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LIBERALI E SOCIALISTI 

DI FRONTE ALLO STATO

rVjELLA realtà politica italiana, una volta risoluta la questione 
* ^  istituzionale, indubbiamente il tema dato alla iotta poli
tica sarà quello cosiddetto economico-sociale, polarizzato nei 
due termini: liberalismo e socialismo.

Conviene subito dire che codesti termini non vengono più 
proposti come due termini assolutamente antitetici, e che la di
stanza tra essi si è venuta accorciando.

Dal punto di vista delle istituzioni politiche, i socialisti, e 
stando alle loro affermazioni anche i comunisti, hanno abban
donato, nei confronti dello Stato liberale e democratico quella 
ostilità, ' e nel migliore dei casi quella indifferenza che distin
gueva i vecchi socialisti. Questi, uniformandosi inconsiderata
mente a un supposto insegnamento marxistico, secondo il quale 
ogni forma politica e giuridica veniva dichiarata come semplice 
soprastruttura di un determinato sistema di produzione, consi- 
ravano le istituzioni liberali come un riflesso dell’economia ca
pitalistica, come Stato borghese destinato a mantenere in vita e 
a tutelare i privilegi borghesi, e destinato quindi ad essere sep
pellito in uno col capitalismo e con la borghesia. Sebbene spesso 
praticamente i socialisti dessero opera più a rafforzare che a 
scalzare i regimi liberali, insistendo per il suffragio universale, 
per il rispetto della libertà di opinione, di associazione, di scio
pero e via dicendo, per l’utilità della tribuna parlamentare, tan
to che si potette dire e con ragione che nel trentennio che pre
cedette il fascismo i socialisti furono i  veri liberali, pur nulla- 
meno d’altra parte è incontestabile che essi per altro verso si 
mostrarono incuranti della difesa e del prestigio dell’ordine 
democratico e coadiuvarono incautamente a provocarne la rovi
na. La loro propaganda, facendo d’ogni erba un fascio, conti
nuò ad inveire contro quello Stato borghese, all’ombra del quale 
pur agivano e prosperavano, ed a svalutare come tipicamente 
borghesi le ideologie dalle quali i regimi liberi erano nati. E
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2 PANFILO GENTILE

sotto la spinta di un rivoluzionarismo verboso, petulante ed 
intemperante, esercitarono un’assidua opera di disturbo del fun
zionamento dei congegni del governo parlamentare, contribuen
do a discreditarlo ed a fornire argomenti alle destre reazionarie. 
Oggi, da parte socialista, ed anche per lo meno a parole da 
parte comunista, si fa atto di contrizione e si rivaluta la digni
tà dello Stato liberale e democratico e l’imprescrittibile efficacia 
delle sue guarentigie. Un ventennio di dittatura ha bene av
vertito dell’importanza di quelle istituzioni, le quali ben lun
gi dal rappresentare lo strumento compiacente del dominio 
della classe borghese, sono sentite come il palladio imparziale 
di tutti i cittadini, conquista definitiva e provvidenziale di ogni 
civile società, che non può essere sconfessata e abbandonata 
senza retrocedere nelle forme più funeste della barbarie politica.

Su questo terreno dunque liberali e socialisti si trovano 
riavvicinati e conciliati. I dissensi potranno residuare solo nelle 
forme particolari da dare allo Stato liberale e democratico, o 
nella diversa valutazione dei pericoli che possono insidiarlo o 
menomarlo. A d  esempio, noi liberali o per lo meno alcuni di 
noi riteniamo che il regime dei partiti organizzati vada atten
tamente sorvegliato come un regime estremamente pericoloso 
all’efficienza del governo rappresentativo e parlamentare, come 
un regime che trasferisce la direzione della cosa pubblica ai 
clubs politici irresponsabili, che degrada le rappresentanze po
polari e strumenti obbedienti alle segreterie dei partiti, che 
crea una insopportabile diarchia tra poteri legittimi formalmente 
investiti dalla sovranità popolare e poteri ufficiosi collocati alle 
loro spalle, che diminuisce la libertà di decisione del Parlamento 
e via dicendo. Le sinistre invece si mostrano particolarmente 
tenere della partitocrazia, ed invece di tendere a diminuirne 
l ’autorità ed a conciliarla col sistema parlamentare, tendono ad 
accrescerne l’invadenza e il peso politico. Probabilmente, in 
sede di costituente, altri dissensi affioreranno e si preciseranno, 
ma quel che importa fermare è che comunque nessuna impu
gnativa di principio viene più proposta da parte socialista e 
comunista contro lo Stato liberale-democratico, e quindi, ri
petiamo, su questo terreno può dirsi che sia cessata la materia 
a contendere.

Sul piano economico-sociale, il contrasto tra liberalismo e 
socialismo, non è naturalmente cessato, ma pure si è verifi
cato un certo accostamento. Da un lato, nelle file dei liberali 
e dei democratici (intendo queste denominazioni senza riferi
mento a particolari partiti politici) si denunziano correnti e
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tendenze disposte ad accogliere più o meno largamente ed espli
citamente, punti programmatici che erano propri dei partiti so
cialisti e comunque sembra che sieno state abbandonate certe 
posizioni tradizionali che prima del fascismo caratterizzavano 
perlomeno gli indirizzi più a destra del liberalismo.

Oggi infatti non soltanto tra i riformisti e cioè tra gli eredi 
del socialismo bissolatiano, ma tra gli stessi continuatori della 
tradizione semplicemente liberale e democratica, si accetta in 
maniera più o meno cauta l’idea di un intervento statale in 
alcune zone dell’economia e non si difende più con intransi
genza la vecchia economia liberalè. Le statizzazioni, le socia
lizzazioni, le pianificazioni, anche se con diffidenza e pru
denza, vengono dai più riconosciute come un’inevitabile se pur 
non gradita necessità dei tempi quantomeno in relazione a 
certi concentramenti aziendali. Sarebbe difficile oggi trovare 
tra gli stessi economisti liberali la stessa fede intransigente 
che animava i seguaci della scuola di Manchester nell’invio- 
labilità del principio del « laissez faire - laissez passer ».

Dall’altro lato, i socialisti e per il momento i comunisti 
si mostrano più rispettosi verso i postulati del liberalismo. A  
giudicare dai loro programmi, essi hanno quantomeno accet
tato la gradualità dell’attuazione del loro ideale massimo di 
una società integralmente collettivista.In possesso oramai di 
una potenza politica che li chiama a compiti costruttivi im
mediati ed a responsabilità prossime, essi mostrano di voler 
tenere conto della realtà storica determinata e concreta sulla 
quale debbono agire, hanno la consapevolezza che la società 
italiana contemporanea non tollererebbe un’integrale e improv
visata inserzione degli schemi collettivistici, limitano le pro
prie ambizioni riformatrici, e promettono un rispetto almeno 
provvisorio di quella piccola e media borghesia che in Italia 
è tanto diffusa e tenace. Quando leggiamo che i socialisti e 
comunisti vogliono la riforma agraria e la statizzazione e so
cializzazione delle industrie mopolistiche, come condizione della 
loro partecipazione e della loro solidarietà alla nuova demo
crazia, evidentemente siamo su un terreno di transazione che 
tende a creare un sistema economico misto, nel quale si con
sidera come possibile la coesistenza dell’economia liberale c 
dell’economia socialista, distribuite in diverse zone di influenza.

Nello stesso campo teorico e dottrinale, Benedetto Croce 
ha svincolato il liberalismo da ogni particolare sistema econo
mico, e Guido Calogero, approfondendo quel movimento ini
ziato da Gobetti e continuatosi poi nel movimento intitolato
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« Giustizia e Libertà », ha cercato di dare giustificazione teo
rica al cosiddetto liberalsocialismo, in cui l’antitesi liberalismo- 
socialismo dovrebbe essere conciliata e superata. Constatato que
sto processo di accostamento e di confluenza tra posizioni poli
tiche e dottrinarie giudicate fino a ieri incompatibili, dobbia
mo aggiungere subito che esso però, se sul terreno stretta- 
mente politico ha giovato nel senso di una distensione e di 
una reciproca sopportazione tra le parti rivali, ha poi anche 
nociuto in primo luogo sul terreno ideale,' in quanto ha ge
nerato una discreta confusione di idee, tanto che oggi alcuni 
liberali parlano senz’altro come dei socialisti moderati, ed a 
molti essere liberali o essere socialisti del tipo Saragat o del 
tipo Calogero, appare essere un’unica e medesima cosa. Di 
questa confusione di idee, la prova tangibile l’ha fornita il 
partito d’azione e la crisi che lo ha travagliato e scosso. Ha 

anche nociuto poi di riflesso sul terreno politico, poiché da 
parte liberale (e intendo sempre la parola liberale generica
mente al di fuori di ogni particolare formazione e milizia e 
denominazione di partito) si è verificata la maggiore incer
tezza circa i rapporti da mantenere in concreto nei confronti 
di socialisti e comunisti, e il liberalismo si - è schierato in 
una gamma di posizioni diverse e distinte, il che è stato 
la causa determinante essenziale della frammentazione delle 
forze liberali. U n’estrema destra ha mantenuto una irragio
nevole avversione di puro istinto contro i socialisti. Altri 
ha creduto di potersi avvicinare ad essi, tenendo in tasca, 

tutta una serie di riforme genericamente filo-proletarie, ma di 
natura esclusivamente assistenziale, spesso utopistiche come 
quelle formulate dal secondo piano Beveridge, che in Italia 
ha trovato molti ridicoli esaltatori (diciamo ridicoli, perchè il 
secondo piano Beveridge è essenzialmente un piano da miliar
dari ed ha per presupposto una floridità di bilanci pubblici 
e privati inesistente oggi e che non esisterà in nessun paese 
di Europa per molti .decenni). Assicurazioni sociali, libertà 
dal bisogno, minimo livello di vita, tassazione dei ricchi, istru
zioni interamene gratuita e via dicendo, sono quese affer
mazioni nè liberali, nè socialiste, nè di alcun partito, sono 
desideri umani di tutti, che nei limiti delle risorse disponibili, 
tutti i governi, tutti i regimi, in ogni tempo, hanno cercato di 
esaudire, sono problemi di pura e semplice congregazione di 
carità, sono doveri che nessuno al mondo pensa che non deb
bano essere assolti, ed è fatuo allinearli nei programmi eletto
rali se contemporaneamente non si dà la dimostrazione che
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si ha o si otterrà il m ezzo per realizzarli, e se non si deter
minano i limiti entro i quali esiste la possibilità di realizza
zione. I beveridgiani rassomigliano come una goccia d’acqua 
a coloro che promettevano il famoso pollo in pentola. Nessuno 
ha mai negato che sarebbe desiderabile che tutti mangiassero 
ogni giorno un pollo possibilmente grasso, ma fintanto che 
non si ha una corrispondente quantità di polli, evidentemente 
quei desiderio resta soltanto tale. Sono cose estremamente vec
chie. La libertà dal bisogno fu proclamata nel 1848 nella re
pubblica lamartiniana, essa fu attuata coi famosi « atéliers na- 
tionaux », la loro fine comica è nota. Evidentemente nè Be
veridge, nè i suoi seguaci italiani conoscono bene la storia 
francese.

Comunque è certo che il liberalismo assistenzialista elude 
il problema, che è problema di strutture economiche e giuri
diche, e non già di semplice e generico umanitarismo e filan
tropia, e socialisti e comunisti avranno sempre ragione di sor
ridere di codesta gente generosa, troppo generosa per poter 
essere presa sul serio.

Altri liberali infine capitolano senza discernimento.

Vittime di un complesso di inferiorità rispetto alle sini
stre, il loro pensiero è sempre niente altro che un’eco solle
cita di tutto ciò che viene da|la sinistra. Per costoro, esistono 
due soli termini : conservatori e progressisti, dànno senz’altro 
per accettato che il progressismo si identifica con tutto ciò 
che salta in mente ai socialisti e meglio ancora ai comunisti, 
e siccome costoro hanno per ideale una società comunista, resta 
inteso senz’altro che si è più o meno progressisti a seconda 
che si è più o meno socializzatori e statizzatoti.

E ’ chiaro che ' codesti tipi liberali restano tali solo di 
nome, e per una semplice timidezza, che li trattiene dall’an
dare a chiedere la tessera a Togliatti. La loro capitolazione è 
totale, perchè è capitolazione sui principii. L ’equazione prò- 
gressismo-comunismo significa che si considera il comuniSmo 
come il termine ideale assegnato al processo storico, il che im
plica intima adesione al comuniSmo, anche se in via provvi
soria e esterna si preferiscono partiti non comunisti.

Infine, l’allineamento più grottesco è quello offerto dai de
mocratici-cristiani, che hanno creduto di risolvere il problema 
col mezzo singolare dell’aggregazione. Liberali e socialisti o 
magari comunisti, si conciliano in quanto a tutti e due è 
data una stessa tessera. La democrazia cristiana è così una 
specie di saliera a dfie flaconi, nella quale l’olio liberale sta
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accanto all’aceto socialista. Il gioco è fatto e il problema è 
risoluto.

Tutto ciò dimostra che se da parte del liberalismo esiste 
una buona volontà di comprendere e conciliare la posizione 
propria con quella social-comunista, non esiste ancora tutta
via la regola, il criterio direttivo che deve presiedere a code
sta conciliazione, e che fornisca la possibilità di determinare 
con esattezza e precisione quel che i liberali possono e debbo
no concedere e quel che invece debbono negare.

La conclusione di quest’articolo è ancora esclusivamente 
negativa. Ma prima di approssimarci a qualche suggerimento 
di natura positiva era indispensabile sgomberare il terreno con 
le osservazioni che precedono.

P anfilo Gentile



DOPO L’ ABDICAZIONE

Sulla legittimità dell’atto di abdicazione del Re Vittorio 
Emanuele hanao finito per acconsentire,. se non tacendo, 

per lo meno smettendo a un certo punto di gridare, anche i 
comunisti: e anzi il loro capo, che per una volta tanto abbia
mo veduto perdere la sua gelida calma all’annuncio della de
cisione del Sovrano, ha poi parlato a proposito delFamnistia 
della propria correttezza costituzionale. Dunque tutto è come 
prima, dal punto di vista del diritto: e l’abdicazione, atto in
terno della dinastia, non modifica in nulla le condizioni della 
tregua istituzionale; si deve dire anzi che ne ristabilisce il 

vero significato. Una polemica ostinata e sottile, svolta giorno 
per giorno, abile a cogliere i propri pretesti, aveva a poco a 
poco sostituito alla realtà della situazione giuridica creata dal
ia luogotenenza un’altra realtà artificiale, contro la quale, a 
dir la verità, i ministri liberali anche se « agnostici » e quelli 
democristiani hanno lottato 'abbastanza fermamente nei mo
menti acuti delle crisi ministeriali, senza tuttavia poterla abo
lire, con quell’azione saltuaria, nel sentimento generale. Que
sto aveva finito per lasciarsi indurre a ritenere la figura del 
Luogotenente come staccata da ogni legame dinastico e costi
tuzionale: un capo provvisorio dello Stato, che teneva il luogo 
piuttosto della repubblica di domani che non del monarca di 
ieri. La chiarezza dei testi di Salerno non avrebbe permesso 
neppure un secondo di dubbio sull’infondatezza di siffatta teo
ria, ed abbiamo veduto infatti che è bastato produrli contro 
le allegazioni e le collere verbali dell 'Unità per smontarle su
bito; ma fino all’ultimo quei testi sono stati tenuti nell’oblio, 
pochi scrittori si sono battuti per richiamarli alla memoria co
stante dell’opinione pubblica, mentre la maggioranza dei gior
nali moderati, per quel deplorevole e dannoso timore di pas
sare per organi della reazione o semplicemente « della destra » 
che ne ha troppo mortificato l’azione politica, preferiva lasciar 
accreditare senza contestarla la tesi della rottura di ogni con
tinuità.
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Dunque intorno all’abdicazione non sorgono problemi giu
ridici: sorgono invece, e la storia non potrà non appassionar- 
visi, problemi di psicologia; giacché intorno alla chiarezza del
la situazione giuridica creata dalla luogotenenza un mistero 
umano c'è: quello del Re Vittorio Emanuele. Dissimile, addi
rittura fino ad esserne l’antitesi, da Carlo Alberto (romantico, 
religioso forse bigotto, l’avo; arido e scettico, il pronipote, 
come tutte le testimonianze che ne hanno penetrato il ca
rattere chiuso affermano concordi) il Re Vittorio ha tuttavia 
con quello una rassomiglianza: a suo modo, è pure lui amle
tico, ma di un amletismo tanto più misterioso, in quanto 
non affida il proprio mistero nè all’orecchio amico di un Hora- 
tio nè alle indiscrezioni di un monologo. Sapremo mai quali 
moventi hanno dettato la sua condotta allorché accettò l’am
bigua soluzione luogotenenziale, questo ripiego di giuristi pa
usare da un dramma di passioni? Il rispetto, non tanto della 
regalità, quanto della umanità, ci dispensa dall’approfondire 
delle ispirazioni nelle quali forse agivano quelle debolezze e 
piccolezze che, come avrebbe detto un saggio nei tempi in cui 
c’era ancora bisogno di dirlo, dimostrano che anche i re sono 
uomini. Comunque, per noi, il vero mistero di Vittorio Ema
nuele III è solo questo: perchè non abbia abdicato allora, al 
momento di cedere al figlio, « irrevocabilmente », tutti i po
teri della Corona. Si può comprendere e anzi giustificare che 
non abbia abdicato il 25 luglio, allorché l’ascesa al trono di 
Umberto, noto per una latente, e contraccambiata, avversione 
al fascismo, avrebbe troppo apertamente denunciato alla Ger
mania il cambiamento di fronte e precipitato la sua reazione; 
e si può anche spiegare che non abbia abdicato dopo l’8 set
tembre di fronte alle ingiunzioni insultanti di uomini ai quali 
egli poteva contestare il diritto di parlare a nome del popolo, 
e che d’altra parte, reclamando anche la rinuncia del Principe 
di Piemonte e una reggenza fuori della dinastia, potevano 
legittimamente far sospettare delle loro intenzioni o quanto 
meno delle intenzioni di coloro che stavano alle loro spalle; 
ma una volta accettato il proprio ritiro dalla politica e il pas
saggio al figlio delle prerogative della Corona, perchè non 
fare del figlio il Re d’Italia e investirlo invece di un titolo di 
Luogotenente, che intanto portava alla sparizione dalla inti
tolazione delle leggi di ogni ricordo di colui che rimaneva 
vero Sovrano (cosa inconsueta, ci sembra, in regime di luogo- 
tenenza) e persuadeva il pubblico al senso del provvisorio e del 
precario? V i era nel Re, come molti hanno detto, e questa 
voce già era di danno alla monarchia, la speranza di poter-
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tornare a regnare? Questa speranza avrebbe potuto essere colti
vata con l’abdicazione non meno che con il ritiro « irrevo
cabile » : se vi sono stati dei re che la revoca dell’abdicazione 
ha fatto finire in una fortezza, ve ne sono che hanno ripre
so pacificamente la loro corona: per esempio, Filippo V  di 
Spagna. Ma all’età di Vittorio Emanuele, e con la sua intelli
genza dei tempi moderni (il suo sentimento regale era piutto
sto giuridico e costituzionale che legittimistico), speranze sif
fatte dovevano apparire vane.

Il due giugno permetterà di dire se questa esitazione del 
vecchio Sovrano a scomparire del tutto dalla scena è stata in 
definitiva utile alla sua Casa. E  può anche darsi che questo 
debba essere il giudizio della storia, giacché non è la prima 
volta che un errore sia medicato dai fatti e dagli errori degli 
avversari. Indubbiamente questa abdicazione, questa ascesa al 
trono del nuovo Re, con tutto ciò che l ’accompagna : dimostra
zioni di folla, pellegrinaggio di gente d’ogni condizione che 
va a firmare sui registri della Reggia, hanno dato una scossa 
all’opinione pubblica, tanto più forte e profonda, quanto più 
efficace era stato il lavoro della propaganda repubblicana per 
far ritenere ormai concluso il ciclo storico dei Savoia ed i Sa
voia stessi rassegnati e supini di fronte al loro destino. V i 
erano fino a ieri provincie, intere in Alta Italia, dove si con
siderava la repubblica un fàtto compiuto, al quale il referen
dum non doveva servire che, a dare un riconoscimento solenne 
e formale; e vi erano provincie dove l’opinione monarchica 
aveva finito per scoraggiarsi e perdersi d’animo, specialmente 
dopo le elezioni amministrative e la dichiarazione repubbli
cana della Democrazia Cristiana. Ai partigiani sfiduciati e 
agli avversari troppo sicuri l’ascesa al trono di Re Umberto II 
dà una smentita: è un atto di coraggio e di responsabilità che 
non lascia residui negativi, e se ci fosse bisogno di provarlo, 
basterebbe considerare lo scatto d’ira della sinistra e come ra
pidamente esse si sono sforzate di ricuperare la calma per non 
accrescerne la portata con il loro clamore.

Senza dubbio, si può osservare che se Umberto II avesse 
assunto il titolo regale al momento della liberazione di Roma, 
non si sarebbe probabilmente creata la situazione psicologica 
di smarrimento e di opposta baldanza che la formula luogote
nenziale ha favorito; sarebbe stato più facile mantenere nel 
paese la nozione dell’istituto monarchico e della sua validità 
attuale, e portare la monarchia alla prova del referendum con 
le forze derivanti da una abitudine di due anni di regno in
vece che con quelle nascenti all’ultimo dalla suggestione di un
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gesto ormai inaspettato. Per questo però noi pensiamo che 
avrebbe dovuto verificarsi una condizione: che certi uomini 
rappresentativi, certi uomini che amano chiamarsi «vecchi so
stenitori dello Stato », avessero fermamente preso dal primo 
giorno, il loro posto accanto al nuovo Re, sostenendone i di
ritti, facendosene i difensori e gli avvocati di fronte alla de
cisione suprema affidata al popolo, testimoniando con la loro 
esperienza e l i  loro autorità, e con il ricordo delle loro re
sponsabilità personali, dell’opportunità di una soluzione monar
chica alla crisi istituzionale. Il loro esempio di sincerità avreb
be senza dubbio attirato quegli elementi più giovani che nei 
partiti moderati si sono invece addormentati nell’agnosticismo, 
e avrebbe creato intorno alla monarchia il consenso di partiti 
organizzati, in buona posizione al governo e capaci di conser
vare nell’opinione pubblica, con un atteggiamento chiaro, quella 
prima influenza che in seguito è venuta in buona parte a 
mancare. Il recente voto monarchico del Partito Liberale, tanto 
più'significativo proprio perchè non poteva modificar nulla 
di una situazione politica ed elettorale stabilita prima del con
gresso, rappresenta indubbiamente anche il rimpianto dell’oc
casione perduta di assumere quella linea di condotta politica, 
che avrebbe messo fra la monarchia e la libertà la mediazione 
del solo partito storico che avesse qualità e missione per pro
porla. Mancate queste circostanze, lasciata la monarchia sola 
di fronte al paese, forse può esser stato finalmente propizio per 
le sue sorti che le sia rimasta la possibilità di scuotere le im
maginazioni e di parlare alle fantasie proprio nell’ultima vi
gilia di una decisione, nella quale non è troppo sicuro che 
saranno la ragione e la logica a parlare più alto.

Manlio L upinacci



LA NUOVA COSTITUZIONE 

DOVRÀ ESSERE APPROVATA  

DAL POPOLO

C arebbe fuor di luogo illustrare l’importanza politica del 
^  voto con cui il popolo francese ha respinto il progetto di 
costituzione deliberato dalPAssemblea nazionale costituente. La 
data del 5 maggio 1946 rimarrà —  possiamo dirlo senza enfasi 
rettorica —  fra le più memorabili nella storia della Francia e 
dell’Europa, come quella di un primo grande segno di riscossa 
dello spirito liberale contro gli istinti gregali che ancora pre
dominano nelle avvilite folle contemporanee. I termini essen
ziali dell’odierno dilemma politico erano sintetizzati nel com
mosso ammonimento deìì’Epoque ; « Oggi voi potete ancora 
pensare liberamente. Ricordate che oggi compirete per l ’ulti
ma volta una azione libera, e che da questa sera la vostra li
bertà potrà essere perduta, se voi non avrete saputo evitarlo: 
votate « no », altrimenti una lunga notte cadrà su di noi ». A  
questo supremo appello il popolo francese ha risposto in modo 
preciso, esprimendo la propria non equivoca volontà di sal
vezza, rivelandosi, ancora una volta, fedele alle sue tradizioni 
di libertà di democrazia di civiltà. Ed è appena il caso di 
osservare che il risultato aritmetico del referendum non ri
specchia tutta la gravità della sconfitta delle sinistre, poiché 
la maggior parte dei voti in favore del progetto socialcomuni
sta è certamente da attribuire non a un libero e consapevole 
consenso, ma a spirito e disciplina di partito, e soprattutto 
alla perplessità e stanchezza dei più di fronte alla prospettiva 
della elezione di una seconda assemblea costituente, e quindi 
di un ulteriore periodo di incertezza e provvisorietà, poco pro
pizio alla soluzione dei problemi della ricostruzione nazionale.

Quanto è avvenuto in Francia induce ad alcune riflessioni 
sulla situazione italiana, e sugli ammaestramenti che ancora 
possiamo trarre dalla esperienza dei nostri vicini. Mi sia con
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sentita, anzitutto, una osservazione retrospettiva. Il nostro de
creto sui poteri della Costituente non prevede espressamente 
la necessità di un referendum di ratifica della nuova costitu
zione. A  quanti hanno in questi giorni deplorato questo fat
to, e rivolto indiscriminate critiche ai partiti della coalizione 
governativa, si deve ricordare quale è stato in proposito l’at
teggiamento dei liberali. In un ordine del giorno da noi pre
sentato al Comitato Nazionale del Partito Liberale nello scor
so gennaio, si chiedeva che il corpo elettorale fosse chiamato a 
pronunziarsi non solo sulla questione istituzionale, ma anche, 
come in Francia, sulla volontà di delegare il potere costituente 
ai propri rappresentanti, « con la connessa riserva della ra
tifica popolare della nuova carta costituzionale ». E nel primo 
numero di questa rivista si insisteva sulla importanza del pre
cedente francese, sottolineando la singolare efficacia del vincolo 
di diritto costituito dal referendum di ratifica: poiché —  si 
diceva —  esso avrebbe esclusa automaticamente ogni possibilità 
di usurpazione di un potere arbitrario nel tempo o nella com
petenza, imponendo all’Assemblea di adempiere nel termine 
prestabilito al suo preciso mandato, che è quello di elaborare 
non una serie di riforme nel campo politico economico sociale, 
ma un testo organico di carta costituzionale; ed avrebbe altresì 
indotto le maggioranze (tanto se progressiste quanto se conser
vatrici), alla necessaria moderazione, di fronte al giudizio di 
appello riservato al popolo, evitando l ’errore di una costituzione 
modellata secondo programmi di partito, e il pericolo di una 
azione in seno all’assemblea troppo difforme dalle promesse 
fatte agli incauti elettori.

Queste parole, cui si associarono pure rappresentanti della 
democrazia cristiana nel dibattito alla consulta, non furono 
ascoltate: perchè, per difetto di sensibilità giuridica e politica, 
anche negli ambienti più consapevoli e responsabili il problema 
del referendum fu banalmente impostato soprattutto in ordine 
alla questione istituzionale, la questione che ha avvelenato in 
modo tanto sproporzionato alla realtà tutta la vita politica ita
liana durante questi anni, e sulla quale i partiti e la stampa d’o
pinione hanno avuto il gran torto di fai convergere artificial
mente gli interessi e le passioni delle folle. In particolare, si 
osservò allora che la riserva di sanzione popolare avrebbe avu
to ben scarsa efficacia, essendo destinata, come tutti i limiti 
giuridici formali, a cedere di fronte al peso delle reali forze 
politiche: e questa generica sfiducia negli strumenti del di
ritto ebbe certo l’effetto di attenuare lo slancio, la decisione, la
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fermezza con cui la questione di principio avrebbe potuto e 
dovuto essere sostenuta in sede politica. Oggi, di fronte alla 
realtà dell’esempio francese, i « politici » avvezzi a giudicare 
con scetticismo e superiorità le formule dei « giuristi » posso
no meditare sul valore sostanziale e non meramente formale 
dei principi che questi difendono, e comprendere come la crisi 
del diritto, lo scadimento della sensibilità giuridica, sia preci
samente uno degli aspetti più gravi della crisi che travaglia 
la coscienza politica contemporanea. E ’ un fatto incontestabile 
che il popolo francese ha respinto il progetto deliberato dalle 
maggioranze che esso stesso aveva eletto nell’ottobre scorso; 
è certo che, senza la riserva di ratifica, oggi la Francia sa
rebbe costretta a subire una costituzione indegna di questo 
nome, frutto del « colpo di mano » di una tenue maggioranza, 
che aveva tradito il proprio mandato, foggiando uno stru
mento non di ordine ma di sovversione. E ’ ugualmente certo 
che con una ferma azione politica adeguatamente fiancheggiata 
dalla doverosa informazione dell’opinione pubblica sarebbe sta
to ben possibile ottenere in Italia quanto si era già attuato 
in Francia, e che l’opposizione del signor Togliatti non sa
rebbe stata più tenace di quella del signor Thorez.

Non diciamo queste cose per intento di inutile recrimina
zione: ma con lo sguardo al futuro. Il silenzio del decreto 
16 marzo 1946 sui poteri dèlia costituente italiana (che del re
sto non sarà sottoposto alla sanzione popolare, a differenza 
di quanto era accaduto in Francia), non esclude davvero che la 
ratifica della costituzione possa e debba essere richiesta dal 
Governo provvisorio o dalla stessa Assemblea: e noi riaffer
miamo oggi in modo preciso l’esigenza che la nuova carta co
stituzionale venga sottoposta alla sanzione del popolo italiano, 
sanzione necessaria per garantire la corrispondenza del futuro 
ordinamento dello Stato alla effettiva volontà della Nazione, 
presupposto indispensabile della sua autorità e quindi della 
sua stabilità.

Non ci sembra possibile dubbio sulla legittimità, e nemme
no sulla tempestività della richiesta. Non v’è infatti principio 
teorico o norma giuridica che faccia ostacolo ad una decisione 
in questo senso, in qualunque momento. In particolare, nes
sun limite potrebbe ravvisarsi nel citato decreto del 16 marzo, 
nè in quello di Salerno del 25 giugno 1944. Come ha esatta* 
mente osservato un nostro valoroso costituzionalista, il Mortati, 
« la soluzione del problema è da ricercare esclusivamente n ò  
principi generali... che portano a dedurre dalla posizione rive-
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sdta dal popolo nel regime democratico l’attribuzione ad esso 
di una pienezza di sindacato sull’opera del costituente. Il se
guire un procedimento diverso, così da dare alla pronuncia del- 
1 organo assembleare valore definitivo, potrebbe essere giusti
ficato solo da considerazioni di opportunità pratica, desunte 
dalla particolarita della situazione italiana, non certo da motivi 
di ordine teorico ».

> ■ -̂'a riserva della sanzione popolare della nuova carta che
1 Assemblea costituente avrà deliberato appare tanto più ne
cessaria nella presente situazione italiana, per una ragione ve
ramente decisiva : che non soltanto i  partiti sono oggi in 
completo disaccordo financo sui principii fondamentali dell’or
dine politico-giuridico, sulle cosiddette « regole del gioco », sul 
concetto stesso di democrazia; ma hanno altresì omesso quasi 
totalmente di pronunziarsi in modo preciso e non equivoco 
sui singoli problemi concreti della costituzione, limitandosi a 
indicazioni sommarie e generiche, a formule e « slogans » 
cui possono corrispondere le realtà più diverse. In simili condi

zioni, il corpo elettorale è nella materiale impossibilità di com
piere una scelta sicura: la manifestazione di volontà dei vo
tanti non potrà non essere inevitabilmente generica, indeter
minata, tale, in ogni caso, da rimettere praticamente all’arbitrio 
degli eletti ogni decisione sui più gravi ed importanti proble
mi. Un atto irreparabile, di questa specie, non può esser com
piuto da uomini liberi e consapevoli, gelosi del loro diritto 
sovrano.

S  arebbe d’altro canto superfluo illustrare i « precedenti » nu
merosi ed autorevoli offerti in materia dall’esperienza co

stituzionale dei più grandi paesi democratici. Prescindendo da 
altri meno noti e importanti casi di ratifica o approvazione po
polare promossa da governi provvisori o da assemblee costi
tuenti, non occorre essere storici del diritto per ricordare che 
la Convenzione francese richiese nel 1792 la ratifica della co
stituzione, in conformità al principio da essa stessa proclamato 
«non potervi essere costituzione se non accettata dal popolo»; 
e che lo stesso procedimento fu adottato anche per la costitu
zione dell’anno III, seguendo l ’esempio già offerto nel 1787 
dal Congresso della Confederazione nordamericana per l ’ap
provazione della costituzione elaborata dall’assemblea di Fila
delfia.

Così agivano, spontaneamente, quelle grandi assemblee, 
composte di uomini animati da zelo sincero del bene comune



e dal rispetto profondo della libertà propria ed altrui, non da 
spirito di parte o da desiderio di sopraffazione. Uno dei più 
acuti indagatori della classica esperienza francese, lo Zweig, 
ha dedicato a questo argomento un intero capitolo del suo 
volume sulla teoria del potere costituente, sotto questo elo
quente titolo : « Necessità della ratifica nazionale della costi
tuzione; ed osserva che « la esigenza di una ratifica popo
lare della legge fondamentale fu da allora di sì intuitiva evi
denza, che non si sentì più il bisogno di un suo espresso rico
noscimento nella costituzione ». (Die Lehre vom Pouvoir con- 
stituant, Tiibingen, 1909, cap. XII, p. 444 sg.).

Rinunzierò a dimostrare in questa sede l’attualità dei prin
cipi teorici che ispirarono quelle storiche decisioni: esse sono 
perfettamente conformi non solo alla vecchia dottrina demo
cratica radicale, ma anche alla dottrina liberale della sovranità 
nazionale, che non è stata ancora confutata nè superata, an
che se tale ha creduto di proclamarla qualche professore nu
trito delle dottrine tedesche, per malinteso omaggio alla equivoca 
formula della « sovranità -dello Stato ». Senza moltiplicare ci
tazioni, voglio ricordare soltanto ' l’insegnamento di un grande 
pensatore italiano del Risorgimento, che fu veramente uno dei 
fondatori della moderna scienza del diritto pubblico : Gian 
Domenico Romagnosi. Trattando delle supreme garanzie co
stituzionali —  in una sua celebre opera che potrebbe oggi 
essere molto utilmente riletta e meditata — egli pone fra gii 
« ultimi poteri riservati alla Nazione » quello di « statuire esclu
sivamente sulla costituzione », osservando che il « decretare 
una costituzione è forse l ’unica funzione immediata della so
vranità nazionale », cioè l ’unico « residuo di sovranità attiva, 
l’esercizio della quale sia distinto dalla legislazione, dall’ammi, 
nistrazione e dalla giustizia »; e dopo avere proclamato che 
« l’errore solo o la violenza» potrebbe dettare una rinunzia, 
intrinsecamente nulla, a questo « attributo eminente e inalie
nabile d’ogni società incivilita », dimostra alla luce di « fune
sti esempi » tratti dalle storie « quanto importi ad una Nazione 
riservarsi il diritto di sanzionare, alterare e proteggere la co
stituzione ».

Queste verità, che furono già certezze radicate nella co
scienza comune, debbono essere anche oggi riconosciute e ac
cettate da tutti. Se la costituzione ha da essere un sistema di 
garanzie di libertà, cioè il fondamento di un regime costitu
zionale e non del regime imposto al Paese da un partito, nes
suno può negare il suo consenso a questi principi fondamen
tali della democrazia. I partiti che insistessero nel contrastarli
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si porrebbero con ciò stesso contro la comune aspirazione ad 
un ordine costituzionale, e quindi fuori legge. In questi giorni, 
dopo i risultati ammonitori del referendum francese, abbiamo 
ascoltato da più parti inopinate professioni di simpatia per il 
sistema bicamerale, di rispetto della libertà religiosa ed eccle
siastica, e via discorrendo. Ma a tutti i partiti si offre un 
modo chiaro sicuro preciso di dimostrare agli Italiani la buona 
fede la lealtà 1 onestà delle proprie intenzioni : riconoscere 
apertamente che la nuova costituzione dovrà essere sottoposta 
alla ratifica popolare, ed assumere l’impegno solenne di soste
nere nell assemblea e nel governo questo grande principio. 
Una simile proposta potrà apparire stravagante o intempestiva 
solo a spiriti illiberali: noi la formuliamo augurando che essa 
possa raccogliere, come dovrebbe, l ’universale consenso, ma 
senza abbandonarci ad euforiche illusioni. Pensiamo per altro 
che essa non sarà, comunque, inutile: perchè dalle reazioni, 
o meglio dai prevedibili silenzi che determinerà, qualche elet
tore meno inconsapevole potrà forse trarre una buona indica
zione per la propria scelta.

16
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VICENDE DEI PARTITI POLITICI 

IN INGHILTERRA

| a storia dei partiti politici inglesi si può dividere, con una 
■ *—' certa approssimazione, in tre periodi. Il primo va dal loro 
sorgere, che si fa risalire di solito al regno di Carlo II, sino 
all’inizio delle riforme elettorali (di cui la prima è stata intro
dotta dal Reform Act del 1832), le quali, estendendo il suf
fragio a categorie sempre più larghe di cittadini, costrinsero i 
capi partito a organizzare, mediante associazioni a carattere 
sempre più rappresentativo, i cittadini muniti di diritti di voto 
in vista delle lotte elettorali. Il secondo periodo ha inizio dalla 
prima riforma elettorale e si estende, senza che peraltro si vo
glia attribuire a questo limite di chiusura altro valore che quel- 
lo puramente indicativo, sino alla fine del secolo, comprenden
do così la seconda (1867) e la terza (1884) riforma elettorale, 
cioè sino al primo formarsi del partito laburista, che, per ra
gioni connesse alla sua stessa origine e alla efficacia della sua 
azione, tende a dare all’associazione di partito un’importanza 
assai maggiore che non sia quella derivante dalla pura e sem
plice organizzazione a scopi elettorali. Il terzo periodo giunge 
sino ai giorni nostri, ma è lungi dall’essere esaurito, perchè 
la trasformazione costituzionale che può seguire, e in parte è 
seguita, alla preponderanza decisiva assunta, nella determina
zione delle direttive politiche del paese, dalle direzioni delle 
organizzazioni di partito, è tuttora in via di sviluppo, ed 
ogni previsione al proposito avrebbe il carattere di congettura 
solo mediocremente fondata.

Nel primo periodo, i partiti politici sono divisioni che 
sorgono ed operano esclusivamente nell’interno del Parlamen
to, vale a dire sono divisioni che hanno luogo tra i deputati 
e nop hanno alcun sostegno in associazioni organizzate e per
manenti al di fuori del Parlamento. A  questa prima fase 
della divisione parlamentare dei partiti corrisponde, nella sto
ria costituzionale italiana, la divisione storica tra la Destra
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e la Sinistra, dalla formazione del Regno sino alla fine del 
secolo scorso: anche la Destra e la Sinistra sono partiti che 
trovano la loro giustificazione ed esplicano la loro attività 
nell’ambito del Parlamento, in particolare della Camera elet
tiva. A l di fuori del Parlamento, tanto in Inghilterra quanto in 
Italia, nei due rispettivi momenti storici, gli elettori, ancor 
poco numerosi, non costituiscono associazioni permanenti di 
partito, ma clientele dei singoli deputati, clientele che si for
mano e si ricompongono al tempo delle elezioni, e nel pe
riodo di tempo che intercorre tra Funa e l’altra elezione ca
dono in una specie di letargo politico. Se associazioni poli
tiche si costituiscono, queste hanno carattere sporadico e fi
nalità ben definite nel tempo, quali la formazione di una più
0 meno larga opinione pubblica favorevole a questa o a quel
la proposta di riforma, in difesa di questa o quella libertà. 
L  Ostrogorski, nel suo noto libro sull’organizzazione dei par
titi politici nei paesi anglosassoni, ricorda che la prima di 
queste associazioni, in Inghilterra, fu la Società per sostenere
1 bills dei diritti, fondata sotto il regno di Giorgio III, nel 
1769, in occasione dell’espulsione di Wilkes dalla Camera dei 
Comuni. Ma queste associazioni non costituivano veri e pro
pri partiti, perchè mancavano loro le due caratteristiche es
senziali del partito nel senso moderno della parola, vale a 
dire la formulazione di un programma di governo, e la vo
lontà di attuare questo programma con un’azione politica di
retta e concreta, quale si può svolgere, poniamo, inviando 
propri rappresentanti in Parlamento.

Il secondo periodo è caratterizzato dalla formazione del
le prime associazioni extraparlamentari di partito, e dal dis
sidio, ora latente ora scoperto, che si apre tra l’associazione 
extraparlamentare, che acquista a poco a poco tanto maggior 
potenza quanto più, con l ’estendersi del suffragio per le suc
cessive riforme elettorali in senso democratico, aumenta il 
numero degli elettori, e il partito parlamentare che tende a 
mantenere una piena indipendenza politica dall’associazione. 
La storia costituzionale italiana non ha conosciuto questa fase 
intermedia, perchè i partiti tradizionali parlamentari —  non 
parlo quindi del partito socialista che fu un partito, come il 
laburista, d’origine extraparlamentare — non ebbero mai una 
organizzazione di partito al di fuori del Parlamento, neppure 
dopo la legge del 1912 che concedeva il suffragio univer
sale maschile. In Inghilterra, nell’intervallo tra la prima e 
la seconda riforma elettorale (1832-1867), l’attività organizza
tiva dei partiti si limitò a favorire la costituzione di società
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di registrazione, le quali avevano il compito di facilitare la 
iscrizione degli elettori sulle liste elettorali, e per quanto mi
rassero con questo mezzo ad accaparrarsi elettori da una parte 
ad esclusione dell’altra, non avevano ancora alcuna ingerenza 
nella preparazione della campagna' elettorale vera e propria, 
tanto meno erano in grado di esplicare quella che sarà !a 
più ambita e la più delicata delle funzioni delle future as
sociazioni di partito, la scelta dei candidati alle elezioni. Solo 
in seguito alla seconda riforma elettorale, sorse nella città di 
Birmingham, ad iniziativa di Joe Chamberlain, la prima as
sociazione democratica del partito liberale con la funzione 
di designare i candidati della città alla Camera dei Comuni. 
L ’iniziativa suscitò molto scalpore, ed avendo dimostrato la 
efficacia di un’associazione stabile e bene organizzata di par
tito per una rapida e sicura riuscita alle elezioni, ebbe un 
successo immediato e clamoroso. Dopo appena un decennio, 
in un Congresso, tenuto nella stessa città di Birmingham, 
di tutte le associazioni, ed erano un centinaio, sin’allora co
stituite, fu fondata la Federazione nazionale liberale, che fu 
definita, con un’espressione che già lasciava intendere il signi
ficato politico e polemico della nuova istituzione, « un parla
mento liberale al di fuori del parlamento dell’impero ». Qualche 
anno dopo, ad imitazione del partito liberale, anche il partito 
conservatore, se pure con una certa riluttanza e in mezzo 
a mille contrasti, per istigazione di Randolph Churchill, capo 
di una frazione più radicale e avanzata del partito, detta il 
« quarto partito », accettò l ’organizzazione su basi rappresen
tative delie associazioni sino allora esistenti, e nel 1887 la 
Unione Nazionale del partito conservatore venne trasformata 
in un organismo democratico, fondato sull’adesione e la par
tecipazione degli aderenti e sulla elettività delle cariche prin
cipali.

C ino a che punto queste associazioni rappresentative di par- 
tito che, essendo appoggiate sul consenso degli aderenti ne 

eprimevano attraverso i loro organi centrali (l’assemblea e il 
comitato esecutivo), la voce politica, potevano esercitare la 
loro influenza sui capi parlamentari che, non avendo prima 
d’allora, una volta eletti, alcun legame col corpo elettorale, 
composto d’individui singoli e non di organismi stabili, ten
devano naturalmente a mantenere la loro indipendenza e a 
non riconoscere ad esse nessun diritto d’ingerirsi nella loro con
dotta politica? E  sino a che punto i membri del parlamento 
dovevano dipendere dalle associazioni di partito, che, una
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volta organizzata a buon fine la campagna elettorale a favore 
di un candidato, avrebbero giustamente preteso dal candidato 
eletto non soltanto un ossequio formale, ma una docile ac
condiscendenza ai loro interessi e alle loro vedute politiche? 
S’intende che la possibilità di un conflitto tra l’associazione 
di partito e i deputati era insita nella situazione stessa che 
con la nuova organizzazione si era venuta determinando; e 
non mancarono infatti alcuni episodi caratteristici di questo 
conflitto. L ’Ostrogorski si sofferma a lungo sul caso del de
putato liberale Giuseppe Cowen, il quale, avendo assunto in 
Parlamento una .posizione personale e avendo rifiutato in 
alcune circostanze di appoggiare il governo del suo partito, 
ebbe a sostenere un conflitto lungo ed aspro con l’associazio
ne liberale che aveva contribuito alla sua elezione. Significa
tivo è pure l ’episodio del deputato W . E. Forster, il quale, 

già eletto a Bradford nel 1874, rifiutò nel 1878 di sottoporsi 
alla designazione dell’associazione locale di partito che nel 

frattempo èra sorta, adducendo che non permetteva a nes
suno interporsi tra sè e i suoi elettori. L ’associazione di par
tito insomma, tendendo a monopolizzare la scelta del can
didato, doveva in un primo tempo trovar resistenza nell’at
teggiamento dei vecchi deputati che erano avvezzi all’auto- 
candidatura; e, avvenuta la monopolizzazione delle candida
ture, era inevitabile che pretendesse di esercitare un più o 
meno largo sindacato sull’opera del candidato eletto, e che 
quindi il conflitto tra essa e il gruppo dei capi parlamentari 
si inasprisse. Non è il caso di soffermarsi sulle apprensioni 
che questa ascesa e questo rafforzamento dell’associazione di 
partito ebbe a suscitare in Inghilterra sullo scorcio del secolo. 
Parve a taluni che la democrazia fosse in pericolo. Altri si 
consolarono, malamente intravedendo sintomi di decadenza 
delle associazioni. Qui ci basta constatare che queste associa
zioni non soltanto non s’indebolirono, ma diventarono sempre 
più potenti, come dimostra del resto il passaggio dal secondo 
al terzo periodo della storia dei partiti; e la democrazia non 
cadde, ma cercò di adattarsi alle nuove strutture organizzative 
dei partiti, operando nell’interno stesso di queste strutture per 
una loro sempre più radicale e profonda democratizzazione.

Il terzo periodo è caratterizzato dal formarsi di un par
tito tipicamente extraparlamentare come il partito laburista, 
i due partiti tradizionali erano sorti nel Parlamento e solo in 
un secondo momento, stretti dalla necessità dei tempi, ave
vano cercato appoggio nelle associazioni extraparlamentari, il 
partito laburista sorgeva fuori del Parlamento, come una as
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sociazione federativa dei sindacati e delie società socialistiche, 
che aspiravano ad ottenere un’affermazione politica, inviando 
loro rappresentanti alla Camera dei Comuni. Si può dire, a 
scopo di chiarimento, che mentre per i partiti tradizionali ia 
associazione di partito era stata concepita come uno strumento 
a servizio del partito parlamentare, per il partito laburista il 
partito parlamentare, vale a dire i deputati che le associazioni 
sindacali federate avevano condotto in parlamento, finivano 
per essere considerati come uno strumento per l’affermazione 
del partito.

In queste condizioni è ovvio che il problema dei rap
porti tra gruppo parlamentare e associazione extraparlamen
tare di partito, nell’ambito del partito laburista, non avesse 
mai ragione di emergere. Il gruppo parlamentare, conside
rato come un drappello di difensori, in una sede politicamente 
adatta allo scopo, di interessi economia e sociali ben deter
minati, era naturale che agisse in collegamento col quartier 
generale delle forze armate, di cui esso non era che la pat
tuglia avanzata, vale a dire col partito. Tale situazione pro
duce intanto, come prima e più visibile conseguenza, una 
trasformazione generale nella concezione stessa e quindi nella 
prassi del partito politico. Il partito laburista non è più una 
semplice associazione a scopi elettorali, come erano i partiti 
tradizionali, ma è un’organizzazione politica complessa che 
chiede ai suoi aderenti non soltanto un voto, ma un’adesione 
ideale, una collaborazione attiva, una partecipazione più di
retta; non soltanto un appoggio momentaneo, ma un dure
vole impegno. Quali ripercussioni, poi, di carattere costitu
zionale un tale rovesciamento di posizione abbia avuto, o 
possa avere in futuro, non è il caso di approfondire qui. Ma 
una prima conseguenza è già sin troppo evidente, non ap
pena ci si soffermi un istante a osservare l’evoluzione av
venuta nel sistema costituzionale britannico negli ultimi decen
ni, vale a dire l’affievolimento, da un lato, del potere politico 
de! parlamento, e il rafforzamento, dall’altro, del governo, mes
so in contatto direttamente, attraverso l’organizzazione di par
tito, col corpo elettorale. La situazione politica italiana d’oggi 
rispecchia questa terza fase della storia dei partiti inglesi : i 
partiti in Italia, oggi, sono organizzazioni extraparlamentari 
che, attraverso i loro comitati direttivi, decidono della linea 
politica che dovrà essere seguita dai loro rappresentanti in 
Parlamento. E ’ assai facile che si debba dire del futuro Par
lamento italiano quello che Harold Laski, che, non dimenti
chiamolo, è il presidente, se pure di parata, de! partito la
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burista, dice della Camera dei Comuni : « essa è soltanto for
malmente una camera legislativa; in quest’ambito la sua fun- 
zione e quelk di agire come un organo di registrazione del 
gabinetto » (The American Presidency, London, 1040, p. 120). 
In sostanza, la forza del gabinetto è data dalla stabilità del
la maggioranza, la quale è dovuta in definitiva alla salda 
organizzazione e alla disciplina del partito. Il governo in
goia, quando e come crede, la Camera dei Comuni, e può 
ingoiarla perche il piatto gli è stato preparato già confezionato 
e a giusta cottura dalla direzione del partito.

I J iM A N E  w a  a domandarsi se l’esempio del partito laburi- 
*  '  sta abbia influito, o stia per influire, sulla trasformazione 
strutturale degli altri parati, come già l ’organizzazione de
mocratica del partito liberale, promossa dal Chamberlain, tras
se dietro di se a rimorchio sul finire del secolo scorso, come 
s? e visto, 1 organizzazione del partito conservatore. Quello 
che sino ad oggi si può dire è che le differenze strutturali tra 

organizzazione laburista e quella conservatrice sono ancora 
profondamente marcate. M i pare anzitutto abbastanza sin- 
tomatico il fatto che nell’introduzione di una pubblicazione 
ufficiale del partito consertatole (The Party Organisation, 
n. 1 dell « Organisation Senes ») si dica, con un’espressione il 
cui significato polemico all’indirizzo del grande partito ri
vale mi pare abbastanza evidente: « per quanto non possa 
esistere un grande partito senza organizzazione, pure questa 
non deve essere fine a se stessa»; e ancora: «tutti i  membri 
e rappresentanti del partito sono liberi di parlare e di votare 
in conformità della loro coscienza». A l contrario, in una 
specie di guida politica pubblicata dal partito laburista nel feb
braio 1944 e intitolata Build your own Future, dopo un’espo
sizione sommaria del significato della politica del partito, si 
conclude: « Se pensate che queste idee siano giuste, mette
tevi nel partito laburista : qui potrete trovare le più larghe 
possibilità di usare la vostra mente e la vostra energia per 
lavorare al trionfo di questa idea così semplice e ragionevole»; 
e a proposito dei membri del Parlamento poco oltre si dice : « i 
membri del Parlamento non possono prendere decisioni di 
loro testa, qualunque esse siano; ognuna delle decisioni mag
giori deve essere conforme alla politica del partito, qual’è 
fissata al Congresso annuale». Il partito laburista chiede in
somma ai suoi aderenti partecipazione d’idee e di opere; ai 
suoi rappresentanti, disciplina. Non dico che l’organizzazio-
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ne del partito, in antitesi con quella conservatrice, sia fine 
a se stessa; ma mentre qui, nel partito laburista, essa ha una 
importanza essenziale, là, nel partito conservatore, assume 
un valore più nettamente strumentale.

Del resto, questo diverso peso che viene attribuito alla 
organizzazione di partito, è abbastanza chiaramente dimostra
to dalla diversità dei rispettivi ordinamenti. Nel partito labu
rista, per cui un conflitto tra partito parlamentare e partito 
extraparlamentare non ha mai avuto ragione di sorgere, l’or
ganizzazione di partito è una sola, ed è unitariamente e ar
monicamente disposta dal basso verso l’alto, cioè dal comitato 
di quartiere sino al comitato esecutivo nazionale eletto dal 
Congresso annuale, attraverso l’organo intermedio costituito 
dal comitato generale di collegio. Il partito conservatore, in
vece, che ha conosciuto quel conflitto e non l ’ha risolto se 
non con un « modus vivendi », conserva nel suo ordinamen
to, visibilmente, le tracce dell’iniziale e non superato duali
smo: vi è infatti, da un lato, l’associazione democratica del 
partito, la cosiddetta Unione Nazionale, che rappresenta l’or
ganizzazione locale e centrale degli aderenti, dall’altro, è ri
masta salda in piedi la cittadella dei capi parlamentari, il 
cosiddetto Ufficio Centrale, che non è un organo rappresen
tativo e sta al di fuori del partito propriamente detto, come 
« il quartiere generale dell’organizzazione di partito ». La sto
ria più recente del partito è la storia delle divergenze profonde 
e degli accomodamenti temporanei tra questi due organismi 
che oggi si trovano a convivere stabilmente su un piano di 
mutua cooperazione, cioè di un permanente e cristallizzato, 
se pur pacificamente risolto, dualismo.

In realtà, vi è tra i due partiti odierni, al di là delle dif
ferenze formali, una differenza di carattere sostanziale, che 
giustifica meglio di ogni altra considerazione storica la loro 
diversità strutturale e induce a ritenere improbabile un’atte
nuazione della differenziazione pur sul piano puramente or
ganizzativo, attraverso quell’eventuale influsso che l’organiz
zazione più compatta del partito nuovo potrebbe esercitare 
su quella più aristocratica e meno rigorosa del vecchio par
tito. Il partito laburista è, nei limiti in cui un’espressione si
mile possa essere valida in un paese nemico delle teorie astrat
te, un partito ideologico; il partito conservatore è un partito 
di governo. Il programma del primo è nettamente finalistico; 
quello del secondo, se si può parlare di un programma e non 
semplicemente di un indirizzo di governo, realistico. La forza 
del partito laburista sta essenzialmene nell’efficacia persuasila
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delia meta che vuoi raggiungere, vale a dire sta sopratutto in 
quello che farà. La forza del partito conservatore sta princi
palmente nella tradizione, cioè in quello che ha fatto, il che 
torna a dire, in altre parole, che il primo si appoggia sulle 
idee, in sostanza sulle ideologie; il secondo sui fatti, in so- 
stanza sulla realta. L ’enunciazione ideologica del partito la
burista e già espressa a parole tutte spiegate nella costituzione 
stessa, la dove si dice che il suo scopo è quello « di assicu
rare ai lavoratori del braccio e del cervello l ’intero prodotto 
della loro attività, e la più giusta distribuzione possibile di 
esso, sulla base della proprietà comune dei m ezzi di produzio
ne e di distribuzione, e il miglior sistema di amministrazione 
e controllo popolare di ogni industria o servizio ». Afferm a
zioni drastiche sugli intenti riformatori del partito non man
cano nella Dichiarazione della politica del lavoro, emanata 
nel 1945 dal Comitato esecutivo nazionale del partito, ampia
mente discussa al Congresso annuale tenuto nel maggio dello 
stesso anno (v. Repon of thè 44th Annual Conference of thè 
Labour Party, p. 89 e segg.), e pubblicata col titolo Let us 
face thè Future : « Il partito laburista, vi si dice tra l’altro, 
e un̂  partito socialista e ne è fiero. Il suo ultimo fine in pa
tria è di stabilire una comunità socialista della Gran Breta
gna, libera, democratica, efficiente, progressiva, inspirata al be
ne pubblico, con un’organizzazione di tutte le risorse mate
riali del paese a servizio del popolo britannico». Ma la di
chiarazione piu recisa in questa direzione è quella fatta da 
Morgan Philips in un opuscoletto dal titolo The Party with 
a future, dove la contrapposizione tra partito conservatore e 
partito laburista, pur nella sua evidente unilateralità, è pre
sentata con questa nettissima antitesi : « Il partito conserva
tore è fine a se stesso e per se stesso. Il partito laburista è 
un mezzo a un fine. E il suo fine è il socialismo ». A  tutto 
questo sfoggio di buone intenzioni, a tutta questa bella mo
stra di scopi da raggiungere in avvenire, che cosa può con
trapporre il partito conservatore? N ull’altro che il suo pas
sato: non le sue intenzioni, ma i suoi atti; non gli scopi da 
perseguire, ma i traguardi già raggiunti: in quel dato anno 
quella riforma, in quell’altro anno quell’altra riforma. Pro
prio perchè e un partito di governo, l’assenso che esso chiede, 
è chiesto più in nome degli uomini che delle idee. Nel par
tito laburista l’adesione è richiesta in nome, se non principal
mente, anche delle idee. Onde si spiega, nel primo, la pre
valenza dei capi parlamentari sull’organizzazione; nel secondo, 
dell’organizzazione sugli uomini rappresentativi. Il primo fa

24
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appello alla fiducia in certi capi; il secondo alla fede in certe 
idee: nelle idee, s’intende, per quel che possano valere le idee 
in un popolo, come si è detto, antiideologico. Nel commentare 
la Dichiarazione sopracitata, Herbert Morrison, uno dei leaders 
del partito laburista, spiega che i propagandisti nei loro di
scorsi non devono soltanto mettere in istato d’accusa l’im
presa privata in generale, perchè sarebbe troppo facile, ma 
devono dedicare molto del loro tempo per spiegare le ragioni 
della socializzazione di questa o quella industria specifica. E 
conclude : « Questo è il modo con cui lavora il cervello In 
glese. Non lavora sul vuoto o sulle astratte teorie ». Possiamo 
aggiungere che proprio per questa mentalità, per cui l’idea 
non corre mai il rischio di diventare dogma, nè la fede fana
tismo, nè l ’adesione conformismo, nè la disciplina servilità, 
l’Inghilterra d’oggi ci dà l’esempio di una democrazia vigo
rosa pur nell’estendersi e nell’irrobustirsi della macchina dei 
partiti, che farebbe gridare in altri paesi alla fine imminente 
e violenta di tutte le libertà. Se infatti la storia politica in
glese, che precede a guisa di modello, quasi sempre applicato 
male, quella continentale, ci può dare oggi un esempio da 
meditare, questo consiste sopratutto in grandi organizzazioni 
di partito, non a danno, ma a servizio della democrazia.

Norberto B obbio
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arlare d’una trahison des clercs è diventato un luogo
comune : fatto innegabile J)erò, lo sfacelo dell’Europa 

ha avuto il suo simbolo precursore nello smembramento in
tellettuale e morale. Nei suoi Profeti d’oggi, Burzio aveva 
denunziato l’invasione di miti aggressivi, di fantasmi ever
sori. Fanatismo del Sesso, della Razza, del Sangue, della 
Classe, dell’Anima dei popoli contrapposta all’anima dei po
poli rivali —  quale tripudio, quale terribile fucina di siluri 
ad alto potenziale distruttivo! Idealmente, l’Europa era già in 
rivolta contro se stessa. Idealmente, era in buona parte re
quisita dai Comités des forges. Nei saggi inseriti nel primo 
e nel terzo volume di Varieté, Valéry ebbe buon gioco nello 
sciorinare lo spettacolo di questa spaventosa discontinuità, di 
queste miscele e stratificazioni d i culti contraddittori urtan- 
tisi negli stessi spiriti. Un mondo dove si adorino Mithra, 
Iside, Gesù e gli dèi dell’Olimpo, non si regge più: e non 
si reggeva più l ’intelligenza europea, per difetto di travatura 
stabile e di logiche universalmente riconosciute. Moralmen
te, intellettualmente si era arrivati all’amalgama, a una giu
stapposizione di giurisdizioni contraddittorie. Ora, la solidi
tà d’un mondo si fonda sulla permanenza, sulla ben con
nessa intelaiatura delle sue convinzioni; anche nelle epoche di 
massimo sperpero mentale, nel ’500, nel ’700, nell’800 si dà 
una minima intesa fra i pardti in contrasto e quasi un’aria 
dì famiglia fra teologi cattolici e protestanti, fra aristotelici 
e copernicani, fra giansenisti e gesuiti. Non parliamo del 
’600, epoca fra tutte convergente e ardentemente centripeta, 
l’epoca delle sezioni comiche e delle ardue virtuosità ar
chitettoniche. Polemiche e controversie possono rigogliare so
lo sul presupposto dell’affinità. Ma dove trovare un simbolo, 
un presupposto comune fra le guide morali, fra gl’ideologi del 
’900? Come venire a capo d’una disparità impervia quanto- 
quella che può separare un missionario cattolico da un se
guace della religione del Tao o di Buddha? Le grandi epo-
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che dell’intelligenza hanno uno spiccato profilo ecumenico. 
Sono quelle che esprimono* e fanno prevalere un proprio 
simbolo, una propria parabola o senso della vita: sono quel
le che imprimono alla materia edilizia od all’ammobigliamen- 
to od alla tecnica delle parole e dei suoni o alla pratica giu
ridica e diplomatica. Sono quelle in cui le vicende politiche 
non sopraffanno gli spiriti al punto da scoraggiare in loro 
l ’evasione, la ricerca di piani e di armonie universali. Così 
è stato nel Rinascimento, come già durante la Scolastica, così 
all’epoca della filosofia matematica, così nella società illumi
nata del ’700, così nell’epoca romantica. Solidarietà che com
porta ogni sorta di sfumature, ma, infine, solidarietà. Pessi
mo indizio per le sorti dell’Europa fu la cresciuta intratta
bilità, o, per dirla con Pirandello, « incomunicabilità » delle 
intelligenze : pessimo indizio lo spettacolo che i Congressi 
di filosofia o i Penn-clubs offrivano agli astanti, i quali av
vertivano delle divergenze insanabili dietro le sovrastrutture 
degli ordini delle mozioni. Quale affinità, quale terreno d’in
tesa scoprire fra scrittori di destra e di sinistra? Quale lin
guaggio comune stabilire fra lo spiritualismo dei Le Roy 
e Lavelle ed il pansessualismo dei discepoli di Freud, fra la 
dionisiaca violenza delle « filosofie della vita » di Spengler e 
Ortega y Gasset ed il neo-realismo tomista, le filosofie 
dell’esistenza ed il marxismo e meccanicismo materialistico, 
qual’era il repertorio comune a Bergson a Freud? Come com
porre il naturalismo razzista e la ricerca dell’universale uma
no di un Croce? Fratture e secessioni si sono avute in ogni 
tempo, ma, quanto meno si davano delle pregiudiziali ne
gative comuni. V i erano dei presupposti solidali, intorno al 
1830, fra Chateaubriand e Goethe, Manzoni e Lamennais e 
perfino Saint-Simon e Comte: si dava quanto meno unani
mità nel ripudio delle violenze e del diritto di conquista, nel
la inviolabilità degl’individui e dei popoli, in un’immensa 
ricerca della civiltà cristiana che avrebbe ricacciato nell’om
bra le feroci grinte del dispotismo. Ma nei nostri tempi, qua
le risonanza sinfdnica ottenere dall’animismo germanico e 
dallo spiritualismo latino, materialismo lievitato dal mistici
smo slavo, idealismo dialettico e fatalismo nibelungico?

Il secolo X IX  conobbe un certo consenso corale delle in
telligenze, concordi quanto meno neH’ammettere un senso 
rigeneratore della storia umana e della civiltà. In un salotto 
del secolo X IX  —  poniamo nella famosa casa di Manzoni 
crocevia di spiriti illustri — potevano dialogare moderati o 
democratici, romantici e non romantici: la solidarietà nelle
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idee di progresso e di umanità, rilegava gli spiriti. Manzoni, 
cattolico integrale, e Rosmini, confidente di Papi e fondatore 
dell’Ordine della Carità, esecravano i regimi dispotici al pari 
dei loro antagonisti ideali Mazzini e Cattaneo. Victor Hugo 
poteva accettare d’essere eletto Pari di Francia e il moderato 
Gioberti guardava con simpatià ai sansimonisti. Nel seco
lo X IX  permaneva, quanto meno, una concordia discors delle 
intelligenze, professante una comune fiducia nel progresso, 
nel riscatto delle moltitudini, nella proscrizione del diritto di 
conquista. Gli intellettuali erano sacri banditori della causa 
di Dio, della civiltà cristiana, della sua umanità. L ’intelligen
za del secolo X X  era infinitamente più dispersiva. Essa ha 
visto riaffiorare, simultaneamente, con terrificante prospetti
va i più arcani rituali delle epoche castali e di falausteri per
fezionati dalla meccanica materialista. Ha mescolato, come 
Ismeno, le più opposte formule salvifiche, i più contrastanti 
statuti.

* intelligenza europea si è abbandonata ad una tragica 
•*— * illusione intraprendendo una sorta di frenetica svalu
tazione di se stessa. Essa ha soggiaciuto al più crudele e di
struttivo cupio dissolvi. Se vi è infatti carattere complessivo 
e minimo comune denominatore delle più acclamate dottri
ne in materia di romanzo, d’arti plastiche, di metafisica, di 
diritto, è una sconcertante liquidazione delle forze dell’in
telligenza a vantaggio delle divoratrici combustioni dell’istin
to. Le invettive di Nietzsche contro la « percezione imma
colata » hanno trovato un’udienza immensa ed irresistibile 
anche fuori delle Scuole di mistica fascista o delle Accade
mie dei gerarchi nazisti. L ’estrema invocazione romantica del 
« vivere la propria vita » o del « vivere la vita come destino » 
tradotta da Gide nella nota formula « une existence pathéti
que plutôt que la tranquillité » hanno sviluppato attorno a 
loro un profondissimo rimbombo. Il baccantismo, il senso dio
nisiaco, il « Vivre c’est sentir » di Stendhal, l’invito di Mefi- 
stofele ad abbandonare la sterile saggezza, la commiserazione 
di Hegel per la filosofia uccello di Minerva che compare sul 
mondo quando l’azione se ne è ritirata, sono stati altrettanti 
miti operosi ed imperativi irresistibili dell’intelligenza euro
pea. Sotto i nostri occhi si è dibattuta una sorta di mortale 
danza di Salomè della ragione. Che il gusto dei più raffi
nati europei si sia potuto riconoscere helle corèe, gremite 
d’eccidio di Basiliola o di Salome, che le figure incestuose
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di Elettra e di Edipo abbiano potuto sperimentare una così 
trionfale riabilitazione sulle scene europee, che le orchestra
zioni deliranti di Zarathustra o di Don Giovanni abbiano 
potuto stregare il pubblico dei concerti non è certamente un 
caso fortuito.

Le nazioni europee hanno voluto anch’esse danzare la 
loro danza d’amore e di morte, hanno voluto anche esse spe
rimentare il loro Erlebnis tragico. Cupi richiami nibelungici, 
remote ancestrali aspirazioni, reviviscenze dei miti di Sigfri
do, di Attila, dei giganti W ickingici hanno sequestrato e 
ipnotizzato i cervelli. Fra i blocchi dei grandi magazzini di
vallanti e le divelte cupole delle Chiese l’Europa ha cele
brato uno spaventoso «Crepuscolo degli dèi». E ’ come se 
i miti irruenti del romanticismo, rimasti per decenni appan
naggio di artisti e di errabondi turisti, fossero stati versati 
come gas ad alta tensione nei tubi di scarico della coscienza 
delle moltitudini. E tutti i popoli, come già un tempo i per
sonaggi di Hauptmann e di D ’Annunzio, hanno voluto in
ventarsi una carriera tragica, sollevarsi al raptus d ’una liber
tà mortale. G li appelli all’irrazionale, alla « magnificenza tro
picale degli istinti », la glorificazione dell’avventura di Don 
Giovanni o di Casanova, le affascinanti rappresentazioni degli 
« artefici delle propria vita » hanno risuonato anche negli 
scrittori più zelanti nel bandire gl’ideali di pace mondiale. 
Anche scrittori iscritti al partito delPantifascismo mondiale, 
come Ortega y Gasset, Zweig o Freud, hanno inneggiato 
allo sportismo, al sessualismo ed all’avventura, ed hanno re
clamato il pareggiamento della cultura e dell’intelligenza ad 
ogni altro valore, e sostenuto l’opportunità d’una. dissacrazio
ne dell’intelligenza stessa. Ma una volta accettato che il fine 
dell’esistenza sia la rapina dell’istinto, la plenitudine fisiolo
gica e glandolare, il tripudio degli appetiti, come poi diffidare 
la volontà di potenza o l’esuberanza vitale quando caricano 
di bombe gli aeroplani o dilagano alla testa delle divisioni 
corazzate? Se è vero che i poli dell’esistenza sono l’amore e 
la guerra, come impedire che il gioco delle ambivalenze istin
tive scateni la sinfonia delle canne d’acciaio? In realtà l’ap
pello alla guerra sgorgava dalle stesse pagine di coloro che 
volevano porre la guerra fuori legge. L ’inaudita follia di 
una generazione è stata quella di essere corsa alla guerra 
come a una prima rappresentazione od a un Festival d’inau
dita bellezza.

Un invasato e tragico romanticismo, scavalcando le ge
nerazioni, si era trasferito nell’anima prebellica. G li scrittori
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coltivavano il « demoniaco ». Era un riscoprimento generale 
dei convulsi talenti del primo ’800, oscillanti fra il suicidio 
e la follia, affannanti dietro i golfi colmi d’azzurro d ’una 
Grecia introvante : era un riscoprimento di quelle creature 
impietrite e medusèe, inchiavardate in una sacra paranoia: 
Shelley, Kleist, Hólderlin, Leuten, Nietzsche, Gerard de Ner- 
vai. Manie paranoie terrorizzanti apparivano nello sfondo; la 
filosofia lavorava a tutto riassorbire e riattrarre verso l’emo
zione, il pathos, la vita vissuta: Erlebuisse misteriosi e in
confessati, si vedevano giacere alla base delle piramidi concet
tuali: le fondazioni acquitrinose dei grandi sistemi erano mi
tologie appena puntellate, reviviscenze animistiche : la verità del 
pensiero era nell’arte, nel costume, in esperienze incomunica
bili ed arcane. N e procedeva l ’invasamento per l’uomo reale, 
per l’uomo d ’azione, per l’essere interamente avvinto ai sensi 
terrestri, di cui il teoreta, il contemplativo, il dottrinario, non 
è che un pallido riverbero o l ’oppositore gramo e stentato. T ut
ti abbiamo partecipato a quest’affastellata esaltazione dell’irra
zionale. Chi scrive non intende attenuare le sue responsabilità.

Vedrà l ’Europa dissanguata e coperta di macerie l’aurora 
di una nuova universalità? Lo spezzettamento, lo smembra
mento, l’incomunicabilità delle intelligenze daranno luogo a 
un nuovo senso ecumènico della vita, ad un nuovo simbolo 
cosmico? Si tornerà ad avere, come nelle grandi epoche uma
ne, un’intelligenza che non sia aggiogata e subordinata ai 
partiti? Negli ultimi decennii il mondo mentale presentava, 
quanto meno, una triplice ripartizione: la sezione — diciamo 
così — dell’intelligenza liberale o democratica patrocinante il 
diritto naturale, l’evoluzione pacifica, Ì’« umanismo », come 
fine e come mezzo dello sviluppo umano; la sezione roman
tico-autoritaria nella quale si covavano i miti nibelungici e tra
gici della virilità guerriera dei rituali eroici della Razza, del 
Sangue dei popoli incivilitoci contrapposte ai popoli disgregatori 
di civiltà; la sezione marxista e dialettica, nella quale il mon
do liberale ed umanistico veniva criticato colla violenza colla 
quale Ilia Ehrenburg ha giudicato, in un libro che fece scan
dalo, i suoi colleghi francesi. Già nel mondo prebellico T h o 
mas M ann'era incompatibile con Spengler, Benda con Berg
son, Croce con D ’Annunzio. Quella che noi invochiamo non 
è un’assopita ed assonnata concordia, ma una direzione od un 
impulso collettivo, come quello che si manifesto al tempo di 
Cartesio e di Leibniz, o al tempo delle Accademie. Un primo 
contributo dovrebbero fornirlo gli scienziati. E incontestabile 
che la cultura degli ultimi anni deve molte delle sue fratture
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alla sua spasmodica saturazione storica contro la quale già r i 
levava negative istanze Paul Valéry: gli storici, immersi negli 
archivi e nei fasti nazionali, appassionati di, grandezze locali, 
vanno a urtare inevitabilmente negli Arsenali e nei Musei d’ar
mi. C ’era più probabilità d ’intesa fra gli uomini quando i loro 
sguardi si volgevano allo spettacolo della natura anziché a 
quello della storia. Da Galilei, Descartes, Keplero, Newton so
no scaturite visioni universali, pacificatrici, consolatrici; pa
role di distacco e di tregua davanti agli odi civili d’Europa. 
La cooperazione delle Accademie è stata, nei ’600 e nel ’700, 
uno dei più grandiosi tentativi d’affratellamento mentale: da 
esse si è svolto quell’ideale del Weltbürger che il « senso stori
co » ha offuscato. Agli occhi dello scienziato, l’immensità, la 
regolarità, la convenienza amministrativa delle leggi del mon
do pareggiano e soverchiano le agitazioni e i formicolìi dei- 
fi« aiuola, che ci fa tanto feroci ». Viceversa quell’« aiuola »  è 
fiuniverso nel quale si muove lo storico. E ’ caratteristico, co
munque, che la più tenace mistica guerriera abbia allignato nel 
paese che ha elaborato i più sottili disciplinamenti della scienza 
storica e che i deliranti entusiasmi scientifici degli americani 
collimino, col persistere d ’una mistica pacifista non rallentata 
neppure dalla bomba atomica. L ’avvenire del liberalismo, è, 
comunque, legato alla possibilità di riannodare una conversa
zione europea interrotta con tanto fracasso di morte. E ’ le
gato alla premessa d’un’impresa comune, d’una solidarietà di 
indirizzi e di propositi e di sforzi in vista d’un vasto obbiet
tivo: l ’idea del trionfo della civiltà cristiana, del disarmo della 
violenza e dell’oppressione, dell’isolamento dei dispotismi riot
tosi e retrivi che il secolo X IX  qualificava sopravvivenze della 
forza pagana. La civiltà liberale non può avere che lo stesso 
miraggio dell’impresa ecclesiastica de propaganda fid e : risol
levare l’uomo, estendere la coscienza agli ultimi termini del 
pianeta.

L orenzo Grosso



COMMENTO AL CONVEGNO MILANESE 

PER IL COMMERCIO CON L’ESTERO

L  ormai noto quanto il convegno nazionale di Milano per 
*—i il commercio con l’estero abbia deciso con l’ordine del 
giorno del i marzo: tutti i giornali ne hanno parlato e l’av
venimento è stato di una risonanza tale che pochi oggi l’igno
rano. In sostanza il convegno ha chiesto: i)  che allo Stato 
resti la facolta di definire, ed eventualmente aggiornare con la 
dovuta tempestività, la lista delle merci ammesse al traffico 
internazionale; 2) che gli esportatori siano autorizzati — per 
un certo intervallo di tempo — a disporre della valuta incas
sata per l’acquisto diretto di merci autorizzate all’importa
zione o a vendere, ad un cambio libero, agli importatori au
torizzati la valuta che non usano direttamente. In via subor
dinata tale autorizzazione è stata chiesta non per la totalità 
ma per la maggior aliquota possibile della valuta riscossa 
versando il residuo, cioè l’aliquota minore, allo Stato, al cam
bio fisso ufficiale.

Dal canto suo il governo ha accettato i voti di Milano sol
tanto in parte, limitando cioè la piena disponibilità della 
valuta al 50 %  del ricavo di ogni esportatore. Il decreto rela
tivo è stato recentemente pubblicato dalla «Gazzetta Uffi
ciale»; le liste delle merci ammesse stanno per essere allestite 
come stanno per essere fissate le norme che metteranno in pra
tica esecuzione i principi dianzi descritti. In particolare, stan
no per essere stabilite le modalità d’organizzazione del mercato 
libero dei cambi fra esportatori ed importatori.

Naturalmente il congegno che si vuole instaurare è possi
bile soltanto con i paesi a valuta libera e con quelli a valuta 
controllata quando il tipo di controllo vigente (e le finalità 
ch’esso si propone) non siano in contrasto con la pratica spe
cifica al nuovo sistema italiano di vendere, oltre che di com
perare, con fattura stilata in valuta straniera. Per lo stesso mec
canismo del mercato interno dei cambi questa valuta dovrà
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essere spesa soltanto nell’area di suo dominio; in particolare 
nello stesso paese di provenienza se quest’area si riduce alla 
nazione nella quale importiamo.

Non è chi non veda che, in base a queste possibilità, il 
mercato libero interno dei cambi potrà comprendere contrat
tazioni che legano simultaneamente il nostro con una plura
lità di mercati stranieri. Si viene così a rompere la pratica an
tieconomica di subordinare il flusso delle esportazioni verso 
un paese al flusso delle importazioni dallo stesso paese; e si 
viene altresì ad instaurare una procedura per la quale, man 
mano che la lista delle merci ammesse al traffico interna
zionale si allargherà ed insieme aumenterà il numero dei paesi 
che accettano la nuova procedura di scambio, la capacità di 
acquisto della nostra e delle altrui monete, sia all’interno che 
all’estero, acquisterà maggior concretezza e stabilità di quelle 
ottenute con i procedimenti tuttora in vigore.

Se, come pare, è nostro interesse di partecipare agli accordi 
di Bretton Woods (interesse naturalmente relativo alla situa
zione politico-economica in cui ci troviamo) la creazione di 
un mercato libero dei cambi è condizione necessaria per definire, 
codificando una situazione di fatto che andra via via matu
rando, la parità della nostra valuta con l’oro o con le valute 
equivalenti all’oro, come appunto vogliono questi accordi.

Data la situazione politico-militare internazionale in cui 
il mondo, e in particolaie l’Europa, tuttora si trovano e le 
forme di commercio estero dalle quali tentiamo di uscire, i 
desiderata del convegno milanese, se non un atto rivoluzionario 
come sono stati da taluni definiti, sembreranno al lettore una 
anticipazione un po’ troppo prematura, un fiore sbocciato quan
do i segni della primavera sono ancora timidi ed incerti e 
che gli eventi futuri, le passioni e lo sconsigliato egoismo de
gli uomini e dei popoli potranno facilmente stroncare. Condi
vidiamo senz’altro questa impressione che pare ancor più 
giustificata dai timori che destano le clausole del futuro trat
tato di pace sulle quali così spesso le diverse agenzie d’in
formazioni ci propinano delle primizie più discordi che ras
sicuranti. Ma, a parte le ragioni di necessità che inducono a 
battere la via indicata dal convegno di Milano, e delle quali 
si dirà più innanzi, allo stesso convegno malgrado tutto parve 
opportuno auspicare un meccanismo che con sufficiente ela
sticità più di ogni altro potesse piegarsi alle mutevoli circo
stanze in cui si svolge la politica economica degli stati che 
hanno relazioni di affari con noi, lasciando tuttavia al governo

3. - L a  Città L ibere, - II, 5.
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la responsabilità di applicarlo e di negoziarlo nei modi e nelle 
forme più utili e quando ne avesse stimata la convenienza.

e conclusioni del convegno milanese sono state naturai-
I mente sollecitate dall’interesse privatistico degli esporta

tori e degli importatori, in modo particolare dall’interesse dei 
primi in quanto essi pensano che il 'cambio libero sarà più 
rimunerativo del cambio ufficiale; a ciò sono stati probabil
mente consigliati dal livello dei cambi non ufficiali, i così 
detti cambi di borsa nera, generalmepte, ma non sempre, su
periori al prezzo statale.

Questo gruppo di operatori vuole, in una parola, sottrar
si ad un’imposta grosso modo definita dalla differenza fra 
il cambio libero ed il cambio ufficiale, imposta che effettiva
mente incide anche su coloro che a quest’ultimo cambio non 
possono esportare mentre lo potrebbero fare al cambio libero; 
l’utile mancato, o la perdita derivante, sono appunto l’impo
sta di cui sono gravati. La definizione di questa imposta è, 
come abbiamo avvertito, alquanto grossolana perchè non tiene 
conto del fatto che il cambio libero varia secondo la dispo
nibilità della valuta e cioè secondo la percentuale venduta allo 
Stato al cambio ufficiale; più alta è questa percentuale più alto 
in via di massima, e il cambio libero. Sicché si dovrebbe par
lare del livello che questo cambio raggiungerebbe se la totalità 
della valuta fosse a completa disposizione dell’esportatore e 
non del livello, certamente più alto, che il mercato formerà 
con la disponibilità del 5 0 % . Inoltre si dovrebbe tener conto 
dei fenomeni di traslazione cui codesto particolare tipo di im
posto dà luogo e dell’influenza che lo Stato avrebbe sul mer
cato libero dei cambi quando, privato della percentuale di 
obbligo, dovesse per i suoi bisogni accedere a questo mer
cato. Ma di tutte queste cose non possiamo occuparci più di 
quanto è contenuto in questi accenni,

II secondo gruppo, quello degli importatori, meno vivace 
del primo e più riservato, pur temendo quanto invece è dagli 
esportatori desiderato, cioè un cambio più costoso dell’attuale,, 
si rendono perfettamente conto che, pel venir meno delle di
sponibilità valutarie, i loro traffici andranno via via diminuen
do e la loro attività potrà essere stroncata se il flusso delle 
esportazioni, fonte della valuta, non sarà riattivato. Gli at
tuali cambi ufficiali, come qualsiasi cambio di calmiere, por
tano a questi effetti.
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Tutti codesti moventi privatistici trovano coordinamento ed 
espressione d ’interesse nazionale nell’urgenza di mantenere vivi 
ed armonici i due flussi di traffico con l’estero, oggi così im
miseriti, sicché si possa attingere da questo mercato i beni di 
più diffusa ed impellente. necessità in vista dello stato attuale 
dell’economia interna e della sua ricostruzione e destinando a 
questi approvvigionamenti beni e servizi di produzione nazio
nale dei quali, relativamente ai primi, si senta meno il bi
sogno. Siffatto giudizio di convenienza è sostanzialmente espres
so dallo Stato a mezzo delle liste delle merci ammesse al com
mercio con l’estero; entro i confini di tale convenienza collet
tiva liberamente si muovono gli operatori privati sia nella scelta 
della qualità e della quantità dei beni contrattati sia nella ne
goziazione dei loro prezzi e del prezzo della valuta libera, 
tenuto conto, s’intende, della parte che deve alimentare o che 
può fornire il mercato dei cambi ufficiali.

E ’ presumibile che assai modesta sarà l’aliquota delle va
lute che, acquistate dallo Stato al cambio ufficiale, saranno dal
lo Stato stesso concesse al medesimo prezzo ai privati; e ciò 
perchè lo Stato si servirà di quell’aliquota per le importa
zioni che i privati, mancandone la convenienza, non farebbero 
di propria iniziativa anche perchè i prezzi interni sono dallo 
Stato stesso forzatamente tenuti bassi al fine di adeguarli alla 
capacità d’acquisto della più larga cerchia di compratori. E ’ 
appunto questo il motivo fóndamentale che indusse il governo 
ad accogliere soltanto in parte i voti del convegno di Milano.

Si vuole importare grano ma lo si vuole rivendere all’in
terno ad un prezzo più basso del costo calcolato al cambio 
libero. In assenza d’importatori privati lo Stato dovrebbe acqui
stare la valuta necessaria sul mercato libero dei cambi e ri
vendere il grano ad un prezzo più basso del costo; la differen
za, in sostanza dovuta alla pratica di un prezzo politico, an
drebbe a carico del bilancio e si risolverebbe in imposte at
tuali o future (se la prima copertura è ottenuta a mezzo di 
prestiti) o nell’inflazione che al postutto è una forma singo
lare di imposta sui redditi. E precisamente sui redditi che, nella 
conseguente dinamica dei prezzi, presentano una rigidità mag
giore di quella dei prezzi.

Come si vede la pratica di un cambio ufficiale, sia pure 
limitata ad una quota della valuta ricavata dall’esportazione, 
non esclude il prelievo forzato dei redditi che si avrebbe quan
do lo Stato si servisse, come sembrerebbe più equo e razionale, 
del normale meccanismo fiscale. La differenza fra le due tas
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sazioni sta tutta nella qualità dei redditi colpiti e nelle per
sone dei contribuenti.

E da pensare che, nella scelta della prima piuttosto che 
della seconda via, lo Stato sia sollecitato più che da un’espir
ata direttiva politica intesa a gravare un particolare gruppo di 
cittadini a vantaggio esclusivo di un altro gruppo, dalla ne
cessita contingente, ed urgente ad un tempo, di avere con 
la massima facilita, con un minimo di resistenze, i mezzi ido
nei ad assolvere un compito ch’egli definisce d ’interesse na
zionale. E in ciò è certamente consigliato dalla insufficienza 
del nostro sistema fiscale sia perchè la legislazione relativa è 
sfasata rispetto alla qualità dei redditi che, per quanto scarsi, 
oggi sono più suscettibili di tassazione sia perchè gli organi 
preposti all’accertamento sembrano essere non del tutto ade
guati al loro compito. Perciò, bisogni ritenuti di carattere col
lettivo, anche se il loro soddisfacimento vada a favore di spe
cifiche categorie di persone, sono tacitati ricorrendo a forme 
piu o meno larvate di tassazione a carico di particolari gruppi 
di contribuenti; per le stesse ragioni si ricorre al credito, nelle 
forme alquanto pericolose ed onerose che il mercato oggi può 
offrire, per provvedere ad oltre la metà della complessiva spesa 
statale; si mantengono blocchi, calmieri, razionamenti a fa
vore di categorie che sembra legittimo proteggere ma ad esclu
sivo danno di altre che non dovrebbero essere le uniche a 
sopportare la spesa del provvedimento.

La chiave 'di questo disordine e, necessariamente, di questa 
perdita di ricchezza, non sta tanto in un errore di definizio
ne d un particolare bisogno pubblico (errore che — dal punto 
di vista formale — non può sussistere dacché lo Stato, co
munque sia retto e a qualunque ideologia s’inspiri, è sovrano 
nel dare codesta definizione); quanto nella situazione politico
sociale nella quale per la guerra siamo caduti, nella limitata 
sovranità dello . Stato, nella debolezza della sua attuale costi
tuzione. Ragioni, tutte, che sia pure con fatica perderanno 
gradatamente la loro dannosa influenza.

F * dl particolare interesse esaminare se il nuovo meccanismo 
. de8 li scambi con l’estero possa o no sostituire gii accordi 

di compensazione (clearings), siano essi in corso o siano invece 
di futura realizzazione. Non è dubbio che la lista delle mer
ci autorizzate all intercambio debba riuscire compatibile con 
quella ammessa dalla nazione con la quale commerciamo se 
anch essa pone vincoli di tal fatta al proprio commercio con
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l’estero. In questa ipotesi l’aggiornamento delle liste secondo 
le particolari esigenze del momento è subordinato al consenso 
della controparte; in particolare è da vedere se la controparte 
accetti o meno di modificare la qualità e la quantità delle 
merci convenute negli accordi che sono tuttora in via di pra
tico svolgimento.

Ma non è qui il nocciolo del ploblema. Gli accordi di 
compensazione; oltre il gruppo dei beni oggetto di scambio, 
fissano il rapporto tra una moneta e l’altra a mézzo del quale 
si traducono, in moneta nazionale, le importazioni provenienti 
dalla controparte; le esportazioni sono fatturate nella moneta 
dell’esportatore. Poiché il flusso d’entrata di un paese non è che 
il flusso d’uscita dell’altro il cambio convenuto, o il suo reci
proco, sono applicati, o da una parte o dall’altra, a tutti gli 
scambi.

Ma ogni importazione riesce impossibile se il prezzo fat
turato, tradotto in moneta nazionale, risulti eguale o supe
riore al prezzo interno e se quel prezzo di fattura non sia 
ulteriormente riducibile perchè corrisponde al prezzo corrente 
di mercato del paese di origine. In altre parole, perchè am
bedue le correnti di traffico fissate nell’accordo siano effetti
vamente praticate è condizione necessaria (non sufficiente) che 
il cambio del clearing resti compreso entro il rapporto fra 1 
prezzi interni e quelli esterni delle merci oggetto di esporta
zione (limite inferiore) e il rapporto fra i prezzi interni ed 
esterni dei beni importati (limite superiore). Ogni qualvolta i 
prezzi, interno ed esterno, di un bene sono così fatti da ave
re un rapporto inferiore al cambio fisso del clearing l’impor
tatore rinuncia ad importare; nel caso opposto sarà l’esporta
tore che rinuncia ad operare. E  da qui cominciano i guai per
chè le due correnti di traffico che, nelle previsioni fatte al
l’atto dell’accordo, dovevano svolgersi parallele ed equivalenti 
non lo saranno più: un paese resterà creditore dell’altro e 
dovranno intervenire altri accordi a ripristinare un equilibrio 
che da solo è troppo tardo a ricostruirsi e che comunque ri
chiede costi, perdite e disagi. Non si esclude, tuttavia, che uno 
sbilancio a prò o a favore di uno degli stati contraenti, se 
opportunamente sfruttato, possa costituire un mezzo prezioso 
per ottenere vantaggi sia nel settore economico sia in altri set
tori; la storia di questi ultimi anni offre esempi numerosi e no
tevoli di siffatta politica. Della quale, tuttavia, crediamo di po
terci disinteressare perchè generalmente sconfina dal settore pri
vatistico degli interessi legati ad un accordo di compensazione.
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settore che, nel futuro orientamento degli scambi internazio
nali, dovrebbe avere la preminenza su quello pubblicistico.

La differenza fra il limite superiore ed il cambio di clea
ring costituisce la somma degli utili dell’importatore nazionale 
e dell’esportatore straniero; la differenza, invece, fra il cambio 
ed, il limite inferiore si ripartisce fra l’esportatore nazionale e 
la controparte straniera. I due limiti sono stati più in alto 
definiti. In particolare, la quota d’utile dell’esportatore si tra
duce nella differenza fra il prezzo fatturato nella sua valuta 
e il prezzo corrente del suo mercato.

Ciò premesso, la sostituzione d’un cambio liberamente con
cluso fra importatori ed esportatori nazionali (gli stranieri com
perano e vendono, per ipotesi, nella loro valuta) al cambio fis
so del clearing assicura anzitutto il pareggio fra le esportazioni 
e le importazioni; nessun credito resta sospeso. Tale pareggio 
con il cambio di clearing, in quanto è fisso, vien meno quando, 
per la variabilità dei prezzi interni ed esterni, il cambio stesso 
risulti più alto del limite superiore (eccesso delle esportazioni) 
o più basso del limite inferiore (e si avrà un eccesso delle im 
portazioni); nel primo caso saranno mortificate le importazioni, 
nel secondo le esportazioni, donde l’eccedenza dell’altro flusso.'

Pertanto, se il cambio libero, pur rimanendo tra i limiti 
inferiore e superiore dovuti ai beni di cui è concordato l’in
tercambio, risulta tuttavia superiore al cambio di clearing sa
ranno beneficiate le esportazioni, nel caso opposto le impor
tazioni; si capisce a danno del flusso di contropartita. Ma 
quando diciamo beneficio delle nostre esportazioni diciamo be
neficio degli esportatori nazionali e dei corrispondenti esteri 
fra i quali si riparte, come abbiamo chiarito, la differenza fra 
il cambio ed il limite inferiore.

Se così è, accettare o no, il meccanismo d ’un cambio li
bero al posto di quello derivante da un accordo di clearing 
è scelta, da parte di un governo straniero, che dipende dalla 
diversa importanza ch’esso dà agli interessi opposti dei suoi 
esportatori e dei suoi importatori; importanza che a sua volta 
deriva da considerazioni di interessi collettivi e dal grado 
di rappresentanza che gli interessi privati in questione trovano 
nel governo. Tuttavia, in una prima fase dinamica di trapasso 
fra una forma e l’altra di accordi, non è chi non veda che 
il rialzo del cambio significhi cessione d’un maggior volume 
di merci nazionali rispetto al volume delle merci importate; e 
viceversa nell’ipotesi opposta. Tale stato di cose può perpetuar
si alcun tempo anche dopo la prima fase se vincoli di quantità
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e di prezzo sono posti alle contrattazioni, Per quanto siffatto 
giudizio sia relativo alla previsione che si farà sul futuro li
vello del cambio libero esso è sempre da considerare come ele
mento informativo di ogni decisione. Ma a questo elemento 
si deve poi aggiungere la considerazione del danno che un 
cambio fìsso comporta perchè esso ha tutti gli effetti d’un 
prezzo di calmiere sulla valuta; danno di cui soffre tanto 
il paese esportatore quanto il paese importatore.

Ulteriori elementi di giudizio derivano dal grado di com
plementarietà di una economia rispetto all’altra e, in partico
lare, dai fini che ogni economia si propone in questo perio
do di ricostruzione. Ma l’esame di tutti questi aspetti porte
rebbe troppo lontano il nostro discorso che ha inteso chiarire 
soltanto alcuni punti d ’un problema certamente assai com
plesso.

A rrigo B ordin



CONSIDERAZIONI IN MARGINE 

AL CONGRESSO LIBERALE

I a tirannia dello spazio e, per ognuno di noi, scrittore o lettore 
11 che sia, la tirannia del tempo in questo agitato periodo elet

torale ci inducono a preferire l’abbozzo di qualche scarna consi
derazione personale ad un esauriente resoconto semiufficiale del 
recente congresso del Partito Liberale, resoconto che, del resto, 
ognuno può trovare nella completa raccolta degli atti lodevol
mente curata dall’Ufficio Resoconti della segreteria del partito.

■ Un primo punto : primo o terzo congresso nazionale del 
Partito Liberale Italiano? Questione non del tutto oziosa, come 
potrebbe sembrare a prima vista, tanto che pure su di essa si 
accese talvolta vivace la polemica durante il congresso. In altre 
parole, il Partito Liberale, quale fu ideatojdai suoi promotori nel 
periodo clandestino e quale poi pubblicarrfente agì nell’Italia libe, 
rata dopo la presa di Roma ed in tutto il Paese dopo il 25 Aprile 
1945, è e vuole essere il continuatore diretto di quel Partito Li
berale che già tenne due congressi nell’altro dopo guerra, oppure 
rappresenta una forza politica nuova?

Coloro che nel 1943 —  prima del 25 luglio, durante e dopo 
i quarantacinque giorni badogliani —  si adoperarono per racco
gliere ed organizzare quelle ' forze liberali che nei venti mesi 
successivi dovevano lottare fianco a fianco con gli altri partiti 
democratici contro fascisti e nazisti, si potevano dividere, all’in- 
fuori di ogni sfumatura di pensiero in due categorie: gli anziani 
che già avevano partecipato alla vita pubblica prefascista nelle 
file liberali ed i più giovani che, intimamente e intransigente
mente antifascisti al pari di quelli tra i primi che al fascismo 
non avevano consentito, non avevano avuto modo di svolgere 
attività politica alcuna prima dell’avvento del fascismo. E ’ natu
rale che gli appartenenti alla seconda categoria, qualunque fosse 
la loro formazione politica, più fermamente dei primi fossero 
convinti che il fascismo non era stato già un frutto del caso, 
improvvisamente ed inspiegabilmente sbocciato nella vita del Pae. 
se, ma piuttosto il risultato delle gravi deficienze di tutto il mon
do politico italiano: non escluse le deficienze proprie di quelle
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forze politiche, di destra e di sinistra, che poi il fascismo avreb
bero tenacemente ed eroicamente combattuto.

Per quanto riguarda il partito liberale, due sopratutto erano 
le deficienze lamentate dai giovani, che pur nutrivano stima e 
venerazione per molti dei loro predecessori. In primo luogo, una 
tendenza a vivere pigramente di rendita sul capitale spirituale 
costituito dalla grande tradizione liberale del Risorgimento ed 
in genere del pensiero politico liberale europeo del secolo X IX , 
in luogo dello sforzo tenace e continuo per adattare la dottrina 
liberale alle nuove variabili esigenze dell^ vita politica e sociale 
e trarre da queste nuovo alimento a quella: donde, in sede teo
rica, un ottimistico atteggiamento contemplativo, da spettatori 
piu che da attoii del dramma politico, e, in sede pratica, una 
certa incapacità di educare politicamente le proprie masse elet
torali e sopratutto di vedere con chiarezza il posto e la funzione 
del Partito Liberale, in quanto tale, nello schieramento e - nel 
cozzo delle forze politiche. Seconda deficienza, logica conseguenza 
della prima : l’incapacità, nonostante il lodevole sforzo di molti 
volonterosi a dare vita ad un partito organizzato, staccato dai 
gruppi facenti capo alle diverse personalità liberali, le quali non 
costituivano già l’élite dirigente di un partito organizzato, ma si 
limitavano ad avere ciascuna un certo seguito personale.

A  questo secondo inconveniente di carattere organizzativo 
avevano inteso porre rimedio coloro che nell’altro dopo guerra 
avevano raggruppato in un unico partito le diverse associazioni 
liberali. Tuttavia il lodevole tentativo doveva in parte fallire, 
come dimostrò poi la scissione di Livorno causata dai primi urti 
col fascismo, forse perchè i promotori, pur dotati delle migliori 
intenzioni, non avevano intravisto con sufficiente chiarezza il pri
mo punto sopra delineato, cioè la necessità di c a la r e  la dottrina 
liberale sopra una realtà politica e sociale che non era più quella 
che aveva visto le prime fortune del liberalismo italiano.

Tutto ciò spiega perchè i più giovani liberali, pur formatisi 
al contatto col pensiero delle più diverse correnti storiche di 
indirizzo liberale (Constant, Tocqueville, liberali della Destra 
storica, Croce, Amendola, Gobetti, ecc.) concordassero nel voler 
riallacciare, si, il risorto partito liberale alle migliori tradizioni 
del liberalismo italiano ante 1914, sia che, secondo le tendenze od 
il loro temperamento preferissero ricordare l’opera, ad un tempo 
conservatrice e rivoluzionaria, della Destra Storica oppure l’em- 
pirismo gioiittiano, in parte fecondo, del primo decennio del sei- 
colo, —  ma, severi fors’anche troppo nel giudicare ' l’azione dei 
liberali nell’altro dopo guerra, fossero invece concordemente ri
luttanti a considerare il risorto partito come la continuazione di
retta di quel Partito Liberale, che, come tutti gli altri partiti 
democratici italiani era dovuto soccombere di fronte al fascismo.

Anche per altre considerazioni, che forse metterà conto di
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svolgere in altre occasioni, tale concezione ci sembra, oltre che 
forse più aderente alla realtà, certo più feconda per lo sviluppo 
futuro del Partito. Perciò, per conto nostro concordiamo con chi 
ritiene che il recente congresso sia il terzo nel senso strettamente 
cronologico, ma il primo in un risorto Partito Liberale che dovrà 
agire con un più fermo indirizzo politico, con una più efficiente 
organizzazione e con più decisa intenzione di svolgere la dot
trina liberale per la risoluzione dei concreti problemi economici- 
sociali dell’ora.

(< n  congresso inutile” : così ha definito il Congresso l’intel
ligente leader della pattuglia liberale secessionista (cui non 

si può negare un ansioso desiderio di concretezza politica che 
tuttavia si esaurisce nell’ambito di schemi astratti anziché trovare 
alimento nella vita del Paese reale).

Il giudizio non risponde a verità. Si può ammettere facil
mente che il congresso non abbia avuto grandi ripercussioni sul
l’opinione pubblica, ma ciò si spiega col fatto ch’esso, per diverse 
circostanze ed anche in parte per colpevole inerzia degli organi 
direttivi, sia stato convocato troppo tardi, quando ormai era già 
stata decisa la linea tattica del Partito nell’imminente campagna 
elettorale, sicché il pubblico non poteva attendersi colpi di scena 
circa lo schieramento delle forze politiche in lizza. Il che non 
toglie tuttavia che il congresso sia stato una manifestazione po
litica di notevole importanza, come tappa, non come meta, di 
quella faticosa via crucis che tutti i partiti italiani genuinamente 
democratici, debbono pazientemente percorrere per portare a com
pimento il processo di chiarificazione del proprio indirizzo politico.

Va rilevato a questo proposito che i quadri di tutti i partiti 
antifascisti, e quelli del partito liberale non meno di quelli degli 
altri partiti (fatta eccezione pel partito d’Azione) erano costi
tuiti nel periodo clandestino prevalentemente da intellettuali: uo
mini pronti magari ad affrontare a testa alta il plotone di esecu
zione, frequentatori di aule di biblioteche, di laboratori, ma non 
di officine, di mercati, di fiere, di caffè, in un certo senso più 
“trust d’intelligenze” che non quadri politici. Era naturale che 
dall’allargamento di tali quadri, seguito alla liberazione, dovesse 
derivare una certa loro prosaicizzazione : fenomeno inevitabile, 
ed in un certo senso benefico purché non ne fosse incrinata la 
fedeltà allo spirito ed alle tradizioni del partito. Tale processo 
di adattamento alle condizioni reali della vita politica del Paese 
e di conseguente concretizzazione dell’indirizzo politico, se ha già 
avuto conseguenze gravi per non dire letali per taluni partiti, pur 
così attivi nella lotta di liberazione, come ad esempio pel partito 
d’azione, non poteva non rappresentare certo un momento delicato



IL CONGRESSO LIBERALE 43

anche nella vita del partito liberale. Tuttavia il Congresso ha 
dimostrato che il Partito, nonostante le recenti delusioni eletto
rali, trae dalla propria tradizione, dalle radici ch’esso ha ben 
affondate nel terremo della nostra storia sufficiente vitalità per 
superare l’inevitabile crisi di adattamento. Vi è vita laddove il 
contrasto delle tendenze si risolve in successivi processi di chiari
ficazione- e volta volta in un’azione politica più chiara e vigorosa. 
Vi sono decadenza e morte soltanto laddove il contrasto o rimane 
latente, o dà luogo ad un disfacimento -in gruppi e gruppetti. 
Ora tale, obiettivamente considerato non può essere considerato 
il pur doloroso distacco, che abbiamo ragione di ritenere in parte 
provvisorio, della pattuglia dei “sinistri” dissidenti; mentre ba
sterebbe ad indicare la volontà di unione del Partito l’applauso 
unanime che, all’alba del tre maggio, dopo l’approvazione del
l’ordine del giorno favorevole alla continuità istituzionale, ha 
salutato l’apparire di Brosio, che aveva capeggiato la frazione 
repubblicana, sul palco del teatro Quirino.

r l congresso è stato dunque dominato dal desiderio, quasi feroce, 
1 di conferire. chiarezza concretezza e sincerità all’indirizzo po
litico del partito: desiderio che, come sempre accade nei con
gressi, la ristrettezza del tempo, il numero eccessivo degli oratori 
e l’ampiezza assunta dal dibattito sulla politica generale hanno 
permesso di soddisfare solo in parte, grazie alle relazioni sui 
temi particolari ed al proficuo lavoro delle commissioni (si legga, 
ad esempio, la chiara relazione idei prof. Astuti e la mozione 
approvata sul problema costituzionale nonché la mozione .sulle 
riforma agraria).

Questo desiderio di chiarificazione ha dominato anche e so
pratutto il dibattito istituzionale e ne spiega l’esito. Tre tendenze 
si trovavano qui di fronte, come del resto in altri partiti. L’una, 
che comprendeva la maggioranza della Giunta e che (per non 
usare il termine “agnostico”, ritenuto dal Croce inesatto per de
signare un punto di vista politico) potrebbe definirsi neutrale, 
partendo dalla premessa, indicata dallo stesso Croce ed in linea 
teorica ttnanimente accolta dai liberali, che cioè “ la libertà può 
essere protetta od insidiata alla pari dai una repubblica o da una 
monarchia”  e temendo d’altro canto che l’espressione di un indi- 
dizzo monarchica potesse risultare in contrasto con l’alleanza ap
pena stretta coi demolaburisti sotto il nome di “Unione Nazionale 
Democratica” , arrivava alla conclusione che il partito avesse solo 
il dovere di lasciare che il popolo si pronunziasse con voto libero 
e segreto sulla soluzione del dilemma in quel referendum che 
era stato una nobile conquista dei liberali.

Le altre due correnti, la repubblicana e la monarchica, erano
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invece concordi nel ritenere che, ferma la premessa teorica suin
dicata, il problema politico iti concreto non stesse già nella scelta 
tra l’una o l’altra forza giuridica in astratto, ma piuttosto nel 
considerare quale repubblica o quale monarchia sarebbero possi
bili oggi in Italia a seconda del diverso esito del referendum e, 
conseguentemente, quale delle due concrete soluzioni potesse me
glio assicurare la salvaguardia della libertà ed un sano sviluppo 
democratico. Perciò le due correnti concordavano ancora nel rite
nere che fosse dovere di ogni partito, come anche di ogni uomo 
politico, di illuminare gli elettori circa la grave scelta loro do
mandata e, insomma, di dare un orientamento al Paese o, almeno 
di esprimere a maggioranza un indirizzo, pur lasciando, nel caso 
di prevalenza dell’ima o dell’altra corrente, libertà di voto ed 
anche di propaganda alla minoranza dissenziente, fermo sempre 
l’impegno unanime del partito di adoperarsi con tutte le sue forze 
per assicurare le massime garanzie di libertà alla scelta dell’elet
tore.

Va rilevato poi che alcuni dei liberali monarchici —  fedeli 
sopràtutto al principio della continuità istituzionale —  rimpian
gevano che la soluzione della reggenza, già proposta e troppo 
timidamente caldeggiata da Brosio, non fosse stata tempestiva
mente impostata in modo sufficientemente chiaro di fronte al par
tito ed al Paese, come la soluzione più tipicamente conforme alle 
tradizioni cavouriane, capace di raccogliere ad unità i partiti di 
centro e tale da superare in uno sforzo di concordia nazionale, 
da un lato la soluzione repubblicana quale era stata caldeggiata 
dai partiti di sinistra e dall’altro la rigida e gretta difesa dina
stica promossa da alcuni gruppi di estrema destra.

Ad ogni modo, premeva a tutti i liberali monarchici di poter 
dare, uscendo dall’atteggiamento neutrale, una aperta espressione 
al proprio indirizzo per chiarire, anche per dovere di lealtà verso 
tutte le correnti intimamente antifasciste e genuinamente demo
cratiche a fianco delle quali essi avevano lottalo contro il fascismo, 
di quale natura fosse il loro attaccamento all’istituto monarchico. 
Infatti l’ordine del giorno Sogno, votato a grande maggioranza 
dal congresso, mentre, esclude ogni movente retrivo o grettamente 
conservatore ed ogni atteggiamento legittimistico successivo al 
referendum, riafferma sopratutto chiaramente la fedeltà dei libe
rali al principio della continuità istituzionale, cui tutti i popoli 
che hanno saputo creare e consolidare liberi ordinamenti, si sono 
mantenuti fedeli.

Le accuse lanciate contro il partito liberale da parte di av
versari o di amici oggi dissidenti per l’approvazione dì tale ordine 
del giorno mostrano con evidenza la loro tendenziosità. I liberali 
italiani non possono invero ignorare che le istituzioni in tanto 
valgono nella vita, civile di un popolo in quanto durano, Sia pure
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riformandosi ed adeguandosi alla necessità di essa. E, non imme
mori della nostra storia, essi ricordano che l’instabilità istituzio
nale, il mutar “ legge, moneta ed ufficio e costume”  ad ogni gene
razione è la sciagurata eredità del nostro passato diviso e fazioso.

1 aver espresso a maggioranza il proprio convincimento 
monarchico nei precisi termini suaccennati può comunque incri
nare la solidità dell’alleanza elettorale espressa dall’Unione Na
zionale Democratica. La quale, appunto in quanto alleanza eletto
rale, è e deve rimanere neutrale ; ma ciò non vieta ai singoli par
titi che la compongono di esprimere ognuno la propria preferenza 
nell assoluta fedeltà allo spinto della democrazia, come ha reite
ratamente e dichiaratamente precisato l ’onorevole Bonomi.

I liberali hanno inteso cosi dare al loro atteggiamento mo
narchico il significato di un mònito al Paese circa la necessaria 
stabilità istituzionale; mònito che, mentre li differenzia netta
mente dai gruppi di difesa dinastica, dovrà conservare tutto il 
suo valore nel caso di esito repubblicano del referendum, met
tendoli in condizione di poter adoperarsi, con tutta lealtà in tlaV 
caso per assicurare solide fondamenta alle nuove istituzioni rs.. 
pubblicane.

Ma a tale atteggiamento alcuni di essi sono stati indotti an
che da una più aderente valutazione dei pericoli che minacciano 
la fragile pianticella della nostra democrazia. Sono ora due le 
minacce totalitarie. Non v’è acrobazia dialettica nè camuffamento 
più o meno abile che valga a celare il fatto che il maggior peri
colo consiste negli stretti legami oggi esistenti tra un grande par
tito italiano ed una grande potenza estera governata da poche 
persone e politicamente organizzata in un solo partito. Ma non 
si può negare che altra latente minaccia totalitaria stia pure na
scosta nelle torbide correnti defluenti lungo le opposte sponde 
correnti, che glosso modo si possono designare con ia parola 
“qualunquismo”, non tanto come indicazione di un movimento 
politico il quale nelle recenti elezioni amministrative non ha avuto
il successo che taluni credevano ed altri speravano, quanto come 
indicazione di uno stato d’animo, di un modo —  ad un tempo 
demagogico, retrivo, risentito e vile —  di considerare la vita 
pubblica ed i doveri del cittadno, che, ove dovesse ulteriormente 
diffondersi nei ceti medi e specie nella piccola borghesia di-„-i • ......................  . ’
seducando ed inquinando elettori di diversi partiti, finirebbe per 
costituire un reale pericolo per la democrazia. Ora, si può forse 
dubitare circa l’efficienza dell’istituto monarchico quale diga di 
fronte al primo pericolo, questo derivando molto più dalle vicen
de internazionali che non da quelle interne. Ma non v’è dubbio 
invece che il “ qualunquismo” , inteso nel vasto signifcato so
praindicato (il qualunquismo che non rappresenta una sana oppo
sizione conservatrice secondo il significato moderno ed anglosas-
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sone dell’espressione implicante una correlativa istanza progres
siva) riceverebbe notevole alimento dal senso di incertezza e di 
sfiducia che seguirebbe all’esito repubblicano del referendum ed 
inevitabilmente accompagnerebbe i primi incerti passi di un re. 
girne repubblicano, che ogni partito vagheggia e configura in mo
do diverso dall’altro. Contro questo secondo pericolo, che non và 
sottovalutato, indubbiamente la conservazione della continuità isti
tuzionale sarebbe il più efficace antidoto.

E* stato pure ampiamente trattato al congresso, in seguito alia 
relazione Cassandre, la questione dei ceti fra i quali il par

tito deve trovare il’maggior nerbo dei suoi aderenti: questione vi
tale che meriterebbe ampio discorso. Conviene qui solo accennare di 
sfuggita che quanti hanno trattato l’argomento —  ricordiamo so
pratutto le interessanti dichiarazioni di Brosio —- hanno dimenti
cato di sottolineare un fatto che spiega in parte anche le amare 
esperienze elettorali dei liberali : e cioè che proprio la piccola 
borghesia —  economicamente proletarizzata, spiritualmente disil
lusa e disorientata —  tende purtroppo a radicalizzarsi politicamen
te specie dove è più forte la pressione dei partiti di massa : o per 
subito conformismo essa vota per i partiti di estrema sinistra, op
pure simpatizza coi gruppi reazionari camuffati sotto i piu di
versi nomi, oppure vota per la Democrazia Cristiana, solo per
chè ritiene tale partito quello più in grado di contendere 1 ondata 
social-comunista.

R imarrebbe ora da esaminare come si siano configurate le ten
denze intorno ai problemi economico-sociali. Punto essenzia

le, poiché proprio intorno a tali problemi si configureranno le 
tendenze reali del partito domani quando l’esito del referendum 
e delle elezioni politiche avrà tolto di mezzo la questione isti
tuzionale ed avrà dato luogo ad una nuova istituzione politica.

Ma, come in concreto si delineino queste tendenze; quale 
debba essere la posizione del partito liberale nell’attuale schiera
mento delle forze politiche italiane; quali punti, cari alla nostra 
migliore tradizione politica, converrà che il partito abbia a te
ner fermi sino ad accertare con coraggio nel difenderli la quali
fica di conservatore ; quali concrete riforme invece nel campo fi
scale ed economico-sociale esso dovrà promuovere ed adoperarsi 
per vedere realizzate con sincerità e virile tenacia, vincendo ogni 
subdolo ostruzionismo esterno ed interno ed abbandonando le fa
cili, quanto inconcludenti o subdolamente retrive, affermazioni 
generiche, (come ad esempio: iC non siamo alieni dalle piu ardite 
riforme . ecc. ) ; come l’atteggiamento intelligente e conservatore 
e quello coraggiosamente riformista sopra delineati si condizio
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nino vicendevolmente e possano integrarsi per dare al partito con
cretezza ed unità d’indirizzo; come una più decisa e coraggiosa 
politica fiscale con intenti di perequazione sociale sull’esempio in
glese (discorso Carandini) non debba andar disgiunta da una cer
ta ponderazione nel riconoscere capacità ed efficienza amministra
tiva allo Stato italiano quale esso oggi è per non generalizzare 
avventate nazionalizzazioni (discorso Corbino) ; quale precipua 
funzione di allargamento dei quadri e di penetrazione nei ceti 
meno abbienti spetterebbe ad una nuova ala sinistra del partito 
(come hanno dimostrato le coraggiose dichiarazioni al congresso 
del rappresentante liberale alla Camera del Lavoro di Torino); 
come, premessa di ogni riorganizzazione del partito debba essere 
una vita ed un assetto interno più democratici con più frequenti 
ed ampi dibattiti e confronti di tendenze, sicché anche le più pe
riferiche sezioni abbiano vita politica e le deliberazioni più am
piamente dibattute siano poi eseguite con più ferma disciplina; 
come infine le tendenze debbano alternarsi al governo del par
tito, senza costituire altrettanti partiti nel seno di questo: sono 
tutti argomenti sui quali metterà conto ritornare in altra occa
sione con più ampio e meditato discorso.

F ilippo Jacini

L’ INSEGNAMENTO DELLE ELEZIONI 
AMMINISTRATIVE

Sopraffatte da altre preccupazioni politiche ed elettorali le sgra
devoli polemiche accese nei mesi scorsi intorno ai risultati delle 

elezioni amministrative, è forse possibile ora trarre qualche con
clusione dalle consultazioni comunali, a pochi giorni dalla prova 
suprema cui è chiamato il popolo italiano.

Occorre tuttavia chiarire subito, e lo vedremo anche in se
guito, che una cosa sono le elezioni amministrative, ed altra quelle 
politiche. Gli interessi che l’eiettore appoggia in sede amministra
tiva, non sono sempre gli stessi che si sente di appoggiare in sede 
politica; il modo della consultazione è radicalmente diverso: pro
porzionale a quoziente nelle Politiche; proporzionale D’Hondt nei 
centri maggiori e maggioritario nei minori, nelle Amministrative; 
infine —  ma di questo ci occuperemo più diffusamente avanti —  
presenza ai due di giugno di un grande schieramento di democra
zia laica, l’Unione Democratica Nazionale, i cui componenti sono 
scesi separati e talvolta anche uno contro l’altro nelle Ammini
strative. 1 . ' . ‘ 's'j
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Ricordiamo tutti le antipatiche, per dir poco, anticipazioni e 
conclusioni cui offrirono il pretesto, specie a taluni giornali, le 
cinque giornate di elezioni amministrative; rammentiamo tutti co
me ogni partito riuscisse a dimostrare che “solo lui” o ‘‘sopratutto 
lui” aveva vinto le consultazioni. Come in tutte le statistiche di 
questo mondo, ai dati scheletrici diramati dal ministero dell interno,, 
ognuno può effettivamente far dire quello che vuole. Ad ogni 
modo _  per avere una base solida di discussione —  noi diamo 
qui un riepilogo dettagliato e preciso:

Nord Centro Sud Isole In complesso
PARTITI sèggi seggi seggi seggi seggi |comuni

Democristiani. . . 32.714 4.294 6.647 3-124 36.779 2.034
Id. con altri . . . . I .I48 1-194 3-412 1.062 6.608 349
Socialisti . . . . 2.640 647 466 174 3.747 146
Comunisti . . . . 1.883 566 578 283 3.310 143
S. C. con altri . 21.908 7.262 4.969 2.192 36.331 2.000
Liberali....................... 4°3 16 6 i -2 o 8 220 1.997 100
Demolaburisti. . . 14 97 931 288 1.330 69
Democratici Ital. . 5 12 56 — 73 5
Qualunquisti . 8 27 393 105 533 23
Concentraz. Destra . 73 106 988 232 1.399 65
Indipendenti . 4.491 950 2.569 807 8.817 479
L o c a l i ....................... 1.094 12 154 1.231 2.491 149
Combatt. e Reduci . 201 126 66 9 144 1.140 56
Altri Raggruppam. . 68 16 176 27 287 18
Repubblicani • 124 599 150 66 939 38
Azionisti . . . . 7° 3 1 145 40 286 9
Senza prelevalenza . — — — — — 39

Prima di procedere al commento della tabella, vediamo di 
fare brevemente qualche somma. Purtroppo —  per comodità di 
discorso —  siamo costretti a servirci della consueta tradizionale 
topografia che non sempre corrisponde effettivamente agli orien
tamenti politici dei singoli gruppi; e suddivideremo i vari schiera- 
menti in questo modo ripetendo che anche questa, come tutte le 
classificazioni, deve essere guardata con una certa elasticità: a) Si
nistra (socialisti, comunisti, azionisti e loro alleati locali); b) Cen
tro confessionale! (democristiani); q) Centro laico (liberali, demo
laburisti, repubblicani, indipendenti, locali, combattenti, agricolto
ri ecc.) ;. d) Destra (democratici italiani, qualunquisti, concentra
zione di destra). Ci sono, evidentemente, dei piccoli spostamenti 
locali che non è possibile precisare in dettaglio : in qualche luogo 
i repubblicani si sono alleati con i socialcomunisti, preoccupati
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soltanto di far fronte ad una coalizione locale di coloritura mo
narchica; in altri comuni i democristiani si sono alleati con repub
blicani, qualunquisti e persino azionisti; c’è stato un comune del 
Meridione dove i comunisti hanno fatto lista addirittura con i 
monarchici ; reduci, locali, indipendenti, sono evidentemente piut
tosto fluidi, ma è chiaro che “a sinistra” non sono perchè altri
menti si sarebbero alleati con i socialcomunisti data la stretta di
sciplina, democristiani neppure, per l’identica ragione, a destra 
totalmente neanche, perchè hanno quasi tutti delle rivendicazioni 
sociali (specie i reduci) piuttosto audaci, per cui sembra più vicino 
alla realtà classificarli nel Centro laico.8’ Così si dica per i repub
blicani, il cui programma politico generale, economico, sociale (la 
faccenda istituzionale —  qui —  non interessa) li affianca eviden- 
lemente al Centro laico. Ecco dunque i totali: a) Sinistra: seggi: 
43-674 ; comuni: 2.298; b) Centro confessionale-, seggi: 43.585; 
comuni : ,  2.383 ; c) Centro laico : seggi-: 16.7x4; comuni: 891; 
d) Destra : seggi: 2.004; comuni: 93. Su un totale complessivo, 
dunque, di : 106.265 seggi e 5.722 comuni.

Le considerazioni che questi dati riassuntivi consentono po
trebbero essere di varia natura ; ma per chiarezza di esposizione 
e, sopra tutto, per i fini che queste brevi note si propongono, le 
terremo su due .soli binari: 1) considerazioni di carattere politico 
generale; 2) considerazioni di carattere politico locale.

Balza intanto subito agli occhi una constatazione : i due mag
giori blocchi dello schieramento politico nazionale (¡Sinistra e Cen
tro confessionale) si sono grosso modo bilanciati : 43.674 seggi 
alla Sinistra, 43.585 al Centro confessionale, il cui sforzo orga
nizzativo e la cui ‘‘prestazione’’ ' sono stati veramente notevoli. La 
grossa ‘ ‘spinta a sinistra”  che sembrava fino all’anno scorso dare 
il tono alla vita politica italiana, è dunque fino ad un certo punto, 
ma quasi completamente, bilanciata dalla presenza dei democristia
ni che ad un certo momento possono! sempre trovare la forza per 
frenare la scivolata (vedi il recente esempio del “ referendum” 
francese). Il Centro laico potrebbe dunque avere, in una situazione 
necessariamente statica per il pareggiarsi dei due maggiori antago
nisti, una funzione equilibratrice di notevole rilievo. I 16.714 seggi 
da esso conquistati lo stanno a dimostrare. Si abbia ben presente 
al riguardo, come dicemmo in principio, che alle Amministrative 
le forze di centro laico si sono presentate non solo separate ma 
addirittura contrastanti, disperdendo un’infinità di voti che avreb
bero potuto modificare i risultati complessivi. Questo non avverrà 
nelle Politiche dove —1 pur essendo presenti troppi gruppetti che 
altri e ben più preziosi voti disperderanno —  un considerevole 
schieramento appoggiato a dei grandi,nomi e ad una grande tra
dizione, l’Unione Democratica Nazionale, potrà fare molto.

In sede di esame delle Amministrative, noi abbiamo più volte 
ripetuto di non voler, fare in alcun modo illazioni sui risultati delie

4. - L a  Città Libera ■ II, 6.
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Politiche ; tuttavia non è difficile prevedere che il Centro laico, 
offrendo un punto d’appoggio alla massa degli “ sbandati” che 
costituisce ancora il grosso del corpo elettorale italiano, capterà 
molti voti che nelle“ Amministrative 'Sono andati al Centro confes
sionale. Senza contare che il Centro laico potrà contare, in deter
minati momenti, sulle forze di Destra.

Da questo punto di vista, la situazione italiana si inquadra 
perfettamente neU’orientainento generale europeo. Non è affatto 
vero, come qualche giornale ha proclamato accesamente, che l’Eu
ropa “vada a sinistra” . E ’ vero il contrario. Ovunque la preva
lenza delle correnti ’‘moderate” è nettissima, nonostante che parec
chi Paesi sieno sotto il controllo russo: e lo scacco che i “mode
rati” francesi hanno dato, come .s*tè detto sopra, alle sinistre in 
una questione in cui queste s’erano buttate con tutto 1’ impeto 
possibile, ne è  la prova migliore; non fosse; altro per la funzione 
“orientatrice” che la Francia ha sempre avuto nelle questioni co
stituzionali europee. Si abbia al riguardo presente che le forze 
politiche italiane favorevoli ad uno stato di tipo ‘‘occidentale ’ 
(bicameralismo, divisione dei poteri, tutela della persona uma
na, ecc.) hanno ottenuto nelle consultazioni amministrative una 
maggioranza schiacciante sulle forze favorevoli ad uno stato di 
tipo “orientale-sovietico” (unicameralismo, poteri confusi, libertà 
limitata, ecc.), data che tra le prime possiamo anche allineare, e 
per certi aspetti ci sta benissimo, il Centro confessionale. Più 
incerta, invece, appare la situazione sotto il profilo dèli atteggia
mento nei confronti dei problemi economici. Notoriamente, e se 
ne sono avuti esempi in recentissimi consigli di ministri, il Centro 
confessionale appoggia certe aspirazioni della Sinistra, favorevole 
ad un’economia controllata dall’alto; ed è proprio qui che il 
Centro laico ha una delle sue più belle e più utili battaglie da 
condurre.

Dal punto di vista dei risultati “ locali” ci sono tante conside
razioni da fare. Si abbia però ben presente che non tutti i 

comuni italiani sono stati consultati, ma soltanto una parte, e 
scelti con criteri di una parzialità veramente deplorevole. Ai gran- 
di comuni del Nord, e del Centro Nord, non sono stati opposti — 
come l’equità avrebbe voluto, dato che s’è inteso dare un signifi
cato di indicazione politica ai risultati delle Amministrative —  i 
grandi comuni del Centro Sud e del Sud. Roma non è stata 
consultata, Napoli neppure e neanche Palermo. Ora queste tre 
’città e, siamo convinti, specialmente Roma, avrebbero avuto una 
loro ben grossa parola da dire; sempre, ripetiamo, perchè a sini, 
stra si è voluto speculare sul responso di Milano, Bologna, Vene- 
zia, ecc. Ma anche con risultati cosi monchi vediamo che la decan
tata “ spinta” della Sinistra al Nord è bene tamponata dal Centro
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confessionale con una buona presenza del Centro laico, specie nelle 
sue accezioni di indipendenti, locali, ecc. Più a sinistra ha dimo
strato invece di essere il Centro Nord, almeno nelle consultazioni 
effettuate, e, come sopra s’è notato, senza il contraccolpo di Roma 
e delle zone vicine ove democristiani e liberal-democratici sono 
efficientissimi. Il Sud e le Isole hanno dato invece netta preva
lenza al Centro confessionale ed al Centro laico.

Oli artifici propagandistici usati nella manipolazione dei co. 
municati del Ministero dell’Interno, per dare al pubblico la im
pressione di una assoluta prevalenza dei partiti cosiddetti di massa 
e delle correnti estremistiche, sono stati largamente segnalati dalla 
stampa liberale, soprattutto; del' Mezzogiorno : ricordiamo in modo 
particolare certe acute e precise osservazioni del dott. Fallarino, 
sul ‘ ‘Progresso liberale” di Benevento. E poiché il discorso è 
caduto proprio sul Sannio, vogliamo porre nel meritato rilievo' un 
episodio estremamente significativo di questo primo esperimento 
elettorale. In quella regione, il partito liberale, dopo una solida 
preparazione ed una meticolosa ed assai accurata organizzazione, 
ha ottenuto, nei confronti delle altre liste, una maggioranza vera, 
mente schiacciante, riportando complessivamente 40.302 voti di 
lista e conquistando 525 seggi : battendo così largamente i demo- 
cristiani (36.097 voti e 423 seggi), i socialisti (4.393 voti e 34 
seggi), la concentrazione di sinistra (6.588 voti e 58 sèggi) e 
schiacciando! addirittura i comunisti che, da soli, non hanno otte
nuto nè un voto di lista nè conquistato un seggio. Le altre forze 
del Centro laico (demolaburisti, indipendenti, ' ecc.) hanno ottenuto 
anch’esse discrete affermazioni. Ci siamo fermati su questo episo
dio per dimostrare come —  se bene organizzate e guidate —  le 
correnti democratico-liberali, abbiano molto da dire. Sarebbe vera
mente erroneo parlare di “clientele” : quello che i liberali hanno 
ottenuto nella regione sannita, sotto la guida sicura di Raffaele 
De Caro, si impone come un esempio all’ammirazione di tutti. In
dubbiamente la situazione del Sannio non fe quella di tutta Italia : 
ma ci sono moltissime altre zomé italiane che, per i caratteri etni
ci, sociali, economici, si avvicinano largamente alla situazione san
nita, e quelle zone debbono essere la ‘‘riserva” delle correnti mo
derate come altre zone sono la “riserva” di altre correnti.

I risultati delle precedenti consultazioni amministrative, ed in 
particolare quelli dell’ultima, settembre-novembre 1920, confortano 
queste nostre notazioni. I blocchi cosiddetti costituzionali, e che 
corrispondono alla nostra generica denominazione di Centro laico, 
ottennero il 57 %  dei comuni, mentre il 24 %  andò ai socialisti (i 
comunisti non c’erano ancora, è noto, come forza politica a sè 
stante) ; il 19 %  al partito popolare, da poco costituito. Questo 
57 %  dei costituzionali venne in prevalenza fornito dagli Abruzzi 
e Molise, Campania, Calabria, Puglie, Sardegna, Sicilia, Umbria,
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Lazio, con il vertice massimo in Basilicata (9 1 %  dei comuni) ed 
ottime presenze in Liguria e Piemonte (61 e 58 %  dei comuni). 
La Sinistra, invece, prevalse in Emilia e Toscana; i Popolari ot
tennero buone affermazioni nel Veneto ed in Lombardia.

Ripetiamo, concludendo, ancora una volta, che dalle Ammi
nistrative e per le ragioni su esposte, non iè possibile trarre illa
zioni definitive per le Politiche. Le considerazioni di carattere 
generale e locale che sopra abbiamo fatto, rispondono però, come 
il lettore ha potuto constatare, ad una obbiettiva esposizione di 
fatti e di dati. Queste considerazioni inducono a ritenere che il 
Centro laico può contare su una'larga porzione di consenso popo
lare, che gli consentirà di svolgere alla Costituente una funzione 
equilibratrice ed altamente meritoria tra le due grandi correnti, 
Sinistra e Centro confessionale; la cui alleanza può essere, a volte, 
più perniciosa del contrasto; e permettendogli soprattutto di con
durre una politica esclusivamente ‘-‘nazionale” per lo sviluppo de
gli istituti democratici secondo il metodo liberale.

R e» do Scodro
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L a questione giuliana è problema che trascende, sul piano inter
nazionale, i rapporti italo-jugoslavi per investire tutta la siste

mazione politico-economica dell' Europa centrale. Essa è , stata 
formalmente aperta nel 1943, quando la suprema assemblea parti- 
giana, l’A.V.N.O.J., deliberò l’annessione alla Jugoslavia di tutta 
la Venezia Giulia che l’Italia si era annessa dopo la guerra 1915- 
1918, da essa combattuta e vinta in nome della realizzazione della 
unità e indipendenza nazionali proprie e degli altri popoli oppressi 
dall’impero austriaco, e il cui possesso!,le venne riconosciuto dalla 
Jugoslavia col trattato di Rapallo, unico trattato di sistemazione 
territoriale del dopo guerra . liberamente negoziato e sottoscritto. 
Tale atto dell’A.V.N.O.J. non può essere, è chiaro, che interna 
rionalmente irrilevante; esso ha valore .perciò unicamente come 
una affermazione delle aspirazioni 'massime della nuova Jugosla
via. Senza discutere le assurde accuse,di imperialismo rivolte ad 
uomini quali Croce, Salvemini’ Sforza, Toscanini, Pacciardi, Nen- 
ni, ci sembra opportuno chiarire .alcuni punti sui quali si basa 
la propaganda jugoslava.

Si parte, innanzitutto,, da un punto di vista che non ha alcun 
^fondamento giuridico. Si parla cioè di volontà italiana di togliere 
dei territori alla Jugoslavia, quasi che .le regioni contestate non 
appartenessero all’Italia. Ogni volontà italiana di conservare quei 
territori viene raffigurata quale desiderio , di annettere terre jugo
slave, dimenticando che il trattato di. Rapallo non è stato sostituito 
da alcun’altra convenzione., Il punto di vista jugoslavo organica- 
mente esposto, tra gli altri, in un articolo del dr. Smodlaka (già 
ministro degli esteri ed ora ministro senza portafoglio nel gover
no di Tito) si basa però anche su altri ordini di affermazioni. 
Ga violenta azione condotta dalle autorità italiane contro le mi
noranze slave della regione, che non fu propria del fascismo per
chè vi furono episodi di .violenza anche in periodo prefascista, 
renderebbe —  si afferma da parte jugoslava —  l’Italia indegna 
di governare quelle regioni. . Nei riguardi degli slavi giuliani, per
ciò, Italia e fascismo non si differenzierebbero. Senonohè è da 
osservare che —  se. è .incontestabile che il fascismo perseguitò 
con i suoi ben noti metodi quelle popolazioni, come perseguitò
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tutti coloro che si opponevano ai suoi programmi —  a qualsiasi 
gruppo etnico appartenessero —  non è affatto vero che le autorità 
italiane prefasciste adottarono una politica antislava. Le violenze 
compiute contro i Narodni Dom furono opera esclusiva dei fa
scisti. I governanti italiani, come riconoscono testimoni imparziali 
(v. ad es. Jaquin, La question des minorités entre l’Italie et la 
Yougoslavie pag. 64-65) cercarono di adottare una politica di tol
leranza nei riguardi delle minoranze slave.

Viene poi addotto a sostegno della tesi jugoslava l’argomento 
etnico. Di fronte a 650.000 jugoslavi starebbero nella Venezia Giulia
300.000 italiani. Ma tali cifre —  e sarà facile dimostrarlo ■ sono 
completamente infondate. Il censimento austriaco del 1910 dava 489 
mila slavi contro 411.000 italiani; quello italiano del 1921, 365.000 
slavi e 490.000 italiani : siamo ben lontani perciò da quella cifra di
650.000 slavi che può essere il frutto solo di una valutazione errata. 
dal momento infatti che nel 1936 la popolazione globale della Vene
zia Giulia raggiungeva il milione di abitanti (977.000 nel 1910), non 
si vede come tale cifra potrebbe essere stata raggiunta.  ̂ Come e 
risaputo sono prevalentemente abitate da italiani le città, preva
lentemente da slavi le campagne. Da un punto di vista puramente 
etnico la linea Wilson e la più esatta linea divisoria tra la zona 
della Venezia Giulia a popolazione in maggioranza italiana, e la 
zona in cui vi è prevalenza dell’elemento slavo. Senonchè la pro
paganda jugoslava, che non può negare il carattere italiano di 
Trieste e degli altri maggiori centri, ricorre ad argomenti di 
convenienza economica. L’annessione alla Jugoslavia sì dice 
procurerebbe notevoli vantaggi al porto di Trieste, che ha tanto 
sofferto durante l’amministrazione italiana. 1S1 tratta di argomen
tazione che merita di essere attentamente esaminata.

Nel nesso statale dell’impero austriaco il porto di Trieste as- 
solveva ad una importante funzione economica. Da un lato esso 
costituiva Temporio attraversò cui erano esportati i prodotti delle 
regioni dell’Austria tedesca, della ricca zona industriale boemo
morava, della Germania meridionale ; dall’ altro provvedeva a di
stribuire le importazioni d’oltremare —  in larga parte generi co
loniali —  per via di terra nei paesi della duplice monarchia e per 
via Hi mare con riesportazioni nei paesi del vicino Oriente. Tale se
conda funzione, di porto di importazione e di transito, era preva
lente, cosicché le importazioni nel 1913 erano più del doppio 'su- 
periori alle esportazioni. Appare chiaro, perciò, da questi cenni che 
non fu l’annessione all’Italia, ma l’incapacità di creare un sistema 
armonicamente congegnato nel centro Europa, in sostituzione di 
quella vitale individualità economica che era l’impero austriaco, 
a produrre il declino di Trieste, contro la quale giocò anche po
tentemente la concorrenza del sistema portuale germanico ser
vito dai grandi fiumi sboccanti nel mare del nord. Non si vede
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pertanto in qual modo potrebbe giovare a Trieste l’appTtrtenenza 
allo Stato jugoslavo, che costituisce il retroterra di quel porto 
solo limitatamente alla Slovenia, paese povero ed esportatore quasi 
unicamente di legname. E  ciò tanto più se si porrà mente al fatto 
che la massima parte delle aziende commerciali triestine sono 
in mano di italiani e che, essendo i rapporti commerciali essen
zialmente fiduciari, un eventuale trapasso di quelle in mani slave, 
non potrebbe non avere deleterie conseguenze per i traffici trie
stini. La prosperità del porto di Trieste come di quello di Fiume 
può essere tutelata solo se i paesi dell’Europa centrale sapranno 
instaurare delle forme di cooperazione economica che superino 
l’angusta e negativa mentalità del nazionalismo economico.

Ma al di là e al disopra di ogni considerazione analitica 
degli aspetti del problema, sta la necessità per il popolo italiano 
e per il popolo jugoslavo di riprendere quella politica di intesa 
che non è stata un espediente accortamente adottato in una fase 
storica, ma la linea naturale di estrinsecazione della più cosciente 
politica estera dell’Italia liberale e democratica. La storia dei due 
popoli negli ultimi cento anni mostra che un’intesa è nell’interesse 
di entrambi, e che ogni loro dissidio finisce per servire la causa 
dell’imperialismo germanico.

Mazzini vede l’opportunità, che nella sua visione idealistica 
diviene dovere, di aiutare le giovani nazionalità slave nella lotta 
contro Austria e Turchia, i due Stati oppressori, ciò che mentre 
porterà all’attuazione del principio di nazionalità nei Balcani re
cherà un potente aiuto alla causa dell’indipendenza italiana.

Nel 1848 un’ assemblea di croati rappresentanti la tendenza 
progressista, chiedeva il rientro in patria delle truppe combattenti 
sotto Radetsky deprecando che i croati si facessero strumento dei 
tedeschi contro gli italiani.

“State in guardia, slavi meridionali —  affermava un giornale 
slavo del tempo, lo Slovenski Jug —  voi trafiggerete gli italiani 
restando sempre servitori dei tedeschi” .

Quanjdo nel 1876 le popolazioni dell’ Erzegovina insorgono 
contro i turchi, volontari italiani accorrono in loro aiuto for
mando un battaglione: in tutta Italia si moltiplicano i comitati e 
le iniziative a favore degli insorti e una vasta eco di questo sen
timento di simpatia si ha nella stampa e nel parlamento italiani.

La politica italiana nei Balcani, consacrata nell’art. 7 della 
Triplice, tendeva a garantire l’esistenza dei piccoli Stati slavi 
della Serbia e del Montenegro: e così —  come fu rivelato dallo 
stesso Giolitti nel 1914 —  quando l’Austria pensò di attaccare 
la Serbia nel 1913, al tempo della seconda guerra balcanica, il 
governo italiano si oppose recisamente a tale iniziativa. Sulla linea 
della schietta amicizia verso i popoli slavi persistettero gli uomini 
politici italiani più lungimiranti e più consci dei reali interes
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si del paese e della pace europea con il Patto di Roma del 191& 
Sforza, Bissolati, Bonomi, Giolitti seppero affrontare l’impopo
larità contro quei pochi ma rumorosi nazionalisti che crearono 
la leggenda del rinunciatarismo e della vittoria mutilata. Oggi 
questi uomini e gli eredi spirituali della tradizione che essi imper
sonano possono —  essi che si opposero ad una pace che quando 
l’Italia era dalla parte dei vincitori poteva essere fondata sul 
‘‘diritto del pugno” —  affermare serenamente ma fermamente che, 
nell’interesse della pace del mondo, non si deve fare verso l’Italia, 
che se pure formalmente .tra i vinti ha dato non poco sangue, 
anche in Jugoslavia, alla giusta causa, una pace che non potrebbe 
che essere fondata a sua volta sul “diritto del pugno” .

Purtroppo abbiamo letto sulla stampa jugoslava che la cam
pagna a favore della Venezia Giulia italiana è in sostanza una 
campagna mirante a rafforzare le forze reazionarie e imperialiste, 
fasciste e profasciste in Italia, Noi siamo dell’opposto avviso ; io 
spirito nazionalista potrebbe invece risorgere in conseguenza di 
ferite insanabili inferte alla compagine nazionale.* E il risorgere 
del nazionalismo —  in qualunque paese europeo —  non può che 
contribuire a rendere vano ogni progresso verso, la solidarietà, 
tanto più necessaria dopo una cosi sanguinosa prova, e in defini
tiva non verrebbe che a fare il gioco del “roi de Prusse’’.

F austo B aochwtti



CAPIRE GLI ALLEATI

a politica degli Alleati in Italia, dal giorno dei loro sbarchi ad
oggi, è stata costellata di errori. Lo si sente ripetere molto 

spesso, e sarà probabilmente in gran parte vero. Ma talvolta quelli 
che dall’Italia sembrano errori, visti dall’altra parte della linea 
del fuoco potevano sembrare necessità d’ordine strategico, o poli
tico, o altro. Potrà quindi non essere inutile raccontare al let
tore italiano come alcuni di questi errori fossero giudicati da chi, 
per un complesso di circostanze, si trovava proprio dall’altra parte 
del fronte, e vedeva svolgersi questi errori secondo una loro logica, 
secondo quella logica che non manca mai, in nessuna delle azioni 
umane, neppure in quelle comunemente definite come errate.

Un punto deve essere subito chiarito. Se i fatti si sono svolti 
come si sono svolti è perchè così doveva essere. Come è vano 
fantasticare cosa sarebbe successo se Mussolini fosse rimasto neu
trale, così è vano pensare cosa sarebbe successo se gli Alleati 
fossero sbarcati a Genova anziché in Sicilia, se le offerte di Ba
doglio fossero state accettate con maggiore prontezza e compren
sione, ecc. ecc.

Si dice spesso, e si scrive, che gli Alleati non sapevano, il 25 
luglio, con quale entusiasmo gli Italiani li attendessero. Non credo 
che ciò sia esatto. Essi lo sapevano certo, e lo andavano ripetendo 
da anni, fin dal giorno dell’entrata in guerra dell’Italia. La grande 
virtù, o colpa, della propaganda è proprio questa: che essa con
vince di più e prima il propagandista che non il propagandato. 
Anche Goebbels lo ha dimostrato. Per ciò che riguarda gli A l
leati, non credo che dopo aver per tanti anni ripetuto che le po
polazioni italiane attendevano i loro eserciti “ liberatori”, gli An
glo-americani potessero dubitare che ciò corrispondesse a verità. 
Se mai, piuttosto, il loro errore consisteva nel credervi prima 
ancora che ciò fosse vero ; essi vi credevano già quando noi ancora 
ne dubitavamo, quando molti Italiani giuravano ancora per Mus
solini, e le piazze italiane ' si riempivano non di soli prezzolati 
agenti di pubblica sicurezza ad inneggiare ai successi dell’Asse. 
Vi credevano gli Alleati e vi credevano forse anche molti fuoru
sciti, che spesso si lasciavano andare a confondere le proprie spe
ranze con la realtà, anticipando soltanto ciò che in seguito doveva
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divenire così profondamente vero. E gli Alleati credettero, tal
volta, alle parole dei fuorusciti; vi credettero assai di rado, ed 
incominciarono a credervi molto tardi, quando Monaco era oramai 
molto lontana nel tempo e nello spazio ; ma è certo che talvolta 
vi credettero.

Si dice pure che gli Italiani non erano disposti ad accettare 
la sconfitta se questa non veniva loro presentata in una forma 
che non-ledesse la -’oro dignità, e si afferma che gli Alleati non
10 capirono. GTè probabilmente del vero nel fatto; ma da parte 
alleata non ci fu errore. Infatti ognuno, e i militari in modo 
speciale, giudica sempre il suo prossimo collo stesso metro con 
cui vede sè stesso. Gli Alleati avrebbero difficilmente potuto am
mettere di aver perduto la guerra : è probabilmente proprio a ciò 
che devono la loro salvezza e la forza d’animo che dimostrarono 
all’epoca di Dunquerque. A  me italiano Dunquerque . sembrava 
allora piuttosto una prova di pazzia che di forza d’animo, ma per 
gli Inglesi ciò era parte del loro modo di vedere le cose militari. 
Essi non potevano quindi pensare che altri popoli si comportas
sero diversamente. Ora, quando Badoglio prese la successione di 
Mussolini il nostro esercito era ancora forte di milioni di uomini,
11 nostro territorio dal punto di vista militare era ancora difen
dibile, le nostre industrie erano in discreta efficienza. Sta proprio 
in questo stato di fatto la spiegazione dei grandi bombardamenti 
aerei sull’Italia Settentrionale, di quei bombardamenti che sembra 
siano stati decisi dopo che l’Italia era già in ginocchio. Per poter 
credere alla resa dell’Italia, gli Alleati dovevano prima averla con 
quistata e distrutta. Anche gli Anglo-americani, non soltanto i 
Tedeschi e gli Italiani e i Francesi, fanno la guerra come si stu
dia nei trattati delle loro accademie militari. Essi che non si 
erano piegati quando l’evidenza dei fatti sembrava mostrare che 
la guerra era perduta, non potevano pensare che altri si piegasse 
in circostanze simili. Dopo i bombardamenti delle grandi città

-italiane del Nord gli Anglo-americani ebbero la sensazione che 
l’Italia fosse pronta per la pace.

Quanto agli sbarchi di Sicilia e ai mancati sbarchi in Liguria, 
erano il preludio agli sbarchi di Normandia e ai non effettuati 
sbarchi in Norvegia. L’impresa era così ardua (non per noi che 
ne parlavamo ma per loro che la dovevano progettare ed effet
tuare) che hanno preferito basarla sulla loro preponderante forza 
fisica anziché sulla sorpresa e sull’intelligenza. Noi sempre vedia
mo i loro' errori, ma loro ci conquistano; noi siamo più intelli
genti di loro, ma loro ci soggiogano; noi siamo dei valenti stra
teghi, ma loro vincono le guerre. Probabilmente per sbarcare in 
Liguria o in Toscana e tagliare così la ritirata ai Tedeschi (cosa 
che a noi faceva molto comodo ma che agli Anglo-americani forse 
non interessava gran che) occorrevano delle forze ancora maggiori
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di quelle di cui disponevano. Qui in Italia si sapeva che in quel 
momento i Tedeschi non erano ancora molto forti nella penisola, 
ma gli Anglo-americani non ne erano così sicuri. In guerra 
ognuno conosce sempre la propria debolezza più che non quella 
altrui. E ' successo lo stesso quando Wawell con un’armata di .50 
mila uomini e 32 carri armati vinse l’esercito di Graziani ; se 
avesse continuato la sua marcia forse sarebbe arrivato a Tripoli 
e invece si ritirò impaurito, più che non incoraggiato, dalla faci
lità della propria avanzata.

C’è poi la formula della pace senza condizioni, che si dice 
fosse pazzesca, soprattutto se applicata allTtalia. Ma quella for
mula era stata decisa tra Roosevelt e Churchill in uno dei loro 
non troppo frequenti incontri. Ora, in guerra come in pace ma 
tanto più in guerra che in pace, è molto diffìcile ritornare sulle 
decisioni prese. Forse non e logico che sia cosi, ma la guerra non 
si fa colla logica. La formula della resa senza condizioni era 
stata decisa per tutti gli avversari, l’Italia compresa. A  noi Ita
liani sembrava logico che dovesse venire modificata, nei nostri 
confronti, ma l’errore lo commettevamo noi pensando che una 
decisione presa potesse venire modificata. La nostra logica avrebbe 
dovuto convincerci che non dovevamo far conto sulla logica degli 
avversari. Ma anche qui i “ se” sono fuor di luogo.

Un’altra cosa che gli Alleati non avrebbero capito era il 
nostro desiderio di batterci, dopo l’armistizio. Essi capivano l’ope
ra dei nostri partigiani, perchè erano dei rivoluzionari più che dei 
soldati. Ma quando i partigiani arrivavano alle linee alleate, o 
piuttosto quando le linee alleate arrivavano ai territori dei parti
giani, l’opera del rivoluzionario era finita ed incominciava quella 
del soldato. Ciò era difficile a comprendersi per gli Alleati, e cosi 
si spiega come in Italia, in Grecia, in Francia, in ogni paese, si 
sia cercato di togliere al più presto possibile dopo la “liberazione” 
la veste di soldato al partigiano. Fu un errore? Fu certo cosa 
dolorosa, ma non là più dolorosa di questa guerra.

L uigi Cohen



PROBLEMI DELLA PERSIA

La Persia è uno dei paesi delb'Oriente in cui l ’evoluzione sociale 
politica ed economica si è svolta, in questi ultimi anni, con 

maggiore rapidità. Nel giro di una sola generazione il paese è 
passato da uno stadio di isolamento quasi assoluto ad un regime 
di cooperazione internazionale e da un’economia profondamente 
arretrata ad una basata sulla industria moderna e sulla agricol
tura meccanizzata.

Il risveglio persiano ha inizio dopo il 1905, quando la vitto
ria giapponese sulla Russia sembrò aprire a tutti i popoli del
l’Oriente medio ed estremo nuovi ed inaspettati orizzonti. Anche 
la Persia sentì allora il bisogno di riformare la sua arretratissima 

«ed invecchiatissima struttura politico-amministrativa e fece quindi 
venire una missione americana- per il riordinamento delle proprie 
finanze. Ma la missione potè fare ben poco : dopo, qualche mese 
di permanenza infatti essa fu allontanata per le pressioni del 
governo russo, il quale aveva tutto l ’interesse che ili paese'non si 
organizzasse su modello europeo : la lezione nipponica era ancora 
troppo scottante!

Ra prima guerra mondiale pose la Persia sotto il controllo 
britannico: il paese venne occupato (1919) dalle truppe inglesi e 
legato all’Inghilterra da un trattato che ne faceva quasi un pro
tettorato della Gran Bretagna. Ma questa situazione non si pro
trasse: entrarono nuovamente nel gioco i Russi, che scacciarono 
gli Inglesi da Batu ed occuparono il porto di Enfeli sul Caspio.

A  questo punto però si ha la reazione nazionale persiana: 
irritati di vedere il loro paese campo aperto a tutte le influenze 
straniere i Persiani si ribellarono e si aggrupparono attorno ad 
uri soldato energico ed intelligente, Riza khan, che con un audace 
colpo di stato, afferrò la corona e la tenne con salde mani.

Fu lui ad avviare la Persia (ribattezzata col classico nome 
di Iran per riallacciarsi al di sopra ed al di là della conquista 
musulmana, alle antiche tradizioni turaniche) sulla via della ci
viltà e del progresso.

Non solo egli riorganizzò l’esercito e l ’amministrazione, le 
finanze e la scuola, ma si dedicò col massimo zelo al potenzia
mento dell’economia, sfruttando tutte le risorse locali, con metodi
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audacemente innovatori: la Persia fu uno dei primi paesi del 
mondo ad attuare il monopolio del commercio estero ed il sistema 
dei contingentamenti !

Accanto a questo l’intraprendente Scià attuò una politica di 
industrializzazione del paese, che fino allora era stato prevalen
temente agricolo e pastorale e la cui attività manifatturiera prin
cipale si era limitata a quella classica della tessitura dei tappeti.

Così mentre da un lato si estendevano le colture a tipo in
dustriale, prime tra tutte quella del cotone (400.000 q.li di fibra 
tessile ed 88q.ooo q.li di semi nel 1938-39) e del tabacco (165.000 
q.li nel 1938), sorsero in tutta la Persia cotonifici, lanifici, zuc
cherifici per utilizzare le materie prime di produzione locale con 
maestranze indigene.

Ma l’impresa alla quale resterà indissolubilmente legato il 
nome di Riza khan, è la costruzione della ferrovia transiraniana, 
dal Mar Caspio al Golfo Persico che rappresenta una dèlie più 
grandi opere di civiltà compiute nei tempi moderni, e destinata a 
trasformare profondamente la struttura economica delle regioni 
attraversate. Essa fu compiuta senza alcun ricorso al capitale 
straniero, coi soli proventi di una tassa sul t)è imposta dal So
vrano, e fu costruita in gran parte, sia detto incidentalmente, da 
operai e tecnici italiani, ai quali era stato affidato l’appalto dei 
lavori.

Ma un paese non passa in tanto breve tempo dal cammello 
alila ferrovia, dal telaio a mano al cotonificio meccanico, dal fu
moso lume ad olio alla lampadina elettrica senza che la sua com
pagine sociale non ne risenta fortemente.

Gli uomini non lasciano la briglia del cavallo per impugnare 
il volante di una motoatrice e le donne non abbandonano l ’harem 
per darsi allo studio della medicina o della sociologia senza ricevere 
da questi mutamenti impressioni profonde che si ripercuotono 
sul loro modo di pensare, sulla loro psicologia, e persino sulle 
loro idee morali, religiose e politiche.

Se il contegno nettamente progressista degli ambienti reli
giosi persiani ha impedito in gran parte il dilagare di quello scet
ticismo ateo che è di solito la prerogativa delle classi dirigenti 
dei paesi orientali, si è avuto non pertanto nelle masse persiane 
un radicale cambiamento di costumi e di idee.

La incipiente industrializzazione ha favorito la formazione di 
un proletariato: ora come abbiamo avuto occasione di notare al
trove, questo fenomeno è uno dei più importanti e degni di atten
zione tra quanti se ne vanno verificando oggi nei paesi coloniali o 
ad economia simile a quella coloniale, quale può essere conside
rato appunto l’Iran.

Il pastore, il contadino dei paesi d’Oriente, anche se poveri 
non erano affatto dei proletari, almeno nel senso che si dà comu
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nemente a questa parola: essi rappresentavano anzi un elemento 
tenacemente conservatore, attaccato alla terra, poco amante di no
vità. Non avevano o quasi bisogno di moneta, un modesto regime 
di baratto bastava a soddisfare i lord bisogni, non avevano altro 
padrone che Allah, si sentivano liberi ed eguali, se non superiori, 
al ricco latifondista od al commerciante cittadino.

Ma il sorgere dell’ indulstria, la febbrile richiesta di mano 
d’opera dà luogo al rapido inurbamento di questi liberi figli della 
montagna e del deserto: l’opificio e la fabbrica li fanno riunire, 
mentre si spezzano i vincoli tradizionali che li univano alla fami
glia ed alla tribù, e si allenta, per la necessità stessa delle cose 
l’osservanza di quei precetti religiosi che ispiravano la loro con
dotta morale: aumentano i bisogni a contatto con le tentazioni 
della città, la paga si rivela presto insufficiente, si comincia a 
conoscere la disoccupazione, la difficoltà di alloggio e tutti gli 
altri mali della vita cittadina.

Si formano così delle masse incostanti, turbolente, irrequiete, 
prive di quell’educazione politica che i nostri lavoratori hanno 
conquistato attraverso decenni di lotta, e che sono quindi facile 
preda dei propagandisti di dottrine estreme e di agitatoli in buona 
od in cattiva fede.

E’ tra questa massa che ha trovato la maggior parte dei suoi 
aderenti il partito persiano del “ Tudeh” (parola iraniana che si
gnifica massa o meglio proletariato), che ha giocato un ruolo tanto 
importante nei recenti disordini dell’Azerbejan. E’ naturale in
fatti che questo partito, che raggruppa i comunisti persiani e gli 
altri elementi di estrema sinistra, sia forte particolarmente 'in 
questa regione dovè è relativamente più cospicua la massa operaia, 
poiché i lanifici, le concerie, i saponifici, le fabbriche di birra e 
di fiammiferi di Tabriz, se pure modesti, ove si giudichino da un 
punto di vista assoluto costituiscono una aliquota non indiffe
rente del potenziale industriale persiano.

Cosa vuole in sostanza il 'Tudeh? Esso chiede la spartizione 
del latifondo tra i contadini, l'autonomia dell’Azerbejan ed in un 
secondo tempo la sua annessione alla Russia sovietica, la conces
sione alla Russia delle principali zone petrolìfere, che fino ad ora 
sono state invece sfruttate da capitalisti britannici (Arìglo-Iranian 
OH Co) o americani (American Iranian OH Coi).

Il Tudeh, più che un partito d’idee rappresenta quindi la 
«longa manus”  e quasi l’avanguardia sovietica nell’Iran: per ap
poggiare le sue rivendicazioni, che avrebbero potuto esser pacifi
camente discusse in un Parlamento persiano liberamente eletto, 
la Russia non ha esitato a gettare sulla bilancia tutto il peso della 
sua potenza politica e militare.

Per questo dunque la questione persiana, che è anzitutto una 
questione di politica economica interna e di graduale coordina
mento delle varie forze economiche del paese, è stata discussa iti
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un clima arroventato alla Conferenza dei Ministri degli Esteri a 
Mosca prima ed al Consiglio di Sicurezza dell’O.N.U. poi.

Anche se oggi la questione persiana appare per il momento 
sedata non sembra il caso di farsi eccessive illusioni; essa risor
gerà sempre che l'Unione Sovietica insista a considerare sue pro
prie le rivendicazioni è le proteste avanzate contro il governo di 
Teheran dai ‘‘compagni’ ' del Tudeh,

Certo, nella lontana isola Maurizio, ove è stato deportato in 
esilio dall’agosto 1941 dagli anglo-russi, lo Scià Riza khan, sosti
tuito ora sul trono iranico da Mohamed Riza, non potrà che guar
dare con amaro rimpianto il fallimento della sua politica e-dovrà 
contemplare, con impotente collera, 1’ inutilità dell’ opera da lui 
svolta onde dare alle genti dellflran un’organizzazione economica, 
autonoma ed una salda coscienza nazionale.

F r a n c e sc o  V a l o r i

LA PREVISIONE DEL RACCOLTO 
DEL GRANO

La gravità della situazione alimentare in Europa ed in Asia,.
che sovrasta anche gli ardui e ponderosi problemi politici 

di questo tormentato dopo-guerra, fa sorgere la necessità di co
noscere al più presto in tutti i Paesi le prospettive dei prossimi 
raccolti, per trarne norma circa l’utilizzazione e lo spostamento 
delle scorte e l’eventuale convenienza di ridurre od aumentare le 
razioni.

Perciò le previsioni di raccolto del grano in particolare ac
quistano ora un vivo interesse; e giacché occorrono agli organi 
difettivi nazionali ed internazionali al fine di prendere decisioni 
di rilevantissima importanza, appare evidente come sia indispensa
bile che i dati di previsione offrano un elevato grado di atten
dibilità, e si accostino cioè il più possibile a quelli che saran
no gli effettivi raccolti.

L’attendibilità delle previsioni è inerente al sistema adottato 
e soprattutto alia capacità dei rilevatori di formulare con esat
tezza giudizi di stima circa i probabili raccolti venturi, basandosi 
sullo stato attuale dei seminati (iche dipende dai lavori compiuti 
in preparazione delle semine, dai concimi impiegati, dalla regola
rità o meno delle nascite, dall’andamento stagionale favorevole o 
avverso nei mesi trascorsi, dalla diffusione o dall’assenza di at
tacchi parassitari, ecc.) e tenendo conto, per quanto possibile, sul-
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la scorta dell’esperienza passata, del probabile decorso stagionate 
avvenire che si prevede possa influire in senso positivo o nega
tivo sull’entità dei raccolti in maturazione.

Sono dunque tanti e così decisivi gli elementi su cui poter 
basare le previsioni, che non è lecito chiamarle spregiativamen
te profezie: sono giudizi dì stime e come tali vanno intese, con 
tutte le cautele che la pratica estimativa insegna.

Previsioni del genere si compiono da decenni in altri Paesi 
(ad esempio Russia, Germania, Stati Uniti, America Latina ecc.) 
e richiamano l’attenzione di un vasto pubblico legato ai colossali 
interessi del mercato granario mondiale.

Mentre in Argentina si usa stabilire assai per tempo se il. 
raccolto del grano si prevede: “ muy bueno (molto buono), bue. 
no, regular o nudo (cattivo)’’ , negli Stati Uniti, nel Canada e nel
l’ Inghilterra il giudizio sullo sperato rendimento medio per et
taro di superficie seminata a grano viene espresso in percento ri
spetto ad una resa determinata.

In Italia l’Istituto Centrale di Statistica ha iniziato quest’an-
no __, nel quadro del perfezionamento dei servizi statistici a
formulare la previsione dei raccolti, richiedendo ai suoi organi 
periferici per la statistica agraria, gli Ispettorati provinciali del
l’agricoltura, i dati circa la produzione per ettaro di superficie 
che - si ritiene possa realizzarsi per le principali coltivazioni 
erbacee.

Gli Ispettorati, che da tempo eseguono le rilevazioni annuali 
di statistica agraria e che durante gli anni di guerra hanno an
cor meglio acquisito e perfezionato la pratica necessaria per la 
valutazione dei raccolti —  costrettivi dalla grande responsabilità 
che si assumevano nel fissare dati di produzione sui quali le 
¡Autorità centrali e periferiche basavano la politica alimentare 
di guerra —  gli Ispettorati, dunque, conoscendo per i loro con
tatti diretti con gli agricoltori l’andamento delle colture, possono 
compiere le stime richieste con sufficiente approssimazione.

Non può negarsi che le segnalazioni degli Ispettorati acqui
stano maggiore attendibilità quanto più ci si avvicina all’epoca 
della raccolta, giacché si rende sempre più manifesta la produ
zione realizzabile e diviene sempre meno preoccupante il- soprav
venir di cause impreviste che possono ancora compromettere il 
raccolto: caso tipico la stretta del grano che al soffiare di venti 
caldi ed asciutti può far crollare ogni ottimistica previsione. Ma 
se si eccettua questa deprecabile calamità, sospesa come una spada 
di Damocle sulla granicoltura meridionale specialmente, le previ
sioni formulate dagli Ispettorati agrari possono essere accolte con
una certa tranquillità. . . .

Essi hanno, intanto, una guida nelle produzioni medie ad et
taro ottenute in ciascuna provincia durante l’ultimo decennio.
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Orbene è molto improbabile, pei non dire impossibile, che la pro
duzione massima verificatasi dal 1936 al ’45 si raggiunga que
st’anno, poiché evidentemente nel quinquennio prebellico 1936-40 
le disponibilità di mezzi tecnici in agricoltura erano assai più ab
bondanti che adesso. Rimane perciò acquisito che la produzione 
di quest’anno sarà ovunque inferiore a quella del decennio pas
sato.

Generalmente le punte più alte si sono toccate negli anni 
’37, ’38. ’39 nelle provincie dell’Italia settentrionale e centra'e. 
Fu, infatti, nel 1938 che a Ferrara si raggiunse la produzione 
massima assoluta per ettaro di q. 34»i di grano, mentre a Rovigo 
si realizzarono q. 33.1, a Cremona q. 32,3 ecc.; nel 1937 si ebbero 
le punte massime di q. 3°,9  a Brescia, q. 29 a Milano, q. 28,6 a 
Vercelli, ecc.; nel 1939 la stagione fu più favorevole nell’Italia 
centrale ed a Firenze si raccolsero q. 20 ad ettaro, a Pisa q. 18,6, 
a Perugia q. 14,7 eoe.

Il raccolto del 1938 fu il migliore del decennio nell’Italia me
ridionale ed insulare ove si ebbero i massimi per ettaro di q. 14,6 
a Bari, 16,8 a Foggia, 14,8 a Matera, 17,9 a Caltanissetta, 13 a 
Cagliari ecc.

Nel complesso del regno le produzioni medie ad ettaro sono 
state di q. Il,9 nel 1936, 15,6 nel 1937, 16,3 nel 1938, 15,3 nel 
1939, 14 nel 1940, 14,2 nel I94L I2,7 nel I942> I2,l nel 1943, I3>5 
nel 1944 e 9,4 nel 1945-

In ques’ultimo anno si sono avute le produzioni minime in 
quasi tutte le provincie del Regno, ad eccezione di poche prò. 
vincie venete ed emiliane.

Nell’annata che volge la produzione granaria si annuncia su
periore a quella dell’anno scorso, non soltanto per l’aumento di su
perficie coltivata, bensì anche per un incremento di resa unitaria.

Le prime previsioni rese note dall’Istituto Centrale di Sta
tistica appaiono nel prospetto che segue, in cui sono esposte a 
confronto con i dati consuntivi del 1945 e con la media del 1940-43.

Le previsioni sono suscettibili di modifica, in quanto, come 
s’è detto, a misura che ci si accosta alla raccolta, gli Ispettorati 
agrari perfezionano i loro dati tenendo conto delle osservazioni 
fatte durante il decorso stagionale e apportando aumenti, se le 
colture promettono meglio, diminuzioni se presentano danneggia
menti.

In complesso, ove si eccettuino le zone colpite dall’invasione 
di cavallette, le prospettive dei raccolti di cereali e delle colture 
industriali appaiono quest’anno quasi ovunque buone ed attestano 
come l’agricoltura sia la prima attività produttrice a dare vividi 
e concreti segni di ripresa.

A ntonio  S pa g n o li

5 . - La  C ittà  U b era  - II, 5 .



AUTONOMIE REGIONALI 
E REGIONI PROLETARIE

L E autonomie regionali non costituiscono per se sole un mezzo 
sufficientemente idoneo per affrontare il problema fondamene 

tale della, inferiorità economica delle Regioni meridionali ed in
sulari d’Italia, e deilo 'squilibrio, anche politico, che nell’organi
smo della Nazione ne deriva.

L’inferiorità economica che si risolve in una maggiore quo
ta di proletari senza lavoro, non si può elidere e neppure ridur
re con le sole risorse delle Regioni proletarie per virtù di isti
tuzioni autonomistiche più o meno larghe, più o meno operanti.

Occorre il concorso dello 'Stato Nazionale, ossia, in fondo, 
delle regioni ricche : concorso da attendersi, sia a titolo di ri
parazioni per danni inflitti attraverso una annosa politica eco
nomica più favorevole alle regioni industriali deli nord e meno 
sensibile agli interessi agricoli sud-insulari, sia a titolo di soli
darietà, ove quei torti si -contestino o comunque non risultino pre
cisabili.

Questo punto, di uno specifico concorso dello Stato unita
rio al detto fine (in senso antiseparatista ma riparazionista) tro
vasi consacrato nell’art. 38 del progetto di statuto deliberato 
dalla Consulta Regionale della Sicilia il 18-23 dicembre 1945 : 
“  Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di soli* 
darietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un 
piano economico, nella ' esecuzione dei lavori pubblici. Questa 
somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di 
lavoro 1nella Regione in confronto alla media nazionale. Si pro
cederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione 
con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il preceden
te computo

Questo articolo fu votato all’unanimità, su proposta di chi 
scrive, a modifica di un articalb del pregetto, pur proposto dal
lo stesso in seno alla Commissione di studio, e che a taluno 
della Consulta appariva alquanto ostico e forse anche oscuro.

Nel verbale della detta Commissione, del 27 novembre 1945 
parlando di un fondo di riparazioni o di solidarietà che lo Sta
to dovrebbe corrispondere alla Regione, il proponente medesimo 
osservava che la determinazione una volta tanto e straleiativa
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del fondo in ragione del presunto ammontare di un indennizzo 
darebbe luogo a difficoltà quasi insormontabili e in ogni caso 
richiederebbe troppo lunghe ed ardue indagini, anche perché tra 
i torti denunciati ve ne sono alcuni male accertabili tra le pie
ghe della legislazione e dei bilanci, e perchè si vorrebbero pu
re computare 1 danni indiretti oltre quelli automaticamente pro
dotti dai precedenti. D'altro canto per ragioni di giustizia e di 
logica si dovrebbe fare il conto di contro-partite (per esempio 
dalla franchigia del1 sale, dello zolfo, delle nuove industrie etc.) 
che potrebbero dar luogo a rilievi e contestazioni, esasperando 
stati di animo accesi. Ond’è che meglio sarebbe da prospettare 
allo Stato unitario che nel suo proprio interesse, cioè quale or
ganismo cui prema la sanità di tutti i suoi organi, si prefigga un 
graduale risanamento economico-sociale delle regioni più pove- 
re attraverso una apposita politica distribuitiva di lavori pubbli
ci e di servizi economici.

Per un simile programma non sarebbe da far. riferimento 
a indici di non specifico significato, per esempio all’ imponibile 
tributario per abitante nei riguardi dei terreni, fabbricati e 
redditi di R". M. (il quale per la Sicilia ammontava nell’anteguer
ra a L. 281 e per tutto il Regnai a L. 599), perchè — a parte il 
fatto che non abbastanza si riuscirebbe a soddisfare le esigenze 
regionali di, riparazioni e di avvicinamento economico —  quel che 
interessa è di perequare non la ricchezza degli abbienti, ma la 
possibilità di lavoro per i lavoratori. Meglio —  specie da un punto 
di vista sociale —  sembra all’uopo che sia da riferirsi alla quota 
della popolazione attiva (professionalmente classificata) che in Si
cilia è più bassa che in qualsiasi altra regione dell’Italia (in Sicilia 
il 44 ,8%  sulla popolazione di io anni in più; nelle Puglie il 48; 
nella Sardegna il 48,8; nelle Calabrie il 50,8'; nella Lucania il 
53,1 ; e nel Regno in media il 53,7, mentre nel Piemonte il) 60,3 ; 
in Lombardia il 59,1 ecc.).

E da ciò sarebbe desumibile per l’isola una sovrapopolazione 
passiva (sulla media in tutta l’Italia) di circa 265 mila unità, e 
potrebbe computarsi in almeno io miliardi di lire l’annua diffe
renza in meno del montare dei redditi di * lavoro da quello che si 
avrebbe secondo la media nazionale.

. Le disponibilità lavorative si potrebbero assorbire, in massi
ma parte, con un sovrappiù di lavori pubblici, che, sebbene _ indi
rizzati in base ad un organico piano, agirebbero anche come fat
tore dinamico di un miglioramento economico della regione verso 
una elisione permanente della relativa sovrapopolazione proletaria.

Alle cose dette in quel verbale, adesso, per una possibile in
serzione .nella prossima carta statutaria di un principio di livella
mento regionale lavorativo, si può aggiungere che le autonomie 
regionali non si sono, in verità, richieste —  almeno dagli uomini 
più responsabili —  come un mezzo valido per togliere le inferio
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rità lamentate, ma al fine di organizzare strutturalmente una spe
cifica e vigile tutela degli interessi della Regione e di rendere più 
facilmente aderente a questi la potestà normativa nei settori eco. 
nomici, oltre che per elevare il tono della vita e della coscienza 
politica regionale.

Esse sono state piuttosto agitate per un ben giustificabile ri- 
sentimento contro il regime unitario specie nella sua fase fascista 
totalitaria, risentimento acutizzatosi nella crisi e nelle sofferenze 
belliche e post-belliche. Ed essendosene impossessati una facile 
letteratura giornalistica e partiti politici in concorrenza per un 
primato programmatico (se non pel timore elettoralistico della 
corrente di malcontento regionale) sono state le autonomie alquan
to sopravvalutate a danno di una individuazione più profonda 
degli elementi del problema e dei mezzi più vàlidi per affrontarlo.

E’ controvertibile quanta parte del dislivello regionale eco
nomico dipenda dalla politica economica del regime unitario e 
quanta esistesse di già in partenza (per esempio è significativo 
che dei 1758 km. di rete ferroviaria in Italia nel 1859 ben 803 
erano nell'antico Regno di Sardegna e soli 98 nel Regno di 
Napoli e unicamente nella penisola) e. quanta altra parte dipenda 
da condizioni naturali (maggiore distanza dal mercato di rifor
nimento e di consumo centro-europeo, minori possibilità di utiliz
zazioni idroelettriche, sfavorevoli condizioni meteoriche ecc.).

Epperò può considerarsi pacifico che, quanto meno, un ag
gravamento sia avvenuto massime nei riguardi della Sicilia a 
causa di una politica doganale in protezione delle industrie del 
nord e scarsamente vigile sugli interessi delle classi agricole del 
sud e delle isole.

La inferiorità economica di parti della nazione è un danno 
dal punto di vista globale, perchè, in analogia a quanto in econo
mia domestica si osserva su una decrescenza dei godimenti ag
giunti o protratti, il risultato utile complessivo è maggiore se i 
soddisfacimenti individuali o regionali dei bisogni siano allo stesso 
o a prossimo livello o comunque siano meglio distribuiti.

D ’altro canto non si concepisce un organismo sano se una 
parte di esso sia inferma o in condizione di minorazione fisiolo
gica, e, trattandosi di un organismo politico, se una, parte di essa 
si mantenga in uno stato di irrequietudine e di tendenzialità cen
trifuga.

N el suo aspetto, poi, etico-sociale e giuspubblicistico, l’argomen
to può essere riguardato come problema di giustizia eguali

taria in confronto delle collettività territoriali lavorative e dei 
lavoratori singoli, problema da affrontarsi con mezzi di stato op
portunamente impiegati in tutto il territorio nazionale. E da que
sto punto di vista facilmente si passerebbe a riflettere se sia da



attribuire una più ampia portata all’istituto statutario della egua
glianza dei cittadini nel godimento dei diritti, concependolo, più 
che come una astratta parificazione giuridica, come una parifica, 
zione, da perseguirsi con pubblici mezzi, nelle condizioni ambien. 
tali e nelle locali possibilità di lavoro.

Qui si ricordi che, secondo l’art. 24 dello Statuto Albertino, 
“tutti i regnicoli... godono egualmente i diritti civili e politici...’ ' 
e, che, giusta la Declaration des droit de l'homme e du citojen 
del 29 maggio 1794 : ‘‘U  égalité consiste a ce que chacun puisse 
jouir des mêmes droits” .

Or l’ eguaglianza nel godimento dei diritti e l’ eguaglianza 
nelle possibilità di tal godimento sono espressioni di portata di
versa. Il che ha bene inteso l’ideologia liberale, orientandosi verso 
la proclamazione di una eguaglianza nelle possibilità di ascesa cul
turale per via di una piena assistenza didattico-finanziaria in fa
vore dei bisogni migliori. Senonchè, con una concezione ancor più 
largamente sociale, e con riguardo alla varietà delle condizioni 
economiche regionali, si potrebbe postulare, come si è accennato, 
una azione dello stato verso un pareggiamento dei cittadini nelle 
possibilità regionali di lavoro, le quali tanto notevolmente si dif
ferenziano. Per esempio, mentre la popolazione addetta alle va
rie categorie di lavoro e professionali in confronto alla popolazio
ne di io anni in più ammonta in Sicilia in cifre assolute a 
1-338.931 unità, nel Piemonte, sebbene meno popoloso, ammonta 
a 1.776.003 con una differenza in più di ben 440.000. Il che signi
fica che nelle regioni alla estremità d’Italia, con una efficienza 
demografica presso che pari, i proletari si trovano in ben diversa 
possibilità concreta di lavoro, e in altri termini che in Sicilia una 
percentuale più alta di forza disponibile di lavoro rimane non 
impiegata, e un maggior numero di elementi validi vive a spese 
di familiari lavoratori.

Or se tra i compiti dello Stato, statutariamente consacrati, 
fosse anche quello di una azione diretta a porre i cittadini delle 
varie parti territoriali in pari possibilità concrete di lavoro (ossia 
in pari libertà dal bisogno e dalla insicurezza sociale), ne conse
guirebbe legittimo un riparto, tra le regioni, di pubbliche opere 
e di contributi statali, piuttosto che in rapporto demografico o 
di superficie, con l’obiettivo di un assorbimento della sovrapopo- 
lazione passiva valida, desumibile —  per via di un coefficiente 
dalla popolazione non professionalmente classificata, e tenendo 
conto di realizzabili correnti migratorie. E  in tal modo, senza 
proprio assumere un diritto civico al lavoro regionalmente rife
rito, e piuttosto ispirandosi al principio del full employment pro
clamato dal Presidente Truman o a quello di sicurezza sociale 
trasferito da W. Beveridge sul terreno economico, si integrerei)-

AUTONOMIE E REGIONI PROLETARIE '">■>



7o ENRICO LA LOGGIA

bero con lavori pubblici le deficienze e le disparità del lavoro 
privato nelle regioni povere.

E così un articolo della nuova Carta Costituzionale, in ri
spondenza all’art. 24 dello Statuto Albertino, potrebbe sancire, 
oltre che : “tutti i cittadini godono egualmente i diritti civili e 
politici’’, altresì che: ‘ ‘i lavori pubblici e i aontributi e i servizi 
economici dello Stato saranno territorialmente ripartiti alfine di 
una tendenziale per equazione \delle possibilità regionali di lavoro'’ .

, Non si tratterebbe, come si è obiettato da taluni, di aggra
vare eccessivamente il bilancio dello Stato, ma di dividere, dopo 
prelievi riparatori, quel medesimo fondo che viene per tutto il 
territorio prestabilito per pubbliche opere e servizi economici. Nè 
una preoccupazione simile di recente impedì di corrispondere pa
recchi miliardi per salari degli operai temporaneamente disoccu
pati del nord, senza parimenti considerare i proletari cronicamen
te disoccupati del sud. Del resto non sarebbero da escludere a 
priori limiti dipendenti da contingenti necessità finanziarie o tec
niche purché concorra la guarentigia, in favor delle regioni, 1 di 
una giurisdizione costituzionale.

E nessuno si illude su un effetto miracolistico di tale o di 
qualsiasi sistema di azione in senso perequativo, date le naturati 
differenze geografiche e coreografiche. Ma si pensa che bonifiche, 
rimboschimenti, sistemazioni idromontane, utilizzazioni elettriche 
e irrigatorie, strade, opere portuarie, aziende pilota, trapianti in
dustriali promossi e favoriti costituiscano noni soltanto mezzi effi
caci di immediato impiego di attività lavorativa, ma anche validi 
mezzi di impulso e sviluppo economico verso un minore dislivello 
delle regioni o comunque per arrestarlo.

Ohe se l’impiego locale di lavoro noti avvenisse se non per 
una quota di fondi equilibratori integrativi, concorrendo nella 
spesa costi di materiali non locali, ciò non ridurrebbe di troppo 
—  spècie per certe categorie di opere —  gli immediati effetti 
perseguiti, e spingerebbe piuttosto a prospettare un coefficiente di 
maggiorazione di quei fondi.'

La materia deve considerarsi dominata dal riflesso etico-poli
tico che il proletariato sud-insulare non deve essere lasciato in 
condizione" di cronica e crescente inferiorità di fronte al proleta
riato delle altre regioni, mentre si indennizza, con maggiore spèsa 
nelle regioni industriali del nord, la temporanea disoccupazione, 
nonché dal riflesso che fra il corrispondere indennità per ozio 
forzato e corrispondere prezzi di pubbliche opere utili, non è dub
bia, sotto più aspetti, la preferenza.

ì
E nrico La Loggia



PICCOLE AZIENDE E INIZIATIVA PRIVATA

I l concetto di piccola azienda è un concetto vago, se non lo si 
specifica con un indice quantitativo che segni il limite di di

visione tra l’azienda piccola e quella che non lo è. Tale indice 
potrebbe essere l’uno o l’altro dei due elementi fondamentali che 
danno vita all’azienda : il capitale e il lavoro. Ritengo più espressivo 
assumere il secondo elemento, per cui, a differenziare l’azienda 
piocóla dalla grande si terrà conto del numero dei lavoratori 
d’ogni ordine che all’azienda dànno la loro opera. Fissato il cri
terio di distinzione, possono, però, sorgere discussioni sull’entità 
(nel nostro caso sul numero di lavoratori) da assumere concre
tamente come limite, specie in considerazione della natura dell’a
zienda (se mercantile, o industriale, o agraria ecc.). Credo che 
anche da noi, come suol farsi "in America, possa assumersi —  per 
le aziende mercantili e industriali —  il'numero di ioo lavoratori 
come limite tra piccola e media o grande azienda, considerando 
quindi come piccole aziende quelle che impiegano complessivamente 
meno di ioo lavoratori.

Ora, queste piccole aziende costituiscono in ogni paese, anche 
in quelli economicamente più sviluppati, la massa di gran lunga 
più numerosa di aziende e anche rappresentano una cifra cospicua 
per il numero complessivo di persone che occupano e per l’entità 
totale dei capitali che impiegano. Anche negli Stati Uniti di Ame
rica, il paese classico delle aziende di vasta e vastissima dimen
sione sì avevano nel 1944, secondo dati forniti da H . A . Wallace 
in un articolo del “The Reader’s Digest” , su 3 milioni di aziende 
mercantili e industriali, 2 milioni di piccole aziende, ossia di 
aziende con meno di 100 lavoratori. Tali aziende impiegavano 
circa la metà, dei lavoratori industriali e commerciali di tutta la 
Confederazione; dell’altro milione di aziende solo 3 mila impie
gavano più di mille lavoratori. Ciò dimostra che anche in Ame
rica le piccole aziende occupano un posto cospicuo e le grandis
sime rappresentano solo una minoranza.

Naturalmente, in Paesi ove la concentrazione aziendale è 
meno spinta che in America, l’importanza comparativa della piccola 
azienda si accresce. E’ questo indubbiamente il caso dell’Italia, 
anche se non ci soccorrono dati statistici recenti.
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Ci si può ora rhiedere, se è un bene per l’economia generale 
di un Paese, e del nostro in particolare, che prevalgano le azien
de di piccola dimensione. La risposta, a una attenta considera
zione dei fatti, non può non essere affermativa; almeno per chi 
crede al valore fondamentale della libera iniziativa individuale. 
Invero, solo la piccola azienda o, più esattamente, un grandissimo 
numero di piccole aziende, rende realmente operante il principio 
della libera iniziativa individuale, con tutti i vantaggi d ’ordine 
morale ed economico che detto principio reca con sè. L’accentra
mento in poche grandissime aziende di interi settori produttivi 
porta alla fatale conseguenza che solo un piccolo numero di per
sone decide dell’attività economica dell’intero Paese, creandosi in 
tal modo una sorta di totalitarismo economico privato, forse più 
dannoso del totalitarismo economico di Stato. Sono appunto le 
numerose piccole aziende che scongiurano ■'ale pericolo: esse man
tengono alacre e viva la concorrenza e contribuiscono con la mol
teplicità delle iniziative al progresso economico del Paese.

Nè ci si obietti che la piccola azienda non può essere un’a
zienda ‘‘razionalizzata” , poiché non è punto vero che la raziona
lizzazione sia assolutamente legata alla grande dimensione azien
dale. Si hanno piccole e medie aziende in cui la gestione si svolge 
per le vie della massima efficienza, in cui la struttura organizza
tiva si piega ammirevolmente alla variabilità ambientale. Inda
gini statistiche dimostrano, d’altronde, che le piccole aziende sono 
le più redditizie nel rispetto sociale. Per quanto riguarda l’Italia 
in particolare, il Demaria pubblicò qualche anno fa dati che di
mostravano come le piccole e medie aziende industriali fossero 
rappresentate nel reddito reale nazionale con le aliquote più alte. 
Ciò è, indubbiamente, una riprova dell’efficienza delle piccole 
aziende.

Con questo non voglio asserire che tutte le aziende debbano 
essere di piccola dimensione : vi sono ragioni tecniche che richie
dono la grande e talora la grandissima dimensione. Ma fuori di 
quest’area riservata di necessità alle grandi aziende, le piccole 
aziende possono e debbono vivere e prosperare. Che ciò avvenga 
è interesse dello Stato, il quale voglia veder fiorire nel modo più 
rigoglioso l’iniziativa libera dei singoli e non voglia cader preda 
di oligarchie economiche.

Quale azione concreta potrebbe svolgere lo Stato per favo
rire o per lo meno non ostacolare lo sviluppo delle piccole aziende?

Analogamente a quanto il Wallace nell’articolo dianzi ricor
dato, ritiene opportuno per l’America, io credo che l’azione di 
qualunque Stato desideroso di creare le condizioni più propizie di 
sviluppo e di prosperità delle piccole aziende, possa svolgersi lun
go le quattro direttive seguenti.

In primo luogo, l’azione dello Stato deve tendere a impe
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dire che, con la creazione di consorzi monopolistici di detentori 
di brevetti, con il controllo monopolistico delle materie prime, 
con intese monopolistiche tra gruppi di produttori e gruppi di 
grossisti di vari articoli e con altri simili sistemi, si escluda 
artificialmente il singolo che voglia dedicarsi ad una data attività 
industriale o commerciale. Eliminando codeste barriere artificiali, 
si avrà, oltre che una più attiva concorrenza tra le stesse grandi 
aziende, anche e sopra tutto la possibilità offerta a molte nuove 
piccole aziende di entrare in campi che prima erano loro pre
clusi.

In secondo luogo è necessario che le piccole aziende abbiano 
facile accesso al credito. Qui lo Stato potrebbe intervenire in vario 
modo, secondo le strutture creditizie dei vari Paesi. Per l’Ame
rica, il Wallace riterrebbe opportuna la creazione di un ente go
vernativo che in determinate circostanze garantisse dei prestiti ai 
piccoli industriali e commercianti. La garanzia da parte di tale 
ente dovrebbe avvenire solo per quei prestiti concessi da un isti
tuto privato di credito, il quale avesse già giudicata sana l'a
zienda richiedente e dimostrasse di non poter da solo sostenere il 
rischio del prestito concesso.

In terzo luogo, è necessario creare un istituto governativo 
per gli studi e le ricerche industriali, in guisa che tutte le più pic
cole aziende possano trovare in esso un costante e valido ausilio 
tecnico, giovandosi così dei progressi della'scienza. Attualmente, 
invece, in ogni Paese, gli studiosi e gli scienziati sono monopoliz
zati da poche grandi società per le loro ricerche; e quindi i 
nuovi processi industriali sono accessibili esclusivamente a quelle 
grandi società, che si pongono così in una posizione di privilegio, 
grazie alle loro enormi risorse finanziarie.

Infine, è indispensabile alleggerire l’onere fiscale che, se gra
va notevolmente sulle grandi aziende, grava comparativamente di 
più sulle piccole.

Lungo le quattro grandi direttive accennate può efficacemen- 
te esplicarsi un’azione concreta dello Stato per tutelare e promuo
vere lo sviluppo delle piccole aziende, E  questa azione deve essere 
tanto più energica oggi nel nostro Paese, che non potrà avviarsi 
a una vera ricostruzione senza l’esplicarsi ampio e sicuro della 
libera iniziativa, che è sopra tutto iniziativa di singoli indivi
dui, di piccole aziende.

P ao lo  E m il io  C a ssa n d r o



FANTASMI LIRICI E SCIENZA

IL pudóre è un’ottima cosa, disse il terzo nella serie ideale dei 
grandi tragici greci ; ma può anch’ essere una cosa pessima. 

Dotato com’era d’una ipersensibilità stranamente vicina a quella di 
noi moderni, Euripide alludeva senza dubbio alla falsa vergogna, ai 
pudori che riescono ad inceppare solo chi è buono e lo mettono in 
condizione d’inferiorità rispetto a chi è malvagio e sa esserlo senza 
arrossire. Ciò che Euripide osservava riguardo al pudore, è vero 
in molti altri casi. Di rado una qualsiasi cosa è in sè e per sè 
buona o cattiva, assolutamente; lo è a seconda dell’uso che se ne 
fa, della sede in cui comparisce.

La poesia, per esempio, è una tra le pochissime cose vera
mente grandi e belle che esistano. Più si vive e ci s’indurisce, 
più ci si rivela la grandezza di essa. Oggi particolarmente ci ac
corgiamo che, se il globo terrestre non s’è ancora sbriciolato e 
gassificato, se metà del genere umano non è ancora riuscito nel 
lodevole intento di sgozzare l’altra metà, è proprio solo perchè 
esistono delle canzoni, perchè le donne imitano i fiori vestendosi 
a colori vivaci, perchè —  insomma —- la poesia vive un po’ dap
pertutto, nel cuore umano e nei prati di campagna, nascosta inopi
natamente nelle biblioteche e nei negozi delle modiste. Sempre — 
dopo ogni galoppata dei cavalieri d’Apocalisse —  ciò che per la 
ennesima volta salva il mondo è il passero che torna a posarsi 
sulla bocca del cannone appena ammutolito, è la profuga che istin
tivamente si specchia nella pozza d’acqua.

Del resto, nella stessa filosofia —  secondo quanto c’insegna 
il vecchio Platone —  la poesia ha una vitale importanza. Essa 
è il fiore dei pensieri, simile a quel fiore dei canti di cui parlava 
ispiratamente Pindaro : ili coronamento della fatica dei più subli
mi filosofi è non di rado un’immagine, un grido — niente di più. 
Cioè lirismo.

Nella nostra stessa vita interna, poi, nella nostra vita morale, 
non è per nulla raro che lo scoraggiamento e le difficoltà vengano 
superati non già in virtù d’un ragionamento; bensì in virtù d’un 
raptus lirico, d’un improvviso brivido che ci dà il senso vero del 
nostro dolore e ci rivela —1 oserei dire —  la gioia che sta pro
fondamente celata nel nostro stesso dolore.
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Più di quanto si possa mai dire, infiniti sono i meriti della 
poesia ; insostituibile è il valore spirituale del) lirismo, dell entu
siasmo poetico così nell’arte come nella vita.

Appunto per questo, nulla è peggiore del lirismo fuori posto; 
nulla è più detestabile della poesia intrusa in una sede che non 
le compete.

Non alludo ai cattivi poeti, nè a quei declamatori di versi 
contro i quali il Leopardi proponeva umoristicamente la legge 
del taglione. Alludo a fantasmi lirici e ad intuizioni poetiche i 
quali riescono ad entrare di straforo persino nel capo della scienza, 
sostituendo —  magari con abilità —  i loro raptus ai risultati 
obbiettivi della ricerca scientifica.

Ma vediamo senz’altro qual’è il caso particolare che può sug- 
gerire riflessioni di questo genere.

Che Ettore Pais abbia assoggettato ad un’ipercritica dissol- 
vitrice le origini di Roma con tutte le leggende connesse, è cosa 
a tutti nota. Non altrettanto nota è forse la tesi generale delle 
sue opere di storia romana; tesi che trovo nitidamente e critica- 
mente esposta da G. Corradi, in un suo volume da poco uscito 
(Le grandi conquiste mediterranee, Bologna, Cappelli, 1945).

L’idea fondamentale che il Pais ha riaffermato costante con 
la serie dei suoi scritti è questa: nella storia dell’antica Roma 
si può, anzi si deve ravvisare la genesi di quella che poi sarà 
l’unità nazionale italiana. Tutta l’opera scientifica del Pais s’è 
trovata quindi nella necessità di modellarsi secondo siffatto mo
tivo, per un intrinseco bisogno di coerenza; difatti lo studioso 
s’è affaticato a mostrare come s’era formata una unità romana, 
un’unità di nazione nelle varie regioni della penisola pur tanto 
varie fra loro di stirpe, d’usanze, di lingua.

Non occorrerebbe neppure ricordare con quanta precisione 
tutto ciò sia stato ribattuto da Gaetano De Sanctis : il1 quale ha 
saputo lottare per lunghi anni contro una storiografia che sempre 
più inclinava al filofascismo e alla celebrazione del fatto com
piuto; alterando così un passato e ipotecando un avvenire che da 
nessuno —  nè dallo Stato nè dalla scienza —  devono mai essere 
toccati, per nessun motivo. Basti ricordare l’ultima lezione tenuta 
dal Ciaceri a Napoli, l’H  giugno 1940 (edita a Napoli l’anno me
desimo): ove si difende Scipione, si ribadisce ch’egli “credeva 
alla sua ispirazione divina” , e infine si parla dell’ “ idea imperiale 
di Roma” . Non per nulla erano i tempi in cui Scipione l’Africano 
debuttava, nella maniera che tutti sanno, nella cinematografia del 
nostro povero paese illuso.. .

Il De Sanctis ha dunque mostrato quanto arbitrariamente il 
Pais applicasse la sua tesi ai singoli problemi della storia di Ro
ma ; ed è flagrante come tale tesi contamini in sè due concezioni
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fra loro agli antipodi, lo Flato-città degli antichi e la nazione dei 
moderni. Ma in realtà, esaminandola in s'è stessa, ci si accorge 
inoltre che quest’idea fondamentale del Pais è, almeno in parte, 
preconcepita; si ha l’impressione che si tratti d’uno schema estrin
seco che lo studioso ha voluto applicare a fatti lontanissimi, per 
poi dimostrarlo incorporato ai fatti stessi.

Donde proveniva questo schema, questa tesi, questa convin
zione? Sulla estrema soggettività di essa non occorre spendere 
parole. In essa, dunque, non parla il Pais in qualità di storico 
raziocinante e obbiettivo. Ma il Pais (anche se non può negarsi 
in lui una esplicita tendenza al filofascismó) era indiscutibilmente 
in buona fede. Per conseguenza, in questa sua tesi, egualmente 
sprovvista così di carattere scientifico come di carattere bassa
mente utilitario, bisognerà vedere appunto un frutto di fantasia, 
un’intuizione d’origine lirica, una visione poetica che lo scienziato 
Pais —  con uno slancio passionale e soggettivo —  ha voluto in
serire nella sua opera scientifica.

Fra l’altro, solo così si può spiegare il fatto discretamente 
strano, pel quale colui che era il più ipercritico fra tutti gli sto
rici di Roma (tale giudizio è codificato per esempio da Benedictus 
Niese) si sia lasciato avvincere stabilmente da una tesi fantasiosa 
e antistorica, che può persino parere vicina a certe visioni me
dievali e provvidenzialistiche della storia.

Da tesi del Pais porta evidenti i contrassegni dell'animus 
patriottico; è la visione di colui il quale esalta la propria patria 
con una slancio del tutto mitico e lirico. Credere che la moderna 
nazionalità italiana abbia i suoi incunaboli nelle guerre puniche 
( “se l’Italia, avvinta da ferree catene, riuscì a riacquistare unità 
di nazione, ciò è frutto della grande anima di Roma antica’’ : 
così il Pais scriveva nel 1912, nella prefazione alla 2a edizione 
della Storia di Roma), sarà certo una visione degnissima di ri
spetto; ma allo stesso titolo pel1 quale è  degnissima di rispetto la 
visione dantesca dei tre regni oltremondani.

Si tratta di ‘ visioni”, di atti di fede, di proiezioni sentimen
tali, di creazioni di cui non riusciamo a renderci ragione se non 
identificando in esse un puro frutto di fantasia lirica.

Quando un filosofo, nella sue speculazioni, giunge a quell’al- ' 
tissima soglia che non si può valicare, ben si può comprendere 
ch’egli si faccia per un attimo poeta, e contempli nel cielo stel
lato ■ che in realtà è un cosmico fenomeno di combustione —  
la propria legge morale. Si può perdonare Platone (supposto che 
egli abbia bisogno del nostro perdono), se la visione dell’oltre
tomba ch’egli ci da non è altro che un bellissimo mito, uno slan
cio tutto vibrante di poesia. Anche il teologo, dopo aver laborio
samente costruito un edificio di argomentazioni che, secondo la 
sua formula, ‘‘non ripugnano alla ragione’’, fa un balzo improv
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viso verso l’alto, lascia cadere la penna e afferma che Dio è 
amore —  per un’evidenza tutta e solo interiore, di cui sarebbe 
vano chiedergli esatto conto. Ma non si può ammettere che chi 
fa della storia, chi professa una scienza radicalmente diversa dalla 
filosofia, dalla teologia, dalla mistica, introduca nell’ambito della 
propria disciplina un mito, un fantasma lirico, una visione sia pur 
nobile ma di pretta origine soggettiva, sentimentale, anzi, addi
rittura passionale. (Che lo spirito nazionalistico abbia carattere 
passionale, è cosa risaputa ; ma troppo facilmente dimenticata).

Il caso davvero rappresentativo del Pais dovrebbe —  parti
colarmente ' oggi —  mettere gli studiosi in guardia, in maniera 
definitiva, dall’ intrudere un elemento lirico e soggettivo entro 
un’opera scientifica, rischiando così di pregiudicare l’opera stessa.

Un deteriore manierismo carducciano può infatti sentirsi in 
talune affermazioni del venerando storico. Per esempio, nella Pre
fazione alla Storia di Roma (1926) così egli aveva detto: “sperai 
non lontano il giorno in cui la storia nazionale d’Italia non si fa
cesse incominciare dalle invasioni barbariche, ma con il racconto 
delle immortali gesta di Roma” . Quella che fu la vera grandezza 
di Roma —  tendere all’unità e all’organizzazione del mondo ci
vile —  è se non altro, in queste parole, misconosciuta e negata. 
Al contrario, Roma deve venir considerata non già dal punto di 
vista ristretto e passionale dell’Italia di ieri o di oggi, bensì 
secondo ciò che ha sostenuto appunto il De Sanctis —  dal punto 
di vista della storia dell’intero mondo mediterraneo.

L’idea del Pais, che fra l’antica Roma e l’Italia d’oggi —  
cioè, naturalmente, l’Italia di qualche anno fa —  sussista un 
legame, un legame vero e reale, degno di questo nome e tuttora 
operante, poteva meglio prestarsi ad ispirare un, poema o una se
rie di sonetti caudati, anziché un’opera di scienza. Sebbene a dire 
il vero, se vogliamo giudicare dal brillante insuccesso dell’Africa 
petrarchesca, nemmeno ili Petrarca sia riuscito a far vibrare di 
vitale spirito patriottico la figura di Scipione.

Del resto, che l’idea del Pais sia assolutamente extra scienti
fica, ipuò facilmente ricavarsi qualora si pensi allo spirito col 
quale il Petrarca stesso ebbe a comporre la sua canzone Italia mia. 
Così difatti al riguardo osservava il nostro più grande critico del 
secolo scorso : “ O ggi. noi vediamo due Italie, l’Italia romana e 
l’altra del medioevo; allora le due Italie innanzi allo spirito [del 
Petrarca]' erano una sola, la stessa storia in continuazione’’. Non 
pare di sentir qui'enunciata la,teoria- del Pais? La quale ci appare 
pertanto, inoppugnabilmente, più idonea ad un poeta di parecchi 
secoli fa, anziché ad un moderno scienziato, erede del Njebuhr
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LIBERALISMO E UMANESIMO

S E ricordo bene, era nella sua rivista, il “ Criterion” , che T. S.
Eliot ebbe a sostenere non molto tempo addietro la necessità 

di un ritorno alla cultura classica. E giustamente affermava il 
più “modernistico’’ e autorevole dei poeti inglesi contemporanei 
che solo al declino di tale educazione classica sia da imputare 
l’innegabile abbassamento di livello, che in genere si lamenta nelle 
letterature d’oggi.

Dall’altra parte dell’oceano, intanto, un illustre esponente 
della scuola pragmatistica, Iohn Dewey, dava proprio all’ -edu
cazione umanistica la colpa dell’aporia in cui ora si dibatte il 
mondo. Almeno così lascia intendere un difettoso riassunto di 
un suo articolo, offertoci dal nr. 16 del “Mese” . Difettoso, per
chè accentua la parte meno seria e americanamente ottimistica 
di tale scritto (Scienza e democrazia, La vita ispirata alla scien
za (? ) ; mentre lascia in più confusa ombra l’analisi che non del 
tutto senza discernimento e misura l’autore fa del classico “ li- 
beralesimo’’. E se un errore in questa parte bisogna denunciare, 
esso non è certo nell’aver dimenticato il Dewey che atomico e 
atomo li dobbiamo proprio al greco (e pure bomba, vorrei ag
giungere io, e ricordare anche che oggi l’atomo ha perduta la sua 
“indivisibilità’’ etimologica) ; e neppure nell’aver dimenticato di 
leggersi la ormai canonica “ Paideia” , come appunto gli rinfac
ciava uno scrittore nostro, di fresco innamoratosi dei Greci ; ma 
tale errore, dunque, è solo in un difetto di prospettiva storica, che 
in un pragmatista non ci meraviglia. La possibilità di dividere il 
mondo in pensatori e manovali, ammesso che la seriore distin. 
zione tra “arti liberali’’ e “ meccaniche” , coincidesse mai a una 
realtà, appartiene al suo tempo nella storia, e soltanto per un 
ingen io sillogismo se ne potrebbe temere il ritorno. La stessa 
asocialità rinfacciata alla scolastica medievale va riguardata con 
più giusto senso della misura e della opportunità; non solo, ma 
bisogna riconoscere proprio a tale casta di “ scholars’’ , (che per 
gl’inglesi ancor oggi son gli umanisti) o di “preti” come li chiama 
il Dewey (in tedesco, del resto, “ Scholar” è il seminarista), il 
merito di aver preparato la via a quella moderna rivoluzione cui 
altro nome non si potrebbe dare che “ liberale” . Il liberalismo, in
fatti, deve esclusivamente a quegli uomini dediti alle “artes libe-



rales” la sua ragione etimologica e storica, e non a pretesi avve
nimenti spagnoli, che se mai ebbero la casuale fortuna di battez-

Così che a “ liberalismo” , mi piace dare un valore ideale, 
scevro da ogni contingenza politica, che un giorno lo faceva sini
stro, e oggi destro da noi (o no?) e sinistro in America; mi 
piace intenderlo in quella sua universalità, per cui Roosevelt nel 
suo ultimo discorso si proclamava liberale, sentendo la necessita 
di evitare l’ equivoca parola “democratico” . (L ’anfibologia, one
stissima io credo, ha l’altro polo in Stalin, Tito,  ̂ Togliatti etc.)- 

Ma con tale discorso implicitamente dimostrò che, eliminata 
ogni miopia e daltonismo nel giudicare la storia, c’è una inin
terrotta continuità tra l’umanesimo così disinvoltamente deprecato, 
e quel liberalismo o democrazia per la quale invece il Dewey 
voleva il baliatico della scienza, confondendo questa con la steri e 
tecnica. La prova migliore del resto, che mi avrebbe risparmiato 
la fatica precedente, è nella parola stessa “liberalismo” , usata dal 
Dewey in una sua fase storica cristallizzata ad indicare per 1 ap
punto l’umanesimo, e da Roosevelt a riaffermare con ideale pre
cisione il suo credo democratico. E l’incauto traduttore del succi
tato articolo ancora ne traduce, alla lettera, l’intestazione:. “ Sfida 
al pensiero liberale” , (leggi umanistico), rischiando di far passare 
l’autore per fascista, ma pure confermando quella identità di cui 
mi premeva dire.

intanto il discorso sul signor Dewey mi ha naturalmente con-
I  dotto ad allargare il senso delle parole di T. S. Eliot. Che 
la confusione, come ognuno vede, non è soltanto nella letteratura, 
ma, per una implicita correlazione, in ogni modo della vita odierna.
II totalitarismo,.che rosso o nero o bianco ci minaccia, ha un du
plice motivo e significato. Da una parte infatti ci dice come ab
biamo perduto ogni senso delle proporzioni e dell’armonia; come 
l'esistenza umana non venga più considerata nella sua viva orga- 
nicità, che è cospirazione di contrari ed equilibrio di elementi di- 
versi; da una parte insomma il totalitarismo è la pazza esaspe
razione di un motivo solo, una patologica e presuntuosa ipertrofia 
di qualche membro; dall’altra parte è il risultato —  e non la causa 
—  dello isterilirsi delle coscienze; livellamento degli spiriti, i 
quali soltanto nel differenziarsi creano il nuovo, affermano la 
propria essenza umana, promuovono la civiltà.

Ma proprio nei suddetti valori in pericolo è il significato del
l’umanesimo ; e i classici non altra lezione ci danno che questa 
dell’armonia, della organicità della vita, della individualità umana.

Certo, questi valori ebbero la loro espressione storica e con
tingente si rivelarono cioè in fatti e opere di altri tempi, e per 
tale motivo, conclude l’ignorante, che al nocciolo universale non
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ha la capacità di pervenire, sono lontani da noi, diversi da noi, 
estranei al nostro mondo. Essi rappresentano, e queste —  ahimè — 
sono parole del signor Dewey, un bagaglio di un centinaio di 
libri, poco più poco meno, meccanicamente imposti alla nozione di 
chi si affaccia alla vita.

Tale paralogismo, correntissimo, denunzia intanto una con
cezione della cultura disperatamente erronea. Della cultura, se si 
ragiona nel modo suddetto, si ha una idea completamente esteriore. 
Da sua peculiarità, formativa, espressa con esattezza solo dal te
desco Biìdung, viene ignorata. E inoltre si rischia di farne un 
problema accessorio, e non essenziale alla fisionomia dello spirito. 
Il povero Quasimodo si dimette dal partilo comunista per dissensi 
culturali ; per il resto, c’è da concludere, avrebbe potuto rimanerci : 
come se la cultura di un uomo fosse un aspetto isolato della sua 
umanità, una espressione parziale della sua anima, quel bagaglietto 
di cui parlava il nostro signor Dewey.

Al quale, per tornare ai classici e anche per concludere, vor
rei chiedere perchè mai ■—■ come egli riconosce —  il mondo ame. 
ricano è alla disperata ricerca di un’etica nuova, e dunque manca 
di ogni eticità. Perchè insomma egli ritiene “ancora lontano il 
giorno in cui l’America potrà dire di aver uguagliato il vecchio 
mondo nelle arti plastiche e nella letteratura’ ’ e cioè, con termini 
meno pragmatistici, sarà pervenuta a nuove conquiste ed espres
sioni dello spirito.

Proprio per quel difetto di tradizione culturale, io direi ; chè 
il blasone del puritanesimo, inteso storicamente, è inconsistente e 
comunque insufficiente; la discendenza europea viene con presun
tuosa ostentazione ripudiata, l’esperienza umanistica, che è la base 
della nostra civiltà, ignorata. Allora come giungerà l’America ad 
una propria coscienza etica?

E ’ noto, d’altra parte, che Oxford e Cambridge, centri di 
studi umanistici di cui in Italia non si ha neppure idea, hanno 
prodotto in esclusiva tutti i maggiori esponenti della politica in
glese. Almeno fino all’avvento del laburismo, i cui uomini, ma par
zialmente, vantano origini culturali più “democratiche” , come ora 
si dice. E vedremo che sarà dell’Inghilterra.

Mi dispiace non aver potuto inserire nel mio discorso, giusto 
per amore d’equità, anche il Terzo Grande. Ma intorno alla “cul
tura’’ bolscevica debbo confessare la mia ignoranza: qualche sera 
fa, ascoltando Radio Mosca, fui felice nel sentire annunziata una 
conversazione sul detto tema. E invece mi si raccontava (in in
glese direi meglio “emphasised”) della istituzione di scuole ele
mentari in Turkmenia. Buon per loro; ma l’unica constatazione 
utile che a me rimaneva, è che in quel paese per “cultura” non 
s’intende la stessa cosa che da noi.

B e n e d e t to  M a r z u e l o



IL VENTENNALE DELL’ENCICLOPEDIA 

SOVIETICA

Da l 1 primo dizionario enciclopedico pubblicato nel 1431, e che 
comprendeva appena 61 parole, • alla grande enciclopedia di 

Brockhaus e Efrom in 86 volumi, pubblicata tra il 1890 e il 1907, 
la Russia conobbe parecchie edizioni enciclopediche. Tuttavia es
se rappresentavano un interesse limitato allo studioso russo. L’en
ciclopedia sovietica invece mira ad ambizioni più alte —- essa vuole 
essere la prima enciclopedia socialista. Come primo raggruppamen
to di tutte le conoscenze secondo un metodo nuovo, essa aspira 
a qualche cosa di mondiale. Vorrebbe insomma avere la stessa 
importanza dell’enciclopedia francese del settecento, che inconte
stabilmente rappresentò una tappa nello sviluppo della cultura e 
delle idee. li primo volume della •‘ ‘Grande Enciclopedia Sovietica”  
vide la luce nel 1926 —  quest’anno dunque si compie il venten
nale dell’enciclopedia del socialismo; è un avvenimento che merita 
di essere rilevato.

L’idea stessa di una enciclopedia socialista era nata pressoché 
quaranta anni prima della sua esecuzione, ed è un fatto interes
sante che gli intellettuali socialisti non trovarono nè i mezzi nè 
la collaborazione delle autorità necessarie prima dell’avvento di 
un governo socialista al potere. Il primo propugnatore di un’enci
clopedia socialista fu il filosofo russo Plechanov nel' 1890. Anche 
Jaurès, il famoso tribuno francese, se ne faceva il campione. Egli 
dichiarava : “ La borghesia rivoluzionaria ha creato la sua enciclo
pedia. Ci occorre una enciclopedia nuova, infinitamente più larga, 
una enciclopedia proletaria” .

La “borghesia rivoluzionaria”, per impiegare i termini di 
Jaurès, aveva creato l’enciclopedia, questa poi aveva giovato a 
preparare la rivoluzione. In Russia doveva succedere l’inverso, la 
rivoluzione precedette l’enciclopedia, e questa si scrisse nei rigidi 
quadri che la disciplina sovietica imponeva ai suoi compilatori. 
Insomma si può dire che la prima fu creatrice mentre la seconda 
non fu che “ registrazione” di fatti compiuti e di assiomi dettati. 
Lì sta secondo noi la massima differenza tra le due enciclopedie.

In ogni modo, senza voler addentrarci in questo confronto, 
ecco quali dovrebbero essere i tratti distintivi di una enciclopedia
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socialista, secondo l’enciclopedia sovietica stessa: L’enciclopedia 
deve essere ispirata alla ’’metodologia marxisto-leninista ’ la quale 
si esprime nella “concretizzazione dialettica del materialismo nelle 
varie scienze” , nell’ “eliminazione delle deformazioni dovute allo 
idealismo e all’opportunismo” , nell’osservazione di uno spirito di 
partito (partiinost) (potrebbe sembrare che spirito di partito e 
eliminazione dell’opportunismo sono due cose che si oppongono). 
“ Nelle enciclopedie precedenti —  dice la prefazione al primo vo
lume —  trovano posto, lhtna accanto all’altra, opinioni diverse e 
persino avverse. Invece nell’enciclopedia sovietica una concezione 
unica del1 mondo è assolutamente necessaria, e, nella specie, una 
concezione severamente materialistica” . L’enciclopedia sovietica poi, 
secondo i requisiti enunciati, deve tendere ad una ‘ larga illustra
zione del movimento della classe operaia, con accentramento della 
attenzione sulle cose contemporanee...” . Nell’ enciclopedia sovie
tica per tutte queste ragioni noni vi è posto per ‘‘articoli dilette
voli” e per le biografie dei personaggi celebri come “sovrani o 
generali” (probabilmente perchè egli non era nè sovrano, nè ge
nerale, Lenin ha avuto una biografia di circa 3°  pagine). Le 
enciclopedie “borghesi” erano scritte per un lettore di cultura 
storico-letteraria. Gli editori dell’enciclopedia sovietica premettono 
che essa è stata fatta sopra una base il cui centro è occupato dal
l’elemento economico e da quello politico.

L’enciclopedia sovietica si compone in tutto di 65 volumi di 
circa 800 pagine ognuno. Gli ultimi volumi pubblicati sono usciti 
durante la guerra perciò i volumi dal 44 ai SS sono difficilmente 
trovabili in Italia. Pertanto, trovandosi la lettera ’ S’ tra di loro, 
non possiamo sapere ciò che l’enciclopedia dice alle parole: “ So
cialismo” , “ Sovieti”, “ Stalin” . I diversi volumi dell’ enciclopedia 
comportano varie tavole, fotografie, piante e disegni. Accanto alle 
biografie di personaggi storici figura il ritratto se il personaggio 
era di una particolare importanza o se era od è iscritto al partito. 
Cosi, per prendere un esempio tra i personaggi stranieri, Jaurès 
ha il suo ritrattino, mentre Clémenceau non se lo è meritato. Per 
i vari sovrani russi il ritratto generalmente non è riprodotto; gli 
editori hanno giudicato inopportuno riprodurre i tratti di Ales
sandro I, Nicola I, Alessandro II, Alessandro II.I, Nicola IL A l
cuni eccezioni invece vi sono per sovrani anteriori ; così per Ales
sandro Nevskij è riprodotta oltre ad un’immagine antica la foto
grafia di un artista cinematografico che rappresentò in un film 
il grande principe del X III secolo.

L’enciclopedia è stata pubblicata sotto la direzione del pro
fessore Otto Schmidt, grande matematico, particolarmente cono
sciuto per le sue esplorazioni artiche. Tutti conoscono l’epopea del 
Celiuskin.

Accanto a Schmidt vi era un comitato di redazione di una

ALESSANDRO FETZOV
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dozzina di persone. I nomi di alcune di esse sono conosciuti anche 
nell’Europa occidentale; sfortunatamente questa notorietà è dovuta 
in gran parte ai famosi processi contro i trozkisti ed i sabotatori. 
Così uno dei primi posti tra i collaboratori di Schmidt è occupato 
da Bukharin, che l’Enciclopedia stessa definisce : “uno dei fau
tori più attivi della rivoluzione di ottobre, teorico distinto del 
comuniSmo, economista e sociologo”. L’articolo “Bukharin’ che 
occupa sette pagine fitte è stato stampato nel 1927. Purtroppo il 
“teorico distinto”  che i suoi colleghi dell’Enciclopedia avevano 
cercato così di esaltare, fu condannato a morte nel 1938. Così 
Radek e Piatakov, che anche loro facevano parte del comitato di 
redazione furono condannati ugualmente. Tuchacevski poi, il gran, 
de traditore, fu il redattore principale degli articoli di carattere 
militare (e sono tra quelli fatti meglio). Oltre ai collaboratori 
passati al nemico, una situazione scabrosa si presenta per quei 
personaggi che, esaltati da prima negli articoli a loro consacrati 
(sebbene l’opportunismo sia rigorosamente bandito) divennero poi 
dei “nemici del popolo’’. Pare che in Russia nei luoghi pubblici 
si strappino dall’enciclopedia le pagine ili cui contenuto non soddi- 
s fà più al gusto del giorno, e che sia fatto obbligo di cancellare il 
nome degli autori proclamati nemici.

Oltre i personaggi cambiano anche i giudizi storici. Così 
Alessandro Nevskij è definito nel voi. II, pubblicato nel 1926, come 
il protettore dei capitalisti di Novgorod ed il rappresentante degli 
interessi dei nobili e dei mercanti del suo tempo, mentre nel volu
me XL I, uscito nel 1939, si legge che Alessandro combattè eroi
camente e fu un grande capo militare e civile, che il popolo lo 
amava e nutriva per lui la massima venerazione. Nel voi. X X V , 
uscito nel 1932, si diceva che la Conferenza del Disarmo “era 
strettamente legata all’attività della Società delle Nazioni” , ed i 
suoi membri si coprivano del manto del “pacifismo borghese” , per 
mascherare la preparazione di nuove “guerre imperialistiche” . Nel 
voi. X X X V I, uscit<Tnel 1938 si legge che “poiché la Società delle 
Nazioni appariva malgrado tutto un ostacolo per i piani degli 
aggressori che si proponessero di sprofondare il mondo in una 
sanguinosa guerra” l’U.R.S.S. accettò di entrarvi.

Avendo fornito queste informazioni di carattere generale sul
l’enciclopedia sovietica, crediamo che il lettore vorrà fare quello 
che farebbe chiunque guardasse per la prima volta un’opera volu
minosa, cioè sfogliarla. Soddisfacciamo al suo desiderio.

Da dove cominciamo? Ci sembra logico di guardare in primo 
luogo cosa è detto alla parola Dio.

Ecco la definizione che dà l’Enciclopedia: “D IO : nome che 
si dà al più alto degli spiriti del mondo animistico. L’animista si 
rappresenta tutta la vita della natura come il risultato dell azione
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di un numero infinito di spiriti. Quelli tra di loro che si distia, 
guono per una potenza speciale o il raggio di azione dei quali 
è particolarmente vasto, si chiamano dei. Così il domovoi (figura 
della mitologia slava, corrispondente ai lari dei romani), dal qua
le, secondo la concezione dell’animista, dipende la sorte di una 
piccola fattoria contadina —  è uno spirito, mentre il padrone del 
tuono dal quale dipende il raccolto di un intero paese è Dio” . 
L’autore di questa definizione che si trova nel voi. V I (p. 568) 
è il professore Pokrovskij.

Dopo Dio, vediamo la società umana. Lo stato secondo la 
concezione socialista non pretende essere eterno. “Quando i com
piti posti davanti al potere sovietico saranno esauriti, lo. stato 
proletario lentamente diventerà di troppo, esso morirà da. sè” 
(Engels) in opposizione allo stato borghese il quale “ sarà di
strutto dal proletariato con la rivoluzione” (questo era scritto 
nel 1930). La Nazione è definita, secondo le parole stesse di Stalin: 
“comunità durevole costituitasi in condizioni storiche sulla base 
della lingua, del territorio, della vita economica e delle condizioni 
psichiche che si esteriorizzano nei mutui rapporti e nella cul
tura” ( 1939)-

Ora vediamo ciò che l’Enciclopedia sovietica pensa dell’arte. 
L’articolo ‘‘A rte” è lungo; le teorie borghesi dell’arte sono na
turalmente confutate, mentre l’arte, sovietica è altamente lodata. 
Ecco come è intesa l’arte nell’U.R.S.S. “ Lo sviluppo dell’arte so
cialista non prosegue disordinatamente e anarchicamente, ma sotto 
la direzione ideologica e politica del partito comunista, del suo 
Comitato centrale e del suo grande capo G. V . Stalin, il quale 
con una attenzione speciale segue lo sviluppo dell’arte sovietica, 
accordandole un aiuto ed un sostegno eccezionali, regolando tutte 
le fasi e gli sviluppi della politica artistica” (voi. X X IX , p. 365- 
366, 1935)-

Dopo l’arte, ecco la letteratura; leggiamo alla voce ‘‘Critica 
Letteraria” : “L’insegnamento di Lenin in generale, e gli articoli 
critici di Lenin, hanno sollevato il pensiero critico russo e il pen
siero critico mondiale ad un nuovo stadio... Lenin ha stabilito 
ed ha sviluppato il principio dello spirito di partito {partanosi) 
nella letteratura” . Si citano le parole di Lenin: “In che consiste 
questo principio di letteratura di partito? Non solamente nel fatto 
che per il proletariato socialista la letteratura non può essere un 
mezzo individuale o collettivo di guadagno, ma in ciò che essa in 
genere non può essere un compito individuale, indipendente dal 
compito generale del proletariato. Via i letterati senza partito ! 
Via i letterati superuomini ! Il compito letterario deve diventare 
una parte del compito del proletariato nel suo insieme (Lenin, 
Opere, X III , 387)’’. Dice poi lo stesso articolo : ‘‘I fautori delle 
idee controrivoluzionarie e trozkiste in materia di critica letteraria
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erano i nemici del popolo Voronskii, Auerbarch ed altri, essi 
lottavano accanitamente contro le idee delle letteratura di partito, 
così altamente artistica.. .  Sotto la guida del Comitato centrale 
del partito, con alla testa il compagno Stalin, tutti i tentativi dei 
nemici del popolo di fare dalla letteratura e dalla critica sovietiche 
la loro arma furono frustrati... Un posto eccezionale nello svi
luppo della critica sovietica è tenuto dai lavori del compagno 
Stalin, dalle sue opinioni in materia di arte e di letteratura. La 
definizione della cultura da parte di Stalin come una cosa nazio
nale per la forma e socialista per il contenuto riguarda anche la 
letteratura artistica e rappresenta la base per uno sviluppo inau
dito della letteratura di tutti i popoli fraterni dell’U.R.S.S. La 
definizione da parte del compagno Stalin dello stile della lettera
tura sovietica come la letteratura del realismo socialista ha dato 
un senso nuovo all’esistenza e ai compiti dell’arte sovietica ed ha 
fornito agli scrittori e critici sovietici un fine guerriero e rivolu
zionario. L’alta definizione di “ ingegneri dell’anima umana” che 
il compagno Stalin ha dato agli scrittori sovietici, ha sollevato 
l’autorità di questi ultimi ad un’altezza sconosciuta e nello stesso 
tempo li ha obbligati alla massima responsabilità in tutto il loro 
lavoro creativo... Sotto la guida del Comitato Centrale dell’unio
ne e del compagno Stalin personalmente, la critica sovietica, con- 
ducendo una lotta decisiva contro le influenze nefaste, attivamente 
e fruttuosamente partecipa all’edificazione della letteratura arti
stica sovietica” . (Ha scritto questo articolo la signora Scerbina 
per il voi. X X X V II , P. 203).

Probabilmente —  a proposito di letteratura —  il lettore ita
liano sarà curioso di conoscere l’opinione dell’Enciclopedia sovie
tica su alcuni scrittori italiani. Ecco per “ Dante AeighiErt” : 
“ Dante malgrado tutte le sue ingenue argomentazioni scolastiche 
dimostra una grande maturità del pensiero politico ed una chiara 
comprensione degli interessi della sua classe —  la borghesia com
merciate-industriale —  interessata all’unità della penisola” (volu
me X X , p. 402). Per 1’ “Orlando Furioso’’ nell’articolo “Ariosto”, 
leggiamo : “ Il poema dell’Ariosto rappresenta una produzione ti
pica dell’epoca dell’espansione del capitate commerciale.. . ” / (volu
me III, p. 323), Ed ecco per “Leopardi’’ : “ Nelle sue opere, Leo
pardi ci dà un apprezzamento ironico dell’Europa capitalistica” 
(voi. X X X V I, p. 599).

Dopo la letteratura passiamo alla “Storia” . Leggiamo : ‘‘Il 
partito comunista, Con aliai sua testa Stalin e il governo sovietico, 
attribuiscono una grande attenzione al fronte storico, preparando 
ed educando i quadri storici. In nessun paese del mondo la scien
za storica ha avuto per il suoi sviluppo condizioni simili a quelie 
che gli si presentano nell’U.R.S.S.” .

I giudizi sulle varie personalità storiche si attengono allo
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stesso spirito di quello sugli artisti. Ecco, per esempio, l’articolo 
“ Cavour”, o, piuttosto, eccone dei brani: «Cavour era un auten
tico rappresentante del liberalismo moderato della nobiltà e della 
borghesia.. .  Egli accordò un appoggio segreto a Garibaldi, che 
capeggiava il sollevamento in Sicilia. Ma quando quest’ ultimo 
proseguendo vittoriosamente verso Napoli, ebbe trascinato dietro 
di sè le masse contadine, Cavour mandò a Napoli l’esercito pie
montese per non permettere a Garibaldi e a Mazzini di diventare 
i padroni della situazione, e si mise ad estinguere con la forza 
la rivoluzione contadina ; in altre parole, egli seppe utilizzare il 
movimento delle masse agli interessi della rivoluzione borghese e 
delle aspirazioni all’unità nazionale, agli interessi della nobiltà 
dell’Italia settentrionale, dei latifondisti, della borghesia industria
le. . .  Strumento della politica di Cavour fu la sua eccezionale 
adattabilità parlamentare e la sua elasticità diplomatica. Egli ab
batteva i suoi avversari parlamentari con l’acutezza delle sue iro
nie, e schiacciava con la superiorità della sua educazione e l’ari
stocraticità delle sue maniere alla francese, ciò che non gli impe
diva fuori dal parlamento di fare il democratico” (voi. X X X ,  
P- 5 li)-

Secondo l’ Enciclopedia sovietica, in letteratura, in arte, in 
storiografia, l’U.R.S.S. batte i paesi borghesi. Forse, si dirà il 
lettore, tale concetto proviene dal fatto che la mentalità sovietica 
ignora le basi della cultura umanistica dei paesi capitalisti. Ma è 
lo stesso per le scienze. Sfogliando l’enciclopedia, ci fermiamo, 
per caso, sulla parola “Zoologia” ; ed ecco quello che leggiamo, 
alla fine dell’articolo: “Un grande freno per uno sviluppo ulte
riore della Zoologia è rappresentato dal capitalismo. Ee conquiste 
reali della zoologia contemporanea nei paesi capitalistici sono in
versamente proporzionali alle sqe possibilità, ed è soltanto nel- 
I’U.R.RjS. —  paese del socialismo in costruzione —  che la Zoo
logia può porsi i massimi compiti, tanto nel campo della pratica 
che della teoria” (voi. X X V II, p. 219).

Temiamo di stancare il lettore, perciò ci fermeremo qui nello 
scorrere l’enciclopedia sovietica. Non pretendiamo certo che dai 
passaggi sopra citati il lettore si possa formare una opinione com
pleta su questa opera voluminosa; egli potra tuttavia farsene una 
idea. Quanto ali giudizio definitivo, lo lasciamo alla Storia.

A lessandro F etzov



DISCIPLINA DI PARTITO

In queirincisivo racconto del maquis francese che è i IVArmata 
delle Ombre” di Kessel, fra i tanti episodi che ricordano al 

lettore italiano in modo più o meno vivo quelli della nostra lotta 
clandestina, ve ne le qualcuno che mi sembra particolarmente im
pressionante, e che non so se abbia avuto riscontro da noi. Si 
parla di un campo di prigionieri politici:

“ C’era, nello stesso campo, una sezione per i comunisti. Essi 
« erano, cóme sempre, trattati in una maniera particolarmente 
“ spaventosa. Non si sa come qualcun di loro riuscì a fuggire, 
“ ma tre giorni dopo tornarono e si costituirono prigionieri. Era- 
“ no evasi senza l’autorizzazione del partito, e il partito li aveva 
“ rimandati al campo” (pag. 153 della trad. italiana; ediz. Dar
sena - Roma).

E l’autore aggiunge:
“  Questo fatto mi ricorda la conversazione che ho avuto 

“ con un deputato comunista evaso dal campo di Chateaubriant. 
“ Egli’ poteva andarsene facilmente : non l’ha fatto prima che il 
“ partito glielo abbia ordinato. Soltanto - tre dei suoi compagni 
“ furono designati per questa evasione, gli altri sono restati. Fu- 

rono compresi, in seguito, nel primo massacro ufficiale di 
“  ostaggi ” . (pag. 154).

Si vera sunt exposita, —< e l’autore assicura nella prefazione 
che non espone se non “ fatti autentici, provati, controllati”, —  vien 
fatto di pensare a quali mezzi di coazione morale, o, se si vuole, 
a quali argomenti di persuasione si sia ricorso per poter indurre 
questi uomini (e si tratta di francesi evidentemente coscienti ed 
evoluti, non di giapponesi o arabi fanatizzati) ad una cosi tota
litaria abdicazione della loro individualità, tale da farli rinuncia
re alla libertà già rischiosamente acquistata o facilmente raggiun
gibile, per restare esposti passivamente alle torture e alla morte, 
semplicemente in omaggio a una disciplina di partito che impo
neva loro di non fuggire-senza ordine od autorizzazione.

Disciplina che fa impallidire quella monacale del “  perinde ac 
cadaveri’’  ó la regola (singolarmente affine) delì’akuan delle 
confraternite musulmane, che gli impone di essere “ come il' mor
to nelle mani dei suoi lavatori” .

Soltanto che il religioso e Yakuan hanno accettata questa
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disciplina non solo volontariamente, ma con la piena consapevo
lezza iniziale di tutte le sue conseguenze, in una deliberata dimis
sione della loro libertà in vista di un fine soprannaturale che 
giustifica la rinunzia anche al più prezioso dei beni terreni.

Ma quanti di coloro che hanno dato l’adesione ad un par
tito il cui dichiarato scopo è puramente il benessere dell’uomo 
su questa terra, erano o sono a priori volontariamente disposti 
■J rinunciare al massimo di tali beni, per attaccamento astratto 
alla disciplina di una ideologia che non permette, anzi tenden
zialmente esclude ogni retribuzione nell’al di là?

Non entriamo naturalmente nel merito degli episodi ricordati, 
che possono essere stati magari imposti da contingenze speciali 
in relazione alle implacabili esigenze della lotta clandestina. Essi 
tuttavia possono dare sempre materia di meditazione a quanti, pur 
sentendo che il più importante fra tutti i compiti della ricostru
zione democratica è quello di prevenire efficacemente ogni possi
bilità di rinascita in Italia, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi 
nome, della piovra totalitaria, indulgono alla concezione chiusa 
dei partiti (e questo non vale solo per il comunista...), alla sem
pre più accentuata preponderanza delle loro gerarchie ( si chia
mino segreterie o federazioni o come si voglia,) al concentra
mento in pochi organismi centrali o regionali di ogni effettiva 
potestà di decisione per conto delle masse tesserate di intere re
gioni o provincie, quando non dell’intera nazione, svalutando ogni 
rilevanza propria e abolendo ogni iniziativa dei singoli collegi. 
Così si giunge, sia pure incoscientemente, ma. fatalmente, ad an
nullare ogni effettiva funzione proponente e pensante dei sin
goli adepti, a soffocare in questi ogni velleità di assumere posi
zioni attive nella vita nazionale se non ad nutum, e ciò subordi
natamente al bene placito praticamente incontrollabile e incensu
rabile delle gerarchie di partito, ossia di oligarchie costituite co
me ognuno ben sa. Così, un passo dopo l’altro, si creano delle 
temibili discipline di partito, di cui è ben difficile prevedere fin 
quando e fino a qual punto potranno consentire a ritenersi li
mitate dal rispetto alla libertà o alla dignità umana.

A rn a ld o  B e k to la



SATIS EST NULLUS

E* cosa arcinota che i grandi uomini sono infelici. “Va, sii 
grande e infelice” , dice la Natura all’Anima, in una delle 

Operette Morali leopardiane.
Ma oltre a ciò —  bisogna dirlo candidamente, anche se si 

dovesse incappare nell’accusa della più scandalosa irriverenza — 
sembra a volte di scorgere nei grandi uomini —  non in tutti, ma
gari ; ma certo in un cospicuo numero di essi —  una specie di mi
seria intima, unai sorta di meschinità stranamente abbarbicata alle 
radici stesse della loro grandezza.

Con i suoi implacabili paradossi, Shaw non ha risparmiato le 
figure di Cesare e di Napoleone: il drammaturgo ne ha preso a 
gabbo la grandezza, facendo con essi come il gatto col topo. Ma 
in costoro si tratta di grandezza mondana, di gloria temporale: e 
l’irriverenza si giustifica. Diverso è il caso di quei grandi uomini, 
anzi diciamo pure dei veri grandi uomini, i quali attingono una 
grandezza e una gloria diverse, di tipo naturalmente superiore: 
la gloria cioè del pensiero, della poesia, dello spirito.

Lasciamo da parte Cicerone, che è pure un esempio classico 
di vanità personale; le sue formule di falsa modestia (“si quid 
reipublicae attulimus”) rimangono quasi fastidiose nell’orecchio del 
lettore. Lasciamo dunque da parte il caso di Cicerone, visto che 
esso ha molto in sè di politico e di mondano. Certo però il tipo più 
caratteristico del grand’uomo che reca in sè, inscindibilmente, una 
profonda miseria d’animo, è senza dubbio Francesco Petrarca.

A  guardar bene, la sua grandezza può dirsi costituita per 
metà dal mondo tipico e rappresentativo col quale egli ci rivela 
—  quasi senz’awedersene —  la sua miseria di letterato, di corti
giano, di grand’uomo loquace e insoddisfatto. Anche quando e più 
originale e più moderno —  come nell’epistola ov*è narrata l’ascen
sione sul monte Ventoso — , egli si porta dietro il proprio mora
lismo da letterato, il proprio esibizionismo, la propria gonfiezza 
(e non solo stilistica: si pensi alla blague di pensare, sia pur per 
un momento, a scorgere i Pirenei da un monte della Provenza, 
quale il Ventoso, alto appena i960 metri). _

Ciò che può spiacerci nel letterato —  appunto perchè il let
terato dovrebb’essere il depositario dei valori della cultura e del-
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Parte —  è la vanità, l’odio letterario; già noti del resto ai tempi 
d’Esiodo, se il poeta di Ascra potè' scrivere, con una penhellata 
ancora vivacissima e attuale: “ il pitocco ce l’ha col pitocco, l’aedo 
ce l’ha con l’aedo” . Non è davvero gentile porre le gelosie degii 
aedi sullo stesso piano di quelle che infuriano tra i mendicanti : 
eppure era così ed è ancora così. L’odio letterario è acre e ricorre 
a tutti i mezzi; assomiglia sotto questo riguardo a quell’odio teo
logico che anch’esso, non per ultimo, è una brutta nota di bas
sezza in coloro che, a causa della loro stessa funzione, dovrebbero 
soddisfare ineccepibilmente a tutti i requisiti di superiorità e di 
lealtà.

Ma è sopratutto la sete di gloria che, nei grandi uomini, può 
farci dolorosamente stupire: la dipendenza dagli altri (cioè, nel 
caso dei grandi, dagl’inferiori), implicita per l’appunto in siffatta 
sete di gloria, ripugna per definizione a quello che può apparire 
il concetto del grand’uomo.

Che il Leopardi provasse forse della gelosia per Saverio Bal
dacchini è umano : e tuttavia è cosa che dispiace. Lo studio “matto 
e disperatissimo’’ di Leopardi fanciullo era (come si sa) mosso dal 
desiderio di gloria. Ma la prima stilla di gloria venne elargita al 
giovane cuore del poeta ancor sedicenne da quel bonario e medio- 
crissimo erudito che fu l’abate Cancellieri. O ironia!

Ripugna veder il grand’uomo, che vorremmo respirasse sempre 
l’aria delle vette, dipendere sia pur in minima parte dal giudizio 
(chiamiamolo giudizio...) di coloro che gli sono inferiori, di quella 
che —  di fronte all’Immortale — è già una massa perditionis.

Non per nulla, nelle pagine dello Zibaldone leopardiano, ove 
l’amor della gloria viene criticato come illusorio e adatto solo 
a rovinar la salute con l’applicazione dello studio, possiamo in 
realtà avvertire come il Leopardi finisse col considerare amara
mente la gloria soprattutto perchè essa non gli aveva portato i 
frutti sognati. Un vero distacco fra il Leopardi e la gloria non 
sii può mai dir che si verificasse pienamente: e ciò può sembrare 
un’ombra sulla grandezza di lui.

Altri esempi, altri casi, potrebbero facilmente riportarsene 
a iosa.

E ci sarebbe troppo da dire, da distinguere e magari da al
manaccare, in una materia delicata e scottante come questa. An
che scottante, certo, qualora si volesse far menzione di famosi 
uomini nostri quasi contemporanei; i quali curano con le pro
prie mani l’articolo laudativo per sè stessi; i quali —  anche se 
antifascisti di provata fede —  “ impartiscono le direttive” per la 
imbonitura che Tizio farà pubblicare domenica sul Corriere di 
Acquatogna.

Tra gli “eroi” di Carlyle, anzi tra i grandi uomini d’ogni 
tempo, non pare davvero che siano in molti ad aver compreso e
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seguito un avvertimento che profondamente Baudelaire ha saputo 
esprimere con le parole: “être un grand homme et un saint pour 
soi-même, voilà l’unique chose importante” .

Si dirà che con ciò si viene ad abbandonare l’ambito della 
grandezza umana, per sollevarsi a quello —  arduo ed altissimo —  
della santità. Può darsi. Eppure anche Seneca, nell’ultima fase 
della sua vita pur provata da ogni più scottante ambizione, fini 
col dire che, per il proprio sforzo di autodominio morale, gli 
bastavano pochi alunni, pochi testimoni ; e magari gliene bastava 
anche uno solo; anzi, addirittura nessuno. “ Satis sunt mihi pauci, 
satis est unus, satis est nullus” .

(Ma è forse disumano chiedere a qualsiasi uomo — persino 
al grand’uomo —  di essere se stesso fino in fondo).

A u so n io

LETTERA DA PARIGI

Caro Direttore,

P ER la prima volta, una Costituzione è respinta in Francia da 
un referendum popolare. Ma, non è, invece la prima volta 

che il popolo francese dimostra il suo attaccamento alla libertà. 
Se non altro, basterebbe citare i successi dei radicali tra il 1871 
e il 1873. Lo stesso è avvenuto il 5 maggio scorso. Il progetto, 
di netta ispirazione socialcomunista, rendeva questo concetto della 
libertà estremamente vulnerabile, estremamente precario. Il popolo 
francese lo ha chiaramente compreso e, noncurante di una cam
pagna ostinata e tambureggiante, si è recato alle urne ed ha 
espresso la sua opposizione. Insomma, ha detto “no” ad un par
tito che si presenta sotto tutte le apparenze di un altro partito 
totalitario.

Lo scacco, dunque, è venuto, diretto ed evidente, anche se, 
tenuto conto delle cifre, non schiacciante e clamoroso, al partito 
comunista, il quale si era impegnato a fondo nella campagna, sfor
zandosi di trasformare questo referendum in un plebiscito, una 
questione di carattere costituzionale in una di ordine esclusiva- 
mente politico. Giudicato sotto questo punto di vista, il risultato 
del referendum va al di là del debole scarto dei voti tra i si 
e i “no” ed assume importanza di un notevolissimo insuccesso 
dello stesso partito comunista, che si è visto, ' pertanto, battere sul 
terreno del prestigio e dell’autorità.

D’altra parte, l’impegno col quale i comunisti francesi si
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sono gettati nella mischia, con la speranza di riportarne una vit
toria di principio, è stato uno sforzo che in partenza era votato 
all’insuccesso. Il momento è stato scelto male, perche esso era 
particolarmente sfavorevole al partito comunista francese. Questo 
detiene, insieme con gli altri due grandi partiti di massa, il po
tere ; ne condivide, quindi, le responsabilità ! Ma, con quanta sod
disfazione degli amministrati, con quanto entusiasmo della stessa 
classe operaia?

Bisogna sentir come la gente lamenta che le condizioni di 
vita sono difficilissime, e come deplora che il governo non abbia 
saputo far quasi nulla per migliorarle, e allora si comprenderà 
che il voto negativo per la Costituente si è avuto anche per questo 
motivo: il popolo ha considerato il regime attuale come una prova 
del fuoco, un esperimento-base per giudicarne l’ efficienza e le 
capacità. Poiché di questo regime fanno largamente parte i comu
nisti e poiché per i comunisti la Costituente non era che un pre
testo per una vera e propria scalata al potere, il corpo elettorale 
non ha avuto fiducia in loro e li ha delusi nei loro ambiziosi 
disegni.

Tuttavia, si sente ripetere nel campo stesso dei vincitori, non 
bisogna per questo esagerare la portata dei risultati della votazione 
e molto meno credere che, cacciato dalla porta, l’avversario non 
faccia capolino dalla finestra. Un partito totalitario non si rasse
gna troppo facilmente a farsi battere. Un partito totalitario, se 
vuole impossessarsi del potere, sa anche far ricorso a mezzi diversi 
da quelli legali e normali. E, a questo proposito, viene citato il 
caso del movimento nazista, che dovrebbe veramente costituire una 
terribile lezione, e non solo per i francesi.

Sei mesi dopo le elezioni che avevano assicurato ad Hitler 
230 seggi al Reichstag, il suo partito perdette 34 mandati e circa 
due milioni di suffragi nelle elezioni del 6 novembre I932- Non 
passarono neppure due mesi, e Hitler trionfava.

Anche per questa considerazione, dunque, gli anticomunisti 
sono molto cauti e rimandano la celebrazione della loro vittoria 
a quando essa sarà effettiva e definitiva.

Per il momento, si limitano a registrare il fatto e a far com
prendere all’opinione pubblica che il vero significato del successo 
del s maggio si dovrà trovar rispecchiato nella nuova Costituzione.

‘ ‘Fino al colpo di scopa definitivo del 2 giugno —  scrive un 
giornale di destra —  noi dobbiamo rimanere in stato d’allarme. 
Altrimenti tutto sarebbe da rifar daccapo, e la Francia —  lo sap
piamo tutti quanti —  non è più in condizioni di subire il rinno
varsi di tali esperienze’’.

Parigi, maggio.

G iu s e p p e  S o la r i B o z z i
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Q u e l l o  c h e  a c c a d e  in p i a z z a

Sono accadute tante cose in questi giorni che e difficile anche 
solo enunciarle con ordine. Prima di tutto, mi direte, un Re ha 

abdicato e un altro Re è salito al trono. Questo non ha molta 
importanza ; non ne ha nessuna anzi, a voler essere precisi. Come 
per il Papa, che morto uno un altro se ne fa, così è dei Re: 
le mort saisit le v iff il Re è morto viva il Re, le vif saisit le 
mort, il Re non muore mai, e così via con altre massime che in 
forma di mottetti popolari sanciscono la regola della diretta suc
cessione ope legis dinastica secondo una corretta prassi costituzio
nale che ha la sua forza nell’automatica continuità.

E’ molto più importante quello che è accaduto subito prima 
e dopo dellfabdicazione, e voglio dire delle dimostrazioni dei mo
narchici per Roma. Chi sa per qual motivo se ne stavano rin
cantucciati e quasi timorosi, fino ad ora : io mi ricordo, un anno 
e mezzo fa, quando il Selvaggi parlò sul palcoscenico del teatro 
Quirino per il partito democratico italiano, un partito che allora 
non osava dichiararsi monarchico. Infatti allora Enzo Selvaggi 
fece un discorso di due ore, dotto garbato ed abilissimo che io 
seguii con interesse, ma notai ch’egli poneva molta cura nell’evi- 
tare di provocare incidenti, dicendosi italiano, solo italiano e de
mocratico, e trattando la monarchia con la freddezza scientifica 
d’un docente di diritto. Però all’uscita dal teatro, nelle vie circo
stanti —  dell’Umiltà, Marco Minghetti e delle Vergini —  a lungo 
si batterono opposte squadre di giovanotti, gli uni sillabando il 
nome di Savoia e gli altri quello di Pescara (con allusione al 
luogo dell’imbarco del Re quando fuggì da Roma) e ci furono 
teste e vetri rotti, insulti e sputi arditi in lunghe traiettorie, e 
poliziotti che caricarono a gomitate ed a cavallo (uno ne cadde, 
anzi, scivolando sull’asfalto) e tutto ciò prò e contro il Re, sulla 
base di chiarissime posizioni politiche, assai più nette di quelle 
stesse che l’oratore cautamente aveva poco prima enunciato in 
teatro. E si cantava Bandiera Rossa da una parte mentre dal
l’altra si rispondeva martellando le frenetiche cadenze saltellanti 
della Marcia Reale. Ma —  e questo è quello che volevo, dire —  
il giorno dopo il quotidiano del partito democratico italiano —
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Vitalia Nuova —  deplorò il trambusto, rimproverando senza di
stinguere tanto gli azzurri quanto i rossi, e lamentando severa
mente le esuberanze dei monarchici, messi in un fascio solo con 
i marxisti e ugualmente tacciati di perturbatori e provocatori.

A llora io ci capii poco, francamente, e me ne aprii con qualche 
amico che mi si disse tuttavia turbato dalla medesima per

plessità. “ Già, mi fece osservare, oggi i monarchici non fanno 
professione di monarchia” .

La provvidenza ne li puniva, in ogni modo, chiaramente sde
gnata per la loro reticenza, o falsità, o mancanza di coraggio. 
Li puniva eccitandogli all’incontro repubblicani sempre più arditi 
e sempre più disturbatori, e il Quirinale non conobbe, per molti*, 
simi mesi, che il passaggio di cortei che contro un uso convene
vole in altri tempi saldamente affermatosi, fischiavano sfilando 
sotto l’alto balcone degli Apostoli Pàolo e Pietro. Un giorno ad
dirittura fu lanciata una bomba nella piazza (quando fuggi il 
Roatta) e i fedelissimi carabinieri con perfette evoluzioni da ma
neggio dovettero a cavallo dividere, la folla per disperderla.

Un’altra volta, l’n  novembre dell’anno scorso, si radunarono 
—  i monarchici —■ in un teatro noto per gli spettacoli di varietà 
che vi si dànno, il teatro Quattro Fontane come si chiama dalla 
omonima via. Usciti dal teatro per la strada trovarono —  i mo
narchici —  fiere pattuglie di repubblicani che li accolsero con 
fischi, sputi, e contumelie, ci fu gazzarra, tafferuglio, qualche testa 
ammaccata, sicché i monarchici, sia pure combattendo, pur essendo 
passati dalla difesa dei primi istanti al contrattacco, poi si disper
sero e divisero in gruppetti e, ciascuno andò a casa per la strada 
più corta.

Í monarchici allora, cosi almeno mi sembra, soffrivano perciò 
d’uno strano complesso che potremmo chiamare il complesso 

dell’isolamento, che è una forma grave e dolorosa di sentimento 
d’inferiorità; per gli italiani, almeno. Mi pare infatti che la paura, 
il panico della solitudine sia un dato profondamente iscritto nei 
carattere italiano; e c’è un bisogno di simpatia, di compartecipa
zione, di effusione, di sentirsi fra molti. C’è un generale stato 
d’animo che a dispetto del nostro tanto vantato individualismo, ci 
porta a allinearci con il partito ir# maggioranza. Se è vero quello 
ohe diceva il Nietzsche che il valore d’un uomo si misura in 
proporzione della quantità di solitudine che costui è capace di 
sopportare, il giudizio che ci spetta è poco buono perchè noialtri 
in genere ne sopportiamo molto poca, e non abbiamo saputo mai 
essere soli e abbiamo avuto sempre il bisogno del consenso al
trui, e tuttora ci facciamo tutti quanti gregarii dei partiti di
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massa, non per profonda convinzione e non per desiderio di per
sonale utilità, ma per il bisogno, quel bisogno vergognoso di ri
trovarci fra i molti. Non ricordate, d’altra parte, che il Musso
lini con il tono d’ironia grossolana che tanto bene gli conoscevamo, 
gli avversarii li chiamava di preferenza con il nome di “sparuti” 
o “melanconici” , e che i suoi ascoltatori sghignazzavano sincera
mente divertiti all’idea di quei gruppi d’isolati messi a parte, a 
tacere, in atto d’arrovellarsi in solitudine? Badate, buono era il 
sistema e il Mussolini ch’era furbo lo adoperava a suo profitto 
e con molto successo, e i suoi inconsci imitatori d’ oggigiorno 
erano riusciti fino, a poco tempo fa a isolare i monarchici facen
dogli pensare d’essere in pochi, e i pochi in questo caso valgon 
come nessuno.

Poi come sia andata in questi ultimi tempi non lo so; non
10 so quanto a meccanica delle cause e concause, ma ne conosco
11 risultato, e è questo, che in un bel giorno i monarchici si son 
trovati in piazza, erano molti, sono rimasti lietamente sorpresi di 
essere in tanti, hanno alzato la voce, le voci e i canti insieme 
davano un rumore fragoroso, rimbalzavano gli echi dai palazzi, 
l’aria era piena di suoni, la terra era coperta di monarchici, vi 
germogliò il coraggio e ne sbocciarono i cortei.

F u allora che il Togliatti, per un momento, perse la testa. E ’ 
stata la seconda volta che gli è accaduto nel corso della sua 

biennale attività politica che io ho con molta attenzione seguito 
dal giorno del suo arrivo in Italia (28 marzo ’44). La prima volta 
è stata l’anno scorso al principio di maggio quando i nostri stu
denti fecero grandi manifestazioni per affermare l’ italianità di 
Trieste, il giorno 3 del mese. La sera stessa —  ricordate? —  la 
direzione del partito comunista dichiarò guerra agli studenti in- 
neggiatori, minacciando di ‘‘chiamare il popolo a manifestare con 
energia il suo giusto risentimento contro la catastrofe a cui è 
stata portata l’Italia, dirigendolo contro gli uomini e le istitu
zioni che ne portano la responsabilità diretta”  eccetera. E il gior
no dopo, 4 maggio, vi fu la grande mobilitazione comunista di 
operai lanciati contro gli studenti, i combattenti e i mutilati nelle 
tre piazze Esedra, Viminale‘e Venezia: cento feriti, circa, fu il 
bilancio, e come risultato noi avemmo l’impressione che i comu
nisti avessero adottato una volta di più la vecchia tattica insur
rezionale. Quale errore! il giorno dopo, 5 maggio, l’ Unità se ne 
uscì con un'bel titolo di cronaca: “ Operai e studenti fraterniz
zano . . . ”  e continuò da allora la politica tranquilla e sottilissima 
dei comunisti legalitari;, culminante nei periodici' discorsi del 
Togliatti il nostro grande addormentatore.

Per un anno è  durata, senza scosse, ma il IO maggio scoi so,
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radunatosi il consiglio dei ministri ecco il Togliatti perdere la 
calma per la seconda volta e dichiarare ai suoi colleghi di gover
no: “Noi non ammettiamo manifestazioni popolari per il nuovo 
Re. Se ciò avverrà faremo mobilitazioni e manifestazioni con
trarie” . La sera —  esattamente come un anno prima —  si fece 
invito ai lavoratori di scioperare l’indomani, per un grande“ comi
zio seguito da corteo. La sola differenza in questo fu, che i 
democratici cristiani si associarono nell’invito allo sciopero e al 
comizio, e poi non ebbero il coraggio di stamparlo sul Popolo, 
che tacque infatti, mutilando il proclama concordato, della so
spensione del lavoro, e avverti che il comizio si sarebbe svolto nel 
rispetto delle norme fissate per l’occasione dalle autorità. Per la 
occasione —  è bene dirlo —  le autorità avevano proibito le ma
nifestazioni pubbliche, onde il giornale dei democristiani ci fece 
immaginare che il comizio e il corteo si sarebbero svolti in un 
privato appartamento.

Ma  non è  questo che m’importa. M ’importa più il cercare di 
capire perchè il Togliatti di tanto in tanto scarti come un 

cavallo imbizzarrito bruscamente abbandonando la sua placida 
andatura di regolare trottatore. Non è l’avvento della primavera, 
gonfia d’umori, che al ritorno del maggio lo fa estroso: il T o 
gliatti è superiore, o indifferente, a questi corsi delle stagioni. Il 
Togliatti si muove solamente quando vede che i seguaci d’un 
partito non di massa sono in piazza. Egli non tollera dimostra
zioni altrui. Non gl’importa se alla radio parlano tutti alterna, 
mente, di monarchia e repubblica; non gli interessa che la stampa 
di Roma sia in maggioranza per la monarchia (due quotidiani 
agnostici, sette repubblicani e diciotto monarchici) : è tollerante, 
tollerantissimo, quasi quanto i fascisti che permettevano “ La Cri
tica” del Croce. Ma sui comizii non transige e tanto meno sui 
cortei. Questo corteo non s’ha da fare, in piazza il popolo adu
nato ci deve stare solo per acclamare i rossi. La piazza è una 
riserva dei social-comunisti, con biglietto d’invito ai democratici 
cristiani. Al vecchio motto “non si spara contro il popolo” ora 
che invero per fortuna nessuno spara più, è stato sostituito dal 
Togliatti il “ non si scende in piazza” . La voce della piazza da 
molto tempo è stata equiparata nei proverbi alla voce di Dio, 
onde il bisogno per il Togliatti —  cultore appassionato e acuto 
interprete dei più apprezzati luoghi comuni —  il bisogno, dicevo, 
d’impedire che si dicano in piazza cose sgradevoli per il partito 
ch’egli rappresenta e impersona.
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