della democrazia, e solo con orientamenti demo.

cratici, con lo sforzo a render reale per quanto possibile la mani

festazione attiva del popolo, si poteva impedire la reinvoluzione
r "

conservatrice-reazionaria del .Iiberalismo. Si ebbe un trasferimento

della libertà dalla struttura della proprietà rurale alla struttura della

.società industriale. La separazione della dem�crazia dal socialismo

egualitario si compi anche in Francia per vie diverse da quelle per
cui si era compiuta in Italia. Nel lungo contrasto col socialismo

la sintesi Iiberal-democratica fece valere' un concetto a .cui dapprima
il socialismo riluttava: che le forme della libertà - libertà che va

estesa a tutti e in tutti dev' essere risvegliata,' e non costituisce

privilegio di un solo ceto - non è una menzogna borghese, una
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forma ideologica e culturale figlia di una speciale economia, ma è

un valore eterno necessario all'umana vita del proletario non meno

che a quella dell' uomo colto detto borghese. La civiltà ha bisogno
del gioco delle singole libertà, per la redenzione da vècchie ser

vitu, da tristi costumi, per irradiare di luce 'le dure prove a cui

il genere u�ano è sottoposto, generazione per generazione, per tra

sferire le eterne lotte degli uomini non in un sognato Eden senza

storia, ma in pili elevato piano di quello a cui ci ha fatto cadere

l'assenza di libertà.
-

Una gran parte del socialismo � ormai acquisrto a questo con

cetto .della libertà democratica. Il contrasto sussiste invece fra la

concezione occidentale della libertà democratica e la concezione dito

tatoriale a vantaggio del proletariato, vagheggiata dal comunismo ..

Ma anche entro il comunismo opera il fascino della libertà invano

eospirata nell'oppressione delle tirannidi, e da tale" atteggiamento SI

può attendere una notevole innovazione nella vita contemporanea.
tv,Ia a noi importa aver messo in luce' il lungo antagonismo di

liberalismo e di democrazia, e la necessità che li ha costretti a

.bonfluire per un'edificazione pili stabile della vita moderna, modi

ficando .progressivamente le posizioni iniziali del Montesquieu e del

Rousseau.
ADOLFO OMODEO
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Chi, per amore di semplificazione tanto necessaria nel parlare A
di politica, dove intervengono economia, religione, morale a turbare
la netta visione delle cose, voglia delimitare il campo di azione della

politica come quello di un'attività intesa alla soluzione dei problemi
. I

economico-giuridici della vita sociale, al quod interest reipublicae"
può benissimo disinteressarsi di problemi etici e fare, empiricamente,'
della politica. Quando però l'uomo politico si ferma, sia pure fu

gacemente, a medìtare sui problemi ,JlOlitici con la ,sola guida del

l'interesse, giunge a un fatto politico che gli riesce impossibile in

quadrare nelle consuete categorie dell' interesse: questo fatto' è ii

partito. politico «. Specialmente di fronte a due grandi partiti moderni,
il liberale e il socialista, ci si domanda perplessi: dove cessa il loro

carattere di partito ?dove cominciano' a essere quasi religione e quasi:
,filosofia? perché sentiamo un certo fastidio a considerar"e quest:(due
grandi partiti esclusivamente come partiti? è questo nostro f�stidi(}.
giustificabile criticamente o si riporta soltanto a una tradizione er

ronea di confusione della politica con l'etica e la' religione?
Forse non andrebbe errato chi cercasse la spiegazione del pro-I ,,� _

bleina fuori della" considerazione politica o' sociologica e ne facesse'
un problema storico; forse si metterebbe, come sempre, sulla strada
.della retta' comprensione del nesso che lega il partito alla vita, alla.

storia e, quindi, a tutta l'eticità chi indagasse come sono nati lihe-
.

ralismo e socialismo: se essi sono sorti come movimenti 'politici
o se il movimento politico non sia una frazione di un pili vasto

movimento di fronte al quale il movimento politico potrebbe essere

un depauperamento o una pili netta for�ulazione nella delimitazione

f
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COSI come il sistema.solare è una delimitazione della.nebulosa astrale

primitiva, delimitazione che è ordine.

Per la comprensione del liberalismo e del socialismo bisogna,.
quindi, liberarsi dalla pretesa sociologica di poterli definire sub spe·
cie aeternitatis e, entrati in possesso di tali precisi c�ncetti, poter
rintracciare nella storia, attraverso i tempi � i popoli, il liberalismo

di Cicerone e di Machiavelli o il socialisrrio dei Gracchi e di Mi

chele dj Lando: dobbiamo, invece, muovere dalla unicità dei due
movimenti come momenti del dramma etico politico della storia

moderna: liberalismo e sociali_smo non vanno isolati, classificati,.
incasellati, concetti buoni per lo storico della civiltà azteca come per
lo storico della civiltà cinese. Il liberalism:o e il socialismo vanno

definiti movendo dal fatto che essi sono dei partiti storici, la cui

genesi non si perde nelle tenebre dei secoli e non richiede quindi
sussidi speciali di ermeneutica storica. Basta pensare questi due

partiti nella storia del mondo moderno ; basta pensarli, cioè, in

quella storia moderna che si origina dall' Umanesimo, termine glo.
baIe sotto il quale si accoglie non una sistemazione nuova della

cultura filologica ma tutto un nuovo modo di essere della civiltà

europea, cristiana : modo di essere non solo 'politico nel trapasso
dallo stato medievale, senza coscienza riflessa di sé, allo stato mo

derno che tale coscienza acquista forse con una certa presunzione,
ma anche modo di essere -religioso nella nuova esperienza del ,di·

vino attraverso l'esperienza naturalistica; modo di essere filosofico
nel n uovo atteggiamento dello spirito di fronte alla trascendenza. Se
il liberalismo si pensa nell' Umanesimo vi si risolve tutto e nello

stesso tempo ci svela che non esiste un puro liberalismo politico
che possa essere indifferente ili problemi che es�Iano dalla stretta

sfera politica. Il liberalismo pensato .nell'Umanesimo si identifica col

pensiero moderno non come una sua conclusione, ma come il suo

stesso ritmo. Né si dica che il concetto di Umanesimo ha bisogno
esso stesso di essere dilucidato, definito, essendo controversa la sua

storia: quest' osservazione va bene per un astratto umanesimo

di sociologi non per I'Umanesimo storico, l'unico umanesimo che ci

interessa. Ed è anche qui da notare che, come si può parlare del

liberalismo di Cicerone, cosi si può parlare dell'umanesima dell'El

lenismo o dell' antica Atene: non bisogna lasciarsi vincere dalla
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mania di troppo semplificare nel gusto di assottigliare sino a giun
gere a un'indistiniione che ammazza la storia che volevamo spiegare.
L' Umanesimo è il movimento- che, affondando le sue radici nella

rinnovazione del senso cristiano della vita ad opera di tanti com-
. .

plessi movimenti mistico-ereticali, trasfigura la società nella trasfi-

:gurazione degli spiriti aperti a nuovi interessi terreni e celesti in

sieme ma sentiti, amati, voluti con una nuova visione del mondo

che è ottimistica, attivistica, laica ma non irreligiosa. La compren
sione storica ai quest'Umanesimo è ormai cosa si direbbe passata,
in giudicato nella coscienza degli uomini colti: il meschino tenta.'
tivo, in Italia e fuori, di dare una nuova visione dell' Umanesimo
conformistica rispondeva al bisogno di negare, nell' interesse delle

forze anacronistiche, 10 sviamento del mondo dal g�rarchismo' me

dievale e dalla trascendenza. Umanesimo e Iiheralismo nascono in

sieme, ma il liberalismo è per qualche secolo involuto nell' Urna

nesimo: perché ne venga svolto occorre che le benedette . guerre

l1eltgiose e, la pienezza di umanità dispiegata dai nostri umanisti

portino alla luce la dottrina della tolleranza: da essa
_

nasce il libe
'ralismo politico, che, materialmente, io, daterei proprio dall'Epistola I

famosa del Locke. La tolleranza fu una conquista etica e giuridica
che capovolse i termini tradizionali' del gioco politico, che umanizzò,
veramente, la. politica; che alla unilateralità eco�omica della ragion
di stato diede il complemento e il correttivo di. un elemento nuovo,

quale è il rispetto che ragion di stato e ragion di chiesa. debbono

.alla coscienza, dell'individuo. Le basi del liberalismo politico erano

poste nella difesa che l'individuo faceva della sua personalità di

-eontro alla forza: il liberalismo sorgeva dall'accettazione della ragion
di stato tradizionale, ma questa ragion di stato assumeva in un or

dine etico nuovo, quell'ordine che, fondandosi sulla tolleranza, era

l' ordine gella libertà e non della mera legalità. Il liberalismo na

sceva cosi ai margini della lotta religiosa, o non piuttosto dalla lotta

religiosa, dal pieno di questa lotta che contro il gerarchismo, nel

quale si era impantanata la libertà cristiana, rivendicava il signifì
cato 'divino della libertà umana?

Con l'avvento della prima coscienza liberale, trionfante attra

verso l'assolutismo del Cromwell e l'illuminazione dei principi rifor
matori e la rivoluzione francese, illib�ralismo si venne sempre più



implicando in forme politiche sino a quando, però, il moto delie nazio
nalità risve�liantesi in Europa gli ridiede un soffio di nuova religiosità,
La Nazione, la Patria: parole e concetti che invano il classicismo di
maniera cercava di imporre alle coscienze dei popoli cristiani d'Eu

ropa in forme classicheggianti col tirannicidio e il catilinarismo. Na
zione e Patria sarebbero trionfati solo nel liberalismo, che prese
aspetti e forme diverse in Mazzini o in Cavour ma fu sempre lo
stesso liberalismo che si divincolava dal bozzolo della politica e par
lava in termini di universalità sia' nell'economista piemontese che nel

teologo genovese. Il partito liberale venne dopo che' queste due"

grandi anime avevB;no portato alla viva esperienza politica degli uo

mini che, oltre la tolleranza, oltre l'immanenza, oltre la libertà in

dividuale, c'era un altro bene da conquistare nella. espansione sem

pre pili audace dello spirito di libertà i il bene della Patria una,.

libera, indipendente. Raggiunto questo bene,' che la recente guerra'
sembra aver rimesso in discussione (i nostri posteri vedranno con

quali risultati), è esaurito il liberalismo? No, se la 1ibertà è capace
di infinite espansioni. E difatti illiberalismo ritrova il suo originario,
affiato etico, rivoluzionario, quindi religioso, nella soluzione del pro
blema sociale: il liberalismo si fa socialismo. Sussistono staccati i

partiti -Iiberale e socialista cOSI come, nel periodo delle indipendenze,
erano sussistiti i partiti conservatore e liberale; ma l'avvenire del'

liberalismo � solo nella sua espansione a socialismo, cOSI come l'av

venire del socialismo è _nel suo concretizzarsi a liberalismo. Non si.

tratta di un moto che si' realizzi in un mondo iperuranio e che tocca

mediocremente i no.stri palpitanti interessi politici; tanto meno si tratta

di un sincretismo. Il moto che si svolge sotto i nostri occhi e che

un partito liberale, veramente tale, deve portare alla sublirrìazione
è quello di un Ìiberalismo che, come ieri diede l'ordine nazionale

alle nazioni del mondo, cOSI domanidia l'ordine sociale, risolva quel.
problema che è il problema principale degli stati moderni: il pro
blema sociale.

Perché il liberalismo possa farsi socialismo de-ve criticare e ac

cogliere ciò che gli attuali movimenti socialisti hanno di giusto;:
criticare e respingere ciò in cui essi contraddicono a quella visione

liberale del mondo fondata sulla tolleranza, sulla libertà, sull' indio.

pendenza nazionale.

LIBERALISMO
.
E SOCIALISMO 541



542 GABRIELE PEPE

I partm socialisti e i pensatori socialisti hanno sempre sentito
il bisogno di universalità; di 'giustificare il proprio movimento o come

religione o come filosofia: reagendo al' liberalismo, .che per essere

espansione è progresso, ma
f per essere principio di ordine e di con

servazione è anche conserv;azione e quindi suscettibile di umiliarsi a

forme illiberali di avversione al socialismo, reagendo al liberalismo i '

socialisti hanno sconfinato o in utopie religiose, mistiche, senza

'sostanza seria di pensiero, o in forme pseudo-scientifiche, in materia

Iismi o in sociologismi. Nell'una e nell'altra ipotesi, la conseguenza
è stata il formarsi di una dommatica socialista risibile al pensiero
critico ma gravissima nella quotidiana .prassi dei partiti socialisti. Il

movimento socialista potrebbe procedere più spedito e rapido se non

si attardasse nelle continue presunzioni di piani _e di dottrine: ha
sterebbe che si rendesse conto deÌla sua storicità, si rendesse conto,

cioè, del flusso storico della civiltà che lo convoglia e dell' antisto

ricità delle sue mistiche e dommatiche. Questa ultima guerra ha

distrutto il mito 'dell'apatriottismo dei proletari; 'esperienze meno

tempestose 'e. meno vistos� vanno continuamente dimostrando che il

socialismo è realizzabile 'in forme economiche associative senza esa

gerazioni statalistiche,. che la lotta di classe rifluisce assai spesso in

.Iotta di categorie o si amplia a lotta di nazioni; l'esperienza, in

somma, dimostra che I'<avvenire del mondo, per quel po' che è
': prevedibile . con la speranza di non, errare troppo, non si attua che

nella libertà: lìbertà dell' individuo 'dalle chiese, libertà delle na-.

zioni da egemonie, libertà di individui e di nazioni dal bisogno.'
GABRIELE PIlPE
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FÉLICITÉ DE LAMENNAIS

Il dilatarsi dei partiti democratici cristiani in tutta l'Europa richiama alla

memoria il primo propugnatore del movimento e le sue drammatiche vicende.
Mette conto di leggere il mirabile profilo che ha lasciato il grande storico Hille

brand, contemporaneo degli avvenimenti. Esso è presso che sconosciuto in Italia.

\
L'ardito fanatico che' aveva intrapreso la riforma della Chiesa

romana aveva trentasei anni quando scrisse l'opera dalla quale
data la nascita della riforma compiuta nel 1870.

n primo volume del Saggio sull'indifferenza in materia di re-
i

ligione apparve nel 1818 e' scosse potentemente gli animi, sebbene
ancora egli lasciasse nello sfondo il problema politico. Pure Lamen

nais aveva colto nel segno: tutte le persone ragguardevoli di idee

conservatrici, che guidavano gli affari, erano rimaste in fondo uo

mini del secolo decimottavo: essi vedevano nella religione una ne

cessità per il basso popolo, mentre essi stessi potevano farne a

meno; o credevano che bastasse del tutto la religione naturale e oc

corresse onorare la religione positiva in cui per caso si era nati

solo per" onorare l'espressione, sia pure incompleta, di, questa reli

gione naturale. A una tale pigrizia fu ora dichiarata l'incomoda

guerra, e il combattivo innovatore non vi si fermò.

Ben presto egli gettò il guanto di sfida anche alla mediatrice
filosofia dello spirituaIismo e finalmente alle stesse potenze dello

Stato che credevano di dover contare su tale imperfezione e sulle

esigenze della vita reale, qualificando, con maggior forza di persua
sione che di dimostrazione, tutta la \ filosofia da Descartes in poi'
come scetticismo, tutte le concezioni' di subordinazione della Chiesa
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allo Stato da Luigi XIV in poi come tradimento della vera religione.
Non v'è da meravigliarsi, se dall'altro parte ci si pose sulla difesa.
Durò sette anni la lotta di Lamennais (e la seguivano i giovani
sacerdoti) contro i gran maestri dell' , Università' - oggi si direbbe
i 'ministri dell' istruzione' -: Mons. Frayssinous, 'vescovo. di Her

mopoli, e il suo. successore, Mons. Feutrier, vescovo di Beauvais�
i quali rappresentavano la causa del trono e dell' episcopato. Ma

ogni sconfitta dellt'ardito libellista era una vittoria di
..

Pirro per la
causa della cosiddetta Chiesa nazionale, La dichiarazione dei ve

scovi a favore dell 'indipendenza del re (1826), la condanna di 'La
mennais da parte del tribunale (1827), l'espulsione dei Cesuiti -( 1828)

.

e la chiusura dei seminari illegali,. cioè di quelli èhe accettavano

allievi non destinati alla carriera ecclesiastica, tutto fu dimenticato

appena la rivoluzione di luglio, come altra volta Ia Costituente;
ebbe spinto n�lla braccia di Roma anche l'alto clero che si era.

schierato coi Borboni..

Era appena caduto il 'piu 'abominevole despotismo che abbia

pesato sull'umanità dall'origine del mondo" - cOSI qualificava ad�sso
Lamennais il governo borbonico la cui causa egli nove anni prima

I
aveva comparato a quella 'della Chiesa, della verità, dell'ordine'-,.
'er.a stato ·appena abbattuto Carlo ,X, e già -la nuova scuola dominava.
la Chiesa quasi irresistibilmente.

Solo la scuola; non il suo fondatore; questi doveva presto,.dopo
la vittoria, staccarsi dalla -Chiesa, che non era �ffatto. disposta a

trarre immediatamente le ultime conseguenze delle sue dottrine COB

l'impaziente e pericoloso zelatore.

Il nocciolo di questa dottrina non era .poi cosa nuova come

poteva parere: nuovo era solo il modo con cui la si proclamava..
Era ancora la reazione del bisogno di autorità contro l'in·

dividualismo dello scorso secolo, come al tempo di Luigi XIII e

.
XIV;, ma come I'individualismo del secolo decimottavo era di natura

diversa da quello del decimosesto, cosi pure la reàzione del se-,
colo decimonono era essenzialmente diversa di quella del deci

mosettimo. Allora l'agitazione come la r�azione erano stati affari 'di
sentimento e di ragione speculativa; .adessò erano cose dell'intelletto
e della logica. Lamennais insegnava che né la conoscenza né i sensi

sono la sicura sorgente della cognizione: perché essi apparteng<mo

"
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,al singolo; e éome potrebbe il singolo aver ragione sull' universa
lità? Solo la testimonianza degli uomini, il consensus gentium, fonda

l'autorità, e sarà infallibile se si innalza a testimonianza dell'uma

nità, I al consensus generis humani: solo quando la ragione del sin-
o golo concorda con questa testimonianza le si può dare ascolto.

Diversamente va a tentoni nell'oscurità e può solo produrre il dub
bio. Se la conoscenza del. singolo rinunzia, a se stessa e si' abbandona
interamente alla, testimonianza dell'uomo,' che vive nella tradizione,
egli s'incontra con Dio, che come tale si è manifestato in questa
tradizione; "perché - e qui Lamennais ripeteva ciò che Ballanche

aveva detto già prima di lui - esiste una tradizione sacra, che

nella forma fu diversa, ma nella sostanza fu sempre la" stessa.

Essa ha trovato la sua ultima forma compiuta nel Cristianesi

mo: perché non mai il consenso degli uomini fu pili generale e pili
duraturo che per la verità del Cristianesimo. Il vero Cristianesimo,

però, che. ha la tradizione pili riconosciuta e pili ininterrotta, è il

Cattolicesimo, e il Papa è la più alta visibile autorità : egli è la

certezza. Con ciò' l'infallibilità del Papa, che J. de Maistre non aveva

,ancora' osato porre in modo cOSI assoluto, veniva spiegata come una

verità non solo religiosa, ma anche dell'ordinamento statale; solo

non si chiama più infallibilità, ma sovranità, ed' è con questa tut

t'una cosa .indivisibile.
,

Certezza e autorità dipendono dunque dal riconoscimento degli
,

uomini, del quale è interprete visibile la Chiesa. A questa sono di con

seguenza subordinate anche tutte le potenze statali di questa terra:
perché nessuna può vantarsi di una tale generalità di riconoscimento.

Ogni sovranità è perciò di natura' democratica; la demo,crazia cri

stiana ha soltanto posto l'esercizio della sua sovranità nelle mani di

un superiore scelto, che tollera ancora le potenze, ereditarie, ma

solo come esecutrici della sua volontà.

La conseguenza di questa sua dottrina il profeta stesso forse noa

vedeva ancora quando' la annunziò, perché ancora (1824� egli in

vocava il braccio dei re, come prefetti papali, sui ribelli contro la

fede ; ma ben presto doveva trarre anche questa conseguenza. Se
l'autorità diventa infedele alla s\1a origine, il rappresentante ai rap

presentati, allora questi"""":' la maggioranza degli uomini che è l'ema

nazione di ogni giusta potenza - entrano di nuovo nei loro diritti:
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con altre parole il cesarismo fa posto all'immediata autonomia di

J. J. Rousseau.
In primo luogo la democrazia non aveva nessun motivo per

rivolgersi contro il suo Cesare' spirituale; ben era vicino ilmomento

in cui 'il popolo oppresso, secondo le leggi della società spirituale,
può e deve adoperare la forza, per difendere il suo viro sovrano
e organizzarsi cristianamente', cioè insorgere in nome dél Papa con

tro i re. Il grido risuonò nel febbraio 1,829: ed era appena passato
.

un anno che 'il popolo oppresso adoperò la forza' in ogni modo,
senza pensare per intanto a 'organizzarsi cristianamente '. Lamen
nais ritenne suo dovere ricordarglielo e, già. prima deciso

.

a co-
I

stituire
I

i credenti come par.tito politico, entrò sùbito nella lotta:
non però, come senza' sufficiente penetrazione avevano sperato i li

be-rali, sotto la loro bandiera,' ma, come' richiedeva il �uo tempe
ramento e' la, logica conseguenza della sua dottrina, dalla parte
dei democratici.

Già un anno prima della rivoluzione di luglio Lamennais aveva

fondato la sua 'Società per la difesa della religione cattolica',
\
che

il papa Leone XII, sempre attento a reagire contro il lasciar correre

del sùo predecessore entro la Chiesa, aveva altamente approvato. Però
i due giornali che. servivano da organi della società non parvero all'a

bate abbastanzà decisi, perché egli non vi era abbastanza padrone:
Ora egli credette giunto il momento di servirsi della stampa

liberata per divulgare opinioni pili s�e. Nelit ottobre del 1830 si

cominciò a pubblicare' il cristiano-rivoluzionario Auenir. Qui Lamen
nais era unico padrone ed i suoi scolari, due giovani molto intel

ligenti ed entusiasti, l'abate Lacordaire e il conte Montalembert,
spiavano ogni sua paFola ,e sapevano trasmetterla eloquentemente,
non falsata � non raffreddata, alla comunità.'

-

Sempre pili ardito continuava ormai a 'procedere il, pensiero
del capo. Non rimase pili a lungo fermo sull'infallibilità dell'umanità,
alla quale corrispondeva P infallibilità del suo superiore, il Papa;
già fece il passo decisivo a proclamare 'libera Chiesa in libero

Stato '. Da giovane (1814) aveva già attaccato l' €sclusi�o diritto

dello Stato all' insegnamento; adesso impugnò tutto il concordato
che incatenava la Chiesa allo Stato, il quale le impediva 'i suoi
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movimenti e li paralizzava, consegnava il basso clero nelle mani

dell'episcopato; negò il diritto di nomina regale, propose al clero
di rinunziare al compensQ dello Stato e di attendere tutto il neces

sario dalla spontanea elargizione dei fedeli: sopra tutto è da rico
noscere l'unico e solo inappellabile potere che. occupa la cattedra
di S. Pietro.

Con eguale vivacità prese la difesa dei popoli cattolici oppressi,
.

Belgi, Polacchi, Irlandesi, che' proprio ora uniti al par!ito democra
tico si erano sollevati contro i loro eretici. oppressori; e la gio
ventu dei sacerdoti stranieri lo acclamava con giubilo, come l'avevano

acclamato con giubilo i Francesi. Persino
.
i monasteri femminili

erano commossi ed agitati.
Se al vecchio clero secolare questo movimento era alquanto

incomodo, i migliori ordini religio�i invece riconoscevano- neiI' im
pavido lottatore 'il milite ,della santa cattedra', il quale si serviva

. della stampa come i suoi predecessori medievali' si erano serviti

del pulpito, più papisti del Papa, per predicare la signoria di Cristo
e del suo rappresentante sulla terra. Sempre più vivace diveÌ:me
pure la partecipazione dei laici al movime�to.

Tutta l'Europa era allora sotto il fascino di O' Connell, il

quale, sebbene laico, aveva ottenuto tanto con le armi religiose e
,

aveva dato il primo esempio luminoso del come le libertà dello statò

moderno possano essere adoperate efficacemente per il trionfo della

concezione medievale del mondo.

La gioventù di quel tempo, anche la gioventu più matura, si

lasciava guidare più dal sentimento e dalla fantasia che dal razio

cinio e' dalla conoscenza delle cose. Persino' i liberi pensatori, che

d'altronde giuravano solò su 'Voltaire, si entusiasmavano per tutti

coloro che fuori o in casa sollevavano la bandiera della rivolta. Non

perché reclamassero per quelli che pensavano diversamente o per
sino per i propri nemici, 'gli oscurantisti " eguale libertà; proprio
all' opposto, essi erano ancora presi nella tradizione giuridica che

esigeva l'assoluta subordinazione della Chiesa allo Stato; la sorve

glianza degli ordini pericolosi allo Stato, anzi l'espulsione; la non

applicazione del diritto comune alla Chiesa.

Essi. dimenticavano semplicemente, nella loro cieca avversione

contro tutto ciò che era govern'o costituito, nella generosa compas·
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sione 'per tutti quelli che soffrivano ingiustamente, che in Polonia
come nell'Irlanda e nel Belgio la principale opposizione partiva dai

cattolici; e' non presagivano �ella loro miopia e nella fiducia in sé
, che- 'il cattolicesimo avrebbe avuto la parte del leone nel bottino
della vittoria. Anche perché il principio della nazionalità non era

divenuto allora un dogma liberale, meno ancora una passione.
Q' Connell diventò l'ideale di tutti i 'liberi pensatori', non per
ché rappresentassç una nazione cèltica sorella, ma perché attaccava

un governo costituito e precisamente l'odiato governo aristocratico

dell'infedele Albione. Non è dunque da stupirsi se nell'Q' Connell

francese, Lamennais, si dimenticava il cattolico, anzi persino il prete, '

per vedere in lui solo il nemico del re e dei vescovi. Non è da

meravigliarsi se i convinti cattolici si schieravano intorno' a lui; e

COSI i laici, che nelle· lotte dei secoli passati tra Stato e Chiesa
erano stati quasi senza eccezione a fianco del primo, adesso nu

merosi tenevano per la seconda e stavano persino nelle prime file

dei combattenti che nella nascente" stampa cattolica e �opratutto
nell'Avenir. di Lamennais lottavano per l'altare contro il trono.

Un primo processo di stampa, le cui spese furono coperte
cento volte con ima colletta popolare di cinque eentesimi., fini (30
gennaio 1831) coll'assoluzion� degli accusati, che come s�mpre de-

'

,

generò in unl ovazione. Lo stesso festeggiato scrive: 'Mai la Chiesa

rom�na non ottenne in Francia un maggior trionfo: le sue dottrine

furono' -difese per un intero giorno tra l' appròvazione di tutta la

sala, nella quale si affollavanò i giovani del foro e di tutti g�i. strati
sociali. In quello stesso Palazzo del Parlamento (Palais de Justice)
da cui erano state sèagliate tante sentenze 'contro ia Santa Sedè e

contro la libertà della Chiesa,· si pronunciava una solenne accusa

contro gli' articoli del J682. ,E l'as'soluzione degli iriiputati, fatta
. dai giu�ati, annunziata 'tra l'unanime consenso, chiuse quel giorno
che �uggellava la rovina delle massime gallicane in Francia e pre
sagiva un .nuovo legame tra popolo e religione '.

"Adesso al posto dell'Association,
.....

che si era iniziata ancora ne

mica della rivoluzione! apparve l'Agenzia per la ,dife�a della libertà
della religione,', che sopratutto si indirizzava contro il governo, e

non solo utilizzava i conflitti fra Chiesa e Stato, ma li provocava -

per conquistare di fatto l'agognatà libertà '.
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Non solo la stampa ed il diritto d'associazione, ma anohe la

scuola doveva venir adoperata per procurare alla Chiesa la sua li

bertà e il dominio s-qgli spiriti. I tre redàttori dell'Aveni, che emer

gevano di pili, cioè l'abate Lacordaire, un ex-avvocato, il conte Mon

talembert e de Coux, dopo che una loro supplica in proposito non

era stata presa in, considerazione, aprirono una libera scuola popo
lare, nella quale' essi stessi entravano come insegnanti. Essa però
fu sùbito chiusa dalla polizia come contraria alla legge. Di pili non

si pretendeva. Si venne al processo alla Corte dei Pari, a cui ap

parteneva, seppure senza voto, Montalemberl dopo la recente morte

di suo padre (giugno 1831), e fu data l'occasione all'attacco aperto
contro il monopolio dell' insegnamento dell" Università' - cioè

dello Stato - e all' aperta pretesa della libertà dell' insegnamento,
che la costituzione aveva promesso;, Il maggior predicatore e uno

dei .primi oratori parlamentari del secolo, l'uno trentenne, l'altro

ventenne, rivelarono qui per la prima "Volta le loro singolari doti,
come pure la rara sincerità di una passione disinteressata; ed i

'maestri di scuola' vinsero il loro processo, per lo meno di fronte

all'opiniòne pubblica se non davanti all'alta Corte di Giustizia che

li condannò ad una leggera multa y prigionia. Una simile condanna

non poteva che essere bene accetta ai giovani apostoli assetati di
martirio; non cosi un'altra condanna che colpiva il loro adorato

maestro, del quale non avevano sinora dubitato.

L'episcopato aveva guardato con terrore e stupore la crescente

influenza della setta" il crescente ardire degli attacchi contro gli
esistenti ordinamenti della Chiesa, il silenzio della Curia, a cui

l'agitatore' si era appellato già nel febbraio del 1831. Finalmente

una parte al�eno dei vescovi si fece animo � spedi al nuovo Papa,
Gregorio XVI, un memorandum contro il rivoluzionario Avenir e i

suoi direttori. Sùbito (ottobre 1831) questi sospesero la pubblica
zione del giornale, e il' maestro, accompagnato dai suoi due scolari,

peregrinò attraverso Lione, ' che essi trovarono in potere dei poveri
lavoratori, dei difensori di una causa giusta e santa

"
verso Roma,

per sentire il giudizio di colui del quale l'infallibilità egli per primo
aveva annunziato con parole entusiastiche.

Lamennais ha raccontato in un libro singolare 'come 'peregri-
.

navano verso la città, che cosi, a lungo era stata signora e regina,
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-tre ignoti Cristiani, veri rappresentanti di un altro tempo, per la

ingenua semplicità della loro fede alla quale forse s'associava an

-che una 'certa comprensioné della società presente, del suo spirito,
-dei suoi bi�ogni e' desideri, la cui realizzazione nessuna opposizione
.avrebbe impedito'.

.In nessun luogo l'intima natura del profeta si è rivelata pili
schietta e meno offensiva che in questo libro, nel quale ègli per
h prima e per l'ultima volta lascia riposare per quanto gli è pos·
.sihile le due armi colle quali ha ottenuto combattendo le sue vit

torie, la logica e lo sdegno, per raccontare i suoi ricordi personali
-con una leggera melanconia in un linguaggio quasi semplice. Perché
il forte Brettone era un profeta e un combattente dalla testa ai

'piedi, mi poeta an�he come i profeti d'Israele; ma la sua musa era

l'odio, l'odio del male, deII'oppressione, della menzogna, o di ciò

.ch'egli riguardava come tale; ad ogni modo, l'odio. E' questo odio

non, era amore capovolto cO,me nei patrioti dell'Antico Testamento,
-era l'odio dellindomabile orgoglio che voleva se stesso e sempre

,'.soltanto se stesso. Persino la solitudine era. per lui il bisogno di
-non sentirsi oppresso da nessuna potenza, fosse essa' spirituale o

-materiale
'.

Non era un' ipocrisia se l'intollerante predicava con pa·
-role infocate la libertà, l'uomo pierio di sé, l'abnegazione; l'uomo

sempre pronto alla lotta ,la fratellanza. Egli credeva di amare sin

ceramente la libertà e la fratellanza, di promuoverle tra gli uomini,
se combatteva spietatamente tutti quelli che pensavano diversamente

,come oppositori degli Amshaspands, come Devas *.'
.

Solo se stesso egli considerava capace d'intenzioni pure, e non

presentiva, benché si confrontasse nello spirito 'agli eroi della storia

-della religione, come i pensieri di quelli fossero creativi", e come'

i suoi fossero assolutamente negativi: È vero che talvolta assaliva

il combattente una segreta nostalgia di un'oasi di pace; quando ciò

sopravveniva, allora il grande poeta che" in lui VIveva eapeva pure
-dàrle l'unica irresistibile espressione che dava al suo sdegno e al

.suo sprezzo tanta forza.

* Allusione ad una singolare opera del' Lamennais democratico sul dua

lismo persiano fra le virtù divine o Amesha Spentas e- i demoni o Devas.

(n. d. T.).
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Perché egli apparteneva a quei rari lirici che sanno dare ai loro
affetti una forma poetica nel discorso sciolto, la quale ci fa dimen
ticare la soggettività del contenuto, ed appunto perché è poetica
toglie di bocca al lettore la domanda della giustificazione' positiva
delle cose dette.

Appena giovinetto si era convertito alla (ede, appena uomo

aveva preso l'ordine sacro, e abbandonò la Chiesa prima che fosse
diventato vecchio. Un sacerdote era perciò stato da principio e

tale, rimase fino alla sua tarda morte: non un sacerdote della mi

tezza, del perdono, ma un sacerdote che esercita la severità e pre·
tende l'obbedienza, un sacerdote anche dell'ascetismo; senza bisogni,
puro, disinteressato, lieto della povertà.

Lo nutriva il fuoco interno, che avrebbe distrutto altri.

Come, è spesso nelle nature liriche poetiche, 'vi era anch� in

lui una completa ign?ranza delle relazioni, delle possibilità, degli
uomini stessi, sino a che un lampo improvviso non lo illuminava

per un istante.

'Esiste una certa semplicità dell' animo', diceva egli di Be

stesso: 'che impedisce di comprendere molte cose, specie quelle di

cui consiste il mondo reale '. Ma non sempre egli aveva cOSI chiaro
il senso della sua cecità verso il mondo esterno: a lui, che viveva

solo nella sua fantasia, una fantasia febbrilmente agitata, astratta,

questa dipingeva un mondo di angeli' e di demoni, crapuloni e

miserabili, che soli avevano per lui consistenza di realtà. Ciò

che stava fra questi estremi egli non lo capiva affatto, perché per
lui, come per Dante, tutti quelli che non erano stati né ribelli né

fedeli veramente 'mai 'non fur vivi'. E persino nella sua lotta per
i diseredati non era tanto la pietà per costoro che lo spingeva cosi

irresistibilmente avanti quanto l'ira contro i privilegiati. Ma privile
giato

.

era per lui ognuno che non vedesse il mondo nel modo suo.

Soltanto questa vita fuori delia realtà spiega come egli potesse credere
alla possihilità di convertire la Curia romana del 1832 al suo piano
di una Chiesa democratica, e - quando si fosse convertita - di
abbattere mediante questa Chiesà i potenti del mondo temporale.

Ma, cieco per le cose vicine, aveva l'occhio del veggente per
le cose lontane, ed egli soltanto vide per quali vie la Chiesa catto

lica che stava sfiorendo nell'indifferentìsmo potesse ancora una volta

\
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ringiovanire; come era già una volta ringiovanita nel secolo decimo

sesto, sebbene p«:r altre vie; Ma i mondani astuti Padri Gesuiti, ch'egli
, aveva incontrato ovunque si agitassero intrighi

" furono quelli che

seppero per primi realizzare il suo pensiero, in quanto lo fecero,
come una volta il loro proprio a Trento, porre in' opera dall'episco
pato stesso; sopratutto perché seppero navigare intorno allo scoglio
su cui naufragò Lamennais a Roma: il problema del potere tem-

porale del Papa,
,'"

Lamennais dopo npn lungo ,soggiorno a Roma - che proprio
allora era eccitata al massimo per l'ardita' occupazione di Ancona

(febbraio 1832) - dovette esperimentare che, se la Chiesa romana

ha una organizzazione universale, ha pu:t;e un lato; molto nazio
naie: che, come è stata una creazio,ne del genio }taliano, ne è pure

I
rimasto un ppssesso; che, sebbene la Curia tenga alla sua spirituale
signoria mondiale, il suo pezzettino di potenza materiale appena
riguadagnato le sta a cuore ancora di pili.

" Ben' si era persuaso Lamennais, quando otto anni innanzi era

entrato per Ia prima volta nella città eterna, in cui il restauratore

dello stato della Chiesa respirava anèora, seppure non pili domi

nava, che, il principe italiano nuoce' al, sommo Sacerdote dell'uma

nità. Ma siccome già allora cominciava a risvegliarsi nel Vaticano

una leggera: reazione contro iLsentimento mondano di Consalvi, egli
aveva sper�to colla propria irresistibile eloquenza di poter decidere
il Sommo Sacerdote a rinunziare, alla sua misera dignità princi
pesca 'e togliere cosi l'eterna contraddizione tra l'italianità e .I'uni
versalità della Chiesa. Era, proprio della sua, natura inflessibile
pigliare il, toro per le corna invece che lusingandolo gettargli il

'laccio al collo: come pili tardi fecero i Gesuiti', in quanto essi senza

molto arrischiare si fecero gli zelanti propugnatori della potenza'
temporale .perduta irrimediabilmente.

� Dividetevi da,i re', avvertiva l'.ingenuo entusiasta del nord

dirigendosi ai' positivi' Romani,. ' stendete la vostra mano ai popoli;
essi vi proteggeranno con le loro forti braccia e, ciò -ehe pili vale,
col loro amore. Abbandonate le .rovine terrene della vostra gran
dezza d'altri tempi; spingetele col piede lontano da voi come di

voi indegne. Già non' durerà a lungo, e voi ne sarete spogliati ...
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Riprendete, con lo. spirito. che li animava, il bastone pastorale dei

primi pastori, e se è necessario. le catene dei martiri'.
I Romani sorridevano. Essi non volevano aver da fare per nulla

colle 'catene dei martiri", e lo. 'straccio. di porpora.' della loro
mondanità non riusciva loro affatto. sgradito : anzi sapevano. ben

meglio. dell' infantile utopista fare i conti coi - go.verni delle grandi
po.tenz�, perché sapevano valutare là potenza dei potere,

Con l'arte italiana di eludere e di procrastinare, Cregorio XVI
riusci a 1]o.n far mai arrivare ad un discorso il pio. zelante o.rato.re:
Il Papa ricevette i pellegrini solo a condizione che non si facesse

parola dello. sco.po. del loro viaggio. L'eloquente memorandum che
il maestro. e i due �iscepo.li presentarono, nel quale essi, ricorda
vano. umilmente i loro meriti per ravvivare la religiosità, ricevette
un' amichevole ripulsa : il go.verno. papale' si guarda bene dall'incep
pare menomamente la sua politica CDn qualcosa che abbia l'appa
renza di gratitudine, e da questo. Iato s'innalza al massimo. sulle

co.se umane'.

n Gallo. sembrò vinto. dal Latino. : ma il tempo. doveva mostrare

che quel primo. urto. che la logica celtica unita alla passione celtica

avev� dato. all'antico. edificio. romano lo. aveva fatto. vacillare per,

sempre.
Il conduttore dell'attacco. naturalmente dopo il primo. insuccesso

si era allontanato, Non perché 'l' esalazione sepolcrale che a Roma

acqueta, _ culla, addo.�me�ta le anime' avesse avuto. un influsso. an

che su questa anima. I discepoli potevano respirare il veleno. che
stordisce ; egli scattò su con pili impeto, ed il peso. del suo. spirito
potente che proseguiva diritto. avanti rimbalzò come il proiettile
che non penetra, ma torna indi�tro. nella direzione quasi opposta,
per vedersi presto. infinitamente diviso. dal punto. a' cui era indiriz

zato, Ne segue un breve tempo. di 'amara lotta, nel quale l'ira del

disilluso. sempre pili aumenta, un amico. dopo. l'altro. lo. abbandona.

Per un momento. ben affluiscono a lui nuovi amici: quegli uo

mini della rivoluzione senza Dio, che egli una volta aveva bollati

a fUDCo., riconoscono in lui uno. dei loro ; viene alzato. sullo. scudo,
sorbisce a pieni sorsi il favore popolare, che aveva bramato. arden- I

temente per tutta la vita, e ' nel go.dimento., si strugge di desiderio. '
•

Perché no.n è il suo. mondo, non ·è il mondo che egli ha sognato,
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ha sperato. Ma anche questo mondo presto 'lo abbandona; solo, quasi
dimenticato, egli continua un' esistenza senza gioia, e finisce (1854)
mentre i nemici delle sue dottrine raccolgono i frutti di quanto egli
aveva seminato.

Lamennais ha raccontato come in quella sera di luglio (1832),
dopo sette lunghi mesi, stanco di attendere, abbandonò per sempre.
la città eterna, alla quale uno, il pili arrendevole dei suoi discepoli,
aveva già voltato 'le spalle; come egli in compagnia del suo Cio-'
vanni di Montalembert intraprese il viaggio attraverso la Campagna
e l'Italia settentrionale. Già,in Roma aveva appreso la sconfitta degli
eroici combattenti di Saint-Merry e il fallimento del tentativo legit-

/

timista della madre di Enrico V; a Verona lesse il breve 'ai vescovi

di Polonia, che comandava loro la sottomissione agli zar; a Monaco
lo raggiunseI'enciolica di Gregorio XVI del 13 agosto, che condannava
complessivamente le dottrine dell'Auenir, della libertà civile, della

'libertà, di stampa, del diritto, d'insurrezione dei, popoli oppressi;
sopra tutto però 'la falsa assurda dottrina, o peggio la' pazzia, che
ad ognuno si debba concedere o garantire la libertà di coscienza '.

Esteriormente il ribelle si assoggettò al duro giudizio.
Già il 10 settembre apparve una dichiarazione che tanto l'Avenir

come l'Agenzia generale per la difesa della libertà religiosa avevano

cessato d'esistere; però la dichiarazione non era né serenamente

sottomessa, né compunta: si vedeva che era solo una formalità. Ciò

che fermentava nel petto dell'uomo forte nessuno lo sapeva. Però

non s'ingannava il Papa, quando ripetutamente nei suoi brevi ai

vescovi francesi accennava alla nec_essità che il pentito si conver

tisse anche .apertamente alle dottrine dell'enciclica, apertamente 'con

dannasse la libertà' che �veva predicato. Questo _però era pili di

quanto il superbo potesse sopportare, e la rottura avvenne. 'In lin

guaggio misurato ma fermo Lamennais scrisse al Santo Padre,
(5 novembre 1833) che la sua coscienz� gli' diceva che' il Cri'stiano
doveva obbedire nelle cose religiose, ma restava del tutto libero, da

vanti alla potenza spirituale nelle opinioni, nelle parole, nelle azioni
\ ,I

che riguardavano le cose temporali '. Nel tempo stesso bruciò le navi

dietro a sé in quanto egli stesso pubblicò la lettera; passo questo che

-Io scritto esplicativo da lui mandato \a Roma poco dopo non poté
rendere inesistente.
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Persino una seconda sottomissione, quest'a volta senza riserve
e incondizionata, nella quale egli, secondo le sue proprie confessioni

implicite, dichiarava' il Papa essere Dio "
non bastò a Roma, perché

nel tempo stesso si appresero i commenti orali dello scrivente; e

la pubblicazione delle Parole di un credente (aprile 1834) spezzò
l'ultimo filo che ancora legava a Roma l'uomo irritato. Non del tutto

a torto il Santo Padre, e l'arcivescovo di Parigi che voleva bene a

colui che ancora prometteva tanto, vedevano nello strano libro il

grido della ribellione del caduto, .che nel suo orgoglio si stima si-

'mile a Dio.

Suona come un' eco del principe delle tenebre di Milton, in

questa predica biblica, forse la più eloquente che sia stata lanciata
nel mondo dopo l' Evangelio, per annunziare che gli ultimi saranno i

primi, che tutti quelli di umili natali devono guadagnare il regno
non soltanto del cielo ma anche di questa terra, che i ricchi, i po
tenti, i dotti tutti assieme sono nemici dei. poveri, dei deboli, dei

semplici. Questo non era un evangelio della mitezza, era un evan

gelio dello sdegno; non predicava la pace, ma la guerra delle ca

panne contro i palazzi, e provocava la rivolta contro Cesare.
Una nuova enciclica colpi il bestemmiatore ed il suo libro,

"' questo testimonio della irreligiosità e della sfrontatezza, insignifi .

cante come estensione, ma smisurato di corruzione' (15 luglio 1834).
Insieme 'il .papato dichiarò che la sua causa di fatto e di diritto

è indivisibile dall'assolutismo europeo, e rinforzò con ciò per il mo

mento il suo potere temporale '.

Ma il sognatore vedeva più lontano degli astuti. Quando suonò

1'ora del pericolo per il potere temporale, dove erano le protettrici
potenze dell 'assolutismo europeo?

Lamennais era solo. 'I suoi nemici sussultavano di gioia;
euoi amici erano tristi'.

Persino il più fedele dei fedeli, che ancora da poco, malgrado
il breve ai vescovi polacchi, aveva tradotto il mistico rivoluzionario

Libro dei pellegrini polacchi di Mickiewicz; persino il giovane Mon

talembert, dopo le Parole di un credente, si era diviso dal Maestro.

Lacordaire si era già staccato alla prima minaccia 'di Roma. Tanto

pili senza riguardi, 'l'apostata' continuò la lotta. Ma il Libro del.
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Popolo poteva riscaldare ancora di pili gli animi già scaldati \

degli
Erostrati della capitale.

,

Per la nazione, per la Chiesa passò senza traccia, mentre i germi
éle1l'Al:Jenir inturgidivano, si aprivano, preparavano al vecchio catto

licesimo una nuova fioritura, come egli stesso presagiva. 'Le nostre

opere non andranno perdute. Sono semi che la provvidenza 'ha posto
nella società, perché si sviluppino iri un tempo migliore'. Monta

lembert aveva cercato un rifugio in Cermania e nello studio della

Chiesa contro la scissura della propria anima ; Lacordaire era ri.,
divenuto umile modesto elemosiniere presso le, Visitandine e si pro·
vava ancora timido 'quale oratore 'religioso ora nel Collège Stanislas,
ora in Saint-Roch. Nel 1835 si presentò per la prima volta in Notre
Dame, la cattedrale di Parigi, e la Francia seppe, d'allora che 1éJ. fa

miglia dei Bourdaloue e dei Massillon non era ancora estinta 'e 'che
la voce della tribuna non soverchiava \q"ella del pulpito.

Perché presto accanto alla potente voce del domenicano si

fece udire la voce melliflua del padre gesuita Ra�ignan: anch' egli
un disertore del mondo laico, come Lacordaire stesso e i due fra-

'telli Ratisbonne convertiti dal giudaismo. Altri si dedicarono alla

conciliazione, l'enza prendere gli ordini'; e l'attività' di questi pii
laici non era delle pili inefficaci. Fra tutti si distingueva 'un giovane
professore della Sorbonne, che rivolse al santo scopo la parol�, gli
scritti, l' azione: a Ozanam, il dotto compilatore di un'eccellente opera
su Dante e la filosofia cattolica del Medioevo, era riservato con la

fondazione della, Società di S. Vincenzo, di Paola di creare la pili
potente leva per la .propaganda religiosa nei circoli colti.

Quanto ,si era ,glà lontani dal 1829 ! ,I cittadini che pochi anni

prima combattevano quasi con cieca passione I'influenza della' Chiesa
sullo Stato, ora s'affollavano a migliaia' attorno 'al dotto monaco, la

cui tonaca bianca e il cappuccio nero dieci, anni prima avrebbem
, ,\ ,

'

dato il segnale per una' sommossa popolare.
Essi, che quasi approvando avevano veduto come un popolo.

irreligioso strappava'le croci e distruggeva, applaudirono quando il

governo fece rimettere i crocifissi nelle, aule giudiziarie, quando
l'arcivescovo di Parigi .emanò un'appassionata pastorale contro I'ir

religiosa statua di David d' Angers sul frontone del Pantheon (ago
sto 1837). Ma nessuno guadagnò più aderenti alla, 'libertà della
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Chiesa' di quell'eloquente domenicano. Il s�o amico Montalembert

poteva avere più slancio e passione, ma la sua efficacia si restrin

geva in complesso ai circoli degli uomini di stato, dell'alta società,
anche a que,lli dell'estero: la borghesia francese diffidava di lui.· Il

bellicoso abate Dupanloup, le cui prediche in Saint-Roch (1835) erano

'm�lto notate, respingeva per la sua asprezza
-

e si procurava molti

nemici nel clero' anche per il suo' t�mperamento provocante; ma
I

\
pure veniva tenuto in grande stima, risparmiato e posto in posizione

,mo�to evidente solo per la i
stia cultura.

Perché allora, nei giorni del risveglio, non era molto frequente
.Ia cultura scientifica tra i combattenti usciti dal grembo della Chiesa

stessa. Del tutto diversamente Lacordaire, che si. rivolgeva alla grande
massa dei cittadini, specie alle donne, é' colla sua misurata eleganza,
il tono moderno, le argoinentazioni quasi giuridiche del suo parlare,
molto anche col suo 'presentarsi alquanto teatrale, col suo costume,
i�teressava e affascinava. Egli sapeva avvicinare la religione all'in

telletto, mostrare cen chiarezza la sua compatibilità collé condizioni

e il modo di vedere dei tempi nuovi, e cOSI circondare la religione
quale morale, come la concepiva la maggior parte della società fran

cese, con un certo bagliore liberale, come pure gli riusciva di dare

al suo, discorso quella esteriore i�verriiciatura poetica e quel calore
. p,asseggiero che certi periodi e certi circoli culturali sono inclini

a ritenere vera poesia ed intimo calore. La sua ,sottomissione
fatta sempre per tempo, ma sotto il comando di Roma, lo proteg
geva daÌl'abbandono come p re-dal 'rimprovero di uri' eccessiva af."\
fermazione di sé, contro la quale

.

è proprio tanto sensibile la società

civile. Secondava gli oratori religiosi la stampa religiosa e la poesia
religiosa, che appunto allora solennizzava i suoi maggiori trionfi.

Ben presto anche l'oratoria parlamentare e i nomi- degli ex-san

simonisti, Saint-Chéron e l'intelligente giornalista cappuccino Louis

Veuillot, che era tornato da Roma quale peccatore toccato dalla

grazia (1838), del giovape conte d� Falloux che era entrato nella

lotta, dal 1843, e del suo rianimato, amico Montalembert, vennero

nominati più spesso che, quelli dei predicatori _

e dei missionari.

La Curia aveva ben condannato la libertà di stampa come la

libertà di coscienza e tutte le altre conquiste dello stato moderno,
ma con ciò non aveva pensato di, rinunziare .all'uso di questa liber�à
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o in generale di qualsiasi altra arma che potesse offrirle l'arsenale
dello stato moderno. Proprio. al contrario la pubblicità passò sem

pre pili all' avanguardia e il giornalismo fu per la Chiesa del se

colo decimonono ciò che gli Ordini mendicanti erano �tati per il

decimoterzo: la vera forza propugnatrice 'dei papato.
.

La stampa cattolica diventò sempre pili audace: sopratutto
gli organi del partito antivescovile, che era sopravvissuto alla caduta
I..

.

del suo fondatore e. combatteva con pili zelo che mai per la

Santa Sede contro ogni altra autorità, sia dello Stato, sia della

Chiesa. Anche il diritto di associazione e di riunione dové soffrirne

e fu sfruttato per la santa causa: 'libere associazioni' con scopo

'religioso spuntavano ov�nque ; e la legge che non, riconosceva la pro·

,
prietà della mano morta fu .facilmente aggirata colla consegna delle

donazioni e dei lasciti a singoli confratelli;
Nel Belgio, quando i cattolici nella rivoluzione avevano fatto·

causa comune co� liberali, avevano posto le loro condizioni, e già'
in precedenza avevano 'preteso nella nuova costituzione tutti i di-

. ritti che in altri" luoghi lo 'Stato usava ritenere per sé. I cattolici

belgi però stavano in stretta relazione. con quelli francesi, specie
nelle province settentrionali, ed il loro esempio agiva incoraggiante
su questi, come anche sui compagni' d'idee tedeschi, che colla salita
del' romantico' al trono (1840) vedevano cambiato abbastanza presto
in una non mai sperata libèrtà il loro martirio nelle prigioni di

Minden e di P�sen (1837); a'Iorò si avvicinava la stessa filosofia

universitaria nella degna figura di Schelling .

.In Irlanda O' Connell non si era addormentato sui suòi allori

del 1829 e proseguiva instancabile a mostrare agli amici della terra

ferma ciò che si poteva fare per l'antica fede colle is�ituzioni mo-

. d�rne; tra i Polacchi, e persino tra gli esuli italiani, i migliori in-
�

clinavano . verso le convenzioni Iiberali-religiose. Tutta la scuola

neo-guelfa di Gioberti si allacciava al neo-cattolicesimo francese col

tramite di Silvio Pellico, del Manzoni, di P. Ventura e di Cesare
.f

Balbo: lo stesso Mazzini, il cui motto 'Dip e Popolo' fa riflette're

alla ri�onanza con' Dio e Libertà' dell'Avenir, subiva pure la me

desima influenza. Qui come nella Francia stessa proprio le persone
di pili alta cultura, di delicato sentire, della generazione del 1830

e 1840, molti appartenenti allajpiù alta'nobiltà, erano quelli che
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,
.

speravano in questa conciliazione tra 11 presente e il passato, la

libertà inglese sotto l'unità della confessione cattolica.
Persino una mente cOSI lucida come Alexis de Tocqueville di

vise per lungo tempo le illusioni di Monta]embert, de Coux, Res

ségnier, Corcelle e di tanti altri giovani nobili, che si erano gettati
nella corrente. Mai forse non vi fu un movimento storico pili sin

cero di questo, che prese con tale forza tutta l'Europa. V' erano

animi, nobili e spiriti eminenti, che anche dopo la delusione e il

ritorno di Lamennais speravano ancora di unire la vecchia fede

autoritaria colla nuova libertà, e di poterla ringiovanire con questa
unione. Certo molte volte dovevano trovarsi male"nella società che
si univa a loro: la rozza demagogia della. ·Chiesa e gli abili e pie
ghevoli Padri Gesuiti. Ma erano tanto consci della bontà della loro

causa, si sentivano cOSI sostenuti dagli strati della società europea,
ai quali appartenava la cultura pili fine e pili profonda, ritenevano

la libertà una dea cOSI invincibile, che non potevano ammettere che

si . potessero mai abbattere le sue statue una volta entrati �ella vita

politica sotto la sua protezione.
E

.

quando uno di loro, od uno che ritenevano tale, salì alla

cattedra di S.' Pietro (1846) e diede il segnale per la liberazione

dei popoli, come avrebbero potuto essi ancora dubitare?

Ci vollero molti anni, amare delusioni, prima che la loro fede.
potesse venire scossa; il cuore del pili sincero di tutti, che pareva
scelto dalla natura' a servire con successo e con gloria la causa che

avevano assunto, e cadere infine per lei in olocausto. il cuore di

Montalembert si spezzò, quando la realizzazione del sogno gio.vanile
con CUI il suo maestro lo aveva ammaliato si rivelò come l'annien

tamento d'ogni libertà dentro e fuori della Chiesa; egli mori ancora.
prima.che il concilio vaticano del 1�70 avesse compiuto la sua opera.

Nessuno della nuova scuola previde qualcosa di simile alla fine

del '30, quando pareva sorta una nuova primavera per l'antica fede,
una primavera che inebriava gli spiriti pili calmi. Qu�nto pili acuto

però era il contrasto degli antichi nazionalisti che non facevano alcuna

ditìerenza tra ultramontanismo e cattolicesimo moderato od anche

protestantesimo, perché ogni religione contiene dell' inesplicabile,
tanto pili decisamente tutti quelli che volevano salvare in generale
qualsiasi fede nelle forze soprannaturali si gettavano nelle braccia
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della Chiesa, senza crucciarsi per un po' pi!1 o un 'po' meno di

inesplicabile. .

La moda, che in Francia è' cOSI potente e' penetra in tutto, dava

sempre più forza al movimento. La ricca borghesia cercava di com

portarsi come 1" alta nobiltà oramai divenuta innocua (questa si pro·
fessava di idee molto ortodosse), e cominciò a considerare che 'non

.esiste sentimento meno aristocratico dell' incredulità '.
Ben presto appartenne al buon gusto, per le signore dell'alta

società, essere religiose, e persino gli uomini temevano di appa
rire fuori moda se avessero messo in mostra come nel '20 le loro'
idee voltairiane. Persino l'ex-vescovo di Autun, che una vo�ta aveva

benedetto la rivoluzione sul campo di' Marte, lo stonacato ed ammo

gliato. vecchio Talleyrand, si conciliò sul letto di 'morte colla Chiesa,
che si fece rappresentare presso il vecchio peccatore da .uno dei

suoi servitori di più 'alte, speranze, l'abate Dupanloup (1838).
Meno arrendevole era stato il suo amico barone Louis, che una

,

volta alla Festa della Federazione (1790) aveva servito il vescovo

di Autun come diacono. L'uomo distinto che 'aveva restaurato. per
tre volte le finanze della Francia ' 'rimase fermo anche sul letto di

morte (1837) di front� alle insistenze dei sacerdoti, dalla cui co

munità egli si erra staccato quarantàcinque anni prima; e natural-'
mente nessun s�ceàlote accompagnò la sua salma al sepolcro.

'

Quando però la tracotanza degli' zelatori della fede sali tanto

che il clero �egò la messa funebre persino -ad un conte Montlosier,
che, era rimasto sempre fedele alla Chiesa e ne aveva difeso. la causa

in tempi difficili,' solo. perché non volle rinnegare Ie sue idee gal.
licane (1838), allora si sollevò persino un Cousin alla Camera alta,
contro la sempre più ardita invadente pretensione della Società di

Gesti; ma la Camera alta. non trovò più una tale intolleranza né

straordinaria né' .degna di biasimo.

La corte stessa cominciò a ravvedersi. .La regina era stata sempre
in fondo al' cuore credente: soltanto la fede p�r suo marito, che era

più salda che la fede al suo Dio, l'aveva potuta portare, nell' inte

re�se del re, a sposare tre delle sue creature con eretici, e per il

quarto, il ,duca di Nemours, a cercare la mano di una potente prin
cipessa protestante. Appena questa sp'eranza naufragò e la discordia'

colla .nuora luterana e erede del, trono, la duchessa d'Orléans, divenne
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pili acuta, la vecchia Napoletana lasciò libero corso ai suoi intimi

sentimenti: siccome poi il re di giorno in giorno si volgeva di pili
verso la cattolica Austria, e sempre pili sentiva il bisogno di guao

dagnare a sé la nobiltà e il clero all' interno, non le divenne diffì

cile indurlo a palese bigotteria non solo, ma all' indulgenza, poi per·
sino all' incoraggiamento delle aspirazioni della Chiesa.

Queste aspirazioni non si limitarono affatto al pulpito, al gior
nale, al confessionale, alla organizzazione di beneficenza; non ci si

'accontentò della crescente influenza sugli animi degli adulti; si volle

impadronirsi anche delle generazioni future, e a questo scopo trarre

a sé l' insegnamento ;- e questo piano fu perseguito con tale sicu

rezza ed arditezza,· che sùbito nel metodo con CUI si imprese l'o

pera SI conobbe la mano esperta dei Gesuiti.

KARL HILLEBRAND

/
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"

Il discorso del signor Molotov, pronunciato nell' anniversario dell' Unione

Sovietica, avrà un effetto benefico . sulle relazioni internazionali. : .. Il tratto

principale del discorso è nella dichiarazione che l'Unione Sovietica è ansiosa,
'malgrado le divergenze e le diffic�ltà che esistono, di �ooperare nella misura
massima alla edificazione della pace. (Frankness, in The Daily Herald, 7 no

vembre 1945).

Il signor Attlee [nel suo discorso àl Congresso Americano] ... argomenta
che, prima di poter detenere un potere predominante, il Consiglio di Sicurezza

deve ottenere un'autorità indiscussa; e ciò può essere raggiunto solo attraverso

l'unanimità degli stati' che. ne sono me;mbri. Ciò richiederebbe la rimozione

di tutte le cause fondamentali d'attrito che esistono fra loro. A tale scopo

.

occorre piena e franca discussione fra le grandi potenze; e in particolare oc

corre domandare alla Russia di definire quali siano le pretese massime che

essa avanza, o avanzerà in, avvenire, .nella ricerca della propria sicurezza. Que
sto è un buon inizio, assai diverso ed assai pili promettente della maniera

churchilliana di rivolgersi agli Stati Uri'iti. Ma il problema è assai Iungi dal

I'esser risolto. È realistico attendersi che i Russi definisc�no' incondizionata

mente ciò che essi intendono richiedere come garanzia della propria sicurezza,
davanti all'atteggiamento di 'carte in tavola' assunto da Bevin? Essi possono

rispondere che non tocca a loro farlo; e che gli' altri debbono dire, prima,
come intendano orientare Ia propria politica futura verso l'U.R.S.S. (Mr. Attlee

m the U. S. A., in l'he, New Statesman and Nationi 17 novembre 1945).
f

L'ondata di minacce di sci'�pero può dimostrarsi anche pili importante, sia

per gli Stati Uniti sia per gli altri paesi. L'interesse di un' America stabile

e prospera è internazionale. Ciò che è complicato nella presente situazione è

, l'esistenza, le une accanto alle altre, di forze che sono indubbiamente infla

zionistiche e di forze che sono con altrettanta certezza deflazionistiche. I prezzi
e le tendenze dei salari stanno nella prima categoria; l'esercito di gente che

chiede lavoro sta nella seconda. Il conflitto di vaste forze impersonali dietro

"
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l'immediato duello dei datori di lavoro e dei lavoratori rende l'avvenire oscuro

e malcerto. (:rhe American Strikes, in The Times, 27 novembre 1945).

, Le notizie, della Cina sono innegabilmente gravi. Solo il pio alto grado
di abilità .polìtica da entr.ambe le parti può evitare che gli scontri armati fra
le forze del governo centrale e quelle dei 'comunisti' si trasformino in una

guerra civile su ampia scala. Questa prospettiva spaventerà non solo molti mi
lioni di patriottici cittadini cinesi che non desiderano altro che il pacifico pro-

, gredire del proprio paese, ma anche i loro alleati, nei cui piani per una sicu
rezza internazionale' nell'Estremo Oriente una Cina forte e unita ha una parte
insostituibile. (China and her Allies, in The Times, 3() novembre 1945).-

Elezioni si Sono stolte in .diverse part,i dell'Europa, e ,benché variamente
condotte hanno fornito un certo indice delle disposizioni del dopoguerra. L'ul

tima, in A-ustria, s'è risolta, con notevole vantaggio del partito popolare, i so

cialisti han mantenuto il proprio pes_to, ed i comunisti han ricevuto un appog
gio trascurabile. Tali risultati appaiono abbastanza uniformi nel p!lese, e non

han variato a seconda che le truppe d'occupazione fossero russe, britanniche,
francesi od americane. In Ungheria, che è zona esclusivamente russa, il risul-.
tato fu analogo, benché un po' migliore per i comunisti. Nella Francia, che

non, è .affatto sottoposta ad occupazione; i comunisti sono riusciti ancor meglio.
(Europe ootes, in The Daily Telegraph, 27 novembre 1945).

.

La configurazione dei voti produce una notevole impressione di continuità
con quella delle uÌtime elezioni tenute liberamente, prima che il Parlamento
si chiudesse per una sciocca questione formale' nel 1933, lasciando cOSI mano

libera a Dollfuss.... Ma continuità -di forma è una cosa, e continuità politica
un'altra, specie nell'attuale grave situazione. La campagna elettorale indicò l'esi

stenza di divergenze nel seno del partito socialista, fra l'ala sinistra e la de

stra, ed anche una certa diffidenza, in qualche parte, a presentarsi come un

partito di centro.... Ii partito popolare, che, malgrado la sua pretesa d'essere

nato' dentro Dachau', è il successore diretto del partito cristiano-sociale, ha

un'altra specie di passato' da scontare. I suoi capi attuali, come quelli del par
tito dei piccoli proprietari in Ungheria, sono indubbiamente posti in 'imbarazzo
da una parte degli aderenti, ed alcuni discorsi elettorali, nei loro riferimenti
alla religione e all" educazione, sono colorati di quel clericalismo meschino

che sempre osteggiò e infine distrusse il sistema educativo ch'era riconosciuto

come una conquista modello dell' Austria socialista. (Electione in Austria, in

The Manchester Guardian, 28 novembre 1945).

Le elezioni in Jugoslavia non sono state e non, potevano" per il modo con

cui quel paese si è sviluppato, essere identiche a quelle inglesi, francesi o

americane. Nei loro limiti sembra tuttavia che siano state libere ed ordinate.

L'opposizione, in parte a causa. dei propri errori, non ha presentato né candi-
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dati né un programma, ma è stato possihile segnare un voto segreto contrario

al Fronte nazionale del faresciallo Tito; e fece cosi un nnmer di votanti.
sufficiente per provare che questa libertà non era cosi illusoria come alcuni

critici hanno preteso. Il Fronte nazionale, naturalmente, ba riportato una schiac

ciante vittoria ma sarebbe avventato presumere che ciò sia stato completamente
dovuto al terrorismo, alla propaganda e all'astuzia. È probabile che il Fronte
nazionale avrebbe largamente vinto in qualsiasi modo fossero state tenute le

elezioni. (Yugoslam� in. The Manchester Gnardian, 15 1WVembr� 1945).

Fino a poco tempo fa si aspettava che l'opposizione si valesse della possi
bilità che le era garantita dalla legge elettorale di. presentare propri candidati.
perché eiascnae che abbia diritto di voto ha altresi diritto di porre nna lista

di trettuale di candidati, purché riesca ad ottenere a meno cento firme di so

stenitori. Ma i capi dell'opposizione .,. presero all'ultimo momento la decisione

di astenersi. V opinione largamente diffusa è che la vera ragione sia stata la

loro incapacità ad ottenere l'appoggio indispensabile ana presentazione delle

iste. (Tito' s 'Nominees have no Opponente, in The News Chronicle, 10 no.

oembre 1945).

Può darsi che questa crisi mostri che il generale De Gaulle ed i comu

nisti non potevano lavorare insieme. Se cOSI fosse sarebbe una situazione seria

e sfortunata, perché il còmpito di- fare una Costituzione è cOSI pieno di peri
coli e di difficoltà che una tale rottura potrebbe aver gravi conseguenze per

. I' unità e la pace della Francia. (The Frencli Crisis, in The Manchester Ouar

dian, 17 novembre 1945).

Il congresso del partito conservatore ha mostrato una piena comprensione
della grandezza dei còrnpiti che ci sono davanti. ... Lo spazio per attacchi di

struttivi ·alle illusioni socialiste e la delusione degli elettori, già ·grande, cre

scerà. È di suprema importanza che il tema principale div-enga la forza co

struttiva del conservatorismo - l'unione indistruttibile della libertà e dell' ini

ziativa individuale in un complessivo sforzo della nazione. (For recouery; in

The Daily Telegraph, 29 novembre 1945).

Se il discorso di 'Churchill di ieri può esser preso come simbolo della

linea d'attacco tory nel Parlamento, non vi sarà un dibattito molto intèressante.

Egli non aveva nulla di costruttivo da dire. La sua nota chiave è stata sempli
cernente: 'Guai., guai!' ... L'opposizione dei conservatori è finita come forza

parlamentare. Noi non abbiamo pili motivo di fondarci sulle sue critiche per

esserne stimolati. E dobbiamo essere perciò- tanto pili fortemente critici di noi

stessi, tanto pili decisi ad andare avanti diritto verso quei rompiti. per i quali
la nazione. ba scelto un parlamento laburista e un governo Iabnrista. (Woe,
rsee 1. in The Daily Herald, 29 novembre 1945).

La gente si aspettava che '

armistizio, come qaaìeuao aveva lasciato cre-
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dere, regolasse l'avvenire dell'Italia, ed ognuno ha invece potuto constatare che
l'armistizio non ci dà nessuna assicurazione. nessuna garanzia, nessuna norma

per il futuro. ... oi pensiamo che è giunta 1'000a di abrogare totalmente l'armi.
stizio. Pensiamo che su questa via debb�no finalmente mettersi, con decisione
e con prontezza, gli Alleati, e ch' essi debbono intanto cominciare col ridare
all'Italia e al suo governo piena liberta commerciale e finanziaria e piena so

vranità su tutto il territorio nazionale, Altrimenti sarebbe lecito e legittimo il

sospetto che l'armistizio non sia stato per gli Alleati una necessità di guerra e

una misura precauzionale contro _il fascismo, ma nn mezzo per esercitare un

controllo politico e finanziario in senso nettamente contrastante con i principi
della Carta Atlantica e con i proclamati scopi di guerra delle _ azioni nite,

(Velio Spano, L' Inità, 8 tumembre 1945).

La preoccupazione siloniana di un collegamento, di una attrazione delle

classi medie esprime una esigenza "ginstissima, ma non riesce a trovare una

soluzione giusta. Con la politica dell'antonomia si rischia infatti di spostare il

P. S. 1. su basi piccolo-borghesi anticomuniste, contro .la propria volontà. Se

poi non si vuole parlare di una assoluta autonomia e si prospetta come ultimo

fine il partito unico dei lavoratori si ritorna sulla posizione di Pertini che è

la migliore. Le classi medie infatti è importante che si sentano legate a sini

stra anziché a destra, ma è più importante che il nerbo delle forze di sinistra

sia composto dalle classi proletarie. L'opera di attrazione dei ceti medi verso

le sinistre non può essere fatta che con l'azione politica quotidiana dei socia

listi e dei comunisti. Sospetti e timori devono cadere non col presentare uno

dei partiti della classe operaia come il più aperto e più democratico nei ·con.
fronti di un altro partito della stessa. classe, poiché evidentemente dietro la

distinzione continuerebbe a sussistere la diffidenza, ma col provare coi fatti che

la politica della classe operaia è la politica che tutela gli interessi di tutti i

lavoratori. La crisi economica in cui i ceti medi ora si dibattono è già un

grande insegnamento. Quando l'esperienza avrà definitivamente dimostrato

che il regime della libertà industriale e della grande proprietà non potrà mai

recar loro che lutti e lacrime, l'opera sarà compiuta. (Giovanni Pieraccini, So

cietà, numero 3).

Una crisi oggi significherebbe divisione interna, contrasti acutizzati, riva

lità di gruppi, dispersione di forze. Il popolo italiano non ha bisogno d'una

crisi; esso ha bisogno più che mai, per poter lavorare, di unità, di solidarietà,
di comprensione reciproca, In questo senso debbono lavorare oggi tutti i par

titi della coalizione governativa affinché sia stroncato ogni possibile minaccioso

ritorno del fascismo, affinché sia vinta l'ultima dura battaglia contro la fame e

il freddo. Più tardi, portato il paese fino alle soglie delia Costituente, ognuno

potrà proporsi i nuovi còmpiti cui riterrà di dover assolvere per il bene del

I Italia. (Umberto Terracini, L' nità, 11 neoembre 1945).
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'Non c'è una crisi in atto di governo: c'è la -crisidel Paese, che si riper
c�ote .anche nei circoli politici dirigenti e responsabilit; È :questl;ll� conside

razione preliminare, che apre .I' .ordine del giorno resp pubblico ie�i dal là De··

mocrazia Cril?tian�. C'è bisogno di- dichiarare che condividiamo .�. quest'amara,
dolorosa, inquietante considerazione?, ... Che oggi sia intervenuta la Democrazia.

Cristiana, questo partito co�i moderato, cosi prudente, e nello .steeso tempo cOSI

responsabile nei suoi atteggiamenti, a manifestare preoccupazioni ,ed esigeuze
.tanto simili alle nostre ... ci persuade senz'altro che le nostre denuncie non sono

state inutili. (Risorgimento Liperale, 17 novembre 1945).

Non ci si venga it, dire che ,qufsta crisi ministeriale è stata provocata da

una profonda crisi politica del paese, da una vasta mobilitazione di forze schie

rate contro il governo Parri. Le manifestazioni di massa potranno essere anti

yatiche a qualcuno, ma quelle avvenute in questi giorni dimostrano inconfon

dibilmepte che il popolo italiano non era affatto ostile al governo dimissio-

nario. Né .ci si venga
\

a raccontare che un pericolo fascista non esiste perché
gli Alleati non permetterebbero mai il risorgere del fascismo, Il, fascismo è

stato messo fuori legge dàlle Nazioni\ Unite, è vero. Ma se
-

il fascismo si riaf

facciasse, 'se' il fascismo, si 'rafforzasse, se, il fascismo si riaprisse una strada

grazie agli intrighi reazionari 'dei c J; 1" ì paese in' questi ,giorni, soffre, ciò po'
trebbe provocare "un intervento diretto degli Alleati nelle cose italiane, in modo

,

che la fiducia delle Nazioni Unite ci verrebbe .meno e sarebbero ,fortemente'
•

' ,
.

I

compromesse le probabilità che ha l'Italia di riacquistare la sua indipendenza.
È forse questo che vogliono i crisaioli ? (L'Unità, 25 novembre 1945).,

,
•

� I '.

•

"

Revisioni, modificazioni, rimaneggiamenti possono ad ogni. momento avve

nir�e, e avvenire 'utilmente: ma sempre e solo entro il quadro del C. L� 'N.
�

Fuori di esso oggi non v'è posto , per nessun governo che si voglia chiamare

democratico. La situazion� politica d'emergenza del nostro plese non ammette

oggi scelta, e tanto meno posizioni equivoche. {La. Nazione del, Popolo, .23 tio-

uembre 1945).
'

Una crisi politica è sorta in Italia proprio 'nel m�mento in cui' i miglio�i
amici della democrazia italiana speravano che il paese pote-sse fare p�ssi ,deci
sivi verso la stabilità e la ricostruzione.... Né il governo del maresciallo Ba

doglio; né quello del signor Bonomi seppero, per comprensibili ragioni, sodo

disfare a questa �rova. Il primo era macchiato di fascismo e di .monarchismo;
il secondo era debole, e non rappresentava gli elementi: del nord, ché hanno

avuto un ruolo dominante nella resistenza italiana. Il govetno del signor Parri

era partito' sotto migliori auspici. n suo personale caratte�e e la sua reputa

zione, come oppositore del fascismo potevano sostenere ogni sfida. Egli godeva
il rispetto del movimento di resistenza. Egli s'era dedicato ai giganteschi còm

piti della. ricostruzione. Avev� l'appoggio dei partiti che, sembravano più forti.

Ed aveva il coraggio di insistere. che l'Itàlia doves'se fidar su. se stessa per' la

. \
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propria salvezza. Non è 'facile comprendere ii distanza' come la sua posizione
possa esser stata minata. (Italy, in The Daily Herald, 29 novembre 1945).

Cinque mesi fa Parri,' l'uomo nuovo, balzav� dalla cospirazione antifascista
e antinazista alla suprema direzione del governo italiano. Nessuna ambizione

" lo muoveva ad 'assumere la carica, né sollecitata né richi'esia, oltre quella no

bilissima di sacrificarsi per servire il paese. Da allora, con impegno e con fa
tica d'ogni giorno; egli si è prodigato nel duro còmpito di presiedere un- go
verna, di coalizione, di una coalizione di sei, partiti in cui tutte le idee e tutti

gli interessi 'd�l paese, erano rapPfesenta,ti. �a suà probità, il suo disinteresse,
la' sua devozione alla causa comune si sono imposti agli amici e .agli avversari.

'Questi gli hanno potuto rimproverare degli errori, mai delle ·colpe..... Signori
che vi .accingete a dare all'Italia un governo, pensate al popolo che soffre. pp.o
sate agli impiegati pubblici e privati .che .sudano un, mese per guadagnare di

"che vivere una setti�.ana; pensate ai reduci, che' battono disperatamente di porta
j

in porta in cerca di :la:voro� ,e non, 'trovano� quando lo trovano; �he un misero

sussidioj a�li operai ì�Jeri e denutriti, ai braccianti agricoli dal mal�icuro pre
sente e d'all'incertissimo domani, ai pensionati disperati ed affamati, alla somma

: di amarezze. e di sc�ìlforti di .questo . terribile dopoguerra. Ecco i dati fonda-
; m;ntali del pJ)o�l�wa italiano, che impongono di andare a' sinistr�, sempre a

-sinistra, sempre pì6:;,'a sinistra: se andare a' sinistra significa realizzare l'ugua
glianza dei sacrifici imposti da questo dopoguerra. spaventoso, se andare a 'si

nistra -significa togliere a chi ha molto Q troppo, per tendere meno infelice
l'esistenza di chi ha poco o nulla, (Il Momento, 25 nooembre 1945).

Chi procedesse alla costituzione. di (un nuovo .governo, prima della� Costi-

tuente, fuori ,di ,questo quadro, compirebbe un colpo di stato neofascista. L'ac

, corda tra i diversi partiti democratici è, stato realizzato fin qui attraverso il

. C. L. N. Esso. può funzionare a unanimità (è,' naturalmente, la cosa più desi-

o derabite); può, anche, funzionare a .msggioratrza (come è avvenuto con il se

condo ministero Bonomi}, Il C. L. N., tanto combattuto e bistrattato, non 'è che

lo strumento dell'accordo tra i partiti democratici che si fondano sul principio
: della sovr�nità popolare integrale e !i�lla Costituente, 'accettando fino alla con-

vocazione di questa la soluzione provvisoria istituzionale luogotenenziale. (Lutgi
': Salvatorelli, Il Giorn'ale del Mattirio, 27 n��enibre' 1945).

.

L'estero .deve o avere cla precisa sensazione che la reazione antidemocratica

e il neofascismo saranno combattuti ad oltranza e che il .riunovamento- demo.
cratico della nuova Italia non verrà ritardato, ma anzi affrettato, da questa crisi

che si è presentata cOSI oscuramente. (Ricostruzione, 27 novembre 1945).

Sullo sfondo era un malcontento popolare espresso talvolta in modo equi
voco da organi senza responsahi'lità ; e il presidente Parri ha fatto benissimo

a volere che chi intendeva provocarla assumesse la responsabilità dena crisi.
La figura del Presidente esce quindi ben alta dalla crisi, come di chi ha

t.
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fatto nel modo mig liore il suo dovere verso il paese. (L'Indipendente, 28 no

vembre 194�) ..

I

Ridare all' anima suoi privilegi, le sue luci secolari sarà il còmpito es

senziale del' movimento zaniboniano. Gli Italiani �060 stanchi di questa ago
nica macerazione di cervelli che vogliono apparire Illuminati e non sono che

volgari ; gli Italiani soffrono di fegato. (Guido A. Grimaldi, La Capitale, 29

novembre 1945).
Il paese' oggi sa' che sono in gioco perfino le conquiste attuate nel giugno

'44 e intuisce che sono minacciate le premesse elementari di ogni tentativo

di cost�uzione democratica: comprende, cioè, sempre più chiarame�te che, at

traverso la crisi, _'le forze a'ntidemocratiche tendono à sabotare la Costituente
, f ", ,,'

,

e a restaurare, contro i diritti già acquisiti del popolo, i poteri di un istituto,
che il popolo: dovrà' giudicare in condizioni di pie�a libertà. Chi' si, illude che
il paese sia. disposto a subire passivamente sopraffazioni, mutilatrici di quei
diritti, non tarderà ad accorgersi della gravità del proprio errore. (Alberto
Cianca, Il Mondo, 29 novembre 1945).' ,', /,'

Batte alle porte l'inverno, c'è un primo segno ad avvertire che non sarà

facile per chi lavora. Qualcuno a destra ha voluto dirci la sua intenzione df
renderlo più difficile, col provocare la crisi, col prolungare la soluzione. I la

voratori, gli onesti, rispondono 'basta'; chiedono un governo democratico, una

soluzione pronta perché vogliono difendere il pane deg.li Italiani. (Gian Carlo

Pajetta, L'Unità di Milano, 29 novembre 1945).

Nella posizione di -chi ha combattuto la crisi non vi è stato nessun irri

.gidimento. Il governo Parri si è dimesso non appena due partiti della coali

zione si sono pronunciati in tal senso. Ma i partiti che hanno voluto 'la crisi
hanno l'obbligo, non di affacciare le loro candidature, ma di offrire una solu

zione della crisi che soddisfaccia alle condizioni di. equilibrio dell'a 'coalizione.

(L'Italia Libera, �29 novembre 1945).

Resta il fatto crudo che del fascismo sussistono 'le basi sociali e le basi

'politiche. E resta 'il fatto che alle velleità offènsive del fascismo, innegabili
già 'oggi ahch� sul terreno obietti�o della cr�maca politica, si può. opporre
una sola barriera efficace: l'unità delle.forze-sinceramente -democratiche, decise

.a difendere con energia la libertà e l'avvenire del paese. (L'Unità; 29 nouem

_,bre 1945).
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UN'OCCASIONE PERDUTA. Quando nel 1940 crollava la Francia Winston
Churchill ebbe una delle sue pili felici idee: nella speranza di galvanizzare l'al

leata e di farle continuare la guerra da Algeri, offerse un patto di fusione quasi
completa dei due paesi :. ogni cittadino francese sarebbe stato considerato cittadino
britannico in tutta la comunità britannica, e ogni cittadino britannico sarebbe
stato equiparato al cittadino francese nel territorio della Francia e dell' impero
francese.. Era il passo decisivo per una soluzione federale europea. E la stampa
dell'Asse lo capi tanto bene che fece una rumorosa campagna che ebbe rispon
denza nelle idee chauvinistes dei collaborazionisti reazionari francesi: gridò che

Ila Francia veniva abbassata al livello di. un Dominion. La proposta che era stata

presentata come un a�cordo reciproco cadde e non fu ripresa pili in considera
zione .• E fu un errore. Né si venga a dire che l'esame degli errori è inutile e

che coi possibili non si fa la storia. Ciò io come storico lo so benissimo, ma so

c�e tale principio non vale in politica, la quale operando pragmaticamente si

avvale del principio di causa e della CrÙica delle azioni in base alla causalità
e alla responsabilità. In politica quindi bisogna acquistar coscienza degli errori

e dei mancamenti.

In quel momento importava mantenere in piedi l'offerta, concludere non

solo con il consiglio 'naeionale francese costituito -dal De Gaulle; ma con tutti

gU altri governi alleati profughi a Londra: olandese, belga, norvegese. Si sa

rebbe douuto applicare. risolutamente tale formula in tutti i territori liberati, pur

con le riserve e re cautele che il tempo di guerra imponeva. Vi era la temperie
necessaria per cancellare tutti i tradizionalismi negativi e per animare una co

scienza di solidari;tà fondata sulla lotta comune e sui principii civili dell'Occi

dente, a partire dall'habe"as corpus alla libera organizzazione operaia, alle libertà

d'opinione, di religione, d'iniziativa. Era il momento opportuno per dare alla li

bertà il carattere espansivo e costruttivo col quale quasi un secolo prima il Cavour

aveva creato l'Italia. La federazione europea si sarebbe propagata sulle basi mo

rali della civiltà occidentale. Non sarebbe stata sospettata di machiavellismo di

plomatico. Per logica conseguenza la futura difesa dei territori continentali che
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fronteggiano il territorio tedesco sarebbe stata considerata operq comune. L'In

ghilterra non sarebbe stata minacciata mai pia nel punto di minore resistenza,
dalla costa che da Brest si estende all'Olanda settentrionale, perché tale difesa
sarebbe stata còmpito della nuova federazione. Né vi sarebbe stato bisogno al
cuno di consentire ad una facile risurrezione della Germania .nel centro. dell'Eu

ropa, fuori di tale federazione europetuper la necessità di equilibrare l'Europa.
turbata nella sua zona mediana, come si comincia a sentir sussurrare.

Invece l'idea felice è caduta senza séguito, indubbiamente per il particola
risma da cui Ila libertà inglese non .ha mai saputo liberarsi e che ha dato ori

gine a tante sciagure mondiali: gli insulari stentano ad intendere che il conso

lidamento della loro libertà è congiunto ad un'elevazione di libertà in tutto il

mondo. Avendo considerato l'offerta alla Francia pericolante solo come un estremo

rimedio ad lfna grave posizione militare, oggi l'Inghilterra si trova in una posi
zione fastidiosa in Europa. Perché la Russia ha seguito nell'Europa orientale la

politica che essa ha abbandonato in Occidente; la Russia ha agito col suo pre

stigio e tende ad assimilare col suo costume, Nell'Europa orientale, Polonia, 'Un

gheria, Romania; Bulgaria hanno. una somiglianza notevole con' le condizioni
della Russia nel 1917: l'esistenza di un laiifotidismo contro cui s'indirizzano -le
brame delle moltitudini rurali. Una .simile condizione di cose fu l'ubi consistam

ad cui mosse la genialità di Lenin. Quindi nell'Europa orientale si compie ciò

di cui gli Inglesi non furono capaci nell'occidentale. Tentare l'impresa del 1940

adesso assumerebbe-forse un aspetto antirusso che sarebbe 'mancato nel corso della

guerra con la Germania, e forse si troverebbero raffreddati gli spiriti. Non solo,
ma se questa unificazione federale si fosse compiuta a .tempo, essa aorebbe avuto

un. prestigio ed una capacità di dilatazione che oggi le' mancherebbe : le libertà
democratiche dell'Occidente sarebbero state riconosciute come cemento necessario
dell' unità federale per tutta l'Europa, e le possibilità di frattura del conti

nente sarebbero molto minori.

W. Churchill ha preferito una restaurazione in pristinum di tutta l'Europa,
e non pare che i laburisti, che si dice abbiano un' singolare timore rioeretiziale

degli 'antenati ·di Downing Street 10 e del Foreign Office, nobili lords coronati

.
dal successo, siano molto disposti a mutare rotta. Provano ora la difficoltà di

fare funzionare i vecchi organismi nazionali, che dalla guerra escono gravemente.
vulnerati: ricavare dal Belgio, d�ve non . tarderà a riaccendersi il conflitto fra
Valloni e Fiamminghi, dall'Olanda. scossa anche. nel suo dominio coloniale, dalla

Francia, che continuerà a mancare della protezione .militare alla frontiera nord,
la sicurezza per le coste del Kent e per quelle meridionali contro ogni minaccia
continentale. Per coerenza a tale situazione di poloerizzazione europea: l' Inghil
terra dovrà consentire che quel che rimane di forza militare è navale dell'Italia
sia distrutto. E al tempo stesso, pur non auendo., l' Inghilterra nessuna .oolotuà
di guerra nuova, la frattura minacciata fra Europa orientale ed Europa occi

dentale suscita una di quelle situazioni cheL diplomatici aman' chiamare delio
ca te. E perciò,' nella speranza che la. saldezza possa manten�rsi nel senso desio

derato dall"1nghilu{rra, non si osa ancora- 'denunciare l'accordo' con· le .for;e
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censeroetncc reazionarie a cui si era lasciato andare il signor Churchill, dimen
ticando che questi compromessi erano una ben grave smentita ai proclami di

guerrd, e che siffatti alleati sono un grosso pericolo per la politica britannica,
perché i reazionari tendono a ripercorrere. le strade dei nazionalismi. È vero che
con la bomba atomica il pericolo dei' n'azionalismi può parere.Lontano, ma pro

prio in dipendenza dei mutamenti della tecnica le variazioni improvvise nei

rapporti bellici sono sempre possibili. Nel tardo au·tunno del 1918 chi avrebbe
I

potuto prevedere che nell'autunno 1938 Inghilterra e .Francia si sarebbero umi-

liate a ,Monaco? I.•

Non mi meraviglierei che in questa situazione di qui a non molto qualcuno
al di là della Manica cominciasse a pensare' alla convenienza di lasciar risol
levare la Germania per ricostituire un equilibrio europeo "(di quelli instabili, i

soli che l'Inghilterra conosca); cosi come dopo Versailles; per timore della Francia -

che aveva velleità d'egemonia europea, si lasciò risorgere urta Germania milita
rista e delirante. Per ovviare momentaneamente alla crisi in corso si rinsalda
l'intesa con l'America. Ma da un punto di vista inglese questa politica ha due

difetti: in primo luogo un bloc�o anglosassone desta una preoccupante osses

sione di stile razzistico che non è facilmente- calcolabile. Il mondo si sentirà

schiacciato da una razza fortunata. In secondo luogo l'Inghilterra non può come

territorio discostarsi dall' Europa, e sottrarsi alle tempeste politiche e militari

del continente. Il non sapere adeguatamente innestarsi nell'Europa � rovina co

mune e per l'isola e per il continente.

Bisogna riafferrare l'occasione sfuggita nel 1940, creare le condizioni pro

pizie perché essa ritorni e la volontà di non ripetere l'errore, mitigando il dis

sidio con la Russia, e facilitando una soluzione intermedia, la quale non laceri
in due il continente, ma consenta che la parte orientale e l'occidentale trovino "-

un accordo federale che allontani dall' Europa il rischio di nuove guerre per

quanto piii tempo è possibile pensare.
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