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DOPO IL REFERENDUM

In  un articolo pubblicato nel primo numero mensile di que- 
sta rivista a sostegno del desiderato referendum, assomiglia

l o  i partiti e le loro direzioni a palloni frenati- che si fossero 
librati sopra le masse degli uomini spiritualmente aderenti alle 
diverse concezioni politiche ma che poi, per i venti che spira
vano nella lotta contro altre palesi o sotterranee tendenze del
la pubblica opinione, si fossero avvicinati fra loro in modo da 
non più riprodurre esattamente la reciproca posizione delle 
tendenze sottostanti. Se ancora avessi avuto qualche dubbio 
circa la rispondenza di questa immagine alla realtà, la prova 
mi sarebbe stata data dal risultato che oggi conosciamo dello 
ottenuto referendum; dal quale, se ad ogni voto attribuito a 
una determinata lista avesse corrisposto un voto per la solu
zione istituzionale propugnata dal rispettivo partito, ed anche 
se nella ripartizione dei voti si fossero riprodotte le propor
zioni venute fuori dai congressi dei partiti non intolleranti, 
avrebbe dovuto risultare una percentuale repubblicana del 74 
o 75. Di fronte ad una percentuale di gran lunga inferiore, 
poiché è difficile ammettere che del 35,15 per cento votante 
per la democrazia cristiana soltanto il 6 o 7 abbia seguito sul 
problema istituzionale la tendenza della maggioranza del par
tito, e poiché parecchi hanno votato U.D.N. e repubblica, va 
riconosciuto che ad onta della tenace ed apparentemente irre
sistibile propaganda non pochi debbono aver votato, per esem
pio, socialismo e monarchia: cosa che potrà sconcertare Nen- 
ni o Silone, ma non sconcerterebbe nè Attlee nè Laski, i quali 
sanno perfettamente come la forma monarchica non sia di 
ostacolo a quante riforme legislative possano escogitarsi a fa
vore delle classi lavoratrici da essi in Inghilterra rappresentate.

La prima deduzione, molto confortante per noi liberali, è 
che proprio il referendum ci voleva. Se non lo si fosse fatto, 
chi impedirebbe a coloro che non credono negli uomini ma 
nei partiti di affermare, dopo uno sguardo di aquile alla com
posizione dell’Assemblea, che il 75 (e perchè non l’8o?) per

1 .  - La C ittà L ib era  .  I I .  6 .



2 VINCENZO ARANCIO -RUIZ

cento della popolazione si fosse pronunciata per la repubbli
ca? Non è inutile ch’essi sappiano che per la repubblica si è 
nettamente dichiarato soltanto il 51 per cento, avendo il 43 
per cento dichiarato con uguale certezza di volere la monar
chia ed essendo rimasto il restante 6 per cento irretito nel 
dubbio amletico o nella inettitudine ad esprimere nelle forme 
prescritte la propria preferenza. Repubblica, dunque, ma non 
reclamata a gran voce da tutto un popolo, bensì voluta da 
una modestissima maggioranza che la impone ad una forte 
minoranza contraria e la somministra di autorità ad un nu- 
mero cospicuo di indifferenti; repubblica che non ha determi
nato in nessun ambiente le esplosioni di gioia che si ebbero 
ad esempio, pur fra tante rovine, alla caduta del fascismo ed 
alla liberazione delle nostre città dall’incubo tedesco; repub' 
blica a cui occorreranno decennii non di comizii o di mani
festi di intellettuali, ma di saggezza, ossia (come voleva Ari
stotele) di governo esercitato non nel suo interesse ma in 
quello della nazione, perchè diventi carne della nostra carne 
com era stata, almeno dal 1861 al 1919, la plebiscitaria (sì, ami
ci Salvatorelli e Calamandrei, plebiscitaria) monarchia. Se non 
fosse servito ad altro che a dare questa lezione di modestia 
a quanti saranno capaci di raccoglierla (molti, probabilmente), 
ce ne sarebbe abbastanza per benedire il referendum.

Indubbiamente, però, sono lezioni che non a tutti piaccio
no, e al governo i rappresentanti di varii partiti non si sono 
mostrati molto ben disposti a riceverla. Non scrivo per dare 
ossigeno a polemiche in via di estinzione, nè per fomentare 
rancori che danneggerebbero non la repubblica ma l’Italia; 
tanto più che dall’ultima pronuncia della Corte di Cassazione 
è risultato che a favore della repubblica si è dichiarata non 
la sola maggioranza relativa ma l’assoluta, e che a me non 
risulta, per quanti discorsi abbia sentiti in proposito, nè Pini' 
possibilità che abbia preso parte alla votazione l’88,27 per cento 
degli iscritti, nè l’inesplicabilità dei 400 mila voti nulli in più 
nella difficile consultazione elettorale, nè altra grossa storture 
che consenta di opporre al risultato ufficiale una anche plato
nica fin de non recevoir.

Ma debbo dire che mai un buon cittadino, soccombente coi 
la sua parte in una votazione di singolare importanza, è stato 
tanto combattuto fra la sua coscienza di osservatore e di giu 
rista e la tentazione di partecipare alle rivendicazioni di tant> 
suoi compagni in soccombenza, quanto lo sono stato io nei 
giorni dal io al 18 giugno.

Non potevo, in coscienza, far mia la tesi della maggiorali-
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za assoluta. E ’ vero che all’art. 2 del D .L.L. 16 marzo 1946, 
n 98, si fa l’ipotesi che « la maggioranza degli elettori votanti 
si pronunci in favore della repubblica » e poi quella che « la 
maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della 
monarchia », le quali frasi sembrano adattarsi meglio alla 
maggioranza assoluta che alla relativa; ma il non trovare usa
ta l’agevole e notissima espressione tecnica fa sorgere il so
spetto che per « maggioranza degli elettori votanti » si sia 
intesa puramente e semplicemente quella che normalmente si 
chiama « maggioranza dei voti », e che è per comune consen
so dei pubblicisti la maggioranza relativa. Quando poi l’art. 17 
del D .L.L. 23 aprile 1946, n. 219 (che non è, come taluno ha 
sostenuto, il regolamento di esecuzione della precedente leg
ge, bensì un atto legislativo di valore giuridicamente uguale 
al precedente) riduce la determinazione della maggioranza 
« alla somma dei voti attribuiti alla repubblica e di quelli at
tribuiti alla monarchia » non è audace l’affermazione che la 
legge posteriore abbia autenticamente interpretato l ’anteriore. 
Sovrasta d’altronde ad ogni considerazione sulla lettera la con* 
siderazione di quella che i giuristi chiamano la ratio legis: 
da questa si ricava che al giudizio del popolo italiano non è 
stata posta la questione se intendesse o meno mutare la sua 
antica forma istituzionale (nella quale ipotesi gli astenuti 
avrebbero dovuto far numero contro il mutamento), ma gli è 
stato domandato ex ìntegro, come in caso di postulata carenza 
di qualsiasi costituzione in atto, se intendesse essere ordinato 
in repubblica o in monarchia. E  come si sarebbe potuta pro
spettare l’eventualità che una tale domanda rimanesse senza 
risposta? Io penso che fra quanti hanno seguito il movimento 
politico sboccato nella Costituente e nel referendum nessuno 
abbia mai seriamente immaginato che la monarchia potesse 
rimanere in vita se lo spoglio le avesse dato il 49 per cento 
dei voti contro il 50 per cento dato alla repubblica: si crede 
forse che in questo caso si sarebbe dovuto procedere, nel si
lenzio della legge, ad una votazione di ballottaggio, ammet
tendo pel secondo scrutinio la maggioranza relativa esclusa nel 
primo? o si pensa che si sarebbe dovuto riconvocare il popolo 
italiano ogni due o tre settimane, ed obbligarlo a rinnovare la 
votazione tante volte quante ne occorressero per decidere gli 
esitanti ed erudire gli inesperti, con una lunga serie di « fu
mate » come quelle a cui la popolazione assiste nei giorni del 
conclave? L ’assurdità di simili proposizioni sarebbe stata mo
tivo sufficiente per farmi accettare la tesi della maggioranza



4 VINCENZO ARANGIO -RUIZ

relativa: sempre che, naturalmente, avessi fatto parte della 
Corte di Cassazione.

Comunque, l ’essenziale è che una questione giuridica esi
steva : questione tale da richiedere meditazione da parte dei 
giuristi che per dovere d’ufficio o per amore dell’arte cercas
sero di risolverla, questione che specialisti di diritto costitu
zionale considerano già una fra le più -  come si dice — ele
ganti che si siano mai presentate. E  poiché la legge, per quan
to mal fatta, designava almeno l’organo chiamato a risolverla 
sarebbe stato dovere di ognuno, dal Presidente del Consiglio 
all ultimo dei cittadini, di attenderne serenamente il responso 
senza rischiar di creare una situazione di fatto tale da ren
dere praticamente inattuabile l ’eventuale decisione contraria 
che la Corte di Cassazione fosse per emettere. Tanto più che 
il io giugno la Corte stessa, attraverso una delicata valutazio
ne delle funzioni attribuitele dagli articoli 17 e 19 del D .L L  
n. 219, aveva chiaramente indicato che si pronunciava per il 
momento in via puramente interlocutoria, rinviando al 18 h  
pronuncia definitiva.

Il precipizio col quale si è voluto dichiarare festiva la data 
¿eli 1 1  giugno ad organizzare per quel giorno adunate e trat
tenimenti danzanti (curioso che questa volta non si sia nep- 
pur pensato alla Messa), le parole se non concitate tuttavia 
meditatamente minacciose pronunciate in piazza del Popolo 
dal Ministro degl’interni, lo scatenamento degli odii e dei pro
positi di aspra vendetta contro il Re che riteneva suo dovere 
rimanere in attesa del responso della suprema magistratura 
dello Stato, l’estendersi dell’incomposta vociferazione a fogli 
che fino a qualche giorno prima si erano ben guardati dal 
disgustare i lettori monarchici, le parole dure veementi astiose 
con le quali la Presidenza del Consiglio volle ribattere la di
gnitosa seppure alquanto irata protesta contenuta nel procla
ma d’addio del re partente, tutto ciò ed altro ancora ha con
tristato un numero di italiani molto maggiore di quanto i! 
Governo creda. Ed io non ricorderei oggi tutto questo se non 
avessi già detto in principio, e non stessi per ripetere ora, che 
fin d"1! 7 giugno sapevo anch’io che la repubblica aveva vinto, 
con una vittoria che certamente sarebbe stata ampiamente ri
conosciuta dall’autorità competente, purché le se ne desse il 
tempo; se insómma non potessi concludere che gli errori del 
Governo sono stati tutti di ordine formale, non implicando 
una vera volontà di sopraffazione ma esclusivamente un com
plesso d’intemperanza, di cecità psicologica, d’insofferenza 
delle forme legali, e insomma di faziosità e di pacchianaggi-
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ne. Ma quanti sono i cittadini capaci di rendersi conto che si 
può essere faziosi e pacchiani anche senza essere sostanzial
mente dalla parte del torto, solo per non avere neppure un 
momento l’aria di «farsela fare» dagli avversarii?

Ex facto oritur ìu s: e lo ius è, in questo caso, l’atteggia
mento che il Partito Liberale dovrà tenere nelle circostanze 
presenti. Che dev’essere, anzitutto, di precisa e leale accetta
zione dei risultati del referendum; ma anche di attento e se
vero controllo sull’attività degli organi dal nuovo stato re- 
pubblicano, e soprattutto sull’opera costituzionale che dovrà 
essere compiuta dall’Assemblea Costituente.

Già da varie parti si mostra di non voler tener conto della 
volontà di moderazione dimostrata dal popolo italiano nel ri
spondere ad entrambe le consultazioni del 2 giugno; e si pre
tende che là nuova forma di governo porti con sè in nuce il 
riconoscimento di un avvenuto passaggio delle posizioni diret
tive dello stato ad una «classe» diversa da quella che in pas
sato la deteneva. Nè sembrano meno pericolose per la libertà 
le pretese del partito che ha raggiunto nelle elezioni la più 
alta percentuale di voti, e che, mentre per bocca dei suoi mas
simi dirigenti ha sempre negato di aspirare all’istituzione in 
Italia di uno stato confessionale, ha poi condotto la battaglia 
elettorale politica sulla piattaforma di un obbligo religioso dei 
cattolici di votare per la democrazia cristiana, cioè dell’esclu
sione dalle funzioni legislative e governative non Soltanto de
gli acattolici ma anche, che è più grave, di quei cattolici ai 
quali non piaccia questo nuovo totalitarismo.

Di fronte a una tendenza socialcomunista ad ordinare lo 
stato in forma di repubblica sociale e ad una tendenza demo- 
cristiana verso la repubblica confessionale, il nostro partito è 
più che mai impegnato a difendere strenuamente, nell’Assem
blea, nella stampa e fra il popolo, i diritti dell’uomo e del 
cittadino. La difesa può sembrare facile, perchè nessuno degli 
avversarii riconoscerà mai, neppure nel foro interno, di esser 
disposto a violare quei diritti; ma ognuno può vedere' che il 
pericolo è insito e immanente quando la libertà da ogni parte 
conclamata si propugni dai più soltanto come mezzo, propo
nendosi invece come fine qualche cosa di diverso dall’incre
mento e potenziamento della libertà umana.

Vincenzo Arangio-R uiz
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certo suggestiva e dà la spiegazione di alcuni fenomeni, al
trimenti ìncomprensibili della storia americana. Noi perciò la  
seguiremo, lasciando ad altri la cura di compiere un più ap
profondito studio in materia. Certo è, però, che l ’iniziale e 
fondamentale problema della giovane Repubblica americana, 
quello cioè della predominanza del Governo Federale sui vari: 

tati che componevano la Confederazione, si comprende mol
to meglio se si accetta la tesi la quale dice che le due ideo
logie contrastanti, la federalista e la repubblicana, altro non 
erano che la giustificazione degli interessi commerciali e capi
talistici delle citta dell’Est di contro agli interessi degli agrari 
deile terre dell Ovest. Infatti, dopo la fine vittoriosa ddla Guer
ra di Indipendenza, gli americani che, come coloni di S M. 
Britannica, avevano goduto, nella sfera dell’Impero, di positivi 
e sostanziali vantaggi si trovarono di fronte agli svantaggi eco
nomici che comportava l ’esclusione dall’Impero. La mancanza 
di un saldo Governo centrale si faceva sentire soprattutto nei 
riflessi delle relazioni economiche con l ’estero. Giungere alla 
creazione di un tale Governo era una vitale necessità per i 
gruppi dei « fishing-shipping and commercial interests » che 
prosperavano nelle città della costa. Questi gruppi allora si fu- 
sero in una combinazione stabile, svilupparono una consi-

i! F e d Ìer  SlaAe dlVCnnero ü Primo grande partito americano,
1 Federalista. A  questo partito appartenne Giorgio Washing-

ton che con la sua monolitica figura diede al partito una 
incomparabile forza centripeta, e Alessandro Hamilton che, con 
n suo gemo di finanziere e di uomo politico, seppe stringere 
saldamente insieme tutte le forze sociali ed economiche §che 
erano alla base del partito. La dottrina sociale del partito era 
sostanzialmente quella di Hamilton che sognava una società 
non sob statica ma stratificata, ad immagine e somiglianza 
d, quella inglese. Tutto dò non corrispondeva nè agli inte
ressi ne alle aspirazioni della massa del popolo americano. In 
quel periodo mentre nelle città la vita e le istituzioni tende
vano a solidificarsi, nelle campagne, nelle terre dell’ovest, na
sceva una diversa società di colonizzatori e di pionieri ali
mentata incessantemente dalle ondate di immigranti che ve
nivano dall Europa. Gli interessi di queste masse erano so
stanzialmente diversi; esse preferivano che gli Stati dove abi
tavano conservassero i loro diritti di contro al Governo Fe
derale; trovavano che le tariffe protettive, sostenute dagli inte
ressi manifatturieri delle città dell’Est si risolvevano in una 
oppressiva tassa indiretta per l’agricoltura e ritenevano che 
tutta la legislazione finanziaria dei federalisti fosse intesa a
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tutelare gli interessi dei ricchi. Tommaso Jefferson, il più 
grande uomo politico americano di tutti i tempi, si rese conto 
di queste aspirazioni e  di queste tendenze e diede vita ad un 
partito che agitava il programma della libertà di stampa, del
la protezione dei diritti costituzionali degli Stati e l’imbri
gliamento del crescente potere del capitalismo. Sostenuto da 
questo pardto che fu chiamato Repubblicano, Jefferson fu por
tato al potere nelle elezioni del 1800. Da quel momento il Par
tito Federalista perse continuamente terreno fino a* che non 
scomparve definitivamente dalla scena politica. Il Partito Re- 
pubblicano invece si consolidò sempre di più. Rimasto padrone 
incontrastato del campo provò però l’effetto disgregatore che su 
di un partito composto di molti gruppi produce la scomparsa 
di una forte opposizione e degenerò quindi in fazioni. La 
stessa assolutezza dei principi per la cui difesa esso era sorto 
cominciò ad essere intaccata. Divenne supernazionalista sul ter
reno politico e sul terreno sociale non rappresentò più gli inte
ressi agrari soltanto, dato che, per l ’immissione di gruppi una 
volta federalisti, dovette tutelare anche gli interessi capitali
stici. Questo conflitto in seno al Partito Repubblicano diede 
luogo alla formazione di due distinti partiti: il Nazional-Rc- 
pubblicano e il Democratico Repubblicano che intorno al 1830 
assunsero il nome di Whigs e di Partito Democratico.

Intanto un grande cambiamento si era verificato nelle ca
ratteristiche sociali ed economiche del paese. Il territorio era 
più che raddoppiato, il numero degli stati era salito da 13 
a 22, il capitale investito nelle fabbriche era largamente au
mentato, i mezzi di trasporto erano migliorati e la frontiera 
si era spostata molto più ad ovest in seguito al crescente af
flusso di immigrati europei. La popolazione urbana costituiva, 
però, ancora solo il sette per cento dell’intera popolazione e 
l’intero sistema politico ed economico era quindi determinato 
dalla popolazione rurale che aveva perso il suo complesso di 
inferiorità politica e che tendeva con tutte le sue forze Verso 
la realizzazione della sovranità popolare. Tutti questi incom
posti impulsi delle masse rurali furono polarizzati attraverso 
la personalità di un’affascinante figura militare, quella di 
Andrea Jackson il quale, ergendosi a rappresentante degli uo
mini della frontiera e a campione dei poveri contro i ricchi, 
segnò l’ingresso di nuove forze nella vita politica americana 
e diede un più ampio respiro all’idea della democrazia. Il con
trasto tra il Partito Democratico e quello dei Whigs, che 
era il partito del talento e della ricchezza si svolse in merito 
alia questione del mantenimento di un forte potere esecutivo
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che era caldeggiato dai democratici e ostacolato dai Whigs. 
La questione delle tariffe e della schiavitù, benché già sullo 
sfondo non erano ancora diventate materia di aperto dibattito. 
A  quell epoca le classi sociali americane avevano assunto il se
guente schieramento : gli interessi commerciali stavano dalla par
te dei Whigs e quelli agrari dalla parte dei democratici. Oltre 
a questa divisione, un’altra, fondamentale, si profilava: quella 
geografica. Infatti, il Sud e l’Ovest propendevano per i de
mocratici mentre il gruppo degli Stati dell’Est si schierava a 
favore dei Whigs. Da questo momento per comprendere la 
storia politica americana occorrerà sempre tener presente quello 
che gli storici americani chiamano il « sezionalismo », cioè 
il fenomeno del successivo costituirsi di zone della società ame
ricana, con caratteri propri e con elementi originali, di fronte 
alla originaria società coloniale.

P )  opo i1 i 85°  lo schieramento dei due partiti cominciò ad 
essere intaccato. Si era ai primi stadi di una controversia 

appassionatamente sentita dal popolo americano: quella della 
schiavitù. Ciò determinò la nascita di altri partiti minori, quali 
quello degli Abolizionisti e quello del Libero Suolo, che an
nunciavano un riallineamento dei grandi partiti. Nel campo 
dei Whigs, infatti, non era più possibile trovare l’intesa tra i 
Whigs del Sud e quelli della zona puritana del Nord, mentre 
nel campo dei Jacksoniani questioni morali ed economiche sta
vano deteriorando l ’intesa tra i piantatori del Sud e i pro
duttori - di grano del Nord. Da questo travaglio interno dei 
maggiori partiti nasce un nuovo partito, dalla politica nazionale, 
nel quale confluiscono tutte le forze sociali ed economiche del’ 
Nord rappresentate dagli Abolizionisti dai « Free-Soilers », dai 
« Coscience Whigs », dai « Know Nothings » e dai « Barn- 
burners », le quali svilupparono un positivo programma che in
terpretarono col fanatismo dei militi di un’idea. Questo partito 
è quefio Repubblicano il quale, a differenza dei precedenti, 
non si fermo sotto 1 impulso di una grande responsabilità po
litica ma nacque quasi per la magica attrazione di uomini che 
professavano la stessa fede. Questo partito sorse come un mo
vimento di classi medie; fu un partito di piccoli imprenditori 
che ricevette il suo spirito radicale ed aggressivo dagli Aboli- 
zionisti, il programma dai « Free-Soilers », gli uomini dal par
tito dei Whigs e la guida politica da Abramo Lincoln che 
seppe portare il sentimento dell’Unione all’altezza di un reli
gioso misticismo. Con la nascita di questo nuovo partito, che
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era l’espressione esatta dei sentimenti e degli interessi del Nord 
la distinzione tra repubblicani e democratici servì ad indicare 
le due grandi sezioni della colonizzazione americana: il Nord 
puritano e manifatturiero che era totalmente repubbliano e il 
Sud, conformista ed agrario, che era totalmente democratico. 
Tanto preciso e netto era il contenuto di interessi dei due grup
pi che questi si trasformarono in due eserciti che, sotto il 
pretesto della schiavitù, combatterono ognuno la propria bat
taglia. Il risultato del conflitto sul piano storico fu quello 
che tutti sanno, ma il risultato sul piano politico non si ebbe. 
Il Nord rimase repubblicano ed il Sud democratico. Dopo la 
Guerra Civile, con la risoluta conquista dell’Ovest, la coloniz
zazione delle nuove terre acquista un enorme sviluppo. Inoltre, 
la guerra stessa aveva prodotto un grande numero di milio
nari disposti a finanziare le nuove imprese, sia industriali che 
agricole. I grandi interessi affaristici concentrati nella parte 
Nord-orientale del Paese, che durante la guerra si erano iden
tificati col Partito Repubblicano continuano a rimanergli fedeli 
perchè ormai era chiaro che il partito che aveva salvato l’Unio
ne poteva governarla a lungo senza pericolo di concorrenti. 
Durante questo periodo il popolo americano stava diventando 
oscuramente cosciente che l’ideologie dei pionieri non erano più 
adatte a risolvere i nuovi problemi che nascevano dallo svi
luppo industriale del Paese. Perciò anche il contrasto stesso 
dei partiti segue questa evoluzione della vita sociale americana 
e si accentra nei problemi delle tariffe dei monopoli e dei trusts. 
In questo periodo di rigoglioso sviluppo della nazione ameri
cana il partito democratico non era più che un ricordo storico. 
Tanto è vero che nel 1872 i democratici non avendo da pro
porre nessun loro candidato si accontentarono di sostenere Gree- 
ley, che era il candidato dei Liberali-Repubblicani. Ma l’anno 
dopo, col prodursi di una disastrosa depressione economica, il 
Partito Democratico potè di nuovo far sentire le sue critiche e 
trovare tra le masse americane quell’attenzione che gli era man
cata. Al Partito Democratico fu possibile quindi prepararsi per 
la lotta che fu sostenuta nelle elezioni del 1896. I democratici 
che fino allora avevano presentato « piattaforme » che diffe
rivano da quelle repubblicane solo per'la divergenza in merito 
alle tariffe doganali, si presentarono con un piano politico del 
tutto nuovo avendo essi abbracciato il programma populistico 
dell’intervento governativo nel campo dell’economia. Ma la 
sconfìtta che essi subirono dimostrò chiaramente che l’elettorato 
americano non era ancora disposto ad abbandonare il princi
pio del « laissez faire » per altre esperienze economiche. Da
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questa battaglia il Partito Repubblicano uscì così rafforzato 
che esso perdette il potere solo due volte: nel 19x2 per dissidi 
interni di pardto e nel 1932 in seguito alla grande crisi eco
nomica. Ma che il Partito Repubblicano fosse quello che nor
malmente godeva la fiducia della maggioranza del popolo ame
ricano lo dimostrò la strepitosa vittoria di Harding nel 1920. 
La battaglia questa volta era stata condotta sul verdetto da 
darsi sulFamministrazione democratica, e sulla condotta della 
guerra mondiale e sulla natura della pace. Il candidato de
mocratico James M. Cox, condusse la sua campagna sostenendo 
la Lega delle Nazioni, ma fu duramente sconfitto. Questa scon
fitta si aggravò nel 1924 quando il partito democratico, avendo 
avuto delle scissioni interne sulla questione della proibizione e 
della tolleranza razziale e religiosa, non fu in condizione di 
proporre alcuna solida piattaforma tanto più che le questioni 
della giustizia sociale e delle richieste di aiuto degli agrari, 
che avrebbero potuto dare un contenuto di popolarità al pro
gramma democratico erano state invece sostenute dal sena
tore La Follette. Anche nel 1928 la vittoria repubblicana fu 
decisiva. Il Partito Repubblicano prometteva la prosperità a tutti 
e Hoover proclamava una nuova era nella quale la povertà 
sarebbe stata bandita dall’America. E  contro questo program
ma il Partito Democratico non aveva nulla da opporre.

La ripresa della battaglia tra i due partiti avvenne dopo la 
memorabile crisi economica del 1929. Le elezioni del 1932 vi
dero presentare « piattaforme » quasi uguali da tutti e due i 
partiti; entrambi dichiararono di volere il pareggio del bilancio, 
di volere aiutare l’agricoltura ed eliminare la disoccupazione: 
tutti e due erano contrari alla cancellazione dei debiti di guer
ra. La vittoria toccò al Partito Democratico, che ancora una 
volta si 'dimostrò il partito del malcontento. Con l’andata al 
potete del Partito Democratico e del suo candidato F. D. Roo
sevelt si iniziò la rivoluzione sociale conosciuta sotto il nome di 
« New-Deal » che il popolo americano accettò confermando al 
potere, con una enorme maggioranza di voti, il Partito De
mocratico. Le due successive elezioni, che sono storia recen
tissima, furono dominate dallo slogan : « non si cambia ca
vallo in mezzo al fiume » e non diedero quindi la misura 
esatta del mutamento politico dei due partiti. Questa sarà 
data dalla prossima battaglia elettorale che mostrerà quale sia 
la strada che ora intende percorrere l’America sia sul terreno 
sociale che su quello internazionale.

I gnazio Dandolo
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Il concetto di classe sociale può conservare ancora un suo 
valore anche per chi decisamente ripudi la concessione mar

xistica della vita politica. Ma, perchè questo avvenga, occorre 
ch’esso sia rettamente inteso nella sua natura e nei suoi limiti; 
bisogna cioè che, in primo luogo, tragga il suo contenuto 
non più da un fattore economico, ma da uno spirituale e 
che, in secondo luogo, sia interpretato come semplice schema 
empirico dal valore di orientamento più che di conoscenza. 
Che è poi quanto dire che si deve liberarlo dalle premesse ma
terialistiche e sociologiche in cui il Marx lo aveva avviluppato.

Elemento costitutivo del concetto di classe a noi pare si 
possa considerare il livello di cultura e la corrispondente strut
tura psicologica, propria di un determinato gruppo di indi
vidui. Intesi a questo modo concetti come proletariato, ceto 
medio, borghesia, meglio si comprenderà come i vari par
titi e le rispettive ideologie trovino di preferenza i loro ade
renti nell’una piuttosto che nell’altra classe sociale.

Il proletariato sarà naturalmente caratterizzato da una 
mancanza pressoché totale di cultura (ove per cultura non si 
voglia intendere, come non è, il possesso di certe cognizioni 
tecniche). Scarsa abitudine alla riflessione, deficienza di di- 
scernimento critico; d’altro canto passionalità e impulsività, 
sono questi i caratteri che comunemente vengono riconosciuti 
come propri del popolo che rimane perciò privo d’ogni altra 
guida sicura, se non di quella di un buon senso che, se nor
malmente vale ad orientarlo nelle faccende della vita do
mestica e privata, dov’è sorretto da un’esperienza, frutto di 
tradizioni secolari, lo lascia invece perplesso e indeciso dinanzi 
al mondo complesso e mutevole della politica. Popoli di altre 
nazioni più fortunate sono, anche in questa, soccorsi da espe
rienze e tradizioni; non così invece il nostro che, nuovo alla 
politica e inesperto, diventa perciò facile preda di miti e di 
propagande.

Potentissimo, come si sa, il fascino che esercita su di
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esso il mito marxistico. Il marxismo è venuto a colmare quel 
vuoto che s’era creato da quando, dopo rilluminismo e la 
Rivoluzione, era andato via via spegnendosi, anche nelle mas
se popolari, la tradizionale fede cristiana; perchè il marxismo 
non è soltanto una dottrina e un metodo politico, ma tutt’in- 
tera una concezione della vita, una religione.

Una religione, è stato detto più volte (ad es. dal Russo), 
che sarebbe superiore al Cristianesimo, come quella che so- 
stituisce al principio della trascendenza il principio dell’im- 
manenza, la conquista più grande del pensiero moderno; 
quasi che il marxismo fosse la versione, adattata alle plebi, 
di quella nuova religione laica e mondana che è, per le ari
stocrazie spirituali, lo storicismo. Laddove in realtà il mar
xismo non ha fatto altro che riscoprire, dietro il nuovo, il vec
chio Adamo, al di là della tradizione cristiana, quell’eterno 
ed istintivo paganesimo che costituisce il fondo dell’umanità; 
ha esasperato cioè, a voler abbandonare le metafore teologi
che, quel senso delle cose essenziali, dei godimenti terreni, a 
cui si riduce la vita intesa nella sua immediatezza di puro 
vivere, non ancora illuminato da una cultura. Religione ele
mentare perciò il marxismo, giacché se, da una parte, riscat
ta l ’individuale ed egoistica brama di benessere, trasfiguran
dola nell’universale esigenza della giustizia, d’altra parte de
grada questo ideale, risommergendolo nei sentimenti della 
vendetta e dell’odio. Onde a noi par chiaro che, anche a 
voler accettare il punto di vista storicistico, il marxismo rap
presenti tutt’altro che un superamento del Cristianesimo; a 
prescindere dalla sua struttura logica, che è poi mutata dallo 
Hegel e di cui naturalmente nessun elemento riesce a giun
gere fino alla coscienza popolare, il marxismo non è altro 
che materialismo.

A ll’altro estremo, la cultura raggiunge la sua pienezza 
nella borghesia. E, poiché cultura vuol dire vita dello spirito 
e di qvesta radice è la libertà, la libertà costituisce di conse
guenza l ’ideale e la fede della borghesia.

Ma, accanto alla vera, v’è anche una falsa cultura che, 
ai nostri tempi, trae alimento da due concezioni errate della 
ragione.

Si tratta, in primo luogo, della concezione illuministica di 
una ragione astratta che, commisurando la realtà ad un’ideale 
perfezione e trovandola deficiente, la condanna totalmente ed 
esige che totalmente venga distrutta, perchè, in suo luogo, si 
possa edificare quella nuova e perfetta. Ne nasce quella men
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talità giacobina, così diffusa in Italia e che ha trovato la pro
pria espressione nel partito d’azione ed, in generale, in tutti 
quei partiti e quelle correnti che propugnano un rivoltìzio- 
narismo non marxistico.

Si tratta, in secondo luogo, della concezione decadenti
stica che, tanto peggiore, persa ogni fiducia nella ragione e 
con essa nell’umanità, pensa che unica salvezza possa sol
tanto venirne, ove gli uomini accettino, con assoluta obbe
dienza, di inserirsi in un ordine, rivelato ed imposto da capi 
sovrumanamente dotati, che abbia un valore in se. Fonte, 
quest’ultima, di ogni sorta di totalitarismo.

Di mezzo, fra le masse incolte e le colte aristocrazie, 
stanno i ceti medi di cui tanto si è discorso ed ancora si 
discorre. I ceti medi rappresentano naturalmente, nel nostro 
schema, la mezza cultura: quanto basta perchè si perda il 
senso istintivo delle cose elementari, senza che peraltro si 
acquisti la conoscenza dei valori reali.

Di qui una condizione complessa ed incerta; da una parte, 
un che di falso e di vuoto, proveniente dal fatto che, di quel 
che propriamente è cultura e civiltà, mal s’intende il conte
nuto effettivo e soltanto si apprezzano le forme esteriori: 
onde quel culto del decoro, di un costume di vita formal
mente dignitoso, in cui si fa consistere la propria superio
rità tanto più cara, quanto più il mantenerla costi preoccu
pazioni e fatiche. D ’altra parte, la coscienza, o almeno il 
presentimento, che essenziale veramente non e il puro vivere, 
ma per dirla con Socrate, il « vivere bene » e, perciò come > 
u n ’ sentore della vita dello spirito. Donde la superiorità dei 
suoi ideali di vita che sono la probità — una probità che ri
chiede competenza ed onestà — l’ordine — un ordine che 
consiste suprattuttò nell’adeguarsi delle ricompense al merito 
-  il culto della patria — frutto anche di un’educazione, qual e 
quella che si impartisce nelle, nostre scuole, prevalentemente 
storico-letteraria. Laddove, nel proletariato, alla probità, si so
stituisce il benessere; all’ordine fondato sul mento 1 egua
glianza o il capovolgimento delle posizioni di privilegio; al
l’amore della patria, la coscienza di classe.

Senonchè la scarsa profondità della cultura del medio ceto 
non sempre riesce a mantenere questi ideali nella loro purez
za. E  come il sentimento patriottico, quando sia male inteso, 
può degenerare nel nazionalismo, così l’intelligenza poco scal
trita, incapace come di penetrare nel fondo delle cose, si ar
resta ben spesso alla superficie e ne trae la visione sconfor



tante di un mondo in cui, dominando l ’incompetente arri
vismo e la disonesta avidità, i suoi ideali vengono sistemati" 
camente sconfitti, con il conseguente rifugio nella facile filoso
fia dello scetticismo e del pessimismo.

Da questa duplicità di atteggiamenti, frutto proprio di 
una cultura instabile e monca, nasce la facilità di rivolgersi 
tanto al bene quanto al male. Così il ceto medio è la classe 
che ha dato le generazioni eroiche del Risorgimento e quelle 
laboriose del post-Risorgimento, ma è anche quella che di
viene facile preda di movimenti che facciano leva assieme sul 
nazionalismo e sul disfattismo, che, s’è visto, sono i suoi di
fetti capitali, com’è successo, una prima volta, col fascismo e 
rischiava di succedere, la seconda, con il qualunquismo.

Ora i ceti medi sono disorientati ed avviliti; addolorati e 
sgomenti della rovina della patria, ancora confusi e turbati 
nelle idee, quasi interamente assorbiti dalla soluzione, oggi 
cosi difficile, del problema economico, più che mai dominati 
dallo scetticismo e dal pessimismo, tendono a disinteressarsi 
della vita pubblica, di cui non vedono che il lato negativo. 
Non aderendo perciò a nessun partito politico, debbono aver 
diviso, con tutta probabilità, i loro voti, nelle recenti elezioni 
amministrative, fra ¡democrazia cristiana e socialismo. Ri
dare ad essi la fiducia, orientarli e guidarli è forse oggi il 
compito primo che si dovrebbe porre una classe dirigente che 
fosse consapevole delle proprie responsabilità.

Da quanto s’è detto dovrebbe riuscire anche chiarita, se 
non risolta, la questione da quale classe sociale il fascismo 
abbia tratto, in maggior copia, i suoi aderenti. E  la risposta 
e . da tutte e tre; il fascismo incominciò con il conquistarsi i 
ceti medi, agitando la bandiera dell’ordine e del patriottismo; 
attrasse poi larghi strati del popolo, lusingandoli con le « prov
videnze », le parate e le feste; si ebbe sempre l’appoggio o 
i! tacito consenso degli intellettuali decadenti.
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c e n t o c i n q u a n t ’ a n n i  FA  :

LA FRANCIA ALLA CONQUISTA 

DELL’ EUROPA

I n un precedente articolo abbiamo esaminato il processo di 
reductio ad absurdum dei principi democratici, verificatosi in 

Francia dopo il 1789; e abbiamo concluso col dire che la ri
voluzione francese rivelò assai presto un carattere aggressivo 
nei confronti degli altri Paesi. Esamineremo ora lo sviluppo 
di questo carattere e le sue conseguenze sull’evoluzione della 
politica europea.

Un esame obbiettivo degli avvenimenti svoltisi dal ’91 
al ’93 denuncia l’esistenza di una chiara volontà aggressiva 
da parte della Francia, prima ancora della dichiarazione di Pill- 
nitz. L ’atteggiamento provocatorio della rivoluzione comincio 
infatti a manifestarsi fin da quando le « mene degli emigrati » 
e l’ostilità delle Potenze straniere non erano che fantasmi, creati 
da quella che oggi si chiamerebbe la propaganda. Le voci di 
complotti aristocratici furono messe in circolazione quando 
ancora i governi europei, lungi dal voler salvare Luigi XVI, 
guardavano con un certo compiacimento alle difficoltà fra le 
quali si dibatteva, perchè sembravano garantire il perdurare 
della debolezza francese nelle competizioni internazionali. In 
seguito, lo spirito bellicoso della Francia rivoluzionaria creb
be rapidamente. Contro di esso, la debole volontà del re e 
le stremate forze dei moderati si spuntarono ben presto: nel 
giro di pochi mesi la Francia dichiarò guerra a tutti i suoi 
vicini e aprì così una serie di conflitti destinata a chiudersi 
soltanto nel 1815 e gravida di conseguenze incalcolabili.

Lo spirito aggressivo del nuovo regime era originato prin
cipalmente dalla tendenza, propria dei governi rivoluzionari, 
a diffondere all’estero i principi che hanno fallito all’interno.

2. - La Città L ib era  .  II, 6.
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Un governo rivoluzionario è disposto ad attribuire il proprio 
insuccesso a chiunque e a qualunque cosa, salvo che a se stesso. 
Ne consegue che, quando ha debellato i nemici interni senza 
con ciò avere raggiunto gli obbiettivi precedentemente additati 
alle masse, cerca di attribuire alle manovre straniere i mali a 
cui non ha saputo rimediare e si sforza di trasportare la pro
pria rivoluzione sul piano mondiale. Questa tendenza, carat
teristica di molte rivoluzioni, è tanto più spiegabile in quella 
francese, che negava a priori ogni differenza fra Paese e Paese 
e che pretendeva di ispirarsi a motivi universali.

Nella lotta cosi ingaggiata la repubblica era, secondo ogni 
apparenza, destinata ad essere battuta. Politicamente disorga
nizzata, diplomaticamente isolata, militarmente debole, essa 
sembrava non avere alcuna probabilità di sfuggire alla scon
fitta. E ’ suo imperituro vanto l’aver saputo trovare in se stessa 
la forza necessaria per risolvere il problema, apparentemente 
insolubile, di « vincere a tutti i costi ». Dopo la dichiarazione 
di guerra all’Austria passarono cinque lunghi anni di sconfitte 
e di miseria; ma, dopo le prime vittorie nella campagna d’Ita
lia, il pericolo dell’invasione fu scongiurato e il Paese raccolse 
il frutto dei suoi sacrifici.

Si suole dire che Napoleone fu il continuatore della rivo
luzione. Benché non tutti intendano allo stesso modo questa 
« continuazione », è certo che almeno in questo egli prosegui 
l ’opera della Convenzione: nell’aggredire l’Europa. Nulla è 
più ridicolo del tentativo di descrivere un Bonaparte pacifista 
e desideroso di dedicarsi esclusivamente alla ricostruzione in
terna della Francia. In realtà, malgrado i più teatrali tentativi 
di pacificazione generale, egli non riuscì mai a far sì che il 
suo regime cessasse di essere una minaccia permanente per 
l’Europa e non seppe mai spezzare il circolo vizioso costituito 
dai trattati di pace seminatori di malcontento, dalle conseguenti 
reazioni e dagli inevitabili nuovi conflitti.

E  Europa si difese, nel complesso, coraggiosamente se pu
re non sempre abilmente. Durante le alterne vicende della 
conquista del continente operata dalla Francia tra il 1796 e 
il 1812, i soldati italiani, austriaci, prussiani, spagnoli, russi 
si batterono disciplinatamente. Nessuna costrizione, nessuna 
tirannia fu esercitata dall alto per ottenere questo obbedienza. 
Anzi, il coraggio di resistere e di reagire mancò, se mai, ai 
capi piuttosto che ai gregari: ai sovrani, agli uomini di Stato, 
ai generali che si abbandonarono alla speranza di placare il 
despota con concessioni c trattati di alleanza; e non è arri-
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-schiato affermare che a questa debolezza si deve gran parte 
dei successi napoleonici.

L*  E uropa che Napoleone percorreva in lungo e in largo 
alla testa dei suoi eserciti differiva profondamente dalla 

.Francia nell’organizzazione politica, nella situazione economi
ca, nella struttura sociale, nei rapporti fra 1 aristocrazia e la 
borghesia e fra ciascuna di esse e la monarchia. In nessun 
Paese il sistema feudale si era così compleamente svuotato di 
ogni contenuto da apparire come un albero secco, incapace di 
dare alcun frutto nuovo. In nessun Paese era sorto un ceto 
¡borghese tanto robusto da aspirare ad un ruolo direttivo au
tonomo. Anche dove il Terzo Stato aveva raggiunto un di
screto grado di sviluppo, come nell’Italia settentrionale, esso 
aspirava tutt’al più ad ottenere l’appoggio della monarchia 
contro l’aristocrazia; e, occorre aggiungere, si trovava di fron
te a sovrani ai quali si poteva talvolta rimproverare, come a 
Giuseppe II, un eccesso di zelo riformatore piuttosto che un 
gretto conservatorismo. In nessun Paese una corrente^ di 
pensiero aveva accaparrato il mondo delle idee cosi esclusiva- 
mente da scacciare o neutralizzare tutte le altre. In Germa
nia, assai prima che la testa di Luigi X V I cadesse sulla Piazza 
della Rivoluzione, Kant aveva fornito un’esauriente critica del 
dogma razionalista e l’illuminismo tedesco aveva sottoposto ad 
un fecondo vaglio il pensiero inglese e francese degli ultimi 

■ due secoli. In Italia Vico aveva demolito la gnoseologia carte
siana e le posizioni antistoriche del razionalismo, del gius- 
naturalismo e del contrattualismo. Del resto, tutto il pensiero 
italiano del Settecento, quantunque influenzato fortemente da 
quello francese, era stato vigile nell’ascoltare anche le voci che 
giungevano da altre parti. Inoltre i pensatori italiani, dal Ge
novesi al Filangieri, dal Galiani al Pagano, dal Verri al Bec
carla, rifuggendo, a differenza di quelli francesi, dall astrat
tismo, si proponevano espressamente di trattare le quesuo u 
particolari dell’economia e della legislazione.

Stando così le cose, non può far meraviglia che il carat
tere di « crociata contro il despotismo » delle guerre napo
leoniche apparisse come un’ipocrisia, intesa a mascherare lo 
spirito aggressivo di quelle guerre. Contribuivano, del resto, a 
dare questa più prosaica interpretazione le ruberie e le violen
ze inevitabili in ogni impresa guerresca, nonché 1 atteggia
mento dei nuovi governi vassalli della Francia e inclini a 
farne gli interessi fino a soffocare quelle forze che dicevano



di voler favorire. Da ultimo, la libertà recata all’Eucopa da 
Napoleone si mostrò altrettanto tirannica quanto quella elar
gita dalla Convenzione al popolo francese e provocò un’una
nime e, a lungo andare, vittoriosa ribellione. Tutto ciò -i- 
sulta tanto evidente dalla semplice rievocazione degli avveni
menti, che non può essere seriamente contestato. Cionono
stante sarebbe errato sostenere che dunque la rivoluzione di
strusse senza creare e compromise irreparabilmente la pacifi
ca evoluzione ch’era in corso nei Paesi da lei conquistati e che 
avrebbe condotto ad altre e più appropriate soluzioni dei loro 
problemi. Altrettanto errato sarebbe affermare che dopo Wa
terloo si siano ovunque rimesse in moto le forze nazionali e 
che ad esempio il Risorgimento italiano abbia tratto origine 
dal movimento riformatore dei prìncipi del Settecento piut
tosto che dalla rivoluzione francese. In realtà è vano domandarsi 
cosa sarebbe accaduto se la Francia non avesse esercitato in Eu
ropa una ventennale egemonia. Occorre invece riconoscere che 
questa egemonia influenzò in modo decisivo l ’evoluzione politica 
del continente. In ciascun Paese, tutte le correnti che prima 
della rivoluzione erano già spiritualmente o politicamente orien
tate verso la Francia assunsero un’importanza preponderante 
ed acquistarono una specie di monopolio della vita intellet
tuale, politica ed economica. La borghesia, che nè in Italia 
nè in Germania avrebbe potuto levarsi da sola contro la mo
narchia legittima, ma che non aveva nulla da perdere e tutto 
da guadagnare dalle idee egualitarie della rivoluzione, assistè 
senza rammarico alla detronizzazione dei prìncipi assoluti, i 
quali, a rivoluzione finita, dovettero venire a patti con lei. 
1 utta 1 organizzazione politica ed amministrativa dei Paesi 
conquistati fu modellata su quella francese, secondo che si 
era venuta formando attraverso l’esperienza repubblicana e 
imperiale. Insomma la Francia conquistò un’Europa diversa 
da lei, la rese simile a lei e le impose la propria soluzione dì 
un problema che essa stessa aveva generalizzato. Dal caos nel 
quale aveva fatto precipitare gli altri Paesi, distruggendone 
l ’equilibrio interno, essa estrasse e potenziò le forze atte ad 
assorbire e diffondere la sua dottrina rivoluzionaria.

La forza di questa dottrina stava nell’estremo rigorismo, 
che l ’aveva portata a non lasciare in piedi nulla di quel che 
aveva trovato attorno a sè e che l’aveva resa insofferente ai 
qualunque concorrenza; in questo rigorismo stava, però, an
che il suo liihite. Quando essa si fu imposta all’Europa con
tinentale, questa non riuscì più a liberarsi dell’impronta che
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l ’astratto razionalismo del Settecento le aveva dato e che già, 
con la Convenzione e con Napoleone, l’aveva condotta alla 
rovina.

C e un giacobino, morto nel 1793, fosse risuscitato nel 1815 
non avrebbe certamente avuto l ’impressione che i suoi ideali 

si fossero realizzati. A l contrario, avrebbe recisamente affer
mato che la rivoluzione era stata tradita e che la ghigliottina 
aveva lavorato invano. Infatti, nè in Francia nè altrove era 
stata attuata la democrazia pura, secondo ragione, che i rifor
matori del secolo X V III avevano sognato e che gli uomini 
della Convenzione si erano sforzati di realizzare. Questa de
mocrazia doveva essere il frutto della libertà conquistata dal 
popolo col rompere il cerchio della servitù feudale, delle isti
tuzioni monarchiche ecc. Viceversa l’ordinamento che, per 
esempio, la Francia si era dato non aveva tratto origine da 
un’iniziale conquista di tutta la libertà, ma da organi e forze 
politiche eh’erano stati parte integrante dei regimi precedenti. 
La prima restaurazione in Francia avvenne infatti per opera 
di una frazione delle assemblee legislative napoleoniche e sotto 
la pressione delle armi straniere. Essa fu ispirata dal delibe
rato proposito di ripudiare lo spirito della Convenzione e di 
fare appello ai criteri legittimisti più ortodossi. La Carta che 
ne fissò le caratteristiche costituzionali fu sottoposta al re (pro
clamato tale par la gràce de Dieu) che, dopo averla modifi
cata, la promulgò con l ’inequivocabile formula: faisons con- 
cession et actroì. Del resto, indipendentemente dal modo di 
promulgazione, la Carta aveva ben poco a che vedere col con
tratto sociale ed era piuttosto il frutto dell’imitazione del re
gime parlamentare inglese. Fra le cose, ch’essa conteneva, con
trarie alla dottrina democratica basta ricordare la parìa ere
ditaria. Dopo i Cento Giorni, quando il nuovo sistema co
minciò a funzionare praticamente, la prima Camera fu eletta 
sotto il « terrore bianco », cioè in condizioni molto lontane 
dalla libertà. Essa risultò talmente dominata dagli ultras che 
il re ’ finì col fare la parte dell’elemento riformatore, contro 
l ’intransigenza reazionaria dell’assemblea elettiva.

Tenendo presente tutto ciò potrebbe sembrare assurdo par
lare di vittoria della dottrina rivoluzionaria. Senonchè erano 
appena risaliti sui troni i sovrani « per grazia di Dio » quan
do ovunque si riprendeva a parlare di liberta e a lottare per 
essa e a ripensare al ventennio rivoluzionario con minore ri
brezzo di quello suggerito dallo spirito della Santa Alleanza.
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Non già che si lodassero gli eccessi del Terrore; ma si voleva 
spingere lo sguardo fin dietro di essi, per vedere quel che vi 
era di sano, cioè l ’aspirazione al libero sviluppo della perso
nalità umana. Siffatto modo di sentire permetteva di conser
vare congiuntamente le monarchie legittime e talune conqui
ste della rivoluzione c consentiva di far convivere in uno stes
so ambiente politico e sociale la vecchia aristocrazia e la no
biltà napoleonica, la borghesia e il proletariato operaio, i pro
prietari di terre e i contadini.

La rievocazione di questo clima politico relativamente se
reno, succeduto a quello tempestoso dei decenni precedenti, 
fa ritenere ancora oggi a molti che il nuovo anelito di libertà 
fosse non soltanto una rinascita, ma anche un superamento 
di quello che aveva condotto alla dittatura napoleonica e alla 
catastrofe dell’Europa. In altri termini, si descrive il libera
lismo del secolo X IX  come un superamento della democra
zia tentata nel secolo XV III e una vittoria su quel che in essa 
era di politicamente sterile e di astrattamente e falsamente ra
zionale. Orbene, l’esperienza degli ultimi , cento anni e sopra 
tutto degli ultimi due decenni dimostra che quel superamento 
era fittizio e quella vittoria illusoria.

I liberali dell’Ottocento, nel ripensare al giacobinismo e 
ai suoi sforzi di costruire meccanicamente la democrazia, as
sumevano un tono di superiorità, come d’uomo che rievoca 
sorridendo le stravaganze commesse in gioventù. I « mode
rati » italiani, artefici principali del Risorgimento, erano quasi 
tanto lontani dai convenzionalismi quanto lo erano gli ultras; 
e, pur sfruttando la corrente radicale del « partito d’azione » 
e del repubblicanismo mazziniano, mantenevano nei suoi ri
guardi un’estrema vigilanza, per non dire diffidenza. Per tutto 
il secolo X IX  i quattro quinti degli Stati europei continuarono 
ad essere retti a monarchia, cioè in base ad un principio con
trastante con l’abolizione di tutti i privilegi del sangue. Il 
godimento dei diritti politici rimase a lungo ristretto a esigue 
minoranze. Tuttavia ogni atteggiamento ed ogni istituzione 
che potessero passare per conservatori furono non soltanto 
combattuti accanitamente, ma, ciò che più conta, furono com
battuti con argomenti i quali, comunque fossero camuffati, 
ripetevano quelli del partito giacobino. Benché la filosofia su
perasse le posizioni dell’illuminismo francese, la sua influenza 
nella vita politica restava debole e non riusciva a scacciare 
le idee errate e ingenue, e per ciò stesso attraenti e tenaci, 
che la rivoluzione aveva inculcato nella classe dirigente eu
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ropea. Pertanto si continuava a demolire la fede religiosa, la 
fiducia nelle tradizioni, nelle leggi morali, negli impulsi spi
rituali istintivi, senza sostituirvi nulla di equivalente. Nes
suno potrebbe seriamente negare che il suffragio dovesse es
sere allargato, che certi istituti antiquati dovessero essere rifor
mati, che la politica economica dovesse tener conto della si
tuazione creata al proletariato dallo sviluppo industriale ecc. ; 
ma è necessario riconoscere che, a somiglianza di quanto era 
accaduto nel 1789, gli attacchi alle diverse sopravvivenze del 
passato venivano mossi senza intendere la natura e la funzione 
di quelle sopravvivenze.- In tal modo si perdeva il contatto- 
con la realtà, si confondeva il particolare con l’universale, si 
usciva dalla politica per entrare nella falsa filosofia, si commet- 
teva ogni sorta di errori tecnici e insomma si tornava a 
percorrere la pericolosa strada della democrazia astratta. E 
la grande rivoluzione, che per un verso aveva prodotto frutti 
così nutrienti, per un altro ne produceva di avvelenati.

Una delle conseguenze più funeste della rivoluzione fran
cese è costituita dalla scissione, da essa accentuata, fra l’In
ghilterra e il continente europeo. Malgrado le profonde diffe
renze sempre esistite, il commercio delle idee e l’influenza 
reciproca fra l’isola e l ’Europa continentale erano stati intensi 
fino alla fine del Settecento. Dopo Waterloo ripresero parzial
mente, come provato fra l’altro dall’ispirazione inglese della 
Carta di Luigi X V III; ma il solco creato dalle guerre na
poleoniche e dal carattere monopolistico della dottrina rivolu
zionaria francese non fu piu colmato. }  .a borghesia continen
tale, credendosi detentrice dell’unica ricetta genuinamente de
mocratica, ritenne di poter fare a meno dell’esperienza inglese 
ovvero giudicò sbrigativamente che la democrazia d’Oltrema- 
nica differisse dalle altre soltanto per il suo carattere più « con
servatore ». Essa non sospettò affatto che il mancato verifi
carsi della rivoluzione in Inghilterra fosse una prova della su
periorità politica inglese e che questa superiorità si nascondesse 
fra le pieghe degli apparenti anacronismi e irrazionalità della 
sua costituzione.

Un altro seme sparso abbondantemente dalla Francia in 
Europa è costituito dalla tendenza accentratrice nella politica 
e nell’amministrazione. La libertà multiforme, articolata e 
sparsa fino ai vasi capillari della struttura sociale è scomparsa 
a poco a poco dietro lo schermo di una libertà tutta d’un pez
zo, esercitata soltanto nelle elezioni delle assemblee legisla
tive. Lo sforzo dei partiti di sinistra di centralizzare e buro
cratizzare lo Stato si è accentuato a tal punto da dar quasi
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1 impressione che i democratici lavorassero espressamente a 
preparare il terreno per la dittatura. Si tratta, però, di una 
impressione errata. In realtà a quel risultato essi pervenivano 
senza volerlo, troppo impregnati essi stessi di spirito dittato
riale per sendrne l ’odore attorno a loro. Infatti, assieme alla 
tendenza accentratrice, si sviluppava quella dispotica. La co
siddetta volontà generale, identificata con quella della mag
gioranza numerica, tendeva ad imporsi coattivamente. Il con
cetto dei diritti e doveri che legavano le diverse parti del
l ’organismo politico si perdeva rapidamente e l’educazione po 
litica, anziché avanzare di pari passo col modificarsi delle isti
tuzioni, retrocedeva.

Mentre questi germi di dissoluzione si sviluppavano e 
si avviavano ad annientare le conquiste del liberalismo, la de
mocrazia non faceva altro che gettarvi sopra la fitta coltre del 
suo ostinato ottimismo. Quanto più le sorgevano attorno pe
ricoli e insidie, tanto più essa rassicurava e si rassicurava con 
l ’affermare che la libertà era resa invulnerabile dalla formula 
mercè la quale era stata conseguita e che pertanto di null’al- 
tro aveva bisogno la società se non di una sempre più per
fetta attuazione di quella formula. Ogni contraria afferma
zione, ogni slancio, ogni impulso virile in difesa dei crollanti 
pilastri dell’ordine sociale venivano combattuti come manife
stazioni reazionarie, egoistiche e brutali e destavano lo stesso 
sdegnato fastidio che avevano destato nei riformatori del Set
tecento.

Il seguito degli avvenimenti ha dimostrato quanto ingiu
stificato fosse 1 ottimismo democratico e quanto provvisoria 
la vittoria del liberalismo. Le recenti dittature e la catastrofe 
della seconda guerra mondiale hanno registrato il fallimento 
della democrazia continentale ed hanno segnato il trionfo di 
quella anglosassone.

Oggi il continente è veramente tabula rasa; ma ciò che 
più preoccupa, nel contemplare lo spettacolo della sua rovina, 
è la sopravvivenza dello spirito giacobino. In tutta l’Europa 
la scena politica è dominata da minoranze, le quali, anziché 
sforzarsi di interpretare i bisogni e le aspirazioni della massa 
e di trarre una norma di condotta pratica dall’esame obbiet
tivo della situazione esistente in ciascun Paese, si ritengono 
detentrici di formule magiche, delle quali intendono imporre 
l’applicazione. Che queste formule abbiano per ¡scopo la rea
lizzazione di propositi generosi (la libertà, l ’eguaglianza so
ciale ecc.) riveste una scarsa importanza rispetto al fatto che 
Io spirito da cui sono mosse è politicamente sterile o addirit
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tura dannoso. In pratica quelle minoranze, marxiste o demo- 
cratiche-radicali, presentano tutte le caratteristiche che più so
pra siamo venuti illustrando. Pretendere di infrangere ogni 
tradizione; proporsi di distruggere d’un colpo tutte le vec
chie istituzioni e di crearne delle altre, che siano vitali sol 
perchè razionali; rifiutare di tener conto dell esperienza; sco
prire in ogni « conservatore » e perfino in ogni «moderato » 
un nemico del popolo ed irriderne o soffocarne violentemente 
i gesti; tutto questo equivale a formare un clima in tutto 
simile a quello della Convenzione, cioè a preparare 1 anarchia. 
E, siccome l’anarchia è l’unico regime che non duri mai a 
lungo, un atteggiamento siffatto equivale a predisporre l’av
vento di minoranze dispotiche, qualunque sia il nome che 
assumeranno o il programma che si proporranno di realizzare. 
Pertanto è doveroso compiere un energico sforzo, inteso a 
riportare la lotta politica sul terreno concreto e, per così ciré, 
a « storicizzare » i problemi politici, senza tenia che ■. io si
gnifichi « tradire gli ideali ». Perchè, in realtà, significa sol
tanto: svolgere azione politica.
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I l contrasto tra Russi ed Anglosassoni che si delinea in tante 
 ̂ parti del globo, dalla, Venezia Giulia, alla Grecia, agli Stretti, 

alla Persia, alla Cina ed alla Manciuria, fino alle estreme 
zone artiche, assume in Germania un duplice, caratteristico 
aspetto: l’antagonismo di interessi economici e strategici s’in
treccia in pieno con un antagonismo ideologico. La lotta d’in
teressi s’incrocia, in breve, con una vera e propria guerra di 
carattere « religioso ». Forse l’Europa potrà davvero sperare 
in un periodo di pace — sia pure transitorio — soltanto 
quando i vincitori si saranno messi d’accordo sul problema 
germanico: e, dato il piano ideologico e morale su cui gli 
Alleati si sono voluti collocare, tale accordo sarà particolarmente 
difficile, a meno che le prossime trattative non conducano a 
bruschi capovolgimenti.

Non esistendo oggi uno Stato germanico, tutta una vasta 
zona dell’Europa Centrale è divenuta una specie di res nullius 
e quindi una pericolosa zona di attrito e di contesa. Non esi
stendo una unità economica germanica, non esistendo neppure 
una popolazione stabile a causa del continuo afflusso di gente 
scacciata dall’Europa Orientale, tutto quello che è rimasto del
l ’industria tedesca dopo i bombardamenti essendo, per di più, 
sottoposto a esportazione o a smobilitazione, la produzione 
di un vasto territorio europeo è venuta a diminuire ed altre 
nazioni non sono, a loro volta, in grado di smerciarvi i loro 
prodotti.

In questa situazione, esaminare la situazione dei partiti 
politici tedeschi significa, nello stesso tempo, considerare le 
carte più o meno buone che i vincitori rivali hanno a loro 
disposizione. Il fatto interno diventa, insomma, un fatto in
ternazionale.

Le elezioni che hanno avuto luogo, qua e là, nella parte 
occidentale del Reich, non bastano certo per dare un giudizio 
definitivo sul rapporto tra le varie forze; esse costituiscono 
tuttavia un interessante indice e posson venire integrate dalle
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corrispondenze dei meno superficiali tra i giornalisti stranieri 
che hanno soggiornato in Germania.

Tutto confluisce a indicare la forza crescente di quel par
tito che corrisponde, in parole italiane, alla democrazia cri
stiana. Quanto hanno chiaramente mostrato le elezioni olan
desi sembra insomma riprodursi anche in Germania. I cattolici 
sono in minoranza riguardo ai protestanti, ma il prestigio del
la Chiesa di Roma conferisce ai cattolici la possibilità di es
sere i promotori di un movimento politico di centro al quale 
aderiscono anche parecchi protestanti.

Il vecchio «Centro» cattolico ebbe in Germania il suo 
periodo eroico al tempo del K.ultur\uTnpj. Seppe resistere a 
Bismarck e, in certo qual modo, riuscì a trasformare il per
secutore in mezzo corteggiatore. Seppe inoltre far convivere 
nel suo seno elementi decisamente tradizionalisti e conserva- 
tori, e masse operaie modernamente organizzate in sindacati 
che nessuno avrebbe potuto definire per « gialli ». Subì, nel
l’estate del 1914, l’infatuazione patriottica e guerriera di Gu
glielmo II, ma poi seppe mettersi su una posizione prudente 
e moderata, piuttosto disgiunta dalla cricca militare e, quan
do la Germania imperiale crollò, il ((Centro» si presentò in 
una veste palesemente democratica e repubblicana. Un ala del 
partito era moderatamente socialista, ma, nel suo complesso, 
il partito aveva un inconfondibile carattere di « ordine » ed 
esprimeva una chiara volontà di pacificazione. Repubblicano, in 
quanto leale verso la costituzione di Weimar, non prendeva, 
d’altro lato, di punta i monarchici che sentimentalmente rim
piangevano il « buon tempo antico ». Sinceramente patriottico, 
si differenziava dal nazionalismo violento e terroristico che 
si faceva già sentire nei primi anni del dopoguerra e dal qua
le doveva poi scaturire il nazismo.

Hitler riuscì formalmente ad eliminare quella che chia
mava la « cricca nera ». Ma il Centro continuò, in certo qual 
modo, a vivere entro alle parrocchie, attraverso le coraggiose, 
per quanto ponderate e prudenti, affermazioni dei vescovi, 
ai margini della vera vita politica. Il crollo del nazismo io 
trovò, praticamente, in piedi, anche se esso volle risorgere con 
qualche alterazione nel suo nome. La tensione con il mondo 
protestante era diminuita: dietro ai fili spinati dei campi di 
concentramento sacerdoti cattolici e pastori protestanti avevano 
infatti spesso sofferto insieme.

Questo rinnovato partito che si vuol oggi richiamare ad 
un « cristianesimo sociale », vive liberamente nella parte in

0
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glese, americana e francese del Reich e vivacchia pure nella 
parte russa. In quest’ultima zona esso sembrerebbe piuttosto 
in posizione di attesa. Non vuole compromettersi con l’ade
sione aperta a misure sociali azzardate, prese dagli occupanti, 
e spera evidentemente di avere molto sèguito nel momento in 
cui l’occupazione straniera della Germania sarà cessata o si 
sarà comunque attenuata e trasformata.

Il cattolicismo tedesco si avvantaggia, ad ogni modo, del 
sereno atteggiamento del Pontefice e delle sue frequenti af
fermazioni contrarie al nazionalismo, all’odio ed alla cieca 
vendetta. In ogni paese sconfitto simili parole trovano larga 
eco.

L ’altra grande forza della nuova Germania è costituita 
dalla socialdemocrazia. Ebbe, anche essa, il suo periodo eroico 
al tempo delle persecuzioni di Bismarck. Poi, come è noto, 
si inserì quasi inavvedutamente, negli interessi materiali e 
nello splendore militare ed economico della Grande Germa
nia. Con tutte le sue affermazioni di carattere internaziona
listico, Federico Engels era, in realtà, un entusiastico ammira
tore dell’« evoluto e cosciente » proletariato tedesco. Nei ro
mantici e anarcoidi popolani spagnoli, nei pittoreschi rivolu
zionari russi di Terra e libertà, nelle tradizioni garibaldine, 
egli sentiva, in fondo, più che altro i soli caratteri negativi. 
Non occorre insomma essere dei psicoanalitici per notare i 
« complessi » di tedeschismo e di legalitarismo insiti in Fe
derico Engels. L ’ adesione clamorosa alla guerra di Gugliel
mo II aveva successivamente indebolito il prestigio dei capi 
socialisti di fronte alle masse: ma questo indebolimento di 
prestigio cominciò a manifestarsi soltanto quando le masse 
percepirono che la guerra era ormai perduta. Comunque, 
la socialdemocrazia, per le sue vecchie tradizioni e per l’orien
tamento pacifistico seguito negli ultimi anni di guerra, era, 
comunque, il più forte partito nella Repubblica di Weimar. 
Stretta in una dura morsa tra comunisti e nazisti, non fu 
poi in grado di difendere, nel momento cruciale, la demo
crazia. Molti capi socialdemocratici lasciarono la vita nei cam
pi di concentramento nazisti. La massa del partito si disperse, 
ma, sia pure adattandosi materialmente al nuovo stato di 
cose, molti operai socialdemocratici continuarono — forse con 
eccessiva passività —- a credere alle loro vecchie idee, a non 
accettare nel loro cervello e nel loro animo le nuove dottrine.

Oggi la socialdemocrazia vive liberamente nella zona 
occidentale e meridionale della Germania. Nella parte russa,
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come è noto, i socialdemocratici si sono fusi con i comunisti: 
ma non esiste nessun dubbio che tale fusione sia avvenuta 
sotto la spinta di gravi pressioni. Ben poco rimarrebbe della 
« fusione » appena cessasse l’occupazione militare russa.

La socialdemocrazia tedesca ha al suo passivo le tradi
zioni di arrendevolezza sotto Guglielmo II e la sua poca com
battività al tempo della Repubblica di Weimar (in quer 
st’ultimo caso non le mancano, peraltro, molte attenuanti). 
Ma quella medesima socialdemocrazia segna oggi dei punti 
e delle possibilità potenziali a suo attivo. Dopo tanto spirito 
autoritario, dopo tanto totalitarismo, dopo tanto inquadra
mento militare, la socialdemocrazia tedesca presenta degli aspet
ti inconfondibilmente europei, occidentali, civili. Le sue parole 
d’ordine sono accessibili ad una cerchia non soltanto operaia.
I suoi legami internazionali permetteranno, con ogni proba
bilità, una futura campagna di revisione delle clausole più 
dure dei trattati di pace. Non dipendendo dal governo di 
Mosca, la socialdemocrazia non si trova insomma nella neces
sità di aderire moralmente allo smisurato espansionismo slavo 
ed alle sue conseguenze demografiche ed economiche, certo 
disastrose per la Germania.

Il partito comunista ha in Germania una vita movimen 
tata e paradossale. Nacque nel primo dopoguerra dal gruppo 
rivoluzionario « Spartaco » che si richiamava a Carlo Liebk- 
necht a Rosa Luxemburg ed ai pochi altri dirigenti rossi 
contrari alla guerra di Guglielmo IL  La sua intransigenza 
e la sua combattività attiravano nelle sue file gli elementi piu 
decisi e specialmente i giovani. Nel 1932 riuscì a mandare 
un centinaio di deputati al Reichstag. La lotta a coltello dei 
comunisti contro la democrazia di Weimar, l’improvviso na
zionalismo di cui essi diedero prova a partire dal 1930, con
tribuirono in non lieve misura ad aprire le porte alla ditta
tura nazista. Parecchi capi e gregari del partito comunista la
sciarono la vita, con grande abnegazione, sotto alla scure 
hitleriana e nei campi di concentramento. Ma la grande mas
sa dei suoi seguaci si lasciò inquadrare senza resistenza dal 
nazismo e parecchi violenti di estrema sinistra divennero dei 
violenti di estrema destra. Quando, nel 1939, « scoppiò » l’im
provviso accordo tra Ribbentropp e Mòlotov, il partito co
munista tedesco era ridotto, in piena clandestinità, ai minimi 
termini II clamoroso accordo tra il regime nazista e quello 

¡sovietico finì col confondere le idee dei non molti superstiti
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del comunismo tedesco, gettandoli praticamente in braccio al 
nazismo trionfante.

Il partito comunista ha oggi, in Germania, molti gravi 
ostacoli da superare. La sua resistenza al nazismo è stata 
quasi nulla. Il suo nome, nonostante la più recente tattica 
dei comunisti continua a far paura ai ceti medi. La sua com
pleta assenza di ideologie stabili, il suo revisionismo improv* 
visato ed opportunistico, ne allontanano tanto i socialisti mo
derati, quanto parecchi teorici « puri » del marxismo. La 
sua dipendenza dalla politica di Mosca gl’impe'disce, almeno 
nel momento presente di prendere un atteggiamento critico 
di fronte all’imperialismo slavo ed all’espulsione in massa dei 
Tedeschi dall’Europa Orientale.

Peraltro il partito comunista tedesco ha voluto prendere un 
atteggiamento « patriottico », opponendosi ad ogni tendenza — 
definita quale « reazionaria » — di spezzare l’unità del Reich 
o, per meglio dire, di quello che è oggi rimasto del Reich. 
Il patriottismo del partito comunista tedesco si è manifestato 
anche nel caso recente dei progetti francesi di distacco della 
Renania e della Ruhr dalla Germania.

Come elementi a suo favore il partito comunista germa
nico può peraltro contare — specie in un paese abituato ad 
apprezzare la sola forza — sulla sensazione che gli Anglo- 
sassoni siano « fiacchi » in confronto ai Russi. La politica 
russa può inoltre, come già in passato, avere brusche svolte. 
Nulla esclude che la Polonia debba fare, in avvenire, le 
spese di un accordo russo-tedesco, attraverso il quale il par
tito filorusso in Germania possa ottenere maggiore forza e 
prestigio. Sarebbe difficile oggi farsi un’iclea precisa di come 
gli Anglosassoni siano diplomaticamente e tatticamente pronti 
a prevenire siffatta mossa. Una cosa è, comunque, certa : la 
grande maggioranza dei Tedeschi è contraria ad un orien
tamento verso la Russia; tuttavia, se le potenze occidentali 
dessero seria e continuata prova di debolezza, si avrebbe senza 
dubbio un notevole slittamento nell’opinione pubblica.

Anche le correnti liberali-democratiche sono oggi ridiven
tate legali in Germania (formalmente anche nella zona russa). 
Queste correnti ebbero, nelle passate generazioni, un certo pre
stigio specialmente nelle regioni renane, in qualche zona della 
Germania Meridionale e ad Amburgo. L ’unificazione tede
sca compiuta dalla Prussia soffocò gli spunti più vivi del li
beralismo e della democrazia. Certo pseudoliberalismo, af
fermatosi nell’epoca di Bismarck, era più portato all’intolle
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ranza contro i cattolici che alla difesa della effettiva libertà 
e dei valori democratici. Dopo il crollo di Guglielmo II, libe
ralismo e democrazia ebbero in Germania una breve rifiori
tura. Fu peraltro colpa del trattato di Versaglia se tutti gli 
spunti antioccidentali ed antidemocratici sviluppatisi nella vita 
culturale tedesca da più di un secolo, ripresero nuovo valore 
e nuovo significato. Un serio tentativo compiuto dalla parte 
più moderata e democratica della nazione germanica rimase 
insomma sterile, perchè non fu sorretto per tempo dalle più 
robuste forze liberali e' democratiche dell’Occidente.

Il secondo dopoguerra minaccia di riprodurre una situa
zione analoga. Alcuni dei più combattivi esponenti del pen
siero liberale e democratico germanico sono morti nei campi 
di concentramento o si sono rifugiati all’estero. La reazione 
agli orrori commessi dal nazismo apre certamente un terreno 
propizio ad una ripresa dei valori della libertà. Ma a questo 
punto si trova nuovamente sul primo piano la democrazia 
dei paesi occidentali. Una vecchia barzelletta affermava che 
ogni nazione ha gli Ebrei che si merita : cioè là dove 
vengono trattati bene, essi sono leali, corretti verso lo Stato, 
civili e laboriosi, — e, s’intende, viceversa. Qualcosa di ana
logo si potrebbe dire riguardo all’avvenire della democrazia 
tedesca: se i democratici dell’Occidente mostreranno verso 
di lei t— per tempo, soprattutto — una certa comprensione, 
una certa generosità, un minimo di fiducia, essa potrà svilup
parsi e,.almeno entro certi limiti, prosperare. Altrimenti ess<i 
andrà alla deriva e, come già nel periodo fra il 1918 ed il 1933, 
le forze liberali e democratiche tedesche verranno attratte verso 
opposti poli, più o meno totalitari.

Sovrasta certo ancora il pericolo della ripresa del nazi
smo. Sarebbe ingenuo illudersi che un partito il quale ha 
avuto una così vasta base di massa sia definitivamente scom
parso. I suoi nuclei clandestini sono, con ogni probabilità, assai 
ridotti di numero. Ma l’ideologia nazista non si è certamente 
spenta. Sarebbe peraltro vano illudersi di distruggerla con 
le prediche moralistiche di pastori protestanti anglosassoni o 
con i nuovi libri di Storia d’importazione americana. Il pro
blema è secondo noi molto più complesso. Notiamo intanto 
che i Russi, nella loro zona, lo risolvono con ben minori tratti 
di astratto* moralismo: essi cercano di identificare col nazi
smo i ceti più o meno abbienti o, comunque borghesi; d’altro 
lato chiudono un occhio di fronte alle « masse » : sanno in
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fatti* che quelle masse, rosse un tempo, divenute poi brune, 
possono abbastanza facilmente riprendere l’antico colore.

La democrazia occidentale dovrebbe dunque sapere che, 
nei riguardi della democrazia germanica, le si aprono due 
vie : quella della repressione del nazismo e quella che con
duce a condizioni di vita sopportabili per un popolo vinto. 
Crediamo che sia necessario di seguire con fermezza e con
temporaneamente le due vie : altrimenti non cesserà la tra
gica altalena tra le opposte dittature.

Intanto si delinea una sempre più marcata reazione ai 
vari separatismi che affiorarono sùbito dopo ii crollo. Alla base 
di questi separatismi stava la compì ensibile aspirazione di sal
varsi in qualche modo dalle spaventose conseguenze della di
sfatta e di ottenere almeno qualche parziale condono « locale » 
da parte dei vincitori. Ma i separatisti si richiamavano anche 
ai buoni e lontani tempi antichi, erano, in fondo, dei con
servatori, dei monarchici regionalisti, dei lodatori del passato. 
L ’opposizione del partito comunista ai vari separatismi si 
spiega quindi in buona parte con questi motivi. Inoltre una 
Baviera o un . Hannover indipendenti potrebbero, domani, co
stituire forse dei nuclei avanzati del mondo anglosassone in 
funzione'antirussa: così almeno pensano i comunisti.

L ’atteggiamento dei comunisti confluisce peraltro, in que
sto caso, sia pure per diverse ragioni, con l’atteggiamento della 
maggioranza della popolazione, che difficilmente sopporte
rebbe l’annientamento totale dell’unità germanica.

La trasformazione in senso democratico della Germania, 
l’inserimento del Reich nella civiltà occidentale trovano oggi 
peraltro un notevole ostacolo nel secolare contrasto franco
tedesco. La Francia che ha spesso duramente sperimentato il 
militarismo germanico, vuole staccare dal Reich la Renania 
e la Runr, così come nel primo dopoguerra appoggiò già il 
separatismo renano. Peraltro è ovvio che queste pretese fran- 

’ cesi rendonp estremamente difficile l’inserimento spontaneo 
della nazione germanica nel mondo europeo occidentale.

Da quanto abbiamo osservato risulta, ci sembra, chiara
mente che ogni nuova svolta nella politica di una delle na
zioni vincitrici riguardo ai Tedeschi avra una profonda ri- 
percussione nel rapporto di forze tra i vari partiti del Reich. 
D’altro lato il prevalere di queste o di quelle correnti in seno 
a! popolo germanico non sarà, a sua volta, privo di impor
tanza per le potenze occupanti.

L ’interesse della democrazia tedesca è evidentemente che t
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vincitori, nel momento della pace, non si lascino esclusivamente 
guidare dall’egoismo e dallo spirito di vendetta. L ’interesse 
dell’Europa consiglia, a sua volta che la Germania cessi di 
esser suddivisa in diverse sfere di dominio, che fatalmente si 
avvierebbero a divenire i trampolini di partenza per nuovi, 
tremendi urti. Occorre insomma che la nuova Germania, per 
quanto disarmata ,e diminuita nel territorio, cessi di essere 
il puro oggetto di interessi ed aspirazioni altrui. Occorre che 
qualche futura oscillazione verso sinistra o verso destra nelle 
elezioni tedesche non spezzi un artificioso equilibrio di forze 
internazionali; ma resti uno spontaneo fenomeno interno, in 
cui nessuno ha da interloquire. Altrimenti i conflitti egoi
stici di interessi s’intrecceranno fatalmente con le passioni 
scatenate da un conflitto di « religioni », con conseguenze 
che sarebbe ozioso specificare.
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VECCHIE E NUOVE RIFORME AGRARIE 

NEI PAESI DELL’EUROPA 

CENTRO ORIENTALE

( burrascosi avvenimenti di cui sono state protagoniste le po
polazioni dell’Europa centro orientale, costrette, nel volgere 

di breve tempo, a mutare ripetutamente regime politico e 
nazionalità, ora in forza di arbitrato, ora in forza di occupa
zione manu militari, hanno esercitato un’influenza decisamente 
modificatrice sull’andamento di quel grandioso fenomeno di 
trapasso di proprietà terriera, cui avevano dato inizio le leggi 
sulla riforma agraria dell’altro dopo guerra.

I paesi che in quel periodo posero mano ad un atto rifor
mativo della proprietà terriera appaiono dalla seguente ta
bella, in cui è precisata la superficie che venne allora ripartita 
tra i coltivatori:

P A E S I
D ati a g 

g io rn ati al
T e n v  incorporate 
nel «Fondo per la 

riform a», ha.

%
d ella  Buperfi- 
ce a g ra r ia  e 

forestale

F in la n d ia  . . . . 1 9 3 7 1 .0 2 3 .0 0 0 3 ,0

E sto n ia  . . . . . 1 9 3 8 2.307.OOO 6 2 ,0

L e tto n ia  . . . . . 1 9 3 8 3  3 9 1 - 0 0 0 6 3 ,8
L itu a n ia  . . . 1 9 3 8 1 .2 0 0 .0 0 0 » 3 ,9
P o lo n ia  . . . . . 1 9 3 8 2 .6 5 4  8 ° ° 7 ,0
C e c o s lo va c c h ia 1 9 3 8 4 .0 6 8 .0 0 0 3 1 , 1
U n g h e ria  . 1 9 3 6 6 0 0 .0 0 0 6 ,9
R o m a n ia  . . . . 1 9 3 8 6 .0 0 4 .0 0 0 3 4 ,3
B u lg a r ia  . . . . 1 9 3 6 3 5 0 .0 0 0 4 ,5
Iu g o s la v ia  . . . . 19 3 8 3 .4 8 4 .0 0 0 1 3 ,5
G re c ia  . . . . . 19 3 9 1 .2 5 0 .0 0 0 10 ,9

3 5 -3 3 6 -8 0 0 M ,9
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Le realizzazioni conseguite da quella prima ondata di 
riforme possono essere sintetizzate così:

2.141.000 nuove aziende costituite; 1.570.000 piccoli af
fittuari diventati proprietari; 1.520.000 piccole proprietà non 
autonome, insufficienti cioè a dare lavoro e reddito a tutti i 
membri della famiglia contadina, hanno aumentato la loro su
perficie in modo che su di esse l’esercizio dell’agricoltura s’è 
fissato in maniera solida e duratura.

Le cause determinanti di quelle riforme si compendiano 
essenzialmente nella predominanza del regime latifondistico, 
nella presenza di grandi masse di poveri contadini, impo
tenti di accedere alla terra monopolizzata in mano di pochi, 
nell’ordinamento colturale estensivo, che contrasta con il ca
rattere esclusivamente agricolo di quelle economie. Inoltre, la 
polverizzazione della proprietà, accompagnata dalla jrammen~ 
fazione dei fondi, accentuava il carattere patologico del re
gime fondiario.

Il contrario avveniva nei paesi dell’Europa occidentale, nei 
quali la maggior parte del suolo coltivato era occupato dalla 
media proprietà, dai io ai 50 ettari. In Danimarca, ad esem
pio, le aziende della superficie da io a 60 ettari occupano il 

, 66,60% di tutto il terreno agrario, suddiviso tra più della metà 
di tutti gli agricoltori, danesi. In Olanda, ove è diffusa più 
che in qualsiasi altra parte del mondo la piccola azienda, nella 
sua forma orticola, il 57,1 % del seminativo è occupato tutta
via da unità colturali non inferiori ai 10-50 ettari. In Svizzera, 
nella Germania occidentale, in Inghilterra, rispettivamente 1! 
39,5%, il 39,6% e il 42,5% dell’aratorio rientrano in questa 
serie di grandezza.

M a nei paesi dell’Europa centro-orientale un altro elemento 
ha sempre avuto un’importanza decisiva nel determinare 
la riforma: la proprietà degli stranieri.

La storia della proprietà di allogeni nei paesi delle ri
forme ha motivi antichi è recenti; risale all’invasione turca 
nei Balcani e alla dominazione zarista e absburgica dei seco
li X V ILX IX , ma si ripete sotto aspetti analoghi negli anni 
più vicini a noi a seguito dell’invasione nazista.

Negli stati formatisi per effetto delle numerose succes
sioni aperte dalla prima guerra mondiale era naturale che la 
lotta contro le minoranze, detentrici delle maggiori estensioni 
di terre (tedeschi, austriaci, russi, magiari) assumesse soprat
tutto il significato di una ratifica del trionfo del vincitore.

Le leggi del 1918-1922 colpivano perciò il grande latifon
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do straniero, ora espropriandolo integralmente, come in Ro
mania, ora ¡imitandone l ’estensione, ora confiscando solo quel
lo appartenente ad individui di determinate nazionalità, nobili 
russi in Lettonia, Lituania ed Estonia.

La piccola proprietà straniera quasi sempre non era però 
stata toccata.

Ma la storia di questo ultimo quarto di secolo, che ha 
dovuto più volte registrare mutamenti di confine, sia dentro 
che fuori il corso di vere e proprie vicende belliche, e l ’occu
pazione tedesca, ha riportato in sede di riforma agraria il pro
blema della proprietà straniera in forma nuova e più grave 
che per il passato. Ce ne dà un tipico esempio la legge ceco- 
slovacca del 1945 la quale si propone, come uno degli scopi 
fondamentali, « la distruzione e l’espulsione delle minoranze 
allogene », confiscandone i beni fondiari e relative scorte, di 
qualsiasi estensione essi siano. Sono soprattutto i tedeschi dei 
Sudeti e gli ungheresi delle regioni subcarpatiche che vengono 
ad essere colpiti: l’incameramento di tre milioni di ettari com
prendenti 250 mila aziende agricole e forestali rappresenta il 
risultato di così energica opera di repressione

In eguali termini si pronuncia la nuova legge polacca 
che confisca i beni di proprietà di cittadini tedeschi, di non 
polacchi e di cittadini polacchi di razza tedesca e dà tre soli 
giorni di tempo agli espropriati perchè abbandonino il fondo 
dotato di tutte le scorte: soltanto le terre ad oriente dell’Oder 
e della Neiss, che il Convegno di Potsdam ha assegnato alla 
Polonia, offrono il campo di applicazione alla legge su circa 
5 milioni di ettari, che verranno distribuiti alle popolazioni 
provenienti dall’est ed ai soldati che rimpatriano.

Lo stesso motivo ripete il recente decreto ungherese che di
spone la confisca senza indennità dei terreni appartenenti ai tra
ditori, ai capi delle organizzazioni fasciste e naziste e delle 
« Croci frecciate », ai membri della « Volksbund » hitleriana 
ed ai responsabili di delitti di guerra o lesivi del popolo. Non 
diversa è la legge jugoslava.

L 'epurazione, termine entrato nell’uso comune in questo 
dopoguerra, è pertanto uno degli elementi nuovi che si ag
giunge agli antichi nel determinare le riforme agrarie. L ’as
soluta intransigenza verso questa categoria di proprietà, spes
so di origine recentissima, appartenente a stranieri e a col
laborazionisti, conferisce alle attuali riforme, rispetto a quelle 
dell’altro dopoguerra, una fisonomía più decisamente politica, 
che predomina talvolta sullo stesso aspetto sociale e sempre 
di gran lunga su quello tecnico-economico.
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j l risorgere in questo dopoguerra di un problema di rifor- 
1  ma agraria in Ungheria, Rumania, Polonia, Jugoslavia, Ce
coslovacchia e Bulgaria, se da un lato rende conto che non 
tutti gli scopi sono stati allora raggiunti e che molti errori 
di impostazione sono stati commessi, dall’altro mette in chia
ro che la soluzione di siffatto problema non è mai raggiun
gibile per atto legislativo in breve torno di tempo, ma bensì 
richiede gli sforzi continuati di parecchie generazioni cui solo 
è dato di ottenere quei risultati, acquisiti nei paesi di antica 
civiltà, attraverso secoli di intensa attività agricola.

L ’assetto del regime fondiario dei paesi dell’Europa cen
tro-orientale va trovando il suo equilibrio a poco a poco, con 
quella naturale lentezza che caratterizza tutti i fatti dell’agri
coltura; le riforme dei vari dopoguerra non rappresentano che 
particolari impulsi acceleratori di un processo ormai in movi
mento, di cui, forse, non è neppur chiaro nella mente degli 
uomini in qual tempo ed in qual forma avverrà l ’arresto finale.

L ’occupazione russa di quei territori diffonde particolari 
riflessi sulle legislazioni agrarie odierne, che non infrequen
temente lasciano incerti su quello che sarà la struttura defini
tiva di alcune di quelle agricolture.

Non sempre riesce perciò facile immaginare se la costi
tuzione della piccola proprietà possa risultare fine a se stessa 
oppure, messa com’è spesse volte in condizioni tecniche di 
vita impossibili a garantirne l’efficienza e la durata, non sia 
che un primo passo verso la collettivizzazione.

Si ripeterebbe così quello che è avvenuto, sia pure sotto 
aspetti alquanto diversi, in Russia, allorché nel marzo del 
1930 Stalin ribadì con decisione il principio che l’entrata 
nelle aziende collettive doveva essere volontaria e autorizzò 
l’uscita da esse di quei membri che l’avessero voluto. Dal 60% 
di aziende contadine collettivizzate si scese così al 23% , ma 
per pòco tempo, perchè le aziende individuali ridotte sulla 
terra più povera, sprovviste di scorte adeguate e praticamente 
impossibilitate a rifornirsene, si trovarono ben presto nella 
impossibilità di vivere e tornarono quindi ad affluire « spon
taneamente » nei colcos.

La riforma polacca odierna, che prevede la costituzione 
di aziende della superficie massima di 5 ettari, conforta una 
simile previsione quando soprattutto si pensi alla povertà di 
investimenti fondiari in quella terra che per centinaia di chi
lometri quadrati non conosce nè case, nè strade, nè alberature 
e si ricordi che ai 367 mila contadini ai quali è stato recente
mente distribuito un campicello, per un totale complessivo di
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1.127.991 ettari, non è stato dato nei migliori dei casi che un 
cavallo o una vacca.

In una riunione tenuta a Londra nel luglio del 1942, i 
rappresentanti dell’agricoltura dei governi in esilio della Ce
coslovacchia, Polonia, Rumania, Bulgaria, Grecia e Unghe
ria, dopo aver proclamato il principio che base dell’agricol
tura è la azienda individuale della proprietà lavoratrice, rico
noscevano che l’esperienza dei 20 anni trascorsi aveva dimo
strato che una riforma agraria come quella effettuata con la 
creazione di piccole aziende non era completa ma che oc
correva favorire in ogni modo possibile 1 organizzazione coo
perativa.

Sta appunto nell’ampiezza del significato che si vuol dare 
al termine di cooperazione il principio della attuazione o me
no della collettivizzazione.

I paesi in cui le trasformazioni del regime di proprietà han
no ora assunto atteggiamenti più radicali sono quelli nei 

quali, effettivamente, una vera e propria riforma agraria non 
si ebbe nell’altro dopoguerra: essi sono la Polonia e l’Unghe
ria. Basta infatti guardare la tabella riportata per vedere come 
in quegli stati le terre incorporate nel Fondo della Riforma 
non rappresentino che percentuali minime sia rispetto al com
plesso della superficie agraria e forestale, sia rispetto alle per 
centuali degli altri paesi.

La legge polacca, infatti, del 28 dicembre 1925 si basava 
sul cosiddetto contingente dì ripartizione, stabilito nella mi
sura di 200.000 ettari annuali, che i proprietari avrebbero do
vuto procedere direttamente ad appoderare, a partire dal 1926. 
L ’esproprio non venne applicato contro i proprietari inadem
pienti che in rarissimi casi ed oltre il limite di 180 ettari 
(60 ettari solo nelle regioni agricole più densamente abitate). 
Dei 5.500.000 ettari di terreni arabili appartenenti a proprietà 
superiori ai 100 ettari non fu intaccato che il 10% . Tale legge 
perciò, benché comunemente compresa fra quelle della riforma 
agraria, dovrebbe più esattamente essere ascritta a quelle di co
lonizzazione cui fanno capo molte analoghe leggi tedesche, 
italiane e austriache e la stessa legge finlandese. Anche que
sta legge che risale al 1918 non interviene con l’esproprio se 
non in quei casi in cui non sia possibile agli organi governa
tivi trovare al coltivatore, che richiede la terra, una azienda 
agricola o forestale nelle proprietà dello Stato. E  si pensi 
che le proprietà dello Stato ammontavano nell’altro dopoguerra
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a ben 12.752.794 ettari di boschi e a 266.290 ettari di semi
nativi.

Analogamente in Ungheria la riforma del 1920 non ave
va praticamente altro scopo che quello di distribuire la terra 
che era stata promessa ai soldati. Si pensi che la legge spe
cificatamente stabiliva che « la capacità materiale, vale a dire 
il possesso di capitale, non è una condizione per ottenere la ter
ra, come non lo sono assolutamente le cognizioni d’agricoltu
ra acquisite a scuola o nella pratica ». Essa non poneva nep
pure nessun limite all’estensione della proprietà e il fondo 
della riforma fu costituito da terre prelevate attraverso il pa
gamento di una imposta in natura o attraverso libero acqui
sto sul mercato o in grazia di donazioni. L ’esproprio non colpì 
che 293.000 ettari ed i proprietari ricevettero un indennizzo.

La legge polacca e quella ungherese attuali sono invece 
vere e proprie leggi di riforma agraria.

Nel decreto polacco il limite massimo di superficie la
sciata al proprietario è fissato in 50 ettari di terra arabile o 
in 100 ettari di terra di qualità diversa, e solo nei voivodati di 
Poznan, Pomerania e Slesia il limite sale a 100 ettari, indipen
dentemente dalla qualità di coltura, poiché in queste zone 
la fertilità del suolo è più bassa che altrove.

La legge ungherese stabilisce il limite in 57,5 ettari (100 
arpenti). Solo quando il proprietario riesce a coltivare tutto 
il terreno con le forze della propria famiglia gli vengono la
sciati 114  ettari (200 arpenti).

In Jugoslavia, l’esproprio colpisce la superficie eccedente 
i 45 ettari ma se l’azienda è condotta in affitto o con salariati 
avventizi vengono lasciati al proprietario non più di 25-30 et
tari. I limiti della passata riforma erano invece molteplici e 
variavano da 50 ettari nell’ovest fino a 500 ettari nelle re
gioni orientali ed a seconda della fertilità del suolo e della 
proporzione con cui entravano nelle proprietà le terre arabili.

In Bulgaria il limite massimo è fissato in 20 ettari per 
tutto il territorio, ad eccezione della Dobrugia ove il limite 
sale a 30 ettari. Per le famiglie aventi più di due figli a carico 
sono lasciati 2 ettari in più per ciascun erede. E ’ bene ricordare 
che la Bulgaria è una vecchia terra di riforma dove il lati
fondo è scomparso da tempo: ciò spiega la bassa percentuale 
di terra intaccata dalla passata riforma. Pertanto la necessità 
di una modificazione dell’attuale regime fondiario non è sen
tita in funzione dei motivi che regolano tale intervento negli 
altri paesi, ma in funzione di omogeneizzare la rete di appo
deramento esistente, ritoccando la media proprietà per por
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tarla entro i limiti già posseduti dalla grande maggioranza 
delle proprietà paesane. Il partito agrario che era al potere 
nel 1921 aveva già votato una legge analoga a quella attuale, 
che colpiva le terre private superanti 30 ettari. Quando poi il 
proprietario non era coltivatore diretto gli venivano lasciati 
solo 4 ettari e, se aveva famiglia, io ettari. Ma caduto il par
tito agrario e andato al governo il partito dell’intesa (zgovòr) 
nel 1924 tale legge fu abrogata e ne fu votata una più mode
rata che lasciava alle famiglie coltivatrici dirette 5 ettari in 
più, oltre ai 30 precedentemente previsti, per ogni membro 
della unità familiare non compreso entro i primi quattro. 
Oggi che è tornato al potere il partito dei contadini sono 
state ricalcate le orme del 1921.

In Cecoslovacchia, invece, dove la riforma passata ha ot
tenuto cospicui risultati — si pensi che su 1.600.000 aziende,
1.100.000 sono iscritte a cooperative d’acquisto, di vendita e di 
trasformazione dei prodotti e che il numero delle cooperative 
da 7.336 nel 1921 era salito nel 1930 a 11.029 — Ia nuova 
legge esaurisce il suo compito nella confisca e nella ripartizio
ne delle proprietà straniere.

Mancano dati per la Rumenia, ma se si pensa all’im
portante complesso di terre — più di '6 milioni di ettari — 
che la riforma del 1918 ha incamerato e al risultato ottenuto 
portando la piccola proprietà dal 59,77%  della superficie ter
ritoriale all’88,56% e, per contro, la grande proprietà dal 
40,23% all’ 11,44% , si deve logicamente pensare che anche qui 
si debba trattare soprattutto di ritocchi, piuttosto che di un 
vero e proprio sconvolgimento del regime fondiario.

Così pure mancano elementi sull’indirizzo della politica 
agraria dei paesi baltici: tuttavia non dovrebbe essere azzar
data la previsione che quelle agricolture debbano avviarsi ver
so un sistema collettivistico, essendo ormai entrate nella sfera 
d’influenza della Unione delle Repubbliche Sovietiche; a me
no che la trasformazione dell’altro dopoguerra, che mutò ra
dicalmente la fisionomia di quelle economie ancora basate sul 
mir, non sia riuscita a conferire alle nuove aziende una vita
lità sufficiente per poter mantenere salva la loro individualità.

T n complesso, si può affermare che le attuali riforme segnano 
*  tutte rispetto a quelle precedenti un carattere più decisa
mente anticapitalistico, che si rivela oltre che dall’abbassa
mento del limite consentito alla proprietà anche dalle parti
colari disposizioni che colpiscono la media proprietà borghese
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appartenente a persone che esercitano attività extra agricole. 
Per la legge ungherese sono espropriabili le terre acquistate 
a titolo oneroso e non per scopo di sostentamento individuale 
dopo il i. settembre 1939, superanti i 2,5 ettari; per quella 
jugoslava tutta la proprietà borghese superiore ai 3,5 ettari, 
comprese le scorte, viene espropriata senza indennizzo; così 
la Bulgaria non lascia che 3 ettari ai proprietari non colti- 
vatori e in Dobrugia 5 ettari. Interessante è notare nella ri
forma ungherese che le aziende industriali per la lavorazione 
dei prodotti agricoli, molini, canapifici, distillerie, zuccherifici 
e via dicendo, passano in proprietà dello Stato o del Cornine 
o di cooperative.

Anche la misura dell’indennizzo si è ulteriormente ab
bassata: la legge polacca passa ai proprietari espropriati una 
pensione vitalizia mensile, di ammontare pari allo stipendio 
di un impiegato statale del sesto gruppo. La legge jugoslava 
paga un prezzo corrispondente al valore del prodotto ottenuto 
in una sola annata media; la Bulgaria commisura l’indeanità 
a sei volte il valore venale del 1935.

Dato il basso prezzo pagato per l ’esproprio anche la ter
ra ceduta ai contadini è valutata a cifre minime: in Polonia, 
ad esempio, il prezzo medio si aggira attorno ai 6.000 zloty 
per ettaro pari al valore di 15 q.li di segale al prezzo ìni- 
tario ufficiale di 400 zloty. La somma è ammortizzabile in 
io anni; le scorte vengono pure pagate ratealmente in base 
a prezzi stabiliti dal Ministero dell’Agricoltura.

La ripartizione della terra espropriata è fatta secondo il 
criterio di costituire aziende di non più di 5 ettari in Polonia, 
di 15 ettari in Ungheria, di 12 in Cecoslovacchia, di 5 in Bul
garia, di 20 in Jugoslavia. Variazioni in più o in meno a se
conda della intensità dell’indirizzo produttivo e della fertilità 
della terra sono pure previste ma non molto ampie; così in 
Dobrugia il governo bulgaro distribuisce 8 ettari anziché 5 
come nel restante territorio. Rispetto alla ripartizione attuata 
nell’altro dopo guerra, si nota una limitazione nella superficie 

-delle aziende contadine polacche, cui erano lasciati allora 20 et
tari, e di quelle bulgare che potevano arrivare fino a 8 ettari 
e un aumento invece nelle aziende jugoslave che a quell’epoca 
erano costituite con 575 metri quadrati per ogni componente 
la famiglia contadina e nelle aziende ungheresi costituite al
lora da 1,72 ettari per coloro che non possedevano precedente- 
mente terra e da 8,62 ettari (15 arpenti) per coloro che avevano 
un appezzamento da arrotondare. In Cecoslovacchia nel 1920 
furono assegnati appezzamenti di 1,40 ettari ma molta terra
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so un sistema collettivistico, essendo ormai entrate nella sfera 
d’influenza della Unione delle Repubbliche Sovietiche; a me
no che la trasformazione dell’altro dopoguerra, che mutò ra
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fu allora concessa per integrare piccole proprietà già esistenti 
per cui si ottennero aziende quasi sempre vitali.

A  differenza delle passate riforme, le attuali espropriano 
anche tutte le scorte compreso il bestiame non iscritto ai regi
stri dei riproduttori: come si è già accennato per la Polonia, 
questo fatto diluirà fortemente il capitale di esercizio e molti 
centri di agricoltura intensiva ricadranno a livelli primitivi. 
Ad ovviare tale grave inconveniente, quei governi provvede
ranno a costituire stazioni di trattrici e di macchine agricole 
secondo il modello delle M. T. S. russe.

L ’influenza russa si risente anche nella costituzione di 
quelle aziende di Statò, destinate soprattutto alla produzione 
di sementi elette e di nuclei di bestiame selezionato, che ri
traggono gli aspetti fondamentali del sov\òs.

Anche da questo fatto e soprattutto se si pensa alle gravi 
distruzioni apportate dalla guerra, che sul solo bestiame della 
Polonia, secondo un calcolo del Direttore Generale per la ri
forma agraria, avrebbero inciso per il 70% , e alle forti aspor
tazioni da parte dei russi di macchine e di attrezzi, cui sono 
state sottoposte quelle regioni, viene naturale a molti di pen
sare che quelle agricolture, o almeno quelle tra esse che sono 
le più povere, stiano maturando, sia pure attraverso la fase 
della piccola proprietà, il processo per diventare economie 
colcosiane.

Gian Giacomo Dell  ’A ngelo



LA FAME IN ESTREMO ORIENTE

P uò sembrare strano occuparsi in questo momento, in cui la 
minaccia della fame che per tanti mesi ha gravato sull’Eu

ropa è ancora ben lungi dall’essere scongiurata, della carestia 
nei paesi dell’Estremo Oriente; ma i problemi economici del 
mondo moderno sono tanto intimamente connessi l’uno con l’altro 
che quanto avviene in un determinato settore si ripercuote imme
diatamente su tutti gli altri con conseguenze che appena un 
cinquantennio fa sarebbero state inconcepibili.

-Non è quindi inutile esaminare per quale singolare feno
meno tutte le ricche e fertili regioni comprese tra l’India ed il 
Giappone soffrano ora di una penuria di viveri uguale, se non 
maggiore, a quella della vecchia Europa. Cause occasionali e 
cause profonde si sono trovate ad interferire l’una con l’altra 
e molto spesso i loro effetti si sono sommati, di modo che la 
compagine economica di quelle lontane regioni infinitamente meno 
solida, per un’infinità di ragioni facilmente intuibili di quella 
dei paesi europei, ha subito una scossa di gran lunga superiore 
alle sue possibilità di resistenza.

Una delle cause più gravi e meno facilmente rimediabili della 
carestia dell’Estremo Oriente è senza dubbio il rapido incremento 
demografico di quelle regioni ; la sola India vede la sua popola
zione accrescersi di 5 milioni di unità ogni anno, così dal 1938 
ad oggi essa è aumentata complessivamente di ben 40 milioni di 
abitanti, la popolazione insomma di un paese grande come l’Italia ! 
D’altra parte la guerra e la limitazione dei trasporti hanno chiuso 
alla popolazione indiana anche quella modesta valvola di sicurezza 
che poteva essere l’emigrazione nel Kenya od in qualche altra re
gione africana, emigrazione ostacolata del resto già in precedenza 
per motivi di varia natura: non vi è quindi da meravigliarsi che 
la popolazione dell’Inclia soffra ormai da qualche tempo di una 
cronica deficienza di viveri.

Già nel 1942-43 una grave carestia desolò le regioni del Ben
gala, come conseguenza diretta delle importazioni di riso dal 
Bhurma, divenuto teatro di operazioni della guerra contro il Giap
pone. La penisola indiana era ancora convalescente di questa grave 
crisi quando la mancanza del monsone e delle conseguenti piogene
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l;a portato al fallimento completo del raccolto del riso nella pas
sata stagione agraria: si calcola che tra riso e miglio si sia avuto 
un deficit di 4-4 e mezzo milioni di tonnellate.

Per il prossimo raccolto le previsioni sono un po’ migliori, 
ma anche da parte dei più ottimisti si calcola una deficienza di 
un milione circa di tonnellate rispetto alla media del quinquennio 
prebellico.

D’altra parte continuano a mancare all’India le importazioni 
di riso dal Bhurma, che ascendevano in tempi normali ad un mi
lione e soo mila tonnellate circa, ed anche gli altri paesi esporta
tori di riso (iS'iam ed Indocina) hanno oggi una produzione ap
pena sufficiente al loro consumo interno.

Se è fallito il raccolto del riso è andato un po’ meglio quello 
del grano : la produzione granaria del 1945 fu di 10.500.000 t., 
mentre la media prebellica era di 9.500.000, ma tale aumento non 
è certo sufficiente a far fronte ai bisogni. di tutto il paese e 
d’altra parte in India, come in tutte le altre regioni dell’Estremo 
Oriente, non è facile sostituire di punto in bianco un’alimenta
zione basata sul riso con una fondamentalmente granaria: a 
parte la difficoltà di vincere tradizioni e gusti ormai inveterati si 
ha il fatto che non è  possibile, nel giro di pochi mesi, erigere 
migliaia di forni ed addestrare convenientemente decine di migliaia 
di fornai.

Nonostante questo l ’India è alla disperata ricerca di grano ed 
è di poche settimane fa la notizia che la Gran Bretagna avrebbe 
acconsentito al dirottamento verso l’ India di 200.000 t. di fru
mento speditole dagli Stati Uniti. Ciò in seguito anche ai pres
santi rapporti pervenuti ad Hoover durante la sua breve, ma 
proficua permanenza in territorio indiano.

Se dall’India passiamo alla Cina troviamo una situazione che 
se non 'è rosea è tuttavia meno preoccupante e, nel complesso, non 
peggiore di quella del periodo prebellico. S i può dire anzi che la 
Cina, nel suo insieme, è autosufficiente dal punto di vista ali
mentare, in quanto sia le provincie rimaste sotto il governo di 
Chunking, sia quelle controllate dai Giapponesi hanno fatto di 
tutto, durante la guerra, per aumentare la loro produzione allo 
scopo di sostituire le importazioni di cereali che venivano loro, 
in tempi normali, dall’Australia.

Del resto la Cina cerca di ottenere i viveri che le mancano 
scambiandoli con tè di cui ha invece sovrabbondanza; essa si 
trova, in questo momento, in una situazione particolarmente privi
legiata perchè le piantagioni di tè delle Indie Olandesi sono state 
distrutte o gravemente danneggiate dalla guerra e dall’invasione 
giapponese, quelle del Giappone, Formosa, Indocina e Malacca non 
sono ancora rientrate nel giro del commercio mondiale, e quelle 
dell’ India e di Ceylon, che hanno da sole fronteggiato per ben
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cinque anni tutte le richieste delle popolazioni civili e delle forze 
armate delle Nazioni Unite hanno subito uno sfruttamento troppo 
intensivo e sentono ora il bisogno di un conveniente riposo e di 
un’opportuna somministrazione di fertilizzanti.

Più complessa la situazione delle Indie Olandesi e dei paesi 
limitrofi che hanno subito le più dirette conseguenze della guerra 
e della politica economica giapponese. Può dirsi anzi che proprio 
qui stia la chiave dell’attuale crisi alimentare dell’Estremo Oriente.

I Giapponesi si sono comportati in queste ricche e fertili terre 
in modo non diverso da quello tenuto dai loro alleati nazisti 
nei paesi europei : spostamenti forzati di mano d’opera, deporta
zioni in massa, requisizioni brutalmente eseguite, pagamenti di 
merci con una moneta d’occupazione straordinariamente svalutata, 
con la quale non si poteva comprare all’atto pratico nessuno di 
quei beni (vestiario, attrezzi da lavoro ecc.) di cui abbisognavano 
gli agricoltori. Tutto ciò ha fatto sì che questi riducessero note
volmente i terreni coltivati, così che il primo effetto di quella 
politica economica che avrebbe dovuto portare alla creazione 
della famosa “ Sfera di Co-Prosperità della Piu Grande Asia 
Orientale”  è stato invece di produrre una delle più gravi care
stie che la storia ricordi.

Se si aggiunge che oggi la sicurezza di gran parte del 
territorio di Giava e delle isole limitrofe è ancora molto pre
caria, che molti impianti per l’irrigazione delle risaie sono stati 
danneggiati o distrutti, che parecchi tecnici europei o cinesi non 
sono rientrati dalla prigionia o dall’internamento si comprenderà 
facilmente come anche il raccolto di quest’anno non si presenti 
sotto favorevoli auspici.

Vediamo cosi che la produzione di riso di Giava passa da
4.500.000 t. del 1941 a 3.800.000 nel 1945 ; quella di mais da
2.100.000 a 1.200.000 t.; quella di soya da 380 mila a n o  mila 
e quella di kassava (per chi non lo ricordasse è questa la pianta 
da cui si estrae la poco popolare, ma nutrientissima tapioca) 
da 8.500.000 t. a 5.600.000.

Tale cifra mostra tra l’altro come sia fallito in pieno il 
tentativo giapponese di imporre alla popolazione delle Isole Neer- 
landesi un’alimehtazione a base di tapioca per riservare il riso 
al consumo delle truppe nipponiche ed agli abitanti dell’arcipe
lago giapponese.

Si aggiunga a questo fosco quadro la crisi dei trasporti 
terrestri e marittimi, la distruzione dei mulini, lo sradicamento 
del 40 per cento delle piante di tè, barbaramente tagliate ed 
usate come legna da ardere, ed il danneggiamento più o meno 
forte del residuo 60 per cento che non potrà più produrre foglie 
per almeno tre anni, la  rovina di almeno 40.000 ha. di pianta
gioni di caffè e le cattive condizioni in cui sono state ridotte
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le altre, per un’estensione quasi eguale, in modo che non po
tranno dare frutto ¿er almeno cinque anni; l’asportazione di 
macchinario industriale ed agrario, compresi gli stessi aratri, 
onde si è dovuti tornare al primitivo sistema dell’aratura con le 
canne di bambù e si avrà un quadro sufficiente a mostrare 
quanto danno la guerra e la dominazione nipponica abbiano 
arrecato a quello che era uno dei più ricchi, prosperi e meglio 
amministrati paesi del mondo.

Si calcola che i danni di guerra subiti dalle Indie Olan
desi ammontino a circa ioo milioni di fiorini oro.

Per spiegare i motivi del sistematico saccheggio a cui 1! 
Giappone ha sottoposto le terre occupate è necessario dare una 
sintetica occhiata anche all’economia di quel paese che oggi 
sconta amaramente le sue colpe poiché soffre di una deficienza 
di viveri di molto superiore a quella di tutti gli altri paesi 
sin qui esaminati.

La fame del resto è cronica in Giappone ormai da parecchi 
anni. I Giapponesi hanno sempre vissuto con una dieta che 
avrebbe fatto morire di fame il più parco degli Occidentali. 
La base dell’alimentazione del popolo nipponico è infatti il riso, 
condito con salse di vario tipo per renderlo più gustoso e dige
ribile: prima della guerra il consumo medio di riso in Giappone 
era di una libbra al giorno a testa. Il pesce, i semi di soya, la 
verdura, il tè fornivano le proteine, le vitamine, ed i tonici ner
vini necessari alla vita. Durante la guerra la razione di riso 
venne ridotta a circa tre quarti del normale, non solo ma spesso 
in luogo di riso venne distribuito orzo della Manciuria o grano 
dell’Indocina, ciò che ha provocato seri disturbi all’apparato di
gerente di gente non abituata ad un cibo così grossolano.

Il pesce veniva distribuito, in teoria, due volte la setti
mana, ma in pratica molto spesso tali distribuzioni non avevano 
luogo, perchè, per mancanza di carburante, i battelli pescherecci 
non potevano prendere il largo. Anche le razioni di soya furono 
notevolmente ridotte. Non parliamo poi degli altri generi alimen
tari : il latte era riservato agli invalidi, ai bambini, alle gestanti, 
le uova venivano date, una a testa, una volta al mese. Le' foglie 
di 'attuga e le radici erano divenute generi di lusso che i nego
zianti cedevano a caro prezzo ai clienti favoriti ed occorrevano
ore ed ore di fila per acquistare una patata, un pugno di alghe
commestibili, alcune radici di bambù.

questa grave situazione alimentare, che ha portato un
incremento inaudito della tubercolosi, delle polmoniti, delle ma
lattie di occhi, è ancora peggiorata dopo la conclusione del
l ’armistizio e la occupazione da parte degli alleati.

Venute meno completamente le importazioni di viveri dai 
paesi occupati i Giapponesi hanno dovuto fronteggiare la situa
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zione alimentare con le loro sole risorse n'òtoriamente insuf
ficienti; alla fine di aprile di quest’anno molte città giapponesi 
avevano esaurito le ultime scorte di riso e dovevano inviare agli 
Alleati un appello disperato.

Per concludere il bilancio alimentare di tutti i paesi del
l ’Estremo Oriente appare oggi fortemente deficitario; per col
marlo, sia pure in misura parziale, e non del tutto soddisfa
cente, occorrerebbero almeno i l  milioni di tonnellate di grano 
che in questo momento non è facile nè raccogliere nè trasportare.

Occorre quindi da un lato incrementare a qualunque costo 
la produzione risicola del Bhurma e del Siam, i due maggiori 
serbatoi dell’Asia sud orientale, sulle cui esportazioni tutti i 
paesi deficitari facevano in passato largo assegnamento, dal
l’altro bisogna provvedere, con rimedi di natura più profonda 
e più duratura, ad impedire che il grave fenomeno di una uni
versale carestia possa ripetersi nelle regioni dell’Estremo Oriente.

Ora se è difficile incidere con provvedimenti legislativi od 
economici su di un fenomeno così delicato come l’alimentazione 
di un popolo, che dipende da gusti, tendenze e bisogni secolari 
e non rapidamente mutabili, non vi è dubbio che un graduale 
elevamento del tenor di vita, un più intenso scambio di pro
dotti, una maggiore educazione del gusto potrà permettere ai 
popoli dell’Estremo Oriente l ’uso di più vaste 'categorie di cibi, 
di modo che più facile sia il loro rifornimento, e la sostituzione 
in caso di bisogno, di quelli mancanti.

Una politica migratoria, di ampie vedute, quale dovrà pri
ma o poi necessariamente venire adottata, potrà permettere uno 
sfogo alla loro esuberante popolazione, ed infine, riparati grazie 
alla medicatrix vis naturile i danni della guerra, e ripresa la 
regolare produzione ed i normali traffici con tutti i paesi del 
mondo, le regioni dell’Estremo Oriente potranno finalmente ve
der dileguare per sempre il pauroso spettro della fame.

F rancesco V alori



LA TRASFORMAZIONE DELLA LIBIA
SM

Quando , nel 19 11, l ’Italia iniziò l ’occupazione della Libia, si 
trovò di fronte ad un paese in uno stato di eccezionale ar

retratezza, a causa della prolungata dominazione ottomana. Le po
polazioni erano, per la massima parte, legate alla primordiale orga
nizzazione tribulizia consolidata col nomadismo determinato, a 
sua volta, dalle esigenze di un ambiente fisico arido ed incolto 
in cui Pallevamento del bestiame rappresentava l’unica possibile 
risorsa.

Nelle regioni interne, l ’autorità ottomana, più nominale che 
effettiva, scossa da frequenti sommosse e ribellioni degli aggre
gati etnici, desiderosi di sottrarsi al pagamento dei tributi consi
derato, da dominati e da dominatori, la forma più concreta della 
manifestazione della sovranità.

L ’agricoltura — nelle sue forme più primordiali — ristretta 
nell’ambito angusto delle oasi costiere, il commercio limitato a 
quello carovaniero, unico possibile in un paese privo di strade, 
ed a pochi navigli europei di tempo in tempo frequentanti le 
coste inospitali e prive di porti.

Panorama caratteristico di un paese sottoposto ad uno dei 
più rigidi sistemi di sfruttamento coloniale, con il conseguente ri
stagno del proprio progresso e della elevazione delle popolazioni 
locali.

Nè d’altra parte sarà superfluo rammentare oggi, che la no
stra occupazione avveniva, allora, nel quadro di quella politica 
di equilibrio in auge nei primi anni di questo secolo per la quale 
nel 1912 la Francia andò nel Marocco e dalla quale fu condizio
nata l’attività internazionale di tutti gli stati europei fino allo 
scoppio della prima guerra mondiale.

Soltanto negli anni del dopoguerra, l’Italia potè iniziare, con 
una certa ampiezza, l’opera di valorizzazione già intrapresa nella 
Libia dal 1914. Opera fatalmente, più che per volontà preordinata, 
avviatasi verso una politica di popolamento, determinata anche 
dalla chiusura degli sbocchi tradizionali aperti alla emigrazione 
italiana.

In questa opera dai grandiosi risultati che hanno condotto 
non alla valorizzazione pura e semplice del paese, quanto ad una
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vera e propria trasformazione della sua fisonomia fisica e geo
grafica, l’Italia ebbe cura costante di non portare nessun turba
mento nelle zone — sia pur ristrette —- già avvalorate dagli ag
gregati etnici locali.

Lo sviluppo della colonizzazione si verificò, così, in quelle 
parti di steppe nelle quali l’agricoltura indigena non aveva mai 
rivolto la propria attenzione, soprattutto per i mezzi primitivi di 
cui disponeva.

Questa sana preoccupazione di non nuocere all’economia in
digena e di non respingere i nativi ai margini della nuova atti
vità bianca — fenomeno verificatosi invece su larga scala in 
altri paesi coloniali — è stata la causa più importante delle diffi
coltà affrontate dalla nostra colonizzazione e del suo costo elevato.

Quest’ultimo punto è quello su cui possono appuntarsi le 
più giuste critiche con un valore, però, del tutto teorico e re
trospettivo, perchè quanto è1 stato speso — forse con troppa prodi
galità — non è più reperibile ed il danaro sborsato dal contribuente 
italiano è, ormai, indissolubilmente legato a quelle terre che sol
tanto in questi ultimi tempi stanno dando l’atteso e non avaro 
frutto di una lunga, paziente e preziosa opera.

Il primo importante risultato raggiunto, è stato quello di aver 
dato vita da una collettività italiana di lavoratori, divenuta la 
più numerosa tra tutte le nostre collettività stabilitesi da decenni 
e da decenni nei paesi del bacino del Mediterraneo: con i suoi
120.000 italiani, la Libia ha sensibilmente distanziato la Tunisia 
(80.000-90.000), l’Egitto (60.000), l’Algeria (35.000), ed il Ma
rocco (15.000).

La valorizzazione agricola ha avuto caratteristiche e vicende 
diverse in Tripolitania ed in Cirenaica.

Nella prima, si è sviluppata in un primo tempo, sulla fascia 
costiera e poi ha dovuto affrontare zone sempre più aride, quali 
la Gefara — la regione, cioè, compresa tra il mare ed il Gebel 
Garian — il Gebel Meellata, la zona di Tarfauna e quella di 
Garian, spingendosi, infine, nel retroterra di Misurata le cui 
steppe aridissime è stato possibile fecondare soltanto per la sco
perta di acque artesiane.

La colonizzazione ha conosciuto varie fasi determinate, 
soprattutto, dalla concomitante maggiore conoscenza della 
colonia e dalla necessità di dare incremento alla popolazione 
agricola italiana : alla colonizzazione privata libera che, senza aiuto 
da parte del governo, si svolse tra il 1914 ed il 1928, successe 
quella assistita dallo Stato, cui seguirono, in ordine di tempo, 
la colonizzazione contadina a mezzo degli enti di colonizzazione 
e quella contadina ufficiale svolta dagli enti, per conto dello Stato.

A  tutto il 1940, in Tripolitania, per ragioni agricole, erano 
stati concessi complessivamente 231.089,6575 ettari, dei quali

4. ■ La Città L ib era  _ I I ,  6.
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148.145,3890 avvalorati od in corso di avvaloramento e sui quali 
erano sorte ben 3.675 case coloniche ospitanti 3.960 famiglie per 
un complesso di 23.919 persone.

Nello stesso periodo 'di tempo, erano stati piantati 2.226.510 
ulivi, 1.646.949'.mandorli, 36.826.505 viti, 1.032.223 piante forestali, 
93-380 fruttiferi vari. Il che significa che oggi la Tripolitania 
è in grado di produrre annualmente, ql. 7.000 di olio, 13.000 di 
mandorle, 170.000 di vino, e 2400 di frutta fresca ; quantitativi 
che, tra un decennio, quando le piante avranno raggiunto la piena 
produttività, si aggireranno sui 71.000 ql. per l’olio, sugli 89.000 
per le mandorle, sui 220.000 per il vino, sui 9.500 per la frutta 
fresca e sui 150.000 per gli agrumi.

Tutto ciò, sta a dimostrare che in un paese povero, privo 
di concrete risorse locali, il lavoro italiano ha agito così profon
damente, da essere riuscito, sia pure con sforzi e sacrifici non 
comuni, a dare vita ad una sensibile attività produttiva oggi più 
che mai necessaria alla madrepatria, ridotta a vivere di elemosina 
straniera. |

La Cirenaica — regione ancor più desertica della Tripolita
nia — al momento dell’occupazione italiana, si trovava, in uno stato 
di assoluto abbandono, tanto da poterla considerare in pieno sfa
celo economico, pur con le scarse attività commerciali ed agricole 
dei pochi agglomerati urbani siti nella striscia settentrionale a 
clima mediterraneo. Unica ricchezza, l’allevamento del bestiame, 
strettamente legato alla primitiva struttura etnica delle popola
zioni, in massima parte dedite al nomadismo.

La colonizzazione, con fasi tecniche analoghe a quelle della 
Tripolitania, si è sviluppata soprattutto nella zona del Gebel, dal 
secolare abbandono reso deserto ed inospitale pur nella sua rude 
bellezza dei boschi di ulivastri.

Dai primi tempi dell’occupazione a tutto il 1940, ben 
143.580,9460 ettari erano stati messi a disposizione della coloniz
zazione, di'cui 63.748 in corso di avvaloramento e 79.831,9748 già 
avvalorati. Nelle zone appoderate erano state immesse 2.206 fa
miglie coloniche per un complesso di 15.014 componenti.

Nello stesso periodo di tempo, erano stati piantati 196.813 
ulivi, 208.727 mandorli, 3.277.841 viti, 176.030 fruttiferi vari, 
96.470 piante forestali, per un complesso di 3.955.881 piante le
gnose.

Nè gli sforzi dell’opera di valorizzazione agricola della Libia 
si sono limitati soltanto all’ambiente europeo: l’Italia può consi
derarsi l’unica nazione colonizzatrice del bacino del Mediterraneo 
che abbia voluto associale, in forme dignitose pari a quelle dell’e
lemento italiano, il- lavoro dei nativi al progresso del paese. Ciò 
è stato fatto con la creazione di villaggi di colonizzazione per 
musulmani — “ Mahamura’’ e "Naima” in Tripolitania rispetti

So
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vamente con 200 ed 80 poderi e “ Fiorita” , “ Alba”  e “Nuova” 
in Cirenaica con 22, io e 50 poderi. Primi esperimenti iniziati so! 
tanto nel 1938, pur in mezzo a non lievi difficoltà, soprattutto 
di carattere psicologico, per la ben nota forza di inerzia dell’am
biente musulmano, restìo ad abbandonare le forme avite e pri
mordiali di cultura e ad effettuare il trapasso dalla vita nomade 
a quella sedentaria.

Questa, in succinto, l’opera compiuta dall’Italia in una delle 
più povere ed aride terre del Nord Africa in poco più di tren. 
Panni, conseguendo risultati che conferiscono ai suoi figli un 
nobile titolo di colonizzatori e di artefici di civiltà cui oggi si 
appellano per chiedere che venga loro conservato il frutto di un 
tenace lavoro e di un prodigo sacrificio.

E nrico D e  L eone

POSSIBILITÀ’ DI LAVORO ITALIANO 
IN CINA

La  recente dichiarazione del governo italiano sulle prossime 
relazioni diplomatiche tra Roma e Chung-king viene ad eli

minare le ombre che ancora si frapponevano ad una chiara ripresa 
di rapporti tra i due paesi. La leale sconfessione da parte del 
nostro governo della politica del passato regime e il conseguente 
proposito di annullarne gli errori — i quali non furono solo po
litici, ma psicologici ed economici — ci consentono di guardare 
con fiducia a quella che sarà l ’opera da svolgere di concerto con 
la grande Repubblica asiatica.

Nell’Asia in generale, ed in particolare in Cina, l’ Italia gode, 
dal punto di vista psicologico, di una situazione di privilegio, 
essendo sempre mancata qui da parte nostra ogni pretesa impe
rialistica e non essendosi mai seguita — nemmeno nel periodo 
dell’infausto razzismo fascista — una politica discriminatrice nei 
riguardi delle razze asiatiche. E  di questa situazione di privilegio 
gli Italiani di oggi devono avere coscienza.

La ripresa delle relazioni diplomatiche tra l’Italia e la Cina 
dovrà portare ad un’intensa ripresa di rapporti tra i due popoli 
culturali ed economici. Tra i tanti campi in. cui tali rapporti 
potranno realizzarsi, ci limiteremo ad additare quello — impor
tantissimo — di un organizzato afflusso di tecnici italiani in 
Cina.

Favorevoli si presentano all’iniziativa le condizioni ambien
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tali. La varietà del clima, differentissimo da regione a regione, 
offre possibilità di scelta a seconda delle preferenze individuali. 
Facile e accogliente l’elemento umano ; la naturale bontà dei ci
nesi, il loro attaccamento familiare, l’ospitalità squisita, l’onestà 
negli affari e, non ultimo, il loro fine, innato umorismo rendono 
agevole l’intesa con gli Italiani anch’essi come i cinesi, dotati di 
una grande adattabilità e ingegnosità, usi al duro lavoro e alla- 
vita frugale. Prova ne sia che tutti i nostri connazionali reduci 
dalla Cina ricordano con nostalgica simpatia il loro passato sog
giorno in quella terra.

Vari sono i campi in cui l’opera degli Italiani potrebbe re
care il suo contributo. Nel vertiginoso sforzo di adeguarsi al pro
gresso tecnico e scientifico del mondo moderno, la Cina ha bi
sogno di tecnici e di esperti provenienti da paesi più progrediti, 
e ciò non solo per mantenere l’attuale ritmo del suo progresso, 
o per accelerarlo, ma sopratutto per colmare le lacune che la 
troppo rapida evoluzione di una nazione inevitabilmente lascia 
dietro di sè.

Impellente è il bisogno di più intense costruzioni stradali, 
la cui scarsità costituisce uno dei più gravi ostacoli che si frap
pongono allo sviluppo economico del paese. Su oltre 10,7 milioni 
di kmq. di territorio, Tibet escluso, la Cina aveva nel 1932 una 
rete stradale di appena 64.000 km. comprese le strade carovaniere 
della Manciuria e della Mongolia e le strade delle concessioni 
straniere di Hong Kong. Sotto l’urgenza dell’evoluzione interna 
e più ancora dell’ invasione nemica il governo cinese ha dato im
pulso grandissimo alla costruzione di nuove arterie stradali, rag
giungendo, specie nel Sze Chwan, Yunnan, Kweichow e Sikang, 
risultati notevoli (si pensi al colossale rapido sforzo di costruzione 
della famosa strada birmana, lunga circa 716 miglia, che nello 
aprile 1939 diede, e presto ridarà, alla Cina libera un nuovo 
sbocco sul mare). Ma non era certo nelle possibilità umane ade. 
guare in breve volger di anni una posizione rimasta statica nei 
secoli alle esigenze dell’immensa terra cinese ove, per non citare 
che un esempio, le stragi derivanti dalle spaventose carestie, che 
talvolta si abbattono su una provincia, sorro dovute unicamente 
a” a mancanza di strade: non è consentito per tal modo di fare 
affluire le derrate da altre provincie esuberanti di prodotti.

Non meno urgenti appaiono i lavori per la reggimentazione 
delle acque, al triplice fine di evitare le inondazioni (tragiche sono 
in Cina le conseguenze delle inondazioni dei grandi fiumi) e di 
intensificare l ’irrigazione e la navigazione interna. Chi non sa, 
ad esempio, che gli argini del fiume Giallo distrutti dagli stessi 
Cinesi nella disperata difesa della loro terra, andranno ora rico
struiti lungo il nuovo letto scavatosi dall'immènso fiume?
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La grande abbondanza di carbon fossile sparso un po’ ovun
que, e facilmente trasportabile per via d’acqua, renderebbe age
vole la costruzione di impianti termoelettrici e di gazometri (at
tualmente la sola Shangai è dotata di un gazometro). Il rapido 
sviluppo dell’aviazione civile e militare in Cina richiede l’alle
stimento di sempre più numerose scuole e officine aeronautiche. 
Le miniere attendono uno sfruttamento più razionale, nuove ferro
vie dovranno fiancheggiare le strade, e più intenso si presenta il 
bisogno di ospedali, di medici, di chirurgi, di specialisti.

In tutti questi campi, e in altri ancora, il contributo degli 
esperti e tecnici italiani — laureati ed operai specializzati — po
trebbe essere prezioso; e mentre crediamo di non errare pensando 
che questa collaborazione sarebbe ben accetta dal Governo di 
Chung King, vediamo per noi in tale iniziativa un primo tenue 
sbocco alla nostra emigrazione, un primo passo verso quella pa
cifica espansione del lavoro italiano che è essenziale alla vita 
della nostra nazione, ed essenziale, quindi alla pace europea.

E più in là, quando la Cina pacificata riprenderà il suo im
mane lavoro di ricostruzione interna, ci sia lecito sperare che la 
gioventù cinese affluirà anch’essa più numerosa verso i nostri 
atenei verso le nostre scuole militari, nautiche ed aeronau
tiche. Esiste ancor òggi nella Cina libera un’ associazione di 
studenti reduci dall’Italia, che mensilmente riunisce i suoi mem
bri. E di questa associazione fanno parte uomini che hanno nel 
governo posizioni importanti, generali e alti ufficiali che fu
rono allievi delle nostre scuole di guerra e delle nostre acca
demie militari; tra i quali Chen Szu Yuan vice-capo dell’orga
nizzazione per la educazione della gioventù (Chin nien Shuin 
lien Tuan) e segretario del generale Pei Chong si, uno dei 
maggiori capi dell’esercito cinese e braccio destro di Chiang 
Kai-shek. Chi meglio di questi uomini p'otrà servire da tramite 
per una concreta ripresa di rapporti tra il loro e il nostro paese?

Gli italiani devono tornare a guardare lontano — e specie 
verso Oriente; — devono ritrovare in loro l’audacia dei pionieri 
e la forza della iniziativa individuale, saggiamente appoggiata, 
non imbrigliata, dal Governo.

M. V ismara
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LA SIDERURGIA ITALIANA

T'v Ella siderurgia si è sempre discusso moltissimo in Italia, 
L '  ma in generale senza conoscere bene o senza approfondire 
abbastanza il problema.

Non è una questione che va risolta con concezioni politiche 
e tanto meno sentimentali, ma puramente dal punto di vista 
economico.

L ’industria siderurgica non è in Italia di preminente im
portanza nazionale ; essa impiega da 80 a ioo mila operai, e, 
quando fosse dimostrato che essa rappresenti un grave onere per 
la nostra economia, la sua scomparsa non costituirebbe un danno 
irreparabile: gli operai che vi sono addetti potrebbero essere gra
dualmente riassorbiti da altre industrie, non rappresentando essi 
che una minima aliquota delle nostre maestranze industriali.

E ’ l’industria meccanica quella che costituisce un grandis
simo, fondamentale interesse nazionale per i suoi oltre 500.000 
operai, e per l’esportazione che essa fa in misura non indiffe
rente, ma che potrebbe essere molte volte maggiore.

La produzione meccanica italiana può essere raddoppiata e 
forse — col tempo — quadruplicata, se essa sarà messa nelle mi
gliori condizioni per raggiungere i più bassi costi, tali da soste
nere vittoriosamente la competizione con gli altri paesi.

E ’ dunque principalmente come una base necessaria, come 
uno strumento vitale dell’industria meccanica, che va conside
rata la nostra produzione siderurgica, e non per se stessa.

Non può esistere una grande industria meccanica se non 
ha in paese, alla più breve distanza possibile dalle sue officine, 
degli stabilimenti siderurgici ohe possano fornirle i materiali 
ferrosi agli stessi prezzi ai quali i concorrenti esteri li acqui
stano nei loro paesi. E’ ben vero che per i manufatti da espor
tare si possono avere in Italia le materie prime in temporanea 
importazione, e quindi esenti dal dazio (ma gravate di varie 
Spese non indifferenti), ma questo sistema può servire solo per 
forniture importanti, e non per le lavorazioni correnti e común-
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que richiedono per l’approvvigionamento e per il trasporto un 
tempo non indifferente; assai spesso la rapidità della consegna 
è condizione essenziale per la conclusione delle forniture ed essa 
non è possibile che quando chi provvede le materie prime si 
trova ad immediato contatto con l’officina lavoratrice*

A questo proposito si cita sempre l’esempio della Svizzera 
che possiede un’importante industria meccanica pur non posse
dendo alcuna produzione siderurgica, ma l’esempio non calza. 
Anzitutto la Svizzera si trova a brevissima distanza dalla gran
de industria siderurgica tedesca, e, godendo dei prezzi interna
zionali di esportazione, potendo effettuare i trasporti con mi
nima spesa per via fluviale, ha il doppio vantaggio di avere a 
disposizione le materie prime a basso prezzo e in pochissimo 
tempo.

In secondo luogo la Svizzera si è dedicata alla parte più 
elevata, più altamente qualificata dell’industria meccanica (mo- 
tori, turbine, macchine elettriche, ecc.) per la quale le materie 
prime costituiscono l ’elemento forse meno importante; essa pos
siede antiche ditte che godono per antica tradizione di un gran
dissimo nome in tutto il mondo così che non sempre il basso 
prezzo è necessario per l’assunzione di ordini, dato che spesso le 
ditte svizzere vengono prescelte per la ritenuta superiorità dei 
loro prodotti.

In Italia, invece — pur dedicandoci alla meccanica fine 
ed elevata — non dobbiamo e non possiamo trascurare tutte le 
fabbricazioni di massa, di serie che sono quelle che consentono 
l’impiego di grandi quantità di operai.

In relazione alle osservazioni fatte, tutto il problema della 
siderurgia italiana consiste nell’esaminare se essa possa essere 
messa in condizioni tali da poter fornire i suoi prodotti alle 
officine meccaniche ed in generale, a tutti i consumatori a 
prezzi presso a poco uguali a quelli a cui i materiali siderurgici 
sono venduti negli altri paesi produttori. In caso affermativo, 
l’indùstria siderurgica deve e può svilupparsi in Italia ed è 
degna di mantenervi un posto altissimo e rispettato; in caso con
trario, meglio rinunciare ad una grande industria e limitarci a 
modeste lavorazioni che siano sufficienti ad una parte del con
sumo interno.

Deve essere comunque escluso che la siderurgia debba an
cora, come per il passato, vivere all’ombra di una eccessiva pro
tezione, e pesare quindi gravemente sull’economia nazionale, per 
la quale essa deve diventare un ¡strumento utile e proficuo, 
e non un inutile aggravio.

E ’ stato già più volte ampiamente dimostrato negli ultimi 
cinquantanni che vi è una possibilità di avere anche in Italia il 
ferro ai prezzi di costo esteri, ed essa è data dagli impianti di
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siderurgia cosiddetta “a ciclo integrale” , che consistono in alti- 
forni, acciaierie e laminatoi, che, partendo dal minerale di ferro 
e dal carbone, producono il ferro laminato senza ulteriori riscal
damenti, dal primo calore e cioè' col solo consumo del carbone 
necessario per fabbricare la ghisa all’altoforno. Questo è . il 
sistema prevalente in tutto il mondo, ad esclusione solamente 
dell’Italia e del Giappone, pel quale però la produzione parziale 
dal rottame è giustificata da altre ragioni contingenti di carat
tere bellico, sulle quali è inutile soffermarci.

Fino dal 1900 l’Italia si era messa sulla buona via della 
siderurgia a ciclo integrale : con questo scopo sono stati dapprima 
— forse con un certo errore di prospettiva — costruiti gli al- 
tiforni dell’Elba, poi lo stabilimento —■ interrotto poi a metà — 
di Bagnoli, quindi quello di Piombino.

La questione è1 stata lungamente discussa nel ’37-’38 e la con
clusione è stata quel programma siderurgico cosiddetto “ autar
chico”  che ha dato luogo da un lato alle trasformazioni profon
de recentemente introdotte negli stabilimenti di Bagnoli e di 
Piombino, dall’altro alla creazione del modernissimo impianto "di 
Cornigliano.

Chi sa perché1 è stato chiamato ‘‘autarchico” un programma 
che ne era esattamente l’opposto, in quanto si basava sulla 
completa importazione dall’estero delle materie prime occorrenti, 
(minerali di ferro e di carbone); forse lo si battezzò in tal 
modo per farlo inghiottire più facilmente dai fascisti, i quali 
si erano impegnati su quella disastrosa via che fu l’autarchia. 
Sta di fatto che già durante la sua attuazione, tale programma 
incontrò infinite opposizioni, appunto perchè era tutt’altro che 
autarchico.

E ’ opportuno qui osservare che nel periodo presente la 
produzione daU’altoforno non è possibile, perchè, essendo basata 
sull’importazione di tre tonnellate di materie prime per ogni ton
nellata di ghisa prodotta, l’enormità dei noli attuali e le gravis
sime difficoltà dei trasporti per mare rendono tale lavorazione 
antieconomica. Lo stesso fenomeno si è verificato nell’altro do
poguerra. Tanto allora quanto oggi il costo della ghisa è dive
nuto cinque volte maggiore di quello del rottame, mentre in 
tempi normali la differenza fra i due prezzi lèi appena del io per 
cento, corrispondente alla differenza del reciproco valore tecnico.

Ma i problemi industriali non si possono decidere in base 
alle condizioni contingenti dei tempi eccezionali : essi' debbono 
essere studiati per i periodi normali, ossia per i tempi di pace 
ed è da sperare che, dopo la terribile guerra testé finita, pas
sino parecchie decine di anni prima che se ne verifichi un’altra.

La situazione attuale cambierà non appena siano crollati i 
prezzi dei- noli e quindi i costi delle materie prime; poiché il

5 6
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naviglio disponibile è molto maggiore che nell’anteguerra, men-, 
tre — nonostante i gravi bisogni della ricostruzione dell’Europa 
— le possibilità di acquisto saranno notevolmente minori di 
quel periodo, a causa della miseria nella quale versano tutti i 
paesi europei, è molto verosimile che in un tempo abbastanza 
breve — forse uno o due anni — i noli e i costi delle materie 
prime ritornino a limiti normali.

Bisogna in conseguenza studiare fin da ora il problema e 
prepararne la soluzione, in modo da avere pronta'tutta la nuova 
organizzazione dell’industria al momento opportuno ; in modo 
che tutto sia predisposto di lunga mano, e che non vi sia altro
da fare che passare all’esecuzione di progetti e di programmi
già completamente approntati nei loro minimi dettagli.

Parallelamente alla messa in efficienza degli impianti a 
ciclo integrale, sarà necessario concentrare gradualmente in po
chissimi stabilimenti fra i migliori-e meglio attrezzati la pro
duzione — e non è trascurabile per quantità e per qualità — 
che non conviene fare negli stabilimenti a ciclo integrale.

In Italia vi sono stati finora in esercizio, oltre 60 stabili-
menti per produrre complessivamente due milioni di tonnellate 
di acciaio, quando all’estero vi sono parecchi impianti di cui 
ognuno produce da solo un milione e più di tonnellate !

Evidentemente non è possibile di continuare a fare una 
costosa fabbricazione siderurgica in decine di stabilimenti vecchi 
ed anti-economici che hanno una produzione bassissima, su cui 
vengono a gravare in misura insopportabile gli oneri fissi di 
spese generali, interessi, ammortamenti, ecc.

Un certo numero degli attuali stabilimenti siderurgici che 
non potranno seguitare la vecchia produzione si trasformeranno 
man mano — trattandosi di una sistemazione generale che per 
forza di cose sarà graduale e richiederà parecchi anni — in 
produttori di materiali di seconde lavorazioni, o in stabilimenti 
di fucinatura, in fonderie, in officine meccaniche più o meno 
grandi, che finiranno con l’impiegare un numero di operai pro
babilmente assai maggiore di quello attuale.

In tal modo la cessazione di produzione siderurgica non 
darà luogo a disoccupazione delle maestranze, ma semplicemente 
ad un cambiamento di lavoro che riuscirà assai facile ad operai 
siderurgici.

D’altra parte bisognerà dare il massimo sviluppo alla pro
duzione con forni elettrici, non solo perchè noi abbiamo fortu
natamente dovizia di energia a buon mercato, ma soprattutto per
chè dobbiamo seguire la tendenza moderna a sviluppare l’ impiego 
di acciai di qualità, mercè i quali si ottiene un grandissimo mi
glioramento della qualità dei manufatti e un molto minor im
piego di metallo.
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Il rottame che si raccoglierà in Italia potrà utilmente essere 
impiegato negli stabilimenti senza altiforni e in quelli con forni 
elettrici ; esso sarà incrementato dagli importantissimi cascami 
degli stabilimenti a ciclo integrale, che solo parzialmente po
tranno impiegare i rottami di ricupero delle proprie lavorazioni, 
come è sempre avvenuto all’estero, che li forniva in gran parte 
all’industria siderurgica italiana — a caro prezzo!

Non appena sia possibile avere in Italia il ferro a prezzo 
internazionale, si svilupperanno in misura notevolissima tutte 
le industrie di seconde lavorazioni e quelle meccaniche, sia per
chè, in relazione alla diminuzione generale dei prezzi, aumenterà 
sensibilmente il consumo interno dei rispettivi prodotti, sia per
chè si svilupperanno notevolissime correnti di nostre esporta
zioni, specialmente nel bacino Mediterraneo che industrialmente 
dovrebbe essere dominato dall’ Italia, per ragioni di vicinanza, 
di minori trasporti e di più facili relazioni commerciali.

Non si pensi però che questo profondo cambiamento delle 
industrie meccaniche che rende possibile una sensibile diminu
zione dei loro costi ed un conseguente notevole aumento delle 
loro esportazioni, possa avvenire puramente e semplicemente 
come conseguenza immediata del ribasso dei prezzi siderurgici ; 
questo costituirà — diciamo così — l’elemento catalizzatore del 
mutamento di situazione.

Ma perchè esso si verifichi in misura vasta, tale da tra
sformare profondamente la struttura economica del nostro Paese, 
facendolo divenire un elemento veramente importante delle pro
duzioni e delle esportazioni meccaniche, è necessario che anche 
le industrie relative affrontino profonde modificazioni e miglio
ramenti radicali, essenziali nella sua struttura.

Non è possibile che coesistano dieci o dodici grandi cantieri 
navali ed infiniti piccoli; quattro o cinque fabbriche di loco
motive che costruiscano tutte gli stessi tipi ; cinque o sei o ff i
cine di grandi macchine elettriche, mentre i paesi di gran lunga 
più importanti, ne hanno soltanto una o due; deeine di fab
briche di vagoni, di pompe, di macchinari di ogni specie.

E ’ indispensabile che ogni officina si specializzi in uno o 
in pochissimi tipi di produzione, formandosi un’organizzazione 
t cnico-industriale ed un’ attrezzatura perfetta per la costru
zione più in serie che sia possibile di ogni singola parte dei 
suoi prodotti. Ciò sarà reso possibile dall’incremento del consumo 
interno e dalle possibilità di esportazione, che consentiranno un 
un aumento di produzione tale da permettere di affrontare la 
modernizzazione completa degli impianti, dell’organizzazione e 
dei sistemi di fabbricazione.

L ’ideale sarebbe che per ogni singolo prodotto vi fosse in 
Italia un solo o al massimo due fabbricanti ; non ci spaventiamo
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del pericolo di monopoli, che saranno impediti dalla concorren
za estera, qualora si rinunci ad imporre dei dazi doganali ec
cessivamente protettivi. Evidentemente non sarà possibile rinun
ciare ai dazi finohlè essi esisteranno negli altri paesi, perchè 
dovremo difendere la nostra produzione da un eventuale ‘dum
ping”  straniero; ma dovremo a qualunque costo escludere l’e
sistenza di dazi altamente protettivi, perchè la vita economica 
del nostro paese ed il suo sviluppo esigono una politica generale 
di bassi costi, che sono i soli che possono aumentare la nostra 
efficienza produttiva generale.

Nè si nutra il timore che il ribasso generale dei costi di 
produzione debba essere ottenuto con la riduzione delle paghe 
delle maestranze; quanto più perfetti e più moderni sono gli 
impianti industriali, tanto più alti possono essere i salari operai : 
l’America e sopratutto Ford insegni : le sue automobili sono 
le più economiche del mondo, e i suoi operai sono di gran lunga 
i meglio pagati — effetto dovuto esclusivamente alla perfetta or
ganizzazione del lavoro.

Un vasto programma come quello qui brevemente accennato 
richiederà certo alcune decine di anni; esso poteva essere ini
ziato tra il 1900 e il 19 10: certo si sono perduti quarantanni. 
Ma quarant’anni sono moltissimi per la vita di un uomo : sono 
pochissimi per la vita di una nazione.

Bisogna essere ottimisti ed avere fiducia nel nostro avvenire : 
ma sopratutto stringerci la cintola, serrare i denti e metterci al 
lavoro.

Oscar S inigaglia

MONETA E BILANCI

I N questi ultimi due mesi, il lettore di riviste e quotidiani eco
nomici ha avuto occasione di leggere relazioni e bilanci di 

Società per azioni, le quali — terminando per regola il periodo 
amministrativo al 31 dicembre — sogliono nei mesi di marzo e 
aprile tenere le loro assemblee ordinarie per l’approvazione dei 
bilanci di esercizio. Sono questi i primi bilanci apparsi dopo la 
liberazione del territorio nazionale e riflettono naturalmente le 
straordinarie e dolorose vicende di questi ultimi tempi : aziende 
le cui varie sezioni sono rimaste separate l’una dall’altra, senza 
più possibilità di - comunicazione alcuna, requisizioni, sequestri, 
impossibilità di produzioni per deficienza assoluta o relativa di 
taluni fattori produttivi, oneri obbligatori per fattori produttivi 
non utilizzati (blocco dei licenziamenti), sono questi alcuni
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degli elementi che trovano immediata ripercussione sulla vita 
dell azienda e si riflettono pertanto sui bilanci, i quali sugli 
aspetti finanziari ed economici di quella vita, periodicamente mi
rano a fornire dati ed indici.

Ma un altro elemento, già operante, sia pure assai lenta
mente sin dagli inizi della guerra, e di poi, a partire dall’au
tunno 1943, intensificatosi enormemente, vogliamo dire la svalu
tazione monetaria, esercita la sua diretta influenza sui bilanci 
odierni, rendendoli oscuri e dubbi nei loro risultati. La svalu
tazione della moneta, invero, è una modifica continua dell’unità 
di misura in cui tutti i valori che costituiscono le poste di un 
bilancio vengono espresse. E  questa modifica, che non si avverte 
esplicitamente in quanto l’unità di misura pur variando di entità 
non muta nome, porta alla conseguenza illogica di addizionare o 
sottrarre fra loro valori eterogenei, come se ad esempio, si vo
lessero sottrarre o sommare fra loro sterline e dollari. E ’ evidente 
che bilanci affetti da così grave errore logico non dicono più 
nulla o dicono cose ben diverse da quella che può essere la 
realtà aziendale.

Appare, quindi, necessario che si elimini questo motivo di 
alterazione dei risultati che un bilancio intende esporre. Ma l’e
liminazione richiede che il metro monetario abbia superato il 
periodo di notevoli oscillazioni e si sia assestato a un livello 
di una sufficiente stabilità. Mal gioverebbero rettifiche e corre
zioni quandoi la moneta fosse ancora in processo di svalutazione: 
in tali ipotesi più che rettifiche di singole poste, di difficile se 
non impossibile determinazione, potrebbe adottarsi una rettifica 
generale e globale del reddito di esercizio intesa a ricondurla il 
più possibile a un significato attendibile, data la svalutazione in
tercorsa fino al momento della formazione del bilancio.

Ma quando la moneta ‘‘erratica”  ha raggiunto una certa 
stabilità come sembra il caso della nostra moneta, una revisione 
delle singola poste e possibile e consigliabile. Per attuare tale 
revisione senza nuocere all’economia dell’azienda è, però, neces
sario : 1) che si misuri con la maggiore approssimazione possi
bile la svalutazione subita dalla moneta nel periodo intercorrente 
tra il formarsi di una determinata posta di bilancio e il momento 
della correzione; 2) che il maggior valore rilevato, mera rettifica 
aritmetica, che non toccai la sostanza della posizione aziendale, 
non venga ne dall’azienda nè dallo Stato, considerato come un 
“ reddito" o un guadagno.

Quanto alla prima condizione, ricorderemo che il criterio 
più razionale per accertare le variazioni di valore della moneta è 
quello dei numeri-indici. Occorre, quindi, che l’azienda disponga 
di accurate elaborazioni statistiche compiute da appositi uffici 
pubblici, i quali diano ogni garanzia circa l’attendibilità del ma.
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teriale raccolto e della sua successiva elaborazione. In base alle 
elaborazioni di codesti uffici si determinerà il coefficiente di sva
lutazione, al quale in linea di massima le aziende si atterranno; 
senza, però, che vi sia imposizione statale di accogliere un dato 
coefficiente. Situazioni particolari d’impresa • possono, invero, ren
dere opportuno uno scostamento dal coefficiente calcolato.

Per quanto riguarda la seconda condizione, 'è cosa evidente 
che il maggior valore conseguente alla rivalutazione non può es
sere considerato come un utile e perciò non va nè distribuito, 
nè colpito da imposta. Esso è una mera rettifica numerica ed 
errano gravemente coloro che nei forti plusvalori che talune 
poste di bilancio (gl’impianti, specialmente) oggi hanno, misurati 
nella moneta attuale, scorgono una riserva occulta, ossia — in 
sostanza — degli utili. Se cosi potessero essere considerati, tutte 
le aziende di non recente costituzione dovrebbero oggi — facendo 
risorgere tali immaginarie riserve occulte — accertare e distri
buire lautissimi utili e tutte considerarsi in fase di prosperità.

Non sappiamo se ai principi indicati si ispira lo schema 
di provvedimento che è stato predisposto presso il Ministero delle 
Finanze per la rettifica dei valori di bilancio. Pare che in tale 
schema siano stati stabiliti coefficienti di rivalutazione variabili 
da 5 (iper gl’investimenti costituiti prima del 31 dicembre 1938) 
a 1,25 (per gl’investimenti costituiti nel 1944). E ’ evidente che 
tali coefficienti non rispondono alla realtà e dovrebbero, quindi, 
essere modificati, tenendo conto degli indici dei prezzi, la cui 
media si fa uguale grosso modo a 20/25 volte quelli di ante
guerra.

Ma, a prescindere dalla particolare questione del coefficiente 
di rivalutazione, il provvedimento dovrebbe sopra tutto stabilire 
in modo esplicito il divieto di distribuire i plusvalori determinati 
per effetto della rivalutazione o di colpirli come reddito. Tali 
plusvalori dovrebbero portarsi o ad aumento del capitale sociale, 
o rilevarsi in un “ fondo rivalutazione monetaria’’ che sarebbe, 
peraltro, una posta di capitale. Ea prima via gioverebbe — come 
è stato di recente rilevato -— a quelle aziende che, per mancato 
adeguamento dei prezzi di vendita ai propri costi, hanno dovuto 
rilevare gravi perdite, le quali rapportate al capitale ancora 
espresso in lire di anteguerra, rappresentano una forte aliquota del 
medesimo, tale — in molti casi — da dover costringere le aziende, 
giusta le disposizioni di legge vigenti (art. 2446 e segg. C.C.), 
al reintegro del capitale o allo scioglimento della società. Ora, col 
portare ad aumento del capitale sociale il plusvalore determi
nato in seguito alla rivalutazione, si evita, sia lo scioglimento 
della società, sia il reintegro mediante ricorso a nuovi mezzi fi
nanziari, di cui l’azienda potrebbe non aver bisogno.

P. E. C.
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S E dovessi tentar di esprimere in che cosa è riposta propriamente 
l’essenza del liberalismo, che cosa sta all’origine del nostro 

atteggiamento, quale il principium unitatis dei nostri gusti, dei 
nostri giudizi, delle nostre aspettazioni e ripulse, di entusiasmi e 
sdegni ; di speranze e timori ; se dovessi determinare il carattere 
che oscuramente si sente e si riconosce, ed è bella coerenza, negli 
atti e parole di ogni autentico liberale, e che non troviamo in 
chi liberale non è, anche se tale si affermi e apparentemente 
dica la stessa cosa che noi diciamo: onde rimane qualcosa che 
non ci finisce, non ci persuade, come un ostacolo in cui urtiamo, 
una diversa coerenza che ci' dispiace ; se volessi, insomma, tentar 
di definire cosa che è assai diffieilmente definibile, direi che fon 
damento della mentalità liberale, origine-prima del nostro atteggia, 
mento, è la persuasione, e il sentimento, della limitatezza, dell’an
gustia della politica, che non è davvero tutta la realtà. -

Di qui viene infatti il rispetto della cultura, a cui lo Stato 
liberale vuole assicurare libera vita e sviluppo, senza stare a con
trollarla, senza limitarla o vincolarla, soltanto osservandone, e come 
da lontano, il moto, per infrenarne eventuali eccessi che potrebbero 
mettere in pericolo la cultura stessa e la libertà che è sua necessa
ria condizione. Viene di qui l’atteggiamento verso l’economia, che 
si vorrebbe lasciare libera anch’essa di vivere la propria vita e 
svilupparsi e giungere al suo rigoglio, e che corregga da sè i propri 
eccessi e- errori ; anche qui osservandone come dal di fuori il moto. 
E  quando questo moto mostri qualche stento, e si faccia difficile e 
irregolare, intervenire a rimuovere gli ostacoli, lasciando in-fine 
che, una volta impresso, il moto si continui da sè, liberamente. 
Viene di lì anche quella specie di distacco, di apparente scettici
smo, che avversari o, semplicemente, dubbiosi e diffidenti, notano 
e ci rimproverano; e che è invece soltanto mancanza di chiusura, 
di ostinatezza e di appassionamento (e dico “ appassionamento”  e 
non “passione” , perchè è passione anche volontà e risoluzione di 
non essere chiusamente appassionati). Di lì quella visione più 
giusta, più larga delle questioni e delle cose; quel rispetto in 
genere della Vita, che non può essere costretta nei nostri schemi, 
violentata al gusto nostro, o alla nostra mancanza di gusto. Di
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qui quel rispetto della persona umana che kantiamente, e cristia
namente, può essere considerata il vero fine della natura; e il 
carattere profondamente etico e religioso del liberalismo. Tanto 
in conclusione di non-intervento, nello Stato liberale, quanto gran
de la zona di rispetto, la sfera di là dal- limite che lo Stato rico. 
nosce e impone a sè stesso. E, viceversa, negli altri partiti, sia 
verso destra in quelli, ma non osano mostrarsi,, francamente con
servatori, sia, verso sinistra, in quelli più o meno dichiaratamente 
rivoluzionari, tanto minor ritegno, tanto meno di distacco e di non
intervento quanto più sia ridotta al minimo quella che abbiamo 
denominata zona di rispetto, e più sospettata la libera cultura, 
e senza sospetto accolta, anzi protetta e riverita, soltanto l’innocua 
cultura tecnica; quanto più fortemente è affermata la supremazia 
se non addirittura, la totalitarietà della politica e dell’economia; 
o quanto più settariamente e acremente concepita e combattuta la 
lotta politica. Nel centro, naturalmente, necessariamente —, e 
s’intende bene ormai perchè, — nel centro i partiti che derivano 
dal cattolicismo ; e, coi cattolici, noi liberali, pur figli di laicismo.

uanto ho osservato sembra a me evidente e incontrovertibile.
Ma occorre bene intendersi, perchè non sia un pericoloso e

invidioso vero, sulla limitatezza e parzialità della politica e del- 
l’economia e sull’importanza superiore della cultura. Bisogna in
tendersi, perchè, se è vero e, a me pare, incontrastabile, che 1 or
dine economico, come l’ordine stesso giuridico, non è per sè stesso 
ordine morale ; è pur vero che volere un ordine economico e 

-giuridico, e un più giusto ordine economico-giuridico, togliendo 
ingiustizie e privilegi, e procedendo sempre più innanzi nella 
progressiva liberazione dell’ uomo e sulla via dell’ eguaglianza, 
proprio pel rispetto che è dovuto alla persona umana, è già vo
lontà morale. E  bisogna anche aggiungere che in momenti di 
crisi, come questi che viviamo e che vivremo, potrebbe apparire 
una beffa, o peggio, richiamarsi alla superiore realtà della cul
tura e che so io; questi che viviamo essendo proprio tempi in 
cui il moto della vita economica liberamente, da solo, non va 
più; ed è obbligatorio intervenire. E  se liberalismo è 'a tempi, 
diciamo così, normali, imporsi di non intervenire, in tempi non 
normali, in tempi di grave crisi vero liberalismo è, altresì infer

ii partito liberale, almeno in via ufficiale, non si è pronun
ciato sull’opportunità e necessità di cotesto intervento; nulla 
ha tuttora detto del modo e della natura di cotesto necessario 
intervento, nè quale atteggiamento intende assumere di fronte 
alla crisi economico-sociale, nè in che modo, e con quali mezzi 
intende rimediarvi. Ed è necessario che si pronunci ; necessario 
che una parola in proposito sia detta presto, e sia chiara, auto

venire,
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revole, aperta. Il liberalismo deve dimostrare che è in grado di 
trarre dal cuore stesso della propria dottrina i mezzi per risolvere 
anche l ’attuale crisi. Deve dare — è urgente e necessario — la 
prova indiscutibile della sua consapevolezza, della sua spregiu
dicatezza, del suo disinteresse; se è possibile, della sua superio
rità, ora che tanti, poveretti, lo dichiarano superato.

In questi ultimi tempi il nostro partito s’è in qualche ri
guardo chiaramente definito (la crisi è stata dunque benefica). 
S ’è definito unitario, legalitario f soprattutto importante l’affer
mazione di legalitarismo ; ha fatto energicamente valere il prin
cipio dell’ autorità, della continuità dello Stato. Ottimamente, 
anche se avversari deridono e derideranno, e anche liberali non 
sempre comprendono, legalitarismo e continuità. (Anche dal fa 
seismo del resto allo stesso modo eravamo scherniti. ‘ ‘Quale lega
lità?” , “ quale continuità?” , anche allora ci si chiedeva; e la 
domanda avrebbe dovuto suonare a nostra mortificazione, appel. 
landosi quei nostri nemici a non so che nuova legalità, ai diritti 
della forza e della rivoluzione, e similmente, rompendo col pas
sato. Multa renascentur, amici liberali: molte cose, vedete, sono 
già rinate. E  noi dovremo, quando così saremo dileggiati, ricor
dare e tenerci il dileggio a onore, e ammonirci, come San Fran
cesco ammoniva frate Leone, che ‘‘quivi è perfetta letizia” . Un 
passo, un gran passo, dicevo, è stato fatto. Ma ora bisogna deci
dersi a muover l’altro. Legalitarismo è una metà, ma soltanto una 
metà, della nostra dottrina (e chi non comprende che è una metà, 
chi non comprende che è soltanto una metà, gli uni e gli altri 
non sono veri liberali). E  quale è l’altra metà? Noi non siamo 
conservatori; noi intendiamo liberalismo come progressiva libe
razione degli uomini ; come abbattimento degli ostacoli che si 
frappongono alla libera vita degli uomini, di tutti gli uomini, 
dei privilegi che stabiliscono fin dal principio, fin dalla nascita, 
senza merito degli uni, senza demerito degli altri, gravissime, 
intollerabili disuguaglianze. Non bisogna dunque provvedere?

Certo bisogna coraggiosamente intervenire e provvedere. Io 
penso che il liberalismo deve e può trovare nel cuore stesso 
della sua dottrina il modo di risolvere la crisi, senza rinnegare 
nessuno dei suoi principii ; anche a risolvere il problema econo- 
mico-finanziario richiedendo e, all’occorrenza, percotendo dove è 
possibile e giusto richiedere e percuotere. E  soltanto allora, quan
do avremo provveduto, potremo tornare al nostro lavoro; potremo 
lasciar libero moto alla vita e noi tornare alla nostra contempla
zione. Ora c’è altro, anche altro da fare. Anche il Creatore prima 
lavorò a creare, e poi contemplò il proprio lavoro e trovò che 
tutto, era “ buono” . Così noi dovremo prima intervenire, e pei 
potremo seguire, e sentendo gioire, il moto impresso alle sfere 
come regolarmente si continua.
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Da  una parte, da quella parte che con tanto zelo mette in guar
dia i giovani contro il liberalismo corruttore e li ammonisce 

a non lasciarsi sedurre e traviare (Croce, maestro caro e vene
rato, non c’è dunque da disperare: ci si può sempre aspettare la 
gloria di un bel processo e della cicuta), per irridere al nostro 
partito, si parla spesso di aristocraticismo, di aristocratico agno
sticismo e scetticismo — scetticismo che, come disse un signore 
che ebbe anche la fortuna di essere un grande scrittore, è ‘ ‘un 
comodo guanciale per una testa ben fatta” . Recentemente, nello 
scritto pur lucido e pacato di un esponente di quella parte, si è 
parlato con ironia di “ signorile concezione liberale” . Ebbene, che 
cosa si vuole intèndere con codesta ironia che comincia a diven
tare fastidiosa come di notte ritornante ronzìo di zanzara?

Molte cose s’intendono dire che bisognerebbe ben sceverare; 
e che invece a bella posta non si distinguono, nè forse si saprebbe, 
per generare confusione e nella confusione colpire : cose giuste, 
cose meno giuste, cose non giuste affatto e saputamente false. 
E  il poco vero che c’è serve a coprire o a far passare anche 
il falso.

Sceveriamo dunque noi. E  diciamo che se per “ signorile” 
si volesse intendere una concezione che sorge a diiesa di inte
ressi di una determinata classe, per non far nomi, della borghe
sia; se si volesse intendere una concezione conservatrice, l’ingiu
stizia della parola sarebbe palese, Perchè liberalismo' (è stato det
to e ripetuto) è elevazione, liberazione degli uomini, di tutti gli 
uomini; franchigia da monopoli, ingiustizie, privilegi. E  se si 
obietta — facile obiezione — che il liberalismo non è il partito 
liberale, dirò che anche il partito è per fortuna ricco di uomini 
e di giovani a codesto modo liberi e disinteressati. E  che questi 
spregiudicati vi prevalgono, e vi prevarranno. E  che sarà l’ef
fettiva azione a chiarire la situazione (e aspettiamo a gloria il 
chiarimento) e a rendere impossibile ai non degni, se ce ne sono, 
e non persuasi, la permanenza nel partito.

Se poi con la parola “ signorile” s’intende deridere e con
dannare certo riserbo, come dire? certo attesismo del nostro par
tito, dirò che anche così si dice cosa palesemente ingiusta. Per. 
chè se il liberalismo ha assunto su determinate questioni una 
posizione di riserbo, l’ha fatto non per paura, non per indecisione, 
non per interesse; ma perchè questo gli è comandato; questa è 
oggi la sua missione. E  nòn comoda posizione, come vedete, ma 
arrischiata e però audace : come quella che si oppone a infatua
zioni che potrebbero essere per tutti e pel paese dannose, da 
qualunque parte esse provenissero, dal nord come dal sud, da 
sinistra come da destra. Posizione difficile ma doverosa, che può 
procurare, è chiaro, impopolarità e insuccesso.

Se infine si vuol dire che liberalismo ha orrore di infatua.

5. - La Città Libera _ II, 6.
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zioni, di partiti presi, di demagogia; che liberalismo, che non ha 
paura di nessuna libertà e di nessuna giustizia e che sa com. 
prendere la necessità di rivoluzioni e anche di violenze, ha insie
me fastidio e orrore di certe incompostezze* di certa acrimonia, 
di certa chiusura; se si vuol dire che liberalismo, per smania 
di successo, non. è disposto sempre a gradire ma, ove occorra, 
anche a contradire ; se si vuol dire che liberalismo vede la poli
tica come su un più vasto sfondo, senza untuosità nè romanti
cherie nè rettorica, su uno sfondo come di cielo, allora, sì, esso 
è felice, esso si ritiene ben degno di quell’epiteto ‘ ‘signorile’’, 
che altrimenti con disdegno rifiuta.

E  perciò, non c’è1 che fare, con gli arruffoni, con gli ostinati 
confondere non ci vogliamo nè possiamo. Prima ano fotamoi■: 
prima i fiumi hanno da andare in suso.

SE non vogliamo aver paura anche di ombre; per falsi rispetti 
umani celare il nostro vero pensiero e per preoccupazione di 

successo condannarci all’insuccesso e all’inazione; dobbiamo dire 
che per noi liberali, che dobbiamo volere rinnovamento ma anche 
restaurazione, restaurazione pia anche e soprattutto rinnovamento, 
tra le cose che vogliamo restaurate e rinnovate, c’è anche, e pri
missima, l’autorità della legge e dello Stato. E , tra le cose storte 
e sciocche che vediamo e udiamo attorno a noi, sciocchissimo e 
stortissimo ci appare certo antistatalismo, certo antiromanesimo e 
misocentrismo di maniera, sazievole e sguaiato soprattutto se sen
tito da bocca liberale o liberale proclamantesi. Servitude to lave 
is reai liberty, e Kant diceva che volontà libera e volontà sog
getta alla legge sono una sola e medesima cosa. Senza dubbio. 
Ma insieme, perchè siamo liberali, vorremmo l’autorità di uno 
Stato liberalissimo, entro i propri limiti severo e intransigente, 
ma rigorosamente riconoscente i propri limiti ; alla cui autorità 
non farebbe contradizione quell’autonomismo che è nei voti. Per
chè quel ‘‘nomo” , quantunque “ auto” , è sempre legge, statalità; 
anzi, vero “ nomo” , proprio per essere così ‘‘auto” .

Sotto questo riguardo non ci dispiace il paradosso che Stato 
ottimo è quello che non si sente; che la vera funzione dello Stato 
è quella di portare all’assenza dello Stato. E  intendiamo che legge, 
disciplina, Stato siano diventati così nostri che non ci sia bisogno 
di imporli, pur essendo sempre preparati e disposti a imporli. Ma 
questo non è assenza dello Stato; questo anzi è il vero Stato; la 
sola e vera disciplina. Così 1* insegnante che ha autorità, che 
sa tenere, come si dice, la disciplina (sia consentito a un vecchio 
professore il paragone) è quello che impone in modo tale la d i
sciplina che non ha mai bisogno d’imporla; nè d’imporsela hanno 
bisogno i ragazzi, tanto essa è diventata cosa spontanea e natu. 
rale. E  si capisce che solo questa è vera e bella disciplina.
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UICQUID temptabam dicere. . .  Mi dicono che divento mono
tono, noioso (invecchio, questo è il fatto); che, qualunque

cosa scriva o dica, vado sempre a cader lì; a dir male di deter
minati uomini, di determinati gruppi. Sarà bene così; e un poco, 
a dir vero, mi dispiace... Ma che farci? A  Ovidio succedeva, 
tanto gli era necessario scrivere in versi se non far poesia, che 
quicquid temptabat dicere versili erat. Così, vedo, anch’io: quicquid 
tempio dicere, sempre là vado a finire. Credetemi, mi vien fatto : 
non io lo voglio ma mi è imposto.

o fo questo conto. I partiti di tutti i colori non sono un cen- 
I  tornila uomini di cui pochi stanno nella Camera e gli altri 

fuori. E  questi centomila schiamazzano, ciurmano, intrigano, fanno 
a chi scavalca l’altro, e mentre dicono concordia, concordia, si 
baciano con i denti, e si dànno fraterne stilettate.

Non sarebbe meglio lasciare come a dire la rabbia tra i cani, 
lasciar da banda questi centomila, e pensare un po’ a quei ven
tuno milioni e novecentomila italiani che non portano livrea rossa, 
nè nera, nè bianca, nè verde, nè grigia, ma vestono Coi panni 

-loro, e sono quelli che formano il popolo1 e pagano le imposte? 
In mezzo • a quei centomila non ci voglio entrare, li ascolterò da 
lontano gridare come gridano sempre: Destra, sinistra, centro, 
avanti, indietro, che pare facciano gli esercizi militari. Io mi starò 
in mezzo al popolo, il quale non intende questo armeggio, bada alla 
sostanza, non alle forme, e vuole primamente la sicurezza pub
blica, vuole la giustizia per tutti, vuole pagare le imposte, purché 
si faccia buon uso del danaro, vuol vivere un poco meglio in que
sto mondo, come ci vivono tanti altri, vuole infine l ’ Italia tutta un 
pezzo, come Dio l’ha fatta” .

Così ne “ Do Stivale”  del 15 marzo 1866 giudicava della situa
zione politica italiana un ‘‘uomo di legalità e di progresso, av
verso ad ogni consorteria” : Luigi Settembrini (1).

Oggi, dopo 80 anni, quella situazione si riproduce tal quale. 
Pluralità di partiti ; polemiche continue e non sempre opportune 
fra un partito e l’altro, condotte, non di rado, da uomini di governo 
che pure accettarono di collaborare insieme per il raggiungimento 
delle comuni aspirazioni nazionali; polemiche che talvolta hanno 
assunto, per l ’asprezza crescente del tono, l ’aspetto di una volga, 
rissima rissa, il cui fine è apparso all’uomo della strada fin troppo

V ladimiro A rangio-Ruiz
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evidente: l’assalto alla diligenza governativa. Ma, nello stesso 
tempo, reboanti e ripetuti appelli alla concordia, riconosciuta, a 
parole, necessaria ai fini della “ ricostruzione” ; solenni periodici 
giuramenti di voler tenere fede alla tregua d’armi tra i sei par
titi antifascisti con astensione da qualsiasi attività tendente ad 
incrinare l’unità del fronte democratico ; ricorrenti ordini del 
giorno, invocanti il consolidamento dell’autorità dello Stato 
ombra vana, ahimè, fuor che nell’aspetto — anche da parte di 
quei partiti che, ad ogni pie’ sospinto, si appellano all’azione r i
voluzionaria della piazza, gettano fango a piene mani sui prin. 
cipali organi dello Stato, offendono e calpestano quella legge, 
il cui rispetto è pur essenziale ai fini della conclamata (fin troppo!) 
creazione di una sana e forte democrazia.

Questo groviglio di contraddizioni non giova certo al paese, 
materialmente e moralmente stremato, e scava un abisso incol
mabile tra paese e partiti; donde un senso di viva e diffusa sfiducia 
e diffidenza, nei più, verso questi ultimi, acuito dal fatto che, 
come al tempo del Settembrini, la stampa, da tre anni in qua, 
“ non ha fatto che demolire, ha screditato ogni cosa, ha distrutto 
tutte le reputazioni, s’è avventata con rabbia canina contro tutti 
gli uomini, cosicché non trovate, uno solo che sia stato rispettato 
e risparmiato” . Settembrini, nel cit, giornale, 25 marzo 1866).

Niuna meraviglia, quindi,-che, anche oggi, il paese, invece di 
guardare ai “ rappresentanti che spesso non rappresentano bene”  
(leggi: Comitati di liberazione), guardi ai rappresentanti che 
spesso non sono rappresentati. ‘‘E  nella nazione non c’è destra, 
sinistra e centro, ma ci sono onesti e disonesti, sciocchi e sennati. 
Insomma i partiti nella nazione ci sono, e mettono capo in un 
principio che si chiama la morale, e che sta molto più sopra della 
politica. Gli onesti e i disonesti, i sennati e gli sciocchi stanno 
nella destra, e nella sinistro, e per tutto. Ora il partito nostro 
mette capo appunto in quel principio altissimo, e si compone degli 
onesti di destra, di sinistra, di sopra, di sotto : e fa guerra a tutti 
i disonesti dovunque si trovino e chiunque essi sieno, anche nostri 
fratelli carnali” . Poco importa se chi ci governa si chiami Bonomi 
o Parri o De Gasperi : “ guardiamo soltanto se siamo governati 
bene, se si fa la giustizia imparzialmente per tutti. Quelli di 
sinistra vogliono pigliare essi il timone? Per noi non avremmo 
difficoltà a fare, se non una, che su la barca ci stiamo tutti, e se 
il timoniere non sa o va all’impazzata, affondiamo tutti ; e noi la 
barca vogliamo salvare, e c’importa poco l ’ambizione dei marinari” .

Salvare la barca. E  per questo fine unico e supremo il paese, 
nella sua grande maggioranza, è d’avviso che, “ se bisogna cac
ciare quei pochi che sono generalmente conosciuti ribaldi ed 
odiati, non bisogna, d’altra parte, distruggere tutto il vecchio. In



nuovo governo uomini nuovi, sì, ma non nuovi agli uffizi, che, 
se cingete la spada ad un valente letterato, ei sarà un pessimo sol
dato. E  poi non è giusto nè onesto nè utile che quegli uomini i 
quali in tempi corrotti servirono lealmente’’ lo Stato “ e non abu
sarono del potere, sieno mandati giù in fascio coi ribaldi. Questo 
politico mutamento nam è stato fatto da un partito, ma da tutta 
la nazione che voleva civiltà e giustizia” , onde, tolti di mezzo i 
birbanti, ‘‘si dee scrutinar gli altri con civile prudenza, e non 
punire nè- premiar ciecamente”  (Settembrini, Scritti vari, I l  
Napoli, Morano, 1880, pp. 4-5).

Parole che i signori epuratori avrebbero potuto e dovuto te
nere presente. Come queste altre: “ Certi uomini sono stati troppo 
offesi e ingiustamente, e da chi poi non meritava la pubblica 
stima: eppure essi possono essere utili, hanno buone parti, e b i
sogna chiamarli e pregarli che aiutino la patria nostra e loro, met
tano le mani alle opere oneste, e non si stiano in disparte” (ivi, 
PP. 339-340). (2).

Il paese detesta, sì, i pessimi che nostalgicamente anelano in 
cuor loro al ritorno della cuccagna fascista, ma volge anche le 
spalle a quei ciurmadori che, con i loro eccessi, stanno aprendo la 
via all’anarchia, alla dittatura e all’ingerenza straniera; gente 
assolutamente scevra di quel senso della libertà, ch’è, sopra tutto, 
senso di responsabilità morale; gente “ che ti fa venire a noia ogni 
cosa più santa” . (“ Io credeva di abbracciare una purissima ver
gine ed ho trovata un’oscena meretrice” , scriveva, deluso, il Set
tembrini, proprio il Settembrini, della libertà, il 13 maggio 
1848) (3).

Il paese opina che la libertà stia nel fare, non nel chiac
chierare. Promesse, discussioni, programmi sono cose da ciarla
tani per lui. Anche lui, come il Settembrini, è d’avviso che “ chi 
inventò i programmi meriterebbe d’essere inchiodato ad un por
tone come un uccellaccio di' rapina” (ivi, pag. 337). Anche lui, a 
proposito di certe logomachie che oggi imperversano, interminabili 
quanto sterili, nella stampa e nei comizi, ripeterebbe volentieri 
la giaculatoria, che il patriota napoletano argutamente dichiarava 
di recitare ogni sera : “ Ab advocatis libera nos, Domine” .

Il paese pensa che la libertà, “ elevata a ideale e a canone 
supremo” , non si possa celebrare che nell’autorità dello Stato, nel 
rispetto della legge, nella tolleranza di tutte le opinioni e di tutte 
le credenze, nella tutela giuridica dei cittadini, nell’autoconser- 
vazione della libertà” (4).

Il paese condanna la tattica della perenne agitazione di piazza 
e di stampa, seguita da alcuni partiti, come incompatibile coll’as- 
sunta responsabilità di governo e con l’urgente, inderogabile esi
genza della ricostruzione. E  di fronte al continuo rifar di leggi, 
all’accavallarsi di tanto sottili provvedimenti ch’a mezzo novembre 
non giugne quel che il Governo d’ottobre fila, il paese, stanco e
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insofferente, dice che basta. Dice, nell’innato e savio suo buon 
senso, che le leggi “ sien buone o cattive, bisogna eseguirle, per
chè col tempo quelle che pareva«, cattive riescono buone, o pure 
meno cattive. Il male grande è mutarle ogni momento” . Male 
maggiore, poi che “ nessuna si esegua, nè buona nè cattiva”  (SET 
TEMbrini, Viva la Repubblica, ne “ Lo Stivale” del io aprile 
1866).

Il paese lamenta “ che tutta la gran macchina del governo 
dalle ruote più grandi alle più piccole vada lenta; che la giu
stizia paia fatta per comodità dei furfanti, e per tormento dei 
buoni; che nessuno s’incaric/it di fare quello che il suo dovere 
gl’impone di fare, o lo faccio di mala voglia; che tutti si stiano 
con le mani in mano” (SETTEMBRINI, Scritti vari, I I ,  p. 348), 
nella messianica attesa di ‘‘un uomo che ci salvi, che riordini la 
finanza, che racconci l ’amministrazione” , di un Genio che “ rimati”  
a un tratto ogni cosa, e ci faccia ricchi, forti, gloriosi” (ivi, 
pag. 339).

“ Il paese vuol farla finita con la tirannide, con la camorra, 
col brigantaggio”  : “ tirannide, camorra, brigantaggio è volere 
la legge per gli altri, non per sè, volere fare tutto, arraffare .tutto 
ed essere il tutto”  (ilti, pag. 375).

P arranno forse a certi palati troppo forti queste parole. Ma 
giova ascoltarne altre: “ Noi tutti quanti usciamo dalla ser- 

vitù e portiamo ai piedi i segni della catena che abbiamo tra
scinata, e non possiamo dimenticare i padroni che ci frustavano, 
e ci pare di esser liberi se possiamo noi frustar gli altri già 
nostri conservi, insomma non desideriamo altro che la liberta 
servile, la libertà per noi, e poi cada il mondo. Il peggiore dei 
tiranni è il servo fatto libero ; e chi più ha patito è più crudele, 
come il centurione di Tacito” (ivi, pag. 3/S)-

Il paese vorrebbe non condividere la convinzione fin troppo 
diffusa, e non del tutto ingiustificata, che cambiamento di re
gime equivalga a mutamento della propria fortuna.

Il paese vuole che a governar le province sian mandati uo
mini “che tenga no duro a tutti, che non si lascino vincere la 
mano da nessuno, che vogliano e facciano la giustizia imparzial
mente” , che non vengano mai a patti con nessuno, sia piccolo 
sia grande, che abbia violato la legge. E  invece... invece il Pre
fetto troppo spesso è un uomo che “ha paura, che non vuol farsi 
nemici, che vuoi contentare tutti”  e finisce “ per non contentar nes
suno ; ha paura degli sfacciati che gridano, accoglie con lo stesso 
sorriso e con le stesse strette di mano gli onesti ed i furfanti : 
onde avviene che gli onesti non ritornano da lui una seconda 
volta, ed i furfanti lo aggirano a volta loro”  (ivi, pag. 370). 
(Quanti ne abbiamo, conosciuti di questi Prefetti!).
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Il paese non tollera che “ negli affari di casa nostra s’in

frammettano gli stranieri, i quali, o amici o nemici, son sempre 
importuni” {ivi, pag. 7).

Il paese è, sì, unitario, ma appunto perchè tale non può 
ammettere “ la preponderanza artificiale di questa o quella prò. 
vincia sulle altre” . Vuole, sì, l’unità, “ma non l’unità arida e 
meccanica che esclude le differenze ed è immobile uniformità’’ (5)-

Esso, infine, esige dal Governo “ una saldissima inflessibile 
volontà di ferro per fare il bene di questo popolo sempre scontento 
e sempre chiacchierone”  risollevandolo dalle presenti rovine ma
teriali e, più, morali, causate dalla guerra maledetta voluta dal 
fascismo.

Dice ai suoi governanti, come Luigi Settembrini ai Ministri 
del Re delle due Siclie il 18 febbraio 1848: “ Se non vi sentite 
questo coraggio, se non avete questa forza di volontà, smettetevi ; 
perchè questo è tempo prezioso ed irrevocabile, è tempo di git- 
tare quei semi i quali frutteranno poco per noi, e molto per i 
nostri figliuoli. Voi direte: a poco a poco. Io non vi dico: fate 
presto, ma fate con forza; in contrarioi questa plebe ignorante e 
feroce, questa belva di mille capi, vedendovi lenti e deboli, ur
lerà con mille bocche e ferirà con mille mani”  {ivi, pagg. 5-6).

Parole gravi di senno che, dopo 98 anni, non han perduto 
del loro valore e della loro attualità se noi possiamo ripeterle 
ai nostri governanti oggi che, come all’indomani della costituzione 
data da Ferdinando I I  ai napoletani, ‘‘non vi ha più leggi, non 
giustizia, non rispetto, non pudore’’, oggi che “ tutti domandano, 
i peggiori ottengono, gli scellerati trionfano, si mischiano, in
trigano, cospirano, van meditando sangue e rapine”  (ivi, pag. 12); 
oggi che troppo s’indulge “ alle sfrenate ambizioni di alcuni che 
si dicono martiri, perchè hanno gridato un Evviva, o sono stati 
tre giorni in prigione” , e di alcuni altri che,'già spie, or patrioti, 
volgonsi ad ogni vento, e sfacciatamente pretendono, dimenticando 
che questo “ è tempo di sacrifizio e non di pretenzioni”  (ivi, 
pagg. 5 e 12) (6).

Parole, dicevamo, gravi di senno. Come queste altre, sapien
temente ammonitrici, sul problema istituzionale.

In un articolo intitolato “ Viva la Repubblica” , apparso nello 
Stivale del 16 aprile 1866, il Settembrini, dopo aver dichiarato: 
“ Noi siamo vecchi repubblicani ed abbiamo sempre creduto e 
crediamo che il migliore dei governi sia la repubblica” , prose
guiva: “ Ma noi dicendo oggi che siamo repubblicani non inten
diamo dire una cosa nuova, noi non abbiamo mutato, siamo oggi 
come trent’anni fa, solamente abbiamo più chiare quelle idee 
che prima erano scure e confuse” . .

Quali fossero codeste idee il Settembrini spiega con quella
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chiarezza e semplicità di stile, ch’è un indice della sua dirittura 
morale e politica. Udite :

“ Dunque facciamo la repubblica: Ci volete leggi o no? — 
Oh, ci debbono essere le leggi, ma giuste, liberali, umanitarie, 
senza vessazioni — Ve le farete voi stessi le leggi? Va bene? 
Le farà il popolo, e dopo che le avrà fatte nessuno potrà toc
carle, nessuno potrà smozzicarle, nessuno sarà superiore alla 
legge, la legge, come il fato, starà dura sorda inesorabile sopra 
tutti. E  questo pare che sia la Repubblica: il popolo si fa le 
leggi, e le leggi stanno sopra tutti. Che ci sia un capo il quale 
si chiami Doge o Presidente, o Re, o Console: che questo capo 
sia elettivo o sia ereditario: che ci sieno anche due Consoli, come 
a Roma, o due Re come a Sparta, non importa niente : purché 
la legge stia anche sopra questo capo, purché questo capo obbe
disca alla legge come gli altri, la repubblica c’è, ed è liberissima, 
ed ognuno la desidera e la benedice. Che ci sia o non ci sia 
un capo questo non fa repubblica: la sovranità della legge co
stituisce la repubblica, la violazione della legge costituisce la ti
rannide, e spesso vediamo nella storia che con un capo ci è 
stata libertà, e senza capo ci è stata tirannide’’ .

Ed a chi si fa a proporre profonde, radicali e... prestigiose 
riforme sociali e politiche, non per convinzione, ma solo in omag
gio alla moda del giorno, secondo cui ‘‘chiunque vuol farsi innanzi 
agli altri deve dire di essere repubblicano e democratico”  (ivi), 
raccomandiamo queste altre gravi e meditabili parole del ¡Settem
brini. Le togliamo da una stupenda lettera del i luglio 1874 
al deputato Angelo Mazzoleni, la quale comincia con una franca 
dichiarazione sul suffragio universale, che farà arricciare il naso 
a più d’un democratico dei nostri giorni : questa : ‘‘... io non vorrei 
il suffragio universale, perchè l’universale è dei preti e dei tristi, 
e gli uomini liberi e savi son pochi” . Ma ecco, per finire, le 
meditabili parole di cui si diceva innanzi. “ La nobilissima anima 
del Cairoli crede gli altri simili a sè, e propugna ciò che è di 
diritto, ma non è opportuno. Carlo II I  di Borbone diceva una 
grande verità, che i popoli sono come i bambini che piangono 
e strepitano quando la mamma gli lava la l'accia, e poi, fatti 
belli, le sorridono. Io credo che a beneficare i popoli non bisogna 
carezzarli, ma far loro il bene per forza, e farli anche piangere; 
questa è massima di educazione e di governo. Gli uomini, la 
libertà che costa fatica, non la vogliono, e bisogna imporla con 
la forza da chi ha coscienza forte di fare il bene : sarà straziato 
vivo, lodato morto” .

“ Straziato vivo”  Settembrini fu se i napoletani — quelli stessi 
che avevano ingiuriato e straziato Carlo Poerio scrivendo su le 
cantonate di Napoli nelle elezioni del 1867, questa oscena racco
mandazione : Non eleggete Carlo Poerio, perchè è capo della con-



SETTEMBRINI E D'ORA PRESENTE 73

sorteria, e vergogna di Napoli —, obliandone il sublime martirio, 
gli preclusero, dopo il ’60, tre volte le porte del Parlamento. Ma 
‘ ‘lodato morto” ?! Ne dubitiamo. S ’Egli levasse il capo dal se
polcro, non si sottrarrebbe — neanche lui! — alla taccia di for
caiolo o, come oggi usa dire, neofascista. Giurateci.

G iambattista Gifu n i

N O T E

(1) La definizione è  dello stesso Settembrini. Cfr. T o rraca . 
Luigi Settembrini, Napoli, Morano, 1877, p. 168.

(2) E ’ lo stesso concetto che informa il famosissimo articolo: 
Un poco di coraggio civile, pubblicato dal Settembrini n ell’Italia  
del 9 agosto 1864 a proposito della elezione a consigliere comunale 
di Napoli dell’ex ministro borbonico Achille Rosica, e da noi pri. 
Blamente riesumato nell ’Anione democratica di Lucerà, del 6 luglio 
1944, mentre imperversava il terremoto dell’epurazione. Il memo
rabile scritto settcmbriniano, che in questi ultimi anni i giornali 
han lungamente riprodotto per la impressionante attualità e la 
indubbia sua utilità, e che pare sia stato anche sottoposto all’at. 
tenzione dell’Alto Corte di giustizia da alcuni senatori proposti 
per la decadenza, è riportato dal Fiorentini nel secondo volume de
gli Scritti vari di letteratura},, politica ed arte di D. S e t t e m b r in i . 
(Napoli, Morano, 1880).

(3) Cfr. il cit. voi. degli Scritti ‘ vari, pag. 12.
( 4 ) Cfr. Omodbo : Figure e passioni del risorgimento, Palermo, 

Cluni, 1932, p. 137, proprio a proposito del Settembrini.
(5t Son parole di F, De Sanctis, ma rispondenti fai principi! del 

Settembrini, come questi ebbe a dichiarare quando le lesse in un 
programma per il giornale * ‘  L ’Ita lia ” , dettato dal critico irpino. 
L ’Italia fu l ’organo dell’Associazione Unitaria Costituzionale di 
Napoli, fondata dal De Sanctis e dal Settembrini nel 1862 e da 
quest’ultimo presieduta. Cfr. T o rraca , op. cit., pag. 139.

(6) Oh, la turba schiamazzatrice di faccendieri che venne a 
galla nel ’48, ed a cui qui allude il Nostro! Ci sovveniamo di quel 
che disse il De Sanctis innanzi al feretro di D. Settembrini: “ Uno 
può esser martire, e può essere insieme un uomo abietto. Uno può 
combattere, può morire pel suo paese, e può essere un uomo inde
gno ’ ’ . ( Proprio come ci è accaduto di constatare nei recenti casi 
d’Ital’a). “ T-a grandezza non è nell’azione,, è nello spirito che tu 
-ci metti dentro. Se in quell’azione ci è vanità, o ambizione, o de
siderio di onori, o di emozioni, o di avventure, vite, quale grandezza 
ci è qui? (De SAn c t i s : Nuovi saggi critici. Napoli 1879, pag. 445).
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OVVERO d e g l ’in t e l l e t t u a l i  in c o r r e g g ib il i

N el luglio del 1932, sotto gli auspici della “ Commissione in
ternazionale di cooperazione intellettuale” — emanazione 

della “ Società delle Nazioni”  — , Albert Einstein e Sigmund 
Freud si scambiarono due lettere sul suggestivo argomento : 
“ Perchè la guerra?” . Tali lettere non poterono- naturalmente 
essere conosciute in Italia, come oggi ci narra un corsivo reda
zionale dell’ultimo numero della Nuova Antologia; la quale o f
fre ora al pubblico una traduzione di questi due documenti.

Essi non hanno affatto perduto interesse, perchè, pur es
sendo il genere umano — a differenza di allora — fresco an
cora dell’esperienza atroce della guerra, già si comincia daccapo 
—- con una meravigliosissima leggerezza di spirito — a non ca
pire più perchè si è lottato e combattuto.

Ma lasciamo quest’argomento; e diciamo senz’altro che due 
passi in modo particolare vanno sottolineati rispettivamente nel
l ’ima e nell’altra lettera dei due grandi scienziati ; nelle pagine 
dei quali, innanzitutto, si respira con gioia un’aria ossigenata di 
libera discussione europea, aperta da Potsdam a Vienna, tra 
frontiere non ancora sprangate o irte d’armi già brandite.

Einstein, dunque, vede nella guerra una psicosi collettiva 
d’odio e distruzione, ed osserva: “ Lungi da me l ’idea di rife
rirmi qui solo agli individui così detti incolti. Ho potuto per
sonalmente sperimentare che è piuttosto la così detta intelligenza 
ad essere la preda più facile delle funeste suggestioni collettive; 
e la ragione sta in ciò, ch’essa non ha l ’abito di attingere alle 
fonti dell’esperienza vissuta, ma tutt’al contrario è per il tra
mite della carta -stampata ch’essa si lascia prendere con la mag
gior facilità e nel modo più completo.”

Gl’intellettuali, le persone colte, diciamo addirittura le per
sone più colte, finiscono non di rado col cadere in una specie 
di vera e propria acrisia che le pone — per quanto riguarda 
l’azione esercitata dalla propaganda o dagli stessi avvenimenti — 
ad un livello non troppo diverso da quello delle persone incolte. 

Il caso classico di siffatta acrisia va naturalmente cercato
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nell’ “ alta scienza”  germanica : si ricordano ancora i discorsi 
guerreschi che nell’agosto-settembre 1914 due scienziati di fama 
mondiale, il Wilamowitz e il Wundt, pronunciarono di conserto 
a Berlino e a Lipsia. Si direbbe che gli uomini non ne abbiano 
ricavato nessun insegnamento; benché oggi sia chiaro anche a 
un cieco che, quando il Wilamowitz riportava calorosamente il 
verso d’una canzone tedesca. — “alla guerra corriamo e alla 
libertà” ! — , si lasciava ingannare da una citazione letteraria, 
e — in fondo — dalla solita carta stampata. Altrimenti, biso
gnerebbe pensare che i Belgi avessero davvero rubato la libertà 
ai Tedeschi, costringendoli quindi a riconquistarla con le armi...

E  tuttavia oggi ancora si applica seriamente e si prende
per oro colato, non dirò la citazione d’un poeta, ma certo un
articolo di giornale.

E ’ di questi ultimissimi giorni il caso di taluni intellettuali 
che s’ iscrivono al partito dell’estrema sinistra, essendo stati a
ciò decisi dall’articolo che il 19 scorso il professor Breglia ha 
pubblicato sull’Unità.

A  costoro non passa neppure pel capo il pensiero che la
vera realtà, l’effettiva portata del comuniSmo abbiano poco o 
nulla in comune con le argomentazioni — interessanti certo an
che se discutibili — che il Breglia stesso ci ha offerto sul quo
tidiano comunista.

Chiediamoci una volta ancora ; è, passibile avere un cosi 
ingenuo feticismo per la carta stampata? E ’ legittimo, più che 
legittimo, aderire ad un partito, qualunque esso sia: ma ciò che 
profondamente addolora è, constatare che tale gesto viene ese
guito semplicemente perchè si prende per oro colato ciò che dice 
un altro, sia esso il professor Breglia, sia esso il mio principale, 
sia esso M arx o Lenin in persona; perchè insomma si è, preso 
ad litteram ciò che è stampato sulla carta. Come se non bastas
sero, a renderci più circospetti in fatto di carta, le delusioni che 
ci ha dato quella... Atlantica.

Aurea è dunque l’osservazione dell’Einstein, qui sopra ri
portata: tanto aurea che essa può venir applicata subito e a 
tutta prima allo stesso Freud, nella susseguente sua lettera. Pare 
incredibile, ma è cosi.

Poiché il Freud rivela subito il suo tallone d’Achille : in
fatti egli — che pure è il fondatore non solo della psicanalisi, 
ma di tutta una nuova e geniale terapia per malattie nervose — 
non esita nel porre alla base dei suoi ragionamenti l’assioma che 
il diritto deriva dalla violenza.

‘‘Voi cominciate (così egli dice precisamente, rivolgendosi 
all’Einstein) per porre la questi; ne del diritto e della forza. 
Senza dubbio, è questo il giusto punto di partenza della nostra 
disamina. Posso permettermi di sostituire alla parola “ forza”
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l’espressione più incisiva e dura di “ violenza” ? Oggi, per noi, 
diritto e violenza sono due termini antitetici. E ’ facile mostrare 
che l ’uno deriva dall’a ltro ...” .

Che — per il celeberrimo fondatore della psicanalisi — 
l ’arte, la cultura, le attività cosiddette superiori dello spirito 
umano siano prodotte dalla sublimazione dell’eros, è cosa risa
puta; ma non è legittimo ch’egli applichi questo medesimo cri- 
terio, valido in altra sede, alla questione del rapporto tra diritto 
e forza, e cioè alla ponderosissima questione del fondamento del 
diritto.

Il Freud è più ohe padrone di usare tutta la sua compe
tenza nel trattamento delle psicopatie, e di distillare per conse
guenza il succo pedagogico-morale della propria esperienza me
dica; ma non è lecito ch’egli ci faccia il racconto mitologico 
della violenza bruta che si sublima sotto la forma di diritto. 
Non occorre essere dei giuristi, credo, per sentire il dovere di 
tener rigorosamente distinto il piano della violenza dal piano 
del diritto (e lasciamo pur da parte la teoria crociana sull’ar
mento) : il diritto è diritto in quanto esso fa risolutamente parte 
per sè stesso, in quanto non è violenza, in quanto esso rinuncia 
alla violenza e solennemente la ripudia — anche quando esso 
abbia bisogno della cosiddetta “ sanzione” . La quale è sanzione, 
e non violenza.

Se anche all’origine prima del diritto si voglia a tutti i 
costi riscontrare la violenza, esso sta in ogni modo alla violenza 
come la scultura di Michelangelo sta a quella certa combina
zione di calcio di cui la statua risulta composta dal punto di 
vista chimico.

Ma il più singolare è questo: l ’ebreo psicanalista, il nemico 
per definizione del razzismo e del nazismo, lo scienziato che 
ama discutere sui mezzi per impedire le guerre, ebbene, proprio 
costui in persona partecipa — per una specie di contagio spiri 
tuale — a quella profonda convinzione in cui risiede la pietra 
angolare della mentalità nazista.

Il nazismo, il prussianesimo, il razzismo, la Real-Politik, la 
politica per la quale i trattati sono nient’altro che “ chiffons de 
papier’’, per la quale l’invasione del Belgio e la soppressione 
violenta degli avversari sono cosa più che lecita; tutto ciò si 
Ìonda unicamente su! presupposto dell’equazione fra diritto e 
violenza. Anche ai tempi di Platone, difatti, il sofista Callide 
— pronto a farsi tiranno del suo popolo — ragionava in ma
niera per nulla diversa.

E ’ fonte di riflessioni tutt'altro che liete e incoraggianti il 
constatare non solo che gl’intellettuali soffrono troppo spesso 
di quella tale acrisia cui s’è accennato; ma che proprio quelli, 
tra loro, che più dovrebbero tener fermo alla libertà e alla di-
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gnità umana, sono a volte — magari segretamente e a loro stessa 
insaputa — malati di quella medesima malattia che costituisce 
l’essenza di ogni forma d’intolleranza, di dispotismo politico e 
spirituale.

Ed è quasi amaro — benché della libertà non bisogni mai 
disperare, poiché sarebbe come disperare della vita stessa — ; 
è quasi amaro, diciamo, vedere come Henri Bergson, uno fra i 
pochi “ intellettuali”  che non è appartenuto al numero degl’ in
correggibili, definisse con estrema semplicità — in un articolo 
pubblicato nel 1914 sul “ Bulletta des Armées de la République” , 
di cui ho sott’occhio una versione inglese (The Meaning of thè 
War, Eondon, Fisher, 1915) — la forza materiale come la forza 
che si vede (‘ ‘thè force which is seen) e proprio da ciò la di
stinguesse dalla forza morale, che invece non si vede. Quanto 
tempo ci vorrà, perchè la cultura europea sia in grado di sneb
biarci la vista?

F olco MartInazzoli



E ’ POI TANTO DIFFICILE
COSTRUIRE UNA BOMBA ATOMICA?

E» poi tanto difficile costruire una bomba atomica? Sembra che 
senza il “ segreto” gelosamente custodito dagli Stati Uniti, 

nessuno possa intraprendere la costruzione dell’ordigno. In realtà 
le cose non stanno così; le premesse essenziali per la produzione 
dell’energia nucleare sono conosciute dagli scienziati di tutto il 
mondo, e ciò che resta avvolto nel mistero è soltanto l’ultimo passo 
sulla via della scoperfa, assieme alla soluzione di taluni problemi 
tecnologici. Ostacoli questi non insormontabili dai valorosi fisici 
e dagli attrezzatissimi laboratori scientifici di altre nazioni.

Uà prima origine nella produzione dell’energia nucleare o ato
mica va ricercata nella scoperta della radioattività avvenuta intorno 
al 1896 ; le tappe fondamentali sulla via della bomba atomica sono : 
la scoperta del neutrone fatta dall’ inglese Chadwick nel 1932 
e quella della radioattività artificiale per opera dell’italiano Fermi 
nel 1934, seguito dopo dai francesi I. Curie e F . Jolliot e dai 
tedeschi O. Hahn e U. Meitner.

La radioattività fu scoperta dal fisico francese Henri Bec
querel, il quale aveva notato che i sali contenenti uranio emet
tevano spontaneamente dei raggi, o in altre parole, dell’energia 
della stessa natura di quella elettromagnetica della luce e del 
calore radiante. Sulla scoperta si slanciarono i coniugi Pietro 
e Maria Curie (francese il primo, polacca l’altra), i quali 
specialmente per opera di M. Curie, arrivarono ad isolare una 
nuova sostanza, assai più radioattiva dell’uranio, e alla quale 
imposero il nome di radio. Nel 1903 gli inglesi Rasmay e Soddy 
accertarono che il radio, oltre ad emettere dei raggi (simili ai 
raggi X) emetteva delle particelle di elettricità negativa (elet
troni) ed una piccola quantità di gas elio. I fisici si accorsero in 
questo modo di avere sotto i loro occhi uno dei più importanti 
fenomeni della natura : la decomposizione spontanea degli atomi 
di una sostanza in atomi di sostanze diverse (nel caso del radio, 
il prodotto della composizione è il gas elio da una parte e la cosi- 
detta emanazione del radio dall’altra) ; contemporaneamente a 
questa dissociazione si aveva una emissione di energia sotto forma 
di radiazioni elettromagnetiche. A  questa energia, la cui funzione
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è quella di tenere unite le particelle nell’interno del nucleo ato
mico, è stato dato il nome di energia nucleare.

Dal giorno della scoperta delle sostanze radioattive si aprirono 
ai fisici due grandi strade, che valeva ben la pena di percorrere. 
una che conduceva alla trasmutazione degli elementi, antico e 
non realizzato sogno dell’alchimia, l ’altra, assai piu importante 
anche se meno suggestiva, che portava alla conquista di enormi 
sorgenti di energia. Intanto, alla idea dell’energia nucleare erano 
arrivati per altra via anche gli astronomi. Poiché le stelle, — e 
in particolare il nostro sole —, emettono continuamente un enorme 
flusso di energia termica e luminosa, era naturale che gli astro
nomi si domandassero quale ne fosse l’origine. Tutte, le ipotesi 
avanzate per una spiegazione risultarono però insufficienti a ren- 
dere conto della quantità di energia emessa da una stella; non 
rimase altra alternativa che ammettere l’origine sub-atomica del
l’energia stellare.

In una esposizione sintetica e concettuale non è possibile fer
marsi a descrivere le tappe percorse dai fisici e dai matematici 
lungo un così affascinante percorso di idee e di esperienze, ad 
ogni svolta ricco di sorprese. Noi ricorderemo soltanto alcuni nomi 
di scienziati che hanno maggiormente contribuito alla creazione 
della nuova scienza: la meccanica atomicp. Dall’inglese Ruther
ford, al francese Bohr, ai tedeschi Planck (che introdusse la fe
condissima idea dei quanta di energia, cioè' della concezione cor
puscolare dell’energia atomica), Sommerfeld, e Einstein (creatore 
quest’ultimo della Teoria delle Relatività, strumento potentissimo 
per la chiarificazione dei più essenziali concetti della fisica, anche 
nucleare), e poi ancora dal francese De Broglie, dai tedeschi Schrö
dinger, Heisenberg e Pauli, dall’ italiano Fermi fino all’inglese 
Chadwick scopritore del neutrone. Questa evoluzione di idee ha por
tato a concepire l’atomo di una sostanza (per esempio, l’uranio) 
come un aggregato di particelle cariche di elettricità negativa (elet
troni]) o positiva (protoni), e di altre che non sono cariche di a l 
cuna specie di elettricità (neutroni). Talune di queste particelle si 
trovano nella zona periferica dell’atomo, altre invece ne costitui
scono il nucleo. Tutte le proprietà ottiche ed elettriche della ma
teria sono determinate dalla distribuzione delle particelle esterne, 
le quali possono anche essere tolte, tutte o in parte, all atomo 
(come in realtà avviene sotto speciali condizioni di temperatura 
e di pressione) senza che l’atomo stesso venga con ciò a perdere 
la sua individualità. Così, , ad esempio, togliendo all’uranio una 
parte degli elettroni esterni, si ottiene l'uranio ionizzato, che pero 
è, chimicamente sempre uranio. Se invece togliamo all’atomo qua - 
cuna delle particelle costituenti il nucleo, l’atomo cambia natura 
chimica, da uranio, per esempio, diventa radio o piombo; nello 
stesso tempo si mette in libertà una certa quantità di energia.
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I h problema della fisica moderna è stato questo: spezzare il nu
cleo atomico, ottenere cioè artificialmente con sostanze meno 

rare e costose ciò che succede spontaneamente al radio. Creare, 
in altri termini, la radioattività artificiale. Ora il nucleo atomico 
si può spezzarlo colpendolo con una particella materiale, a guisa 
di minuscolo proiettile; la difficoltà sta nel provocare l’urto. 
Infatti se la particella che deve colpire il nucleo è a sua volta 
carica di elettricità positiva (per esempio, se è' un protone), essa 
tende ad essere respinta dal nucleo che possiede anche esso una 
carica positiva. Se invece la particella è carica negativamente, 
allora essa è respinta dagli elettroni (carichi anche essi di elet
tricità negativa) che si trovano intorno al nucleo. Occorreva tro
vare un proiettile neutro, e questo è appunto il neutrone, del quale 
ora il lettore può capire l’importanza. Colpendo i nuclei atomici 
con neutroni il Fermi riuscì a provocare la radioattività artificiale.

Tra le sostanze che furono sottoposte a bombardamento neu- 
tronico c’è l ’uranio. In realtà l ’uranio (che non è affatto una 
materia rara, come qualcuno potrebbe credere) è composto di un 
miscuglio di due specie di uranio: una, più abbondante, di peso 
atomico 238, l’altra di peso atomico 235, Nel miscuglio l ’uranio 
più pesante è 150 volte più abbondante di quello più leggero. I 
due tipi di uranio (detti isotopi, perchè occupano lo stesso posto 
nella ben nota tabella degli elementi»chimici del M endelejeff) di
mostrano un diverso comportamento di fronte al bombardamento 
con neutroni. Se questi sono molto veloci, si spezzano soltanto 
i nuclei dell’uranio 238, con piccola emissione di energia; se in
vece i neutroni sono lenti, allora si spezzano anche i nuclei del
l’uranio 235, e questa volta con enorme emissione di energia, che 
si può valutare a 5 ° milioni di volte maggiore di quella generata 
dalla combustione di una molecola di normale carburante. Per 
fortuna pero l’uranio più abbondante ha la capacità, per così 
dire, di accaparrare per sè la quasi totali tàedegli elettroni lenti, e 
perciò una massa di uranio comune sottoposta a bombardamento 
neutronico non è un esplosivo. Le cose cambiano se si riesce ad iso
lare una certa quantità di uranio 235 puro; in questo caso una 
sfera di pochi centimetri di uranio 235 sottoposta a bombardamento 
con neutroni lenti costituisce una, bomba atomica.

Il nostro lettore avra ora capito come le difficoltà nella co
struzione delle bombe atomiche sono di due ordini diversi : le 
une riguardano la possibilità di isolare una sufficiente quantità 
di uranio 235 ; le altre costituiscono problemi di carattere tecno
logico, come ad esempio quello delle sorgenti di neutroni, eco. ecc. 
Ma si può ragionevolmente dubitare che tali difficoltà non pos
sano essere superate con un po’ di perseveranza? Noi ci troviamo 
appena alle origini della scoperta dell’energia nucleare, e si può 
senz’altro prevedere che i procedimenti per ottenerla saranno sem-
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pre più perfezionati e semplificati. Possiamo dunque essere sicuri 
che il “ segreto”  americano sarà tale solo per qualche anno ancora, 
se pure è ancora un segreto. I popoli non debbono farsi delle 
illusioni su questo punto; per costruire bombe atomiche non sono 
necessari uomini di genio, ina soltanto dei laboratori bene attrez
zati. Il problema del controllo dell’energia atomica deve essere per
ciò affrontato con una visione realistica, affinchè la nuova sco
perta sia rivolta a opere di pace e di progresso anziché alla di
struzione più o meno totale dell’umanità.

Massim o  C imino

Hi

ELEZIONI E CITTADINO

P rofondamente diversi sono lo stato d’animo deH'uomo-mas- 
sa e dell’uomo-cittadino di fronte alla scheda elettorale. 
L ’uomo-maissa è quello che, avendo scelto a suo tempo un 

partito perchè in quel determinato momento ha sentito di sce
glierlo o (speriamo siano pochi casi) gli è convenuto sceglierlo, 
si è ben guardato d’allora in poi di ritornare col pensiero alla 
sua decisione, di ascoltare e comprendere la voce degli altri, 
di assicurarsi sempre più ise veramente gli uomini del suo par
tito si battono per le idee ch’egli desidera siano difese. L ’uomo- 
massa non ha sì fatte preoccupazioni: egli ha creduto ad un 
foglio propagandistico, una volta, e continua a credere alle pa
role degli oratori da piazza, ed attende. Attende che il miracolo 
si compia. Nel frattempo l’uomo-massa esegue degli ordini. E, 
tra questi, il primo è quello di votare per il “ suo ’ partito. 
L ’uomo-massa voterà alle elezioni politiche cosi come ha vo
tato o voterà a quelle amministrative, così come voterà finché1 il 
sogno non sarà deluso in virtù di qualche chiarificazione, che po
trebbe non avvenire. L ’ideale dell’uomo-massa sarebbe quello di 
vedere, per esempio, la prossima Costituente formata esclusiva- 
mente da uomini del suo partito. Non sa l’uomo-massa, nel suo 
tradizionale conformismo, che ciò rappresenterebbe, se fosse pos
sibile, la fine di qualsiasi possibilità democratica; egli non pensa 
che il partito più onesto ed antiautoritario finirebbe in questo 
caso di essere un partito e diverrebbe l’autorità di un idea, pri
ma, e di un uomo, poi, col conseguente tradimento della stessa
ideologia e degli stessi aderenti.

L ’uomo-cittadino, cioè quello che ha una reale coscienza 
politica e una attenzione agli interessi del Paese, come superiore 
attenzione agli interessi propri, sa invece che la difesa della

6. - La Città Libera .  II, 6.
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democrazia consiste nella difesa dell’opposizione. I,’u omo-citta - 
dino vuole, sempre ed ovunque, l ’ordinata e cosciente opposizione 
delle idee. Egli conosce il bene della libertà, nonostante ch’essa 
sia stata lungamente violentata, ed ha anzitutto il rispetto di 
se stesso. R’uomo-cittadinò, adempiuti tutti i doveri sociali, esige 
d'esercitare tutti i diritti che si compendiano nel voto. E  questa 
sua arma efficacissima la vuole usare nel più redditizio dei 
modi e nella massima libertà di coscienza e d’azione, al di là 
di qualsiasi vincolo di partito o di gruppo. L ’uomo-cittadino non 
ha false discipline da osservare. Egli ha davanti soltanto la legge 
morale che si identifica col bene del Paese.

Ma l’uomo-cittadino è cosciente del fatto che intorno a lui 
esiste una massa priva di capacità critica. Perciò il problema 
acquista per lui un particolare aspetto : qualunque sia la sua 
idea, qualunque il tenore della politica ch’egli individualmente 
terrebbe se fosse un candidato vincente, il suo compito d’elettore 
diviene quello di orientarsi verso posizioni equilibatrici. Non è 
paradossale, ma altamente politica, la condotta di ohi, pur mi
litando in partiti di massa, vota — allo scopo di evitare ,facili 
maggioranze — per altri partiti, difendendo così le minoranze, 
alle quali proprio spetta il delicato e importantissimo compito 
di freno inibitore nei confronti di qualsiasi slittamento verso 
totalitarismi poggianti sul conformistico consenso dei più. Non 
si creda possibile, nel caso per esempio della prossima assem
blea costituente, che gli uomini designati possano trovare nella 
loro personalità la forza, una volta eletti, di mitigare la propria 
intransigenza di partito per i superiori interessi del Paese. An
che se onestissimi ed equilibrati, individualmente, essi vengono 
a trovarsi rappresentanti di un partito che li ha inviati, ed 
hanno un pubblico che li osserva dalla platea e che li vuole 
attori dei loro copioni. Agendo contro queste direttive essi si tro
verebbero nella condizione di traditori in chi si fida.

Soltanto le minoranze, tali non per mancanza di credito, ma 
perchè risultanti da un più fluido e più intelligente rapporto 
tra candidati ed elettori, possono assicurare quell’equilibrio che 
è indispensabile alla libertà.

PlERANTONttNO B e RTÈ

IL DOPPIO GIUOCO DELL’AUSTRIA

NEI giorni scorsi a Parigi, è stata di scena l’Austria : l’Austria 
già di Seyss Inquart ed ora di Renner, l ’Austria che si re

cava al gran bazar delle liquidazioni postbelliche per reclamare
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anch’essa un pezzo di questa povera Italia sì piccola e pure an
cora sì grande per gli appetiti degli altri.

Un osservatore estraneo, non molto addentro al segreto com
plicato meccanismo di questo giuoco di scacchi ch’è diventata 
la nostra laboriosissima pace, potrebbe credere che 1 Austria sia 
una potenza vincitrice, o quanto meno una delle nazioni unite, 
una di quelle nazioni, cioè, che con una platonica dichiarazione 
di guerra, magari dell’ultimo quarto d’ora, si sono assicurate il 
diritto di dir la loro parola sui trattati di pace. . . . .

Nulla di tutto questo, invece. Chè l’Austria, a termini del 
diritto internazionale e della realtà storica, non è che un paese 
vinto, soggetto tuttora a regime d’occupazione.

E ’ ben vero che in questo tragico dopoguerra abbiamo assi
stito a molti strani fatti, fra cui alla trasformazione, lenta ma 
graduale dell’Italia da paese coobelligerante in paese irrimedia
bilmente vinto, sicché c’è da augurarsi che i ‘ ‘grandi”  ministri 
degli esteri non si occupino più di noi per non rischiare i essere 
classificati addirittura fra i paesi da sottoporre a mandato co

loniale. ,,
Ma ciononostante le richieste dell’Austria rasentano 1 assur

do E  non tanto le pretese di questo paese, che potrebbe invero 
essere definito oggi “ un’espressione geografica” , ripugnano a a 
logica e a qualsiasi elementare senso di equità, quanto il fatto 
che i rappresentanti dell’Austria siano ammessi a trattare le loro 
richieste e trovino comprensione, benevolenze e sorrisi da parte 
dei ministri degli esteri di quegli stessi paesi che ci furono J  ' 
leati ieri, quando proprio contro l’Austria noi ci battemmo « i o  
interesse comune dell’Europa. Nulla può far dimenticare infatti, 
che l ’annessione dell’Alto Adige fu il risultato di una guerra non 
precisamente di aggressione da parte nostra, ed in cui anzi la 
qualifica di aggressore, con tutte le sue conseguenze, s g 
uernente riconosciuta proprio all’Austria. La restituzione, co v i
vamente caldeggiata a Vienna, di questo lembo di terra italiana 
significherebbe evidentemente la cancellazione di quel giudizio 
che non gli alleati soltanto ma la storia medesima formularono

a Vittorio Veneto. . . ,.
Forse Renner non è molto versato negli studi storici e poli

tici o forse soltanto egli ha dimenticato gli opportuni insegna- 
menti degli uni e degli altri; chè, se così non fosse, egli ricor
derebbe come due sole sono le vie per le quali si può procedere 
alla revisione di un trattato: il libero accordo de.le parti, o, 
quando questo manchi, la forza, e cioè l’imposizione fatta da una 
potenza vincitrice ad altra vinta di modificare quei trattati che
la prima ritenga per sè pregiudizievoli.

E ’ l’Austria, o crede almeno di essere nella condizione di 
vincitrice rispetto all’Italia? Come fa a dimenticare che fino al-
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l’S settembre 1943, in quanto strettamente legata al destino della 
Germania, essa è stata nostra alleata e che successivamente essa 
è stata nostra nemica, e perciò vinta anche da noi che quali 
coobelligeranti siamo anohe... coovincitori?

«Spetterebbe se mai all’Italia presentare il suo conto all’Au
stria, non fosse altro che per quelle migliaia e migliaia di sol
dati dell'esercito tedesco — austriaci — i quali costituirono il 
nerbo di quelle forze d’occupazione che hanno saccheggiato, raz
ziato, devastato per le nostre contrade, seminandovi stragi e rovine,

Ma oggi i meriti di un paese non sono soltanto quelli u ffi
ciali, e cioè quelli derivanti dall’atteggiamento ufficiale di esso, 
ma pure quelli che potremmo dire ufficiosi, derivanti, cioè, da un 
atteggiamento che talora può essere addirittura in contrasto con 
quello ufficiale. Sono i meriti della lotta clandestina e della resi
stenza.

L ’Austria è, fra tutti i paesi che furono colpiti dalla cata
strofe, quello che meno può parlare di lotta clandestina e di 
resistenza, perche non vi fu mai in essa durante la guerra il 
più piccolo esempio di ribellione, di atto di sabotaggio o di qua
lunque altro fatto che possa far pensare a un atteggiamento 
ostile della popolazione. E  sì che questa era stata esplicitamente 
incitata alla rivolta dagli alleati, tanto che la restaurazione del
l’indipendenza austriaca era stata in un certo senso subordinata 
da essi all’aiuto che alla loro causa avrebbe dato il popolo au
striaco.

Ma il popolo non raccolse l’invito e continuò a collaborare 
lealmente fino all’ultimo secondo con le forze naziste, distrug
gendo così il mito di un presunto odio degli austriaci contro i 
tedeschi, e avvalorando invece la tesi di quei non ottusi osser
vatori, i quali avevano sempre sostenuto che in maggioranza gli 
austriaci erano nazisti per convinzione, e che l’ annessione era 
stata giustificata e accolta favorevolmente, quando non salutata 
addirittura con gioia, da una gran parte della popolazione.

E  del resto, non furono gli stessi Alto Atesini di lingua 
tedesca, e cioè quelli che oggi si proclamano austriaci, a optare 
in gran numero per la Germania nazista, quando questa già da 
un pezzo aveva scoperto il suo volto, e con l’annessione dellAu- 
stria e con le persecuzioni degli ebrei e con la preparazione della 
guerra e con l’aperto atteggiamento aggressivo contro tutta l ’Eu
ropa?

La realtà è che l’Austria fu nazista nè più nè meno della 
Germania; in essa la persecuzione contro gli ebrei fu attuata con 
il medesimo accanimento e la medesima feroce determinatezza 
che in tutto il resto del Reich, e con l’attiva partecipazione del 
popolo; ha pur essa la sua gran parte di colpa nei crimini con
sumati contro l’umanità dall’Itlerismo.
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Ricordo l’Austria del 1939, sul finire di febbraio. Era il 
carnevale, l’ultimo carnevale di pace per l’Europa.

Nell’ autunno precedente c’ era stata Monaco, con 1’ incubo 
della guerra imminente e inevitabile e poi l ’ improvvisa certezza 
della pace. Ora i popoli si abbandonavano alla gioia tumultuosa 
del carnevale, quasi presaghi ch’era quello l’ultimo carnevale

di pace. , .
E  proprio in quei giorni si preparava il primo atto della

tragedia di cui fra poco ognuno di noi sarebbe stato attonito e 
incosciente protagonista. Hitler preparava il suo attacco alla Ce
coslovacchia. Era l ’ultima sfida all’Europa. Dopo la manomissione 
della Cecoslovacchia, di fronte all’inerzia delle altre potenze, che 
pure avevano pochi mesi innanzi solennemente garantito l’indi
pendenza della repubblica boema, Hitler avrebbe avuto la cer
tezza di poter tentare impunemente ogni cosa fino alla mano
missione dell’Europa intera.

Le strade ohe dal cuore dell’Austria portano ai confini della 
Cecoslovacchia rigurgitavano in quei giorni di carri armati, di 
salmerie, di artiglierie, il che avrebbe indicato a piu d uno che 
non fosse un disattento osservatore quanto si stava preparando.

Ma in Austria non ci si badava, tutto ciò non faceva nes 
suna impressione. S i pensava a divertirsi, invece, si festeggiava 
il carnevale, si ricoprivano di fiori le colonne della Hitler Jugend 
mentre sfilavano per le vie di Vienna, di Graz, di Salisburgo; 
dai balconi e dalle finestre pendevano enormi pennoni con la 
croce unicinata; le belle ragazze m orbide^ bionde facevano il 
saluto itleriano e gridavano “ Heil H itler!” .

In quei giorni l’Austria era tutto un tripudio croceuncinato. 
Forse di antinazisti -  se pure -  non v’erano che quei vecchi 
solitari, che al primo sguardo avresti detto ufficiali del tempo 
passato, e che ora passeggiavano tristi e meditabondi intorno a .a

Hofburg. , .
Ma gli altri ! Erano ben fieri, gli altri, di far parte d 1 

Grande Reich' E  ballavano, ridevano, gettavano stelle filande e 
coriandoli sul corteo mascherato nel ring, e bevevano grossi boc- 
cali di birra, avendo nasi e baffi fìnti gli uomini e graziose ma
scherine le donne.

“ Vienna era gaia ognor” . E i buoni viennesi adornavano di 
alloro e ghirlande, come una divinità pagana, il busto di Hitler 
che troneggiava al sommo dello scalone d’onore nel castello d,

Schoenbrunn. ,
Schoenbrunn, l ’ultimo lembo della vecchia Austria travoba 

dal passo marziale delle colonne che marciavano per instaurare 
in Europa l’ordine nuovo!

E  le donne si accompagnavano con i grossi e tronfi militi 
delle S.S. o della Gestapo nelle birrerie fuori mano, nei cafte
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della vecchia Vienna. Come una volta, come ai tempi che le 
vivaci viennesi si accompagnavano con gli ufficiali degli ussari, 
quando Strauss rapiva l’umanità nelle spire vorticose dei suoi 
valzer.

Era questa l ’Austria 1939, che oggi si vuol, dimenticare per
chè riesce tanto più comodo nop ricordarsene. E  in fondo è così 
facile dimenticare, purché anche gli altri dimentichino ! Chissà 
che, a questo scopo, il buon Renner non stia compilando un pon
deroso memoriale per dimostrare che anche l ’Austria, in fondo, 
ha fatto il suo. . .  doppio giuoco.

F rancesco F ornario
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SU L PIED E DI C A SA

/-> oll’ iNGRESSo a Roma degli eserciti alleati un diffuso senso 
L  di panico colse la cinematografia italiana appena risvegliata 
dal suo placido sonno tra i guanciali dell’autarchia economica. 
Cessato quel comodo protezionismo che aveva consentito a chiun
que avesse iniziativa commerciale e buone relazioni di dedicarsi 
senza rischi a un’industria più che remunerativa, si credette 1- 
per lì che tutto fosse perduto, stavolta anche 1 onore. Al solo 
pensiero delle tonnellate di pellicola inglese e americana che il 
P W B. avrebbe riversato sul mercato, si ruppero 1  ranghi 
compatti dei produttori dilettanti e ognuno pensò a cercarsi un 
altro mestiere. Che fare, si disse, colla tecnica e la fantasia 
intorpidite nei lunghi anni della sicurezza e venuti meno i soc
corsi di Stato, cojjfro la valanga d’una produzione progredita e 
dotata di tutte lé  attrattive di un costume più libero e spigliato, 
di tutte le suggestioni d’un mondo ricco, prosperoso e felice.-' 
Che Tare con Cinecittà devastata e invasa dagli sfollati, i capi
tali" in regime commissariale e la minaccia incombente e spe
rata dell’ingaggio americano per i nostri attori e i nostri registi, 
se pure ve n’erano, di vaglia? 11 cinema italiano è finito, fu la 
voce corrente.

Ma c’era chi, preveduto il collasso e preparatosi in tempo 
ad affrontarlo, non si era perso d’animo e adesso si accingeva 
a sfornare i primi esemplari della nuova cinematografia italiana, 
buona o cattiva che fosse, maturata esteticamente e commercial
mente nei mesi della lunga attesa. Codesti pochi espenmerni 
hanno dato un’idea di ciò che potrebbe essere sul mercato in
terno e su quello estero una cinematografia italiana genuina eh 
si ri faccia al nostro costume o, tutt’al più, alla 1 stimmung”  pre
valente nella cinematografia continentale europea. Ed è super
fluo domandare se codesta produzione sia migliore o peggiore 
e abbia da insegnare o da imparare da quella d’oltreoceano o 
dall’altra, oramai, d’oltredanubio, dacché gli americani stessi han
no creduto bene di fare l’acquisto, non importa se per studiarli, 
per diffonderli o per toglierli dalla circolazione, di taluni di

quei film. , . _ _ .
Con un battesimo modesto e non senza le incertezze e ,e
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goffaggini delle creature nuove è dunque nata la produzione 
italiana d’arte, e può essere motivo di fiducia per quei corag
giosi produttori che il successo, almeno in parte, le abbia arriso 
fin dall’inizio. Ma non sarebbe un motivo sufficiente se frat
tanto non si fossero rivelati altri segni che danno a bene spe
rare dell’avvenire della nostra cinematografia. E ’ noto che la 
produzione d’arte non può vivere per se stessa, confidando in 
un successo che troppe volte le viene meno. A  compensare le 
case dei rischi dei grandi film occorrono i piccoli film di si
curo esito, i filmetti elaborati nel gusto corrente e a costi ab- 
bastanza bassi per remunerare largamente il capitale impiegato 
se anche il successo sia mediocre, in Italia, la produzione com
merciale sembrava oramai condannata dopo la ricomparsa sui 
nostri schermi della similare produzione americana, troppo piu 
spedita e disinvolta nelle sue formule perfezionate dal razio
nale sfruttamento dei gusti del pubblico medio, una maniera 
corrente senza ambizioni e senza errori che risponde perfetta
mente a ciò che il pubblico è reputato cercare nel cinema, vale 
a dire l’evasione dalle noie quotidiane in un mondo gaio, lucido, 
sterilizzato e improbabile come una cromolitografia. Ma se que
sti erano i criteri che orientavano la produzione in serie della 
cinematografia amena, si deve riconoscere che erano criteri par
ziali. La verità è che ogni volta che si accetta una definizione 
della natura del cinema e si sta contenti al quia, quella defini
zione finisce per rivelarsi almeno provvisoria; tanto è vero che 
in fatto di cinema nessuno può presumere di aver ragione e 
tutte le previsioni risultano, prima o poi, temerarie.

In Italia la grande novità di questo dopoguerra è che la 
gente si mostra tanto affezionata alla produzione scadentissima 
dell autarchia, da divertirsi ai filmetti che oggi ne continuano 
la  tradizione non meno che ai più rinomati esemplari della pro
duzione amena americana. Le commedie brillanti che ci afflis
sero per tanti anni hanno oramai un loro pubblico ed è proprio 
su questo che le case produttrici devono far conto in ogni mo
mento ; tanto può la forza dell’abitudine. Ecco perchè l’avvenire 
del cinema italiano è oramai assicurato e su queste solide basi 
può fondarsi una produzione anche più ambiziosa.

Oggi che la gente ride di cuore delle vicissitudini dei De 
Filippo, dei Fabrizi e dei Campanini non meno che delle bat
tute dei più rinomati brillanti americani, è facile persuadersi 
che il cinema 'è innanzitutto un fatto locale, anzi dialettale. Di 
qui il singolare corollario, in un paese dove l’unico teatro vivo 
è quello dialettale, che il cinema è legato al teatro più stretta- 
mente di quanto non si creda. Evidenze che sfidano le opinioni 
dei teorici e a cui si rassegneranno malvolentieri coloro che favo
leggiarono d’una autonomia estetica del cinema, o gli altri che
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nel cinema credettero di riconoscere il più recente portato del 
cosmopolitismo.

Il cinema italiano continua e dovunque è un ronzio stimo
lante di macchine da presa e da proiezione, che, mentre rende, 
a nostro avviso, superflui i modesti provvedimenti protezioni
stici ottenuti, sarà di conforto a tutti coloro che hanno a cuore, 
oggi che si parla tanto di ricostruzione, le sorti di questo po
vero paese. E  non è il caso di scandolezzarsi che la produzione, 
rimasta sul piede di casa, mostri nell’insieme non molto di cam
biato e ciò che piaceva ieri piaccia ancora oggi, se poi nella 
massa del lavoro mediocre si fanno strada pochi film dei quali 
sarebbe troppo pretendere la perfezione, ma che comunque rive
lano nelle intenzioni e nei pur parziali resultati una fisionomia 
peculiare e, questa sì, nuova del nostro cinema. Che poi quei 
film non sieno sgombri d’errori e mettano alle volte a dura 
prova i pregiudizi critici correnti è cosa che non deve spaven
tare. Dopo tante disquisizioni sui canoni dell’estetica cinemato
grafica e visto che spesso i film che più piacciono sono quelli 
che meno risentono di quei canoni, non sarà la prima volta che 
al critico non prevenuto non rimane che rimettersi alla saggezza 
di Anatole France e ricominciare il discorso colle famose pa
role : “ en esthétique, c’est-a-dire dans les nuages...”  Col che  ̂lungi 
dal voler rimettere in questione i diritti della critica, si vuol 
dire soltanto ciò che si sa, che nel giudicare delle vicende d, 
un gusto può essere più profittevole tener conto delle intenzioni 
e del senso d’una direzione che seibare fede a delle norme rigo
rosamente aprioristiche.

Film come “ Roma città aperta’’ del Rossellim e Due let
tere anonime”  del Camerini coi quali fu inaugurata, in un paese 
che non ha avuto una letteratura della resistenza, la breve sta
gione postuma della cinematografia della resistenza, ch'usasi col 
più confuso e squinternato “Un giorno nella v ita ’ del Blasetti, 
testimoniano senza dubbio d’un buon volere che merita 1 inco
raggiamento. E  dopo il Più recente “ Sciuscià”  del De Sica, film 
scabro e spregiudicato che non indulge a quell etica della faci
lità che ha ispirato troppo cinematognalfo nostrano e straniero, 
nessuno può .più dubitare siasi iniziato il ciclo del cinema del 
nostro dopoguerra, improntato a un pessimismo italiano d ispi
razione genuina quale certo non era lecito attendersi dall artifi
ciosa produzione de^i anni precedenti. Aver ritrovato nel ,o 
spontaneo ma non improvvisato ricorso alla cronaca piu imme
diata il ricco filone di quel pessimismo a cui tanto devono, 
per altro verso e variamente, le nostre lettere, dal Verga, a 
Tozzi, al Moravia, è un merito del quale si può dare atto al 
nuovo cinema italiano, quali che sieno per essere i resultati d un 
più intensivo sfruttamento della scoperta.

E manitele F arneti



L’ARIA DI ROMA

L A  R EPU B B LIC A  È  N A TA  COSÌ

Q ui vi faccio nient’altro che una cronaca delle recenti setti
mane, una cronaca che credo necessaria perchè gli avveni 

menti di queste ultime giornate mi sembra utile registrarli 
con la maggiore fedeltà possibile — s’intende — e con la 
massima prontezza: perchè stanno prendendo già i contorni di 
avvenimenti favolosi che la storia, domani, sarà molto imbaraz
zata a valutare; e li deformano le dicerie, li falsano le passio
nali interpretazioni di parte, li arricchiscono le favole che fio
riscono ai margini. E  innanzitutto io vi dirò come è nata la 
repubblica qui a Roma, come è uscita dal cassetto dove il Romita 
! ha tenuta chiusa per qualche ora in una notte emozionante, la 
notte che trascorse fra il 4 e il 5 giugno, e che è stata la 
notte degli inganni. A lle otto di sera di martedì 4 di giugno 
la monarchia era in lieve svantaggio. Così lieve che un suc
cinto comunicato del Ministero dell’Interno annunciava pruden
zialmente che mancavano i dati di molte sezioni dell’Italia me. 
ridrÒnale, ciò che veniva a dire che non soltanto lo svantaggio 
sarebbe stato presto colmato, ma che le parti si sarebbero presu
mibilmente invertite. E  ciò, di fatti, capitò alle nove. I.a monar
chia venne in vantaggio di circa centomila voti. Si pose mano 
alle previsioni statistiche : la monarchia avrebbe vinto con il ses
santa per cento dei voti, a calcoli ultimati. Alle nove e mezza 
mi vennero a dire che il comando dei carabinieri aveva avuto 
informazioni di una vittoria monarchica già assicurata col 58 
"Per cento dei suffragi. Ci potrebbe essere una leggera flessione 
determinata da fattori imprevedibili ma non si scenderà, comun
que, sotto al cinquantasette. I servizi d’informazione degli alleati 
prevedono il cinquantotto. Zelante, un informatore di fede repub
blicana, arrivò trafelato per segnalarmi che la monarchia aveva 
vinto con il sessantasette per cento dei voti. “  Da chi ti viene la 
notizia? ” gli domandammo. “  Da persona molto vicina al Vimi
nale” . (Poi si seppe che infatti era un agente di fazione poco 
lontano dal palazzo del governo). Lo rispedimmo via senza cre
dergli troppo. Ed erano le dieci.
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T T NA Signora mi chiamò al telefono per dirmi che la repubblica 
U  era in vantaggio: “ Può darsi -  le risposi - h ma non credo 
che ci sia ancora nulla di sicuro” , - “ A l contrario! -  mi disse 
— Fino a questo momento ha assicurato un vantaggio 
tantadue per cento. Vuole scommettere una cena? . Accettai a 
scommessa ed augurai cortesemente buona notte alla signora. A l^
undici un tipografo entrò nella mia stanza: Signore, ‘
sono stati scrutinati diciotto milioni di voti, e la repubblic 
in vantaggio di un milione e ottantam ila ’’. Giunse^un1 rnoqa: 
chico a avvertire: “ Ho parlato con il Lucifero, col Falcone Luci 
fero, mezz’ora fa. Mi ha detto che non è PW-°“ ta ’ 
scevamo quel monarchico come un gran f^fbolonc e pcrca 
telefonammo a un redattore dell’/toha Nuova: ‘ V a toto ^ n e  
ci rispose —  abbiamo già vinto. Richiamatemi fra dicci minuti .

Discutemmo .» l ..m per.m .u.o e „ 11,  * « . " “ ' '» 0 ^ '
lega: “ E ’ un cinico -  d i . , .  I r .  noi oncgl, che meg.,0 lo cono- 
sceva -  E ’ uno scettico. Se si dichiara cosi sicuro, avra le sue 
ragioni” . E  un altro: “ Ma certamente! Ma non capite che e tutta
una manovra?” . Concludemmo provvisoriamente che i Romit , 
una mano diffondere notizie contra-astutissimo, provvedeva egli stesso a am o
stanti per impedire che si formasse troppo rapidamente una co. 
scienza di vittoria, che avrebbe condotto a scoppi! d euforia e 
l ’euforia sarebbe degenerata in tentativi di sopraffazione. Ha 
l ’abilità di un ministro degli interni di Napoleone' disse un 
repubblicano presente, senza comunque meglio sPecificar®; ^  
faremo presidente del consiglio”  promise un monarchico _IlR e 
si è già impegnato: avremo una monarchia socialista . Un altro 
disse “che il Missiroli, profeta della monarchia socialista fino dal 
I9n  sarebbe stato fitto senatore nella prima infornata per Ut . 
Camera alta di nomina regia\ “ S e  lo menta, diamine. . -
oome no? è venuta, la sua ora . , ,, „i__

Era passata la mezzanotte. Dal Viminale, il̂  re a or:
faceva la guardia fissa in anticamera telefono i dati definì i 
il collegio di Udine, elezioni politiche: “ Ma che si c h e d e 1 refe
rendum?”  gli domandammo. “ Qui niente - Ma m 
bacco'”  Arrivò trafelato l’ informatore repubblicano, quello del 
sessantasette per cento. Disse che il Re era scappato, mezzora 
or ma Aveva vinto la repubblica. La polizia alleata aveva bloc- 
S t o U  Viminale e arrestato il Romita. Dalla finestra aperta ve
demmo sfilare carri armati leggeri della nostra polizia. Sono 
i rinforzi -  ci spiegò il repubblicano -  per rompere il blocco 
al Viminale” . - “ E ’ un altro 8 settembre — disse 1 amico che 
aveva parlato prima di Napoleone. -  Allora i tedeschi, adesso 
gli americani. Io ve lo avevo sempre detto. L  Italia e fin ita- 
Provammo a telefonare Italia Nuova-, sempre occupato. Di
cemmo al nostro amico, il farabolone monarchico, ̂ che chiamasse 
il Falcone Lucifero: “ Lo conosci bene, no? . - Uhe diami .
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è mio paesano, eravamo compagni di scuola” . Il ministro della 
Reai Casa non' rispondeva. ‘ ‘Tu '■— mi dissero allora — telefona 
al generale Infante. Tuo padre è generale, tu puoi chiamarlo” . 
A l Quirinale non mi diedero la comunicazione con l ’Infante. 
L ’aiutante di campo di servizio in sua vece mi rispose che Sua 
Maestà stava dormendo : “ Non è partito, allora, come si va di
cendo?”  - “ Sua Maestà si è ritirata un’ora fa per coricarsi” .

I l Re dormiva da un’ora nel suo letto, ma noi andammo al- 
V Unità dove ci fecero vedere un’intervista del Togliatti a 

un’agenzia francese, recante la notizia che la repubblica era cosa 
già fatta: “ Allora è proprio vero ?”  Anche il Romita l’aveva 
detto all’agenzia Reuter, poco prima. Possibile, un ministro così 
accorto? Hanno perduto la testa tutti. Dove si stampa il Popolo, 
però, ci dissero che il De Gasperi aveva rimproverato aspra
mente il Romita, smentendo tutte le notizie sul Re e sulla Re
pubblica: non è vero, non 'è vero, non si sa niente. A l Mitmto, 
i cattolici monarchici di quel giornale ci informarono che era 
stata una manovra dei repubblicani : aveva vinto la monarchia, 
ma si comunicava la vittoria della repubblica per provocare 
scontri e insurrezioni, così che poi il risultato vero sarebbe stato 
infirmato : ‘ ‘Ma come, non lo sapete ? i comunisti si sono già 
armati. Due colonne in marcia sono segnalate al Quarticciolo” , 
ci dissero all’Italia Nuova. Un coraggioso andò lesto al Quartic
ciolo, oltre l’estrema periferia di Roma, ma la borgata stava 
dormendo come il Re.

Ritornati in ufficio, ci chiamò il redattore, di guardia al 
Viminale: risultati definitivi del Piemonte-sud per le elezioni alla 
Costituente. “  Ma il referendum? “ Pare che la repubblica sia in 
vantaggio di un milione”  disse ; ma ci sembrò che ci informasse 
a caso, tentando lì per lì di indovinare. ‘ ‘Chi te lo ha detto?”  
‘‘Eh, lo so io” .

E rano le due e mezzo. Telefonammo all’Avanti! per domandare 
come si comportavano. Avrebbero fatto un giornale tran

quillo con il titolo “ Si delinea il volto della Repubblica” . Tran
quilla sarebbe stata anche l ’Unità, anche l’Italia Libera, anche il 
Minuto che ripiegava ad esaltare la vittoria dei democratici cri
stiani. Calmi anche gli altri, perchè tanto nessuno sapeva nulla, 
le notizie non erano accertate, la situazione era sempre fluida, 
la vittoria sarebbe stata decisa al palo e riscontrata con la foto
grafia, come nelle corse dei cavalli d’esito incerto. D’accordo, 
tranquilli tutti.
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t r a n q u il l iss im a  poi fu la giornata del io giugno quellai t a  
1  cui la Cassazione diede i primi parziali risultati de rete- 
rendum istituzionale. La cerimonia fu, come sapete^ nella saU 
della Lupa del palazzo di Montecitorio, dove potei entrare aven
do superato con fatica l’ imponente servizio d’ordine stabilito al- 
t Z c ,  F i -  in V i .  di C.mpo Marzio vidi arrivaodo ^ P g  
concentrata nei portoni, avieri in maniche di camicia. Lua 1 
di finanza sedute a terra, invece, in paziente bivacco, in via 
dell’ Impresa- secondo e terzo Celere ammassati sulle piazze Mon- 

.  L  Parlamento, .  poi gabb i» , di « .  
tata di mano, qu alch e autoblinda, qualche cavallo. Alle tre ast 
da bandiera sul balcone centrale del palazzo, nessun drappo, 
c’era folla di repubblicani fitta dietro gli agenti che gridava in 
cadenza “ Bandiera, la bandiera!”  ma gli fu detto autorevolmente 
£  non poteva essere esposta perchè ancora non si aveva la 
bandiera repubblicana senza stemma: o volevano forse i 
lore con lo scudo sabaudo e la corona.

Non lo volevano, naturalmente, e s’acquetarono da qu
parte ma il grido rispuntò da un altro lato della piazza, e un

 ̂ • • ondò a avvertire cbe pazientassero anche loro, checommissario andò a avverti J: . . PAmihhlica

c’è musica, la banda e l ’inno di Mameli, che festa e queste e eh

prodamaziOandiera c,era> |n ogni modo, nella sala. Era stato 

pensato di tirar fuori dal mausoleo garibaldino del Gian,colo, una 
vecchia bandiera centenaria, il tricolore della repubblica romana, 
cimelio degno di ricomparire nella nuova occasione. E. un i d P -  
po stinto, molto restaurato per tenerne ! brandelli alla meglio 
connessi, e il bianco è tutto ricucito su una rete di-garza Lo 
portava un bel vecchio dalla barba bianca molto ampia che gli 
copre mezzo il petto: tenente Comunardo Braccialarghe, h i arte 
Folco Testena (egli è scrittore e giornalista), garibaldino di 
Domokos, accompagnato da un altro reduce » a ^
guerra greca, il capitano garibaldino Antonio Ranaln. Si anda
rono a mettere con la bandiera fra una colonna (marmo cip^ 
lino, di fattura romana esumata dagli scavi che s cero Pe 
aprire via Naziónale) e il grande gruppo bronzeo della Lupa 
dei gemelli dal quale la sala ha appunto preso 11 
que all’annuncio d’un commesso giudiziario che grido La Corte 
di Cassazione!” , tutti in piedi assistemmo all’ ingresso dei venti 
magistrati in toghe nere, tocchi piumati e Bal enati, e “ rd ~ 
e nappe d’oro sulla spalla, spumosi candid, jabots, olti sev 
gravT di scienziati, acuti occhi di giuristi, p ressio n i seren 
di custodi della giustizia, di autorevoli padri del diritto.
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il momento vii maggiore emozione nella semplice e breve ceri
monia.

S EDUTO, il primo presidente cominciò a sciorinare i fogli gialli 
delle trentuna circoscrizione leggendo a voce bassa i numeri 

dei voti riportati dai due istituti concorrenti. Quando finì la ce
rimonia, un po’ interdetti ci alzammo tutti in piedi, e ci furono 
allora quei sorrisi, quelle strette di mano e quei saluti che sono 
stati il solo condimento d’entusiasmo della breve cerimonia, e 
quindi usciti sulle piazze circostanti il palazzo trovammo gente 
che alle spalle dei cordoni di truppa, ci gridava: “ Voi eravate 
dentro: è stata proclamata la Repubblica? domani è festa poi?” .

S i, domani era festa, ma la notte fu angosciosa e piena d’in- 
cubi drammatici. Per il Corso passavano i carri armati dei 

carabinieri e dei reparti della Celere e il rumore di macine dei 
cingoli era interrotto frequentemente dalle sirene delle jeeps. Pa
revano pompieri richiamati da un incendio, ma a affacciarci ve
devamo le macchinette quadre irte di mitra minacciosissime a 
corsa pazza per la strada. E  poi l’acciottolio degli squadroni de
gli agenti a cavallo che trottavano, di tanto in tanto grida squil
lanti o brontolio di cupi e lontani clamori. E  spari rapidi e im
provvisi. E  notizie che giungevano, incontrollabili, telefonate da 
un amico, da un passante, da un ignoto lettore: si spara in via 
Quattro Fontane, c’è una carica in piazza del Popolo, una som
mossa a San Giovanni, Trastevere è in rivolta, al Quirinale è 
stata vista entrare l’autoambulanza che tre anni or sono caricò 
Mussolini.

Non era vero nulla, naturalmente, ma il disagio in cui ci 
aveva tutti lasciato quella strana cerimonia di Montecitorio ren
deva verosimili tutte le pazzie, e per di più, la notte afosa e 
l ’aria sciroccale, e il senso misterioso delle ansie di Roma fe
cero presa a poco a poco anche sui nervi dei ministri che in
cominciarono a eccitarsi.

Quel che fu detto allora in quella sala fra i ministri io non 
lo so, naturalmente, ma so che quando la stanchezza finì per so
praffare la tensione, il consiglio si chiuse redigendo una curiosa 
dichiarazione che il giorno dopo commentavano i borghesi che, 
seduti ai tavolini dei caffè con le orchestrine, si sorbivano il 
gelato quetamente, discorrendo — si capisce — del conflitto fra 
il governo e la Corona. “ O Dio — diceva ciascheduno — non 
me he intendo, non so chi ha torto e chi ha ragione, ma che si 
mettano d’accordo” ; questo era ih tono dei discorsi, mentre il 
consiglio dei ministri continuava e molte pagnottelle con pro
sciutto e con pollo freddo e molti vermuth in ghiaccio veni-
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vano portati nei saloni della presidenza. Dodici ore di consiglio in 
due giorni, cinque viaggi del De Gasperi dal Re, una bandiera 
senza stemma al Viminale, una con la corona e lo scudo sa
baudo sulla torretta del Quirinale. E  se ce li tenessimo tut 1 
due? cominciano a pensare i romani. Un Re coi corazzieri, con 
lo stemma, con l'inno, con la “ reale”  al Quirinale ; un presidente 
di repubblica con la guardia nazionale al Viminale, un Papa co 
triregno e con gli svizzeri in San Pietro. Tutto a scopo turistico: 
un affare. D ’altra parte, a pensarci, nel settanta non era parso 
anche più strano lo stabilirsi d’una convivenza del Re e del 

Papa nella stessa città?

-  -  a il re parti, come sapete bene, e non 6 cosa facile rico- M struire l ’ultima giornata che ha trascorso in Italia Umberto 
di Savoia. Non è facile neppure stabilire quale sia stato 1 ultimo 
giorno del suo regno, se il 2 giugno, o il io giugno — quando a 
Cassazione diede l’annuncio dei risultati ovvero il 13 quan o 
alle quattro e qualche cosa del pomeriggio la bandiera con lo 
stemma e la corona è stata ammainata l’ultima volta dalla tor
retta del Quirinale. A  poche centinaia di metri di distanza in 
linea d’aria, sul Viminale, come ho già detto, da tre giorni sven
tolava una bandiera differente, un tricolore senza stemma che, 
in mancanza d’una legge, anche d’un semplice decreto o duna 
modesta ordinanza era nient’altro che la bandiera della repú 
blica messicana (che è verde bianca e rossa, appunto, a zone 
verticali : confrontare, per credere, un qualunque calendario- 

atlante De Agostini).

i - j  u r t r o p p o ,  d’altra parte, in questi giorni molte volte si fece 
IT quel richiamo alle repubbliche dell’America centrale per 
voler significare con pronti e rapidi confronti, che la nostra re
pubblica nasceva male, poverina, sotto il segno di intemperanze 
e di improvvisazioni. E  tanto si è diffuso questo sentimento che 
si è trasformato in uno stato d’animo deluso e sconfortato, di 
gente che si vista abbandonata' e tradita dai suoi capi, di gente 
che ritiene d’avere fatto tutto il suo dovere votando come hà 
fatto con perfetta disciplina democratica il due giugno e ha poi 
visto frustrato le sue buone intenzioni dalle inettitudini dei capi. 
E ’ un discorso che vale tanto per i monarchici quanto per i 
repubblicani (vale per tutto il popolo nei confronti della sua 
classe dirigente; vale, in settori particolari, per i soldati che 
sono stati sempre combattenti ottimi, guidati male da ufficia ì 
mediocri; e vale per gli ufficiali generosi diretti male da uno 
stato maggiore di incapaci; e vale per quei bravi e coscenziosi 
addetti agli stati maggiori sempre traditi dai comandi supremi).
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E ’ la tragedia dell’Italia, si sente dire in giro, la maledizione 
d’una sorte che ci accomuna al Messico: intendendo col Messico 
non già lo stato che realmente esiste nell’America centrale ma 
un certo tipo favoloso di paese in convulsioni che è qui confi
gurato al solo scopo di paradigma.

1V/I a, partito il Re Umberto, per fortuna si vide che non avrem- 
mo avuto guerra civile (nonostante il proclama del sovrano, 

che non era sereno; nonostante la dichiarazione delia Presidenza 
del Consiglio ch’era un esempio di mediocre polemica giornali
stica, e un po’ in virtù dell^ ripresa del De Gasperi che il gior
no dopo discorrendo alla radio, mostrò d’avere riacquistato la 
calma).

Dunque, la guerra civile non si farà, potremmo dire ri
chiamandoci al titolo della celebre commedia di Girandoux, per 
dare-in modo conclusivo un giudizio sulle ultime giornate. E  
non dispiaccia questo richiamo alla commedia, non sembri un espe
diente poco serio di fronte alla gravità della situazione attra
versata e forse non ancora del tutto superata, poiché elementi 
di commedia se non di farsa addirittura si sono in questi giorni 
mescolati a elementi, anzi a timori, anzi a minacce di tragedia. 
E  se qualcuno trova oggi che in certe fasi del dissidio fra il 
governo e la corona, da una parte, e lo stesso governo e la su
prema corte d’altro lato, siamo caduti nel ridicolo, consoliamoci 
dico. Consoliamoci pensando che molte volte siamo stati ridotti 
a dover scegliere fra la tragedia della guerra civile e la burletta, 
e abbiamo scelto la burletta, la farsa. E ’ stato necessario un 
gran coraggio civico, molta virtù : lo so. Abbiamo avuto questo 
coraggio, abbiamo avuto la virtù d’affrontare il ridicolo. E  pa
zienza; non sempre è vero che il ridicolo avvilisce. I nostri 
figli anzi ci saranno grati del sacrificio che abbiamo fatto.
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