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LEGALITÀ E LIBERTÀ

f )  arante i regimi totalitari in Italia e in Germania, in due 
Paesi dunque già illustri per lungo studio e grande 

amore rivolti alla giurisprudenza, i fondamenti dell’ordine 
giuridico furono così bistrattati che ne parve offerta una 
prova trionfale, tanto piu significativa nelle sue circostanze di 
tempo e di luogo, alla tesi di coloro che negano ogni umana 
possibilità di attribuire al diritto un carattere razionale, per 
vedere in esso unicamente e fatalmente l ’espressione di un 
rapporto di forza fra dominanti e dominati, fra sfruttatori e 
sfruttati. La vecchia tesi scettica, in base alle nuovissime espe- 
rienze, fu ripresa e rimessa in onore dalla logica incalzante 
e incisiva di Giuseppe Rensi, sebbene dagli ultimi suoi scritti 
piu che la soddisfazione del filosofo sembra trasparire l ’ama
rezza dell’uomo per avere avuta fin troppo ragione dai fatti.

In realta del magistero della legge quei due regimi com
pirono uno scempio forse senza precedenti nella storia, so
pratutto mediante 1 abuso delle leggi speciali che, sovrappo
nendosi a codici e a statuti liberali, scompigliavano in pra
tica il sistema etico-giuridico, facendo finta di salvaguardarne 
in apparenza certe linee e principi generali. In Germania a 
dire il vero si tentava di scompigliare anche questi, imbasten
do sulla mistica del Fiihrerprinzip e sulle reminiscenze di 
filosofi dell autorità, come Hobbes o Kirchmann, una vera e 
propria caricatura di siffatta filosofia. Taluno, come l ’Usadel, 
sostenne che la vera liberta risiedeva nella cieca obbedienza 
ai voleri del Fiihrer e si fece scrupolo di dimostrarlo con l’ar
gomentare che, personificando costui il genio del popolo e della 
razza ed esprimendo così un eterno e divino motivo di vita, 
il non conformarsi ai suoi voleri significava cadere nella be
stialità e rendersi schiavi del tempo (sic). Altri traeva le con
seguenze spicciole di tale teologia e così avvenne, per esempio, 
che un alto magistrato di Brema, in un congresso della fami
gerata Accademia germanica per il diritto, non si peritò di 
affermare, novello S. Paolo, che la legge era contenuta non
1. . La Città Libera ■ l i ,  2.



PAOLO GRECO

soltanto negli atti legislativi, ma anche, ed anzi il più e il 
meglio, in corde ducis, onde la necessità per l’interprete di 

, cogliere a volo, nelle beatifiche conversazioni col nume, i 
sentimenti, le intuizioni, i suoi pensieri latenti per poterli 
applicare e diffondere.

In Italia, se pur non mancavano riflessi di tali aberrazioni, 
in generale lo spirito dei fascisti, più agile e scanzonato, non 
sottilizzava o non delirava fino a tal segno. Ma non per questo 
accadeva meno che l ’estroso capriccio del «duce» nostrano o 
le esigenze della sua torbida politica o gli interessi dell’oli
garchia con lui dominante dessero luogo a leggi abiette, stram
palate o ipocrite (talvolta a veri trucchi legislativi come quei 
decreti del 30 gennaio 1941 che approvavano quattro libri del 
codice civile quando mancava ancora da scriverne oltre la 
metà, o l’altro decreto che per eseguire un impegno interna
zionale comminava pene contro i volontari della guerra ci
vile di Spagna, mentre il governo sotto mano ne promuoveva 
e premiava l ’arruolamente per la parte di Franco), a leggi che 
erano in contrasto ora con la morale ora col costume ora con 
l’economia e quasi sempre col buon senso, avvòlgendo la vita 
individuale in una fitta rete di norme asfissianti, in buona 
parte inosservabili. Montesquieu aveva già rilevato che « les 
lois qui font regarder camme nécessaire ce qui est indifférent 
ont cet inconvénìent, quelles font considérer comme indiffé
rent ce qui est nécessaire ». E  per questo e per altro già pri
ma del 25 luglio 1943 si era diffuso nel popolo un pernicioso 
senso di insofferenza e di noncuranza per il rispetto delle 
leggi, il prestigio di queste era di gran lunga scapitato, fre
quente la necessità, facile la possibilità (in ragione stessa della 
loro pletora) di eluderle. Il senso normale della legalità si 
era capovolto nell’abitudine dell’illegalismo, onde Pasquino, 
parafrasando altro detto memorabile potè definire il fascismo 
come un regime dispotico temperato dalla diffusa inosser
vanza delle leggi. Il male, grave già prima, ha raggiunto il 
suo acme dopo la guerra, la guerriglia, lo sconcio della repub
blica mussoliniana, il collasso dei poteri statuali, la miseria 
e gli stenti della vita, il rivoluzionarismo, sia pure solo ver
bale, di certi partiti, la maliziosa o ingenua credenza in una 
specie di vuoto giuridico in questo intervallo che precede la 
Costituente. Cause queste, ed altre, talmente numerose e im
ponenti della erbi attuale della legalità, che la crisi stessa 
può sembrare rispetto ad esse perfino sproporzionata per di
fetto, e comunque ben naturale e comprensibile. Humanas
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actìones... intelligere: esigenza fondamentale per correggere e 
rieducare.

Ma rieducare al senso della legalità non dovrebbe poter 
significare altro che educare o rieducare al senso profondo 
della libertà. Vincolo e libertà restano sempre due termini in 
apparenza opposti, ma in realtà, nella convivenza sociale, in
terdipendenti, perchè se quello determina e delimita questa 
e la generalizza, permettendone a tutti i  consociati l’esercizio, 
questa a sua volta garantisce quello. Solo infatti nella garan
zia delle istituzioni liberali e democratiche si può razional
mente fondare l’obbligatorietà della legge. E ’ l’essenza vera 
e imperitura della dottrina di Rousseau, contro la quale dirige 
i suoi strali la tesi scettica, da cui le presenti considerazioni 
hanno preso le mosse. Questa tesi, nella sua generalità e as
solutezza sembra scambiare la possibilità sempre aperta nella 
storia umana al ricorso di regimi dispotici, autoritari, illi
berali, con la pretesa impossibilità di una giustificazione ra
zionale del diritto: impossibilità che se è vera e facilmente 
dimostrabile per quei regimi, non è stata invece affatto dimo- 
stata per gli opposti regimi liberali. Verso i quali può solo 
mantenersi la riserva che essi non sono praticamente mai così 
perfetti e saldamente costituiti e tanto compenetrati con la 
coscienza del popolo da non lasciare qualche posto all’ar
bitrio, alla sopraffazione, alla corruzione.

Ma non è, e logicamente non potrebbe essere, questa ri
serva l ’argomento che oppongono gli scettici. Il Rensi invece 
desume, anche in sede liberale l’irrazionalità della legge dal 
fatto che questa non è mai accettata da tutti e da ciascuno 
dei consociati come rispondente all'intimo convincimento di 
tutti e di ciascuno, non è mai accertata — secondo quel che 
pretendeva Alcibiade in un colloquio con Pericle — perchè 
tutti, uno per uno, « ne siano persuasi », persuasi cioè della 
giustizia o necessità od opportunità della legge.

Per dimostrare il probabile errore di questa argomentazio
ne non occorre invero discutere sul valore del giudizio indi
viduale, del giudizio dell’unico o dei pochi dissenzienti, e 
della sua possibile razionalità di fronte alla possibile irrazio
nalità del giudizio dei molti. Si può anzi ammettere senza 
altro questa possibilità. E ’ invece da rilevare l’errore che si 
commette non distinguendo i due aspetti, i due momenti nei 
quali va considerata la legge: quello della sua formazione, 
e quindi del giudizio che si possa dare sulla razionalità e 
validità del suo processo formativo, e l’altro del suo contenuto,
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della intrinseca conformità di quanto essa comanda, permette 
o proibisce a quanto secondo la morale o la giustizia, debba 
essere comandato, permesso o proibito.

Confondere, nel problema della legittimazione sociale e 
razionale della legge, questi due momenti, il formale e il 
sostanziale, significa non determinare esattamente i rapporti 
della legge cop la libertà e perpetuare invece nell’opinione 
comune equivoci perniciosi, che dittatori e despoti non man
cano di sfruttare a proprio vantaggio: l’equivoco sopratutto 
che deriva da quella troppo legalistica definizione della li
bertà che la faceva consistere « nel diritto di fare tutto ciò 
che le leggi permettono ». La definizione, com’è noto, è del 
Montesquieu, il quale però, prima che altri lo rilevasse, ne 
aveva egli stesso intuito e corretto il semplicismo in altre parti 
della sua opera. Il difetto fu visto bene e prospettato arguta
mente anche dal Manzoni, in un pensiero ricordato dal Can
tò : « La libertà, dicono, è obbedire solo alle leggi. Questa 
definizione potrebbe piacere anche Metternich, perchè le leggi 
le fa lui. Importa (invece) sapere da chi e come sono fatte, 
e se buone o cattive ».

La questione è così esattamente impostata, ma in quel 
« da chi e come » e in quel « se » ricorrono rispettivamente 
due problemi, che non si possono risolvere allo stesso modo, 
nè, dal punto di vista razionale, egualmente bene. Solo il 
primo infatti è' suscettibile, in regime liberale e democratico, 
di una soluzione «razionale», tale per necessità logica in
trinseca nella convivenza umana, indipendentemente dal mi
tico e formalistico postulato del contratto sociale originario: 
è la soluzione che fa dipendere il processo formativo della 
legge, quindi la sua validità formale, dalla libera partecipa
zione di tutti i consociati, di guisa che ciascuno abbia la stessa 
possibilità di ciascun altro di pesare con la sua coscienza e 
con la sua volontà — meglio se direttamente, col « referen
dum », comunque anche se indirettamente per il tramite di 
delegati eletti — sulla formazione della legge prima e sulla 
sua riforma dopo. Pretendere invece che la legge sia poi anche 
consentita non dalla sola maggioranza, ma da tutti all’unani
mità, che sia legge solo se individualmente ogni singolo con
sociato, compos sui, rimanga « persuaso » della sua bontà o 
necessità, è porre, come vide già il Locke, un’esigenza che 
nega la stessa ragione della società e del diritto, che postula 
ogni individuo come chiuso nella, sua propria sfera e quindi 
fuori della società, fuori per conseguenza dalla legge giuridi
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ca, concepito esso individuo in astratto e non in concreto : 
esigenza perciò realisticamente irrazionale, se la razionalità si 
intende come rapporto fra la mente umana e la realtà, come 
facoltà di conoscere questa alla luce di quella, il che nem
meno gli scettici possono negare se non vogliono precludersi 
la stessa possibilità di ragionare, cioè in definitiva di essere 
scettici.

Sulla base dunque del processo formativo « liberistico » 
della legge rimane soddisfatta la condizione necessaria e suf
ficiente perchè l’obbligo giuridico e quindi sociale di osser
varla, il dovere di conformità delle azioni di chiunque al pre
cetto legislativo si possano ritenere « razionalmente » giusti
ficati.

L ’altro problema invece, sulla razionalità del « contenu
to » della legge, sulla sua validità sostanziale, in quanto cor
risponda al bene, alla giustizia, all’utilità sociale, non è di
rettamente risolvibile in diritto positivo nemmeno col metodo 
liberale democratico. Esso appartiene al dominio della co
scienza, che non può essere che individuale, dipende da in
tuizioni e valutazioni personali intime intorno ai princìpi del
la morale, della giustizia, di quel diritto naturale che Antigone 
vedeva scritto nelle leggi degli Dei, ma irreperibile o con
traddetto nei decreti di Creonte, e di cui razionalmente può 
essere giudice o interprete la coscienza di uno o di pochi allo 
stesso titolo non solo, ma con lo stesso valore della coscienza 
di molti o della massa, più forse e meglio l’una che l’altra, 
più la coscienza di Cristo o di Socrate che quella di tutti 
i farisei, i pubblicani e gli eleasti. Certamente qui si può 
porre il conflitto fra la legalità e Ja coscienza, fra la razio
nalità formale e quella sostanziale della legge, e lo si risolve 
eticamente nel modo come detta déntro la coscienza medesi
ma, depurata di motivi egoistici, ispirata a un principio di 
bene sociale e intesa a valutare quest’ultimo a seconda che 
nei singoli casi importi sacrificare la legalità a vantaggio della 
ragione ovvero questa a vantaggio di quella.

Ma se il problema, mai risolvibile in modo diretto e com
piuto, deve pur ricevere, come pare, delle soluzioni indirette 
e approssimative, anche per queste appare predisposto esclu
sivamente il metodo liberale, che solo rende possibile sotto
porle al concorso di tutte le singole coscienze individuali, 

- legittimate, ciascuna a pari titolo di ogni altra, a interpretare 
ed esprimere l’esigenza della razionalità intrinseca della leg
ge, e ciascuna, in qualunque posizione, di maggioranza, di
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minoranza o di isolamento, ad agire, entro l’ambito della le
galità, nel processo sempre aperto di perfezionamento e di 
rinnovamento delle leggi, perche queste non si tramandino 
come un eterno malanno, secondo la doglianza dello scolaro 
di Faust.

Ma qui e in proposito si rivela anche il limite che logi
camente va posto dal liberalismo al rispetto della legalità : 
l’osservanza, come si dice, della regola del gioco. Il dovere 
di conformarsi alla legge, di operare nell’ambito della legalità 
non può razionalmente essere invocato per mantenere lo stato 
di oppressione della libertà, per quelle leggi cioè che comun
que formate, se pur col metodo liberale, con la cosciente 
volontà della maggioranza, sopprimano la libertà, precluda
no per l’avvenire l’uso effettivo di quel metodo. Il diritto 
positivo rimane in tal caso presidiato da una legalità pura
mente interna, (dipendente esclusivamente, questa volta sì, 
da un rapporto di forza, assistita tutt’al più da quei motivi 
di debolezza, di opportunità o di conformismo che possono 
indurre e inducono fin troppo spesso a rispettare un ordine, 
una situazione comunque stabiliti, ma non razionalmente giu
stificata dal fatto di esistere e persistere come risultante delle 
diverse ma libere volontà di tutti i destinatari della legge. 
Una volta preclusa la possibilità di esplicare legalmente l ’op
posizione alle leggi vigenti e l ’azione promotrice della loro 
riforma, la lotta per il diritto, che qui si identifica con la 
stessa lotta per la libertà, va proseguita al d i. fuori e contro 
il diritto positivo, senza che ad impedirla possano valere vin
coli di fedeltà o di soggezione comunque contratti verso i 
poteri costituiti e i loro rappresentanti.

Nella stessa rigorosa concezione socratica della legalità 
aleggia il presupposto del limite. « T ’avvisammo — si fa dire 
Socrate dalle Leggi — che non convenendoti, avevi licenza 
di andartene con tutta la tua roba dovunque ti piacesse ». La 
convenienza implica una base o un termine fisso di riferi
mento, e questo, se pure non è e non può essere la giustizia
0 la razionalità intrinseca di una legge o di una sentenza, 
consiste per lo meno nel determinare, come voleva Manzoni, 
da chi e come l’una e l’altra vengono deliberate.

Ed è su questo punto che Socrate probabilmente, nel- 
l’Atene di allora, democratica sia pure al modo antico e con
1 difetti delle democrazie di tutti i tempi, non aveva nulla 
da eccepire. E in buona coscienza bevve la cicuta.

Paolo Greco



PROTAGONISTI E PROBLEMI DELLA 
RIFORMA AGRARIA

In Italia « la questione agraria » si concreta in numerosis
sime singole questioni, sostanzialmente diverse da contrada 

a contrada, ripetenti le loro origini da quella estrema varietà 
di ambiente fisico e di vicende storiche, che hanno fatto del
la nostra agricoltura una delle più complesse del mondo. In 
un limitato spazio geografico si trovano, infatti, raccolti i 
più diversi climi e terreni, si coltivano piante tropicali e nor
diche, si avvicendano le più disparate colture, vive una den
sissima popolazione distribuitasi e insediatasi nei modi più 
inattesi. Inoltre, le straordinarie vicende della nostra storia che 
portarono soltanto nella seconda metà dell’ottocento all’unità 
d’Italia, hanno accresciuto la naturale varietà dei ritmi pro
duttivi, i quali si sono impressi nelle popolazioni per caratte
rizzarne temperamento e costume, virtù e manchevolezze.

Il « cafone » pugliese ignora i problemi dell’agricoltura 
irrigua padana, non ne conosce l’anelito di rinnovamento che 
da secoli la tiene all’avanguardia; egli « sente » l’albero, e più 
precisamente la vite, l’ulivo, il mandorlo, conosce il grano ma 
non « comprende » l ’azienda agraria nel suo organico signifi
cato moderno di unità produttiva. Analogamente il « berga
mino » del basso piano lombardo « sente » le sue vacche da 
latte, ne conosce le esigenze e ne scopre le attitudini produt
tive, ma non sa che nel suo stesso paese vi sono intere re
gioni, come la Sicilia e la Calabria, dove l’esiguo bestiame 
bovino pascola brado, senza stalle, fienili, prati irrigui, mar
cite, medicai. Così il pastore sardo nella sua estrema soli
tudine, che lo porta a vivere in un affascinante mondo di 
pascoli e di pecore, arriva persino a dimenticare la sua stessa 
natura di uomo per confondersi nel suo gregge, del quale co
nosce intimamente la vita.

L ’anima dei contadini italiani è quindi varia come la 
terra e le piante che coltivano e gli animali che allevano.

Il contadino ligure, che costruisce sulle asperrime roccie
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splendide terrazze sul mare e su di esse coltiva celebrati vi
tigni, e li difende contro l ’insidia del vento marino, delle 
lavine e degli aggrottamenti di monte, è la sintesi vivente 
della tenacia, sobrietà, essenzialità di quella ossuta popolazione, 
così diversa, ad esempio, dalla opulenta gente dell’Emilia cre
sciuta sui grassi terreni della recente'alluvione di Po, che ha 
espresso il « solido » mezzadro, dalla numerosa famiglia, po
tente nel lavoro ma bisognoso di sostanziosi alimenti. Così 
i! giallo «zappaterra» del contado cerealicolo della Lucania 
o della Calabria esprime in maniera perfetta il dramma seco
lare che quelle popolazioni vivono in lotta contro una na
tura avarissima, per procurarsi a forza di braccia, su terreni 
insidiati dalla siccità e dalla malaria, il pochissimo grano 
che consente loro di non morire. Sulla sua stanca figura si 
proietta 1 ombra, non lieta e non triste, del proprietario, la 
cui concezione della vita è quindi dei suoi doveri verso il 
lavoratore derivano da una secolare adorazione del « diritto » 
che ha creato un astratto mondo di « giustizia tecnica » con
tro il quale urtano da secoli quasi inutilmente i contadini.

Il profondo senso giuridico, proprio delle popolazioni del 
mezzogiorno d’Italia, è tenace pure nei rurali che di quella 
contrada rappresentano la parte maggiore: esso fascia Pani, 
ma e rallenta l ’azione, perchè esso, invece di essere l ’impeto 
di un anima posseduta da un sentimento di umana giusti
zia, e quasi sempre il frutto dal raziocinare intorno al giusto 
ed all’ingiusto. A  volte, nelle campagne del mezzogiorno 
questa constatazione acquista un’evidenza così incisiva, da 
suscitare lo sgomento di una delusione profonda. Di fronte at 
sano empirismo del contadino lombardo ed emiliano; ‘ alla 
montanara cocciutaggine, ingentilita da una antica lealtà verso 
il compagno di lavoro e verso lo Stato, del contadino piemon
tese; al duttile animo del contadino veneto; all’acuto s arido 
spirito venato di antico cinismo del contadino toscano; al 
chiuso ma attento e deciso interesse dell’espertissimo colono 
piceno, lo « zappaterra » del mezzogiorno, cresciuto su nude 
e grigie terre argillose, ci appare come il misero figlio di una 
antica età feudale, insensibile al suo non lieto destino. Egli 
vive ancora nei suoi chiusi villaggi, raccolti su colli ermi, spes
so dominanti dolci marine, sulle quali gli armenti pascolano 
durante il mite inverno. Ma egli non ha ancora conquistato 
in pieno la sua condizione umana. Troppo pesa sul suo vacil- 
Jante spirito il tetro passato, troppo grave è per lui l’eredità 
biologica e morale lasciatagli dagli avi, tanto che a volte la 
promessa di un luminoso avvenire prima ne ha folgorato la
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mente e poi ne ha prostrato l ’anima nell’attesa delusa. Alla 
faticosa e dolorosa conquista di un umano diritto, non ancora 
scritto nella legge degli uomini, egli sostituisce volentieri la 
varia dell’Arcangelo e l’idea del miracolo germoglia spon
tanea nella sua mente, che spesso ha la atona e candida im
penetrabilità del nulla.

In Italia vi sono milioni di salariati agricoli, ma quanto 
diversi tra loro! Dal salariato fisso della pianura padana irri
gua in sinistra del Po al salariato delle aziende latifondisticne 
del Mezzogiorno, c’è la sostanziale differenza che passa fra 
due mondi: l’uno intenso di fervide attività, l’altro lento 
nello svolgimento di un tradizionale ritmo produttivo. Ma ciò 
non deve fare ritenere che quei lavoratori conducano una 
vita sostanzialmente diversa : il salariato della pianura irri
gua piemontese (Vercelli-Novara) e lombarda è tra i lavora
tori agricoli più sconsolati della nostra penisola, perchè le con
dizióni in cui svolge la sua attività, non gii consentono spe
ranza per l’avvenire. Direi che questo della speranza, del
la concreta speranza nel raggiungimento di uno stato diverso 
di quello in cui il lavoratore si trova, sia uno dei fonda- 
mentali caratteri differenziali, fra le categorie contadine, e 
che in esso stia anche il nocciolo di molte questioni di politi
ca agraria. Spesso non è tanto necessario incrementare la quan
tità di beni che il lavoratore può acquistare con il suo sala
rio, quanto è indispensabile realizzare contratti (mezzadria, 
piccolo affitto, e via dicendo) attraverso i quali il lavoratore 
agricolo possa diventare imprenditore o almeno sentirsi com
partecipe della produzione e poter sperare in un destino di
verso da quella moderna servitù della gleba rappresentata dal 
crudo salario. Non dobbiamo dimenticare che per larghissimi 
strati delle popolazioni rurali (proprietari coltivatori, piccoli 
affittuari, mezzadri) l’equilibrio psicologico e morale si rag
giunge nel lavoro. E ’ il lavoro che placa l’ansia e l’angoscia 
di questi uomini; è il lavoro che dà concretezza al mondo 
nel quale essi, altrimenti, si agiterebbero annaspando senza 
successo; è il lavoro illimitato e interessato, non solo economi
camente, che dà stabilità a milioni di anime contadine. Nel
l’azienda agraria i lavoratori quando possono sperare in un 
avvenire migliore, hanno modo di trovare numerosi motivi 
di vita; e data la lenta reattività del loro spirito, dato l’amore 
che portano a piante ed animali, i loro interessi spirituali (che 
ci sono e che è grave errore il considerare di natura esclusi
vamente economica, in senso monetario) trovano nel loro am
biente il modo di soddisfarsi. Ciò è tanto vero che là dove
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i lavoratori agricoli sono staccati dall’azienda, oppure ad essa 
legati soltanto con il tenue filo di un contratto di salario, il 
turbamento psicologico è frequente, l ’esodo della popolazione 
verso la città più intenso, l ’insoddisfazione morale profonda. 
In queste zone, che in certi casi si estendono a vaste contrade,
10 stato di agitazione permanente (braccianti della Romagna’ 
del Tavoliere di Puglia, ecc.) deriva, tra l ’altro, dal fatto che 
una parte notevole di lavoratori è staccata dal processo pro
duttivo. Il bracciante sente che la vicenda della produzione 
agricola non gli « appartiene » e che essa, in certo senso, può 
persino svolgersi senza di lui (meccanizzazione). Inoltre, egli 
è un « agitato » perchè è uno « spostato » : spesso in questi 
braccianti vi sono tesori di energia che vanno dispersi, man
cando ancora la forza sociale idonea a utilizzarli. Alla radice 
di questo male sta la eterna ricerca dell’uomo anelante alla 
sicurezza conquistata per sè e per la sua gente ed alla pace 
che dà il dovere compiuto. In Italia vi sono centinaia di mi
gliaia di lavoratori agricoli che non hanno modo di saziare
11 loro naturale bisogno di lavoro, di raccogliere (material
mente) i frutti della propria fatica e di godere il piacere del
l’opera compiuta; contadini occasionali, il cui impiego è pre
cario e spesso avviene in compiti (ripulitura di canali, movi
menti di terra, ecc.) che potrebbero essere eseguiti, in manie- 
ra assai più conveniente e con eguale efficacia tecnica, da 
grossolane macchine. Ciò spiega perchè anche nell’agricoltura 
vi siano lieviti profondi di agitazione e bisogni non contin
genti di riforma.

K  E affisiamo il problema espresso dalle due magiche parole 
, ««form a agraria» con la schiettezza cordiale che solo 

può nascere dall’amore per la gente rurale, ci rendiamo conto 
che anche la riforma agraria sarà un successo o un fallimento 
non tanto in relazione al modo con cui sarà concepita dal 
legislatore ma alla capacita e volontà di coloro che ne saranno 
i protagonisti.

Non è forse vero che leggi tecnicamente sbagliate si sono 
rivelate ottime perchè i popoli ai quali erano state applicate 
invece di inseguire il curiale arzigogolo, badavano alla so
stanza morale del problema e non si lasciavano deviare dag.i 
aigomenti tecnici dei giuristi? Gli esempi sono innumerevoli. 
Tutti confermano che le riforme sono efficaci se coloro che 
vi pongono rnai.o si propongono di ascoltare e penetrare le 
passioni che agitano gli uomini ai quali sono dedicate; c
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se questi hanno la capacità di comprenderne il significato e 
l’energia per tradurle in atto.

Non tutti i lieviti sociali sono schietti e non tutte le agi
tazioni sono dovute a forze genuine: vi sono anche le fredde 
agitazioni simulate, spesso le più pericolose per il corpo so
ciale. Gli urgenti bisogni che premono vasti ceti generano 
febbri violente risanatrici, conati tempestosi e torbidi, che dopo 
portano sereno. In questi casi gli uomini non fanno della 
« tecnica », l’agitazione non fa parte della « tatdca » politica, 
inquadrata in un sistema strategico; essi vivono semplice- 
mente la loro vita con schiettezza e, se si vuole, con ingenuità. 
Ma in queste due originali e virili virtù, stanno la forza del- 
l’agitazione e la garanzia del successo delle riforme che pro
pugnano.

Purtroppo vi sono anche dei mali che le riforme non pos
sono curare e che a volte aggravano, perchè il malato non ha 
la forza per reagire alle sollecitazioni dei farmaci. Ciò avvie
ne quando le riforme' esprimono soltanto l ’attivismo di pochi 
dottrinari, spesso generosi ma non sempre consapevoli, ani
mati dalla fanatica volontà di offrire una vita diversa da 
quella attuale a moltitudini di contadini, non sollecitata da 
desideri di mutamento. Qui mancano le premesse per il suc
cesso della riforma, perchè mancano le forze vive che lo 
assicurerebbero. Quasi sempre i movimenti così originati si 
risolvono in tentativi isolati che declinano e muoiono pale
sando la propria sterilità. I risultati non mutano anche se 
accompagnati dalle solite leggi che poi vengono utilizzate 
soltanto dall’immancabile manipolo di abili sfruttatori di di
sposizioni, che sanno volgere a loro beneficio trasformandosi, 
con sorprendenti acrobazie legali in piccoli coltivatori, in pic
coli affittuari e via dicendo. Cosipchè i ceti ai quali le di
sposizioni erano dedicate non se ne giovano o perchè non 
arrivano a conoscerle, oppure perchè quando ne hanno noti
zia, tramite i professionisti di paese, il costo presente che de
vono sostenere per godere di un incerto vantaggio futuro è 
spesso troppo elevato. Ciò spiega, ad esempio, perchè delle 
molte leggi a favore dell’agricoltura e del contado del mez
zogiorno pochissime abbiano avuto applicazioni di qualche 
rilievo fra le masse dei coltivatori.

I  ’ attitudine che il contadino italiano ed, in generale, !
' ceti rurali prendono di fronte alla riforma, è estrema

mente varia.
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Vi sono lavoratori rurali che attendono la riforma agraria 
come una liberazione, come il miracolo che permetterà loro 
di risolvere, in maniera definitiva, i loro annosi problemi. Ma 
questi sono pochi e sono i più poveri, i meno preparati, quelli 
che cadono facilmente preda di predicatori sociali. Di solito 
sono anche quelli incapaci di conseguire successo attraverso 
la loro libera e privata attività e che sperano negli aiuti della 
sorte (il gioco del lotto e la riforma terriera) per raggiungere 
una posizione economica, che in prosieguo di tempo di regola 
perdono, per costituzionale incapacità al lavoro ordinato e 
paziente ed al risparmio. Sono coloro che passano dall’entu
siasmo più vivo all’abbattimento più cupo, che precipitano 
negli abissi dello sconforto, s’esaltano alle manifestazioni co
reografiche, passano con estrema rapidità attraverso i più ina
spettati stati d’animo, sono suscettibili delle più sfacciate con
traddizioni senza vera consapevolezza. Quindi hanno bisogno 
di una guida, perchè sono incapaci di compiere da soli un 
lavoro proficuo e di darsi una disciplina. Perciò devono essere 
aiutati. Ma l’aiuto non deve consistere nell’assegnare loro 
compiti superiori alle loro capacità. Bisogna prima educarli, 
istruirli, avviarli verso la formazione di una meno immatura 
personalità. Sembra quindi grave imprudenza voler tentare 
1 più difficili e audaci esperimenti con il materiale umano 
più scadente.

Vi sono paesi dove la rivoluzione agraria non ha po
tuto creare un clima di demociazia, perchè le popolazioni 
non sanno vivere in libertà. Ora, fortunatamente, in Italia, 
sembra che nessuno chieda un tipo di riforme che si risolva 
esclusivamente nella sostituzione di persone con altre persone 
che adempiano alle stesse funzioni. Poiché non è sostituendo 
il proprietario con un altro proprietario o con un iihpiegato 
dello Stato che si risolve il problema. Anzi si aggrava e si 
preparano altre crisi. Il problema si avvia a soluzione tra
sformando, a grado, a grado, la primitiva psicologia delle po
polazioni, dotandole di moderne cognizioni tecniche e so- 
ciali, provocando in loro la fervida aspirazione a conquistare 
una migliore condizione 'umana. Questo deve fare la riforma 
agraria se vuole incidere profondamente sugli uomini e non 
vuole isterilirsi in esteriori provvedimenti tecnici, che non 
avranno il potere di determinare l’evoluzione da tutti auspi
cata. Soltanto così si favorisce la formazione di una solida 
democrazia rurale. Tale non sarebbe un’accozzaglia di im
provvisati proprietari, incapaci di coordinare un’azienda e so
pratutto impreparati ad assumere le responsabilità delfìni-
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prenditore. Nè sarebbe democrazia quella realizzata dallo Stato 
sostituendo i proprietari con funzionari; sia pure funzionari 
della collettività, perchè i contadini sarebbero soggetti ad am
ministrazioni spesso sorde e crudeli senza volerlo e saperlo.

Alcune riforme agrarie non hanno avuto carattere demo
cratico, perchè non sono nate nella libertà e non sono state 
apportatrici di libertà. La civiltà europea, che è occidentale, 
e si potrebbe dire con Benedetto Croce, che è italiana!, fran
cese ed inglese, di volta in volta discepole e maestre, non può 
esprimere dal suo genio riforme estranee al quadro della sua 
vita. Le riforme che l’Europa promosse nel corso dei secoli 
sono state compiute con sistemi assai più moderni e liberali 
di quelli seguiti dalle popolazioni danubiane e balcaniche du
rante gli ultimi trenta anni. Queste riforme sono semplici
stiche e grossolane rivoluzioni agrarie, che, se in quelle con
dizioni trovano una loro giustificazione storica, non avreb
bero significato qualora fossero trasferite nel nostro paese, 
dove i « dati » politici e tecnici sono del tutto diversi. 11 
volere ostinatamente tenere gli occhi fissi su quelle, esperienze 
orientali significa non intendere la civiltà europea, non capire 
il genio della nostra gente, non ascoltare i  segreti richiami 
della nostra storia, che ci invitano a ritrovare gli antichi mo
tivi di una creativa operosità individuale. Il volere perseguire 
quegli schemi semplicistici, il credere di poter trovare in essi 
il mezzo taumaturgico per risolvere antichi e oggi angosciosi 
problemi economici e sociali, il pensare seriamente che con 
una legge si possano trasformare poveri braccianti in respon
sabili coltivatori diretti o in consapevoli membri di coopera
tive di produzione, è tale un’ingenuità da far seriamente du
bitare della capacità politica e amministrativa di coloro che 
accarezzano tali candide idee. Come se il settecento con il 
suo illuminismo fosse passato invano, come se la Storia non 
avesse dato sufficienti esempi sulla sterilità di leggi, magari 
tecnicamente perfette ma promulgate in condizioni che non 
ne consentivano l ’applicazione, oggi si sentono ripetere, con 
desolante monotonia, antichi ritornelli sull’aspetto esterno di 
questioni che hanno nella vita interna degli uomini la sola 
possibilità di soluzione.

I ! n altro aspetto del problema, di solito trascurato sta nel 
v—̂ fatto che nei paesi civili, il progresso dell’economia tende 
a spostare (Italia) oppure ha già spostato (Inghilterra, Fran
cia, Stati Uniti, Belgio, Olanda, ecc.) la sua base dalYagricol-
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tura all’industria. Ora se un dato tipo di riforma agraria in 
Rumenia oppure in Grecia può avere giustificazioni nel fatto 
che in quelle contrade l’agricoltura rappresenta quasi tutta la 
economia (anche perchè quel poco di industria e di commer
cio che esiste è prevalentemente in funzione agricola) e del 
fatto che la proprietà fondiaria adempie a modeste funzioni 
e talvolta non adempie ad alcuna funzione sociale, giustifi
cazione non ha in gran parte d’Italia dove non sussistono le 
indicate condizioni e dove nella grande maggioranza dei casi 
la proprietà adempie alla sua funzione sociale.

Si aggiunga che oggi esistono in Europa molte premesse 
per una crisi agraria. Ciò vale specialmente per paesi, come 
l’Italia, dove l’agricoltura è progredita e complessa, dove la 
produzione granaria e l ’allevamento del bestiame (produzione 
foraggera) si svolgono in difficili condizioni ambientali (sic
cità, venti caldi precoci, ecc.) e, infine, dove la parte più ricca 
della produzione agricola (vino, olio, ortaggi, frutta, seta, 
canapa, essenze, ecc.) è destinata all’esportazione. Ora il pro
blema si imposta, da se stesso, in forma chiara che non può 
essere elusa: o il nostro paese vuole costruirsi una chiusa 
economia di stato, oppure vuole vivere in liberi rapporti in
ternazionali con i paesi che oggi rappresentano la maggior 
parte del mondo.

In sintesi: se i prodotti della nostra agricoltura dovranno 
sostenere la concorrenza straniera — e ciò vale tanto per i 
prodotti di cui siamo importatori, grano, carne, ecc., quanto 
per i prodotti di esportazione — l’organizzazione delle azien
de dovrà essere concepita in modo da realizzare il minimo 
costo. Compito faticoso nel nostro caso perchè le condizioni 
d’inferiorità in cui si svolge la produzione appaiono chiara
mente quando vengano confrontate con quelle dei paesi con
correnti, molti dei quali si trovano con terre fresche, liberi dal 
peso di secoli di storia, cioè da vincoli e fatti compiuti dei 
quali bisogna tener conto. Infatti noi siamo costretti ad adal- 
tarci e adattare la tecnica ad un’antica impostazione azien
dale che impone soluzioni di ripiego. Perciò la quantità di 
lavoro umano richiesta in Italia dalla produzione di molte 
derrate agricole risulta straordinariamente elevata. Alle con
seguenze di questo stato di cose pone un certo limite la dif
fusione di contratti agrari (mezzadria, ecc.) che rendono più 
produttivo il lavoro, ma purtroppo resta fermo che da noi 
i sacrifici sostenuti per produrre la stessa quantità di derrate 
agricole sono superiori -a quelli di molti altri paesi con i quali 
domani saremo in concorrenza. Quindi se vogliamo miglio
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rare le condizioni di vita della nostra popolazione dobbiamo 
far sì che il lavoro sia più produttivo, cioè dobbiamo ridurre 
il costo di produzione. Di ciò si deve tener conto nel for
mulare la riforma agraria, perchè essendo dovuta a cause 
essenzialmente politiche e sociali, dimentica facilmente la dura 
realtà economica.

Probabilmente in Italia, a determinare un profondo rin
novamento dell’agricoltura e dei ceti rurali contribuirà, più 
delle leggi che saranno promulgate, il nuovo sistema dei prez
zi che si verrà determinando quando l’economia italiana rien
trerà nel commercio intemazionale e quando l’emigrazione 
determinerà, con il libero trasferimento delle persone, pro
fonde modificazioni nel mercato del lavoro. Probabilmente la 
emigrazione e la rivoluzione dei prezzi saranno più efficaci di 
quanto non possa essere un complesso di leggi, per quanto 
saggio e ben studiato esso sia. L ’esperienza che abbiamo vis- 
suto in questi ultimi anni, e che stiamo vivendo, conferma la 
facile previsione. Non fu forse la libera emigrazione a rista
bilire per i contadini delle contrade cerealicole-pastorali del 
Mezzogiorno l’equilibrio fra l’offerta di terra e la domanda 
che di essa ne facevano le popolazioni rurali? Come si può 
pensare a risolvere il problema dei lavoratori agricoli al di 
fuori di una forte emigrazione all’estero e di intensificate 
attività industriali esercitate nel nostro paese? Abbiamo forse 
dimenticato che centinaia di migliaia se non milioni di nostri 
contadini meridionali, ricavano i mezzi di sussistenza dalla 
coltivazione a frumento di tre o cinque ettari di magro semi
nativo, e cioè su di una produzione complessiva di trenta o 
cinquanta quintali di grano dai quali bisogna togliere Pesta- 
glio ed il seme, per dire soltantò delle principali voci di 
spesa? E  allora? Allora bisogna riconoscere che una povera 
economia così impostata non può continuare: oppure può 
continuare in un regime di esasperato protezionismo (e cioè 
di autarchia) che porta a cristallizzare definitivamente le at
tuali situazioni economiche, cosa che nessuno sembra voglia 
fare. Perciò bisogna che la riforma agraria sia anzitutto una 
costituzionale riforma produttiva di quella parte della nostra 
agricoltura che versa nelle note situazioni economiche e sociali.
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a deliberazione presa dal Governo di procedere ad una gra- 
'duale smobilitazione dei Comitati di liberazione aziendali 

trasformandoli in Consigli di Gestione; l ’esistenza di tali organi 
in molte aziende industriali, in particolare nell’Italia del Nord; 
1 indeterminatezza dei compiti loro attribuiti; l’atteggiamento 
discordante assunto a questo riguardo dai vari partiti; tutto 
ciò concorre a dare al problema dei Consigli di gestione una 
viva attualità.

Dubito molto che tale problema abbia una reale impor
tanza nelle condizioni in cui si trova il nostro Paese, perchè 
credo che fra non molto l ’industria italiana dovrà affrontare 
una crisi di riadattamento di tale gravità che industriali, ope
rai e governo avranno ben altro per il capo che bisticciare 
sui Consigli di gestione. Comunque, questo note potranno 
forse servire a chiarire il problema.

j  Consigli di Gestione nacquero sotto auspici non partico
larmente propizi, essendo stati istituiti dalla cosiddetta Re

pubblica Sociale Italiana col decreto del 12  febbraio 1944 e 
successivamente regolati, insieme a tutta la materia della « so
cializzazione fascista » dai decreti del 24 giugno, 31 agosto 
e 12 ottobre dello stesso anno. Se l’avànzata alleata ne impedì 
la costituzione nell’Italia centro-meridionale, nell’Italia del 
Nord invece essi vennero costituiti in molte delle imprese in
dustriali che avrebbero dovuto essere socializzate secondo i 
decreti anzidetti, e cioè quelle imprese che impiegavano più 
di 100 operai ed avevano un capitale di oltre un milione

Il decreto del 17 aprile 1945 del C. L. N. A. I. abrogò 
la legislazione fascista relativa alla socializzazione, ma il nome 
di Consigli di gestione passò in eredità a quegli organi cui 
u devoluta la gestione di quelle imprese industriali rimaste 

senza direzione, o perchè i dirigenti avessero collaborato con 1 
te eschi, o perche, per altri motivi, avessero, spontaneamente o 
meno, abbandonata la direzione della azienda. Attualmente,
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vi sono nell’Italia settentrionale circa 500 Consigli di gestio
ne, costituiti da rappresentanti dei datori di lavoro e dei la
voratori su basi paritetiche.

Questi Consigli di gestione non hanno funzioni precise, 
sono composti molto spesso di incompetenti e funzionano quin
di « senza un indirizzo unico, eguale, in modo da poter dare 
una norma sperimentale».

Il  problema da risolvere è dunque questo: che cosa si deve 
fare dei Consigli di Gestione. Le due tesi limite che si 

contrappongono sono le seguenti :
— i Consigli di Gestione hanno fatto ormai il loro com

pito e quindi devono sparire;
— i Consigli di Gestione devono rimanere, avere una 

disciplina giuridica e costituire lo strumento per realizzare la 
partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale.

Per comodità di esposizione, giova cominciare da questa 
ultima tesi.

I J resumo nota, almeno nelle sue linee fondamentali, l’at- 
*  tuale organizzazione giuridico-economica dell’impresa t 
mi limito a riassumere le principali accuse che ad essa si 
fanno.

Si osserva, in primo luogo, che il sistema del salario cri
stallizza nel rigido schema di un rapporto di scambio, in cui 
le due parti, i capitalisti (o i loro rappresentanti) e i lavoratori 
rimangono estranee l’una all’altra, un rapporto che è invece 
per sua natura a carettere associativo e di collaborazione, in 
vista del risultato finale, la produzione, che richiede unione 
di intenti e di sforzi. Di qui una separazione sociale, e, so
pratutto, spirituale, fra i datori di lavoro ed i lavoratori, se
parazione che ha come- conseguenze una reciproca incom
prensione, e l’incomprensione finisce spesso col tramutarsi in 
ostilità; la mancanza di interesse dell’operaio al suo lavoro, 
perchè l ’operaio ha la sensazione di essere un semplice stru
mento da essere usato o abbandonato secondo il tornaconto 
di altri; un’inefficiente utilizzazione dell’esperienza e della 
intelligenza dei lavoratori per migliorane e perfezionare i 
processi produttivi. A  farla breve, uno stato di continui attri
ti fra capitale e lavoro e una efficienza produttiva dell’azienda 
minore di quella che si potrebbe ottenere eliminando il di
stacco fra le due parti.

Si osserva, in secondo luogo, che se il capitale e il la- 

2. . L a Città Lìbera  .  II, 2.
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voro sono egualmente indispensabili alla produzione, non vi 
è ragione che solo al capitale spetti il controllo della gestione 
aziendale, ma questo controllo, o, meglio ancora, questa ge
stione debbono essere effettuati congiuntamente da ambo le
parti.

Si osserva, infine, che solo partecipando alla gestione 
aziendale il lavoratore può controllare se gli utili siano o 
no tali da consentire ai lavoratori di averne una giusta parte; 
e può evitare inoltre uno sfruttamento dei cinsumatori.

Per eliminare questi difetti occorre dunque che gli operai 
partecipino alla gestione dell’impresa, e il mezzo oggi consi
derato idoneo è appunto il Consiglio di gestione.

1 3  er quanto concerne la prima critica all’attuale ordina- 
*  mento delle imprese, sarebbe evidentemente assurdo vo
ler negare l ’esistenza di un distacco, di una separazione so
ciale e spirituale fra chi dà e chi riceve gli ordini, fra il 
capitalista — o il rappresentante del capitale — ed il lavo
ratore.

Si può anzi affermare che l’evoluzione verificatasi nella 
forma giuridica dell’impresa con lo sviluppo della società per 
azioni ha forse aggravato tale difetto. Il vecchio capitalista 
imprenditore del secolo scorso non era certo sempre simpa
tico e gradevole ai suoi uomini, ma era almeno una persona 
in carne ed ossa, e non un’astrazione. Poteva suscitare sen
timenti di avversione o di odio, ma anche di simpatia o di 
rispetto. Ma non possiamo ragionevolmente pretendere che 
gli operai debbano sentire una particolare affezione per il 
Consiglio di amministrazione e per gli azionisti della Fiat 
o della Montecatini.

Ma pur riconoscendo l ’esistenza di una tale separazione, 
credo che bisogna anche guardarsi dall’esagerazione. Nelle 
grandi imprese industriali, in cui la direzione è spesso (ma 
meno spesso di quanto comunemente si crede) separata dalla 
proprietà del capitale non vi può certo essere quell’affita- 
mento personale che esiste nelle piccole imprese, ma vi è 
l ’imprenditore che funziona da traìt-d’union fra capitale e 
lavoro, ed è sempre pronto, nei limiti delle esigenze azien
dali, a venire incontro ai lavoratori ed a rendersi conto dei 
loro desideri e delle loro esigenze. Comunque, nessuno può 
negare che tutte ciò che si può fare per arrivare ad una mag
gior comprensione fra capitale e lavoro, e quindi ogni or
gano aziendale che permetta alle due parti di incontrarsi 
e di spiegare il proprio punto di vista, non sia da augu
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rarsi. E  vi sono dei settori in cui, ad una tale collaborazione 
si è già arrivati. Tale è il settore che si riferisce alla tutela 
dei diritti sanciti nel contratto collettivo, e al benessere del
l ’operaio; quello che si riferisce alla conciliazione dei con
flitti di lavoro; quello, infine, relativo alla collaborazione nel 
campo tecnico per aumentare l’efficienza produttiva dell’im
presa. Le Commissioni interne sono state costituite appunto 
con tale fine. Certo, perchè anche in questo campo più limi
tato tale collaborazione dia frutto non basta creare un organo 
aziendale paritetico o meno. Occorre, sopratutto, che dal
l ’ulta e dall’altra parte vi sia una reciproca fiducia e un reci
proco rispetto e non la convinzione sottintesa che l’altra parte 
sia sempre in malafede. Comunque, anche in tali favore
voli condizioni ambientali questo non esaurisce evidentemente 
il problema della partecipazione dei lavoratori alla gestione 
aziendale se con tale espressione si intende l’intervento dei 
lavoratori a mezzo dei loro rappresentanti nella direzione eco
nomica e finanziaria dell’impresa, cioè nelle decisioni relative 
alla utilizzazione e all’impiego dei fattori produttivi di cui 
l’impresa dispone.

Così intesa, la partecipazione dei lavoratori alla gestione 
dell’impresa incontra però due limitazioni fondamentali 

di cui l’una è di ordine tecnico e vale quindi quale che sia 
il sistema economico, mentre l’altra è invece connessa col 
sistema capitalista.

La ragione tecnica è la necessità dell’unione della respon
sabilità e del comando. Colui che è responsabile dell’attività 
dell’impresa, non importa verso chi sia egli responsabile, deve 
essere solo a comandare, perchè soltanto in tale modo si può 
ottenere l’efficienza della direzione, e solo in tal modo si pos
sono assicurare quella rapidità e tempestività delle decisioni 
da cui dipende la prosperità e talora la vita stessa dell’impresa.

E ’ questo un punto la cui importanza sfugge molte volte 
al profano. Si crede spesso che le imprese moderne, parlo 
delle grandi imprese, fornite talora di un imponente stato 
maggiore di tecnici, e che possono organizzarsi secondo i prin
cipi della tecnica organizzativa più perfezionata, possano fare 
a menò di un capo unico e responsabile. Sembra, al profano, 
che queste grandi imprese funzionino, per così dire, da sole, 
come un perfetto meccanismo al quale basta dare l’impulso 
iniziale.

Tutto ciò non è che illusione. L ’organizzazione può es
sere perfetta (e questa perfezione richiede anch’essa unità di
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comando) ma non elimina la necessità di un capo unico. La 
realta e che il dirigente della grande impresa industriale mo
derna ha delegato ad altre persone, suoi subordinati, certe 
funzioni per potersi dedicare maggiormente a certe altre.

°ggi> egli non passa più il suo tempo a controllare per
sonalmente lo svolgimento dell’attività produttiva; oggi il suo 
compito consiste essenzialmente nel saper scegliere i suoi col- 
laboratori, coordinarne il lavoro, e prendere quelle « decisioni » 
da cui dipende la prosperità deh’impresa. Poiché non si tratta, 
come per le imprese artigiane, di produrre per pochi clienti 
di "cui si conoscono còn esattezza i gusti e i bisogni, ma di 
produrre per una immensa schiera di consumatori dei quali 
bisogna intuire i gusti e calcolare la domanda. Gusti e biso
gni che cambiano col tempo, quantitativamente e qualitati
vamente. E  come mutano i gusti, così, sotto l’impulso delle 
scoperte scientifiche, muta la tecnica produttiva e bisogna al
lora effettuare in tempo i necessari riadattamenti, o la rin
novazione, dell’attrezzamento produttivo, se non si vuol es
sere eliminati dai concorrenti che hanno adottato i nuovi pro
cessi produttivi o il più mòderno attrezzamento e sono in 
grado quindi di produrre a costi più bassi; compaiono nuovi 
prodotti che fanno concorrenza a quelli vecchi; si chiudono 
tradizionali mercati di sbocco e bisogna conquisarne dei nuovi, 
e così via. Tutto ciò comporta una continua serie di « deci
sioni », per le quali occorre conoscenza del mercato, imma
ginazione, intuito, e ora coraggio, ora prudenza.

Decisioni, che naturalmente hanno valore e daranno frutti 
solo se prese al momento opportuno, nè troppo giusto nè 
troppo tardi, e che, molte volte, devono essere prese in breve, 
brevissimo tempo. Guai, in un regime di concorrenza, a 
quell’impresa di cui il dirigente non sia libero di scegliere la 
via da seguire, ma debba far approvare, o avere il consenso, 
di un organo collegiale, privo di responsabilità, composto 
per meta di uomini che mancano di quelle conoscenze, di 
quell’esperienza e di quell’intuito, che sono necessari per va
lutare la situazione e che sono notevolmente inclini a preoc- 
parsi più del presente che del futuro.

I  * unità di comando che l ’imprenditore deve avere si n- 
*■—' ferisce naturalmente al campo di azione dell’impren
ditore, il quale, nelle società per azioni, consiste nella rea
lizzazione di direttive generali, stabilite, sia pure col con
corso o dietro suggerimento dell’imprenditore stesso, da un 
organo superiore (consiglio di amministrazione).
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E ’ chiaro che se si creano organi che interferiscono con 
la esecuzione delle direttive, essi portano fatalmente l’azienda 
alla irresponsabilità, alla burocratizzazione, ed alla inefficienza. 
« Gli uomini capaci di dirigere sono una piccola minoranza; 
non bisogna impastoiarli nè sterilizzarli, perchè nessun con
sesso piccolo o grande, potrà mai sostituirli ».

C t  le direttive generali sono stabilite, nelle società per azio- 
ni, da un organo collegiale, non è men vero che questo 

organo rappresenta i capitalisti, cioè gli azionisti. E, pari- 
menti, il controllo della gestione finanziaria dell’imprendi
tore spetta ad un altro organo collegiale nominato anche esso 
dagli azionisti. Il capitale ha dunque il monopolio della ge
stione. E ’ contro tale monopolio che è rivolta la seconda cri
tica all’ordinamento delle imprese, e per essa vale la secon
da limitazione di cui abbiamo detto sopra. Questa deriva da 
uno dei canoni del regime capitalista e cioè che il controllo 
dell’impresa deve rimanere nelle mani di coloro che si accol
lano i maggiore rischi (tecnici ed economici) connessi con la 
attività produttiva e, se le cose vanno male, subiscono le 
maggiori perdite. Canone fondamentale, in quanto l’accop
piamento del controllo col rischio costituisce il mezzo grazie 
al quale m una economia di concorrenze la collettività è 
provveduta dei beni che desidera, al costo minore. E  sa
rebbe ben difficile dimostrare che esso è innaturale o inef
ficace.

v conseguenza di una direzione non unica e della sepa- 
razione del controllo dal rischio è, ovviamente, che il 

risparmio non affluisca all’industria in misura sufficiente. Pe
ricolo grave per le industrie esistenti cui verrebbe meno la 
possibilità di ottenere il capitale di esercizio, e di rinnovare 
o ampliare il loro attrezzamento produttivo, e da tenere par
ticolarmente presente oggi dato che le nostre industrie avran
no bisogno di capitale estero (nordamericano) per adottare 
l ’attrezzamento produttivo più moderno ed efficiente se vo
gliono resistere alla concorrenza estera e conquistare nuovi 
mercati di sbocco per i nostri prodotti industriali. Ma pericolo 
piu grave ancora per le imprese non nate, ossia per quelle che 
potrebbero sorgere per sfruttare nuovi processi di produzione- 
per lanciare nuovi prodotti, ecc. e che non sorgeranno; cor. 
la conseguenza di vedere la nostra industria cristallizztrsi 
in vecchi sistemi di produzione e venir superata e alla fine 
eliminata dall’industria di altri paesi.
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Questa impossibilità di ammettere la partecipazione dei 
lavoratori alla gestione dell’impresa capitalistica è un 

punto fondamentale. Naturalmente, tale argomentazione non 
ha valore per tutti coloro che desiderano la scomparsa deh 
l’economia capitalistica. Ma il punto importante non e tanto 
l’impossibilità della coesistenza dell’impresa capitalistica e dei 
Consigli di Gestione, quanto il fatto che questi ultimi sono 
incompatibili anche con un’economia collettivista. In altre 
parole, essi non possono costituire un punto di arrivo, non 
possono cioè portare alla sostituzione dell’impresa privata, 
governata dai rappresentanti del capitale con una impresa 
gestita collettivamente, ma possono essere soltanto un mezzo 
per realizzare la nazionalizzazione delle imprese.

Perchè se il capitale non verrà fornito volontariamente 
e in misura sufficiente dai privati, dovrà fornirlo lo Stato; 
e poiché d’altra parte chi comanda deve per forza di cose 
essere uno solo, la conseguenza sarà la nazionalizzazione 
delle imprese, che verranno dirette da un imprenditore no
minato dallo Stato. In nessun caso io credo possibile la par
tecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale. L ’esperien
za tedesca o austriaca, e quella russa son al riguardo sin
tomatiche. La prima mostrò che i Consigli di fabbrica non 
vollero interessarsi in genere di partecipare alla gestione azien
dale, ma che, dove questa partecipazione fu tentata, essa porto 
a rovina le imprese. La seconda mostrò che l’introduzione 
dei Consigli di fabbrica portò nelle imprese industriali un 
tale caos che l’unico rimedio fu quello di sopprimerli. L  or
ganizzazione interna dell’industria sovietica, quale e regcr 
lata dalla legge del gennaio 1934, stabilisce la responsabilità 
piena e assoluta del direttore generale dell’azienda coadiu
vato da altri cinque direttori nominati dall organo industriale 
di grado superiore.

La scelta finale dunque non è fra un ordinamento del
l’impresa "  senza ’ ’ i Consigli di Gestione ed una "  con ”  i 
Consigli d i Gestione, ma fra una economia privata ed una 
economia collettivista entrambe ”  senza ”  i Consigli di Ge
stione.

D* altra parte, non credo che i  Consigli di Gestione sa
rebbero in grado di realizzare in misura sensibile 

vantaggi che da essi si pretendono, perchè:
— è difficile vedere come i lavoratori che fanno, jferte dei 

Consiglio di gestione possono portare un utile contributo alla
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so’uzione di problemi di carattere generale o di complesse que
stioni aziendali, tanto più se si tiene presente che già i consigli 
di amministrazione, sebbene composti di persone di capacità su
periore alla media per conoscenze ed esperienza sono normalmen
te di assai scarsa utilità in tale campo1, e, in pratica, hanno più 
che altro il compito di concordare con l’knprenditore (il Consi
gliere delegato o ili Direttore generale) le direttive di massima 
dell’attività produttiva, e di alleggerirne Ile responsabilità. E  ciò 
anche supponendo che i rappresentanti dei lavoratori siano effet
tivamente i migliori per competenza e capacità e non siano de 
signati per motivi politici;

— è difficile vedere come possano i Consigli di gestione di
venire una scuola per imparare l’arte di dirigere le imprese se 
si pensa ohe non basta riunirsi una volta o due il mese per di
scutere su problemi aziendali o saper leggere un bilancio o un 
conto profitti e perdite per diventare dirigenti, come non basta 
saper suonare uno strumento per diventare direttori d’orchestra; 
mentre, d’altra parte, gli operai intelligenti che lavorano dentro 
una azienda riescono sempre a farsi notare, perchè è. interesse 
della stessa impresa valorizzare gli uomini che lo meritano. Si 
ricordi quanti dei nostri industriali provengono dalle classi operaie!

— è difficile che i Consigli di gestione possano realizzare la 
cosidetta ‘‘pace sociale” e, quindi, migliorare indirettamente la 
efficienza produttiva dell’impresa. Certo, la pace sociale è un ele
mento di tale efficienza, ma essa dipende, a sua volta, dal progre
dire dell’efficienza stessa, che, aumentando il reddito reale degli 
operai, contribuisce a diminuire i contrasti sociali. Questi si pos
sono ben più facilmente comporre in un clima di prosperità che 
di miseria, mentre ogni diminuzione dell’efficienza produttiva pro
duce gli effetti inversi. Quindi è contradditorio creare col Consi
glio di gestione un organo che, rompendo l’unità di comando, di
minuisce l’efficienza produttiva della impresa e volere che, al 
tempo stesso, esso faciliti la composizione dei contrasti fra capi
tale e lavoro. D’ altra parte non si '  vede come i contrasti fra 
capitale e ¡lavoro possano essere ridotti con l’introduzione dei 
Consigli di gestione. L ’evoluzione di quest’ultimo trentennio è 
stata quella di cercare di risolvere tali contrasti con la creazione 
di un organo: !» Commissione interna. Ora, se le Commissioni 
interne solo di rado sono riuscite a comporre tali dissidi, non si 
vede perchè l’accordo debba essere conseguito entro ili Consiglio 
di gestione.

■— infine, è ingenuo credere che il Consiglio di. gestione pos
sa evitare lo sfruttamento dei consumatori. L ’esperienza fatta in 
Italia e all’estero ha provato abbondantemente che quando si trat
ta di assicurarsi un mercato, operai e azionisti si metteranno im
mediatamente d’accordo a scapito dei consumatori. Se l’impresa
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minaccia di andar male perchè non è capace di reggere alla con
correnza, la via più facile non è quella di cercare di riorganizzare 
l'impresa in modo da ridurre i costi di produzione, ma è quella di 
gridare che questa impresa (è di necessità l’industria cui appar
tiene) deve essere protetta a tutti i costi perchè la sua scomparsa 
getterebbe sul lastrico operai e impiegati, perchè è interesse na
zionale continuare a produrre quella merce, e cosi via ; e sarà molto 
facile ottenere l’appoggio dello Stato, o sotto forma di sussidi o 
sotto forma di protezioni doganali, perchè la richiesta del Consi
glio di gestione avrà l’appoggio politico dei sindacati operai. Se 
si vuole veramente impedire io  sfruttamento dei consumatori, al
lora il controllo deve essere effettuato dal “ di fuori”  .dell’impresa 
e non dal “di dentro” ; per industria, e non per azienda; e non 
può essere effettuato che da chi rappresenta i consumatori, cioè 
dallo Stato.

C e si ammette quanto.¿sopra, la conclusione è che i Con-
sigli di Gestione, non sono, in quanto Consigli di « ge

stione » accettabili.
Se la partecipazione degli operai alla « gestione » azien

dale è irrealizzabile, beninteso quando per gestione si in
tenda la direzione economica e finanziaria dell’impresa, si 
dovrà cercare la collaborazione tra capitale e lavoro in quei 
campi in cui una tale collaborazione è ̂ realmente possibile e 
fruttuosa. E  questo ritengo possibile rivedendo, eventualmen- 
te con l ’intervento del legislatore, l’accordo sulle Commis 
sioni interne, e cioè:

i) sottrarre lóro i compiti di collaborazione consultiva 
nel campo tecnico, affidandoli a Comitati misti di produ
zione del tipo che così buona prova ha fatto nei paesi anglo- 
sassoni, onde utilizzare l’esperienza e la capacità dell’ope
raio per migliorare l ’efficienza produttiva dell’azienda.

Questo perchè :
— la molteplicità dei compiti affidati alla Commissione 

interna è tale che la divisione del lavoro, cioè l ’attribuire 
questa particolare funzione ad un altro organo, non può dare 
che buoni risultati, permettendo una utilizzazione più ra
zionale delle diverse capacità degli operai;

—• la Commissione interna è composta di soli operai i 
quali non sempre possono avere le conoscenze tecniche .neces
sarie per effettuai^; una prima valutazione tecnica finanziaria 
delle proposte presentate. Un Comitato misto, composto cioè 
di rappresentanti della direzione e di operai, può effettuare 
assai meglio questa valutazione, trasmettendo alla Direzione
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solo le proposte meritevoli di considerazione e risparmiando 
quindi una perdita di tempo alla Direzione stessa.

Ritengo inoltre che la costituzione dei Comitati non do
vrebbe avvenire solo nel campo aziendale, ma dovrebbe es
sere completata con una organizzazione superanziendale, sem
pre paritetica, regionale e nazionale. In altre parole, oltre 
ai comitati aziendali si dovrebbero istituire, per ogni indu
stria, dei Comitati regionali ed un Comitato nazionale, e, 
eventualmente, un Consiglio nazionale con il compito di coor
dinare l’attività dei vari Comitati industriali nazionali.

A i Comitati regionali e nazionali potrebbero essere af
fidate anche altre funzioni — sempre di carattere consultivo 
tecnico — oltre a quella di studiare i perfezionamenti al 
processo produttivo, quali ad esempio, lo studio di questioni 
economiche e finanziarie interessanti l’industria; le rileva
zioni sull’andamento della produzione e del consumo, la 
collaborazione con le autorità competenti per perfezionare l’in
segnamento professionale e così via. Infine, dei Comitati na
zionali potrebbero fare parte anche dei tecnici e degli scien
ziati (come si è fatto recentemente in Inghilterra per le prin
cipali industrie di esportazione) i quali potrebbero utilmente 
collaborare per accrescere l’efficienza dell’industria.

2) modificare gli attributi delle Commissioni interne

— stabilire l’obbligo di riunioni periodiche della Com
missione con l’impr'enditore o i suoi rappresentanti onde esa
minare- insieme i problemi che dentarono nella competenza 
della Commissione;

— stabilire che la Commissione interna debba essere in
formata dell’andamento generale ecpnomico e finanziario del
l’impresa e possa esporre il suo punto di vista alla Direzione.

uando queste note erano già scritte mi capitò sotto occhio
una corrispondenza da Praga del settimanale inglese The 

Economist sulla situazione economica in Cecoslovacchia, in cui 
si parla anche dei Consigli di gestione. La riporto integral
mente perchè ne vale la pena.

« Due altri organismi attorno ai quali si discute molto 
sono i Consigli Nazionali e i Comitati dei lavoratori. I Con
sigli furono istituiti in ogni città o villaggio in base alle istru
zioni radiotrasmesse dal Governo Cecoslovacco prima da Lon
dra, poi dall’Unione Sovietica e infine da Kosice in Slovacchia; 
i Comitati, i quali assunsero il controllo di ogni fabbrica du
rante la rivoluzione, erano principalmente il risultato della

così da :
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lotta clandestina svolta dai comunisti. Allorché il paese fu li
berato Consigli e Comitati erano in realtà più potenti del go
verno centrale che non aveva un esercito a sua disposizione e 
veniva dall’estero al seguito del vittorioso esercito russo. Per 
mesi, perciò, il governo spese gran parte del suo tempo per 
stabilire rapporti normali tra i Consigli e i Comitati ed il Go
verno centrale. E ’ questo un compito che non è ancora finito, 
sebbene siano stati conseguiti buoni progressi. Nel caso dei 
Consigli, ciò è stato principalmente ottenuto a mezzo di un 
processo selettivo alquanto innaturale: i Consigli dovranno es
sere composti di rappresentanti dei quattro partiti politici cechi 
in egual proporzione, scelti non dai cittadini ma dalle locali 
sezioni dei partiti. Per i Comitati, si è seguito il metodo di 
tenere le elezioni nelle fabbriche e in molti casi queste ele
zioni hanno- mostrato un netto allontanamento dei lavoratori 
dai partiti di sinistra.

« Allorché per la prima volta furono istituiti, la maggior 
parte dei Consigli e dei Comitati erano composti di persone 
prive di qualsiasi esperienza... non è perciò loro colpa se la 
maggior parte di essi non ebbero successo...

« I Comitati dei lavoratori, cercarono, nella prima esalta
zione rivoluzionaria, di stabilire come dovevano essere dirette 
le fabbriche, e molti di essi stanno ancora facendo questo con 
risultati facilmente immaginabili. Secondo il decreto che sta
biliva i loro compiti essi avrebbero dovuto limitarsi ai pro
blemi relativi al benessere dei lavoratori, ma la parola benes
sere può coprire una moltitudine di cose che un intraprendente 
Comitato può ritenere cadano sotto la sua giurisdizione. Il 
risultato è stato che fra gli stessi lavoratori si è verificata una 
forte reazione non in favore del vecchio sistema capitalista, ma 
in ogni modo contro ciò che ha preso il suo posto. V i è anzi 
al riguardo una graziosa storiella, e cioè: ’ ’ Sapete perchè 
N. S. ebbe solo 12 Apostoli? Perchè se ne avesse avuto 20 
avrebbero fatto un Comitato e allora nessun miracolo sarebbe 
più stato possibile” . Questi Comitati sono stati istituiti in 
ogni impresa con oltre 20 lavoratori, siano esse nazionalizzate 
o private, industriali o commerciali. Esistono Comitati anche 
nei Ministeri e perfino nella Cancelleria del Presidente. Che 
essi non siano affatto popolari può giudicarsi dal fatto che 
quando il Ministro dell’Industria, Signor Lausman, tornò re
centemente da Mosca, annunciò con grande enfasi che nella 
Unione Sovietica l ’autorità suprema nella fabbrica è il diri
gente ».

V irgilio Bacchi A ndreoli



LA PRIMA CRISI DELLA DEMOCRAZIA 
ITALIANA (1896-1900)

1 l periodo che va dalla definitiva caduta di Crispi all’inizio 
del nuovo secolo è uno dei più drammatici della storia 

italiana fra il compimento dell’Unità e "la Guerra Mondiale. 
Lo apre una sconfitta militare, lo chiude un regicidio, lo ca
ratterizza un’atmosfera torbida di sommosse sanguinose e di 
ingenerose polemiche; ma ciò che più colpisce nel riesami 
tiare i documenti del tempo è constatare quanto fosse diffusa 
l’aspettazione di imminenti e profondi rivolgimenti politici. 
Cavallotti, Imbriani, Ferri, Turati ecc. ci appaiono, nel rie
vocarne oggi i discorsi e gli atteggiamenti, personaggi piutto
sto miti e comunque non atti a provocare grandi sconvolgi
menti sociali; ai contemporanei, invece, sembrarono implaca
bili rivoluzionari ed irresistibili trascinatori di moltitudini. Ana
logamente molti innocui laudatores temporis acti fecero figura 
di feroci reazionari, capacissimi di gettare il Paese allo sba
raglio pur di conservare privilegi iniqui. D i conseguenzji 
agli uomini che allora sì succedettero al governo non fu chie
sto soltanto di provvedere all’ordinaria amministrazione, ma 
anche di salvare lo Stato dai gravi pericoli che si supponeva
10 minacciassero. Poi l’atmosfera si rasserenò quasi di colpo 
e senza che fosse fatto ricorso ad alcun procedimento ecce
zionale: uno scioglimento, perfettamente costituzionale, della 
Camera dei Deputati (quello del 17 maggio 1900); un cam
biamento di Gabinetto (la formazione del Ministero Saracco,
11 24 giugno 1900); alcune pubbliche dichiarazioni abilmente 
formulate; qualche opportuna misura legislativa; e nulla più.

La spiegazione di questo fenomeno, che per prima si af
faccia alla mente, è che in quella parentesi agitata la nostra 
organizzazione politica si sia rivelata sostanzialmente buona. 
Taluno, guardando più a fondo, crede anzi di scorgere nel
l’uscita da quei frangenti la prova del fuoco, felicemente su
perata, della democrazia italiana. Alla fine del secolo (si dice) 
la stanchezza lasciata dalle lotte precedenti e insieme l’affac-
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darsi di questioni del tutto nuove determinarono una crisi, 
di cui le correnti conservatrici approfittarono per rimettere 
in discussione gli ordinamenti liberali; ma le forze democra
tiche resero vana la manovra dei reazionari e rassodarono le 
basi di quegli ordinamenti, cui anzi il pericolo corso e la 
minaccia sventata finirono per conferire maggiore autorità. 
A  riprova, si dipinge con rosei colori il periodo susseguente 
e se ne illustrano gli aspetti confortanti di progresso econo
mico, di accresciuto prestigio italiano nel consesso delle Na
zioni, e così via.

Questa spiegazione, a prima vista seducente, non basta a 
far comprendere perchè venti anni dopo la democrazia italiana 
sia rovinata, tosto seguita da molte altre. Vero è che nel frat
tempo si era prodotto il conflitto 1914-18; ma è vero altresì 
che i problemi, di cui le democrazie del continente europeo 
non seppero dare la soluzione nel dopoguerra, si trovavano 
da tempo sul tappeto e comunque non erano frutto di cir
costanze accidentali o estranee alla vita europea. In realtà, 
è caratteristico della pubblicistica democratica questo: che, 
mentre abbonda di critiche ai regimi succeduti alla demo
crazia, si mostra assai parca di spiegazioni circa le cause della 
crisi della democrazia medesima. Viceversa, è proprio questo 
il punto che meriterebbe di essere meglio illustrato. Per quan
to concerne l’Italia, il quadriennio 1896-1900 si presta a molte 
osservazioni interessanti.

p t j el campo internazionale, gli obbiettivi dell’Italia alla fine 
‘  ’  del secolo si riassumevano ancora (come sempre dal 1870 
in poi) nella necessità di conquistare un posto adeguato fra 
le grandi Potenze. Primeggiavano, com’è naturale, i pro
blemi connessi con l ’assetto balcanico, con la lotta d’influenze 
nel Mediterraneo e con l’accaparramento di territori d’oltre
mare. Nel campo interno la situazione italiana» non differiva 
sostanzialmente da quella degli altri Paesi del continente eu
ropeo. Nuovi strati della borghesia premevano sulla mino
ranza che aveva operato le grandi trasformazioni dei decenni 
precedenti e chiedevano una più larga partecipazione alla 
direzione della cosa pubblica ed un indirizzo della politica 
economica più consono ai loro interessi. Inoltre il proleta
riato tendeva ormai a ripudiare le forme di ingenuo sovver
sivismo della prima metà del secolo e cercava per altre vie 
di ottenere più equa ricompensa alla fatica delle sue braccia. 
Il seguito degli avvenimenti ha dimostrato che questi problemi, 
per ardui che fossero, non giustificavano il timore (o la spe
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ranza) di un’imminente rivoluzione; ma la possibilità ch’essi 
trovassero soluzione, non soltanto apparente e provvisoria, 
nell’ambito degli ordinamenti vigenti era subordinata alla con
dizione che tutti coloro i quali partecipavano direttamente o 
indirettamente alla direzione dei pubblici affari avessero una 
concezione sostanzialmente identica dello Stato. Quantunque, 
su ciascun argomento, ogni opinione fosse lecita, era neces
saria l ’unanimità circa il modo in cui le opinioni diverse 
dovevano incontrarsi e tradursi in azione pratica di governo. 
Orbene : nel generale ossequio verso le formule liberali si 
nascondevano molti equivoci e, in sostanza, le varie correnti 
di pensiero e di azione erano divise da indirizzi mentali di
versi assai più che da differenti apprezzamenti su questa o 
quella questione particolare.

e forze di sinistra, benché assai frazionate, avevano delle
caratteristiche comuni, che conferivano ai loro esponenti 

di ogni gradazione una grande somiglianza di atteggiamenti. 
Innanzi tutto, faceva loro difetto la coscienza di quella che 
si potrebbe chiamare la « responsabilità solidale » di tutti i 
partiti per gli atti compiuti dal governo. Chi non è al potere 
può censurare più o meno aspramente l’indirizzo governativo, 
ma gli atti in cui tale indirizzo si concreta diventano, a 
mano a mano che vengono compiuti, atti dell’intero Paese, 
di cui è responsabile l ’intera classe dirigente. Di ciò bisogna 
tener conto soprattutto in politica estera. Non è difficile for
mulare critiche alla politica africana di Crispi. Ogni statista 
vale più o meno a seconda di quel che riesce a fare nelle 
condizioni in cui è chiamato ad operare. Se i piani che egli 
concepisce sono destinati, in quelle condizioni, a fallire, si 
deve concludere senz’altro che sono errati ed è inutile baloc
carsi a trasferirli con la fantasia nelle condizioni ipotetiche 
che ne avrebbero assicurato il trionfo. Il fatto stesso che. lo 
statista siciliano non sia riuscito a  realizzare quel che aveva 
vagheggiato lo condanna, ma non diminuisce per nulla i 
torti dei suoi avversari. Dopo Adua, checché si potesse dire 
sul modo in cui era stata iniziata e condotta la guerra etio
pica, vi si trovavano impegnati gli interessi morali e mate
riali dell’Italia, di cui i successori di Crispi e i loro sosteni
tori erano responsabili al pari, di Crispi stesso. Cercare « la 
pace ad ogni costo » dopo una sconfitta che non aveva nulla 
di irreparabile significava chiudere volontariamente in passivo 
i! bilancio dell’impresa. Qualcosa di simile può dirsi a propo
sito della questione di San Mun, conclusasi anch’essa con
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notevole scapito del prestigio nazionale. In entrambi i> casi 
le sinistre non si fecero scrupolo di recare grave danno agli 
interessi del Paese, pur di colpire i loro avversari politici.

A  questo difetto, gran parte della sinistra aggiungeva la 
incompetenza nei problemi della politica pratica. Alla fine 
del secolo X IX  la corrente democratica aveva dietro di sè 
una lunga tradizione di previsioni sbagliate e di errate impo
stazioni delle questioni interne ed estere. Da quando il Ri
sorgimento era entrato nella sua fase risolutiva, essa aveva 
gareggiato con gli elementi più reazionari nell’osteggiare tut
te le iniziative e le decisioni per mezzo delle quali la Terza 
Italia era sorta e si era consolidata. La sua pretesa che l’Italia 
si ritirasse dall’Etiopia o addirittura dall’Africa si inquadrava 
perfettamente nel suo costante atteggiamento di opposizione ad 
ogni impresa che non partisse dall’agitazione inconsulta della 
piazza.

Questa inettitudine a trattare i problemi concreti della 
politica era dovuta principalmente alla riluttanza degli uomini 
di sinistra a separarsi dal loro bagaglio mentale illuministico 
e razionalistico. Giolitti negava ai partiti di destra il diritto 
di proclamarsi continuatori dei « moderati » (i); ma nessuno 
avrebbe potuto contestare a quelli di sinistra la discendenza 
dai « regicidi » della Convenzione. Benché i « principii del- 
[’89 » avessero dato i loro frutti più pieni il 18 brumaio e a 
Waterloo, la corrente giacobina non era morta: a varie ri
prese soffocata o almeno contenuta, essa alla fine dell’Otto
cento rialzava il capo, orgogliosa e ostinata, intransigente e 
audace, negatrice dell’irreparabile finitezza delle cose umane 
e decisa a cogliere tutti gli allori dei successi non soltanto 
suoi ed a respingere la responsabilità degli insuccessi in gran 
parte suoi. E  un altro movimento veniva ora a darle man 
forte: il socialismo marxista.

L ’identità di origini fra la democrazia e il socialismo dei 
tempi moderni è stata ormai dimostrata abbondantemente. La 
libertà che la prima (nella sua forma ispirata dalla rivolu
zione francese) reclamava, si basava su un’eguaglianza ini
ziale di tutti gli uomini di fronte all’organizzazione sociale, 
intesa come cosa esterna e posteriore agli uomini medesimi 
e creata da loro a mo’ di strumento pei loro fini. Un’egua
glianza siffatta non sopportava limiti. Era quindi agevole di
mostrare che la borghesia, separandone gli aspetti economici, 
l’aveva mutilata per motivi egoistici e che il socialismo ten- 1

( 1) G. Giolitti, Memorie della mia vita, voi. I. pag. 154-55-
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deva semplicemente a ricondurla alia primitiva integrità, frau- 
dolentemente spezzata dalla reazione termodoriana. I motivi 
di contrasto fra la corrente democratica (nella forma anzidetta) 
e quella socialista derivavano dunque dal fatto che la seconda 
andava più innanzi della prima; ma entrambe percorrevano 
una medesima strada ed avevano un atteggiamento concorde 
di fronte ai grandi problemi della vita sociale. La religione, 
già considerata nel Settecento come un tessuto di superstizio
ni, destinato ad essere disfatto dalla scienza, era ora definita 
più crudamente « oppio dei popoli ». La morale, quando non 
si riduceva a materia di retorica, era considerata una con
venzione passata di moda La monarchia era un’istituzione 
antiquata. Il sentimento nazionale era una deplorevole pas
sione, prossima ad essere sommersa dalla fratellanza universale. 
Chiunque si levasse a mostrare la stretta parentela di tali af
fermazioni con errori ormai vecchi era additato al pubblico 
disprezzo come ingenuo, perchè credeva ancora in cose ormai 
« superate », ovvero come furfante, perchè tentava di difendere 
con ipocrite dichiarazioni i propri interessi. Viceversa, se di 
ingenuità o di furfanteria si poteva parlare, esse stavano piut
tosto dalla parte dei radicali; e, se vi era qualche cosa di 
« superato », erano appunto le premesse teoriche su cui si ba
savano i democratici dell’« Estrema » e i socialisti. Quantunque 
nell’Ottocento il penserò filosofico non avesse forse dato tutti 
i frutti ch’era sembrato lecito sperare nei primi decenni del 
secolo e soprattutto non avesse esercitato sulla vita politica una 
influenza così appariscente come quella esercitata a suo tempo 
dall’illuminismo francese, è indubitato che il criticismo, l’idea
lismo, il rinnovato esame dell’empirismo e infine la rivaluta
zione dell’opera di Vico fornivano armi ampiamente sufficienti 
per relegare fra le nebbie del passato la concezione finalistica 
dello Stato. Nè può dirsi che il socialismo avesse trovato per 
conto suo dei punti di appoggio più solidi. Anzi, l’opera dt 
Carlo Marx, mentre acquistava un’enorme efficacia rivoluzio
naria come strumento politico nel quadro delle agitazioni 
operaie, si rivelava assai fragile nei suoi aspetti scientifici. 
Insomma, delle dottrine radicali non restava altro che il sem
pre ripetuto annuncio di un completo e definitivo rinnova
mento della società.

| e riforme invocate dai radicali vertevano soprattutto su 
alcuni punti: allargamento del suffragio, riforme tribu

tarie atte ad evitare la cosiddetta « progressività alla rovescia » 
delle imposte, completa « laicizzazione » dello Stato e princi-
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pálmente della scuola, soppressione delle residue ineguaglianze 
giuridiche, maggiore libertà di stampa e di associazione, ab
bandono della politica di repressione dei moti popolari. A  
tali richieste si aggiungevano quelle dei socialisti, concernenti 
il regime della produzione e degli scambi. Queste aspirazioni 
erano, in gran parte, fondate; ma l ’indirizzo men'aie che le 
ispirava distruggeva la possibilità di discutere concretamente 
eventuali riforme e di rendersi conto delle conseguenze pra
tiche di esse.

Il suffragio ristretto non era stato adottato in base ad un 
colpevole disconoscimento dei « diritti naturali-» (che erano 
cosa superata dalla filosofia ed estranea alla politica) bensì in 
base al convincimento che non tutti i cittadini fossero in grado 
di esprimere utilmente la loro volontà in quella forma spe
ciale, consistente nel nominare dei rappresentanti al Parla
mento. Il sistema elettorale, cioè, era un espediente tecnico da 
modificarsi secondo le circostanze; e la pura e semplice esten
sione del diritto di voto non garantiva affatto che 1 efficacia 
delPespediente restasse inalterata. In pratica, essa risultava 
annullata. Ciascuno dei deputati al Parlamento subalpino era 
stato eletto da poche decine di persone, che lo conoscevano 
e controllavano direttamente. Viceversa i deputati eletti a suf
fragio allargato perdevano ogni contatto con 1 elettore, al quale 
non restava altro compito che sceglierli fra quelli che gli ve
nivano proposti dai partiti. Finche i partiti raggruppavano in
teressi ben definiti, potevano costituire un utile tramite fra 
l’elettore e lo Stato; ma con l’andar del tempo i contatti fra 
l’elettore e il partito e fra questo e lo Stato diventavano ancor 
più tenui di quelli fra l’elettore e il deputato. D ’altra parte, 
a mano a mano che lo Stato si trasformava in organo accen- 
tratore e burocratico, il cittadino partecipava sempre meno 
direttamente all’amministrazione della cosa pubblica. Di con
seguenza, il voto tendeva a diventare un rapporto unico e al 
tempo stesso effimero fra il singolo e l’ente collettivo. In altri 
termini il cittadino veniva a trovarsi di fronte ad uno Stato 
che differiva dalla monarchia assoluta soltanto in questo: 
che invece di esserne a capo un sovrano responsabile di fronte 
alla propria coscienza (o almeno di fronte al proprio egoismo) 
ne impugnava le leve una casta politica del tutto priva di 
responsabilità individuale.

La propaganda radicale aveva un’efficacia negativa anche 
nel campo dell’educazione politica. La diffusione della 

istruzione faceva parte del domma democratico, in quanto ten-
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deva a livellare tutti i cittadini anche dal punto di vista cul
turale; ma alle grandi cure (o, più esattamente, alle molte 
parole) che le si dedicavano non ne corrispondevano altret
tante volte a favorire l’educazione, ch’è invece superamento 
continuo di sè stessi ed assorbimento di esperienze via via 
superiori e quindi gerarchia. L ’annuncio di un ordine sociale 
già predisposto a lume di ragione e l’invito a raggiungerlo 
con atti di conquista e col superamento di ostacoli esterni e 
istituzionali anziché interni e spirituali toglieva al singolo la 
ragione di bene operare. Lo induceva, infatti, ad ascrivere a 
colpe altrui i propri dolori ed a disprezzare le gioie, col con
siderarle effimere ed accidentali, a confronto di quelle legit 
time e piene che sarebbero scaturite dalla rigenerazione della 
società. Il lavoro e il sacrificio erano descritti come una merce 
di scambio, ceduta a prezzo d’usura da uomini poco fortunati 
e molto meritevoli ad uomini molto fortunati e poco merite
voli e. da cedersi in avvenire all’ente collettivo, in cambio di 
un benessere che nessuno riusciva a definire e che ciascuno 
si raffigurava a gusto suo. Attratti da tale miraggio, i socia 
listi combattevano qualunque riforma concreta, intesa a mi
gliorare le condizioni della classe operaia. Se eccezionalmente si 
piegavano a discutere qualche « concessione » del capitalismo, 
circondavano il loro atteggiamento con tali riserve, che pareva 
quasi si vergognassero delle poche cose sensate che dicevano 

Tb si affrettassero a mascherarle ed a svuotarle d’ogni conte
nuto. Quanto ai democratici non c’era provvedimento, per ra
dicale che fosse, il quale non sembrasse loro insufficiente a 
paragone di altri, ancora più radicali.

A  questo modo il riavvicinamento fra gli uomini diven
tava impossibile. Si stringevano vihcoli accidentali a scopo 
di preda e di sopraffazione, ma si rendevano le classi sociali 
lontane l ’ùna dall’altra quanto non lo erano mai state in pas
sato. Un tempo, la conoscenza delle reciproche mentalità e dei 
rispettivi bisogni aveva permesso al ricco signore e al suo 
servo di stabilire rapporti di stima, di affetto e di fedeltà. 
Ora il professionista e il contadino, l ’industriale e l’pperaio 
finivano per non sapere nulla l ’uno dell’altro e per guardarsi 
ostilmente. I

I l carattere apertamente rivoluzionario di talune manife 
* stazioni democratiche e socialiste irrigidiva gli uomini di 
destra in un atteggiamento di resistenza, ch’era fonte di molti 
errori. Taluni provvedimenti autoritarii, la durezza di certe 
condanne, le famose ricompense concesse ai militari dopo la

3. - La Città Libera - II, 2.
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repressione delle sommosse di Milano, l’incomprensione e 
quasi il terrore superstizioso verso i socialisti, la grossolana 
confusione fra essi e gli anarchici, tutto questo non può essere 
dimenticato. Tuttavia questi errori si condannavano, per così 
dire, da sè. Il male che contenevano si esauriva in essi e nelle 
reazioni immediate che provocavano; ma coloro che li com
mettevano avevano il grande vantaggio di affrontare i proble
mi della politica con un bagaglio mentale che non attingeva 
soltanto al « Contratto sociale » e al « Capitale », bensì alla 
sapienza e all’esperienza dei secoli. Nella storia delPumanità 
non era la prima volta che un male inteso concetto di de
mocrazia rendeva i popoli « incerti solutique et magis sine 
domino quam in liberiate » (t) e che l ’attutita coscienza della 
propria dignità impediva ad una Nazione di sostenere nel 
campo internazionale la parte che le spettava. Certo, non 
era col raddoppiare le guardie di pubblica sicurezza che si 
poteva risolvere il problema sociale; certo, se la gloria « asso
migliava ad Elena Comnèna » (2) non metteva conto che il 
Paese spendesse sangue e denari per conquistarla; certo, la 

■ disciplina e l’onore e tante altre parole si prestavano a diven
tare strumento di inganni e illusioni; ma perfino le più 
pedestri osservazioni di certi reazionari contenevano un nòc
ciolo di verità non disprezzabile. Ancora oggi gli scritti e i 
discorsi dei « conservatori » hanno un sapore di attualità di 
cui sono privi quelli dei loro avversari. I problemi inerenti al
l’Italia meridionale, alle condizioni economiche del proleta
riato, all’istruzione elementare ecc. erano stati non soltanto 
riconosciuti,, ma anche studiati dagli uomini di destra con 
impegno e competenza. Quanto ai problemi più specificata- 
mente politici, molte menifestazioni di un pensiero apparen
temente reazionario gettavano luce sulla crisi assai più che 
ancor oggi non si creda. Valga come esempio il famoso arti
colo di Sonnino intitolato « Ritorniamo allo Statuto » (3). Con
statato il discredito in cui erano cadute le istituzioni parla
mentari, Sonnino caldeggiava il ritorno ad un più diretto 
intervento del Sovrano nella direzione dei pubblici affari ed 
una maggiore autonomia del potere esecutivo nei riguardi 
della Camera. Entrambi i  suggerimenti porgevano il fianco 1 2 3

(1) Tacito, Gli annali, II, 4.
(2) “ I4A COM NENA: La Gloria mi somiglia”  (G. ¿ ’An

nunzio, La Gloria, Atto V, scena unica).
(3) Un deputato, Ritorniamo allo Statuto, Nuova Antologia, 

l°  gennaio 1897.
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alla critica, che vi scorgeva un’evidente tendenza all’involu
zione. Effettivamente l’articolo aveva il torto di cogliere pre
valentemente il lato formale di certi mutamenti avvenuti nel 
funzionamento degli ordinamenti liberali. Esso conteneva però 
alcuni spunti di capitale importanza. Fra l’altro affermava 
che « la Camera per troppo volersi imporre, si è annullata. 
Ha voluto non solo legiferare quasi da sola, ma anche gover
nare ed ora è in balìa di qualunque uomo possa, organiz
zando una consorteria locale, riunendo intorno a sè la depu
tazione di una sola grande* regione, maneggiando le turbo
lenze di piazza, o con qualunque altro mezzo o espediente, 
impadronirsi del potere » . 'Ciò equivaleva a constatare che il 
Parlamento, diventando l’unico crogiolo della volontà collet
tiva, si era ridotto ad una semplice facciata. « I Governi », 
aggiungeva, « misti, complessi, composti di varii istituti au
tonomi, con attribuzioni proprie e distinte, presuppongono, 
per la regolare loro azione, che ciascun potere, ciascun isti
tuto vigili alla conservazione dei proprii diritti ed alla integrità 
delle funzioni affidategli ». Viceversa ognuno degli enti at
traverso i quali l’individuo avrebbe dovuto inserirsi organica- 
mente e attivamente nella vita statale si era atrofizzato e ormai 
non v’era nessun campo in cui l ’individuo non subisse passiva
mente l’azione normativa dello Stato.

L5 accusa che le sinistre rivolgevano alle destre consisteva 
principalmente nel contestare la loro effettiva e sincera 

adesione ai principii democratici e nell’affermare che, per egoi
smo o dappocaggine, intendevano tornare a forme politiche 
superate o almeno impedire il naturale superamento di quelle 
esistenti. In realtà l’accusa che si doveva muovere loro era 
esattamente opposta. Esse peccavano di troppa anziché di 
troppo poca obbedienza ai principii democratici. Perfino gli 
uomini più conservatori avevano il timor panico di passare 
per nemici della libertà. Questo fenomeno era sintomatico 
perchè dimostrava che la borghesia, la quale aveva agito fino 
ad allora come « classe politica », nel senso indicato proprio 
a quel tempo da Gaetano Mosca (i), stava perdendo i requi
siti essenziali per continuare ad esercitare questa funzione, 
cioè la consapevolezza di essere una minoranza dirìgente, il 
coraggio di dichiararsi tale e la-coscienza dell’obbligo di usare 
i suoi poteri nell’interesse della collettività. Mentre la coscienza

( t )  La prima edizione ¿(egli Elementi di scienza politica è 
del 1895.
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dei suoi diritti e dei suoi doveri le avrebbe permesso di rige
nerarsi con l’immissione di nuovi elementi selezionati, lo 
sforzo di nascondersi dietro un’eguaglianza del tutto teorica 
la conduceva ad un risultato opposto) cioè a chiudersi in sè 
stessa e ad assorbire passivamente l’ideologia dalla quale per 
circa un secolo aveva saputo difendersi.

Nel giugno 1899 il deputato Branca dichiarava alla Ca
mera : « Io non ammetto la tirannia, da qualunque parte essa 
venga (tanto valeva conservare l’antica), ma, fra quella del
l’onorevole Sonnino e quella dell’on. Ferri, temo assai più 
quella delì’on. Sonnino » (1). Questa frase, in sè stessa insi
gnificante, merita d’essere ricordata perchè è tipica degli « uo
mini d’ordine » di quel tempo. Essi rifuggivano da qualun
que estremismo; ma, se dovevano cercare alleanze, si rivolge
vano piuttosto a sinistra che a destra. In tai modo mostravano 
di non comprendere le sostanziali differenze fra gli ideali del
la Convenzione e quelli in base ai quali era stata fatta l’Italia. 
Mostravano, cioè, di non rendersi conto che l’errore dei radi
cali consisteva nel ritenere che il bene e il male della situa
zione politica fossero connessi con l’impalcatura costituzionale 
anziché con lo spirito che vi si muoveva dentro e che quindi 
la riforma delle istituzioni possedesse da sola una virtù risa-' 
natrice e purificatrice.

A  causa di questa reciproca incomprensione, gli uomini del
le opposte parti non riuscivano ad afferrare i termini 

dialettici delle varie questioni e, mentre tutti mettevano il 
massimo impegno nel polemizzare con gli avversari, la materia 
stessa della polemica sfuggiva loro dalle mani. Pertanto si 
determinava fra destra e sinistra una continua inversione di 
compiti, indice di una completa confusione di propositi. Cer
tuni, che per tradizione e per le paternità spirituali che invo
cavano avrebbero dovuto adoperarsi soprattutto a salvaguar
dare il patrimonio morale del popolo italiano, si facevano ese
cutori di una politica priva di dignità, cadendo addirittura nel 
ridicolo e giungendo perfino a confessarsi incerti di quel che 
fosse l’onore della bandiera (2). Altri, saliti al potere col di- * il
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(1) Atti parlamentari, Discussioni alla Camera dei Deputati, 
Tornata del 28 giugno 1899.

(2) Nel discorso tenuto dal Presidente del Consiglio Rudinì
il 1° dicembre 1896 si legge questa fraise: ‘‘ Il giorno in cui ho 
potuto inviare la ratifica del trattato di pace [con I’Abissinia] 
quel giorno ho sentito che l’Italia era davvero una grande Potenza”
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chiarate) proposito di restaurare le libertà statutarie, finivano 
col mettersi sulla pericolosa strada dei provvedimenti repressivi, 
non accompagnati da misure atte ad eliminare le cause del 
malcontento. In conseguenza di ciò, si verificava un fenomeno 
tipico dei periodi di decadenza : diventavano vieppiù difficili 
le intese fra gruppi politici affini e si moltiplicavano quelle fra 
partiti politici lontanissimi l’uno dall’altro. (Ad esempio Ru- 
dinì si valeva spesso dell’appoggio deH’estrema sinistra, ch’era 
invece quasi sempre negato ad uomini della sinistra mode
rata). Questi accostamenti, basati su equivoci e riserve mentali, 
indicavano un abbassamento dei livello morale della vita pub
blica e contribuivano ad aggravare la situazione.

li uomini che, al termine della crisi, assunsero diretta-
mente o indirettamente il potere erano alieni da ogni 

estremismo. La lunga esperienza, la profonda ripugnanza per 
i metodi violenti, le indiscusse virtù civili, l’età avanzata e 
in qualche caso veneranda (Saracco diventava per la prima 
volta Presidente del Consiglio a circa ottanta anni) facevano 
di loro dei governanti esperti e capaci. La loro ascesa al 
potere sembrava quindi una vittoria del senno politico tanto 
sull’estremismo rivoluzionario quanto su quello reazionario, 
contro i quali avevano accanitamente combattuto e dai quali 
erano stati spesso congiuntamente attaccati. Uno, fra gli altri, 
sembrava possedere in grado eminente le qualità di solido 
buon senso e di tranquilla energia comuni a tutti: Giovanni 
Giolitti, la cui stella era risorta rapidamente nel firmamento 
politico italiano, dopo un tramonto che era stato ritenuto in
glorioso e definitivo. Di fronte alle agitazioni proletarie ed 
alle corrispondenti repressioni, egli aveva subito affermato che 
se lo Stato dava l’impressione di difendere gli interessi della 
sola classe possidente, la classe non possidente lo avrebbe fatal
mente considerato suo nemico. Era perciò indispensabile che 
lo Staro, pur senza venir meno agli obblighi della propria di
fesa, assumesse un atteggiamento imparziale e consentisse al 
proletariato di far trionfare le sue rivendicazioni coi mezzi 
di cui disponeva. Quindi : libertà di sciopero, purché fosse 
tutelato l’ordine e assicurato il funzionamento dei servizi pub-

( Atti parlamentari, Discussioni alla Camera dei Deputati)-, e l’8 
maggio 1896 il Ministro della Guerra, generale Ricotti, dichiara
va : “ ...l’onore della bandiera, cosa indefinita : per alcuni si inten
de in un modo, per altri si intende in un altro”  (Atti parlamentari, 
Discussioni alla Camera dei Deputati).
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blici essenziali. A  quasi cinquant’anni di distanza, questa im
postazione realistica del problema sociale conserva ancora una 
grande forza di seduzione. Eppure, l’apparente realismo di 
Giolitti e degli uomini del suo stampo conteneva in sè un-

** L ’affermazione che lo Stato dovesse abbandonare la posi
zione di rigido garante dello status quo economico era esatta. 
Del resto, già alcuni anni innanzi, Luigi Ferrari aveva affer
mato alla Camera lo stesso concetto, quasi con le stesse parole :
« Il Governo non è emanazione di una classe, non e posto 
a tutela soltanto degli abbienti, ma è il necessario imparziale 
tutore degli interessi di tutti » (i). Difendibile era anche 1 altra 
affermazione, che dunque il Governo dovesse lasciare piu li
bero gioco alle competizioni sociali. Essa però valeva come 
enunciazione sommaria di una norma di condotta pratica, da 
seguirsi in quel momento e in quelle circostanze. In linea 
assoluta, dire che lo Stato è estraneo ad un dato problema 
-dèlia, vita collettiva non ha senso. Perfino il disinteresse pre
suppone un esame ed una conseguente decisione di disinte
ressarsi ed è quindi una forma, sia pure negativa, di interes
samento. Giolitti stesso mostrava di rendersi tanto esattamente 
conto di ciò che, pur proclamando la « neutralità » dello Stato 
rispetto al conflitti sociali, emanava nel 1893 la legge sui 
« probiviri », proponeva nel 1901 di dare alle Camere del La
voro una regolamentazione analoga a quella ,delle Camere di 
Commercio e poco più tardi, da Presidente de! Consiglio, 
faceva muovere i primi passi in Italia alla legislazione sociale. 
Considerazioni analoghe possono farsi a proposito della co
siddetta « teoria delle, parallele », con la quale Giolitti preten 
deva di regolare (o meglio di astenersi dal regolare) i rap
porti tra Stato e Chiesa. Neppure questa formula era nuova. 
Fin dal 1872 il deputato Miceli aveva affermato che Chiesa 
e Stato dovevano procedere « come due linee parallele, che si 
seguono sempre e non si incontrano mai » (2). Anche in que
sto caso, tutto stava nel vedere che valore si dava alla for
mula. Il famoso « libera Chiesa in libero Stato » aveva as
sunto un significato in quanto era stato tradotto in una sene 
di ammirevoli norme legislative. Si trattava ora di decidere 
se e in che misura convenisse modificarle. Senonchè, tanto in 
materia di riforme sociali, quanto di rapporti fra Stato e

(1) A. Malatesta, Il Parlamento italiano, pag. I3S-
(2) S- Cilibrizzi, Storia parlamentare, politica e diplomatica 

d'Italia, Voi. II, pag. 51 2.
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Chiesa e di qualunque altro problema, le torrenti di sinistra 
si sforzavano di allacciare ogni criterio operativo a quei prin- 
cipii astratti di cui proclamavano l’universalità e sul cui metro 
misuravano il grado di « civiltà » e  di «moralità)/ dei pub
blici ordinamenti. Tale tendenza faceva sì che le formule del 
tipo di quelle di Giolitti diventassero un naturale punto di 
incontro fra gli uomini di governo più spiccatamente pratici e 
i più aridi teorici della democrazia.

I el periodo in esame, le doti individuali dei « pratici » e 
dei « teorici » garantivano che il peggio sarebbe stato 

evitato. I primi, nel loro buon senso, sapevano bene dove do
vesse fermarsi l’applicazione pratica di certe teorie; e i secondi, 
nella loro onestà, finivano spesso con l’ascoltare i richiami 
della realtà. Ma in seguito, tramontata quella generazione di 
uomini politici, il mancato chiarimento di quegli equivoci fece 
sì che i nuovi problemi concreti furono affrontati senza che 
fosse stata risolta nessuna delle questioni fondamentali della 
organizzazione statale. Non quella di rigenerare la classe dhr- 
gente, rafforzandone le attitudini a governare e togliendole il 
carattere di casta chiusa. Non quella ■ di trovare altre vie, oltre 
quella della Camera elettiva, attraverso cui il cittadino fosse 
chiamato a partecipare alla direzione dello Stato. Non quella 
di far sì che le legittime aspirazioni nazionali diventassero 
1 intimo e naturale impulso dell’azione governativa in politica 
estera. La non conclusa esperienza del quadriennio 1896-1900 
lasciò sussistere la pericolosa illusione che non si possieda nulla 
se non si possiede tutto e che l’ordine sociale consista nella 
dissoluzione di ogni vincolo gerarchico anziché nel continuo 
annodarsi di vincoli nuovi e diversi. Fatalmente, tutte le aspi
razioni e i bisogni connessi con le esigenze concrete della vita' 
statale cercarono sfogo in movimenti, di destra o di sinistra, 
ostili o almeno estranei agli ordinamenti liberali. E  il popolo 
italiano dovette più tardi espiare la colpa di avere dimenticato 
che « non e el frutto delle libertà, nè el fine al quale le furono 
trovate, che ognuno governi, perchè non debbe governare se 
non chi è atto e lo merita » (1).

Mario Donosti 1

(1) F. Guicciardini, Ricordi, Serie II, n. 109.



LA BORGHESIA E LA RIVOLUZIONE

Dopo !o scoppiettìo fragoroso ed abbagliante dei primi * 
fuochi purpurei, i partiti rivoluzionari italiani, scontratisi 

con la vigile diffidenza di quella che essi chiamano la classe 
borghese, nascosta la fiaccola sotto il moggio e coperta la toga 
tribunizia sotto il mantello della ipocrisia, si sono dati alla 
predicazione della carità fraterna e della democrazia liberale.

Tale atteggiamento, che aggiunge un altro equivoco ai 
tanti che oggi tormentano la travagliata vita politica della 
nostra terra, ha le sue origini in un pregiudizio largamente 
diffuso e del quale con notevole frequenza, si servono le 
estreme punte di destra e di sinistra.

11 pregiudizio consiste nel ritenere la borghesia come la 
nemica capitale dei movimenti rivoluzionari e come una classe 
economica che paventa in sommo mòdo tali rivolgimenti.

Il borghese — od il « borgese » escondo Matteo Villani — 
nell’opinione di molti che si dilettano di politica e che si 
danno le arie di sanguinosi cospiratori sol perchè pappagalleg- 
giano roboanti frasi incendiarie, è un essere flaccido e molle, 
reso senza nervi e senza volontà da una vita comoda e cieca 
di ogni spiritualità, essere che ama soltanto se stesso ed i 
b,eni gli danno modo di godersi l ’esistenza senza infamia e 
senza lode e che quindi si adombra e preoccupa ogni qual
volta il terso cielo del suo orizzonte si oscura per il rapido 
sopravvenire di nubi temporalesche. Accade allora che questo 
individuo senza vita e senza personalità si sveglia dal suo 
letargo e, divenuto d’improvviso energico e fattivo, si pone in 
moto .per avvisare i mezzi necessari per scongiurare la pro
cella : dal molle bozzolo spunta così il duro e crudele rea
zionario.

Non vi è, invero, un quadro più falso e più aberrante 
di questo, e non vi è un luogo comune più pernicioso per 
i malefici effetti che ha nella valutazione degli elementi che 
sono in gioco nella complessa vita politica.

Che la borghesia debba essere considerata come la roc
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caforte, ove si annidano tutti quelli che tremano per lo scate
narsi di quella idra dalle mille teste che si chiama rivolu
zione, è un errore il quale a sua volta . genera altri errori.

La verità invece è nella posizione opposta e si potrebbe 
affermare, senza tema di essere giudicato paradossale, che la 
borghesia è non la nemica ma la madre della rivoluzione.

Evidentemente non ci riferiamo a quella borghesia po
sticcia e di maniera che sopra abbiamo descritta nè a quella 
che nel verbo marxista configura una ben limitata classe eco
nomica, bensì a  quella 'larga categoria sociale che comprende 
quanto di meglio e di più fattivo vi è in una società civile e 
che per tale stesso fatto è, e non può non essere, progressiva 
e quindi rivoluzionaria, se per rivoluzione s’intende radicale 
sviluppo e modificazione degli ordinamenti e dei sistemi esi
stenti allo scopo di adeguarli alle più avanzate esigenze della 
civiltà.

Ciò spiega due fatti che sono oramai largamente acquisiti 
alla storia e che basterebbero da soli a confutare i banditori 
di un rivoluzionarismo proletario:

1) le idee motrici dei movimenti rivoluzionari sono nate 
e si sono sviluppate in seno alla borghesia;

2) dalla borghesia sono venuti fuori i  capi di tutte le 
rivoluzioni. Chi tenne infatti a battesimo la fatidica formula 
della libertà, della eguaglianza e della fraternità, la quale 
dette l’abbrivio alla più classica delle rivoluzioni? Chi propalò 
e propagò quelle dottrine apparentemente innocenti e tremen
damente incendiarie che venivano elaborando il Rousseau, il 
Diderot e quella pleiade di borghesi che si chiamarono enci
clopedisti? V i sovviene del d’Alembert per il quale l’opinione 
governa il mondo ed « i filosofi governano l’opinione » ? E, 
passando in altro campo, chi furono i « decembristi » i quali, 
secondo Bakunin « vogliono fare la rivoluzione per il po
polo ma non ancora concepiscono che essa sia fatta dal po
polo»? In quale ambiente storico è nato il marxismo e l ’in
ternazionalismo? E, lo stesso leninismo, non è forse la prassi 
politica elevata a scienza da un borghese rivoluzionario?

Un socialista, che di rivoluzioni se ne intendeva, nel met
tere in luce, con molta acutezza, la parte presa dalle varie 
categorie sociali nelle rivoluzioni francesi d à l’89 e del 1870 
non può disconoscere l’importanza del compito avuto in tale 
movimento dalla borghesia che riportò la sua prima grande 
vittoria con l’affermazione dell’Assemblea Nazionale Costi
tuente ed anzi su tale categoria fa ricadere le colpe del terrore 
(« Sono convinto che la colpa del terrore del 1793 ricade quasi
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esclusivamente su quei borghesi più impauriti mascherati da 
patrioti, sui borghesumi nonché sulla ciurmaglia che all’ombra 
del terrore faceva il proprio interesse »).

E  se anche tenta di dimostrare che la rivoluzione che portò 
alla Seconda Comune ha tutti i caratteri di una vera e propria 
rivoluzione proletaria, non può esimersi dal dichiarare per 
correttezza storica che in tale consesso rivoluzionario « solo 
pochi appartenevano alla classe operaia; e che generalmente 
essi erano impiegati, farmacisti, inventori, avvocati e sopra
tutto pubblicisti ».

Per quanto poi si riferisce ai rivoluzionari più celebri o 
più in vista è difficile trovare fra di essi qualcuno che, per 
la origine o per l’ambiente nel quale è stato educato, non 
possa considerarsi un borghese, sia esso favvocato Robespierre 
od il medico Marat: Engels figlio di un industriale o Bakùnin 
figlio di chi possiede mille anime; il borghesissimo Trotzki 
o il cattedratico Marx (ricordate il profilo di Kaminski? « tren- 
t’anni di Britih Museum, una scrivania e dei libri: ecco la 
sua vita... questo rivoluzionario dà piuttosto l’impressione di 
un borghese, per essere più precisi, di un professore di univer
sità con tanto di barba, molto compreso della propria im
portanza »)?

Ma, si potrebbe obiettare, non era Stalin figlio di un cia
battino? E ’ vero, non è però men vero che egli è stato edu
cato fino a diciotto anni in un seminario ortodosso e che quin
di si è imbevuto — stante alla fraseologia rivoluzionaria — 
dei peggiori pregiudizi borghesi.

Avvicinandoci un poco più a casa nostra, chi non si 
rammenta poi con riverenza di quello stuolo di giacobini che 
si agitarono in Napoli, intorno al 1799, costituendo « in mez
zo al mare magnum della società napoletana quasi un’aristo
crazia di pensiero » e che successivamente popolarono le 
galere borboniche o finirono sui patiboli? E  Mazzini, tutto 
ardente di rivoluzione sociale, è forse un proletario?

Sia gradito o no, bisogna riconoscere che il lievito, il 
fermento rivoluzionario è un prodotto della borghesia ed anzi, 
saremmo per dire, una delle funzioni che le vengono dalla sua 
stessa natura evolutiva, per cui la rivoluzione non è spesso 
che il passaggio di tale categoria sociale da una forma meno 
progredita ad una forma più progredita ma non meno bor
ghese.

Questo fenomeno che, per incidente, è stato notato dallo 
stesso Kautski — il quale rilevava che alla borghesia, e cioè 
ai capitalisti, ai piccoli benestanti, ed agli intellettuali, la

42
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rivoluzione aveva giovato e che, per tale fatto, essi si arma
vano ed organizzavano per difendere la conquista fatta, « e 
difenderla da due parti, contro le forze reazionarie che voles
sero restaurare il vecchio assolutismo feudale, e contro gli 
strati inferiori, che premevano impazientemente dal basso » 
— ha di recente formato oggetto di un’opera molto discussa 
di James Burnham {La rivoluzione dei direttori) nella quale si 
dimostra come, attraverso una serie di vicende palesemente ed 
occultamente rivoluzionarie, una nuova categoria di borghesi 
si avanzi sul teatro della storia in sostituzione di quella che 
la precedeva e che è stata eliminata da eventi rivoluzionari 
o da un più sereno processo riformistico.

La riprova poi di tale affermazione si ha nel fatto che 
là dove le rivoluzioni hanno avuto un carattere più militare 
che civile, per la mancanza di una preesistente borghesia, 
come in Turchia al tempo di Kemal Mustafà, la creazione 
di tale categoria è stata una delle prime preoccupazioni e 
delle prime realizzazioni del nuovo ordinamento rivoluzionario.

Il che non significa che il borghese viene fuori bello e 
pronto da una legge e da un regolamento, come Minerva dalla 
testa di Giove, armato di libri, di bilancia e di occhiali a stan
ghetta, ma che invece sono state poste in essere le condizioni 
necessarie al sorgere ed allo svilupparsi di una classe sociale, 
che in tutti i tempi moderni ha costituito e costituisce la 
spina dorsale di uno Stato libero e democratico.

Quando tali condizioni mancano o vengono soppresse 
per volontà tirannica di gruppi oligarchici, la borghesia si 
mette in moto per la loro restaurazione alleandosi, a seconda 
delle peculiari circostanze con la destra — come ha fatto nella 
rivoluzione inglese del 1688 —- o con la sinistra — come ha 
fatto nella rivoluzione russa del 1917. Che poi, nella prima 
abbia corso il rischio di essere soffocata da una reazione ari
stocratica e nella seconda sia stata violentemente cacciata via 
dalla scena ad opera di un gruppo di estrema sinistra, (ma, 
come nota Kerenski, non meno reazionario), ciò non ha im
portanza ai fini del nostro assunto.

Passato il primo momento di disorientamento, anche nel
le situazioni più difficili, la borghesia, assumendo forme più 
adatte ai nuovi ordinamenti, trova sempre il modo di ripren
dere il suo posto glorioso nella perenne lotta che si combatte 
per l’affermazione di una superiore civiltà.

Giuseppe Russo



IL DIRITTO AL LAVORO

La* storia della nazione, come storia del popolo, è piutto
sto recente: col Sismondi, col Saint Simon, col Thierry 

è stato rivendicato tale principio, che ha come suo Correlativo 
il diritto al lavoro, diritto primo del cittadino, superiore allo 
stesso diritto alla libertà. Indubbiamente il benessere materiale 
è una delle condizioni della libertà ma non è la determinante: 
è mezzo, strumento di miglioramento, a patto che superi la 
sua economicità, il diritto al lavoro rappresentò la conquista 
sociale più alta del secolo scorso, specie nei ’48 in Francia: 
sembrò un passo avanti nella legislazione sociale, ma tale di
ritto merita una rapida illuminazione storica e critica. E ’ da 
vedere fino a che punto si concili con la struttura capitalistica 
e fino a che punto può essere accettato da qualsiasi sistema 
democratico progressista. Il Locke e lo Smith lo considerano 
come diritto naturale, così pure il Montesquieu e il Rousseau: 
tale principio trova una sistemazione economica e giuridica 
nel Fichte, nel Lassalle e nel Menger, nel Fourier e nel Protn- 
dhon; massimo sostenitore ne fu il Blanc negli atéliers sociaux. 
Ma principi teorici e sistemazioni pratiche trovano un limite 
nel sistema economico trionfante, nella forza degli egoismi e 
nelle difficoltà degli scambi. La perfezione dell’organizzazione 
produttiva eleva la potenza di acquisto delle masse e fa rag
giungere un superiore tenore di vita. Solo una politica di 
scambio facilita il miglioramento economico: in una situa
zione di pauperismo crescente il diritto al lavoro diventa pro
blema di stato, perchè quanto più profonda è la piega del 
pauperismo, tanto più complicato è l’apparato burocratico, che 
è d’impedimento a una politica di risparmi e di un loro reinr 
piego produttivo. Il diritto al lavoro come impegno di stato, 
è parassitismo sociale, di poco o nullo rendimento: solo in
teso come sbocco naturale di energie lavorative conduce a un 
diritto sociale economico. Molto facilmente viene confuso il 
fondamento etico e la vocazione professionale dei lavoratori 
con le forme di parassitismo statale che annullano le lotte e
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le conquiste dei lavoratori con una beneficenza di stato che 
sostituisce una burocrazia economica a una libera gara di forze 
in continua selezione. Il feudalesimo è il trionfo della forza 
e del privilegio, una civiltà del lavoro ne è la sua opposizione 
sistematica. Il cittadino produttore ha diritto a svolgere le 
sue attitudini e le capacità lavorative: ma tale benessere s 
svolgimento dipendono solo dalla circolazione della ricchezza 
e non da provvedimenti burocratici e quindi da un livello 
maggiore di ricchezza capitalistica. Lo Chevalier ha osser
vato che Faccrescimento della produzione suppone l’accresci
mento del capitale. Con l’aiuto del capitale il lavoro diviene 
molto più produttivo. Nelle società antiche il capitale era 
molto limitato e limitata era la produzione. Da ciò la miseria 
materiale e quella morale, la schiavitù. La trasformazione e la 
moltiplicazione degli strumenti di produzione, l ’uso delle mac
chine moltiplicano lo sfruttamento della forza umana e ren
dono possibile quello della natura : quando si aggiungono 
al capitale materiale quello intellettuale, che consiste nelle 
conoscenze acquisite, e quello morale che risiede nelle applica
zioni dei lavoratori, nello spirito d’ordine e di previdenza, 
nella cura della produzione, la miseria si estingue e tutti 
godono della loro libertà. Moltiplicare i capitali è assicurare 
il miglioramento popolare, è potentemente servire la stessa 
causa della libertà. Se il diritto al lavoro è statizzato, lo stato 
deve fornire vestiti e nutrimenti convenienti, dettar norme di 
vita, e in tal caso, il sistema comunista è il più coerente, 
perchè identifica il diritto pubblico col privato e fa di ogni 
produttore il funzionario dello stato. Il diritto al lavoro non 
deve essere l’elemosina largita dall’alto, ma l’aspirazione a 
un rendimento sociale delle proprie capacità. Esso fu con
capito agli inizi come correlativo al diritto di proprietà, come 
tutela del diritto dei produttori non abbandonati più al caso 
e all’arbitrio dei potenti, ma forza che si deve svolgere nel- 
l’ambito della giustizia. Nei problemi del lavoro il liberalismo 
deve sollecitare il contributo dei lavoratori liberi e non ge- 
rarchizzati, che rappresentano energie che si selezionano nella 
libera gara dei gruppi sociali. Il diritto al lavoro deve pog
giare sulla res, o sulle ricchezze costituite o sulle capacità 
tecnico-produttive. Sì è sostenuto che, poiché è limitato il 
numero dei possidenti, è bene che vi sia un compenso per chi 
trovi il suolo occupato o le ricchezze già costituite. Ma anche 
questo compenso non dà autonomia al diritto al lavoro. Ogni 
forma di socializzazione è sempre limitata dalle qualità pro
duttive, dalle rendite fondiarie che trovano nello stato il re
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golatore e il distributore per equiparare t dislivelli interni della 
vita sociale ed economica: la socializzazione dovrà sempre 
considerarsi burocrazia dell’economia, gerarchia di funziona
ri. Il diritto al lavoro inteso come impegno di stato, è d 
principio della liquidazione sociale e segna la decadenza del
la società capitalistica. Socializzato il valore, identificato l’in
dividuo nella società, il socialismo vorrebbe sostituire l’emu
lazione e l’interesse individuale della società borghese con lo 
spirito di corpo e con il senso dell’onore del produttore. L  in
teresse della società si sposta dal diritto individuale, dalle ga
ranzie del diritto individuale a un nuovo corpo privilegiato 
di nuovi beni, la proprietà corporativa e socializzata, che re
gola la produzione secondo i bisogni constatati dalle stati
che. Le riforme sociali ci conducono a un’interpretazione del 
diritto al lavoro come negazione di ogni proprietà improdut
tiva, come lotta contro l’ozio, come possibilità di aumentare 
il consumo liberandolo dai vari pesi che l’opprimono; esse 
sboccano nel cooperativismo che è la più alta conquista del 
socialismo. In tal modo un progresso viene a realizzarsi: con
tro la rivoluzione dall’alto (corrente autoritaria) e contro la 
rivoluzione dal basso (corrente libertaria), sì realizza la flui
dità delle classi, che conduce a un nuovo tenore di vita so
ciale, che trasforma il diritto al lavoro in capacita etica e 
professionale non più opaca passività di chi attende dall’alto 
il benessere, ma forza che acquista nella libera gara di capa
cità il diritto all’uso e al reimpiego di ricchezza. L ’indivi
duo è la condizione della società e non può identificarsi con 
essa, vive nel nesso indissolubile col tutto: non può essere 
strumento passivo ma cooperatore libero del tutto. La libertà 
non è una concessione delle leggi, ma si svolge nelle realiz
zazioni concrete degli individui, delle famiglie, delle clàssi, 
delle nazioni, delle istituzioni, delle tradizioni.

Giuseppe Santonastaso



IL PROBLEMA COLONIALE ITALIANO 

NEL MOMENTO PRESENTE

I h Presidente del Consiglio, nel suo discorso del 12-1-46, non 
ha toccato il problema coloniale; ma era implicito nel discorso 

un accenno al problema perchè egli ha rivendicato il contributo 
dell’Italia nella lotta comune contro la tirannia totalitaria. Chi vi 
parla non è mai stato un colonialista e, finché è durata la libertà 
di scrivere e di parlare, ha sempre scritto contro ogni imperia
lismo coloniale e contro l’oppressione e lo sfruttamento dei popoli 
coloniali da parte degli egoismi delle madrepatrie e dei capitali
smi europei.

Perciò se oggi vi parlo del problema coloniale, e di questo 
soltanto, lo farò con ^intento di cercare di dimostrare che l’Italia 
ha il diritto ed ha il dovere di partecipare all’ attuazione della 
formula nuova, diventata il segnacolo in vessillo del programma 
delle Nazioni Unite rispetto alile colonie, la formula della am
ministrazione fiduciaria delle colonie per conto e nell’interesse delle 
popolazioni indigene.

L’Italia non ha sempre parlato in questo senso. Ricordo un 
ordine del giorno del Senato dal 9 dicembre 1935, nel quale si 
affermava, a proposito dell’ impresa etiopica, “ l’ incrollabile deci
sione: della resistenza all’ iniquo ed assurdo tentativo di piegare la 
volontà delimitaba" e si affermava “ l ’assoluta legittimità dell’azio
ne di difesa e di civiltà intrapresa nell’Africa Orientale per le 
supreme esigenze di vita, di sicurezza e di avvenire dell’ Italia’ ’ .

Questo è il linguaggio di tutti gli imperialismi. L ’ordine del 
giorno, purtroppo, ricevette l ’adesione, lenta e stentata, di circa 
quattrocento senatori. Diciassette non firmarono. Io non so quale 
sia stata la ragione per la quale non hanno firmato i morti amici, 
da Luigi Albertini ad Ettore Ciccotti, dall’Ambasciatore Bollati 
a Saltarelli, da Volterra ad Achille Loria, e non so quale sia stata 
la ragione per cui, non avessero firmato, tra i viventi, quel
l’ordine del giorno, l’esule attuale Presidente della Consulta, e Be 
nedetto Croce, e Abbiate, e Bergamini, e Casati. •

Era certamente e sovratutto una ragione morale.
In me, ad impedirmi di firmare quell’ordine del giorno, potè, 

oltre la ripugnanza invincibile contro il mancamento alila parola
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data quando avevamo aderito alla Società delegazioni, oltre al
l’orrore per,ogni aggressione violenta, in me potè, ripeto, a vie
tarmi la firma di quell’ordine del giorno, l’antica convinzione che 
le imprese coloniali sono una missione. E ’ questo il principio che 
adesso informa l’opera delle Nazioni unite quando si parla di. 
amministrazione fiduciaria.

Venticinque anni prima di quell’ordine del giorno, nel 1911,. 
si svolse su una rivista, che era stata fdndata dalll’amico Fran
cesco Nitti nel 1894 e che io avevo continuato poi, una cortesis
sima discussione fra me ed Eduardo Giretti, il quale, durante la 
lunga legislatura dell’ altra guerra, su questi banchi, condusse,, 
insieme con la piccola pattuglia dei radical-Iiberisti, tra cui voglio 
ricordare e salutare la memoria di Antonio De Viti-De Marco,, 
una battaglia contro tutte le sopraffazioni, contro tutti i privilegi. 
Quella polemica non toccava gli ideati e non toccava le premesse. 
Per ambedue gli ideali erano gli stessi e le premesse erano eguali- 
Ambedue partivamo dalla premessa che, per ogni impresa colo
niale, in coloro che la conducono vi sono due animi: vi è l’animo 
del conquistatore, il quale intende colorire coi colori della sua 
nazione una più ampia superficie della carta geografica; e il con
quistatore trascina dietro di sè i mercanti in cerca di facili gua
dagni — 1’ esperienza storica di tutte le età e di tutti i popoli 
lo dimostra —- trascina gl’industriali i quali vanno in cerca di 
mercati privilegiati, trascina i colonizzatori i quali sperano di 
sfruttare il lavoro delle popolazioni indigene. Ma vi è altresi 
l’animo dell’apportatore di civiltà, il quale porta con sè, dietro 
di sè', il soldato, il quale a quelle popolazioni vuole apportare 
sicurezza ed ordine ; il magistrato il quale rende la giustizia a 
tutti e la rende imparzialmente ai deboli contro i capi di tribù 
ed i capi feudali ; il medico, il quale salva le vite umane ; A 
maestro il quale arreca la civiltà e la cultura e innalza gli indi
geni alla dignità di uomini liberi ; e porta dietro di sè anche il 
pioniere, il qua!e crea, importa nelle colonie beni utili e suscita 
energie feconde e innalza il livello materiale delle popolazioni 
indigene. II. dissenso non era nelle premesse e negli ideali; era 
esclusivamente in ciò che l’amico temeva che in quel momento 
la passione nazionalistica facesse velo agli uomini e trasformasse 
quella impresa in una! impresa di pura conquista e di pura domi
nazione da parte di ceti privilegiati. Confesso che temevo anche 
io, ma poiché ho sempré creduto nella virtù degli ideali, pensavo 
che alla fine il valore di questi ideali avrebbe avuto ragione del 
peso degli interessi. Perciò fu scritto in quell’occasione un elenco 
di comandamenti — li chiamo comandamenti — che avrebbero 
dovuto rimanere 'sotto gli occhi degli uomini di Stato i quali 
avessero voluto creare in quelle regioni una forma nuova di ci
viltà. Quali erano questi comandamenti? Li riproduco nella forma, 
che oggi mi pare lapidaria, che avevano assunta e che corri

v



COLONIE ITALIANE

sponde a quella che oggi si riassume nella formula delPammini- 
strazione fiduciaria.

E ’ necessario in primo luogo bandire ogni idea di lucro per 
lo Stato. Questo primo comandamento ci era dato fin dai 1852 
da Camillo Cavour, il quale proclamava il principio che le colo
nie non debbono rendere — e infatti non rendono — mai nulla 
agli Stati. Nessun lucro si può mai sperare da un’impresa colo
niale, diceva quel grande.

In secondo luogo è necessario limitare il più possibile i  lucri 
gratuiti 0 privilegiati di particolari gruppi di sudditi italiani in 
colonia. Le colonie non si conquistano a favore del popolo con
quistatore, si conquistano a vantaggio dei popoli conquistati.

L ’unico sistema, che fin d’allora mi pareva consigliabile ad 
uno. stato il quale voglia, conservare a lungo te sue colonie, ad 
uno stato il quale non le voglia perdere, è quello che in un primo 
stadio, quando la colonia non si governa da sè ma è governata 
dalla madrepatria, riconosca la porta aperta a tutti i paesi. Solo 
a questo patto i coloni avranno ^impressione di essere trattati 
con giustizia e di non essere sfruttati dalla madrepatria e dai 
suoi capitalisti. In secondo! luogo, quando la colonia si governerà 
da sè, lasciare questa libera di scegliere il regime che essa, nella 
pienezza della sua sovranità, crederà opportuno di adottare, anche 
se questo regime, parlo del regime economico, potesse essere ri
volto contro la madrepatria.

Una colonia può vivere a lungo a vantaggio della Madre
patria soltanto a queste condizioni : che essa serva ad educare il 
popolo indigeno aha indipendenza.

In terzo luogo — dicevo — essere lenti e costosi gli even- 
tuali benefici della colonizzazione. L ’ opera nostra di civiltà — 
concludevo — sarà tanto più alta, nobile e feconda quanto meno 
noi ci riprometteremo di trarne vantaggi immediati é diretti e 
quanto più saremo consapevoli di dover sopportare'dei costi senza 
compensi materiali.

Il compenso nostro deve essere tutto morale, deve consistere 
nel compiere il nostro dovere di suscitatori di energie nascoste 
di popoii primitivi, e di apparecchiatori della grandezza politica 
e non della ricchezza dei nostri nipoti. I popoli grandi sono 
quelli che, consapevoli, si sacrificano per le generazioni venture.

Dal quel giorno sono passati 35 anni,! e oggi penso che nul- 
l’altro di quello che era stato scritto allora vogliano dire le 
nuove formule dell’amministrazione fiduciaria che l’assemblea di 
San Francisco ha sostituito a quella dei mandati sanciti dalla 
Società delle nazioni. L ’idea dell’amministrazione fiduciaria altro 
non vuol dire se non che lo stato amministratore deve ammini
strare non per sè, ma per i popoli che ancora si trovano in 
regime coloniale; che lo stato amministratore deve sperare un 
vantaggio per se stesso o meglio per i fighi suoi delle generazioni

*. - La Città M e ra  „ II, 2.
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venture so'o dall’avere, coi sacrifici' attuali, procacciato benefici 
di gran lunga maggiori di benessere e di libero governo ai popoli 
amministrati; che il fine ultimo dei popoli titolari di colonie deve 
esser quello della compiuta indipendenza politica ed economica 
delle colonie ed il permanere tra la madrepatria e le colonie dei 
soli vincoli morali derivanti dai comuni interessi e dai comuni 
sentimenti.

Abbiamo noi, negli anni che sono decorsi dalla prima nostra 
avventura coloniale,»abbiamo noi soddisfatto a questi principi?

Beco una recentissima relazione ufficiale, in cui appare che, 
ad uno almeno di questi requisiti noi abbiamo pienamente soddi- 

* sfatto. Si legge in questa relazione “ essere noto che in questo 
primo cinquantennio le colònie italiane non hanno dato all’Italia 
alcun reale profitto. Esse viceversa hanno spesso pesato grave
mente sul bilancio nazionale. Si può dire che tanto l’ Italia quanto 
i singoli coloni hanno investito in questa impresa le migliori ri
sorse ripromettendosi di raccogliere in tempi successivi il frutto 
di tanti sforzi’ ’ , .

Questo cinquantennio dunque si può dire sia stato un cin
quantennio di sacrifici. Ed è questo un primo grande titolov per 
conservare quelle colonie. Se avessimo lucrato, se avessimo otte
nuto dei vantaggi, forse questo titolo non lo avremmo così grande 
e così sicuro.

Permettetemi ora che io riassuma alcune poche cifre che 
spero non vi annoieranno troppo su quest’opera e su questi sacri
fici compiuti dall’Italia nelle nostre colonie. Tutte queste cifre si 
riferiscono al 1940.

In quell’anno il capitale investito nelle colonie italiane da 
privati era di 4 miliardi e 558 milioni, cifra che dovrebbe molti
plicarsi per un coefficiente da dieci; al venti se dovessimo rappor
tarla a somma attuale. Inoltre 907 milioni erano stati investiti da 
Enti pubblici e 240 da società per azioni. Il totale dell’imvesti- 
mento è perciò di 5 miliardi e 705 milioni.

Nell’agricoltura i coloni italiani della Tripolitania avevano 
messo in valore 148,145 ettari, di cui 94,250 ettari a colture ar
boree. Nella pirenaica abbiamo 79,831 ettari, messi a coltura, di 
cui 9,928 a colture arboree. I poderi costituiti dagli italiani erano 
3,675 in Tripolitania, 2,206 nella Cirenaica; con 23,919 coloni 
italiani nella prima e 15,014 nella seconda.

’Si erano costruiti nella Tripolitania 1,450 chilometri di stra
de moderne bene attrezzate e 1,616 chilometri; di piste è strade 
a fondo naturale. Nella Cirenaica 1,137 chilometri di strade di 
grande comunicazione moderne e 1,124 chilometri di piste e strade 
a fondo nu iurale.

•La popolazione (per la Libia, il tempo trascorso era stato 
troppo breve per trarne deduzioni concrete) dall’Eritrea era pas
sata da 275,000 abitanti nel 1905 a 596,000 nel 1931. Più che
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raddoppiata dunque; indice sicuro del progredire delia civiltà, della 
sicurezza pubblica e del benessere, che1 altrimenti la popolazione 
non avrebbe potuto aumentare.

Quel che sovràtutto conta e moralmente costituisce nostro 
titolo di onore, è l’opera data per la scuola : nell’Eritrea vi erano 
nel 1938-39 123 classi per eritrei con 4,177 alunni; nella Somalia 
io  scuole con 896 alunni indigeni; nella Libia, tra il 1920-21 ed 
E 1939-40 le souole coraniche erano passate da 70 a 629 ed i 
loro alunni' da 2,369 a 13,508. Le scuote elementari erano passate
da 15 a 95 ! i maestri italiani da 18 a 120, i maestri indigeni da
42 a 131, e gli alunni da 1,135 a 8,391. Nelle scuole femminili 
eguale progresso: le scuole progredite da 3 ad 8, le classi da 
13 a 28; le maestre italiane da 6 a 22; quelle indigene da 4 
a 12 ; e le alunne da 275 a 742 ;. e cosi pure nelle scuole di arti 
e mestieri, progredite da 2 a 4 ; con maestri italiani passati da
4 a 6, con quelli indigeni da 6 a 9 ; con alunni cresciuti da 87
a 308.

Ma più importante ancora per i risultati ottenuti è il quadro 
dell’assistenza sanitaria. Nell’Eritrea noi avevamo, nel 1940, 1 
lebbrosario.- 3 ospedali, 51 ambulatori, 29 sifilicomi, tre laboratori 
di chimica farmaceutica.

Nel 1938 erano stati curati negli ospedali eritrei: 5,467 indi
geni, ed amjiulatoriamente 160,930 pure indigeni. Nella Somalia 
gli indigeni curati negli ospedali! e nelle infermerie erano 21,208, 
negli ambulatori 43,646. Nella Tripolitania, dove al momento della 
occupazione vi erano 2 cosiddetti ospedali, lasciammo un ospedale 
moderno a Tripoli dotato di: 1000 lett;, uno a Misurata con 150 
letti, uno a Zuoara con 40 letti. In Tripoli città vi erano 15 
ambulatori. Nel resto della Tripolitania si noveravano 60 infer
merie.

Nella Cirenaica lasciammo 5 ospedali con 660 letti ; 7 infer
merie con 174 letti e 19 ambulatori. Nella prefettura di Tripoli 
26 ed in quella di Misurata 12 erezioni e restauri di moschee e 
templi attestavano il nostro contributo alla assistenza religiosa 
degli indigeni,

Un congresso internazionale, ¿1 quale si era radunato nel 
maggio 1938 a Tripoli, il Congresso di agricoltura tropicale e 
subtropicale, nella seduta terminate, per bocca del suo Presidente, 
aveva concluso con queste parole : “ Gli esponenti dei paesi colo
nizzatori di più antica- tradizione non potevano non riconoscere 
che l’Italia, con l’opera compiuta in Libia, apriva nuove vie al
l’opera di colonizzazione, indirizzandola, oltre dhe all’incremento 
della produzione e alla rinascita delle terre, anche e soprattutto 
all’ evoluzione delle popolazioni locali ed alla diffusione della 
civiltà” . •

Noi possiamo dunque affermare di avere nel cinquantennio 
delia nostra vita cotoniate adempiuto al nostro ufficio.
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Un ricordo va al di là di queste cifre e di; questi fatti, che 
pur sono eloquenti; un ricordo che ha carattere morale.

Parlava un giorno nell’aula del Senato il maresciallo Pecori 
Giraldi; il glorioso soldato, con parola semplice e piana discorreva 
dell’opera compiuta da lui come ufficiale coloniale e più dai suoi 
colleghi ufficiali per l’ educazione dei soldati indigeni. Parlava 
dinanzi’ ad un banco di ministri indifferenti, nessuno dei quali 
osò ringraziarlo per le parole pronunciate.

Il maresciallo diceva della vita dura dell’ufficiale coloniale, 
della sua vita lontana da ogni conforto di civiltà, allietata sol
tanto dal senso del dovere, dal senso di compiacimento, che ogni 
uomo prova nel migliorare gli altri Uomini, dal senso di orgoglio 
sentito per aver trasformato uomini, che vivevano prima sotto 
la cappa d; piombo della servitù feudale, ubbidendo atavistica- 
mente ai signori ereditari, per averli trasformati in soldati disci
plinati bensì, ubbidienti all’ufficiale perchè egli era il capo, ma 
anche consapevoli di adempiere ad una missione di civiltà; chè 
missione di civiltà è mantenere la sicurezza per popoli, i quali 
sicurezza e giustizia non hanno mai conosciuto.

A  che prò, dopo questi fatti, i quali testimoniano della capa
cità colonizzatrice del colonizzatore, del contadino, de'l’ufficiale. 
del soldato italiano, a che prò riandare ancora colpe? Colpe ce 
ne sono state in tutti i paesi colonizzatori e qualche colpa l’ab
biamo avuta anche noi; ma quel popolo, il quale sia senza colpa, 
è il solo il quale possa lanciare la prima pietra. Credo che, in 
fatto di colonie, non vi sia nessun popolo senza colpa. M eglo 
che riandare ricordi che potrebbero non essere in tutto felici, 
meglio è guardare all’avvenire; meglio, ricordando ciò che noi 
abbiamo fatto in passato, avere fermo proposito di far meglio 
in avvenire.

Vorrei- perciò che da questa aula partisse un voto, secondo 
il quale la Consulta nazionale, nel momento nel quale, per bocca 
di tanti altri oratori, ha ricordato il contributo dell’ Italia alla 
vittoria militare delle Nazioni unite, rammenti altresì il contri-, 
buio dato all’avanzamento della vita civile nelle terre africane 
ed alla elevazione morale e civile dei popoli delle sue colonie e 
rivendichi il1 diritto dell’Italia a partecipare all’opera comune di 
¡nnalzamento degli uomini viventi* in condizioni arretrate di civil
tà alle dignità di uomini liberi, atti; a dare a se stessi governo 
autonomo di popolo.

Ho detto “ popoli liberi”  e “ governo autonomo” dii popoli; 
non ho detto e non, voglio dire “ governi indipendenti” .

Infatti, quali sono le vie le quali si aprono oggi dinanzi a 
noi nell avvenire per il governo delle colonie italiane?

Tre sono le vie; la sovranità assoluta dello stato italiano; 
l’amministrazione fiduciaria di un certo numero di stati e l’am
ministrazione fiduciaria affidata all’ Italia,
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Credo che ia pruina delle tre alternative, il ritorno della so
vranità assoluta dello stato italiano, sia da escludere dal novero 
delle probabilità concrete. Devo aggiungere che, essendo avver
sario deciso della teoria della sovranità assoluta dii ogni stato 
singolo, non potrei, anche se ci fosse concesso, ammetterla per 
la sovranità assoluta dell’Italia suite colonie italiane. Ogni di- 
charazione dei diritti deli’uomo è una protesta fiera contro il 
principio dello stato assoluto, perchè asserisce il principio dei 
diritti individuali dell’uomo al di fuori dello stato; asserisce che 
lo stato non è investito della sovranità assoluta, ma incontra dei 
Imiti nella sua azione.

Da sovranità assoluta degli stati singoli è un anacronismo 
economico al tempo delle ferrovie, dei telegrafi, della radio, della 
telegrafia senza fili', della navigazione aerea. Parlare di sovranità 
assoluta di stati singoli è essere fuori; del mondo attuate. Da 
realta consiste esclusivamente nell’ interdipendenza degli stati so
vrani. Accettiamo questo fatto, riconosciamo questo fatto ed eSclu. 
diamo dal novero delle possibilità il ritorno ad una sovranità as
soluta dello stato italiano sulle sue coione, indipendentemente da 
qualsiasi interdipendenza con gli altri stati.

Da seconda alternativa è quella dell’amministrazione fiducia
ria di un certo numero di stati scelti fra le Nazioni unite, com
preso in questo numero di 5, 6 o  7 stati anche l'Italia. E’ una 
alternativa che io non mi pongo neppure, perché anch’essa fuori 
della rea'tà. Non può esistere un governo associato nelle mede
sime colonie di sei o p ii stati ugualmente sovrani che partecipino 
al governo.

Se vo essi fare un paragone, una amministrazione fiducia
ria di parecchi stati sovrani in una colonia corrisponderebbe ad 
un governo di coalizione in cui ognuno dei partiti coalizzati 
fosse occupato esclusivamente a mettere delle mine sotto ognuno 
degli altri partiti. In un sistema di amministrazione fiduciaria 
di parecchie potenze non si governa e non si fa il beneficio 
nè il vantaggio dei popoli amministrati, dei popoli indigeni.

D’unica alternativa la quale rimane è l’amministrazione fi
duciaria affidata all’Italia. Ragion vorrebbe che questo princi
pio dell’amministrazione fiduciaria fosse ’ esteso non solo all’Ita
lia ma anche agli altri paesi. Ma poiché noi non siamo arbitri 
dei trattati di pace, posso soltanto augurarmi che l’Italia, di
ventata arnministratrico fiduciaria delle sue colonie, dia tale esem
pio agli altri popoli, alle altre nazioni, sì che anche essi ve
dano la necessità e la convenienza in avvenire di seguire il no
stro esempio.

Il problema concreto che si presenta è questo: da chi deve 
essere dato il mandato, qua’e è l’organo dal quale dovrà venire 
all’Italia il compito dell’amministrazione fiduciaria delle sue co
lonie? Vi sono due vie soltanto. Il mandato può avvenire o da
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un consesso di stati, lo si chiami Società delle nazioni o lo si 
chiami Organizzazione delle Nazioni unite, o può venire invece 
da qualche cosa che sia al di sopra di un consesso di stati, da 
un’assemblea la quale provenga direttamente dai popoli i quali 
compongono questi medesimi stati. Non conosco nessun’altra via 
possibile, nessun altro organo che possa affidare ad un paese 
il carico di una amministrazione fiduciaria.

Forse qualcuno di coloro che mi ascoltano sa che io sono 
da gran tempo fautore della seconda alternativa, ossia del man
dato non affidato da un consesso di stati ma del mandato affi
dato da un ente, da un organo supernazionale.

Nel 1918 accadde che in un teatro di Milano l’uomo che 
poi diventò per venti anni il padrone d’Italia e fuj poi uno degli 
artefici massimi della rovina della Società delle nazioni, pro
nunciò un discorso innanzi a gran folla per propugnare la fonda
zione di una associazione italiana la quale doveva essere intesa 
a promuovere la costituzione appunto di una società fra le na
zioni. Lo stesso uomo, il quale dòpo combattè1 la Società delle 
nazioni, si rendeva allora fautore, promotore, di una costituenda 
Società delle nazioni. In quel medesimo tempo, in alcuni articoli, 
che comparvero il 5 gennaio 1918 e dopo, io cercai invece di di
mostrare la tesi avversa, che la Società delle nazioni, di cui al
lora già si parlava assai e si augurava dovesse essere costituita, 
era una creazione la quale non era vitale e non poteva condurre 
ad altro che a nuove guerre, una istituzione la quale inevitabil
mente avrebbe condotto a risultati contrari a quelli che i pro
motori si ripromettevano. La dimostrazione era data partendo 
dalla esperienza storica di tutti i tempi e di tutti 'i paesi. Non 
accadde mai che una società delle nazioni, una società costituita 
fra stati sovrani, abbia potuto condurre alla pace. Ogni società 
di nazioni si scioglie sempre nella discordia intestina e produce 
le guerre che essa avrebbe voluto impedire. Faccio astrazione da
gli esempi antichi e recenti delle Leghe anfizioniche, del Sacro, 
romano impero, della Santa alleanza; ricordo solo l’ esempio del
la Confederazione nord-americana del 1776, la quale era costi
tuita fra le 13 colonie sovrane liberatesi allora dalla madrepa
tria inglese; ne'ssuna delle quali aveva voluto rinunciare al pro
prio esercito, alla propria rappresentanza diplomatica, alle proprie 
dogane. Orbene in poco più di 13 anni la dissoluzione di quella 
confederazione era cosa evidente. Occorse il genio di Washington, 
coadiuvato da statisti insigni, quali Madison, Jay, e Jefferson per 
imporre a quelle tredici colonie recalcitranti la rinunzia alla pro
pria sovranità, la rinunzia al diritto di avere un proprio eser
cito, proprie dogane e proprie rappresentanze diplomatiche. Così 
sorsero gli Stati Uniti d’America che sono diventati la più grande 
potenza del mondo appunto perchè hanno rinunziato ad essere 
una società del'e nazioni.
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In un’assemblea di stati veramente sovrani non è mai ac
caduto che alcuno di questi stati si assoggettasse a! controllo 
degli altri. L’istituto del mandato, creato dalla Società delle na
zioni e per cui certe colonie erano amministrate da taluni stati 
per mandato di quel consesso di stati, si risolse praticamente in 
una farsa. Una relazione di poche righe era accettata come pro
va che al mandato si era adempiuto dal paese mandatario.

Non credo si voglia tornare di nuovo alla esperienza della 
Società delle nazioni, che condusse l’ Italia al tragico risultato 
delle sanzioni. Le sanzioni erano l’unica arma della Società delle 
nazioni, in tutti i casi di violazione del patto; e quindi anche 
nel caso che qualcuno degli stati mandatari non avesse adem
piuto ai suoi obblighi : l’unica arma per riuscire a far rispettare 
la volontà collettiva.

Noi italiani sperimentammo le sanzioni, sanzioni che d’altra 
parte erano desiderate dal governo fascista e costituivano la mira 
necessaria della! sua opera perchè quando il governo fascista sta
bilì il sistema dell’autarchia applicò volontariamente a suo danno 
il principio, delle sanzioni, perchè autarchia altro non significa se 
non sanzioni applicate da noi stessi per impedire l’afflusso de'le 
materie prime e dei beni in genere di cui si ha bisogne; che era 
precisamente ciò che poi si fingeva di condannare, quando altri 
le applicava.

Quell’uomo che desiderava e voleva le sanzioni si giovò poi 
delle sanzioni applicate da Ginevra all’Italia allo scopo di su
scitare la passione nazionalistica nel nostro paese, allo scopo di
ottenere il plauso funesto alla guerra etiopica, prima origine 
della guerra mondiale.

Nessuno di noi vuole rivivere quella triste esperienza. Mi 
auguro invece che l’odierna assemblea, delle Nazioni unite, fatta 
persuasa dei risultati negativi ottenuti col principio del mandato, 
sia solo un primo passo fecondo verso la costituzione di una fe
derazione, nella quale veramente il principio dell’amministrazione 
fiduciaria potrà trovare la sua applicazione razionale. Soltanto 
quando saremo parte integrante di una organizzazione superna
zionale, allora soltanto l’amministrazione fiduciaria avrà un senso 
perchè se dovranno essere applicate a noi sanzioni, ciò accadrà 
attraverso i nostri rappresentanti, attraverso un organismo super- 
nazionale, attraverso un governo di cui noi saremmo parte inte
grante. Quella amministrazione fiduciaria dalla quale avremmo a- 
vuto il mandato sarà allora anche cosa nostra, perchè gli italiani 
avranno eletto nel parlamento federale supernazionale i loro rap
presentanti.

Utopia? forse. Ma io credo che nulla sia così utopistico, 
così irreale come la po'itica del gioco dei contrasti fra i potenti 
della terra, come la politica dell’egoismo nazionale. Ieri l’amico 
Nitti disse che noi non possiamo essere contro nessuno dei gran.
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di blocchi ma dobbiamo essere con tutti i blocchi. Aggiungo che 
noi dovremmo cercare di essere parte di un solo grande blocco, 
nel quale si manifesti la volontà non dei singoli governi ma di 
tutti gli uomini che faranno parte del grande blocco. La politica 
realistica non è una politica la quale in realtà giovi ai popoli. 
Vera e sola politica realistica, è quella che guarda fermamente 
ad un ideale; è  quella che nel 'campo coloniale, come ho detto, 
mira all’elevazione dei popoli indigeni, in guisa che essi meritino 
di diventare indipendenti 'e  conservino con la madrepatria quei 
vincoli d’affetto e quei vincoli di interesse che noi avremo po
tuto e saputo creare nel tempo in cui ne eravamo i tutori. Sol
tanto questa è politica realistica: soltanto questa in realtà corri
sponde agli interessi supremi del nostro paese. Non fu certa
mente realistica la politica brutale di conquista di Ottone di Bi- 
smark la quale condusse, attraverso ad un rinnovato Attila, la 
Germania al disastro attuale. Noi guardiamo invece fidenti verso 
l’avvenire perchjè l’Italia, alle origini della sua formazione storica, 
non ha avuto lo spirito di conquista, ma ha avuto invece gli ideali 
umani di tutti i pensatori del nostro risorgimento di tutte le città 
d’Italia, da Torino a Napoli, da Cesare Balbo a Giuseppe Maz
zini.

E’ forse, questa di cui hq parlato, l’utopia di un economista 
il quale desideri di veder ristabilità nel mondo quella libertà di 
commercio che oggi è diventata una vana aspirazione, un mito 
a cui invano aspirano imprenditori che vedono ferme le loro mac
chine ed operai che non possono dare alle macchine il loro lavoro?

Forse è un utopia; ma è utopia simile ,a quella che muove
va Camillo di Cavour quando, iniziando la sua coraggiosa poli
tica economica di libertà, alto proclamava che la scienza econo
mica non era' la scienza dell’interesse, non èra la scienza dell’e
goismo, ma . era la scienza dell’amor di patria.

Luigi E inaudi Il

Il contenuto del presente articolo ha formato oggetto di un di
scorso tenuto dall’autore nella seduta del 16.1.46 alla Consulta 
Nazionale.
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LIBERTÀ D’INFORMAZIONE

F RA le libertà che più oggi sono in pericolo e tengono desta 
l’attenzione di quanti hanno a cuore il divenire democratico 

della società nostra, quella d’informazione occupa senza dubbio 
un posto particolare.

La costrizione delle coscienze, il formarsi faticoso e con
trastato di una opinione pubblica autonomia, non diretta dall’alto, 
il disagio — morale e fisico insieme —• verso tutto quanto mira 
a deviare la conoscenza dei fatti verso binari obbligati, tutto que
sto è, per noi tutti, esperienza, viva, vissuta di ieri. In misura 
maggiore o minore, abbiamo toccato con mano, sulle orme del 
Constant, come “ l’uomo in cui langue soffocata ogni opinione 
non è suscettibile di una eccitazione prolungata. . .  : una sorta di 
stupore s’impadronisce di lui e come la paralisi si estende da una 
parte all’ altra del corpo, così anche si estende dall’ una al
l’altra delle facoltà intellettuali’’ . . .  “ A  questo modo in una na
zione il cui pensiero è schiavo, tutto tace, tutto si accascia, tutto 
si corrompe e si degrada

E’ la vicenda, questa, che passo passo ci ha condotto all’av
ventura di guerra, setiza che — come collettività e pubblica 
opinione — ne avessimo chiara la coscienza. L ’ esperienza, per 
noi come per gli altri, in Europa e fuori, è stata dura, ammo
nitrice. Così, dopo le deformazioni e i veri e propri falsi — 
costume noto di tutte le dittature — e le necessarie limitazioni 
imposte dalla guerra, un aperto rapido correre di notizie, un 
tnuoversi delle idee libero da intralci, lo sciogliersi e il formarsi 
— spontaneo — della cosidetta pubblica opinione, tutto questo 
appare una esigenza insopprimibile della nuova società che nel- 
l’uscire dal conflitto mondiale si vuol dare un costume, un ordine 
democratico.

In occidente, sopratutto in America, il problema della liber
tà d’ informazione è avvertito con sensibilità attenta, densa di 
responsabilità.

Agli inizi dell’anno che si è chiuso una intera conferenza 
interamericana, che ha riunito a Città di Messico le nazioni del 
Nuovo Mondo per discutere “ sui problemi della guerra e della 
pace”  ha dedicato buona parte dei suoi »lavori proprio a tale 
questione. Ne è uscita una risoluzione la quale, poste determi
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nate premesse, giunge a conclusioni di carattere generale, valide 
per tutta la società internazionale.

Constatato che :
“ il progresso dell’umanità dipende dalla supremazia della 

verità fra gli uomini ;
“ la verità è nemica della tirannide che non esiste là dóve 

la verità ha il sopravvento ; così che chi intende far sorgere 
delle tirannie è costretto a procedere alla sua soppressione o a 
far sorgere delle barriere contro di essa;

“ la libertà di comunicazione del pensiero, orale come scrit
ta, è condizione essenziale allo sviluppo di una solerte pubblica 
opinione in tutto il mondo per parare ogni tentativo di aggres
sione ;

“ uno dei metodi più dannosi che è stato usato dai governi 
totalitari è quello di isolare il loro proprio paese dall’ influenza 
delle informazioni estere, impedendo ad essi di accostarsi con si
cura ed esatta conoscenza alla situazione interna esistente negli 
altri paesi;

“ una delle principali lezioni della presente guerra mon
diale è che non ci può essere libertà, pace e sicurezza, là dove 
agli uomini non è assicurato libero accesso alla verità attraverso 
i mezzi di pubblica opinione” ;

la conferenza interamericana riconosce alle tepubblichè 
aderenti al convegno “ l’obbligo essenziale! di garantire ai loro po
poli libero e imparziale accesso alle informazioni” ; suggerisce 
‘ ‘l’abbandono, al più presto possibile di quelle misure di censura 
e controllo sopra i servizi stampa e radio che sono stati neces
sari in tempo di guerra”  ; “ che i Governi delle Rep. Americane <* 
prendano misure individualmente e in cooperazione le une con 
le altre per promuovere un libero scambio di informazioni fra i 
popoli” ; “ quando verrà garantito un ordine giuridico nel mondo, 
sia stabilito il principio della libera emissione e ricevimento delle 
notizie e informazioni, orali e scritte, pubblicate in libri o nella 
stampa, trasmesse per radio, o diffuse con altri mezzi sotto la 
propria responsabilità e senza necessità di censura preliminare, 
di telegrammi e comunicazioni in ogni altra forma in tempo di 
pace” .'

L ’ opinione pubblica degli Stati Uniti più e più volte ha 
toccato il grave problema. “ La libertà delle informazioni c quel
la che nel mondo moderno costituisce la base di tutte le altre 
libertà “ scriveva la Washington Post il 29 dicembre, riecheg
giando il famoso principio di Thomas Jefferson secondo cui 
“ non vi può essere democrazia senza la libertà di espressione 
per tutte le opinioni quali che esse siano” . E non è un caso 
che il I o ottobre dello scorso anno la annuale “ Settimana della 
stampa”  si sia iniziata sotto l’egida dello slogan significativo: 
“ la libera stampa è torcia per la pace” ;
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La più matura coscienza democratica della società ameri, 
cana, l’insofferenza per qualsiasi costrizione delle coscienze, la
repulsione per ogni atteggiamento di intolleranza hanno condot
to ad individuare negli ostacoli alla circolazione delle idee e
delle notizie il maggior pericolo di nuovi totalitarismi e, quin
di, di avventure belliche. Nulla di strano quindi, da queste pre
messe, che il Generale Mac Arthur sia giunto al punto di sug
gerire che in tutti i prossimi trattati di pace venga inserita una 
clausola mirante a garantire la reciproca libertà di stampa e
la libera possibilità di comunicazioni, o che la delegazione degli 
Stati Uniti al Comitato esecutivo delle Nazioni Unite abbia 
chiesto libero accesso per la stampa ai lavori dell’Organizzazione.

Ci troviamo di frante, dunque, a una vera e propria offen
siva per la libertà d’informazioni largamente promossa in riunioni 
internazionali o da enti e personalità responsabili.

Nel portare dal piano nazionale a quello internazionale uno 
dei valori più sentiti della tradizione democratica americana, con 
essa si vuole dare alla nuova convivenza fra gli Stati una base 
solida, fondata sulla comprensione, sulla reciproca conoscenza, 
sull’accostamento naturale di individui, gruppi, classi sociali, po
poli interi.

In tutto questo si guarda naturalmente molto all’ Europa, 
la grande malata,, dove cristallizzazioni economiche e sociali vec
chie di secoli e la recente ventata totalitaria tutt’altro che scom
parsa rendano difficile la strada della democrazia.

Qui, non tutti sentono il problema con uguale intensità. Lo 
¡scettico amaro sorriso pirandelliano che apre la strada a verità 
molteplici, tutte ugualmente valide, continua ad essere per molti 
una attitudine dello spirito, un espediente per piegare la realtà 
politica alle proprie esigenze, ai propri schemi mentali. In altre 
parole, si ha paura della verità, si elevano barriere-ed ostacoli 
alla ricerca di informazioni che servano ad essa.

Travaglio di popolazioni in movimento o in contrasto, du
rezze di occupanti, disagio economico, volontà di raggiungere con 
fermenti e sollecitazioni sociali determinati obiettivi politici, in
tolleranza religiosa o lotte di sopraffazione confessionali, stra
scichi di guerra civile, queste ed altre ancora sono le tinte fosche 

„ della tavolozza europea.
Vi sono, è  vero, situazioni obiettive di squilibri sociali mol

to forti, cristallizzazioni assolutamente inammissibili. Ma il pas
saggio da esse ad una democrazia che entri anche nel profondo 
della vita economica e sociale è spesso attuato con metodi che 
sanno troppo di sopraffazione e di guerra civile.

Prima a poi il senso vivo delle cose, delle situazioni giunge 
a conoscenza di tutti e non vale attenuarne i contorni con l’illu
sione che l’osservatore straniero porti con sè elementi di giudizio 
favorevoli, con cui influenzare l’opinione pubblica. Il procedi
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mento è ormai frusto e si sa bene come l’apparato scenico, le 
illusioni ottiche, le architetture di cartapesta messe su dalla pro
paganda prima o poi svaniscono come nebbia al sole di fronte 
alla verità dei fatti. Questo non toglie che, nell’ insieme, si crei 
una atmosfera di malessere, di incomprensione, di sospetto. La 
libertà delle informazioni che, attraverso l’incontro delle no
tizie e delle versioni, si esprime, per così dire, con un procedi» 
mento dialettico di puro carattere democratico, è oggi uno dei 
mezzi più efficaci di distensione e avvicinamento. Rafforzata da 
un adeguato senso di responsabilità, può essere senza dubbio uno 
dei freni più efficaci contro le costrizioni tiranniche e condurre 
individui e gruppi su binari di una vera democrazia.

Naturalmente, la stessa critica che sul piano interno si fa 
alla libertà di stampa da chi ha interesse a vederla limitata, si 
fa anche sul piano internazionale per la libertà d’informazione. 
E come gli abusi nella libertà di stampa derivano in linea essen
ziale dalla scarsa coscienza dei propri doveri da parte di chi 
ha in mano le leve della pubblica opinione, così per il campo 
più vasto e comprensivo delle informazioni un senso di respon
sabilità sempre vivo e presente verso milioni di uomini deve 
eliminare pericolose deviazioni verso il falso, la deformazione op
portunistica.

Prima o poi, dunque, sul piano interno come su quello in
ternazionale, si ritorna all’uomo. E naturalmente, è l’esercizio 
concreto della libertà, lo stesso errore nel tendere ad essa e non 
la sua limitazione o, peggio, negazione, quello che educa e av
via ad una libertà la quqle entri nel costume morale e politico 
dell'individuo e quind, della collettività.

Qual’ è oggi, la situazione obiettiva della società interna
zionale e specialmente di quella europea sotto il profilo del
la libertà d’informazione? Dalla Cina al Vicino Oriente, dalla 
Spagna all’Europa Orientale e, perché no, all’ Italia stessa, essa 
è ancora tutta una aspirazione, una battaglia da vincere. In 
tutti i punti o zone dove il complesso, a diffusi interessi marit
timi, degli anglosassoni giunge a contatto col complesso, in pre
valenza continentale, russo, là si avverte una crisi nella libertà 
di movimento, nel correre delle notizie, nell’incrociarsi delle idee. 
La pesante bardatura di guerra sopravvissuta con l’occupazione o 
con il controllo ha in questo la maggiore responsabilità.

Insieme, da parte sovietica, vi è un tenace residuo — in corso 
di non facile superamento — della caratteristica barriera che ha 
agevolato la costruzione socialista, tenendo lontano per gran parte 
il paese dalle esperienze dell’occidente capitalistico.

Questa barriera oggi non esiste, se non quale ultimo resto 
di una mentalità chiusa. Cóme al tempo di Napoleone ma con 
•ben, maggiore estensione e profondità e sopratutto con la (»scien
za di portare con sè un’idea, nuova, gli eserciti russi hanno spa-



Iancato porte e finestre alle idee e alle esperienze dell’occiden
te: Stella Rossa di recente non ha esitato a scrivere che i soldati 
smobilitati e i lavoratori che rimpatriano devono essere consi
derati come gente che porta al paese qualche cosa di nuovo: la 
critica costruttiva fondata su esperienze fatte all’estero è quindi 
bene accetta.

Una reciproca compenetrazione di idee e di esperienze, un 
accostamento di ideali sociali e politici, un avvicinamento e raf
fronto di '  concezioni e principii è dunque in atto tra Oriente e 
Occidente, come mai forse nel passato. Questo processo — che 
è già in noi e vive nella nostra stessa coscienza — attende da 
un regime di libertà delle informazioni la spinta più vigorosa per 
guadagnare in estensione e in profondità. E ’ dunque, questa li
bertà, il passo primo, pregiudiziale perchè, attraverso una sintesi 
e contemperamento di esigenze e aspirazioni sociali sin qui diverse 
e talvolta opposte, si apra la, strada ad una concezione unica 
della democrazia, in tutto adeguata alle aspirazioni di una so
cietà eh la guerra e la resistenza hanno messo in una crisi di 
fecondo rinnovamento.

Ua società internazionale, il nuovo regime di convivenza in 
corso di faticosa elaborazione attendono molto dalla libertà delle 
informazioni. Perché, ha detto il sottosegretario Grew nel ri
ferirsi proprio a questo grave problema, “ la Carta di San Fran
cisco sarà forte e utile soltanto nella misura in cui i popoli la 
renderanno tale. Può essere fatalmente indebolita se un bagaglio 
di odio e di menzogne dovesse ancora una volta varcare e riat
traversare le frontiere. Essa può mantenere la grande promessa 
se noi e gli altri popoli decidiamo fermamente che vi sarà un 
continuo flusso di verità che passi per le radio trasmittenti, per 
le tipografie e per i proiettori cinematografici del mondo” .

A g g e l o  T a m  b o era
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M  Ella  sua ampia e interessante relazione del gennaio scorso alla 
Consulta, il Ministro Corbino ha annunziato la “revoca del 

segreto sui dati concernenti la vita economica dello Stato” . Tale 
revoca viene dopo oltre ^dieci anni dacché fu stabilita la sospen
sione della pubblicazione dei documenti che davano periodica
mente notizia della situazione finanziaria dello Stato. Quei docu
menti erano costituiti dal “conto riassuntivo del tesoro” , in cui 
si esponeva il movimento generale di cassa; e dalla “situazione 
di bilancio” che indicava, per le varie categorie di bilancio, le 
entrate e le uscite accertate e le differenze tra gli accertamenti
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e !e previsioni. La pubblicazione avveniva il 20 di ogni mese in 
u n . supplemento ordinario- della Gazzetta Ufficiale e i dati si ri
ferivano al mese precedente. Nello stesso supplemento appariva, 
inoltre, la situazione della Banca d’Italia.

Non sappiamo se la pubblicazione avverrà anche ora con le 
stesse modalità di prima o se saranno seguiti — com’è preferi
ble — nuovi criteri, sia nei riguardi del numero e della strut
tura dei documenti da pubblicare, sia nei riguardi del luogo di 
pubblicazione. Ad ogni modo, l’annunzio non può non rallegra
re quanti ritengono che la pubblicità dei conti dello Stato — come 
d’ognj altra pubblica azienda — sia fattore essenziale di ordi
nata e regolare amministrazione, stimolo per chi amministra a 
far sempre meglio, strumento di educazione dei cittadini, che 
attraverso ’a lettura dei conti delio Stato hanno la possibilità di 
conoscere la sua vita, che è la vita di tutti, e di prendervi quel
l’interesse che ogni cittadino consapevole deve prendervi.

Ma, perchè la pubblicazione dei conti dello .Stato raggiunga 
questi intenti, è necessario: 1)' che la pubblicazione min si li
miti alla Gazzetta Ufficiale,'ma abbia la massima diffusione, spe
cie attraverso la stampa quotidiana, 2) che i conti siano il più pos
sibile chiari e semplici, accessibili al maggior numero di per
sone. Questa seconda condizione è la più importante, perche a 
nulla gioverebbe la più larga pubblicità dei conti, se essi fos
sero intelligibili soltanto a una ristretta schiera di iniziati. A t 
tualmente, purtroppo, non può dirsi che i conti dello Stato bril
lino, per semplicità e chiarezza. Lo stesso Ministro Corbino, nel
la ricordata relazione, ha rilevato le complicazioni delle “ strut
ture contabili’’ dello Stato, e ha accennato alla necessità di un’o
pera di semplificazione. Tale opera è necessaria non solamente ai 
fini dianzi indicati di una chiara e accessibile pubblicazione di 
situazioni; ma anche peri una più-, razionale e sicura condotta del
la gestione dello Stato, per un più efficace e tempestivo controllo 
dei suoi organi. In ogni azienda, invero, le scritture si tengono, 
innanzi tutto, per servire di guida a chi amministra, fornendogli 
in tempo utile i dati e le notizie necessarie, e di controllo sugli 
organi,aziendali.. A  tale fine essenziale non devono venir meno le 

. scritture e i conti dello Stato, azienda che non deroga alle norme 
fondamentali regolanti la vita di tutte le aziende. Non può dirsi, 
invece, che nel nostro Stato, i conti adempiano quel fine essen
ziale così bene ’come potrebbero, dati i progressi della dottrina 
e della pratica contabile. Si-hanno ancora forme pesanti di rile
vazione, registri e moduli irti di finche con intestazioni e sotto- 
intestazioni, che rendono anche ,a un tecnico greve e faticosa la 
lettura. Queste forme pesatiti e complicate di rilevazione rendono 
necessariamente più lenta la redazione di documenti da sotto
porre agli organi direttivi per illuminarli nelle loro determina
zioni, le quali dovranno quindi essere spesso prese sul fonda-
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mento di mere congetture e non di dati concreti. Nè giovano 
tali forme complicate di rilevazione all’efficacia e alla speditezza 
del controllo. Che dire, poi, della conseguenza che esse hanno sulla 
intelligibilità dei documenti che si vogliono offrire al pubblico? 
I documenti pubblicati saranno a mala pena scorsi dai compe
tenti e. dagli studiosi; la gran massa ne distoglierà lo sguardo 
come da cosa • incomprensibile.

E’ dunque necessario che i conti dello Stato siano sempli
ficati, che penetri anche in questa grandi; azienda pubblica il sof
fio vivificatore della razionalizzazione contabile, che ha dato già 
cosi cospicui risultati nel campo delle imprese private. Il pro
blema s’inquadra in quello più generale della riforma ammini
strativa; o, come suol dirsi più comunemente, burocratica de! 
nostro Stato ; problema che, se ha .aspetti giuridici, sociali e po
litici ne ha anche uno economico-aziendale, forse un po’ trascu
rato. Sotto questo aspetto, la riforma è un problema di raziona
lizzazione che deve investire non la sola rilevazione, ma anche 
gli altri due processi dell’amministrazione aziendale: l’organizza
zione e la gestione. A una razionalizzazione dei conti dello Sta
to non potrà effettivamente giungersi, senza riordinare secondo i 
principi della razionalità amministrativa gli organi e le funzioni, 
loro. Se a quest’opera di generale razionalizzazione di tutti i pro-‘ 
cessi amministrativi si perverrà, avremo conti chiari e semplici, 
composti tempestivamente, strumenti utili di conoscenza e di con
trollo per chi amministra, fonte di dati interessanti per i citta
dini tutti.

Nè ci si obietti che la lettura di documenti amministra'tivi, 
anche semplificati, richiederà sempre conoscenze tecniche. Molti 
concetti contabili (entrata, uscita, avanzo, disavanzo, ecc.) sono 
semp’ ici e noti a tutti: ognuno, invero, è in certo modo un am
ministratore, sia pure della propria azienda domestica. Qualche • 
concetto meno semplice potrà essere brevemente chiarito nei com
menti ai documenti pubblicati. Gioverà molto, in proposito, l’opera 
della stampa quotidiana, che come ha diffuso e diffonde con
cetti e problemi economici generali, potrà contribuire a divulgare 
concetti e problemi economico-amministrativi.

Paolo Emilio Cassandro



STATIZZAZIONE E LIBERTÀ

n precedenti articoli, pubblicati su questa Rivista, si è cercato 
]  di dimostrare come la socializzazione sia impraticabile in una 
società strutturalmente capitalistica e come essa tenda a trasfor
marsi, all’atto pratico, in statizzazione. Per rimanere sul terreno 
concreto riteniamo, quindi, preferibile soffermarci su questa fo r 
ma di gestione aziendale.

Intorno alla statizzazione delle aziende la letteratura è 
molto abbondante. La dottrina prevalente è contraria a tale forma 
di gestione, in quanto attuata direttamente da parte dello Stato, 
per motivi svariati, che possono ricondursi a quello principale 
della burocratizzazione cui la gestione statizzata è destinata a 
soggiacere. I socialisti, che pure avversano in ogni modo l'orga
nizzazione capitalistica, sono tra gli avversari più accaniti della 
statizzazione ed è per questo motivo che essi non hanno perduto 
occasione per distinguere nettamente la socializzazione da loro 
proposta dalla statizzazione.

Tuttavia non vogliamo in questa sede intrattenerci sui più 
noti motivi critici della statizzazione, ma piuttosto vorremmo ac
cennare ad una questione che troppo spesso si è voluta ignorare 
quando addirittura non si è ignorata sic et simpliciter per scarso 
approfondimento del problema. Alludiamo alla questione, se e fino 
a che punto sia concepibile la coesistenza in una stessa economia 
di un settore statizzato accanto ad uno libero, quella che noto
riamente è andata sotto il nome di “economia a due settori’ .

Bisogna riconoscere che l’idea di una economia a due set
tori o a tre come è stato di recente proposto in Francia (si e 
aggiunto un settore controllato tra quello statizzato e quello 
libero) è molto suggestiva, anche perchè sembra conciliare oppo
ste esigenze. Ma forse proprio per questo tentativo di conciliazio
ne, che sa di compromesso, l’idea di una economia a più settori 
suscita numerosi dubbi circa la sua praticabilità.

Senza entrare troppo nel merito di un siffatto problema, di 
per s'è molto complesso, sembra infatti a chi scrive che la sta
tizzazione, qualora non contenuta entro limiti ben determinati e 
già inizialmente modesti, tenda automaticamente ad estendere il 
controllo dello Stato anche sulle attività produttive apparente
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mente libere. Si deve, infatti, por mente alla circostanza che la 
statizzazione viene di solito proposta per le attività produttive di 
un alto grado di strumentalità, come sono ad es. le industrie mi
nerarie, le elettriche, quelle dei trasporti, le siderurgiche, il si
stema bancario etc. Ora è evidente che quanto più il settore sta
tizzato si trova distante, nel processo produttivo, dalle attività 
produttrici di beni di consumo, tanto più è possibile a chi esercita 
il controllo, nella fattispecie lo Stato, di abbracciare settori più 
vasti di aziende produttive in rapporto di complementarietà stru
mentale con quelle statizzate. Ea'statizzazione conferisce un mo
nopolio allo Stato ed è ovvio che questo se ne serva per ma. 
novrare 1 prezzi, operare discriminazioni nella distribuzione e si- 

ili nell intento di imprimere un certo orientamento, ùn certo svi- 
uppo a talune attività a scapito di altre- e così via, che equivale

irJLu nC men° 3  controllare e disciplinare l’attività delle aziende 
dipendenti in un modo o nell’altro da quelle statizzate. Ne con-
;n T V he.r° Staf° dlventa ! 1 controllore, se non diretto certo 
indiretto, di gran parte dell’attività produttiva nazionale Si pensi 
ad es. alla statizzazione dell’industria carbonifera in paesi come 
la Germania o l’Inghilterra. E’ chiaro che in tali paesi tutte le 
attività produttrici che impiegano carbone diventerebbero auto 
matuamente dipendenti dello Stato, seppure non in via diretti
S e n i A  T T  T 6 n0Str° ’ Si ^  alla âtizzazione dellelende elettriche dei servizi di trasporto, delle banche, delle in 
dustne siderurgiche. Quando ad es. il credito a breve ed a lungo
T Z T d Ì  mente ° ndla ^ g i o v  parte nelle mani dello Stato 
« può davvero pensare ad una libertà del cosidetto settore libero?
Se e mTouat ^  T * ” * *  ^  in altro modo sono
c S ó  TheT 6 r°Tl enZa PUÒ avere <tuesta libertà quando il 
dustT’T  u 3  VltalC di ogni attività commerciate ed in.
S eT  ; i di un ente pubblio
genti ’ E  Q drebbe °PP°rtuno un discorso sulle élites diri
genti, se esso non ci portasse troppo lontano.

do sf v ì r  * SOVÌetÌCa’ dUrant€ p€ri0do deIla N.E.P. quan. 
quello toe ° T T T  ^  * dUe Sett<>ri’ « “ Ilo ^lizzato e 
toonomi b an ? aPParentemente si ebbe un ritorno ad una
favorivo! ST 1CaP1ÌfhStÌCa’ ^ Khè “  realtà niente è stato più 
riodo ri Ì  collettivizzazione dell’economia russa di quel pe.
tutto'iÌT CaPlta! 1StÌCO dipendeva da quello socializzato per 

capitale fisso: macchine, utensili, materie prime 
combustiteli, elettricità; e lo Stato comunista ’si serri ampTa
mare ^ ? ° S.,z,one di monopolio di vendita per frantu-
Tto' T  u r dlScnm-azmni di prezzi, di distribuzione etc., il 
Alto s, P'tallStlco ,e rafforzare sempre più quello socializzato, 
Tto Ì ? Z  T J :  SOVÌetÌC0 si servi del Eterna ban-
Z  w liraT 10r° de'la,. T P- fU qUÌndi utilissimo ai sovietici a«« rare gli ostacoli che si frapponevano alla attuazione del

5. - La  Città Liberà . II, 2,
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(socialismo e che si erano dimostrati praticamente insormontabili 
durante il periodo del “comuniSmo di guerra” . Lo strumento, dav
vero ingegnoso, escogitato dai comunisti russi fu proprio quello 
dell’economia a due settori, che andò via via riducendosi ad un 
solo settore, quello socializzato, quando intorno al 1928 si entrò 
nel periodo dei piani quinquennali. Quella parvenza di settore li
bero che ancora oggi esiste non può davvero qualificarsi come tale, 
quanto meno riguardo alla sua importanza tecnico-economica. Per 
concludere sull’esperienza russa, dobbiamo quindi dire che la stra
da alla collettivizzazione quasi completa dell’economia nazionale fu 
aperta in quel paese dall’economia a due settori della N.E.P. La 
esperienza insegni !

Quali i rimedi contro questa eventualità, atteso che la si 
voglia scongiurare? Sul terreno politico, come è evidente, il ri
medio sovrano è l’esistenza di uh vero regime democratico, che 
consenta a tutti che, lo vogliano e ne abbiano le prove di denun
ciare pubblicamente l ’invadenza dello Stato nel settore libero. Sul 
terreno economico: in primo luogo, la limitazione della statizza
zione (e si noti che questa parola è ora intesa nel senso più lato) 
a pochissimi settori, in secondo luogo la codificazione di norme 
contro le discriminazioni di qualunque natura esse siano, in terzo 
luogo la più piena iibertà di scambi con l’estero.

Richiamiamo in particolare l’attenzione del lettore su que
st’ultimo punto. Se in Russia fu possibile quanto dianzi somma
riamente descritto lo fu perdile1 esisteva il monopolio del coni 
mercio con l’estero che consentì allo Stato di rendere più effi
cace la propria politica economica interna. C’è- da dubitare che 
l’esperimento russo sarebbe riuscito qualora il commercio con 
l’estero fosse stato libero: tanto più dobbiamo dubitare che ana
logo esperimento avrebbe buon esito nel nostro paese nel quale t 
legami con l’economia internazionale sono strutturalmente molto 
più stretti. F, si noti che questo discorso vale anche per una eco
nomia che si voglia mantenere su una organizzazione totalmente 
capitalistica, in cui, mutatis mutandis, il monopolio privato ten 
tasse di irregimentare, conforme a certi scopi, l’attività produt
tiva nazionale.

La libertà dei traffici con l’estero, che sembra peraltro da 
attuare gradatamente, si palesa quindi come lo strumento più ido 
neo affinchè la statizzazione, comunque intesa e realizzata, possa 
conciliarsi e coesistere con la libertà economica.

Vittorio Marra ma



POLITICA SINDACALE

na forte ditta dell’Alta Italia (il nome in questa sede non in.
teressa, ma chi vuole può andarselo a cercare nella Gazzetta 

d’Italia del 24 gennaio) si sta agitando perchè il governo italiano 
paghi 324 milioni che essa aveva di credito con il governo della 
repubblica di Salò per forniture di armamenti fatte alle forze ar
mate tedesco-fasciste. La ditta in questione non è la sola, e le 
richieste sue — come pure quelle delie consorelle che vantano cre
diti della stessa natura — sonofpienamente appoggiate da commis
sioni interne, consigli di gestione, C.L.N. aziendali e dai vari altri 
organi I politico-sindacali di fabbrica che attendono una sistemazione 
giuridica o (per stare alla lettera dei comunicati pubblicati in 
media una volta alla settimana) che l’hanno igià avuta pur essendo 
la stessa in via di applicazione. Un altro caso dello stesso genere: 
l’organo della Confederazione Generale del Lavoro (Il Lavoro, 24 
gennaio; articolo ‘‘Malcontento in Alta Italia per il ritardo nel
l’unificazione dei contributi assicurativi’) ha elevato una fiera pro
testa in favore del ripristino immediato dei cosiddetti “ contributi 
unificati” , istituiti dalla repubblica sociale fascista e temporanea
mente soppressi lassù — sembra — in omaggio al principio che le 
leggi della R-S.F. debbono considerarsi còme nulle e  mai emanate. 
L’organo sindacale ha spinto anzi la sua polemica, fino a classifi
care come “ una conquista alla quale i lavoratori non intendono ri
nunziare nel modo più assoluto” , la disposizione di Salò sulla uni
ficazione dei contributi.

Si potrebbe ironizzare facilmente su certe “ conquiste” , come 
pure sulla politica di pratica continuazione (o  quanto meno di piena 
accettazione) di alcuni principi della legislazione sindacale fascista, 
da parte delle attuali organizzazioni sindacali. Dal plinto di vista 
fideistico l’on. Di Vittorio provvide a suo tempo a calmare le co
scienze dei suoi militanti, asserendo che quanto poteva essere stato 
fatto* di buono nel campo sociale mentre' era al potere il fascismo, 
non era altro che opera di accorti agitatori comunisti infiltratisi 
clandestinamente nelle organizzazioni de! P.N.F. secondo le diret
tive impartite, se non erriamo, dal compagno Dimitrov in un con
gresso della Terza Internazionale. Da un puntoci vista più semplice 
e razionale basterà dire che le cose che piacciono e ¿fanno comodo, 
si desidera conservarle al di là di- ogni considerazione moralistica 
e pseudo politica. I “contributi unificati”  sono una riforma utile, 
e perciò sembra opportuno conservarli (parliamo sempre, per ora, 
dal punto di vista della O-G.L.), i consigli di gestione —  anche essi 
introdotti da Salò — sembrano pure degni di conservazione. E per
fino si trovano difensori, per la tesi, abbastanza indifendibile, che 
il governo dell’ Italia attuale debba pagare le forniture di guerra 
della repubblica fascista, mentre dovrebbe processare e imprigio-
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ilare quelli che hanno accettato) di provvedere alle forniture stesse, 
considerandoli collaboratori del nemico.

La storia, e sopratutto la storia dei periodi incerti e agitati 
come il nostro, conosce di simili contraddizioni, e sarebbe indizio 
di corta intelligenza l’impuntarsi sul lato formale di esse perdendo 
di vista il lato sostanziale. Fra le tante “continuità’’ giuridiche e 
costituzionali, rivendicate o contestate, la sola che non obbedisca 
a discipline di partito, e che veramente pesi è la continuità degli 
interessi materiali, siano essi economici o genericamente politici, 
appartengano a Stati, a individui o ad intere classi sociali.

UN decreto legislativo del duce della R.S.F. in data i° giugno 
19 4 4  stabiliva l’unificazione dei diversi contributi assicurativi 

e sindacali previsti dalle leggi vigenti nella giurisdizione del
la suddetta repubblica. Secondo l’enumerazione dell'articolo 1 , 1 

contributi da unificare erano : assicurazioni sociali obbligatorie, 
assistenza di malattia, previdenza integrativa degli impiegati, asse
gni familiari, contributi per il trattamento di richiamo alle armi 
degli operai e impiegati, integrazione dei guadagni dei lavoratori 
dell’industria (cioè-, di coloro che per contingenze varie erano co
stretti all’orario ridotto), e finalmente i contributi sindacali obbli
gatori oggi aboliti dopo la scomparsa del sindacalismo di Stato.

Il decreto (art. 2) estendeva l’ obbligo della corresponsione 
dei contributi a tutte le persone di ambo i sessi che prestavano 
lavoro retribuito alle dipendenze di imprese industriali o artigiane 
e stabiliva che le anzidette imprese avrebbero dovuto corrispon
dere un contributo unico secondo una percentuale complessiva da 
stabilirsi dal Ministero per l’economia corporativa, competente in 
questa materia. Il ministero stesso avrebbe provveduto a stabilire 
le aliquote per la ripartizione degli importi riscossi fra i vari 
enti ed istituti interessati. Il decreto stabiliva che il contributo 
unico fosse “ a totale carico dell’ impresa”  (art. 6) e stabiliva 
(art: 13) che ‘‘il diritto alle prestazioni da parte del lavoratore 
per qualsiasi forma di previdenza ed assistenza è stabilito in fun
zione del lavoro prestato, indipendentemente dal versamento dei 
contributi” . Seguivano norme di carattere tecnico e penale che 
non aggiungevano nulla di particolarmente importante a quello 
che abbiamo esposto fin qui.

Basta un occhio appena esercitato, per vedere come il prov
vedimento abbia alcuni aspetti caratteristici della legislazione so
ciale fascista quale si è sviluppata fin daile sue origini che pos
siamo far risalire alla famosa legge del 3 aprile 1926. In primo 
luogo, c’è un accentuato paternalismo : l’accollamento di tutti i 
contributi al datore di lavoro non ha nessuna importanza sul 
piano economico - salariale ; tanto valeva, concedere nella stessa 

idata un equivalente aumento di paga. I sindacalisti di vecchio 
stampo erano sempre fieramente contrari a questo genere di con
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cessione, ritenendo giustamente che esse abituassero il lavoratore 
a considerare la previdenza sociale come frutto di elargizioni da 
parte dei datori di lavoro o del governo. Un altro motivo della 
opposizione a questo tipo' di riforme era, allora il desiderio che 
la gestione delia previdenza sociale fosse, per quanto possibile, 
un contributo alla formazione di un’autocoscienza e di capacità 
direttive in seno alla classe lavoratrice. Questa ultima posizione 
è però in contrasto» con le razionali esigenze tecniche di un buon 
sistema assicurativo che richiede la diffusione del rischio sul mag
gior numero possibile di assicurati, e che perciò mal si adattano 
alla concezione di assicurazioni sociali gestite da singoli gruppi 
operai, sul tipo che oggi ancora cerca di resistere nell’ambito della 
mutualità di malattia.

L ’unificazione dei contributi ha inoltre un’altra caratteristica 
malattia del sistema sociale fascista, malattia che suscitò a suo 
tempo discussioni e polemiche da segnalare fra le più spregiudi
cate di quel tempo. Esisa è un provvedimento puramente conta
bile, che alleggerisce indubbiamente la ragioneria delle aziende, 
ma non rappresenta altro, nel fatto, che una nuova intromissione 
della burocrazia pubblica, la duale (secondo il decreto di Salò) 
dovrebbe provvedere a fare, a spese dei contribuenti, tutte le ope
razioni inverse per la scissione del contributo unificato nei tanti 
contributi singoli, e per il versamento degli stessi ai vari e multi
formi istituti incaricati di gestire assicurazioni, integrazioni, e si
mili. Si tratta di accollare direttamente allo Stato quello che fino 
a un dato momento è stato fatto da privati, senza che il muta
mento dia occasione ad una razionalizzazione del sistema.

Quello che bisogna unificare non è tanto il versamento dei 
contributi da parte delle aziende, quanto l’intero sistema assicu
rativo, per scaricarlo dalle difficoltà tecniche, dai contrasti sulla 
applicazione di questa o di quella assicurazione (gli affetti’ da 
certe malattie professionali, come il comunissimo saturnismo dei 
tipografi, in certi casi sono stati sballottati fra tre diversi isti
tuti di assicurazione, ognuno dei quali si dichiarava incompetente), 
dalla burocrazia e dalla moltiplicazione di spese generali che sono 
la conseguenza inevitabile della moltiplicazione dei sistemi di as
sicurazione e degli istituti assicurativi.

Il principio della unifiC/azione delle assicurazioni (e non dei 
soli contributi) ha avuto la sua prima applicazione con il piano 
Beveridge. A  questa citazione si obbietta di solito che l’economia 
italiana non è tanto ricca da potersi permettere il lusso di un 
piano Beveridge. Ma (a parte che alcune delle prestazioni previste 
dal piano Beveridge sono addirittura inferiori a quelle contem
plate nella legisazione italiana vigente) il fatto che si possa dare 
poco, non implica per nulla l’obbligo di darlo male o di sperpe
rarlo In spese di gestione inutili e improduttive.

V ittorio Z incone



CARBONE E RAPPORTI IMPERIALI

I l progetto di legge sulla nazionalizzazione, delle miniere di car
bone è stato approvato dall Parlamento; i conservatori si sono 

opposti con una aperta denuncia dei danni e delle incognite insite 
nel provvedimento ma hanno ottenuto il solo effetto di permet
tere un successo di prestigio a Eden che per la prima volta si 
cimentava in una discussione su un fondamentale problema in
terno ; la maggioranza laburista non ha avuto dubbi su uno dei 
punti cardinali del suo programma di governo. Sarà costituito uh 
Goal Board, cioè un ufficio centrale del carbone che avrà i: com
pito di dirigere tutte ile attività inerenti alla produzione e allo 
smercio del prezioso minerale; gli saranno messe a disposizione 
150 milioni di sterline (circa 150 miliardi di lire al cambio uffi
ciale) per svolgere le sue funzioni. I fautori della nazionalizza 
rione sono convinti che in un certo periodo di tempo i difetti at
tuali del sistema saranno eliminati e che il carbone ritornerà ad 
essere la base della ripresa produttiva britannica; gli oppositori 
ritengano invece che i mali ne risulteranno aggravati.

Solo l’esperienza potrà dare un verdetto decisivo; ma intanto 
è indubbio che c’è una crisi nella produzione de! carbone c che 
finora dopo parecchi mesi dalla fine deba guerra non si nota al
cun sintomo di miglioramento. L’estrazione è stazionaria e basta a 
stento a soddisfare i bisogni interni; non si riesce a costituire 
alcuna forte riserva e tanto meno ad esportare. Colla fame di 
carbone che c’è in Europa, anche in paesi ricchi come la Svezia, 
colla necessità che avrebbe l’Inghilterra di rimediare parzialmente 
la sua bilancia commerciale deficitaria, una ripresa delle esporta
zioni di carbone potrebbe veramente segnare l’inizio di un ritorno 
alla prosperità. Invece questi resteranno per molto tempo dei bei 
sogni; c’è anzi la preoccupazione di non poter fornire i quanti
tativi necessari alle stesse industrie di pace che a mano a mano 
si vanno riorganizzando.

In attesa dei perfezionamenti tecnici nei metodi estrattivi che 
richièderanno alcuni anni il problema principale è quello degli uo
mini: i minatori si allontanano da quel lavoro faticoso e perico
loso nè sono sufficienti a colmare i continui vuoti i minatori smo
bilitati e i giovani elementi sempre più difficili da reclutare. Qua.

■ r . i.
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li f  rimedi ?. Lina diminuzione delia, settimana lavorativa a cinque 
giorni, come è richiesta dai sindacati, potrebbe forse rendere più 
attraente la carriera del minatore ma avrebbe l’ immediato effetto, 
proprio in questo periodo critico, di diminuire di un sesto la 
produzione e di aumentarne i costi. Un aumento dei salari, come, 
pure è richiesto dai sindacati, significherebbe un onere in tutta 
la produzione britannica che già trova molto arduo lottare colla 
concorrenza straniera. Si è accennato ad un miglioramento delle 
razioni alimentari a favore della categoria dei minatori; e questa 
sarà forse la via più probabile pur tra le enormi difficoltà del 
vettovagliamento .

Simili provvedimenti potranno giuocare per il futuro mentre 
l'aumento delle quantità estratte è un problema molto urgente; 
a tal fine occorrerebbe poter immettere nelle miniere da una set
timana all’altra 100 mila esperti minatori. Dove reclutarli ? In 
Inghilterra no ; si fa strada il convincimento sulla necessità di 
ricorrere agli stranieri. Si è pensato ai polacchi che militano ne. 
gli eserciti di stanza in Italia e in Scozia e che non vogliono 
rientrare in patria; si è pensato ad utilizzare i prigionieri tedeschi. 
Fra polacchi e tedeschi la professione di minatori è molto d if
fusa ; con un buon trattamento economico ed alimentare il Soro 
rendimento potrebbe essere in breve tempo non inferiore a quello 
dei minatori inglesi. Sarà in questa maniera superata la'crisi che 
molti laburisti avevano sperato potesse essere risolta solo coll’ef 
fetto psicologico del eoa! bill?

,1 l governo inglese era stato più cauto di quello americano nelle 
* prospettive alimentari; esso non si era fatto troppe illusioni 
sulle difficoltà dell’ inverno e quindi non aveva abolito i raziona, 
menti. Tuttavia c’era la speranza Che la situazione non peggio
rasse e questa era una convinzione diffusa. Quando improvvisa
mente il capo dej servizi dell’alimentazione ha suonato il campa
nello d’allarme e ha disposto delle riduzioni nei tesseramenti di 
alcuni generi essenziali c’è  stata un’esplosione di scontento. In
tendiamoci, ia posizione dei consumatori inglesi resta sempre mi
gliore di quella di tutti i popoli europei eccettuati gli svedesi, i 
danesi e gli svizzeri ; ma il campo alimentare è un campo in cui 
ognuno pensa a iè stesso e non si dà troppa cura di fare dei con
fronti : per le massaie d’Inghilterra è stato un brutto risveglio e 
Se critiche all’imprevidenza dei nuovi amministratori si sono mol. 
tiplicate colla naturale tendenza ad esaltare le capacità déT pre
decessori, specie di lord Woolton che nelle difficili contingenze 
belliche fu un saggio dittatore dei rifornimenti. Per la prima vol
ta da quando sono a! governo t -laburisti sono stati investiti da 
una forte ondata di impopolarità ; non è il caso però di trarne per 
ora alcuna conseguenza di ordine politico, À nòstro parere la prò.
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va del fuoco dell’amministrazione laburista si avrà nel bilancio che 
gli elettori trarranno dalia capacità di attuare il piano ricostrut
tivo delle abitazioni. Tale problema concreto, su cui l’uomo della 
strada potrà farsi un’idea, peserà più sul giudizio intorno all’at
tività dei governo di Attlèe di tutti i programmi di socializzazione.

NEL 1926 si ebbe in Inghilterra uno sciopero generale che ter
minò dopo nove giorni in una clamorosa sconfitta delle Trade 

Unions. I conservatori clje lo stroncarono ne trassero un grande 
prestigio e ne approfittarono per varare il Trade disputes and 
Trade Unions A et che dichiarava fuori legge Ito sciopero generale 
e che tassava fortemente i fondi dei sindacati. Finalmente dopo 
venti anni la legge è stata revocata fra le proteste rassegnate del- 
l’ opposizione conservatrice. Bevin, facendo una pausa nei suoi 
accaniti dueHi oratori con Vishinski, venne ai Comuni a perorare 
la revoca. “ Per venti anni —  egli disse — ho aspettato per can
cellare un marchio posto su di me quale capo sindaca'e. Quest’at
to classificava le Trade Unions quali nemiche dello stato : io non 
fui mai un nemico dello Stato’’ .

L a situazione dell’India si è andata aggravando di mese in mese 
fino a sboccare nei torbidi di Calcutta e in quelli ancora niù 

sanguinosi di Bombay : le vittime si contano ormai non più a cen
tinaia ma a migliaia. Chandra Bose il capo nazionalista alleato 
dei giapponesi che durante la guerra non riuscì a far breccia nel 
suo popolo per indurlo alla sollevazione contro la Gran Bretagtna, 
è oggi dopo morto l’eroe nazionale. Se ne festeggia l’anniversario 
della nascita con manifestazioni e scioperi; si impone la libera
zione degli ufficiali del suo esercito catturati dagli inglesi e pro
cessati quali traditori. L’ammutinamento dei marinai di Bombay 
è stato l’episodio più clamoroso. Le autorità inglesi non hanno 
avuto timore di ricorrere alila forza; il premier laburista, il mite 
Attlee parlò senza mezzi termini di resa incondizionata dei ri. 
voltosi.

Dietro tali incidenti violenti c’è una crisi di rapporti che dura 
ormai da un quarto di secolo dalla fine dell’altra guerra. Anche 
allora l’ Inghilterra aveva promesso all’ India un’indipendenza con. 
tenuta nello statuto di dominion; per un motivo o per uri altro 
la promessa era stata sempre rinviata finché si è arrivati alla se
conda guerra mondiale. Nuove, ripetute promesse furono fatte 
di indipendenza però anche questa volta basate sull’equivoco del 
regime di dominion. Se da un lato l’ Inghilterra sembra disposta 
ad andare più oltre nel riconoscimento della sovranità indiana- di 
quanto non fece nel 1919, da un altro lato essa dispone di un’arma 
di manovra più efficiente, l’aperta rivalità fra indù e maomettani. 
Questi ultimi non vogliono saperne di far. parte di un’ India unita
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in cui sarebbero in minoranza quasi nel rapporto di uno a tre; 
esigono il Pakistan, cioè uno stato libero e autonomo che com
prenda le regioni abitate prevalentemente da popolazioni di reli
gione islamica. Nel frattempo hanno luogo le elezioni; ma se non 
è difficile formare dei governi provinciali in- base ai risultati 
elettorali, come costituire un governo centrale in cui dovrebbero 
sedere i rappresentanti deh Congresso e del'a Lega Mussulmana, 
i seguaci di Gandhi e i seguaci di Jinna? Il viceré lord Wavell 
apparentemente fa ogni sforzo per tentare un compromesso fra 
i due antagonisti; ma biscia capire che l’Inghilterra non abban
donerà l’India in preda ad una guerra civile.

Sembra una situazione insolubile; il governo di Londra ha 
inviato una commissione di tre ministri per indagare e per ri
ferire. Le intenzioni laburiste sono sincere nel promettere il* mas
simo di .autonomia; ma è un massimo che non coincide coll’in
dipendenza assoluta. E poi c’e l’incognita della rivalità fra Indù 
e Maomettani mentre dietro le montagne si proietta l’ombra della 
Russia colle sue mire imperialiste servite da una propaganda co
munista che forse non è estranea ai torbidi sanguinosi.

A ldo Sesti



IL FUHRERTUM IN POESIA

L a  probabile morte del Führer in mezzo al sinistro rovinio 
della capitale messa a ferro e fuoco, ha forse suggerito al

la fantasia di qualche fanatico hitleriano l’immagine d'un gran
dioso “ crepuscolo degli dei” , e in questa apocalittica visione forse 
si è sadicamente compiaciuto il suo tragico pessimismo. Può 
darsi che codesti testardi seguaci di Hitler abbiano in quell’oc
casione ricordato i brutti versi con cui lo pseudo poeta e bonzo 
nazista, Baldur von Schiracb, induce il “ fido condottiero’ ’ a pre
conizzarsi una solitaria ed eroica fine:

“ Le mie labbra possono balbettare, 
sorridendo, parole insensate, 
ina solo con- me cadrà il vessillo (del Reich), 
e farà da drappo f unebne alla mia salma alterai’,

e può darsi che essi si siano commossi come al compimento-di 
una vera profezia.

Malgrado i difetti dell’ “ umano troppo umano” , ben appari
scenti nella sua personalità *— sanguinaria ferocia, cinico machia
vellismo, ottusità politica — Hitler, alla vigilia della secqnda 
guerra mondiale, era ormai assurto, nella fantasia della maggior 
parte dei suoi connazionali, alla sfera del mito. Ciò spiega l'as
surdo accanimento con cui i suoi soldati hanno continuato a com
battere, quando ogni speranza era perduta, e unico scopo della 
lotta poteva essere quella specie di salto nel buio che era il Ite
ri re per ir  perire, e quasi il morire per non sopravvivere al pro
prio capo, come facevano, secondo Tacito, i Germani antichi. Que
sta suprema prova di fedeltà coronava l’amore che i Volksgenos
sen avevano dimostrato al loro capo con un culto pressoché ido
latrico che andava dal saluto “ Heil Hitler” , universalmente ac
cettato e usato, alle rituali invocazioni che gli alunni facevano 
nelle scuole, ai solenni cortei e raduni in onore del “ grande con
dottiero” , all’erezione di veri e propri altarini a liti consacrati 
lungo le vie e nelle vetrine dei negozi.

Purtroppo non si trattava, nella maggior parte dei casi, eh 
un semplice omaggiò formale, nè di puro spirito adulatorio, o 
di gesti ipocriti e sottilmente ironici. Erano atti improntati a se
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verità e gravità grottesca, ma generalmente spontanea e quasi 
religiosa

Non è quindi meraviglia che questo diffuso sentimento popo
lare abbia trovato i suoi interpreti solenni in una pleiade di poeti, 
i cui canti hanno un tono cosi umile e compunto, che, a spie
garlo, non bastano la retorica e il “ servi! encomio” . Un fondo 
di sincerità nello stupore psicofisico dì questi cantori , è innega
bile; ma proprio questa trepida riverenza accenna ad un falso 
“ timor domini” che, sentito per un uomo, si risolve in vera e pro. 
pria idolatria. Naturalmente, essi non hanno alcun sospetto della 
loro hybris, chic anzi, credono di obbedire all’imperativo categori
co della patria, al monito ‘‘Svegliati, Germania!” .

Herbert Böhme che curò, via via. le raccolte più vistose di 
questi canti, è, infatti, tutto compreso del presunto valore inizia
tico e mistico eli questa poesia. Già dai titoli dèi propri volumi 
di versi: “La fede vive” , “ Professione di fede di un giovane te
desco” , “ La preghiera tedesca” , si intuisce quanta importanza ab
bia per lui l’elemento sacro, che, malamente usato, suona a! nostro 
orecchio sacrilega irriverenza. '

Gioverà, come un documento retrospettivo dell’aberrazione 
delle correnti intellettuali tedesche conformiste, scorrere !e volu
minose antologie edite dal Böhme. Ho innanzi “ Rufe in das 
Reich”  — “ Appelli al Reich” — e “ Gedichte des Volkes”  — 
“ Poesie del popolo” — rispettivamente del 1934 e del 1938.

Si potrebbero dire due pseudo innari modellati sui classici e 
numerosi “ Gesangbücher” che vanta la letteratura tedesca. Nelle 
recenti raccolte, pero, la materia teologica tradizionale è sostituita 
da dogmi e motivi del tutto nuovi. Se negli innari cattolici, lu
terani e riformati tedeschi campeggia la figura del Cristo, qpi 
spicca (e il senso della profanazione risulta evidente) il Führer: 
alla ‘ buona novella’ del Nazareno è, implicitamente, contrapposto 
il nuovo Verbo di Hitler. Il qual- appare alla immaginazione di 
questi cantori còme un vero, Messia, dalla fronte circonfusa di 
un aureola sacra. Ecco come Gerhard Schumann canta, in tono 
ieratico, il grande Avvento:

'‘ Venne la notte, e l’ Uno, erettosi, lottò.
-  finché il Comandamento lo piegò /sulle ginocchia.
Ma quando s i  rialzò, l’igneo bagliore 
dell’Eletto, gli circuiva il capo. Ridiscendendo, 
recò là fiaccola nel cuore della notte.
I  Milioni si inchinarono tac’ E dinanzi a Lui.
Redenti! Il cielo fiammeggiò. nel pallore
■ mattutino. Il sole crebbe, e col sole crebbe U Reick’’.

Un altro poeta, Fritz Ubike, accenna pure al solenne eventi).
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‘ ‘Ventie l’ora, e riconosciuta 
che ebbe la sua opera, 
d’improvviso Egli sì levò, pronto 
ai sacrifici della sua missione..,
E  giubilando
le turbe seguirono il Messo di Dio” .

Il paganesimo di Gerda von Below si screzia di reminiscenze 
luterane: il suo Führer ha qualcosa del Dio che il Riformatore 
ha cantato nel famoso Lied: “ Ein feste Burg ist unser Gott’ ’ : 
anch’egli lotta contro i diavoli, ma evoca “ la croce de'lä primi
genia solarità” . Sereno, puro e fermo come il cavaliere d’un ce
lebre quadro del Dürer, appare Hitler anche in una poesia di 
Heinrich Anacker. L’aura è ancora arcana e ieratica.

‘‘Solitario, uguale al cavaliere corazzato di bronzo, 
hai cominciato la tua cavalcata net Reick lontano.
...I l tuo sguardo, attratto da una interiore visione, 
è rimasto fisso verso la rocca germanica del Gral.
Invisibili con te si sono mossi laI Morte e il Diavolo, 
finche la potenza e la purezza hanno espugnato la Vittoria’ ’.

Hitler è veduto sovrumano e onnipossente da quasi tutti que
sti poeti. Friedrich Joachim Klähn l’apostrofa :

‘‘Tu sei Colui che docilmente plasma 
la vera forma del vivere, 
la quale ci avvolge come il largo 
manto di Dio, ritrovato nella propria casa’’ ;

Hanns Johst adombra il Führer e il popolo nella plastica 
immagine della benedizione che scende dall’alto, mentre i voti 
dei fedeli risalgono ad incontrarla.

“ E  il Führer e il cielo sono una faccia sola!’ ;

Eberhard Wolfang Möller; assai meno modesto dell’immo
desto Hitler, che aveva preconizzato al terzo Reich una durata
di millenni, è sicuro che

“ passano i secoli, ma le eternità
ancora crederanno in ciò che Egli ha creduto... ’

poiché
“ tutto ciò che pianta, vive, mentre 

il sole dell’immortalità si leva 
sopra le cime verdeggianti’’.

Dinanzi ad un essere così sublime e potente, non è già la 
natura divina che stupisce, ma la miracolosa sopravvivenza del- 
Fumano nel divino. E c’i ,  infatti, chi osserva stupito (ed è 
l’ineffabile Baldur von Schirach) come in Hitler s’aweri il 
grande prodigio che ,

76
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“ in Lui s’affondano le radici del nostro mondo, 
e la sua anima sfiorò gli astri, 
e tuttavia egli è rimasto uomo come te e me...’’

Se questo 'è il Führer, quale atteggiamento deve assumere 
l’uomo della strada di fronte a lui? Un atteggiamento di adora
zione. E Rudolf Rost, confessa apertamente:

“ Quando nel mio cuore 
rifulge una nitida fiamma, 
tni prostro dinanzi allò tua immagine 
in atto di preghiera

Che un simile culto di Hitler sia idolatrico nel vero senso 
della parola, non c’è dubbio; e questa poesia è una riprova che 
il fanatismo cieco ed ostinato con cui gran parte del popolo te
désco hà séguito il Führer in Ogni sua aberrazione sino alla ca
tastrofe finale, era profondamente radicato. Ciò che ci stupisce 
e turba e trovare fra i nomi dei collaboratori alle antologie per
sino quelito di Hans Carossa. E ’ possibile che il gentile poeta 
bavarese abbia accettato, collaborando a “ Poesie del popolo” , la 
professione di fede di Herbert Böhme? non abbia avvertito là 
volgarità e la sconvenienza dei brutti versi che la enunciano :

‘“Bandiera fatta di terra, di fede e di sangue, 
bandiera, tu sei il nostro bene più sacro, 
tu ci riempi di tutta la tua forza, 
tu vivi nella passione di Dio. .
Per te e i nostri eredi, 
vogliamo combattere e morire” ?

Ci ripugna pensare che l’autore di “ Una fanciullezza”  e di 
“ Trasformazioni di una giovinezza” abbia aderito senza riserve 
mentali al credo di Böhme. E allora ? Allora Carossa ha, per lo 
meno, compiuto un atto di debolezza, non rifiutando la sua col
laborazione a “ Poesie del Popolo” . Può attenuare la sua colpa il 
fatto che l’antólogia uscì nel 1938. quando tutta la vita germa
nica era ormai inesorabilmente vigilata e controllata dalle forze 
naziste, e ogni libero atteggiamento veniva fieramente represso.

Ma proprio per questo non saranno mai abbastanza depre
cati i regimi dittatoriali, non sólo perchè inducono alle aberra
zioni più mostruose i temperamenti abulici e malati, ma soprat
tutto perchè, a poco a poco, piegano le stesse energie sane, tra
volgendole nella marea di un male che alla fine sembra ine
luttabile, specie dove esso si impone sotto la forma di un furor 
teutonicus in cui si mescolano irrimediabilmente il sacro e if 
profano.

Giovanni Necco

r»



MEMORIE Di QUESTO TEMPO

Per conto mio, penso che bisognerà accettare con molta cautela, 
ormai, l’opinione di coloro secondo i quali “ le guerre non. 

cambiano le arti” e non hanno alcuna incidenza su quel piano 
della letteratura, che, refrattario alle mutevoli vicende degli uo
mini, correrebbe creando una sua autonoma storia. Ricordo, natu 
Talmente, quel die c’è da porre a favore di questa posizione e che 
può servire a giustificare e a precisare quella rivendicazione di 
libertà e quell’esortazione a non sperare nei miracolismi che fu 
alle origini della mezza polemica di Serra.

Ma, oggi, il discorso è diverso. E non per altro che perche 
diversa è ’a considerazione in cui teniamo il fenomeno “ Guerra-'. 
Guardando indietro, in quella che fu la opportunissima polemica 
di trenta anni fa, sembra poter capire come Renato Serra e i 
suoi amici si trovarono di fronte a un sentimento della guerra 
che era un poco il sentimento messianico del fatto nuovo che 
avrebbe risolto o capovolto tutto, come una eredità improvvisa 
o un superumano incidente che giustificava ogni proposito di nuo
va vita, ogni progetto che nello stupore del fatto così enorme 
capitasse di fare. E fu allora che la lezione di una meditata espe
rienza di cultura si incontrò con le ragioni di un naturale pessi
mismo ad avvertire che, nonostante tutte le previsioni, non sareb
be cambiato nu'la e tutto, più o meno, sarebbe andato per il “Suo 
solito verso.

Per noi, come si diceva, le cose stanno diversamente. Non 
crediamo alla guerra ma alle guerre. Non la riteniamo il fatto 
imprevisto che costringe ad esperienze e sentimenti altrimenti ne 
gati alla nostra vita ma un fatto storico perfettamente incastrato 
nella avventura totalmente imprevista della nostra esistenza.

Ad una guerra concepita, ad onta di ogni sfumatura, come 
fatto naturale abbiamo sostituito il concetto di una guerra come 
fatto politico, strettamente ed esclusivamente politico. Forse, la 
differenza è tutta qui. In questo intenderla come battaglia di 
uomini visti non per quell che in essi c’è d’eterno e quindi di 
Infinitamente répetibile — odi, amori, . viltà —  ma per ciò che in 
essi v’è di storico, pet quel tanto che, deli loro eterno, si informa 
e si definisce con particolari caratteri^ in una storia. A questo.
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senza dubbio, ci ha condotto l’estrema evidenza politica che que 
st ultima guerra ha avuto, ma ciò non vuol dire che, meno evi
dente, quella politicità (e cioè quella possibilità di inserirsi in un 
costume, di essere voce ed espressione di una società)*non avessero 
le guerre che l'hanno preceduta.

In questa visione rà guerra (una guerra) si pone come una 
battaglia per poste esattamente : definite, vinte o perdute ó parzial 
mente vinte, ma in cgni modo concretamente vincibili o concreta- 
mente perdibili.

La difficoltà, se mai, sarà nella esatta percezione della posta 
in giuoco, e del quanto essa è stata vinta o perduta.

Quanto sopra, per dar ragione dell’interesse che, da due anni 
a questa parte, andiamo rivolgendo a tutti quei libri che, diretta
mente o no, parlino delle nostre recenti esperienze; valgano come 
un documento del nostro stato d’animo al termine di quel periodo 

• che, con una approssimazione di cui si va già sentendo l’insuffi
cienza, definiamo della seconda guerra mondiale.

Ci preme da questi documenti poter ricavare qualche dato su 
quel che ci ha insegnato o ci insegnerà la lotta antifascista, la 
guerra  ̂ 1 esperienza della clandestinità : cioè in concreto che cosa 
saranno state (e quale sarà il loro profilo domani) Antifascismo, 
Guerra, Clandestinità,

A coloro che verranno dopo, non basterà sapere che degli 
uomini si sono battuti per a libertà o pei l’indipendenza. Cerche
ranno nei lesti che di quella lotta hanno tentato una memoria, 
quale libertà perseguivano, in che cosa si realizzava il loro biso
gno di indipendenza. Giacché e evidente, anche se su un piano 
individuale lé reazioni possono essere le stesse, che la dittatura di 
Napoleone non è la stessa cosa della dittatura di Mussolini. Come 
■' ’"dipendenza delle “ radiose giornate’ ’ non equivale alla indipen
denza che perseguimmo nelle invernali giornate del 1943 e 1944 
(tant e vero, tanto per fare un accenno, che ai Dieci anni di esi 
ho si accompagnarono te Considerazioni sulla rivoluzione Fran. 
cese e cioè alla rivolta contro l’eterno spirito della dittatura si 
accompagnò la loca izzazione storica di quello spirito).

Non si tratta, ora, di fare un bilancio. Ma piuttosto di se 
guire man mano questa molteplicità di documenti che, con una 
frequenza già scontata in anticipo, vanno man mano vedendo 'a 
luce. E da essi, se mai, trarre qualejie costante o qualche segno 
significativo.

 ̂ e qualcosa, intanto, efie sarebbe lecito non attendersi più : 
d libro di guerrà, nella accezione classica elle ili termine è venuto 
acquistando, il libro dei ricordi narrati''per il piacere di ricordare, 
il libro dele sofferenze divenute nostalgia. Una volta riconqui
stato, óome la Resistenza dovrebbe averci riconquistato, il senso



di politicità che ogni guerra porta con sè, sembrerebbe logico 
attendersi che lo scrittore non cada più nell’equivoco di postulare, 
quasi, a priori il fatto che provoca le sue reazioni, irrigidendolo 
in una immobilità extratemporale, per correre dietro alle varia
zioni delle sue impressioni, al racconto delle conseguenze di quel 
fatto. Poco che sia, la freddezza con cui abbiamo accolto una 
tarda traduzione di un libro celebre nell’altro dopoguerra, I  si. 
lenzì del Colonnello Branvble del Maurois, od un recente diario 
di inviato speciale già imbarcato su unità di Marina durante il 
primo periodo della nostra guerra (Il comandante aspetta l’Alba 
del Minchirli), entrambi impostati su quella linea della guerra ri
cordata ci fanno sperare nella poca fortuna che libri di questo 
genere avranno in questo dopoguerra.

Ma v’è qualcos’altro tuttavia da cui ci dovremo guardare: 
i libri di ricordi antifascisti, in cui il fascismo si presenta in quei 
termini di immobilità e di extraumanità di cui si diceva, come una 
enorme e mostruosa macchina che distribuisce confino, galera, sop
pressione delle libertà fondamentali ecc., una macchina che se 
ancora oggi, surrogando noi le manchevoli memorie con la nostra 
esperienza diretta, riusciamo a sentire viva e personalizzata, do
mani, su quel'a scorta, riuscirebbe del tutto incomprensibile. Sin
cèro che possa essere e comprensibile l’impulso di questi uomini 
politici, di questi scrittori, di questi professionisti, che ci danne 
i loro ricordi di antifascismo e la testimonianza di una battaglia 
fermamente e con piena dedizione combattuta (e ricordiamo tra 
i più sinceri di questi ricordi quelli di “un ex detenuto politico” 
Michele Gina) dobbiamo pur affermare che ancor più urgente e 
doveroso è il darci una testimonianza non solo dei fatti ma delle 
conclusioni cui essi hanno portato; il dirci le posizioni di partenza 
e le posizioni di arrivo, poiché è la presenza stessa del fatto e 
la sua qualità, e lo svolgimento medesimo della lotta, che costrin
gono a un movimento, a una revisione di valori, a un logoramento 
di forze ed ad un acquisto di forze nuove e insospettate. Nes
suno arriva al traguardo portando di se una immagine identica 
a quella che èra al momento de'la partenza; nessuno vince senza 
perdere qualcosa o senza acquistare alcunché d’altro, magari più 
cocente è. me’^nconico della sconfitta.

Abbiamo bisogno di esami di coscienza, di confessioni di 
uomini che sappiano dirci, superando il disagio o la malinconia 
di certi necessari riconoscimenti, quello che hanno perduto e quel
lo che hanno salvato nella mischia. Altrimenti non sapremo mai 
che cosa fu effettivamente la mischia. E  per che cosa conta, 
essa, oggi.

Siano questi esami col tono dell’accusato che si erge, di fron
te ai suoi giudici, accusatore e fa di una discolpa una requisi
toria (come è avvenuto per il libro di Montanelli “ Essi non

8 o  ENZO FORCELLA
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riposano» che tante polemiche ha destato), o col tono pacato ed 
obbiettivo dello storico che indaga nei documenti della sua età 
(come Giacomo Devoto in un vo'ume di cui speriamo nel futuro 
poterci occupare più dettagliatamente) per trarre gli auspici del
l’indomani, non importa: purché vi siano.

Il riassetto del mondo — diciamo col Devoto (Pensieri su! 
mio tempo, pag. 185) —  sarà duraturo se, prima di pensare a 
so.uzioni spettacolari gli uomini responsabili avranno saputo di
sporre in una serie ordinata i “ testi’’ da leggere, i problemi da 

'  risolvere, le verità da inculcare...” , sé; in altre parole, essi avran
no saputo riconquistare la chiarezza.

Ed anche la cultura, in quest’opera di raccolta dei materiali 
che prepareranno la nostra sensibilità di domani,, ci sembra che 
abbia una sua responsabilità e un suo posto.

J silenzi del Colonnello Itram ble di A. M a u r o is . Atlantica, Ro
ma 1945. —  Il Comandante aspetta l ’alba di G. M in c h ir l i  Atlan
tica, Roma 1945. —  Ricordi di un e x  detenuto politico di M. G iu a . 
< 'hlantorc, Torino 1945. —  Qui non riposano di I. M o n t a n e l l i. Bom
piani, Milano 1945. — Pensieri sul mio tempo di G. Devoto. San
soni, Firenze 1.945.

r  ben spiegabile il successo che ha àvuto in Italia il recente
libro di Umberto Nobile Quello •Che ho visto nella Russia 

Sovietica (Atlantica, Roma 1945)- Si potrebbe, in grandi linee, 
affermare che questo volume ci ricorda certi libri americani sulla 
Russia : descrizione di sole esperienze osservate ; la vita vivace
mente seguita al mercato, nell’officina, in chiesa, per la strada ; 
un’assenza quasi completa di impostazioni storiche o filosofiche ; 
dei giudizi generalmente caratteristici per l’uomo della strada. “ La 
simpatia che mi léga all’Unione Sovietica — scrive il Nobile — 
è di lunga data. Essa ebbe origine nel 1926, quandoi per la prima 
volta mi recai in Russia per la preparazione di una spedizione 
polare” . Successivamente il Nobile ebbe dai Russi l’ invito a re
carsi da loro a lavorare, “ proprio nel periodo più triste della 
mia vita, allorché il vivere nell mio paese mi era divenuto estre
mamente penoso” . In queste vicende risiede la genesi del libro.

Tutto il libro spira dunque un’estrema simpatia per la Russia 
Sovietica. A  questa simpatia il Nobile non è; giunto attraverso 
ragionamenti filosofici o  la lettura dei libri di Marx. Circostanze 
della sua vita lo hanno invece condotto in Russia ed i Russi 
salvarono poi lui ed i suoi uomini dalla morte quasi sicura: “ In

E n zo  F o r cella
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quella circostanza memorabile brindammo all’Unione Sovietica. 
La censura fascista soppresse nel mio libro l’accenno a quel brin
disi augurale levatosi dai ghiacci polari, ma non poteva certo 
sopprimere nel mio cuore ì; sentimento di gratitudine che l’aveva 
ispirato” .

Il Nobile afferma con fierezza di essere stato, all’estero, tra 
i non molti che nel 1941 ebbero fiducia nella resistenza _del!’eser- 
cito russo. 1 .a sua fiducia poggiava ‘ ‘sulla conoscenza della gio
ventù sovietica, del suo spirito di abnegazione, deli’ entusiasmo 
con il quale essa lavorava alla creazione di un nuovo ordine mon
diale; questo entusiasmo era illimitato, irrefrenabile, contagioso; 
costituiva il fenomeno più saliente della vita sovietica” ,

Non va appunto dimenticato il fatto che il Nobile aveva 
soggiornato in Russia come tecnico. I suoi. giudizi piu acuti ci 
sembrano infatti proprio quelli attinenti alla tecnica : ‘‘Il successo 
delle nostre costruzioni di dirigibili in Italia si doveva per l’ap
punto al fatto che, attraverso una rigorosa, selezione pratica, si 
era costituito un nucleo di intelligenti operai, espertissimi e tecni
camente calti, ai quali l’ ingegnere progettista lasciava grande li
bertà di iniziativa per quanto concerneva minuti particolari di 
costruzione e di montaggio” . Invece, in Russia, “ mi pareva che 
vi fpsse ancora un eccessivo feticcio per l’ingegnere ed assai poca 
considerazione tecnica per l’operaio, ch e ... era semplicemente un 
esecutore materiale” .

Questa ed altre analoghe critiche del “ tecnico”  Nobile ci 
sembrano davvero fini e penetranti. Ma il piu delle volte si 
hanno semplici tranches de vie: si leggano per esempio, i capitoli 
Magazzini; I  salari; La proprietà; La f  armeria ; La religione; ecc. 
Sono questi, appunto, i capitoli che non abbiamo esitato a chia. 
mare di gusto americano e che certo avrebbero in America un 
grandissimo successo, in particolare nelle riviste indipendenti e di 
sinistra. Apprendiamo in tai modo come vive (o  come viveva die
ci o quindici anni fa) la donna sovietica, che cosa siano le cucine 
collettive, come si ' faceva a divorziare ed altri .numerosi quadretti 

-vivaci, divertenti o drammatici, del'a vita russa. "
“ Chi si avvicina alla vita sovietica senza una fondamentale 

simpatia — dice il Nobile — nulla può intenderne . L autore 
parafrasava involontariamente il detto di un poeta slavo che 
“ nella Russia occorre credere” . Infatti il quadro complessivo della 
vita russa che eg’i ci presenta, è costantemente ispirato ad una 
calda simpatia. Soltanto quando i sentimenti religiosi dell’autore 
restano brutalmente offesi, egfd mostra dellle reazioni vivaci. Ad 
Arcangelo, per esempio, egli visita il museo antireligioso: “Un 
quadrò1 osceno si' riferiva all’Annunciazione, una cosa bassamente 
volgare e disgustosa. Nauseato mi affrettai ad uscire” . Tutto 
quanto l’andamento precedente del libro non ci preparava affatto

Ss
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ad una Reazione così: veemente! da ciò farse una 'certa perplessità 
nel lettore.

Alcune riserve dovremmo fare soprattutto sull’ “ introduzio. 
ne” . L ’autore afferma di non avere alcuna tendenza politica, ma, 

x i sembra, che senza pienamente accorgersene, ' si sia poi avveti- 
turato su quel terreno al quale egli è forse meno portato per 
temperamento e orientamento di cultura. “ Sono convinto—  scrive, 
per esempio, i! Nobile —  che per l’umanità l’avvento di un ordine 
mondiale sia ima necessità impellente. In questo seguo l’opinione 
degli uomini di pensiero anglosassoni che ritengono urgente una 
opera di adattamento delle comunità umane alle nuove condizioni 
create dalle scoperte scientifiche e daile invenzioni de! secolo scorso 
e di quello attuale. Senza questo adattamento l’uomo è destinato 
a soccombere’ ’.

Peraltro poche righe dopo non sono più “gli uomini di pen - 
siero anglosassoni”  quelli ai quali egli si attiene. E’ invece il 
sistema sovietico al qua’e l’umanità intera sembrerebbe avviata 
ed al quale l’autore manifesta la sua palese simpatia: “Ad un 
siffatto sistema, che costituisce un ordine sociale superiore, non 
può non volgersi con la - simpatia più profonda lo sguardo di 
tutti gli uomini di buona volontà, che riconoscono che ¿’ordine 
economico dell’intero mondo si va lentamente muovendo, attra 
verso terribili crisi, verso !a mèta che la Russia bolscevica per
segue con tanta ostinazione e con tanta risolutezza” .

Ma poche pagine dopo l’autore rifiuta di accettare il regime 
di stampa e di libertà vigente in Russia: “ A  lungo andare una 
tale soppressione della discussione politica porta ad un isterilirsi 
delte forze efi propulsione delle comunità umane. La libertà di 
esprimere il proprio pensiero deve essere assoluta: la sola limi
tazione ammissibile è per i casi in etti di tale libertà ci si vòglia 
servire per tentare di sopprimere la libertà stessa, o quando si 
voglia farne uso per minare le basi costitutive della comunità” .

Resta aperto il problema di quale “ comunità’’ si intenda par- 
ìare, di che cosa si intenda col verbo “minare” , infine a quale 
autorità si attribuisca il compito di imitare o sopprimere in parte 
à libertà. Il Nobile sembrerebbe, per questa sua affermazione, 
seguace di un socialismo liberale o di un liberalismo armato, pe
raltro senza esser sufficientemente al corrente di quanto si è 
scritto a favore e contro tali dottrine.

La conclusione a cui giunge la prefazione citata rispecchia
appunto l’assenza di una visione politica chiara: “ I popoli __
scrive il Nòbile — decimati, affamati, demoralizzati, disorientati- 
aspettano qualche cosa che dia loro una nuova speranza; atten
dono che da qualche angolo della terra i levi l’annunzio di nuove 
idee costruttrici. Di dove partirà il movimento che porterà alla 
liberazione fina’e dell’umanità dall’orrendo cataclisma che" è la
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guerra moderna? di dove partiranno le voci che guideranno gli 
uomini a realizzare sulla terra l’ideale di fratelllanza annunziato
da Cristo or sono duemila anni?” .

Ma nonostante queste riserve, riteniamo Ü libro del Nobile
degno di vivo interesse.

A bbiamo intanto una nuova edizione italiana del Secondo Gior- 
no di Iljà Erenburg (Milano 1945). Sulla manchette leg

giamo: “ Da Stalingrado a Berlino, la Russia d’oggi ha le sue 
radici nella fede e nell’eroismo degli uomini del Secondo giorno 
dèlia creazione” . Si tratta di un’opera' * composta dalll’Erenburg 
nel pieno meriggio della sua vita. Scrivendo il Secondo giorno 
egli si trovava davvero, a “mezza via” : tra la sua gioventù ir
requieta di intellettuale individualista, oscillante tra un rivoluzio- 
narismo indisciplinato ed improvvise commozioni cattoliche e mi
stiche, — e la sua maturità, pienamente ufficiosa nel senso sovie
tico, di apologista della disciplina, della “ guerra patriottica e 
delle istituzioni del regime. Abbiamo già parlato altra volta di 
questo libro del lì Erenburg, nei cui protagonisti si riflettono forse 
certe inquietudini eterodosse un tempo non estranee all’autore me. 
desimo ed in cui si sentono talvolta lontani echi delle figure di 
Dostoïevski. La traduzione peraltro sembrerebbe rivelare, attra
verso varie strane grafie ed attraverso tagli, la sua origine da un 
testo francese. Raccomandiamo quindi ancora la belila traduzione 
dal russo (preceduta da originale prefazione) del Gràbher, indub
biamente molto superiore.

L E riviste letterarie sovietiche hanno parlato molto in questi 
ultimi tempi di due Alessi Tolstoj. Il primo, e più vicino a 

noi in ordine di tempo, è Alessio Nikolaevic Tolstoj, nato nel 
1883 e morto nel 1945. L’Occidente lb conosceva specialmente per 
il suo racconto L ’infanzia di Nikita ; meno note erano le sue nar
razioni psicologiche'd’impronta dostoievskiana (Il signore zoppo) 
ed il suo romanzo, dal colorito epicheggiante, La zia dei tormenti, 
vasto quadro del’a intellighènzia russa prima della rivoluzione ed 
agli albori della rivoluzione medesima. Di origine nobiliare pro
vinciale, Alessio Nikolaevic aveva molti tratti caratteristici dello 
intellettuale russo. La rivoluzione sovietica gli apparve infatti mi
nacciosa ed ostile: abbandonò la Russia e si rifugiò in ̂ Francia. 
Peraltro, come Erenburg, Alessio Nikolaevic si riconcilio con il 
nuovo regime, del quale divenne assai presto un beniamino. Usci
rono dal te sua penna molti romanzi e racconti utopistici alla Wells, 
tra i quali ricordiamo Adita, storia di una spedizione sovietica 
sul pianeta Marte, La rivolta dette macchine e L ’iperboìide del. 
l’ingegnere Garin. Particolare successo ebbe il suo romanzo sto
rico Pietro Primo, rievocazione dell’epoca di Pietro il Grande.
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Successivamente egli esaltò anche Ivan il Terribile, ravvisando net 
complesso e stravagante despota l’animo di un patriota russo t 
lungimiranti visioni di un sovrano moderno che, in nome dei 
diritti dello Stato, vuole tagliare ie unghie ai privilegi nobiliari. 
Il governo sovietico Ilo decorò pareochie volte: tra altre decora
zioni, ottenne 1’ “ ordine di Lènin” e gli furono pure assegnati 
alcuni “.premi Stalin” . La recente ‘ ‘guerra patriottica” (di cui 
non doveva vedere la fine) ispirò molti suoi racconti. In Una 
recentissima biografia russa leggiamo, a proposito di lui, le ese
guenti, caratteristiche espressioni : ‘ ‘Con particolare vigore echeg
giò la voce dello scrittore-patriota nei giorni terribili della guerra. 
I suoi articoli Che cosa noi difendiamo ; La patria; Il sangue del 
popolo ed altri, pieni di ardente amore per la patria e di fiammeg
giante odio contro il nemico ebbero una vastissima risonanza in 
tutto il paese” .

Assai sintomatico è un suo recente racconto : Il carattere 
russo (ormai tradotto dai centri editoriali sovietici in tutte le prin
cipali lingue). “ Mio padre — narra il protagonista del racconto 
— è un uomo serio che ci tiene al rispetto. — Ascolta, ragazzo 
mio, — soleva dire — tu vedrai molte cose in questo mondo, 
forse andrai anche all’estero, ma sii sempre fiero d’essere un 
Russo” . Il protagonista, conducente di un carro armato, è bion
do, robusto e, ‘‘quando scendeva dal suo tank sembrava il dio 
della guerra” . Dai personaggi tormentati e individualisti del suo 
romanzo sulla vecchia intelligìhènzia russa a questo giovane ‘ ‘dio- 
della guerra” , motorizzato e insensibile al dolore, Alessio Ni- 
ko'aevic ha certo percorso un notevole cammino.

r 0

M a è stato pure assai rivalorizzato Alessio Konstantinovic 
Tolstoj (1817-1875), figura complessa di lirico, romanziere 

e drammaturgo. Nella prefazione ad una popolare e recentissima 
ristampa delle sue poesie, leggiamo, è vero, una vaga deplorazione 
del fatto che questo poeta, vissuto nella quiete e nel benessere, 
non abbia avuto “ uno sviluppato senso sociale” . Tuttavia lo si 
esalta come patriota e come cantore della Russia. Le sue rievo. 
cazioni epiche dei leggendari cavalieri dell’antica Russia sono state 
ristampate specialmente nei libri di scuola e nelle riviste per la 
gioventù. Ancora oggi tutti conoscono le sue appassionate invo
cazione della terra natia : “Contrada mia nata'e — corsa di ca
valli in libertà — nel cielo il grido delle aquile — nel campo la 
voce del lupo. — Oh, patria mia, — oh, foreste vergini! — Gor
gheggi di usignoli a mezzanotte — vento, steppa e nubi” .

Particolare successo, pera'tro, ha avuto oggi la rievocazione 
epica fatta da Alessio Konstantinovic di un gruppo di giovarti 
guerrieri russi i quali, nel momento dell’ invasione napoleonica, 
fanno un solenne giuramento: ‘‘No no, non avverrà, non avverrà
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mai — che il Francese — sottometta la nostra Russia. — Giam
mai”.

Questi noti versi sono stati ripresi, in molte variazioni, da 
poeti sovietici di oggi, con chiari riferimenti a ia situazione crea
tasi nei; corso della “ guerra patriottica” . Il rinnovato successo di 
questi vecchi canti ci sembra davvero degno di attenzione.

T ra. i numerosi libri che giungono recentemente dall’U.R.S.S.
segnaliamo come interessante e sintomatico un volume di 

vasta tiratura (nella serie intitolata “ Scrittori — patrioti della 
Grande Patria” ) sui poeti russi del diciottesimo e dell’inizio del 
diciannovesimo secolo. Il libro contiene le esaltazioni di Pietro 
il Grande e di Caterina II da parte de' grande illuminista, sden- 
ziato e poeta russo Lomonosov, le odi. patriottiche del Sumarò- 

. hov, 'e poesie di Karamzìn (più conosciuto come storico -d’orien-. 
lamento conservatore) in onore della Russia “ liberatrice dell’Eu
ropa”  da! giogo napoleonico, nonché »'tri componimenti poetici 
dello stesso genere.

Molti testi difficilmente accessibili sono stati in ta' modo 
messi a portata di mano. Il volumetto è soprattutto significativo 
per i più recenti sviluppi della cultura russa e dei suoi nuovi 
orientamenti autoctoni e tradizionalistici.

Woijf Giusti



IL CINEMA E LE LETTERE

l'-Nj, paese ha ii suo sud e di tanto iti tanto se ne rammenta-.
per rifarne ia scoperta; donde la ricorrente fortuna dei per. 

»ortaggi meridionali, da Tartarino a Marius e da Scarpetta a 
Edoardo De Filippo. Se le cose !e vanno bene, la gente del nord, 
più energica, e più attiva, Ostenta per quella del sud un disprez
zo troppo reciso per non celare un vago sentimento d’inferiorità 
o, almeno, di perplessità; ma quando comincia a non essere piti 
troppo sicura del fatto suo allora è disposta, ancorché malvo
lentieri, ad ascoltare la lezione piana e del tutto gratuita di cui 
il sud ¿ sempre generoso a chi non possieda un’egua'e scienza de! 
vivere c del morire.

Ecco perchè anni addietro, quando dopo tante crisi e tanto 
spreco d’anni preziosi la gente del Nordamerica cominciò a du
bitare dei vantaggi di un’euforica -fiducia nel progresso, essa era 
oramai matura per farsi insegnare che dei sostegni di quel1 pro
gresso : il razionalismo meccanico e la rispettabilità, c’era chi sa
peva fare benissimo a meno. Fu allora che uno scrittore preoc
cupato e preoccupante, messosi in cerca dei napoletani d’America, 
e risovvenutosi della propria terra d’origine, credette d’averli tro
vati in un villaggio della California del sud e ne trasse ispira
zione a un libretto che dovette forse a quelle particolari contin
genze tutta la sua fortuna.

Di codesto “ Pian della Tortilia’’ il regista Fleming ha poi 
dato una versione cinematografica che qui a Roma ha riscosso 
un successo almeno pari a quello di cui a suo tempo ebbe a go
dere il libro. Successi, confesso dei quali non riesco a farmi 
capace. Che cosà avevano da insegnarci, che già non sapessimo, 
questi semplicioni persuasi del’a solida verità che chi lavora non 
mangia e che l’ozio è ¡a più bella « difficile delle virtù? A meno 
che non fosse un successo soltanto di curiosità nell’apprendere 
che anche .-’America ci ha i suoi napoletani, però troppo meno 
ameni ed umani dei nostri, quali ognuno di noi ne conosce o per 
esperienza diretta o per l’altra non meno immediata del teatro 
dialettale; — ma ogni popolo! ha i napoletani che merita.

Peraltro, se ii libro serbava quella certa freschezza e gusto
sità che sgorga naturalmente da una materia inedita, molto di 
esse .è sfiorito nel film. Non è facile cogliere mediante ¡’obbiettivo-
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l’immediatezza della materia dialettale, che trova invece rilievo 
nella pagina parlata e nel teatro, dominio naturale del dialetto. 
E  sarà il difetto di comunicativa proprio del cinema, ghiacciato 
nello stacco e nella labilità della fotografia. Si ricordi la delusione 
■ degli amatori dinnanzi alle versioni cinematografiche che il Mu
sco e i fratelli De Filippo dettero deile loro più belle trovate.

Cosi in “ Gente Allegra” , versione fedele e non bella di “ Pian 
della Tortilla” , si è voluto far pernio piuttosto sugli aspetti bo
nari e farseschi del romanzo, sacrificando quelli più umani e 
drammatici. La storia di Danny, della sua eredità e del suo suici
dio è diventata soprattutto la storia di Pilon e dei suoi amici. 
In più si è voluto scritturare una donna, che nel libro rimaneva 
del tutto ipotetica, e si è concluso a lieto fine col matrimonio di 
Danny e di Dolores. Versione che se sacrifica la scienza del mo
rire a quella del vivere, ha però il pregio di' stemperare il sapido 
messaggio del sud in uno sciroppo più gradito ai palati degli 
ottimisti del nord e di prestarsi agli umori e alle qualità degli 
attori prescelti.

Donde una scenografia senza pretese che ha tutta la fissità e 
le limitazioni del teatro e una regia che si contenta di dar rilievo 
sopratutto al dialogo e agli attori. Quasi che, per un eccesso di 
delicatezza dinnanzi al modello letterario, il regista avesse pre
ferito tenersi nell’ombra e far ricadere tutte le responsabilità 
sulla sceneggiatura e la recitazione. *

* altronde non è questa la prima volta, dacché la produ
zione americana è ritornata sui nostri schermi, che ci ca

pita di dover giudicare del'a conversione di un libro in un film. 
Da “La nostra città” che Thornton Wilder ebbe a ricavare da 
una sua omonima commedia a quel “ Viaggio senza fine”  che 
John Ford diresse sulla scorta d’una sceneggiatura messa insieme 
da alcuni racconti dello ’O Neill, ci siamo trovati spesso a ri- 
f'ettere sui poteri e sui limiti del cinema, al punto di chiederci, 
qualche volta, se per avventura non abbia il cinema aperto nuove 
strade alla letteratura. Perplessità legittima oggi che troppa gente 
si studia di adottare in letteratura dei procedimenti cinematogra 
fici. Ma ritrovatici costantemente a parlare di suggerimenti e d'oc
casioni piuttosto che d’intuizione e di poesia, abbiamo finito per 
persuaderci che il migliore dei film non è migliore d’una introdu
zione e che la letteratura incomincia dove il cinema finisce.

Di qui, oramai, un, sospetto e un fastidiò verso i film cosid
detti letterari, che si fanno forti dei libri famosi quasi^er strap
pare un consenso pregiudizia’e. B  la persuasione tuttavia ricon
fermata che i meglio riusciti non siano tanto quei film che sono 
legati alle fortune d’un’opera scritta, quanto gli altri che riesco
no ad appropriarsi dello stile, del costume e, in una parola, del 
gusto d’un libro o, meglio ancora, di un’età letteraria, a rifare
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una “ s t ™ ng’> piuttosto che a ripetere un racconto. E, infine, 
che in fatto di cinematografo non c’è nulla da guadagnare a fare 
troppo 1 pedanti.

Un’estetica di cui i due film dell’ultimo Carnè, «Les enfants 

tem tTlÌlo  -C VÌSÌtCUrS dU S° Ìr" dd QUali facemmo a
pS  f  L C1 sonu sembrati finora gli esempi più « > ™ - -erchè il canone che ogni, buon regista dovrebbe tenere

“ raPh T bV ST  Che’ in fatto *  cinematografo” 6̂  
un ròmanb * m° naC°  e che nel ri“ vare un film da
che al tota“  Tarn ispirarsi aile Migrazioni
S e  JtT  , °  6 Ver°  Che tra !a narrativa del cinema e quella 
delle lettere c’è ben poco di comune, come sa chi abbia pratica 
i sceneggiatura; ma l’abito ossia l’ambiente, tutto ciò che è de

scrittivo©, addirittura, decorativo è sempre materia da utilizzare 
i>i e visto, ,1 mese scorso, nell’ultimo film del Duvivier “ Il 

carnevale della vita’\ dove l’episodio centrale, tratto da uno dei 
piu bei racconti di Oscar Wilde, «Il delitto di Cord Arturo Sa
I;0C ’ C Stat°  trattat0 sì con tutti gli accorgimenti della più ag
giornata euritmia cinematografica e non c’è una scena di troppo

c h e T Ito r ? 11,6 T  6 EppUre rimane 51 «»petto
tata nel S I  f  gUadagnato in suggestione a essere ambien-
efttto d S S r r l CK mi dd teMP° ’ C Che Ia grinta a tacile
suggerire' VA R° h\nso<]’ ™  era proprio la più adatta per 
wildTano ganZa 6 k  faSh,° n estet’Z2ante d’un personaggio
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£  giacché siamo in tema d’immagini e, per incidenza, dii tette 
satura che dire di quel «supercolosso” della letteratura amena 

che e >1 fi-m Robin Hood” ? Qui si sono date convegno, sotto 
gli auspici del technicolor l’iconografia della lanterna magica e quella 
della grande tradizione inglese dei calendari Un’orgia d’imma 
gini piacevoli e d’un gusto non troppo sofisticato, quali può sug
gerire alla gente una leggenda, ossia una storia che non è mai 
stata scritta per davvero, ma che ogni generazione britannica si 
riscrive da se nei suoi libri per l’infanzia e, appunto, sui cartoni 
dei suoi calendari, per divertire grandi e piccini.

Aggiungete poi a codeste immagini il movimento, e che mo
vimento . e i sentimenti sommari di eroi che vivono una vita 
avventurosa in difesa dell’onore, della bellezza e della verità, e 
otterrete la formula forse perfetta del racconto d’avventure- — 
parlo per la versione odierna con Errol Flynn non meno che’ per 
quella con Douglas, che rallegrò la nostra infanzia. E chi sa che 
ia letteratura amena non sia l’unico genere letterario cui il cine- 
matografo possa aspirare forse con miglior fortuna degli stessi 
modelli libréschi.

E manuele Farneti
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A  ciascun  italiano venga affidato un a tro italiano da .'inter
rogare, esaminare, denunciare, epurare, ridurre a esempio per 

tutti: se stesso.
La m assim a ipocrisia del decadentismo è quella di dichiararsi 

rivoluzionario. Ma uno spirito decadente e rivdluzionario come è 
antiborghese un cocainomane. Le rivoluzioni, invece, hanno biso
gno di chiarezza, sono un violento richiamo alla verità e alla 
naturalezza contro gli artifici di una società corrotta. i-,e rivolti 
zioni sono conservatrici nel più alto. significato della parola, per
chè intendono conservare i fondamentali principi umani contro le 
storture e i capricci con cui alcune classi si riconoscono il diritto 
di trasgredirli. Comprendo benissimo queste parole di Lenin: “ Io 
non ritengo che le opere dell’espressionismo, del futurismo, del 
cubismo e degli altri ismi del genere costituiscano la più a ta 
espressione del genio artistico. To non li capisco. Non mi danno 
piacere” .

Le rivoluzioni muovono dalla povertà, che ha avuto e avrà 
sempre un modo di sentire e di esprimersi nativamente classico.

(Nei riguardi dei rivoluzonari moderni c’è però da osser
vare che adoperano con abbondanza e con molto piacere la vio
lenza fa quale è disumana come i privilegi, e, in seguito, con là 
stessa abbondanza e piacere, la dittatura che è disumana come 
la libidine).

N o’Ta per fin pittore: “ . . .  L., come tutti co 'oro che sonò 
nati dopo il 1900, ha lavorato nel peggiore dei tempi possibili.

Squilli di tromba annunziavano spesso, sulla soglia delle 
esposizioni, la visita di potenti uomini politici; le sale si riem
pivano di questurini, spie, questori, commissari, ispettori ecc., m;; 
l ’illustre visitatore posava sempre sui quadri e le statue uno degli 
sguardi p:ù sgraditi che le opere d’arte potessero ricevere da 
occhi umani.

Il “puro politico", anche se democratico o liberate, è usi 
essere gretto, e l’uomo comune, che gli dà il voto e 'o acclama, 
vale spesso-più di lui. Se poi a questo fanatico della “politica 
pura’’ si conferisce anche l’ onnipotenza, qualunque caceatore, 
prima di uccidere il meno pietoso degli animali, avrebbe il dovere
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d¡ abbattere quest’essere mostruoso che offende, col solo modo di 
guardare e di camminare, quanto vi è di umano sulla terra.

Parecchie volte quadri e statue furono contaminati da uno 
sguardo accigliato, presuntuoso, pieno di giudizi stupidamente se
veri o, peggio, di consigli e direttive.

Si voleva un’arte “ semplice” e “ chiaia” .
E* inutile aggiungere che non si trattava di virtù classiche, 

ma di una chiarezza e semplicità in cui potesse gettare lo sguardo 
anche i!l questore per vedere se non vi si nascondesse q ita che 
pericolo per il regime.

I dittatori moderni, poiché regnano in nome della brutalità, 
dei “ diritti del sangue” , de! “ soli bisogni materiali” , degl’ “inte, 
ressi nazionali”  eoe. sentono che la congiura contro di loro s 
annida nelle cose alte.

Un capolavoro di musica, di filosofia, di pittura, di poesia, 
di santità getta quelle facce statuarie in preda ai tic pù violenti.

Preferiscono dunque un’ opera mediocre, peritura, greve di 
interessi terrestri ; e questa medesima vogliono che sia “ chiara” , 
‘‘semplice” , in una parola brutta nel modo più rassegnato e gio. 
viale.

I/arte di L. risente spesso della barbarie che abbondava nella 
sua epoca, ma quest’involontario omaggio ai tempi è riscattato 
da tutto quanto più acerbamente dispiacque a quei tempi: la scan
dalosa arditezza dell’invenzione e la cosiddetta oscurità.

Noi ci auguriamo che quest’ arditezza e oscurità diventino 
sempre più e meglio originalità e mistero. Frattanto non possia
mo dimenticare che esse inquietarono un genere di persone che 
era giusto non avesse i sonni tranquilli.

. . .  P erche’ quando alla rivoluzione succede la dittatura i 
decadenti diventano neoclassici. Ma quale classicismo!

S fortunata m enti: in Italia, i briganti o li abbiamo al go
verno o li abbiamo nelle strade.

Nell’autunno del ’43, a Catania, si pensò di aprire un Circolo 
detto apertamente degl’ Intellettuali. Fu scritto il seguente 

programma :
‘‘Da quasi un trentennio, in talune parti del mondo, gl’Intel 

lettuali sono stati costretti a vergognarsi della loro condizione, a 
chiedere perdono alla società cui appartenevano del fatto che non 
riuscissero a disamare quanto di più alto e nobile ha il mondó
la Verità nella filosofia e nella scienza, il Bello nell’Arte, e il 
Bene nella vita morale. Una fronte troppo ampia e Illuminata da 
pensieri che non fossero utilitari insospettiva il gendarme come, 
In tempi migliori, una mascella segnata da uno sfregio. I ditta
tori si accigliavano sinistramente quando nelle sale, piene di facce 
rapite e addormentate, disccrnevano due occhi non ancora deserti
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di giudizio, di ragione, di pensiero. Nei, loro discorsi brontolava, 
come un tuono perpetuo, la minaccia contro coloro che, fosse pure 
nel segreto di se stessi, continuavano a pensare liberamente. Que
sti venivano chiamati di volta in volta “ frolli” , “ rinunciatari’ , 
“ ipercritici” , “ slombati” o apertamente “intellettuali” , a seconda 
delle particolari' condizioni di brutalità dell’oratore.

Le sofferenze maggiori, in questa prima parte di seco'o pros
sima a concludersi, sono state nel campo intellettuale e morale 
più che in quello materiale. L ’uomo è stato offeso in quanto ha 
di più nobile e delicato. E  che una tale offesa, ritenuta in un 
primo tempo di poco conto, sia invece insopportabile, lo hanno 
dimostrato tutte le categorie, specie quella degli operai che,- adu
lati e vezzeggiati unicamente nei bisogni materiali hamio rifiutato 
la loro simpatia a un regme che li offendeva nella loro dignità 
di uomini interi, forniti cioè di una vita morate e intellettuale.

Questa sorda ira contro il pensiero e lo spirito, quest’acca- 
nito sottomettere te cose più alte, come la Morale, la Scienza, la 
Poesia, la Filosofia, l’Umanità, a quelle meno alte, come l’eco
nomia, la tecnica, la propaganda, la razza, la classe, hanno por
tato a una lotta che, ingaggiata in nome del benessere, ha avuto 
pèr esito la più néra infelicità. Non si può spegnere lo spirito 
senza cadere in una cecità per la quale ci sfuggono di mano 
anche i beni materiali. E ’ 'ormai provato che solo le attività sprov
viste di fine pratico sono in grado di produrre una vera ricchezza. 
Si deve infatti a quelle menti rel giose, che rimasero colpite dal 
mistero del1 mondo e cercarono in ogni modo di svelarlo, se spi
riti più industriosi e pratici hanno potuto trovare nuovi conforti 
e comodità per l’uomo. Ma se questi dovessero prevalere su quel
le, la vittoria sarebbe di breve durata, in quanto che, priva della 
Scienza disinteressata, la scienza applicata morirebbe subito.

Le sorgenti della vita umana sono collocate assai in alto: 
una società che, per il suo disprezzo verso gl’intellettuali, rinun
cia a’ia gara per cui i migliori arrivano a quelle a'.tezze supreme, 
è destinata ad oscurarsi.

Non tutti certamente potranno essere artisti o scienziati o 
filosofi, ma tutti potranno concorrere acche nel mondo vi siano 
grandi artisti e scienziati e filosofi e santi; e il modo di concor
rervi è il rispetto e l’amore verso i beni dello spirito.

Per intellettuali noi intendiamo co'oro che, a qualunque c-asse 
o categoria appartengano, di questo amore e di questo rispetto 
sono forniti in modo particolare; che, liberi da forti legami ter
restri-, come l’amore smoderato per la potenza, rendono la terra 
più serena e il soggiorno in essa p ù amabile.

L ’abito della meditazione si trasforma lentamente in abito 
di moderazione, perchè soltanto una totale ignoranza del'a natura
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dell uomo, della sua ricchezza, complessità, varietà, può portare 
a una fede cieca nella propria tesi e quindi alla violenza.

II Club degl’ Intellettuali, dopo aver compiuto un atto di 
■ lealtà e di modesto coraggio accettando per i propri soci una 
qualifica disprezzata e tenuta in sospetto, vuole invitare a conver
sazioni, letture, dibatt ti, che siano sempre illuminati da fini non 
utilitari e dal rispetto per il proprio avversario, quante persone, 
di qualunque categoria e ~ classe, siano atte e disposte àd avere 
quei fini e a conservare quel rispetto.

La vita dello spirito ha bisogno' di società perchè una solitu
dine assoluta non può riuscire utile se non a quei pochi che por
tano energico in se stessi il proprio contraddittore.

Le dittature uccidono queste società e gettano le persone in 
un isolamento nel quale a poco a poco viene dimenticato il solb 
linguaggio che unisca gli uomini : quello che serve, non alle risse, 
ma alle dispute, non a chiedere per sè togliendo agli altri, ma ad 
arricchire gli altri e se stessi.

E per ciò che, alia fine di ogni assolutismo, le persone bal
bettano, imprecano, maledicono, acclamano, ma ancora non parlano.

Il compito principale dei soci del nostro club è appunto quello 
di esercitarsi insieme per imparare di nuovo a parlare” .

Molti lo lessero, e dopo averlo letto storsero il muso. “ Non 
so ... Che vuote che Le dica?... Forse non è il momento!”. Al
cuni di questi sono andati al potere; tutti gli altri hanno comin
ciato a partecipare alle discussioni pubbliche. Ma come? Con la 
frase: Non voglio avene rotte le scatole!

V italiano Brancati

L’ARIA DI ROMA

LA POLITICA IN SALOTTO
I  o già da molto tempo avrei voluto interessarmi delle diverse e 
* numerose attività che si svolgono frequentemente e regolar, 
mente in palazzo del Drago, un bel palazzo settecentesco che sor
ge quasi sulla vetta del colle Quirinale, in posizione dominante 
le due piccole valli di piazza Barberini e di via Nazionale. E ’ 
un palazzo che una volta ha ospitato — mi hanno detto — gli 
uffici della progettata esposizione universale mussoliniana, e con
tiguo v’era allora il comando generate dèlia guardia di finanza. 
Ora non so cosa ci sia, precisamente; poiché il palazzo è molto 
grande, ci sarà posto per molti Uffici e col bisogno di locali li
beri e centrali che si sente in' tutta Roma chi sa quante direzioni 
di aziende varie vi si sono sistemate. Ma a me interessa solo un
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gruppo di stanze del secondo piano adibite a ritrovo di signore 
e signori che vi stanno a conversare o vi si adunano per ascoltare 
conferenzieri e concertisti o per giocare hi bridge (credo, mi 
pare di sapere che in questi giorni vi sia in corso un torneo di 
quél gioco, e questo è il1 dato particolare che mi preme di far 
conoscere, che il gioco è fatto a scopo di beneficenza e ne trarrà 
vantaggio la pietosa istituzione dei madrinato della C.R.I.). In 
quelle stanze avevo avuto occasione di recarmi due o tre volte 
essendo stato gentilmente accompagnato là da una signora che 
ha un incarico importante ne' comitato direttivo di quel circolo 
del quale fanno parte quasi tutte le signore della buona società 
mondana e intellettuale della nostra città, e mi ero sempre trovato 
bene in quell’ambiente per l’abbondanza della distinzione che vi 
notavo, e m’era assai piaciuto anche quel vivo desiderio che mi 
appariva da molti segni, il desiderio ch’era in tutti i miei cortesi 
ospiti di tenersi al corrente delle principali novità della cultura, della 
politica, dell’arte. Ivi i pittori comunisti, per esempio, si muove
vano con quella agevole disinvoltura che è tutta propria dei fre
quentatori abituali ; ivi i migliori forestieri di passaggio per Roma 
erano accolti con premura ed ascoltati con attenzione ; ivi si te
nevano al battesimo dèlia notorietà romana gli scrittori più nuovi 
di Francia, America e Inghilterra: e non mi .sono perciò stupito 
che ivi ancora si tenesse a battesimo, non molti giorni addietro, 
il nuovo movimento democratico organizzato da Ferruccio Parri. 
Non mi sono stupito che nascesse colà, ma il fatto mi è sembrato 
in ogni modo abbastanza notevole, sicché sciogliendo un voto 
formulato da tempo, come prima ho già detto, ìpi sono deciso 
appunto a parlare del circolo di pa’azzo del Drago in questa no
bile occasione.

I n’ \Tanzitutto devo dire che da un punto di vista strettamente 
politico il fatto che il partito —  o il movimento —  di Ferruccio 

Parri sia nato nelle sale di quel circolo ha un importante signi
ficato. Significa difatti che il presidente per la stagione estate-au
tunno dell’anno scorso, è tuttora di moda ; è1 un uomo, vorrei 
dire, che “ va”  ancora. Si può esser certi infatti che le persone 
di palazzo del Drago errori di gusto non ne fanno, sono aggior
nate, hanno l’intuito che non falla. Perciò il mattino dopo, su! 
giornale di cui sono cronista, nel dare la notizia de> concilio te. 
rutto da Ferruccio Parri per battezzare il suo partito —  meglio: 
i! suo movimento —  non m isi'il titolo che qualche giornalista ma
laccorto avrebbe forse potuto mettere, un titolo cioè che aw er. 
fisse il lettore ch’era nata la democrazia repubblicana, o  che il 
Parri aveva esposto le linee programmatiche de la sua tendenza 
politica, o che a! lettore desse insomma informazioni attinenti a 
soggetto delle enunciazioni di lui : no, io misi su due righe di
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quattordici Borioni queste poche parole: “ Ferruccio.. Parri .al 
Circolo il Ritrovo”.

Che il titolo allusivo! E come implicito vi è il riconoscimento 
del successo al quale è destinato, da si felice inizio, il movimen
to di Ferruccio P arri!'P er lo meno —■ se poi dovesse capitare 
che, nonostante tutto, il movimento «’arrestasse per motivi incon
cepibili — per lo meno era un titolo augurale ed era obbligo mio, 
per quella deferente simpatia die sempre ho avuto per il Parri, 
era mio obbligo di farlo.

r v *  altra parte, mi dicevo quella notte lavorando a quel titolo.
se pur volessi adoperare una formula di tipo esplicativo 

anziché di allusivo, come trovarla Pi Avevo i miei appunti, i reso
conti delle agenzie, il manifesto programmatico stampato, e i miei 
ricordi, vivi quanto mai ne' la' memoria, di ciò che il Parri aveva 
detto col suo tono gentile, nonché di quanto Ugo La Malfa aveva 
poi ribadito nel suo stile apodittico. Mi ricordavo perfettamente 
d’una felice espressione di Ferruccio Parri : il movimento neo
nato veniva a colmare una lacuna nel nostro schieramento poli
tico. Qua i social-comunisti, là i democratici cristiani, più in fondo 
a destra i liberal-conservatori : e in mezzo il vuoto da colmare, 
quel vuoto ch’è urgentissimo colmare non foss’altro perchè la 
natura ne ha orrore; e lo si colma, diceva il Parri, col movi
mento nuovo. Sarebbe stato usare frase trita dire che il movi
mento così e così colmava una lacuna ; nè d’altra parte ero molto 
sicuro dell’appropriatezza dei tras’ati (un movimento, infatti, può 
co mare quaiteosa?) Avrei potuto audacemente scrivere qualcosa 
come ; il movimento nel vuoto, o la democrazia repubblicana nel 
vuoto, o addirittura il Parri nel vuoto, ma per un altro verso 
queste espressioni che pur sintetizzavano fedelissimamente le con
cezioni politiche delle quali avevo attentamente ascoltato l’esposi
zione, per un altro verso mi suonavano male e temevo che potes
sero poi essere interpretate da qualche mio lettore non retta- 
mente, e che qualcuno finisse anzi con la scherzarci sopra traen
done occasione per certi giochi di parole che so io. I

I l  salottino che ci accolse per ascoltare l’atto di nascita del nuo- 
* vo movimento (scaturito, già lo saprete, dalla reazione centri
fuga provocata dall’afflùsso centripeto dei delegati del partito 
d’azione convocati in congresso nazionale) quel salottino era deli
zioso. Soltanto nei palazzi settecenteschi tenuti bene se' ne tro
vano di uguali. Damasco rosso alle pareti, ma d’un rosso discre
to; ori vecchi sulle cornici dei quadri e sulle spalliere delle pol
trone; fuoco mansueto nel caminetto al quale Ferruccio Parri 
seduto avanti a noi disposti in circolo volgeva le spalle un po’ 
curve, quelle sue spalle di coscienzioso lavoratore. E aveva tra



96 CASSIODORO

-e gambe (non saprei dire altrimenti perchè’ era minuscolo come 
quello d’un bimbo) un tavolino di mogano, leggero, fragile, che 
imbarazzava un poco il Parri il quale mi sembrò un po’ timo
roso di appoggiarvisi coi gomiti o di stringerlo troppo con le 
ginocchia. Temeva forse che potesse rompersi. E cosi per tutto il 
tempo che trascorremmo insieme, giovando a ciò la lievità del 
tavolino, il discorso si svolse, anche allorché parlammo noi per 
chiedere o spiegazioni o supplementi d’informazioni, con una e. 
strema delicatezza, che mi parve lo scrupolo, il ritegno di tutti 
a non dir cosa che per l’asprezza provocasse anche soltanto un’in
crinatura di quella magica atmosfera tutta sospesa e palpitante 
attorno all’esile tavolino di mogano. Ta'lchè, quando parlò il Ea 
Malfa, (e lo fece al suo modo che è quello di guardare l’aria in 
alt» davanti a sè dove egli scaglia le parole con rapidissimi colpi 
di testa) il Parri un poco s’impressionò, si tolse dal suo posto 
abbandonando il tavolino, e pasiò dietro alla poltrona, e ci guar
dava tutti in volto con l’aria sua di pazienza affettuosa, mentre 
sul capo ci passavano come sassate le parole che il I,a Malfa 
proiettava.

Certo, col Parri c’intendevamo meglio ; il suo giovane amico 
che, m’hanno detto, è tanta parte del pur mo’ nato movimento, 
non ci sapeva, come lui sapeva, dolcemente incantare nè disporci 
a quella tenue ma invincibile compiacenza che è il sentimento che 
Ferruccio Parri suscita sempre in chi lo ascolta. Per me è qual
cosa come il rispetto; molto gradevole a provare perchè spon
taneo : ma la politica, lo so, ha ben altre esigenze.

Cassiodoro
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