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«

IL PROBLEMA POLITICO 

DELLA COSTITUENTE

J - J o  davanti a me il libro del Mortati, La Costituente (Ro
ma, 1945), dove i problemi storici dogmatici politici 

suscitati dalle varie assemblee costituenti, e in particolare quelli 
che si riconnettono all assemblea per la cui costituzione e 
funzionamento sono impegnati il Governo italiano e i partiti 
che concorrono a formarlo, sono esaminati con ammirevole 
competenza, nonché l ’opuscolo del Presidente Ivanoe Bonomi, 
Preludio alla Costituente, uscito in questi giorni per racco
gliere in edizione meno labile e integrare di notizie altrimenti 
difficili ad attingere gFinteressantissimi articoli già pubblicati 
nel « Giornale del mattino ».

Soprattutto allo scopo di mostrare quanto sia risalente lo 
impegno dei partiti e della stessa Corona alla convocazione 
della Costituente, debbo, nel prendere a mia volta la parola 
sul tema, cominciare con una rettifica. Afferma l’on. Bonomi 
che nell aprile 1944 « i l  Governo Badoglio era riuscito... a 
costituirsi con 1 adesione dei partiti... dietro promessa di una 
Camera ordinaria da eleggersi dopo la fine della guerra ». 
Per parte sua, il Mortati cita (p. 139) un ordine del giorno 
del Comitato di Liberazione di Napoli, nel quale venne af
fermata 1 esigenza di «rinviare ad una libera manifestazione 
di volontà -popolare, appena questa fosse stata possibile, la 
decisione definitiva sulla suprema ricostituzione dello Stato » 
(ordine del giorno risalente al novembre 1943), e ricorda pure 
(p. 142) che nel Congresso dei comitati di liberazione in Bari 
(28-30 gennaio 1944) si dichiarò di voler « preparare... la riu
nione di un’assemblea costituente da convocarsi immediata
mente dopo la fine delle ostilità»; ma lascia credere che non 
se ne sia piu riparlato fino al 25 giugno successivo, quando 
un Governo costituito essenzialmente sulla base del Comitato 
centrale ^romano) di Liberazione Nazionale fissò in un breve 
testo legislativo le deliberazioni già prese da quel Comitato
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VINCENZO ARANGIO-RUIZ

nell’adunanza del 16 ottobre 1943 é in altre successive. Sem
bra dunque necessario chiarire, anche per il giudizio storico 
intorno all’atteggiamento tenuto dalle rappresentanze meri
dionali dei sei partiti: 1) che la tesi più volte avanzata dal 
Maresciallo Badoglio e da qualche membro del suo Governo 
« prepartitico » circa la possibilità di risolvere il problema po
litico italiano con l’elezione, a guerra finita, di una nuova 
Camera dei Deputati fu sempre nettamente ed unanimemente 
respinta dai sei partiti, e particolarmente presa di mira nella 
mia relazione al Congresso di Bari, approvata nell’ordine del 
giorno conclusivo e da considerarsi perciò come parte inte
grante di questo; 2) che la Giunta Esecutiva nominata dal
lo stesso Congresso, deliberando in data 15 aprile 1944 circa 
l ’opportunità di prendere atto del proclama del 12 s. m. rela
tivo al ritiro di Vittoria Emanuele III a vita privata ed alla 
istituzione della Luogotenenza e di consentire per conseguen
za alla partecipazione dei partiti al governo, pose come con
dizione sine qua non l’impegno per la Costituente (e, poiché 
appunto in base all’ordine del giorno allora votato il Bado
glio presentò le dimissioni del Gabinetto in carica e fu in
caricato di formarne uno nuovo costituito essenzialmente sulla 
base dei sei partiti, fu evidente l’accettazione di tutte le con
dizioni poste); 3) che infine i] terzo ministero Badoglio, così 
costituito il 22 aprile, approvò e rese di pubblica ragione, il 
27 dello stesso mese, una dichiarazione programmatica, ela
borata per incarico dei colleghi dal Ministro senza portafoglio 
Benedetto Croce, nella quale l’impegno per Costituente era 
solennemente ribadito.

Promuovendo pertanto il citato decreto-legge 25 giugno 
1944, n. 161, col quale si riaffermava che dopo la liberazione 
del territorio nazionale il popolo italiano avrebbe eletto, « a 
suffragio universale diretto e segreto, un’Assemblea Costituen
te per deliberare la nuova Costituzione dello Stato » e si abro
gava esplicitamente quella parte del decreto reale del luglio 
1943 nella quale era stata stabilita la convocazione di una nuo
va Camera dei Deputati quattro mesi dopo la cessazione dello 
stato di guerra, il primo Governo Bonomi non faceva che 
dar forma legislativa ad impegni già presi, oltre che dal Co
mitato di liberazione romano, anche da quelli del Mezzogiorno, 
e già trasformati in programma di governo all’atto della co
stituzione dell’ultimo Gabinetto Badoglio. Infine, il Gabinet
to Parri, formato dopo la liberazione dell’Italia del Nord, 
espresse nelle forme più esplicite (a partire dalla creazione, 
di un nuovo Ministero, detto della Costituente) la volontà una
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nime dei partiti antifascisti di tutta Italia di giungere al più 
presto alla convocazione della nuova e solenne assemblea.

Senonchè, al momento di fissare la data per la convoca
zione dei relativi comizii, si sentì la necessità di riservare ad 
un momento ulteriore, e per l’appunto a quello stesso in cui 
i comizii saranno convocati (da intendersi, a mio avviso, come 
termine estremo), il problema, tanto più profondamente sentito 
da varie correnti di opinione quanto più la Costituente si 
avvicina, di fissare i limiti dei suoi poteri nei confronti sia 
del governo, al quale il decreto-legge 25 giugno 1944 attribuisce 
all’art. 4 un vero e proprio potere legislativo, sia del popolo 
intero. Vero è che già l’art. 1 del decreto-legge conteneva la 
riserva « i modi e le procedure saranno stabiliti con succes
sivo provvedimento»; ma poteva sembrare (e probabilmente 
così era nelle intenzioni dei redattori) che con ciò si rinviasse 
soltanto alla legge elettorale. L ’ordine del giorno votato dal 
Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 ottobre 1945 decide, 
invece, che « correlativamente alla convocazione dei comizi 
elettorali verranno precisati i modi di soluzione dei problemi 
politici connessi alla Costituente »; e Io stesso impegno, con le 
stesse parole, fu ribadito nella lettera indirizzata dall’Ono
revole De Gasperi ai rappresentanti dei sei partiti nel momen
to in cui si accingeva a costituire il Governo attualmente in 
carica.

Il volumetto dell’On. Bonomi vuol essere appunto una 
delibazione di questi « problemi politici », e un invito ai giu
risti ed agli uomini politici di studiarli a fondo.

Ora fra questi problemi ve n’è uno che insistentemente 
ritorna, fin dalla primavera del 1944, nella pubblica stampa e 
nelle discussioni interne dei varii partiti, benché a giudizio 
dell’On. Bonomi il decreto-legge 25 giugno lo abbia definiti
vamente risolto; ed e quello di stabilire se la decisione circa 
la preferenza da accordarsi ad un regime monarchico o ad 
un ordinamento repubblicano debba essere rimessa, insieme 
con tutti gli altri problemi di ordine costituzionale, alla deli
berazione dell Assemblea Costituente, o se debba essere riser
vata al popolo intero, il quale si esprima in proposito a suf
fragio diretto e segreto, qualche giorno prima od anche lo 
stesso giorno nel quale dovrà eleggere i suoi deputati alla Co
stituente.

Come ho detto, l’On. Bonomi ritiene che l’art. 1 del de
creto-legge 25 giugno 1944 abbia già risolto la questione. E ’ 
detto infatti in quell articolo : « Dopo la liberazione del ter
ritorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal po
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polo italiano, che a tal fine eleggerà, a suffragio universale 
diretto e segreto, una Assemblea Costituente per deliberare la 
nuova Costituzione dello Stato ». Con l ’inciso « a tal fine », 
afferma il Bonomi, « la contesa tra i fautori di una espres
sione diretta della volontà popolare e i  fautori di un’espressio
ne mediata, attraverso un’assemblea eletta, veniva... risolta a 
favore dei secondi ». A  me non pare che la formula legis
lativa sia tale da escludere ogni interpretazione favorevole 
ad una « espressione diretta della volontà popolare ». Anzi
tutto perchè sembrerebbe che, ad esprimere la competenza 
esclusiva della Costituente per tutto quanto riguarda la fu
tura organizzazione dello Stato italiano, sarebbe bastato dir* 
che « le forme istituzionali saranno scelte da un’Assemblea 
Costituente da eleggersi dal popolo italiano etc. etc. »; oppure 
che « il popolo italiano eleggerà, a suffragio universale diretto 
e segreto, una Assemblea Costituente per deliberare la nuova 
Costituzione dello Stato ». L ’articolo in discussione sembra 
invece fissare due compiti e due competenze: il compito di 
« scegliere le forme istituzionali », attribuito al « popolo ita
liano », e il compito di « deliberare la nuova Costituzione del
lo Stato », attribuito all’« Assemblea Costituente ». A  meno 
che in quel tirare in ballo il popolo italiano non si voglia 
vedere una semplice tirata quarantottesca, in netto contrasto 
con lo stile sobrio e sostanzioso proprio di questa come di 
ogni legge, il lettore attento è tenuto a domandarsi se e come 
i due compiti vadano distinti. A  questa domanda Bonomi 
(pag. 21 sg.) risponderà anzitutto riconoscendo che vi è un du
plice compito: quello di decidere fra monarchia e repubblica 
e quello di deliberare la nuova carta costituzionale », ed aggiun
gendo osservazioni dalle quali risulta essere il secondo com
pito molto più difficile e delicato del primo, dipendendo dal
l ’insieme delle norme che saranno poste nella carta costitu
zionale « la misura della libertà di cui godrà in avvenire il 
nuovo Stato democratico». E  pertanto, quando lo stesso Bo
nomi, sollevando un momento il velo che copriva le discussioni 
avvenute nel Consiglio da lui presieduto, scrive che tre par
titi « vollero con quell’inciso » (intendi : le parole « a tal 
fine ») « affermare che soltanto all’Assemblea Costituente do
veva essere assegnato il compito di scegliere la forma dello 
Stato », mentre i tre rimanenti, « dopo aver cercato di la
sciare impregiudicata la questione del modo di scelta, finirono 
per accondiscendere alla formula », egli abbandona alla per
spicacia dei lettori l’induzione circa i motivi della condiscen
denza: ora chi ha pratica di siffatte discussioni e votazioni
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sa che molte volte l ’adesione a formule legislative proposte 
da altri è appunto determinata dalla persuasione che tali for
mule non rispondano appieno alle intenzioni, palesi od occul
te, dei proponenti. Sta in fatto che se, nello scegliere le nuove 
forme istituzionali, il popolo italiano dovrà eleggere l’Assem
blea Costituente e questa preparare la Costituzione, si può 
ben dire che l ’elezione avverrà al fine di scegliere le forme isti
tuzionali stesse, anche se un’indicazione generica sia stata pre
cedentemente data dal diretto suffragio popolare : la nuda scelta 
fra il permanere della monarchia e l ’istituzione della repubblica 
resta infatti talmente monca, se non è accompagnata dall’in
sieme delle regole relative al funzionamento del nuovo regime, 
che la redazione di queste ultime può essere indicata come 
un necessario complemento della scelta, quasi una sua preci
sazione ed attuazione pratica. Le parole « a tal fine » stanno 
insomma a significare la connessione fra la scelta delle istitu
zioni del nuovo Stato e l’attività costituente dell’apposita assem
blea; ma non escludono, anzi nella connessione con tutto il 
resto della disposizione legislativa lasciano intendere, che allo 
stesso fine anche altre attività potranno essere svolte dal po- • 
polo.

1 otto ciò ho sentito di dover dire, in quanto giurista, per 
mostrare come alla richiesta di un referendum il ius con- 

ditum non si opponga così univocamente come sembra al 
Bonomi; ma un problema di tanta importanza politica non 
si può far coincidere senza residui con l’interpretazione di 
una legge particolare, approvata a tamburo battente in cir
costanze così eccezionali. Conviene ricordare a chi lo avesse 
dimenticato che quel decreto-legge 25 giugno 1944 venne fuo
ri appena una settimana dopo l ’insediamento del primo ^ m i
stero Bonomi, senza essere stato preparato in alcun modo da 
un movimento della pubblica opinione; che al momento della 
sua emanazione una buona metà dell’Italia era tuttora in re
gime di occupazione nazifascista, in guisa da non poter par
tecipare alla formazione di una volontà collettiva; che l’anti
fascismo meridionale aveva invece avuto modo di prendere 
posizione circa il divisamente del Comitato di Liberazione ro
mano, che il governo straordinario da nominarsi a liberazione 
avvenuta assumesse «tutti i poteri costituzionali dello Sta
to», e si era espresso negativamente. In queste circostanze 
non parrà strano che io affermi l’assurdità che il modo di 
procedere alla scelta delle forme istituzionali dello Stato.
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destinato ad avere sulla scelta stessa la massima influenza, si 
ritenga definitivamente stabilito dall’accordo, più formale che 
sostanziale, fra diciassette o diciotto uomini di cui i più, fino 
a tre settimane prima, avevano avuto pochi contatti fra loro, 
pochissimi con gli altri abitanti della capitale, nessuno con il 
resto del Paese. Spetta alla legge preannunciata dal Governo 
Parri come diretta a risolvere i « problemi politici connessi 
con la Costituente » di stabilire, con l’autorità del Governo 
e sentito il parere della Consulta Nazionale (che è oggi al
meno una immagine di parlamento), se il dilemma monarchia 
o repubblica — dilemma fondamentale, semplice, accessibile 
ad ogni mente — debba essere portato all’esame dell’eligenda 
assemblea, o se in proposito debba preventivamente pronun
ciarsi il popolo intero « a suffragio universale, diretto e se
greto ».

E  a me non par dubbia la preferenza dovuta alla seconda 
soluzione. Il giudizio che ogni elettore od elettrice esprimerà 
col dare il suo voto ad una delle liste che in regime proporzio
nale saranno offerte alla sua scelta non può essere dettato che 
dalla preferenza che ciascuno abbia per il programma di un de
terminato partito e dall’opinione che ciascuno si sia fatta circa 
l’attività esplicata e i risultati raggiunti dal partito stesso nel 
tempo anteriore alla convocazione dei comizii; e per esempio 
chi crederà di appoggiare una politica classistica da realizzarsi 
in massima con i metodi della libertà sarà portato a votare 
per i socialisti, mentre chi crpderà che il progresso della libertà 
e insieme il maggior benessere generale siano meglio realiz
zabili attraverso il superamento dell’idea classistica sarà por
tato a preferire la lista liberale, e' (circostanza più che mai 
preoccupante nei riguardi del problema che ci occupa) chi 
considererà come prevalente l’interesse alla difesa dei principii 
e della prassi cattolica troverà nella lista della democrazia cri
stiana il suo appagamento. Ora questi fini dei votanti, già 
alquanto eterogenei gli uni rispetto agli altri, lo sono tutti 
al massimo grado rispetto al problema repubblica o monar
chia: che è problema di scelta fra il sistema entro il quale 
l’Italia prefascista veniva progredendo nella gara fra le na
zioni, allargando sempre più le basi popolari della sua costi
tuzione, creando una legislazione sociale fra le più larghe e 
solidali, raggiungendo un grado sempre più elevato di gene
rale benessere; e un regime nuovo, a favore del quale è una 
certa aureola di più perfetta rispondenza al principio per cui 
ogni potere va affidato all'uomo più adatto, di più spiccata
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antitesi in confronto alla tesi totalitaria che non debba ap
partenere al gregge la facoltà di scegliersi il pastore, di più 
perfetta rispondenza, insomma, a certi canoni di assoluta de
mocrazia. Entrerà in questa scelta anche il giudizio sul pas
sato; e saranno più propensi alla repubblica quelli che attri
buiscono alla monarchia (col rifiuto di firmare il decreto di 
stato d’assedio nel 1922, col non aver saputo approfittare nel 
1924 della rivolta della coscienza pubblica dopo il delitto Mat
teotti) la responsabilità maggiore nell’avvento del fascismo, 
mentre potranno essere per la monarchia quanti pensano alla 
carenza di tutta la classe dirigente che si manifestò nell’una 
e nell’altra occasione, quando larghe correnti della pubblica 
opinione, ed uomini di primo piano al cui atteggiamento 
tanta parte della Nazione guardava per trarne lume e coraggio, 
favorirono prima l ’esperimento fascista, e furono poi così 
tardi nel prendere atto che Fèsperimento era fallito e nel 
trarne le conseguenze. Certo saranno pochi quelli che nella 
loro coscienza assolveranno la persona del Re che non seppe 
levarsi a difendere le libertà statutarie e appose la sua firma 
a tutti gli atti promossi dalla dittatura mussoliniana, abban
donando il capo dello scellerato governo soltanto quando an
che i più gravemente responsabili fra i complici lo ebbero 
abbandonato; ma saranno molti quelli che riconosceranno es
sersi la monarchia adeguata in questa occasione (non certo 
con suo prestigio) alla prava mediocrìtas di una generazione 
nella quale tanto rari ed isolati sono stati i gesti di vero e 
disinteressato coraggio civile, e doversi perciò la Nazione stes
sa purgare attraverso il sacrificio dei responsabili, salvando un 
istituto ancora capace, per sua indole e struttura, di sanzio
nare i passi della Nazione sulla nuova via di libertà e di 
progresso sociale per la quale si va incamminando. Perchè, in 
fondo, mentre sarebbe vano domandarsi se l’avvento del fa
scismo sarebbe stato impedito da una forma di governo re
pubblicana che ipoteticamente fosse stata in vigore nel pre
cedente dopoguerra (e certamente la storia ci offre molto più 
numerosi esempli di repubbliche risoltesi in tirannie che di 
regimi totalitarii sorti entro ordinamenti monarchici), un’af
fermazione almeno si può fare con assoluta sicurezza: ed è 
che l’esistenza di un organo costituzionale supremo, al quale 
statutariamente competeva il potere (ahimè per quanto tempo 
dimenticato!) di revocare i ministri, ci ha permesso di evitare 
la completa distruzione materiale e morale del Paese, e ci 
permette oggi di affermare anche nei confronti delle Nazioni 
Unite i diritti che derivano dall’avere, nell’ultima fase della
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guerra, affrettato non solo coi voti, ma con l’opera politica e 
militare, la loro vittoria. E  accanto a quest’ultimo giudizio, 
che va dal prossimo passato al presente, influirà sulla deter
minazione dei votanti anche un altro giudizio, che partirà 
dal presente per diventare previsione circa il futuro: si trat
terà cioè di domandarsi se nelle condizioni attuali della vita 
politica italiana sia dato immeginare un supremo potere re- 
pubblicano che sia per essere abbastanza al difuori e al disopra 
dei partiti da garantire il libero gioco delle forze politiche 
con altrettanta sicurezza quanta ne offre un reggimento mo
narchico. Alle quali cose mi basterà aveva qui accennato, per
chè non è questo per me il momento di difendere (come 
spero di poter fare un giorno almeno col mio voto) la mo
narchia, ma di ribadire l’eterogeneità fra la scelta dell’una 
o dell’altra forma tipica di governo e la designazione degli 
uomini che per le tendenze politiche od economiche o reli
giose e per.il loro personale valore ritenga ciascuno più adatti 
a deliberare sulla futura costituzione del Paese.

Vero è che alcuni partiti hanno già fatto la loro scelta 
della forma istituzionale, e che altri si preparano a farla, sic
ché- può prevedersi (qualunque (siano i sentimenti indivi
duali in proposito) che anche nell’eventuale referendum i ri
spettivi iscritti saranno tenuti a votare secondo superiori diret
tive; ma i partiti non contano soltanto sui voti dei loro iscritti, 
bensì sull’efficacia che la loro propaganda va esercitando e po
trà esercitare sul numero molto maggiore di uomini e donne 
che non hanno nel borsellino una tessera, ed è per questa 
larghissima categoria di italiani che la distinzione fra le due 
scelte, della forma istituzionale e dei deputati alla Costituente, 
è necessaria.

Necessaria la distinzione è anche per aitra ragione, atti
nente al rapporto, non più soltanto numerico ma politico, 
fra .i partiti e la cospicua massa che ne sta fuori. Gli attuali 
partiti non hanno per sè una tradizione lunga e continua, 
in virtù della quale possano contare su un numero x di fedeli 
iscritti e su un numero y di fedeli (come usa dire) simpatiz
zanti: ad eccezione di qualcuno, come il comunista, che an
che in regime fascista ha conservato una certa sua organizza
zione sotterranea, con un numero d’iscritti di gran lunga in
feriore a quello che era stato prima e che è dopo, ma comun
que notevole, tutti gli altri o sono nati di recente, come il par
tito d’azione e la democrazia del lavoro, o sono antichi partiti 
risorti a nuova vita dopo un lungo periodo durante il quale 
avevano vissuto soltanto come aspirazioni di pochi uomini che



non s’incontravano mai in più di due o tre per volta : la nascita, 
o rinascita, e per lo stesso partito comunista la ripresa a vele 
spiegate, hanno avuto luogo nell’ultimo anno di vita (diciamo, 
per intenderci, di vita legale) del cessato regime, e si sono ap
punto affrettate per lottare prima contro di esso, per creare 
poi una nuova Italia totalmente diversa da quella già quali
ficata come fascista. Perciò, dal più al meno, ed anche quando 
hanno usato la maggiore benevolenza nell’aprire le braccia ai 
pentiti (in che non si saprebbe dire quale si sia meglio distinto), 
hanno tutti dovuto compiere una cernita fra coloro che doman
davano d’iscriversi, e più ancora fra quelli di cui fosse op
portuno sollecitare l ’iscrizione, e rigorosissimi hanno dovuto 
essere nello scegliere gli uomini a cui affidare le leve di co
mando.^ Ne e derivato (ed era giusto che così fosse, posta la 
necessita storica di un taglio netto fra il passato e l ’avvenire) 
che i partiti non siano propriamente, come sarebbero in con
dizioni normali, gruppi politicamente pensanti sotto le cui 
bandiere si addensino, con perfetto parallelismo, le moltitudini 
il cui informe credo trovi nei gruppi stessi la formula su cui 
giurare: piuttosto, se posso permettermi di paragonare i par
titi a palloni o piattaforme frenate librate nell’aria al disopra 
delle folle dei simpatizzanti, direi che gli aeròstati sono stati 
tutti spinti dai vento della cospirazione e della lotta partigia- 
na in uno spazio ristretto, dove si sono avvicinati gli uni agli 
altri, risultando quali più quali meno avanzati rispetto alle 
opinioni di quei non iscritti che nella lotta antifascista non si 
erano personalmente impegnati. Il che non vuol dire che esi
stano in larghi strati della popolazione sentimenti filofascisti, 
ma semplicemente che per i più il fascismo è un’idea del tutto 
tramontata e superata, della quale non giova più occuparsi; 
allo stesso modo che dopo la liquidazione degli staterelli ita
liani alla minoranza che aveva contribuito a ricondurre il 
Paese all’unità si contrapponeva non tanto la più esigua e del 
tutto imbelle minoranza che nel chiuso di qualche salotto o 
intorno ai tavolini dello scopone sognava la restaurazione dei 
varii prìncipi, ma l ’enorme maggioranza che, avendo passiva
mente tollerato i vecchi "governi, accettava ora con piena sod
disfazione il nuovo ordine di cose ma non osava mettersi in 
gara con gli apostoli e confessori dell’unità, o da questi era 
tenuta lontana.

Ora ripeto — è bene che sia così, e che anche nella 
battaglia elettorale per la Costituente le insegne siano portate 
da uomini la cui avversione al fascismo non sia un atteggia
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mento dell’uldm’ora: la nuova costituzione dello Stato ita
liano sarà così preparata da cittadini che avranno vive nelle pro
prie carni le piaghe inferte dal regime totalitario e intento 
il pensiero ad organizzare la cosa pubblica in modo da evi
tare per il prossimo e per il lontano avvenire ogni ulteriore 
attentato alla libertà. Ma bisogna pure, se si vuole dare la 
pace al Paese ed evitare l’accusa di aver disposto in pochi di 
un interesse che è di tutti, garantire che la scelta delle nuove 
forme istituzionali non sia una funzione esclusiva delle « éli- 
tes » ma una decisione del popolo intero. Quanto piu sara 
diffusa la coscienza che le avanguardie antifasciste si siano vo
lontariamente rimesse al giudizio sereno e sincero del popolo 
italiano, tanto più la nuova forma di governo — sia repub
blicana o monarchica — potrà contare sulla fedeltà assoluta 
della popolazione, in essa compresi coloro che si saranno tro
vati in minoranza.

Allo stesso risultato non potrebbe certamente condurre quel 
referendum conclusivo, alla cui proponibilità il Bonomi ac
cenna in qualche parte del suo opuscolo, e mediante il quale 
il popolo sarebbe chiamato a dare la sua approvazione ad una 
costituzione già preparata dall’assemblea. Certo per un re
ferendum di questo genere non sorgerebbe neppure il dubbio 
della sconcordanza con quanto è scritto nel decreto-legge 25 
giugno 1944; ma in compenso ci si può domandare a che cosa 
mai servirebbe. questa postuma consultazione popolare. Nella 
migliore delle ipotesi, il popolo sarebbe invitato a mettere lo 
spolvero sulle decisioni già prese dalla Costituente, e sarebbe 
opera di buon cittadino — anche di quel buon cittadino a 
cui le decisioni non piacessero — raccomandar di votare co
munque in senso affermativo: perchè, quando la maggioran
za si dichiaresse contraria alla progettata costituzione, chi 
potrebbe comporre il conflitto fra mandanti e mandatarii? A  
meno che non si voglia all’ultimo memento ridurre l’assem
blea costituente, con tanta passione propugnata da due anni 
in qua, ad uffa qualsiasi commissione di studio; alla quale 
degradazione nessuno, che io sappia, ha mai pensato.

Piuttosto si vorrebbe poter discutere con gli uomini e 1 
partiti che sono avversi al referendum; ma l’occasione non si 
dà, perchè costoro si limitano a ripetere l’osservazione che i 
plebisciti sono stati troppo spesso, nel corso della storia, sofi
sticati o coartati. A l quale argomento si può rispondere che 
ciò è avvenuto quando sulla volontà dei votanti ha pesato 
uffa preponderante forza militare o politica, di fronte alle cui
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minacce una parte del corpo elettorale non Ha saputo resistere: 
condizione di cose che non dovrebbe ricorrere nel caso nostro, 
quando le due tendenze in contrasto sembrano bilanciarsi e 
i partiti sono tutti impegnati a che il popolo decida in per
fetta libertà. Recentemente si è provato a dire qualcosa di più 
preciso il Salvatorelli (« La Nuova Europa », n  novembre 
1945), ma in sostanza ha dovuto cominciare col riconoscere 
« che il referendum è un istituto perfettamente democratico, il 
fiore e il frutto della perfetta democrazia » : le obiezioni, che 
in seguito egli solleva contro il ricorso all’istitiìto nel caso 
nostro, si identificano in buona parte con quella che ho cri
ticata. Si aggiunge la considerazione « che il referendum, per 
funzionare veramente bene, ha bisogno di una situazione po
litica limpida, di un ambiente politico educato, di un assetto 
statale solido »; nella quale considerazione si adombra la tesi 
che, non essendo il popolo italiano abbastanza maturo per 
comprendere l ’eccellenza del regime repubblicano sopra il mo
narchico, sia bene che. in suo nome decidano le direzioni dei 
partiti.

Chi fosse tentato di ritenere capziosa quest’ultima inter
pretazione non ha che da risalire alle affermazioni che Sal
vatorelli pone come premesse all’esame del problema. « Poi
ché i partiti organizzati », egli scrive, « sono quasi tutti o re- 
pubblicani o al più agnostici, più essi avranno influenza sulla 
massa degli elettori, e meno probabilità avrà la monarchia 
di trionfare; e viceversa ». Proprio così : la lotta contro il 
referendum è lotta per raggiungere ad ogni costo una solu
zione repubblicana, anche se il popolo (che non è educato, 
non ha una visione politica limpida, non vive in un ambiente 
statale solido) preferisse per avventura la monarchia. Ora il 
nostro compito di dirigenti non è quello di predeterminare 
una certa soluzione, ma di convincere i concittadini delle buo
ne ragioni di ciascun aggruppamento politico in favore del- 
l’una o dell’altra forma di governo, di attendere con umiltà 
la loro decisione, di attuarla nella carta costituzionale; se 
agissimo altrimenti mancheremmo alla parola data, di voler 
instaurare in Italia un regime di libertà.
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Di un « referendum » in connessione con le ormai pros
sime elezioni dell’assemblea costituente si discute facendo 

riferimento ad un duplice ordine di ipotesi: «referendum» 
sulla forma istituzionale dello stato, « referendum » sulla limi
tazione dei poteri dell’assemblea, nella competenza e nel tempo. 
Si tratta di ipotesi notevolmente diverse, la prima delle quali 
implica soprattutto l’esame di una questione di opportunità 
politica, mentre la seconda investe una fondamentale que
stione di principio, di importanza e gravità incomparabilmente 
maggiore, anche se meno sentita o addirittura ignorata presso 
i più larghi strati dell’opinione pubblica.

E ’ precisamente dall’esame di questa questione di prin
cipio che occorre prender le mosse per una corretta imposta
zione dell’indagine, eliminando anzitutto ogni dubbio intorno 
al problema pregiudiziale della ammissibilità e liceità del « re
ferendum ». Poiché, com’è noto, alcuni partiti avversano deci
samente ogni proposta di questo genere, non solo sul piano 
politico, ma anche sostenendo, in linea di diritto, che la possi
bilità di un « referendum » sarebbe ormai formalmente esclusa 
dal decreto di Salerno del 25 giugno 1944.

A  questa singolare tesi in diritto non hanno mancato di 
recare l’appoggio della loro autorità studiosi di indubbia com
petenza tecnica: nè ciò desta alcuna meraviglia in noi, av
vezzi da molti anni a vedere la scienza giuspubblicistica di 
ogni paese giustificare e teorizzare ogni arbitrio e ogni devia
zione dai più sicuri principi mediante l’abile manipolazione 
di astratte e vuote formule dommatiche. Ma queste dotte sofi
sticazioni, se ci imporranno -di esaminare con maggiore am
piezza gli aspetti giuridici formali e sostanziali del problema, 
avranno anche l’utile effetto di rendere ancor più evidenti i 
suoi termini precisi, e di condurci ad accertare non soltanto la 
perfetta legittimità, ma la giuridica necessità di una diretta con
sultazione popolare che preceda là convocazione dell’assemblea 
costituente.
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Sono a tutti note le vicende politiche che condussero, 
dopo la crisi costituzionale apertasi con gli avvenimenti del 
25 luglio e dell’8 settembre 1943, alla tregua istituzionale, 
alla luogotenenza e alla emanazione del decreto-legge luogo
tenenziale 25 giugno 1944, n- I5I - Con esso veniva formal
mente abrogata la disposizione del R. D. L . 2 agosto 1943, 
n. 175, concernente la elezione di una nuova Camera dei de
putati (art. 2), ed era testualmente stabilito (art. 1) :

“ Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme isti
tuzionali saranno scelte dal popolo italiano, che a tal fine eleggerà, 
a suffragio universale diretto e segreto, una assemblea costituente 
per deliberare la nuova costituzione dello Stato.

I modi e le procedure saranno stabiliti con successivo prov
vedimento” .

Questa disposizione si afferma — non consentirebbe, 
e anzi escluderebbe in modo tassativo ogni forma di « refe
rendum », in quanto il legislatore avrebbe già espressamente 
deciso che la volontà del popolo sulla forma del governo 
come sui poteri della costituente debba essere manifestata non 
direttamente, ma attraverso l’intervento dell’assemblea. E  con
seguentemente si conclude che il governo, il potere tenuto a 
portare all’esecuzione questa norma, non potrebbe legittima- 
mente conferire al popolo una pronunzia plebiscitaria da essa 
esclusa.

Dirò subito le ragioni del mio dissenso, che investe i 
presupposti stessi di una siffatta interpretazione. Essa implica, 
infatti, l ’attribuzione al governo di una decisione che esorbita 
dai suoi poteri, e il disconoscimento di un preciso diritto 
della Nazione. Il governo non poteva e non può disporre in 
modo definitivo intorno alla elezione e alla competenza del
l ’assemblea costituente: e l ’esegesi del testo del decreto ci con
fermerà precisamente che ciò non ha fatto. Tanto meno gli si 
richiede oggi di octroyer al popolo la grazia di essere con
sultato mediante «referendum». Il potere costituente appar
tiene alla Nazione, come espressione prima e originaria della 
sovranità popolare; la futura assemblea legislativa non potrà 
esserne legittimamente investita senza una espressa e formale 
delegazione da parte del popolo italiano: e pertanto il provve
dimento adottato con il decreto di Salerno dovrà necessaria
mente essere integrato dalle decisioni, previste dal decreto me
desimo, che la Nazione soltanto può prendere, nella pienezza 
del suo potere sovrano.
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Credo superfluo illustrare queste proposizioni, di evidenza 
assiomatica. Non è possibile dubbio sull’attribuzione esclusiva 
del potere costituente al popolo, nella presente situazione di 
crisi costituzionale, in cui proprio i fautori della tesi avversa 
sostengono essere venuto meno ogni potere costituito in base 
alle vecchie norme statutarie e costituzionali. Non è questo il 
luogo per un riesame della complessa situazione giuridico- 
polidca verificatasi dopo il 25 luglio 1943, e dei rapporti fra 
i vari organi dell’ordinamento instauratosi in via di fatto nel 
nostro Paese, e come tale soggetto a continui mutamenti con 
l ’evolversi della realtà politica, che il curioso conservatorismo 
di certi odierni rivoluzionari invano pretende disconoscere o 
contrastare. Ma mi sembra comunque evidente che nell’ambito 
dell’odierna costituzione provvisoria non si possa attribuire la 
pienezza del potere costituente nè al Luogotenente, ne al 
gabinetto, nè ai sei partiti del C. L . N .; e tanto meno al 
Comitato di Liberazione, che, ove pur non si voglia ricono
scerne l’attività come puramente politica e pregiuridica, non 
può, a mio vedere, essere qualificato da un giurista se non 
come organo o elemento derivato e secondario, data la posi
zione di indubbia, assoluta preminenza che di fronte ad esso 
spetta ai partiti della coalizione, dal cui unanime accordo di
pende ogni sua possibilità di esistenza e di funzionamento. 
Nessuno di questi organi potrebbe dunque arrogarsi il diritto 
di esercitare il potere costituente, e ancor meno quello di 
conferire questo potere ad una assemblea rappresentativa, senza 
compiere una arbitraria usurpazione, un atto tipicamente rivo
luzionario: e di fatto con il decreto di Salerno tutti questi 
organi provvisori hanno direttamente o mediatamente as
sunto un impegno solenne nei confronti della Nazione ita
liana, promettendo che, cessata la situazione di emergenza 
dipendente dalla guerra guerreggiata sui territorio nazionale, 
dovrà essere il popolo, e soltanto il popolo, a decidere del 
proprio avvenire.

Mi è facile prevedere qui il sorriso di sufficienza con cui 
qualche professore di diritto accoglierà questi richiami alle 
vecchie dottrine « polidche » della sovranità popolare o nazio
nale, appartenenti ormai alla storia, e « superate » dalla mo
derna teoria « giuridica » della sovranità dello Stato. Vera
mente, le esperienze del mondo contemporaneo avrebbero 
dovuto indurre la nostra scienza pubblicistica ad un salutare 
esame di coscienza: a rimeditare sulle responsabilità assunte 
con il ripudio di una grande tradizione di pensiero giuridico
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e politico, e con la recezione di quella infeconda dottrina tede
sca appagatrice di formali esigenze logiche e sistematiche, la 
quale ha svuotato del loro contenuto i problemi fondamentali 
del diritto pubblico, riducendoli a gioco di astratte formule 
dommatiche. Una di queste formule perfette e vuote è quella 
della « sovranità dello Stato », che insieme alla congenere della 
« autolimitazione dello Stato » è mirabilmente servita per ven- 
t’anni ai teorici del totalitarismo fascista, e ancora può 
servire benissimo per dimostrare che il potere costituente ri
siede nel Comitato di liberazione. Rinunzierò in questa sede 
a svolgere motivi critici sul carattere meramente formale 
di questo concetto della sovranità, e sulla difficoltà di conci
liarlo con la concezione dello Stato di diritto, che confido 
non sia più vilipesa come nel passato dai miei colleghi. Mi 
limiterò piuttosto a ricordare che alla teoria radicale e alla 
teoria liberale delia sovranità hanno creduto uomini cui il 
senso del diritto non faceva certo difetto, e il cui nome oscura 
quello di tutti i « maestri » contemporanei; e che, d’altra 
parte, anche oggi non manca chi, come l’Orlando, ripone 
il fondamento della sovranità nella coscienza giuridica popo
lare: di cui il C. L . N. non mi sembra in verità la sponta
nea, diretta e perfetta espressione.

D ’altro canto, il testo del disputato decreto non ha dav
vero il significato che gli si vuol attribuire. Non mi attar
derò ad analizzare minutamente la formula senza dubbio 
infelice dell’art. 1, frutto abortivo pure sotto il profilo della 
tecnica legislativa, di una decisione improvvisata senza ma
turo e ponderato giudizio. Rinunzierò ad ogni rilievo sul
l'incerto valore del plurale « le forme istituzionali », che con
sente equivoci riferimenti. Il punto centrale, su cui si appunta 
ogni motivo di dissenso fra gli interpreti, è costituito dalle 
parole « a tal fine eleggerà ». Ma se il politico può ritener 
comodo o opportuno fondare sull’ambiguità di una espressione 
la propria tesi, il giurista ha precisi criteri per interpretarla, 
superando ogni incertezza. Di fronte al tenore obiettivo di 
questa disposizione, egli può soltanto accettarne l ’interpreta
zione che dà alla norma il significato più ristretto. Vale il 
principio tipico per le disposizioni oscure, equivoche : « quod 
minimum est sequitur ». E nella specie questo canone inter
pretativo deve trovare applicazione oltre che per l’incertezza 
sul senso letterale delle parole usate dal legislatore, nella loro 
connessione, anche per un altro motivo non meno importante, 
di carattere sostanziale, cioè in ragione del contenuto ed
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effetto della norma, che nella più lata interpretazione impli
cherebbe conferimento e delegazione di poteri sovrani, cioè 
disposizione intorno a diritti che sono parte integrante della 
sovranità popolare.

Questi criteri ci conducono ad escludere con sicurezza 
che la citata disposizione comporti « in modo tassativo » (come 
pur si pretende) la impossibilità di un « referendum » e la 
correlativa attribuzione illimitata all’assemblea costituente del 
potere di scegliere la forma istituzionale dello Stato e di 
dare al Paese una nuova costituzione con sua decisione defi
nitiva e irrevocabile. Le parole a tal fine non hanno e non 
possono avere significato e valore esclusivo, nei confronti di 
una consultazione popolare diretta, tanto più avendo riguardo 
al nesso con la precedente affermazione che le forme istitu
zionali saranno scelte dal popolo, in cui è riconosciuto nel 
modo più chiaro ed esplicito il diritto del popolo a pronun
ziarsi sulla questione, manifestando direttamente la propria 
volontà.

Questa scelta dovrà naturalmente essere integrata, con
cretata, realizzata, mediante un complesso di deliberazioni 
che il corpo elettorale per la sua stessa natura non è in grado 
di compiere : per questo appunto il decreto prevede che « a 
tal fine » debba essere eletta una assemblea rappresentativa 
« per deliberare la nuova costituzione », cioè precisamente per 
formulare un testo organico di carta costituzionale. Ogni 
diversa interpretazione attribuirebbe un significato estensivo 
al tenore di questa norma, tale da renderla veramente arbi
traria. Essa non può, inoltre, essere avulsa dalle contestuali 
disposizioni per cui non soltanto veniva riservato di stabilire 
« i modi e le procedure » per l’attuazione del provvedimento, 
ma si attribuiva un vero e proprio potere legislativo ordinario 
a! governo luogotenenziale « finché non sarà entrato in fun
zione il nuovo Parlamento » (art. 4). Termine, quest’ultimo, 
che non sembra potersi tiferire senz’altro alla assemblea costi
tuente, come altri vorrebbe.

Anche indipendentemente da questi, che non sono sofismi o 
cavilli curialeschi, ma fondamentali criteri interpretativi da cui 
il giurista non può prescindere, v’è un argomento sostanziale 
che per la sua evidenza non può non imporsi pure alle co
scienze meno dotate di sensibilità giuridica e politica. Esso è 
la logica applicazione dei principi dianzi ricordati sulla com
petenza della decisione costituente. Se il potere di dare a se 
stesso una costituzione risiede nel popolo, come si potrebbe
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non pur giustificare, ma concepire l’attribuzione sbrigativa alla 
futura assemblea di poteri sovrani esclusivi, assoluti, illimi
tati, sull’unica base di un decreto-legge luogotenenziale? La 
norma non può contraddire al principio stesso che enuncia, 
sì da essere interpretata come un vincolo, un obbligo, un 
limite, tale che impedirebbe proprio la libera espressione della 
volontà popolare nella forma diretta del « referendum ». Al 
contrario, essa condene il formale riconoscimento di un diritto, 
incontestabile da quanti credano nella democrazia, se è vero 
che democrazia vuol dire anzitutto sovranità del popolo.

L ’attribuzione di un diverso significato alla disposizione, 
non potrebbe non condurci a revocare in dubbio la sua legit
timità. Poiché non dobbiamo dimenticare che non si tratta di 
una legge, ma di un decreto emanato da un governo non 
rappresentativo, non democratico, in quanto privo del crisma 
della fiducia di un’assemblea eletta dalla Nazione. E  pos
siamo aggiungere una constatazione che ha pure il suo peso, 
e non solo in sede di apprezzamento politico, di fronte a 
coloro che imperniano l’odierna costituzione provvisoria sulla 
autorità del Comitato di liberazione nazionale, come genuina 
espressione della spontanea organizzazione delle forze demo
cratiche: sta in fatto che il decreto di Salerno, ove si voglia 
interpretarlo in quel senso, non potrà nemmeno dirsi manife
stazione di un volere unanime dei sei partiti del C. L. N ., in 
quanto consta nel modo più sicuro che la sua formula è il 
risultato di un compromesso fra le opposte esigenze di due 
gruppi di tre partiti.

Al proposito, merita qualche' rilievo la singolare pretesa 
di coonestare l’interpretazione estensiva con le dichiarazioni di 
singoli membri del governo che formulò il testo del decreto. 
Nessuno individualmente potrebbe dare una interpretazione 
autentica, ed è quindi vano fondarsi su opinioni personali, per 
quanto autorevolissime, per una indagine retrospettiva della 
intenzione del legislatore, la quale deve essere individuata solo 
in base a criteri puramente obiettivi, e non certo con la ri
cerca dell’intento subbiettivo di coloro che parteciparono alla 
redazione del testo legale. Ma, a parte questa riserva, mi 
sembra decisiva la testimonianza dell’on. Bonomi, allora pre
sidente del Consiglio. « Quell’inciso a  tal fin e  non fu appro
vato senza lunga e viva discussione. Tre partiti, dei sei che 
anche allora erano al governo, vollero con quell’inciso affer
mare che soltanto all’assemblea costituente doveva essere asse
gnato il compito di scegliere la forma dello Stato. Gli altri
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tre partiti, dopo aver cercato di lasciare impregiudicata la 
questione del modo di scelta (o per « referendum » o per 
mezzo della costituente), finirono per accondiscendere alla for
mula che. trovò espressione nella legge ».

Rinunzierò ad ogni rilievo sulla interpretazione di questa 
« condiscendenza », la quale può ben significare consapevo
lezza che la formula adottata non era affatto preclusiva o 
contrastante alla richiesta del « referendum » : la preziosa te
stimonianza non ha davvero bisogno di commento, ed elimina 
ogni possibile incertezza anche in sede di apprezzamento dei 
presupposti politici della decisione legislativa.

Alla elezione dell’assemblea, che noi sinceramente desi
deriamo, come unica soluzione della situazione presente, deve 
essere necessariamente abbinato un « referendum », che possa 
fornire non solo e non tanto una indicazione precisa su 
quella che dovrà essere la forma dello Stato, quanto la espres
sione plebiscitaria della volontà popolare di conferire il pro
prio potere costituente ad una assemblea rappresentativa, con 
i precisi limiti nella competenza e nel tempo che la delega
zione di un potere sovrano logicamente comporta.

Non certo un’ipotetica, assurda volontà di mettere in di
scussione la costituente, ma soltanto uno scrupoloso rispetto 
del fondamento stesso della democrazia,. ci detta queste pa
role: e non possiamo non ricordare le analoghe preoccupazioni 
che condussero già nel passato giuristi e politici della più 
alta autorità, a sostenere financo la celebre tesi per cui il po
tere costituente non sarebbe in alcun caso delegabile. Se non 
si vuole proprio in questa prima e decisiva consultazione elet
torale, cui il popolo italiano sarà chiamato dopo tanti anni 
di servitù, violare il principio fondamentale della democrazia, 
si deve riconoscere al popolo il diritto di partecipare alla for
mazione della nuova carta costituzionale almeno con una di
chiarazione di volontà da esso direttamente ed espressamente 
emanata: quella di affidare ai suoi rappresentanti il potere 
di deliberare la nuova costituzione dello Stato.

E  non si dica che con ciò viene negata efficacia al de
creto di Salerno. Questo, e non altro è il significato giuridico 
e politico del decreto: un impegno, un vincolo per il Luogo- 
tenente, come per il gabinetto e i partiti della coazione go
vernativa, a non protrarre oltre il necessario una situazione 
irregolare, e a non tentare di modificarla arbitrariamente con 
iniziative illegittime; e con esso la proposta, o se si vuole la 
iniziativa di una riforma costituzionale, ma non una decisione

18



vincolante per la Nazione, alla quale soltanto compete la 
decisione costituente. Un «referendum » popolare appare per
tanto l’unico strumento veramente democratico che possa con
ferire all’assemblea costituente carattere di legittimità e di in
contestabilità di fronte a tutti.

Della bontà della nostra tesi offre chiara conferma un pre
cedente recentissimo, di grande autorità e certo non so

spetto: quello della Francia. Come tutti sanno, benché non 
fosse neppure in discussione la forma istituzionale dello Stato, 
il popolo francese è stato formalmente consultato mediante 
un « referendum » abbinato alle elezioni politiche del 21 ot
tobre scorso, sulla volontà di delegare il potere costituente: 
e ciò per quanto fosse universalmente nota la unanime volon
tà della grandissima maggioranza del paese, che si dovesse 
eleggere un’assemblea costituente e non una camera di de
putati secondo la costituzione del 1875.

Gli elettori hanno dovuto precisamente rispondere anzitut
to a questa domanda : « Voulez-vous que l’Assemblée élue ce 
jour soit constituante? » — e sono stati quindi interpellati 
sulla questione logicamente conseguente a questa premessa, 
della competenza dell’assemblea, e .delljorganizzazione interi
nale dei poteri pubblici. Un progetto di legge, riprodotto nella 
stessa scheda elettorale, sintetizzava in otto concisi articoli una 
vera e propria costituzione provvisoria, risolvendo i problemi 
fondamentali: disciplina dei rapporti fra il governo e l’assem
blea, e del potere legislativo ordinario di questa; precisa defi
nizione del compito della costituente; riserva di un « refe
rendum » popolare di ratìfica della nuova costituzione, che 
l’assemblea dovrà presentare al Paese entro il termine peren
torio di sette mesi, con il quale cesseranno automaticamente 
tutti i suoi poteri.

Questa regolamentazione mi sembra veramente esemplare, 
espressione di acuta sensibilità giuridica e matura prudenza 
politica. In materia di riforme costituzionali la Francia ha 
compiuto un’esperienza molto amara, della quale ha saputo 
far tesoro: e saggiamente si è preoccupata di prevenire e im
pedire, per quanto lo consentono i limiti e le garanzie di 
diritto, imprevedibili sviluppi, che nelle attuali contingenze 
potrebbero condurre facilmente ad irreparabili catastrofi. E ’ 
superfluo ricordare questa impressionante esperienza storica, 
universalmente nota. Celebri saggi,- fra cui uno mirabile del 
nostro Manzoni, hanno illustrato nel modo più preciso il prò-
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cesso della grande crisi da cui furono travolte non solo le 
classi privilegiate dell’ancien régime, ma anche le stesse forze 
politiche progressive, che entrarono senza saperlo e senza voler
lo nella rivoluzione. Questa non fu l’effetto delle più ardite 
riforme, e nemmeno del decreto formale con cui la Conven
zione nazionale abolì la monarchia dei re di Francia, bensì 
della decisione presa nel giugno del 1789 dai deputati de) 
Terzo stato, sulla proposta del Sieyès, che costituì la prima 
usurpazione arbitraria dì potere con cui fu distrutto il go
verno, secondo l ’esatto giudizio del Manzoni. « Col crearsi da 
sè assemblea generale della Nazione, e col mantener sè in 
quel possesso, contro il divieto solenne del re, annullarono 
di fatto il suo governo, a concorrere alla riforma del quale 
erano stati chiamati da lui, e mandati dai loro elettori »; e 
ciò ebbe per conseguenza non solo la rivoluzione, il terrore, 
la dittatura, ma « il fatto di dieci costituzioni nello spazio di 
sessantun anno » : 1791, 1793, 1795, 1799, 1804, 1814, 1815, 
1830, 1848, 1852, e noi potremmo continuare.

Non è dunque per una esigenza formale che i giuristi 
suggeriscono di fare quanto è umanamente possibile per evitare 
una completa frattura nella continuità dello Stato e dei pubblici 
poteri. Essi sanno che cosa significhi instabilità costituzionale; 
essi non temono le riforme più radicali e arditamente rivolu
zionarie, ma sono nemici del disordine e dell’arbitrio, perchè 
conoscono gli effetti funesti e inevitabili d’ogni violazione del 
diritto, anche se compiuta in buona fede e nel nome della 
giustizia : e conoscono in specie « la somma difficoltà di sosti
tuire al governo distrutto un altro governo, che abbia le con
dizioni della durata ». (E ’ superfluo notare che il nostro Au
tore usa, come oggi ancora gli Inglesi, « governo » in luogo 
della equivoca nostra parola « stato », e che il suo discorso po
trebbe egualmente ripetersi sostituendo al « re » il « popolo »),

La necessità di una delimitazione dei poteri dell’assem
blea costituente dovrebbe essere riconosciuta da tutti. Già 
il decreto di Salerno prevedeva espressamente un provvedi
mento integrativo, e il Consiglio dei ministri ha confermato 
ancora nell’ordine del giorno del 30 ottobre 1945 che in corre
lazione alla convocazione dei comizi « verranno precisati i 
modi di soluzione dei problemi politici connessi alla costi
tuente ». Questo impegno è stato rinnovato dal presidente De 
Gasperi, ed è ormai vicino il giorno in cui dovrà essere adem
piuto, specie dopo la formale richiesta avanzata dal partito 
liberale nell’ordine del giorno conclusivo dei lavori del recente 
Comitato Nazionale : con cui è stato apertamente « rivendicato
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al popolo italiano il diritto di fissare i poteri e la durata della 
assemblea costituente e la soluzione del problema istituzionale 
mediante referendum ».

E ’ infatti chiaro che soltanto il popolo può vincolare la 
futura assemblea in modo giuridicamente efficace, nell’atto 
stesso con cui le conferirà il potere, approvando direttamente 
il provvedimento che il governo avrà predisposto, così come 
è avvenuto in Francia. Una diversa soluzione non è possibile 
in quanto, come ha autorevolmente riconosciuto un ministro 
liberale, il governo « neanche se confortato dal parere della 
Consulta nazionale, non ha poteri sufficienti per stabilire e 
definire i compiti della costituente, nè per limitarne la du
rata: operazioni queste che appaiono indispensabili a chiun
que non pensi — e chi potrebbe pensarlo? — di correre l’av
ventura di una dittatura di cinquecento persone, investite per 
tempo indefinito di poteri sovrani senza limitazioni ».

Non è qui possibile esaminare i problemi relativi a que
ste limitazioni, di cui mi propongo di parlare altra volta. 
Solo vorrei fin d’ora insistere sull’importanza del precedente 
francese per quanto concerne la riserva di ratifica popolare, 
entro un termine perentorio: riserva che risponde a meditate 
ragioni di prudenza politica ed attua un vincolo giuridico 
di singolare efficacia. Infatti, essa impone automaticamente 
all’assemblea la sollecita esecuzione del suo compito, che è 
quello di elaborare un testo organico di carta costituzionale, 
da sottoporsi al giudizio della Nazione nella sua redazione 
definitiva e integrale. Si eviterà così che decisioni di grande 
momento possano essere prese singolarmente e separatamente, 
determinando situazioni critiche, senza via d’uscita o estre
mamente pericolose, e tali da provocare grandi movimenti di 
opinione, disordini, violenze che avrebbero effetti funesti sugli 
sviluppi dell’attività dell’assemblea. D ’altro canto, tutti i par
titi, qualunque sia per essere l ’esito delle elezioni, saranno 
indotti alla necessaria moderazione, per la consapevolezza che 
il giudizio del Paese non sarà senza appello: ciò che impedirà 
altresì a partiti o gruppi poco scrupolosi di sostenere in seno 
all’assemblea programmi diversi da quelli esposti preventiva
mente ai loro elettori.

Sono queste esigenze di cui nessuno può contestare la 
ragionevolezza: ed è superfluo aggiungere che esse rispon
dono unicamente alla legittima ed obiettiva preoccupazione 
che l’azione riformatrice della costituente possa essere com
promessa, ostacolata, impedita dall’intervento di forze rea
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zionarie così come di forze sovversive, estranee alla sincera 
volontà di rinnovamento democratico della grande maggio
ranza degli Italiani. E ’ infine superfluo confutare l’afferma
zione, tanto ripetuta da quanti si adoperano a creare, per fini 
non confessabili, il mito della costituente, che se questa as
semblea ha da essere sovrana, nessun limite può e deve essere 
posto al suo potere. Una siffatta affermazione non ha alcun 
fondamento giuridico nè politico. Un’assemblea rappresenta
tiva è sovrana nei limiti del suo mandato; un’assemblea costi
tuente può ben essere qualificata come un organo straordinario 
che si inserisce in un ordinamento di diritto, con la precisa 
attribuzione di costituire il potere politico, cioè di riformare 
la costituzione dello Stato. E  nulla impedirebbe di negare a 
questa assemblea il potere legislativo ordinario, o dì limitarlo 
come si è fatto in Francia, in considerazione del fatto che il 
Paese ha urgente necessità di ritrovare anzitutto un ordinato 
e stabile assetto politico-costituzionale, mentre una complessa 
serie di riforme nel campo economico-sociale, pur vivamente 
desiderate, non potranno essere compiute, per forza di cose, 
se non attraverso l’opera graduale di successive legislature. 
In materia già esiste la norma contenuta nell art. 4 del de
creto di Salerno, che dovrà essere integrata da precise dispo
sizioni sui rapporti fra l’attività legislativa della futura as
semblea e il potere normativo riconosciuto al governo.

Resta a discutere la opportunità e convenienza politica del 
« referendum » sulla questione istituzionale. Non accennerò 
alle arbitrarie previsioni intorno all’esito della consultazione, 
su cui vanamente si appunta l’interesse dei più. E ’ ben noto 
che euforiche speranze e pessimistiche diffidenze dividono tan
to i difensori della monarchia quanto i fautori della repub
blica, e che il « referendum » è sostenuto ed avversato contem
poraneamente in entrambi i campi. Rinunzierò egualmente a 
dimostrare il fatto evidentissimo che il « referendum » non è 
e non può essere considerato da nessuno come un mero espe
diente per conservare posizioni di agnosticismo, poiché nes
sun partito potrebbe seriamente evitare di pronunziarsi su un 
argomento di tanta importanza e di tanto largo interesse per 
gli elettori, senza venir meno alla propria funzione di orien
tamento dell’opinione pubblica e di responsabilità direttiva 
della vita politica.

Ben altre ragioni consigliano, a mio giudizio, questa for
ma di consultazione popolare. Soltanto una decisione con
forme alla accertata volontà della maggioranza degli Italiani
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potrà essere accettata democraticamente dalla minoranza, sen
za quei contrasti, quelle recriminazioni, quelle rivendicazioni 
che fatalmente seguirebbero la deliberazione maggioritaria di 
un organo rappresentativo, specie se preceduta da un’accesa 
discussione, la quale, com’è facile prevedere, turberebbe pro
fondamente gli animi, nell’assemblea come nel paese, con con
seguenze di imprevedibile gravità. E ’ invece da sperare che 
la futura assemblea costituente, di fronte ad un esplicito voto 
della Nazione, libera dal peso di questa decisione, potrà adem
piere in un’atmosfera di maggiore serenità al suo vero com
pito, che è quello di dare all’Italia una costituzione democratica, 
garanzia di vera libertà per tutti.

Milita in favore del « referendum », oltre a questa esi
genza di rispetto per la volontà popolare anche la semplicità 
della sua attuazione pratica. Tutti sono in grado di espri
mere il proprio giudizio sul chiaro dilemma: monarchia o 
repubblica, e non v ’è forse questione politica più largamente 
sentita dagli Italiani. E ’ superfluo ricordare a quanti mani
festano sfiducia nei « plebisciti », che altro è una artificiale 
manifestazione plebiscitaria di consenso, facilmente addome
sticata dal potere che la richiede e la organizza senza con
trolli, ed altro è un « referendum » sopra due precise proposte 
alternative, con ogni garanzia di libertà e segretezza del voto. 
Nè merita d’essere confutato l’argomento che si osa desumere 
dalla pretesa immaturità delle masse popolari, che proverebbe 
più di quanto non vogliano i suoi incauti assertori.

Anche questo « referendum » dovrebbe essere abbinato alle 
elezioni. A  prescindere dall’onere finanziario non trascura
bile e dagli inconvenienti pratici che comporterebbe, nell’attuale 
situazione dell’ordine pubblico, la organizzazione di due suc
cessive consultazioni popolari, ovvie ragioni conducono ad 
escludere un « referendum » preventivo sulla questione istitu
zionale, il quale potrebbe veramente compromettere l’esito del
le elezioni politiche, sia determinando pericolose manovre della 
minoranza soccombente, la quale avrebbe facilmente modo di 
« sabotare » la costituente e di menomarne l’autorità interna 
ed internazionale con una troppo larga astensione dalle urne, 
sia esasperando, per gli inevitabili ondeggiamenti emozionali 
delle folle, posizioni unilaterali ed estremistiche, tanto di de
stra quanto di sinistra, in modo tale da alterare la fisionomia 
delle reali forze politiche del Paese.

G u id o  A s t u t i



LA POLITICA D’OCCUPAZIONE DEGLI 
ALLEATI IN ITALIA

Il  primo errore gli Alleati lo commisero subito dopo il 25 
luglio. La radiotrasmissione da Roma che portava loro la 

inattesa notizia del licenziamento di Mussolini e della in
staurazione di Badoglio non potè certo far giungere fino agli 
orecchi di Londra e di Washington l’eco dell’esplosione di 
gioia popolare che salutò in tutta Italia la caduta del regime 
fascista. Nè la notte del 25, nè la mattina del 26, i micro
foni dell’E IA R  erano nelle piazze delle città italiane a regi
strare, per consumo interno ed esterno, la spontanea solle
vazione di popolo, i cortei, i discorsi, l’assalto alle sedi fasci
ste, la gioiosa e perfino ingenua distruzione dei segni di un 
passato pur così recente: tutte le manifestazioni, cioè, che 
valsero a dimostrare, fuor di ogni dubbio (per chi ancora ne 
avesse avuti), che il popolo italiano, nella sua enorme mag
gioranza, non ne voleva più sapere del fascismo, e non ne 
voleva più sapere della guerra fatta a beneficio della Germania.

Non fu dunque la radio a recare agli Alleati queste 
novelle che non potevano non riuscir loro gradite. Ma sem
bra certo che agli Alleati non mancassero in Italia osservatori 
di cui fidarsi: e non le piccole spie italiane sempre pronte 
a anticipare i desideri del padrone, ma gente loro, coraggio
sa spregiudicata e sicura, capace di intendere la natura e la 
portata di un rivolgimento, di apprezzarne il significato, di 
darne precisa notizia nel tempo più breve possibile. E  se 
anche gente di questa fatta fosse mancata, non era dunque 
a Roma, nel cuore stesso politico d’Italia, un rappresentante 
ufficiale britannico, il signor Francis d’Arcy G. Osborne, Mi
nistro presso la Santa Sede: chiuso, è vero, nei confini dello 
Stato Vaticano, ma al quale non dovevano far difetto elementi 
informativi con cui confortare il suo intuito e la sua intelli
genza. N è Osborne, nè gli altri suoi colleghi prigionieri 
entro la città leonina, potevano radiotelegrafare in cifra, per
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un preciso accordo tra l ’Italia e la Santa Sede; esistevano tut
tavia mezzi di ripiego certamente a loro non ignoti; e che 
cosa non era possibile ottenere in Roma, città ove si trovavano 
ancora ben due corpi diplomatici, di Paesi che spesso eran 
neutrali soltanto di nome?

L ’atteggiamento dei Governi Alleati nel periodo imme
diatamente susseguente al 25 luglio fa invece supporre che a 
Londra e a Washington si fosse capito ben poco di quel che 
era accaduto. Si possono evidentemente allineare molte scu
santi: il carattere stesso, sorprendente perfino per molti ita
liani, del rivolgimento, con quel misto di cospirazione di 
Palazzo e di tradimento dei Luogotenenti; la sventurata fra
se « la guerra continua », che ingannò italiani e Alleati e 
non ingannò i tedeschi; il brancolare nel vuoto dei primi 
giorni del governo Badoglio; il sospetto che grava da epoca 
immemorabile su questi poveri cristi di italiani, degeneri ni
poti e pessimi scolari di Machiavelli; e perfino l’ingenuità con 
cui il rovesciamento era avvenuto, senza previi o contempo
ranei contatti con gli avversari cui offrire la testa di Mussolini 
e del Fascismo. Ma tutte queste sono appena circostanze at
tenuanti per il giudizio che la Storia deve dare di quella po
litica. La verità e che gli Alleati non seppero per qualche set
timana rendersi ragione dell’avvenuto; che non sospettarono 
neanche la spontaneità e la profondità-della rivolta contro k  
dittatura e la guerra dittatoriale, di cui i fatti del 26 luglio 
erano solo lo scoppio esteriore; che continuarono a osservare 
1 evolversi della situazione con sguardo supercilious, come 
essi dicono; che, in mancanza di meglio, non seppero far altro 
che cedere al consiglio dei loro militari, andare cioè avanti 
con la guerra e insistere sulla resa incondizionata.

Pare strano che gli Angloamericani, i quali pure posse
devano un certo numero di buoni conoscitori dell’Italia, non 
abbiano mai realizzato che gli italiani hanno in comune coi 
cinesi, oltre al fatto di cibarsi di spaghetti, quello di avere 
una faccia. Molti italiani sono disposti forse a commettere 
bassezze; ma quasi nessuno di loro è disposto a perdere la 
faccia. Ora l ’insistenza sulla resa incondizionata equivaleva a 
voler cQj^incere gli italiani che essi dovevano non solo per
der la guerra (la quale essi erano ormai più che convinti 
di aver perso), ma che dovevano inoltre perder la faccia. C ’era
no, si, anche gli italiani cui della faccia non importava niente 
e quelli che consigliavano (se è vero) gli Alleati di bombar
dare atrocemente Milano e Torino e le altre città operaie del 
nord perche sul Quirinale fosse issata la bandiera bianca. C ’era-
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no, ed è triste che gli Alleati li abbiano ascoltati, se li hanno 
mai ascoltati. Perchè i buoni italiani, gli italiani medii che 
avevano sofferto della guerra dichiarata e di quella combattuta, 
e vi avevano perso i figli e le robe senza imprecare più 
del necessario, quegli italiani ricordavano ancora di aver ap
preso, tra le elementari e il ginnasio, frammezzo alla storia 
di Curio Dentato e a quella di Garibaldi a Bezzecca il pre
cetto secondo il quale un corpo di truppa non si arrende 
senza aver almeno avuto l’onore delle armi: o altrimenti ha 
perso, per la nazione e per sè, qualcosa di più prezioso assai 
della vita. I buoni italiani pensavano, tra il 25 luglio e 1*8 
settembre, che un giorno avrebbero dovuto ricostruire il Paese; 
e che non si ricostruisce dal disonore. E ’ una morale che a 
taluno può sembrare « romantica » e altri definirà con disprez
zo «borghese»; ma che doveva esser comprensibile al sen
timento e all’intelligenza degli Inglesi e degli Americani. I 
quali invece continuarono ad insistere pubblicamente, e priva
tamente con Berio con d’Ajeta e con Castellano, sulla resa 
incondizionata.

( Il quale concetto fu, come si sa, introdotto dal»Presi
dente Roosevelt, e gli Inglesi, gente che va al sodo, ne avreb
bero forse fatto à meno. Roosevelt lo trovò nella storia del 
suo Paese, da cui aveva già estratto le « Nazioni Unite »; « resa 
incondizionata » furono i termini imposti dal generale Grant, 
vincitore per i nordisti della guerra civile. La guerra in Eu
ropa e in Asia non era che un’immensa guerra civile, tra 
le forze del bene e quelle del male, in cui il male bisognava 
che soccombesse senza condizioni, in modo da non poter ri
sorgere più. V i era poi il lato pratico della faccenda : ed era, 
oltre alla facoltà per gli Alleati di far uso della loro vittoria 
come meglio volevano, la speranza di evitare la ripetizione 
del fenomeno revanscista dell’altrc dopoguerra. GoeSbels era 
riuscito a convincere la Germania che l ’esercito tedesco era 
stato sconfitto non in campo, bensì dai Quattordici Punti e 
dalla pugnalata alla schiena dei rossi. Ammettessero ora 1 
tedeschi e i loro alleati di essere stati ignominiosamente bat
tuti sul terreno militare, e la questione sarebbe stata definita 
una volta per sempre. Ingenuo ragionamento che si svela di 
giorno in giorno più illusorio. Un popolo che agogna la ri
vincita troverà sempre buoni motivi per giustificare la sua 
sconfitta: in Italia sarebbe facile per esempio accusare la B. B. 
C. e, la Carta Atlantica. I due unici metodi per evitare che un 
popolo accolga una propaganda di rivincita sono: o tenerlo 
incatenato per sempre, o sollevarlo dallo stato di vinto a quello
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di eguale e di socio, come fecero i Romani con i mediterra
nei e gli inglesi hanno fatto con i Boeri).

Grave errore, quello di insistere perchè gli Italiani pie
gassero il capo davanti al feticcio della resa incondizionata, 
e foriero di errori maggiori per l ’avvenire. Esso rese più dif
ficile agli Italiani compiere il gravissimo passo cui si stavano 
disponendo: chiedere agli Angloamericani una pace separata 
mentre l ’alleato tedesco era prónto a dare una memoranda 
lezione a chi lo abbandonava. Per almeno quindici del qua
rantacinque giorni — i giorni e le ore volavano preziosi e 
nuove truppe tedesche scendevano in Italia, truppe che poi gli 
Alleati si sarebbero trovate davanti a Cassino — il Governo 
Badoglio annaspò nella disperata quanto vana ricerca di sfug
gire a quelle forche caudine. (E a chi ricorda Lenin e l’effi- 
mer? pace di Best-Litowsk va forse fatto presente che l’Italia 
non è la Russia, non ne ha cioè le risorse nè la capacità di 
recupero, e sopratutto che una cosa era la Germania di cui 
era prevedibile la sconfitta sin dal 1917, e altra gli Alleati di 
cui era più che prevedibile la vittoria sin dal 1943). Ma la 
conseguenza più grave dell’insistenza sulla resa incondizionata 
fu quella che incise sulla politica stessa degli Alleati. L ’attac
camento alla formula si rivelò un attaccamento al punto di 
vista strettamente militare sulla questione. Sempre più, cioè, 
gli Alleati si vietarono la possibilità di affrontare il problema 
italiano sul piano politico: vale a dire, di considerare il di
stacco dell’Italia dalla Germania non come un fatto d’armi, 
ma come la prima vittoriosa affermazione di quella grande 
rivoluzione che essi pur pensavano e dicevano di voler pro
muovere.

Forse Churchill e Roosevelt ebbero qualche bagliore del- 
1 esistenza di quest’alternativa; e ne resta a testimonianza le 
spirito, se non la lettera, del documento di Quebec. Ma i ge
nerali del War Office e del War Department, i diplomatici 
del Foreìgn Office e dello State Department non ebbero fede 
nella tivoluzione italiana, rie abbastanza fantasia per compren
dere le enormi opportunità che essa offriva, I generali face
vano la guerra cerne s’insegna nelle Scuole di Guerra, cioè 
portando la massima possibile quantità di alto esplosivo a 
contatto del nemico; non potevano capire che la dimostrazione 
positiva dell’applicabilità della Carta Atlantica a un caso con- 
cteto costituiva un esplosivo di efficacia dirompente assai più 
grande di tutti quelli sin allora inventati. L ’uscita dell’Italia 
dal conflitto ebbe così effetti dieci volte minori di quelli che 
poteva avere: quasi nessuno si mosse a Budapest, a Sofia, a
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Bucarest, e neanche una mosca in Germania o in Austria.
I diplomatici, da parte loro, sono abituati a considerare la 
favorevole soluzione di un conflitto in termini di vantaggi 
immediati e tangibili; temono per il momento in cui i popoli 
presentano i conti e chiedono la contropartita del sangue ver
sato, di non aver in mano niente di positivo da mostrare. 
Nel caso dell’Italia essi si preoccuparono sùbito di due cose: 
mantenersi les coudées franches circa tutti i possibili vantaggi, 
territoriali o altri, che da un’Italia sconfitta si potessero estrar
re (e ciò necessitava che l’Italia fosse « marcata » come scon
fìtta); mantenere'la rivoluzione italiana entro limiti facilmente 
controllabili perchè non si sa mai che cosa avviene delle rivo
luzioni che sfuggono di mano (e questo si poteva ottenere 
appoggiando la monarchia e le forze dell’ordine, e dando qual
che contentino verbale alle opposizioni).

Avvenne così che per la prima volta fosse esperimentato 
a beneficio del caso italiano l ’esercizio acrobatico consistente 
nel mangiare un dolce senza che esso diminuisca di volume: 
to eat thè ca\e and have it too, per usare la loro lingua. Lo 
si vide subito quando generali e diplomatici mostrarono di non 
aver capito niente (e Churchill e Roosevelt poco) della vo
lontà degli Italiani di ricominciare la guerra: e questa volta 
contro i tedeschi.

Anche qui l ’incomprensione psicologica fu da deplorare. 
Che il generale Castellano spazzasse via con impazienza la 
questione delle clausole d’armistizio e insistesse pietosamente 
sul desiderio italiano di prender le armi contro i tedeschi do
vette sembrare ai negoziatori angloamericani strano e sospetto. 
Quale coniglio si accingevano gli Italiani a tirar fuori dal 
loro cappello? E  non capirono, quei bravi signori, quale mo
desta e consapevole onestà fosse neH’offerta di questi poveri 
Italiani, costretti sempre nei molti secoli della loro storia a 
subire le guerre altrui o a combatterne senz’altro frutto che 
lutti e distruzioni: questi Italiani, che non ne avevano an
cora finita una che detestavano e che aveva loro rovinato 
mezzo Paese, e già si dichiaravano disposti a iniziarne un’altra. 
E  non era (questo va pur detto una buona volta) machiavel
lico calcolo, desiderio di uscire per il rotto della cuffia: ma 
convinzione magari inespressa che un popolo che si è lasciato 
trascinare a combattere una guerra non sua non è degno di 
assurgere a Stato, e che per evitare di decadere definitiva
mente a gregge deve prendere le armi per la propria guerra, 
a costo di qualsiasi sacrificio. Eppure questa richiesta avrebbe 
dovuto dire qualcosa agli Alleati; se non altro che l’italiano
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non era quel popolo imbelle che avevano dipinto alcuni fret
tolosi commentatori, dato che non accettava « lo pane al
trui » che pur gli veniva a quell’epoca offerto in copiosa 
quantità, .ma voleva pagarlo con l ’unica moneta di cui ha 
sempre disposto in abbondanza, col sangue; che quindi gli 
si poteva fare fiducia; che, poiché tanto, presto o tardi, la fase 
della pacificazione e della ricostruzione sarebbe venuta, era 
meglio darle inizio sùbito ed alleggerire del peso italiano l ’one
re del riassetto europeo.

Questo non fu capito nell’agosto del 1943, fu ignorato 
più tardi, ed ha avuto ed ancora ha conseguenze assai gravi. 
Non parliamo qui di quelle militari: del fatto che gli Alleati 
avrebbero potuto avere tre quarti d’Italia su di un piatto di 
argento nel settembre ’43 e la dovettero conquistare tutta 
palmo a palmo; e del sangue versato a Cassino e in cento 
luoghi; e del fallimento, nell’economia generale della guerra, 
della campagna d’Italia. Non è compito del nostro discorrere 
occuparci degli errori che gli Alleati commisero in campo poli
tico o strategico: ma solo di quelli tra essi che hanno avuto 
rilevanza sui rapporti psicologici e sentimentali fra gli Italiani 
e loro. La prima categoria di errori è ormai scontata, e quindi 
materia solo di storia; la seconda non lo è interamente, ed 
è quindi ancora materia di politica.

L ’errore dell’agosto-settembre ’43 fu tenuto celato per 
quanto possibile agli Italiani: e fu bene per tutte e due le 
parti interessate. Fu un bene per esempio che la Squadra sal
passe da Spezia senza che negli ùfficiali e nei marinai fosse 
una chiara coscienza che essa non andava a 'compiere quello 
che la stampa inglese si affrettò a chiamare « atto di resa a 
Malta ». Se non vi fosse stata l ’almeno oscura sensazione che 
non si trattava dell’atto conclusivo di una guerra sfortunata 
benché onorevolmente e valorosamente combattuta, ma del- 
1 atto che nc apriva una nuova, un molto minor numero di 
navi sarebbe giunto alla baia della Valletta.

li Alleati sbarcarono dunque in Sicilia, e risalirono poi
la penisola, accolti con un entusiasmo che non fece che 

accrescersi man mano che, avvicinandosi alla Linea Gotica, 
essi si inoltravano in paese che era stato per più tempo sotto
messo alla dura legge tedesca di guerra. Fu quello il periodo 
che può chiamarsi «della liberazione». Alla luce dei fatti 
susseguenti non possiamo purtroppo dircene orgogliosi: ma 
non ce ne pentiamo certo. Soldati di almeno dodici Nazioni
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Unite vennero accolli in campagne e città come si accolgono 
truppe amiche e alleate, quando si sa che poco dopo seguiranno 
altre truppe, quelle che parlano la nostra lingua e vestono 
un’uniforme che ci è familiare. Negli applausi, nei fiori nei do
nativi si esprimeva lo stesso stato d’animo che esplode dalle 
platee dei cinema di periferia quando nei films Western « ar
rivano i nostri », i banditi vengono fugati o raggiunti dalla 
giusta punizione, il bene trionfa e gli onesti sono ricompensati. 
Perchè questo è il punto importante (e gli Inglesi e gli Ame
ricani non capiranno mai il popolo italiano se non compren
dono questo): che nel calore di quelle accoglienze non vi era 
un machiavellismo da quattro soldi, o la speranza di farla 
franca, o il rapido mutarsi all’ossequiosità e all’obbedienza che 
è proprio a certi popoli primitivi di fronte a una forza incon
trastabile. Sì, non mancavano nelle folle plaudenti gli ingenui 
che avevano preso per oro colato le promesse generose di pane 
e prosperità che Radio Londra aveva dispensato; o coloro che 
rimanevano commossi dalle caramelle e dalle sigarette indiane 
di Cui il solerte P. W. B. aveva riempito gli zaini dei sol
dati di primo scaglione. C ’era una spontanea e fiammeggian
te fede che l’arrivo degli Alleati segnasse la fine di un mondo 
che si desiderava scomparso, guerre tirannie persecuzioni so
praffazioni; l ’aurora di un’èra di giustizia in cui anche ai 
popoli poveri fosse data la possibilità di concorrere ài beni e 
alle gioie della terra: ed era'quello stesso acceso senso di giu
stizia su cui il fascismo aveva tentato di far leva per la sua 
guerra, ingannando i pochi, lasciando freddi e distanti i più. 
Quel curioso, e veramente troppo reclamizzato documento, 
che è la Carta Atlantica, in nessun Paese era stato preso così 
sul serio come in Italia; dove nel 1943 non si trovava nean
che gente disposta ad ammettere che essa fosse, com’è, più che 
imperfetta come tavola della legge di un mondo veramente 
progrssivo e migliore. Portava la firma di Churchill e Roòsevelt 
e tanto bastava: perchè, se Churchill poteva non riuscire sgra
devole agli Italiani, i quali sono naturalmente disposti a am- 
ammirare l ’uomo nell’uomo, di Roosevelt essi si erano allora 
fatta un’immagine idealizzata che neanche la lettura obbliga
toria delle critiche e delle accuse mossegli dai suoi oppositori 
americani avrebbe potuto offuscare. La Carta Atlantica e gli 
altri istrumend declaratori dei « fini di guerra » degli Alleati 
apparivano 'infine agli Italiani l ’intangibilfe promessa della 
« democrazia » : e di questa parola, sbeffeggiata e conculcata 
per un ventennio, si pascevano gli animi oltre che le bocche: 
la democrazia appariva la verità nuovamente rivelata dopo il
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lungo periodo d’errore, era divenuta mito, riscaldava i cuori 
e muoveva all’azione.

Qui, nel periodo della liberazione, ebbe inizio l’equivoco 
tra Italiani e occupatori i cui frutti cominciano ora a matu
rarsi. E ’ bene sforzarsi di comprendere l ’atteggiamento degli 
Alleati in Italia, prima di giudicarlo, perchè esso trova certo 
molte scusanti. E  consideriamo, prima che la loro politica in 
Italia, il loro comportamento quali occupatori.

Un’occupazione militare è quella che è, specialmente fin
ché dura la guerra e in un Paese, come l’Italia, vinto a tutti 
gli effetti utili. Non ci sembra sia onesto rimproverare agli 
Angloamericani i disagi, anche quelli che un minimo di buona 
volontà poteva evitare, apportati agli Italiani con l’occupazio
ne: le misure di sicurezza, le requisizioni, le confische, il 
libito dei minori comandi e dei singoli individui, le manife
stazioni di un lusso e di un amore del comfort certo in 
stridente contrasto con le ristrettezze degli abitanti, e tutte 
le altre minuzie che rendono pur così amara agli indigeni 
la presenza di un esercito straniero sul proprio territorio, (Non 
è mancato lo scontento in Inghilterra verso le truppe ame
ricane colà stazionanti prima dell’invasione dell’Europa, e 
si trattava di ospiti). Un’occupazione militare, ripetiamo, non 
può essere cosa gradevole: e questa ha servito a rinfrescare 
utilmente la memoria degli Italiani. Nè possiamo rinfacciare 
ai singoli soldati alleati di essersi comportati come vincitori 
(meno gli americani, assai più gli inglesi): anzitutto perchè
10 erano, in secondo luogo perchè le istruzioni che avevano 
ricevute erano quanto mai imprecise: l’Italia era, se vogliamo 
dire cosi,  ̂un Paese qtiasi-da-lìberare, senza dimenticare che 
sangue britannico, e anche un poco americano, era stato ver
sato a causa degli Italiani. Che anzi, se consideriamo che la 
durezza crescente della campagna d’Italia non poteva non 
ingenerare una certa animosità anche verso il Paese in cui 
si soffriva e moriva, dobbiamo concludere che in definitiva
11 comportamene dei soldati alleati fu sopportabile.

Ma tutto ciò è irrilevante dal punto di vista degli effetti 
psicologici che il periodo dell’occupazione ha provocato nelle 
truppe alleate e nel popolo italiano. Se anzi la questione si 
esamina dal solo punto di vista del mutuo comprendersi e 
del reciproco apprezzarsi di Italiani e Angloamericani, che 
avrebbe potuto essere il frutto di una convivenza che dura 
da più di due anni, dobbiamo dire che i risultati dell’occu
pazione sono desolatamente negativi. Britannici e America
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ni ritornano alle loro case portando con sè rimm'agine della 
sola Italia che han visto: paese brulicante di lenoni di lustra- 
scarpe di facili donne di doppiogiochisti di venditori-di-sou- 
venirs. Sono quesd gli italiani con cui essi hanno avuto più 
frequenti contatti (bisogna riconoscerlo, la nostra miseria per 
quanto cronica non riesce sempre a essere decorosa, e l’abito 
della sconfìtta ci sta altrettanto male di quello della vittoria, 
non indossiamo con naturalezza nessuno dei due) e che ri
corderanno più a lungo. Compenserà, temiamo, solo parzial
mente quel ricordo la memoria degli italiani che salvarono i 
prigionieri, che si offrirono come guide, che si calarono col 
paracadute o sbarcarono in costa nemica e magari di quelli 
che in rissa nella strada ruppero la faccia a qualche soldato 
alleato. La memoria del male è più persistente; e salvo il grup
po di coloro che erano innamorati dell’Italia ancor prima di 
vederla, come Giaufrè di Melisenda, e di coloro che hanno 
avuto acutezza di sguardo per penetrare le migliori doti del 
nostro popolo, la sua serenità nella sventura, la sua pazienza 
nell’avversità, la sua umana comprensione dei potenti e degli 
umili, tutti gli altri se ne torneranno a casa avendo capito 
ben poco dell’Italia e degli italiani.

Nè la presenza nel nostro paese di centinaia di migliaia 
di Angloamericani avrà servito a migliorare la conoscenza ehe 
di quei popoli si aveva tra noi: vale a dire, a renderci ragione 
delle loro virtù e dei loro difetti. Sono questi ultimi invece 
che sono emersi prevalentemente dal contatti che essi hanno 
avuto con la popolazione. L ’opinione prevalente fra gli Ita
liani si distacca forse troppo dal giusto; ma, ripetiamo, a noi 
non interessa qui che cosa sia il giusto, bensì quali sentimenti 
si siano formati, e come, e quale sia il loro peso. E  gelida
mente esaminando lo stato delle cose, è questo il momento di 
dire che gli Italiani resteranno più o meno a lungo grati (la 
riconoscenza non è una virtù politica) degli ampissimi soc
corsi che hanno ricevuto dai vincitori, ma che essi non di
menticheranno presto la loro politica in Italia.

La quale ha sempre risentito dell’efrore d’impostazione che 
abbiamo rilevato all’inizio. Gli Alleati avevano tre vie da 

scegliere nei riguardi dell’Italia: e ognuna di esse avrebbe 
mantenuto il Paese in piedi, permettendogli di riconquistare 
rapidamente una sua unità e quindi di affrettare il suo rientro 
tra i fattori produttivi della vita mondiale. La prima era quella 
di portare alle logiche conseguenze la vittoria militare, trat
tare l’Italia come Paese vinto e conquistato, amministrarla mi-
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iitarmente così come è amministrata per esempio la Libia, 
escludere rigorosamente ogni « fraternizzazione » nel campo 
polidco, infischiarsene dell’antifascismo così come se ne era
no infischiati tutte le volte che gli esuli italiani si erano re
cati a chiedere di poter levare legioni di volontari o costituire 
governi provvisori di Italiani Liberi. Noi avremmo rispar
miato un abbozzo di guerra civile; finita l ’amministrazione 
militare (che non può durare eterna) avremmo ritrovato nella 
sofferenza indistintamente comune una nostra classe politica 
e le nostre forme politiche, e avremmo fatto tesoro delle le
zioni della sconfitta che sono spesso più utili di quelle della 
qaasi-sconfitta; gli Alleati, dal loro canto, avrebbero avuto 
mano libera in Italia, sulle sue terre e sui suoi beni, così come 
l ’hanno in Germania. Ma questa via era impossibile a percor
rere, perchè la propaganda di guerra è un’arma a doppio ta
glio; e non si promette impunemente al proprio popolo che 
il popolo nemico è impaziente di esser liberato, nè si disperde 
un capitale quale quello costruito promettendo ai nemici di 
trattarli come amici purché capitolino senza condizioni.

La seconda via era quella di conservare spregiudicatamente 
intatto l’apparato politico-amministrativo del vecchio regime, 
contentandosi di qualche sostituzione nei posti di maggiore 
responsabilità. A  questo modo avrebbero risolto la questione 
gli uomini che governavano gli Stati prima che la Rivoluzione 
francese inventasse le guerre ideologiche, i quali ritenevano che 
per portar via provincie o colonie a un Paese nemico non vi 
lasse bisogno di cambiare la sua classe dirigente. Ma era im
possibile imitare quegli esempi, perchè la guerra era fatta non 
per portar via colonie o provincie, ma per abbattere il fascismo 
e quindi, essendo difficile precisare che cosa per esso s’inten
desse, per cacciare i fascisti. Stabilita questa identità, e san- 
zionàtala internazionalmente alla Conferenza di Mosca del 
novembre 1943 da cui venne imposto alle Potenze occupanti 
l onere dell epurazione in Italia, fu portato a termine il dissol
vimento dell apparato dello Stato italiano e della produzione, 
poco curando che i loro delicati congegni andassero in fran
tumi.

La terza via era infine esattamente l’opposto della seconda, 
ma godeva quanto essa il privilegio di essere lineare e di 

e3ecuzi°ne- Era quella di imitare il procedimento usato 
dall L . R. S. S. nella sua sfera d’occupazione : spazzare via 
senza pietà tutti i residui del vecchio Stato, chiamare ài potere 
le opposizioni antifaspiste, autorizzarle, anzi costringerle, a

3. . La Città Libera II , 1.
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compiere una totalitaria rivoluzione. Una classe politica e am
ministrativa antifascista che fosse pura da compromessi col 
passato regime era piuttosto scarsa di uomini, sia dei rimasti 
in Italia, sia degli esuli all’estero; ma si sa che le rivoluzioni 
non badano a queste minuzie e che, nelle sofferenze e negli 
errori, una nuova classe dirigente finisce bene, tardi o presto, 
per crearsi. L ’Italia avrebbe voltato una pagina e, chissà, qual
che cosa di buono poteva anche darsi che ne venisse fuori. 
Ma questa soluzione presentava due difetti: il primo, che a 
un regime totalitariamente antifascista sarebbe riuscito molto 
più difficile portare via le colonie e le provincie, per non par
lare del resto; il secondo che le opposizioni antifasciste non 
erano, sotto molti punti di vista, fidate nei confronti dei vin- 
vitori: si sa come facciano presto gli uomini politici a ren
dersi indipendenti dai loro protettori.

Gli Alleati non si inoltrarono quindi per nessuna di que
ste tre strade, e ne scelsero invece una quarta. E ’ quella che 
che viene volgarmente chiamata dell’« egizianizzazione ». La 
quale può sintetizzarsi in una formula molto semplice a ri
cordare: mantenere nel Paese che si vuol dominare un Go
verno debole e delle opposizioni forti, pronti a dare il potere 
alle opposizioni e a rafforzare a sua volta il partito che dal 
potere è decaduto. Questa tecnica dà generalmente buoni ri
sultati: riesce a mantenere succube il Governo per il suo 
stato di debolezza e usa le opposizioni come valvola di sicu
rezza cui far ricorso quando la tensione nel Paese divenga 
troppo alta.La tecnica è ottima; solo che grazie ad essa av
viene quel che accade talvolta in certe operazioni chirurgiche: 
che il malato muore o non si rimette più.

Si può discutere e si è discusso se gli Alleati abbiano adot
tato in Italia questo metodo in base a un piano prestabilito; 
o se invece esso non sia stato il risultato di un compromesso, 
di uno dei tanti inestricabili compromessi in cui si è cacciata 
in tutti i campi la politica alleata verso il nostro Paese: nati 
dal non volere piuttosto che dal volere, e soprattutto dal non 
sapere che cosa volere chiaramente o dal volere troppe cose 
insieme (le colonie italiane e un Italia democratica, uno Stato 
militarmente ed economicamente debole ma saldamente nel 
campo angloamericano : e cioè, ripetiamo, la vittoria all uso 
antico e Ja rivoluzione antifascista). Essendo piuttosto alieni 
dal voler vedere in ogni avvenimento storico il frutto di tene
brosi disegni di menti estremamente illuminate e coscienti, il 
nostro animo inclina per la seconda ipotesi. Comunque sia,
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è certo che gli Alleati appoggiarono e mantennero in vita 
l’istituto monarchico, ma gli impedirono di ricostituirsi l ’eser
cito, presidio dell’ordine e del trono; vietarono i processi con
tro i generali, ma lasciarono ampia facoltà agli oppositori di 
insultarli e insozzarli; misero in moto la macchina dell’epu
razione, e subito dopo si preoccuparono che non si mettesse 
a girare troppo forte; incitarono e aiutarono i partigiani, per
mettendo loro di crearsi organi di governo, e pretesero poi 
disarmarli e sciogliere i C. L. N .; permisero agli antifascisti 
puri di salire al governo, per tagliare loro i viveri e minac
ciarli di una pace cartaginese. In poche parole, ridussero 
l’Italia allo stato in cui ora è, senza governo, senza parla
mento eletto, senza burocrazia amministrativa, senza auto
nomia verso l ’estero : più povera, più scorata è più disperata 
di quanto lo fosse stata mai. Il tutto, torniamo a mettere in 
rilievo, con le migliori intenzioni del mondo, o con intenzioni 
giustificabilissime come quella (finché durò la guerra) di sfrut
tare l ’apporto degli Italiani per quanto era possibile senza 
crear loro troppi meriti, e di risparmiare le proprie forze per 
l ’assalto finale alla Germania. Ma ora la guerra è finita, e il 
dopoguerra prospetta molte cose in altra luce, disperso ormai 
il fumo degli esplosivi che velava recriminazioni, sofferenze 
e rassegnazioni.

La guerra, i fatti eroici si dimenticano presto: i vin
citori si giudicano alla pace. A  questa pietra di paragone si 
saggiano le fedi, i regimi, i popoli. Gli Italiani avevano quasi 
dimenticato, ad esempio, i  bombardamenti alleati: non vor
rei dire che ne fossero lieti, come qualcuno ha osato dirsi, 
ma potevano anche ammettere che le loro macerie fossero 
necessarie per costruire i muri maestri di un mondo migliore. 
Il gallo annuncia dunque l’aurora di questo nuovo mondo? 
Per quanto si tenda 1 orecchio, non si ode ancora il canto lon
tano. Forse anche l ’alba finirà col levarsi: il giorno verrà in 
cui una miracolosamente nata solidarietà internazionale potrà 
risolvere i problemi italiani che la sconfitta non ha risolto 
ma anzi aggravato: la naturale povertà del paese, la pletora 
delle bocche soprannumerarie, la mancanza di sbocchi e di 
aria. Ma per il momento l’orizzonte non mostra altro che i 
lividi bagliori di sacrifici che vengono richiesti agli Italiani, 
fuori di ogni proporzione con le loro colpe e sopratutto con 
le promesse loro fornite.

Come il fascismo e come la guerra, la democrazia non è 
un fatto che si possa rinchiudere entro i ristretti confini na
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zionali. Cosi come è stato detto della pace, essa è indivisi
bile. Se la democrazia non viene realizzata sul piano inter
nazionale è difficile che essa possa trionfare su quello inter
no. Se la forza ha l’ultima parola nella sistemazione dei rap
porti fra le potenze, è probabile che il suo esempio sia seguito 
nei rapporti fra cittadini. L ’enorme catastrofe della guerra 
si sarebbe allora abbattuta sul mondo del tutto invano.

Queste sono parole che non si possono scrivere senza 
un’intima pena. La voce che le pronuncia è troppo debole 
perchè esse possano sperare di essere ascoltate dove dovreb
bero. Pure, non sarebbero forse immeritevoli di esser ascoltate : 
sia perchè non è ancora troppo tardi per porre riparo allo 
stato di cose che esse denunziano; sia perchè vale sempre la 
pena di dar retta agli Italiani, quanto mai inabili a rendersi 
ragione delle cose vicine e che loro toccano, ma che possono 
dire di sè come i dannati di Dante:

Noi veggiam, come quei c’ha mala luce, 
le cose, disse, che ne son lontano.

Ma forse gli Alleati non hanno bisogno che queste cose 
siano loro dette. Diversamente da quanto avveniva il 25 luglio, 
essi hanno ora in Italia molti, e spesso ottimi, osservatori. A l
cuno di loro avrà ben tratto le conseguenze necessarie dalla 
constatazione dell’evolversi del sentimento dell’italiano medio 
verso gli occüpatori; o avrà riflettuto al significato che può 
dedursi dal presente schieramento politico italiano : dal fatto, 
per esempio, che le critiche più roventi contro la politica al
leata vengano dal partito repubblicano, condotto da uomini di 
spirito indubbiamente europeo e occidentale; o dal progressivo 
affermarsi del partito comunista, tenace nella difesa degli in
teressi dell’U.R.S.S.; o dalla diffidenza con cui la politica 
alleata è accolta in ambienti moderati di destra e di sinistra; 
per non parlare dell’ostilità contro gli Anglosassoni che è in
dubbiamente rimasta radicata nei fascisti integrali, i quali non 
sono tutti scomparsi dalla, circolazione. Gli Alleati possono' an
che non far conto di questo stato di cose, e considerare asso- 
lutamente trascurabile il possibile apporto degli Italiani alla 
costruzione del loro mondo : la bomba atomica permette loro 
questo e altro. Ma non dovrebbero considerare senza preoccu
pazione la sconfitta che per tal modo può ricevere in Italia 
la Democrazia (quella, per intendersi, di tipo occidentale), se 
di. essa tuttora vogliono fare la loro bandiera.
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Si è via via stabilito un consenso sostanziale tra i partiti 
politici in Italia su un principio che va trovando appli

cazione, in una o in altra forma, nelle più democratiche legi
slazioni scolastiche d’Europa: e cioè che va data a tutti i 
figli del popolo, che ne siano capaci per doti d’intelligenza 
e di volontà, la possibilità di seguire, indipendentemente dal 
ceto sociale e dalle condizioni economiche, gli studi che por
tano all’esercizio delle professioni e ai posti di responsabilità 
propri di quella che si suol chiamare classe dirigente.

In realtà, non c’è libertà vera nè democrazia dove una 
tale possibilità non sia assai largamente garantita. Chè demo
crazia è, sì, governo di tutto il popolo, ma mediante i mi
gliori clic da sè, e col minimo possibile di esterne limitazioni, 
il popolo stesso esprime per il suo proprio governo. E  se, 
d’altra parte, il liberalismo vuole che mai, nell’organizzazione 
economico-sociale e politica, venga a sparire il gioco delle 
personali iniziative e responsabilità, quindi anche l’inevitabile 
c salutare diseguaglianza che deriva dalle diversità delle ca
pacità e dei meriti, è pur vero che non c’è vera libertà, cioè 
effettiva manifestazione e competizione di volontà e di valori 
personali, con conseguente vantaggio definitivo della società 
nel suo insieme, se non quando sia assicurato a ciascuno, in 
partenza, l ’indispensabile, non dipendente ,da lui, per svol
gere i suoi poteri mentali, per attuare le sue possibilità, per 
conquistarsi una personalità da far liberamente valere.

E ’ chiaro come questa premessa sia schiettamente libe
rale, se è vero che il liberalismo non può essere più, e non 
è affatto per definizione, quello di Beniamino Constant o 
di Guglielmo di Humboldt, e nemmeno quello di Stuart 
Mill; e come da essa risulti senz’altro la conseguenza che 
non solo a tutto il popolo va data la scuola, ma che gli va 
data anche una scuola idonea, appunto, a rendere possibile a 
chiunque lo meriti l’accesso agli studi superiori e alle più 
alte posizioni della vita civile.
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Ora, è precisamente questo, per molti, il compitò, e quin
di la giustificazione, della scuoia media unica, intesa come 
il solo mezzo idoneo per rendere possibile l’accesso agli studi 
superiori a tutti coloro che, attraverso il suo vaglio, ne ap
paiano meritevoli. E ’ questa una soluzione che ai suoi nu
merosi fautori appare ovvia, semplice e attraente : prolun
gare, cioè, di tre — eventualmente di quattro — anni il 
corso di studi comune a tutta la popolazione della scuola ele
mentare per vedere quale parte di essa vada avviata a questa 
o a quella carriera scolastica ulteriore. Essa costituisce, invece, 
un problema gravissimo, che involge l’ordinamento di tutta 
la scuola e impone non già t l’abbandono delle finalità sociali, 
che sono inderogabili, di questa, ma il loro contemperamento, 
che non è facile, con esigenze tecniche di tutta l’organizza
zione scolastica: contemperamento che, guardato più a fondo 
e più dall’alto, risulta poi esso stesso discriminazione indi
spensabile e considerazione più adeguata di aspetti diversi e 
complessi, non trascurabili, della stessa esigenza sociale cui 
vuol rispondere il programma della scuola media unica.

Il problema si complica certamente quando a quest’ul- 
tima si assegna — come fu negli intenti anche della riforma 
Bottai — il compito preciso non solo di aprire, in genere, 
a un maggior numero la via d’un proseguimento degli studi, 
ma di farne particolarmente un banco di prova delle attitu
dini individuali e quindi di decidere, in base alla prova, la 
carriera scolastica che a ciascuno meglio convenga seguire. 
La fiducia in un simile ufficio della scuola media — conve
niamo di chiamarla così senza bisogno di aggiungervi l’epi
teto di unica — non è che una ingenua utopia. Salvo casi 
molto rari, di disposizioni precoci ed energiche — per lo 
più artistiche —, è ormai universalmente riconosciuto che una 
prima maturazione delle attitudini e delle vocazioni indivi
duali non si ha che col maturare della crisi puberale, cioè,
per i maschi almeno, tra i quindici e i sedici anni, dunque
un paio d’anni, o più, dopo la fine della scuola media. Non 
solo; ma nella stessa terra classica della vocational Guidance
nella scuola, gli Stati Uniti di America, è praticamente rico
nosciuto il fatto, del resto anch’esso d’esperienza comune, che 
pur dopo la pubertà, e per un tempo assai lungo, le voca
zioni individuali sono soggette a oscillazioni, a deviazioni, 
addirittura a crisi, talvolta profonde, frequentissime, e quindi 
si attende a un’opera di osservazione, di assistenza, di consiglio 
continui o periodici. D ’altra parte, quali attitudini individuali, 
in rapporto a una scelta opportuna di ulteriore carriera sco-
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lastica e quindi di più redditizia attività scientifica o pro
fessionale, potrà mettere alla prova una scuola che, come 
quella media, non dispone, e non può ragionevolmente di
sporre, che di pochissimi elementi di cultura? V i immagi
nate voi una scuola che, insegnando un po’ di latino, di 
storia e geografia, di aritmetica, di italiano, di disegno ? 
poco più, preconizzi nel fanciullo tredicenne il futuro mate
matico o il filologo, lo storico o il medico, l’artista o il 
filosofo, il naturalista o l ’economista, l’agricoltore o il mec
canico, il commerciante o il giurista ecc. ecc.P Per poter fare 
questo — a parte l’età immatura — la scuola dovrebbe di
sporre di elementi di studio enormemente più varii ed ete
rogenei, quali proprio una scuola post-elementare non può 
accogliere. Voler controllare se ad uno stomaco si confanno 
di più latticini b erbaggi, e quali erbaggi, ecc. ecc., dandogli da 
mangiare solo carne e riso è impresa che non si mai vista 
e che non potrebbe avere alcun serio risultato. E ’ questo, in 
fondo, lo scoglio in cui vanno a cozzare sistemi come quello 
della intermediate education o della junior high school degli 
Stati Uniti d’America o quello della riforma austriaca di 
Otto Glockel e altri simili, i quali in sostanza confondono 
tra quel tanto di differenziazione cui il metodo dell’insegna- 
re deve piegarsi, per servire alle varie capacità e rispettare 
le differenze che hic et mine tutte le personalità degli alunni 
presentano, e il compito vero e proprio di fissare prema
turamente delle differenze che abbiano valore definitivo di 
rivelazione di attitudini cui dovrebbe obbedire, da quel punto 
in poi, la carriera scolastica del fanciullo.

Il torto di tali sistemi è, in fondo, quello di una con
siderazione astratta proprio nelle sue apparenze di maggiore 
aderenza al concreto: e cioè l’astrazione di un fanciullo che 
la scuola assume al di fuori d’ogni suo addentellato colla 
realtà familiare e sociale e d’ogni determinata condizione eco
nomica, d’un tipo psicologico da osservare e catalogare subito 
in una sua supposta, particolare, definitiva differenziazione 
da accettare come norma e falsariga per il futuro. Si dimen
tica così, anzitutto, che, in un numero di casi che è forse 
la maggioranza, l’uomo medio è poliattitudinale, sebbene con 
differenze di grado tra attitudine e attitudine, e con esclu
sione di alcune, e che le differenze psicologiche, innegabili 
e numerose, tra gl’individui, in ogni età, e quindi già nel 
bambino e nel fanciullo, non sono ancora vere e proprie dif
ferenze di attitudini e di vocazioni, intese come complesse e 
unitarie direzioni degli interessi e delle attività intellettuali



e pratiche come forma specifica o fisionomia d’un carattere,, 
e che neppure sono di queste il preannuncio rivelatore, ma 
ne costituiscono solo alcune delle condizioni preparatorie, non 
univoche e non determinanti. E  accade d’altra parte che, 
mentre si intende di unificare diverse specie di scuole, se 
■ e introducono poi parecchie, se non altrettante, nella scuola 
che si voleva unica, creando già una differenziazione precoce, 
la quale, se inserita nel vivo d’una stessa scuola, turbandone 
l’intima organizzazione e compattezza e impedendo l’unità 
raccolta del suo processo vitale, è più difficile e dannosa 
che se attuata in scuole diverse, per quanto fra loro sotto 
molti aspetti omogenee.

Si deve tener presente che la difficoltà con cui abbiamo 
da fare nella pratica è di natura economica più che psico- 
logico-didattica (quale sarebbe quella della determinazione 
delle attitudini). Il problema di fronte a cui si trova la fami
glia, al momento in cui il figliolo esce dalla scuola elementare, 
è questo: se essa è in condizioni di avviarlo a studi che si 
concludono solo nell’Università o a studi che, di piu breve 
durata, abilitano a una professione minore, o se essa è costretta 
a porlo subito o al più presto a un lavoro remunerativo. Che, 
in quest’ultimo caso, l’obbligo dell’istruzione elementare debba 
ugualmente essere prolungato, anche in concorrenza, e me
diante opportuni mezzi di conciliazione, colla necessità di una 
sollecita applicazione al lavoro, è fuori di dubbio. Ma questa 
esigenza non ha che fare colla funzione propria d’una scuola 
media e va soddisfatta per altre vie. Per quanto riguarda, 
invece, la funzione specifica della scuola media, è chiaro che 
questa lascerà intatto per la famiglia il problema, dacché nè 
le condizioni economiche saranno mutate nè la conoscenza 
delle vere disposizioni del fanciullo e la scelta, in conseguenza, 
della sua futura carriera saranno sostanzialmente più mature 
al suo uscire dalla scuola media di quel che non lo fossero 
prima. Ciò che importa è l’intervento finanziario dello Stato 
e degli altri enti pubblici, quando le condizioni familiari lo 
richiedano, già dalla fine della scuola elementare, purché 
il fanciullo si presenti coi requisiti generali d’intelligenza e 
d’amore allo studio e all’applicazione — e questo basta — 
che facciano presumere di lui un’effettiva buona riuscita nel
la prosecuzione degli studi.

Il progetto di una scuola postelementare unica e comune 
a tutti, perchè fra tutti vi si faccia il vaglio in condizioni di. 
perfetta uguaglianza, come da molti si vorrebbe, apre eviden
temente probi mi insolubili. Occorrerebbe infatti che tale scuo
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la accogliesse tutti gli allievi provenienti dalla scuola ele
mentare, di tutti i ceti, rurali, operai, borghesi, delle più 
diverse levature mentali e delle più disparate preparazioni 
culturali, in dipendenza del rispettivo ambiente familiare e 
sociale, dei più contrastanti interessi e delle più varie presu
mibili destinazioni future, nella scuola e nella vita;, e tale 
scuola dovrebbe preparare ugualmente bene quelli che passe
ranno subito al lavoro dei campi o delle officine e quelli che 
proseguiranno gli studi, per qualsiasi durata e in qualsiasi 
direzione. Un simile baraccone non avrà mai una forma nè 
un’anima, non sarà mai una scuola. Sarà, se si vuole, un 
campo d’osservazione, un locale di smistamento, un espediente 
dilatorio per successive decisioni, scelte e distribuzioni di 
scolaresche, cioè un modo di prendere tempo, ma non sarà 
mai scuola. Per di più, una simile scuola, per la funzione as
segnatale, dovrebbe o essere diffusa in tutti i più piccoli centri 

-o, limitata a quelli di una qualche importanza, dovrebbe acco
gliere a spese dello Stato un numero notevolissimo di fan
ciulli provenienti dalle campagne e privi di mezzi. La seconda 
ipotesi ci pone ugualmente di fronte a difficoltà spesso insor
montabili per l ’economia familiare della classe lavoratrice. Ma 
tutte e due pongono lo Stato di fronte a un problema finan
ziario —- per non dir altro — cosi iperbolico, da non poter- 
cisi neppur fermare col pensiero. E  tutto questo sforzo, pur 
supposto per un momento possibile, non avrebbe poi come 
risultato apprezzabile che la scelta d’un numero, in ogni caso, 
limitato di alunni cui far proseguire gli studi a spese dello 
Stato e un’inadeguata preparazione pratica per la massa che 
nella scuola postelementare avrebbe dovuto ricevere un’ulte
riore educazione mentale e un complemento di cultura, non 
scompagnato però da un acquisto di conoscenze e di abi
lità più direttamente utili alla vita e rispondenti alle esi
genze del lavoro cui è destinata. Contro una simile scuola 
unica son sempre vive e insormontabili (ma non sono, come 

-si vede, le sole) le obiezioni mosse dal Galletti e dal Salve- 
mini nel libro, che non dovrebbe esser dimenticato, per quan
to sia del 1908, su La riforma della scuola media.

Un esempio, tipico di tal genere di scuola, che è anche 
quello al quale evidentemente si è attenuta più da vicino la 
riforma Bottai, è quello del piano Glòckel, già sperimentato 
dal suo autore e poi entrato, con modifiche, nella riforma 
austriaca del 1927. Esso divideva tutto il corso di studi, inter
posto tra la scuola materna e l’Università, in tre gradi, di 
4 anni ciascuno. Il primo grado comprendeva le prime quat-
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tro classi dell’antica scuola elementare; il secondo, obbligatorio 
per tutti come il primo, e designato col nome di Mittelschule 
(scuola media), unificava, in sè le 4 classi superiori della vec
chia scuola popolare (avente, come in Germania, la durata 
di 8 anni), la scuola civica o Bürgerschule, le 4 classi infe
riori del Ginnasio e delle scuole tecniche o Realschulen; il 
terzo grado, o Oberschule, era rappresentato dalle classi su
periori del Ginnasio e delle scuole tecniche, riformate. La 
Mittelschule peraltro distingueva, in ogni sua classe, la popo
lazione scolastica in due pruppi paralleli (Klassenzweige), l’uno 
destinato agli alunni che rivelavano un livello mentale infe
riore alla media, che poi sarebbero passati a una scuola com
plementare (integrazione della scuola popolare, dopo i 14 an
ni di età) o ad una professionale inferiore, l ’altro destinato 
agli alunni di capacità media o superiore alla media, che poi 
sarebbero passati al [’ Oberschule per accedere infine all’Uni
versità o ad altri Istituti superiori, o alla scuola media pro
fessionale. Nei due gruppi variavano solo certi insegnamenti, 
soprattutto le lingue e la matematica, ma il resto, e di solito 
anche gl’insegnanti, era sostanzialmente identico e comune. Era 
così reso realizzabile un beweglicher Lehrplan, cioè un piano 
mobile di studio, per cui, secondo i rilievi fatti, cioè le ca
pacità, possibilità, esigenze manifestate dagli allievi, questi 
potevano passare dall’uno all’altro dei due rami di studio.

Come si vede, si aveva qui il fenomeno, cui accennavo 
prima, dello spezzettamento interno della scuola, con diffe
renziazioni di programmi e di metodi, che le tolgono unità 
ed energia vitale e la rendono informe. Ma l’esempio diventa 
più istruttivo per quel che accadde del piano Glöckel quando, 
il 1927, diventò organizzazione statale. E  cioè : i 4 anni 
della Mittelschule si attuarono unificando soltanto i 4 anni 
superiori della scuola popolare e quelli della scuola civica, e 
lasciando sussistere a sè, inseriti nei rispettivi istituti, i 4 anni 
di ginnasio e di scuola tecnica. La Mittelschule diventava 
così, più propriamente, Hauptschule e si distingueva anche 
dai corsi inferiori della scuola classica e dell’istituto tecnico, 
sebbene di quella e di questi ultimi i programmi fossero in 
qualche modo unificati così da consentire più facilmente il 
passaggio dalla Hauptschule al ginnasio o alla scuola tecnica 
superiore. E  la riforma diventò poi più radicale ancora il 1933.

A b b ia m o  nella sorte del piano Glöckel i l  sintomo ammo
nitore delle conseguenze che una scuola unica, nel senso 

rigoroso dellr parola, può avere per la scuola classica. E  non.
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sarà inopportuno rilevare subito che, qualunque sia 1 assetto 
da darsi a tutto l’organismo scolastico, qualunque sia la mo
dalità d’applicazione dei principii democratici che devono sen
za dubbio inspirare la nuova scuola italiana, e e sara dovere 
del legislatore e di noi tutti non compromettere irrimediabil
mente l’alimento sano, fecondo, insostituibile che alla coscienza 
e al genio proprio del popolo italiano, alla formazione della 
sua classe dirigente, può e deve portare la tradizione, rinvi
gorita e rinfrescata, delle umanità classiche. Delle quali, diceva 
il Pascoli il- 1896 dedicando al Carducci il primo volume del 
suo Epos, « è uffizio serbare, per così dire, il generoso fer- 
mento speciale del pensiero e del carattere italico ». Nè si 
insista sul motivo, privo d’ogni serio fondamento, d’un pre
teso carattere aristocratico (e cioè, socialmente, non spiritual- 
mente, aristocratico) degli studi classici. Chè contro di esso 
basterebbe ricordare la difesa che, proprio in quello stesso anno 
1896, faceva degli studi classici un grande socialista francese, 
Giovanni Jaurès, scongiurando la borghesia, mentre tutta la 
società si affannava dietro il tornaconto economico e tutti cer
cavano gli studii più facili e più utili, di conservare a quegli 
studii una specie di premio sociale (de prime sociale), conti
nuandone la tradizione fino al giorno in cui gli studii vera
mente disinteressati sarebbero stati nuovamente possibili. Di 
questa scuola, di questa cultura classica, seria e generosa, non 
possiamo fare a meno noi popoli occidentali, e specialmente 
noi popoli latini. Senza dubbio problema urgente è oggi di 
moltiplicare le scuole di lavoro, di dare al popolo lavoratore 
la sua scuola, ben attrezzata, largamente diffusa, e nello stesso 
tempo di schiudere al popolo le porte di tutta la cultura, an
che di quella non tecnica, di quella non legata alle attività 
strettamente economiche. Il che vuol dire anche che bisogna 
togliere alla scuola secondaria il suo carattere di cultura di 
classe. Questo è nella legge stessa del movimento storico; 
ma*, come osservava già Gustavo Lanson in una sua confe
renza d’oltre quarant’anni fa (v. il voi. Enseignament et dé- 
mocratìe, lezioni di A. Croiset, E. Devinat ecc., Paris, Alcan, 
1905, p. 204), questa trasformazione non si compie se non 
spostando la funzione dal polo sociale a quello psicologico 
e morale, facendo della scuola secondaria non più l’educa
zione d’una classe, ma l’educazione d’un’età, cioè dell’ado
lescenza e della prima giovinezza, nella sua universale uma
nità, nelle sue esigenze spirituali profonde ed eterne che val
gano per ogni uomo. Bisogna convincersi che il pericolo della 
tecnica fatta dominante è di tecnicizzare l’uomo stesso, quello
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del lavoro volto alla materia e alle forze della natura è di 
esteriorizzare l ’uomo in una visione puramente economica e 
materialistica della realtà, quello della preoccupazione esclu
siva del pratico è di degenerare nel culto angusto e miope 
dell’utile, quello del trionfo della modernità e dell’attualità è 
di rendere superficiale o addirittura impossibile, con conse
guenze disastrose, la stessa comprensione della vita presente 
e dei suoi bisogni, togliendole il fondamento d’una coscienza 
storica, negandole l’attitudine a spaziare sopra la distesa del 
tempo e a vedere nel passato ciò che dà un significato alla 
realtà in cui viviamo, alle esigenze e agli ideali di oggi. Solo 
un’ispirazione umanistica e religiosa insieme, cioè idee, senti
menti, cultura di contenuto universalmente spirituale salveran
no la società nuova, che si va formando, da un tarlo roditore 
che la condanni alla decadenza e alla catastrofe. Il problema 
che si impone oggi è appunto quello della sintesi, tanto dif
ficile quanto necessaria, tra questa esigenza umanistica e re
ligiosa e quella d’una società del lavoro, d’un mondo della 
tecnica, qual’è quello che si va foggiando.

Ciò vuol dire, ancora una volta, che la democrazia non 
si deve fare livellando in basso, ma spingendo verso l’alto, 
verso un’aristocrazia spirituale che la democrazia esprima da 
se stessa e crei a se stessa per la sicurezza della sua consi
stenza etica e del suo effettivo progresso. E  d b  vuol dire 
ancora che la scuola classica deve serbare la sua alta fun
zione, sia perchè non è possibile avviare a certi studi e svi
luppare attitudini a certe professioni se non sulla base di 
una cultura e d’una disciplina mentale umanistica, sia perchè, 
comunque diversa, e costituita d’altri elementi, sia la scuola 
fatta per il maggior numero, lo spirito e le idealità della 
scuola classica o, in genere, della scuola accogliente in sè 
una cultura classica, dovranno contribuire a formare l’atmo
sfera in cui e di cui avrà da vivere tutto il popolo.

Perciò, appunto, il problema della scuola media non può 
non porsi con particolare riguardo alla scuola classica. La quale, 
d ’accordo, va male, come tutte le scuole, del resto: ma dob
biamo far che vada meglio e superi la sua mezza paralisi, af
frontando decisamente la diagnosi dei coefficienti diversi e 
complessi, interni in parte, esterni in parte anche maggiore, 
onde risulta la sua malattia. Una scuola media si presenta 
come un compito facile là dove tutta la scuola è organizzata 
su un piano tecnico, come pura scuola di lavoro, con finalità 
esclusivamente economiche, e, per di più, di economia statale.
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Questa non può essere la nostra scuola: questa, anzi, noi ne
ghiamo che sia veramente una scuola.

Ora, è evidente che una scuola media unica (ripetiamo 
qui, una volta tanto, l’aggettivo dichiarativo e determinante) 
non può non rappresentare un danno esiziale per la scuola 
classica. Se voi la fate senza latino, è una decapitazione del 
corso di studii umanistici, che si può comprendere che cosa 
potrà rendere con cinque — o quattro — anni di latino e 
di greco, cioè dei due insegnamenti fondamentali, che, fra 
l’altro, dovranno iniziarsi quasi contemporaneamente. Se la 
fate col latino, è facile comprendere che sorta di latino potrà 
esservi insegnato, e con quali frutti di disciplina mentale. 
Sarà uno studio senza serietà, senza interesse, senza sostanza 
di virtù educatrice, perchè dovrà essere insegnato alla popo
lazione più eterogenea che si possa immaginare, per gusti, 
per preparazione mentale, per abitudini, per influssi ambien
tali; della quale, si noti, una parte notevole sa già in anti
cipo che dopo tre anni il latino certamente, o probabilmente, 
non lo studierà più. E  non c’è dissolvente micidiale per una 
materia di insegnamento —• soprattutto quando debba, vice
versa, segnare il fulcro e la potenza animatrice d’un dato 
ordine di studii — quanto la coscienza, da parte dell’alun
no, che essa è qualcosa di transitorio, di accidentale nel pro
cesso della sua attuale e futura formazione mentale e ch’essa 
vale, se mai, come ima prova passeggera della quale assai 
presto ci si sbrigherà. A l che si deve aggiungere tutto quello 
che, in una scuola promiscua e informe come quella così di
segnata, non può non nuocere alla seria, profonda, raccolta 
disciplina mentale che occorre sin dal principio curare come, 
fondamento d’una scuola formativa quale vuole essere quella 
classica. Ma tutto ciò, poi, non impedirà un altro effetto, che 
solo in apparenza è in contraddizione con quello sopra accen
nato: e cioè che, portati innanzi per un triennio con un po’ 
di latino alla buona e con una parvenza di cultura classica, 
non pochi, che altrimenti, forse, non ci avrebbero neppure 
pensato o non se ne sarebbero sentita,' a conti fatti, la forza, 
vorranno non aver perso il tempo dato al latino e si senti
ranno invogliati a imboccar la via della scuola classica; la 
quale, così, si troverà più falsata, sovraccarica e imbastardita 
che mai.

Questo danno gravissimo per la scuola classica potrebbe 
anche essere affrontato con relativa rassegnazione, se vi stes
sero di contro beneficii concreti e di grande portata. I quali, 
s e visto, non ci sono nè ci possono essere. Di una scuoia
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media, che non può offrire nessun modo di effettiva discri
minazione delle attitudini individuali, si deve dire almeno 
che è enormemente antieconomica. Quei pochi  ̂che, storniti 
di mezzi e segnalati per intelligenza e serietà d’applicazione, 
lo Stato potrà trarre da quella scuola per mantenerli a sue 
spese fino all’Università, saranno, su per giù, gli stessi che, 
al di fuori d’ogni sottigliezza di predestinazione specifica, po
tranno essere giudicati particolarmente capaci e degni fin
dalla fine della scuola elementare.

Si deve, a tal proposito, combattere ormai decisamente un 
pregiudizio che minaccia di diventare il tarlo roditore della 
borghesia italiana: il pregiudizio, cioè, che solo la laurea sia 
titolo di nobiltà sociale e solo con essa si entri nella aristo
crazia della classe dirigente. Deve penetrare ormai nella co
scienza di tutti la convinzione che la laurea non e che uno 
dei mezzi con cui si può conseguire una funzione importante 
nella vita sociale e che chiunque, esercitando una delle pro
fessioni cosiddette minori, spiegando un’attività produttiva di 
qualche rilievo, emergendo per pratica negli affari, conqui
stando col lavoro, coll’intelligenza, colla probità una posi
zione di responsabilità e un’influenza sociale piu o meno 
larga, si elevi di qualche grado sulla massa dei lavoratori, è 
di fatto e di pieno diritto membro della, classe dirigente del 
suo paese. Uno dei problemi urgenti, oggi, è precisamente 
quello di frenare la corsa alla laurea, che finisce col risol
versi in uno sperpero di energie e in una fabbrica di disoc
cupati, di incapaci, di malcontenti, è quello di porre riparo 
all’affollamento iperbolico dell’Università, dal quale dipende, 
anzitutto, una vera paralisi del funzionamento e della capacita 
didattica e scientifica dell’Università stessa. Non c’è bisogno 
che il proletariato faccia sua questa smania pacchiana della 
borghesia. E  deve essere ben chiaro che, mentre si scelgono 
dalle classi lavoratrici e non abbienti i veramente meritevoli 
per farli studiare a spese della collettività — i Collegi di Stato 
sono perciò una necessità dello Stato democratico moderno —, 
si devono rendere difficili per tutti, sicché non rimangano un 
privilegio del censo, gli studii più lunghi, cioè quelli che por
tano all’Università. Non è qui il caso di esporre lo faremo 
in altra occasione — le varie misure che si richiedono allo 
scopo. Intanto, una preliminare se ne impone, a mio avviso, 
perchè la difficoltà del traguardo non si costituisca tardiva
mente, alla fine del corso di studi secondarii, quand e prati
camente impossibile bloccare agl’incapaci l’accesso all’Univer
sità: e cioè la creazione d’uno sbarramento proprio poco dopo
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il principio della scuola di cultura, per esempio alla fine dei 
secondo anno del corso inferiore dell’Istituto classico (Ginna
sio) o — quando un corso inferiore lo abbia, come deve, anche 
dopo abolita la scuola media — del liceo scientifico, sicché, 
mediante esami severi, anche coll’intervento di Commissari 
governativi, sia impedito il proseguimento di tale carriera sco
lastica a coloro che si mostrino non idonei, per forza d’inge
gno e di volere, per capacità d’apprendimento e d’applicazione, 
per vero amore di cultura, a studii disinteressati e squisita
mente formativi.

Tolto così, quant’è umanamente possibile, il carattere di 
privilegio di classe agli studi più lunghi e più difficili, reclu
tando i migliòri fra i non abbienti fin dalla fine del corso 
elementare, rimane, per quanto riguarda i figli del popolo la
voratore, la cernita fra coloro cui basterà un corso di cultura 
superiore all’elementare e coloro che potranno accedere, tra
verso la scuola tecnico-professionale, alle professioni minori (è, 
come si vede, mia convinzione, che non posso pienamente 
giustificare in questa sede, che non si deva, di regola, con
sentire l’accesso all’Università che attraverso la scuola di cul
tura). Qui io non vedo difficoltà serie all’attuazione d’una 
scuola media comune, con àmbito, dunque, e con funzioni 
ridotte. Alla fine della scuola elementare, è effettivamente 
inutile e improvvido, ai fini dell’elevamento dei figli del po
polo, distinguer subito tra quelli che dovranno accontentarsi 
della scuola d’avviamento al lavoro e quelli che potranno, 
traverso un istituto professionale, diventare ad esempio tec
nici meccanici o agrari, ragionieri ecc. L ’ordinamento più adat
to sembrerebbe quello di un biennio post-elementare, gratuito 
e comune a tutti coloro che non entrano nella scuola di cul
tura, il quale, completando e approfondendo l’istruzione data 
dalla scuola elementare, aprisse la via da una parte alla vera 
e propria scuola di lavoro per il popolo, ' dall’altra all’istituto 
tecnico professionale. Anche qui, alla fine del biennio, po
trebbero essere scelti, tra i non abbienti, i più capaci a seguire 
il corso di studi più lungo, cioè quello dell’istituto tecnico, 
e che andrebbero mantenuti agli studi a spese dello Stato o, 
comunque, degli enti pubblici. Questi due anni comuni, se 
ben organizzati, non potrebbero nuocere alla preparazione pre
liminare dei giovani destinati ai vari tipi di istruzione tecnico
professionale, in quanto ciascuno di questi disporrebbe già di 
altri due anni per integrare il suo corso inferiore, lasciando 
intatto il quadriennio superiore, di veri e propri studi pro
fessionalmente differenziati. Un corso più che biennale, co
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mune anche ai futuri allievi della scuola di lavoro, potrebbe 
compromettere non lievemente la preparazione culturale che 
ogni istituto professionale ha bisogno di porre a proprio fon
damento in un corso inferiore sufficientemente solido per 
contenuto di cultura e sufficientemente orientato, insieme, ai 
fini propri del corso superiore.

Naturalmente, deve essere reso possibile al giovane, che 
abbia sbagliato imboccando la scuola di cultura, di ripiegare 
nel corso biennale di scuola post-elementare o nella scuola 
di lavoro, o nell’istituto professionale; e viceversa: e ciò me" 
diante classi di collegamento o di ricupero.

In genere, è esigenza d’ogni buon ordinamertto scolasti
co la possibilità di sbocchi laterali, cioè di passaggio dall’uno 
all’altro ordine di studii, in casi e con garanzie ben deter
minate. Un simile provvedimento, insieme con l ’intervento 
dello Stato a favore dei non abbienti, basterebbe a garantire, 
oltre alla scuola post-elementare per tutti, l’elevamento, attra
verso la scuoia superiore, di tutti i figli del popolo che siano 
capaci di salire. La scuola media fu voluta da Mussolini con 
intenti demagogici, come tante altre cose. Una reale e non 
mentita democrazia può affrontare il problema con altra se
rietà, e con più spregiudicata visione della sostanza delle cose,, 
e senza mettere in pericolo la razionale organizzazione e l’effi
cacia di tutta la scuola e le sorti della cultqra. La stessa 
preoccupazione, che aveva pur qualche parte nel disegno di 
una scuola media unica, quella cioè di procurare per altri 
tre anni, con vantaggio sociale e morale notevole, la convi
venza e l ’educazione in comune di tutte le classi sociali, viene 
a essere ugualmente soddisfatta, dacché col sistema da noi 
suggerito è già. da per tutto, nella scuola, attuata largamente 
la convivenza delle varie classi sociali. La quale, del resto, 
avrà sempre un altro campo dove attuarsi su vasta scala, in
tutte le istituzioni parascolastiche e nelle attività ricreative.

L ’importante è che nessuna riforma comprometta la soli
dità e la serietà della scuola nella sua virtù formativa. Si deve 
tener presente che una scuola seria è esigenza fondamentale 
di una seria democrazia. Alla quale non basta aprire, co
munque, a tutti le stesse vie, ma occorre, ben più che a un 
regime di privilegio o di schiavitù, che la scuola sia educatrice 
e offra nella sua struttura stessa le condizioni alla formazione 
di menti illuminate e aperte e di caratteri saldi, senza di cui 
non vive un popolo libero.

G iovanni C a l o ’



VICO E ROMAGNOSi

I.

Ch e  il Romagnosi leggesse per la prima volta il capolavoro 
vichiano a vent’anni, ossia intorno al 1781, racconta egli 

stesso in un articolo che, col titolo Osservazioni sulla « Scienza- 
nuova », fu composto nel 1821, inserito nell’« Ape letteraria » 
del 1822 e ristampato poi più volte. E  poiché aveva citato 
sovente il Diritto universale e chiamato il Vico « celebre » in 
un altro scritto, che, lavorato tra il 1789 e il 1790 col titolo 
Della legislazione civile in relazione al perfezionamento umano, 
e tutto impregnato d’idee vichiane, fu pubblicato postumo, si 
può ritenere che egli avesse rivolto l ’attenzione al Vico prima 
ancora che gli esuli napoletani del 1799 ne diffondessero il 
nome e le dottrine in terra lombarda.

Dalle sue parole non s’intende bene se altre letture della- 
Scienza nuova fossero intercedute tra questa, ora mentovata, 
degli anni giovanili e quella, che il Romagnosi stesso infor
ma d’avere compiuta nel luglio 1821. E ’ un fatto, per altro, 
che lungo quel quarantennio, egli s’era messo, per dire cosi, 
col maggiore impegno a precludersi l’intelligenza, come della 
grandezza, così del pensiero stesso dell’autore della Scienza 
nuova. Anzitutto s’era infatuato d’un filosofo di quart’ordine, 
tanto celebrato ai suoi tempi quanto oggi dimenticato, ossia 
del somasco friulano Iacopo Steliini (1699-1770), nel cui De 
ortu et progressu morum non c’è altro di buono se non quanto 
l’autore, senza citarla, copia dalla Scienza nuova, contaminan
dola di continuo con la filosofia imperante nel secolo deci- 
mottavo. Infatuato, anzi, a tale punto da non sapere men
tovare il filosofo napoletano senza porgli fastidiosamente ac
canto, talora alla pari, qualche volta anche un gradino più 
su, l’autore del De ortu et progressu morum, che trovava 
« più speculativo », ossia maggiore filosofo del Vico, al quale 
si degnava di concedere il merito d’essere più « positivo » del 
frate somasco. E , d’altra parte, nel Romagnosi s’era andata
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maturando, intorno all’incivilimento del genere umano, una 
teoria che gli sembrava nuova e originale, ma che, nel suo 
fondamento intellettualistico, era talmente vecchia e oltrepas
sata che la si trova confutata già proprio nella Scienza nuova.
Si pensi che, a suo dire, l ’incivilimento si sarebbe attuato non 
già, secondo voleva il Vico, autoctonamente presso ciascun 
popolo in virtù d’uno svolgimento intrinseco, e quindi non 
meno spontaneo che necessario (« rebus ipsis dictantibus »), 
bensì ab extra, ossia per opera d’un singolo popolo inventore 
e maestro, al quale, a sua volta, la civiltà sarebbe stata elar
gita dai cosiddetti « tesmofori », ossia uomini di governo, i 
quali — ricchi di sapienza non già, come aveva insegnato i! 
Vico e perfettamente inteso Giuseppe de Maistre, poetica o 
volgare (vale a dire d’intuitivo senno pratico), bensì riposta 
o intellettualistica, e possessori, quindi, dei principii fonda- 
mentali di tutte le scienze, — dopo avere formolato, con piena 
consapevolezza, il programma d’incivilire il popolo da essi go
vernato, avrebbero indagato con consapevolezza non minore, 
e poi posto in opera con la prudenza più avveduta, i mezzi 
idonei al raggiungimento di tanto fine. Stando così le cose, 
solamente un pieno dominio sulle parole, che gli sgorgavano 
copiose dalla penna, avrebbe potuto tenere il flomagnosi lon
tano daH’ingiustizia. Per contrario, tra gli scrittori del tempo, 
egli, insieme col suo discepolo Giuseppe Ferrari, era uno di 
coloro pei quali tinto che abbiamo di nero il calamo, diventa 
molto difficile porre in opera i freni inibitori. Naturale, dun
que, che le anzidette Osservazioni gli riuscissero un tedioso 
elenco di proposizioni stroncatorie, e che di queste nessuna 
regga nè in cielo nè in terra. Come è agevole scorgere attra
verso la quasi semplice enunciazione di talune, che se ne dà 
qui sotto a titolo di saggio.

L ’opera del Vico è da definirsi “un presentimento fantastico 
della scienza da lui proposta” .

Egli “ pretende dare i principi della scienza intorno alla comune 
natura delle nazioni, e sono appunto i principi dei quali l’autore 
manca di più’’ . '

‘‘Ancor circondato da tenebre” , il Vico non seppe se non 
“ traveder da lontano il barlume di' una grande scoperta” , nel di
mostrare e sviluppare la quale lo Stellini “ si può dire aver fatto 
molto di più” .

“ Mostra il Vico d’ignorare perfettamente la teoria del teismo 
naturale delle genti’’, come colui che “ non vide”  — nemmeno a 
farlo apposta, nessuno lo aveva veduto e fatto vedere con evidenza 
egualmente sfolgorante”  — che “la personificazione dei poteri della
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natura deriva da quella legge interiore, la quale fa trasportare le 
idee nostre e tutti noi stessi fuori di noi, e ci fa immaginare es
sere umani, foggiati anche fantasticamente, come operatori delle 
cose esterne, alle quali ci è forza obbedire’ .

Il Vico “ non si era formato in mente un tutto armonico, con
catenato, unito”  (proprio lui ritenuto già, ai tempi del Romagnosi, 
uno dei sistematori più possentemente unitari!). “ La sua testa era 
intollerante di quell’unità sistematica che forma dei soggetti un 
albero solo, nel quale la proposta, l ’analisi e i risultati si seguono 
senza interruzione”  (ch’è ancora una volta l’opposto della verità).

L ’ ipotesi dell’ erramento ferino è contraria “ alla ragione ed 
alla storia conosciuta della popolazione della terra” : “ storia cono
sciuta”  ch’è, naturalmente, il racconto biblico.

E  via continuando.

Nè codesta gragnuola di censure resto un caso isolato. Per 
contrario, altre, che sarebbe troppo lungo riferire, seguirono, 
dieci anni dopo, in quei Pensieri sopra un ultrametafisica filo
sofia della storia, inseriti primamente nell’ « Antologia », e 
nei quali, oltre che il Vico, l’autore combatte aspramente e, 
peggio, su notizie di seconda mano, anche lo Hegel. Senza 
dire che più e più volte, in varii scritti, a cominciare dalle 
citate Osservazioni e per terminare col capitolo vigesimoquinto 
del terzo libro delle Vedute fondamentali sull’arte logica, il 
Romagnosi insiste sino alla noia sulla- sola critica fondata tra 
le altre così cervellotiche (critica, del resto, mossa già al Vico 
da varie parti) : che la teoria dei ricorsi o, com’esso Roma
gnosi la chiama, il « circolo similare », « non si verifica punto, 
anzi è contrario alla storia e alla ragione ».

II.

Ognuno penserebbe che, dopo avere impartito all autore 
della Scienza nuova tante lezioni di filosofia, di metodologia 
e di storia, il Romagnosi si guardasse a tutto potere dal fare 
sua anche la più piccola ideuzza vichiana. Ma non è così. Si 
leggano, di grazia, i semplici titoli degli ultimi paragrafi del- 
Ylntroduzione allo stàdio del diritto pubblico universale : para
grafi relativi alle « leggi naturali di fatto dei primordi dell incivi
limento delle nazioni ». — « Personificazione dei poteri attivi e 
della natura »; — « Esame del detto Primos in orbe deos fed i 
timor»; — «Credulità infinita: amor del maraviglioso dei 
popoli in quest’età »; — e ancora: « Regno della violenza e del
la guerra»; — «Somma stima della forza, del coraggio della 
intraprendenza rapace », ecc. ecc. — Sembra di avere innanzi 
una serie di riassuntive postille marginali della Scienza nuova,
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tanto questa è seguita a passo a passo, sebbene non citata ne 
semel quidem . Peggio poi se dai titoli si addivenga al conte
nuto dei singoli paragrafi. Per esempio, noi ascoltiamo un 
Vico, senza dubbio non più nè ieratico nè poetico, anzi reso 
alquanto scolastico e pedestre, ma, per la materia se non per 
la forma, sempre Vico, quando il Romagnosi, col tono di chi 
scopra la prima volta una difficile verità, c’insegna:

Temperamento robusto^ fantasia gagliardissima, passioni vee
menti, ignoranza' dei rapporti ragionevoli delle cose fisiche e mo
rali, credulità somma, amore per il maraviglioso, società soltanto 
dirozzata, bisogni naturali mediocremente soddisfatti, esenzione dei 
bisogni fittizi, ferocia senza corruzione, passioni senza egoismo ri
flettuto : ecco i principali tratti del carattere delle popolazioni in 
quei tempi.

Analogamente, il Romagnosi ci riappare sotto le spoglie 
di un Vico alquanto elumbis atque fractus, ma sempre Vico, 
allorché, nel farsi a discettare intorno all’origine del senti
mento religioso, scrive:

Con una fantasia siffattamente agitata e ripiena dell’impero 
di potenze animate or benefiche ed or malefiche; ¡nell’ignoranza 
delle loro inclinazioni, ma tuttavia nel fermo pensiero che abbiano 
passioni umane; non sapendo il confine delle loro forze, dei loro 
effetti: l’immaginazione, abbandonata nella sua impetuosità, erra 
senza confine nel timore, non altrimenti che un fanciullo, piena la 
mente della credenza negli spettri e di pericoli immaginari, si finge 
molte spaventose figure e terrori all’aspetto sol delle tenebre. Qual 
maraviglia pertanto, che'un popolo in questa età sia compreso dal 
più gagliardo e malinteso spavento?

Di certo nei riguardi del Vico il Romagnosi non mostrò 
sempre pari rapacità e ingiustizia. Non che in altri suoi scritti 
la Scienza nuova non sia posta largamente a profitto senz’es
sere citata. Per contrario, persino nella distinzione della poesia 
in teocratica, eroica e civile, proposta da lui al Conciliatore, 
ritorna intera intera una partizione vichiana. Tuttavia, in 
qualche opuscolo storico il Vico è mentovato con onore; e, 
ch’è più, nel ricordato luogo delle Vedute fondam entali sul
l'arte logica viene pure avvertito che nella letteratura relati
va alla storia dell’incivilimento, « lo studioso incontrerà per 
primo un Vico, il quale, a guisa di un ardito scuopritore, 
solo e senza guida, s’inoltra il primo in un paese non ancora 
esplorato e ne riferisce molte, bensì confuse, ma vere notizie ». 
Vero è che questa volta il Romagnosi invita ripetutamente
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10 Stellini a dividere col Vico gli onori dell’avanscoperta; e 
anche questa volta, nell’assegnare all’autore della Scienza nuo
va la parte del Battista (Battista così nel precorrere come nel 
predicare al deserto), fa sorgere l’idea, sottintesa ma traspa
rente, che ciò che il filosofo napoletano ha soltanto ìntravve- 
duto, lui, Romagnosi, aveva visto con chiarezza; ciò che il 
Vico appena iniziato o abbozzato, lui, Romagnosi, portato a 
compiuta perfezione.

m.
E  per qualche tempo codesta appunto fu l’opinione cor

rente tra i non pochi ammiratori che il Romagnosi ebbe non 
solo quale giurista, ma altresì ut philosophus o, ch’è lo stesso, 
in quanto cervello critico. Nel maggio 1836, poco dopo la 
morte, Giuseppe Giusti, « indignato di vedere la memoria 
del nostro gran Romagnosi strapazzata a coda di cavallo nei 
versi volanti e monotoni del giorno », scriveva in onore di 
lui un sonetto. Vero è che, nel porvi a profitto reminiscenze 
d’una conversazione col suo dotto amico Leopoldo Galeotti, 
che gli aveva discorso di dottrine così del Vico come dello 
scrittore emiliano, aveva confuso le une con le altre: tanto 
che, avendo poi fatto leggere il sonetto al Galeotti, ascoltò
11 consiglio di quest’ultimo d’intitolarlo piuttosto all’autore 
della Scienza nuova, a cui s’addiceva meglio. Quasi simul
taneamente Giuseppe Ferrari, ne La mente di Gian Domenico 
Romagnosi, riteneva tanto maggiormente il suo già maestro 
un integratore del Vico in quanto all’incivilimento « nativo », 
affermato dal filosofo napoletano, aveva aggiunto l’idea del- 
l ’incivilimento « dativo » : lode ch’è in effetti un fiero biasimo 
dal momento che un incivilimento dativo è la negazione del 
concetto stesso d’incivilimento. Senonchè, appena qualche an
no dopo, il medesimo Ferrari, nella prima edizione de La 
mente del Vico, scriveva, tra l’altro, che le false accuse del 
Romagnosi contro la Scienza nuova '« e i suoi sforzi ostinati 
per abbassare Vico sino a Steliini sarebbero una macchia alla 
sua memoria, se il genio che si smarrisce nella profondità 
della sua intelligenza, e lo spirito di partito che si difende 
nelle sue convinzioni, potesse aver altra responsabilità che 
quella della buona fede ». Che, come tutti vedono, è un 
oscuro groviglio di parole, non molto lusinghiere per l’inge
gno e la coscienza morale del Romagnosi, se, come pare, il 
Ferrari volle dire che questi peccò per eccesso d’intelligenza 
e di faziosità. Discepolo prediletto del Romagnosi, che, dopo
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essergli stato benevolo per quindici anni, gli morì tra le brac
cia, raccomandandogli la sua fama, Carlo Cattaneo fu indotto 
dal grande affetto verso il maestro a sopravvalutarlo al punto 
da porlo anche lui alla pari col Vico (e col Kant) e qualche 
volta persino di sopra. «D all’ideologia d e l’individuo » egli 
scrive per esempio, «si vede sulle tracce del Vico e di Stelli- 
ni surgere il Romagnosi alle più sublimi investigazioni della 
ideologia delle genti ». Senza dire che di provenienza roma- 
gnosiana è, nel Cattaneo, il battere e ribattere sul fatto che, 
a causa della scarsa cultura del suo secolo e sua, il Vico 
affermò « native » parole e istituzioni che sono documenti 
di civiltà « dativa » : accusa tanto più ingiustificata in quan o 
il Vico, pure negando, e a ragione, all’incivilimento il carat
tere di dativo, ammette, tuttavia che, determinatesi in tempi 
meno primitivi, le migrazioni, parole e istituti di popoli piu 
progrediti fossero comunicati ad altri piu arretrati, adducen- 
do al riguardo l’esempio tipico dell’America, il cui « naturai 
corso » — egli dice — è stato accelerato dal fatto medesimo 
della scoperta da parte dei tanto più civili europei. Vero e 
altresì, come non manca d’osservare il Croce, che, « compreso 
del nuovo senso storico », il Cattaneo « alla questione del na- 
tivo ”  e del ”  dativo ”  dava valore affatto empirico, e non 
credeva al popolo inventore e incivilitore del genere umano ».

Senonchè con codeste e altrettali esaltazioni del Roma
gnosi s’alternarono ben presto voci discordi. Si può sorvolare 
sui fieri attacchi mossigli dal Rosmini, perche relativi, piu 
che ad altro alla sua fede religiosa. E ’ da dire, piuttosto, che, 
dopo molti ma generici elogi della «mente varia», dell « in
gegno acuto e profondo» e della «potente dialettica » di co
lui che gli era stato collega nell’annotare il Manuale di stona 
della filosofìa del Tennemann, il Poli, quando scende al con
creto, trova che le dottrine filosofiche del Romagnosi « non 
hanno nè quella novità nè quella precisione di che egli e gli 
altri andoronsi lusingando ». Nè l’avere posto -lo Stellim ac
canto e talora disopra al Vico tardava a procurare al Roma
gnosi una feroce stroncatura del Tommaseo, il quale tutta
via, pure spulciando con la consueta minuziosità maligna tutti 
gli scritti romagnosiani, non tenne conto, forse perche le igno
rava, poprio delle Osservazioni sulla « Scienza nuova », che 
uli avrebbero dato ottimo giuoco.

Per reazione contro questi e altri attacchi, un appassio
nata apologia del Romagnosi scrisse nel 1857 uno dei più 
acuti interpreti del Vico, ossia il siciliano Emerico Amari. Ma 
a quali argomenti fece mai ricorso! Giunge a chiamare «vit-
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toriosa » la misera confutazione dell’hegelismo tentata dal 
giureconsulto emiliano, osservando ¡persino iche il « Roma- 
gnosi ottimamente meritava non solo della scienza ma del 
senno italiano quando opponeva la sua filosofia tutta posi
tiva, sui fatti fondata e dai fatti provata, a quei paradossi 
perigliosi il cui menomo difetto è l’incomprensibilità » : quei 
«paradossi perigliosi», che, ottantanni prima dello Hegel, 
erano stati in gran parte formolati dal Vico, e che gli anti- 
vichiani settecenteschi tacciavano appunto d’« incomprensibi
lità ». Di avviso affatto diverso si mostrò Alberto Cantoni, 
il quale pose in rilievo che, con la sua mentalità intellettua
listica, il Romagnosi, lungi dal perfezionare il Vico, o era tor
nato a posizioni oltrepassate da quest’ultimo, ovvero, alla gui
sa medesima del Filangieri, del Pagano e degli altri illumi
nisti napoletani del secolo decimottavo, aveva compreso così 
poco la Scienza nuova da contaminarne i principii direttivi 
con le idee più repellenti. Nè è da passare sotto silenzio che 
il medesimo Cantoni, nell’istituire un parallelo tra l’ingegno 
genialmente sintetico del Vico e quello pedestremente analitico 
del Romagnosi, pure ammettendo che, sotto l’aspetto estrin
seco, le opere del secondo possano sembrare meno disordinate 
della Scienza nuova, aggiungeva che, con le sue « analisi così 
minute », con le sue « distinzioni così frequenti e non sempre 
opportune », con « tanto apparato sistematico », lo scrittore 
emiliano sovente non riesce « più chiaro e ordinato del Vico ». 
Cosa quest’ultima che si tocca con mano: onde non si spiega 
come, in tempi assai vicini a noi, Alessandro Levi, ponen
dosi contro quello ch’è ormai comrnunis opimo, se non ancora 
dei giuristi, per lo meno dei cultori di filosofia, storia e sto
ria letteraria, abbia potuto asserire che « il giureconsulto di 
Salsomaggiore, pure avendo accolto e fatto fruttificare nell’am
pio terreno della sua cultura alcuni semi vichiani » — cioè 
pure avendo plagiato il Vico nel modo che s’è visto — « non 
poteva, per la sua stessa forma mentis, essenzialmente chiari
ficatrice e s i s t e m a t i c a ,  simpatizzare gran fatto con 
l’opera tempestosa, se pure corrusca di luminosissimi lampi, 
dello scrittore meridionale ». Come se « mente sistematica » 
non sia sinonimo di « ingegno filosofico » ! E  come se quél- 
l’ingegno fisolosofico, che nel Romagnosi era assai esiguo, non 
fosse stato posseduto dal Vico — quale che fosse l ’antidida- 
scalicità non di tutte ma di talune sue pagine — nella misura 
che tutti conoscono!

F a u st o  N ic o lin i



VERSO LA SUCCESSIONE DI CHURCHILL?

IL partito labourista è saldamente al potere. I  risultati delle ele
zioni suppletive, che si sono fatte finora, dimostrano che il 

popolo inglese persiste nel suo orientamento: pressoché da per 
tutto, i candidati labouristi vincono, e i candidati conservatori 
sono battuti. A ll’indomani delle elezioni generali, i conservatori 
si consolarono della sconfitta col credere che il cotpo elettorale 
fosse stato vittima di una momentanea aberrazione, e che, in 
realtà, avesse in animo qualche cosa di diverso da quello per cui 
aveva votato. Anche oggi, Churchill “ inorridisce”  perchè i labou
risti fanno quello, che da tempo avevano promesso di fare. Egli 
vorrebbe che si desse al paese il tempo di “ ricuperare la sua 
normale mentalità”  prima che fossero fatti mutamenti sociali e 
economici. Evidentemente, i labouristi non hanno ragione di aspet
tare. Essi ritengono di essere stati mandati al potere proprio per 
attuare il loro programma, e i risultati delle elezioni suppletive 
li autorizzano a credere che il popolo inglese non abbia mutato sen
timento. Non fu un’ aberrazione, quella dell’ estate scorsa, o, se 
pure fu un’aberrazione, tutto fa pensare che non sarà di breve 
durata. Certo, verrà un giorno, in cui i labouristi dovranno ab
bandonare il potere, perchè il sistema parlamentare inglese è fon
dato sull’alternarsi di due partiti al potere. Il pendolo oscilla, ed 
è fatale che chi oggi è in alto tomi in basso, e chi è in basso 
torni in alto. Ma l’oscillazione del pendolo può durare cinque 
anni, e può durare un quarto di secolo. I conservatori sono stati 
al potere ventisette anni (con due brevi interruzioni). Quanto 
tempo ne resteranno lontani?

Passata o-abbandonata l’illusione che il corpo elettorale, nel
l’estate scorsa, avesse votato per i labouristi per una specie di 
momentanea follia, e che sarebbe presto rinsavito, i conservatori 
hanno cominciato a domandarsi seriamente quali furono le vere 
cause della loro disfatta e quali le ragioni per cui il popolo in
glese persista nel disertare le loro vecchie e gloriose bandiere. Se 
errori vi furono nella condotta della campagna elettorale, biso
gna correggerli, o, per lo meno, bisogna non ricadérvi. Se i me
todi di lotta furono, erronei o inefficaci, bisogna cambiarli. Se i 
vecchi capi — e qui il discorso si fa particolarmente delicato — 
hanno sbagliato, se il popolo non li ascolta più o non li segue, 
bisogna sostituirli.
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Churchill, al suo arrivo a New York, ha fatto una dichia
razione sulla direzione del partito conservatore, che ha dato luo
go a molte discussioni. ‘‘ Io non ho alcuna intenzione — ha detto 
— di lasciare la direzione de! partito conservatore, finché esso 
non potrà veder chiara innanzi a sè la via per fare migliori ac
comodamenti, che io seriamente confido possa fare” . Da questa 
dichiarazione, si è  dedotto anzitutto che Churchill pensi seria
mente di essere esonerato della direzione del partito il giorno! ih 
cui sarà pronto un successore. Se ne è anche dedotto che egli 
intenda lasciare decidere il partito quando sarà il momento mi. 
gliore per cambiare pilota. Ma questa seconda deduzione sembra 
piuttosto arbitraria. Dalle parole di Churchill si può con eguale 
fondamento dedurre che intenda decidere lui stesso.

Nel novembre scorso, Churchill disse al Consiglio centrale 
del partito conservatore: ‘ ‘Il mio desiderio è di servirvi finché' voi 
crediate che io possa essere utile o finché io senta di potervi 
dare qualche cosa, che sia degno di essere accettato da voi” . Al. 
cuni interpreti troppo sottili hanno voluto vedere una differenza 
sostanziale fra la dichiarazione di novembre e quella di oggi. 
Allora Churchill intendeva servile il partito, finché questo lo 
desiderasse ; ora è disposto a continuare a dirigerlo finché esso veda 
chiara innanzi a ¿è la via per fare migliori accomodamenti. Il che 
significa : “ Io desidero andare) avanti soltanto finché vi conviene” . 
Il Manchester Guardian ritiene probabile che diversi aspiranti 
alla direzione abbiano preso coraggio per sollecitare la successione, 
da quando hanno letto la dichiarazione. Ma per quali ragioni si 
può pensare che, cambiando il pilota, la nave possa andare me
glio? Perchè si ritiene che Churchill commise molti e gravissimi 
errori nel corso della campagna elettorale dell’estate scorsa, e si 
teme che ne potrebbe commettere ancora, e di non meno gravi, 
in occasione di una nuova campagna.

Quali furono gli errori di Churchill e dei suoi consiglieri 
nella campagna dell’estate scorsa, è solo in parte noto al pub
blico italiano. Allora, i giornali inglesi non arrivavano in Italia, 
ed era quasi impossibile seguire la lotta politica in Inghilterra 
nei suoi particolari. Tutti ricordano il famoso discorso alla ra
dio, con cui Churchill aprì la campagna, e in cui dipinse a colori, ol 
tre ogni dire foschi i pericoli di una dittatura socialista: parlò per
sino del pericolo della instaurazione di una Gestapo in Inghilterra. 
Poiché i capi del partito labourista, a cominciare da Attlee, sono 
in grande maggioranza, uomini di temperamento piuttosto mite, 
e tutti sono amanti della libertà, il discorso non fu preso sul 
serio, e nocque assai più ai conservatori che ai labouristi. Tutti 
ricordano, altresì, che a Churchill e ai conservatori in generale 
fu mosso il rimprovero di non avere saputo proporre un piano 
di governo costruttivo e organico. Ma una polemica recente ci 
ha fatto sapere che molti altri errori furono commessi, e che a
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noi, osservatori lontani e scarsamente informati, allora, sfuggirono.
Il Liverpool Post del 14 gennaio ha dichiarato che Mr. Ralph 

Assheton, allora presidente del partito conservatore, andò all’Uffi- 
cio centrale “ per preparare il partito per le elezioni generali ; ma la 
campagna gli fu quasi interamente tolta di mano dalla alta ef
fervescenza di Mr. Churchill, Cord Beaverbrook, Mr. Brendan 
Bracken” .

Lord Beaverbrook ha risposto con una lunga, dichiarazione,, 
con cui ha smentito o rettificato molti punti. Finora si è detto 
troppo spesso che egli diresse la strategia del partito conserva
tore nelle elezioni generali. Questo è falso. Tutti i Ministri con
servatori raccomandarono che si facessero le elezioni subito dopo 

•il crollo della Germania. I ' membri conservatori della Camera 
dei Comuni furono quasi unanimemente favorevoli alle elezioni 
immediate. Quindi, la decisione non fu presa soltanto in seguito 
a consiglio di Lord Beaverbrook. Questi non contribuì in niente 
al primo discorso di Churchill alla radio; non fu chiesto il suo 
parere, nè egli fu presente quando il discorso fu preparato. Fu
rono, invece, consultati Mr. Stuart, il capo whip, e Mr. Assheton, 
il presidente del partito, e tutti e due approvarono il testo. Lord 
Beaverbrook ascoltò il discorso alla radio il 4 giugno, e gli 
parve buono e solido. Neppure fu consultato sulla corrispondenza 
con Mr. Attlee circa il professor Laski. Churchill gli fece vedere 
solo l’ultima lettera, ed egli obbiettò che, in tal 'modo, si sarebbe 
data a Mr. Attlee l’opportunità di arrampicarsi sulla piattaforma 
di Churchill. Per il resto, la censura di Churchill a Laski con
cordava con le sue opinioni. Niente gli fu detto del manifesto 
elettorale, che poi doveva esser tanto criticato ; “Aiutiamolo a 
finire la sua opera’’. Fu un manifesto eccellente, ma egli non 
ebbe alcuna parte nel prepararlo e nel diffonderlo. Nè fu con
sultato sulla propaganda ufficiale del partito, sui suoi opuscoli, 
sulle sue pubblicazioni, o sul suo programma, salvo che per la 
clausola relativa all’ agricoltura. Neppure fu consultato sulla 
«¡celta degli oratori designati a esporre alla radio le ragioni del 
partito, nè sulle date e sul numero di queste radio trasmissioni. 
I capi conservatori gli dissero di svolgere la sua campagna per 
l’Impero senza preoccuparsi dei programmi del partito. Egli 
espresse il suo desiderio di ritirarsi quando Churchill riformò il 
suo Governo prima delle elezioni, e fu chiaramente inteso che non 
avrebbe ripreso il suo posto dopo. Ma gli sembrò che Churchill 
fosse sicuro della vittoria, e la sua campagna fu ammirabilmente 
diretta dall’Ufficio centrale e dal comitato di propaganda, di cui 
Mr. Geoffrey Lloyd era il presidente e la forza propulsiva.

Non ci si scagiona che di errori. Lord Beaverbrook, mentre 
smentisce di esser responsabile del tale discorso o del tal mani
festo, si affretta ad aggiungere che il discorso fu ottimo e il 
manifesto eccellente. E ’ probabile che egli aggiunga questi ap
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prezzamenti per non apparire, ora, nella veste di critico tardivo 
del suo stesso partito. Comunque, dalla sua dichiarazione, si può 
rilevare un elenco abbastanza lungo di errori del partito e di 
Churchill. Il primo e fondamentale errore fu quello di indire le 
elezioni. Churchill era sicuro di vincere. Tutti erano sicuri di 
vincere. Tutti contavano sulle ripercussioni elettorali della vit
toria, e tutti sottovalutavano i riflessi della stanchezza della guer
ra. Altri errori furono il discorso di Churchill alla radio, la 
corrispondenza con Attlee circa Laski, il manifesto, la propa
ganda, le pubblicazioni del partito, i discorsi alla radio ...

Ma, dunque, i conservatori sbagliarono in tutto? E  può darsi 
che sia vero. Può darsi che Churchill' e i suoi amici sbagliarono 
strategia e sbagliarono tattica. Ma la causa vera della sconfitta 
fu più profonda. E  il fatto grave è che questa causa persiste, 
e potrà domani condurre il partito a una nuova disfatta. Il par
tito conservatore e i suoi capi hanno perduto il contatto col po
polo, e l’atteggiamento del partito in Parlamento appare come 
staccato dalla realtà e non ha eco di consensi nel paese. Churchill, 
checché dica o faccia, conserverà sempre il suo posto nella sto
ria, e, se la gratitudine non è morta, conserterà sempre il suo 
posto nell’ affetto e nell’ ammirazione del popolo inglese. Ma 
nella nuova situazione di oggi, egli non interpreta il sentimento 
del popolo. Il discorso, che fece ai Comuni per incitare i con
servatori alla lotta, si concluse con l’antitesi ‘‘popolo e sociali
smo” . Sarebbe difficile immaginare una formula più infelice. I 
labouristi ottennero circa 12 milioni di voti. Che cosa sono quei 
12 milioni di cittadini inglesi, se non sono popolo? Il voto di 
censura proposto dai conservatori alla Camera fece più bene che 
male al governo. Nè il prestigio del partito conservatore fu ac
cresciuto dal voto sul prestito americano. Era una questione di 
importanza vitale, e bisognava o approvare o non approvare. Non 
era possibile non avere alcuna opinione. Il partito conservatore 
si astenne.

Si può pensare che Churchill sia una di quelle personalità 
eccezionali che si rivelano in tutta la loro grandezza solo nelle 
ore gravi e terribili della storia. Egli fu un grandissimo capo 
della nazione finché durò la tempesta; è poco abile ora, nella 
ordinaria schermaglia elettorale e parlamentare. Ma potrà un 
altro capo fare di più o di meglio? ‘‘La macchina del partito 
conservatore — ha scritto alcune settimane fa Molson nello 
Spedator — paragonata a quella del moviménto labourista, è co
me un carretto tirato da asini dell’epoca vittoriana di fronte a 
una automobile moderna” . Lo slogan, che ora Lord Beaverbrook 
ha lanciato, non può avere un grande successo. “ Libertà e Im
pero” . La libertà, quando non la si ha, la desiderano tutti ; e 
quando la si ha, nessuno se ne interessa. E  l ’Impero non è così
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profondamente sentito dalle masse inglesi come era sentito ai 
tempi di Disraeli. Occorre altro. t

Per ora, si può dire questo: che se Churchill venisse so
stituito, le sorti del partito conservatore non cambierebbero 
molto. Perchè il partito conservatore ringiovanisca, occorre 
che il labourismo invecchi. Occorre che i labouristi si lo
gorino al potere. Occorre che commettano errori — ed è fatale 
che ne commettano —. Occorre tempo e pazienza: tempo perchè 
il pendolo oscilli; pazienza per organizzarsi. E  forse il grande 
Churchill non vedrà più il suo partito tornare alla vittoria.

A gostino  M ori

LA LEGA DEI PAESI ARABI E L’AVVENIRE 
DELLA LIBIA

C hi osservi le odierne manifestazioni politiche e spirituali di 
quell’immenso mondo mussulmano (250 milioni di abitanti 

di tutte le razze e di tutti i gradi di civiltà) ohe va dalla Majesia 
all’Atlantico per le due Indie, l’altipiano iranico, i paesi arabi 
e turchi e quelli nord e centro-africani, non tarda ad avvertire 
come nel fermento nuovo di vita che lo pervade, due forze sovra- 
tutto agiscano potenti : l ’antico fattore politico-religioso tradizionale, 
che si riconnette con le origini e la diffusione dell’islamismo e ne 
costituisce l’indistruttibile spirito anticristiano ed antioccidentale; ed 
il fattore nuovo nazionale, che i. contatti col mondo europeo, le 
relazioni politiche, gli sviluppi economici e culturali hanno anche 
in esso suscitato più o meno dappertutto. Che seppure queste due 
forze obbediscono a principi diversi, quando non addirittura an
titetici (universale il primo e perciò proteso idealmente verso 
un impero islamico universale; particolare il secondo, tendente 
all’indipendenza dei singoli popoli musulmani sottoposti a domi
nazioni occidentali o tutto al più ad una società di stati i lane ci 
indipendenti e sovrani, una specie di Internazionale islamica), le 
due forze più che contrastarsi od elidersi terminano pratica- 
mente — di fronte al dominatore occidentale — con l’assom
marsi. La solidarietà religiosa e morale musulmana viene 
messa a servizio della causa nazionale e questa alla sua volta 
porta — coi propri progressi e trionfi — nuovo prestigio e nuovi 
mezzi d’azione alla causa dell’universalismo islamico.

Delle due forze la prima interessa prevalentemente il socio
logo, la seconda il politico. Mentre invero nessuno dei tanti mo
vimenti politico-religiosi ispirantisi all’universalismo musulmano 
riesce nella realtà politica a presentarsi con un programma isla-
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mico universale lontanamente realizzabile nel mondo contempo, 
raneo (ì ’Imbaraturiyyah, ossia l’Impero arabo universale, rimane 
una semplice idea-forza del movimento generale panislamico) ; 
singoli movimenti particolari non solo sono riusciti qua e là nel- 
l’ultimo secolo a trionfare (Egitto, Irak, Arabia Saudita, ecc.) 
ma anche a creare nei rispettivi paesi le condizioni politico-psi
cologiche favorevoli ad una più vasta comunità islamica su basi, 
se non unitarie, almeno federative.

A  differenza cosi dell’Islam malese od indiano, che perse
guono loro fini politici essenzialmente locali, o di quello dell’A 
frica negra frazionato fra  cento popolazioni diverse troppo arre
trate e disgiunte fra loro per costituire un movimento politica- 
mente rilevante; è in sostanza l ’ Islam del Medio Oriente e del
l ’Oriente Mediterraneo (con le relative propaggini — diremo cosi 
— nordafricane, cioè il complesso delle popolazioni più impre
gnate di arabismo per sangue, tradizione e cultura), quello che 
siffatti problemi politici più particolarmente presenta e presso 
del quale le due forze e tendenze predette più largamente si 
manifestano.

In queste forze e tendenze appunto, nonché affondare le 
radici vitali, ha addirittura le origini quella odierna Lega dei 
Paesi arabi; la quale, se nella II* Guerra mondiale ha trovato 
l’ambiente più propizio di sviluppo, nei suoi precedenti -storici 
risale all’ambiente politico formatosi nel Medio e Vicino Oriente 
con la Ia Guerra mondiale, cioè col tramonto della egemonia ot
tomana sul mondo islamico, con la caduta del Califfato, con la 
trasformazione infine dell’Impero islamico di Costantinopoli (pri
vato anche dei paesi arabi, dopo di quelli ' nordafricani) nello 
stato nazionale turco di Ankara. AI 1936 invero, l’anno stesso 
del noto “ Patto asiatico di non aggressione”  detto Patto di Saa- 
dabad (dal palazzo di Teheran dove fu stipulato) fra Iran, Tur
chia, Afghanistan ed Irak, rimonta quella prima associazione 
politica arabo-iraquena che si sviluppava in una più larga e si
gnificativa “ alleanza araba’’ , salutata con esplosioni di gioia negli 
ambienti islamici più fervidi, d’A frica e d’Asia, in seguito alla 
adesione alla medesima nell’aprile 1937 dello stesso Jemen dopo 
la pace di at-Ta’if di tre anni prima (1934) fra lo sciita Zidita 
imam Yahia e l’ortodosso rigorista Ibn Sàud, restauratore delle 
fortune wahabite e artefice massimo dell’Arabia attuale. Il mo
vimento arabico creato dal Wahabismo si riconnetteva infatti spi
ritualmente con quello panislamico della Salafiyyah promosso da
gli ambienti più ortodossi del Cairo ed ispirato (come dice la 
parola stessa salaf ‘‘tempo antico” ) al conservatorismo musulma
no più intransigente nel campo spirituale, ma congiunto col più 
spregiudicato occidentalismo in quello materiale del progresso 
tecmico ed economico (una specie insomma di quella rivoluzione 
del Mejii che nel secolo scorso creava il Giappone moderno, acci-
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dentalizzato materialmente ma rimasto spiritualmente l’antico Giap
pone shintoista e feudale). Alla vagheggiata costellazione politica 
panaraba dell’anteguerra, che sta storicamente alla base della Lega 
araba attuale, la resurrezione del Califfato avrebbe anzi dovuto 
offrire (prima e più ancora dell’organo religioso-politico coor
dinatore) il simbolo panislamico, per lo stesso carattere. universale 
dell’istituto in questione.

Preceduta da tutta una serie di riunioni e di conferenze sor
geva al Cairo ufficialmente il 17 marzo 1945 l’odierna Lega 

dei Paesi arabi, di cui l’ organizzazione veniva consacrata nel 
Protocollo del 22 marzo 1945. firmato dai rappresentanti dei Paesi 
arabi in linea di principio indipendenti, cioè : Egitto, Irak, Arabia 
Saudita, Siria e Libano, Transgiordania ; cui si aggiungeva qual
che mese dopo lo Yemen che firmava il protocollo della Lega il 
i °  maggio 1945 (un complesso territoriale di oltre 3 milioni di 
kmq., sia pure in buona parte desertico; con un 34 milioni circa 
di abitanti). La Palestina, pure non potendo entrare nella Lega 
nella sua qualità di Paese sotto mandato, veniva ammessa egual
mente a partecipare con un suo rappresentante ai lavori del Con
siglio della Léga.

La Lega è presieduta da un Consiglio ed è diretta da un 
Segretariato Generale (questo veniva affidato ad Azzam bey, 
fautore della Lega e direttore del Dipartimento degli A ffari pana
rabi al Ministero egiziano degli A ffari esteri). Fine essenziale 
della Lega, è la collaborazione dei Paesi arabi all’opera di difesa 
della loro indipendenza contro ogni aggressione e la realizzazione 
a tal fine di una politica estera unificata: scopo accessorio là 
collaborazione degli stessi nel campo economico, finanziario, cul
turale, sociale.

La prima comparsa della Lega sull’arena internazionale si 
aveva alla Conferenza di San Francisco del 1945. Successivamente 
il Consiglio della Lega, riunitosi (al Cairo a principio del giugno 
1945, votava una risoluzione che condannava severamente come 
aggressiva la politica francese in S iria; e più recentemente an
cora si avevano le dichiarazioni di solidarietà con gli Arabi di Pa
lestina contro il sionismo ebraico.

Ma  la manifestazione della Lega, che più interessa l’ Italia, è 
la sua presa di posizione ufficiale per una Libia indipendente 

e sovrana; tanto più che questa collima perfettamente con quella 
di re Faruk nel discorso di apertura della sessione attuale del 
Parlamento egiziano. La cosa non fa  meraviglia quando si pensi 
che la Lega ha nel suo programma massimo l’indipendenza di 
tutti i popoli arabi dal Golfo Persico all’Atlantico; e che quindi 
per ragioni geografiche e storiche da una parte, per le contin
genze politiche del momento dall’altra, la Libia (che sembra come



LA LEGA ARABA E LA LIBIA 6 3

messa all’incanto) costituisce, dopo la Palestina, l’oggetto prefe
rito delle aspirazioni panarabe della Lega: tanto più che candi
dato più quotato alla presidenza di essa — per la stessa posizione 
preminente del suo paese in seno alla Lega — è quel giovane 
re d’Egitto, che già prima della recente guerra mondiale ("grazie 
anche al favore della influentissima Università teologica musul
mana del Cairo) poteva porre la sua candidatura allo stesso Ca
liffato; e Segretario Generale, cioè capo effettivo della Lega, 
è un antico combattente nelle file senussite contro l’Italia, Abd el 
Rahman Azzam Bey, attualmente direttore del Dipartimento degli 
A ffari panarabi al Ministero egiziano degli A ffa ri Esteri.

Non sappiamo quale sarà la decisione delle Grandi Potenze 
vincitrici e l’atteggiamento della Lega delle Nazioni Unite relati
vamente alla Libia; ma sappiamo che dei paesi mediterranei ad 
occidente dell’Egitto, quello che, per la sua tenuità demografica 
(assoluta e relativa), per la mancanza — nonché d’un blocco 
demografico compatto qd evoluto — di tradizioni unitarie, per la 
assenza d’una dinastia locale di sultani o di grandi capi univer
salmente riconosciuti, per la varietà discorde infine degli stessi ele
menti indigeni, presenta i minori requisiti per la costituzione di 
uno Stato indipendente effettivamente sovrano, è proprio la Libia-

Divisa geograficamente ed economicamente in due ben distin
te regioni (la Cirenaica e la Tripolitania) separate fra loro dalla 
Sirtica deserta ed inospite, nè meno divisa storicamente da mil
lenni per la rispettiva pertinenza delle due regioni a due mondi 
storici diversi (al greco-orientale la Cirenaica, al romano-occiden
tale la Tripolitania) e la loro completa separazione amministrativa 
(se ne togli brevi periodi intermittenti) perfino nelle epoche di 
comune dominazione politica (la romana nell’antichità, l’araba 
nel medio evo, la turca e poi l ’italiana nell’epoca moderna e 
contemporanea); la Libia su una estensione di oltre un milione 
e tre quarti di kmq., per la massima parte stepposa o desertica, non 
aveva alla vigilia della I I a Guerra mondiale che poco più di 900 
mila abitanti, raccolti sia pure nella quasi totalità nella zona 
costiera al nord del 30o grado di latitudine, estendentesi su un 
325 mila kmq. di superficie (874 mila abitanti infatti su un totale 
di 925.000 vivevano nelle quattro Provincie libiche abbraccianti 
un’area di 553940 kmq.).

Ma di questa popolazione complessiva ben il 16 % , cioè un 
sesto all’incirca, non era costituita di musulmani (29.325 erano 
ebrei e 118.718 italiani; i quali ultimi anzi — in numero di 65.000 
nella sola Cirenaica — vi' costituivano il 40 %  all’ incirca del
la popolazione complessiva); mentre la stessa maggioranza mu
sulmana era ripartita (nonché fra nomadi e sedentari, quivi "come 
dappertutto nemici naturali fra  loro) tra arabi e berberi. Diversi 
(oltreché di razza è di lingua) di rito religioso islamico (musul
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mani sunniti, cioè ortodossi^ di rito malekita gli arabi; professanti 
i berberi di Zuara e del Gebel Nefusa l’islamismo ibadita, soprav
vivenza odierna del prisco movimento eretico dei Kharigiti, i 
puritani dell’ Islam) e di ordinamento politico interno (aristocra
tico presso le tribù arabe, democratico presso le berbere); i due 
elementi etnico-storici furono sempre, più o meno, ostili fra loro. 
Nè gli ultimi tempi fanno eccezione alla regola; quando -si ricordi 
che sotto la stessa dominazione italiana i capi berberi sostennero 
a più riprese con le armi in pugno, contro quegli arabi, lo sforzo 
italiano di pacificazione politica del paese ai fini della resurrezione 
economico.sociale di esso. E ’ stata anzi proprio questa eterogeneità 
di elementi etnici e politici in lotta fra loro, questa mancanza di 
solidarietà fra gii stessi capi locali arabi intenti più alla reciproca 
sopraffazione che al vero interesse delle loro tribù, questa assenza 
in una parola delle basi indispensabili per la creazione d’un edi
ficio politico autonomo, che ha impedito all’ Italia prefascista, an
che nel campo coloniale sinceramente democratica, di dare alla 
Libia un ordinamento politico autonomo su basi unitarie, invece 
di quei cosidetti “ statuti libici’’ del 1919, che pure rappresenta
rono — nonostante il loro insuccesso — il reggimento più liberale 
dato da una Potenza coloniale alle popolazioni nordafricane. Oggi 
ancora la indipendenza' della Libia non sarebbe con ogni proba
bilità che un semplice mutamento di signoria politica: nè è detto 
che la nuova sarebbe più favorevole dell’ antica all’ ulteriore 
elevamento morale e materiale delle popolazioni libiche.

Ciò per quanto riguarda la Libia in se stessa. Che dire poi 
nei riguardi delle Potenze, che delle sorti della Libia dovranno 
in ultima analisi decidere : l ’Inghilterra e la Russia, la Francia e 
gli Stati Uniti d’America? Non troppo crediamo, chè le due più 
interessate fra esse, con gli accordi italo-francesi ed italo-inglesi 
del 1900-1902, furono le promotrici, mentre le altre due furono 
le consenzienti convinte di quell’ occupazione italiana della Libia 
( 19 1 1) ; la quale non solo mirava a garantire la sicurezza del
l’ Italia nel Mediterraneo, ristabilendo un equilibrio in esso tur
bato ad oriente e ad occidente della costa settentrionale africana 
(Egitto e Marocco), ma anche ad impedire che su quella stessa 
distesa libica sfuggente di mano alla Turchia si insediasse una 
terza Potenza (la Germania) mossa da ben altri fini di quegli 
italiani: non fini pacifici di sicurezza nazionale, di immigrazione, 
di lavoro, come l ’Italia; ma fini' aggressivi di egemonia europea 
e di imperialismo coloniale nello stesso continente africano!

Questo per l’atmosfera internazionale alle origini della do
minazione italiana sulla Libia. Per quanto riguarda poi la sostanza 
politica, economica, morale di questa dominazione parlano (pure 
coi difetti ed anche con le colpe inevitabili in ogni colonizzazione, 
in una colonizzazione di tipo misto come la libica in particolare)

64.
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le strade e le scuole, i porti e le ferrovie, i ridenti villaggi ita
liani e perfino indigeni costruiti di sana pianta, gli ospedali e gli 
alberghi, le chiese cattoliche e le moschee musulmane edificate 
o restaurate, i grandiosi scavi archeologici e gli edifici civili di 
ogni specie, le grandi aziende agricole capitalistiche ed i com
prensori italiani ed anche indigeni di piccola colonizzazione, creati 
le une e gli altri dove prima era la steppa o il deserto, le indu
strie alimentari e gli attivati commerci e così via: tutte testimo
nianze insopprimibili della capacità colonizzatrice dell’Italia con
temporanea non meno dell’ antica, che una forma altissima di 
civiltà aveva in quella stessa regione promossa.

Un popolo, che in meno di trent’anni di cui per di più una 
decina soltanto di vera pace generale (1931-40), dopo essersela col 
sangue guadagnata, col suo lavoro e col suo denaro esclusiva- 
mente ha valorizzato economicamente e promosso civilmente (ol
treché in larga copia popolata) una regione da quindici secoli di 
abbandono rimbarbarita, ha tutto il diritto di non essere consi
derato e trattato dal nuovo consesso delle Nazioni Unite come un 
oppressore politico ed uno sfruttatore fiscale di popolazioni colo
niali, ma bensì come un organizzatore di esse nel campo politico
amministrativo ed economico-sociale, un iniziatore benefico delle 
medesime su quelle vie del progresso e della civiltà, che da sole 
non sarebbero forse state mai capaci di percorrere, un educatore 
ai fini di quell’autogoverno che oggi più che mai dalla coscienza 
coloniale della democrazia internazionale è assegnata alla fun
zione politica delle nazioni colonizzatrici.

Ecco perché (a prescindere anche da ogni altra considera
zione di comune interesse internazionale, e non coloniale soltanto, 
dell’Occidente europeo) se c’è un paese che, nonostante le colpe 
d’uno sconfessato regime e le sciagure odierne, abbia ancor titolo 
a continuare sulle coste libiche, nelle forme della piena sovranità 
o quanto meno in quelle contemplate nella nuova Carta mondiale 
delle Nazioni Unite, l’opera di civiltà e di rigenerazione di po
polazioni ancora immature per una vita politica indipendente; 
questo paese è senza dubbio l’Italia.

G ennaro  M ondaini

5 .  . L a  C ittà Libera  -  I I ,  1 .
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G l i  Stati Uniti attraversano il loro momento più difficile dopo 
la fine delle ostilità. L ’ondata degli scioperi iniziatasi già 

nei mesi intercorsi fra la vittoria sulla Germania e la vittoria sul 
Giappone, è andata man mano aumentando fino a raggiungere il 
suo acme nel mese di gennaio. La fase culminante cominciò collo 
sciopero degli operai della General Motors, una delle tre mag
giori fabbriche di automobili; al momento in cui scriviamo sono 
più di due mesi che quello sciopero continua con una risoluta 
intransigenza sia da parte degli industriali che da parte degli 
operai. Tuttavia l’arresto della produzione della General Motors, 
per quanto importante, ha un raggio limitato tanto più che per la 
Ford  vi sono buone prospettive di accordo. E ’ coll’anno nuovo 
che l’abbandono del lavoro è  avvenuto su attività di raggio nazio
nale. Sono gli addetti ai telefoni che interrompono quasi total
mente uno dei servizi più diffusi (per far delle cifre il numero 
medio delle chiamate telefoniche negli Stati Uniti è di 104 mi
lioni al giorno locali e di circa 5 milioni interurbane con 22.400 
mila apparecchi). Poi si sono aggiunti gli operai delle ditte con
serviere, circa 200 mila, cifra che corrisponde all’idea che in tutto 
il mondo si ha dell’uso fra gli americani dei cibi in scatola. Ma 
il giorno più tragico è stato il 21 gennaio quando hanno incro
ciato le braccia 750 mila operai addetti alla produzione dell’ac
ciaio: nessun altro sciopero potrebbe essere paragonato a questo 
tranne quello delle miniere di carbone o quello delle ferrovie. 
Le ripercussioni del fermo nella produzione dell’acciaio sono gi
gantesche; un calcolo approssimativo ritiene che ne soffriranno 
15 milioni di lavoratori delle industrie più varie; un portavoce 
dell’ Istituto Americano per il ferro e per l’acciaio ha detto: ‘‘Non 
sappiamo se ogni fabbrica abbia delle riserve di acciaio per andare 
avanti più di due settimane” . Il problema degli scioperi è quindi 
diventato il problema n. 1 della vita non solo economica degli Stati 
Uniti; esso si pone con una urgenza che dovrebbe essere già 
superata quando queste pagine vedranno la luce.

I E ’ stato fatto tutto il possibile sia da parte delle categorie 
l  fenomeno degli scioperi era prevedibile con netta anticipazione, 

interessate sia ancor più da parte del governo, per prevenirlo a
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almeno per circoscriverlo? I punti di partenza dei due contendenti 
sono noti : da una parte gli operai desiderano un aumento di 
paghe che permetta loro di mantenere il salario globale delle 
settimane lavorative di guerra computato in 52 o 48 ore mentre 
dopo la guerra la settimana lavorativa è d i. 40 ore ; occorrerebbe 
un aumento della paga oraria vicino al 30 per cento. Dall’altra 
gli industriali affermano che non potrebbero sopportare un simile 
onere, che possono arrivare ad un aumento massimo del io pei 
cento, a meno che lo Stato non autorizzi l’aumento dei prezzi 
delle merci che sono rimasti bloccati per cercar di arrestare le 
tendenze inflazionistiche. Siamo quindi in presenza di posizioni 
iniziali abbastanza lontane, tanto più che da una parte e dall’altra 
non,manca uno spirito di lotta represso da parecchi anni di for
zata disciplina di guerra e che gli uni e gli altri dispongono di 
molte riserve liquide per affrontare il conflitto senza eccessive 
preoccupazioni immediate.

Il compito di mediazione e di conciliazione spettava al gover. 
no. Si ha però l’impressione che l’amministrazione Truman abbia 
dapprincipio considerato il problema alla leggera con una tendenza 
all’ottimismo; vi è stato quasi il compiacimento di vedere nuova, 
mente lottare liberamente le grandi forze del capitale e del lavoro -, 
fra il 30 e il io si sarebbe trovata una cifra intermedia di accoi. 
do la cui responsabilità sarebbe rimasta sulle spalle dei capi in
dustriali e dei capi dei sindacati. Forse troppo tardi Truman si 
è accorto che l’impostazione liberistica del conflitto sociale mi
nacciava di assumere proporzioni colossali ed irreparabili; allora 
ha cercato di'mettere dei freni ma questi non hanno funzionato.

Da Conferenza paritetica fra rappresentanti industriali e rap
presentanti operai colla partecipazione di rappresentanti governa
tivi si sciolse dopo numerose sedute senza aver nulla concluso. 
L ’altro freno era di carattere legislativo,.un progetto di legge pei 
cui una controversia sindacale'prima di sboccare in uno sciopero 
doveva sostare in un periodo di attesa di trenta giorni du
rante il quale autorità delegate dallo stato avrebbero dovuto 
esaminare le possibilità delle aziende esaminando i libri con
tabili (è ili fact-finding) e quindi illuminare sull’ argomento la 
opinione pubblica. Il bill, della cui efficacia e della cui capacità 
di indagare 'è lecito dubitare, avrebbe dovuto essere stato ap
provato ò tambour battant per essere sperimentato; invece il 
Congresso, la cui maggioranza è nettamente contraria a inchie
ste sui costi di produzione, lo boicottò.

Dinanzi alla minaccia dello sciopero dell’acciaio Truman 
cercò tutti i mezzi per scongiurarla; chiamò personalmente 1 
capi delle opposte organizzazioni a discutere le possibilità di 
intesa; riuscì anche a rinviare di una settimana la sospensio
ne del lavoro. Ma tutto fu vano: l’accordo non fu raggiunto.
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Esaminando quanto le distanze fossero state raccorciate si ri
mane sorpresi che si sia gettato il paese in un tale tremendo 
conflitto: gli operai avevano abbassato le loro richieste -di au
mento da 25 a 18,5 cents (di dollaro) all’ora; gli industriali, 
avendo ottenuto l’aiitorizizazione di aumentare jil prezzo del
l ’acciaio di 4 dollari la tonnellata, si erano spinti a concedere 
l’aumento orario di 15 cents; la differenza per le quaranta 
ore settimanali era di un dollaro e quaranta cents. Tale con
statazione numerica lascia logicamente adito a delle considera
zioni piuttosto pessimistiche; con tali differenze il fattore eco
nomico appare secondario ; non è con quel dollaro e mezzo 
settimanale che si rovina YUnited States Steel Corporation o 
che si provvede ad un miglioramento sostanziale del tenore di 
vita delle masse lavoratrici; ci sarebbe da supporre che siano 
prevalenti le ragioni di prestigio presso gli organizzatori sin
dacali e la volontà di fiaccare la superba, strapotente C.I.O. 
(l’ associazione sindacale che relegato su un secondo piano la 
vecchia American Federation of Labor di gompersiana memo
ria) da parte degli industriali. Se cosi fosse le prospettive sa
rebbero ancor più buie che se si trattasse di esclusivi conflitti 
economici; sono queste lotte di prestigio le più ostinate e ie 
più velenose.

E ’amministrazione ha ancora un’arma nelle sue mani, re
siduo dei poteri eccezionali del tempo di guerra, la situazione 
di emergenza per cui gli stabilimenti vengono riaperti e gli 
operai mobilitati; a dire il vero Trutnan ne ha fatto l’uso più 
discreto; è certo che applicherà la misura per le industrie con
serviere, ove lo sciopero continuasse, dati i suoi riflessi nel. 
l ’alimentazione nazionale. Ma una simile decisione per il va
stissimo ramo della produzione dell'acciaio potrebbe sollevare 
molte incognite; una, la più grave: se gli operai non ubbidis
sero all’ordine di mobilitazione e seguitassero ad astenersi dal 
lavoro?

T "1 a n Ti  e così importanti scioperi hanno impedito che il pro- 
1  cesso di reconversion ottenesse la rapidità e l’ampiezza spe
rata : questo è il motivo principale d’un certo declino della 
popolarità di Truman. Non ne mancano molti altri in tutti i 
campi dalla politica estera a quella militare, dai rapporti col 
Congresso alla scelta di molti collaboratori, e tutti convengono 
all’ impressione che il nuovo Presidente non abbia qualità ade
guate alla eccezionalità del momento. Non si può negare che 
in un primo tempo subito dopo il suo avvefito alla Casa Bianca 
la modestia e la mediocrità di Truman piacquero molto all’uo
mo della strada americano che era stanco di dodici anni di go
verno di una personalità forse troppo invadente quale quella
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di Roosevelt. Vennero i giorni della vittoria, le prime prove 
difficili ; ^opinione americana slegai con grande simpatia gli 
atteggiamenti calmi, ponderati dell’uomo del Missouri che non 
faceva un passo senza averlo prima ben misurato. Piacque an. 
che la sua maniera di comportarsi a Postdam vicino a Stalin 
e a Churchill; è questo l ’uomo, si disse l’americano medio, che 
non si lascerà impressionare, che non cederà a sentimentali
smi, che terrà duro se occorre e che sopratutto non correrà 
dietro ad avventure e chimere.

Ma coll’autunno tanta fiducia e tanta simpatia comincia
rono a raffreddarsi; i problemi interni si complicavano sempre 
piu a causa degli scioperi, della riconversione, della smobilita
zione. Gli americani si accorsero che il loro Presidente non ave
va nè il pugno duro per controllare gli eventi nè la genialità 
per trovare delle soluzioni ai problemi più acuti che si anda
vano aggrovigliando. I collaboratori g li prendevano la mano 
(Byrnes a Mosca ha agito di sua iniziativa); la vantata soli
darietà del Congresso si liquefaceva in una indifferenza ironi
ca che aveva per effetto di lasciare inevase le raccomanda
zioni presidenziali più urgenti. Truman ha pensato allora di 
fare un buon colpo, rivolgersi direttamente attraverso la radio 
ai cittadini perchè ricordino ai loro rappresentanti il dovere di 
collaborare col Presidente. V  iniziativa è stata forse inoppor- . 
tuna. Non tutte le armi sono spuntate e molto dipenderà in 
definitiva dalle condizioni di prosperità in cui si troveranno gli 
btati Uniti fra due anni; ma se la. stella di Truman dovesse 
continuare a impallidire col ritmo degli ultimi mesi è molto 
dubbio che la tradizione di riportare candidato il vicepresidente 
salito occasionalmente alla Casa Bianca sarebbe rispettata.

A ldo S istri

I LIMITI DEL SINDACATO UNICO

unita sindacale, se da un lato offre gli innegabili vantaggi 
a tutti noti, dall’altro limita e circoscrive la funzione ed i 

compiti del sindacato esclusivamente alla difesa degli interessi dei 
lavoratori, e non oltre. Le aspirazioni e preferenze ideologiche, 
morali, politiche sono molteplici, variano da individuo a indi
viduo; proprio allo scopo di non compromettere l'unità sinda
cale, è necessario allora che tali aspirazioni e preferenze tro
vino la loro sede altrove, al di fuori dei sindacati, nei vari par
titi e raggruppamenti politici, — un accordo ed una identità
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dei punti di vista essendo possibile soltanto per quel che riguarda 
gli interessi e la loro difesa.

La conseguenza è, s’intende, che il sindacato unico deve  ̂ te
nersi lontano da qualsiasi influenza e tentativo di manomissione 
di partiti e gruppi. Presso di noi, del resto, sono frequeni e 
prese! di posizione dei democristiani intese a denunciare gli sban
damenti e le infrazioni alle regole del gioco da parte dei co
munisti e socialisti. L ’ordine del giorno sul problema sindacale 
emanato dal Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana 
nella sua ultima riunione affermava — si ricorderà di con, 
siderare “come una deviazione che può compromettere la rag
giunta unità la manifesta tendenza ad inserire nell’attività sin
dacale una tattica di partito incline a promuovere uno stato di 
agitazione permanente fra i lavoratori contraria ai loro effettivi 
interessi”  ed invitava “ la corrente sindacale cristiana operante 
negli organismi del sindacato a vigilare affinchè la politica del 
Sindacato si svolga secondo i principi enunciati ed in piena in
dipendenza da particolari interessi di partiti” .

In altri paesi, invece, dove esiste un regime di pluralità 
sindacale, tale sistema presuppone una concezione affatto di
versa del sindacato, della sua natura e dei suoi limiti. Anziché 
circoscrivere l’organizzazione sindacale soltanto alla difesa degli 
interessi dei lavoratori, qui si ritiene, al contrario, che il sinda
cato debba impegnare l ’intiero individuo, rappresentare 1 lavora
tore nella pienezza dei suoi interessi, oltre che materiali, anche 
spirituali Ogni scissione e separazione, — gli interessi da una 
parte e tutto il resto dall’altra - ,  appare arbitraria e assurda.

Nel caso, ad esempio, della Francia, i continui rifiuti da 
parte della Confédération Frattèaise des 'Travailleurs ChreUens 
agli inviti rivolti dalla C.G.T. a realizzata l ’unità sindacale, a for
mare un unico organismo, una unica Confederazione, sono in
spirati non da meschine considerazioni e gelosie fra gruppi con- 
trastanti, da opportunismi tattici ecc., ma dalla impossibilita di 
riuscire a mandar d’accordo concezioni della vita totalmente 
differenti. La resistenza opposta dai lavoratori cristiani ai di
versi frequenti embrassons-nous riposa su motivi sostanziali e fon
damentali divergenze di principio: “ L ’unità è un ordine dello spi
rito Essa esige da coloro che vogliono realizzarla non soltanto una 
fraternità materiate, ma una fraternità spirituale; non soltanto una 
comunità di interessi e di classi, ma una comunità di sentimenti 
e di dottrina”  ( Vie Catholiqwe).

*  r  n esame appena più da vicino degli scopi, dei metodi ìm- 
U  piegati nella lotta ecc. dall’organizzazione sindacale cristiana 
francese ci convince che le cose stanno nel modo fin qui detto. 
Nello statuto della C.F.T.C, all’art. I si afferma infatti “ ...la
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Confederazione intende fare appello al concorso delle forze re
ligiose, morali, ed intellettuali suscettibili di aiutare la formazione 
professionale e sociale dei lavoratori, capaci di sviluppare in essi 
le qualità della disciplina, dell’attaccamento e della lealtà indi
spensabili per il pieno sviluppo della organizzazione professio
nale” . Da tali principi consegue allora che anche l ’azione sinda
cale da esercitarsi nel campo più strettamente economico ha un 
suo carattere particolare, risulta originale e differente da quella 
posta in essere da altri gruppi. I  motivi inspiratori — s’intende — 
sono quelli del sindacalismo cristiano contenuti nelle diverse en
cicliche papali, a cominciare dalla Rerum Novarum  (1891) alla 
Quadragesimo Ann0 (1931), alla Cantate Compulsi (1932), alla 
Divini Redemptoris (1936), alla M it Brennender Sorge (1937) 
eoe. La C.F.T.C, non vuole essere una organizzazione confes
sionale (nelle sue file militano, ad esempio in Alsazia, anche dei 
protestanti) ; ma per essere iscritto nell’organizzazione occorre 
credere nella ‘‘efficacia della dottrina cristiana” . Sempre-nell’art. 
i dello Statuto è scritto appunto : “ Essa (la Confederazione) 
stima che la pace sociale necessaria alla prosperità della patria 
e l’organizzazione professionale, condizione indispensabile di que
sta pace, non possano essere realizzate che con l’applicazione dei 
principi di giustizia e carità cristiana” .

La C.F.T.C. non nutre verso la classe padronale, verso le 
organizzazioni degli imprenditori una ostilità altrettanto decisa 
di quella dimostrata dalla C jG .T.; ed in tale atteggiamento non 
è da ravvisare, secondo che taluno vorrebbe, im calcolo oppor
tunistico, capace di assicurare in definitiva grossi vantaggi ; si 
tratta, al contrario, del principio cristiano della fratellanza fra 
gli uomini, della collaborazione fra le classi. Fin dal suo sor
gere, nel 1919, la Confederazione ha ammesso la possibilità di ri
correre a scioperi, di servirsi anche di questa arma (in un opu
scolo recentemente apparso sono riportate le parole pronunciate 
da padre Antoine a Bordeaux: “ Il diritto di sciopero è un co
rollario necessario della libertà di lavoro che è il regime at
tualmente in vigore” ; viene ricordato inoltre il contributo dato 
da Monsignor Licnhart, vescovo di Lilla, alle sottoscrizioni in 
favore degli scioperanti ecc.) ; ma in ogni caso lo sciopero — 
sempre in armonia con i principi cristiani di escludere, se possi
bile, turbative troppo brusche dell’ordine esistente —, è conside
rato come un rimedio estremo.

In maniera del tutto diversa da quel che accade presso le 
dottrine collettivistiche, nel sindacalismo cristiano vengono rico
nosciute alla proprietà la sua funzione e la sua utilità; se ne 
condannano soltanto gli abusi e lo sfruttamento che, attraverso 
di essa, un uomo compie ai danni di un altro uomo. Il capita
lismo, la libera concorrenza sono respinti per le loro estreme e-
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sasperazioni ; ma il capitale potrà svolgere una funzione di gran
de importanza purché esso sia, s i , potrebbe dire, vivificato e reso 
utile dal lavoro dell’uomo. Nel “ Piano” presentato dalla C.F.T.C. 
nel 1935 era presa in considerazione la nazionalizzazione dei ser
vizi di pubblico interesse — credito, assicurazioni, forze motrici, 
trasporti ecc. —, ma con una riserva preliminare che, a guardar 
bene, comprometteva ogni richiesta: “ Non sembra alla C.F.T.C. 
che la nazionalizzazione di questi servizi sia una soluzione augu
rabile. Ma è necessaria una formula di nuovo sfruttamento che 
affidi la gestione ai rappresentanti delle imprese interessate, dei 
consumatori e dei lavoratori con la partecipazione o il controllo 
dello Stato o delle collettività interessate e sotto riserva di una 
giusta indennità eventualmente accordata agli aventi diritto” . Per 
questo punto occorre, però, avvertire che dal 1935 ad oggi le cose 
sono considerevolmente mutate, e che le riforme in questa dire
zione sono perseguite con maggiore favore e decisione.

Se ci trasportiamo adesso dal campo sindacale al campo po
litico, il programma del Mouvement Républicain Populaire risulta 
informato — e non potrebbe essere in diversa maniera — ai 
principi cristiani da cui il Movimento trae ogni sua ragione di 
vita (si veda per questo punto: Città Libera, voi. I, n. 38).

Per quel che riguarda il movimento della Jeune République 
(nello schieramento delle forze cristiane francesi la Jeune Ré. 
publique occupa una posizione assai più a sinistra del M .R.P.) 
anche il sindacalismo di quegli scrittori ha una assai vasta lati
tudine, non si limita alla semplice difesa degli interessi dei la
voratori. La Jeune République, come è noto, ha origine dal mo
vimento del ‘ ‘Sillon’’ fondato nel 1899 da Marc Sangnier, mo
vimento condannato da Pio X  nel 1912. I punti di arrivo della 
Jeune République risultano addirittura eversivi se paragonati 
alle più caute affermazioni dei sindacalisti della C.F.T.C. e dei 
blandi riformatori del M .R.P. (¿‘Fino ad oggi, nella antica con
cezione economica il capitale affittava il lavoro; i capitalisti si 
riunivano e dicevano ai lavoratori : “ Voi dovete darci il la
voro, e noi vi pagheremo questo lavoro un tanto al giorno” ; 
l’organizzazione democratica esige una situazione inversa; sono 
i lavoratori che si raggruppano e che, se hanno bisogno di ca
pitali, si rivolgono a coloro che li detengono e dicono loro : 
“ Noi creiamo una impresa, prestateci dei capitali, e noi vi ri
munereremo ad un tanto per cento” ) ; nei confronti del sindacato 
si afferm a: ‘‘Noi non ammettiamo, come fanno certi sindaca
listi, a nostro modo di vedere troppo timidi, che il sindacalismo 
debba limitarsi a reclamare alcuni vantaggi materiali per i pro
letari. In altre parole, per noi il sindacalismo non è soltanto uno 
strumento che deve rimediare ai mali attuali del proletariato nella 
società capitalistica ; esso è piuttosto il germe di una nuova società, 
la scuola di formazione di proletari veramente coscienti, capaci,
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come una scorza nuova, di far scoppiare la vecchia scorza, inu
tile e fuori uso, di sostituirsi ad essa e di ricevere abbondante
mente la linfa delle energie sociali del paese” . “ E ’ impossibile, 
d’altronde, che i sindacati non abbiano un fine più largo e più 
alto del miglioramento immediato della sorte dei loro membri, 
che non cerchino di far passare il potere della direzione indu
striale, che oggi appartiene al solo padrone, alla massa dei pro
letari elevati alla pienezza della coscienza ‘ e della responsabilità 
economica. Il sindacato ci appare come il germe della società 
futura” .

Resterebbe da considerare per ultimo il movimento dei cri
stiani rivoluzionari della rivista Terre N ouvelle  (qualcosa 
di assai simile ai comunisti cristiani); ma per costoro ci
sembra che non sia utile alcun riferimento nel presente di
scorso: il loro cristianesimo risulta piuttosto un comuniSmo sen
timentale, cristianeggiante.

In Italia il movimento sindacale cristiano con l’accettazione 
del sindacato unico è stato costretto a dover rinunciare a svolgere 
in seno al sindacato i suoi particolari fini e principi. Ma in questi 
ultimi tempi si è passati ai rimedi e, pur tenendo fede alla unità 
sindacale per gli innegabili vantaggi che essa offre, si è cercato 
di rimediare ad uno stato di cose del tutto sfavorevole. Le
A.C.L.I. (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) sono state 
create con lo scopo di offrire ai lavoratori cristiani una edu
cazione conforme ai dettami della buona novella. Sotto questi
riguardi appare significativo che l’ultimo Consiglio Nazionale delle 
A.C.L.I. abbia rivendicato “ il diritto alla libera iniziativa nel 
campo assistenziale, ricreativo, culturale, educativo, giacché nes
sun monopolio di diritto e di fatto di enti unici potrebbe essere 
ammesso in settori nei quali si attuano le particolari conce
zioni morali e nei quali, del resto, nessun motivo giustifica la 
rinuncia alla libertà che è conquista inalienabile della vera de
mocrazia” . Il programma delle A.C.L.I, è in fondo di far rien
trare attraverso la finestra tutto ciò che, per la natura del sin
dacato unico e per tassativo accordo fra democristiani, socialisti 
e comunisti, era stato escluso. Negli orientamenti programmatici 
delle A.C.L.I. rifanno la loro comparsa, infatti, tutti i principi 
del sindacalismo cristiano: viene così riaffermato “ il diritto di 
proprietà privata (che) corrisponde a naturali esigenze della vita 
individuale, familiare e -sociale” , “ si propone di collaborare con 
le altre forze cristiane al fine dk conseguire un ordinamento della 
proprietà e della produzione, che impedisca lo sfruttamento del
l ’uomo sull’uomo, e ottenga che il capitale sia contenuto nella sua 
naturale funzione strumentale in ordine al processo produttivo, 
mentre al lavoro sia riconosciuto il suo rango di fattore pre
minente”  ecc. ecc.

G iorgio Granata
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PROSPETTIVE DI POLITICA ECONOMICA

I l problema del cambio della moneta ha attirato negli ultimi tem
pi ed attira ancora l’interessamento del pùbblico. Su di esso il 

Ministro del Tesoro ha esposto alla Consulta le opinioni del Go
verno presieduto dall’on. De Gasperi e su di esso hanno interlo
quito consultori di diversa tendenza nel dibattito che ne è seguito. 
Il Ministro Corbino non ha discettato sui vantaggi o sugli svan
taggi del cambio, ma si è limitato a dimostrare che nell’immediato 
presente il cambio non sarebbe praticamente attuabile.

Alcuni oratori hanno criticato aspramente la politica finan
ziaria del Governo, ma in verità nessuno fra essi è riuscito a 
dimostrare infondate le ragioni del rinvio deh cambio addotte dal 
Ministro del Tesoro. Si sono limitati invece a difendere la pro
pria tesi della opportunità del cambio della moneta.

Gli argomenti dei difensori del cambio sono noti. I difensori 
affermano la necessità di un’imposta straordinaria che dovrebbe 
colpire con aliquote progressive il patrimonio immobiliare e mo
biliare posseduto da ciascun contribuente. Ai fini dell’applicazione 
dell’imposta, la ricchezza dovrebbe esser determinata non soltanto 
comprendendovi i terreni, i fabbricati, i beni posseduti dalle azien
de industriali e commerciali, ma anche i titoli privati e pubblici, 
i c/c bancari e i biglietti di banca. A  questo scopo i possessori 
di biglietti di banca dovrebbero presentare i biglietti posseduti, 
per cambiarli con nuovi biglietti che li sostituirebbero nella cir
colazione. A ll’atto della presentazione gli istituti che effettuano il 
cambio, accerterebbero l’ammontare dei biglietti detenuti da ciascun 
presentatore. Tale ammontare verrebbe compreso nel coacervo dei 
beni colpiti dall’imposta straordinaria con aliquote progressive.

In questo modo, si dichiara, anche le ricchezze accumulate 
dagli speculatori e detenute sotto forma di c/c e di biglietti di 
banca, sono poste nelle necessità di concorrere alla restaurazione 
dell’erario. Di tale affermazione discuteremo altra v o lta i in que
sta cronaca ci limiteremo ad accennare ai motivi che secondo al
cuni consiglierebbero di soprassedere ad applicare l’imposta straor
dinaria nel momento presente. Insieme con altri, tali motivi sono : 

i)  in un momento nel quale l’amministrazione finanziaria 
non è in grado di riscuotere le imposte ordinarie, sarebbe inop
portuno istituirne di straordinarie. L,’ amministrazione finanziaria
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non sarebbe in condizione di compiere le complesse operazioni ne
cessarie per l'accertamento e la riscossione dell’imposta straordi
naria sul patrimonio;

2) l’imposta straordinaria è atto di eccezionale gravità che 
non può essere compiuto per fronteggiare temporaneamente il 
deficit di tesoreria. Esso deve esser l’ultimo di una serie di inter
venti rivolti a risanare il bilancio. Il contribuente deve avere la 
certezza che l’imposta sul patrimonio costituisce l ’ultimo sacrificio 
che gli viene richiesto.

In dipendenza di queste considerazioni il consultore Vanoni 
ha affermato che il rinvio del cambio della moneta non soltanto 
non pregiudica l’applicazione dell’imposta patrimoniale, ma anzi è 
la condizione necessaria perché essa riesca proficua. D’altro canto 
i motivi di urgenza del cambio, come mezzo per impedire che fos
sero introdotti nel territorio dello Stato italiano i biglietti di banca 
illegittimamente posseduti da stranieri, sono venuti meno perchè 
ormai tutti i biglietti in circolazione all’estero, o gran parte di 
essi sono penetrati in Italia.

In attesa che maturino le condizioni per il ricorso ai mezzi 
delja finanza straordinaria, la politica del governo sembra dovrebbe 
volgere al conseguimento dei seguenti obiettivi: riorganizzare la 
amministrazione finanziaria, attribuendo ai funzionari che la "com
pongono, una dignità adeguata alle mansioni che disimpegnano ; 
ricostruire gli strumenti di accertamento dei quali si iniziò la co. 
struzione in passato, come : l’anagrafe tributaria e lo schedario 
della nominatività dei titoli. Sbarazzare l ’ordinamento tributario 
in vigore delle imposte superflue. Infine far leva sulle imposte 
ordinarie, sia dirette, sia indirette, ma sopratutto su queste ultime, 
perche più delle prime seguono con immediatezza le variazioni dei 
prezzi. Tra le imposte indirette, suscettibile di contribuire in mi
sura considerevole al finanziamento della spesa pubblica, è l’impo
sta sull’entrata, che viene pagata irregolarmente anche a cagione 
dei troppi vincoli che impacciano le contrattazioni private.

Ma, in attesa di poter fare assegnamento su entrate straordi
narie, le entrate ordinarie e quelle in conto movimento di capitali 
non sarebbero sufficienti a far fronte alle spese impegnate, stan
ziate e da stanziare. Vi sarebbe secondò le dichiarazioni del Mi
nistro del Tesoro un deficit di 300 miliardi, che il Ministro sembra 
fiducioso di finanziare senza il ricorso a nuove emissioni moneta
rie, confidando sull’aumento dei depositi in conto corrente delle 
aziende di credito presso l’Istituto d’emissione o direttamente pres
so il tesoro, nell’aumento delle sottoscrizioni dei buoni del tesoro 
ordinari, infine nei proventi della vendita dei beni forniti allo 
Stato italiano dall’Unrra e dell’alienazione dei residuati di guerra 
ceduti al Governo italiano dai governi alleati.

Allo scopo di esercitare una pressione sulle aziende di credito 
per indurle a impiegare una parte dei mezzi che esse attualmente
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versano sui conti correnti presso l ’istituto di emissione, nella sot
toscrizione di buoni del tesoro ordinari, il Ministro ha stabilito 
con proprio decreto del 12 gennaio 1946 che gli interessi corri
sposti sui c/c presso la Banca d’Italia nella misura del 4 e del 
4,50 %, siano ridotti al 3,50 e rispettivamente al 4 %. Ma con 
tale provvedimento i conti economici delle banche oberati dall’al
tissimo costo del personale, sono stati sottoposti a nuovi sacrifici.

Nello stesso mese di gennaio è stato concluso l’accordo fra 
il Governo italiano e l’Unrra, in virtù del quale l’Unrra si impegna 
a fornire al Governo italiano merci per il valore di 375 milioni 
di dollari, e questo si impegna a curarne la distribuzione in con
formità dei criteri pattuiti. I ricavi in lire della vendita delle 
merci suddette, dedotti i costi in lire per la distribuzione delle 
merci stesse, saranno accumulati in conti speciali. Tali fondi, de
dotti i prelievi che su quei conti l’Unrra è autorizzata a compiere 
per finanziare le proprie spese in Italia, dovranno essere impiegati 
per scopi di assistenza.

Le autorità alleate hanno ceduto direttamente al Governo ita
liano ingenti quantitativi di materiali residuati di guerra dei quali 
intendono disfarsi. In relazione con questa determinazione il Go
verno italiano ha proceduto alla costituzione di un’azienda autono
ma A.R.A.R. ( D .L .L .  29 ottobre 1945 n. 683 e D .L .L .  23 no
vembre 1945 n. 793), la quale ha il compito di curare il prelievo, 
la custodia, l’ alienazione dei materiali suddetti nell’ interesse del 
Tesoro. A i fini del proprio funzionamento l ’azienda si deve avva
lere dell’attrezzatura delle Ferrovie dello Stato, ma è autorizzata 
ad assumere altro personale. Si dice che l ’azienda si accinga ad 
assumere 400 persone. Le alienazioni effettuate finora, secondo in
formazioni dei giornali, ammonterebbero a circa 4 miliardi.

Ma  pregiudiziale al problema finanziario è quello economico.
Perchè se non si aumenta la produzione e con essa il reddito 

degli italiani, nessun artificio sarebbe in grado di risolvere il 
problema della finanza pubblica. Gli ostacoli che si oppongono 
alla ripresa produttiva sono conosciuti. Non sarebbe questo il luo
go per elencarli. Fra gli ostacoli che sarebbe in potere della nostra 
volontà di eliminare e che non vengono eliminati, sono quelli atti
nenti alla mancanza di un piano economico che coordini in confor
mità di esso l’attività delle amministrazioni pubbliche e private.

Opportunamente vien fatto rilevare che lo Stato italiano, suc
ceduto nella eredità di uno stato autoritario, dispone del maggior 
numero di organi di controllo posseduti da qualunque Stato occi
dentale. Esso :nfatti controlla le esportazioni e le importazioni 
e con esse controlla o dovrebbe controllare almeno una parte del 
movimento valutario; controlla la distribuzione di alcune materie 
prime fondamentali : carbone, petrolio ; controlla direttamente il 
sistema creditizio : F87 %  dei mezzi sono amministrati da aziende
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di credito statali; detiene partecipazioni di maggioranza in alcune 
delle più importanti aziende industriali.

E ’ stato lamentato da alcuni che la mancanza di un indirizzo 
unitario di politica creditizia sarebbe responsabile di una infla
zione creditizia in atto, la quale alla propria volta sarebbe una 
delle cause dell’aumento dei prezzi. Ma in verità tale inconve
niente non 'è attuale, perchè finora le aziende di credito hanno 
fatto confluire la quasi totalità dei mezzi raccolti alle casse del
lo Stato, versando sui c/c presso l ’ Istituto di emissione o diret
tamente presso il tesoro. Non è escluso che con la ripresa pro
duttiva il pericolo possa delinearsi, e con caratteri di gravità. Nè 
è da escludere che le banche di credito ordinario, possano essere 
costrette ad immobilizzarsi.

Ci si è altresì doluti e ci si duole da più parti della man
canza di un’azione energica del Governo capace di calmierare i 
prezzi. Perdura infatti l ’illusione che gli editti di un Governo 
che non è in grado di attendere alle funzioni fondamentali pro
prie di qualsiasi governo, abbiano sufficiente potere per dominare 

. *1 fenomeno economico. Secondo il nostro avviso nessun controllo 
dei prezzi sarebbe possibile nel momento presente, uè forse sa
rebbe opportuno. Poiché un controllo dei prezzi intanto è effi
cace in quanto sia totale. A  questo fine sarebbe necessario sotto
porre a vincolo la distribuzione di tutte le materie prime e pro- 
dotti;   ̂N Gie n0n sarebbe possibile nel momento presente. Impos
sibilità della quale si è parzialmente convinto lo stesso ministero 
dell’industria, il quale pur dimostra grande propensione per la 
politica vincolistica (D.M. 13 dicembre 1945).

Meglio dunque in luogo di deformare il sistema dei prezzi 
con interventi artificiosi, restituirgli la funzione di orientatore 
delle attività economiche. Tra le misure rivolte al conseguimento 
di questo fine il ministro Corbino ha compreso l’annunciata deci
sione del rinvio del cambio, la quale eliminando l’ incentivo ad 
accaparrare le merci per disfarsi della moneta, sopprimerebbe un 
fattore artificioso di perturbamento dei prezzi. Ma affinchè i prez
zi riassumano la loro funzione di guidare gli operatori economici, 
te necessario correlare i prezzi interni con quelli del mercato in
ternazionale. A  questo fine il nuovo Ministero del Commercio 
con l’estero (D .EX . 22 dicembre 1945, n. 809) ha decretato la 
costituzione di un fondo per l’adeguamento ai prezzi internazio- 
nali ( D .E .E . 4 gennaio 1946 n. 2 e DD. M M . 18 gennaio 
1946).

Guido C a r l i



I SENATORI IN CASSAZIONE

«i'T'RAT'fA.si di una sanzione avente, per i testi in esame, una 
1  “  speciale fisionomia giuridica, e tendente insieme alle altre

u al conseguimento di un’unica finalità : quella di allontanare, sia 
“ dalla vita pubblica, sia dalla pubblica amministrazione, tutti gli 
‘ ‘ elementi che, per avere con il loro comportamento contribuito 
“  al mantenimento del regime fascista, sono stati considerati inde- 
‘‘ gni di servire lo stato democratico” .

Questa la premessa, sulla base della quale le Sezioni Unite 
penali hanno negato che le ordinanze dell’Alta Corte di Giustizia 
comminanti la decadenza dei membri di Assemblee legislative, che 
con i loro voti od atti contribuirono al mantenimento del regime 
fascista e a rendere possibile la guerra, abbiano forma e sostanza 
di sentenze penali di condanna; questa la premessa che ha con
sentito alle ¡Sezioni Unite penali di dichiarare inammissibile il ri
corso dei Senatori dichiarati decaduti.

Di fronte a questa pronuncia, il cittadino che non è addentro 
alle segrete cose del diritto, non può a meno di rimanere insod
disfatto: il ricorso dei Senatori, redatto con quella serena levità 
di distacco dalle cose contingenti, frutto degli studia humanitatis, 
che fanno del suo estensore Filippo Vassalli anche un maestro 
della misura, il ricorso dei Senatori — dicevo aveva fatto in- 
travvedere la possibilità del sindacato del giudice sugli atti nor
mativi del governo provvisorio, che avessero violato la tregua 
istituzionale, facendo riandare la memoria ai famosi processi sulla 
legalità dei provvedimenti Pelloux e, perché1 no?, alle superbe 
prove di severa indipendenza e di civico coraggio offerte dalle 
Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato durante la dittatura 
fascista

La pronuncia d’inammissibilità dei ricorsi decretata dalle Se
zioni Unite penali, oppone bruscamente una fin de non recevow 
a quelle questioni : “ se i ricorrenti — si legge nella sentenza — 
“  ritengono di essere stati lesi nei loro diritti politici dai provve- 
“  dimenti impugnati, non è innanzi al Supremo organo giurisdi- 
“  zionale penale che possono far valere le proprie ragioni .

Diciamo'subito che l’erede spirituale del mugnaio di Sans- 
Souci, se ha visto per la prima volta la luce sui sette colli, ha 
tutto il diritto di ripetere con il popolano del tempo di Sisto V
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che Giusto fu impiccato a la Storta. Ma come? Un provvè3imento 
che, privo di ogni e qualsiasi garanzia processuale (il P.M. Bat- 
taglini, nella sua ampia requisitoria scritta, ha sentito la neces
sità di insistere su questo punto per trarne la conclusione che 
dove non c’è processo, non c’è reato) e non impugnabile con alcun 
gravame, toglie ad un cittadino lo status, senza alcun dubbio più 
alto della Costituzione albertina dopo la Corona, e lo fa segno di 
sanzioni, che di giorno in giorno si mottiplicano accavallandosi 
l ’una su l’altra con pittoresco disordine fino a comporre la tragica 
maschera della morte civile (dalla confisca parziale dei beni al
la presunzione quasi assoluta di profittatore del regime fascista: 
dalla perdita dello elettorato politico alla incapacità di ricoprire 
cariche direttive in società private), non sarebbe una condanna 
penale? Per le Sezioni Unite, dunque, la decadenza dei Senatori 
non sarebbe che un membro della grande famiglia delle misure 
di sicurezza, o, peggio, delle misure di polizia, e nel manualetto 
redatto ad uso delle persone colte, troverebbe posto accanto alla 
ammonizione delle persone designate dalla fama pubblica come 
abitualmente colpevoli del delitto di sfruttamento di prostitute 
(art. 165 n. 5 del t. u. sulla pubblica sicurezza) e alla ordinanza 
di chiusura di locali di meretricio? Che diavolerie son mai queste? 
Ognuno intende che i sarcasmi del laico del diritto contro le 
cabale del mondo legale hanno, in questa occasione, fin troppo 
presa.

Eppure, il senso di profondo scoramento che l ’ uomo della 
strada avverte di fronte alla sentenza delle Sezioni Unite penali 
non è spiegabile se esso si dica giustificato dall’opera" del giudice.

Anzi, a chi ben guardi, le Sezioni Unite penali, se avessero 
voluto evitare l’esame del merito del ricorso, avrebbero trovato 
un assai comodo ausilio nell’art. 9 del decreto legislativo 13 set
tembre 1944 n. 19S, che inibisce ogni mezzo d’impugnazione con
tro le sentenze e gli altri provvedimenti dell’Alta Corte di Giu
stizia (vero è che avrebbero sconfessato una più che ventennale 
giurisprudenza in materia e sarebbero state più ducesche dello 
stesso Mussolini, che in ben due circolari, l’una del 1926 e l ’altra 
del 1942, raccomandava che la pubblica amministrazione ‘‘non 
■' deve porre alcun ostacolo a che si esplichi in tutta la sua inte- 
"  rezza, in conformità del nostro ordinamento, la tutela giurisdi- 

rionale stabilita a salvaguardia dei diritti e degli interessi legit- 
“ 'timi” ); avrebbero potuto invocare il carattere politico della fun
zione spiegata, in tema di decadenza dei Senatori, dall’Alta Corte 
di Giustizia ed opporre, quindi, l’assoluta insidàcabilità delle re
lative ordinanze da parte di ogni e qualsiasi giudice.

Invece, la sentenza delle Sezioni Unite ha elevato la conte- 
stazione in uno dei campi più delicati e, al contempo, discussi e 
discutibili della dogmatica del diritto penale, quello cioè, della 
distinzione tra pena, misure di sicurezza e misure di polizia, cui
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corrispondono, sotto il profilo processuale, la contrapposizione 
della giurisdizione contenziosa a quella volontaria, e più in su — 
sul piano della teoria generale del diritto — la indagine sul
la possibilità, per il giudice, di contrapporre alla valutazione fo r
male di una situazione, cui è pervenuto il legislatore, altra valu
tazione materiale, con quella contrastante.

Sia ben chiaro: con l’istituire quest’ultima indagine non si 
fa del diritto libero, ma si utilizzano pericolosissimi (s’intende per 
la certezza del diritto), ma pur legittimi stromenti della erme
neutica interpretativa: ce ne han lasciato sommi esempi, nel cam 
po degli studi storici, Pietro Bonfante (che, sia detto per inciso, 
sarebbe stato passibile di misure di polizia o di sicurezza per es
sere stato accademico d’Italia) con l’applicazione del metodo na
turalistico agli studi giuridici, e Giuseppe Chiovenda con il ripen
samento pubblicistico del codice di rito del 1865 (chi, per asso
ciazione d’idee non ricorda la elegante indagine sui provvedimenti 
contemplati dall’art. 153 del codice di commercio?).

Stromenti — lo ripetiamo — legittimi, ma pericolosissimi, che, 
appunto perchè tali, le Sezioni Unite, di fronte alla equipollenza 
degli argomenti letterali, non si sono sentite di utilizzare nella 
incandescente materia : niun dubbio che ha prevalso, nelle lunghe 
ore trascorse nella Camera di Consiglio, la esigenza della fredda 
legalità sul sentimento della giustizia; niun dubbio che se alla 
valutazione formale fosse seguita quella materiale, fondata sulla 
individuazione della natura giuridica dell’attività dell’Alta Corte 
di Giustizia, sarebbe apparso sufficientemente chiaro che della mi
sura di sicurezza mancava il normale presupposto della già pro
nunciata condanna per un fatto preveduto dalla legge come reato, 
nè trovavano più spiegazione le successive sanzioni automatica- 
mente applicate ai Senatori dichiarati decaduti, e che alla misura 
di polizia repugnava la natura di organo giurisdizionale propria 
dell’Alta Corte di Giustizia; niun dubbio, infine, che questi e nu
merosi altri rilievi potranno essere presi in considerazione da altro 
giudice, il cui magistero non sia condizionato all’affermazione del 
carattere penale delle ordinanze della Alta Corte.

Di fronte a questa vigorosa affermazione di legalità, che ai 
poco timorati di Dio può persino parere codina, il cultore di di
ritto non può dichiararsi insoddisfatto: c ’è  nella rigorosa appli
cazione delle norme, pur dalla coscienza comune denunciate come 
ingiuste, queirimplicito anelito al loro miglioramento, il quale non 
potrebbe esprimersi più immediatamente che con Voportet ut Man
dala eveniant, mentre nella tendenza, pur entro certi limiti accet
tabile, del giudice a piegare quelle norme ad una più alta giusti
zia si annidano i germi dell’arbitrio e del compromesso tra quél- 
io che la norma dice e quello che le si può (far dire.

Ma diverso è ’1 discorso di chi voglia evadere dagli schemi 
della legalità e valutare, da un punto di vista morale e politico,
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non la sentenza, ma le norme da questa applicate : costui non può 
non dolersi che la decadenza dei senatori sia stata concepita dal 
legislatore come una misura di sicurezza o di polizia e che, cor
relativamente, il procedimento che la applica, sia stato incasellato 
nella categoria della giurisdizione volontaria o, peggio, delle pro
cedure poliziesche.

Non voglio neppure pensare alle misure di polizia, la cui ti
pizzazione mi auguro che nei futuri dibattiti giudiziari e scienti
fici sia decisamente posta, da parte, ma ricordo le vigorose pagine 
(ahimè lontane !) in cui Piero Calamandrei, prendendo posizione 
contro Baumbach che se ne era reso assertore, insorgeva contro 
il tentativo, architettato nella Germania nazista, di assorbire il 
processo civile nella giurisdizione volontaria. Pagine percorse tutte 
e ravvivate da sferzante ironia, che si leggerebbero ancor oggi 
con diletto, se non fosse invece motivo di profonda angoscia il 
pensare che la burocratizzazione della giustizia, in che si sostan
ziano le procedure onorarie, è stata, nella patria di Beccaria, este
sa ai più elevati e gelosi diritti politici.

V irgilio A ndrioli

6. • H a  Città , L ib e r a  - II, 1.



DIALOGO FRA DUE CONTINENTI

D U E E IB R I DI W A L T E R  LIPPM jANN

Du r a n t e  la prima guerra mondiale, il motto del corpo di spedi
zione americano in Francia (riprodotto più tardi sul piedistallo 

del monumento che, a Parigi, ne ricorda il contributo alla vit
toria) era: Lafayctte, nous voici! Il motto, nella sua enfasi me- 
lodrammatica ed anche (diciamolo pure) un tantino ridicola, vo
leva riassumere due battute di un dialogo fra due continenti: sul 
finire del Settecento, la guerra d’indipendenza americana aveva, con 
l’aiuto delle armi francesi, dato vita per la prima volta ad uno 
Stato retto secondo le leggi della democrazia moderna; un se
colo e mezzo dopo, le armi americane erano accorse in difesa 
della democrazia europea, minacciata dalla Germania. Dopo di 
allora il dialogo è continuato; ma le sue battute successive hanno 
rivelato che quel motto era ben lontano dal cogliere tutto il si
gnificato dell’intervento americano nelle cose europee. La  demo
crazia, che si era supposto fosse messa in pericolo da una forza 
estrinseca (il militarismo prussiano) si è mostrata affetta da una 
debolezza intrinseca, cioè da un processo degenerativo, che l’ha 
fiaccata, in molti Stati del nostro continente, prima della seconda 
guerra mondiale, talch'è questa è stata un effetto e non una causa 
della crisi di quella. L ’America è intervenuta ancora una volta 
a salvare in extremis la causa della libertà. Tuttavia la vittoria 
militare sulla Germania hitleriana appare come una condizione 
necessaria, ma non sufficiente, per il trionfo di tale causa. Il 
compito degli Stati Uniti comincia adesso. Tra i tanti punti oscuri 
della odierna situazione internazionale, uno è chiarissimo : l’Eu
ropa non può risollevarsi senza l ’aiuto degli Stati Uniti. E ’ quindi 
essenziale conoscere come il Nuovo Continente si proponga di 
trattare il Vecchio e stabilire fino a che punto ne conosca i mali 
ed abbia pronti i rimedi.

Q u a l c h e  mese fa 'è stato tradotto in italiano il libro di Wal
ter Lippman: Lo giusta società. Difficilmente si potrebbe leg

gere un libro più affascinante. La crisi del liberalismo vi è esa
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minata con un’elevatezza di pensiero e con un’aderenza ai prò. 
blemi concreti, che raramente si trovano congiunte in opere di 
scrittori contemporanei. L ’autore, individuate con estrema preci
sione le caratteristiche comuni a tutti i regimi totalitari, tratta 
questi come un unico fenomeno di reazione al liberalismo, feno
meno di cui rintraccia le origini in epoca assai anteriore alle ri
voluzioni comunista, fascista e nazionalsocialista. Egli attribui
sce la graduale decadenza del_ liberalismo agli errori di interpre
tazione dei suoi principi fondamentali e soprattutto del cosiddetto 
laistses faire  in materia economica. Inoltre (e questo è il pregio 
principale dell’opera) spiega chiaramente la differenza che passa 
fra l’intervento dello Stato tendente a creare le condizioni pro
pizie alla libera esplicazione della iniziativa individuale e l’ inter
vento dello Stato tendente a sostituirsi a tale iniziativa.

Questo libro è un sintomo incoraggiante dell’attenta cura 
che gli uomini di pensiero americani dedicano alla conoscenza della 
crisi europea. Resta, tuttavia, da vedere se la politica degli Stati 
Uniti sia ispirata da un eguale proposito di partecipare alle vi
cende che turba.no l’Europa. Un’altra opera del Lippmann, La 
politica testerà degli Stati Uniti, scudo delia repubbft-ca, scritta in 
piena guerra e non ancora tradotta in italiano, svolge in proposito 
alcune considerazioni del più alto interesse.

Secondo il Lippmann, gli americani, dalla guerra ispano-ame- 
riicana in poi, e cioè da quasi mezzo secolo, mancano di una con
cezione unitaria della politica estera. Gli inglesi, per antica e ben 
nota tradizione, san sempre concordi, a qualsiasi partito appar
tengano, in merito alla posizione da assumere nel campo interna
zionale. I loro cugini d’Oltreoceano, al contrario, restano divisi 
fino a quando una minaccia grave e immediata li costringe ad 
impugnare le armi. Ciò dipende dal fatto che per settantanni 
(all’incinca fra il 1830 e il 1900) i cittadini degli Stati Uniti si 
sono cullati nell’illusione che la miglior politica estera del loro 
Paese consistesse nel con avere nessuna politica estera. Il disin
teresse per le cose europee e il rifiuto di concludere alleanze son 
sembrati il miglior modo di servire gli interessi nazionali e di 
restar fedeli al legato spirituale di Giorgio Washington. Senonch'è, 
malgrado le apparenze, neppure in quel periodo l’America si 
sottrasse alle leggi universali che regolano i rapporti internazio
nali. Queste leggi vogliono che a determinati impegni 0 “ com
promissioni”  (commitments) corrisponda una forza (power) atta 
a permetterne l’esecuzione; senza di che, l ’impegno è inesegui
bile e si esaurisce in una vana enunciazione di principi astratti. La 
dottrina di Monroe, proclamata nel 1823, in tanto aveva un signi
ficato in quanto gli Stati Uniti erano effettivamente in grado di 
preservare l’emisfero occidentale dall’influenza europea. La forza
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militare necessaria a tale scopo faceva loro difetto; ma essa era 
a loro, per così dire, prestata dalla Gran Bretagna, egualmente 
interessata a proteggere l’indipendenza dei Paesi latino-americani. 
Esisteva quindi fra  le due Potenze anglosassoni una specie di 
alleanza di fatto, che costituiva un importantissimo atto di poli
tica estera. L ’equilibrio fra i commitments e il poiver era, così, 
assicurato.

Successivamente gli Stati Uniti, mossi dalle vitali esigenze 
della loro indipendenza politica ed economica, assunsero una serie 
di impegni di un raggio più vasto.

Dopo la prima guerra mondiale, malgrado la dura, lezione 
dei fatti, l’errore fu ripetuto, con conseguenze assai più funeste. 
Se agli americani fosse stato tempestivamente spiegato che nel 
1917-18 si erano battuti ‘‘per preservare la sicurezza americana” , 
avrebbero probabilmente compreso la necessità di preservarla an
che in futuro ; essi rifiutarono, invece, di contribuire con la loro 
enorme forza all’equilibrio mondiale sulla base di principi a- 
stratti. Pertanto, in pratica, si ridussero a condannare l’espansio
nismo altrui, nel tempo stesso che, disarmando, si mettevano nel
l’impossibilità di difendere gli interessi minacciati da quell’espan
sionismo. Il risultato di questo “ circolo vizioso del pacifismo”  fu 
che “ allo zenit dei nostri impegni, eravamo al nadir delle nostre 
precauzioni” . Di qui, ancora una volta, la rottura dell’equilibrio 
mondiale, la guerra e infine la necessità per l ’America di forgiare 
le armi per la sua difesa, sotto la pressione delle forze nemiche 
già scatenate.

L ’errore già commesso due volte non deve, dice il Lippmann, 
ripetersi. In quale zona sono racchiusi gli interessi degli Stati 
Uniti? Innanzi tutto nel continente americano. Ma, dato il pro
gresso dei mezzi bellici, il continente americano non può essere 
protetto se non assicurando il controllo di tutte le regioni dalle 
quali può partire un attacco contro di esso. Ecco dunque quella 
zona estendersi alle coste del Pacifico, dell’A frica e dell’Europa. 
La sicurezza di queste regioni non può essere garantita se non 
dall’esistenza di stretti rapporti con la Gran Bretagna, che vi 
possiede basi militari e influenza politica, nonché coi Paesi del
l’Europa occidentale. “ L ’Atlantico non è una frontiera fra l’Eu
ropa e le Americhe, E ’ un mare interno di una comunità di Na
zioni, associate l’una all’altra dalla geografia, dalla storia e dal
la necessità” .

A  questo punto il lettore si domanda ansiosamente : e la 
Russia? Prima del 1914, dice il Lippmann, gli americani dete. 
stavano il regime russo perchè autocratico. Poi hanno detestato 
quello sovietico, perchè dittatoriale. Reciprocamente i russi han
no dapprima detestato il regime americano perchè democratico e 
poi lo hanno detestato perchè capitalista. Ciononostante (e que-
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sto .prova la scarsa influenza delle ideologie sulla politica estera) 
i due Paesi sono sempre andati d’accordo. La Russia, infatti, è 
sempre stata un amico potenziale dietro le spalle dei nemici po
tenziali degli Stati Uniti : Germania e Giappone. Oggi, questi due 
nemici potenziali non esistono piu e pertanto la Russia e gli 
Stati Uniti si trovano a diretto contatto fra  loro, tanto in Orien
te quanto ini Occidente: la possibilità di mantenere la pace gene
rale dipende dalla possibilità che si accordino. Gli Stati Uniti 
non possono spingere la loro influenza molto addentro nel Vec
chio Continente, perchè! tanto i loro interessi quanto la loro 
forza non giungono così lontano; ma non possono ammettere che 
l'Oriente europeo diventi un feudo sovietico, perchè se in Eu
ropa si formasse una netta linea di demarcazione, questa si tra
sformerebbe presto in linea di battaglia.

Da tutto il libro si sprigiona un realismo, che si sarebbe a 
volte tentati di definire arido, se l’idealismo di altri scrittori 
non avesse potentemente contribuito in passato a spingere le Na
zioni pacifiche sulla via d’una politica rivelatasi poi perniciosa per 
l ’umanità. Il punto debole sta alla fine. Là si vorrebbe che fosse 
meglio spiegato in qual modo gli Stati dell’Europa centro-orien
tale possano diventare “ neutrali”  e in qual modo le grandi Po. 
tenze possano diventare sinceramente amiche.

In proposito si trova nel libro qualche spunto prezioso, 
quantunque poco sviluppato. ‘ ‘La legge, è stato detto, e non la 
forza è la difesa dei piccoli Stati” . “ Le grandi Potenze, per per
petuare la loro alleanza, devono diventare organizzatrici di un 
ordine, nel quale gli altri popoli trovino che le loro libertà sono 
riconosciute da leggi che le grandi Potenze rispettino e che 
tutti i popoli siano costretti ad osservare” . Benissimo; ma, affin
chè queste frasi non equivalgano alla sterile formulazione di prin
cipi astratti, che il Lippmann giustamente condanna, occorre che 
ad esse corrisponda da parte degli Stati Uniti una concreta 
azione politica, intesa a favorire l ’indipendenza effettiva di tutti 
gli Stati europei (e non solo di quelli centro-orientali). Quest’a
zione può consistere soltanto : 1) nel definitivo abbandono del
l’isolazionismo, cioè nel mantenimento di un power proporzio
nato ai commitmertts; 2) nel favorire in Europa la rinascita del 
liberalismo e nel rendere al Vecchio Continente non soltanto la 
sua prosperità economica, ma soprattutto la sua dignità.

Sono, gli Stati Uniti, su questa strada? Vorremmo esser
ne certi.

85
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NOTE DI MUSICA

N e l l a  musica francese della seconda metà dell’Ottocento, Saint- 
Saëns è un isolato, un indipendente, nel senso ch’egli non 

dichiara apertamente ascendenze precise e immediate nè vanta 
allievi e seguaci: ma forse alcuna delle correnti più avanzate 
della musica di questo secolo — mi riferisco a quelle che bandi
scono il verbo “  asentimentafc ” — potrebbe legittimamente ri
chiamarsi a Saint-Saëns come a un precursore non remoto. Il 
classicismo di lui e1 piuttosto vicino al neoclassicismo che tutti 
conosciamo. Poussin ha scritto: “ Les sens seuls ne doivent pas 
juger mes tableaux : il faut appeler la raison” . Saint-Saëns, in 
una lèttera a Bellaigue di quasi quarant’anni fa. rincalza : ‘ La 
recherche de l’expression pour légitime et véritable qu’elle soit 
est le germe de la décadence, qui commence du moment que la 
recherche de l’expression passe avant celle de la perfection de 
la forme... Si le principe que je viens d’énoncer n’était pas vrai, 
si la recherche- de l’expression constituait un progrès de l’art, le 
Laocoon serait supérieur à l ’Herm’ès de Praxitèle” . E  tutta la 
sua opera, soprattutto quella dell’età matura — si badi bene che la 
maturità di Saint-Saëns, enfant prodige vissuto operando sino a 
ottantadue anni, comincia piuttosto tardi — conferma questa co
stante ricerca della “ forma”  in senso assoluto, questa idolatrica 
aspirazione a una bellezza musicale “ per sè” , svincolata da ogni 
esigenza e da ogni rapporto di tempo, di costume e di partito. Ed 
è per l’appunto qui l ’equivoco del musicista che cerca la bella 
forma, ma non la “ forma”  puramente e semplicemente, cioè l ’e
spressione individuale, unica, concreta : belle forme, belle sonorità, 
belle melodie ma generiche, sia pur non contrastanti con la Stivi- 
mung del momento ma riecheggianti espressioni legate ad altri mo
menti analoghi, tipiche di modi artistici diversi. Donde la man
canza d’unità e omogeneità di stile e di spirito, per cui per 
non uscir dal soggettò di questa nota — accanto ai cori haende- 
liani del primo ai to, trovi nel Sansone il clima schumanniano del
la romanza “ Aprile foriero...” , accanto agli orientalismi di ma
niera trovi ricordi dell’opera italiana e perfino di Verdi. La me
lodia è sempre plastica, lo sviluppo costantemente d'una chiarezza 
e d’un equilibrio esemplari: ma tutto quest’ordine, questa sim
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metria, questa distinzione sono causa alla fine di stanchezza nel
l’ascoltatore, che non £ mai afferrato di proposito e interessato alla 
vita dei personaggi, non partecipa mai alla vicenda dei loro sen
timenti. Camille Saint-Saéns ci appare come un grande, un gran
dissimo attore interprete di personaggi diversi, sensibile al ca
rattere di ciascuno di essi, più che un creatore di personaggi tratti 
dal caos dell'increato e condotti a nuova vita artistica.

Debolissimo essendo nell’opera il ritmo drammatico, il meglio 
di essa deve esser cercato nei momenti lirici e amorosi, soprat
tutto in quel lungo ed estenuante duetto che riempie di sè gran 
parte del secondo atto e vien considerato dalla maggioranza dei 
biografi come la gemma dell’opera, e da qualcuno come uno degli 
esempi più fulgidi della poesia musicale erotica francese, da star 
degnamente accanto alle pagini affini -(ma secondo noi di gran 
lunga superiori) del F am t, della Carmen, di Ma,non e delle mi
gliori opere di Bruneau, di Charpentier, e financo di Reyer 
e Baio. Ed è proprio su questi momenti lirici che felicemente puntò 
Victor de Sabata nella smagliante riproduzione dell’opera ch’egli 
ci ha dato recentemente.

I l  problema del contributo dello Stato non solo all’incremento 
ma all’esistenza stessa delle istituzioni musicali, è divenuto in 

questi ultimi tempi di un’ attualità ossessionante : soprattutto a 
Roma dove- s’annunzia piuttosto incerto l’avvenire dell’impresa 
concertistica che s’intitola alla Santa patrona della musica. Voci 
di diverso suono e di diversa provenienza si son levate a pro
porre questa o quella soluzione ma la maggior parte di esse 
sembra si siano accordate nel richiedere allo Stato un atto d’im
perio che giovi a riparare, in  articula mortis, a negligenze o in
capacità di chi a tempo debito avrebbe dovuto e potuto provve
dere senza usar mezzi eccezionali, ripugnanti a qualunque vero 
spirito liberale. Purtroppo, se ciò non è avvenuto, lo si deve in 
gran parte all’abitudine, contratta in ventidue anni di paternali
smo, di ricorrere all’autorità superiore nei momenti critici, ri
sparmiandosi fatica e intelligenza.

Noi dissentiamo profondamente da tali soluzioni, anche se 
esse al primo incontro possano allettare per la loro estrema sem
plicità e apparente praticità, senza tuttavia consentire con'coloro 
che ritengono inutile se non dannosa qualsiasi intromissione dello 
Stato in simili affari, di qualsiasi specie, forma e misura essa 
sia per essere. Forse non tutti sanno che per la prima volta dal 
tempo dei Tudor — cioè da più di tre secoli — lo Stato inglese 
ha deciso di sovvenzionare alcune imprese teatrali di particolar 
interesse artistico e sociale, creando un “ Consiglio per l’inco. 
raggiamento della musica e delle arti”  ; è proprio una soluzione 
di questo genere che noi abbiamo auspicato alcuni mesi fa (nel
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fiorentino Mondo) e sulla quale ci ripromettiamo di ritornare con 
maggior ampiezza e dettagli in una prossima occasione. Ma frat
tanto vorremmo dir due parole a Ferdinando Ballo che nella ri
vista milanese Società Nuova (novembre-dicembre), dopo aver 
fatto una carica a fondo contro il melodramma moderno come 
prodotto squisitamente e perniciosamente borghese, suggerisce un 
“  modus vivendi ”  fra  la nazionalizzazione del teatro d’ opera e 
l’agnosticismo totale da parte dello Stato. A  conclusione del suo 
severo articolo, Ballo dichiara che “ l’unica azione veramente ci
vile da compiere sarebbe quella di guidare le istituzioni teatrali 
sovvenzionate dal denaro pubblico verso una più precisa coscien
za dei propri compiti culturali e sociali, trasformandole cioè in 
‘‘musei”  d’arte meodrammatica, aprendone le porte a tutti e la
sciando all’iniziativa privata il compito delle nuove ricerche e dei 
pericolosi esperimenti” . CMè una maniera piuttosto curiosa di 
scaricar lo Stato d’ogni rischio, affidandogli il compito del nor
male sfruttamento di quei beni acquisiti di sicuro reddito, che 
l’audacia e la preveggesnza dei privati portarono al successo e alla 
conseguente fortuna e valorizzazione, con gravi rischi e quasi 
certamente con altissime perdite: se pure non si giungerebbe ad 
allontanare il pubblico anche dalle opere ch’egli ama maggior
mente, analogamente a quanto avviene nei musei d’arte figura
tiva. Ma la proposta di Ballo mi sembra, per di più, pericolosa; 
chè se fosse messa in atto tenderebbe a perpetuare l’assurda di
stinzióne fra musica moderna e musica “ tout court” , rafforzando 
la convinzione, già troppo diffusa, che per ascoltare la musica 
cosidetta moderna — cioè, per esser più esatti, quella contempo
ranea — occorre esser degli iniziati, aver fatto un lungo tiro
cinio d’ascoltatore, aver acquisito tante e svariate cognizioni mu
sicali e non musicali, ecc., ecc., mentre per ascoltare e apprez
zare la musica non moderna — ciofe la musica del passato più 
o meno remoto — non si richiede alcuna speciale preparazione, 
ma soltanto semplicità e purezza di cuore, buona fede, rispetto 
e altre simili faccende. Il lettore sarà già persuaso di quali e 
quante colpe si macchi colui che contribuisca in un modo o nel
l’altro — e quello proposto da Ballo sarebbe certamente un 
modo abbastanza diretto ed efficace — a rafforzare tale pregiu
dizio con le molteplici conseguenze, che tutti conoscono.

Richiamandoci a Saint-Saèns e a quelle idee di lui che abbiamo 
più sopra riportato, ci sembra propizia l ’occasione per se

gnalare sia pur di sfuggita, la nuova edizione del saggio di Hans- 
lick, Del bello musicale. Esso appare in una linda e gustosa 
collezioncina dedicata agli studi d’estetica dall’editore Minuziano 
di Milano. Il saggio hanslickiano è celebre ma non troppo co
nosciuto in Italia, nonostante che una traduzione, fedele ma 
piuttosto pedestre, ne sia apparsa da noi sessantanni fa. Ma a

/
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rileggerlo oggi, dopo tutto ciò che s’è visto e ascoltato negli ul
timi tempi, si prova un gusto che forse non si sarebbe provato 
allora: le idee che vi sono esposte,, forse superate su di un piano 
strettamente filosofico, seguitano ad avere suffragio e conferma 
in certi settori della produzione musicale e sono riecheggiate, 
nella loro essenza, da altri critici e artisti che oggi vanno per 
la maggiore. Molte posizioni dell’ obiettivismo musicale e del 
neoclassicismo erano già state vagheggiate, se non raggiunte, dal 
critico boemo in un’epoca — quella del wagnerismo da una parte, 
del verismo dall’altra — in cui il terreno era impreparato ad 
accogliere, anzi a comprendere il nuovo verbo estetico hansli- 
ckiano.

In pieno ottocento, Hanslick rivendica i diritti della musica 
a non esser altro che se stessa, libera da intrusioni psicologiche, 
morali e letterarie : ma egli s’allontana tanto dal formalismo quan
to dall’estetica del sentimento e assume una terza posizione auto
noma, quella dello specificamente musicale (reinm usikalìsch) che 
ha i suoi precedenti nell’estetica musicale dell’antichità. Egli tenta 
perciò di definire il linguaggio musicale come espressione di va
lori intrinseci di costruzione musicale, ma il suo tentativo non 
giunge a negare completamente la vita degli affetti che necessa
riamente promuovono il nascere dell’imagine musicale. Partito 
in guerra contro il sentimento, egli lo confuse a un certo momento 
col sentimentalismo e scambiò il sentimento espresso dalla musica 
e nella musica con quello soggettivo e d’origine del tutto extra
estetica che la musica genera negli ascoltatori. Nelle sue pagine 
appare per la prima volta l’equivoco che pregiudicò tutte le ideo
logie affini, sino a Strawinsky, che nel secondo volume delle sue 
Chroniques de ma vie  scrive : “ 'Si comme c’est presque toujours le 
cas, la musique parait exprimer quelque chose, ce n’est qu’une 
illusion et non pas une réalité. C’est simplement un élément ad
ditionnel que par une convention tacite ed invétérée, nous lui avons 
prêté, imposé, comme une étiquette, un protocole, bref une tenue 
et que, par accoutumance ou inconscience, nous sommes arrivés 
à confondre avec son essence...” . Ed è pur questa un’altra ra
gione che rende sì attuale e profittevole la lettura del libriccino 
e ci consiglia a farne la presente sommaria segnalazione.

G uido M. Gatti



CORRIERE DELLE PROVINCE

LA  M O RTE B U SS A  IN  E M ILIA

LE condizioni dell’ordine e dello spirito pubblico nelle provincie 
emiliane e romagnole, hanno dato luogo a vivaci discussioni 

anche nell’aula di Montecitorio. Un consultore ha denunciato alla 
assemblea che in quelle provincie, dal giorno della liberazione in 
poi, 127 agricoltori sarebbero stati uccisi durante le varie fasi 
della lotta agraria. Consultori appartenenti alla Confederazione 
Generale del Lavoro e a partiti di sinistra, hanno dichiarato ca
lunniosa la denuncia ed hanno precisato che gli agricoltori uccisi 
erano persone notoriamente compromesse con il fascismo.

Qui non vogliamo esaminare se la denuncia presentata in 
Coisulta sia o meno esatta, o se, anziché alla cifra di 127 uccisi 
si debba dare credito alla cifra che, ufficiosamente, le organizza
zioni degli agricoltori del luogo hanno messo in circolazione e 
che farebbe ascendere il numero degli uccisi e degli scomparsi a 
più di 300. Perchè, ai fini della comprensione del fenomeno, dei 
suoi aspetti e dei suoi obiettivi, non è il numero delle persone 
trucidate o scomparse che conta. Saranno 127 o saranno più di 
300? E ’ argomento di calcolo statistico; a noi, invece, interessa 
l’aspetto morale e politico della vicenda.

Perchè tanti agricoltori sono stati uccisi, spesso barbaramen
te? Le leghe dei contadini e gli esponenti di sinistra in Emilia 
e in Romagna danno, a questa domanda, una risposta che con
corda con quella data in Consulta da Di Vittorio: si tratta di 
individui compromessi con il fascismo o, in certi casi, di vendette 
personali. E  non potrebbero dare una risposta diversa. Quando 
mai una organizzazione operaia, o un partito politico, hanno fir
mato o convalidato l’ordine di sopprimere un individuo? Invece, 
è buona tattica di salvare la; faccia e il prestigio della organizza
zione o del partito. Non si videro, infatti, nello scorso mese di 
maggio, mentre più frequenti e crudeli erano le uccisioni e le 
rappresaglie, sui muri di molti paesi e città emiliane manifesti 
a cura del partito comunista con un grosso titolo in testa : Basta 
con le vendette? Perchè anche quelle uccisioni e quei massacri, 
spesso organizzati, non erano e non potevano essere che vendette 
personali.
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Per questo io trovo inutile e ingenuo chiamare in causa, come 
si fa, organizzazioni e partiti per gli inevitabili eccessi e delitti 
che accompagnano sempre le infiammate lotte politiche e sociali. 
Così, il partito comunista in Emilia risponde alle accuse che gli 
rivolge l’opinione pubblica e parte della stampa, accuse secondo 
cui molti dei briganti di strada e dei banditi che infestano le 
campagne e le città apparterrebbero a quel partito, espellendo dalle 
sue file e deplorando pubblicamente i briganti e i banditi che non 
sono abbastanza scaltri da sfuggire alla cattura.

Il partito comunista non vuole connivenze con i briganti e > 
banditi che si fanno catturare; le leghe dei contadini non spo
sano la responsabilità dei propri iscritti che uccidono gli agricol
tori che non intendono sottoscrivere il nuovo patto colonico. In
fatti, i tre partiti che hanno il monoplio della organizzazione sin
dacale hanno ripetutamente, insieme e singolarmente, deplorato gli 
atti di violenza. Cosa si pretende di piu dai partiti e dalle leghe.

Ecco perchè molta gente sbaglia quando vuole addossare pre
cise responsabilità ai partiti e alle leghe. E  commette anche un 
grave errore psicologico, perchè i sospetti e le accuse provocano 
l ’irrigidimento dei partigiani di quel gruppo e di quel movimento.

Ea conclusione di questo lungo discorso è che oggi in alcune 
Provincie dell’Emilia e delle Romagne 127 o più di 300 individui 
sono scomparsi o sono morti, senza che peraltro si sappia chi rin
graziare. E  allora succede ciò che non può non accadere in simili 
casi : si diffonde un terrore imprecisato, angoscioso come un brut
to sogno, si esagerano i pericoli, gli animi si armano e i rapporti 
sociali si inaspriscono. Contro Ja “vendetta personale ’ non vi è, 
come in un duello, che la difesa personale: uccidere per non 
rimanere uccisi.

Credo che oggi, specialmente nelle campagne, siano pochi gli 
emiliani e i romagnoli che abbiano fiducia nella legge. Da inchie
ste e ricerche condotte personalmente, mDè risultato che in molti 
casi di uccisioni o di scomparse di agricoltori, nessuna denuncia 
fu presentata alle autorità di legge. Non perchè la famiglia col
pita avesse ritenuto giustificata l’ offesa, ma perchè si spera di 
potere, un giorno o l ’altro, vendicarsi.

Sono gli antichi aspetti e i vecchi modi della lotta politica in 
Emilia e in Romagna che ritornano. Gli aspetti e i modi della 
“  vendetta personale ” , della ritorsione, della rappresaglia, della 
violenza. E  si è visto in questi ultimi dieci mesi che nessun or
gano, nè la lega, nè il C.L.N., sono stati in grado di dominare la 
situazione. Basterà, al riguardo, citare uno dei tanti documenti 
nei quali gli organi stessi denunciano la loro incapacità a con. 
trollare gli avvenimenti. Si tratta di quésto passaggio della lettera 
diretta il 9 novembre scorso daf Comitato di Liberazione Nazio
nale di Castelguelfo (Bologna) a un agricoltore che non aveva 
ancora spontaneamente aderito al nuovo patto colonico : ‘‘Questo
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C.L.N. viene a precisare che declina ogni ulteriore responsabilità 
in caso di un'vostro definitivo rifiuto” .

Quali potevano essere le conseguenze del definitivo rifiuto a 
firmare il patto colonico? Se fossero state conseguenze lievi, non 
vi era ragione che il C.L.N. comunale, che ancora oggi in quelle 
provincie ha effettivi poteri di governo, si affrettasse a declinare 
ogni sua responsabilità. Ma appunto perchè le conseguenze non 
potevano essere che gravi, che quella precisazione era necessaria.

Una delle recenti uccisioni di agricoltori è avvenuta in comune 
di Castel San Pietro, provincia di Bologna, ai primi di gennaio. 
L ’ucciso non aveva precedenti politici; si sapeva, però, che non 
aveva voluto aderire al nuovo patto colonico. Individui armati si 
presentarono alla villa simulando una rapina, ma di tutti i com
ponenti della famiglia presenti solo il proprietario fu ucciso. La 
voce pubblica, e perfino un quotidiano cattolico di Bologna avan. 
zo 1 ipotesi, disse trattarsi di uccisione per la mancata firma del 
patto.

Questi delitti e questi rapimenti sono noti a tutti ; talvolta 
i giornali ne danno notizia, ma più spesso le informazioni circo
lano oralmente. Finora nessuno degli assassini è stato catturato; 
nelle campagne si pensa che la giustizia sia impotente o non vo
glia intervenire. Di modo che gli agricoltori sono indotti a credere 
che essi soli, personalmente o con l’aiuto di terzi, possono ormai 
tutelare la propria esistenza e la propria libertà.

Chi conosce la vita in questi luoghi nell’altro dopoguerra, sa 
che voglia dire e quali potrebbero essere le conseguenze di questo 
stato d’animo. Vi sono situazioni che si ripetono con perfetta 
identità e concordanza. E  come allora, così oggi è difficile stabilire 
l’origine del moto e definire le responsabilità. Da una parte si 
getta agli agricoltori l’accusa di essere dei, reazionari, e dall’altra 
si invoca la legittimità della difesa personale. Sono gli eterni mo
tivi della lotta sociale in queste campagne, dell’insanabile e cru
dele lotta tra possidenti e diseredati.

B runo Romani

L ’ ARIA DI ROMA

Gli oratori del giorno

D  ER me, che sono un appassionato . dell’ oratoria politica, que
sto trascorso mese di gennaio è stato un mese molto bello. 

E ’ cominciato con l’apertura del congresso del partito comuni
sta; poi socialisti e democristiani hanno tenuto alcune riunioni 
abbastanza importanti ; si sono aggiunti i liberali con il loro
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comitato nazionale ; ed ora il mese è chiuso essendo pieni gli 
echi di tutta Italia dei lavori del congresso del partito d’azione 
e del partito repubblicano.

Bello, ripeto, ma faticoso, questo mese. Non ci mancava, 
riflettevo difatti io stanchissimo una sera andando a letto op
presso dai pensieri, non ci sarebbe mancato altro che i demo
laburisti si mettessero anche loro a tenere adunanze in questo 
mese. Fortuna è stata invece che i demolaburisti han rinviato 
il congresso al mese di febbraio, e nel trascorso questi uomini 
probi sono stati d’una modestia, d’una discrezione, d’una esem
plare correttezza : a quale scopo, devono essi aver pensato, in
dire adesso conferenze, convocare adunanze, sottoporsi all’inco
modo di faticose organizzazioni, dato che la sessione della Con
sulta in assemblea plenaria offre ugualmente le più belle occa
sioni per parlare, per rivolgersi agli amici, ai conoscenti, ai fa
miliari, agli italiani in genere?

Forse per questo le tornate della sessione di gennaio della 
Consulta nazionale sono state in buona parte riservate agli ora
toli del partito di Meuccio Ruini. Costui ne era, naturalmente, 
il numero più atteso poiché della sua voce di flauto democra
tico si parlava da tempo in ogni ambiente: e debbo dire che 
delusione non c’è stata, perchlè Montecitorio s’è trasformato il 
giorno che Ruini parlò in un grande “  auditorium ”  : in quei 
momenti si ascoltavano non le parole — cioè i concetti, che del 
resto erano noti a tutti e, debbo aggiungere, largamente ap
prezzati ma la musica, il tono, la modulazione, le inflessioni 
della voce ; se ne ammirava, dico, l’ arte, nella quale m’ han 
detto che più d’un attore del teatro drammatico di oggi, per lo 
meno in Italia, può trovar molto da imparare col modellarvisi 
e imitarla.

Umberto. Cipollone, il gran maestro della massoneria (non 
so di quale rito, esattamente) è stato meno, artista - del Ruini ma, 
se mi è lecita l’impropria contrapposizione, più caldo e appassio
nato. Calore, infatti, ed animo e vigore e cuore saldo e ge
neroso profondeva parlando, il Cipollone : non lenocinlo di for
ma, egli avverti nel cominciare, sarebbe stato usato nel suo 
eloquio, e ci promise una retorica sostanziata di fatti. Io poi 
lessi ¡1 discorso, ch’egli ha avuto la cortesia d’inviarmi in co
pia dattiloscritta conforme al testo originale, e non potei a meno 
di stupire che in poche pagine egli fosse riuscito a radunare 
tante nozioni utili e concetti elevatissimi, perspicui, e allusioni 
calzanti, e invocazioni, perorazioni prossime al sublime: che uo
mo! mi diss’io, e poiché stavo con un amico intenditore lo pre
gai che ne prendesse egli pure visione, di quel testo, ciò ch’egli 
fece, e fattolo, non potè trattenersi dal chiamare al telefono 
n gran maestro della massoneria, per dirgli, furono le sue pa
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role, che avendolo ascoltato alla Consulta desiderava d’ester. 
nargli a sua ammirazione.

— Ma Lei chi 'è? — gli chiese il Cipollone, piacevolmente, 
immagino, sorpreso.

— Non Le importi il mio nome, — disse l’amico mió. — 
Sono un anonimo ammiratore.

— Bramerò di conoscer La ! — ribadì il Cipollone ; ma poi 
non fu possibile che i due arrivassero a accordarsi per un ap
puntamento perchè il mio amico disgraziatamente fu còlto al
lora da un convulso di risa ■— fatto nervoso che ricorre a in
fastidirlo in varie circostanze — e così fu costretto a deporre 
il microfono.

D e l  Togliatti si disse già ampiamente dai giornali quotidiani 
quando parlò sei ore per inaugurare il congresso nazionale 

del partito, e poco saprei dire sul suo modo d’esporre. Me lo 
ricordo — questo sì — preciso e inesorabile, forse più inesorabile 
che esatto (certe sue citazioni di storia patria, per esempio, sono 
poi risultate, all’ esame che ne fecero alquanti specialisti della 
materia, affatto errate; alcune sue interpretazioni insostenibili 
alla luce dei fatti, e caduche perciò certe sue conclusioni: pec
cato, erano nuove e se avessero avuto, inoltre, il pregio del
l’esattezza, noi avremmo potuto tenerle in grande conto). Ma 
l’importanza dell’oratoria del Togliatti sta, mi hanno detto, nella 
sua stessa mole, nel suo peso, nell’imponenza del monumento che 
egli a parole erige come pietra miliare sul cammino percorso dal 
partito comunista, dove rimane come un punto sicuro di rife
rimento per le seguaci masse. Infatti ho visto poi che alla Con
sulta gli oratori del partito comunista non seguivano l’esem
pio dei colleghi borghesi dei quali ognuno nel levarsi a parlare 
cominciava a riproporsi il problema dei rapporti fra l’uomo e 
la natura, l’uomo e Dio, l’uomo e il gran tutto, per poi venirne 
a digressioni illuminanti della propria ÌVeltanschauung e inneg
giare perciò all’eroica Italia partigiana: i comunisti, no; queste 
cose, secondo l’opportuna disciplina del partito, le .dice il capo,, 
lui per tutti, ed una volta tanto; cioè una volta, credo, per con
gresso, cosicché gli altri, di congresso in congresso, sono alle
viati dal faticoso e impegnativo compito d’occuparsi delle idee 
generali, e alzandosi a parlare alla Consulta possono dire an
che cose semplicissime, attinenti al soggetto in discussione, sug
gerire magari qualche proposta, fare un commento, eccetera, 
ispirandosi insomma a un buon criterio di divisione del lavoro,

*

I socialisti — l’hanno detto e deplorato loro stessi — non hanno 
ancora invece raggiunto questa disciplina, di partito: molti par.

lano a braccio, s’avventurano a esprimere opinioni personali —
come ha fatto per esempio il Cavinato — e può accadergli in



L’ARIA DI ROMA 95

questo caso — come appunto è toccato al nominato consul
tore che è commissario della Fiat — di sentirsi sconfessare dal 
partito. (Gli fecero un processo in una sala di Montecitorio 
non appena ebbe finito di parlare: lui badava a ripetere che 
aveva detto la verità e' quindi fatto il suo dovere ; gli altri in
fierivano sfuggendo alla domanda ch'egli incalzandoli faceva:

Dunque, la verità non si può dire? — Sfuggivano infie
rendo tuttavia, e a noi che assistevamo a quella scena di qua 
da una vetrata, v’assicuro che ci parve uno spettacolo molto 
patetico. Si sottomise alfine, il Cavinato: disse “ obbedisco 
come il Garibaldi dopo la presa di Bezzecea, ma rimase co
munque del suo avviso come il Galilei dopo il processo del- 
1 Inquisizione). Altri oratori del partito socialista parlano poi 
come i borghesi, ma in generale le loro immagini letterarie, 1  
loro tropi ed i traslati a cui ricorrono denunciano diverse la 
(educazione e la cultura rispettive, che appare classica negli 
uni, romantica negli altri, nei socialisti voglio intendere.

1 tutti il piu spavaldo è stato fino ad ora l’avvocato San- 
• L '  soni un agrario, pensate! — che ha affrontato da so
lo i comunisti e i consultori della C.G.I.L. coalizzati per l’oc
casione nel gridargli “ bugiardo!”  e “ g rasso !”  e “ basso!”  
come se anche questi due ultimi fossero validi argomenti per 
il sostegno d’una tesi purchessia. Ciononostante l’avvocato
agrario si battè con bel coraggio, e ch’egli fosse un uomo ri. 
soluto noi l ’avevamo già capito prima ancora che parlasse-, noi 
che sediamo nelle tribune della stampa, perchè dall’alto 
lo vedevamo muovere il tronco a tempo come si fa quando 
si trotta e si batte la sella del cavallo, mentre ascoltava 
dal suo posto i discorsi ingiuriosi pronunciati dagli avversarii a 
lui di fronte. Sembrava un cavaliere preparatissimo a affron
tare l’ostacolo, anzi impaziente d’incontrarlo. Fremente egli era, 
si capiva benissimo, e fu lieto di raccogliere la sfida che gli 
venne lanciata di dimostrare che in Lombardia sono morte di 
mastite mille vacche per uno sciopero che fecero colà nei mesi 
scorsi tutti i lavoratori del capezzolo (e le vacche non munte 
pare che corrano di fatti il rischio di morire per malattie mam
marie). I comunisti in ogni modo gli domandarono se lui, 
Sansoni, sapesse mungere le vacche, e lui rispose con orgo
glio di sì, che le mungeva, ed io gli credo, ed anzi affiderei 
le bestie mie più volentieri a lui, agrario, che a taluni consul
tori di certi gruppi che intendo io, che mi hanno l’aria d’aver 
lasciato le campagne e le stalle e d’essersi inurbati perchè il 
lavoro agricolo non gli piaceva o forse non gli riusciva troppo 
bene.

Altre tempeste ha suscitato il Giovannini, un liberale- profes
sore a Bologna, giornalista a Firenze ed oratore a Roma. Óra-
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tore sul serio perchè si compiaceva di provocare gli avversarii 
per il gusto di ribattere alcune sciocche loro interruzioni: e ri
batteva tanto bene e rispondeva così a tono che gli avversarii si 
persuadevano, e non appena il Giovannini li vedeva acquetati, 
allora si metteva a esorcizzarli, e una volta che il maligno aveva 
abbandonato 1 animo di quegli illiberali, il Giovannini aveva il 
premio di vedersi applaudito dai suoi stessi nemici.

Diede insomma una prova di bravura del genere di quella 
che ci dette il De Gasperi. Costui si tenne a questa tattica: fece 
un primo discorso, breve e scarno, che non piacque a nessuno : 
e perciò tutti addosso, per coprirlo di rimproveri facili e per chie
dergli provvedimenti ovvii, ingenui pesciolini caduti nella rete che 
il presidente aveva teso per aver l’agio di rispondere nel secondo 
discorso, come fa appunto un polemista accorto che alle prime 
battute non spreca mai gli argomenti migliori, ma tiene in serbo 
le cartucce decisive. Così fece il De Gasperi, bravissimo.

Gassiodoro
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