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L’Editoriale

È opinione diffusa che in Europa, ma non solo in Europa, stiamo assistendo al pericoloso ritorno del nazionalismo. Si costruiscono muri per proteggere i confini, si stendono centinaia di chilometri di filo spinato allo stesso
scopo. È una opinione corretta, ma che va approfondita: non si tratta del nazionalismo storico che esprimeva volontà di potenza e in qualche modo, seppure aberrante e con conseguenze tragiche, si poneva l’obiettivo di costruire
un ordine statuale e mondiale.
Il nazionalismo dissacrante di Marinetti e quello immaginifico di D’Annunzio, entrambi “innamorati” della guerra.
Il nazionalismo odierno non mira a nulla di tutto questo: è un nazionalismo
nostalgico di un mondo passato che propone di rispondere ai mutamenti della
realtà odierna con la chiusura in se stesso, dominato dal sentimento della paura.
Siamo di fronte ad un tornante della storia che chiamiamo globalizzazione:
sono evidenti le sue caratteristiche. Il fuoco dell’equilibrio mondiale si è spostato dall’Atlantico al Pacifico, con l’emergere in modo sempre più determinante della Cina e dell’India e delle altre potenze asiatiche. Sul piano economico
il processo di predominanza del potere finanziario sembra irresistibile legato
com’è all’andamento dei profitti nella produzione di beni e servizi e all’andamento demografico dei paesi a più alto reddito e alla impossibilità, appunto
per i caratteri della attuale globalizzazione, di dar luogo ad un controllo nel
movimento di capitali. Il dominio della finanza porta con sé una pesante conseguenza sul piano sociale con effetti distorsivi nella convivenza a ragione della
relativa crisi della classe media.
Ma la globalizzazione ha evidenti effetti pure sul piano culturale: alla persona
(come richiamata dagli articoli 2 e 3 della nostra Costituzione) si sostituisce l’individuo con i suoi giusti diritti ma anche, spesso, con lo smarrimento del senso
della solidarietà. Un ordine mondiale non disciplinato, se non dal contrasto di interessi e dal mercato, lascia intravedere scenari carichi di nuvole minacciose per
la pace. I diversi conflitti territoriali (“la guerra mondiale a pezzi” di Papa Francesco), già provocano dolori e miserie, ma cosa potrebbe accadere se queste aree
venissero saldate a favore di poche potenze in una lotta per nuovi equilibri non
solo economici ma anche più ampiamente politici sul piano mondiale?
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Se questa riflessione si avvicina alla realtà, ben si comprende che non sono
i neonazionalismi la risposta possibile ed efficace: essi esprimono solo un miope
rifiuto della realtà e quindi l’incapacità totale di leggere anche superficialmente
lo svolgersi delle cose.
Se vogliamo essere presenti nel mondo di oggi, non dobbiamo tornare a
modelli sconfitti dalla storia, ma prendere le mosse da quanto si è costruito durante e dopo la Seconda guerra mondiale, con l’obiettivo di ampliarne i caratteri e di sviluppare quanto, seppure in misura insufficiente, è già presente. Dobbiamo rimanere saldi nel vivere il presente, ma partire da esso per dare maggiore
profondità al nostro sguardo.
La strada giusta da percorrere non è quella delle divisioni ma quella delle
aggregazioni; non la strada della paura ma quella di un coraggio virile che sa che
la realtà di domani nasce anche dalle speranze e in qualche misura dai sogni di
oggi.
Il primo sogno-obbiettivo è un tema centrale, anche se lo scetticismo dominante tende a rifiutarlo. Non c’è risposta alla globalizzazione senza regole, se
non creando gli strumenti perché vi siano delle regole. Dell’Onu praticamente
non si parla se non riferendosi a questioni importanti ma settoriali. Eppure è
solo agendo sulla funzione dell’istituzione, affinché le siano conferiti nuovi reali
poteri, che possiamo costruire un futuro di pace e di rispetto della dignità
umana. Evidentemente le grandi potenze (o quelle che aspirano ad essere o tornare tali) non amano mettere i loro poteri in comune con le piccole nazioni.
Ma anche le grandi potenze dovrebbero rendersi conto che il mercato – nel
senso più ampio del termine – è sempre più potente di loro: la preminenza dell’interesse generale su quello particolare corrisponde anche a un loro interesse.
Al loro sorgere le Nazioni Unite portavano su di sé i dolori, i morti, le immani
tragedie della guerra. Forse il loro sguardo, il loro sogno-obbiettivo mirava lontano, alla organizzazione non precaria della pace e della lotta alla miseria. Si
può affrontare con qualche possibilità di successo il difficile tornante odierno
della storia del mondo, solo ripartendo da quello sguardo iniziale.
Il secondo sogno-obbiettivo è che l’Europa riprenda il filo della sua iniziale volontà di progresso verso una unità vera e non precaria, cioè verso la costruzione di una unità federale, quella indicata a Ventotene da Altiero Spinelli
e dagli altri confinati nell’isola pontina dal fascismo. Era una proposta al tempo
colta e realistica, che teneva conto di un dibattito antico – Kant – e recente – la
critica di Einaudi alla ginevrina Società delle nazioni – ma ancor più della necessità di eliminare le cause che avevano portato alla dittatura e alla guerra. Sarebbe errato ritenere che quel filo sia smarrito, così come sarebbe fuori dalla
realtà non vedere le enormi difficoltà che esso incontra non solo a svolgersi ma
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semplicemente a non aggrovigliarsi. La paura dell’altro è il tema dominante in
questo momento. L’illusione che tutto si risolva ripristinando il medievale ponte
levatoio sembra prendere campo. Non è costruendo ponti levatoi con la mal celata promessa di non alzarli (o alzandoli con motivazioni di raccapricciante inumanità, di sconcertante razzismo xenofobo) che si affronta il futuro, le grandi
migrazioni e l’economia globale, ma rendendo più salda l’unità tra le singole nazioni. In questo caso, per la verità, il sogno-obbiettivo assume i contorni di una
realtà non solo possibile ma necessaria. Per renderla attuale occorre un impegno politico adeguato, ma innanzitutto una intensa attività culturale e di formazione, in particolare rivolta alle giovani generazioni.
Il terzo sogno-obbiettivo non è un sogno né un obbiettivo; ma il richiamo,
se ne necessario, ad un impegno.
Le considerazioni fin qui sviluppate non sono estranee alla Resistenza ma,
al contrario, sono ad essa intimamente legate. Non solo perché il futuro dovrà
comunque costruirsi su quei valori di pace, di riscatto dalla miseria, di rispetto
della persona umana, di autentica libertà che hanno animato quel movimento.
Ma anche perché non comprendere la necessità di dare vita a istituzioni, in Italia, in Europa e nel mondo, che devono garantire, seppure in un contesto diverso, la presenza viva e la continuità di quei valori, sarebbe venir meno ad una
eredità non rinunciabile che ci è stata lasciata dalla vittoriosa guerra partigiana.
Post scriptum. Durante i mesi della lotta di Liberazione, accadeva sovente
che un uomo straniero bussasse all’uscio di un casolare di contadini. L’uomo
straniero era spesso male in arnese, affamato, infreddolito, aveva negli occhi il
segno della sofferenza, ma anche la fierezza di combattere per una causa giusta. Gli abitanti di quel casolare forse avevano un po’ paura, ma la solidarietà e
i sentimenti umanitari prendevano subito il sopravvento. L’uscio si apriva all’uomo-partigiano, la misera mensa veniva condivisa, si offriva un posto accanto
alla stufa accesa, si indicava un luogo ove nascondersi per sfuggire alla rappresaglia nazifascista.
La famiglia di quel casolare, assieme alla famiglia di altre centinaia di casolari di montagna, ha contribuito, con il suo comportamento, a ridare l’onore
all’Italia, a favorirne l’inserimento nella comunità dei popoli liberi e tra le potenze vittoriose, ad avere una Costituzione liberamente scelta e non imposta
dall’esterno.
Oggi alla porta di molti paesi dell’est europeo, Ungheria, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Polonia, e non solo, bussano migliaia di uomini, donne e bambini
che fuggono dalla guerra, dalla morte, dalla miseria, da un futuro senza speranza. Il contesto è diverso, ma non diverso il richiamo umanitario. A diffe-
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renza dei contadini delle nostre montagne, in quei paesi si è scelta la strada
della paura dell’altro da sé (barriere, muri, reticolati), ha prevalso il timore di
dover condividere la mensa, una abitazione decente, di turbare il tranquillo
tran tran della vita quotidiana. E poco importa, se oltre il muro e il reticolato,
vivono in condizioni inumane uomini, donne, bambini. La paura – dicono – ha
le sue ragioni.
Quale sarà il contributo che un atteggiamento arido e miope consegnerà al
futuro di queste popolazioni? La risposta è scontata. La domanda è retorica e
ci evita di ricorrere a pur doverosi aggettivi severi, per prevedere cosa accada
quando nel cuore e nella mente della gente trionfa la paura, si eclissa il senso
di umanità, l’altro diventa nemico.
Giancarlo Piombino
Direttore di “Storia e memoria”
e Vice Presidente ILSREC
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LA RINASCITA DELL’ITALIA DEMOCRATICA
E IL PROCESSO DI COSTRUZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

La rinascita dell’Italia democratica e il processo di costruzione dell’Unione europea è il titolo del ciclo di lezioni magistrali che si è svolto a Genova dal 15 ottobre al 24 novembre 2015 nella Sala consiliare della Città Metropolitana di
Palazzo Doria Spinola.
Organizzata dall’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea con il contributo di Banca Carige e Coop Liguria, il patrocinio del
Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria e della Città Metropolitana di Genova, e in collaborazione con l’Istituto nazionale per la storia del
movimento di Liberazione in Italia, il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Genova e l’Ufficio scolastico regionale per la Liguria, l’iniziativa
si è rivolta alla società civile e al mondo della scuola e dell’Università.
Nelle pagine che seguono pubblichiamo gli interventi di Alberto De Bernardi,
Agostino Giovagnoli, Franco Praussello, Valerio Onida, con la presentazione
del presidente ILSREC Giacomo Ronzitti.
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Giacomo Ronzitti
Presentazione

Autorità, cari amici e cari ragazzi,
nel rivolgere a voi tutti il saluto cordiale dell’ILSREC, consentitemi di ringraziare molto affettuosamente Alberto De Bernardi per aver accolto, ancora
una volta, il nostro invito a tenere questa conferenza, con la quale inauguriamo
il nuovo corso di studio incentrato sulla rinascita democratica dell’Italia e sul
processo di costruzione dell’Unione europea.
Con la lectio magistralis di Alberto De Bernardi, inizia quindi una seconda
tappa del progetto avviato nell’ultimo triennio dal nostro Istituto, con il quale
ci siamo proposti di ripercorrere i momenti salienti che hanno segnato il secolo
scorso, al fine di offrire a noi tutti e in primis ai nostri studenti, una visione unitaria di quel periodo storico particolarmente denso di cruenti e drammatici
eventi, ma contraddistinto allo stesso tempo da grandi conquiste civili e sociali;
facendolo con un approccio scevro da ogni pregiudizio e bardatura retorica e
alla luce dei più recenti aggiornamenti storiografici.
Ciò nella convinzione che viviamo una fase dello sviluppo delle relazioni
economiche, sociali e culturali nella quale il sistema informativo e in buona misura anche quello formativo tendono ad una eccessiva e a volte esasperata semplificazione, che non di rado diventa semplice oblio o superficiale rimozione del
passato, col rischio di svilire quel prezioso patrimonio di conoscenze e di memorie sulle quali si fonda la stessa coscienza comunitaria e senza le quali è facile disperdere ogni essenziale capacità di lettura dei processi storici e diventa
ancor più facile smarrirsi nella convulsa realtà del presente.
Per questo, consapevoli dei mutamenti epocali intervenuti a cavallo del
nuovo millennio e della dimensione sovranazionale e globale delle sfide delle società odierne, abbiamo voluto non a caso riprendere il filo della nostra riflessione partendo proprio dal concetto di Patria tra Ottocento e Novecento,
quando lo Stato nazione giungeva al massimo della sua potenza, per tentare di
mettere a fuoco gli snodi fondamentali del XX secolo, proponendo a tal fine una
molteplicità di approfondimenti e confronti interdisciplinari, che hanno spaziato dalla sfera socio-economica a quella giuridico-istituzionale, dal lungo e
travagliato percorso dell’emancipazione femminile alla natura dei diritti di cit-
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tadinanza, individuali e collettivi, che si sono via via affermati nelle società moderne e che vengono tuttora disconosciuti in molte parti del pianeta.
Siamo così approdati in ultimo al trentennio cruciale che va dal 1915 al
1945, nel centenario della Grande guerra e del 70° della Liberazione, con una
serie di iniziative e di conferenze tenute da eminenti studiosi che ne hanno scandagliato i tratti e le tematiche principali.
Proprio Alberto De Bernardi ha tenuto l’ultima e bella lezione dedicata al
rapporto tra Resistenza e Costituzione; lezione cui ha fatto seguito la presentazione del volume intitolato Genova 1943-1945. Occupazione tedesca, fascismo repubblicano, Resistenza, che raccoglie una importante e approfondita ricerca
coordinata da Maria Elisabetta Tonizzi e da Paolo Battifora, che per oltre due
anni ha visto impegnati docenti, ricercatori e collaboratori del nostro Istituto,
che ringrazio ancora per la loro dedizione e il loro importante contributo.
Un lavoro rigoroso e meticoloso che abbiamo voluto offrire alla città nell’anniversario della firma dell’atto di resa del generale Meinhold al Cln Liguria,
con la quale si è suggellata a Genova la fine dell’ultimo conflitto.
Ma, come dicevo prima, con la conferenza di oggi avviamo la seconda
tappa del nostro programma triennale, inoltrandoci nel dopoguerra e proponendoci una ricognizione sia delle dinamiche nazionali che di quelle europee:
due itinerari che, come sappiamo bene, hanno tra loro un rapporto inscindibile,
poiché sono strettamente connessi al complesso processo di ricostruzione morale, materiale e istituzionale delle società europee dopo la tragedia provocata
dai totalitarismi nazifascisti e dalla guerra.
Per queste ragioni ci è parso utile muovere dalla fine del secondo conflitto
e da quella lunga e assai critica fase denominata Guerra fredda, durata fino alla
caduta del muro di Berlino nel 1989.
Un tempo che ci appare ormai lontano, ma il cui lascito geopolitico ha prodotto nuove e inedite contraddizioni e influisce ancora indirettamente, forse
più di quanto immaginiamo, sui rapporti internazionali e sulle inquietudini che
gravano sul mondo di oggi.
A parlarci di questa fase del difficile dopoguerra, carico di speranze e
aspettative, ma segnato anche da angosciose incognite e traumatiche rotture
sarà Alberto De Bernardi, che ringrazio ancora di cuore per la sua disponibilità. Nelle prossime settimane, poi, come avrete potuto vedere dall’invito, affronteremo con Valerio Onida, presidente emerito della Corte costituzionale e
dell’Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia “Ferruccio Parri”, la questione assai interessante inerente il dibattito all’Assemblea
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costituente, cui farà seguito il tema relativo alla ricostruzione del Paese che
verrà esaminato da Agostino Giovagnoli.
Dal 5 novembre, invece, dedicheremo la nostra attenzione alla rilevante e
attualissima questione dell’Unione europea con tre conferenze, la prima delle
quali sarà tenuta da Ariane Landuyt, docente dell’Università di Siena, la quale
si soffermerà sul pensiero europeista tra Ottocento e Novecento, mentre Franco
Praussello, noto economista dell’ateneo genovese, prenderà in esame, nella settimana successiva, l’avvio del processo di costruzione dell’Unione europea fin
dalla nascita della Comunità europea del carbone e dell’acciaio.
A concludere il ciclo di incontri sarà Daniela Preda, docente di Storia dell’integrazione europea dell’Università di Genova, la quale parlerà del trattato di
Roma e suoi sviluppi fino alla riunificazione tedesca.
Naturalmente abbiamo ben presenti le complesse questioni che investono
il futuro stesso dell’Europa, dalla moneta unica al trattato di Dublino, al problema della governance delle istituzioni comunitarie, che appaiono del tutto
inadeguate ad affrontare le nuove sfide del mondo contemporaneo.
Ma è nostro impegno riprendere questi temi nel prossimo futuro, connettendoli sempre alle dinamiche specifiche del nostro Paese, poiché, come richiamavo prima, vorremmo offrire un quadro, analitico e d’insieme, delle
grandi problematiche che hanno connotato il Novecento, consapevoli che questi appuntamenti, assieme a molte altre iniziative di tipo didattico e formativo,
sono rivolte innanzitutto agli studenti universitari e ai ragazzi degli ultimi anni
delle scuole medie superiori.
Un impegno prioritario e costante che sviluppiamo in stretta e fruttuosa
collaborazione con l’Università di Genova e l’Ufficio scolastico regionale, che
ringrazio ancora molto caldamente per questo pluriennale comune impegno.
Un ringraziamento doveroso devo rivolgere infine alle istituzioni elettive,
alla Giunta e all’Assemblea regionale, al Comune di Genova e alla Città Metropolitana che ci ospita quest’anno nella sua Sala consiliare, a Banca Carige e
a Coop Liguria che con il loro sostegno ci consentono di svolgere queste e molte
altre attività editoriali e di ricerca, nella speranza che questi contributi non vengano meno in futuro.

STORIA E MEMORIA 1-2016_10_06_2016_primo numero 2016 10/06/16 17.01 Pagina 17

Alberto De Bernardi
Dalla fine del conflitto alla Guerra fredda

In questo breve saggio tenterò di delineare il tema della rinascita dell’Italia democratica, dalla fine del conflitto alla Guerra fredda; un tema assai complesso che affronterò lasciando sullo sfondo alcuni aspetti fondanti del ragionamento, e cioè la storia della Costituente – già oggetto in questo contesto della
compiuta analisi di Valerio Onida – e tutta la questione che riguarda la connessione tra la ricostruzione economica e la nascita dell’Europa unita – tema affrontato da Agostino Giovagnoli insieme a quello della specifica situazione italiana –, per concentrarmi sul contesto internazionale, nella convinzione che
questo sia il contesto fondante e imprescindibile per comprendere il tema.
A livello cronologico, osservando il periodo intercorso tra la fine del secondo conflitto mondiale e la Guerra fredda, occorre isolare il triennio che va
dalla fine della guerra (’45) al momento in cui l’allora presidente degli Stati
Uniti, Harry Truman, ha lanciato la proposta della Guerra fredda di fronte all’aggressione crescente dell’Unione Sovietica nei confronti dell’Europa dell’est,
in qualche modo rappresentata dalla crisi di Berlino che si svolge tra ’45 e ’48;
è in questo sparuto lasso di anni, infatti, che si innerva il periodo storico oggetto
di questa riflessione. La Guerra fredda comincia quando Truman abbandona
il sogno roosveltiano di costruire un’unità mondiale delle forze vincitrici della
Seconda guerra mondiale, comprendente anche l’Unione Sovietica. Una visione
utopistica, quella di Roosevelt, che durante la Seconda guerra mondiale, nonostante l’invasione tedesca dell’Urss, lo portò a stringere un’alleanza con l’Unione Sovietica, abbandonando ogni remora ideologica e qualsiasi critica, anche le più aspre e ben fondate che la democrazia americana stava man mano rivolgendo alla dittatura bolscevica sin dagli anni ’30, cioè sin da quando il
mondo cominciava a conoscere i gulag, lo sterminio di gran parte dei kulaki in
Ucraina, quindi le grandi purghe che avevano praticamente distrutto il gruppo
dirigente comunista che aveva fatto la rivoluzione nel 1917. Nonostante tutto
questo, Roosevelt coltiva questa visione utopistica, fino ad invitare l’Unione Sovietica a partecipare alla conferenza del ’44 (Bretton Woods) che avrebbe ricostruito l’ordine mondiale internazionale. Di contro l’Unione Sovietica decise di
non partecipare, provocando una torsione dell’utopia roosveltiana in direzione
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della definizione di un campo più piccolo che non fosse il mondo tutto ma il
“mondo libero” – come lo chiamò Truman –, alla cui difesa e alla cui sicurezza
la potenza egemone, cioè gli Stati Uniti, si incaricavano di presidiare.
La Guerra fredda nasce dunque dentro il dilemma di un uomo, Truman,
che era stato il braccio destro di Roosevelt e l’artefice del roosveltismo, cioè del
new deal, ed era stato uno degli uomini che più avevano aiutato Roosevelt a superare tutte le intransigenze neutraliste e isolazioniste della classe dirigente americana, fino a spingere il congresso ad accettare di votare e promuovere l’entrata
in guerra degli Stati Uniti, cambiando inesorabilmente il corso degli eventi e
quindi della storia. Un uomo che è stato costretto alla decisione di fronte ad
eventi che riguardavano la ridefinizione dell’ordine mondiale. In quest’ottica
emerge chiaramente come la Guerra fredda rappresenti la fine di una lunga e
intensissima fase della storia mondiale, che va dal ’42 al ’47/’48, e durante la
quale si era pensato e tentato di costruire l’ordine mondiale intorno alla discriminante fascismo-antifascismo, ossia la discriminante che aveva presidiato l’unità militare degli alleati e sconfitto il nazismo, ma anche la ricostruzione, attraverso i governi di unità nazionale, dei sistemi politici di tutta Europa. Questa idea che l’antifascismo fosse il campo ideale dentro cui ricostruire la democrazia europea s’interrompe bruscamente nel biennio ’47-’48, quando avvengono tre fatti fondamentali che riguardano l’ordine mondiale. La guerra civile
in Grecia (’46-’49), nella quale le forze comuniste greche cercarono di uscire
dall’ordine di Yalta che aveva fatto della Grecia uno dei paesi che dovevano
stare ad Occidente di quella che sarebbe stata definita, proprio in quel biennio,
la “cortina di ferro”, ossia quella cortina che doveva dividere l’Europa in due
parti, quando l’Unione Sovietica tenta di ridiscutere la divisione della Germania per costruire al suo interno un focolaio permanente di tensione internazionale, provocando nei paesi dell’est Europa quella progressiva distruzione della
democrazia avviata nel ’46 in Polonia e finita nel ’48 in Ungheria. Contemporaneamente a questi due eventi epocali, se ne sta compiendo un altro, che
avrebbe segnato una spinta ulteriore in direzione della divisione del mondo, e
cioè la vittoria di Mao Zedong in Cina. Un evento inatteso tanto nella realtà
nazionalista e militarista della Cina di Chiang Kai-shek quanto nello scenario
mondiale del 1945, e che cambiò lo scenario planetario perché vedeva la conversione al comunismo del più grande stato del mondo, dopo l’Unione Sovietica, e questo stava creando un blocco orientale dominato dal comunismo: da
Mosca fino a Pechino oltre un miliardo di essere umani stavano entrando nel
cono d’ombra di governi comunisti, per loro stessa natura totalitari come mostra non solo la storia dell’Unione Sovietica ma anche quella della Cina del
primo Mao, che fanno esplicito e diretto riferimento allo stalinismo.
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Un aspetto, quest’ultimo, molto importante perché mostra come i tre eventi
enucleati – guerra civile in Grecia, tentativo di mettere in discussione l’ordine di
Yalta, conquista da parte dell’Unione Sovietica dell’Europa dell’est attraverso
la costruzione di un sistema di stati satelliti di modello imperiale e, infine, l’affermazione del comunismo in Cina –, svoltisi in una incredibile rapidità di tempi,
segnino il passaggio dalla discriminante fascismo/antifascismo alla discriminante
comunismo/anticomunismo. La ricostruzione geopolitica del mondo che comincia in questo fatidico triennio, infatti, non si muove più lungo la prospettiva
che aveva consentito agli alleati di sconfiggere il nazismo e di ripristinare la democrazia, ma avviene dentro uno scenario che subisce nel giro di pochissimo
tempo una trasformazione radicale: il nemico non è più Hitler, né Mussolini, ora
i nemici sono Stalin e Mao. Questo nuovo stato di cose ha avuto delle enormi
conseguenze geopolitiche, tra le quali quella di inglobare dentro il processo di
costruzione del contro-impero sovietico, cioè dell’impero americano, gli ultimi
rimasugli di fascismo che sono rimasti in Europa: il fascismo spagnolo e quello
portoghese. Una operazione funzionale alla coesione dell’Europa occidentale,
alla immissione in quei luoghi di basi militari (in Spagna e Italia ad esempio, ma
anche in Grecia e Turchia) e alla necessità di guardare i fascismi dell’America Latina solo in chiave anti-comunista e quindi di difenderli laddove si riteneva che
questi fossero un baluardo alla penetrazione di movimenti europei “comunisti”,
filocomunisti o socialisticheggianti. Tutte le dittature latino-americane che vengono ereditate dagli anni Trenta o che si formano negli anni Quaranta sono la risposta imperiale statunitense all’azione imperiale dell’Unione Sovietica, così che
Stati Uniti e Unione Sovietica si spartiscono il pianeta. Una situazione nella quale
ciascuno, dentro il proprio campo, non può andare per il sottile; e quindi nel ’56
i carri armati sovietici invaderanno l’Ungheria, mentre gli Stati Uniti difenderanno i più trucidi dittatori che l’America Latina avesse mai conosciuto. Per la
stessa ragione, non si può andare per il sottile quando bisogna costruire un modello geopolitico di natura imperiale, dove la difesa dal nemico e la sua demonizzazione comportano la costruzione di assetti ideologici e di narrazioni storico/culturali che devono giustificare tutto. Diventa comprensibile, allora, perché la guerra civile greca abbia portato al potere il dittatore fascista Metaxas, e
accettabile che gran parte dell’intellighenzia hitleriana sia fuggita in America Latina e abbia vissuto coperta da quei regimi. E questo ha avuto conseguenze anche sull’Europa.
In Italia, ad esempio, l’epurazione è diventata molto difficile, perché gli
uomini che erano stati nerbo del regime fascista – non in posizioni apicali o
ideologiche ma nelle posizioni di netto rilievo delle burocrazie statali come la
magistratura, l’esercito e la pubblica amministrazione – diventano fondamen-
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tali nel disegno di ricostruzione della nazione dentro un universo anticomunista. Quel passaggio, insomma, cambia la storia, le culture politiche e le proiezioni ideali perché gli uomini e le donne che avevano fatto la Resistenza e che
avevano costruito la loro visione del futuro attorno ai grandi ideali di unità civile e di unità della nazione, adesso si trovano nella difficile prova di dover ripensare e ricostruire quegli ideali, oppure di doverli difendere come una prerogativa identitaria attorno cui modellare le nuove divisioni dentro le nazioni e
i sistemi politici. In questa nuova situazione l’antifascismo non è più una coperta
dentro cui stanno tutte le forze che avevano combattuto e che avevano maturato un processo di unificazione reale nella costruzione della nazione e della
lotta politica antifascista, ma diventa il luogo dove si acquartiera una parte degli uomini e delle donne che avevano combattuto – precisamente la parte comunista dei combattenti –, che si sente esclusa da una riunificazione della nazione in chiave anticomunista e che è ora non solo esclusa ma addirittura delegittimata e negata dal processo di ricostruzione. Non solo, anche le forze che
erano state moderate dentro l’antifascismo – le forze cattoliche e liberali, ad
esempio – ma che avevano combattuto in questo processo dovettero abbandonare quell’appartenenza, per ricostruire anche loro la tavola di valori politici
sul nuovo quadro, che è appunto l’anticomunismo.
Si tratta di un processo rapidissimo nel tempo, ma lentissimo nell’elaborazione dei soggetti. Ci vorrà un tempo di elaborazione molto lungo e complesso, nel corso del quale si muovono all’interno delle nazioni europee molte
prememorie e preidentità, insieme a molte preidee di nazione. Una molteplicità
nella quale risiede la grande questione della democrazia europea che si chiede
come arrivare all’unità, e più precisamente come far diventare la frattura che si
è prodotta il lievito in positivo di differenze culturali e non invece una crepa
sulla legittimità dell’appartenenza politica che è in genere foriera di divisioni
enormi. La Grecia non ha risolto questa frattura dell’identità nazionale e anzi,
proprio su quella divisione irrisolta si è costruita nel ’67 la dittatura dei militari,
che avevano preso il potere in nome del rischio di un’altra, fantomatica, affermazione dei comunisti.
Anche l’Italia, da questo punto di vista, ha avuto un grande campo di divisione, perché in questo Paese i dirigenti dei partiti di sinistra, e in particolare
del Pci, hanno capito la sconvenienza di una guerra civile, ma non c’è dubbio
che, anche in assenza di una guerra civile, avere in Italia il più grande partito comunista dell’Occidente con una penetrazione sociale altissima e con un’articolazione di rappresentatività sociale multipla – sindacati, cooperative, intellettuali, centri di cultura –, a tal punto che questa grande macchina politica è stata
chiamata uno stato nello stato, rende la costruzione della democrazia in Italia
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più difficile che altrove. Un Paese, inoltre, nel quale la maldestra epurazione fascista ha garantito una presenza massiccia di fascisti, ha complicato la fase di ricostruzione democratica, perché ha aggiunto alla questione del conflitto comunismo/anticomunismo la pesante eredità dell’irrisolta questione del conflitto
fascismo/antifascismo. Quest’ultima lacerazione è ulteriormente complicata dal
fatto che l’Italia è stato il Paese che ha inventato il fascismo e lo ha scelto consapevolmente, e non subìto dall’alto – come in molti regimi collaborazionisti o
imposti dai vincitori – come soluzione. Invenzione e scelta che rendono del
tutto evidente l’esistenza di una memoria e una eredità del fascismo nella testa
degli italiani, che è tanto più evidente quanto più la Repubblica, attorno alla critica del fascismo, non riesce a costruire istituzioni, livelli culturali e dinamiche
di socializzazione e non può più farlo, perché dal ’49 deve costruirne altre intorno alla discriminante comunismo/anticomunismo. L’oblio di questo passato
impedisce alla nazione di fare un esame di coscienza e per questo dentro le memorie della nazione avremo in Italia anche le memorie di coloro i quali hanno
abbandonato, solo perché costretti, la patria del fascismo in cui continuano a
credere. Si tratta di molte più persone rispetto a quelle che dal ’46 in avanti
avrebbero votato il Msi, e questa discrepanza sarà evidente quando il sistema
dei partiti usciti dalla guerra negli anni Novanta si disintegrerà e attorno alle
nuove dinamiche ideali sulle quali si ricostruirà il campo del centrodestra riemergeranno vecchissime tradizioni, che faranno riferimento a quelle memorie
occultate, ma non risolte, dentro l’identità della nazione. È questo il contesto
nel quale dobbiamo pensare l’Italia della ricostruzione democratica. Una Italia,
inoltre, che non sa dove collocarsi.
Mentre, infatti, Francia, Inghilterra e Olanda sono già dell’Occidente, e
hanno sempre fatto parte di quel mondo, l’Italia era stata una grande potenza
di identità mediterranea, con una idea di nazione in cui non c’era l’Occidente,
e con il desiderio di diventare il centro dell’Europa. Sin dagli anni ’30 l’Italia
aveva pensato di essere una grande potenza planetaria in grado di definire e
imporre il suo spazio geopolitico. Ma ora, quando nel corso della guerra il regime fascista si disintegra, del suo campo geopolitico non restano che le macerie e in questo quadro il referendum del ’46 segnala la fine di una legittimità fortissima proprio perché la ricollocazione del Paese nell’universo geopolitico che
si stava venendo a definire ha comportato l’assoluta estraneità della monarchia
al nuovo orizzonte mondiale che si stava delineando. Un orizzonte mondiale
che si stava tratteggiando attorno a due sistemi e mondi opposti e polarizzati,
nel quale non c’era una terza via e che non era oggettivamente una delle prerogative della discussione antifascista, che si era formata nel ’42-’43, in assenza
di questa negoziazione.
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Nel ’47 si rompono i governi di unità antifascista e si formano governi centristi “filo occidentali” e “filo americani” e a partire dal ’47-’48 diventa irrinunciabile collocarsi in termini di appartenenza allo scenario mondiale; per l’Italia non c’è scelta, ogni discussione è oziosa. L’Italia può stare solo nel campo
dell’Occidente perché, oltre ad essere un paese vinto, il suo sistema, le sue culture politiche e la sua storia la collocavano oggettivamente in quel campo. A dimostrazione di ciò c’è il fatto che i comunisti non avanzarono mai la pretesa di
far entrare l’Italia nel patto di Varsavia, ma si limitarono a chiedere una terza
via, altrettanto impossibile, consistente in una sorta di neutralismo del Paese;
ipotesi che se in realtà fu altrettanto difficile, ma che tuttavia aveva una sua
spendibilità nella battaglia politica, come nel ’49, ossia la lunga battaglia per
l’entrata nella Nato che vide contrari i comunisti insieme a un arco di forze
molto ampio del quale facevano parte, tra gli altri, i socialisti e una fetta del
mondo azionista, tra i quali il presidente del primo governo antifascista Ferruccio Parri.
Una scelta sofferta, questa dell’Italia, foriera di tutta una serie di altre dinamiche, tra le quali di non poco conto è stata la costituzione dell’Europa unita,
che si costruisce solo a partire dalla scelta occidentale e si definisce solo a partire dal fatto che il sistema di difesa del mondo libero è in qualche modo non
tanto delegato, ma in qualche modo riferito alla forza egemone. Emerge insomma chiaramente come la discussione, in Italia ma non solo, sia stata non
tanto “dove si sta”, quanto “come si sta”, e cioè quale siano le dinamiche e con
quali libertà si sta dentro a questa parte del mondo, dunque le modalità dell’azione politica che possono arrivare anche a punte estreme.
Capire questo scenario geopolitico del mondo diviso, specie nella sua fase
di costruzione avvenuta alla fine degli anni ’40 e gli anni ’50, è un esercizio
scientifico e culturale che noi dobbiamo fare in modo molto accurato, perché
essendo una realtà diametralmente estranea alla nostra contemporaneità, alla
quale non apparteniamo più, ci sembra soltanto una scenografia utile ai film di
James Bond; servizi segreti e un mondo di controlli incrociati, al confine del ridicolo, per impedire che negli stati membri si creino dinamiche che possano
portare a uscire da quell’appartenenza o che possano minare l’autorità e la solidità del campo. La storia dell’Italia di questi anni, per essere ben compresa,
va letta dentro il processo di costruzione di questo campo, perché essendo un
Paese vinto e debole, non ha avuto la forza di imprimere alla storia le sue dinamiche, ma le ha subìte.
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Secondo scenario: Bretton Woods
L’Italia era entrata nella guerra mondiale con uno scenario economico che
era l’ultimo residuato della crisi degli anni Trenta: dominava un iper protezionismo di carattere autarchico, l’America era una grande potenza economica ma
non capace di esercitare una egemonia mondiale, la Gran Bretagna che era stato
il grande attore, la grande forza egemone dalla vittoria di Napoleone fino alla
crisi degli anni ’30, è ora un paese, come tutti, in balia di difficoltà economiche
poco superate e per molti aspetti insuperabili. In questo contesto noi possiamo
leggere la guerra mondiale come una guerra per l’egemonia. Quando nel mondo
geopolitico si creano crisi di egemonia, e sicuramente gli anni ’30 sono la crisi
di egemonia più profonda, cioè la fine dell’età britannica – su cui ha scritto parole meravigliose Eric Hobsbawm – questo vuoto qualcuno lo deve riempire, e
la guerra può essere letta anche come sforzo delle grandi potenze del tempo
(Gran Bretagna, Francia e Germania) di riempire quel vuoto, in uno schema europeo. Questi stati non avrebbero mai potuto pensare che da uno stato periferico come l’allora Unione Sovietica avrebbe potuto sprigionarsi una forza economica di quelle dimensioni e una forza geopolitica come quella che si sarebbe
sprigionata, non solo nella guerra mondiale, ma nel ventennio successivo. E
nemmeno essi potevano ipotizzare che l’America sarebbe stata capace di ricostruire una egemonia mondiale capace di imporre le regole del gioco del mercato dell’economia mondiale per trent’anni, attorno ad alcuni principi: il libero
scambio, il welfare, un rapporto complesso tra stato e mercato, che dopo il libero scambio convive con uno stato che interviene a regolare il sistema economico. Non potevano ipotizzare che questo modo di produrre economia, legato
ai consumi e al benessere, sarebbe stato l’altra faccia del mondo libero. Là la difesa, qua un modello e uno stile di vita che si impone insieme all’affermazione
di una rinnovata egemonia economica.
Questa egemonia economica ha una data di nascita ben precisa: Bretton
Woods. È lì che inizia questo processo. Il dollaro diventa la moneta centrale, si
costruiscono le condizioni per un nuovo equilibrio monetario, una nuova stabilità monetaria, la cui crisi era stata alla base delle fibrillazioni economiche durante un decennio, il passaggio dalla sterlina al dollaro come moneta di riferimento, la creazione dal Fondo monetario internazionale ed altri istituti in grado
di far funzionare i mercati e di presidiare all’ordine economico mondiale, e
terzo – non piccolo elemento da questo punto di vista, spesso sottovalutato –
una massa gigantesca di aiuti economici che entrano dentro le economie europee consentendo la loro ripresa economica. Questi tre pezzi – aiuti, ordine monetario e costruzione di istituzioni in grado di governare i grandi (commerci,
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scambi, sistemi monetari, bancari e così via) –, costruiscono le condizioni fondamentali per la ripresa. Ripresa, che nel ’45-’46 è asfittica, ancora tutta figlia
di un mondo distrutto, avrebbe però avuto, di lì a pochi anni, la capacità di
schizzare in direzione del più grande ciclo di sviluppo economico che la storia
dell’Europa e del mondo avesse mai conosciuto, almeno dall’Ottocento.
La storia d’Italia è tutta dentro a questo cammino, che nel ’46-’48 è un
cammino ancora asfittico, ma anche già segnato da alcuni fatti. L’Italia, cioè,
insieme alla Germania e ad altri paesi europei, comincerà ad essere uno dei
punti di riferimento più importanti del piano Marshall, attraverso gli aiuti economici calibrati in tre direzioni: innovazione dei sistemi produttivi, prestiti “gratuiti” alle imprese e inoltre, questione di non poco conto, immissione di tecnologie. Tre fattori già attivi nel ’48, all’avvio del piano Marshall, quando la
campagna elettorale si svolgeva all’insegna dello slogan: se gli italiani non avessero votato Dc non sarebbero stati nell’orbita dell’Occidente e sarebbero morti
di fame, all’ombra di tutta una profusione di immagini propagandiste in cui
campeggiava la mitizzazione del benessere portato dagli americani. Tutta una
dinamica dello sviluppo che l’Italia non solo aggancerà già nel ’51-’52, ma di cui
diverrà, a partire dal ’56, uno dei maggiori protagonisti. Dieci anni dopo quel
fatidico ’46, infatti, l’Italia cresce più di tutti i paesi europei; dopo la Germania
però, che, avendo avuto una montagna di aiuti e vantando una industria molto
più imponente di quella che l’Italia aveva negli anni ’20 e ’30, arriva a una ripresa colossale. L’Italia è comunque, in questo contesto, il terzo paese in termini
di crescita: già dal ’46-’48 e fino al ’58 vanta un ritmo di crescita del 6-7%, paragonabile soltanto alla Germania e al Giappone. È dunque chiaro che nel triennio ’46-’48 l’Italia comincia a star dentro i “30 gloriosi”, i trent’anni che hanno
cambiato il volto dell’Europa, e le dinamiche di questo cambiamento si capiscono solo se capiamo cosa accade intorno a noi.
L’Italia realizza questo processo di ricostruzione della ricchezza disintegrata dalla guerra con ritmi e tempi corrispondenti a tutti gli altri paesi dell’Europa; non un anno di più non un anno di meno. Per capire interamente
questa ricostruzione dobbiamo innanzitutto sapere che essa viene in un contesto drammatico. Al di là dei miliardi di aiuti e dei “trenta gloriosi” che si mettono in moto, il ’45-’47 sono anni terribili per l’Italia: nel ’47 si raggiungono le
2.000 calorie pro capite, dopo aver toccato le 1.700 nel ’43-’44 (la risorsa energetica di un paese del terzo mondo), un terzo del patrimonio abitativo era distrutto (in modo ancor più drammatico nelle città del sud), le infrastrutture
erano disintegrate. Il processo di ricostruzione dovette ripartire da queste drammatiche condizioni, aggravate da una inflazione terribile, che crebbe di venti
volte, falcidiando salari e redditi fissi. I film del neorealismo sono, da questo
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punto di vista, uno dei più grandi specchi dello stato delle cose del tempo.
Quando ne L’oro di Napoli Sofia Loren vende la “pizza a 8”, cioè la pizza che
si mangia oggi e paga 8 giorni dopo, la commedia, genere del film, racconta
una storia terribile della situazione degli italiani di allora. In Miseria e nobiltà,
Totò che si butta con la testa dentro un piatto di spaghetti dice tutto di quale
fosse la soglia della società italiana, soglia gravata dal fatto che non c’erano più
le istituzioni perché l’Italia era stato un paese diviso tra quattro centri di legittimità: l’Italia del sud, con la monarchia, l’Italia di Salò, che era un altro governo legittimo, un pezzo dell’Italia sotto il controllo diretto della Germania e
poi quel pezzo d’Italia controllata dai partigiani, dove si è svolta la Resistenza
e la guerra civile. Quattro entità che il 25 aprile si trovano a dover gestire un
Paese nel quale non c’era più nulla, nemmeno un’autorità legittima a garanzia
dei bisogni più elementari (pagare gli stipendi, aprire le scuole, far funzionare
gli ospedali), se non frammenti di tutto questo (comuni, provincie, le realtà locali, pezzi di stato, ministeri, prefetture), immersi in una confusione enorme;
tutto questo, mentre tra ’45 e ’48 si muovono in Italia dieci milioni di persone
tra sfollati, ex prigionieri e qualche migliaio di ebrei, che tornano e cercano le
loro case, che in molti casi erano abitate da qualcun altro. Il risultato era uno
stato di costante emergenza umana, civile, sociale ed economica, con scioperi
e una disoccupazione in rapida e incessante crescita.
Mentre accade tutto questo, tuttavia, l’Italia concede alle donne diritto di
voto attivo (con il decreto legislativo luogotenenziale n. 23 del 2 febbraio 1945)
e passivo (decreto legislativo luogotenenziale n. 74 del 10 marzo 1946), così che
nelle amministrative della primavera ’46 si tengono le prime elezioni a suffragio davvero universale. Non solo, in questo totale caos, il 2 giugno del ’46 si
tiene in Italia un referendum istituzionale, che vede la partecipazione in massa
degli italiani (89,8% degli aventi diritto, di cui l’89,2% degli uomini elettori e
l’89% delle donne elettrici) scegliere la repubblica, e insieme si tengono le elezioni per la composizione dell’Assemblea costituente, incaricata (secondo
quanto stabilito dal decreto legislativo luogotenenziale n. 151 del 25 giugno
1944) di redigere la nuova Costituzione, che entrerà in vigore il primo gennaio
del 1948. L’apparente contraddizione di un Paese nel quale convivono le 2.000
calorie procapite, le realtà descritte dal neorealismo e contemporaneamente il
riconoscimento dei diritti civili e la scelta della repubblica, è in realtà l’evidente
effetto della pace ritrovata, ossia dell’idea che anche in questa confusione
enorme ci fosse un futuro. E questa visione è un merito delle élite politiche.
Costruire questa società, ovviamente, significò prendere sul serio Roosvelt.
Attaccato al piano Marshall, cioè, c’è il welfare, e più precisamente l’idea che
la democrazia non sia semplicemente un insieme di regole, come volevano le tra-
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dizioni liberali-democratiche dell’Ottocento, bensì che la democrazia fosse sostanziata da progetti d’eguaglianza che venivano dal dibattito delle forze socialdemocratiche degli anni ’20 e ’30 nel campo dell’antifascismo. Questo trinomio pace-democrazia-welfare sarà costitutivo delle democrazie occidentali persino della democrazia italiana, e quindi della Costituzione che ne è l’espressione scritta. Questa è la dimensione dentro cui va inscritta la storia democratica che comincia dentro quel triennio, nel quale nasce la Guerra fredda, cominciano i “trenta gloriosi” e nasce una democrazia socialmente interventista
che sarà un’assoluta novità nello scenario internazionale e sarà, nonostante il
mondo vada dividendosi tra comunismo e anticomunismo, la più grande eredità dell’antifascismo europeo all’Europa del dopoguerra.
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Oggi si parla molto di Costituzione e di riforma costituzionale: si discute
e ci si confronta su questi temi.
Indubbiamente impressionante è il confronto tra le discussioni in Assemblea costituente di settanta anni fa e quelle di oggi in Parlamento. Un dibattito,
quello di oggi, molto più povero e basato prevalentemente su ragioni di scontro tra forze o fazioni politiche.
Spesso le Costituzioni nascono in esito a rivoluzioni vittoriose o comunque
dopo situazioni di conflitto anche radicale e violento, come risultato della vittoria di un’idea collettiva più o meno rivoluzionaria e come documento che
tende a consolidarne i frutti.
La Costituzione italiana non è propriamente fra queste. Non è nata al termine di una rivoluzione vittoriosa condotta da un nucleo omogeneo di forze
politiche e sociali portatrici di una precisa istanza ideologica e programmatica.
È nata da una transizione più complessa
Gli anni della transizione, dal 1943 al 1947, sono stati anni molto difficili
per l’Italia. Era un paese che usciva sconfitto da una guerra disastrosa: nonostante si sia cercato di dire, dopo l’8 settembre, che “le truppe italiane combattevano valorosamente al fianco degli alleati”, in realtà lo Stato e le forze militari italiane, dopo l’armistizio, erano in totale disfacimento, e quel che restava
di essi non ebbe fin da subito una fisionomia ben definita.
Un Paese sconfitto in una guerra sciagurata in cui era entrato per responsabilità del regime fascista, il quale però, prima di questo evento (negli anni del
consenso), era sostenuto probabilmente dalla maggioranza dei cittadini. La rottura del ’43 interviene in una situazione già largamente pregiudicata sul piano
internazionale e bellico. Ben presto l’Italia si trova spaccata in due, a sud occupata dalle truppe alleate che dal 10 luglio risalivano lentamente la penisola;
a nord e al centro occupata dalle truppe tedesche con l’appoggio del regime
fantoccio della Repubblica sociale italiana.
Un Paese largamente distrutto, un’economia al collasso. Un Paese diviso
per due anni, non solo dalla duplice contrapposta occupazione, ma anche all’interno, fra quel poco di Stato che rimaneva attorno alla monarchia sabauda,
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la Repubblica sociale fascista, e il movimento partigiano a sua volta diviso fra
diverse forze, e operante solo nell’area occupata dall’ex alleato nazista. Lo stesso
Comitato di liberazione nazionale, costituitosi all’indomani del crollo, non solo
era composto da forze assai diverse, ma non comprendeva, ad esempio, la storica sinistra repubblicana. C’era la sinistra nuova, dei due partiti marxisti; c’era
la Dc, nata nel 1942 sulla scia del Partito popolare di Sturzo; c’erano altri partiti (che in seguito si riveleranno “minori” in termini di consenso) vecchi e
nuovi, ma le prospettive politiche di queste forze non erano unitarie, trovando
coesione solo nell’obiettivo immediato della lotta di liberazione.
Tutto ciò spiega perché un vero processo costituente potè avviarsi solo lentamente.
Gli attori politici in campo, che avevano portato l’Italia fuori dall’alleanza
col nazismo, erano tendenzialmente deboli anche in termini di diffusione del
consenso. I resti del vecchio regno sabaudo erano appunto solo un residuo dalla
forza e dal prestigio assai ridotti; i partiti del Cln, appena nati o ricostituiti, rappresentavano per lo più delle élite e si rivolgevano, in una situazione materialmente assai precaria, a una popolazione largamente smarrita.
Il periodo che va dall’8 settembre all’elezione dell’Assemblea costituente,
in cui si compie la prima parte della transizione costituzionale, vede una evoluzione non lineare. Subito dopo l’armistizio si assistette a quello che viene chiamato dagli storici il tentativo di restaurazione statutaria. L’Italia aveva una Costituzione, lo Statuto albertino del 1848, divenuto la Costituzione del Regno
d’Italia nel 1860 e mai formalmente modificato (proclamato “come legge perpetua e irrevocabile della Monarchia”, non prevedeva alcun procedimento per
la sua modifica).
Di fatto, come si sa, nel periodo fascista esso venne però di fatto svuotato
e contraddetto da leggi che disciplinarono l’assetto costituzionale in modo largamente contrastante con lo Statuto medesimo. Soppressione delle libertà e del
pluralismo politico, con il partito fascista trasformato in una istituzione pubblica
(un partito-Stato), soppressione del Parlamento inteso come espressione di rappresentanza elettiva del popolo, negazione della divisione dei poteri come intesa nella tradizione della Rivoluzione francese (“Un popolo che non riconosce
i diritti dell’uomo e non attua la divisione dei poteri, non ha Costituzione”: così
suonava l’art. 16 del Dichiarazione del 1789). Al termine dell’esperienza fascista non c’era più quasi nulla della costruzione statutaria. La continuità “formale” era rappresentata dalla monarchia: e anche in tutta la prima fase di transizione, fino al referendum del 1946, lo Stato italiano si presentava come Regno
d’Italia sotto la corona sabauda.
Prima che si realizzasse l’intesa, o meglio la tregua, fra monarchia e partiti
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antifascisti riuniti nel Cln, il primo proposito espresso di politica costituzionale
fu appunto il tentativo di restaurazione statutaria. Uno dei primi atti del primo
governo Badoglio, subentrato al governo Mussolini, fu il decreto del ’43 (quindi
precedente addirittura all’armistizio), nel quale si disponeva lo scioglimento
della Camera dei fasci e delle corporazioni e si prometteva, una volta finita la
guerra, l’elezione di una nuova Camera dei deputati e l’avvio di una nuova legislatura: dando per scontato che la vita istituzionale riprendesse a scorrere, nel
segno della continuità, nell’alveo statutario, solo liberando lo Stato dalle “incrostazioni” del fascismo. Così un decreto degli stessi giorni sancì la soppressione del partito fascista, un altro soppresse il sistema corporativo.
Questo tentativo durò poco, perché dietro ad esso c’erano solo i resti del
vecchio Stato italiano sostanzialmente dissoltosi. Le forze nuove che aspiravano
a guidarne la ricostruzione erano quelle dei partiti antifascisti, che rifiutavano
nettamente l’idea di ripristinare il vecchio Stato chiudendo la “parentesi” fascista. Il contrasto era radicale, e chiaramente metteva in gioco la stessa monarchia. Tuttavia la situazione di occupazione e di guerra in atto impediva una
soluzione immediata del conflitto: di qui la “tregua istituzionale”, che rinviava
alla fine della guerra e alla liberazione del territorio dall’occupazione nazista lo
scioglimento dei nodi costituzionali e in particolare della cosiddetta “questione
istituzionale”, quella cioè della sopravvivenza o meno della monarchia. Intanto
però fin da subito nei governi provvisori (il secondo governo Badoglio e poi i
governi Bonomi) entrarono i partiti antifascisti del Cln.
L’intesa di tregua raggiunta (il cosiddetto patto di Salerno) si tradusse nel
ritiro a vita privata del re Vittorio Emanuele III, che però non abdicò, ma lasciò
il suo posto ad un luogotenente (del Regno, non del sovrano) nella persona del
figlio Umberto, fino a quando il nodo istituzionale non fosse sciolto. Una formula originale, suggerita da Enrico De Nicola (il futuro Presidente provvisorio
della Repubblica), che fu poi violata quando nel maggio del 1946, alla vigilia del
referendum, il re abdicò e il trono fu assunto dal figlio Umberto II (il “Re di
maggio”), probabilmente nel tentativo, nella realtà fallito, di riaccreditare la
monarchia agli occhi egli elettori.
Solo molti mesi più tardi, dopo la liberazione di Roma, venne assunta dal governo provvisorio la “decisione costituente”: il decreto legislativo n. 151 del ’44
stabilì che, finita la guerra, si sarebbe proceduto all’elezione di una Assemblea costituente, la quale avrebbe avuto il compito di stabilire le istituzioni del nuovo
stato. Era una decisione storica. Una Costituzione può essere concessa dall’alto,
ottriata, come era avvenuto con lo Statuto albertino, o può nascere dal basso attraverso un’assemblea costituente eletta. L’Italia non aveva mai avuto una Costituzione nata dal basso, e questa venne per la prima volta promessa col decreto del
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1944: ma passarono due anni prima che la promessa si potesse realizzare, poiché
l’Italia era ancora in una situazione di guerra civile e di scontro militare tra due
forze militari occupanti. Due anni non sono un lasso di tempo breve.
A questa preannunciata Assemblea costituente si volle affidare espressamente il compito di costruire le nuove istituzioni, e quindi anche di decidere
quale tipo di stato dovesse avere l’Italia, in particolare se dovesse sopravvivere
la monarchia sabauda (non si prospettava infatti alcuna ipotesi di una monarchia diversa) o si dovesse passare ad una soluzione repubblicana, come i partiti
della sinistra sostenevano sin dall’inizio.
La decisione su monarchia o repubblica fu dunque la prima grande questione aperta nel dibattito costituente, aperta ad entrambe le soluzioni perché
la monarchia esisteva ancora e intendeva resistere, pur in presenza della diffusa
aspirazione repubblicana.
Quando dopo la liberazione si verificarono le condizioni per attuare la
“decisione costituente”, si ripropose il tema della questione istituzionale e del
modo di risolverla, cioè se affidarla all’assemblea eletta o ad una decisione diretta e preliminare del corpo elettorale. Era logico supporre che le forze monarchiche preferissero il ricorso al referendum, perché pensavano, non a torto,
che a livello popolare vi sarebbe stato più consenso per la monarchia di quanto
non sarebbe accaduto in una assemblea costituente dominata dai partiti antifascisti, in larga maggioranza repubblicani. Mentre poi per i partiti della sinistra marxista (oltre che per il partito repubblicano “storico”) era agevole supporre che avessero un elettorato in assoluto a prevalenza repubblicana, ciò non
era vero per l’altro grande partito di massa antifascista, cioè la Democrazia cristiana. Il partito era in larga maggioranza a favore della repubblica (come risultò
da una consultazione interna), ma esso sapeva che i propri potenziali elettori
probabilmente erano in misura molto maggiore legati, specie nel sud, alle vecchie istituzioni e quindi alla monarchia.
Vi fu peraltro anche qualcuno della sinistra, come il socialista Lelio Basso,
che si espresse a favore del referendum, intuendo che esso, se vinto, avrebbe
meglio legittimato la repubblica, evitando che dopo le decisioni dell’Assemblea
costituente si affermasse la necessità di sottoporre la nuova Costituzione ad un
referendum per dare alla repubblica una piena legittimazione democratica
(come avvenne nel 1946 in Francia, dove un primo testo costituzionale venne
bocciato con un referendum, e sostituito poi da un altro testo).
Fu dunque presa la seconda “decisione costituente”: il decreto luogotenenziale n. 98 del 16 marzo 1946 stabilì che contemporaneamente all’elezione
dell’Assemblea costituente, promessa nel 1944, si sarebbe indetto, nella stessa
data, un referendum per la scelta tra monarchia e repubblica.
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Possiamo dire pertanto che è la decisione popolare nel referendum il vero
atto di nascita della nuova Costituzione repubblicana. Il referendum dimostrò
che aveva ragione chi puntava ad una legittimazione popolare della repubblica,
poiché appunto ciò è quanto accadde, e si riflesse anche sulla Costituzione, che
non fu necessario sottoporre a referendum. Ma si può dire che aveva ragione
anche chi aveva puntato sul referendum supponendo che esso consentisse di far
valere meglio l’opzione monarchica: infatti se 12 milioni e 700.000 elettori votarono per la repubblica, 10 milioni e 700.000 votarono per la monarchia, mentre furono un milione e mezzo le schede nulle o bianche, quindi gli elettori che,
pur partecipando alla consultazione (in cui votarono quasi 25 milioni di elettori,
oltre l’89 % dei 28 milioni di aventi diritto), non espressero un voto valido né
in un senso né nell’altro.
Sorse anche una controversia giuridica, portata davanti alla Corte di cassazione, sul punto se l’esito del referendum dovesse calcolarsi sul totale dei soli
voti validi ovvero sul totale dei votanti, comprese quindi le schede nulle o bianche. Solo dopo otto giorni dalla prima proclamazione provvisoria dei risultati
(che non riportava il numero delle schede nulle o bianche) la Cassazione si pronunciò nel primo senso (fra l’altro la tesi opposta avrebbe dato luogo all’eventualità che il referendum non avesse alcun esito, se nessuna delle due alternative avesse raggiunto la metà più uno dei voti totali, compresi quelli nulli o bianchi), accertando contestualmente che i voti per la repubblica superavano, sia
pure di solo mezzo milione, la metà del numero totale dei votanti (quindi la repubblica avrebbe vinto anche se si fosse adottata l’interpretazione opposta).
Il referendum attestò comunque che l’Italia, sulla questione istituzionale,
era divisa a metà. Se si traccia una linea a nord di Roma, si vede che in tutte le
circoscrizioni elettorali (non in tutte le province) al di sopra di questa linea (dal
Piemonte all’Umbria) gli elettori si espressero in maggioranza più o meno ampia
per la repubblica, mentre in tutte le circoscrizioni elettorali a sud di questa linea
(compresa la Sardegna) prevalse più o meno largamente la monarchia. Cerano
dunque due Italie, una a maggioranza repubblicana, l’altra a maggioranza monarchica.
La conquista della Repubblica fu il primo grande passo compiuto dall’Italia
per voltare pagina: l’ipotesi monarchica avrebbe infatti inevitabilmente significato il massimo della continuità allora ipotizzabile. La Repubblica rappresentava il nuovo: anche per questo era temuta da qualcuno come fonte di disordine.
Contemporaneamente al referendum si svolsero le elezioni dell’Assemblea
costituente. Questa fu composta da 555 deputati (avrebbero dovuto essere 573,
tenendo conto della circoscrizione di Trieste e dell’Istria, dove però non si votò,
essendo quel territorio ancora sottratto alla giurisdizione italiana), eletti con un
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sistema proporzionale di lista nell’ambito di 28 circoscrizioni, con recupero dei
resti in sede di collegio unico nazionale, in modo da riflettere fedelmente la
geografia politica del Paese. Furono presentate 52 liste. Di esse solo sedici conseguirono uno o più seggi, e solo sette ottennero un risultato politicamente significativo e più di 5 seggi. Ancor di più, tre soli partiti ottennero, complessivamente, tre quarti dei voti e dei seggi: la Democrazia cristiana, con il 35,2 %
dei voti e 207 deputati, il Partito socialista (Psiup) con il 20,7% dei voti e 115
deputati, il Partito comunista con il 18,9 % dei voti e 104 deputati. Due liste
di ispirazione liberale (Unione democratica nazionale e Blocco nazionale della
libertà) ottennero rispettivamente 41 seggi col 6,8%, e 16 seggi col 2,8% ; il
nuovo partito dell’Uomo qualunque, fondato dal commediografo Guglielmo
Giannini (in polemica con le forze antifasciste) il 5,3 % dei voti e 16 seggi, il
Partito repubblicano il 4,4 % e 23 seggi, il piccolo Partito d’azione l’1,5 % e 7
seggi. Da notare che il Movimento per l’indipendenza della Sicilia ottenne 4
seggi con lo 0.87 dei voti.
Un’assemblea, dunque, che dal punto di vista politico era espressione largamente maggioritaria delle nuove forze antifasciste, ma che una volta ancora
rifletteva il pluralismo e la divisione dell’Italia.
Questa Assemblea non fu solo il corpo chiamato a deliberare la nuova Costituzione, fu anche il primo Parlamento delle Repubblica. Col decreto “costituente” del 1946 si era stabilito che la potestà legislativa restasse delegata al
governo fino all’entrata in funzione del nuovo Parlamento, salvo che in materia costituzionale, elettorale e di approvazione dei trattati internazionali; che
l’assemblea eleggesse il Capo provvisorio dello Stato, al quale sarebbe spettato
fra l’altro il compito di dare l’incarico per la formazione del governo; che i governi di quel periodo (i quali furono tutti presieduti da Alcide De Gasperi) fossero responsabili verso l’Assemblea, cioè dovessero goderne la fiducia (fra l’altro introducendo la regola, poi ripresa in parte nella Costituzione, secondo cui
il rigetto da parte dell’Assemblea di una proposta del governo non comportava l’obbligo di dimissioni di questo, conseguente solo all’approvazione di una
espressa mozione di sfiducia, per di più votata a maggioranza assoluta): instaurando in tal modo un regime, sia pure provvisorio, di tipo parlamentare
“razionalizzato”.
L’Assemblea non operava propriamente come un Parlamento a tutti gli effetti, perché non deliberava necessariamente su tutte le leggi; tuttavia i suoi
compiti non si esaurivano nella redazione e nella approvazione della Costituzione, perché contemporaneamente essa esprimeva l’indirizzo politico del Paese
sostenendo con la fiducia il governo, che era espressione della maggioranza parlamentare.
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Durante l’anno e mezzo di vita dell’Assemblea si verificarono vicende politiche significative. In quell’arco di tempo si succedettero tre governi: quello
formatosi immediatamente dopo l’elezione della Costituente (il secondo governo de Gasperi, durato quattro mesi e formato dai tre maggiori partiti oltre
che da alcuni minori partiti dell’alleanza antifascista); il terzo governo De Gasperi, basato sul “tripartito” Dc-Psi-Pci, dopo la scissione del Partito socialista
con la creazione di quello socialdemocratico, a seguito della quale fra l’altro
Saragat, leader dei socialdemocratici, venne sostituito alla presidenza dell’Assemblea dal comunista Terracini; il quarto governo De Gasperi che pose fine all’esperienza del tripartito e inaugurò in qualche modo l’era centrista poi proseguita dopo le elezioni del 1948.
Da quel momento la maggioranza politica non fu più quella formata dall’unità dei maggiori partiti di massa antifascisti, ma una nuova maggioranza
guidata dal solo maggior partito. Dal punto di vista politico fu una rivoluzione,
intervenuta dopo quasi un anno di vita dell’Assemblea costituente. Si poteva
temere che ciò compromettesse il lavoro sulla Costituzione: ma ciò non accadde.
Nello stesso periodo ebbe luogo anche il dibattito sulla firma e la ratifica
del trattato di pace imposto dagli alleati all’Italia come potenza sconfitta: il governo di De Gasperi si assunse la responsabilità di firmare il trattato, ottenendo
poi (il 31 luglio 1947) l’approvazione dell’Assemblea necessaria per la ratifica.
Questo dibattito vide manifestarsi vivaci dissensi da parte di autorevolissimi
esponenti della classe politica prefascista come Vittorio Emanuele Orlando,
“presidente della vittoria” del 1918. Fu un dibattito molto acceso: Orlando accusò il governo addirittura di tradimento, con dichiarazioni molto dure cui De
Gasperi replicò non meno duramente.
Tutto questo avveniva mentre l’Assemblea stava deliberando sulla Costituzione.
È vero che la spaccatura della precedente maggioranza comprendente i tre
partiti di massa avvenne quando già il progetto di Costituzione era stato definito dalla apposita commissione e presentato (il 31 gennaio 1947) all’Assemblea
costituente.
Il testo del progetto dunque c’era già, ma secondo le regole parlamentari
era del tutto possibile apportare ad esso cambiamenti in Assemblea. Cambiamenti ne furono portati, ma non stravolsero il volto del progetto, e soprattutto
le deliberazioni della Costituente non seguirono logiche imputabili alle diverse
maggioranze su cui si reggeva il governo. Se non accadde quello che si poteva
temere, è perché le forze politiche maggiori seppero tener distinte la discussione sugli indirizzi politici e sull’attività del governo, da un lato, e quella sulla
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definizione del testo costituzionale dall’altro, impedendo che i dissensi sulla
politica di governo si riflettessero sul lavoro costituente.
Per inciso: oggi assistiamo a un dibattito sulla riforma della Costituzione
in cui sembrano prevalere profili di polemica fra maggioranza e opposizioni. Il
lavoro costituente di allora non fu soverchiato da questo tipo di polemiche, perché le forze politiche del tempo ebbero il coraggio e la forza di distinguere il dibattito politico contingente (le maggioranze che si andavano formando o disfacendo, i contrasti politici immediati) e il problema costituente.
Come si arrivò a definire il testo sottoposto all’approvazione dell’Assemblea? La redazione del progetto venne affidata ad una commissione, detta dei
75, formata all’interno della Costituente. Di questa non fece parte nessuno dei
maggiori esponenti dell’era prefascista, né Orlando, né Nitti, né Croce. La componevano ventisei costituenti democristiani (fra cui Giuseppe Dossetti, Amintore Fanfani, Giorgio La Pira, Aldo Moro, Egidio Tosato, Costantino Mortati:
non De Gasperi, che stava a capo del governo); tredici costituenti comunisti
(fra cui Palmiro Togliatti, Renzo Laconi, Concetto Marchesi); tredici costituenti
socialisti, poi divisisi fra i due partiti dopo la scissione del 1947 (fra di essi Lelio
Basso e Gustavo Ghidini); quattro repubblicani (fra cui Tommaso Perassi);
quattro componenti del gruppo dell’Unione democratica nazionale (fra cui
Aldo Bozzi); quattro del gruppo autonomista (fra cui Piero Calamandrei); tre
del gruppo liberale tra cui Luigi Einaudi prima di divenire ministro nel quarto
governo De Gasperi); tre del gruppo dell’Uomo qualunque, due di Democrazia del lavoro, uno del gruppo Unione nazionale; tre del gruppo misto (fra cui
il presidente Meuccio Ruini). Significativa anche la scelta al di fuori dei tre maggiori partiti sia del Capo provvisorio dello Stato (Enrico De Nicola), sia del Presidente della commissione per la Costituzione (appunto Ruini).
La commissione si divise in tre sottocommissioni, rispettivamente dedicate
a diritti e doveri dei cittadini, ordinamento della Repubblica e principi economico-sociali. I lavori si svolsero quasi per intero nelle sottocommissioni.
I costituenti poterono anche avvalersi degli studi preparatori curati in precedenza dal ministero della Costituente attraverso la “Commissione per studi
attinenti alla riorganizzazione dello Stato”, presieduta dal prof. Ugo Forti, composta da esperti parte dei quali designati dai partiti del Cln, e articolata in cinque sottocommissioni (problemi costituzionali; organizzazione dello Stato; autonomie locali; enti pubblici non territoriali), alle cui relazioni si aggiunsero
quelle della Commissione per la riforma dell’amministrazione, presieduta anch’essa da Ugo Forti, con due sottocommissioni (problema della regione e amministrazione locale). Si era però esplicitamente escluso che la commissione di
studi producesse degli schemi di Costituzione, poiché la scelta fra istituti co-
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stituzionali e il relativo dibattito politico erano riservati esclusivamente all’Assemblea costituente (così, esplicitamente, ricorda l’introduzione alle relazioni).
I relatori nelle sottocommissioni della commissione per la Costituzione costituita dall’Assemblea formularono invece proposte articolate, che, discusse e
approvate in sottocommissione, poi approvate (solo talora discusse) anche nella
commissione plenaria, confluirono nel progetto presentato il 31 gennaio del
1947.
Nella commissione dei 75 si compì dunque anche dal punto di vista tecnico-giuridico l’operazione di formulazione e redazione di un testo che rispondesse agli intenti politici fondamentali dei partiti che animavano la Costituente. Non era identico a quello che sarà il testo definitivo della Costituzione,
come approvato dall’Assemblea. Però l’impianto del testo, e la prima parte, sui
diritti e i doveri dei cittadini, nonché i principi fondamentali, c’erano già per intero, con formulazioni non dissimili da quelle poi definitivamente approvate.
Per citare le poche differenze significative, nel progetto non si parlava dei limiti
alla estradizione del cittadino (attuale art. 26); si garantiva l’indissolubilità del
matrimonio, con previsione soppressa in Assemblea; si prevedeva che l’adempimento del dovere del lavoro fosse condizione per l’esercizio dei diritti politici; il diritto di sciopero era affermato senza riferimento alle “leggi che lo regolano” (attuale art. 40); non era affermato il dovere di concorrere alle spese
pubbliche in ragione della capacità contributiva (attuale art. 53); era affermato
invece il diritto e il dovere di “resistenza all’oppressione” “quando i poteri pubblici violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla Costituzione” (poi
caduto).
La parte seconda, sull’ordinamento della Repubblica, subì dei cambiamenti più rilevanti. Così, il progetto prevedeva un Senato eletto per un terzo dai
consigli regionali e per due terzi a suffragio diretto ma fra coloro che avessero
ricoperto determinate cariche (configurando una sorta di cursus honorum) e fra
gli appartenenti a categorie professionali. Le due Camere deliberavano congiuntamente riunite in Assemblea nazionale, non solo per eleggere determinate
cariche, ma anche per votare la fiducia al governo e confermare o meno la sfiducia votata da una Camera, e per votare sullo stato di guerra, sull’amnistia e
l’indulto. Si prevedeva che i disegni di legge approvati da una Camera dovessero essere esaminati dall’altra entro un certo termine, decorso il quale il Presidente della Repubblica avrebbe potuto indire su di essi un referendum; e che
per le leggi non dichiarate urgenti e non approvate a maggioranza di due terzi
dalle Camere, si potesse indire un referendum prima delle loro entrata in vigore.
Nel testo finale anche il Senato era invece una Camera eletta per intero,
salvo i senatori a vita, a suffragio universale e diretto, sia pure con elezione a
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base regionale, e con un mandato di sei anni contro quello di cinque della Camera (la durata fu poi parificata con una legge di revisione del 1963).
Il progetto conteneva norme un po’ diverse da quelle dell’attuale testo sul
referendum, con ipotesi anche di referendum su leggi non ancora entrate in vigore (e, può essere interessante notarlo, con la previsione di un quorum di soli
due quinti degli elettori). Le norme sulla magistratura e la giurisdizione, che
pur vennero in vario modo riformulate in Assemblea, non erano nella sostanza
molto diverse da quelle poi approvate (ma si prevedeva che il Consiglio superiore della magistratura fosse composto per metà, e non per un terzo, da membri eletti dal Parlamento; e la nomina di magistrati donne – all’epoca ancora
del tutto esclusa dalla legge – era contemplata solo “nei casi previsti dall’ordinamento giudiziario”).
Le regioni erano configurate in modo non dissimile dal testo definitivo
(poi ampiamente modificato dalla riforma del 2001), ma le loro competenze legislative erano in alcuni casi “primarie” (soggette a limiti più generali: ipotesi
soppressa nel testo ultimo), in altri “concorrenti” (nei limiti dei principi dettati
dallo Stato), in altre ancora di semplice integrazione e attuazione delle leggi statali. Le province come enti scomparivano (ritornarono nel testo definitivo), ma
si prevedeva che la regione esercitasse normalmente le sue funzioni amministrative attraverso uffici decentrati a livello provinciale, ma anche con “Giunte
nominate dai Corpi elettivi”. Le regioni erano ventidue (comprendenti, oltre al
Molise, l’Emilia Lunense e il Salento) e non diciannove (poi venti, col Molise,
dal 1963) come nel testo definitivo.
La disciplina della Corte costituzionale era sensibilmente diversa da quella
poi approvata. I giudici erano eletti tutti dall’Assemblea nazionale, ma per metà
fra magistrati e per un quarto da avvocati e docenti di diritto (in entrambi i casi
designati in numero triplo dalle rispettive categorie). Duravano in carica 9 anni
(portati a 12 nel testo definitivo, poi di nuovo a 9 anni nel 1967). Era esplicitamente previsto che la questione di costituzionalità delle leggi potesse sorgere in
via incidentale nel corso di un giudizio oppure su ricorso del governo, di cinquanta deputati, di un consiglio regionale o di almeno 10.000 elettori. Nel testo
definitivo questa parte venne soppressa e rinviata a una legge costituzionale,
che, approvata nel gennaio 1948, previde la sola via incidentale e il ricorso diretto solo nei rapporti fra lo Stato e le regioni.
Anche l’ordinamento della Repubblica era dunque in definitiva configurato in modo non molto dissimile dal testo definitivamente approvato. Ma ciò
che ha sempre colpito gli storici è quello che può essere chiamato a buona ragione il “miracolo” della Costituente, cioè che in un consesso così diviso politicamente, in cui non c’era un partito dominante, e i tre partiti maggiori erano
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politicamente collocati su posizioni profondamente contrastanti, si sia arrivati
a deliberare ad amplissima maggioranza, di circa il 90% dell’Assemblea, il testo
costituzionale. Vi furono votazioni contrastate, come quella sull’attuale articolo
7 con il richiamo ai Patti Lateranensi (approvato il 25 marzo 1947, con 350 voti
contro 149); o quella che soppresse, a scrutinio segreto, la menzione dell’indissolubilità del matrimonio (proposta approvata con 194 voti contro 191). Ma
l’impianto della Costituzione non cambiò.
In quelle condizioni storiche si sarebbe potuto temere che ne uscisse una
Costituzione pasticciata, o una Costituzione di maggioranza. Così non fu. La
Costituzione repubblicana approvata il 22 dicembre 1947 fu votata formalmente da quasi tutta l’Assemblea, e fu sentita come “propria” dalla larga maggioranza della Costituente, nonostante e al di là delle divisioni che l’attraversavano. Questo fu il vero miracolo. Si è molto parlato di compromesso, e qualcuno ha parlato di Costituzione tripartita. Il compromesso vi fu, ma nel senso
di incontro, non di volgare mercanteggiamento. Vi fu una ricerca di unità che
ebbe successo e produsse un risultato che davvero era unitario. È significativo
dal punto di vista simbolico ciò che accadde nell’ultima seduta prima dell’approvazione del testo, quando La Pira, deputato Dc tra i più attivi e tra i più
partecipi al lavoro costituente, avanzò in aula la proposta di introdurre in esordio alla Costituzione una invocazione a Dio, come c’è in altre Costituzioni. Ciò
produsse qualche reazione, e vi fu una brevissima discussione in cui il presidente ricordò che si era deciso di non formulare alcun preambolo. La Pira dichiarò di aver fatto questa proposta con una intenzione unitaria, ma che, poiché essa provocava dissenso, la ritirava.
La ricerca dell’unità fu dunque la cifra fondamentale del lavoro costituente.
La Costituzione è un “oggetto” che per sua natura richiede unità: è la Costituzione di tutti, non del governo o della maggioranza del momento.
Ma intorno a che cosa questa unità ha potuto raggiungersi, da parte di
forze che erano così diverse e anche avverse tra di loro?
Certo, la Costituzione espresse una larga unità attorno all’idea e al valore
dell’antifascismo, che voleva dire il ripudio delle ideologie di quei regimi autoritari che avevano, oltre che realizzato pratiche illiberali, con la soppressione
delle libertà e del pluralismo politico, teorizzato la necessità di affermare come
base della società principi diversi e opposti a quelli usciti dalle rivoluzioni della
fine del Settecento.
Ma accanto al tema della libertà da riaffermare c’era quello dell’uguaglianza e della solidarietà. Anche da questo punto di vista la Costituzione rappresentò un momento di unità, perché si affermò non solo l’uguaglianza formale
di tutti i cittadini davanti alla legge, senza discriminazioni di sesso, di razza, di
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lingua, di religione ecc., ma anche l’uguaglianza sostanziale, e cioè la giustizia
sociale: come recita l’art. 3, “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la piena partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale
del Paese”. Di tutti i lavoratori, cioè di tutti i cittadini che “hanno il dovere di
svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”, come dice
l’art. 4 sul diritto e il dovere del lavoro.
In questo la Costituzione recuperava i traguardi del costituzionalismo passato attraverso la storia dell’Ottocento e del Novecento. Quest’ultimo secolo
aveva visto, lo sappiamo, la grande spaccatura fra movimenti che rimanevano
fedeli ai principi liberali e democratici, pur affermando anche i nuovi principi
dello Stato sociale, e movimenti che invece, in nome dell’uguaglianza, pretendevano di affermare nuove forme di Stato in cui i principi liberali e democratici venivano di fatto abbandonati. Nell’Assemblea costituente vi erano, dal
punto di vista ideologico, gruppi che rimanevano fedeli ai principi liberaldemocratici, e altri, quelli di estrazione marxista, che predicavano nuovi modelli
di società e di Stato in nome dell’uguaglianza. E tuttavia, sul terreno costituzionale, vi fu convergenza nell’affermare i principi di libertà e di uguaglianza,
non solo come assenza di discriminazioni, ma con l’obiettivo della giustizia sociale.
Vi era l’idea che fosse necessario costruire uno Stato e una società nuovi,
non semplicemente ricostruire lo Stato prefascista. La convergenza delle ideologie si formò su questo: da un lato i partiti marxisti rinviavano l’attuazione
della “loro” rivoluzione, per il momento concorrendo ad affermare i principi di
uno Stato pienamente democratico, e puntando sui partiti come strumenti cui
affidare la costruzione del futuro; dall’altro il movimento cattolico-sociale, che
aveva definitivamente superato l’antico contrasto della Chiesa con i principi
del 1789, e puntava ad una società più giusta e ad uno Stato nuovo.
Si mettevano così le premesse per la costruzione del nuovo Stato democratico e si fissavano i traguardi verso cui muovere. La Costituzione è infatti
anche un programma: non un programma politico concreto, ma un insieme di
obiettivi posti per l’azione futura, per costruire una società più giusta. La Costituzione è protesa al futuro. Sancisce le conquiste della democrazia, ma indica anche traguardi, ambizioni, speranze.
Di qui la proclamazione non solo dei diritti civili e politici, ma anche dei
diritti sociali (al lavoro, all’istruzione, alla soddisfazione dei bisogni umani fondamentali), diritti da rendere “effettivi” (questa espressione ritorna nel testo
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costituzionale, a proposito del diritto al lavoro e del diritto all’istruzione: artt.
4, 34) attraverso l’azione della società e dello Stato, della Repubblica.
Anche in questo la Costituzione ha raccolto e fatti propri gli sviluppi del
costituzionalismo che hanno visto la piena affermazione della “seconda generazione” dei diritti fondamentali, quelli appunto sociali. Il tornante della Seconda guerra mondiale ha visto affermarsi questa visione non solo nelle Costituzioni nazionali, ma anche a livello internazionale. La Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo, approvata proprio nel 1948, riecheggia – sia pure nella
sua veste di documento prevalentemente politico e non giuridico – la proclamazione di un catalogo dei diritti della persona che include appieno i diritti sociali: e la riecheggia con parole spesso assai vicine a quelle della Costituzione.
La Dichiarazione riprende in pieno l’ispirazione del celebre discorso delle
“quattro libertà” del presidente Franklin Delano Roosevelt (del gennaio 1941),
ove accanto alle libertà di espressione e di religione si evocavano la libertà dal
bisogno e la libertà dalla paura. Libertà dal bisogno, che è quanto dire diritto
a godere dei beni anche materiali essenziali per una vita degna dell’uomo, quelli
appunto che sono oggetto dei diritti sociali costituzionalmente sanciti.
Questo è il nucleo essenziale della nuova fase del costituzionalismo, di cui
la Costituzione repubblicana è espressione particolarmente significativa: lo
sbocco di una storia che non rinnega, ma anzi riprende e perfeziona i principi
delle rivoluzioni liberali, li integra in una visione che fa propria la spinta dei
movimenti sociali che hanno attraversato l’Ottocento e la prima metà del Novecento, e segna il passaggio verso una democrazia compiuta, non più elitaria
come all’epoca del suffragio ristretto, ma di massa, e che si avvale dei partiti.
Quei partiti che, secondo l’art. 49 della nostra Costituzione, sono lo strumento
attraverso cui i cittadini, non più solo come singoli ma associati, concorrono
“con metodo democratico a determinare la politica nazionale”, operando così
per realizzare le finalità indicate dai “programmi” costituzionali.
Questo è il fondamento dell’unità attorno a cui è stata costruita la Costituzione. E non è un caso che essa assuma in sé l’ispirazione universalistica in
tema di diritti che si è espressa in quel tempo attraverso la Carta dell’Onu e la
Dichiarazione universale dei diritti: quella ispirazione che nel discorso di Roosevelt conduceva ad affermare che le “quattro libertà” devono trovare riconoscimento e attuazione in tutto il mondo, e che questa è l’alternativa alla guerra:
un ordine internazionale, come dice l’art. 11 della nostra Costituzione, che “assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”.
Può sembrare che la distanza fra queste idee e la realtà interna, europea e
internazionale anche di oggi (proprio quando la fine della fase storica della
Guerra fredda poteva far apparire più facile lavorare insieme per obiettivi co-
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muni) sia tale da confinare questa visione nel regno dell’utopia. Pure la storia
dell’uomo, che è fatta di contraddizioni ma anche, nel lungo termine, di progressi, ci mostra come possano divenire realtà anche obiettivi che per tanto
tempo sono apparsi inattuati o contraddetti. Basti pensare, per fare un solo
esempio, a quanto tempo c’è voluto – quasi un secolo – perché la “verità di per
sé evidente”, affermata nella Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti,
che “tutti gli uomini sono creati uguali e sono dotati dal loro Creatore di alcuni
diritti inalienabili”, trovasse riscontro nella abolizione legale della schiavitù in
tutto il Paese.
La Costituzione si regge su queste idee forti, e perciò è segno di unità e di
speranza, e indica obiettivi permanenti. Mantenere fede a questa idea di Costituzione è compito e dovere di tutti per l’oggi e per il domani.
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Ringrazio per questo invito che ho accolto molto volentieri, ringrazio anche
per la presentazione e l’introduzione di Paolo Battifora che, in modo sintetico ma
molto efficace, ha richiamato alcuni temi toccati nei precedenti incontri, importanti
anche per affrontare il decennio tra la fine degli anni ’40 e la fine degli anni ’50.
Questo periodo non sarebbe, infatti, comprensibile senza riferimenti, da un lato,
al quadro complessivo della Guerra fredda e, dall’altro, alle peculiarità italiane
ben evidenziate da Valerio Onida. È infatti importante sottolineare che la Guerra
fredda ha indubbiamente prodotto una spaccatura profonda anche in Italia, ma
qui è stata vissuta con modalità particolari che ne hanno contenuto gli effetti più
dirompenti. Sul piano storico, perciò, si avverte l’esigenza di cogliere la complessità italiana di quegli anni e di provare anche a capire come mai, quando tutto congiurava per lo scontro totale, c’è stato effettivamente uno scontro durissimo ma
non c’è stata una lacerazione che avrebbe potuto essere molto più profonda e
molto più pesante.
Per spiegare questa complessità credo sia importante tenere conto di un importante protagonista di questi anni: il partito politico. La politica del XXI secolo
non ci fa incontrare realtà come i grandi partiti di massa del Novecento e non aiuta
a comprendere quale sia stato il ruolo decisivo da questi svolto negli anni Cinquanta. Tali partiti – con tutti limiti che certamente hanno avuto, come ad esempio la loro scarsa democrazia interna – sono stati i protagonisti che hanno permesso alla politica di tener conto della complessità della situazione, conciliando in
qualche modo l’inconciliabile. Pur esprimendo visioni fortemente contrapposte,
come nel caso della Democrazia cristiana e del Partito comunista italiano, questi
soggetti hanno svolto una funzione sociale e politica per certi aspetti convergente,
favorendo l’affermazione della democrazia. Sotto il profilo delle posizioni politiche e ideologiche, l’incompatibilità tra questi partiti era pressoché totale e – lo
dico in modo molto schematico – una guerra civile come quella che c’è stata tra
fascisti e antifascisti avrebbe potuto scoppiare anche tra comunisti e anti-comunisti. Qualcuno, infatti, cercò di provocarla, proprio appellandosi al precedente del
’43-’45, e oggi c’è chi sostiene che nell’Italia della Guerra fredda c’è stata davvero
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una guerra civile latente o “a bassa intensità”, ma non mi pare sia queste tesi sia
storicamente fondata. Ciò non significa, ovviamente, negare la gravità e l’intensità
dello scontro, dimenticare Scelba, la repressione delle proteste sociali, l’intimidazione delle forze sindacali e di quelle dell’opposizione da parte di chi governava,
come pure le spinte rivoluzionarie e l’attesa dello scontro armato che hanno attraversato a lungo l’universo comunista. Tutto questo c’è stato, ma insieme a sviluppi importanti e profondi.
Proverò rapidamente a indicare alcune tappe che, secondo me, sono state
molto importanti nel percorso compiuto dalla politica italiana in quegli anni. Una
è già stata toccata da Valerio Onida: la crisi di governo del maggio del 1947, che
costituisce effettivamente una vicenda periodizzante. Si è verificata mentre era in
corso il dibattito in Assemblea costituente e cioè mentre era in atto una cruciale
collaborazione tra i partiti per dare fondamenta comuni al nuovo Stato. La spaccatura politica del 1947 avrebbe potuto avere effetti molto negativi sui lavori dell’Assemblea, ma questo non è avvenuto, perché qui è continuata la collaborazione
tra Dc e partiti di sinistra anche dopo la fine della collaborazione di governo. L’opposizione di Pci e Psi, infatti, è stata contenuta, soprattutto nei primi mesi dopo il
maggio 1947 e ciò ha permesso la continuazione dei lavori in Assemblea costituente e il varo definitivo della Carta costituzionale che Benigni ha definito “la più
bella del mondo”.
Su questa crisi si è sviluppato un intenso dibattito storiografico. Si è discusso
molto, in particolare, sulle sue cause e si è detto che gli americani imposero allora
a De Gasperi di “scaricare” i comunisti. Indubbiamente, in quella vicenda ha pesato anche il clima di incipiente Guerra fredda, ma non è stata questo il motivo di
fondo della fine dell’alleanza tripartita e ciò spiega perché l’esito sia stato meno dirompente di quanto avrebbe potuto essere. De Gasperi aprì e condusse quella
crisi in un modo molto tormentato: fu una crisi lunga, con molti passaggi complicati ecc. Ma tutto ciò è avvenuto prima che si imponesse la spaccatura definitiva
del mondo in due blocchi contrapposti, sulla quale hanno influito in modo decisivo gli eventi internazionali dell’agosto successivo e degli ultimi mesi del 1947,
quando il piano Marshall – proposto dagli Stati Uniti – fu rifiutato dall’Unione
Sovietica e da quelli che stavano diventando i paesi del blocco sovietico.
La crisi italiana del maggio del ‘47, insomma, è stata legata soprattutto a questioni italiane: il suo scopo è stato quello di stabilire un compromesso tra forze politiche e forze produttive. Quali forze politiche? Sostanzialmente la Dc e quelli che
sarebbero poi diventati i suoi alleati centristi. Quali forze produttive? Non solo la
grande industria – Valletta è stato un importante interlocutore di De Gasperi durante la crisi – ma anche la piccola e media industria, difficilmente distinguibile
dalla “folla sciocca dei tremolanti” e cioè da una borghesia ancora molto fragile e
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preoccupata per la sorte dei propri risparmi. Con quella crisi, tuttavia, il leader
democristiano compì una scelta che aveva anche un’importanza “sistemica”: mantenne infatti le leve del potere politico nelle mani del più grande tra i partiti di
massa, senza abbandonare la scelta compiuta nel 1945, quando si formò il primo
governo De Gasperi con l’appoggio di Nenni e Togliatti, e senza accettare il ritorno ad un governo delle élite, come nel prefascismo.
L’estromissione dall’esecutivo era difficilmente accettabile per il Pci e per il
Psi. Ma questi partiti condividevano la “scelta sistemica” di mantenere il governo
del Paese nelle mani dei partiti di massa. Solo successivamente la loro linea è cambiata e la crisi del maggio del ’47 è stata sovraccaricata di significati che inizialmente non le furono attribuiti e in particolare del significato di inizio della “restaurazione capitalistica”, per usare le parole di Togliatti. La linea Einaudi – basata
sulla stretta creditizia e la stabilità monetaria – ha fatto parte infatti di un percorso
ricostruttivo, inizialmente accettato anche dalle sinistre, basato sull’inserimento
italiano nel sistema economico-internazionale, sancito proprio tra il ’46 e il ’47 dall’adesione dell’Italia, primo tra i paesi sconfitti, agli accordi di Bretton Woods. Per
la propaganda comunista ha rappresentato una scelta quasi obbligata saldare l’uscita dal governo del Pci e il suo forte impatto simbolico – dopo il 1947 questo partito non è mai più entrato in un esecutivo – al “capitalismo” americano, dipinto
come il grande avversario della democrazia in Italia. Ma si tratta, appunto, di propaganda: le scelte del maggio 1947 hanno favorito una ricostruzione economica
che ha portato l’Italia al boom e ad un benessere diffuso, rafforzando ed ampliando
gli spazi di democrazia. La rottura vera e propria è avvenuta nei mesi successivi.
Cruciali sono state in questo senso le elezioni politiche del 18 aprile 1948, quando
gli italiani vennero chiamati a votare, al termine di una campagna elettorale accesissima, non solo per scegliere i rappresentanti del popolo italiano in Parlamento
ma anche per sancire o meno l’appartenenza dell’Italia al blocco occidentale. In
questo senso la vittoria della Dc, che raggiunse quasi il 50% dei voti, e la sconfitta
del Fronte popolare, particolarmente pesante perché i due partiti ottennero insieme meno dei voti da loro ottenuti nel 1946, segnarono l’inizio di una fase politica molto lunga, dominata dalla contrapposizione tra comunismo ed anticomunismo. È quindi soprattutto dal 18 aprile 1948 che occorre partire per una riflessione sul “bipolarismo elettorale” che ha segnato la politica italiana fino al 1989.
Malgrado i toni da “scontro di civiltà” del 18 aprile 1948 e la dura contrapposizione tra comunismo ed anticomunismo dei decenni successivi, il “bipolarismo” Dc-Pci ha avuto effetti meno dirompenti di quanto quei toni e quella contrapposizione potrebbero far presumere. La politica italiana, infatti, ha iniziato un
percorso singolare che però ha avuto nel tempo effetti decisivi. Si è infatti assestata
sulla conventio ad excludendum che ha tenuto fuori il Pci dal governo ma che non
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ne ha determinato l’esclusione dal sistema politico-istituzionale e, in particolare,
dal Parlamento. Dopo il 18 aprile 1948 erano possibili scenari diversi. Si è trattato
di una grande vittoria sostenuta anche dalla Chiesa e sarebbe potuto nascere uno
Stato cattolico che escludesse dalla vita civile e politica componenti incompatibili,
rispetto al cattolicesimo dell’epoca, come quella comunista. Oppure il Pci avrebbe
potuto essere messo fuorilegge, come in altri paesi occidentali, o diventare oggetto
di pressioni fortissime, come nell’America maccartista, per le pressioni dei ceti economicamente e socialmente dominanti. Tutto ciò non è avvenuto. Naturalmente ciò
è avvenuto anche perché il Pci è sempre stato diverso dai partiti comunisti di altri
paesi, è sempre stato un partito profondamente radicato nella società italiana, attento a favorire le evoluzioni di tale società ecc. Ha sempre avuto, inoltre, un alto
numero di militanti ed elettori, che è andato crescendo nel tempo: mettere fuorilegge un partito che è arrivato a rappresentare un terzo degli italiani era un’impresa decisamente difficile. Resta il fatto che questi scenari non si sono realizzati.
Nel 1949, ad esempio, ci fu la scomunica dei comunisti, una decisione interna alla
Chiesa cui però seguì una pressione molto forte del mondo cattolico per escludere
il Pci dalla vita politica e civile. Ma, subito dopo la scomunica, nell’agosto 1949 De
Gasperi affermò chiaramente che bisognava mantenere distinti il piano ecclesiale
e quello politico e respinse l’esclusione dei comunisti dalla vita politico-civile. Il
leader democristiano, infatti, voleva che il suo partito seguisse la strada di una democrazia pluralista, con presenze politicamente, ideologicamente, culturalmente diverse o addirittura antagoniste ma unite dal confronto democratico.
Queste tappe – la crisi del 1947, le elezioni del 1948, la scomunica del 1949 –
aiutano a capire le peculiarità della vicenda italiana che ha affrontato il problema
del comunismo non per via istituzionale ma politica. Il Pci non ha più fatto parte
del governo – neanche negli anni della solidarietà nazionale – dal 1947 fino al suo
scioglimento, perché un insieme di forze politiche che godevano, nel loro complesso, della maggioranza dei consensi degli italiani hanno sempre concordato di
tenerlo fuori dall’esecutivo. Si è trattato, quindi, di un accordo politico, democraticamente legittimato dal voto degli elettori, che ha resistito fino al 1989, senza mai
cedere ad una esclusione affidata alla legge, a meccanismi istituzionali. Non c’è
mai stato, insomma un irrigidimento del sistema tale da favorire una contrapposizione totale tra forze di governo e forze dell’opposizione, creando una drammatica
lacerazione del Paese in due campi contrapposti ed eventualmente armati l’uno
contro l’altro. Il Pci non ha mai fatto parte dell’area di governo ma ha sempre fatto
parte dell’area della rappresentanza. In tutta la storia della Prima repubblica, cioè,
gli italiani hanno sempre avuto la possibilità, anche nei momenti, più cupi come nei
primi anni Cinquanta di eleggere rappresentanti comunisti in Parlamento.
Queste dinamiche politico-istituzionali hanno aiutato gradualmente la società
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italiana a diventare davvero pluralista e cioè non solo a rapportarsi ad istituzioni
democratiche ma anche a realizzare una positiva coesistenza dei diversi. L’Italia
postbellica, infatti, era fortemente segnata dall’eredità del fascismo, che non è improvvisamente scomparsa nel 1945. Dal 1948 è entrata in vigore una Costituzione
indubbiamente antifascista, che però non era in grado di cambiare tutto dall’oggi
al domani. Ci sono state continuità che, in modo spesso sotterraneo, hanno operato fino agli anni Settanta. Molte leggi imposte dal fascismo sono restate in vigore a lungo e sono state modificate solo gradualmente dal Parlamento o dalla
Corte costituzionale, mentre gran parte dell’amministrazione pubblica rimaneva
in mano a dirigenti e funzionari che si erano formati nel periodo precedente e
molti magistrati erano gli stessi del tempo fascista, specialmente quelli di più alto
grado. Più in generale, non si cambia mentalità, abitudini, orientamenti in modo
immediato e nell’Italia postbellica ha continuato ad operare una forte tendenza
all’omogeneità forzata dei comportamenti e al conformismo autoritario. Imparare
a convivere e a confrontarsi avendo idee diverse ha rappresentato un traguardo di
maturità raggiunta dalla società italiana molto gradualmente e certamente gli anni
Cinquanta sono stati decisivi per intraprendere un cammino in questa direzione.
Oltre alla resistenza di De Gasperi alle spinte per realizzare uno Stato cattolico, è interessante anche quanto egli ha fatto per impedire che la Dc governasse
da sola. È stato lui infatti ha volere costantemente che il suo partito collaborasse
con i laici nei governi centristi – aprendo indirettamente la strada anche alla successiva collaborazione con i socialisti – sebbene negli anni Cinquanta il contributo
dei “partiti laici”, il Pli, il Pri, il Psdi fosse esiguo. Nel 1948 la Dc raccolse quasi il
50 % dei voti, cui corrispondeva più della metà dei seggi della Camera dei deputati e da un punto di vista puramente numerico avrebbe potuto governare senza
la collaborazione di altri partiti. Ma De Gasperi ha voluto sempre governare con
altri perché, pur senza sottovalutare l’importanza dei voti raccolti dalla Dc, mirava a promuovere l’incontro fra culture, ideologie, forze diverse. Ha avuto cioè il
merito di frenare le spinte della propria parte ed è da grande leader politico non
seguire le pressioni del proprio retroterra, anche a costo di pagare prezzi pesanti,
come è avvenuto nel 1952, in occasione delle elezioni per il comune di Roma. Pio
XII voleva allora che la Dc si alleasse con l’estrema destra, ma De Gasperi resistette
e ciò comportò uno scontro con il papa stesso, il quale non lo ricevette più in
udienza. Il leader democristiano usò in quegli anni l’espressione “partito della nazione” che oggi viene riproposto per indicare un “partito pigliatutto” e in particolare un Pd “inquinato” da voti moderati. Ma De Gasperi lo intendeva in tutt’altro modo e cioè come partito che, per senso di responsabilità nazionale, limita la
propria forza egemonica, si apre alla collaborazione con gli altri e realizza una politica il più possibile inclusiva. In una delle sue ultime lettere, inviata a Fanfani suo
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successore alla guida della Dc, scrisse che erano stati ormai superati “gli storici
steccati” fra i guelfi e ghibellini e cioè tra cattolici e i non cattolici, un grande problema dell’Italia dell’epoca, anche per contrastare l’eredità del fascismo che del blocage tra cattolici e destre aveva fatto uno dei suoi principali punti di forza.
Tutto ciò è avvenuto mentre i cattolici venivano spinti a convergere in un solo
partito, una tendenza che costituisce certamente una limitazione del pluralismo, divenuta nel tempo sempre meno accettabile. Ma, nel contesto storico del tempo, l’unità dei cattolici si è realizzata dentro un sistema pluralista: convergendo nella Dc,
i cattolici si sono trovati insieme ad altri nel governo, hanno collaborato con altri,
si sono misurati con le opinioni di altri e così via. Tutto ciò ha gradualmente permesso loro di abbandonare quello che Arturo Carlo Jemolo definiva il “regime
clericale”, cogliendo tratti confessionalistici indubbiamente presenti negli anni
Cinquanta. Un esempio: l’Italia postfascista ha ereditato le leggi contro le minoranze protestanti che il fascismo aveva introdotto, imponendo una serie di limitazioni della libertà religiosa a valdesi, metodisti, pentecostali. Queste leggi – e anche
semplici circolari applicative – sono restate in vigore, ponendo una specifica confessione religiosa in una posizione di privilegio, finché nel 1956 una delle prime
sentenze della Corte costituzionale, organo previsto dalla Costituzione ma attuato
ben otto anni dopo il 1948, ha stabilito che questa normativa era in contraddizione con il principio dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Paradossalmente, la convergenza dei cattolici in un solo partito, che ha avuto indubbiamente una forte componente confessionale, ha aiutato la vita pubblica italiana a diventare meno confessionale. Un paradosso simile si è realizzato anche con la “centralità” della Dc in un sistema politico che permesso all’Italia di diventare meno
dipendente dal potere di questo partito. Negli anni Cinquanta, anche sul piano sociale l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge non era affatto scontata, manifestazioni generate da forti motivazioni economico-sociali sono state duramente represse dalle forze dell’ordine e dalla magistratura che colpivano anche sindacalisti o militanti comunisti. Ci sono stati tanti episodi dolorosi, con arresti, feriti, morti
ecc. Ma, gradualmente, le rivendicazioni di contadini ed operai sono state guardate
con crescente rispetto e attenzione. L’ultimo esempio delle contraddizioni di questi anni, che tuttavia hanno fatto parte di un percorso di profondo cambiamento,
è costituito dall’eclissi dell’antifascismo. Dopo il 1948 e fino al 1960 nessun Presidente del consiglio, nell’atto di presentare il programma politico del nuovo governo, ha parlato dei valori dell’antifascismo o si è richiamato alla Resistenza. Ma
con il governo Fanfani del 1960, dopo i fatti di Genova, dopo il governo Tambroni, sono ricominciati questi riferimenti. Queste luci e queste ombre sono indicative del cammino di questi anni che ha portato gradualmente l’Italia verso una
maturazione democratica sempre più solida.
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Introduzione
Una riflessione sulla nascita della prima delle comunità europee e il suo legame con l’inizio del processo d’integrazione, a oltre sessant’anni dagli anni
Cinquanta del secolo scorso, suscita in via preliminare un sentimento di sorpresa per la capacità dimostrata dagli statisti e dai politici di quel periodo di
prendere in tempi rapidi decisioni rilevanti, in grado di modificare gli assetti istituzionali del quadro europeo e internazionale, introducendo nuovi ordinamenti
destinati a rimanere sul campo per interi cicli politici. In effetti, mentre oggi, di
fronte alla necessità di salvaguardare la tenuta della zona euro, dopo la recente
crisi che ne ha messo a repentaglio la sopravvivenza, alcuni documenti ufficiali
dei governi e delle istituzioni della Ue indicano in un futuro nebuloso di numerosi anni i tempi delle necessarie riforme, intorno all’inizio del 1950 furono
prese iniziative e decisioni di fondare i primi esempi di istituzioni comuni europee nel giro di pochi anni, se non nell’arco di pochi mesi.
Una seconda precisazione di carattere introduttivo riguarda una nota distintiva di questo intervento, il quale, al di là di alcune indicazioni di tipo istituzionale relative alla Comunità europea del carbone e dell’acciaio (Ceca), è
soprattutto rivolto a mettere in luce le motivazioni di fondo che portarono alla
creazione di questa prima forma di cooperazione avanzata dei paesi europei,
unitamente ai suoi possibili significati con riferimento all’intera esperienza del
processo di integrazione.

La dichiarazione Schuman
La nascita della Ceca fu preceduta da una dichiarazione del ministro degli
Esteri del governo francese Robert Schuman, in cui si indicavano le ragioni che
spingevano la Francia a proporre il varo di una nuova entità internazionale nello
spazio europeo, destinata a sottrarre agli stati nazionali, e in particolare alla
Francia medesima e alla Germania, la gestione delle due risorse materiali che
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avevano alimentato in passato le guerre intraeuropee. L’obiettivo dichiarato era
duplice: superare l’opposizione secolare fra gli stati francese e tedesco, garantendo la pace e rendendo un conflitto armato fra i due non solo impensabile ma
materialmente impossibile, da un lato, e iniziare un percorso destinato a sfociare
nella Federazione europea, intesa come la sola istituzione statale in grado di
mantenere le relazioni pacifiche fra paesi europei – a cominciare dalla pacificazione fra Francia e Germania –1, dall’altro.
Il documento letto da Schuman il 9 maggio 1950 – il cui anniversario sarebbe diventato più tardi la Giornata dell’Europa – era stato formulato da alcuni collaboratori del ministro, fra i quali spiccava il suo principale ispiratore
Jean Monnet. A partire da tale documento erano emersi alcuni degli elementi
e principi che avrebbero guidato il percorso successivo del processo di integrazione. In primo luogo, l’abbinamento fra la pacificazione intraeuropea e la
Federazione, alla quale abbiamo già accennato. Dopo le mete raggiunte da questo processo, possiamo considerare la maggiore fra esse, la salvaguardia della
pace, come un fatto acquisito, se non fosse che il fine ultimo dello Stato europeo non è ancora stato raggiunto. Peraltro, nel documento si afferma che la
messa in comune delle produzioni del carbone e dell’acciaio avrebbe costituito
la prima tappa della Federazione europea, realizzando le “prime assise concrete
di una Federazione europea indispensabile alla preservazione della pace”.
Un ulteriore elemento da sottolineare riguarda la funzione della Francia nel
corso del processo. La dichiarazione Schuman asserisce che la Francia era stata
da oltre vent’anni antesignana di un’Europa unita, e in effetti nel 1930 lo statista
francese Aristide Briand aveva presentato all’Assemblea delle Nazioni Unite un
progetto di unione federale. Più in generale, occorre ricordare che la classe politica francese operava in un contesto sul cui sfondo i progetti di unificazione europea erano presenti, dalla proposta di Churchill del 1940 di dar vita a una federazione franco-inglese prima dell’invasione degli eserciti hitleriani, al ricordo
del presidente della Convenzione di Parigi dell’Unione monetaria latina del 1865,
Félix Esquirou de Parieu, che presentava questo primo tentativo di unificazione
monetaria europea come un “preludio alle federazioni pacifiche del futuro”
(Union latine)2.
1
Nella premessa della dichiarazione si afferma infatti: “L’unione delle nazioni esige l’eliminazione del contrasto secolare tra la Francia e la Germania: l’azione intrapresa deve concernere in prima
linea la Francia e la Germania” (Dichiarazione Schuman, 2015, in www.europa.eu.).
2
Ministro di Napoleone III, con spirito decisamente profetico Esquirou si spinse a prevedere
l’avvento di una moneta continentale denominata Europa e, nei suoi Principes de Science Politique pubblicati nel 1870, tratteggiò la creazione di un’ Unione europea dotata di una Commissione e di un Parlamento europeo, con denominazioni che avrebbero anticipato i tempi di quasi un secolo.
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In un contesto ancora più ampio, va aggiunto che, iniziando con l’esperienza della Ceca, la Francia svolse quasi sempre la funzione di paese ispiratore
dei nuovi progetti di avanzamento del processo, anche se spesso in termini di
carattere intergovernativo e confederale. Sotto questo profilo, la prospettiva federalista che stava alla base della dichiarazione Schuman venne mantenuta nella
proposta di esercito europeo avanzata qualche tempo dopo dallo stesso Monnet, ma fu abbandonata dai successivi governi francesi. Ciò avvenne quando,
conclusa la parentesi del dopoguerra, Parigi ritornò alla politica della grandeur
nazionale, utilizzando in molti casi lo strumento dell’unificazione europea come
fattore di rafforzamento del proprio ruolo in Europa e nello scacchiere internazionale, non ultimo mettendo a frutto la sua leadership nominale nei confronti della Germania, attraverso il tandem franco-tedesco, come motore dell’integrazione.
Infine, il documento indica l’approccio che, grazie all’ispirazione di Monnet, avrebbe dovuto essere seguito nella creazione della Ceca e delle successive
istituzioni che avrebbero caratterizzato il processo in direzione dello Stato europeo. Fermo restando che il realismo politico impediva di pensare che la Federazione potesse nascere tutta d’un colpo, vale a dire che l’unità non poteva
ottenersi in una volta sola, si trattava di concentrare l’azione su un punto limitato ma decisivo, allo scopo di dar vita a realizzazioni concrete che creassero una
solidarietà di fatto, trasferendo tuttavia poteri sovrani dagli stati nazionali a istituzioni di tipo federale3. Si trattava, quindi, di creare un’Europa dei piccoli
passi, senza perdere peraltro di vista l’obiettivo finale, secondo l’impostazione
che sarebbe stata definita monnettiana o funzionalista, come vedremo meglio
più avanti.

I fattori strutturali del processo d’integrazione
La nascita della Comunità europea del carbone e dell’acciaio, con il Trattato di Parigi firmato dai sei paesi della cosiddetta “piccola Europa”4 ed entrato in vigore nel 1952 per un periodo di cinquant’anni, nonché l’inizio del

3
J. Monnet, Les Etats-Unis d’Europe ont commencé, Laffont, Paris, 1995; G. Montani, L’Europa, la sovranità nazionale e la costituzionalizzazione delle relazioni internazionali, in M. C. Baruffi (a cura
di), La Costituzione europea: quale Europa dopo l’allargamento?, Cedam, Padova, 2006, p. 29 sgg.
4
Si tratta dei sei paesi fondatori della futura Comunità economica europea (Cee), oggi divenuta Unione europea (Ue) a 28: Francia, Germania, Italia e i tre stati del Benelux, Belgio, Paesi Bassi e
Lussemburgo.
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processo di integrazione, dopo alcuni falliti tentativi di dar vita a esperienze di
integrazione economica parziali in termini di liberalizzazione degli scambi fra
un numero limitato di paesi5, furono resi possibili da una serie di fattori, i più
rilevanti dei quali erano di tipo strutturale, in quanto manifestavano i loro effetti nel lungo periodo. Fra questi, un ruolo decisivo fu svolto a mio giudizio da
due determinanti: una di carattere storico-politico e l’altra di carattere economico.
La conclusione della Seconda guerra mondiale segna, sotto il primo profilo, la fine del sistema europeo degli stati, con l’eclisse delle sovranità nazionali
dei paesi europei, fossero essi formalmente vincitori o vinti. L’Europa smette di
essere al centro delle politiche relative ai destini del mondo e il potere di decisione di ultima istanza sugli assetti del globo trasmigra all’esterno di essa, nell’ambito del nascente sistema mondiale degli stati. A partire dalla pace di
Westfalia della metà del Seicento i paesi europei rafforzano le basi degli stati nazionali e operano all’interno di un sistema di reciproche interdipendenze, in
cui la politica estera e le politiche di potenza dei maggiori protagonisti del sistema svolgono un ruolo determinante. Con l’avvertenza che, come mette bene
in luce la scuola storicista tedesca dei Ranke e dei Meinecke, il primato della politica estera finisce anche per esercitare dei pesanti riflessi sugli assetti delle loro
politiche interne. Per quanto riguarda il quadro europeo nel suo insieme, l’autore che nell’ambito di questa corrente di pensiero delinea in modo più chiaro
il funzionamento del sistema è Ludwig Dehio. In un’opera intitolata icasticamente Equilibrio o egemonia 6 descrive il tentativo di una delle potenze continentali che si sono succedute nel corso del periodo postwestfaliano di conquistare l’egemonia in Europa, suscitando la reazione degli altri stati europei continentali, i quali si coalizzano fra loro e, con l’ausilio di potenze collaterali come
la Gran Bretagna dapprima e quindi anche con gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica nel secolo scorso, battono in breccia la spinta egemonica, riportando il
sistema verso l’equilibrio7. In tal modo, dopo la Spagna di Carlo V nel secolo
precedente, gli stati che tentano l’avventura dell’egemonia europea sono dapprima la Francia e quindi la Germania, il cui ultimo tentativo di conquistare la
supremazia in Europa fallisce con la sconfitta di Hitler8, la fine del sistema eu-

5

F. Fauri, L’integrazione economica europea, 1947-2006, il Mulino, Bologna, 2006.
L. Dehio, Gleichgewicht oder Hegemonie, Scherpe, Krefeld, 1948.
7
S. Pistone, Ludwig Dehio, Guida, Napoli, 1977.
8
Nel giudizio di Einaudi quello di Hitler fu un tentativo demoniaco di unificare l’Europa con
“la spada di Satana (G. Guderzo, Cent’anni dopo. Celebrare ancora il 4 novembre?, in “Quaderni di
Scienza Politica”, XXII, 2015, pp. 121-132)”.
6
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ropeo e la nascita del sistema mondiale degli stati, in cui le vecchie potenze laterali, principalmente gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, vengono a occupare
i posti centrali.
In questo contesto, le politiche della ragion di Stato in Europa, la ricerca
da parte di ogni Paese del massimo di potere possibile a discapito di quello
degli altri, risultano depotenziate e si creano le condizioni per una loro convergenza più o meno estesa verso progetti di cooperazione con vantaggi reciproci.
Accanto a questo decisivo fattore di carattere strutturale può in tal modo
operare l’altro fattore di fondo di tipo economico: l’evoluzione del modo di
produrre dallo stadio del vecchio modo di produzione industriale a quello del
modo di produzione scientifico. Ciò che caratterizza questo secondo stadio è il
superamento del modello dello sviluppo estensivo proprio del taylorismo e del
fordismo fondato sul processo di accumulazione del capitale fisico, a favore del
modello dello sviluppo intensivo basato su metodi produttivi incentrati sull’impiego della scienza e delle tecnologie come forze produttive dirette, unitamente al capitale umano. Con la specificazione cruciale che nel suo ambito i
processi produttivi non sono più ancorati fondamentalmente all’orizzonte spaziale del mercato nazionale, ma sono programmati e gestiti in misura crescente
con riferimento al mercato globale in via di formazione. In altri termini, nell’ambito del nuovo modo di produzione l’orizzonte spaziale di riferimento dei
processi produttivi si ampliava dal mercato nazionale a quello globale. Nel passaggio dalla tradizionale economia internazionale, in cui i mercati esteri svolgono una funzione complementare rispetto al mercato nazionale, all’economiamondo in corso di avvio nel secondo dopoguerra, anche i paesi europei potevano utilizzare le opportunità offerte dall’allargamento dei mercati per mettere
a frutto i fattori di crescita propri del nuovo modo di produzione scientifico, che
nella fase fra le due guerre mondiali era stato ostacolato dal protezionismo generalizzato di quel periodo9. Tutto ciò, nel quadro europeo, si tradusse nella
spinta in direzione della formazione di un mercato continentale, di cui la creazione della Ceca costituì la prima tappa.

9
F. Praussello, La goccia e la roccia nel processo di integrazione economica in Europa, in Id., Cinquant’anni e più di integrazione economica in Europa, F. Angeli, Milano, 2010, pp. 9-22. In via incidentale, si sottolinea qui che, anche grazie alla liberalizzazione degli scambi associata al processo di integrazione e la successiva formazione del mercato europeo, l’economia italiana superò le condizioni di
sottosviluppo in cui si trovava all’inizio del secondo dopoguerra per diventare una delle economie industrializzate più avanzate del mondo.
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I fattori occasionali del processo di integrazione
Accanto alle determinanti appena descritte in modo sintetico, alla nascita
della Comunità europea del carbone e dell’acciaio contribuirono anche altri di
fattori di minore rilevanza, che potremmo definire di tipo occasionale, anche se
di fatto alcuni di essi riguardarono elementi di peso non trascurabile. Mi riferisco qui in particolare a due di essi, che rimasero sul campo un numero abbastanza elevato di anni: la necessità di avviare a soluzione il problema tedesco,
da una parte, e l’avvento della Guerra fredda, dall’altra.
Il tema della collocazione della Germania all’interno del concerto dei paesi
europei è rimasto a lungo in primo piano e anche oggi, successivamente all’avvenuta riunificazione tedesca in modo del tutto indolore dopo il crollo del sistema sovietico, non si può dire del tutto superato, se solo si pensa alle tensioni
che di recente l’esercizio di una forte leadership di fatto ispirata ai principi del
rigore finanziario da parte di questo Paese ha suscitato fra i partner dell’eurozona10.
Come più tardi avrebbero messo in luce Karl Lamers e Wolfgang Schäuble nella loro proposta del 1994 di accelerare il processo di integrazione europea mediante la costituzione di una Kerneuropa, un nucleo duro di paesi d’avanguardia guidati dal tandem franco-tedesco, la Germania aveva in passato
tentato di superare la sua condizione di “paese di mezzo” fra est e ovest, al centro di tutti i conflitti europei, mediante un tentativo egemonico, che era fallito,
e quindi aveva un interesse particolare a inserirsi in un sistema di sicurezza, che
rendesse impossibile il ripetersi delle catastrofi del passato11.
L’argomento, dopo la conclusione del conflitto e l’occupazione della Germania da parte dei paesi alleati, era diventato urgente, non ultimo perché gli
Stati Uniti avevano inizialmente pensato di risolvere il problema tedesco in modo
drastico. Sulla scorta del piano del loro segretario al Tesoro Morgenthau del
1944, in effetti, sarebbe stato necessario distruggere per intero il cuore indu-

10

Ciò è emerso in particolare in seguito al duro diktat imposto nell’estate del 2015 alla Grecia
dai negoziatori tedeschi di accettare un nuovo pesante piano di consolidamento fiscale, dopo la minaccia di espulsione dall’area della moneta unica avanzata dal ministro delle Finanze Schäuble. Su questo
punto si veda anche M. Telò, Germany’s Leadership Role in Europe-A Dilemma, in “Social Europe”, 19
november 2015 (www.socialeurope.eu).
11
K. Lamers, W. Schäuble, Ueberlegungen zur europäischen Politik, 1994, in www.cducsu.de. In
tale proposta gli autori affermavano che il mondo occidentale poteva superare il problema della sicurezza nei confronti della Germania (“Sicherheit vor Deutschland”) con la formula della sicurezza insieme
con la Germania (“Sicherheit mit Deutschland”).
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striale della potenza tedesca, il bacino della Ruhr: le acciaierie dovevano essere
fatte saltare con la dinamite e le miniere di carbone dovevano essere inondate12.
In un secondo tempo, tuttavia, il piano di annichilimento del potenziale industriale tedesco fu abbandonato, grazie anche all’apporto che il carbone della
Ruhr avrebbe potuto fornire alla ricostruzione delle capacità industriali della
Francia. Lo stesso Jean Monnet, nella sua funzione di presidente del Commissariato al piano del governo francese, nel suo programma per la ricostruzione economica della Francia elaborato qualche anno prima, era infatti giunto alla conclusione che l’ammodernamento dell’economia del Paese non avrebbe potuto essere attuato in assenza del carbone tedesco, e questo fu indubbiamente una delle
motivazioni che contribuirono qualche tempo dopo al lancio della Ceca13.
A tutto ciò si aggiunse la spinta proveniente dagli Stati Uniti, soprattutto
a partire dallo scoppio della Guerra fredda e dal varo del piano Marshall nel
1947. Il nuovo clima di tensione fra le due maggiori potenze mondiali, mentre
escludeva dal novero dei paesi che potevano essere interessati a partecipare all’avvio del processo di integrazione l’Unione Sovietica14, suggeriva agli americani l’adozione di una politica di sostegno all’unificazione della parte occidentale del continente, cui avrebbe dovuto partecipare in funzione antisovietica
anche la stessa Germania. E d’altro canto gli aiuti forniti dagli Stati Uniti per la
ricostruzione europea con i fondi Erp dello European recovery program furono
intesi come un intervento rivolto all’insieme dei paesi dell’Europa occidentale
in un’ottica multilaterale, più che riferita alle singole economie nazionali. Da
quel momento, e per una fase storica abbastanza lunga, gli Usa sostennero il
processo d’integrazione sino a quando, decenni più tardi, il crescente peso dell’Ue negli equilibri mondiali ne fece di fatto un possibile concorrente della leadership economica americana a livello globale.

Altiero Spinelli versus Jean Monnet?
In precedenza abbiamo accennato alle caratteristiche salienti del processo
d’integrazione messo in moto dalla nascita della Ceca in base all’approccio di

12

Fauri, L’integrazione economica europea, 1947-2006, op. cit.
L’alternativa di importare il carbone americano veniva esclusa a causa del suo costo proibitivo e della necessità di liquidarne i pagamenti in dollari, moneta scarsa per eccellenza in quel periodo
(ibidem).
14
L. V. Majocchi, Il processo di unificazione europea. Dalla fondazione della Comunità a oggi, in
R. Cinquanta (a cura di), Unità europea: ieri, oggi, domani, Edizioni Unicopli, Milano, 2014, pp. 17-47.
13
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tipo monnettiano. Come s’è visto, il metodo suggerito da Jean Monnet per giungere all’obiettivo della Federazione europea consisteva nella creazione di interessi comuni fra i paesi europei, attraverso un processo per tappe, il quale implicava il trasferimento di competenze circoscritte dagli stati nazionali a istituzioni sovranazionali, di natura analoga a quelle propriamente federali. L’ipotesi sottostante a tale metodo di tipo funzionalista era che gli effetti di spill over,
o di tracimazione, generati dal funzionamento di queste forme di integrazione
parziali, consentissero di far avanzare il processo in modo graduale, sino a giungere all’obiettivo ultimo della fondazione di uno Stato europeo, dotato di strutture pienamente federali, ossia fornite di sovranità piena a livello continentale.
A questo punto occorre tuttavia chiarire che, accanto a tale approccio, era
presente sul campo delle scelte a disposizione in merito all’impostazione del
processo un metodo alternativo, che faceva capo ad Altiero Spinelli, l’esponente più noto del federalismo europeo di ascendenza hamiltoniana15. Spinelli,
unitamente a un gruppo di antifascisti confinati nell’isola di Ventotene, di cui
facevano parte anche Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, fu l’autore del Manifesto di Ventotene del 1941, il quale costituisce uno dei più importanti progetti
di creazione della Federazione europea, una volta conclusa la guerra.
Spinelli, ispirandosi all’esperienza della fondazione della federazione americana e alla corrente di pensiero del federalismo democratico che si era sviluppata successivamente anche in Europa16, ai fini della creazione dello Stato
federale europeo difendeva lo strumento dell’assemblea costituente, che a simiglianza della Convenzione di Filadelfia, avrebbe dovuto decidere l’assetto
del nuovo stato in base a una carta costituzionale apposita, da sottoporre all’approvazione del popolo europeo in formazione.
Spinelli e i movimenti federalisti che erano nati in Europa a partire dal
1943, difendevano una linea decisamente alternativa a quella di Monnet, anche
se fra i due approcci i punti di contatto non furono pochi17 . Ciò valse in particolare durante la prima parte del processo di integrazione, la fase che potremmo
definire di tipo politico, in cui l’obiettivo era in maniera esplicita quello di giun-

15

Alexander Hamilton, divenuto poi segretario al Tesoro della appena nata Federazione americana, fu il maggiore esponente del Partito federalista, il quale si batteva per il superamento della Confederazione delle 13 ex colonie britanniche e uno dei maggiori autori dei Federalist Papers, che contribuirono all’approvazione finale del nuovo statuto unionista varato dalla Convenzione di Filadelfia del 1787.
16
Di questa corrente di pensiero facevano inizialmente parte intellettuali italiani come Luigi Einaudi, nonché l’intero gruppo britannico della Federal Union, che negli anni Trenta-Quaranta del secolo
scorso, gettò le basi per la nascita delle esperienze di integrazione europea dei decenni successivi.
17
Ad esempio sia Monnet sia Spinelli non sostennero inizialmente la Cee, in quanto istituzione
eccessivamente distante dall’obiettivo finale della Federazione europea.

STORIA E MEMORIA 1-2016_10_06_2016_primo numero 2016 10/06/16 17.02 Pagina 55

La Comunità europea del carbone e dell’acciaio (Ceca) e l’avvio del processo europeo

55

gere alla nascita della Federazione europea o degli Stati Uniti d’Europa. In tale
fase, che si concluse con la sconfitta del progetto della Comunità europea di difesa (Ced) nel 1954, Spinelli, oltre che come leader del federalismo europeo,
operò anche come consigliere del principe: fu grazie al suo impegno di collaboratore di De Gasperi che il governo italiano si fece promotore della Comunità politica europea, che avrebbe dovuto accompagnare il progetto della Ced.
In effetti, l’ipotesi di dar vita a un esercito europeo in assenza di uno stato federale, non aveva senso, ed erano previsti una serie di passaggi che avrebbero
dovuto portare al varo di una prima forma di costituente europea nella figura
dell’Assemblea ad hoc prevista dall’articolo 38 della Ced18.
Quando poi la tappa politica del processo prese fine con la caduta della
Ced e fu sostituita dalle fase dell’integrazione economica, Spinelli fece un lungo
percorso di attraversamento del deserto, occupandosi principalmente dell’azione
federalista in Europa, cammino che si concluse negli anni Settanta, quando entrò
nei ranghi, dapprima della Commissione europea e quindi del Parlamento di
Strasburgo, dove riuscì a fare approvare nel 1984 un progetto di Costituzione europea da parte dell’assise che poteva esercitare, di fatto, il ruolo di costituente
europea. Più tardi, i governi europei avrebbero ripreso un progetto simile, ma
meno avanzato, in quanto manteneva pressoché inalterata la struttura confederale della Comunità-Ue, il quale tuttavia fu bocciato da referendum tenutisi in
Francia e nei Paesi Bassi nel 2005, sino a quando nel 2009 entrò infine in vigore
il Trattato di Lisbona, che può essere considerato come una sorte di mini costituzione confederale, la quale regola oggi il funzionamento dell’Unione.
Con il riemergere del tema della costituzione e dell’unità politica dell’Europa alla fine del secolo scorso e con il varo della zona euro, il divario fra la via
monnettiana e quella spinelliana alla costruzione dello Stato europeo ha finito
quindi per rivelarsi evanescente19 anche se il salto verso la Federazione europea
non è stato ancora effettuato20.

18

D. Preda, Storia di una speranza.La battaglia per la CED e la Federazione europea, Jaca Book,
Milano, 1990.
19
D. Velo, Due strategie a confronto: Jean Monnet e Altiero Spinelli, in F. Praussello, Cinquant’anni e più di integrazione economica in Europa, F. Angeli, Milano, 2010, pp. 25-32.
20
Anche sotto il profilo teorico, grazie al lavoro politico di un altro esponente federalista di
primo piano del secolo scorso, l’italiano Mario Albertini, con la sua concezione del processo di integrazione come un percorso mosso dal gradualismo costituzionale dal livello degli stati nazionali a quello
della sovranità europea, disponiamo oggi di un’interpretazione federalista che finisce per superare l’iniziale dicotomia fra approccio funzionalista monnettiano e approccio costituzionalista spinelliano (D.
Preda, Per una biografia di Mario Albertini: la formazione, la scelta europea e l’autonomia federalista,
Jean Monnet Centre of Excellence, Pavia, 2014).
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L’attività della Ceca
Tornando alla Ceca, va aggiunto che la sua struttura risultava molto simile
a quella di un ente di carattere federale, dando vita a un format istituzionale che
verrà replicato in forme analoghe da successive esperienze di integrazione regionale, da quella prossima della Comunità economica europea (Cee) a quella
più remota del Mercosur. Le decisioni di maggior rilievo venivano riservate al
tandem costituito dall’Alta autorità, dotata di vasti poteri di regolazione, e dal
Consiglio dei Ministri, dove sedevano i rappresentanti diretti degli stati nazionali. Completavano il quadro la Corte di giustizia, l’Assemblea parlamentare,
con rappresentanti eletti dai parlamenti nazionali, e un Comitato consultivo.
Il compito specifico della Ceca, la creazione di un mercato comune per i
due prodotti con l’abolizione di ogni ostacolo al suo interno, fu attuato attraverso un periodo transitorio di cinque anni iniziato nel 195321, mentre si procedeva all’armonizzazione dei dazi nei confronti del paesi terzi. Nel contempo,
attraverso gli interventi dell’Alta autorità, si effettuava la stabilizzazione dei
mercati del carbone e dell’acciaio, contribuendo così anche alla crescita e al sostegno dell’occupazione mediante una regolazione del mercato.
In effetti, uno dei tratti distintivi dell’esperienza del pool carbo-siderurgico rispetto a quella della Cee riguarda la cogenza e il contenuto dell’attività
di gestione del mercato interno da parte dell’esecutivo europeo, l’Alta autorità
nel caso della Ceca. L’attuale Commissione europea dispone certo di poteri
estesi, che spaziano dalla tradizionale politica della concorrenza al più recente
monitoraggio dei bilanci nazionali, nel quadro della progressiva limitazione dei
margini di autonomia delle politiche fiscali dei governi, in seguito alla crisi dell’eurozona. Tuttavia, i suoi poteri non sono probabilmente così estesi come
quelli dell’Alta autorità, che in caso di crisi manifesta dei mercati poteva fissare
autonomamente prezzi minimi e quote di mercato delle imprese, unitamente a
restrizioni delle importazioni. Lungo una scala ideale di gradi di autonomia e
di livelli di sovranazionalità, è presumibile che la sua posizione superasse quella
della Commissione dell’Unione. Un secondo elemento di distinzione ha a che
vedere con il modello economico alla base degli interventi dei due esecutivi.
L’Alta autorità operava in un contesto in cui i modelli di riferimento erano quelli
della pianificazione e della lezione keynesiana, con l’obiettivo di sostituire i car-

21

A causa delle pesanti ristrutturazioni di cui necessitava il suo mercato carbo-siderurgico, l’Italia godette di un periodo transitorio di sei anni.
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telli nazionali con una cartellizzazione comune su scala europea. Di contro, la
Commissione ha adottato per intero il modello neoliberista o dell’ordoliberalismo di stampo tedesco (Ordoliberalismus), in cui valgono solo le regole ex ante
di garanzia del funzionamento dei mercati privati e le autorità statali sono vincolate al pareggio di bilancio, in assenza di possibili politiche fiscali anticicliche.
Quali che fossero tali differenze, è un fatto che la Ceca, conclusa la sua
missione, alla fine del periodo cinquantennale di vigenza del trattato, nel 2002
fu sciolta, mentre in precedenza le sue istituzioni erano state in larga misura
consolidate con quelle della Cee.

Considerazioni conclusive
Al di là di qualche precisazione circa le finalità e il funzionamento della
Ceca, in questo scritto abbiamo soprattutto illustrato in modo succinto i fattori
di lungo e di breve periodo che contribuirono alla nascita di questa prima esperienza di cooperazione avanzata fra paesi europei e all’avvio del processo di integrazione in Europa, a partire dalla fine della Seconda guerra mondiale, e segnatamente dopo l’inizio degli anni Cinquanta del secolo scorso.
Abbiamo in tal modo visto come il progetto di sottrarre ai paesi europei,
e in particolare alla Germania e alla Francia, gli strumenti delle guerre precedenti sotto forma di risorse carbo-siderurgiche, per metterle a disposizione dell’insieme dell’Europa nel quadro di un mercato comune regolato, era mosso
principalmente dal desiderio di garantire la pace nel continente grazie alla creazione per tappe di una Federazione. A oltre sessant’anni di distanza si può affermare che l’obiettivo della pacificazione europea, attraverso il superamento
dei contrasti secolari tra Francia e Germania, è stato solo in parte realizzato,
perché la tappa finale della Federazione, che sola potrà garantirlo, non è stata
ancora raggiunta.
Nonostante ciò, il processo di integrazione, che è stato avviato dalla nascita della Ceca, è stato seguito da una serie di successi, oltre che di sconfitte.
Oggi la Comunità iniziale dei sei paesi si è trasformata nell’Unione allargata a
ventotto stati ed è nata la moneta unica europea, e anche questo è stato un merito di quella prima comunità parziale, che ha mostrato la via. Tuttavia, la meta
finale del processo non è ancora a portata di mano, e anzi la cattiva gestione da
parte dei governi nazionali che ancora detengono la sovranità in Europa della
crisi dell’eurozona (l’idea balzana che sia possibile creare una moneta senza
stato) ha dato vita a tensioni e a reazioni di forze antieuropee, le quali rischiano
di bloccare il processo o di arrestarlo per un tempo indefinito.
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Ma, tornando alla Comunità europea del carbone e dell’acciaio, il metasignificato più saliente della sua esperienza è probabilmente stato quello di dimostrare che l’unità europea non è più un progetto più o meno romantico e
generoso avanzato da padri della patria di due secoli fa, ma una sfida che è possibile affrontare concretamente sul piano della politica dei giorni nostri.
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Introduzione
Affrontare le tematiche direttamente inerenti all’arco di tempo che qui ci
interessa, ed evidenziarne così i tratti maggiormente caratterizzanti, richiede alcune considerazioni preliminari per inquadrare l’argomento in una prospettiva
cronologica e discorsiva più estesa.
Nel corso dell’Ottocento, sia in Italia che nell’Occidente euro-atlantico, le
donne, ritenute fisicamente deboli e psicologicamente incapaci di dominare le
proprie emozioni, sono confinate nella sfera privata. L’ambito domestico è il
loro ‘regno’, da cui gli attributi di ‘angelo della casa’ o ‘regina del focolare’. Il
matrimonio, la maternità, la cura amorevole delle prole e il soddisfacimento dei
molteplici ‘bisogni’ del coniuge sono il loro destino naturale, a garanzia della
coesione e della rispettabilità della famiglia, pilastro della società.
Soltanto la condizione virile attribuisce un’individualità e consente l’accesso alla sfera pubblica, in tutti i suoi risvolti, sia sociali che politici. Ciò si rispecchia anche nel linguaggio. Un uomo ‘pubblico’ è un ‘grand’uomo’, autorevole e degno di particolare considerazione; una donna ‘pubblica’ è una prostituta, senza onore.
Dopo la costituzione del Regno d’Italia (1861), la condizione dell’inferiorità femminile è sancita dal Codice civile del 1865, che ricalca le clausole particolarmente repressive del Codice sabaudo. Gli articoli 134-137 prevedono infatti che le donne sposate siano sottoposte all’autorizzazione maritale relativamente all’attribuzione delle libertà economiche. Per non creare possibili ‘turbamenti’ all’unità famigliare, come recita la retorica del tempo, è loro proibito
di fare donazioni, vendere o ipotecare immobili, cedere o riscuotere capitali. Il
coniuge ha il compito di amministrare i beni e i redditi della moglie, e in caso
di scelte sbagliate può così determinarne la rovina senza essere perseguito, e di
rappresentarla in sede giudiziaria per il compimento di atti di disposizione in
sede patrimoniale. Ne deriva pertanto che il godimento dei diritti di proprietà
spetti esclusivamente alle vedove o alle nubili. In altre parole, l’unica maniera
di emanciparsi è la solitudine affettiva che però, relativamente alle ultime, com-
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porta la condanna sociale dato che, come specificato, il ruolo fondamentale
della donna si compie tramite il matrimonio e la maternità. Il linguaggio restituisce nuovamente queste concezioni culturali: le zitelle sono, per antonomasia,
‘vecchie’ e ‘inacidite’.
Nel predetto Codice civile, sempre con la motivazione di salvaguardare la
tenuta del nucleo famigliare, la donna acquisisce il cognome del marito e l’esclusiva tutela sui figli legittimi è attribuita al ‘capo della famiglia’ (articolo 131).
Inoltre, se la moglie vuole la separazione legale, è necessaria l’autorizzazione di
questi; se commette adulterio è passibile di condanna alla carcerazione. In caso
di adulterio del marito (articolo 150), l’istanza di separazione può essere avanzata solo in presenza di sevizie, minacce o ingiurie alla consorte; di concubinato, ma quando la concubina sia condotta a vivere in casa o in altro luogo conosciuto; del concorso di “circostanze tali che il fatto costituisca una ingiuria
grave per la moglie”, come una relazione omosessuale, molto lesiva anche per
la reputazione dei figli. Si evidenzia quindi un’asimmetria dei codici morali, o
‘doppia moralità’, che dir si voglia. In sostanza, per le donne seguire i sentimenti o le spinte della sessualità è una colpa grave: non hanno un corpo. Ai
maschi, purché non si superino i limiti della decenza imposta dai costumi della
società patriarcale, vengono invece perdonate le ‘esigenze fisiologiche’.
Inoltre, sintetizzando, non sono ammesse ai pubblici uffici né all’esercizio
delle professioni. Sotto questo profilo l’istruzione superiore rappresenta una
componente cruciale dell’esclusione. Nel 1874 viene permesso in Italia l’accesso delle donne ai licei e all’università. Si tratta di un diritto sulla carta ma non
nei fatti, a causa dei condizionamenti negativi derivanti dal contesto famigliare
(padri accigliati e scostanti, madri affrante e incapaci di giustificare socialmente
le scelte ‘sconsiderate’ della figlia) e dell’accoglienza irridente, o sussiegosa nel
migliore dei casi, da parte del corpo studentesco e degli insegnanti (maschi). Nel
1900 le donne italiane iscritte all’università sono 250, 287 ai licei e 267 alle
scuole superiori di magistero.
L’insegnamento, in particolare nella scuola primaria, è infatti la professione
ritenuta loro ‘fisiologicamente’ più conforme poiché ne trasferisce in ambito
sociale le ‘naturali’ inclinazioni alla cura del prossimo, esercitate nell’ambito
domestico e familiare. La ‘maestrina dalla penna rossa’, tratteggiata in Cuore
di Edmondo De Amicis, pubblicato nel 1886, ne resta un esempio molto noto.
Occorre sottolineare che lo stereotipo del carattere delle donne, affettuose, sottomesse, altruiste, desiderose di rinunciare all’affermazione della propria personalità, rispecchia l’immaginario degli uomini. Questi per secoli, fino alla seconda metà del Novecento, le hanno rese invisibili nella storia e nella storiografia, scrivendola al loro posto.
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La pratica dell’insegnamento primario e le opere caritative costituiscono
comunque gli strumenti che permettono alle donne di accedere alla sfera pubblica sociale senza perdere la rispettabilità, mentre quella politica resta loro preclusa.
Nell’Ottocento postunitario, la cittadinanza politica riguarda solo i maschi, anche se non tutti. Il diritto di voto è infatti collegato al censo, all’alfabetizzazione e alla piena capacità giuridica. L’esclusione dai diritti economici
esclude le donne, indipendentemente dalla loro ricchezza e istruzione, da quelli
politici (anche relativamente al voto amministrativo). Sotto questo profilo sono
così assimilate ai criminali e ai malati di mente. A differenza di questi, sono invece pienamente responsabili delle proprie azioni di fronte alle legge.
La questione del voto alle donne è ripetutamente sottoposta alla discussione del Parlamento, ma senza successo, mentre nel 1882 la riforma elettorale
accresce il numero dei maschi ammessi al suffragio. Il mancato riconoscimento
dei loro diritti politici è determinato, più che da una particolare arretratezza
del nostro Paese, dal persistere di una consolidata tradizione culturale che considera una contaminazione morale l’accesso delle donne alla sfera pubblica. Il
loro posto è fisiologicamente la casa, sarebbe dunque un pericolo per la famiglia e la società intera alterare tale separazione dei ruoli.
Anche in Italia nasce, nei tardi anni Settanta (1879), il movimento che promuove l’emancipazione femminile, instancabilmente animato da Anna Maria
Mozzoni (1837-1920). Rispetto a quelli coevi degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, le femministe italiane sono più moderate ed estranee alle pratiche eclatanti delle suffragiste anglosassoni, disposte anche a gesti violenti pur di attirare
l’attenzione dell’opinione pubblica. Circoscritto all’élite, piuttosto che alla propaganda si affida organizzativamente alle reti di conoscenze personali.
Il mondo politico liberale non concede alcuna visibilità alle istanze del movimento delle donne. Dal 1892, questo incontra anche l’ostilità del Partito socialista italiano (Psi), riconducibile, oltre che al maschilismo dei dirigenti contro cui combatte invano Anna Kuliscioff, alla matrice sociale aristocratico-borghese del femminismo. Secondo il partito, lo scardinamento delle forme di proprietà e del modello di famiglia capitalistico-borghesi determinato dall’avvento
del socialismo avrebbe risolto ogni problema. Il Psi e il sindacato di classe (la
Confederazione generale del lavoro viene costituita nel 1906) si schierano su
posizioni antifemminili anche relativamente al mercato del lavoro. Le leggi sulla
tutela dei lavoratori, emanate dai primissimi anni del Novecento, le esclude
dalle mansioni ritenute ‘pericolose’ e ‘ideologicamente’ incompatibili con le
‘naturali’ attitudini femminili. La manodopera maschile era del resto accesamente ostile a qualunque norma potesse favorire, a parità di condizioni, l’oc-
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cupazione delle donne, ritenute ‘usurpatrici’ di posti di lavoro destinati agli uomini.
Il movimento è comunque attraversato da ulteriori e molteplici fratture,
per esempio tra liberali e cattoliche riguardo ai temi dell’obbligo dell’insegnamento religioso e dell’indissolubilità del matrimonio. Le donne cattoliche, a
loro volta, non esprimono una posizione univoca relativamente all’accesso alla
rappresentanza elettorale.
Nonostante le profonde divaricazioni interne, che rendono i linguaggi e le
istanze difficili da armonizzare, nel primo decennio del Novecento i comitati
femminili ‘pro voto’ si moltiplicano e promuovono iniziative di vasto respiro.
Nell’ottobre del 1911, in occasione del primo cinquantennio dell’Unità e nell’imminenza delle discussioni parlamentari per il suffragio universale, le donne
si riuniscono a Torino nel Congresso nazionale pro suffragio femminile, che
promuove la parificazione del diritto di voto sia come elettrici che come eleggibili. Il Congresso ha grande successo; il riscontro mediatico è significativo ma
attenuato dalla contemporanea conquista italiana della Libia.
Nel 1912, secondo quanto stava progressivamente verificandosi in altri
paesi europei, viene approvato il suffragio universale maschile. Possono votare
tutti gli uomini, di oltre 30 anni se analfabeti, e gli altri a partire dai 21 anni
d’età. Durante il dibattito parlamentare viene proposto un emendamento per
includere le donne, senza risultato.
Alle successive elezioni dell’ottobre-novembre 1913, con un corpo elettorale cresciuto da 2,9 a 8,4 milioni, l’affluenza alle urne è del 60,4%. Nel marzo
1909, data dello svolgimento delle ultime consultazioni a suffragio ristretto,
aveva votato il 65% degli aventi diritto.

La Grande guerra
La Grande guerra, in Italia come ovunque, è un’esperienza terribile che
segna profondamente anche la storia delle donne.
Durante la Prima guerra mondiale, diversamente dalla seconda, la società
civile rimane lontana dal vivo dei combattimenti ma ne è comunque profondamente coinvolta. In tale congiuntura le donne svolgono un ruolo senza precedenti, che sconvolge tutte le funzioni tradizionali. Danno infatti un essenziale
contributo allo sforzo bellico, naturalmente modulato a seconda degli strati sociali. Il denominatore comune è dato dalle difficoltà della vita quotidiana, accresciute ma ovviamente scandite dal reddito, e soprattutto dall’ansia per il destino dei propri congiunti e dal dolore per la loro perdita.
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L’élite femminile si impegna nella mobilitazione patriottica, nelle opere di
assistenza ai soldati e alle loro famiglie, diventando così un fattore cruciale nel
favorire e mantenere il consenso alla guerra, essenziale alla tenuta del ‘fronte interno’. Numerosissime anche le ‘madrine di guerra’ che, con pacchi dono e
un’assidua corrispondenza epistolare, confortano il morale degli uomini al
fronte. Alle ‘infermiere dell’anima’ si aggiungono quelle che si prendono cura
delle sofferenze del corpo. Quasi 10 mila crocerossine volontarie, del ceto borghese medio-alto, prestano servizio soprattutto nelle strutture di pronto soccorso locali ma anche negli ospedali da campo vicini alle trincee. Si sottopongono così a turni spossanti e vengono a contatto diretto con l’atrocità della
guerra: medicano ferite orrende, assistono soldati impazziti dal terrore. Si tratta
di compiti per i quali non hanno competenze professionali né sono psicologicamente preparate; molte non resistono. Quelle che ci riescono si guadagnano
il rispetto dei medici e di tutto l’altro personale.
Per quante appartengono alle fasce meno abbienti, ma anche per la piccola
borghesia, si aprono inimmaginabili opportunità di occupazione nell’industria
e nei diversi settori degli impieghi pubblici. Entrano infatti in massa nel mondo
del lavoro. Sostituiscono gli uomini in tutte le mansioni che questi avevano lasciato libere perché richiamati sotto le armi e dimostrano di possedere le medesime capacità.
La guerra dilata la domanda anche di un’altra categoria di lavoratrici: le
prostitute che a migliaia, ma è impossibile stabilirne anche approssimativamente
il numero, offrono i loro corpi nelle ‘trincee del sesso’, cioè i frequentatissimi
casini di guerra. I vertici militari istituiscono e regolamentano i bordelli fino
dall’estate del 1915. Considerano infatti questo tipo di servizio d’importanza
fondamentale per il benessere psico-fisico dei combattenti e per evitare problemi di ordine pubblico. Le prostitute sono sottoposte a uno stretto controllo
medico per impedire il diffondersi di malattie. Prosperano comunque le case di
tolleranza clandestine, dove non esistono controlli sanitari e sono reclutate
anche le minorenni.
Conclusa la guerra, l’accresciuta visibilità e la dimostrata indispensabilità
delle donne nella sfera pubblica ne stimolano il rilancio dei diritti. Tra il 1918
e i primi anni Venti, il voto viene loro esteso in gran parte d’Europa e negli Usa
(nel 1920 con il XIX emendamento); in Gran Bretagna, per fare un esempio, nel
1918 a quante avessero più di trent’anni o fossero capofamiglia e, nel 1928, a
tutte al raggiungimento dei 21 anni.
Anche in Italia, per gli stessi motivi, il clima è cambiato e si compiono finalmente i passi fondamentali che aprono la via della completa democratizzazione del suffragio.
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Nel luglio del 1919 è infatti approvata la legge che attribuisce alle donne
la capacità giuridica. Viene abolita la tutela maritale e sono ammesse all’esercizio delle professioni, tranne la magistratura, la diplomazia, la giurisdizione militare e alcuni impieghi pubblici di vertice. Contemporaneamente è presentato
un disegno di legge che estende loro il diritto alla rappresentanza politica e amministrativa. Gioca a favore di questa proposta anche l’annessione di Trento e
Trieste: le suddite dell’Impero austro-ungarico, ‘barbaro’ per antonomasia secondo la propaganda bellica italiana, esercitavano infatti, anche se per procura,
il voto amministrativo.
Il disegno passa alla Camera, che lo approva con 174 voti favorevoli e 55
contrari. Le elezioni politiche, le prime svoltesi con il sistema proporzionale,
sono previste nel novembre 1919: il Partito popolare italiano, di matrice cattolica, presenta un programma che assegna al voto femminile il principale requisito della democrazia.
Includere le donne nelle liste elettorali, determinando così il raddoppio
degli aventi diritto, comporta però difficoltà giudicate insormontabili. L’esercizio del loro diritto di voto viene pertanto procrastinato alla consultazione successiva. Lo scioglimento anticipato della XXV legislatura, nell’aprile del 1921,
impedisce che la legge completi il suo iter parlamentare. In sostanza, relativamente agli aspetti legislativi, l’unico risultato concreto scaturito dalla Grande
guerra è l’emancipazione giuridica a seguito della già richiamata abolizione della
tutela maritale. Anche gli spazi lavorativi momentaneamente occupati, nell’industria e nel terziario, vengono presto restituiti agli uomini.
Le modificazioni dovute al conflitto hanno comunque un impatto ben superiore a quanto è riflesso dalle leggi, e non riguardano soltanto il mondo femminile. La carneficina ha inciso radicalmente i precedenti assetti dell’autorità
patriarcale. Milioni di uomini sono morti al fronte: i caduti italiani sono almeno
seicentomila e più del doppio fanno ritorno con menomazioni del corpo e dello
spirito che rendono loro difficile reinserirsi nella società. Quanti non hanno
partecipato alla guerra, a causa dell’età, avanzata o troppo giovane, e di menomazioni psico-fisiche, sono guardati con disprezzo. In altre parole, il conflitto
ha effetti, e non esclusivamente demografici, anche sulle condizioni della mascolinità.
Per contro, la mobilitazione bellica delle donne ne ha incoraggiato le spinte
all’emancipazione e la prolungata assenza degli uomini ha alterato profondamente le relazioni all’interno dei nuclei famigliari. Come si diceva, i mariti, i
padri e i fratelli spesso sono morti o resi invalidi. Le madri, lasciate sole per
anni, hanno esercitato un potere decisionale straordinario rispetto a quello loro
tradizionalmente concesso. Devono però fare i conti con il desiderio di indi-
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pendenza delle figlie. Entra dunque in campo una nuova generazione, pervenuta all’adolescenza o alla prima maturità durante la guerra, che mette in discussione l’autorità genitoriale.
Anche i segnali esteriori del desiderio di autonomia delle giovani, almeno
quelle dei centri urbani, si fanno espliciti. Le maniche si accorciano, le gonne
si alzano a mostrare i tacchi e un principio di gambe fasciate di calze di seta. La
nuova moda del dopoguerra prevede anche le gonne pantaloni e i pantaloni,
rendendo così praticabile l’attività sportiva. Il corpo femminile, molto timidamente per noi ma scandalosamente per i contemporanei, comincia insomma a
mostrarsi. Analogo scalpore destano le pettinature: le crocchie e le trecce lasciano il posto alle zazzere ‘alla maschietta’, lisce o arricciate coi bigodini. I balli
si fanno più sfrenati con un ‘peccaminoso’ contatto dei corpi. Le ragazze fumano, escono in compagnia per divertirsi, spendono soldi per sé e la propria
bellezza. Sibilla Aleramo (1876-1960), che si taglia i capelli a caschetto, scrive:
“è come un’illuminazione. Si ha la sensazione, molto semplicemente, di essere
entrate in un’altra era”1. Mutano pertanto i costumi e i comportamenti delle figlie: anche le madri sono però sensibili alla moda e ai nuovi stili di vita. Si crea,
forse, una nuova intimità femminile a livello intergenerazionale.
Torniamo alle vicende della concessione del diritto di voto, che nell’estate
del 1919 sembrava cosa fatta anche se poi, come detto, si incaglia irrimediabilmente. Nel marzo del 1919, momento della nascita dei Fasci di combattimento,
Mussolini si è espresso a favore del suffragio femminile, politico e amministrativo, attivo e passivo. Nel 1923, diventato l’anno precedente Primo ministro, si
impegna a concederlo, e viene presentato, nel giugno, un disegno di legge che
però riguarda il solo suffragio amministrativo e implica numerose, e molto pesanti, limitazioni: il compimento dei 25 anni d’età, l’alfabetizzazione, un alto
censo, l’espressa richiesta di poterlo esercitare. Di conseguenza, su 12 milioni
di italiane, solo 1,2 milioni avrebbero potuto votare. Nel 1925 il disegno è approvato da Camera e Senato.
Nel 1926, l’introduzione della figura del podestà, di nomina regia, in sostituzione del sindaco e dei consigli comunali elettivi, annulla il valore della
norma. Contemporaneamente, le leggi che trasformano lo Stato liberale nel regime fascista cancellano il pluralismo politico e le libertà di tutti, incluso il diritto di voto.

1

M. Perrot, Mon histoire des femmes, Seuil, Paris, 2006, p. 77.
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Il regime fascista
Il fascismo dura abbastanza a lungo perché una nuova generazione di
donne cresca sotto la sua ombra.
Nel 1920 nasce il primo Fascio femminile e molti altri si aggiungono nella
fase immediatamente seguente: la base proviene dal ceto medio-basso, mentre
tra i vertici prevalgono le borghesi con elementi dell’aristocrazia. Le donne manifestano pertanto un’adesione attiva e militante al fascismo nascente che effettivamente presenta un programma che attribuisce loro uno spazio politico
autonomo.
L’affermazione del regime fascista le riconduce però all’ordine. Secondo lo
Statuto dei fasci del 1925, le donne iscritte sono relegate a compiti caritativi, all’educazione della prole, all’apprendimento di abilità che ricalcano le consuete
demarcazioni di genere: la puericultura, l’economia domestica, l’assistenza alle
madri e ai bambini non abbienti. I Fasci femminili sono finalizzati alla propaganda tra le donne e le militanti più politicizzate vengono espulse.
Negli anni Trenta, il fascismo istituisce organizzazioni femminili finalizzate
all’attivazione del consenso e rivolte alle diverse classi d’età e condizioni sociali,
che raccolgono milioni di donne e operano in stretta corrispondenza con l’Opera nazionale per la maternità e l’infanzia (Onmi, fondata nel 1925). Alla vigilia della Seconda guerra mondiale contano 3,2 milioni di iscritte, alcune motivate da un’effettiva, talvolta appassionata, adesione; la maggioranza da un superficiale accomodamento alla nuova situazione.
Il regime segna la scomparsa del precedente femminismo italiano. A seguito del Concordato del 1929, le associazioni cattoliche, comprese le femminili, sono le sole autorizzate a esistere. Articolate in base all’età e alla provenienza sociale delle iscritte, possono così operare, in modo continuo e attivo, a
difesa della famiglia e della maternità, in concordia col fascismo nonostante le
profonde divaricazioni ideologiche. Diversamente da quelle fasciste, le organizzazioni cattoliche aprono alle donne nubili grandi spazi di attivismo; consentono alle dirigenti di raggiungere un elevato livello di emancipazione personale e, anche in termini quantitativi, rappresentano l’unica alternativa concreta all’apparato organizzativo totalitario.
Il fascismo dedica ai ruoli femminili ben più specifica attenzione dell’Italia liberale e si intromette assai più a fondo nella sfera privata. Ha come valore
fondamentale la virilità militaresca e guerriera e intende ricondurre le donne,
considerate meno intelligenti e incapaci di ‘grandi creazioni spirituali’, alla naturale sudditanza all’uomo nell’ambito domestico. Ciò è ben esplicitato dal codice penale del 1931 che riconosce la podestà maritale, la patria podestà (al
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solo padre spetta proteggere e curare gli interessi dei figli minorenni), il delitto
d’onore. L’antifemminismo del fascismo si esprime anche in termini linguistici.
Il ‘Lei’ viene bandito e sostituito dal più virile ‘Voi’; l’aggettivo ‘effemminato’
è un’offesa.
Durante il regime, le leggi regolano in senso limitativo l’occupazione femminile, soprattutto nel settore terziario, ne diminuiscono, dimezzano talvolta,
il salario, aumentano i costi dell’assunzione, precludono gli avanzamenti di carriera. In sostanza, il padre doveva essere l’unica fonte del reddito necessario al
benessere del nucleo famigliare, consolidando così la propria egemonia e autostima. A dispetto di tali misure, le donne restano ben presenti nel mondo del
lavoro. I censimenti del 1931 e del 1936 registrano rispettivamente 2,4 e 2,8
milioni di donne come ‘economicamente attive in settori non agricoli’; le contadine sono almeno 4 milioni.
Relativamente all’istruzione, se quella elementare era considerata positivamente, l’accesso alle scuole superiori e all’università viene scoraggiato in tutti
i modi, per esempio con tasse d’iscrizione più alte. Nondimeno la presenza delle
ragazze negli istituti superiori si dilata sia in termini assoluti che in percentuale
sul corpo studentesco. Crescono anche marcatamente le iscrizioni all’università. Le scelte operate in ambito privato prevalgono evidentemente sui disegni
del regime. Impartire una buona istruzione alle figlie è considerato un modo per
offrire loro un’opportunità occupazionale e quindi garantirne il futuro. Le alterazioni demografiche determinate dalla guerra riducono infatti la disponibilità dei potenziali mariti. Il matrimonio rimane comunque l’obiettivo principale delle ragazze e lo scherno continua a colpire le ‘zitelle’.
La famiglia, padre e madre allietati da una schiera di bambini sani, costituisce il perno dell’organizzazione sociale e politica del Paese. Trasmette ai giovani i valori fascisti, fornisce l’esempio di coesione sociale e di unità patriottica.
La politica familiare e demografica del fascismo ha l’obiettivo di aumentare il
numero degli italiani per dare maggior forza bellica all’Italia. Peraltro, indipendentemente dagli assetti politici, analoghe politiche di espansione demografica vengono attuate anche dagli altri governi europei, preoccupati di colmare gli enormi ‘vuoti’ dovuti alla carneficina della guerra. Le leggi condannano perciò il celibato; l’omosessualità, emarginata e negata perché denigratoria della virilità dirompente del ‘nuovo’ maschio fascista, è punita ma con minor
severità rispetto ad altri paesi, per esempio la Gran Bretagna, per non dire della
ferocia persecutoria della Germania nazista; la prostituzione, in quanto sessualità finalizzata al piacere e non alla procreazione. La nuzialità e la natalità, cioè
i legittimi e prolifici legami matrimoniali, sono premiate da consistenti vantaggi
economici. In sintesi, il regime determina anche il profilo della mascolinità, im-
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ponendo agli uomini il ruolo obbligato di marito e padre di molti figli.
La salute della madre è subordinata a quella del figlio, nei vari stadi del
suo sviluppo. L’aborto è considerato un delitto contro l’integrità della stirpe: peraltro è considerato un atto criminoso in tutti i paesi europei, negli anni Trenta
anche in Unione Sovietica che precedentemente lo permetteva. Le interruzioni
di gravidanza, clandestine, comunque crescono, la popolazione non aumenta ai
ritmi desiderati e le tanto auspicate famiglie numerose sono una realtà solo nelle
campagne.
Per tirare le fila. Il fascismo accentua le divisioni di genere entro la società
italiana e riduce le donne al mero ruolo biologico di riproduttrici. Promuove al
contempo organizzazioni di massa che le coinvolgono a milioni, d’ogni età e
condizione sociale: si tratta, di per sé, di un’assoluta novità. Le organizzazioni
femminili esistevano anche nell’età prefascista ma vi partecipavano in poche,
anzi pochissime. Le differenze riguardano non soltanto l’entità numerica. Nell’Italia liberale l’associazionismo femminile era del tutto volontario; durante il
regime è costretto o fortemente incentivato da una serie di vantaggi, individuali
o del gruppo familiare di appartenenza.
Alle più giovani e urbanizzate, questo apparato organizzativo consente di
praticare, assieme o vicino ai coetanei maschi, attività sportive che, nei saggi
ginnici o sulle spiagge delle colonie marine, ne rivelano i corpi con una generosità in precedenza inusitata. In altre circostanze, e sempre a contatto coi ragazzi, le presenta rivestite di una divisa, che dà loro distinzione e produce aspettative di contare qualcosa. In generale, radunarsi numerose, in un ambiente
‘misto’ e lontano dal controllo dei parenti, costituisce uno svago alquanto più
eccitante dei passatempi offerti dalla famiglia, il cucito, i rudimenti di musica
ed economia domestica, la conversazione con nonne e zie.
Per le donne di campagna, le attività svolte nelle organizzazioni fasciste,
come le Massaie rurali, significano una tregua riservata a loro stesse, alla gratificazione del sé come diremmo oggi, che le solleva momentaneamente da un’esistenza durissima, oberata da estenuanti lavori nei campi e di cure domestiche. Vengono anche a contatto con le donne di città, che per la verità le sopportano più che gradirle.
Inoltre il regime promuove l’utilizzo dei moderni mezzi di comunicazione
di massa. I programmi radiofonici e i periodici femminili a rotocalco rigurgitano
di consigli per le donne; i film, sia importati dagli Stati Uniti che le pellicole
nazionali dei ‘telefoni bianchi’, massimo simbolo di status e seduzione femminile, diffondono un modello di abbigliamento e comportamento elegante e sofisticato che nulla ha a che spartire con le casalinghe sformate dal susseguirsi
delle gravidanze e appagate dalle mansioni domestiche.
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Quindi, pur entro coordinate totalitarie e in posizione del tutto subordinata all’autorità maschile, il fascismo apre alle donne effettive occasioni di svolgere attività politica al servizio della nazione, le incoraggia ad aggregarsi in un
contesto extra-familiare e promiscuo, ne incentiva la modernizzazione dei costumi. Sono però politiche calate dall’alto, organizzate ‘per’ e non ‘dalle’ donne,
che presentano ambivalenze e contraddizioni e danno risultati altrettanto incongruenti. Le destinatarie infatti si iscrivono sempre più numerose alle scuole
superiori e all’università, si ostinano a rimanere sul mercato del lavoro, sanno
come accedere alle pratiche di riduzione della procreazione, amano mantenersi
snelle e vestirsi bene. L’ideale femminile fascista di ‘moglie e madre esemplare’
è quindi ben lontano dal realizzarsi.
Inoltre, il richiamo istituzionale alla mobilitazione collettiva è profondamente interiorizzato dalle donne. Anche le attiviste delle organizzazioni cattoliche sono abituate ad agire nella sfera pubblica. Queste premesse contribuiscono a creare le condizioni della loro ammissione al voto ma prima devono affrontare la tremenda esperienza di un’altra guerra mondiale.

1940-1945: guerra, Resistenza e collaborazionismo femminile
La Seconda guerra mondiale, diversamente dalla prima, annulla ogni differenza tra il ‘fronte interno’ e quello dei combattimenti. Le città vengono devastate dai bombardamenti, con un numero altissimo di morti tra la popolazione civile; la disponibilità di alimenti si riduce progressivamente fino a toccare, dal 1942-1943, i limiti della carestia; mancano anche tutti gli altri generi
di prima necessità. La ‘caccia al cibo’ diviene la principale preoccupazione delle
donne assieme agli altri estenuanti sforzi, anche psicologici, per continuare a garantire la sopravvivenza della famiglia.
La situazione diviene ancor più tragica nel 1943, con la fine del regime fascista il 25 luglio; l’armistizio dell’8 settembre; l’occupazione tedesca e la nascita
della Repubblica sociale italiana (Rsi) che innescano le persecuzioni razziali e
politiche; la faticosa e sanguinosa avanzata dell’esercito alleato verso il nord
Italia. Si aggiunge la guerra civile tra i fascisti repubblicani e il movimento partigiano. In tale atroce congiuntura, la presenza femminile nella sfera pubblica
si esprime a livelli mai raggiunti in precedenza, anche a sostegno di una parte
politica, la Resistenza o la Rsi.
In entrambi i casi si tratta, come sempre accade in circostanze analoghe, di
un’esigua minoranza. La grande maggioranza delle donne cerca soltanto di restare viva assieme ai propri cari e di mettere in salvo quanto resta dei beni ma-
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teriali. Scopi resi impervi dalla frequenza ed entità delle stragi di civili inermi
operate da nazisti e neofascisti; dal martellare sempre più incessante delle incursioni aeree angloamericane accompagnate dalle violenze e dagli stupri delle
truppe alleate che risalgono la Penisola.
La Resistenza permette storicamente alle donne la prima occasione di politicizzazione autonoma e di mobilitazione democratica e pluralista. Sono di
tutte le età, provenienza sociale e grado di istruzione: soprattutto per le più giovani si tratta di una straordinaria opportunità di avventura, da vivere in piena
indipendenza.
La loro partecipazione si compie attraverso pratiche molteplici, che inevitabilmente riflettono i ruoli di genere. Fanno le portaordini, destano infatti
meno sospetti e superano più facilmente i posti di blocco; raccolgono soldi, viveri e vestiti, nascondono armi ed esplosivi per poi trasferire ogni cosa alle formazioni combattenti; trovano un rifugio sicuro per i ricercati, che siano partigiani, soldati alleati, disertori dell’esercito neofascista o ebrei perseguitati; battono a macchina, ciclostilano e diffondono la stampa clandestina. Si armano di
biciclette e borsoni più che di fucili, anche se non mancano gli esempi di un
concreto e strutturato apporto delle donne agli scontri a fuoco.
Nell’ambito della Resistenza politica, nell’estate del 1944 nascono i Gruppi
di difesa della donna, di matrice comunista, che si confrontano con altri organismi femminili di diversa ispirazione ideologica, in particolare cattolica. Da
questi derivano, nell’autunno dello stesso anno, l’Udi (Unione donne italiane)
e il Cif (Centro italiano femminile). Entrambi sviluppano un acceso dibattito in
rapporto alla rivendicazione dell’uguaglianza dei diritti, inclusi quelli politici,
e nel lavoro, collegata all’attivo schierarsi delle donne in difesa della patria.
A prescindere dai compiti assolti e dalle capacità di elaborazione del pensiero, tutte quante, se catturate, erano destinate alla morte con il precedente,
esclusivo, dello stupro.
Per lungo tempo, fino a tutti gli anni Ottanta del Novecento, la storiografia sulla Resistenza ha riguardato esclusivamente l’importanza dei partigiani
(maschi) in armi. Successivamente, una proficua stagione di studi ha dimostrato
come, senza le donne, questi non sarebbero stati in grado di operare. Anche i
numeri ufficiali sono eloquenti: 35 mila partigiane e 70 mila aderenti ai Gruppi
di difesa della donna, certamente sottorappresentate; 4.600 arrestate e torturate; 623 fucilate o morte in combattimento, 16 Medaglie d’oro al valore e 17
d’argento.
In numero assai inferiore, ma che dimostra l’adesione di una parte delle
donne alla declinazione fascista della ‘patria’, si schierano invece a fianco della
Rsi. Nell’aprile del 1944 viene costituito il Saf (Servizio ausiliario femminile),
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che recluta circa 6 mila volontarie animate da un’incrollabile fedeltà a Mussolini e dall’intento di riscattare l’onore perduto dell’Italia dopo l’8 settembre.
Giovani della borghesia medio-piccola, con un’istruzione superiore e cresciute
nelle organizzazioni del regime, sono soggette alla disciplina militare e vestono
una divisa. Non sono però destinate all’uso delle armi e prestano servizio nelle
infermerie e negli uffici. Finita la guerra, subiscono talvolta la giustizia sommaria e sempre la gogna pubblica.

Il diritto di voto nel 1945 e le elezioni del 1946
Il 30 gennaio 1945, il governo presieduto da Ivanoe Bonomi, su proposta
del vice presidente, il comunista Palmiro Togliatti, e del ministro degli Esteri,
il democristiano Alcide De Gasperi, mette all’ordine del giorno la concessione
del diritto di voto alle donne. La pratica è sbrigata molto rapidamente: i verbali
riportano infatti che, “dopo brevi discussioni”, il voto è concesso alle donne
che avessero compiuto 21 anni al 31 dicembre 1944.
Poche parole dunque per segnare il raggiungimento di un obiettivo quasi
secolare che finalmente rende la donna soggetto e non oggetto della comunità
in cui vive, riconoscendole un’esistenza individuale. Un lungo passato di lotte
e sacrifici che però non vengono ricordati. Il provvedimento ha modesta eco
anche sulla stampa, con l’eccezione del quotidiano comunista “l’Unità”. Sei
mesi prima, lo stesso è avvenuto in Francia, con l’Italia particolarmente in ritardo su questo terreno.
Finita la guerra viene istituita la Consulta nazionale, assemblea legislativa
provvisoria e non elettiva, che si riunisce dal settembre 1945 al giugno del 1946,
in attesa dello svolgimento delle elezioni. Ne fanno parte 13 donne e alcune
prendono la parola.
La legge del 1945 non prevede però solo l’elettorato passivo e per l’eleggibilità delle donne bisogna attendere il decreto del 10 marzo 1946, alla vigilia
della prima tornata di consultazioni amministrative 2.000 donne diventano consigliere comunali.
Ben maggior significato, anche simbolico, hanno le elezioni del 2 giugno
1946 per l’Assemblea costituente. Vengono innanzi tutto smentite le paure che
le donne, per mancanza di maturità e consapevolezza politica, avrebbero disertato le urne. La loro partecipazione al voto, 89,1% del corpo elettorale femminile, pari a 12 milioni, è uguale a quella degli uomini, anzi più alta al sud.
Come precedentemente ricordato, nel 1913, prime elezione a suffragio universale maschile, l’astensionismo era invece cresciuto.
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Le elette all’Assemblea costituente sono 21, intorno al 4% del totale.
Poche, certamente, in termini assoluti, ma tante considerando che fino ad allora
era stato loro proibito di entrare nelle stanze della politica nazionale.
Alla Costituente le donne conquistano la parità di diritti nell’ambito del lavoro (articolo 37 del Titolo III della Costituzione) e l’uguaglianza, almeno sulla
carta, nella sfera pubblica. Permane invece l’inferiorità nella sfera privata, in
particolare nella famiglia. In altri termini, il diritto di voto non risolve l’accesso
delle donne alla cittadinanza. Restano infatti in vigore i codici ereditati dal fascismo che perpetuano l’inferiorità femminile. Per le riforme bisogna attendere
le lotte di una nuova generazione di femministe, tra lo scorcio degli anni Sessanta e tutto il decennio seguente.
La podestà maritale e la patria podestà vengono abolite nel 1975, a seguito
della riforma del codice di famiglia; il delitto d’onore è soppresso nell’agosto del
1981; lo stupro è diventato un delitto contro la persona e non più contro la morale nel 1996.
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... ricordo il tuo desiderio di farti spiegare il meccanismo del
giornale. Purtroppo non esiste una adeguata pubblicistica in materia: il giornalismo italiano, salvo rare eccezioni, è stato quasi
sempre basato su quelle caratteristiche individuali di temperamento e di intelligenza che contraddistinguono gli italiani, trascurando i problemi organizzativi e professionali. Sto cercando
un vecchio libro scritto dal Borsa verso il 1910: è ancora una lettura importante anche per i confronti tra l’Inghilterra e noi. Le
questioni di fondo non sono mutate, e molte cose che quel libro
dice sono ancora validissime.
(PAOLO MURIALDI, lettera a Marco Paravicini, 21 marzo 1956)

Il potere e i giornali. La stampa italiana del dopoguerra
La storia dei media in Italia ha avuto una nascita recente. Prese corpo all’inizio degli anni Settanta1. L’avvio, in senso stretto, fu precedente. Nel 1962
uscì “La Stampa” di Torino e la politica interna italiana (1867-1903), per la Collana Storica del Risorgimento e dell’Unità d’Italia diretta da Arturo Codignola,

1
Nel decennale della scomparsa di Paolo Murialdi (13 giugno 2006) si pubblica la rielaborazione
dell’intervento presentato al convegno Paolo Murialdi. Una vita per i giornali, organizzato dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori (Milano, Galleria d’arte moderna, 13 novembre 2013). L’autrice ringrazia Franco Contorbia, ordinario di Letteratura italiana moderna e contemporanea dell’Università di
Genova; la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori di Milano, che conserva il Fondo Paolo Murialdi, nelle figure della direttrice Luisa Finocchi e degli archivisti Anna Lisa Cavazzuti e Tiziano Chiesa;
per la disponibilità e le testimonianze rese, Luca Borzani, presidente di Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Valerio Castronovo, già ordinario di Storia contemporanea dell’Università di
Torino e presidente del Centro Studi per la Documentazione storica ed economica dell’impresa di Roma,
Vera Murialdi, Giancarlo Tartaglia, direttore della Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi), Nicola Tranfaglia, già professore emerito di Storia dell’Europa e di Giornalismo dell’Università di Torino.
Per l’epigrafe cfr. Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano, Fondo Paolo Murialdi (d’ora in
poi FAAM, FPM), Serie 1, Documenti personali, cart. 1, fasc. 2, lettera di P. Murialdi indirizzata al conte
M. Paravicini all’indomani delle dimissioni dal “Corriere della sera”, 21 marzo 1956.
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autore il giovane assistente di Guido Quazza, Valerio Castronovo2. Nel 1963
Castronovo pubblicò un saggio su “Nuova Rivista Storica” dal titolo emblematico3, ma solo nel 1970, per i tipi di Laterza, vide luce La stampa italiana dall’Unità al fascismo, opera che tracciò un metodo, cogliendo “l’attività giornalistica in tutti i suoi aspetti, quale dimensione-indice di un’intera società”4.
Quazza, nella prefazione, sottolineò “come e più che in altri settori della storia
d’Italia, e in un modo che si [sarebbe potuto] quasi dire esemplare, quello del
giornalismo [aveva] risentito del ritardo del Paese nello sviluppo generale del
rapporto fra società e Stato, tra ‘forze’ emergenti della prima e istituti del secondo” e come “tutto il nodo essenziale dei nessi tra potere economico e potere politico [fosse] rimasto pressoché ignorato, se non nei dati di fatto, certo
nella sua dinamica, nella vicenda delle interrelazioni che esso implica[va] ai più
diversi livelli”5. Nello specifico Castronovo documentò i finanziamenti, assicurati dai grandi gruppi industriali, che qualificarono il “Popolo d’Italia” come
quotidiano interventista, e consentì di “correggere” l’interpretazione formulata
dallo storico Renzo De Felice di un Mussolini “rivoluzionario” fino al 19206.
Nel 1973 si consumò un passaggio ulteriore con il volume La stampa italiana del dopoguerra 1943-1972 7. Alla vigilia della sua nomina a presidente della
Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi), il giornalista Paolo Murialdi
si incaricò di compiere una ricognizione sulle vicende dell’informazione dalla
Liberazione agli anni Settanta, restituendole ad una necessaria contestualizzazione, connettendole alle trasformazioni della società italiana e collegandole
con il sistema delle relazioni di potere, economico e politico. La difficoltà di
reperire fonti utili per conoscere le tirature o i bilanci delle aziende editoriali,
ma anche per inquadrare i nodi politici, economici, giuridici e strettamente tec-

2
V. Castronovo, “La Stampa” di Torino e la politica interna italiana 1867-1903, Società Tip. Editrice Modenese-Mucchi, Modena, 1962, e poi Id., “La Stampa” 1867-1925: un’idea di democrazia liberale, F. Angeli, Milano, 1987.
3
Id., Per la storia della stampa italiana (1870-1890), in “Nuova rivista storica”, fasc. I-II, 1963,
pp. 102-158.
4
G. Quazza, Prefazione a V. Castronovo, La stampa italiana dall’Unità al fascismo, Laterza, Bari,
1970, pp. V-VI.
5
Per Quazza, d’altra parte, gli anni Settanta, con il ricongiungimento della storiografia italiana
a quella internazionale e l’“immersione” del paese nel “vivo dei problemi della società della seconda rivoluzione industriale e del neo-capitalismo, [avevano] [...] imposto agli storici di riprendere in esame
con una prospettiva almeno tendenzialmente globale anche il fenomeno «giornale»”. Di qui l’utilità,
per non dire la necessità, del lavoro di ricerca prodotto da Castronovo. Ivi, p. IV-V.
6
Ivi, pp. X-XI e G. Quazza, Editoriale, in “Rivista di storia contemporanea”, n. 1, 1972, pp. 1-5.
7
P. Murialdi, La stampa italiana del dopoguerra 1943-1972, Laterza, Roma-Bari, 1973.
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nico-professionali, venne denunciata come l’immobilismo gravante sul giornalismo (settore, impresa e categoria), colpito da una gravissima crisi economica
e posto di fronte all’urgenza di prendere coscienza di questioni fondamentali
per la vita democratica del Paese, come la libertà di stampa e il diritto all’informazione8.
Quando consegnò La stampa italiana del dopoguerra all’editore Laterza,
Paolo Murialdi aveva 54 anni e da tempo meditava di ritirarsi dalla professione.
Il 19 novembre 1973 rassegnò le proprie dimissioni nelle mani di Gaetano Afeltra, “Gaetanino”, e lasciò “Il Giorno” “con grande dispiacere e attraverso un
profondo travaglio”9. Era stanco. Il distacco, con il quale aveva rinunciato anche
alla carica di vice direttore, stava a significare la volontà di allontanarsi da un
quotidiano avviato ineluttabilmente, secondo l’espressione felice di Vittorio
Emiliani, all’“imbastardimento” ossia allo smantellamento di un patrimonio di
ideali e di stili e a una “normalizzazione” avallata dall’Eni di Raffele Girotti e
da un blocco politico conservatore, ma implicava un’idea di futuro: concludere
gli studi sul giornalismo e insegnare all’università10.
All’organo dell’Eni Murialdi si era formato più che al “Corriere della sera”,
l’istituzione di Mario Missiroli (e prima di Guglielmo Emanuel), dove aveva
svolto il suo praticantato nei primi anni Cinquanta11. De “Il Giorno” era stato
un fondatore non riconosciuto. In via Settala era entrato il 1° aprile 1956 e,

8

Ivi, pp. 1-2 (Premessa). Il riferimento per Paolo Murialdi fu essenzialmente alla stampa quo-

tidiana.
9

FAAM, FPM, Serie 2, Carte di Lavoro (1909-2006), cart. 12, fasc. 48, “Il Giorno”, bozza di lettera indirizzata a G. Afeltra, circa le motivazioni del rifiuto della carica di vice direttore, 12 giugno 1973,
e bozza di lettera di dimissioni presentate al direttore de “Il Giorno”, 19 novembre 1973. Il congedo fu
formalizzato il 19 novembre 1973, come si apprende dalla lettera inviata al comitato di redazione della
testata, che reca la stessa data (ivi).
10
Nel maggio 1973 firmò la Premessa (op. cit.). Il manoscritto dell’opera, in forma quasi completa, lo aveva inviato a Vito Laterza con lettera del 19 gennaio 1973 cfr. FAAM, FPM, Serie 2 cit., cart.
12, fasc. 48, “Il Giorno” e Serie 1 cit., cart.1, fasc. 6, “Contratti editoriali Laterza Mulino (e altri)” 19732005; V. Emiliani, Orfani e bastardi. Milano e l’Italia viste dal “Giorno”, Donzelli, Roma, 2009, pp. XIXIV (Introduzione), pp. 17-22, 245-246 e 195 sgg; G. Acquaviva, Vicende e protagonisti (1960-1997), in
A. Gigli Marchetti (a cura di), “Il Giorno”. Cinquant’anni di un quotidiano anticonformista, F. Angeli, Milano, 2007, pp. 74-75; S. Lanaro, Storia dell’Italia repubblicana, Marsilio, Venezia, 1992, pp. 405-406.
11
Il praticantato, in realtà, lo aveva svolto a “Il Secolo XIX”, testata genovese diretta da David
Chiossone nella quale lavorava anche il padre Vezio e dove, nell’autunno del 1938, all’età di diciannove
anni, era entrato come “collaboratore sportivo”. L’8 settembre 1943 lo spinse a lasciare il Decimonono
“per ragioni di carattere politico”. Dopo aver partecipato alla pubblicazione del numero speciale di
“Mercurio”, il mensile diretto da Alba De Céspedes, dal titolo Anche l’Italia ha vinto (n. 16, dicembre
1945), “cominci[ò] la [sua] vita di giornalista nella capitale della stampa” al quotidiano “Milano Sera”,
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sotto le direzioni di Gaetano Baldacci e di Italo Pietra, in qualità di vice redattore capo e di redattore capo centrale12, aveva vissuto un’intera stagione, nella
quale la testata, unica tra i fogli quotidiani, era stata capace di raccontare l’Italia del secondo dopoguerra e del miracolo economico attraverso la categoria
della modernità nella linea giornalistico-culturale e in quella politica, nonostante l’etichetta pesante di “giornale di stato” o, meglio, di “conseguenza logica di Mattei”13, presidente dell’Eni che fortemente aveva voluto e finanziato
il quotidiano14. Al “Giorno”, lungo “quasi diciotto anni, ricchi di soddisfazioni,
di grande impegno, di difficoltà”, sentiva di aver partecipato a “un’iniziativa
che [aveva] contribuito non poco a migliorare, sul piano politico e professionale, la stampa quotidiana italiana”15. E di aver affrontato una questione cruciale, destinata a porsi anche come oggetto delle riflessioni dello storico: l’indipendenza dell’informazione dal potere e i rapporti che intercorrono tra informazione e potere politico. Si professionalizzò in un foglio “nato per fare politica” – e dove egli poté fare “politica da giornalista” – e quello fu il suo giornale16.

retto dal brillante “cuciniere” Gaetano Afeltra, e al settimanale “Oggi”, per il quale scrisse da esterno.
Nel 1946 venne assunto all’“Avanti!” e collaborò con “Tempo Nuovo” di Arturo Tofanelli. Nel marzo
1947, dopo la scissione di Palazzo Barberini, passò a “L’Umanità. Quotidiano del partito socialista dei
lavoratori italiani” nella redazione esteri, come caposervizio, e dal maggio del 1948 al gennaio del 1950
– alla sospensione delle pubblicazioni –, nell’ufficio centrale con la qualifica di redattore capo. Cfr.
FAAM, FPM, Serie 1 cit., cart.1, fasc. 2, “Rapporti di lavoro”1939 aprile 13-1973 e P. Murialdi, La traversata. Settembre 1943-dicembre 1945, il Mulino, Bologna, 2001, pp. 120-122.
12
P. Murialdi, Nascita e crescita del “Giorno”, in “Problemi dell’informazione”, n. 3, 1997, pp.
423-437; FAAM, FPM, Serie 1 cit, cart.1, fasc. 2, “Rapporti di lavoro”1939 aprile 13-1973, lettere di G. Baldacci, 19 marzo 1956, e di Giuseppe Restelli, direttore generale della Segisa (Società editrice Giorno
S.p.a.), 8 agosto 1960, inviate a P. Murialdi.
13
La definizione è di Piero Ottone (Intervista sul giornalismo italiano, a cura di P. Murialdi, Laterza, Roma-Bari, 1978, p. 36). Cfr. anche G. Crainz, Storia del miracolo economico. Culture, identità, trasformazioni fra anni Cinquanta e Sessanta, Donzelli, Roma, 1997.
14
In realtà nella fondazione e nella fase di lancio il foglio si assicurò, attraverso Gaetano Baldacci, anche l’intervento di Cino Del Duca, editore che da tempo desiderava entrare nel mercato italiano
con un’iniziativa prestigiosa cfr. Murialdi, Nascita e crescita del “Giorno”, art. cit., e I. Antonutti, Cino
Del Duca: un editore tra Italia e Francia, prefazione di J.-Y.Mollier, F. Angeli, Milano, 2015.
15
FAAM, FPM, Serie 2 cit., cart. 12, fasc. 48, “Il Giorno”, lettera di dimissioni indirizzata al comitato di redazione della testata cit.
16
Murialdi, La traversata, op. cit., pp. 104-105. “[«Il Giorno”] Alla storia passa poi per altri motivi, ma quello che si voleva fare era far entrare i socialisti al governo insieme ai democristiani. Oggi
pare ridicolo, ma allora ci ha fatto sudare sangue, anche se alla fine il risultato è arrivato”: A. Agostini
(a cura di), I giornali che cambiano e il servizio pubblico in televisione non c’è più. Colloquio con Paolo
Murialdi, in “Problemi dell’informazione”, n. 1, 2003, pp. 24-25.
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Nel 1973 Murialdi iniziò una seconda vita. Il progetto di scrittura de Il potere e i giornali. Storia dei quotidiani italiani dalla Liberazione al 1969-70, titolo
originario de La stampa italiana del dopoguerra, si collocò alla fine degli anni Sessanta, come si evince da una bozza di conversazione con Enzo Forcella sulla
struttura dell’opera, corredata di note bibliografiche e di osservazioni sugli
snodi ineludibili della ricostruzione storica17. Nel luglio del 1972, con la mediazione dello stesso Forcella, il saggio, quasi terminato, si presentò in quattrocentocinquanta cartelle a Vito Laterza18, il quale accolse “con interesse” un
“libro di storia viva e appassionante”, “uno spaccato in profondità della società
italiana, dello sviluppo economico e civile”19. Iscritto all’Associazione lombarda
dei giornalisti dal 1° dicembre 194520, venne chiamato da Luciano Ceschia e
dalla corrente di “Rinnovamento sindacale”21 alla guida della Federazione nazionale della stampa italiana al congresso di Rimini del 1974, anno nel quale
aveva già intrapreso il mestiere di storico nonché quello di docente universita-

17
FAAM, FPM, Serie 2 cit., cart. 3, fasc.16, “Corrispondenza e recensioni libri e ‘Problemi dell’Informazione’” 1970-1980, “Conversazione con E. Forcella”, bozza manoscritta, 23 novembre 1969.
18
FAAM, FPM, Serie 1 cit, cart.1, fasc. 6, “Contratti editoriali Laterza Mulino (e altri)” 1973-2005,
lettera di P. Murialdi a V. Laterza, 18 luglio 1972. In corrispondenza, si vedano anche i ringraziamenti
a Forcella, vero interlocutore di Murialdi nelle fasi di preparazione e di pubblicazione dell’opera in Murialdi, Premessa, op. cit., p. 2.
19
Il saggio riscosse un grande successo e venne pubblicato per la sua quarta edizione del 1978
in due tomi (1: Dalla liberazione agli anni del centrismo; 2: Gli anni del centrosinistra). FAAM, FPM, Serie
1 cit, cart.1, fasc. 6, “Contratti editoriali Laterza Mulino (e altri)” 1973-2005, lettere di V. Laterza a P. Murialdi, 6 marzo 1973 e 1° dicembre 1976.
20
FAAM, FPM, Serie 1 cit., cart. 1, fasc. 2, “Rapporti di lavoro” 1939 aprile 13-1973, lettera di Casimiro Wronowski - Associazione lombarda dei giornalisti al redattore di “Milano-sera” P. Murialdi, 22
febbraio 1946.
21
“Rinnovamento sindacale” conquistò la guida della Federazione al congresso di Salerno nell’ottobre del 1970. Si presentava come una costola del “Movimento dei giornalisti democratici” costituitosi a Roma nel gennaio del 1970, dopo la formazione del “Comitato per la libertà di stampa e la
lotta contro la repressione” a Milano, con l’obiettivo di svecchiare l’informazione italiana e di riformare
la professionalità giornalistica. In realtà, una prima corrente di “Rinnovamento sindacale” sorse nell’aprile del 1960 dal contrasto tra la Fnsi e l’Associazione della stampa romana, a causa delle posizioni
conservatrici avanzate dai dirigenti dell’organismo capitolino (come Ugo Manunta, “un giornalista di rilievo che aveva aderito alla Repubblica di Salò ed era stato nominato vice direttore del “Corriere della
Sera” e “Enrico Santamaria, anch’egli ... giornalista di prestigio proveniente dalle fila del futurismo e del
fascismo, direttore di quotidiani e anche commissario a Roma del sindacato dei giornalisti”). Dal dissenso
espresso dai comitati di redazione di alcune testate come “Avanti!” “l’Unità”, “Paese sera”, “Il Messaggero” nacque “Rinnovamento sindacale”. Al congresso di Rapallo, nell’ottobre del 1961, la corrente
rappresentò circa 450 professionisti: Biagio Agnes, Gianni Pasquarelli, Gino Pallotta, Gianni Rodari, Alfredo Reichlin, Velio Spano, Fernando Schiavetti, Giorgio Vecchietti, Cesare Zappulli, ecc. Il dissidio
si ricompose nel 1964 con il rientro dell’Associazione della stampa romana nell’ambito della Federazione.
Testimonianza di Giancarlo Tartaglia, resa in data 19 settembre 2013.
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rio. Nel mese di agosto, infatti, aveva licenziato Come si legge un giornale, volume, in parte già elaborato per il seminario Analisi del giornale quotidiano tenuto al neonato Dams di Bologna, che aveva dedicato ai “giovani” e avrebbe
rappresentato anche un successo editoriale per Laterza22. Poi, dal 1983, sarebbero arrivati, tra gli altri, l’insegnamento di Storia del giornalismo al corso di
laurea di Scienze della comunicazione all’ateneo di Torino, cui sarebbe rimasto
legato23, e la direzione del Laboratorio per la comunicazione economica e finanziaria (Lacef) all’Università Luigi Bocconi (1989-1997)24.
Questa carriera, con tutta probabilità, gli diede maggiori soddisfazioni di
quella giornalistica. Era tagliato per la riflessione e la sua opera si conciliò naturalmente con una battaglia sindacale che fece propria: la formazione, la cultura
professionale e l’istituzione di scuole di giornalismo collegate con l’università25.
L’animo da giornalista, d’altra parte, non lo smise mai. Si trattò di far confluire un
sapere specifico in un’esperienza nuova. Il suo fu uno scrivere “da dentro”, con
la consapevolezza, gli strumenti critici, la technicality di un uomo della carta stampata e con l’equilibrio, il distacco, la capacità di analisi di uno studioso. Uno scrivere piano, scarno, incisivo che poteva ingannare, lasciando intendere che fare la
storia dei giornali significasse soltanto leggerli, da cima a fondo26. Molti giornalisti si avvicinarono alla storia e la praticarono: Indro Montanelli, Giorgio Bocca,
Angelo Del Boca, Sergio Romano, Giovanni Spadolini, Enzo Bettiza, Mario
Cervi, Arrigo Petacco facendo riferimento alla sua generazione. Alcuni “militarono”, secondo una “doppia appartenenza”27. Murialdi si spinse oltre. Concorse
alla nascita di una corrente, quale la storia dei mass media in Italia. Tradusse in
campo scientifico la spinta della categoria che, sull’onda del movimento di contestazione e, per un certo periodo, di lotta dei lavoratori, dal congresso di Salerno
del 1970 in poi aveva imposto sul tavolo delle trattative sindacali temi come la libertà di stampa, la garanzia del pluralismo, l’autonomia professionale, la neces-

22

P. Murialdi, Come si legge un giornale, Laterza, Roma-Bari, 1975 e, in particolare, Premessa (pp.

VII -VIII) e FAAM, FPM, Serie 1 cit., cart.1, fasc. 6, “Contratti editoriali Laterza Mulino (e altri)”1973-2005,

lettera di V. Laterza a P. Murialdi, 1° luglio 1975.
23
Per il Fondo Paolo Murialdi, donato nel 2001 alla Biblioteca della Facoltà di Lettere e Filosofia “Arturo Graf” di Torino, cfr. FAAM, FPM, Serie 1 cit., cart. 1, fasc. 10, “Biblioteca Lettere-To” 19992001 e testimonianze rese da Nicola Tranfaglia (29 maggio 2013) e da Vera Murialdi (30 luglio 2013).
24
L’origine dell’iniziativa è da ricondursi all’esperimento del “Giorno”, come lo stesso Murialdi
rivelò in Come si legge un giornale, op. cit., pp. 169-170. In generale, e per gli altri incarichi universitari,
cfr. FAAM, FPM, Serie 1 cit., cart. 1, fasc. 8, “Corsi all’Università” 1982 febbraio 19-2003 febbraio 14.
25
Testimonianza di Valerio Castronovo, resa in data 10 aprile 2013.
26
Testimonianza di Luca Borzani, resa in data 26 luglio 2013.
27
O. Freschi, I giornali e “uso pubblico della storia”. Note e riflessioni nell’anno del Risorgimento,
in “Storia e memoria”, n. 2, 2011, pp. 95-98.
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sità di pubblicare le fonti di finanziamento delle aziende editoriali, il diritto dei
cittadini ad un’informazione indipendente, in grado di rispondere alle esigenze
di un Paese in via di trasformazione28. Riuscì a dividere questo obiettivo con un
giovane editorialista del “Corriere della sera”, presidente dell’Associazione Lombarda dei giornalisti e propugnatore di una “terza strada” rispetto alle correnti di
“Rinnovamento” e di “Autonomia”29. Come Walter Tobagi, Murialdi “sentì[va]
acutamente la necessità di dare alla professione [...] una dimensione culturale
profonda e adeguata” a una società moderna. Fu con Tobagi che realizzò la sua
prima Storia del giornalismo italiano che uscì, in tre volumi, tra il 1977 e 197830 e
anticipò quella pubblicata nel 1986 dalla casa editrice Gutenberg 2000 e da Giovanni Giovannini, presidente della Federazione italiana editori giornali (Fieg) e
fondatore del Centro Studi sul giornalismo “Gino Pestelli” di Torino31. L’altro
sodale, sindacalista32 e collega con la necessità della conoscenza del Novecento, fu

28

Tartaglia, testimonianza cit.
Rappresentata dalla corrente di “Stampa Democratica”, “un sindacato autonomo, conflittuale,
pluralista al suo interno”, cui Tobagi diede vita. Si veda W. Tobagi, La terza strada, in “Il Giornalismo”,
luglio 1978, ora in G. Baiocchi, M. Volpati (a cura di), in collaborazione con A. Sparaciari, Walter Tobagi Giornalista, Associazione lombarda dei giornalisti - Provincia di Milano, Milano maggio 1980-Milano maggio 2005, Milano, 2005, pp. 249-251 (http://www.odg.mi.it/sites/default/files/pubblicazioni/walter-tobagi.pdf Ultimo accesso 12 maggio 2016).
30
FAAM, FPM, Serie 2 cit., cart. 3, fasc. 18, Interventi vari 1973-1993, P. Murialdi, “Informazione,
democrazia, istituzioni: per una strategia costituzionale di libertà contro il terrorismo”, bozza dattiloscritta
del testo del discorso di apertura dell’assemblea del Cdr a un anno dall’uccisione di Tobagi a Milano
(maggio ‘81); Id., Walter Tobagi – Commenti, in “Problemi dell’informazione”, n. 2, 1980, p. 165; Id.,
W. Tobagi, Storia del giornalismo italiano, 3 voll., Infor-Accademia, Roma, 1977-1978.
31
P. Murialdi, Storia del giornalismo italiano. Dalle prime gazzette ai telegiornali, Gutenberg 2000,
Torino, 1986. Il Centro Studi sul giornalismo “Gino Pestelli” nacque nel 1968 per iniziativa di Giovanni Giovannini, presidente dell’Associazione stampa subalpina, e a seguito del quinto congresso dell’Istituto nazionale per la storia del giornalismo (Il giornalismo italiano dal 1861 al 1870, Torino, 20-23
ottobre 1966). La costituzione del “Pestelli” si impose come “segno di una sensibilità nuova, di un’attenzione non solo ai metodi e strumenti conoscitivi più aggiornati e interdisciplinari nella conoscenza
del fenomeno, ma anche di un interesse politico-culturale reale, di una consapevolezza più vigile e matura nei confronti dei problemi fondamentali della libertà individuale e dei diritti collettivi, di un rinnovamento della società civile, rafforzatasi [negli] ultimi anni, specialmente dopo la svolta del 1968 –
dichiarazione di V. Castronovo, fondatore e direttore scientifico per più di trent’anni dell’istituzione, attualmente membro ad honorem del comitato coordinato dallo storico Mauro Forno, tratta da Aldo A.
Mola, Stampa malata?/ Facciamo subito / una radiografia, in “Gazzetta del popolo”, 18 febbraio 1976;
anche in FAAM, FPM, Serie 2 cit, cart. 3, fasc. 16, “Corrispondenza e recensioni libri e ‘Problemi dell’Informazione’” 1970-1980, sottofascicolo “Recensioni-segnalazioni: ritagli a stampa (recensioni a ‘Problemi dell’informazione’, 1976-1978)”- ”. Cfr. http://www.centropestelli.it/la-storia/ (ultimo accesso 12
maggio 2016).
32
Cfr. E. Forcella, Grandezza e miseria del movimento dei giornalisti democratici /1, in Il potere
delle parole. Come si diventa giornalisti, La Città del Sole, Roma, 1983, pp. 251-264.
29
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Enzo Forcella33. Murialdi sostenne con Forcella un lungo percorso di confronto
intellettuale e culturale – dal discrimine di Millecinquecento lettori, per il quale intervenne nel 1959 come nel 2004, in occasione della riedizione postuma del pamphlet 34 –, rispettando il giornalista politico per quel suo essere “sempre, almeno un
poco, dall’altra parte, sempre di traverso, di scorcio”, per una partecipazione lucida ma progressivamente sempre più apparente “alle escogitazioni della grande
e della piccola storia”35. Altri amici si sarebbero aggiunti: Giancarlo Carcano, Furio
Colombo, Giampaolo Pansa, vicedirettore de “la Repubblica” e autore di Comprati e venduti e Carte false 36, Angelo Agostini, figlio di Piero. Di altri si dirà.
Da questo osservatorio privilegiato e con questa sua identità (“né storico
che scrive di giornalismo, né giornalista che scrive di storia”)37 Murialdi entrò nel
comitato scientifico della Storia della stampa italiana, l’opera curata da Valerio
Castronovo e da Nicola Tranfaglia e pubblicata in sette volumi (1976-1994) dall’editore Laterza, che rappresenta ancora oggi il lavoro più rilevante prodotto
sull’argomento e costituisce l’asse portante degli studi storici sul tema. Castronovo e Tranfaglia vollero Paolo, l’“addetto ai lavori” proveniente dal giornalismo
all’avanguardia del “Giorno”, per ragioni di simpatia e umanità, per la sua cultura e l’esperienza politica maturata come presidente della Fnsi – carica che
avrebbe mutato, esercitando una funzione determinante nell’organismo sindacale lungo un settennato38 –. Paolo, poi, significava Milano, capitale dell’edito-

33
Forcella fu anche presidente dell’Istituto romano per la storia d’Italia dal fascismo alla Resistenza (Irsifar) negli anni intercorrenti tra il 1979 e il 1989 cfr. S. Gerbi, R. Liucci (a cura di), Apologia
della paura. Incursioni nella storia del Novecento, con un ricordo di B. Valli, Nino Aragno Editore, Torino, 2012, pp. XII-XV.
34
E. Forcella, Millecinquecento lettori. Confessioni di un giornalista politico, a cura di G. Crainz,
Donzelli, Roma, 2004, p. VII e n (Introduzione) e pp. 82-83 (Postfazione); Murialdi, La stampa italiana
del dopoguerra, op. cit., pp. 313-326; E. Forcella, Celebrazione di un trentennio, Mondadori, Milano,
1974 nonché recensione della terza ristampa del volume sul numero 1, 1976 di “Problemi dell’informazione” (G. Bechelloni, Le esperienze e gli interrogativi di un giornalista-intellettuale, pp. 143-148);
Gerbi, Liucci, Apologia della paura. Incursioni nella storia del Novecento, op. cit., pp. 233-256.
35
P. Citati, Enzo Forcella e la storia (Introduzione), in E. Forcella, La Resistenza in convento, Torino, Einaudi, 1999, p. VII.
36
G. Pansa, Comprati e venduti. I giornali e il potere negli anni ‘70, Bompiani, Milano, 1977; Id.,
Carte false, Rizzoli, Milano, 1986.
37
Borzani, testimonianza cit.
38
“Proprio con la presidenza Murialdi il ruolo del presidente iniziò a mutare. Il suo prestigio e la
sua credibilità professionale gli consentirono di svolgere una funzione di primo piano nella vita sindacale.
Erano gli anni della crisi dell’editoria, che spingeva i giornalisti italiani a chiedere un intervento legislativo riformatore che attuasse finalmente il secondo comma dell’art. 21 della Costituzione, garantisse il pluralismo delle testate e un sostegno economico con le regole chiare, non più a pioggia ed arbitrario. Era
una battaglia sindacale, ma anche politica e civile, che Paolo Murialdi fece propria, con acume, intelligenza
diplomatica e sapienza espositiva”: Tartaglia, testimonianza cit.

STORIA E MEMORIA 1-2016_10_06_2016_primo numero 2016 10/06/16 17.02 Pagina 83

Paolo Murialdi, storico da giornalista (1973-2006)

83

ria, città che aveva scelto, lui genovese, per intraprendere il mestiere all’indomani della Liberazione e alla fine della sua traversata, il 1° dicembre 194539.
La Storia della stampa italiana è “un’opera assente in altri paesi occidentali
o ha caratteristiche di aperto tradizionalismo”, come in Francia, nella quale si
integra “la storia particolare del giornalismo [...] con la storia d’Italia nel senso
più ampio dell’espressione”40. I due direttori, giovani e coetanei, vi portarono
contributi personali ma affini: l’interesse per la dimensione economica, Castronovo, l’interesse per la dimensione culturale, Tranfaglia; uno stesso humus
formativo, la Fondazione Luigi Einaudi, l’Università di Torino e l’azionismo
piemontese; i maestri Guido Quazza, Alessandro Galante Garrone, Norberto
Bobbio, Luigi Firpo; un filone culturale di matrice gobettiana che ispirava una
posizione non marxista e non defeliciana (“radicale”, l’avrebbe definita a torto
Alberto Aquarone)41 nell’interpretazione della dittatura, e perciò controcorrente rispetto alle due grandi scuole del tempo42; l’attenzione ai differenti approcci e alle diverse letture proposte dalla ricerca storica e dalle scienze sociali
nello studio del passato che condusse Tranfaglia, dietro incarico di Tristano Codignola, alla guida dell’enciclopedia Il Mondo Contemporaneo, edita da La
Nuova Italia in dieci volumi, tra il 1978 e il 1983,43 e che per Castronovo si tra-

39

Così intitolò il memoriale sulla guerra partigiana condotta con il nome di battaglia di Paolo
nelle brigate Garibaldi dell’Oltrepò pavese, dove fu arruolato dal comandante Italo Pietra (Edoardo), poi
suo direttore al “Giorno”, in un campo di meliga di Montebello della Battaglia cfr. Murialdi, La traversata, op. cit., p. 122 e passim; Tranfaglia, testimonianza cit; Castronovo, testimonianza cit.
40
N. Tranfaglia, La mia professione. Una riflessione sul mestiere di storico, in Id., L’Italia alla
svolta del 2011. I centocinquant’anni della nostra storia, Nino Aragno Editore, Torino, 2011, pp. 33-34
e testimonianza cit. Per un inquadramento di quella svolta cfr. L. Borzani, P. Murialdi (a cura di), Storia e storiografia dei media. Bilanci e proposte di storici e di studiosi, in “Problemi dell’informazione”, n.
2, 1992, pp. 165-197; Come cambiano i media. Storia della storia della comunicazione, a cura di G. Balbi,
A. Miconi, P. Ortoleva, numero monografico di “Problemi dell’Informazione”, n. 2-3, 2011 e P. Ortoleva, Mediastoria. Mezzi di comunicazione e cambiamento sociale nel mondo contemporaneo, Net, Milano
2002 (Nuova Pratica Editrice, Parma, 1995), pp. 291-299.
41
Tranfaglia, La mia professione, op. cit., p. 22.
42
Castronovo, testimonianza cit., Tranfaglia, testimonianza cit. e V. Castronovo, Il potere economico e il fascismo, in G. Quazza (a cura di), Fascismo e società italiana, Einaudi, Torino, 1973, pp. 4588; N. Tranfaglia, Dallo Stato liberale al regime fascista, Feltrinelli, Milano, 1973 e Carlo Rosselli dall’interventismo a “Giustizia e libertà”, Laterza, Bari, 1968.
43
Sulle questioni di metodo storiografico, in particolare, G. De Luna et al., Introduzione alla storia contemporanea, La Nuova Italia, Firenze, 1984 (tratto dai due tomi degli Strumenti della ricerca, dedicati alle “questioni di metodo” de Il Mondo contemporaneo, usciti nel 1983). Per il nodo dei rapporti
tra storia e scienze sociali negli anni Settanta si veda almeno Nuovi metodi della ricerca storica, Marzorati Editore, Milano, 1975 (atti del II Congresso nazionale di Scienze storiche, organizzato dalla Società
degli storici italiani, Salerno, 23-27 aprile 1972).
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dusse nel laboratorio della Storia d’Italia, coordinata da Ruggiero Romano e da
Corrado Vivanti per Einaudi, dal 197244, come nella frequentazione dell’ambiente olivettiano e della rivista “Comunità”, e, màssime, nell’ingresso nel Consiglio italiano per le scienze sociali45. Castronovo e Tranfaglia, inoltre, erano
storici e giornalisti. Castronovo si era laureato con una tesi su “I Successi del
Mondo”, una gazzetta torinese del Seicento46. Tranfaglia era giornalista professionista, aveva svolto il praticantato in riviste quali “Nord e Sud” di Francesco Compagna e “Il Mondo” di Mario Pannunzio e lavorato per quotidiani
come “La Stampa” e il “Corriere della sera”, prima di entrare alla Facoltà di
scienze politiche nel novembre del 196947. Insieme, in un momento di crisi della
storiografia contemporanea, giunsero alla consapevolezza di rileggere e rifondare la fonte giornale, “importante, se non centrale”, per la storia dell’Ottocento e del Novecento, ma a lungo trascurata dalla riflessione scientifica occidentale, e all’elaborazione di una storia dei media e del giornalismo in particolare48. Gli strumenti del comunicare divennero un oggetto necessario e, nel crinale degli anni Settanta, si mise in moto un processo che avrebbe generato la
“media history”, corrente che, identificando i media come fattore storico in sé,
sarebbe entrata a far parte del “grande racconto” della storia contemporanea49.
Il punto di partenza fu dato dalla carta stampata ma l’impresa avrebbe abbracciato l’intero settore, poi sistema, dei mezzi di comunicazione di massa,
dalla radio alla Tv, fino a giungere ai new media50. Sarebbe stato Peppino Ortoleva, docente dell’Università di Torino, ad introdurre il termine “mediastoria”

44
Castronovo, testimonianza cit. e Id., Nuovi metodi e nuove prospettive della ricerca storica in
G. Arnaldi et al., Incontro con gli storici, pref. di P. Morawski, Laterza, Roma-Bari, 1986, pp. 59-92. Per
la Storia d’Italia di Einaudi cfr. F. Barbagallo, L’Italia contemporanea. Storiografia e metodi di ricerca, Carocci, Roma, 2002, pp. 139-140 e n. e R. Romano, La storiografia italiana oggi, l’Espresso, Roma, 1978.
45
L’istituzione promossa dalla Fondazione Adriano Olivetti, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo delle scienze sociali in Italia. Castronovo, testimonianza cit.; Id., La storia economica, in R. Romano, C. Vivanti (a cura di), Storia d’Italia, vol. IV, Dall’Unità a oggi, tomo 1, Einaudi, Torino, 1975, pp.
3-506 e Id., Giovanni Agnelli, UTET, Torino, 1971.
46
Id., Storia del primo giornale degli Stati sabaudi, Deputazione subalpina di storia patria, Torino,
1960 (estratto da “Bollettino storico-bibliografico subalpino”, fasc. I-II, 1960, pp. 66-115).
47
Dal 1976 sarebbero stati entrambi collaboratori del paginone Cultura de “la Repubblica”.
48
N. Tranfaglia, Il giornale, in Introduzione alla storia contemporanea, op. cit., pp. 165-180 e, di
rimando, J. Topolski, Metodologia della ricerca storica, il Mulino, Bologna, 1975 (1973).
49
M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, il Saggiatore, Milano, 1967 (Understanding Media,
Mc Graw-Hill Book Company, New York, 1964); Ortoleva, Mediastoria, op. cit.; Id., Media. Riflessioni
intorno a un concetto, in “Problemi dell’informazione”, n. 2-3, 2011, p. 198 e Id., Fabbriche dei sogni,
preghiere del mattino: proposte per una storia delle comunicazioni, in D. W. Ellwood (a cura di), I mass
media e la storia, ERI, Torino, 1984, pp. 101-111.
50
Castronovo, testimonianza cit.; Tranfaglia, testimonianza cit.
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e a formulare nel 1994, e dal 1994, l’analisi del medium televisione, dall’impatto del “piccolo schermo”, “gigante timido”, sulla società di massa all’affermazione di una “ipertelevisione” tesa all’integrazione sistemica e spinta in una
fase dominata dall’ipertestualità51. Sarebbero state le successive riedizioni dell’ultimo volume, fino a quella del 2002, a lasciar spazio agli interrogativi su Internet, come fattore (critico) di democratizzazione, sulla scomparsa dei giornali di carta e sulla trasformazione della professione e, per l’Italia, sulla non risolta “questione televisiva”52.
Nel 1976, fra l’uscita de La stampa italiana dal Cinquecento all’Ottocento
e La stampa italiana nel neocapitalismo e la nascita di “Problemi dell’informazione”, rivista che Paolo Murialdi fondò e diresse per ventitré anni, si consumarono le origini della storia dei mass media in Italia53. Nei primi due tomi,
Tranfaglia54 e poi Castronovo e Tranfaglia insieme55 spiegarono le ragioni
scientifiche e politiche dell’iniziativa e ne La stampa italiana del neocapitalismo Murialdi e Tranfaglia esaminarono I quotidiani dal 1960 al 1975 in un
saggio aperto che funzionava come continuazione dell’opera di Murialdi del
197356. D’altra parte, promossa dall’Associazione di studi sull’informazione

51

P. Ortoleva, La televisione tra due crisi 1974-1993, in V. Castronovo, N. Tranfaglia (a cura di),
Storia della stampa italiana, vol. VII, La stampa italiana nell’età della TV. 1975-1994, Laterza, Roma-Bari,
1994, pp. 83-149 e Id., La televisione italiana 1974-2002: dall’“anarchie italienne” al duopolio imperfetto,
in Storia della stampa italiana, op. cit., vol. VII, La stampa italiana nell’età della TV. Dagli anni Settanta
a oggi, Laterza, Roma-Bari, 2002 (nuova edizione interamente riveduta), pp. 95-177.
52
V. Castronovo, N. Tranfaglia, Premessa alla presente edizione, in Storia della stampa italiana, op.
cit., vol. VII, La stampa italiana nell’età della TV. Dagli anni Settanta a oggi, Laterza, Roma-Bari, 2008,
pp. V-VIII (ristampa edizione 2002).
53
Storia della stampa italiana, op. cit., vol. I, V. Castronovo, G. Ricuperati, C. Capra, La stampa
italiana dal Cinquecento all’Ottocento, Laterza, Roma-Bari,1976; vol.VI, P. Murialdi et al., La stampa italiana del neocapitalismo, Laterza, Roma-Bari, 1976. Con l’opera laterziana e la rivista del Mulino si devono ricordare la collana promossa dal Centro Studi sul giornalismo “Gino Pestelli” di Torino, il lavoro
di Franco Della Peruta che, con Ada Gigli Marchetti, avrebbe ideato la collana Studi e ricerche per l’editoria di Franco Angeli nel 1996 (http://www.francoangeli.it/Ricerca/Ricerca_collana.asp?CollanaID=1615), e l’attività tesa verso le nuove frontiere tecnologiche dell’editore e studioso Giovanni Giovannini, anche fondatore dell’Osservatorio TuttiMedia e della rivista “Media 2000” (cfr. G. Giovannini,
a cura di, Dalla selce al silicio. Storia dei mass media, Gutenberg 2000, Torino, 1986; http://www.osservatoriotuttimedia.com/chi-siamo/ e http://www.media2000.it/chi-siamo/). Ultimo accesso 12 maggio
2016.
54
Cfr. N. Tranfaglia, Introduzione, in La stampa italiana dal Cinquecento all’Ottocento, op. cit.,
pp. VII-XXI da cfr. con Id., Il giornale, op. cit.
55
V. Castronovo, N. Tranfaglia, Prefazione, in La stampa italiana del neocapitalismo, op. cit., pp.
V-VII.
56
P. Murialdi, N. Tranfaglia, I quotidiani dal 1960 al 1975, in La stampa italiana del neocapitalismo, op. cit., pp. 3-54.

STORIA E MEMORIA 1-2016_10_06_2016_primo numero 2016 10/06/16 17.02 Pagina 86

86

Ombretta Freschi

(Asi)57 con il sostegno dell’editore il Mulino, “Problemi dell’informazione” costruì una piattaforma di ricerca in grado di coniugare l’indagine storiografica
con i metodi e le prospettive delle scienze sociali. Nel comitato di consulenza
Castronovo e Tranfaglia si unirono a personalità quali Nello Ajello, Francesco
Alberoni, Giovanni Bechelloni, Umberto Eco, Giorgio Galli, Stefano Rodotà.
L’identità dei soci promotori e membri del direttivo dell’Asi rese manifesto l’intero intento progettuale. Luciano Ceschia (vice presidente), Andrea
Barbato, Giancarlo Carcano, Alessandro Curzi, Roberto Franchini, Piero Pratesi, Massimo Riva con Paolo Murialdi (presidente), erano dirigenti della Fnsi
e, alcuni, componenti della Giunta esecutiva della Federazione58. Nei primi
numeri Piero Pratesi59 e Giancarlo Carcano lavorarono con il direttore, e Carcano, che lo affiancò dal 1976 al 198860, fu un “ideologo” del sindacato e rese,
con pochi altri – secondo lo stesso Murialdi –, l’apporto “del giornalismo militante conscio di dover riflettere sulla professione anche in una dimensione
culturale”61.
Fin dal gennaio 1976 il trimestrale gettò le basi per un dialogo tra giornalisti e non giornalisti (storici, giuristi, semiologi, sociologi, ecc.), e strinse a sé
professionisti che appartenevano ad un’avanguardia nell’Ordine e nella Fnsi:
esponenti di punta del “Movimento dei giornalisti democratici” nonché leader
e militanti di quella “corrente più vasta, un agglomerato di gruppi e di posizioni, tutte su basi progressiste” che, con il nome di “Rinnovamento sindacale”,
dal congresso di Rimini, conquistò la maggioranza nella Federazione nazionale
della stampa italiana, sotto la presidenza Murialdi62. Per questo nuovo prota-

57
L’atto costitutivo dell’Associazione di studi sull’informazione (Asi), 9 luglio 1975, e il relativo
statuto sono conservati nella cartella dello studio notarile Luigi Napoleone-Roma, in FAAM, FPM, Serie
2 cit, cart. 13, fasc. 50, “Rivista e associazione (ASI) [Problemi dell’informazione]” 1975-1986.
58
Nel primo editoriale della rivista a questi nomi si aggiunse quello di Massimo Riva cfr. P. Murialdi, Presentazione, in “Problemi dell’informazione”, n. 1, 1976, pp. 3-5 e Tartaglia, testimonianza cit.
59
Piero Pratesi, già direttore (responsabile) de “Il Popolo” (1964) e di “Settegiorni” (con Ruggero Orfei), la rivista promossa da Carlo Donat-Cattin nel 1967 come punto di incontro delle diverse
correnti della sinistra democristiana, lavorò con Murialdi per l’uscita e il lancio di “Problemi dell’informazione” tra il 1976 (n. 1) e il 1978 (n. 2) e poi entrò nel comitato di consulenza del periodico fino
al dicembre 1995. Nel 1976 fu tra gli intellettuali cattolici eletti nelle liste del Pci. Alla guida di “Paese
sera”, come successore di Andrea Barbato (1982-1984), nel 1988 partecipò alla fondazione del settimanale “Avvenimenti”. Cfr. scheda anche in http://www.sturzo.it/aree/biblioteca/fondi-storici/75-pieropratesi (ultimo accesso 12 maggio 2016).
60
Chiamato a collaborare alla direzione della rivista dal primo numero del 1976 con Pratesi, poi
nel comitato di direzione dal 1978 al 1988 con Giovanni Bechelloni. Cfr. [P. Murialdi], Ai lettori, in
“Problemi dell’informazione”, n. 1, 1988, pp. 3-4)
61
Ibidem e Tartaglia, testimonianza cit.
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gonista collettivo l’urgenza, la prima nel corso della politica sindacale degli anni
Settanta e nel quadro di una crisi economica e politico-istituzionale, si espresse
nella richiesta di una legge organica per l’editoria, considerata “una delle
riforme di base della struttura civile del paese” (conquistata nel 1981, n. 41663),
e, in un programma di più ampio respiro, nella realizzazione di un disegno di
sostanziale modificazione del ruolo del giornalista nelle aziende e nella società,
tale da far crescere “un interesse per la formazione delle nuove generazioni che
portasse alla riforma dell’accesso e facesse nascere anche in Italia scuole di giornalismo collegate con (o parti integranti del) le Università”64.
Il suo contributo di giornalista, storico, docente (e sindacalista) alla cultura italiana sarebbe stato riconosciuto nel febbraio 2015 da tutti gli enti di categoria con la costituzione a Roma della Fondazione di studi sul giornalismo italiano “Paolo Murialdi”65.

Storie del giornalismo e “Problemi dell’informazione”
Per studiare la figura di Murialdi, si potrebbe sospendere l’indagine a questo livello, isolando la centralità che rivestì “Problemi dell’informazione”: primo

62
Nel 1974 “Rinnovamento sindacale” conquistò la maggioranza dei consensi sia nella Federazione sia al congresso cfr. Tartaglia, testimonianza cit.; Forcella, Grandezza e miseria del movimento dei
giornalisti democratici /1, op. cit., pp. 260-261 e Murialdi, Tranfaglia, I quotidiani dal 1960 al 1975, op.
cit., pp. 30-31. Si vedano anche le posizioni di N. Tranfaglia, Potere e informazione, in Potere e istituzioni
oggi. Corso di lezioni su parlamento, partito, sindacato, burocrazia, informazione, impresa e sistema internazionale, G. Giappichelli, Torino, 1972, pp. 97-127. Murialdi terminò il suo mandato al congresso di
Bari del 1981, ma continuò a collaborare con la Fnsi. Dal 1986 al 1990 fu anche tesoriere della Federazione internazionale della stampa.
63
Sulla legge n. 416, anche di attuazione costituzionale, poiché rende operante il quinto comma
dell’articolo 21 della Costituzione, che prevede la possibilità di conoscere, attraverso una norma, i finanziamenti della stampa cfr. P. Murialdi, Appunti per la storia politica della legge per l’editoria Iª
parte:1965-1973, Id., Appunti per la storia politica della legge sull’editoria IIª parte:1973-1977. Più aiuti
ai giornali e niente riforma, nonché Ricerca bibliografica (1970-1981) sulla legge per l’editoria, in “Problemi dell’informazione”, n. 3, 1982, pp. 317-353; n. 1, 1983, pp. 53-88; n. 4, 1982, pp. 577-624.
64
G. Bechelloni, Un giornalista, un democratico, uno storico. Alle origini del progetto di “Problemi dell’informazione”, n. 3, 2006, p. 325 e G. Tartaglia, Gli anni della crisi dell’editoria
(http://www.fnsi.it/FNSI100/storia/storia.asp Ultimo accesso 12 maggio 2016).
65
Per iniziativa di Fnsi, Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (Cnog), Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (Inpgi), Cassa autonoma di assistenza
integrativa dei giornalisti italiani (Casagit). L’attività della Fondazione, con Enzo Iacopino alla presidenza e Giancarlo Tartaglia alla segreteria generale, è iniziata nel maggio 2016 (http://www.fnsi.it/entidi-categoria-al-via-lattivita-della-fondazione-murialdi Ultimo accesso 20 maggio 2016).
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luogo di dibattito e di riflessione culturali e scientifici sui media in Italia e ancora oggi unica rivista in grado di indagare l’ecosistema dell’informazione e di
offrirne criteri di interpretazione significativi. “Problemi dell’informazione”
rappresentò la spina dorsale di un ventennio di lavoro da cui si dipartirono, e
ritornarono in corrispondenza, gli interrogativi, le ipotesi, gli oggetti di ricerca,
le esperienze. Come avrebbe rivelato, rassegnando le dimissioni nell’agosto del
1998:
tra i diversi lavori della seconda parte della mia vita quello per ‘Problemi’ è quello che
ho fatto con più attaccamento e con una tenacia costante66.

In questa sede la disamina del suo percorso storiografico consente alcune
considerazioni di fondo. Ad eccezione de La stampa italiana del dopoguerra, dei
saggi per la Storia della stampa italiana67, in particolare quello sulla stampa del
regime fascista, cui tenne molto68, e dell’ultimo, agile e fortunato, Il giornale69,
si può affermare che le sue opere rilette oggi restituiscano l’altro interesse che
Paolo Murialdi nutrì dagli anni Settanta: insegnare, occuparsi di formazione e
di cultura professionale. Quei lavori furono espressione di una didattica della
storia che trovò la sintesi più compiuta nelle diverse e successive Storie del giornalismo, in primis nel volume edito dal Mulino nel 1996, ancora oggi adottato
come manuale nei corsi universitari e ripubblicato, in quarta edizione, nel 2014

66
FAAM, FPM, Serie 2 cit., cart. 13, fasc. 51, Abbandono direzione “Problemi dell’Informazione”
1998 (1991-1999), lettera a G. Evangelisti, consigliere delegato della società editrice il Mulino, 28 agosto 1998.
67
Murialdi, Tranfaglia, I quotidiani dal 1960 al 1975, op. cit.; P. Murialdi, La stampa quotidiana
del regime fascista, in Storia della stampa italiana, op. cit., vol. IV, N. Tranfaglia, P. Murialdi, M. Legnani,
La stampa italiana nell’età fascista, Laterza, Roma-Bari, 1980, pp. 31-257; P. Murialdi, Dalla Liberazione
al centrosinistra, in Storia della stampa italiana, op. cit., vol. V, G. De Luna, N. Torcellan, P. Murialdi,
La stampa italiana dalla Resistenza agli anni Sessanta, Laterza, Roma-Bari, 1980, pp. 169-308; P. Murialdi,
N. Tranfaglia, I quotidiani italiani negli ultimi vent’anni. Crisi, sviluppo e concentrazioni, in La stampa italiana nell’età della TV. 1975-1994, op. cit., pp. 3-55 (poi I quotidiani italiani negli ultimi venticinque
anni. Crisi, sviluppo e concentrazioni in La stampa italiana nell’età della TV. Dagli anni Settanta a oggi,
op. cit., pp. 3-62).
68
Murialdi, La stampa quotidiana del regime fascista, op. cit. e La stampa del regime fascista, Laterza, Roma-Bari, 1986. I media in epoca fascista costituirono un prioritario obiettivo di ricerca, da realizzare con Nicola Tranfaglia, prima dell’avvio dell’opera laterziana: cfr. FAAM, FPM, Serie 2 cit., cart.
12, fasc. 48, “Il Giorno”, lettera di P. Murialdi al prof. Benedetto Marzullo, 3 dicembre 1973. L’interesse
si ritrova anche nella scrittura del programma per Rai 2, Le veline del ventennio, andato in onda nel luglio 1984 (FAAM, FPM, Serie 2 cit, cart. 4, fasc. 20 e 21, “Le veline del Ventennio”).
69
P. Murialdi, Il giornale, il Mulino, Bologna, 1998.
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con un’appendice di Massimo Panarari70. L’attività di Murialdi ebbe una finalità duplice e coincidente: educare i giovani al giornalismo e muovere gli addetti ai lavori – lo zoccolo duro della categoria per il quale “giornalisti si era e
non si diventava” – all’acquisizione di competenze fondamentali e a un aggiornamento strutturato e ciclico.
In questa prospettiva fu il periodico a spingersi – e a destare interesse per
impostazione e capacità di analisi – in un territorio fino a quel momento chiuso.
[...] l’anno in cui progettai questa rivista di studio e di discussione sui problemi dell’informazione era il 1975 – avrebbe dichiarato –. Avevo 56 anni e stavo tentando di inoculare nel sindacato dei giornalisti l’utilità di avere una cultura del mestiere e per il mestiere71.

Non a caso la “famiglia de il Mulino”, Angelo Agostini – il successore alla
guida di “Problemi dell’informazione”72 – , Giovanni Bechelloni, Furio Colombo, Marco Marturano, Marco Mele, Carlo Sorrentino73 salutando Paolo
Murialdi alla sua scomparsa nel 2006, lo avrebbe definito come il principale,
vero, storico del giornalismo italiano, con il metodo del giornalista74. Lo fu perché partecipò alla rivoluzione storiografica che si attuò nei primi anni Settanta,
ma la sua abilità, che si sarebbe impressa come la sua lezione più autentica, fu

70

Id., Storia del giornalismo italiano, il Mulino, Bologna, 1996 e Storia del giornalismo italiano.
Dalle gazzette a Internet, il Mulino, Bologna, 2014, con un saggio di M. Panarari (Il giornalismo degli anni
Duemila, pp. 319-330).
71
FAAM, FPM, Serie 2 cit., cart. 13, fasc. 51, Abbandono direzione “Problemi dell’Informazione”
1998 (1991-1999), lettera di P. Murialdi ai membri del comitato scientifico, 5 luglio 1998.
72
Responsabile del coordinamento della redazione dal 1988, direttore della rivista dal 1999 al
2013, giornalista, studioso di media, saggista, fondatore dell’Istituto per la formazione al giornalismo
(Ifg) di Bologna, docente e coordinatore del master in Giornalismo all’Università Iulm di Milano. Angelo Agostini, formatosi alla scuola del sociologo della comunicazione Mauro Wolf e del padre giornalista, sindacalista e presidente della Fnsi Piero, fu scelto da Murialdi come successore per la sua capacità di coniugare e praticare ricerca scientifica e professione, università e redazioni e “per ragioni di
competenze scientifiche [...] quelle necessarie nei tempi di Internet e del digitale”. Si veda In ricordo di
Angelo Agostini, numero monografico di “Problemi dell’informazione” (n. 2-3, 2013) e, in particolare,
l’Introduzione di Carlo Sorrentino (ivi, pp. 127-132) nonché FAAM, FPM, Serie 2 cit, cart.13, fasc. 51,
Abbandono direzione “Problemi dell’Informazione” 1998 (1991-1999), lettera di P. Murialdi a G. Evangelisti, 18 giugno 1998 e A. Agostini, I giornalismi. Un’agenda per il 2000, introduzione a Dossier / Il giornalismo alla svolta digitale, in “Problemi dell’informazione”, n. 1, 2000, pp. 3-10.
73
Direttore del quadrimestrale “Problemi dell’informazione” dal 2014 e collaboratore della rivista dal 1982, quando pubblicò con Laura Solito il suo primo articolo, un estratto della tesi di laurea
discussa con Giovanni Bechelloni cfr. C. Sorrentino, Ampliare lo sguardo. La tradizione della rivista al
servizio delle nuove esigenze interpretative, in “Problemi dell’informazione”, n. 1, 2014, p. 3.
74
Cfr. “Problemi dell’informazione”, n. 3, 2006. Agostini lo riconobbe anche prima: Id., I giornali che cambiano, art. cit., p. 16.
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quella di stabilire un collegamento tra la ricerca e la professione, la realtà dei
giornali e dei mass media, direttamente, senza soluzione di continuità, in un’impresa che appariva fin dall’inizio ostica. Il mondo del giornalismo – come
avrebbe osservato Marturano nel “coccodrillo” – era una chiesa, e una chiesa
chiusa, autoreferenziale, dogmatica, potente, collaterale al sistema politico. E lo
sforzo di Murialdi fu proprio quello di scrivere, studiare e operare fuori dalla
chiesa75. “L’obiettivo […] di promuovere e raccogliere studi, ricerche e altri
contributi di esperti e di giornalisti creando così un’occasione per collaborare
e per discutere assieme” si pose fin dal primo numero, unitamente all’impegno
di perseguire la “più ampia libertà di espressione e il consolidamento del diritto
all’informazione, [...] ancora molto limitato e distorto nel [...] Paese”. Ma nel
1998 fu costretto ad ammettere con amarezza che “l’impegno [era] stato rispettato mentre l’obiettivo l’[aveva] raggiunto parzialmente”76. Con onestà intellettuale, cifra distintiva dell’uomo, Murialdi metteva a fuoco la distanza perdurante tra l’indagine e la sua materia, tra gli studiosi e i giornalisti. Eppure
proprio nella realizzazione di quel fine la rivista trovò la sua ragione d’essere,
venne ideata e messa a disposizione.
Se la presenza di Carcano comprovò la funzione di ponte (“dentro e fuori
la chiesa”) che il periodico esercitò per volontà del fondatore, la collaborazione
di Giovanni Bechelloni non solo ribadì l’intendimento, ma approfondì un altro
aspetto di carattere generale che getta luce sulla complessità del lavoro scientifico svolto da Paolo Murialdi77. Bechelloni fu un “artefice” di “Problemi dell’informazione”, “una delle colonne” per “l’indiscutibile valore dei [suoi] studi”,
al quale Murialdi fu legato da un rapporto intenso di amicizia fino agli anni Novanta78. Dall’incontro – suggellato da Enzo Forcella – fra lo storico e il sociologo
simpatizzante de “Il Giorno” e del mondo dei giornali in toto79, scaturì una questione epistemologica. Nel 1974 Bechelloni aveva pubblicato Informazione e po-

75

M. Marturano, Dieci rotte fuori dalla chiesa, in “Problemi dell’informazione”, n. 3, 2006, pp.

305-307.
76

Murialdi, Presentazione, art. cit. e Ai lettori, “Problemi dell’informazione”, n. 4, 1998, p. 499.
Bechelloni collaborò alla rivista come membro del comitato di direzione dal 1978 al 1988 e del
comitato scientifico dal 1996 al 1998 (cfr. “Problemi dell’informazione”, n. 3, 1978; n. 1, 1988; n. 1
1996; n. 4, 1998).
78
FAAM, FPM, Serie 2 cit., cart. 13, fasc. 49, “Problemi dell’Informazione” (1974-1993), sottofascicolo Bechelloni, lettere di P. Murialdi a G. Bechelloni, 27 luglio 1987 e 10 ottobre 1988.
79
Per inquadrare la figura di Bechelloni in quegli anni (sociologo con la passione del giornalismo, proveniente da “Tempi moderni”, il periodico fondato da Fabrizio Onofri e da Marco Cesarini
Sforza, dal Centro di documentazione e di studi sull’informazione - Cesdi e dalla casa editrice Guaraldi), si veda almeno Bechelloni, Un giornalista, un democratico, uno storico, art. cit.
77
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tere. La stampa quotidiana in Italia, ricerca diretta da Enzo Forcella e da Gino
Giugni, che Murialdi aveva letto80. I due partirono dai risultati raggiunti sul
campo. (L’eredità delle riviste “Belfagor” e “Nord e Sud”81, gli esiti dei convegni degli “Amici del Mondo”82, i testi di Ignazio Weiss, con il quale Bechelloni
aveva discusso l’impianto del suo libro83, il testamento di Enzo Forcella84, l’inchiesta sui Giornali in crisi di Angelo Del Boca, “un punto di riferimento preciso” dopo il tornante del 196885, l’opera del giurista Giorgio Lazzaro, La libertà
di stampa in Italia, che inaugurò la collana del Centro Studi “Gino Pestelli”86, il
saggio, “più maturo e importante” dello specifico filone di studi, La stampa quotidiana dall’Unità al fascismo di Valerio Castronovo87, il lavoro di taglio sociologico condotto da Vittorio Capecchi e Marino Livolsi, con un’appendice di Umberto Eco, e poi l’analisi sul linguaggio giornalistico di Maurizio Dardano)88. In
questa fase di concepimento, l’attenzione di Bechelloni e Murialdi si concentrò
sulla “‘natura’, per così dire, anfibia e camaleontica del giornalismo italiano” e riprese due ordini di interrogativi che Bechelloni si era posto nel 1974: “da un
lato, come padroneggiare [l’] oggetto di ricerca – in questo caso, la stampa quo-

80
Id., Informazione e potere. La stampa quotidiana in Italia, pref. di E. Forcella, Officina Edizioni,
Roma,1974.
81
Si veda la bibliografia del volume di Murialdi, La stampa italiana del dopoguerra, op. cit., alla
voce Saggi e articoli, pp. 616-624.
82
A. Battaglia (a cura di), Stampa in allarme, atti del convegno degli “Amici del Mondo”, 22-23
febbraio 1958, Laterza, Bari, 1958.
83
G. Bechelloni, Avvertenza, in Informazione e potere, op. cit., p. 5; I. Weiss, Politica dell’informazione, Edizioni di Comunità, Milano, 1961; Id., Il potere di carta. Il giornalismo ieri e oggi, UTET, Torino, 1965.
84
E. Forcella, Millecinquecento lettori. Confessioni di un giornalista politico, in “Tempo presente”,
n. 6, 1959, pp. 451-458.
85
G. Bechelloni, Introduzione, in Informazione e potere, op. cit., pp. 13-28, precipua p. 23 e A.
Del Boca, Giornali in crisi. Indagine sulla stampa quotidiana in Italia e nel mondo, Aeda, Torino, 1968.
86
G. Lazzaro, La libertà di stampa in Italia dall’Editto albertino alle norme vigenti, U. Mursia &
C., Milano, 1969.
87
Bechelloni, Introduzione, op. cit., p. 23 e Castronovo, La stampa italiana dall’Unità al fascismo, op. cit.
88
V. Capecchi, M. Livolsi, La stampa quotidiana in Italia, Bompiani, Milano, 1971 e M. Dardano,
Il linguaggio dei giornali italiani, Laterza, Roma-Bari, 1973. Murialdi ricordò anche M. Borsa, Libertà di
stampa, Dall’Oglio, Milano, 1945 (La stampa italiana del dopoguerra, op. cit., p. 615). A queste opere si devono aggiungere l’edizione italiana, apparsa nel 1963, curata da Cesare Mannucci e voluta da Renzo Zorzi,
animatore delle giovani Edizioni di Comunità create da Adriano Olivetti, di W. Lippmann, Public Opinion,
Macmillan, New York, 1921 (cfr. l’edizione del 1995, con prefazione di N. Tranfaglia, per i tipi di Donzelli, Roma) e McLuhan, Gli strumenti del comunicare, op. cit.; gli studi francesi della scuola di Pierre
Bourdieu ai quali lavoravano proprio i ricercatori del Cesdi e, in riferimento al nascente sistema dei media,
le ricerche sulla radio di Alberto Monticone, Franco Monteleone e il primo saggio sulla tv in Italia di
Franco Chiarenza (Il cavallo morente. Trent’anni di radiotelevisione italiana, Bompiani, Milano, 1978).
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tidiana in Italia – dall’altro come riuscire a praticare un lavoro scientifico come
‘distinto’ e ‘diverso’ da un lavoro ideologico”89. Si trattava di individuare una
via italiana al giornalismo, che permettesse di elaborare “una chiave di lettura
convincente” della realtà dell’informazione90. Una questione che si risolse “negli
anni del pionierismo massmediologico” per poi riproporsi e ridefinirsi fra slanci
e cesure, crisi e aggiustamenti, e della quale Murialdi si incaricò fino agli ultimi
anni della direzione, come documenta lo scambio di lettere con Angelo Agostini nel 1997 e come attesta ancora oggi il quadrimestrale guidato da Carlo Sorrentino alle prese con le “difficoltà d’affermazione di un preciso statuto scientifico e disciplinare degli studi sui media”, che tracimano dalla contingente operazione di “ripensamento del giornalismo”91. D’altra parte, il nodo della formazione e dell’accesso alla professione sarebbe rimasto prioritario nella riflessione
di Murialdi92, anche dopo l’istituzione del corso di laurea in Scienze della comunicazione decretato dal ministero dell’Università e della ricerca scientifica e
tecnologica, il 31 ottobre 199193. Un compito assiduo, che indusse l’ex presidente della Fnsi anche a dibattere pubblicamente sull’utilità, in un Paese democratico, dell’Ordine dei giornalisti istituito il 3 febbraio 1963 con la legge n.
69, e a dichiararsi “abolizionista”94.
Murialdi uscì da “Problemi dell’informazione” solo due volte.
Nell’ottobre del 1977, costretto dalle dimissioni improvvise di Piero Ottone dalla direzione del “Corriere della sera”, raccolse la testimonianza dell’a-

89

Bechelloni, Un giornalista, un democratico, uno storico, art. cit., p. 320; Id., Introduzione, op.
cit., p. 24 e FAAM, FPM, Serie 2 cit., cart. 3, fasc.18, Interventi Vari 1973-1993, P. Murialdi, Traccia per
l’introduzione del corso alla Facoltà di scienze politiche di Torino (17 dicembre 1981) usato all’IFG
(27/II/87), bozza dattiloscritta.
90
G. Bechelloni, La via italiana al giornalismo?, in “Problemi dell’informazione”, n. 1, 1987, pp.
13-19.
91
FAAM, FPM, Serie 2 cit, cart. 13, fasc. 51, Abbandono direzione “Problemi dell’Informazione”
1998 (1991-1999), lettera di P. Murialdi a A. Agostini, 17 settembre 1997; Sorrentino, Ampliare lo
sguardo, art. cit., p. 5. “Problemi dell’informazione” è pubblicazione quadrimestrale dal 2012.
92
Cfr. “Problemi dell’informazione”, numeri monografici: La professionalità giornalistica in Italia: crisi e prospettive, n. 3, 1979; Il giornalismo e la professionalità. L’inchiesta nella stampa e alla TV, n.
3, 1985. Cfr. anche G. Bechelloni (a cura di), Il mestiere di giornalista. Sguardo sociologico sulla pratica
e sulla ideologia della professione giornalistica, Liguori, Napoli, 1982.
93
Dossier / L’università della comunicazione; Dossier / Risultati e prospettive dei Corsi di laurea
in Scienze della comunicazione e P. Murialdi, Per l’inefficienza dei corsi di laurea, in “Problemi dell’informazione”, n. 1, 1992, pp. 5-65; n. 4, 1998, pp. 526-583; n. 4, 1997, pp. 475-476.
94
P. Murialdi, Perché sono abolizionista e Postilla alla “difesa critica”, in “Problemi dell’informazione”, n. 4, 1987, pp. 561-568; n. 2, 1988, pp. 239-241.
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mico che aveva dato un contributo essenziale alla libertà d’informazione, avviando il cosiddetto “processo di laicizzazione della stampa”, ne L’intervista sul
giornalismo italiano95. Ai fini di un discorso “ideologico” l’allontanamento di
Ottone, maturato a causa di un’operazione oscura, dagli effetti “monopolizzanti” quanto “antiliberali”, condotta dall’editore “puro” Rizzoli con il sostegno di Eugenio Cefis e poi con il coinvolgimento di Licio Gelli, maestro venerabile della loggia massonica coperta Propaganda 2, significò la scomparsa di
uno statuto professionale e l’impraticabilità del modello anglosassone del giornalista-verità, come avevano dimostrato nel 1976 Eugenio Scalfari e Carlo Caracciolo dando vita a “la Repubblica”, giornale non neutrale e neoquotidiano,
dove emblematicamente Ottone avrebbe assunto incarichi editoriali96. Per Murialdi la fine di quel “Corriere” si assimilò alla parabola de “Il Giorno” di Italo
Pietra, sebbene “Il Giorno”, per la sua specifica fisionomia, divenisse l’unico
motivo di dissonanza tra i due nell’Intervista 97. E il congedo di Ottone – “uno
dei segni evidenti della chiusura di una fase”, “di un’involuzione” – finì per sovrapporsi al suo distacco dal foglio dell’Eni e all’abbandono forzato del mestiere98.

95
Sebbene la versione di Ottone circa le ragioni delle dimissioni da via Solferino – stanchezza,
ripetitività del lavoro e “teoria dei cinque anni” – sarebbe risultata a posteriori “una versione [...] di cortesia”: Ottone, Intervista sul giornalismo italiano, op. cit., pp. 204-205 e P. Murialdi, La stampa italiana
dalla Liberazione alla crisi di fine secolo, Laterza, Roma-Bari, 1995, p. 206 n.
96
Più precisamente in Mondadori Ottone coprì la carica di direttore generale per lo sviluppo,
con particolare riguardo per i periodici e la televisione, ed entrò nel consiglio di amministrazione della
“Repubblica”, come rappresentante della società di Segrate, alternandosi con Carlo Caracciolo in qualità di presidente e amministratore delegato cfr. Ottone, Intervista sul giornalismo italiano, op. cit., pp.
207-209 e C. Caracciolo, L’editore fortunato, a cura di N. Ajello, Laterza, Roma-Bari, 2005, pp. 122123. Cfr. anche testimonianza di P. Ottone, resa in data 16 aprile 2003; A. Asor Rosa, Il giornalista: appunti sulla fisiologia di un mestiere difficile, in Storia d’Italia, op. cit., Annali, 4, C. Vivanti (a cura di),
Intellettuali e potere, Einaudi, Torino, 1981, pp. 1239-1240; A. Agostini, “la Repubblica”. Un’idea dell’Italia (1976-2006), il Mulino, Bologna, 2005, pp. 59-70.
97
“Strumento politico, e non di un partito, bensì di un gruppo industriale, il quale avrebbe dovuto svolgere attività non politica ma industriale [...] Allora la nascita del “Giorno” indica quella politicizzazione in senso deteriore dell’economia italiana. [...] Si comincia così e si finisce con Rovelli” cfr.
Ottone, Intervista sul giornalismo italiano, op. cit., p. 34. L’opinione di Ottone sul “Giorno” non sarebbe mutata negli anni cfr. Id., Novanta. (Quasi) un secolo per chiedersi chi siamo e dove andiamo noi
italiani, pref. di E. Scalfari, Longanesi & C., Milano, 2014, pp. 87-94.
98
Sullo stesso punto, con Murialdi, anche Ottone, Pansa e Carcano cfr. P. Ottone, Preghiera o
bordello. Storia, personaggi, fatti e misfatti del giornalismo italiano, Longanesi & C., Milano, 1996, pp.
293-318; Id., Intervista sul giornalismo italiano, op. cit., pp. 237-239; Pansa, Comprati e venduti, op. cit.,
pp. 339-351; G. Carcano, L’affare Rizzoli, De Donato, Bari, 1978; nonché E. Scalfari, G. Turani, Razza
padrona. Storia della borghesia di stato, Feltrinelli, Milano,1974 e N. Tranfaglia, La modernità squilibrata.
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La seconda uscita seguì l’investitura dei presidenti di Camera e Senato,
Giorgio Napolitano e Giovanni Spadolini, nel giugno 199399. Contrastata dal
“partito Rai” e bloccata dal voto del 27 marzo 1994, lungo il passaggio apparente da una Prima a una Seconda repubblica, fu annotata laconicamente nel
diario di un anno, Maledetti “professori”100. In realtà, abbracciava una riflessione che, dalla legge di riforma del 14 aprile 1975, n. 103101 alla legge Mammì
del 6 agosto 1990, n. 223, non si era mai interrotta. E che aveva indotto il professor Murialdi, chiamato proprio per questa sua identità (con Feliciano Benvenuti, Tullio Gregory, Elvira Sellerio e il presidente Claudio Demattè) a far
parte del Consiglio di amministrazione Rai che avrebbe dovuto superare la logica delle scelte politiche (e partitiche) e operare in piena autonomia sul modello della Bbc, a dedicare pagine e pagine alla questione della governance dell’ente statale, al concetto del servizio pubblico, alle categorie del pluralismo e
della lottizzazione102, al duopolio Rai-Fininvest fino a licenziare nel 1990 un
numero monografico di “Problemi dell’informazione” sulla televisione nata
sotto il segno di Silvio Berlusconi, il grande dominatore degli anni Ottanta103.
All’altro dominatore104, Eugenio Scalfari, aveva intitolato un ritratto nel vo-

Dalla crisi del centrismo al “compromesso storico”, in F. Barbagallo (a cura di), Storia dell’Italia repubblicana, vol. II, La trasformazione dell’Italia: sviluppo e squilibri, tomo 2, Istituzioni, movimenti, culture, Einaudi,Torino, 1995, pp. 92-111.
99
In realtà, il primo a chiamarlo fu l’ex collega Spadolini. Cfr. P. Murialdi, Maledetti “professori”. Diario di un anno alla Rai, Rizzoli, Milano, 1994, p. 7 e pp. 29-30.
100
Ivi, pp. 4, 68-81, 167-172 e 179; P. Murialdi, L’Italia sotto i riflettori: Berlusconi e la Rai, in
“Problemi dell’informazione”, n. 4, 1994, pp. 417-421 e Id., Postilla a C. Spada, Della lottizzazione e del
“partito Rai”, in “Problemi dell’informazione”, n. 4, 1997, pp. 492-493.
101
Id., La paura dell’informazione, in “Problemi dell’informazione”, n. 3, 1976, pp. 357-358 (numero dedicato in “buona parte ad un primo esame dell’attuazione della riforma radiotelevisiva”, con
saggi di P. Barile, G. Bechelloni, G. Carcano, M. Tartara).
102
Id., Trionfi e sventure del termine “pluralismo” e Per una ricerca storica sulla lottizzazione, in
“Problemi dell’informazione”, n. 3, 1993, pp. 333-339; n. 1, 1997, pp. 7-9.
103
Cfr. “Problemi dell’informazione”, numeri monografici: Dieci anni di televisione sotto il segno
di Berlusconi, n. 4, 1990 (Introduzione di P. Murialdi, Cavaliere, quante cose ci hai mostrato, pp. 487-489)
e La televisione commerciale in Italia e in Europa: situazioni e prospettive, n. 4, 1986 (P. Murialdi, Introduzione. La guerra continua, pp. 507-511).
104
Il paragone, provocatorio, appartiene a Paolo Mieli cfr. A. Agostini (a cura di), Il metodo Mieli.
Dal matrimonio fra la modernità di “Repubblica” e la tradizione del “Corriere” fino al sogno dell’editore
puro, in “Problemi dell’informazione”, n. 1, 2001, p. 11. Per Murialdi il successo di Eugenio Scalfari fu
assimilabile a quello raggiunto da Luigi Albertini nei primi venticinque anni del Novecento: le differenze
tra i due uomini erano “molte e notevoli, ma entrambi apparten[evano] all’esiguo gruppo degli straordinari imprenditori dell’informazione” (P. Murialdi, Le colpe e le pene del giornalismo e Giornalista e imprenditore, in “Problemi dell’informazione”, n. 1, 1996, pp. 5-7 e n. 2, 1996, pp. 135-136).
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lume Perché loro e in una ricognizione solo apparentemente svolta all’esterno
della rivista. A “Re Eugenio”, al suo protagonismo, alle sue idee politiche, ai
suoi umori, Murialdi aveva ricondotto le ragioni del successo dell’unico
“nuovo” quotidiano con un bilancio politico, diffusionale e finanziario in attivo. Nel 1984 “la Repubblica” gli appariva così – e questo era il “primo dato”
–: “un one man paper” che si identificava con il direttore-fondatore, in parte
editore105.
Nel novembre del 1992 manifestò l’intenzione di lasciare “Problemi dell’informazione” a Giovanni Evangelisti, consigliere delegato del Mulino e suo
interlocutore nella società bolognese, confessando la preoccupazione per il futuro del periodico:
La questione è semplice. Sono 17 anni che compilo la rivista. Ho già compiuto 73 anni.
So che non sono molti anni per un direttore di trimestrale. Ma è anche vero che la mia
partecipazione alle cose mediologiche correnti si è ridotta106.

Quale cartina al tornasole della difficoltà apparve il dossier sui bilanci, le
metodologie e gli indirizzi di sviluppo della Storia e storiografia dei media, curato con Luca Borzani e pubblicato qualche mese prima. Le conclusioni, cui
giunsero gli storici e studiosi interpellati107, misero in risalto più “la panoramica
dei problemi” che percorsi compiuti di ricerca o “filoni specifici d’indagine” e
segnalarono un’assenza di opere scientifiche a vantaggio di “instant-book” firmati da professionisti dell’informazione, “con diretto e inscindibile riferimento
alle vicende radiotelevisive”108.

105
Nel 1984 escluse di ripercorrere la storia del quotidiano, rimandando ad altra sede l’analisi cfr.
P. Murialdi, Eugenio Scalfari, in Perché loro, Laterza, Roma-Bari, 1984, pp. 137-165, precipua p. 155 e
n; Id., Contributo alla storia di “Repubblica” il quotidiano diverso, in “Problemi dell’informazione”, n.
4, 1983, pp. 605-617 e Id., Breve storia del “Corriere della sera” e de “la Repubblica”, in M. Livolsi (a
cura di), La fabbrica delle notizie. Una ricerca sul “Corriere della sera” e “La Repubblica”, F. Angeli, Milano, 1984, pp. 31-33 e 37-44.
106
FAAM, FPM, Serie 2 cit, cart. 13, fasc. 51, Abbandono direzione “Problemi dell’Informazione”
1998 (1991-1999), lettere di P. Murialdi a G. Evangelisti, 22 novembre 1992. Il nome di Paolo Murialdi,
fondatore della rivista, sarebbe rimasto sulla testata.
107
Francesco Barbagallo, Valerio Castronovo, Alberto Cavallari, Enzo Forcella, Mario Isnenghi,
Gianni Isola, Peppino Ortoleva, Giuseppe Talamo, Nicola Tranfaglia.
108
Murialdi, Borzani, Storia e storiografia dei media, op. cit., pp. 195-197.
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“Il giornalismo che cambia” e la lezione del “Giorno”
In realtà, alla soglia degli anni Novanta, Murialdi si rimise al lavoro109.
Compilò il lemma Giornale e Giornalismo per la V Appendice (1992) dell’Enciclopedia Italiana110, preparò la nuova edizione de La stampa italiana del dopoguerra per Laterza (1995)111 e riprese la Storia del giornalismo italiano che
diede alle stampe con l’editore il Mulino (1996). Non volle metter mano a Come
si legge il giornale – “il manualetto [era] tutto da riscrivere”, a causa della metamorfosi subìta dalla struttura dei quotidiani, nell’età del gigantismo e dell’esasperazione della formula “omnibus” –, ma produsse un altro strumento divulgativo: Il giornale, uscito nella collana farsi un’idea del Mulino nel 1998112.
E, ancora una volta, attraverso il gioco di sponda con “Problemi dell’informazione”, si dedicò alle trasformazioni della carta stampata in quella che sarebbe
stata la sua ultima riflessione. Tra il 1994 e il 1995 la transizione venne compresa
nella crisi di fine secolo:
Negli ultimi vent’anni il giornalismo italiano è cambiato più che nel ventennio precedente. Era logico: modernizzazione del Paese e televisione sono stati i fattori principali.
Cambierà ancora, per l’articolazione della Tv e per quello che si intravvede oltre la televisione.
Il giornalismo come lo abbiamo concepito – purtroppo più a parole che coi fatti – ereditando i principi del giornalismo nato dalle grandi rivoluzioni liberali dell’Ottocento,
è a rischio. Anche in Italia si parla di “postgiornalismo” e di “giornali da rifare”113.

109

P. Murialdi, Il giornalismo che cambia, in “Problemi dell’informazione”, n. 4, 1995, pp. 407-

411.
110

L’incarico gli venne affidato in qualità di autore della voce apparsa nella IV Appendice dell’Enciclopedia Italiana nel 1979. Avrebbe compilato anche il lemma per la VI Appendice (2000) e la VII
(2007). Cfr. FAAM, FPM, Serie 2 cit., cart. 5, fasc. 27, “Estratti Treccani” 1992-2005 e http://www.treccani.it/enciclopedia/giornale-e-giornalismo_res-927acb3e-87ea-11dc-8e9d-0016357eee51_(Enciclopedia-Italiana)/; http://www.treccani.it/enciclopedia/giornale-e-giornalismo_res-939620ce-9b98-11e29d1b-00271042e8d9_(Enciclopedia-Italiana)/; http://www.treccani.it/enciclopedia/giornalismo_(Enciclopedia-Italiana)/ Ultimo accesso 12 maggio 2016.
111
Murialdi, La stampa italiana dalla Liberazione alla crisi di fine secolo, op. cit. Forcella fu ancora
una volta interlocutore di Paolo Murialdi e prese visione dell’opera (“l’aggiornamento è esauriente e
tempestivo ma, da quel che ho potuto controllare, hai provveduto a una redazione anche del vecchio
testo già eccellente”), sebbene la lettura del volume gli apparisse come “l’invito a un viaggio sentimentale in un passato sempre più lontano”. Cfr. FAAM, FPM, Serie 2 cit., cart. 6, fasc. 29, La Stampa italiana...[...] (’95 ) / Il Giornale (’98) 1995-1998, lettera di E. Forcella a P. Murialdi, 12 dicembre 1995.
112
FAAM, FPM, Serie 1 cit, cart. 1, fasc. 6, “Contratti editoriali Laterza Mulino (e altri)”1973-2005,
lettere di P. Murialdi a V. Laterza e a P. Prato (Laterza), 12 gennaio 1993.
113
Murialdi, Il giornalismo che cambia, art. cit., p. 407 e n.
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I risvolti del cambiamento per i fogli quotidiani si riassumevano nelle derive
rappresentate dall’intensa politicizzazione, determinatasi dopo Tangentopoli, dalla
scelta della settimanalizzazione e soprattutto dalla dipendenza dalla televisione,
della quale i giornali avevano imparato a diventare l’altra faccia, e si riscontravano
in un’informazione-narrazione, nevrotica, spettacolarizzata e sensazionalistica
(info-tainment). E, di rimando, in “una sorta di stanchezza per la notizia che sta[va]
prendendo il lettore italiano” e nel distacco dei giovani114. Il deficit registrato dalle
aziende editoriali chiudeva il quadro italiano e internazionale dei “tempi difficili”115. Si trattava in primis per lo storico Paolo Murialdi della terza rivoluzione di
sistema del Novecento, che apriva la strada ad un nuovo medium – Internet, la
“rete delle reti” – e a prospettive, inquietanti quanto straordinarie, di sviluppo116.
Di giornalismo non ce n’è più uno solo, quello dei quotidiani di una volta [...] Oggi si
deve parlare di giornalismi, nutriti da un flusso continuo di informazioni, che cercano
di rispondere non più a un pubblico ma a tanti pubblici – osservò lucidamente –117.

La nuova edizione della Storia del giornalismo italiano e la terza, aggiornata,
de Il giornale nel 2006 riportarono questa consapevolezza118. Forse faticosa. Gli

114

Id., Il giornale, op. cit., pp. 85-92 (Le tre derive); Id., La stampa italiana dalla Liberazione alla
crisi di fine secolo, op. cit., pp. 276-299 e 288 e pp. 284-285 (ed. 2003).
115
Gli ultimi studi, pur tra differenti quadri di elaborazione economico-strutturale, hanno compresso le vendite medie giornaliere delle copie cartacee dei quotidiani dalle 5.976.847 (1995) alle
3.331.391 stimate per il gennaio 2014 dal Centro studi Fieg sui dati forniti dalla società Accertamenti
diffusione stampa-Ads. In particolare, per i quotidiani, è dal 2007 che è iniziato un declino che si è andato ampliando. Questa evoluzione negativa non ha riguardato solo l’Italia, ma tra il 2008 e il 2012 la
diffusione mondiale dei quotidiani è calata del 2,2%. È stata l’Europa, sia quella occidentale ( 24,8%)
sia quella orientale ( 27,4%), a subire le perdite di copie più rilevanti, seguita dal Nord America
( 13,0%). Ad evitare il collasso mondiale della diffusione della stampa quotidiana hanno contribuito le
regioni asiatiche (+ 9,8%) e quelle del Nord Africa e del Medio Oriente (+10,5%). Cfr. Fieg, La stampa
in Italia 1995-1998, Roma, 1999 e La stampa in Italia 2011-2013, Roma, 2014 (www.fieg.it). Nonostante
il ridimensionamento del fatturato editoriale, scaturito più dalla contrazione degli investimenti pubblicitari che dal calo diffusionale, e la crescita degli introiti derivanti dall’attività digitale, in Italia e nel
mondo, globalmente, più del 93% delle entrate dei quotidiani proviene (e proverrà) dalla carta cfr.
Focus R&S sull’editoria (2010-2015), elaborato dalla R&S – Ricerche e studi S.p.a. (area studi Mediobanca), Milano, 10 novembre 2015, confrontando i dati dei maggiori gruppi editoriali italiani e di giornali internazionali (Germania, Francia, Spagna, Regno Unito). Fonte: Wan-Ifra- World Association of
newspapers and new pubblishers-World press trends 2015 (http://www.mbres.it/sites/default/files/resources/download_it/Presentazione%20Editoria%202015.pdf Ultimo accesso 12 maggio 2016).
116
Murialdi, La stampa italiana dalla Liberazione alla crisi di fine secolo, op. cit., p. 298 e p. 303
(ed. 2003).
117
Id., Il giornale, op. cit., p. 71.
118
Per aggiornare il suo “librino”, Il giornale, chiese aiuto all’amico, giornalista e pupillo di Umberto Eco, Gianni Riotta al quale mandò, secondo un’abitudine inveterata, un questionario. Alla sua
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restò intatta la curiosità di conoscere il futuro della carta stampata nella “svolta
digitale”, pur nella convinzione che, a sopravvivere, sarebbero stati i quotidiani
in grado di “trova[re] la ragione di esistere nell’utilità al lettore, nel principio
di essere, autonomamente, al servizio del lettore in un rapporto di fiducia.
Anche nel contesto delle nuove routines produttive, redazionali e non, e con gli
stili che Internet diffonde[va]”119.

preparazione sul medium Internet concorse anche Anna Masera, tra i primi professionisti a specializzarsi
in giornalismo digitale e nuovi media, dal gennaio 2016 public editor del quotidiano “La Stampa”. Cfr.
Agostini, I giornali che cambiano, art. cit., p. 16; Id., Ciao Paolo, grazie ancora, in “Problemi dell’informazione”, n. 3, 2006, pp. 299-301; G. Riotta, E il giornalismo si fece storia, in “Corriere della sera”, 15 giugno 2006, nonché FAAM, FPM, Serie 2 cit., cart. 6, fasc. 29, La Stampa italiana...[...] (’95) / Il Giornale (’98)
1995-1998, lettera di P. Murialdi a G. Riotta e risposta (velina fax) di G. Riotta, 23 aprile 1998.
119
Murialdi, Il giornale, op. cit., p. 117 (ed. 2006). A dieci anni di distanza, i concetti di utilità e di
servizio al lettore, come l’obiettivo di un’offerta informativa “orientata a un pubblico non generalizzato
e basata sulla precisione, sulle competenze e sul distacco da altri interessi, politici, economici, commerciali. Nonché [...] personali (ivi, p. 118)” rivestono un valore profondo seppure in uno scenario radicalmente mutato. A venir meno è stato proprio “il processo produttivo del giornale mutuato dagli anni Settanta” (L. Barber, direttore del “Financial Times”, http://aboutus.ft.com/2013/10/09/lionel-barbermemo-to-staff-on-reshaping-the-newspaper-for-the-digital-age/#axzz48Z3SfuUL). È la “mediamorfosi”
nella quale il giornalista ha perso la titolarità della mediazione della notizia e ha conferito un nuovo ruolo
e una rinnovata centralità al lettore/utente, valorizzando la relazione-cooperazione che ne scaturisce. La
notizia, ormai commodity, ha cessato essere il fulcro delle attività giornalistiche per la carta stampata. Il
giornale come impresa si sta ridefinendo nei suoi linguaggi, tempi e modalità produttive e distributive,
sotto i colpi di una crisi strutturale e organizzativa: azienda multimediale in grado di fornire contenuti “a
valore aggiunto” ventiquattro ore su ventiquattro su piattaforme diverse, convergenti e integrantisi (carta,
sito, app mobile, digital edition, pagine e account su social media) o brand paper – secondo il modello di
Rupert Murdoch –, compagnia strutturata in un centro servizi, di cui le notizie costituiscono uno dei tanti
prodotti, in una logica di consolidamento del marchio da realizzarsi non esclusivamente nel campo dell’informazione ma nel più ampio mercato culturale, secondo forme di membership con l’audience (o, meglio, community locale, sia geograficamente sia tematicamente). Lo spartiacque di questa fase di transizione, come ha scritto Michele Mezza, si individua nella strategia sviluppata da alcuni dei maggiori gruppi
internazionali, tra i quali “Bilt” e “Spiegel”, “New York Times”, “Guardian” e “Bbc News” che, per aumentare visibilità e ricavi pubblicitari, nella primavera del 2015 hanno siglato un accordo con Facebook
permettendo alla piattaforma di Mark Zuckerberg di veicolare direttamente i loro contenuti, attraverso
il format “Instant article”, e generare un flusso comunicativo “personalizzato, separato, occasionale”.
Cfr. M. Mezza, Giornalismi nella rete. Per non essere sudditi di Facebook e Google, introduzione di G. Anselmi, Donzelli, Roma, 2015, pp. 67-71 e 176-177; C. Anderson, E. Bell, C. Shirky, Post Industrial Journalism: Adapting to the Present, 2012 (http://towcenter.org); J. Jarvis, Death to the mass, 18 maggio 2016
(https://tinius.com/); A. Puliafito, DCM-Dal giornalismo al digital content management, Centro di documentazione giornalistica, Roma, 2016. Per alcuni esempi di new journalism cfr. J. Branch-“The New York
Times”, Snow Fall, premio Pulitzer 2013 (http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/#/?part=tunnel-creek), “The Guardian”, The Counted: people killed by police in the United States, 2015
(http://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2015/jun/01/the-counted-police-killings-us-database), “The Washington post”, The way point. A visual journey through Lesbos, the gateway to Europe,
2016 (https://www.washingtonpost.com/graphics/world/lesbos/) e l’inchiesta Panama Papers, svolta in
esclusiva per l’Italia dal settimanale “Espresso” nell’aprile 2016. Ultimo accesso 20 maggio 2016.
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In questa fase di impegno tramontò, suo malgrado, il progetto su “Il Lavoro”, testata con la quale “tre Murialdi [avevano] avuto a che fare”: il nonno
Luigi (Gino), uno dei fondatori nel giugno 1903, lo zio Fausto e il padre Vezio120.
La storia del foglio, commissionata dal Centro “Gino Pestelli” e dagli amici Giovanni Giovannini e Valerio Castronovo e intrapresa con il giovane Luca Borzani
nell’ottobre del 1987, si arenò in seguito all’incarico di Murialdi al Consiglio di
amministrazione della Rai e alla nomina di Borzani ad assessore alla Scuola e al
Decentramento del Comune di Genova, dieci anni più tardi121. E, parallelamente, tra il 1996 e il 1997, si prefigurò un disegno non voluto. Tra la registrazione del successo de “la Repubblica”, alla cui formula editoriale non riconobbe
una modernità originale, restituendola per intero alla lezione de “Il Giorno”122,
e la privatizzazione del quotidiano del gruppo Eni, con la cessione della proprietà alla società Poligrafici Editoriale della famiglia Riffeser Monti123, Murialdi
delineò un percorso di ricostruzione storica scaturito – e reso possibile – dall’emancipazione de “Il Giorno” dall’identità di organo di servizio e di stato 124.

120
Cfr. FAAM, FPM, Serie 2, cart. 8, fasc. 40, Progetto Lavoro, sottofascicolo Corrispondenza per
“Il Lavoro”, lettera di P. Murialdi a G. B. Ansaldo, 12 agosto 1987.
121
Borzani, testimonianza cit.; FAAM, FPM, Serie 2 cit., cart. 8, fasc. 40, Progetto Lavoro, sottofascicolo Corrispondenza per “Il Lavoro”, lettera di P. Murialdi a M. Grandinetti, segretario del Centro
Studi sul giornalismo “Gino Pestelli”, 18 ottobre 1987; cart. 13, fasc. 49, “Problemi dell’Informazione”
(1974-1993), sottofascicolo “1993/Varia”, lettera di P. Murialdi a L. Borzani, 13 marzo 1993 e cart. 5, fasc.
25, “Corrispondenza varia (1990-2004)” 1990-2006, lettere di P. Murialdi a L. Borzani, 14 agosto 1996 e
17 dicembre 1997 circa il “vecchio desiderio”, “non offuscato” dal tempo, di pubblicare il saggio importante per Murialdi per il periodo fascista e per la peculiare identità assunta da “Il Lavoro” durante
il ventennio, e quindi legato alla riflessione iniziata con La stampa quotidiana del regime fascista (op. cit.)
e prolungatasi ne La stampa del regime fascista (op. cit., 1986; 2000; 2008). Dalla documentazione conservata nelle cartelle Progetto Lavoro si desume un metodo di analisi da storico-giornalista, elaborato alla
fine degli anni Sessanta con la preparazione de La stampa italiana del dopoguerra e affidato a interviste
e questionari, oltre che a raccolte di documenti e articoli a stampa. Cfr. S. Rivetti, Il Progetto Lavoro di
Paolo Murialdi, in M. Milan, L. Rolandi (a cura di), “Il Lavoro” di Genova. Storie e testimonianze 19031992, Recco, 2012, pp. 268-287.
122
Murialdi, Giornalista e imprenditore, art. cit. Da confrontare con E. Scalfari, Racconto autobiografico, in Eugenio Scalfari. La passione dell’etica. Scritti 1963-2012, con saggio introduttivo di A. Asor
Rosa, Mondadori, Milano, 2012, pp. CVIII-CXIII e intervento di Scalfari all’incontro “L’Espresso” 60 anni.
La nostra storia 1955-2015, tenutosi a Genova il 5 giugno 2015 nell’ambito del festival La Repubblica delle
idee 2015 (http://video.repubblica.it/dossier/la-repubblica-delle-idee-2015/repidee-l-espresso-60-anni-lanostra-storia-1955-2015-l-integrale/203269/202342 Ultimo accesso 12 maggio 2016).
123
Dossier / Il Gruppo Poligrafici Editoriale: “Carlino”, “Nazione”, “Giorno” (e il Quotidiano nazionale), in “Problemi dell’informazione”, n. 4, 1999, pp. 387-428.
124
Murialdi, Nascita e crescita del “Giorno”, art. cit. e Id, Un Consiglio dei ministri per licenziare
Baldacci, direttore del “Giorno”, in “Problemi dell’informazione”, n. 1,1996, pp. 79-82. Non a caso, i lavori su “Il Giorno” sarebbero stati dati alle stampe dopo il 1997 (V. Emiliani, Gli anni del “Giorno”. Il
quotidiano del signor Mattei, Baldini&Castoldi, Milano,1998; Gigli Marchetti, “Il Giorno”, op. cit.;
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Un’opera che non avocò a sé per ragioni di età e per una vicinanza troppo stretta
(ed emotiva) con il tema di analisi, già individuata nel marzo del 1973 da Pietro Citati, chiamato alla lettura critica del manoscritto de La stampa italiana del
dopoguerra:
il libro [...] va benissimo: nella narrazione, nel taglio della materia, nella scrittura [...]
(Se vuole, il fatto che venga dato sempre un po’ troppo risalto al Giorno – ma, dopo
tutto, molti problemi si sono legati di fatto, o simbolicamente, al Giorno)125.

Emiliani, Orfani e bastardi, op. cit.) e ancora oggi il quotidiano desta interesse, e da molte prospettive,
come dimostra il saggio di Mauro Forno, Un “sorvegliato speciale”. “Il Giorno” di Mattei nelle carte degli
informatori di polizia, in “Contemporanea”, n. 2, 2013, pp. 261-284.
125
FAAM, FPM, Serie 2 cit., cart. 3, fasc. 16,“Corrispondenza e recensioni libri e ‘Problemi dell’Informazione’” 1970-1980, lettera di P. Citati a P. Murialdi, 24 marzo 1973. Citati, con Alberto Arbasino, Cesare Garboli e Giorgio Manganelli, fu tra i rinnovatori della pagina “culturale” de “Il Giorno”
ideata da Murialdi. Si veda in particolare l’iniziativa Cento libri per ogni casa, lanciata nel 1960 in C.
Garboli, G. Manganelli, Cento libri per due secoli di letteratura, pref. di P. Murialdi, Archinto, Milano,
1989 e Emiliani, Orfani e bastardi, op. cit., p. 131 sgg.
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Aldo Tortorella: la politica come vita

Ha conosciuto Li Causi e Togliatti, Curiel e Pontecorvo, Secchia, Longo, Teresa Noce, Berlinguer, Pertini, Gomulka e Kardely, ha intervistato Tito. Ha incontrato moltissimi altri protagonisti della politica e della Resistenza non solo italiana. È stato responsabile del Fronte della gioventù, arrestato ed evaso dalle prigioni fasciste. Ha diretto “l’Unità”. Eletto deputato in Parlamento. Membro della
segreteria del Pci con Berlinguer e Natta. Non è retorica, quindi, affermare che le
memorie di Aldo Tortorella sono una vera, preziosa miniera di testimonianze e
informazioni. Le proponiamo in questa intervista nella quale, tra le altre cose,
spiccano la freschezza e la modernità di ragionamenti e riflessioni.

STORIA E MEMORIA 1-2016_10_06_2016_primo numero 2016 10/06/16 17.02 Pagina 102

102

Franco Gimelli e Roberta Bisio

Come era composta la su famiglia e perché, essendo nato a Napoli (nel 1926),
ha trascorso la giovinezza e gli studi a Genova e Milano?
La mia era una vecchia famiglia napoletana. Mio nonno era un redditiero,
cioè viveva su un patrimonio immobiliare piuttosto cospicuo, nel senso che ha
mantenuto 16 figli, uno dei quali era mio padre, lasciando a ciascuno una significativa eredità. Mio padre non era incline ad accettare l’autorità paterna
così, diversamente da altri fratelli e sorelle, ha scelto la laurea e la professione
di funzionario pubblico nell’amministrazione finanziaria, diventando Intendente di Finanza, che a quei tempi era una carica di rilievo, di sedi importanti
(fu anche ministro delle finanze del territorio libero di Trieste).
Io sono nato a Napoli, unicamente per il fatto che, per riguardo a questo
nonno, burbero e all’antica, le nuore andavano nella sua grande casa a partorire i loro figli. E così è accaduto per il mio unico fratello e per me: siamo nati
nella casa del nonno, nel centro storico di Napoli, a due passi dalla casa dove
abiterà Benedetto Croce.
Quindi la mia infanzia è trascorsa tra Genova e Milano, seguendo gli spostamenti di mio padre. Ho fatto le scuole elementari e le prime classi del ginnasio a Genova, la secondaria superiore e l’università a Milano.
Mio padre non era di sentimenti fascisti, sebbene come ogni funzionario
pubblico di grado elevato credo aderisse al regime. Che non fosse fascista lo
compresi, diventando adolescente, per i commenti che faceva parlando con mia
madre dei gerarchi fascisti che frequentava. Durante la guerra era un ascoltatore assiduo di Radio Londra, si trovò ad avere due figli partigiani entrambi
condannati proteggendoli come poteva (salvò mio fratello dalla fucilazione).
Come ho capito più tardi, dopo la Liberazione lui era stato ed era rimasto un
liberale nittiano, sia nella giovinezza che dopo la guerra. Aveva fatto la Prima
guerra mondiale, era stato ferito, era un invalido di guerra se pure non in modo
visibile.
Come ha maturato una coscienza antifascista?
Innanzitutto, essendo un ragazzetto precoce (sono andato a scuola a cinque anni, poi ho saltato la quinta elementare) mi sono sempre trovato in età
minore da quella dei miei compagni di scuola. Dunque ero sempre troppo piccolo per le organizzazioni (i balilla, gli avanguardisti) in cui si era inquadrati a
quei tempi, sotto il fascismo (sono nato nel ’26, quindi tutte le mie scuole furono fatte sotto il fascismo). Queste ragioni di età mi tenevano distante dalle organizzazioni giovanili fasciste, ma certo non ero un ragazzo antifascista come alcuni che ho conosciuto poi, che venivano da famiglie, proletarie o no, aperta-
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mente ostili al fascismo. Anzi, verso i dieci anni, quando ci fu la guerra (infame,
come poi appresi, e condotta con metodi infami) per la conquista dell’Etiopia
ricordo abbastanza chiaramente che non comprendevo, anzi in me stesso disapprovavo lo scetticismo che mio padre in casa non nascondeva.
Diventando adolescente capii meglio l’aria di fastidio per il regime che respiravo in famiglia. Cui si aggiunse il fatto che mio fratello, maggiore di me di
tre anni, verso la fine del suo corso liceale e all’inizio dell’università (era il tempo
in cui l’Italia stava per entrare in guerra) si mise a frequentare un’associazione
che si chiamava di “mistica fascista” che rivendicava il programma originario del
fascismo (quello intriso di riforme anticapitalistiche e ben presto rovesciato nel
suo contrario), e dunque apertamente critico, seppure dall’interno, del fascismo
realmente esistente. Il che mi apriva in qualche modo la mente rispetto alla retorica allora corrente.
Però la cosa per me decisiva fu l’incontro con alcuni professori, innanzitutto con i professori di filosofia al liceo, che divennero determinanti per la mia
formazione. Io ho fatto dapprima il liceo scientifico perché desideravo diventare un biologo. Mi sembrava che lo scientifico fosse meglio a questo scopo.
Mio padre, essendo un liberale, non si oppose, sebbene la sua speranza fosse
che sia mio fratello che io ci laureassimo in legge: mio fratello lo fece, ma altra
era la mia preferenza in quella età. Al liceo scientifico ben presto compresi che
la matematica, in quegli studi fondamentale, non era la mia inclinazione. Al
contrario, feci la scoperta della filosofia e me ne venni appassionando. Il primo
professore di filosofia – lo ricordo benissimo – si chiamava Tommaso Bruno, era
un liberale crociano, di sentimenti molto fermi, credo di origine meridionale,
fu per me il primo maestro di libero pensiero. Ma alla fine del mio secondo
anno di liceo si ammalò di cancro e morì all’ospedale di Pavia, dove tra l’altro
io andai a visitarlo da Milano, durante l’estate del ‘41 almeno due volte, in bicicletta. C’era già la guerra, le automobili, già rare prima, erano diventate rarissime. Era un viaggio lungo, ma non ricordo la fatica. Ricordo di aver fatto
contento il mio professore, e il dolore quando capii che stava morendo. Era il
mio secondo incontro con la morte. Il primo era stato, nella prima liceo, con la
fine assurda del mio migliore amico di quegli anni, ucciso da un colpo di pistola
sparato per accidente dal padre, un alto ufficiale. Fu uno strazio, innanzitutto
per sua madre. Poi, nella Resistenza, i lutti non si contarono più.
A sostituire il professor Bruno venne un supplente, Mario De Micheli, un
genovese, che credo avesse studiato, essendo di famiglia povera, per merito di
sacerdoti della chiesa cattolica, che lo avevano avviato negli studi anche di seminario. Si era poi laureato in filosofia, e, per l’eterogenesi dei fini, era diven-
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tato comunista. Come lo sia diventato non so bene, ma penso che abbia influito
molto la sua passione per l’arte contemporanea di cui era studioso (diverrà assai
noto anche come critico d’arte, per molti anni, dell’“Unità” e fu poi docente
universitario della materia). Era quello il periodo, diciamo così, illuminato da
Guernica, il quadro in bianco e nero con cui Picasso (nel ’37) aveva illustrato la
tragedia del paese basco bombardato e raso al suolo dai nazisti durante la guerra
civile spagnola. E Picasso aveva fama di essere comunista. Di conseguenza nell’ambiente frequentato da questo giovane professore, e che anch’io rapidamente
imparai a frequentare, a Milano, il sentimento prevalente era filocomunista e filosovietico. Le due cose allora si sposavano. Nel ’42 ci fu la grande battaglia di
Stalingrado. Io avevo 16 anni, però avevo già terminato il penultimo anno del
liceo. A determinare l’orientamento verso il comunismo, dunque, in quel tempo
fu anche, forse per quel giovane docente, come per molti altri, l’influenza che
aveva nella vicenda culturale non solo italiana ma europea, il sentimento filosovietico, perché i sovietici erano coloro che avevano sostenuto la guerra di
Spagna contro i fascisti di Franco e i fascisti italiani e tedeschi, coloro che stavano rovesciando le sorti di una guerra che sembrava vinta da Hitler prima
della sconfitta a Stalingrado.
C’era poi, al contrario, anche un professore di italiano, una brava persona,
il quale teneva a far sapere che lui era stato liberale ma poi si era convinto che
i fascisti avevano ragione e immaginava che i fascisti stessero vincendo la guerra,
contrariamente al vero, e quindi – munito di una lunga canna – invece di spiegare l’italiano, pur essendo un buon professore (non ne voglio fare il nome, è
scomparso da molto tempo…) illustrava sulla parete dove era appeso un mappamondo dapprima le vittorie dell’Asse, e poi le “ritirate strategiche” che avrebbero certamente condotto alla vittoria… Era un uomo di una ingenuità straordinaria, che io guardavo anche con una specie di senso di protezione, mi sembrava così disarmato, così lontano dal vero, così preda di una illusione fanatica… e insomma, anche per contrasto con questo modo di essere, montava in
me come in altri un sentimento critico di opposizione…
Ma devo dire che il liceo scientifico Vittorio Veneto, nel centro di Milano,
non era un grande fulcro di pensiero. I miei compagni di scuola erano molto
lontani dalla filosofia, dalla storia, dalle materie letterarie. Alcuni venivano dagli
istituti tecnici che aprivano loro la porta solo del liceo scientifico, il quale conduceva unicamente alle facoltà scientifiche. E quindi per loro la filosofia, la storia, le lettere italiane, erano materie secondarie. E infatti si appoggiavano a me
quando c’era qualcosa da fare in classe su questi temi, così come io mi appoggiavo a loro per le matematiche, i disegni. Erano (quasi) tutti molto cari con
me… C’era anche in quella classe il simbolo di quella che diventerà una trage-
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dia. Ed era un ripetente, che era figlio di un segretario del partito fascista repubblichino, che poi verrà giustiziato durante la guerra. C’erano molti altri simpatici “vecchi” ripetenti, oltre a questo ragazzo – uno che disegnava benissimo
ma studiava poco: diventerà un regista della tv degli spettacoli di rivista…
Questo è stato il liceo, mi sono diplomato che non avevo ancora 17 anni,
nel ’43. Per andare alla Facoltà di lettere e filosofia ho dovuto dare, dopo la
maturità scientifica, quella classica ad ottobre nel mio vecchio liceo Carducci
(dove avevo terminato il ginnasio iniziato a Genova). Delle altre materie non mi
curavo, a parte la sufficienza in matematica e quella (generosa) nei disegni, ero
passato con buoni o ottimi voti e sapevo di potercela fare facilmente. Ma del
greco antico in quarta ginnasio avevo appreso solo i rudimenti, anche se, poi,
l’avevo studiato un poco per conto mio. Dovevo recuperare tutto in quell’estate del ’43, che fu quella della caduta del fascismo e poi dell’8 settembre (l’armistizio, la fuga del re, l’inizio della occupazione tedesca).
Quando è entrato nelle file della resistenza milanese, attraverso quali contatti… ?
Il mio primo “contatto” antifascista (e comunista) militante, precedente
alla Resistenza era stato, come ho detto, Mario De Micheli, a cui si erano aggiunti alcuni del gruppo di Brera, cioè di quell’ambiente della cultura artistica
che qualche anno prima del ‘41-’42, quando iniziai a frequentarli, aveva già partecipato a “Corrente”, una rivista fondata da Ernesto Treccani (e finanziata da
suo padre Giovanni, grande industriale tessile e promotore della Enciclopedia)
che faceva capo alla scuola di Banfi, e fu chiusa dai fascisti verso l’inizio della
guerra. Vicino a Brera, dov’era ed è l’accademia d’arte, c’erano luoghi dove ci
si trovava e ci si conosceva e si parlava d’arte – e della guerra e della politica più
o meno sottovoce. Vi andai dapprima, nell’ultimo anno del liceo, al seguito di
De Micheli, e poi per conto mio. C’era una latteria vicino a Brera (dietro il bancone di marmo stavano le sorelle Pirovini, anziane signorine all’antica), dove si
mangiava qualcosa: era tempo di guerra, una scodella di latte, un uovo, un po’
di trippa. I giovani pittori – alcuni dei quali ancora studenti assieme ad altri
che diverranno assai noti, Morlotti, Cassinari, Dova, Dario Fo (ma Fo diverrà
celeberrimo per altri motivi) eccetera – pagavano con quadri. Quando si aveva
qualche soldo in più si andava al Soldato d’Italia, un’osteria (sempre nella stessa
via Fiori Chiari allora abbastanza malfamata, c’era anche la sede di un casa di
tolleranza), un’osteria rimasta nella mia memoria come piuttosto maleodorante,
con un gran tavolone circolare eternamente ricoperta da un drappo memore
del vino e degli intrugli che aveva ospitato.

STORIA E MEMORIA 1-2016_10_06_2016_primo numero 2016 10/06/16 17.02 Pagina 106

106

Franco Gimelli e Roberta Bisio

Quando venne il 25 luglio del ‘43 e la radio alla sera annunciò la caduta di
Mussolini stavo a Seveso, dove i miei erano sfollati (era il tempo dei grandi
bombardamenti su Milano), pensai di andare a chiamare qualche conoscente
per esultare con lui: feci il giro del paese in bicicletta chiamando a gran voce
sotto le case di un paio di amici, nessuno si affacciò neppure per curiosità, la
paura era ancora tanta. Il giorno dopo, abbandonando il mio studio del greco,
scendo presto a Milano con il treno delle ferrovie Nord. Stavolta la sorpresa fu
splendida. Nel piazzale della stazione (piazza Cadorna) un tranviere aveva fermato il suo tram e ci stava sopra ad arringare la folla. Di lì parte un corteo verso
piazza del Duomo che si ingrossa nel percorso e mi ci trovo in prima fila e si
grida di libertà e di pace. Sorpresa: mi trovo al fianco un amico di mio fratello
ch’è un giovane dirigente di “mistica fascista”, e anche lui grida le stesse parole.
Non si vede neanche un poliziotto, quando si arriva in galleria c’è da aver paura
ma solo perché piovono dall’alto i quadri e anche qualche testa di Mussolini.
Qualcuno parlava dall’alto del monumento al centro della piazza. Fu una giornata memorabile, ma, per me, isolata: urgeva lo studio per la seconda maturità.
Poi venne l’8 settembre...
Il mio 8 settembre fu assai diverso. In quei giorni, ora che mi costringete
a ripensarci, e che sono arrivato così avanti nella vita, si decise, senza che lo immaginassi, della mia intera esistenza. Ero alla vigilia dei miei esami ma la notizia dell’armistizio, accompagnata dalla incertezza sulla sorte che ci aspettava, mi
spinse ad andare a Milano, a incontrarmi con qualcuno dei miei amici dalle
parti di Brera per sapere che succedeva e se c’era qualcosa da fare. C’era solo,
a quanto ricordo, una gran confusione generale, un clima d’attesa dell’ignoto.
Mi fermai nella casa vuota dei miei. Il giorno dopo si sparse la voce che si preparava una qualche formazione per resistere se i tedeschi avessero voluto attaccare Milano. Vengo a sapere, con altri, che stanno reclutando in via Manzoni.
E, infatti, all’inizio di questa via (è quella che sfocia alla Scala) c’era un locale,
nei pressi dell’antica Porta Nuova, sopravvissuta alla scomparsa cinta delle mura
medievali, dove trovammo un affollato centro di reclutamento in funzione. C’erano delle signore che chiedevano i nomi, le tue attitudini, le lingue che conoscevi, eccetera, per avviarti a una milizia milanese.
Come seppi molto più tardi, si era costituito, tra il 25 luglio e l’8 settembre, un comitato antifascista (per il Pci c’era Girolamo Li Causi, reduce dalla
galera fascista, per il Partito d’azione il vecchio Luigi Gasparotto, già repubblicano, padre di Leopoldo che sarà il capo delle formazioni di Gl in Lombardia, poi arrestato e trucidato nel campo di Fossoli, medaglia d’oro). Era un em-
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brione del futuro Comitato di liberazione nazionale. Questo comitato antifascista, mentre si svolgeva quello strano reclutamento dagli incongrui aspetti formali, stava trattando con i comandanti militari ancora ai loro posti per armare,
appunto, i volontari che sarebbero entrati in funzione accanto all’esercito.
Erano le armi promesse ai reclutati in via Manzoni e forse in qualche altro
posto. Ma mentre aspettiamo – era di pomeriggio, il giorno stava già declinando
– arriva qualcuno vociante che dice: i carri armati tedeschi stanno entrando a
Milano. Andate via perché vi arrestano tutti. E infatti ce ne andiamo. I comandanti militari della piazza avevano congedato il comitato antifascista e si erano
arresi ai tedeschi o erano fuggiti, l’esercito si era dissolto.
Però una delle signore – si chiamava come saprò dopo tanto tempo Mira
Baldi – una signora fiorentina, mi dà appuntamento nel retrobottega del negozio Ferragamo in via Monte Napoleone, con mia grande sorpresa. Qualche
giorno dopo io sono andato a trovarla, e in realtà era un recapito del Partito comunista e la elegante signora fiorentina era una compagna di valore, una attivista e dirigente del Partito comunista clandestino (sarà poi arrestata e torturata,
riuscirà a evadere, diverrà capo di una formazione combattente nell’Oltrepò
pavese). E in quel retrobottega conoscerò quello che Mira mi disse essere un
capo comunista senza dirmi chi fosse. Mi parve un gran vecchio (non aveva ancora 50 anni) e solo dopo la guerra, saprò che era Li Causi, il capo dei comunisti siciliani. In quel momento molti dei massimi dirigenti comunisti stavano
o passavano da Milano: c’erano Longo, Pajetta, Amendola, Ingrao, Curiel...
Mira, forse un po’ imprudentemente (ma, credo, non la delusi mai), mostrò grande fiducia in me affidandomi qualche compito ma soprattutto parlando con me apertamente di Resistenza e di Partito e fui come un suo reclutato.
Intanto era venuto il tempo dei miei esami e li passai (con stupore di mio
padre, che dava per scontato che bisognasse andare bene a scuola, ma fu colpito – con stupore mio – da quella impresa). In realtà, il professore di greco fu
buono, mi fece domande facili, e d’altronde avevo ottimi voti in tutte le materie umanistiche. Forse suscitò simpatia questo giovanotto (o giovinetto) un po’
saccente che voleva a tutti costi andare a filosofia. E ci sono andato perché
Mario De Micheli, il supplente divenuto amico, aveva solo una decina d’anni
più di me, mi aveva spiegato che Antonio Banfi era delle nostre idee comuniste, e nel giro di Brera si parlava di lui e quindi ero ansioso di andare all’università alla sua scuola, già famosa.
Al “reclutamento” di Mira, e alle conoscenze nell’ambiente del comunismo
immaginato e immaginario del mondo dei pittori, si vennero sommando, dopo
l’iscrizione alla Facoltà di filosofia – era l’ottobre del ’43 – relazioni più solide
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e operative dal momento in cui Raffaellino De Grada (figlio di Raffaele De
Grada, pittore molto noto in quel tempo, diverrà un critico d’arte e un docente), che era stato del gruppo di “Corrente” e avevo incontrato nel giro di
Brera, mi propose di partecipare con lui alla fondazione del Fronte della gioventù per la città di Milano. Facciamo una riunione con un ragazzo socialista,
uno del Partito d’azione, e non so bene chi altro, in qualche posto, credo in
una qualche casa del centro storico, la stessa, forse, dove incontrai (sempre
senza sapere chi fosse) anche Giorgio Amendola che era di passaggio a Milano
e volle conoscere, come ricorda in un suo libro, alcuni di noi delle nuove leve
(ma poi fu mandato nell’Italia meridionale perché troppo facilmente individuabile, data la sua imponente e riconoscibilissima mole).
Ero diventato dunque parte di una organizzazione e, come tale, vengo in
contatto con i dirigenti del Fronte di maggiori responsabilità. Il primo fu
Quinto Bonazzola, responsabile nazionale degli studenti. Era anch’egli uno studente di filosofia della scuola di Banfi ma più anziano di me di quattro anni ed
era ormai entrato in clandestinità sia perché era renitente alla leva sia perché già
individuato dalla polizia per le azioni di propaganda e militari compiute a Varese, dove risiedeva suo padre. Aveva una mente acutissima, un humour dissacrante, una modestia spinta sino alla totale svalutazione di se. Molti anni dopo,
quando ripresi gli studi, detti un esame su Wittgenstein su un libro su cui aveva
studiato lui e nelle sue note in margine vidi la prova di un’intelligenza rara. Fu
lui che in una discussione sui processi staliniani mi disse sull’Urss una lapidaria frase che non ho dimenticato mai: “Noi non sappiamo ancora se il difetto è
nel sistema o del sistema.” Detto allora, nel tempo della massima popolarità
dell’Urss, era una rivelazione.
Quinto, a sua volta, mi mise in contatto con Gillo Pontecorvo (il futuro
regista), uno dei fondatori del Fronte con Eugenio Curiel. Gillo mi ammaestrò
nelle norme della vita clandestina, e, più avanti, mi affidò anche il compito,
anche se ero ormai diventato responsabile degli universitari milanesi del Fronte,
di curare un gruppo di giovani operai. Così sotto un ponte di viale Zara a Milano, dalle parti di Niguarda, allora ancora piena di prati e povera di case (e lì
vicino, 20 anni dopo, sorgerà la sede dell’“Unità”), entrai in rapporto con il
primo giovane operaio che mi fosse dato di conoscere da vicino. Era ormai l’estate del ’44, e dopo poco verrò arrestato. Ma debbo dirvi, prima, dell’inverno
e della primavera di quell’anno che fu l’unico in cui frequentai con qualche regolarità i corsi universitari, pur essendo divenuto un attivista del Fronte, c’erano
docenti di grande valore culturale e umano: oltre a Banfi, il latinista Luigi Castiglioni, lo storico Federico Chabod, il padre della psicanalisi italiana Cesare
Musatti, Ettore Passerin d’Entrèves, allora a storia romana, Matteo Marangoni
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a storia dell’arte. Diversi tra loro, come Banfi ma con altre idee, (Chabod azionista, Musatti socialista, Passerin d’Entrèves, cattolico democratico) saranno
impegnati nella Resistenza e avranno ruoli politici importanti nell’Italia democratica.
Con Banfi allacciai un rapporto di studio che fu subito anche politico. Con
lui, già nel primo anno, bisognava misurarsi con la elaborazione di una “esercitazione” scritta , cioè un saggio su una materia concordata. E, dunque, gli
chiesi di fare questa esercitazione sul rapporto Labriola-Croce e in particolare
sul noto saggio di Croce sulla fine del marxismo uscito qualche anno prima
(“Come nacque e morì il marxismo teorico in Italia”). Ricordo che produssi un
testo di aspra critica della tesi di Croce che Banfi, pur cortesemente elogiandomi, mi invitò, con il suo sorriso indimenticabile, a rendere meno furibondo
e più compiutamente argomentato. Fu un modo per avvicinarmi a lui ma anche
per far conoscere le idee che avevo già sposato ai compagni, anzi alle compagne di studio: ero quasi l’unico maschio perché la mia classe d’età non era ancora richiamata alle armi dai fascisti (e non lo sarà fino alla fine della Resistenza).
Pur incominciando l’attività clandestina potevo essere “legale” e frequentare
l’università. Tra le studentesse, ma al secondo anno, c’era Rossana Rossanda, e
altre valorose ragazze, tra cui Anna Maria Rodari, che sarà ottima partigiana (e
anche la mia prima consorte e madre della mia unica figlia).
Descriva il suo arresto, la detenzione, la fuga rocambolesca…
Ero diventato, all’inizio del ’44, responsabile degli studenti universitari milanesi per il Fronte della gioventù. E in tale veste svolgevo opera di reclutamento e iniziative di propaganda: diffusione di volantini col metodo del lancio
nei cinema o del lancio e fuga nei mercati di periferia o davanti alle fabbriche
al primo turno del mattino. Attività facili a dirsi, ma allora, ovviamente, pericolose e dunque oggetto di preparazione attenta e, talora, di protezione armata.
Il Fronte, teoricamente, aveva il divieto delle armi, perché si rivolgeva ai giovanissimi, e dunque astrattamente parlando avrebbe sempre dovuto collegarsi
attraverso i canali clandestini alle Sap per la protezione armata. Cosa che veniva
spesso ignorata. Solo verso la fine verranno costituite le brigate armate del
Fronte.
Nella mia conquistata funzione di responsabile degli universitari, cercavo
di estendere la organizzazione alla Università Cattolica, dove sapevamo esserci
un nucleo di antifascisti. All’inizio dell’estate, finalmente, riesco ad avere un
appuntamento con il responsabile di questo gruppo attraverso la mediazione di
un giovane del Partito d’azione. Nel Fronte non c’erano solo i giovani democristiani, ma anche uomini del clero. Anzi, alla sua fondazione avevano parte-
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cipato Camillo De Piaz e Davide Turoldo, entrambi sacerdoti, dell’ordine dei
Padri Serviti, che officiavano in una delle chiese più importanti del centro storico (San Carlo al Corso).
Bene. Quindi, vado a questo appuntamento davanti all’Università Cattolica, nella piazza che sta dietro alla basilica di Sant’Ambrogio. Sfortunatamente
questo giovane azionista, essendo poco pratico della vita clandestina, diversamente da noi che venivamo allevati dai vecchi comunisti, aveva dato appuntamento non solo a me e al responsabile dei cattolici ma anche a altri che egli
considerava degni di una specie di riunione destinata, a suo avviso, ad unire le
forze universitarie, disposte a entrare nel Fronte. Però tra queste persone ce
n’era una che era stata fermata precedentemente e aveva parlato (di tutti questi giovani, comprese le spie, sappiamo anche i nomi, ho le copie dei verbali di
polizia e del processo ritrovate dai compagni dell’Anpi di Milano) e aveva rivelato l’appuntamento. Insomma ci hanno preso tutti. In questa circostanza bisogna dire che nella disgrazia c’è stata anche una fortuna: questo giovane era
stato fermato dalla polizia politica regolare, quella della Questura, che aveva
sede nel palazzo dei Gesuiti (la sede originaria era stata bombardata), in piazza
San Fedele. Ed è qui che veniamo portati. Molto meglio che dalle brigate nere.
Tra questi questurini della polizia politica c’era qualcuno che evidentemente
aveva delle intenzionalità democratiche, chiamiamole così, non so di che tendenza, e infatti nell’attesa dell’interrogatorio formale – si stava in una specie di
anticamera – uno di questi questurini sottovoce mi dice: ma tu non dovevi andare nel cesso? Ho risposto, sì certo! Sarebbe stata l’occasione per disfarmi del
materiale di propaganda che avevo in tasca, ma la chiamata all’interrogatorio vanificò l’azione del buon samaritano, cosicché non potei più persistere nella tesi
di essere stato un passante casuale. Mi presi un po’ di botte, un pugno mi ruppe
un dente, data l’assurdità delle mie risposte . “Ma tu con chi eri in contatto?”
“Ma io non ero in contatto con nessuno…” E poi siamo andati in guardina. Io
separato dagli altri. Queste guardine erano in sostanza delle brutte cantine, ancora dei tempi dell’Inquisizione… Quattro o sei stanzoni per due terzi occupati
da tavolacci che costituivano il giaciglio comune degli occupanti, non c’erano
le “bocche di lupo”, la luce era data da un fioca lampadina sempre accesa, in
un angolo, in bella vista, un rugginoso cesso alla turca con lo sciacquone sempre in ritmica funzione (riempimento-svuotamento della vaschetta soprastante).
Detenuti politici e comuni stavano mescolati in ogni stanzone. Avevamo una
cosiddetta mezz’oretta d’aria che si svolgeva camminando avanti e indietro in
uno stretto corridoio tra questi stanzoni, largo tre o quattro metri, lungo tra i
quindici e i venti. Nella mia stanza – come in tutte le altre – il pancone di legno
avrebbe potuto ospitare al massimo sei corpi, ma invece si addensavano più del
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doppio delle persone. C’era una bella solidarietà umana. I “comuni” mi hanno
ceduto un posto sul tavolaccio – gli altri dormivano per terra – mi hanno insegnato come fare per cercare di impedire che le cimici (vere padrone del luogo,
in legioni fameliche) penetrassero sotto i vestiti, mi hanno insegnato, tra lazzi
bonari, a servirmi in pubblico, com’era inevitabile, del cesso alla turca. Un’esperienza educativa per un ragazzo borghese. Sta di fatto che rapidamente mi
sono ammalato con febbre alta. Fui visitato da un medico che ordinò il mio ricovero, eseguito con solerzia, credo, per timore del contagio. Era passato circa
un mese in attesa del processo che poi ci sarà, per me in contumacia: ne ho gli
atti. Ci furono condanne pesantissime.
Nel reparto carcerario dell’ospedale di Niguarda, dove fui ricoverato (l’infermeria delle carceri era stata bombardata) c’era, senza che ne fossi a conoscenza, una organizzazione del Cln diretta dal primario di neurologia, Grosso.
Sua vice era una suora, Giovanna Mosna (poi Medaglia d’oro), la vera dirigente
operativa e con lei alcune infermiere, prima delle quali Leila Menghini, compagna di Ravenna che ringraziai trent’anni dopo, quand’era già in pensione,
ammalata. E poi c’erano delle infermiere che agivano con loro. Erano loro a
organizzare delle fughe, su indicazione del Comitato di Liberazione, che decideva i nominativi. Quindi, in periodi lontani uno dall’altro, toccava ai rappresentanti ora dell’uno o dell’altro partito. Dopo circa una settimana, mi pare, di
degenza toccò a me. Non so e non ho mai chiesto chi lo decise e perché. Forse,
mi ero guadagnato qualche apprezzamento dai “superiori” (Gillo e dunque Curiel, molto vicino a Longo, Banfi che era in rapporto con Curiel, Mira). Dunque, una sera un’infermiera (cioè Leila Menghini) mi avverte e mi dà le indicazioni: a una certa ora della notte verrò avvertito quando le guardie si addormentano, allora bisognerà alzarsi, andare in un certo bagno che non aveva le inferriate in una finestrella alta, uscire di lì , fare un pezzo di cornicione e entrare
in un’altra finestra che sarebbe stata lasciata aperta. Così avvenne e lì trovai la
suora che mi portò, tra certi passaggi, in un reparto di radiologia in disuso. Ne
avevano paura tutti perché c’era l’idea, mi dissero poi, che queste macchine per
i raggi x, vecchie e abbandonate, fossero pericolose per le radiazioni. Quindi
suor Giovanna (me la ricordo piccola, magra, rassicurante) mi aiutò a salire e a
rannicchiarmi nel piccolo vano che stava sopra il montacarichi, ormai fermo,
prima usato per trasportare le lastre al piano inferiore. In questo vano ho trascorso (male, ma felice) un paio di giorni. Da lì, la terza notte, fui fatto passare
per oscuri camminamenti per approdare in una stanza del collegio delle infermiere… Tutto questo poi è stato documentato dal Comitato di liberazione di
Niguarda, che ha curato delle pubblicazioni in cui anche questa mia storia è
raccontata.
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Il collegio delle infermiere era popolato da ragazze giovanissime provenienti dalle zone di campagna della Lombardia, che apprendevano la professione. Sapevano che in quella stanza c’era qualcuno che non era una donna ed
era in fuga. In quei giorni che rimasi lì dentro, rigorosamente a letto, le più audaci mettevano la testa dentro per curiosare, ridevano e scappavano. Nessuna
o pochissime tra loro era politicizzata, ma nessuna ha mai parlato. Una delle
mille prove di una solidarietà di popolo con la Resistenza.
Poi mi fu dato un vestito da infermiera e in questa uniforme poco eroica ma
molto protettiva fui accompagnato all’uscita. La giovane infermiera che mi accompagnava e che prima non mi aveva mai visto né conosciuto, forse immaginando che andavo incontro a un rischioso destino, mi tirò dentro una specie di
portoncino, e mi dette un inaspettato, bellissimo, indimenticabile bacio. (Molto
tempo dopo in non so quale occasione ho raccontato questo episodio ed ebbi la
sorpresa di vederlo messo in scena da un noto autore e regista dentro uno spettacolo-verità, dedicato alla figura di una partigiana milanese). Mi aspettava fuori
una compagna, credo di ricordare chi era ma non vorrei sbagliare il nome, che
mi condusse in una casa di un quartiere adiacente all’ospedale di Niguarda, fatto
di villettine per i ferrovieri. Lì ho trovato dei miei vestiti e, poi, qualcuno mi ha
portato in una traversa di via Canova, vicino al parco Sempione, in uno stabile
dove c’era una portinaia della nostra organizzazione, che aveva le chiavi di un appartamento inutilizzato all’ultimo piano. Le bombe erano cadute vicino e non
c’erano vetri alle finestre: era autunno inoltrato e faceva un freddo terribile. Qui
trovo Quinto Bonazzola, che era stato riconosciuto per la strada, additato ai fascisti, fuggito in tempo e dunque destinato anche lui ad andare via da Milano.
Dopo un paio di giorni in quel gelo, la compagna portinaia – che ci portava qualcosa da mangiare – annuncia la visita di un compagno che ci avrebbe dato le direttive che aspettavamo. Era Eugenio Curiel, che dà istruzioni a Quinto destinato
a Brescia, e, mi sembra, che in particolare si sia dedicato a me: forse suscitavo
compassione per essere così giovane, e forse perché dovevo andare più lontano,
a Genova, dato che conoscevo la città da ragazzo: allora si trattava di un viaggio
difficile. Mi dà anche un po’ di soldi, un documento d’identità falso (ma non ricordo il nominativo, il mio nome di battaglia era Alessio) e l’indirizzo del contatto
presso cui recarmi a Genova. Non poteva però darmi la carta annonaria necessaria per procurarsi il cibo razionato. Dovevo arrangiarmi e mi arrangiai da solo,
fino alla vigilia della liberazione, per mangiare qualcosa.
Prendo un treno che si ferma al Po perché il ponte della ferrovia era distrutto. Si doveva scendere e andare a piedi e si risaliva sul treno dopo aver attraversato un ponte di chiatte. Il cielo era ormai di proprietà degli aerei alleati
e i mitragliamenti frequenti.

STORIA E MEMORIA 1-2016_10_06_2016_primo numero 2016 10/06/16 17.02 Pagina 113

Aldo Tortorella: la politica come vita

113

Perché ha scelto o le è stato affibbiato il nome di battaglia Alessio?
Lo avevo scelto io, perché è un personaggio dei Fratelli Karamazov, diciamo quello buono, che sembrava un po’ sempliciotto, ma in realtà era quello
che voleva unire, mettere insieme, che si faceva carico delle colpe degli altri.
Mi aveva affascinato… Allora le letture erano quelle, letture che portano verso
la sinistra, verso i comunisti. Erano Jack London, autori americani, Caldwell,
il primo Dos Passos, e i russi, Dostoevskij, Tolstoj. Era un clima di impegno
morale, di sentimenti positivi, di idee e speranze di rifacimento del mondo.
La sua attività a Genova…
A Genova arrivai nell’ottobre e ricordo per prima cosa un gran freddo.
Quello del ’44 fu uno degli inverni più duri del secolo: Genova a un certo punto
si era riempita di neve… Avevo solo un impermeabile e qualcuno mi aveva insegnato che per difendersi dal gelo bisogna foderarsi di giornali. Tra la maglia
di lana sulla pelle e la camicia c’erano vecchi quotidiani, se no sarei morto di
freddo.
Andai, come da consegna, nelle “Quattro case” al di là del torrente Polcevera. Il tram vi arrivava facendo tutto il giro della collina perché la galleria che
avrebbe abbreviato il tragitto era usata come rifugio. Era un recapito abbastanza incredibile: allora tra Certosa di Rivarolo e quei quattro palazzoni popolari per gli operai dell’Ansaldo c’era uno stretto ponticello di ferro – una passerella – gettato sul Polcevera che, poi, le piene avrebbero trascinato in acqua
diverse volte. Come rifugio clandestino era improbabile: un ragazzo sconosciuto
con un impermeabile bianco, da cittadino borghese, che si aggirava tra quelle
case proletarie era come una mosca bianca. Se qualcuno avesse voluto fare la
spia… Ma nessuno la fece.
Il mio referente era un compagno che si chiamava Rossi, nome importante
per la mia storia: entravo per la prima volta in una famiglia operaia. Era un pantografista dell’Ansaldo artiglieria, di origine meridionale, faceva le targhette che
si mettevano sui cannoni. Era sposato con una signora genovese, ex operaia credo,
una bella signora anziana (ma forse aveva meno di una cinquantina d’anni come
lui): ricordo che aveva fatto delle tagliatelle – senza uova – ma buonissime, avevo
una fame nera. Ero affamato, come poi fui sempre durante quei mesi a Genova.
Spesso si pensa che in montagna fosse dura la vita del partigiano. Lo era, ma in
città non era meglio, anzi. Si era molto esposti al rischio, e la fame era peggiore.
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Quali furono i più importanti e decisivi momenti dell’attività genovese, nel
Fronte e nel Pci? Quando si è iscritto al partito?
Mi considero iscritto al Pci – ma non è che allora davano una tessera – dal
momento stesso in cui mi sono collegato a Milano con i comunisti organizzati
di cui ho detto (Mira, Raffaellino, Quinto, Gillo). Allora non c’era una iscrizione in senso tradizionale. Qualcuno garantiva per te (De Micheli, all’inizio).
Naturalmente nel momento stesso in cui iniziavo a partecipare all’attività comunista qualcuno – non ricordo chi dei “comunisti veri” – mi aveva chiesto
più o meno scherzosamente, o più o meno seriamente, quanto costava il sale e
non lo sapevo, quanto costava il latte, e non lo sapevo, quanto costava il pane
e non lo sapevo, e quindi mi avevano preso un po’ in giro. Nella mia memoria
non è chiaro se a chiedermi queste cose sia stato uno dei primi comunisti che
erano intellettuali, o chi venne dopo e cioè il vecchio Carlo Venegoni, che era
un operaio, che veniva da tante lotte e da tanta galera. Ma non era un vero rito
di iniziazione, era qualcosa per farmi scoprire quanto fossi lontano dal popolo,
quanto fossi borghese, un ragazzo inesperto della vita… Ma me ne ricordo proprio perché non avevo saputo rispondere…
Chi erano i suoi punti di riferimento, compagni e dirigenti, a Genova? Ricorda le loro qualifiche, i nomi di battaglia?
A Genova il mio capo era Carlo Venegoni il cui nome di battaglia non ricordo. Era il responsabile del lavoro di massa della Federazione comunista, o
del Regionale, e faceva parte del Comando Sap e, credo, anche del Comitato insurrezionale. Era stato uno dei sette del “comitato d’intesa”, di tendenza bordighiana, sorto in opposizione a Gramsci. Erano tre operai e 4 deputati (Gullo,
che se ne distaccherà presto, Fortichiari, Repossi, Damen). Tra gli operai quello
più noto era stato Carlo Venegoni (non sapevo niente di lui e neanche il suo
nome quando l’ho conosciuto). Aveva partecipato giovanissimo ad un’assise
dell’Internazionale dove aveva ascoltato Lenin e Trotzki, era stato più volte incarcerato e, tra un carcere e l’altro, aveva fondato con il fratello Mauro (trucidato dai fascisti durante la Resistenza, medaglia d’oro alla memoria) e con altri
due fratelli minori, un foglio clandestino (“Il Lavoratore”) e un gruppo di ispirazione trotzkista. Tutti e quattro operai alla Tosi di Legnano. Ma al momento
dell’inizio della Resistenza – lui era stato in carcere e al confino – dice ai suoi
fratelli: questo è il momento di unirsi tutti per la guerra, e rientra. Ma Mauro
non lo segue nel Partito comunista. Siccome il suo volto era noto a Milano e in
Lombardia, il Cln e il Partito lo mandano a Genova. Quando lo conosco, per
averne le indicazioni di azione e per riferirgli della mia attività, si rivela subito
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con me una persona con cui si poteva liberamente parlare negli appuntamenti
clandestini. È lui l’autore di una sentenza che non ho mai dimenticato, quando
gli dissi dei miei dubbi sul processo Radek, uno degli ultimi, prima di quello a
Bucharin. Radek era un intellettuale di grande valore, di origine ebraica, aveva
lavorato in tutta Europa anche con altri partiti comunisti, era stato dirigente
del lavoro culturale nel governo sovietico, giornalista, scrittore, difficilmente
classificabile, come hanno sottolineato gli storici, perché estremamente inquieto. Il processo era stato nel ’37, quando io ero piccolo, era stato condannato
all’ergastolo anziché a morte – uno dei pochissimi tra i bolscevichi processati –
ma nel ‘39, alla vigilia della guerra, era stato assassinato in carcere, per ordine
di Stalin, si disse. E questo delitto aveva fatto rinverdire il ricordo dei processi
staliniani nel tempo in cui mi avvicinavo alle idee comuniste. Perciò ne chiedevo
anche a Venegoni che mi sembrava un vecchio comunista – e lo era, pur se
aveva solo 42 anni. E lui, alzando la sua mano al cielo con sole 4 dita per un incidente sul lavoro, mi disse la sentenza per me indimenticabile: “I processi (voleva dire quelli staliniani) sono tutti falsi, ma dobbiamo stare con l’Unione Sovietica”. E, in effetti, in quel momento l’Urss era stata ed era una speranza universale, perché si era dimostrata forza determinante per battere nazisti e fascisti. Ma la tradizione trotzkista, da cui veniva Venegoni, lo aveva reso immune
dallo stalinismo. Sono stato fortunato a incontrare compagni che hanno contribuito a evitarmi di diventare un credente cieco…
Che attività svolgeva a Genova?
A Genova ero responsabile del Fronte della gioventù. Il figlio maggiore di
Rossi, mio primo e principale collaboratore, mi presenta un ragazzo, Flavio Michelini, operaio della San Giorgio, che diventerà poi capo della redazione genovese dell’“Unità”, oltre che ottimo giornalista. Michelini aveva degli amici
tra gli operai, il fratello di Rossi aveva altri contatti… A Sampierdarena c’era
Bruno Bertini (che diverrà un dirigente della federazione di Genova, segretario di altre federazioni del Pci, membro del Comitato Centrale, un compagno
esemplare per intelligenza e rettitudine). Bertini aveva con se un forte gruppo
di giovani in attività. A Sestri e a Pra, in val Bisagno avevamo altri gruppi attivi
ma, purtroppo, non ricordo tutti e tutto. Comunque ricostruimmo soprattutto
nel ponente genovese, allora tutto fabbriche, l’organizzazione del Fronte e
demmo continuità all’attività. Forte dell’esperienza milanese incominciamo col
volantinaggio, qualcuno si era incaricato di trovare un ciclostile, li lanciamo nei
cinema, cerchiamo di farli circolare nelle scuole. E poi ci inventiamo i comizi
di fabbrica, che nessuno faceva. Il primo decido di farlo io, per dare l’esempio.
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E lo programmiamo alla San Giorgio, dove lavorava Flavio Michelini. Una programmazione molto semplice. Michelini, d’accordo col compagno portinaio,
mi fa entrare nel giorno della paga: gli operai erano tutti in una fila circolare per
passare a ritirare i soldi. Michelini tira fuori una sedia e io ci salgo sopra e mi
metto a urlare qualcosa: “Paghe di merda, viva la pace, abbasso i fascisti, abbasso i nazisti!” ... E poi me la do a gambe. Da notare – e io non ne sapevo
niente – che di fronte alla Ansaldo San Giorgio, sulla strada d’ingresso a Sestri
Ponente, c’era la sede delle Brigate nere. Cosicché il mio era stato un gesto di
indisciplina, perché non avevamo avvertito le Sap, non avevamo chiesto le coperture armate, ecc. Anche nella Resistenza c’era una sorta di burocrazia: io
avrei dovuto avvertire il mio contatto con le Sap (cioè Venegoni), lui avrebbe
dovuto avvertire il Comando Sap, il comando Sap avrebbe dovuto avvertire le
Sap di Sestri, questi avrebbero dovuto curare la scorta… Tutto giusto, tutto a
fin di bene, s’intende… Da questo episodio nasce il fatto, che mi rivelò, tempo
dopo, il suo stesso protagonista Angelo Carossino (poi presidente regionale ligure, parlamentare) che era il capo della Sap di Sestri Ponente, a me allora
ignoto. Lo scrupoloso Carossino si mette in mente che quel giovane con l’impermeabile bianco che ha fatto quel comizio senza avvertire le Sap non poteva
essere altro che un provocatore... Avevo fatto il comizio senza autorizzazione,
lo avevo fatto a pochi metri dalla sede delle Brigate nere, e invece di capire che
era stato un grande episodio di solidarietà operaia, perché nessuno né prima né
dopo aveva avvertito i fascisti, avevano già deciso di riservarmi l’esecuzione…
Per fortuna è arrivato il contrordine da Venegoni, che disse loro: ma no, quello
è Alessio, il responsabile del Fronte della gioventù. La sua è stata una iniziativa
“improvvida”… E poi mi fece una lavata di testa: “tu dovevi informarci”, ecc.
Comunque dopo questo episodio e le critiche relative, abbiamo dilagato
con il sistema dei comizi di fabbrica del Fronte della gioventù. Anche perché i
vecchi facevano poco, erano conosciuti, mentre i giovani non si sapeva ancora
chi fossero… E quindi Michelini, e Rossi, si sono fatti un bel po’ di questi comizi in tutta la Valpolcevera, allora piena di fabbriche, soprattutto i vari stabilimenti Ansaldo. Nel lancio di volantini nei cinema rischiammo il peggio perché fu arrestato il fratello più giovane dei Rossi, che fortunatamente si salverà
perché – siamo già avanti nei mesi – dopo poco ci fu la Liberazione.
Ma come andava sul piano politico?
Ricostituire il Fronte come organizzazione unitaria fu un’impresa rischiosa
(come avevo imparato a Milano) e ingrata. Riuscii, attraverso i contatti del Partito nel Cln, a incontrarmi con un ragazzo liberale, di cui non rammento il
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nome, molto intelligente, molto critico verso l’Urss, appassionato dell’idea (allora fuori moda, ma vincente cinquant’anni dopo, forse diversa da come la pensava lui…) che la vera rivoluzione sarebbe stata quella liberale. Non meno vano
il contatto faticosamente trovato con il rappresentante di quello che avrebbe dovuto essere il movimento giovanile democristiano. In realtà si trattava del dirigente dei giovani dell’azione cattolica, e fu una vera sorpresa. L’incontro era in
un punto della spianata dell’Acquasola con un giovane dal nome sconosciuto.
Ma quando lo vedo lo riconosco: “Ma tu sei Baget!” Era Gianni Baget Bozzo,
il mio compagno di banco quando ero andato alle prime classi del ginnasio a
Genova, al D’Oria… Tutt’e due eravamo avanti negli studi e più piccoli degli
altri compagni di classe, stavamo al primo banco, eravamo i più bravi della
classe, forse c’era anche un po’ di gara tra noi… Ma lui era l’angioletto paffuto,
io piuttosto indisciplinato. Per tornare indietro dalla Foce a casa si andava insieme a piedi, percorrendo corso Torino. Baget abitava prima del ponte della
ferrovia, io dopo. Un giorno avevo tirato a un compagno qualcosa che, proprio
mentre entrava un professore, si era spiaccicato sulla lavagna. E lui subito fece
la spia: quando si dice la vocazione! E allora gli avevo fatto fare tutto corso Torino a cartellate nel sedere, e lui se le pigliava tutte (un incidente simile si ripeterà al liceo, con un’altra “spia”, proprio nello stesso modo, quello lo presi a
calci sullo scalone d’uscita, era figlio del vicepreside, presi tre giorni di sospensione…). Quando lo rivedo per il contatto clandestino, e lui mi dice: ah
com’eri cattivo quando eri piccolo… Come cattivo?! Avevi fatto la spia! Comunque – dico – adesso lasciamo perdere, sono qui per il Fronte della gioventù,
sai che partecipano giovani di tutti i partiti antifascisti… E lui: ah ma io non
sono della Democrazia cristiana, io dirigo i giovani cattolici, dell’Azione cattolica, capisco, chiederò… Fatto si è che non ci voleva stare e non ci è stato. Poi
forse c’era un giovane socialista, ma questo giovane non me lo ricordo, mentre
mi ricordo il liberale.
Quali erano i contatti tra il Fronte della gioventù e le Sap?
Soprattutto dopo quell’incidente, parlando francamente con Venegoni, osservavo: ma noi senz’armi facciamo ben più delle Sap… Ma, come si capisce,
era una vanteria… E comunque nel mio diploma partigiano è scritto: membro
del comando Sap di Genova. L’ho ritrovato per caso: sono equiparato a un tenente, meglio che niente… Tramite Venegoni ero, da un certo momento in poi,
inserito nel loro programma. Dicevo a Venegoni, noi facciamo i comizi qua e là
e quindi erano informati. Ma di coperture non ce n’erano un gran che… Sono
stati mesi di una fame disperata. Fuori tessera c’era un pane definito “di casta-
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gne” fatto essenzialmente di crusca e segatura. E furono mesi di continui cambi
d’indirizzo per evitare guai a me e ai miei ospiti. Dalle “Quattro Case” di Certosa sloggiai presto perché si temeva che fossi stato individuato, quindi mi procurarono una stanza nella parte opposta di Genova, a Ponte Carrega, nella casa
di un macellaio – il quale aveva chiuso la bottega perché c’era poco da macellare... – che affittava qualche stanza. Non so se credesse veramente che fossi un
normale studente. Poi una seconda volta si temeva per possibili identificazioni,
e mi trasferii a Rivarolo, dove vissi con un giovane scappato da Savona e assegnato al Fronte. Era un gappista, di origine operaia, bravo, capace, nome di
battaglia Camo, il suo vero cognome Vigliecca, dopo la guerra ottimo dirigente
politico a Savona. E a un certo punto in questa casa di Rivarolo era arrivata
anche una giovane donna, che era come la fidanzata di Camo, una staffetta partigiana che aveva dovuto abbandonare Savona e lo aveva raggiunto a Genova.
Eravamo, credo, intorno al febbraio del ‘45. Infine mi dettero alloggio in salita
via Nizza (un vero appartamentino), dove c’era una portinaia compagna e una
casa sfitta.
Il vero miracolo della Resistenza italiana non furono le brigate combattenti
di montagna, oppure la straordinaria invenzione di Boldrini e di altri delle formazioni di pianura. Tutto questo costituì, certo, un fatto di portata storica, perché radunare e portare al combattimento un vero e proprio esercito, per quanto
anomalo fosse, di volontari antifascisti per di più in un paese che aveva subito
vent’anni di fascismo, fu un’impresa inimmaginabile e meritò molto all’Italia
nella considerazione del mondo. Ma il vero miracolo, cioè un fatto mai prima
esperimentato, fu l’idea delle organizzazioni di massa clandestine e cioè dell’attuazione di una contraddizione in termini. Ciò che è clandestino, cioè una
organizzazione segreta, non può logicamente essere di massa, e viceversa. Ma
in Italia questa contraddizione fu smentita. Le organizzazioni di massa clandestine ci furono in Italia e non altrove: e furono essenziali anche ai fini della lotta
armata. Il Fronte della gioventù, che ha avuto anche molti caduti, i Gruppi di
difesa della donna – anch’essi con pesante contributo di deportate e assassinate
– e, nell’ultima parte della Resistenza, il Fronte degli intellettuali, ma anche e
soprattutto l’organizzazione sindacale clandestina nelle fabbriche, che spiega
gli scioperi del ’43, che precedono la caduta di Mussolini e poi quello del ‘44,
scioperi che furono i più grandi dell’Europa oppressa da nazisti e fascisti. Tutto
questo significò una quantità vastissima di rapporti e di partecipazione alla lotta.
Ci sono importanti ricerche su questo anche da parte di studiosi nient’affatto
di sinistra o comunisti.
La tesi secondo cui la Resistenza italiana è stata in definitiva opera di una
minoranza di combattenti, è assurda. Si è potuto avere quella resistenza armata,

STORIA E MEMORIA 1-2016_10_06_2016_primo numero 2016 10/06/16 17.02 Pagina 119

Aldo Tortorella: la politica come vita

119

anche quando Alexander disse di smobilitare, perché quel tessuto organizzativo
tenne vivo l’antifascismo popolare. Una piccola prova riguarda anche il Fronte
della gioventù di Genova: non sarebbe stato possibile organizzare una campagna di comizi che si svolsero in tante fabbriche del ponente senza che nessuno
fosse arrestato, se non ci fosse stato un sentimento popolare di sostegno e questo, a sua volta, non sarebbe durato senza le tante iniziative delle organizzazioni
clandestine di massa. Certo, per questa opera ci sono stati anche dei caduti: che
si ricordano poco. Ma i più che hanno organizzato questa resistenza quotidiana
nelle città grandi e piccole l’hanno potuta scampare, come è accaduto anche a
me, perché il lavoro che si faceva era guardato con simpatia e alimentava la simpatia verso la lotta di resistenza. Genova era stata bombardata dal mare dagli
inglesi, così come Milano era stata bombardata dagli aerei alleati. Ma questi
bombardamenti non creavano consenso per i nazisti e i fascisti, anzi: la gente
era stufa, stufa della guerra, stufa della carestia, della prosopopea e del comando
straniero e dei fascisti che spadroneggiavano e perciò potevano esserci le organizzazioni clandestine di massa.
Ci parli delle giornate immediatamente precedenti la Liberazione, e poi il
suo impegno all’“Unità”
Il giorno della insurrezione di Genova m’incontro con Venegoni che mi
dice che l’“Unità” doveva uscire come giornale legale il mattino dopo, che sarebbe stata occupata la sede del “Corriere mercantile”, che io ero stato destinato lì, e lì dovevo andare nella sera stessa. Non fui entusiasta, e lo dissi. Mi si
separava dai miei compagni del Fronte, proprio nel momento culminante. Ma
mi fu detto che ero uno dei pochi universitari rimasti tra i “quadri” del Partito,
altri erano stati uccisi o deportati. Genova fu la prima città ad insorgere e a liberarsi da sola: il 23 aprile il comando Sap non intendendo ulteriormente attendere i risultati delle trattative per le modalità della resa dei tedeschi, aveva
impartito alle squadre dipendenti l’ordine di insurrezione. Così durante la notte
tra il 23 e il 24 il Cln per legittimare l’iniziativa e non apparire scavalcato votò
a maggioranza – come saprò poi – l’ordine “ufficiale” dell’insurrezione. Gli alleati erano ancora a La Spezia, si temeva il peggio. Ma la mattina del 24 già
tutto il ponente operaio e molti dei centri decisionali della città erano nelle mani
degli insorti, anche se combattimenti sporadici ci furono ancora per un paio di
giorni in alcune zone della città. I fascisti erano scappati, i comandi tedeschi
divisi (l’aiutante di Meinhold dopo la resa si suicidò).
L’incontro con Venegoni, con la destinazione mia all’“Unità”, era avvenuto
in quella zona della città – dalle parti di via Nizza – dove alloggiavo io e forse
anche lui. Per andare da lì alla tipografia dove si sarebbe stampata “l’Unità”, che
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era la sede dell’antico quotidiano “Corriere Mercantile”, dovevo attraversare
piazza della Vittoria. Passando davanti alla questura, già occupata, fui chiamato
a “dare una mano” perché c’era uno scontro a fuoco, si sparava. Un gruppo di
fascisti era asserragliato in una specie di casamatta dalla parte opposta, quindi
mi unii sparando anch’io da una finestra del piano terreno. Fino a che qualcuno – non ricordo chi – non mi disse: ma vai, vai, tu devi andare all’“Unità”.
E così feci, e cominciò quindi la mia storia all’“Unità” quella sera e quella
notte. Ma, essendo anche rappresentante del Fronte, ebbi per qualche tempo
una duplice funzione. Ricordo che fui convocato a Milano ( la direzione del Pci
alta Italia era in via Filodrammatici) da Longo che volle ascoltarmi prima di
una riunione in cui si discuteva l’avvenire del Fronte: non ricordo se Giuliano
Pajetta – che sostituì Curiel, assassinato dai fascisti, alla testa del FdG – fosse
già tornato dal campo di concentramento. Nel ’46 ci fu la campagna per la Costituente, io ero a Genova ancora, e feci il mio primo comizio legale davanti a
una folla sterminata. Si parlava sotto l’arco dei caduti in piazza della Vittoria.
A quel comizio per la Costituente intervenivano i rappresentanti di tutti i partiti politici e tutti i rappresentanti delle organizzazioni della Resistenza, io quindi
parlai per il Fronte della Gioventù. Non so che dissi ma lo immagino: ricordo
che strillavo a piena gola, così passò la paura. E dopo (o, forse, prima) fui incaricato dal Partito, di cooperare anche ad un foglio unitario genovese per la
Costituente. Si trattava di redigere un numero unico del Comitato di liberazione nazionale, che raccoglieva scritti dei dirigenti dei vari partiti, e forse anch’io scrissi qualcosa. Ma la cosa che mi è rimasta impressa è che nella tipografia dove s’impaginava – non so se fosse la stessa del “Mercantile” – c’eravamo
io per il Pci (e io nel ’46 non avevo ancora compiuto ventun’anni, sono del luglio del ’26, per un mese mancante non potetti neanche votare alle elezioni del
2 giugno per la Costituente) e per la Democrazia cristiana c’era Taviani, che era
un uomo adulto, già insegnante in qualche scuola, membro del Cln. Taviani era
di una sospettosità asfissiante. E forse glielo dissi: ma che cosa pensava che io
potessi fare in quella situazione? Mi stava addosso in un modo assurdo. Io forse
ne sapevo già più di lui di giornale e di tipografia perché da una decina di mesi
stavo all’“Unità” a scrivere e a impaginare, quindi forse mi davo da fare per organizzare il lavoro. Ma chissà cosa immaginava che io stessi complottando…
Capii da quella esperienza che, se formalmente l’unità antifascista era ancora in
piedi, la sua sorte era segnata. In ogni modo il giornale fu fatto da Taviani e da
me, e forse più da me, ma con il suo controllo occhiuto.
Io stavo in redazione al giornale dalla mattina alla sera, si entrava alle 11 del
mattino e si usciva alle 2 di notte, mi assentavo solo per frequentare le riunioni
degli organismi dirigenti del Partito di Genova. Tra l’altro toccò a me ricevere

STORIA E MEMORIA 1-2016_10_06_2016_primo numero 2016 10/06/16 17.02 Pagina 121

Aldo Tortorella: la politica come vita

121

alcuni noti compagni, che, arrivando in città, venivano alla redazione
dell’“Unità” perché non sapevano dov’era la sede del Partito. Accadde per Teresa Noce, che tornava dal campo di concentramento ed era venuta da noi, ma
avvenne anche per Agostino Novella. Teresa Noce lo ha anche raccontato in
qualche suo libro, e mi ha sempre voluto bene, credo, a partire da quel fatto: la
accolsi con ovvio calore e per la verità non sapevo bene chi fosse, se non che era
una compagna autorevole di cui avevo sentito parlare più o meno vagamente.
Poi ho ricevuto Novella, che sapevo essere nella direzione nazionale: ma non lo
conosceva il compagno fattorino che mi disse: c’è di là uno che dice di essere
della direzione del Partito…
Gelasio Adamoli era sindaco, e non lo vedevo spesso. Bini, Serbandini, era
direttore dell’“Unità”, pervaso da uno spirito di tipo giansenistico (era anche
un poeta). In Federazione il mio preferito era Athos Bugliani, detto Lucio, già
cavatore, poi c’erano Secondo Pessi (vicino a Secchia, diverrà segretario regionale dopo Novella, poi socialista). Ricordo i volti ma ho perduto i nomi di tanti
cari compagni partigiani che frequentai in quelle riunioni. Ricordo Noberasco,
il giovane che veniva da Savona, forse non proprio dall’inizio. Ricordo Dente e
il capo della Severino, che diverrà poi uno dei pochi partigiani in polizia… Il
primo capo della Federazione, se non ricordo male, fu Remo Scappini, che comunque io ho conosciuto lì. Lui (toscano, ben presto tornò al Partito della sua
terra) era rappresentante del Pci nel Cln e fu firmatario (a villa Migone) della
resa del generale tedesco Meinhold, trattata con la mediazione del cardinale arcivescovo Boetto.
Subito dopo la Liberazione il Fronte si disfaceva, perché a livello nazionale
sia i democristiani che i liberali si ritirarono prestissimo. In quei primi mesi si
racconta che ci sia stata a Genova una forte epurazione non legalmente decisa:
alcuni fascisti sarebbero stati individuati e eliminati. Di tutta questa parte allora
e ancora adesso non so nulla. So solo che il rancore e l’odio seminati dalla guerra
erano fortissimi e difficili da domare. Se la solidarietà popolare era stata di
massa, non erano mancate le spie e le vittime di queste spie. Allora non se ne
sentiva parlare, e noi dell’“Unità” eravamo come chiusi in un bunker, in quattro gatti a fare il giornale, che era un solo foglio, ma per noi era una difficoltà
terribile. Ma ricordo assai bene le discussioni e la fatica al tempo della consegna delle armi partigiane. Non volevamo finire come la Grecia, e ci riuscimmo.
Come si svolgeva il lavoro all’interno della redazione?
Era un lavoro brutale, all’inizio non c’erano agenzie di stampa, c’era il telefono che funzionava sì e no con Roma, per sapere qualcosa… Quindi si metteva quel che si poteva su queste pagine. Io mi ricordo la scena del primo nu-
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mero – l’ho anche raccontato recentemente – dovevamo scrivere della insurrezione in atto ma non sapevamo assolutamente niente, se non qualche notizia
vaga che veniva riferita così da qualche telefonata, da dove si poteva chiamare.
Siamo usciti il 25 mattina, la prima Unità legale del nord Italia… Tra quei pochi
ragazzi della prima notte dell’“Unità” di Genova c’erano Kino Marzullo, Spartaco Franzosi (prematuramente scomparso), e, credo Stefano Porcù, che venivano dalla montagna dove avevano fatto il giornale “Il Partigiano”, e c’era Attilio Camoriano, il Biondo, che poi diventerà un grande giornalista sportivo e veniva dalla brigata Severino (la formazione che a ridosso della città, in val Bisagno, aveva compiuto azioni memorabili). Fu il nostro tramite con la censura
degli alleati, quando questi arrivarono a Genova. Tutte le notti doveva portare
i bozzoni alla censura prima della stampa, e qualche volta uscimmo con spazi
in bianco. Più tardi arrivarono Alf Gaudenzi, che era stato del movimento futurista, Primo Luigi de Allegri, versatile romanziere popolare. E c’era Ciuffo,
il vignettista amico di Gramsci: già disegnatore satirico dell’“Ordine Nuovo” e
della prima “Unità”, tornò ad esserlo con noi.
Mi ero sposato dopo la Liberazione con Anna Maria Rodari, staffetta partigiana, compagna di università a Milano, ci eravamo messi insieme durante la
Resistenza e poi mi aveva raggiunto a Genova scappando dalla casa del padre.
Alla fine del ‘46 e fino al ’48 fui chiamato all’“Unità” di Milano. Fu utile per me.
Avevo molto da imparare per il lavoro giornalistico. Anche se lo studio universitario procedeva a fatica.
Che incarichi ebbe successivamente?
Nella redazione di Milano ero responsabile del settore della politica interna. Nel ’48, dopo la sconfitta cocente del fronte popolare, ci fu l’attentato a
Togliatti. Ero già diventato vice redattore capo centrale, chiudevo l’ultima edizione e così, nella notte in cui viene decisa la fine del sciopero, c’ero io in redazione a raccogliere la telefonata della direzione del Partito in cui mi dicono
di avvertire la Federazione che lo sciopero deve finire il giorno dopo. E vado
dunque in Federazione a porta Garibaldi a portare la direttiva al segretario provinciale Alberganti (di origine operaia, ferroviere, scuola di Mosca, parlamentare – poi passato nel ’68, in età avanzata, nel movimento studentesco). Alberganti ha un vero attacco di nervi. Si alza in piedi, cade per terra, grida: ci hanno
tradito! io non lo dico! Allora sono andato da Novella, (tutto questo si svolgeva
a notte avanzata) allora segretario regionale della Lombardia, che stava nella
sua stanza in un altro piano della Federazione… a riferirgli, guarda che Alberganti non sta bene, ha come una crisi… Allora ha convocato lui a riunione e ha
fatto lui la relazione ai quadri al primo mattino… Dopo il ’48 sono tornato a Ge-
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nova all’“Unità” come caporedattore e poi vicedirettore. Serbandini (Bini) era
stato eletto in Parlamento e nel ‘51 Adamoli, che aveva perso alle elezioni comunali, venne come direttore dell’“Unità” (la sua figura, in Federazione,
avrebbe fatto ombra). Non aveva alcuna esperienza giornalistica, era di professione un funzionario di banca, un uomo molto intelligente, e per fare il giornale si affidava a me. Stampavamo nella vecchia tipografia del “Lavoro” in salita Di Negro e dividevamo con loro le stanze della redazione. Sandro Pertini,
dapprima alla Costituente e poi deputato di Genova, fu per molti anni direttore
del “Lavoro”, ma veniva in redazione solo nei giorni in cui non c’era lavoro
parlamentare. E quando arrivava, il venerdì o il sabato, era consuetudine, da lui
creata, che io andassi a trovarlo nel suo ufficio al giornale per aggiornarlo sulle
novità politiche della settimana genovese e ligure. La sua posizione all’interno
del Psi non era la medesima della maggioranza locale e, penso, gli era utile un
punto di vista diverso. Furono anni di duro lavoro (anche perché ero parte degli
organismi dirigenti del Pci di Genova e della regione) e di grandi lotte operaie
per la salvezza delle fabbriche. Ricordo in special modo quella per il cantiere di
Sestri. Una notte quando già si erano sparse le voci di una chiusura o di un forte
dimensionamento, un compagno di Sestri telefona in redazione per avvertire
che stavano mettendo ai cancelli degli avvisi per annunciare la sospensione del
lavoro. Il capo della commissione interna era Gaggero (il fratello maggiore del
sacerdote che sarà protagonista della lotta per la pace degli anni successivi).
Non solo i telefonini non erano neanche nella mente di Dio, ma Gaggero non
aveva nemmeno il telefono in casa e quindi non c’era altro modo di avvertirlo
che andare nottetempo da lui con qualcuno che ne conosceva l’indirizzo. Cosa
che feci, e incominciò così per opera di Gaggero l’occupazione epica del Cantiere, quella durante la quale operai e tecnici impostarono un transatlantico, e
alla fine il cantiere fu salvo. Ci sentivamo ed eravamo legati fortemente alle fabbriche, ai portuali, al territorio, alle sezioni, e, d’altra parte, la diffusione organizzata era assolutamente ineguagliabile.
Ho accompagnato “l’Unità” di Genova fino alla sua chiusura come edizione autonoma, nel ’57. Chiudemmo senza una lira di debito, segno di grande
salute. Ma oramai i trasporti rendevano inutile la pluralità di edizioni nel nord
e l’edizione di Torino era in difficoltà. Debbo dire con un certo orgoglio che
tutti i redattori dell’Unità di Genova mostrarono doti eccellenti negli altri giornali di partito o vicini alla sinistra dove ebbero lavoro, e che nessuno di essi, a
quanto so, se ne andò da parti conservatrici, come era pur possibile... Nel ’55
fui incaricato dalla direzione del Partito di fare un lungo viaggio giornalisticopolitico in Jugoslavia, in vista della ripresa delle relazioni, prima dei sovietici.
Intervistai Tito, incontrai Kardely ed altri dirigenti nazionale e delle varie na-
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zionalità. Nel ’56, l’anno delle rivelazioni di Krusciov su Stalin, del rinnovamento polacco, della rivoluzione ungherese e, della guerra anglo-francese per
Suez, fui inviato all’insediamento di Gomulka – che passò dalla prigionia politica al governo del paese, sempre con il medesimo compito giornalistico e politico – sicché anche in Polonia feci un ampio giro e un rilevante numero di articoli e di interviste. Sulla strada del ritorno fui incaricato di passare per l’Ungheria dopo la rivoluzione repressa: una catastrofe, ne venni via sconvolto, senza
poter incontrare nessuno. Dopo di che avevo deciso di tornare agli studi (mi ero
laureato in quell’anno sull’idea di libertà in Spinoza…) e lasciare il lavoro di
Partito. Ma mi parve una viltà e restai.
Alla fine dell’“Unità” di Genova ritornai allora a Milano, come redattore
capo. Nel ’58 Ulisse, Davide Lajolo, che era direttore, viene eletto deputato, e
allora divento direttore io. Avevo 32 anni. Poi nel ’62 – c’era ancora Togliatti –
è venuto come direttore nazionale unico Mario Alicata, come era stato Ingrao,
mettendo fine alla doppia direzione, mia a Milano e di Alfredo Reichlin a Roma.
Io rimango come condirettore… Però dico a Longo che non me la sentivo di
proseguire in quella posizione con Alicata, avevo accettato per disciplina ma
chiedevo di passare ad altri incarichi. A quel punto andai a lavorare in Federazione. Poco dopo divenni segretario della Federazione. Poi sono diventato segretario regionale della Lombardia, e alla fine del ’70, direttore nazionale
dell’“Unità” di Roma e Milano. Quanto alle cariche amministrative a Milano ero
stato eletto in Consiglio comunale e, con le prime elezioni regionali, nel ’70, in
quello regionale. Qualche mese dopo però ci furono elezioni politiche e fui presentato alla Camera come capolista a Como, Sondrio, Varese, e come secondo
di lista a Milano dopo Longo. Quindi vengo eletto nel Varesotto e lascio il posto
a qualcuno dei locali, in modo che ogni città avesse un eletto, e opto per Milano,
rimanendo per molto tempo deputato della città. L’ultima legislatura, la mia
settima, la feci come capolista in Liguria, ma nel ’94, non volli più continuare.
Dopo l’Unità ho fatto il responsabile della commissione nazionale cultura e poi
di quella per i problemi dello stato, infine feci parte da un certo punto, dopo
la fine del governo di solidarietà nazionale, della segreteria di Berlinguer e, dopo
l’83, anno dell’ultimo congresso di Berlinguer, ne divenni il coordinatore per la
politica, mentre Ugo Pecchioli coordinava la parte organizzativa. Feci parte
della segreteria con Natta, mi schierai contro lo scioglimento del Pci.
Tornasse indietro agli anni ’40, che cosa farebbe o non rifarebbe?
Ma rifarei tutto… Furono tempi duri, ma di grandi speranze… Forse non
farei delle sciocchezze di carattere personale, che però non racconto…
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Come ha vissuto personalmente le giornate del referendum tra monarchia e
repubblica e come le è sembrato l’atteggiamento dell’opinione pubblica?
Ero a Genova in quel momento e ricordo molto bene alcuni episodi di
quell’avvenimento. Esisteva una unità forte, per la rivendicazione della Costituente, che era la continuazione del programma del Cln Alta Italia, anche se i
Cln venivano man mano perdendo la loro funzione. Come ho ricordato fu fatto
un numero unico, una pubblicazione per la Costituente, e ho ricordato anche
la straordinaria manifestazione per la Costituente in piazza della Vittoria, altra
iniziativa unitaria, dove io parlai a nome del Fronte della gioventù. L’emozione
che provai di fronte a quella folla sterminata era fatta anche di una sensazione
difficile da definire. Al di là dell’emozione personale, mi sembra che avvertissi
come un sentimento della nostra complessiva inadeguatezza davanti a tanta speranza, a un moto così largo dell’opinione pubblica per una vera rifondazione
dello stato, al di là delle differenti correnti politiche e ideali. Tra gli operai e i
portuali, che avevano in larga misura partecipato al movimento antifascista e alla
Resistenza, erano rinati il Partito comunista e il Partito socialista, molto forte in
quel momento. Nel ceto medio, i repubblicani e la Dc. Non avevano grande
voce, almeno a Genova, tendenze monarchiche e conservatrici. C’era una
grande volontà di rinnovamento, sebbene già si vedessero le crepe nell’unità
antifascista. Era la città di Mazzini, la città repubblicana per eccellenza… Per
il referendum si votò il 2 giugno del ’46 e nella stessa votazione fu eletta l’Assemblea costituente, per la prima volta votarono anche le donne. La legge De
Gasperi-Togliatti per il voto alle donne, ricordo, destò più di un mugugno tra
i vecchi compagni… Ma era un partito disciplinato… Io non percepivo l’esistenza di una forte tendenza contraria al rinnovamento delle istituzioni, al contrario pensavo, come molti, che la situazione fosse più a sinistra di quel che non
fosse nella realtà. Ma, naturalmente, la mia vita e la mia esperienza erano tutte
comprese nell’ambiente del giornale e del Partito.
Erano seguiti i lavori dell’Assemblea costituente?
Bisogna dire la verità, i lavori della Costituente erano seguiti poco, se non
dagli specialisti. Lo erano nei momenti in cui si annunciavano i risultati più rilevanti: l’articolo uno, l’articolo tre (quello della eguaglianza sostanziale), le
conquiste per il lavoro. Ma tutto questo è verso la fine, quando nonostante la
rottura del governo di unità nazionale, con la cacciata dei comunisti e dei socialisti, la Costituente continuò il suo lavoro unitario concludendo alla fine del
’47. Ma già era cominciata la persecuzione contro i partigiani e la repressione
delle lotte operaie e contadine.
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I giornali erano piccoli, le notizie si davano sinteticamente. Rammento
molto bene… Persino l’esplosione della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki, nell’agosto del ’45, anche se è vero che non si sapeva bene che cosa fosse
successo, era stata data in piccolo. Sulla Costituente va detto che la delega era
assai forte da tutte le parti e dunque una vera discussione ci fu solo sull’art. 7
che produsse un vero dibattito. Era altissimo il prestigio dei partiti che avevano
combattuto e alla fine vinto il fascismo e degli uomini che avevano con coerenza sostenuto le proprie idee, anche pagando di persona col carcere. E tanti
non c’erano più perché avevano pagato con la vita stessa. Era certo prevalente
l’idea che dovesse essere fondata una Repubblica basata sui valori che, grosso
modo, si pensava dovessero essere quelli della Resistenza: libertà e giustizia sociale. Certo, la repubblica aveva vinto per un soffio, e le elezioni della Costituente avevano mostrato la prevalenza dei partiti moderati rispetto ai comunisti e ai socialisti, ma la relativa tenuta della unità antifascista sembrava, e in
parte fu, una garanzia.
Nel Pci si manifestava a quel tempo anche uno scontro di tendenze. L’ordine di riconsegnare le armi era stato accolto con qualche furberia, e la furberia consisteva anche nel dire: consegniamone la maggior parte, ma una certa
dotazione la teniamo nascosta – armi che poi si ritroveranno arrugginite ancora
molti anni dopo. Rimaneva, in una parte del partito, l’equivoco che la marcia
sarebbe stata molto spedita, forse che le idee socialiste avrebbero dominato.
Però devo dire che era molto alta la fiducia nel gruppo dirigente uscito vittorioso dalla galere, col marchio del sacrificio e dell’eroismo per la Resistenza. Si
cominciava a conoscere la figura di Gramsci, morto in carcere (comunque detenuto: la libertà gli fu concessa poco prima della morte). A Genova, il capo dei
comunisti, Raffaele Pieragostini era stato imprigionato (morirà durante il suo
trasferimento a causa di un attacco aereo alleato contro la corriera con la quale
le Ss lo trasferivano da Genova a Milano) sostituito poi da Scappini, che firma
la resa dei tedeschi al Cln. Con i primi dirigenti del Pci, oltre a Togliatti e gli altri
“vecchi”, c’erano poi i giovani che avevano fatto la Resistenza ben presto cooptati nei gruppi dirigenti. Non si dubitava che avrebbero agito al meglio coloro
che erano impegnati a scrivere la Carta costituzionale. Il Partito sembrava monolitico, anche se non lo era: la linea democratica di Togliatti era considerata
troppo arrendevole dalla tendenza di Pietro Secchia che, come capo dell’organizzazione, aveva gran potere. Che la Costituzione nascente fosse così avanzata
diventerà una consapevolezza molto tardi. La parola d’ordine è sempre stata
“attuare la Costituzione” ma si intendeva attuare ciò che non era stato fatto: il
Consiglio superiore della magistratura, le Regioni, la Corte costituzionale ecc.
Non si intendeva bene, mi pare, che la parte veramente innovativa e – se vo-
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gliamo usare parole grosse – rivoluzionaria, era quella che riguardava i rapporti
economico sociali, cioè la prevalenza del pubblico sul privato, l’impegno (l’articolo 3) per una eguaglianza non solo formale. L’unica opposizione che esisteva in quel momento nella Costituente con qualche peso era quella dei monarchici, presenti in Parlamento, poiché ovviamente non erano d’accordo con
la forma repubblicana dello stato. Nacque poi l’opposizione dell’Uomo qualunque, antipartitocratica, che conquistò una forte adesione, ma nel momento
in cui da parte di Togliatti ci fu un’offerta di dialogo, che fu accettata, questo
movimento si disfece. Era una tendenza sostanzialmente di destra che poi rifluirà nel Movimento sociale italiano, essendo la destra più moderata confluita
nella Dc o nei partiti laici. Il simbolo della presenza nella Costituzione anche dei
valori migliori del movimento socialista e comunista fu la sua firma anche da
parte di Umberto Terracini, divenuto presidente dell’Assemblea costituente.
La base del Pci accettò la Costituzione o la subì? Vi erano insofferenze o critiche?
Non si può pensare alla “base” del Pci come a quella del 25 aprile del ’45,
fatta essenzialmente, almeno nel centro nord, di militanti e simpatizzanti combattivi. Rapidamente il Pci era divenuto un grande partito di massa secondo
l’idea del “partito nuovo” a base programmatica: alla fine del ’45 c’era già un
milione e mezzo di iscritti, nel ’48 due milioni. Un partito di massa che aveva
un nucleo di direzione entro cui si svolgeva una discussione vera e talora assai
tesa. Ma, poi, la direzione del partito si rivolgeva alla base sempre con un volto
unitario. Non c’erano all’esterno pubbliche posizioni diverse su cui schierarsi.
Dunque la base accettava la linea del partito vedendo in questa unità interna
una garanzia.
Si deve però dire che in tutta una prima fase agì molto fortemente quella
corrente interna cui ho accennato, che si presentava come il partito stesso dato
che la commissione di organizzazione del partito, diretta da Secchia, decideva
sui dirigenti intermedi, sul finanziamento ecc., mentre Longo era responsabile
per le politiche di massa. C’era una lotta sorda, contro la linea di Togliatti della
piena fedeltà alla democrazia costituzionale, e alle esigenze della nazione: non
“partito della nazione”, ma partito della classe operaia (e, poi, dei ceti medi) che
si fanno carico dell’interesse generale della nazione meglio del capitalismo
“senza patria”... La ambiguità dura almeno fino alla morte di Stalin, nel ’53.
Tant’è che nel ’50 c’è il noto episodio del tentativo di rimozione di Togliatti, per
rimandarlo all’estero a dirigere il Cominform, con la scusa della sua sicurezza
(decisione di tutta la direzione, meno Longo e Terracini).
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Quanto ha inciso nel Pci la rottura dell’unità antifascista?
Penso dipenda dai luoghi. Comunque, quella rottura, imposta dagli alleati,
spiega il permanere così a lungo della influenza della tendenza allo scontro rappresentata da Secchia. L’idea che l’unità antifascista fosse un valore permanente
rimase una idea di vertice. Nel paese incomincia subito una rottura forte, tra chi
era iscritto al Pci o al Psi e i democristiani, si diffuse tra il nostro popolo l’idea
che la Dc fosse il “nemico”, non più l’alleata del Cln.
E quali riflessi ebbe sulla base del Pci la scelta di campo a favore dell’Urss?
La “scelta di campo” a favore dell’Urss non era propriamente una scelta,
parlo della mia esperienza, sempre a Genova in quel periodo. L’Urss era, agli
occhi della gente che stava dalla nostra parte, quella di Stalingrado, della bandiera rossa sul palazzo di Berlino, dove era stato sconfitto Hitler, era l’Armata
rossa che liberava i popoli oppressi dal nazismo. Era quella che era stata vicino
alla Repubblica spagnola che si difendeva dai fascisti. L’episodio del patto Molotov-Ribbentrop aveva agitato le coscienze dell’élite dell’antifascismo e anche
del Partito comunista, che si era diviso in quel momento, ma veniva poi intesa
come una mossa tattica per allontanare la guerra dalle frontiere sovietiche.
Guerra che poi ci sarebbe stata con la campagna di Russia e che mise in rilievo
la resistenza e l’eroismo dei soldati e dei cittadini russi. È un po’ ingannevole
parlare solo di “scelta di campo”. Certo c’è una scelta consapevole da parte dei
dirigenti del Pci nel dopoguerra: Tito, com’è noto, aveva scelto diversamente.
Ma l’orientamento prevalente nell’opinione pubblica di sinistra era del tutto
favorevole per questi motivi, e basta ricordare cos’era successo nel Parlamento
italiano alla morte di Stalin: l’omaggio, sia pure con grande diversità d’accenti,
fu corale.
Quella che storici e politologi definiscono “doppiezza” togliattiana era totalmente condivisa o all’interno del partito c’erano diversità o resistenze?
Va chiarita anche questa cosa della “doppiezza”. Io leggo diversamente
l’atteggiamento di Togliatti. Non aveva doppiezza, riteneva che nell’Unione Sovietica – pur con grandi tragedie, morti, processi, crimini, cui lui aveva assistito
essendone in qualche misura partecipe come dirigente del Comintern – fosse
iniziata la costruzione di una società nuova. Questo era il suo convincimento,
secondo me assolutamente sincero. Naturalmente avendo visto, avendo partecipato, e tra l’altro anche rischiato la vita di persona in questa opera terribile di
quella che sembrava la costruzione di una società nuova, desiderava nel modo
più assoluto – e sottolineo assoluto, ed è la prima cosa che dice quando torna
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in Italia – desiderava evitare una tale tragedia per l’Italia. A parte il fatto che ovviamente la spartizione del mondo in sfere di influenza lo rendeva impossibile.
Ma al di là dell’impossibilità io sono profondamente convinto che – e lo credo
anche per esperienza diretta – lui non pensasse assolutamente di poter ripercorrere una strada di quel genere, anche se ve ne fossero state paradossalmente
le condizioni. Pensava che, attraverso lo sviluppo del movimento operaio occidentale, la dilatazione dei confini della democrazia, come è scritta nella Costituzione italiana (ma come in realtà era stato anche nella Costituzione di Weimar,
alla quale deve molto la nostra) e come è adombrato nelle costituzioni di altri
paesi dopo la lotta contro il nazismo e il fascismo, pensava che attraverso questo processo ci sarebbe stata di qua, in Occidente, una forma di socializzazione,
di là, nel mondo sovietico, una forma di democratizzazione, e che ci sarebbe potuta essere quindi una forma di armonizzazione. E poi secondo me il suo pensiero vero – che è poi anche quello di Amendola, di Pajetta, cioè di una generazione di militanti – vedeva la esistenza di questo bipolarismo come una garanzia anche per quelli che, nell’una e nell’altra parte, lottavano, in un caso per
la socialità e nell’altro per la democrazia. E bisogna dire che comunque Togliatti e il vertice del Partito, per molti aspetti, erano più avanzati del quadro intermedio. Perché, nel mentre Togliatti dice “non bisogna fare come in Russia”,
la opinione comune di coloro i quali partecipavano al movimento comunista,
ma anche, in senso lato, al movimento socialista e operaio, al di là dell’opinione
ufficiale dei loro dirigenti, guardava positivamente e con speranza a questo
mondo che appariva, e apparirà – teniamo conto che a un certo punto il primo
viaggio umano nello spazio fu di un sovietico e prima c’era stata la rivoluzione
in Cina e più tardi ci sarà la vittoria del Vietnam – come un mondo in ascesa.
C’era un sentimento che avrebbe dovuto essere semmai guardato criticamente,
ma non è che fosse imposto. Ma la divisione pro o contro l’Urss appariva come
una divisione che rispecchiava dei confini di classe. Solo dopo il ’56 inizia nel
Pci qualcosa di diverso: io stesso ho avuto il dubbio se continuare o no la mia
attività politica nel Partito. Ero un giovane di 30 anni, ma con già 10 anni di
esperienza e di militanza alle spalle… È dal ’56 in poi che si può dire che nasce
tra i comunisti italiani una tendenza non solo a guardare molto più criticamente
di quanto non fosse avvenuto fino a quel momento l’esperienza sovietica, ma
anche a distaccarsene più radicalmente. Dal ’56 al ’68 passano altri dieci anni,
e nel ’68 si ha il primo episodio di vera e propria rottura, perché non è vero
come fu detto che “Praga è sola”. Del tutto sola non si poteva dire perché
Longo e il Pci presero posizione contro i carri armati a Praga. Naturalmente
questa tendenza a una posizione più critica rispetto alla realtà sovietica va avanti
con ambiguità, che furono sciolte poi solo con Enrico Berlinguer.
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Con quale stato d’animo ha vissuto l’intervista di Togliatti a “Nuovi argomenti”? Come valutava il disagio avvertito da molti intellettuali?
Lo valutavo talmente comprensibile che volevo andarmene. E sono stato
molto incerto, per un anno intero. Poi, a un certo punto, quello che mi ha deciso, oltre all’influenza di Banfi, di Ingrao e di Longo, è che uscire allora voleva
dire andare in un altro campo. C’era poco da dire… Coloro che sono andati
fuori sono state brave persone, avevano dalla loro parte molte buone ragioni ma
relativamente alla situazione di quel momento, e che poi ci sarà poco dopo col
Vietnam ecc., si sono venuti fatalmente a trovare in una condizione che, agli
occhi di chi come me aveva fatto la lotta partigiana, con tutti i morti che c’erano
stati – ma non voglio fare retorica – appariva un cedimento. Ma non c’è dubbio che c’erano fondate ragioni di disagio. Nella mia memoria il dissenso, diciamo, argomentativo, del tutto intimo, inizia – me ne ricordo ancora oggi dopo
sessanta anni – nel ’54 con Togliatti, nella famosa discussione con Norberto
Bobbio su quello che dovesse essere il socialismo. Perché a un giovane non del
tutto sprovveduto l’argomento di Togliatti: “Bobbio ha torto – riassumo sommariamente – quando vuol ancora cercare i tratti veri di una società socialista,
perché parla come se dovesse ancora iniziare la costruzione di un mondo socialista, mentre è già iniziata nella storia”, appariva come un non-argomento. Anche
se quella costruzione avesse potuto essere considerata già iniziata, questo non
voleva dire che non potesse essere messa in discussione. C’era un salto logico
nell’argomentazione di Togliatti del quale lui credo che non si accorgesse proprio perché considerava una verità ovvia che quello sovietico, per quanto imperfetto o criticabile, dovesse essere considerato un mondo socialista. Un salto
logico che discende, credo, anche da una profonda adesione a un’idea della
realtà storica come dato, non come problema. Ma coloro che oggi pensano che
il capitalismo, siccome ha vinto, rappresenta la fine della storia commettono lo
stesso errore.
(Testo raccolto da Alberto Leiss)
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Quel che più sorprende nel considerare i fatti susseguenti la caduta del fascismo e l’8 settembre 1943 è da un lato, al di là delle stesse responsabilità delle
alte gerarchie militare e del governo Badoglio, l’improvviso sfaldarsi dell’organizzazione bellica in Italia a causa dell’insipienza dei suoi comandi che, pur con
significative eccezioni, si dileguarono o si arresero all’ex alleato tedesco2; dall’altro lato, la rapidità con cui una consistente minoranza di italiani, militari e
civili, maturarono non solo una coscienza antifascista e antinazista, ma la determinazione di mettere in gioco la propria per lo più giovane esistenza in difesa della libertà e di quella patria che una chiassosa retorica ventennale aveva
svuotato dei suoi contenuti autentici e universali. In questo senso, l’asserzione
sovente ripetuta da alcuni studiosi negli ultimi venti anni, i quali hanno ripreso
sfoghi e delusioni di intellettuali dell’epoca di fronte al crollo militare e al collasso delle istituzioni civili, che proprio l’8 settembre aveva decretato la morte
della patria3, ovvero la crisi dell’idea di nazione4, se trova una giustificazione
sul piano emotivo all’indomani della débâcle militare, certamente non è propo-

1

Si ripubblica con alcune modifiche l’articolo apparso su “Nuova Antologia”, fasc. 2269, 2014.
Cfr. E. Aga Rossi, Una nazione allo sbando. 8 settembre 1943, il Mulino, Bologna, 2003 (I ed.
1993), in particolare cap. III (L’8 settembre e le sue conseguenze); R. De Felice, Mussolini l’alleato, vol.
II, La guerra civile 1943-1945, Einaudi, Torino, 1997, pp. 72-101.
3
“La morte della patria”, aveva scritto riferendosi all’8 settembre 1943 Salvatore Satta, “è certamente l’avvenimento più grandioso che possa occorrere nella vita dell’individuo” cfr. S. Satta, De profundis, Adelphi, Milano, 2003, p. 16 (Iª ed. Padova, Cedam, 1948).
4
Il rimando d’obbligo è, ovviamente, a E. Galli della Loggia, La morte della patria. La crisi dell’idea di nazione tra Resistenza, antifascismo e Repubblica, Laterza, Roma-Bari, 2008 (Iª ed. 1996), il
quale ha scritto: “Per effetto delle vicende della guerra, l’edificio statale della nazione non solo si rassegnava alla sconfitta, ma attraverso il comportamento vile della sua classe dirigente esso si scopriva, e si
dichiarava imbelle, quasi res nullius, non senza che talora a tale dichiarazione, sulla bocca dei suoi vertici politico-militari, si accompagnasse addirittura un tal quale sinistro compiacimento. [...] È il fatto che
la sconfitta diviene l’innesco di una vera e propria crisi morale, una crisi del sentimento dell’onore e
della libertà della compagine statal-nazionale, in questo senso una vera e propria messa in discussione
della «patria»” (ivi, pp. 16-17).
2
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nibile in sede storiografica5. Al contrario, il trauma a cui fu sottoposta l’Italia
dopo la firma dell’armistizio con gli alleati, la fuga del re a Pescara e conseguentemente l’abbandono in cui furono lasciate le istituzioni civili e militari segnarono la presa di coscienza da parte della popolazione militare e civile più
consapevole della fine di un’epoca e delle premesse politiche e sociali di una
nuova realtà istituzionale entro la quale la nazione e la patria quale espressione
etico-politica della Nazione stessa dovevano rivivere anche attraverso il sacrificio personale. Si dovrebbe parlare, quindi, in riferimento a quegli avvenimenti,
di una vera e propria renovatio patriae piuttosto che di morte della patria. Ovviamente il soggetto attivo di questa renovatio non fu la maggioranza della popolazione italiana, che sembrò subire, al nord come al sud, passivamente gli avvenimenti dolorosi e straordinari di cui fu testimone e in parte vittima, come
non furono gli opportunisti di sempre, con le loro capacità camaleontiche di
reinserirsi nella nuova fase politica che si preannunciava alla lunga vincente6.
Protagonista di questo repentino mutamento fu una minoranza attiva che si
fece carico della grave responsabilità storica che pesava sulla nazione intera: i
partigiani. Si trattò, come si è accennato, di una consistente minoranza che combatté in prima fila o coadiuvò la lotta di liberazione in diverso modo, il cui numero totale non sarebbe di molto inferiore a cinquecentomila persone7. Questa consistente minoranza reagì immediatamente, seppur agli inizi in modo non
coordinato, al crollo delle istituzioni e all’invasione tedesca rinnovando nel pensiero e nell’azione per venti lunghi e terribili mesi il pensiero e l’azione dell’altra minoranza eroica protagonista un secolo prima del Risorgimento. Insieme
ai vecchi quadri dei partiti politici costretti alla clandestinità dal regime e a quei
militari che non si piegarono al corso degli eventi e che costituirono l’ossatura

5

Cfr. E. Forcella, La Resistenza in convento, introduzione di P. Citati, Torino, Einaudi, 1999, pp.

230-231.
6
Cfr. R. De Felice, La guerra civile, op. cit., cap. III: Il dramma del popolo italiani tra fascisti e
partigiani.
7
Secondo la Commissione di secondo grado dell’Ufficio per il servizio riconoscimento qualifiche e ricompense ai partigiani, prevista dal d.l.l. 21 agosto 1945, n. 518, il numero complessivo era di
463.257 individui di entrambi i sessi così suddiviso: 223.639 partigiani combattenti, 62.070 partigiani caduti, 33.726 partigiani mutilati e invalidi, 124.838 patrioti, 14.350 civili caduti, 463 civili mutilati e invalidi. Cfr. V. Ilari, Storia del servizio militare in Italia, vol. IV, Soldati e partigiani (1943-1945), Centro
Militare Studi Statistici (CEMISS), Roma, 1991, p. 243. I dati risalgono al 1953. In seguito (fino al 1994,
quando l’Ufficio esaurì le sue funzioni) fu riconosciuta la qualifica di partigiano o di patriota a un altro
numero ancora imprecisato di individui (C. M. Fiorentino, La legislazione in favore dei partigiani e il “Ricompart”, in 1943-1953. La ricostruzione della storia, atti del Convegno per il LX anniversario dell’Archivio Centrale dello Stato, a cura di A. Attanasio, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Direzione per gli Archivi di Stato. Archivio Centrale dello Stato, Roma, 2014, pp. 105-131).
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di tutte le organizzazioni partigiane anche comuniste, gli aderenti al movimento
di liberazione furono in maggioranza, per usare un’espressione un po’ altisonante di Roberto Battaglia, “giovani antifascisti della nuova leva, cresciuti sotto
la greve cappa del regime, eppure sbucati fuori alla luce della verità attraverso
mille vie impreviste”8.
A lacerare bruscamente la camicia di Nesso imposta dal fascismo alla popolazione italiana senza alcun dubbio fu, negli ultimi tre anni del regime, la
piega negativa che aveva preso la vicenda bellica, che in molti, ma soprattutto
nei giovani provenienti dalla Gioventù italiana del littorio (Gil) e dai Gruppi
universitari fascisti (Guf), aveva significato una nuova presa di coscienza, seppure spesso ancora confusa e non finalizzata a obiettivi politici definiti, rispetto
al clima politico inebetito dalla propaganda fascista, dai ministri di quel “culto
del littorio”9, che solo superficialmente attecchì nell’animo della popolazione,
rimasta in maggioranza saldamente legata agli antichi valori religiosi o eticopolitici laici e socialisti custoditi, questi ultimi, gelosamente entro l’ambito familiare o amicale più stretto. In questo senso, non possiamo esimerci dal ricordare, come abbiamo fatto in altra occasione10, che in un regime illiberale quale
fu il fascismo, dove qualsiasi espressione della società civile era controllata e indirizzata univocamente dall’autorità pubblica e dove la stessa amministrazione
(in particolare quella più direttamente preposta ad assicurare l’ordine pubblico)
assumeva un carattere repressivo e finanche criminoso11, si può parlare di opinione pubblica e ancor più di consenso12 solamente a condizione di spogliare
questi due concetti della loro essenziale valenza laica e ridurli a espressione di
salvaguardia degli interessi personali (il particulare di guicciardiniana memoria) dei membri della collettività attraverso una volontaria, benché imposta indirettamente, sospensione delle proprie facoltà psicologico-espressive e dei valori individuali e familiari di carattere etico-politico e religioso. E questa situazione riguardava in particolare proprio gli individui che erano più vicini per interessi economici, sociali o istituzionali al potere politico che surrettiziamente
e/o forzosamente la imponeva; mentre, nella sua maggioranza, il mondo ope-

8
R. Battaglia, Storia della Resistenza italiana. 8 settembre 1943-25 aprile 1945, Einaudi, Torino,
1964 (nuova ed.), p. 34.
9
Cfr. E. Gentile, Il culto del littorio, Laterza, Roma-Bari, 19942.
10
C. M. Fiorentino, Opinione pubblica a Mantova negli anni della Repubblica Sociale, in “Bollettino storico mantovano”, n. 3, 2004, pp. 10-11.
11
Cfr. Y. Ternon, Lo Stato criminale. I genocidi del XX secolo (trad. it.), Corbaccio, Cuneo, 1997.
12
Il rimando obbligatorio è a R. De Felice, Mussolini il duce. Gli anni del consenso. 1929-1936,
Einaudi, Torino, 19742.
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raio e contadino aveva guardato al fascismo per tutto il ventennio con estrema
diffidenza se non con aperta ostilità, come è largamente dimostrato dalle decine
e decine di migliaia di proletari e contadini (oltre, s’intende, antifascisti di origine borghese) angariati in diverso modo dalle istituzione repressive fasciste13.
In questo senso, anzi, ci lascia perplessi l’affermazione alquanto categorica di
Arturo Carlo Jemolo, ripresa da Renzo De Felice, secondo cui Mussolini fu
amato, nonché dai ricchi e dalla borghesia, anche dalle masse operaie e, con
“certi sdilinquimenti isterici”, dalle popolane più che non lo fossero Garibaldi
e Mazzini14. Un amore (se vi fu) tutt’al più da cortometraggi dell’Istituto Luce
ad uso propagandistico nei cinema di periferia o di paese.
Invero, la maggior parte di quei giovani fra i venti e i trent’anni che diedero
vita alla Resistenza diverso tempo addietro, nei primi gradi della scuola elementare si erano trovati nella condizione di Nuto Revelli di balbettare la cantilena certamente suggestiva a quell’età: “Nel nome di Dio e dell’Italia giuro di eseguire gli ordini del duce e di servire con tutte le mie forze e, se necessario, col
mio sangue, la causa della rivoluzione fascista”15. Cosa significasse la causa della
rivoluzione fascista lo dovettero scoprire ben presto, i più sensibili tra quei giovani, con la guerra di Etiopia e con la guerra di Spagna o attraverso i racconti dei
loro reduci; e la maggior parte di essi con la Seconda guerra mondiale, in Africa,
in Francia, in Iugoslavia, in Albania, in Grecia e infine in Russia, in quella marcia verso il Caucaso “come un’immensa tribù di zingari”16. In tutti questi paesi
essi, gli aggressori, per lo più “povera gente mandata al macello con armi vecchie
e superate”17, dovettero condividere le sopraffazioni che li legava, attraverso un
sottile, sottilissimo filo rosso, agli aggrediti, in particolare alle popolazioni civili
balcaniche. Tra gli uni e gli altri nacque sovente una solidarietà che doveva schiudere nuovi orizzonti ideali e politici, in antagonismo al nazi-fascismo e alla sua

13
“Tra il 1926 e il 1943”, ha scritto Giovanni De Luna, “furono deferiti al Tribunale Speciale per
la Difesa dello Stato 15.806 antifascisti (891 donne). Quasi altrettanto, 12.330, furono quelli inviati al
confino (145 donne), mentre 160.000 furono «ammoniti» o sottoposti a «vigilanza speciale». Su queste
cifre, da sempre, si è annodata la querelle storiografica sulle dimensioni quantitative del movimento di
opposizione al regime di Mussolini. Ne è stata messa in discussione l’esattezza, ma senza spostarne di
molto l’ordine di grandezza” (G. De Luna, M. Revelli, Fascismo antifascismo. Le idee, le identità, La
Nuova Italia, Firenze, 1995, p. 69). A queste cifre andrebbe aggiunto il numero non certamente esiguo
di coloro che, pur non incappando nelle maglie della polizia fascista, furono espulsi dal lavoro o addirittura costretti ad emigrare perché non intesero iscriversi al Pnf.
14
A.C. Jemolo, Anni di prosa, Neri Pozza, Vicenza, 1969, p. 136; R. De Felice, Mussolini l’alleato,
vol. I, L’Italia in guerra, tomo 2, Crisi e agonia del regime, Einaudi, Torino, 1990, pp. 682-683.
15
N. Revelli, La guerra dei poveri, Einaudi, Torino, 1993 (1a ed. 1962), p. 3.
16
Ivi, p. 16.
17
Ivi, p. 7.
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ideologia prevaricatrice. Fu in particolare la Resistenza albanese, iugoslava e
greca, alla quale parteciparono anche un certo numero di militari italiani che
non condivisero le sopraffazioni fasciste, ad ispirare la Resistenza italiana dopo
l’8 settembre 194318. Ancor più fu l’esito stesso della guerra, già delineatosi alcuni mesi dopo quel fatidico 10 giugno 1940, a determinare dopo l’armistizio
dell’Italia con gli anglo-americani e la conseguente invasione tedesca del territorio nazionale in molti militari già istruiti dall’esempio balcanico e sovietico,
appreso attraverso la stampa clandestina in particolare comunista, a organizzare
le prime bande partigiane alle quali si unirono e si fusero insieme quelle composte da giovani e meno giovani provenienti da tutti i ceti sociali. In questo senso,
ci sembra pertinente dover rimarcare che anche per la Resistenza si può usare l’espressione coniata proprio tra il 1943 e il 1945 da Gioacchino Volpe per il Risorgimento di “frammenti di classi diverse”19: militari di alto e basso grado, soldati semplici, operai, contadini, professionisti, borghesi, intellettuali, studenti, industriali ed anche aristocratici, come per esempio il quasi del tutto sconosciuto
alla storiografia principe Pietro Amoroso D’Aragona, il quale si guadagnò per
così dire i galloni di partigiano combattente partecipando all’età di sessant’anni
suonati con dei corpo a corpo con i tedeschi a Napoli nelle Quattro Giornate, a
Roma e in Lombardia20. Insomma quanto di meglio l’Italia potesse offrire dalle
sue componenti sociali nonostante i venti anni di fascismo.
Diverse furono anche le motivazione che spinsero militari e civili a scegliere di andare in montagna senza uno scopo immediato ben preciso, di “inventare la Resistenza”, come Primo Levi ricordò molti anni dopo la sua esperienza in montagna nell’autunno del 194321. Motivazioni legate senza dubbio al
loro peculiare percorso biografico. Ma il denominatore comune fu certamente
il senso di giustizia e di dignità personale e l’amor di patria. Per Nuto Revelli e
per molti ufficiali e militari subalterni che avevano condiviso la stessa esperienza, decisiva fu la disfatta al fronte russo e soprattutto il modo con cui Mussolini inviò gli alpini al macello, senza armi adeguate, senza equipaggiamento e

18

Cfr. Battaglia, Storia della Resistenza italiana, op. cit., pp. 40-41. Più in generale, E. Aga Rossi,
M. Teresa Giusti, Una guerra a parte. I militari italiani nei Balcani, 1949-1945, il Mulino, Bologna, 2011.
19
G. Volpe, Italia moderna, 3 voll., seconda edizione riveduta, Sansoni, Firenze, 1973 (1a ed.
1943-1945, Ispi-Sansoni, Firenze), vol. I, 1815-1898, p. 22.
20
Archivio Centrale dello Stato (d’ora in poi ACS), Ministero della Difesa, Ufficio per il riconoscimento qualifica e ricompense ai partigiani, Commissione Lazio, b. 8, fasc. 753.
21
Intervista rilasciata nel 1875 da Primo Levi a Giorgio De Rienzo, riprodotta in G. Poli, G.
Calcagno, Echi di una voce perduta. Incontri, interviste e conversazioni con Primo Levi, Mursia, Milano,
1982, p. 68.
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per giunta in balia ancor più che dell’armata sovietica, che combatteva una
guerra disperata e vincente, della tracotanza dello sprezzante “alleato” tedesco;
disfatta e modi della disfatta che avevano nel fascismo il maggiore responsabile. E giurò in cuor suo Revelli di combatterlo per vendicare i propri commilitoni a cui non fu neanche in grado, come avrebbe voluto, di dare una sepoltura cristiana (fu il cruccio di tutta la sua vita) e per riscattare l’onore dell’esercito italiano e quello della patria.
Ma ognuno, nell’identica scelta, fece il suo percorso, perlopiù accidentato22. Per molte donne, per esempio, soprattutto di giovane età, che vi parteciparono, la Resistenza costituì “anzitutto un conflitto per la liberazione di se
stesse, anche del pregiudizio morale e della discriminazione sociale imposta
dalla cultura maschile”, nonché “un processo di maturazione nell’intimo delle
coscienze prima che sul campo di battaglia”, un “alto ideale di democrazia”, il
“desiderio di un mondo migliore e più equo”, il “bisogno di raggiungere una
maggiore dignità umana”, la “reazione allo sfruttamento della propria classe
sociale”23.
Il percorso più difficile sotto il profilo psicologico fu senza dubbio quello
dei militari non “fuggiaschi”: scegliere “se schierarsi fino all’ultimo con l’alleato tedesco o se combatterlo in nome di una nuova idea di patria”24. Ma anche
gli studenti diedero il loro contributo alla Resistenza. Significativo fu l’appello
di Concetto Marchesi, rettore del “Bo” di Padova, ai suoi studenti al momento
di congedarsi da loro il 28 novembre 1943, dopo il fallito espediente della Rsi
di mostrare “liberalità” e “tolleranza” nei confronti della cultura accademica e
degli studenti universitari:
Una generazione di uomini ha distrutto la vostra giovinezza e la vostra Patria; vi
ha gettato tra cumuli di rovine; voi dovete tra quelle rovine portare la luce di una fede,
l’impeto dell’azione, e ricomporre la giovinezza e la Patria. Traditi dalla frode, dalla
violenza, dall’ignavia, dalla servilità criminosa, voi, insieme con la gioventù operaia e
contadina, dovete rifare la storia d’Italia e costituire il popolo italiano. Non frugate

22

Sulle diverse e complesse motivazioni dei giovani e meno che entrarono nella Resistenza si è
soffermato in maniera esaustiva C. Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della Resistenza, Bollati Boringhieri, Torino, 1991. Sugli aspetti per così dire contingenti di coloro che decisero
di andare in montagna (sfuggire ai rastrellamenti tedeschi perché renitenti alla leva, vendetta nei loro
confronti per l’uccisione di un parente o per danni cagionati ai propri averi, senso dell’avventura), cfr.
R. Battaglia, Un uomo un partigiano, Edizioni U, Roma-Firenze-Milano, pp. 177-178.
23
M. Ponzani, Guerra alle donne. Partigiane, vittime di stupro, “amanti del nemico”, 1940-1945,
Einaudi, Torino, 2012, pp. 15 e 31.
24
S. Luzzatto, Partigia. Una storia della Resistenza, Mondadori, Milano, 2013, p. 19.
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nelle memorie e nei nascondigli del passato i soli responsabili di episodi delittuosi; dietro ai sicari c’è tutta una moltitudine che quei delitti ha voluto o ha cooperato con il silenzio o la codarda rassegnazione, c’è tutta una classe dirigente italiana sospinta dalla
inettitudine e dalla colpa verso la sua totale rovina25.

Molti dei giovani gufini, non soltanto dell’Università di Padova, di cui non
pochi aderirono alla brigata guastatori di Silvio Trentin26, risposero all’appello.
E il ventiquattrenne Giaime Pintor, in sintonia con esso, proprio il 28 novembre, giorno in cui perse la vita mentre si recava nei pressi di Roma per unirsi ai
partigiani, in una lettera al fratello Luigi, che doveva rivelarsi una sorta di testamento spirituale e politico, aveva espresso la convinzione che ogni intellettuale dovesse “prendere il suo posto in un’organizzazione di combattimento”
e che per quanto lo riguardava, anche se “secondo ogni probabilità” egli si sarebbe rivelato un mediocre partigiano, tuttavia decideva di rinunciare consapevolmente a ogni privilegio che gli consentiva la sua posizione sociale in ragione della convinzione che la strada intrapresa fosse “l’unica possibilità
aperta”27.
Anche molti ragazzi della Gil, meno attrezzati sotto il profilo intellettuale,
ma non digiuni degli esempi risorgimentali che molti di essi avevano appreso attraverso l’opera di Cesare Spellanzon, giornalista e storico democratico e antifascista28, avrebbero dato il loro apporto alla lotta partigiana. Lo doveva intuire
lo stesso Mussolini all’indomani della sua caduta. In uno dei suoi “pensieri pontini e sardi” aveva scritto:
È difficile misurare la gravità del trauma psichico da cui è stata colpita, nella notte
dal 25 al 26 luglio, la gioventù del Littorio. [...] Questa gioventù, che ha subito tale
scossa improvvisa, dove si dirigerà domani? A sinistra, verso le idee estremistiche, oppure, sfiduciata e delusa, non crederà più a nulla e a nessuno29.

25
Cit. in Anonimus, L’Università di Padova durante l’occupazione tedesca, Zanocco, Padova, 1946,
p. 77, cit. in Battaglia, Storia della Resistenza italiana, op. cit., p. 155. Sul complesso ruolo giocato da Concetto Marchesi, grande accademico d’Italia, dopo il 25 luglio 1943, vedi L. Canfora, La sentenza. Concetto Marchesi e Giovanni Gentile, Sellerio, Palermo, 1985.
26
Battaglia, Storia della Resistenza italiana, op. cit., p. 156.
27
G. Pintor, Il sangue d’Europa, a cura di V. Gerratana, Einaudi, Torino,1965, pp. 185-188.
28
C. Spellanzon, Storia del Risorgimento e dell’unità d’Italia, vol. I-IV, Milano Rizzoli, 1933-1938
(i voll. V-VII furono pubblicati nel dopoguerra). Sullo Spellanzon (Venezia 1884-Milano, 1957), “carattere fermo, puro, nobile”, vedi in particolare W. Maturi, Interpretazioni del Risorgimento. Lezioni di storia della storiografia, prefazione di E. Sestan, aggiornamento bibliografico di R. Romeo, Einaudi, Torino,1962, pp. 568-572 (cit. p. 572).
29
B. Mussolini, Opera omnia, a cura di E. e D. Susmel, vol. XXXIV, La Fenice, Firenze, 1961, pp.
295-296.
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Diversi di quei giovani nelle settimane successive avrebbero partecipato
attivamente alla lotta partigiana. Ma non si trattò di “trauma psichico”, come
pretendeva un depresso Mussolini, bensì di una dolorosa presa di coscienza
della realtà nazionale che la guerra aveva provocato nel loro animo e nelle loro
coscienze. Valga per tutte la testimonianza dello studente liceale Ludovico Ticchioni, che morrà da partigiano a diciassette anni per mano dei fascisti che lo
fucilarono il 14 febbraio 1945. All’indomani dell’8 settembre in una pagina del
suo diario scrisse: “Questa guerra ha dato una dolorosa smentita a quella che
era sembrata la mia illusione, la mia fierezza di essere italiano”30. E furono diversi coloro, come il liceale Ticchioni, “che d’un colpo voltarono le spalle all’educazione fascista che avevano (quasi tutti) ricevuto, e sfidarono il nemico decidendo di essere – prima ancora che partigiani – fuorilegge. In fondo, davvero
banditi, così come tedeschi e saloini avevano l’abitudine di definirli”31. Ma fuorilegge e banditi per una causa nobile, quella della libertà della patria dallo straniero e della democrazia, di cui non avevano una specifica esperienza e che
forse ne avevano sentito parlare con lo scoppio della guerra nelle trasmissioni
di Radio Londra ascoltate clandestinamente accanto ai padri e agli amici più arditi e fidati32. La loro scelta fu sicuramente azzardata quanto generosa. Si trattava, per usare le parole di Sergio Luzzatto, non soltanto di “ragazzi anagraficamente acerbi, ma ragazzi per i quali il passaggio dalla vita civile alla vita partigiana non comprese alcuna fase intermedia, si realizzò senza preparazione militare”33.
Invero, la consapevolezza di combattere per la rinascita della patria fu,
ancor più che di coloro i quali durante l’occupazione tedesca tessero nel chiuso
dei conventi la tela della futura politica interna ed internazionale dell’Italia34, del
movimento partigiano se non nella sua interezza certamente nella maggioranza
dei suoi aderenti, anche di umile origine. Ne sono una testimonianza diretta le

30

M. Franzinelli (a cura di), Ultime Lettere di condannati a morte e deportati della Resistenza.
1943-1945, Mondadori, Milano, 2005, p. 224.
31
Luzzatto, Partigia, op. cit., p. 78.
32
Cfr. Radio Londra. 1940-1945. Inventario delle trasmissione per l’Italia a cura di M. Piccialuti
Caprioli, 2 voll., Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali. Pubblicazioni degli Archivi di Stato,
LXXXIX, Roma, 1980 (ristampa anastatica). Cfr. in particolare l’importante Introduzione della curatrice
di questa opera (ivi, pp. IX-CX). Ci sembra troppo amara e poco realistica l’interpretazione che di questo ascolto clandestino hanno dato Salvatore Satta (De profundis, op. cit., p. 71) e Corrado Alvaro (L’Italia rinunzia, Sellerio, Palermo, 1986, pp. 34-36).
33
Luzzatto, Partigia, op. cit., p. 76.
34
Cfr. Forcella, La Resistenza in convento, op. cit.
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lettere dei condannati a morte della Resistenza35, vere e proprie “epigrafi di un
cartaceo monumento ai caduti”36. Esse, come ha scritto Gustavo Zagrebelsky,
“contengono la voce di un altro popolo; di uomini e donne, appartenenti a tutte
le età e a ogni classe sociale, consapevoli del dovere della libertà e del prezzo
ch’essa, in momenti estremi, comporta”37. Molteplici sono i motivi contenuti in
queste lettere, e tutti gravi e nobili38. Ma insieme alla speranza cristiana di ricongiungersi a Dio39 (un richiamo non del tutto consapevole, forse, ma non
meno significativo, all’esperienza di un secolo prima, quella del ’48, quando
sotto la bandiera di “Italia e Pio IX. Dio lo vuole” molti giovani e meno giovani
si recarono volontari sui campi di battaglia per combattere per l’indipendenza
nazionale), prevale e anzi sovrasta in queste lettere proprio quel senso di amor
di patria, declinato con una forza d’animo e una sincerità di cuore che non si
riscontra nelle ultime lettere dei fascisti collaborazionisti giustiziati dai partigiani o dagli alleati, lugubremente attratti, perlopiù, dalla “bella morte”, quasi
appartenenti a una lontana, estranea civiltà40.
In un altro senso, però, anche nella lettera di un ignoto partigiano (Renzo)
al padre ritroviamo una simile espressione: “Scusami se ti scrivo in questa maniera”, leggiamo: “ma queste sono parole che mi escono dal cuore in questo triste e nello stesso tempo bel momento di morte”. E ciò perché, come aveva scritto
alcune righe sopra, egli moriva “per un alto ideale, per l’ideale della Patria più
libera e più bella”41. Non, quindi, la “bella morte” in sé, ma la consapevolezza di
essersi sacrificato per un ideale collettivo, per la libertà di tutti. Così Giulio Biglieri, trentaduenne, bibliotecario a Novara ma di origine abruzzese, decorato

35
P. Malvezzi, G. Pirelli (a cura di), Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana. 8 settembre 1943-25 aprile 1945, nota introduttiva di G. Zagrebelsky, prefazione di E. Enriques Agnoletti,
Einaudi, Torino, 2003 (1a ed. 1952); Franzinelli, Ultime Lettere di condannati a morte e deportati della
Resistenza, op. cit.
36
Luzzatto, Partigia, cit., p. 7.
37
Malvezzi, Pirelli, Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana, op. cit., p. IX.
38
Cfr. l’esauriente Introduzione di Franzinelli in Ultime Lettere di condannati a morte e deportati
della Resistenza, op. cit., pp. 3-76.
39
Valga per tutte la lettera di Elmo Scolari, un giovane di ventiquattro anni nativo della provincia di Alessandria, il quale il 26 aprile 1944, alla vigilia di essere fucilato dai fascisti al poligono di Novara, scriveva ai suoi genitori: “Vado a raggiungere il divino Redentore, la mia fede verso Dio; si muore,
ma l’animo è sereno” (ivi, p. 211).
40
Cfr. Lettere di caduti della Repubblica Sociale Italiana, a cura dell’Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi della RSI, Arti Grafiche «F. Cappelli», Milano [Rocca San Casciano], 1960.
Cfr. anche C. Mazzantini, A cercar la bella morte, Marsilio, Venezia 1994 (1a ed., 1986, Mondadori, Milano), memorie tratte dall’amara esperienza personale dell’autore, il quale aveva aderito alla Rsi.
41
Malvezzi, Pirelli, Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana, op. cit., p. 5.
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con tre croci di guerra, entrato dopo l’8 settembre nella Resistenza. Catturato
dai fascisti, il 3 aprile 1944, due giorni prima di essere fucilato al poligono di tiro
del Martinetto di Torino (quanto sangue di patrioti raccolse), scriveva all’amico
Danilo di morire senza timore, perché la causa per la quale si sacrificava era alta:
“è quella della Patria”42. Non diversamente, il diciottenne Ferdinando Agnini,
studente di medicina all’Università di Roma, proveniente da una famiglia di Catania dalle salde tradizioni democratiche, catturato dai tedeschi e torturato a via
Tasso senza parlare. Alla vigilia di perire alle Fosse Ardeatine, scriveva al padre:
“State tranquilli: farò il mio dovere. Ti abbraccio. Viva l’Italia libera”43. E Orazio Barbero, anche lui giovane di 19 anni, apprendista operaio torinese, alla vigilia di essere fucilato da un plotone della Guardia nazionale repubblicana rassicurava i propri familiari: “Sarò sempre a pregare per voi. Viva l’Italia!”44 Un
gridò che ripeté insieme ai suoi compagni di sventura nell’estremo momento, zittendo per un momento i suoi carnefici45. Così era anche nella speranza dell’ufficiale dell’esercito Franco Balbis, torinese di trentadue anni, combattente in Africa
e in Croazia e Medaglia d’argento al valor militare. Qualche giorno prima di essere fucilato dalle Brigate nere aveva scritto ai suoi genitori: “Possa il mio grido
di ‘Viva l’Italia’ sovrastare e smorzare il crepitio dei moschetti che mi daranno la
morte; per il bene e per l’avvenire della nostra Patria e della nostra Bandiera, per
le quali muoio felice!”46. E Andrea Caslini (Rocco), un umile falegname ventitreenne nativo di Gorle, un paesino del Bergamasco, scriveva il 21 novembre
1944, al padre e alla sorella congedandosi da loro prima di essere fucilato, contento di riunirsi alla madre in cielo: “Un saluto ancora e che questo vi giunga in
segno di vittoria e di libertà per tutti gli italiani. Muoio per l’Italia! [...] W l’Italia martoriata che presto rifiorirà libera e indipendente”47.
Morire contenti, fieri di aver fatto il proprio dovere. È il comune denominatore che si riscontra in queste lettere. Lo rivelano alla madre il ventitreenne
sottotenente dell’Aeronautica Alessandro Teagno (alias Luciano Lupi), il 3
marzo 1945 qualche momento prima di essere fucilato al Martinetto di Torino:
“Muoio contento, per la Patria che ho amato tanto e per l’idea di una futura giustizia e libertà del paese”48; l’elettricista diciassettenne Domenico Caporossi

42
43
44
45
46
47
48

Ivi, p. 47.
Franzinelli, Ultime Lettere di condannati a morte e deportati della Resistenza, op. cit., p. 81.
Ivi, p. 96.
Ivi, p. 95.
Malvezzi, Pirelli, Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana, op. cit., p. 19.
Ivi, p. 77.
Ivi, p. 309.
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(Miguel), nativo di Mathi Canavese in provincia di Torino: “vado a morire, ma
da partigiano, col sorriso sulle labre [sic] ed una fede nel cuore. Non star malinconica io muoio contento”49; e un altro giovane, Sergio Tamietti (Taylor), studente torinese di diciotto anni: “Prega per me, mamma, vado a raggiungere
Elio, col cuore in pace e fiero di sacrificarmi per l’Italia”50. Lo confermò il 22
marzo 1945, quando fu fucilato dai saloini insieme ad altri suoi giovani compagni al grido di “Viva l’Italia!”51 La stessa consapevolezza della necessità del
proprio sacrificio è anche documentata dal biglietto, datato 5 maggio 1944, che
lo studente ventenne Eraclio Cappannini, nativo di Jesi, gettò a terra qualche
momento prima di essere fucilato dai tedeschi ad Ancona, nella speranza che
fosse recapitato ai propri familiari: “il mio pensiero sarà rivolto a voi ed alla
mia, alla nostra cara Patria, che tanti sacrifici chiede ai suoi figli”52. E, ancora,
il maestro elementare trentaseienne Giacomo Cappellini, nativo di Cerveno nel
Bresciano, catturato nel gennaio 1945 e fucilato nel Castello di Brescia un mese
prima della Liberazione, ai suoi genitori: “Muoio cosciente di aver compiuto il
mio dovere sino all’ultimo e senza alcun rimorso di coscienza circa il mio modo
d’agire, tutto dedito a un’ideale: la Patria”53. Raccomandava ai fratelli: “Amate
tanto anche la Patria, questa nostra Patria tanto disgraziata, e, senza odio accettate il sacrificio di vostro fratello”54. Così anche il quarantunenne ebanista di
Atessa Pietro Benedetti, commissario comunista della zona di Roma, fucilato il
29 aprile a Forte Bravetta55, in una lettera alla moglie: “preferisco essere il padre
che ha risposto all’appello del dovere, anziché il codardo che se ne sottrae”56.
Ermanno Margheriti (Gianni Fiore), perito industriale cremonese di ventiquattro anni, il giorno prima di essere fucilato scrisse alla madre: “Tu sai quanto
ho amato la mia patria e per essa oggi offro la mia vita. [...] Il mio sacrificio non
sarà il solo ed il mio sangue sarà versato per un ideale”57. E, ancora, il ventitreenne genovese tenente di Fanteria Pedro Ferreira, comandante di Giustizia
e libertà58, catturato nel dicembre 1944 e fucilato il 23 gennaio successivo da un

49

Ivi, p. 67.
Franzinelli, Ultime lettere di condannati a morte e deportati della Resistenza, op. cit., p. 219.
51
Ivi, p. 218.
52
Malvezzi, Pirelli, Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana, op. cit., p. 68.
53
Ivi, p. 69.
54
Ivi, p. 71.
55
Sulla sua vicenda cfr. A. Pompeo, Forte Bravetta. Una fabbrica di morte dal fascismo al primo
dopoguerra, Odradek, Roma 2012, ad indicem.
56
Malvezzi, Pirelli, Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana, cit., p. 31.
57
Franzinelli, Ultime lettere di condannati a morte e deportati della Resistenza, cit., p. 168.
58
Vedi Battaglia, Storia della Resistenza Italiana, op. cit., pp. 496-498.
50
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plotone della Gnr al Martinetto di Torino. Aveva scritto poche ore prima di
morire ai suoi compagni:
Muoio soddisfatto e contento di aver compiuto fino al supremo sacrificio il mio
dovere verso la Patria e verso me stesso. Morte più bella non potevo sperare dal destino
troppo spesso ingiusto e misconoscente. Il mettere il mio nome al seguito di quello di
Paolo Braccini, Perotti, Sacci e Galimberti 59 è un onore che certo non mi merito e il solo
pensiero che questo domani verrà mi confonde e mi commuove60.

Così il diciannovenne Bruno Frittaion (Attilio), studente friulano, catturato
nel dicembre 1944 in seguito a delazione dalle Ss italiane, il quale scriveva il 31
gennaio alla fidanzata prima di essere fucilato: “Muoio, muoio senza alcun rimpianto, anzi sono orgoglioso di sacrificare la mia vita per una causa, per una
giusta causa e spero che il mio sacrificio non sia vano anzi sia di aiuto nella
grande lotta”, rimpiangendo soltanto di avere per poco tempo servito l’idea,
“ma sempre fedelmente”61.
Un imperativo categorico, questo nei confronti della patria, che doveva
prevalere anche sugli affetti familiari. “Perdonatemi se ho preposto la Patria a
voi”, scrisse ai suoi genitori il romano Mario Batà, studente di ingegneria di
ventisei anni, fucilato a Sforzacosta di Macerata dai tedeschi62. E il diciannovenne di origine veneta Luigi Ciol (Resistere) ai propri familiari, quasi con tono
caparbio: “Una idea è una idea e nessuno la rompe. A morte il fascismo e viva
la libertà dei popoli”63. Ancor più drammatico, forse, l’estremo saluto dello studente siciliano ventitreenne Antonio Brancati, sorpreso dai tedeschi nel suo rifugio nel Grossetano insieme ad altri partigiani il 22 marzo 1944 e fucilato lo
stesso giorno. Ebbe il tempo di scrivere ai suoi genitori: “Sono stato condannato
a morte per non essermi associato a coloro che vogliono distruggere completamente l’Italia. Vi giuro di non aver commesso nessuna colpa se non quella di
aver voluto più bene di costoro all’Italia, nostra amabile e martoriata Patria”64.
E il trentatreenne tenente colonnello d’Artiglieria d’origine livornese Costanzo
Ebat, Medaglia d’argento al valor militare, membro della banda partigiana Napoli, una formazione del Fronte militare clandestino di resistenza, una delle più

59
60
61
62
63
64

Suoi compagni di lotta morti per mano dei nazifascisti.
Malvezzi, Pirelli, Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana, op. cit., pp. 109-110.
Ivi, p. 125.
Ivi, p. 23.
Ivi, p. 83.
Ivi, p. 59.
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attive e coraggiose che operarono a Roma e nei Castelli Romani65, arrestato in
seguito a delazione e fucilato a Forte Boccea alla vigilia della liberazione di
Roma il 3 giugno 1944, scriveva alla madre:
Mamma ti chiedo perdono per il male che ti arreco; questo è il pentimento che
porto dinanzi a Dio, che altrimenti morrei tranquillo perché sono felice di avere compiuto fino all’ultimo istante il mio dovere, con tutte le mie forze. E di questo ne sono
fiero. La vita purtroppo riserva spesso le più dure delusioni agli idealisti par mio, a coloro che anteposero sempre l’immenso affetto verso la patria ai pur profondi affetti famigliari. Ma io non ho pensato a niente, a riconoscenza degli uomini, a soddisfazioni
personali: tutto ho sempre dato per la gioia di offrire me stesso al bene della Patria66.

Mentre il già ricordato Pedro Ferreira aveva scritto con intenti consolatori
il giorno prima di essere ucciso ai genitori e al fratello:
Ma maggiore sarà la possibilità di reazione al dolore se penserete che il vostro figlio e fratello è morto come i fratelli Bandiera, Ciro Menotti, Oberdan, e Battisti colla
fronte rivolta verso il sole ove attinse sempre forza e calore: è morto per la Patria alla
quale ha dedicato tutta la sua vita: è morto per l’onore perché non ha mai tradito il suo
giuramento, è morto per la libertà e la giustizia che trionferanno pure un giorno quando
sarà passata questa bufera e quando sulle campagne devastate e le città distrutte volerà
la colomba recante l’ulivo della pace e della concordia67.

Tra queste lettere toccanti non possiamo dimenticare quella che il trentaseienne Giovanni Battista Vighenzi (Sandro Biloni), nato in provincia di Brescia,
membro del Cln, catturato insieme ad alcuni suoi compagni dai saloini proprio
la sera del 26 aprile 1945, il giorno prima della liberazione. Alla sua “Liana amatissima, mia gioia, mia vita” scrisse pochi attimi prima di essere fucilato:
Pino è stato pure preso e fucilato prima di me. Prega per noi due amici uniti anche
nella morte. È morto con dignità e mi ha salutato con uno sguardo in cui era tutta la
sua vita. Spero di morire anch’io, di fare il grande viaggio, serenamente. La mia ultima
parola sarà il tuo nome, il nome che è inciso nelle fede che ti mando. [...] Muoio contento per essermi sacrificato per un’idea di libertà che ho sempre tanto auspicata68.

65
Cfr. F. F. Napoli, Villa Wolkonsky. 1943-1988. Il lager nazista di Roma. Un capitolo di storia mai
chiuso, Europa edizioni, Como, 1996 (l’autore di questi ricordi era il coraggioso capo della banda di cui
si discorre).
66
Malvezzi, Pirelli, Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana, op. cit., pp. 101-102.
67
Ivi, p. 107.
68
Ivi, pp. 336-337.
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Nelle lettere inviate ai propri familiari prevale un tono affranto e consolatorio; in quelle ai compagni di lotta emerge maggiormente l’accento esortativo.
L’operaio ventunenne di origine veneta Amerigo Duò, per esempio, scrive ai
suoi amici cari: “Ricordate che io non muoio da delinquente ma da Patriota e
muoio per la Patria e per il benessere di tutti, dunque chi si sente continui la mia
lotta, la lotta per la comunità. Per gli amici che sono stati con me in montagna
un caro augurio. Fatevi tutti coraggio. [...] Coraggio. Viva la libertà”69. E lo studente diciottenne Giordano Cavestro (Mirko), di Parma, fucilato dai saloini il
4 maggio 1944 insieme ad altri suoi compagni, scriveva agli scampati del
gruppo, quasi consolandoli: “Cari compagni ora tocca a noi. Andiamo a raggiungere gli altri tre gloriosi compagni caduti per la salvezza e la gloria d’Italia.
Voi sapete il compito che vi tocca. Io muoio, ma l’idea vivrà nel futuro, luminosa, grande e bella”70. Così l’operaio diciottenne originario della provincia di
Mantova, Pompeo Bergamaschi (Sereno), costretto in barelle per essere stato a
lungo torturato e in quelle condizioni fucilato da un plotone della X Mas il 23
ottobre 1944 al Martinetto di Torino, in un biglietto lasciato ai suoi compagni:
“Non mi resta che mandarvi un grande grido di Viva i Partigiani di tutte le valli
perché ne sono sicuro che fate il vostro dovere come l’ho sempre fatto anch’io”71; mentre il ventisettenne veneziano Ignazio Vian (Azio), insegnante a
Roma, esponente di primo piano della Resistenza piemontese, troverà modo di
ammonire i suoi aguzzini e rassicurare i compagni scrivendo con il proprio sangue nel muro della sua cella di Torino poco prima di essere impiccato senza
processo dai tedeschi il 22 luglio 1944: “Meglio morire che tradire”72.
Tutte le lettere, poi, si chiudevano con un saluto che intendeva significare
anche una speranza. “Contento di morire per la nostra causa: il comunismo e
per la nostra cara e bella Italia”, scriveva ai familiari Albino Albico, operaio milanese di 24 anni, il 28 agosto 1944, lo stesso giorno del suo arresto e della sua
fucilazione73; “Viva l’Italia! Viva gli Alpini!”, ai parenti l’operaio ventenne piemontese Armando Amprino, fucilato dai saloini il 31 marzo 1944 nel fossato
della fortezza di Savona74; “Viva i Garibaldini per l’Italia libera, ciao a tutti”, ai
suoi genitori il diciassettenne Pietro Vittone (Freccia), contento di morire “da

69
70
71
72
73
74

Ivi, p. 99.
Ivi, p. 79.
Ivi, p. 36.
Ivi, p. 335.
Ivi, p. 8.
Ivi, p. 10.

STORIA E MEMORIA 1-2016_10_06_2016_primo numero 2016 10/06/16 17.02 Pagina 145

Renovatio patriae

145

Garibaldino per l’Italia libera”75. E anche il diciannovenne Luigi Rasario si congedava dai suoi genitori con un “Viva l’Italia ciau ciau ciau a tutti”76. Un lessico
familiare, questo, comune a tutte le lettere sin qui ricordate, che denotano la
semplicità insieme alla saldezza d’animo di questi giovani e meno giovani che
si immolarono per la libertà della patria. Essi intendevano testimoniare con il
loro sacrificio i valori di giustizia, di libertà, di umanità ed alimentare la fiamma
della Resistenza. Così scriveva il 21 febbraio 1944 a Franco Momigliano l’azionista ed ebrea Luciana Nissim dal campo di Fossoli, dove era stata reclusa in attesa di salire il giorno successivo insieme a Primo Levi e Vanda Maestro (quest’ultima non farà ritorno) sul treno per Auschwitz: “Ricordati di me, ricorda
come credevo nelle cose alte e vere, come desideravo il giusto e il buono. [...]
Ricorda questa data. Ciao ciao ciao... «Morituri te salutant»... E alimentate la
fiamma”77.
Dulce et decorum est pro patria mori. A distanza di tanti anni si prova un
senso quasi di stupore nel leggere queste pagine scritte perlopiù da giovani che
si stavano proprio allora affacciando alla vita. Ma si è presi anche da un senso
di disagio, di timore nel riportarle, quasi le si volessero preservare da ogni stortura retorica, da ogni banalizzazione, come rischierebbe la declinazione reiterata della parola patria. Ci conforta, tuttavia, la consapevolezza che queste lettere, con le loro frasi così intense, drammatiche, siano state scritte da persone
normali, che non sognavano altro che una vita normale in un paese e in un
mondo normali. Ha ragione Inge Scholl quando asserisce alla fine della ricostruzione della vicenda dei suoi fratelli Hans e Sophie e degli altri giovani appartenenti al movimento studentesco tedesco della Rosa bianca, condannati a
morte dai nazisti:
Ma possiamo veramente chiamarli eroi? Non hanno fatto nulla di sovrumano.
Hanno difeso una cosa semplice, sono scesi in campo per una cosa semplice: per i diritti e la libertà dei singoli, per la loro libera evoluzione e per il loro diritto a una vita
libera. Non si sono sacrificati per un’idea fuori del comune, non perseguivano grandi
scopi. Ciò a cui aspiravano era che gente come te e me potesse vivere in un mondo
umano. E la cosa grande è forse proprio questa, che hanno difeso, mettendo a repen-

75

Franzinelli, Ultime Lettere di condannati a morte e deportati della Resistenza, op. cit., p. 235.
Ivi, p. 208.
77
L. Nissim Momigliano, Ricordi della casa dei morti e altri scritti, a cura di A. Chiappano, Giuntina, Firenze, 2008, p. 87, cit. in Luzzatto, Partigia, op. cit., p. 128.
76
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taglio la vita, una cosa così semplice, che hanno avuto la forza di difendere, con suprema dedizione, i diritti più elementari dell’uomo78.

Così come aveva ragione la madre di Salvatore Canalis, una delle vittime
delle Fosse Ardeatine, la quale, nel chiedere al capo del governo di poter partecipare alla cerimonia commemorativa del decennale di quel tragico avvenimento, non avendo fino allora avuto la possibilità di vedere il luogo dove suo
figlio perse la vita, scriveva: “Non ho odi, non ho rancore per nessuno, sono
fiera dell’olocausto di mio figlio. Era un educatore e per il suo ideale al quale
io l’ho avviato sin da bambino, ha fatto dono della sua vita”79.
Seppure le testimonianze che ci hanno lasciate i condannati a morte della
Resistenza italiana fossero le uniche (e certamente non lo furono) a esprimere
la consapevolezza della necessità della democrazia e della solidarietà tra gli uomini che stava dietro alla loro azione e dietro al loro sacrificio, ebbene basterebbero le loro voci a dar peso all’elemento fondante, etico-politico del nuovo
concetto di patria che avrebbe permeato di sé l’intera nazione. Aveva detto ad
Abramo il Signore (Genesi, 18, 26):
Se troverò cinquanta giusti nell’ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutta
la città80.

78
I. Scholl, La rosa bianca, introduzione di T. Piesch, Itaca, Castel Bolognese 2013 (1a ed. italiana,
2006), p. 16. Un’edizione del libro, meno documentata, era apparsa in Italia nel 1959 per i tipi della
Nuova Italia, Firenze.
79
E aveva aggiunto: “Già fin dal luglio 1931, famoso luglio, quando ancora studente universitario iscritto alla Fuci a Roma, conobbe i sistemi della tirannide [fu bastonato a sangue dai fascisti] mi assicurava che avrebbe fatto dono della sua vita, ma che mai sarebbe venuto meno agli ideali che io gli
avevo insegnato” (Giovanna Maria Canalis Sanna a Mario Scelba, Tula, 16 marzo 1954, in ACS, Presidenza del Consiglio dei ministri, Gabinetto, 1951-1954, fasc. 3-3-3/8859.1).
80
“E se la patria è morta”, ha scritto tra il giugno 1944 e l’aprile 1945 Salvatore Satta riferendosi
ai partigiani, “essi muoiono per la patria, e il loro cuore è la pietra sulla quale s’innalzerà domani, in un
mondo liberato, una patria nuova e immortale” (Satta, De profundis, op. cit., p. 186). In questo senso il
titolo del suo volume non significava la fine di tutto, come nell’accezione volgare della sua espressione,
ma costituiva una rinnovata invocazione a Dio per la salvezza della nazione, così proprio come si conclude il libro: “De profundis clamavi ad te, domine” (ivi, p. 189).
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Il racconto Una spallata al re, di cui si parla in queste pagine, non è sconosciuto ai lettori di Giorgio Caproni. A restituirlo alla bibliografia dei suoi scritti
ha provveduto sin dal 1980 Luigi Surdich, che ne ha registrato l’uscita sull’“Italia libera” del 4 giugno 1946, seguita dalla riproposizione, il 1° giugno 1947, sulla
terza pagina dell’edizione genovese dell’“Unità”1; quasi tre decenni più tardi è
stata Adele Dei a ripubblicarlo – giusta la redazione più recente – nella sezione
Il dopoguerra del volume in cui ha raccolto il corpus complessivo delle prose narrative del poeta livornese, segnalando lo pseudonimo (Giorgio Maestri) impiegato
per la prima volta sulle colonne del quotidiano del Partito d’Azione e, a quanto
risulta sino ad ora, in seguito mai più utilizzato2.
Scritto nell’imminenza del referendum istituzionale che avrebbe sancito la
nascita della Repubblica e stampato in concomitanza con l’uscita dei primi, parziali risultati della consultazione elettorale, l’esile apologo si inscrive nel ristrettissimo novero di testi di invenzione pubblicati dopo la fine del conflitto nei quali
Caproni appare “disponibile ad arrendersi alle ragioni del cosiddetto ‘impegno’
civile e sociale”3: urtato dal piglio battagliero e cameratesco con cui un collega
aveva manifestato la propria intenzione di voto (“voglio dare anch’io una spallata
al re”), Agostino, un guardiano con un passato nell’Arma dei carabinieri, si trovava costretto a fare i conti con l’oscuro turbamento suscitato da parole suonate
irriguardose alle sue orecchie; l’immagine tragicomica del “re a gambe all’aria

1

L. Surdich, I racconti di Giorgio Caproni, in Studi di filologia e letteratura, vol. V, Scrittori e riviste in Liguria fra ’800 e ’900, Università degli Studi di Genova-Istituto di letteratura italiana, Genova,
1980, pp. 563-629, in particolare p. 607.
2
G. Caproni, Racconti scritti per forza, a cura di A. Dei, con la collaborazione di M. Baldini, Garzanti, Milano, 2008, pp. 183-186 (nota a p. 419). Caproni non avrebbe fatto ricorso a pseudonimi per
firmare il 20 giugno successivo sulla stessa “L’Italia libera” un reportage dal titolo Si sta disarticolando
l’arco terremotato del porto sino a poco tempo fa ignota: l’ha disseppellita e ripubblicata Franco Contorbia in appendice al saggio Genova ’46: su una dispersa corrispondenza di Giorgio Caproni apparso in
L. Bani e M. Sirtori (a cura di), Lo spazio tra prosa e lirica nella letteratura italiana. Studi in onore di Matilde Dillon Wanke, Lubrina, Bergamo, 2015, pp. 95-102 (101-102).
3
Surdich, I racconti di Giorgio Caproni, op. cit., p. 572.
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[...] con tutte le sue decorazioni e la sciabola nella polvere calda e chiazzata d’olio nero del deposito” che quella frase colta al volo nel mezzo di una discussione
era stata in grado di accendergli nella mente, tuttavia, aveva dato esca a un pensiero egualitario (“considerava per la prima volta il re non come un nome letto sui
libri bensì come un uomo vero, un uomo davvero eguale a lui, a un guardiano del
deposito dei tram”) capace di schiudere le porte alla lucida consapevolezza delle
correità riconducibili alla monarchia sabauda nelle vicende del ventennio fascista e, da ultimo, nelle sciagurate alleanze politiche e militari che avevano precipitato il Paese nella devastazione della guerra. L’opzione repubblicana, che la storia accordava a uomini tornati liberi e padroni del proprio destino, trovava pertanto una legittimazione piena e meditata nelle parole che sigillavano la repentina
maturazione politica e psicologica del protagonista:
“Una spallata al re voglio dargliela anch’io. Credete che io non sappia che il re è colpevole? Avete ragione di aver pensato che io sono un tonno: io ho pensato soltanto ora
che il re è un uomo e che a un uomo colpevole è giusto dare tutti insieme questa spallata,
con tutte le nostre spalle unite”. Senonché gli altri due perché erano rimasti a bocca
aperta? Non si aspettavano quell’improvvisa unione e, guardando la spalla immensa di
Agostino, era proprio come se anche loro ora capissero una cosa nuova. “Basterà una
crocettina sulla scheda dalla parte della Repubblica”, disse alfine uno con un’ansia nuova.
“E sarà una piccola spallata al re, proprio una spallata”, aggiunse Agostino. E in tutti e
tre era entrata una fiducia nuova, e anche uno strano orgoglio nuovo.

Nel Fondo Giorgio Caproni, che la Fondazione Carlo Marchi ha depositato
nel 1999 presso l’Archivio Contemporaneo “Alessandro Bonsanti” del Gabinetto
Scientifico Letterario G.P. Vieusseux di Firenze, di Una spallata al re è presente
solo un ritaglio di stampa (segnatura: IT ACGV GC.II.2.1.25) incollato su quattro carte corredate dalle indicazioni di fonte (“Italia Libera, Roma”) e data
(“4/6/46”) manoscritte a lapis, oltre che da una nota a penna blu (“Unità Genova 46”), plausibilmente errata se riferita, come pare, alla ripubblicazione sul
giornale comunista a un anno esatto dal referendum. Una copia dattiloscritta, invece, è stata ritrovata a Genova nel terzo lotto di documenti appartenuti a Giorgio Gimelli da poco versato presso l’archivio dell’Istituto ligure per la storia della
Resistenza e dell’età contemporanea: battuta a macchina su tre fogli di carta velina di cm. 20,6 x 28,2 e contrassegnata in calce dalla firma dell’autore, reca isolate correzioni autografe, concentrate nel capoverso iniziale con un paio di eccezioni localizzate nell’ultimo rigo, che riflettono uno stato di elaborazione difforme
rispetto a quello oggi documentato dall’edizione in volume.
Ma non è soltanto questo il punto. A suscitare interesse e curiosità cospira,
piuttosto, la sua collocazione in un fascicolo (segnatura: Fondo Gimelli 3, b. 28,
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f. 13) in cui sono stati radunati una ventina di scritti tra memorie, spezzoni di diario, racconti e poesie riconducibili con qualche cautela alla “cucina” redazionale
del “Partigiano”, il settimanale (e, poi, quindicinale a far data dal 24 agosto 1946)
della sezione genovese della costituenda Associazione nazionale partigiani d’Italia, che il 19 maggio 1945 aveva ripreso il nome e la numerazione dell’organo
della III divisione garibaldina Cichero (della VI Zona operativa a partire dal n. 7
del 27 settembre 1944) stampato alla macchia tra il 1° agosto 1944 e il 21 aprile
1945 sotto la responsabilità di Giovanni Serbandini (Bini), tra i fondatori, con
Aldo Gastaldi (Bisagno) e Franco Antolini (Furlini), del primo nucleo di resistenza armata nell’entroterra chiavarese4. Come risulta da quattro lettere allegate
ad altrettanti racconti oggi custoditi insieme al dattiloscritto di Una spallata al re,
infatti, almeno una parte dei testi rinvenuti tra le carte Gimelli erano stati recapitati alla sede del giornale per concorrere a un premio letterario promosso in
vista del primo anniversario della Liberazione:
La Redazione de “Il Partigiano” – si legge nel numero del 23 marzo 1946 – indice
tra i patrioti delle montagne e delle città un concorso per un racconto sull’Insurrezione
nazionale, che sarà pubblicato nel numero speciale di dodici pagine del 25 Aprile 1946.
Fra i racconti ricevuti sarà pubblicato quello che risponderà meglio per quel carattere e
quello stile partigiano semplice e fermo, che era lo stile dei giornali murali, dei giornali
di brigata, delle riunioni serali. La realtà stessa degli episodi che ognuno di noi ha vissuto
in quei giorni gloriosi, nella semplicità in cui i combattenti l’hanno sentita; è così densa
di umanità e di tragicità che può dar luogo ad espressioni artisticamente notevoli.
Non importa se si scrive da operai, da contadini, cioè da gente che non ha studiato
molto: abbiamo già fatto la dolorosa esperienza della retorica, dei bei periodi che nascondevano una realtà di miseria e di dolore. Oggi bisogna dire la verità, perché la nostra
verità è eroismo, è sacrificio, è entusiasmo, la verità sarà la nostra migliore propaganda.
I racconti devono pervenire alla Redazione de “Il Partigiano”, in Via G. d’Annunzio 2-5, Genova, entro il 31 marzo 1946.
Il racconto scelto e pubblicato sarà premiato con Lire 3000, e un abbonamento
a “Il Partigiano”. I racconti classificati secondo e terzo verranno premiati con Lire 500
e un abbonamento a “Il Partigiano” e saranno pubblicati nei numeri successivi al numero speciale del 25 Aprile5.

4
Per un’agile ricostruzione delle vicende che hanno contrassegnato la prima serie della testata
si rimanda a E. Scapolla, La stampa della Resistenza in Val Trebbia, in Ead., G. B. Varnier, G. B. Canepa,
Pratiche di governo popolare in Val Trebbia. La Repubblica di Torriglia, Sagep, Genova, 2007, pp. 39-46.
Dei quindici numeri clandestini si veda la ripubblicazione integrale allestita a due anni dalla fine della
guerra: “Il Partigiano”. 15 numeri stampati in montagna dall’agosto ’44 alla Liberazione, Edizioni de “Il
Partigiano”, Genova, 1947 (della pubblicazione esiste anche un reprint impresso nel 1979 a Novi Ligure
dalle Edizioni Quaderni de “Il Novese”).
5
Concorso per un racconto partigiano, in “Il Partigiano”, 23 marzo 1946, p. 4. L’esito venne
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Non pare azzardato ipotizzare che qualcun altro degli scritti oggi raccolti
nello stesso fascicolo potrebbero essere ricollegati a due ulteriori concorsi, questa volta permanenti, che la testata aveva annunciato, rispettivamente, il 19 maggio 1945 (ossia sul primo numero stampato dopo l’uscita dalla clandestinità) e il
24 agosto 1946 (quando le pubblicazioni divenivano quindicinali in conseguenza
delle difficoltà in cui versavano le casse dell’Anpi): nel primo caso l’iniziativa era
intesa a “far conoscere sempre meglio al popolo italiano le vicende attraverso le
quali è stata conquista la libertà” assegnando l’importo del premio alle narrazioni
“di vita partigiana” (“il racconto di un’azione, la morte di un compagno, gli episodi della barbarie nazi-fascista”) capaci di restituire “la realtà [...] nella semplicità con cui l’han sentita i combattenti”6; nel secondo, venuta allentandosi l’urgenza testimoniale che circoscriveva l’ambito tematico prescritto ai racconti, la
partecipazione era aperta senza “limitazioni di soggetto o di argomento” purché
“in ogni scritto” inviato alla redazione fosse “coraggiosamente e sinceramente
posto o risolto qualche problema umano” tra quelli che si agitavano in quel tormentato frangente7. Se sugli esiti del primo concorso non sarà il caso di soffermarsi in ragione della qualità perlopiù modesta dei sette scritti selezionati nei due
mesi successivi all’apparizione del bando8, per quanto concerne il secondo converrà ricordare che uno dei tre racconti premiati (il secondo, quello pubblicato
il 21 settembre 1946, non il 2 come indicato in tutte le bibliografie, la più recente
non esclusa9) era proprio di Caproni10.

pubblicato, assieme al racconto dichiarato vincitore, nel numero speciale di dodici pagine uscito con la
data del 20 aprile 1946 (Il racconto che ha vinto il nostro concorso, p. 11): la scelta della commissione incaricata di procedere all’esame dei manoscritti era caduta su Rastrellamento di Renzo Bonfiglioli, seguito
da I morti al sole di Ivo Chiesa, la cui pubblicazione avveniva una settimana più tardi (27 aprile 1946,
p. 4), e L’americano di Paolo Cugurra, che contrariamente a quanto annunciato non vide mai la luce sul
giornale.
6
Concorso del Partigiano, in “Il Partigiano”, 19 maggio 1945, p. 4.
7
Concorso permanente de “Il Partigiano” per un racconto, in “Il Partigiano”, 24 agosto 1946, p.5.
Nello stesso numero il giornale annunciava un altro premio permanente, destinato questa volta ad articoli di fondo (Ai partigiani, p. 1).
8
Mi limito a elencarli qui di seguito precisando che, quando non pubblicati in forma anonima,
i racconti risultano firmati con il solo nome di battaglia dell’autore corredato dall’indicazione della formazione di appartenenza: Il primo lancio, 26 maggio 1945, p. 4; Centonoci, 2 giugno 1945, p. 4; Valsigiara, 9 giugno 1945, p. 4; Il compagno morto, 16 giugno 1945, p. 4; Lapis (8a brigata Gl), Allarme di notte,
23 giugno 1945, p. 3; Caronte (Dino Lunetti div. Cichero), Allegrezze, 7 luglio 1945, p. 3; L’incendio, II,
25, 21 luglio 1945, p. 3.
9
M. Baldini, Giorgio Caproni. Bibliografia delle opere e della critica (1933-2012), con una nota
di A.M. Caproni, Bibliografia e Informazione, Pontedera, 2012, p. 75.
10
G. Caproni, Il silenzio, in “Il Partigiano”, 21 settembre 1946, p. 5; giusta la redazione di un dattiloscritto conservato in duplice copia nel Fondo Caproni (segnatura: IT ACGV GC.II.2.1.27, cc. 1-10),
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Il cortocircuito non aiuterà magari a chiarire le ragioni del reperimento del
dattiloscritto di Una spallata al re tra le carte oggi conservate presso l’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea (appare improbabile
che un testo ispirato a una puntuale contingenza politica, e per di più già edito,
potesse essere scelto per concorrere al premio del “Partigiano”, foss’anche solo
come possibile alternativa ad altri), ma varrà almeno come suggerimento a ripensare le ragioni della presenza di Caproni sulle pagine dell’organo genovese
dell’Anpi: un episodio sino ad ora rubricato senza supplementi di indagine nella
folta sequenza di ‘occasioni’ pubblicistiche che contrassegna il difficile dopoguerra del poeta ma in realtà legato a doppio filo alla sua personalissima, imbelle
e per certi aspetti ancora oscura compartecipazione alla vicenda resistenziale della
VI Zona, come certifica la ‘temperatura’ dell’informata e criticamente avvertita
motivazione con cui la redazione del giornale introduceva la pubblicazione del
racconto Il silenzio:
Un anno fa Giorgio Caproni vinceva il concorso per una opera narrativa della rivista “Aretusa”11. Era quello il primo racconto che Caproni scriveva ed aveva per argomento un episodio della guerra partigiana. Aveva già pubblicato molte poesie raccolte in
un libro: Cronistoria12. Adesso era passato alla prosa, e questo importava assai più che per
il lato tecnico per l’aspetto letterario. Caproni aveva visto da vicino la vita dei partigiani
della Val Trebbia e aveva conosciuto la loro lotta anche costruttiva, sul terreno della nascente democrazia. Ma soprattutto aveva conosciuto i nuovi rapporti tra uomo e uomo,
caduta la maschera del fascismo. Aveva sentito che da quei rapporti veniva fuori “l’uomo”,
con tutte le sue responsabilità, con il dovere della propria scelta.

il racconto si legge ora, con il titolo La tromba del silenzio, in Caproni, Racconti scritti per forza, op. cit.,
pp. 273-277, nota alle pp. 430-431 (al volume curato da Adele Dei si rimanda per l’indicazione delle numerose sedi di pubblicazione su quotidiani e periodici). Erano di Luciano Orunesu e Carlo Bianco gli
altri due racconti premiati dalla redazione del “Partigiano”: il primo vide la luce senza l’indicazione del
titolo originale nel numero del 7 settembre 1946 (Il racconto che ha vinto il nostro concorso, p. 5), il secondo in quello del 5 ottobre successivo (Dietro la scarpata, p. 13).
11
Caproni si era aggiudicato il primo premio del concorso bandito dalla rivista romana diretta
da Carlo Muscetta con il racconto Il labirinto: la decisione della giuria, composta da Corrado Alvaro,
Libero Bigiaretti, Francesco Jovine, Antonio Piccone Stella e Bonaventura Tecchi, era stata pubblicata
nel numero di gennaio-febbraio 1946 (Concorso per un racconto, pp. 1-2), seguita, alle pp. 4-16, dal testo
prescelto: lo si veda ora in Caproni, Racconti scritti per forza, op. cit., pp. 138-164 (alle pp. 412-416 la
relativa nota, cui si rimanda per la complessa vicenda editoriale del racconto).
12
Uscito da Vallecchi nell’aprile 1943, il volume raccoglieva trentanove nuove poesie seguite da
una “ristampa riordinata di Finzioni ” (così il frontespizio) che allineava trentaquattro delle cinquantotto poesie uscite nel precedente volume, edito nel 1941 a Roma presso l’Istituto Grafico Tiberino, in
cui erano confluite a loro volta le raccolte Come un’allegoria (1932-1935) (prefazione di A. Capasso,
Emiliano degli Orfini, Genova, 1936) e Ballo a Fontanigorda (Emiliano degli Orfini, Genova, 1938).
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Che Caproni sia stato (anche) uno degli scrittori della Resistenza è una circostanza da tempo ormai acquisita: basti e avanzi, qui, il rimando all’acuta lettura
dei suoi racconti di argomento partigiano offerta da Luigi Surdich13 e alla loro generosa antologizzazione in un volume allestito da Gabriele Pedullà in concomitanza con il sessantesimo della Liberazione14. Quale sia stata la “parte” assolta da
Caproni nella storia della Resistenza, invece, è un argomento che attende di essere indagato fino in fondo. Non è solo un auspicio che le tracce documentarie
che potranno emergere dalla ricognizione del Fondo Gimelli, oltre che dallo spoglio della collezione del “Partigiano”, potranno contribuire a farlo.

13
L. Surdich, I racconti partigiani di Giorgio Caproni, in “Rassegna europea di letteratura italiana”, n. 24, 2004, pp. 47-63.
14
G. Pedullà (a cura di), Racconti della Resistenza, Einaudi, Torino, 2005: di Caproni l’antologia riproduce sei racconti (Il labirinto, pp. 33-56; L’arma in pugno, pp. 57-59; Un discorso infinito, pp.
60-67; Anche la tua casa, pp. 68-72; Sangue in Val Trebbia, pp. 73-79; Il Natale diceva Paco..., pp. 80-81),
che ne fanno l’autore numericamente più rappresentato tra i quindici scelti.
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Il processo di Cefalonia
Una riflessione storico-giuridica

Il 18 ottobre 2013 il Tribunale militare di Roma, II sezione, ha emesso la sentenza
di condanna nei confronti di Alfred Stork, caporale della III compagnia del 54° battaglione “Cacciatori di Montagna” (Gebirgsjäger) alla pena dell’ergastolo per “concorso in violenza con omicidio continuato commesso da militari nemici in danno di militari italiani prigionieri di guerra”.
Il processo da cui è scaturita la condanna al caporale Stork ha ampiamente e dettagliatamente esaminato i fatti accaduti nell’isola di Cefalonia nei giorni successivi all’8
settembre 1943, operando le forze militari tedesche in ottemperanza a una serie di ordini direttamente provenienti da Adolf Hitler, in ottemperanza alla così detta operazione Asse (Achse) che prevedeva il disarmo e l’internamento degli ufficiali e soldati
italiani che non avessero immediatamente aderito al nuovo governo di Salò o non si fossero schierati al fianco delle truppe tedesche combattenti, questo nel più ampio progetto operativo di assumere il potere di comando nelle parti di Europa occupate dalle
truppe italiane.
Il Tribunale di Roma, nella sua articolata e diffusa motivazione, affronta una serie
di questioni di assoluto pregio, non soltanto di carattere giuridico, ma anche e, forse
soprattutto, di carattere storico, impegnandosi in uno sforzo di rilettura di vicende
non soltanto lontane nel tempo, ma in ordine alle quali si sono spesso avute letture interpretative diverse, a volte tra loro in contraddizione, considerato che gli stessi storici
hanno avuto difficoltà, a causa della carenza di documentazione rinvenuta sulla vicenda.
Molti scritti, studi e articoli sulla vicenda di Cefalonia hanno arato un campo di
ipotesi, e di interpretazioni spesso non fondate su ricostruzioni che dovessero, come
deve avvenire nel corso della pronuncia di una sentenza penale, considerare la rispondenza dei fatti alla condotta, la coerenza della ricostruzione basata sulle dichiarazioni dei testimoni, l’esame dei documenti e l’interpretazione di letture di eventi riferiti da altri forse sotto l’impulso di emozioni e condizionamenti psicologici.
Inoltre ha avuto una notevole importanza nella ricostruzione dei fatti e nella lettura degli eventi narrati il fatto che a giudicare sia stato un Tribunale militare. Il rilievo
è dato dal particolare angolo visuale utilizzato, molto secco, ma articolato sul piano ricostruttivo e che ha, seriamente, fornito una lettura rigorosa e documentata.
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Val bene il caso di citare, ora, Gerhard Schreiber, che nel suo elaborato pubblicato su “Storia e Memoria” dal titolo Cronaca militare di un massacro conclude pessimisticamente che tutte le iniziative di portare davanti a un Tribunale (tedesco o italiano)
che sia, si sono sempre fermate di fronte a cavilli burocratici, giuridici di competenza,
di prescrizione o di rinuncia a individuare i responsabili della strage di Cefalonia1.
In questo senso il ruolo della Procura militare è stato fondamentale: la ricerca
documentale e l’indagine hanno consentito di avviare procedimenti a ufficiali e sottoufficiali tedeschi presenti a Cefalonia e che si sono certamente macchiati di crimini
loro contestati.
Solo nel caso di Stork si è riusciti a giungere a un verdetto ormai definitivo (l’imputato ha rinunciato a impugnare la sentenza); negli altri casi la morte degli imputati
non ha consentito la prosecuzione del dibattimento.
Naturalmente il caporale Stork non è stato estradato in Italia e non ha, quindi,
neppure scontato un giorno di detenzione, ma vale qui un principio giuridico (di civiltà giuridica) assoluto: è fondamentale che i responsabili vengano perseguiti per i
loro crimini e che nei loro confronti vengano emesse sentenze che irroghino sanzioni,
che ricostruiscano fatti, che individuino condotte penalmente rilevanti.
Su tutto prevalgono i principi generali che possono essere applicati per rendere
giustizia nel caso di eventi così drammatici e devastanti.
Secondo la rigorosa ricostruzione di Schreiber a Cefalonia furono eliminati 5.326
militari tra soldati, sottoufficiali e ufficiali e tutto questo avvenne in violazione di tutte
le norme nazionali e internazionali regolanti il rapporto tra vincitori e prigionieri.
L’esecuzione degli ordini di Hitler, accecato nella sua follia dall’odio per gli italiani “traditori” (soprattutto militari), fornisce una serie di elementi di valutazione sulla
condotta delle truppe tedesche di stanza a Cefalonia e sbarcate nell’immediatezza
dell’8-9 settembre.
In primo luogo bisogna chiarire un concetto fondamentale che deve regolare il
nostro ragionamento giuridico e storico sui fatti che esaminiamo.
L’art. 25 del R.d. 1415/38 definisce “legittimi belligeranti” coloro i quali “appartengono alle forze armate di uno Stato”. Ciò vale naturalmente per i periodi bellici e
anche in relazione ai comportamenti che i militari devono tenere in conformità agli
ordini e alle direttive che essi ricevono dai vertici del governo e dalle gerarchie militari.
Certamente i militari della divisione Acqui, dopo l’8 settembre 1943 agirono come
diretta espressione del legittimo governo italiano guidato fin dal 25 luglio 1943 dal
maresciallo d’Italia Badoglio, in conformità alla fedeltà al re cui le forze armate prestavano giuramento.

1

n. 1, 2006, pp. 27-36.
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Altra valutazione, impossibile in questa ricostruzione, attiene alle responsabilità
del re, di Badoglio e del governo del 25 luglio: sul tema si è scritto ampiamente e molte
sono le tesi che si possono confrontare.
Uno degli elementi che interessa è chiarire quale fosse, al momento dei fatti, la figura giuridica e storica delle truppe italiane di stanza all’isola di Cefalonia e se il comportamento posto in essere dalle truppe tedesche sia stato o meno conforme a regole
di comportamento in linea con le regole in essere tra combattenti di fronti opposti.
Prima dell’armistizio la composizione delle truppe italiane sull’isola di Cefalonia,
inquadrate nella divisione Acqui, era di 525 ufficiali, 11.000 uomini di truppa ed erano
comandate dal generale Antonio Gandin. Per contro i tedeschi alla data del 18 agosto
1943 erano presenti sull’isola con 25 ufficiali e 1.800 uomini di truppa al comando del
tenente colonnello Hans Barge, sostituito il 16 settembre 1945 dal maggiore Harald
von Hirschfeld.
Non vi è dubbio che i tedeschi avevano ben chiaro che, con il 25 luglio 1943, si
era in Italia di fronte a un importante cambiamento.
Sempre più si confermava nell’Alto comando tedesco (e in Hitler) la sfiducia nei
confronti dell’alleato, maturatasi anche dagli insuccessi raccolti dall’esercito Italiano di
fronte agli alleati.
Andava rivelandosi l’incapacità di Mussolini e del suo governo di organizzare un
esercito adeguato (almeno alle aspettative degli alleati tedeschi) e di fronte alla convergenza delle azioni militari degli alleati nei confronti dei tedeschi, questi ultimi temevano che crollasse la copertura del fianco dei Balcani.
L’Alto comando tedesco aveva già emanato linee direttive di disarmo dell’esercito
italiano da parte tedesca con la contestuale conquista delle isole ioniche da parte della
Wehrmacht.
L’8 settembre 1943, con la comunicazione dell’avvenuto armistizio, Badoglio,
capo del governo e comandante supremo delle truppe italiane, pubblica il discusso
comunicato: “ogni atto di ostilità contro le forze angloamericane deve cessare da parte
delle truppe italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza”.
L’esame del comunicato di Badoglio, pur nella sua ambiguità, tuttavia denuncia
una serie di timori sul potenziale comportamento delle truppe tedesche, ma tale comunicazione rimane isolata in un contesto politico-militare estremamente delicato e
complesso.
Inoltre, di fatto, si conferisce ai singoli comandanti la decisione sui criteri da adottare: prova di ciò è la nota del generale Carlo Vecchiarelli, comandante dell’XI Armata, il quale alle 21.30 dello stesso 8 settembre con un radiogramma alle truppe dava
disposizioni di “non fare causa comune con i ribelli (resistenza greca n.d.r.) né con
truppe angloamericane che sbarcassero”, invitando anche i militari italiani a prose-
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guire le relazioni amichevoli con i soldati tedeschi, ribadendo però la possibilità di reagire con le armi ad atti di violenza da parte di chiunque (anche, quindi, dei tedeschi).
Di tale linea di condotta, ambigua, contraddittoria e priva di una logica basata sui
fatti, ne è prova un evento significativo: il 9 settembre il generale Gandin invitò a
pranzo il colonnello Barge e quest’ultimo “garantì il rapporto di cavalleria e lealtà con
le truppe italiane” dichiarando anche di non avere ordini in proposito.
Naturalmente nulla di più falso: oltre alle disposizioni già in essere da tempo
(dopo il 25 luglio) l’Alto comando tedesco aveva previsto e programmato non soltanto
il disarmo, ma anche la deportazione delle truppe italiane.
Conseguenza di questa linea di condotta già programmata, in data 10 settembre
1943 il Comando supremo della Wehrmacht emette una direttiva al Comando generale XXII Corpo d’armata dal seguente tenore: “causa le misure da porre in atto alla
parola d’ordine ‘Asse’” si deve già procedere al disarmo delle truppe italiane. Le stesse
dopo il disarmo devono essere condotte, a seconda delle disponibilità dei mezzi di trasporto, al più presto in direzione di Belgrado. Bisogna dire agli italiani che essi dopo
il completo disarmo saranno trasportati in Patria”.
Il giorno 11 settembre 1943 viene emessa una altra direttiva dal seguente tenore:
“per la deportazione degli italiani le unità devono essere mescolate e le formazioni
possibilmente separate dai loro Ufficiali al fine di evitare che durante il trasporto, si verifichi un’improvvisa fiammata di resistenza da parte di unità costituite”.
Il corpo di queste direttive documenta in maniera inequivocabile che l’Alto comando tedesco aveva già da tempo e dettagliatamente programmato quale sarebbe
stata la fine dei militari italiani dopo la resa e il disarmo.
Certamente non il rimpatrio ma l’internamento nei campi di lavoro e/o di concentramento a formare la forza lavoro per la realizzazione del sogno del Reich o, comunque, per la prosecuzione di un regime, ormai militarmente in ritirata su tutti i
fronti, ma ancora determinato a sfruttare tutte le risorse possibili per perpetuare la
propria sopravvivenza oltre ogni ragionevolezza.
La fine, quindi, dei nostri militari era già stata scritta e programmata da tempo,
con la solita tecnica che i tedeschi utilizzavano di “tranquillizzare” apparentemente,
quando, al contrario, i progetti erano di ben altra natura!
Condotta questa ben chiara agli ufficiali e ai soldati italiani i quali, da numerosi
segnali, avevano ormai compreso quale fine li avrebbe attesi una volta cedute le armi
e postisi in completa balia di un esercito ormai nemico a tutti gli effetti e intenzionato
a sfruttare appieno la forza lavoro che proveniva dalle migliaia di uomini da sottoporre
a deportazione.
Comunque l’11 settembre il comando tedesco manifesta in maniera chiara i termini di un ultimatum da eseguire entro le 19 dello stesso giorno con cui si impone alla
divisione Acqui o di schierarsi a fianco dei tedeschi, o dichiararsi contro di essi e consegnare le armi.
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Di fronte a tale ultimatum il generale Gandin convocò una serie di riunioni al
fine di consultarsi prima di assumere una decisione estremamente grave e portatrice
di effetti gravissimi nei confronti dei soldati e degli ufficiali schierati a Cefalonia.
Certamente Gandin aveva presente di trovarsi in una situazione estremamente
delicata: da un lato vincolato dal giuramento di fedeltà al re e, di conseguenza, alle direttive del governo legittimo, dall’altro al legame all’onore militare che gli impediva di
consegnare le armi pur nella consapevolezza della temporanea superiorità dell’esercito italiano (prevalentemente numerica), ma della sostanziale inferiorità sul piano militare e dei mezzi a disposizione, soprattutto per quanto riguardava la potenza aerea a
disposizione dei tedeschi (circa 350 aerei) contro la assoluta assenza nell’esercito italiano di contingenti aerei da opporre.
I contatti frenetici tra italiani e tedeschi non solo non portavano ad alcun tipo di
accordo, ma nella fase di agitazione e violenta pressione che ne era derivata, consentivano azioni di aggressione da parte di forze tedesche da un lato e di reazione da parte
degli italiani dall’altro, anche perché, ormai in maniera chiara e consapevole, gli italiani
si stavano rendendo conto che le dichiarazioni tedesche sul rimpatrio erano false e
strumentali e mirate solo a impedire la resistenza delle formazioni dell’esercito all’azione dei tedeschi.
Da questo momento si moltiplicano le reazioni alle forze germaniche e matura il
sentimento di rivolta degli italiani nell’obbedire all’ordine di consegna delle armi.
Tale sentimento si radica talmente che viene inviato da Atene un ufficiale italiano insieme al colonnello tedesco Busch, con un preciso invito al generale Gandin
da parte di Mussolini ad aderire alla Repubblica di Salò in cambio di futuri onori e
prebende.
Gandin rifiuta di recarsi a Vienna per parlarne direttamente con il duce. L’intervento di Mussolini apre un tema estremamente delicato, che meriterebbe uno specifico approfondimento, sulla posizione del duce di sostanziale supporto alla presa di posizione di Hitler circa la decisione di sterminare i soldati a Cefalonia e negli altri luoghi dove i militari italiani avessero resistito alla resa e alla deportazione.
Quindi il generale Gandin comunicava, previa consultazione con le truppe, il rifiuto di cedere le armi.
Da quel momento iniziava la resistenza alle truppe tedesche che, nel frattempo,
erano salite di numero e di armamento per i continui sbarchi, al punto da superare le
truppe italiane.
La battaglia durò dal 15 al 22 settembre, ma furono chiare fin da subito la disparità di forze e l’esito scontato del conflitto.
Ma già dal giorno prima erano iniziate le decimazioni degli italiani che stavano arrendendosi: di 90 uomini nella 44ª divisione sanità, ne sopravvivono 15. A Troianata
furono fucilati 600 uomini e ufficiali.

STORIA E MEMORIA 1-2016_10_06_2016_primo numero 2016 10/06/16 17.02 Pagina 158

158

Emilio Ricci

Il generale Gandin, cade prigioniero con il suo stato maggiore e il capo di Stato
maggiore del Gruppo Armate comunica che essi dovranno essere trattati “secondo
l’ordine del Führer”.
Nonostante la resa senza condizioni, i militari italiani, generale Gandin in testa,
la mattina del 24 settembre dalle 7.30 in poi, vengono trasferiti a punta San Teodoro, nei pressi di una villetta rossa semidistrutta dai combattimenti dei giorni precedenti, dove iniziano le esecuzioni.
Per primo il generale Gandin e poi a gruppi di 8-10, vengono uccisi tutti gli ufficiali fatti prigionieri.
Ancora una volta i nazisti avevano dimostrato tutta la loro ambiguità facendo credere agli ufficiali che sarebbero stati trasferiti altrove per essere interrogati (alcuni vi
avevano creduto); inoltre molti erano stati depredati, poco prima dell’esecuzione, di
effetti personali di valore o di vestiario in mezzo allo sprezzo e all’aggressività di soldati tedeschi.
Tutto questo in palese violazione di tutti gli accordi internazionali e in particolare
della convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929 (abrogata e sostituita dalla III convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949) dove all’art. 2 recita
i prigionieri di guerra sono in potere della Potenza nemica e non degli individui o dei corpi di
truppe che li hanno catturati.
Essi devono essere sempre trattati con umanità ed essere protetti specialmente dagli atti
di violenza, dagli insulti e dalla pubblica curiosità. Le misure di rappresaglia nei loro confronti
devono essere proibite.

Fondamentalmente è il richiamo alla convenzione di Ginevra sul trattamento dei
prigionieri di guerra, con particolare riferimento alla contestazione che è stata svolta,
davanti al Tribunale penale militare di Roma, dalla Procura militare, di “concorso in
violenza con omicidio continuato commesso da militari nemici in danno di militari italiani prigionieri di guerra”.
Come detto in precedenza importante è la questione dei legittimi belligeranti
(R.d. 1415/38) in quanto determina lo stato di prigioniero di guerra con le conseguenze
giuridiche del trattamento di tutela e di protezione nel rispetto di convenzioni internazionali.
Sul punto non può esservi equivoco alcuno: da un lato le truppe italiane erano legate al giuramento di fedeltà al legittimo governo italiano (rappresentato da Badoglio),
condizionato da un armistizio firmato con gli alleati; dall’altro i tedeschi, avendo posto
in essere i primi atti di ostilità nei confronti delle truppe italiane, mediante il cannoneggiamento di navi italiane e aggressione di truppe di terra e facendo arrivare sull’isola soldati e mezzi militari, con il chiaro intendimento di organizzare combattimenti
contro l’esercito italiano.
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D’altra parte l’ultimatum tedesco del 9 settembre preludeva all’inizio delle ostilità in quanto agli italiani non veniva lasciata che l’alternativa di scontrarsi contro i tedeschi.
Anche l’attacco aereo di bombardieri della flotta italiana, il 9 settembre, documenta se ve ne fosse bisogno, lo stato di guerra contro la Germania di Hitler.
La completezza dei documenti storici acquisiti prova che vi era la perfetta consapevolezza della sussistenza di uno stato di guerra legittima tra le truppe tedesche e
italiane, così come vi era in tutta la catena di comando tedesca la consapevolezza della
assoluta e manifesta criminosità degli ordini conferiti di eliminazione di tutta la catena
di comando italiana, a partire dal generale Gandin fino agli ufficiali di grado inferiore.
Va citato un telex del 16 settembre 1943 a firma del generale Lanz nel quale
chiede conferma, al Comando supremo Gruppo E, se
nel porre l’ultimatum a consegnare le armi al generale Gandin sia stato reso noto quest’ordine
del Comando supremo dell’11 settembre 1943 che, nel caso di rifiuto, i Comandanti italiani responsabili di resistenza verrebbero fucilati come partigiani.

Il Tribunale militare accerta, attraverso plurime testimonianze, che tutti, all’interno delle truppe tedesche di stanza a Cefalonia, erano a perfetta conoscenza del fatto
che vi erano ordini di eliminare nel modo più rapido i militari italiani che si fossero opposti con le armi: le fucilazioni si susseguirono per giorni nonostante moltissimi soldati
si fossero arresi, consegnando le armi e rivestendo la qualifica di prigioniero di guerra.
Certamente le esecuzioni avvennero in ossequio a direttive di superiori gerarchici, ma
la manifesta criminosità degli ordini impartiti determina la estensione della responsabilità anche a chi a tali ordini non abbia disobbedito. D’altra parte anche il trattamento
di spoliazione di beni ed effetti personali dei prigionieri, le umiliazioni loro inferte
prima della fucilazione, queste attuate senza ordini impartiti, documentano la condotta gravemente criminosa anche dei subalterni e degli stessi militari di truppa.
La sentenza del Tribunale militare, svolge poi una disamina estremamente dettagliata della sussistenza di cause di giustificazione, ed esclusa la valutazione positiva in
merito all’adempimento del dovere, valuta anche insussistente la scriminante dello
stato di necessità ai sensi dell’art. 54 c.p. in quanto gli esecutori versassero nel pericolo
di vita potendo essi stessi essere condotti a morte per mancata osservanza di un ordine
superiore.
Il Tribunale supera agevolmente la questione ancorandosi sostanzialmente a due
fatti: da un lato la mancanza della prova che gli esecutori versassero effettivamente nel
pericolo di perdere la vita in caso di mancata osservanza all’ordine, dall’altro in quanto
la maggior parte degli esecutori stessi si erano presentati quali volontari a far parte dei
plotoni di esecuzione. Prova è stata portata sul punto da testimoni sentiti al dibattimento i quali hanno dichiarato:
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erano stati selezionati gli uomini che dovevano eseguirle [le fucilazioni n.d.r.]… erano stati
preselezionati […] sapevano già in precedenza, prima dell’invasione, che cosa andavano a fare
[…] l’ordine di uccidere tutti i militari era stato già impartito in precedenza ed era conosciuto
ai minimi livelli.

Ciò evidentemente elimina completamente l’ipotesi della sussistenza della causa
di giustificazione.
Il Tribunale infine articola una serie di motivazioni giuridiche valutando la sussistenza delle aggravanti, la non concedibilità delle circostanze attenuanti generiche pervenendo quindi alla determinazione della pena dell’ergastolo per l’unico imputato del
procedimento.
Nel processo ha avuto anche spazio la costituzione di parte civile dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi).
Già in altri procedimenti celebrati nei confronti di altri militari tedeschi (Josef
Exner e Leonhard Muhlhauser) sempre in relazione agli eccidi di Cefalonia, ma definitisi per morte degli imputati senza neppure giungere a una sentenza di primo grado,
l’Associazione partigiani aveva chiesto e ottenuto di costituirsi parte civile e significative sono le motivazioni che hanno determinato, nei tre casi esaminati, l’ammissione
dell’Anpi, quale parte civile nel procedimento.
Considerato che l’Associazione tutela i partigiani, definiti come “appartenenti all’ambito dell’azione condotta da formazioni irregolari armate nel territorio invaso dal
nemico”, il Tribunale ha ritenuto che la tutela dell’Anpi fosse giustificata soprattutto
in considerazione del fatto che, in Grecia ma anche nei numerosi luoghi dove la resistenza contro i nazisti si è attuata, essa è stata condotta da militari italiani che hanno,
quindi contribuito significativamente alla liberazione dal regime nazista.
Per quanto concerne le vicende di Cefalonia appare chiaro come i tedeschi abbiano agito, anche attraverso comunicazioni interne formali, nei confronti dei militari
italiani qualificandoli come partigiani e quindi, come tali, meritevoli del trattamento
che, poi, venne loro effettivamente riservato.
Naturalmente accanto all’Anpi erano presenti come parti civili numerosi parenti
delle vittime, altre associazioni e istituzioni.
Partecipare a un processo di tal genere è stato importante sia sul piano della ricostruzione che su quello della volontà di restituire drammatici episodi sostanzialmente dimenticati a una notorietà pubblica e a una ricostruzione storica che ne hanno
definito termine e confini nonché elementi di comportamento individuale e personale.
È pur vero il fatto che la sentenza di condanna di Alfred Stork all’ergastolo rimarrà ineseguita sia sotto il profilo penale che quello civile, ma la posizione assunta riconsegna, parzialmente e con molto ritardo, dignità storica e valore morale a chi, in un
contesto estremamente difficile, complesso, ha ritenuto di manifestare, da subito, opposizione a un comportamento prevaricatorio e aggressivo da parte dell’allora dittatura
nazista, contribuendo inoltre a restituire dignità e onore alle truppe italiane.
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Interventi e contributi

178

INTERVENTI

Francesco Caorsi
Alessio Parisi
Violenza “legale” e controllo dell’ordine
pubblico a Genova

178

CONTRIBUTI

Maria Luisa Gatti
Il fondo “Curzio Picilocco”

186
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ATTI DEL
CONVEGNO
GIULIANO VASSALLI
l 21 ottobre 2015 si è svolta a Genova
una giornata in ricordo di Giuliano Vassalli
a cento anni dalla nascita dal titolo Giuliano Vassalli. Partigiano, Ministro, Giurista,
Presidente della Corte Costituzionale.
L’iniziativa è stata organizzata dall’Istituto, in
collaborazione con l’Università degli studi di

I

Genova, la seGIULIANO VASSALLI
zione ligure dell’Associazione
nazionale magistrati e il Consiglio dell’Ordine
degli avvocati.
Nel
febbraio
2016 l’ILSREC,
con il contributo di Banca
Carige, ha pubblicato gli atti
del convegno con la prefazione del ministro
della Giustizia Andrea Orlando.
PARTIGIANO, MINISTRO, GIURISTA,
PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Istituto Ligure
per la storia della Resistenza
e dell’età contemporanea

ATLANTE DELLE
STRAGI NAZISTE E
FASCISTE IN ITALIA
al 7 aprile è consultabile on line la
banca dati delle stragi nazifasciste
in Italia nel portale www.straginazifasciste.it. Esito di un progetto promosso
dall’Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia (Insmli) e dall’Anpi, l’iniziativa è stata realizzata grazie al
finanziamento del governo della Repubblica
Federale di Germania.
L’Atlante delle stragi naziste e fasciste si
compone di una banca dati e dei materiali di
corredo (documentari, iconografici, video)
correlati agli episodi censiti, ospitati all’interno del sito web. Nella banca dati sono
state catalogate e analizzate tutte le stragi e
le uccisioni singole di civili e partigiani, morti

D

al di fuori dello scontro armato, commesse
da reparti tedeschi e della Repubblica sociale italiana dopo l’8 settembre 1943; l’elenco parte dalle prime uccisioni verificatesi
nel Meridione fino alle stragi avvenute nel
corso della ritirata in Piemonte, Lombardia e
Trentino Alto Adige nei giorni successivi alla
liberazione. L’elaborazione su base cronologica e geografica dell’insieme dei dati ha
consentito la definizione di una ‘cronografia
della guerra nazista in Italia’, che mette in
correlazione modalità, autori, tempi e luoghi
della violenza contro gli inermi sul territorio
nazionale.
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Grazie al lavoro di oltre centoventi collaboratori, in larga parte provenienti dalla rete
degli Istituti per la storia della Resistenza e
della società contemporanea in Italia, è stato
possibile censire, descrivere e geolocalizzare più di 5.400 stragi con circa
23.000 vittime. Le ricerche per la
VI Zona operativa ligure, corrispondente a grandi linee al territorio della provincia di Genova,
sono state condotte da Francesco Caorsi e Alessio Parisi, ricercatori dell’ILSREC. In merito a 26
episodi è stata evidenziata la responsabilità
dei tedeschi e dei fascisti sulla morte di oltre
220 vittime tra partigiani, prigionieri politici
e popolazione civile.
Con la messa on line della banca dati è

stata attivata anche una segreteria di redazione (ricerca@straginazifasciste.it) per raccogliere eventuali osservazioni che possano
contribuire a integrare e perfezionare un lavoro di ricerca che, realizzato in soli due
anni, si pone come un punto di
partenza e non certo di arrivo.
I risultati dell’Atlante delle stragi
naziste e fasciste in Italia saranno
presentati in un convegno internazionale che si terrà a Milano dal
14 al 16 settembre presso la
Casa della memoria. Nel mese di
ottobre l’ILSREC organizzerà a Genova una
giornata di studi con particolare riferimento
al lavoro di ricerca svolto in Liguria.
Per la realizzazione del progetto si rimanda
alla sezione Interventi, pp. 178-185.

TARGA IN RICORDO
DI IVAN E ANA PIRC

pio Val Polcevera, Giacomo Ronzitti, presidente ILSREC e Massimo Bisca, presidente
Anpi Comitato provinciale di Genova. Sono
intervenuti anche Alessandro Paoletti a
nome della famiglia Pirc, un membro del Circolo Barabini di Trasta, un delegato dell’Anpi-VZPI di Trieste e Dunja Ukmar, figlia
del comandante Anton della VI Zona partigiana ligure.

l 22 aprile, presso l’ex casello ferroviario
n. 4 di Genova Trasta in Val Polcevera, è
stata scoperta la targa in memoria di Ivan
e Ana Pirc. Alla cerimonia, organizzata
presso la sede del Circolo Arci di Trasta,
hanno partecipato i rappresentanti degli enti
promotori dell’iniziativa: Isabella Lanzone,
assessore al Personale del Comune di Genova, Iole Murruni, presidente del V Munici-

I

Fotografie del Circolo Barabini di Trasta
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I PIRC, UNA STORIA DI RESISTENZA
Ivan Pirc (1896-1969), la moglie Ana (1901-1979) e le quattro figlie Ivanka, Lidia, Anna, Giustina
diedero un contributo esemplare alla Resistenza nella Val Polcevera e alla liberazione di Genova. Ivan, sloveno di Sgonico, già impiegato delle ferrovie imperiali austriache, aveva partecipato alle lotte antifasciste negli anni Venti. A seguito della politica di snazionalizzazione attuata dal regime fascista, seguì la sorte di tanti ferrovieri di etnia slovena. Nel 1926 la famiglia
Pirc venne trasferita in Irpinia, nel
1929 a Genova, prima a Mignanego e poi al casello n. 4, lungo la
ferrovia Genova-Torino, in località
Barabini di Trasta. Qui, nel corso
degli anni Trenta, Ivan entrò in
contatto con gli ambienti antifascisti e, in particolare, collaborò
attivamente con Balilla Grillotti
(Daniele). A partire dall’estate del
1943, la famiglia Pirc fece del casello un ricovero per i militari di
origine slovena che disertavano
per raggiungere le formazioni partigiane in Jugloslavia e, dopo l’8
settembre, un rifugio per i perseguitati dai nazifascisti e un centro
di raccolta di armi e munizioni abbandonate dai reparti sbandati
dell’esercito regio. Il deposito sarebbe stato utilizzato dai Gap al
comando di Balilla Grillotti e dalle
Sap genovesi nei giorni della lotta
di liberazione. Ivan e Ana sfamarono e tennero nascosti uomini
come Ilio Bosi (Ernesto), tra gli organizzatori della Resistenza nelle
valli di Comacchio, ispettore del
AILSREC, Fondo “Alessandro Paoletti”, fotografia, Genova, 1930
Comando generale delle brigate
Garibaldi a Milano e membro del
Triumvirato insurrezionale ligure, Anton Ukmar (Miro), comandante della VI Zona operativa,
Bruno Bertini, Giordano Bruschi, Arrigo Diodati, Renato Quartini. Tra i tanti anche Giuseppe Noberasco, protagonista dell’insurrezione di Genova, che sposò Anna Pirc, partigiana come le sorelle Ivanka (Tania), impegnata in Jugoslavia a fianco delle formazioni slovene e poi, smobilitata, nelle file del movimento della Resistenza milanese, Giustina e Lidia, dirigente dei
Gruppi di difesa della donna, arrestata nel 1944 dalle Brigate nere.
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25 APRILE 2016
MOMENTI E FIGURE
DELLA RESISTENZA
NEL TIGULLIO
UNA STORIA CHE NON PUÒ
ESSERE TRAVISATA

165

sagno), Giovanni Battista Canepa (Marzo),
Eraldo Fico (Virgola), Giovanni Serbandini
(Bini), Paolo Emilio Taviani (Pittaluga), Vittorio Zolesio (Umberto Parodi ). Ezio Vallerio,
ex partigiano della brigata Coduri, ha partecipato ai lavori in qualità di testimone.
Il convegno si è configurato come un’occasione di riflessione storica, scevra da retorica e da pregiudizi ideologici, che con spirito laico ha proposto un approfondimento e
una visione unitaria della Resistenza nel Tigullio, nella quale è stata scritta una delle
pagine più significative della lotta di Liberazione in Italia.
Dopo gli indirizzi di saluto dei sindaci di
Chiavari e Sestri Levante Roberto Levaggi

Il 23 aprile, al Civico Auditorium San Francesco di Chiavari, si è tenuto il convegno
Momenti e figure della Resistenza nel Tigullio. Una storia che non può essere travisata. Organizzata dall’Istituto ligure per la
storia della Resistenza e dell’età contemporanea, con il
patrocinio dei comuni
di Chiavari e Sestri
Levante in occasione
del 25 aprile, la giornata di studio si è incentrata su vicende e
protagonisti della Resistenza nel Tigullio,
analizzando in particolare modo le figure
di Aldo Gastaldi (Bi- Fotografie di Sergio Gibellini e tratte dall’archivio di Francesca Laura Wronowska
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e Valentina Ghio, sono intervenuti: Paolo
Battifora, coordinatore del comitato scientifico ILSREC (1943-1945. Uno sguardo
d’insieme), Giovanni Battista Varnier, vice
presidente ILSREC e docente dell’Università
di Genova (“Bisagno” uomo vivo. Aldo Gastaldi attraverso le fonti ), Giancarlo Piombino, vice presidente ILSREC (La visione
della Resistenza in Paolo Emilio Taviani) e
i ricercatori Giorgio “Getto” Viarengo
(“Marzo” e “Bini”: dalle radici dell’antifasci-

smo alla lotta di liberazione) e Vittorio Civitella (Zolesio e l’opera di “intelligence” di
Fellner e Unger di Löwemberg). Il presidente della sezione Anpi di Chiavari Roberto
Kasman ha riportato le parole di saluto di
Francesca Laura Wronowska (Kikki), ex partigiana della divisione Giustizia e libertà G.
Matteotti.
La presentazione e le riflessioni conclusive
del convegno sono state affidate al presidente ILSREC Giacomo Ronzitti.

70° DELLA
REPUBBLICA

EVENTI
PATROCINATI

l 1° giugno a Genova, nella Sala consiliare
della Città Metropolitana di Palazzo Doria
Spinola, l’ILSREC, con il patrocinio della
Prefettura di Genova, Regione Liguria, Comune e Città Metropolitana di Genova, ha organizzato una giornata di riflessione in occasione del settantesimo anniversario della nascita della Repubblica. Dopo la presentazione dell’iniziativa da parte del presidente
ILSREC Giacomo Ronzitti e i saluti della consigliera metropolitana Laura Repetto, della
vice presidente della Regione Liguria Sonia
Viale e del prefetto di Genova Fiamma
Spena, hanno preso la parola Giovanni De
Luna, docente dell’Università di Torino (Le
grandi scelte. L’Italia dalla Liberazione alla
Repubblica), Maria Elisabetta Tonizzi, direttore del comitato scientifico ILSREC e docente dell’Università di Genova (Il voto alle
donne: una tappa fondamentale dell’emancipazione femminile) e Claudio Dellavalle, docente dell’Università di Torino (Per una nuova
idea di cittadinanza). L’iniziativa è stata realizzata con il contributo di Coop Liguria.

I

LA LIBERAZIONE DI
GENOVA AL LICEO
SCIENTIFICO FERMI
l 10 marzo, al Liceo scientifico Enrico
Fermi, si è svolto un incontro-dibattito
sulla Liberazione di Genova. L’iniziativa è
stata organizzata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con ILSREC e Anpi nazionale.
All’incontro sono intervenuti il coordinatore
scientifico ILSREC Paolo Battifora (Uno
sguardo d’insieme sulla Resistenza), il presidente ILSREC Giacomo Ronzitti (Il generale e l’operaio: la Liberazione di Genova e
la firma dell’atto di resa) e, in qualità di testimone, Paolo Cugurra, ex partigiano della
divisione Gl G. Matteotti. Nell’occasione gli
studenti del Liceo Fermi hanno presentato i
lavori svolti con le docenti Marina di Lorenzo

I
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e Gabriella Paganini. Gli alunni della IVC
hanno letto stralci di lettere di alcuni partigiani liguri (Luigi Mascherpa, Rino Mandoli,
Franca Lanzone, Albino Abico) e di Walter
Ulanowski, al quale è stata intitolata la via
ove ha sede il liceo, avvalendosi anche di immagini simboliche della guerra e della Resistenza. Gli studenti della classe VF hanno
presentato due contributi. Il primo è nato

LA STORIA
IN PIAZZA
2016

dall’idea di mettere in musica ed eseguire
versi del partigiano Aldo Farina, interpretando la poesia come uno strumento di resistenza civile e ispirandosi all’opera di Izet
Sarajlic (“Chi ha fatto il turno di notte...? Noi,
i poeti”). Il secondo lavoro è scaturito dalla
volontà di attualizzare il valore della Resistenza, assumendola come esempio di difesa coraggiosa degli ideali di libertà e cittadinanza. I ragazzi, guidati da Gabriella Paganini, hanno realizzato resistenza!, video-intervista a Santa Bellomia e Michele Corioni,
volontari del gruppo che ha dato vita alla
Bottega dell’anima, presidio in via della
Maddalena, nel centro storico di Genova,
nei locali di una ex pescheria.

al 7 al 10 aprile si è svolta a Genova, a Palazzo Ducale, La Storia in
Piazza, festival gratuito di storia organizzato da Genova Palazzo Ducale Fondazione per la cultura, Comune di Genova,
Regione Liguria, Centro culturale Primo Levi,
Università di Genova, ILSREC.
Curata da Donald Sassoon, con Paolo Battifora, Luca Borzani, Alessandro Cavalli,
Piero Dello Strologo, Ferdinando Fasce, Antonio Gibelli e Osvaldo Raggio e dedicata
ai consumi culturali, la settima edizione ha
ripercorso la storia e le dinamiche delle rivoluzioni nella comunicazione, nell’arte e
nello spettacolo, ricostruendo le forme e i
modi della produzione dalle culture di élite
al consumismo.
Nell’arco delle quattro giornate si sono
svolte una cinquantina tra lezioni magistrali,
incontri, dibattiti e seminari didattici specificamente rivolti alle scuole, mostre, proiezioni
cinematografiche. Tra gli illustri storici, sociologi, filosofi e studiosi di questa edizione,
che ha fatto registrare oltre 23.000 presenze complessive, di cui 70.00 rappresen-

Foto tratte dal video resistenza!

CONSUMI CULTURALI

D
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tate da studenti delle scuole, ricordiamo Donald Sassoon, David Ellwood, Victoria De
Grazia, Philippe Daverio, Bettina Boecher,
Alberto Abruzzese, Giacomo Marramao,
Anne Marie Thiesse, Francesco Remotti,
Charles Landry, Maurizio Ferraris, Germano

Celant, Marcello Flores, Carlotta Sorba,
Stephen Gundle, Peppino Ortoleva, Giovanni Gozzini, Derrick De Kerchove e, ospite
speciale, Ken Follett, tra i più famosi scrittori
viventi.
www.lastoriainpiazza.it

I RAGAZZI DELLA
BRIGATA BALILLA

Fotografia di Pasquale Costa

l 15 aprile, nell’Auditorium di Villa Serra di
Sant’Olcese (Genova) e alla presenza del
Consiglio comunale dei ragazzi del Comune di Sant’Olcese, è stato presentato il
volume di Elena Zini, I ragazzi della Brigata
Balilla. Un fumetto per raccontare una storia partigiana (Genova, 2016). Dopo l’introduzione e i saluti del presidente del Consorzio Villa Serra di Comago Michele Cassissa, dell’assessore del Comune di Genova
Gianni Crivello, del presidente del V Municipio Val Polcevera Iole Murruni e del sindaco
di Sant’Olcese Armando Sanna, sono intervenuti il sindaco di Genova Marco Doria, il
presidente dell’Anpi Comitato provinciale di

I

Genova Massimo Bisca, il presidente di Genova Palazzo Ducale Fondazione per Cultura Luca Borzani.
Nato da una riflessione di Renzo Calegari, in
occasione della mostra Visi Pallidi e Ombre
Rosse tenutasi a Villa Serra nel 2013, il progetto del fumetto è stato promosso da un
comitato costituito dai comuni di Sant’Olcese, Serra Riccò, Campomorone, Mignanego e Genova, dal Municipio V Val Polcevera, dall’Anpi provinciale e sezioni territoriali,
Genova Palazzo Ducale Fondazione per Cultura, Coop Liguria, Ansaldo Fincantieri, Consorzio Villa Serra di Comago, ILSREC, SpiCgil, Arci e Fondazione Diesse.
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IL FUMETTO
Le vicende della Brigata Balilla, una delle migliori brigate partigiane della VI zona riassumono attraverso i
suoi componenti l’intera esperienza antifascista della
Val Polcevera. Dai Gap di Bolzaneto e Rivarolo, alla Pasqua di sangue della Benedicta, al terribile inverno del
1944, agli eccidi del Turchino, di Cravasco, alla battaglia del Sella, alla strage di Rocca dei Corvi. Ma soprattutto riassume lo spirito e la cultura di libertà degli
operai e delle donne di Bolzaneto, Rivarolo, di Pontedecimo. Quella di Angelo Scala “Battista”, di Luciano
Zamperini “Luci”, di Ezio Faggioni “Lino”. Spesso i fumetti hanno come protagonisti eroi e supereroi. Questo fumetto invece rimanda alla realtà, a ragazzi e ragazze normali che si trovarono a comportarsi da eroi,
loro malgrado, in nome di una scelta fatta anche per
chi non seppe trovare coraggio e cuore. Molti di loro adottarono nomi di battaglia che rimandavano al cinema, ai romanzi di avventure e appunto ai fumetti. Probabilmente sarebbero contenti
di leggersi non solo nei libri di storia, di ritrovare una dimensione di giovinezza che molti di loro
non hanno potuto vivere (dalla Presentazione del volume).

NUREMBERG: ITS
LESSON FOR TODAY
l 3 maggio, al cinema Ariston di Genova, si
è tenuta la proiezione del film-documentario di Stuart Schulberg Nuremberg: its lesson for today (Usa, 1948), che ha concluso
il ciclo della rassegna, giunta alla quindicesima edizione, I diritti di tutti, dedicata quest’anno a Le regole giuridiche e i mutamenti
sociali. Organizzata dall’Associazione nazionale magistrati e dal Comitato per lo Stato di
diritto, in collaborazione con ILSREC, Anpi,
Scuola di Scienze sociali dell’Università di

I

Genova e Circuito Cinema Genova e con il
patrocinio del Comune, la serata cinematografica è stata introdotta da Guido Levi,
membro del comitato scientifico ILSREC e
docente dell’ateneo cittadino.
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ATTIVITÀ DIDATTICA
SUMMER SCHOOL 2016
osa direste se della Shoah, della Resistenza o del fascismo noi avessimo
a disposizione soltanto “quelli che ricordano”? E se la loro memoria non fosse obbligata costantemente a confrontarsi con la
ricostruzione storica? Questo è spesso ciò
che accade per la storia dell’Italia repubblicana. I suoi settant’anni di vita, la cui conoscenza è decisiva per la comprensione del
presente, per l’orientamento sociale dei giovani e per la loro formazione civile, sono poco
studiati in classe. Le conoscenze che gli allievi possiedono sono in gran parte quelle provenienti dai ricordi familiari e dai media. Eppure, negli ultimi decenni, la ricerca ha prodotto molti studi che costituiscono un punto

C

ATTIVITÀ ARCHIVIO
FONDO “CURZIO
PICOLOCCO”
l 19 novembre 2015 Maria Luisa Gatti ha
donato documentazione in originale costituita da corrispondenze e fotografie inviate a sua madre, fra il 1939 e il 1944, dal
marò Curzio Picilocco, nato a Imperia il 4
febbraio 1920 e deceduto nel campo di
concentramento di Gdynia/Gotenhafen (Pomerania) il 2 ottobre 1944. Per la descrizione del fondo si rimanda al contributo di
Maria Luisa Gatti (pp. 186-191)

I

di riferimento fondamentale per la conoscenza
storica di questo settantennio. Mettere in contatto gli studi storici con la scuola e dare agli
insegnanti strumenti per favorire l’insegnamento delle principali vicende dell’Italia repubblicana è l’obiettivo della terza edizione
della Summer School (Fiesole, 29-31 agosto), articolata in tre giornate, durante le quali
i partecipanti lavoreranno insieme ai tutor e
agli storici per la condivisione di idee e punti
di vista, la comprensione di problemi e la progettazione di strategie didattiche.
www.italia-resistenza.it/in_evidenza/summer-School-2016-1983/

FONDO “BRUNO
MINOLETTI”
l 15 febbraio
2016 è stata
versata la
seconda serie
della documentazione costituente il Fondo
“Bruno Minoletti” donato dalla figlia Patrizia
nel 2012. Le carte appartengono al periodo
della Resistenza, di cui Bruno Minoletti (Pareto), tra i fondatori e primo presidente dell’ILSREC, è stato figura di spicco.

I
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LIBRI RECENSIONI ANTICIPAZIONI
M. P EDEMONTE
120 anni in
movimento. Il
trasporto pubblico a
Genova tra
economia e società
AMT Genova,
Elcograf, Verona,
2015, pp. 207,
€ 15,00

20 Anni in movimento, 120 anni di
trasporto pubblico organizzato a livello industriale a servizio della città
di Genova, questo lavoro si può considerare
la sintesi delle ricerche svolte da Mauro Pedemonte in trentacinque anni. Tutto ha avuto
inizio nel 1979 quando, giovane addetto alle
pubbliche relazioni, iniziò a collaborare con
Elisabetta Capelli e Franco Gimelli alla stesura del volume Storia del trasporto pubblico a Genova pubblicato nel 1980. Fu
quello il momento in cui Amt si rese materialmente conto della consistenza numerica,
della completezza e della ricchezza del materiale archivistico custodito in azienda. In
realtà l’interesse per la conservazione dei
documenti, dovuto al riconoscimento della
loro rilevanza storica, iniziò a manifestarsi già
a partire dal 1967 con le ricerche effettuate
da Giorgio Doria sui salari dei tranvieri e, alcuni anni dopo, da Peter Hertner che nell’ambito di una ricerca di più ampio respiro
indagò sul ruolo assunto dal capitale tedesco nell’economia italiana. Il mercato e le
sue logiche avevano creano occasioni e opportunità per investitori privati che di volta in
volta, nella seconda metà dell’Ottocento e
all’inizio del XX secolo, si affacciano sulla
scena.
A Genova, dobbiamo l’avvento di un servizio di trasporto pubblico moderno ad un imprenditore tedesco, Emil Rathenau, fondatore dell’impresa elettrica Aeg. Personaggio

1

171

ancora più famoso di Emil Rathenau fu però
il figlio Walter che divenne nel 1922 ministro
degli Esteri della Repubblica di Weimar. Ebbene Walter fu per molti anni membro del
Consiglio di amministrazione della Uite,
segno di quanto fosse ritenuto importante e
strategico il trasporto pubblico di persone
già agli inizi del ‘900. Ma non furono solo i
membri della famiglia Rathenau i personaggi
della finanza e dell’industria che si alternarono alla guida della società. Ne ricordiamo
solo alcuni (un elenco completo è fornito
dall’appendice del volume dedicata agli amministratori della società): Gerolamo Rossi,
senatore, imprenditore e direttore centrale
della Banca Commerciale; Giacomo Durazzo Pallavicini, presidente del Credito Italiano; gli innumerevoli dirigenti di Aeg, di
Elettrobank (finanziaria svizzera di Aeg) e
della Banca Commerciale; l’industriale Matteo Bruzzo, delle omonime ferriere; il banchiere Nicola Dall’Orso (presidente del
Banco di Chiavari); Raffaele Bombrini, che
ricoprì contemporaneamente la carica di
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presidente della Uite e quella di podestà di
Genova; Umberto Lazagna (comandante
partigiano Canevari); Augusto Pedullà, poi
sindaco di Genova e tanti altri ancora.
Parlare correttamente di storia del trasporto
pubblico urbano significa considerare, ha
scritto Marco Doria, prospettive di analisi storica diverse e complementari, nessuna delle
quali viene tralasciata nelle pagine del volume. Si guarda così alla storia della espansione della città otto e novecentesca e al suo
divenire una grande conurbazione urbana. In
questo spazio sempre più fittamente segnato
dalla presenza di abitazioni e fabbriche le persone si muovono quotidianamente e, essendo ormai superata la dimensione della
città in cui ci si sposta a piedi, esprimono una
domanda crescente di trasporto pubblico.
Altra dimensione della storia che si evince
dalla lettura è dunque quella delle vicende
delle imprese e del loro succedersi sulla
scena fino a quando, nel 1965, la Uite si trasforma in Azienda municipalizzata trasporti,
aprendo così un nuovo capitolo della storia
del trasporto pubblico a Genova.
Nel corso dei decenni cambiano, naturalmente da un certo punto di vista, discutibilmente talvolta, le tecnologie utilizzate per far
funzionare il sistema. Trazione animale e poi
meccanica, con l’affermarsi dell’elettricità,
tram ma anche funicolari ed ascensori. Poi
gli autobus e i filobus. Risale alla prima metà
degli anni Sessanta la scelta radicale di eliminare dalle strade cittadine i tram e i filobus, in omaggio alla supremazia allora indiscussa del trasporto su gomma. Non mancano ovviamente le informazioni sulla metropolitana, di cui si ricordano i primi progetti e
molti anni dopo la realizzazione di una linea
che dopo decenni ha finalmente collegato la
Val Polcevera al centro e alle due principali
stazioni ferroviarie della città.
La storia del trasporto pubblico è anche storia sociale, di rapporto tra servizio e utenza,

è storia del lavoro e della politica.
La ricostruzione puntuale dei fatti è accompagnata dalla presentazione di un ricco apparato di illustrazioni che documentano il mutare del paesaggio urbano e costituiscono
una fonte preziosa per la ricerca storica.

L. FALCIOLA
Il movimento del 1977
in Italia,
Carocci, Roma,
2016, pp. 272,
€ 33,00

n tutto il mondo l’esperienza del Sessantotto si è esaurita entro la prima metà
degli anni Settanta, di fronte al tramonto
delle ideologie e al riflusso nel privato. Invece in Italia, nel 1977, una generazione di
militanti di sinistra ha creduto ancora nella
possibilità di una rivoluzione e ha messo in
atto un estremo tentativo di sovvertire la società. Ne è scaturito un movimento in bilico
tra l’esaltazione e il superamento della politica, aperto a spericolate contaminazioni culturali e capace di audaci sperimentazioni
creative, ma anche indissolubilmente legato
a dottrine e pratiche violente, tanto da inaugurare la fase più buia degli “anni di
piombo”. Il movimento del ’77 attende ancora un’analisi sistematica, oltre a lasciare
aperti interrogativi che sono ineludibili per
capire e finalmente storicizzare gli anni Settanta. Il volume ricostruisce – per la prima
volta con rigore scientifico e sulla base di

I
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un’imponente ricerca archivistica e documentaria – il contesto di crisi nel quale maturò questo ciclo di protesta, i riferimenti intellettuali che ispirarono la mobilitazione, la
visione del mondo e le rivendicazioni dei
contestatori, gli schemi interpretativi che favorirono l’escalation violenta, la reazione
delle istituzioni e la dialettica tra movimento
e organizzazioni armate clandestine.
http://www.carocci.it/index.php?option=com_carocci&task=s
chedalibro&Itemid=72&isbn=9788843076284

M. FRANZINELLI
Disertori. Una storia mai
raccontata della Seconda
guerra mondiale
Mondadori, Milano,
2016, pp. 396,
€ 22,00

urono vigliacchi o eroi? Si rifiutarono
di partire per il fronte nella Seconda
guerra mondiale, non rientrarono da
una licenza, fuggirono dalle lande gelate durante la Campagna di Russia, non vollero
accettare la Repubblica sociale dopo l’8
settembre: migliaia di ragazzi – giovanissimi, anche se molti già padri di famiglia,
spesso gli unici a portare a casa uno stipendio – finirono davanti ai Tribunali di
guerra. Quelli condannati alla fucilazione subirono l’infamante morte riservata ai traditori. La diserzione è, senza dubbio, un lato
oscuro del Secondo conflitto mondiale,
ignorato sinora dai libri di storia, i cui segreti
– serbati negli archivi dei Tribunali militari,

F
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nei diari e nelle testimonianze di tanti reduci
– vengono qui finalmente svelati ed esplorati con scrupolo. Mimmo Franzinelli rivisita
questo complesso periodo storico per delineare tipologia e motivazioni dei disertori, e
lo fa analizzando le dinamiche repressive
(Codice penale di guerra, Tribunali militari,
modalità delle esecuzioni capitali) e ricostruendo le storie di tanti soldati, nei più disparati scenari, le cui drammatiche vicende
sono sottratte all’oblio non solo grazie ai
diari inediti ma anche al ricordo ancora attuale dei loro parenti. Dalla “non belligeranza” (settembre 1939-giugno 1940),
quando due distinti flussi di soldati fuggono
in Francia e Iugoslavia, alla prima fase dell’intervento italiano, quando disertori sono
soprattutto i contadini e gli artigiani, poco
disposti a morire in una guerra in cui non
credono, sino all’estate 1943, quando, con
lo sbarco in Sicilia, molti considerano persa
la guerra, si battono di malavoglia e il fenomeno della diserzione aumenta a dismisura,
acuendo la durezza della repressione, con
“fucilazioni pedagogiche” dinanzi alle reclute. Con l’armistizio e la divisione dell’Italia in due governi (e sotto contrapposte occupazioni militari), la diserzione diventa il
tarlo che rode l’impalcatura della Repubblica sociale e del Regno del Sud: i Tribunali militari lavorano a pieno ritmo e a Salò
le fucilazioni si estendono anche a chi aiuta
i “traditori”, donne incluse. Questa storia,
peraltro, non si conclude nel 1945: per oltre
un ventennio la magistratura militare perseguirà gli ex disertori, inquisiti o imprigionati
(e persino rinchiusi in manicomio) per essersi rifiutati di continuare a combattere.
Disertori è un libro illuminante in cui si alternano speranze e drammi, illusioni e realtà
di tanti giovani risucchiati loro malgrado nell'inferno della guerra.
http://www.librimondadori.it/libri/disertori-mimmo-franzinelli
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F. RECCHIA LUCIANI,
C. V ERCELLI

Fasciste di Salò.
Una storia giudiziaria
Laterza, Roma-Bari, 2016,
pp. 234, € 20,00

fianco dei tedeschi, negli ultimi due
anni della seconda guerra mondiale,
furono molte le donne italiane che si
impegnarono per la difesa della Repubblica
sociale italiana. La maggior parte di loro
erano ‘donne in armi’; inquadrate in bande e
brigate nere, avevano partecipato a rastrellamenti e stragi, commesso omicidi, sevizie
e torture nei confronti di civili e partigiani.
Altre erano spie al servizio dei tedeschi o
degli uffici politici della Rsi, avevano denunciato ebrei e partigiani contribuendo attivamente alla loro cattura e molto spesso alla
loro morte. Le vicende di queste fasciste saloine (e di alcuni loro camerati) permettono
di riflettere su alcuni temi rilevanti per comprendere l’Italia uscita dal fascismo e dalla
seconda guerra mondiale: il rapporto con la
violenza, le posizioni di dura condanna o di
clemenza assunte dalle Corti nei loro confronti, le strategie messe in atto per negare
le accuse o per difendersi, l’atteggiamento
dell’opinione pubblica. È una storia che non
si conclude nelle aule dei tribunali. Le scelte
politiche dei governi del dopoguerra, i numerosi provvedimenti di clemenza (amnistie,
grazie, liberazioni condizionali) a partire dall’amnistia Togliatti del 1946, permetteranno,
nel giro di un decennio, il ritorno in libertà
degli ex fascisti, uomini e donne.

A

http://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&task=sc
hedalibro&isbn=9788858123768

Pop Shoah? Immaginari
del genocidio ebraico
il melangolo, 2016,
pp. 190, €16,00

ome è accaduto per altri eventi storici, anche nel caso della Shoah l’industria culturale globale ha contribuito significativamente alla costruzione di
molteplici immaginari collettivi, nei quali occupa ormai una posizione di assoluto rilievo,
non solo per le innumerevoli opere letterarie,
filmiche, teatrali che vi si ispirano, ma anche
per la crescente attenzione rivolta ai musei e
ai luoghi della memoria. Ciò ha prodotto due
conseguenze: da un lato, lo sterminio degli
ebrei è assurto a paradigma del “male assoluto”, dall’altro rischia di trasformarsi sempre
più in “merce di consumo”, esposta a ricostruzioni di circostanza, ma anche a manipolazioni e negazioni. Il discorso pubblico sulla
Shoah si confronta sempre più frequentemente, infatti, con una cultura pop che metabolizza ogni contenuto, riproducendolo all’infinito ma anche svuotandolo di significato.
Una riflessione sugli immaginari e sul loro
“buon uso” diventa quindi imprescindibile per
cogliere il significato da affidare alle nuove generazioni in relazione alla cognizione di una catastrofe che ha segnato la storia umana e dei
suoi riflessi sulla formazione di una coscienza
civile. Se tutto può essere Auschwitz, infatti, il
rischio è che Auschwitz si riduca a nulla.

C

http:/ /www.ilmelangolo.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=3867&category_id=524&option=com_virtuemart&Itemid=59
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G. B RUSCHI

G. PAGANO

Un partigiano di
nome Annibale

Eppur bisogna ardir.
La Spezia partigiana
1943-1945

A CURA DI A.
VANNUCCHI

PREF. DI D. ALFONSO

Settegiorni Editore,
Pistoia, 2015,
pp. 96

on si può comprendere la Resistenza fino a quando non si incontra un partigiano, ormai vicino ad un
secolo di vita che con l’enfasi e gli occhi dei
vent’anni racconta. Racconta di sé, di un’amicizia, di una storia collettiva, politica, totale, come è stato il secondo conflitto mondiale. Giordano Bruschi trasporta il lettore a
settanta anni fa. Non solo in un tempo lontano, ma in un ordine di cose a noi estraneo:
la fabbrica e il proletariato, le ideologie, la
guerra civile e totale, la fame e la distruzione.
Ciò che in tutto questo possiamo riconoscere sono i legami che nascono e percorrono la vita, incontri casuali e altrettanto significativi. E qui ce ne sono molti e anche di
importanti. Un’intera classe politica e di intellettuali, cresciuta durante la dittatura, con
la forza e l’incoscienza della gioventù, guida
la popolazione verso la liberazione. Pompeo
Colajanni, Gillo Pontecorvo, Paolo Cinanni
sono tra i tanti nomi che compaiono nelle
pagine di Giordano. Una storia che inizia a
Pistoia nelle Officine San Giorgio, con Annibale Trinci, ed arriva a Cambiano, in Piemonte. È la storia di Annibale e di Giordano,
di Olga e di Guido: compagni di lotta in fabbrica e durante la Resistenza, amici di tutta
una vita.

N

Edizioni Cinque
Terre, Spezia,
2015,
pp. 368, € 15,00

ppur bisogna ardir” era un verso
originario di Fischia il vento, la
canzone più amata dai partigiani
ai monti. L’ardore politico si mescolava alla
gioiosità e alla leggerezza di una musica che
era anche danza. L’ardore, inteso come coraggio morale, è il tema di questo libro. Perché, come disse Robert Kennedy, “il coraggio morale è merce più rara del coraggio in
battaglia o dell’intelligenza”. Settant’anni fa
ognuno si trovò solo di fronte alla propria
scelta. Ogni partigiano ebbe un suo personale “ardir”, come raccontano le testimonianze raccolte nel libro. Da tutte queste storie individuali sorse una storia collettiva. Fu la
dimensione morale, che Piero Calamandrei
indicava come una sorta di impulso diffuso,
generato “da una voce sotterranea”, a indicare agli italiani la via della ribellione e del riscatto, contro la dittatura, per la libertà e la
democrazia. Il valore del coraggio morale dei
partigiani è più che mai attuale in una fase in
cui è del tutto assente dalle qualità degli uomini pubblici, sostituito dall’accondiscendenza supina e dalla cedevolezza d’animo. Di
coraggio morale abbiamo bisogno per tornare alla politica-virtù contro la politica-cinica
tecnica del potere.

“E

http://www.edizioni5terre.com/libro/eppur-bisogna-ardir/
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Cristoforo Astengo.
Le lotte politiche e
l’impegno antifascista
ISREC Savona,
Coop Tipograf,
Savona, 2016,
pp. 512

ristoforo Astengo occupa, certamente, un posto preminente tra i caduti della Resistenza savonese al fa-

C

scismo.
Il percorso di maturazione politica che lo ha
visto impegnato dal sostegno al fascismo
degli anni ‘20 in funzione antibolscevica alla
militanza contro il regime fascista sino ad aderire al liberal-socialismo di Rosselli; l’appartenenza ad una delle più importanti famiglie imprenditoriali di Savona e l’essere stato lui
stesso affermato professionista; l’aver partecipato con onore alla prima guerra mondiale;
il non aver mai ceduto a minacce o lusinghe
da parte del “fascio”; essere stato infine trucidato al Forte della Madonna degli Angeli
come esempio di cosa dovevano aspettarsi
gli antifascisti dal nuovo fascismo repubblichino, fanno di lui un personaggio di grande
spessore e di interesse per la ricerca storica,
politica ed anche umana.
Infatti, nel corso di questi settanta anni, ad iniziare dai primi giorni della Liberazione, quando
l’amministrazione comunale decise di dedicare a lui una delle principali vie del centro urbano, numerose sono state le commemorazioni e le manifestazioni in ricordo di Cristofin.
L’obiettivo di questa così ampia e approfondita ricerca è quello mai completamente esaurito di rendere omaggio a chi ha sacrificato la
propria vita per affermare valori di pace, libertà
e giustizia riproponendoli, sia pure in un ben

diverso contesto, come esempio da seguire
(e Iddio sa quanto, di fronte alla disgregazione,
alla corruzione, all’egoismo, ce ne sarebbe bisogno).
Ma non è questo il motivo prevalente, sufficiente ma non esaustivo. Le grandi doti di Milazzo, più volte sperimentate nel corso dell’ormai lunga collaborazione con il nostro Istituto
e la nostra rivista Quaderni savonesi, sono
quelle di scavare a fondo nella storia savonese
del ‘900 e di mettere bene in luce ogni
aspetto di quella realtà contestualizzandone i
motivi di maggior interesse.
L’occasione gli viene offerta dal ritrovamento in
casa di Francesco Bruzzone, Prefetto della Liberazione ed anch’egli appartenente al movimento di Giustizia e Libertà di una corrispondenza abbastanza consistente di Cristoforo
con la famiglia dal carcere di Marassi in Genova dove Astengo era rinchiuso dopo il suo
arresto, fortuitamente avvenuto il 25 ottobre
1943 nella stazione di Savona al ritorno da
una importante riunione in Valcasotto a cui
Astengo aveva partecipato.
Invero, il ritrovamento di questa corrispondenza non aggiunge, di per sé, nulla di nuovo
se non la conferma importante, comunque, del
carattere, dei tratti umani, della coerenza e dei
valori che avevano ispirato Cristofin nella sua
vita. L’occasione dà lo spunto a Milazzo per un
approfondimento esaustivo della vita e dell’opera di Astengo.
Ma non solo. L’autore attraverso la ricerca
sulle famiglie, sulla vita quotidiana, sugli avvenimenti più importanti di quegli anni ‘30-’40,
dà uno spaccato di una comunità in cui si riflettono tutte le contraddizioni di quel periodo:
le grandi affermazioni patriottiche, l’esaltazione
dei valori di Dio, patria e famiglia e, nei fatti, le
lotte tra le varie correnti fasciste per accaparrarsi posti di potere se non, ahimè, partecipazione agli appalti di lavori pubblici, soprattutto
dopo la guerra di Etiopia e la colonizzazione
di quel pezzo d’Africa.
Da questa ricerca storica viene messo in luce
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che in effetti a Savona la Resistenza al fascismo sin dall’inizio fu viva e presente, anzi, si
può correttamente parlare di due Resistenze:
una appunto quella degli Astengo, dei Bruzzone, dei cattolici Renato Vuillermin, Carlo
Russo e Vittorio Pertusio, e l’altra che si combatteva soprattutto nelle fabbriche, diretta da
uomini come Gin Bevilacqua e Andrea Aglietto
che non venne mai meno nonostante i numerosi processi presso il Tribunale Speciale (tra il
27 marzo 1928 e il 10 febbraio 1939 furono
condannati alla reclusione 59 antifascisti savonesi per complessivi 309 anni di carcere; tra
essi, Sandro Pertini a 10 anni e 9 mesi, Andrea
Aglietto a 10 anni, Amilcare Lunardelli a 8 anni,
Giuseppe Lagorio a 4 anni mentre altri vennero
mandati al confino); quella che vide ben 25 comunisti savonesi partecipare alla guerra civile
in Spagna contro il golpe militare di Franco sostenuto dalle forze armate italiane e in particolare dall’aviazione nazista. Tra queste due Resistenze non ci fu invero alcun rapporto, forse
per responsabilità di entrambe: i comunisti perché facevano coincidere la lotta antifascista
anche con la lotta di classe, soprattutto fino
alla svolta di Salerno dell’aprile 1944 per iniziativa di Palmiro Togliatti e, per le altre componenti, per le diffidenze che si erano trascinate sin dagli anni ‘20.
Bisognerà attendere l’estate del ‘43 perché la
saldatura in qualche modo avvenisse.
Simbolica a tal proposito è la famosa fotografia del 27 luglio in piazza Mameli dove dal monumento ai caduti presero la parola appunto
Cristoforo Astengo e poi i comunisti Giovanni
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Rosso e Gin Bevilacqua.
Ecco, dunque, intanto, due temi da approfondire ulteriormente e di cui il libro di Milazzo fornisce ampio materiale di informazione e ricerca. Ma c’è dell’altro: non pochi storici revisionisti hanno tentato maliziosamente di presentare il fascismo almeno sino allo scoppio
della guerra del 10 giugno 1940 come un regime da operetta. Non era così: i caratteri
della violenza, della persecuzione, della discriminazione, anche prima delle leggi razziali del
‘38, erano presenti nell’azione quotidiana delle
varie polizie che in questo mostravano anche
una più che sufficiente efficienza. Vari sono gli
episodi che l’autore ha ricercato ed ha illustrato ampiamente in questa sua ricerca storica. Alla domanda quindi se era necessaria la
pubblicazione di questo volume dedicato a
Cristoforo Astengo la risposta non può che
essere positiva. Questa opera di Milazzo rappresenta non solo un riconoscimento di alto
valore scientifico e morale al sacrificio di uno
dei martiri più puri dell’antifascismo savonese,
non solo il rimpianto per quanto Astengo
avrebbe potuto dare alla crescita della democrazia del nostro paese, non solo per la conoscenza di un periodo cruciale per l’Italia e per
Savona, ma anche uno stimolo ed un esempio di come personaggi, eventi e luoghi della
Resistenza possano tuttora essere motivo di
proficui approfondimenti (Prefazione di Umberto Scardaoni, Presidente dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea della provincia di Savona).
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VIOLENZA
“LEGALE” E
CONTROLLO
DELL’ORDINE
PUBBLICO A
GENOVA
Con l’armistizio e l’occupazione dell’Italia va
concretizzandosi una situazione che, già
dalla fine degli anni ’30, vede il progressivo
subordinamento dell’Italia rispetto all’alleato
tedesco in ambito economico, produttivo e
bellico. La defezione dell’Italia non coglie
quindi impreparati gli ex alleati tedeschi che,
l’8 settembre, sono già impegnati sul territorio e che provvedono, nell’arco di pochi
giorni, a dare atto ai piani di occupazione
precedentemente elaborati, dotandosi di un
vasto impianto amministrativo e burocratico
per il controllo e la gestione dell’area. Il 10
settembre Hitler emana l’ordine per la regolazione dei rapporti di potere in Italia1.
L’iniziale conflitto strategico sviluppatosi tra
Albert Kesselring ed Erwin Rommel, relativo
alla gestione della Campagna d’Italia, si risolve a favore del primo, il quale sostiene la

1

necessità di approntare una serie di linee di
difesa per rallentare l’avanzata anglo-americana e sfruttare, nel contempo, il grande bacino di manodopera e di produzione, sia
agricola che industriale, dell’Italia occupata.
La rinascita di un governo fascista e il progressivo stabilizzarsi del fronte sulla Linea
Gustav (dicembre ’43- maggio ‘44) portano
allo sviluppo, nell’Italia settentrionale, di un
vero e proprio sistema policratico tedesco
che coabita, influenzandolo fortemente, con
il neonato governo della Repubblica sociale.
All’interno del sistema tedesco la concorrenza dei diversi uffici e ministeri porta alla
frizione tra due differenti linee di pensiero:
da un lato quella di Ernst Sauckel , plenipotenziario del lavoro, che prevede il trasferimento delle risorse, dei mezzi di produzione
e la deportazione dei lavoratori verso la Ger-

L’intervento è stato presentato a Milano il 4 marzo 2016 in occasione del seminario Le stragi naziste e fasciste: l’Italia nord-occidentale, organizzato dall’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia e dall’Anpi.
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mania; dall’altro quella di Rudolf Rahn, nominato “plenipotenziario del Grande Reich
tedesco in Italia” che prevede invece lo
sfruttamento in loco della manodopera, basandosi su una politica di consenso minimo,
attuata mediante la strumentalizzazione “Ai
propri fini (del)la presunta sovranità fascista”.
Accanto ai presidi militari nascono, da subito, due strutture fondamentali per il controllo politico e militare del territorio: gli Aussenkommando e le Militärkommandantur. A
Genova la Mk 1007 fornisce uno spaccato
interessante dei mesi dell’occupazione, attraverso i rapporti mensili, redatti tra il novembre del ’43 e il settembre del ’44, inviati
al comando della Wermacht a Verona. Genova, considerando anche la distanza dal
fronte, rappresenta una buona opportunità
per le esigenze tedesche. È la città settentrionale che rispecchia al meglio l’industria
pubblica del paese. Il settore industriale,
presente nel ponente e lungo le sponde del
Polcevera, era stato mantenuto in efficienza,
negli anni tra le due guerre, per essere
pronto a diventare uno dei comparti di maggiore importanza nella struttura bellica, nell’ottica di una guerra moderna imperniata su
produzione, comunicazione e trasporti. Genova ha una funzione centrale nell’assicurare
i rifornimenti al paese attraverso il suo sistema viario, il porto e il collegamento con
la pianura padana attraverso la valle Scrivia,
la Val Trebbia e la Valle Stura. Con il suo impianto industriale di armamenti, i cantieri navali e una popolazione composta al 50%
(circa) da operai, si pone al vertice del triangolo industriale.
La produzione rappresenta la preoccupazione principale dei vertici politici e militari:

2
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gli scioperi del novembre del ’43 e dei primi
mesi del ’44 (a Genova fallirà lo sciopero di
marzo anche a causa dell’azione preventiva
condotta dai nazifascisti), sono occasione
per il comando tedesco di mettere in pratica
quella dottrina di consenso minimo, funzionale per Rahn: insieme agli arresti e alle minacce, il generale Paul Zimmermann, ufficiale delle Ss incaricato speciale per la repressione degli scioperi, accorda agli operai
l’adeguamento salariale e il miglioramento
del razionamento (sul modello dei risultati
concessi in seguito alle proteste operaie a
Torino).
I rapporti della Mk, definiscono la popolazione cittadina genovese “poco amichevole
verso i tedeschi”, lasciando trasparire una
certa inquietudine per i piccoli ma costanti
episodi che si verificano quotidianamente ai
danni di tedeschi e fascisti: “ogni notte si verificano sparatorie nel quartiere del porto”2.
Al contrario evidenziano un certo disinteresse per le “bande” di ribelli tra l’autunno e
l’inverno ‘43/’44: composte principalmente
da soldati sbandati e renitenti alla leva, poco
armate e ancor meno preparate e intenzionate a combattere. Esse sono dedite principalmente a piccoli sabotaggi alle linee telefoniche, interruzioni del traffico ferroviario e
alla disposizione di chiodi lungo le arterie di
comunicazione stradale. Persino le prime
azioni gappiste vengono attribuite alla responsabilità di ex prigionieri di guerra inglesi
e americani, fuggiti dai campi di prigionia nel
settembre del ’43.
Il 13 gennaio del 1944, sotto i colpi di un
commando Gap, cadono, in via XX Settembre, due ufficiali tedeschi: il prefetto Carlo
Emanuele Basile convoca il Tribunale militare speciale che, nella notte, condanna a

C. Gentile, Tra città e campagne: guerra partigiana e repressione in Liguria, in “Storia e Memoria”, n. 2, 1997,
p. 63.
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morte otto detenuti politici, precedentemente incarcerati presso la IV sezione del
carcere di Marassi.
È tra le prime di una serie di fucilazioni ed
esecuzioni capitali di carattere intimidatorio,
che trascendono la semplice rappresaglia e
si inseriscono in un piano più definito di controllo della popolazione e del territorio.
I burocrati della Mk rilevano, nel contempo,
un aumento dell’attività delle bande e del fermento della popolazione: il rapporto del 15
marzo riferisce che “il controllo del territorio
non è più assicurato: la tranquillità e la sicurezza sono sparite”. Due giorni dopo Kesselring raccomanda alle truppe una particolare prudenza e prontezza nei “territori resi
pericolosi dalle bande”, anticipando le misure emanate il 7 aprile nelle quali afferma
che “data la situazione attuale, un intervento
troppo deciso non sarà mai causa di punizione”.
Nei primi mesi del 1944, complice lo sbarco
americano ad Anzio, il timore di un’operazione alleata sulle coste liguri induce i nazifascisti a pianificare una serie di azioni volte
a liberare le vie di comunicazione verso la
Pianura Padana, spesso minacciate dai
gruppi di sbandati rifugiatisi in montagna
dopo lo sfascio dell’esercito. All’indomani
dell’8 settembre, infatti, le truppe del Corpo
di armata Von Zangen avevano disarmato all’incirca 63.000 soldati del disciolto regio
esercito ma 22.000 di essi, secondo i dettami dell’ordine emanato originariamente dal
gruppo di Armate B, erano stati lasciati liberi
dalla 76ª divisione (Liguria costiera) dopo il
disarmo. Molti di essi, rifugiatisi sui monti e
nelle zone impervie dell’Appennino, entrano
a far parte delle prime bande partigiane attive nella zona montuosa tra il genovesato e
l’alessandrino. È in quest’ottica che prende
corpo il grande rastrellamento del monte
Tobbio che coinvolgerà, nei primi giorni di
aprile, unità tedesche e italiane, concludendosi con la morte di circa 150 ribelli e la de-

portazione di 300 prigionieri verso la Germania.
In seno ai vertici della Repubblica sociale, si
accentua, in questa fase, il contrasto tra una
linea di “riconciliazione nazionale” e una di
repressione del banditismo e dell’eversione
sociale. La “Pasqua di sangue” e la successiva amnistia concessa da Mussolini a
quanti avrebbero fatto ritorno dai monti, riducono infatti le fila dei ribelli aumentando
però, allo stesso tempo, la combattività e la
capacità di movimento delle formazioni partigiane.
L’attentato gappista al cinema Odeon del 15
maggio 1944, che provoca la morte di 5 soldati tedeschi, scatena l’immediata risposta
tedesca: il 17 maggio 1944 un fonogramma
dal LXXV Corpo d’armata (incaricato della
difesa delle coste liguri) all’Armeegruppe
von Zangen, così afferma: “Rappresaglia in
preparazione da parte dello SD [...]”. Il mattino del 19 maggio 59, detenuti politici vengono prelevati dalla IV sezione del carcere
di Marassi, tra essi vi sono 17 uomini catturati il mese precedente durante il rastrellamento della Benedicta.
Portati in località Fontanafredda, in prossimità del passo del Turchino, vengono fucilati da un plotone misto di marinai della
Kriegsmarine ed Ss coordinato direttamente
da Siegfried Engel (il quale sarà poi processato e riconosciuto colpevole per questa ed altre tre stragi, Benedicta, Olivetta,
Cravasco).
Lo sfondamento del fronte sulla Linea Gustav, la caduta di Cassino e la presa di
Roma da parte degli alleati, sembrano mettere nuovamente in discussione la stabilità
della politica di sfruttamento della manodopera e della produzione nel nord Italia.
Anche la gestione dell’ordine pubblico e il
controllo del territorio genovese sembrano
risentire della difficile situazione militare in
Italia, che è concausa di una revisione della
strategia di occupazione. Già a fine marzo
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Hans Leyers aveva proposto al plenipotenziario Rahn un cambio di strategia nella repressione della conflittualità in fabbrica: “la
classe operaia reagisce nel modo più sollecito e migliore a misure severe, sia che vengano minacciate a scopo intimidatorio prima
dello scoppio di uno sciopero, sia che debbano essere attuate a sciopero avvenuto”,
suggerendo così di integrare le misure punitive consuete con il prelievo di una percentuale di scioperanti da impiegare nel
Reich, con la chiusura delle aziende e il trasporto dei macchinari in Germania. Il 10 giugno, facendo seguito alle direttive sopra citate e al decreto del prefetto Basile, iniziano
una serie di deportazioni che si concludono
con l’episodio clamoroso del 16, quando
oltre 1.500 operai delle fabbriche del ponente genovese vengono selezionati e inviati
a Mauthausen per essere impiegati nell’industria tedesca. Lo scopo dell’azione, nome
in codice Läusharke – rastrello per pidocchi – (Strafaktion nel rapporto della Mk di luglio) non è solo punitivo: con il terrore della
deportazione e la continua pressione dell’occupante non si colpiscono solo gli scioperanti e gli operai, ma si mira ad intimidire
tutti i lavoratori e la popolazione.
Le misure prese dall’establishment politico
della Rsi, tra la primavera e l’estate del ’44,
non sortiscono l’effetto desiderato ma contribuiscono, in definitiva, alla crescita del movimento partigiano: molti giovani, a causa
del timore dell’arruolamento nell’esercito
della Repubblica, pur privi di formazione e
motivazione politica, si uniscono alle formazioni partigiane che, nel frattempo, si sono
dotate di un assetto di tipo militare.
In giugno, il Clnai trasforma il Comitato militare clandestino ligure in Comando unificato
militare regionale, il quale provvede alla suddivisione della Liguria in zone operative a carattere territoriale, con l’obiettivo di creare
per ciascuna di esse un comando a capo di
tutte le formazioni operanti al suo interno.
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È l’inizio di una nuova fase della lotta partigiana e della relativa repressione nazifascista:
quella che sino ad ora è stata una sporadica
lotta alle bande si trasforma in partizankrieg,
radicalizzandosi e acquisendo sempre più un
carattere di tipo militare, con operazioni pianificate, estese e appoggiate da un considerevole dispendio di risorse e armamenti.
La controguerriglia passa anche attraverso
lo strumento della propaganda e dell’infiltrazione all’interno delle fila nemiche: mentre il
Cln lavora per infiltrare uomini di fiducia all’interno della struttura fascista, le forze di
polizia utilizzano anche, con lo stesso scopo,
bande di finti partigiani, incaricate di riportare un quadro preciso della disposizione
delle formazioni partigiane e di sondare l’effettivo appoggio della popolazione.
Nell’area genovese è attiva a questo scopo
la cosiddetta “banda Gigi”, composta in
maggior parte da italiani e guidata dal maresciallo dell’ufficio anti ribelli della Casa
dello Studente Josef Peters. Nel mese di luglio la banda è impegnata in una serie di
azioni nell’area di Cichero, cuore della lotta
partigiana e sede del primo comando di
Aldo Gastaldi. In una di queste azioni, sette
patrioti vengono catturati e fucilati mentre,
per rappresaglia verso gli abitanti, accusati
di solidarizzare con i ribelli, il paese viene incendiato e saccheggiato.
L’incendio di Cichero è uno dei pochissimi
episodi di devastazione avvenuti in VI Zona
operativa tra il 1943 e il 1945. Con l’estate
si intensificano gli scontri tra le parti, i sabotaggi e le azioni. A fine luglio, dopo l’addestramento in Germania, arriva sulle coste liguri la divisione alpina Monterosa che si insedia, entro settembre, nel levante genovese aggregata al Corpo d’armata Lombardia dell’armata Liguria al comando di Rodolfo Graziani. Le originarie funzioni belliche
della divisione si trasformano ben presto in
attività antiguerriglia allo scopo di sgomberare le eventuali vie della ritirata.
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Proprio la Monterosa, il cui comando si insedia a Terrarossa (frazione di Carasco),
sarà protagonista di alcuni dei più importanti
episodi della lotta alle bande nel levante Genovese e nella Val d’Aveto (Calvari, San Colombano, La Squazza). In agosto ha inizio un
grande rastrellamento nazifascista in VI
Zona, che ha come obiettivo l’eliminazione
di possibili minacce contro le vie di collegamento tra Toscana, Liguria e la valle del Po
e la frammentazione delle forze e dell’organizzazione partigiana. Nel solo mese di agosto si registrano, in tutta la Liguria, oltre 70
scontri nei bandengefährliche Gebiete, i territori occupati dalle bande.
È il momento in cui, dopo una lunga fase di
stabilizzazione le forze fasciste e quelle tedesche mettono in campo un’attività repressiva durissima, ma poco efficace, contro le
formazioni di montagna: “A causa della scarsità di forze, solo in singoli casi – riferisce il
rapporto di agosto – è stato possibile avviare azioni di scarso successo contro il crescente pericolo delle bande” 3.
In città, al contrario, l’azione repressiva si
mantiene costante ed efficace, attraverso
l’operato degli organi nazisti e fascisti ad
essa preposti. L’Ak, insediatosi nella Casa
dello Studente sita in via Giulio Cesare
(oggi corso Gastaldi) dirige e coordina l’attività di spionaggio e di polizia delle Ss tedesche. A questo scopo l’ufficio, diretto dal
gennaio 1944 da Siegfred Engel, si avvale
anche della collaborazione di diverso personale italo-tedesco e di numerosi cittadini reclutati in qualità di delatori e informatori. Tra
questi emerge la figura di Giuseppe Nicoletti, altoatesino, che “partecipa in maniera
attiva e compiaciuta alle violenze esercitate
dalle SS” (Benedicta, eccidio del Turchino,

3
4

interrogatori e sevizie) e le cui dichiarazioni
in sede processuale risultano importanti per
ricostruire la struttura dell’Aussenkommando. La popolazione genovese, familiarizza presto con la Casa dello Studente, che
diventa luogo simbolo del terrore utilizzato
dall’occupante tedesco ai fini del controllo
del territorio.
Gli ultimi rapporti della Mk (12 agosto e 12
settembre), riflettono la preoccupazione dovuta agli incessanti attacchi aerei, alle difficoltà di approvvigionamento, al pericolo
delle bande e alla crescente disaffezione
della popolazione nei confronti del fascismo
e dei tedeschi: “il suo morale [della popolazione] era già arrivato al punto più basso
possibile […] nessuno crede più nella vittoria della Germania e le disposizioni amministrative incontrano sempre più rifiuto e resistenza passiva”4.
Lo sbarco alleato in Provenza del 15 agosto
segna uno spartiacque nella politica di occupazione e di controllo del territorio: è
chiaro ormai che non vi saranno operazioni
anfibie sulla costa ligure e che la guerra, almeno per il momento, non investirà il settentrione italiano. Le truppe incaricate della
difesa costiera e quelle di stanza nel capoluogo ligure possono essere impiegate con
maggiore libertà nella bonifica di quel territorio, compreso nei 30 chilometri dalla
costa, fondamentale alle comunicazioni e
alla condotta bellica.
Tra l’autunno e l’inverno 1944/1945, le mutate caratteristiche dell’attività di repressione
consentono all’occupante e al governo della
Repubblica sociale di imporre nuovamente
la propria autorità. Tra l’ottobre e il dicembre
1944 il movimento partigiano subisce, infatti, per diverse ragioni, una battuta d’arre-

BA-MA, RH 36/475, Militaerkommandantur Genua, Lagebericht, 12 agosto 1944.
J. Petersen, L’amministrazione tedesca a Genova e in Liguria 1943-1945, in “Storia e memoria”, n. 2, 1993, p. 106.
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sto: le condizioni di una guerra che si protrae ben oltre le previsioni, il diminuito supporto da parte della popolazione contadina
nei confronti delle bande ed il proclama
emanato dal generale Alexander a novembre, contribuiscono al rafforzamento della
controparte nazifascista. Concorre inoltre all’indebolimento partigiano, una “seconda
fase” della “politica della mano tesa” attuata
dalla Repubblica sociale che, con l’amnistia
di novembre, induce una parte dei resistenti
a lasciare la montagna.
Avviene così un cambiamento nella strategia di controllo del territorio da parte dell’occupante: i rastrellamenti, che nell’estate
erano stati pianificati come operazioni di pulizia, diventano ora pretesto e tramite per la
creazione di punti di presidio in zone ritenute
strategiche.
Ad un infiacchimento dell’attività in montagna corrisponde invece una costante attività
delle Sap cittadine, operanti in particolar
modo all’interno degli stabilimenti e nei quartieri del ponente genovese. All’interno delle
squadre d’azione patriottica, mediante il lavoro della Squadra politica fascista del commissario Veneziani, si infiltrano però spie e
delatori che, con la loro azione, portano all’arresto di numerosi esponenti partigiani. È
la concretizzazione di quel rinnovato potere
sul territorio che la Repubblica sociale può
reclamare per i mesi invernali.
A fine novembre, il comando Sap Garibaldi
istituisce la “giornata della spia” che, attraverso azioni mirate, porta all’eliminazione di
una ventina di fascisti in diverse zone della
città.
Non rivendicato ma riconducibile verosimilmente alla “Giornata della spia” è l’eccidio
dell’Olivetta di Portofino. Tra il 2 e il 3 dicembre, 21 patrioti rinchiusi nella IV sezione
del carcere genovese di Marassi e un detenuto comune, vengono prelevati, condotti
nel Castello San Giorgio a Portofino, sede
di un comando distaccato della Kriegs -
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marine alle dipendenze di Ernest Reimers e
li fucilati. I corpi, legati tra loro e avvolti in reti
metalliche, vengono gettati in mare da un
barcone con l’intento di occultare l’accaduto.
Le dinamiche dell’eccidio non sono chiare.
Lasciano senza risposta le modalità della
strage e la volontà di occultarne l’accaduto
privando così l’episodio di ogni possibilità di
incidere sul movimento di resistenza e sul
controllo della popolazione e del territorio attraverso il terrore.
Risultano invece chiare le circostanze e gli
avvenimenti relativi alla fucilazione di 18 partigiani a Cravasco nel marzo del ’45, sviluppatosi in risposta ad un’azione della Brigata
Volante Balilla in Valpolcevera, in cui perdono la vita 9 soldati tedeschi.
Tra il gennaio e l’aprile 1945 il tracollo del
sistema di occupazione e delle istituzioni
della Rsi ha come strascico diversi episodi
di violenza in VI Zona. Si tratta di casi eterogenei dai quali non traspare una volontà politica precisa, ma un complesso disordinato
di azioni e reazioni che si sviluppano in
modo diverso a seconda dei differenti attori
coinvolti.
Analizzando lo sviluppo dell’occupazione e
del controllo del territorio nella provincia di
Genova non si può affermare il prevalere
netto di una particolare strategia da parte
dell’occupante. È propria del sistema di occupazione tedesco in Italia un’alternanza di
figure di spicco nell’establishment di governo: plenipotenziari, funzionari speciali e
incaricati del Reich sono soggetti che si approcciano in maniera differente alla gestione
del territorio dell’ “alleato occupato” e delle
sue risorse.
In Italia si viene a creare un modello di occupazione tipico che ha come fondamento
le decisioni centrali di Hitler ma “si trasforma
in base alla situazione di competizione dei
vari dicasteri tedeschi, rendendola una struttura di dominio del tutto specifica che negli

informa 1-2016_10_06_06-06-2013 10/06/16 16.26 Pagina 184

INTERVENTI E CONTRIBUTI

altri territori occupati ha caratteri differenti”5.
Il caso genovese, con le sue peculiarità, fa sì
che lo sviluppo delle politiche di occupazione e di collaborazione con l’autorità formalmente in carica, dipenda in maniera piuttosto stretta dalle contingenze e dalle reali
necessità strategiche, politiche e militari. Ad
una prima fase, nella quale sembra prevalere
la linea del “consenso minimo” di Rahn (nonostante in città vi sia sempre stato del fermento contro l’occupante), sposata anche
dalla Rsi attraverso una politica di riconciliazione nazionale, segue un momento di
profonda crisi che mette in discussione la
condotta delle operazioni e la linea morbida
preferita per una città dall’alto valore produttivo e industriale.
Tra la primavera e l’estate del ’44, si osserva
un progressivo inquinamento della linea di
Rahn: deportazioni, fucilazioni e un complessivo peggioramento del tenore di vita
portano al distacco e alla disillusione della
popolazione genovese dal fascismo e dall’alleato tedesco. La reazione di quest’ultimo
consiste in una aumentata pressione non
solo verso i partigiani ma anche nei confronti
della popolazione.
Dietro ad una maschera benevola e di tutela
contro i banditi costruita dalla propaganda
italo-tedesca, la realtà dei fatti trasmette l’immagine di una lotta che, almeno in alcune
circostanze, assume gli aspetti di un vero e
proprio conflitto militare. All’interno di questo conflitto, il controllo della popolazione ha
quindi un ruolo strategico centrale. Questo
emerge anche dalle parole di Joachim Lemelsen, comandante della XIV armata:
Se nella lotta alle bande terrorizziamo larghi strati della popolazione innocente, spin-

5
6

giamo forzatamente la massa della popolazione nelle braccia delle bande e con tali metodi di lotta le nostre truppe si abbruttiscono
e si imbarbariscono. Nella lotta alle bande
ogni nostra misura deve essere dura, ma
deve essere anche giusta. La popolazione
deve vedere chiaramente che noi annientiamo senza riguardo ogni bandito, ma che
proteggiamo dal terrore delle bande la parte
pacifica della popolazione e che la liberiamo
dal terrore delle bande6.

Parole che sembrano entrare in contrasto
con gli ordini e le direttive generali, che presentavano un catalogo di misure suddivise a
seconda della gravità che comprendeva l’invio di civili rastrellati al lavoro nel reich, la
cattura di ostaggi e la loro eventuale fucilazione oppure deportazione, ma anche la distruzione delle abitazioni, pene pecuniarie
nei casi minori anticipo del coprifuoco e la
chiusura dei locali pubblici.
La frizione tra correnti di pensiero all’interno
del sistema occupazionale tedesco non è
l’unica a calcare la scena del genovesato nel
biennio 1943/1945: le fratture tra le linee di
riconciliazione e quelle più dure e la spaccatura, talvolta evidente, tra Rsi e occupante
tedesco, determinano un quadro estremamente frammentario, all’interno del quale la
popolazione si trova in difficoltà perché costretta a muoversi tra le pieghe di un sistema
spesso contraddittorio (è tollerata, ad esempio, la borsa nera ma vengono prese misure
decise nei confronti dei contadini che rifiutano di vendere la propria merce).
Nel caso genovese, la convivenza tra fascismo repubblicano e alleato tedesco porta
ad una sensibile differenziazione nelle procedure prese nei confronti dei ribelli e della
popolazione. Le direttive emesse da Kesserling e l’ordine del 5 luglio del LXXV Ar-

L. Klinkhammer, L’occupazione tedesca in Italia, Bollati Boringhieri, Torino, 1990, p. 418.
Gentile, Tra città e campagne, art. cit., p. 81.
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meekorp, responsabile del settore costiero
dell’Italia nord occidentale, che amplia la
cerchia delle persone passibili di fucilazione7, lasciano ampio margine di manovra,
anche individuale, alle truppe e agli organi
amministrativi tedeschi, fornendo esplicitamente la copertura giuridica a qualsiasi eccesso compiuto da truppe coinvolte in operazioni anti partigiane. Questo fa sì che, raramente, almeno in Liguria, l’eliminazione o
la soppressione di individui ritenuti pericolosi seguano procedure univoche.
Diversa la situazione per l’universo fascista,
che vede al suo interno differenti approcci.
Si osserva, per esempio, che la divisione
Monterosa tendenzialmente istituisce tribunali militari prima di procedere alle fucilazioni
o ad altri interventi punitivi, cosa che raramente accade negli episodi che coinvolgono le Brigate nere. La Repubblica sociale,
si considera, a torto o ragione, detentrice
dell’autorità. Il potere esecutivo è nelle mani
del governo italiano che come tale lo esercita. In alcuni casi, quindi, l’autonomia decisionale determina azioni di contrasto dell’attività antifascista che sfociano in episodi di
fucilazioni nel genovesato. La particolarità risiede nella legittimazione di questi interventi
che, spesso, sono preceduti da processi,
formalmente corretti (anche se, spesso, l’avvocato difensore è un esponente della Mili-

7
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zia e i processi vengono convocati nottetempo), almeno dal punto di vista legale. Il
processo legittima il potere fornendo, allo
stesso tempo, una veste legale alle azioni repressive della Repubblica sociale.
Nella strategia nazifascista le azioni hanno
un doppio obiettivo: colpire i partigiani e far
comprendere alla popolazione quali conseguenze avrebbe avuto per i civili il comportamento dei ribelli. Da un lato una violenza
ordinaria, burocratica, fatta di tribunali militari, processi e condanne nei confronti dei
partigiani; dall’altro una violenza straordinaria fatta di rastrellamenti, furti, saccheggi, incendi e devastazioni ai danni dei civili, in rapporto all’evolversi della strategia resistenziale.
In conclusione, resta da confrontare il caso
genovese con gli spaccati delle altre grandi
città industriali italiane: l’applicazione delle
misure di repressione, lasciata largamente
in mano ai singoli comandi, ha fatto sì che, di
fronte ad una univocità delle direttive, ci
siano state interpretazioni differenti e talvolta
contraddittorie. Esiste dunque una violenza
“legale” espressione del potere esecutivo
della Rsi, che cerca di differenziare e legittimare le azioni dei fascisti rispetto a quelle
dell’alleato occupante, già di per sé autorizzate dagli ordini di Kesserling?

“Offrire aiuto alle criminali e perfide bande con la fornitura di viveri, asilo e informazioni militari. Chi conduce con
se armi (anche da caccia) ed esplosivi. Chi tiene nascoste armi ed esplosivi. Chi commette azioni di qualsiasi
genere ostili alla Wehrmacht” cfr. Gentile, Tra città e campagne, art. cit., p. 73.
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Maria Luisa Gatti

IL FONDO
“CURZIO
PICILOCCO”
La storia del marò Curzio Picilocco può essere riassunta in poche righe: nasce il 4 febbraio 1920 a Oneglia in provincia di Imperia,
vive con la sua famiglia a Genova, quartiere
di Certosa, svolge vari lavori, dal commesso
al calzolaio, finché nel 1939 viene arruolato
in Marina.
Poco prima di essere imbarcato sull’incrociatore Zara, Curzio incontra mia madre
Linda Bianchi a Lavagna, cittadina della Riviera ligure, e se ne innamora perdutamente.
Ma il dovere lo attende: nel dicembre 1939
lascia Linda e parte da La Spezia a bordo
dello Zara; tra i due innamorati inizia una fitta
corrispondenza con scambi di lettere, foto e
cartoline.
Anche dopo lo scoppio della guerra, le lettere si susseguono e apprendiamo che nel
febbraio del 1941 Curzio è stato sbarcato
a Taranto, dove resterà fino al maggio 1943.
A partire da questa data Curzio presta servizio nella batteria della Marina a Mentone,
nel sud della Francia; quindi verrà fatto prigioniero subito dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 e condotto in un campo di
concentramento in Germania: Stalag XII F.
La corrispondenza riprende anche durante
la prigionia e continua fino al luglio 1944.
Infine apprendiamo dallo scarno comunicato
del ministero della Difesa che Curzio è
morto il 2 ottobre 1944 a Gdynia/Gotenha-

AILSREC, fotografie e documenti del Fondo “Curzio Piccilocco”
fen (Polonia) ed è sepolto nel cimitero militare italiano d’onore a Bielany (Varsavia).
Le numerose lettere (circa 140) che Curzio
invia a Linda sono scritte con uno stile semplice, diretto, “parlato”, con qualche errore
di ortografia; questo giovane marò immagina
di avere davanti la sua amata e di rivolgersi
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a lei per dare libero sfogo al suo
amore, alle sue paure e alle sue incertezze:
Malgrado stamane nulla di te mi
sia giunto, mi sento spinto a scriverti
ugualmente; io ti amo e solo scrivendoti trovo tanta gioia e tanto sollievo.
Sì Linda, solo così posso scacciare
la mia malinconia.

Si alternano descrizioni di vita comune a bordo della nave (“Adesso
sono alla mitragliatrice … ho mangiato una bella bistecca ai ferri e un
piatto di pasta”) a pensieri molto romantici e appassionati: “[…] Ti amo
e sempre ti amerò. Solo la morte
potrà cancellare il tuo e il mio amore
[...]”.
Curzio cerca di allietare l’amata lontana aggiungendo schizzi e disegni.
Gli unici rimproveri sono causati
dalle lettere di Linda che non arrivano, dalle mancate risposte alle sue
trepidanti missive:
Bordo 18/11/1940
Linda cara
Come mai, che ieri e l’altro ieri, non ho ricevuto niente di tuo? Di oggi, ancora non ti
posso dire nulla, poiché vi è tempo, prima che
arrivi il postino. Sono appena le 6, e la posta,
fino alle 12 non arriva. Ma vedi, oggi sono sicuro, che qualcosa c’è di tuo. Sì sono sicuro.
Ti amo Linda cara, e non vorrei, che tu, mi faresti soffrire, poiché sento che ne starei veramente male. Ma tu, ormai, conosci il mio
cuore, conosci tutti i miei sentimenti, e mai
vorrai che io soffra. Non è vero amore? Ti
amo tanto tanto, e non so dirti altro che questa semplice e pur cara parola. Ti amo. Tu sei
tutto per me, e questo tu lo sai, poiché già
tante volte, te lò ripetuto, e tante volte te lò
gridato con tutto l’ardore della mia anima. Ti
amo con tutto il cuore.

Presto, spero di poterti rivedere, e di poterti stringere almeno una volta sul mio cuore,
poiché ancora, non ho potuto avere questa
gioia. E sono certo che anche tu, tanto lo desideri. Se l’altro, non fosse andato in licenza,
ha quest’ora, l’avrei già fatto, ma purtroppo,
se il destino è contro di me, pazienza. E sì!
Bisogna portarne tanta, ma tanta, pazienza.
Sei il mio angelo cara, la mia vita, ti appartiene di diritto, poiché tu sola, puoi comprenderla, poiché da te sola, vorrei essere compreso. Io pongo ai tuoi piedi, tutti i miei pensieri, anche quelli che tu accusi che ti dispiaciono. Tutti insomma. Io amo [...]

Curzio è però anche uomo del suo tempo e
non manca di redarguire Linda:
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Tu devi stare bene, devi essere sempre
forte poiché quando verrò in licenza, voglio
trovarti bella come ti ho lasciato. Ti amo. Mi
raccomando di mantenere le promesse che
mi hai fatto cioè di non metterti il rossetto e
di scrivermi sempre.

Finalmente alla fine del 1940 Curzio va a
casa in licenza, ma dopo pochi giorni riparte.
Le lettere riprendono insieme a brevi poesie
come questa:
Oh Linda, mia fanciulla divina, sì bimba
mia, tu appartieni al mio cuor, sei sempre
stata la più dolce bambina di questo cuor,
amore mio.

In un crescendo di sentimenti e passioni,
Curzio arriva a scrivere:
Ti amo tanto, Linda, ti amo, ti amo fino alla
follia.

Ecco il brano della lettera scritta a bordo in
data primo dicembre 1940:
Amor mio,
mia dolce e cara Linda! Dimmi? mi hai tu,
perdonato quella brutta lettera? Ero pazzo,
capisci Linda, ero pazzo perchè erano 5
giorni, che non ricevevo tua posta, che non
avevo tue notizie.
Mentre invece tu, mi scrivevi sempre. Ma
se poi il postino, è tanto cretino, che cosa ne
posso io. Per forza, me la prendo con lui, la
mia posta, invece di metterla insieme a quella
del mio Reparto, no! La buttava in una cassetta casaccio. Ma purtroppo, me ne sono
accorto ieri mattina, dato che mi era venuta
l’idea, di domandarla. Ma! Forse ne avevo il
presentimento. Mi sembrava impossibile, che
tu, non dovevi scrivermi per tanti giorni. Si
amore, ho fatto molto male, a scriverti quella
lettera. Tutta colpa, di quel maledetto nervoso. O Linda! Mi perdoni tu, vero? Si amore,
devi perdonarmi. Lo devi capisci! Ti amo
tanto Linda, che non so darmi pace, al solo
pensiero, di doverti perdere. Ma tu, non mi lascerai mai, vero Linda, che mi amerai sempre,
che sempre mi attenderai? O, ma che sto di-

cendo, certamente, che tu mi aspetterai, perchè ne ho avuto la conferma da te stessa, sei
stata tu, che mi hai giurato di aspettarmi.
Dio mio, come sono stupido, ha mettermi
tali pensieri per la testa. Ma ti amo tanto
Linda, ti amo, ti amo fino alla follia. Ma Linda,
non ridere di queste parole, che certamente
ti sembreranno un pò difficili, ma credimi, se
ti dico, che esse mi escono spontaneamente
dal cuore. Ma tu comprendi questo mio
amore, e mai ne riderai, poichè so, che anche
tu mi ami. Ed ora tralascio di scrivere, dato
che oggi, ho poco tempo disponibile. Con la
speranza di ricevere presto tue notizie, ti
bacio con amore,
tuo Curzio
Proprio in questo momento ho ricevuto la
tua cara cartolina del 28 c.m.
Grazie tante! ......

Nel febbraio 1941 Curzio viene sbarcato nel
porto di Taranto, ma prima, nella lettera che
manda il 28 dello stesso mese, scrive:
Dunque devi sapere che oggi o domani
aspetto di essere sbarcato, ma spero con
tutto il cuore che si dimentichino e mi lascino
qui a bordo [dell’incrociatore Zara, n.d.r.], ma
se mi sbarcano, quando sarò al deposito [Deposito C.R.E.M. di Taranto, n.d.r.], farò domanda di essere trasferito nel battaglione
d’assalto “San Marco” a Pola.

Dalla storia apprendiamo che l’incrociatore
Zara fu colpito e affondato nella battaglia di
Capo Matapan (Grecia) il 29 marzo 1941;
pochissimi furono i superstiti.
A Taranto la vita militare continua con alti e
bassi e con lunghi periodi di noia e inattività;
invece l’amore di Curzio per Linda non conosce stanchezza e si nutre di grandi momenti di esaltazione e tenerezza che culminano nella lettera del 3 maggio 1942:
Linda adorata,
oggi sono nuovamente triste, forse sarà colpa
del tempo che è brutto, ma fatto sta, non
sono quello di ieri.

informa 1-2016_10_06_06-06-2013 10/06/16 16.27 Pagina 189

Maria Luisa Gatti – IL FONDO “CURZIO PICILOCCO”

Ti amo tanto ed è questo amore che mi fa
essere triste perché vorrei averti qui vicino a
me, vorrei poterti stringere fra le mie braccia
e baciare quelle labbra che tanto desidero.
Oh! Poterti far capire quello che vorrei dirti e
quello che vorrei da te! Ma è inutile, non
posso, cioè non ci riesco!
Tu hai ragione, non devo lagnarmi mai, non
lo farò più, l’ho già promesso più volte senza
mantenerlo, ma credo che questa volta lo
farò […].
Ora il tuo amore è tutta la mia vita perché
tu sei tutto per me, sei la mia vita, sei l’aria
che respiro, sei tutto quello che posso desiderare per vivere perché, senza te e il tuo
amore, per me tutto finisce. Linda, amor mio,
angelo caro e adorato, ti amo, ti amo tanto
tanto! Ti amo con tutto il cuore!
Scrivimi sempre come fai, io non ti dirò
nulla che ti rincresca, scrivimi come vuoi, che
le tue lettere mi facciano bene o male, è un
bene ed un male necessario. […] ma se tu
potessi leggere nel mio cuore le lunghe lettere che ti scrivo, con gli occhi posati sulle
tue fotografie, tu ne saresti più che lieta!
Io ti amo con tutta la potenza della mia
anima, ma non posso che dirtelo con una parola. [...]
Per ora ti abbraccio e ti mando delle carezze,
coprendoti di baci con tanto amore che non
potrei esprimerlo.
Addio, tuo Curzio.

Dal punto di vista militare, la vita di Curzio
non procede molto bene; rischia la cella di
rigore perché continua a chiedere una licenza:
Ti prometto che metterò la testa a posto e mi
comporterò d’ora in avanti come un buon marinaio italiano, ubbidirò ai superiori [...].

Dopo la seconda licenza che viene finalmente concessa, Curzio riparte da Genova
alla volta di Mentone per raggiungere un’altra postazione della Marina italiana dove resterà fino al giorno dell’armistizio l’8 settembre 1943.
Ecco la lettera scritta a macchina ed inviata
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da Genova il 15 maggio 1943:
Cara Linda,
Ecco, fra poche ore parto. Domani non
sarò più vicino a te, ma devi essere buona e
non piangere, perché io ti penserò e ti amerò
sempre, qualunque cosa succeda, ma vedrai
che non accadrà nulla perché ho la pelle
troppo dura per…….
Sarò sereno sempre e cercherò sopratutto
di essere un bravo soldato e far così contento
la mia piccola e cara mammina adorata, la
mia sposina, peche essa mi ama tanto.
Vedrai Linda che il tuo lungo e cattivo
sposo saprà farsi valere per quello che veramente è, cioé un bravo marinaio d’Italia e se
non potrò combattere come una volta, sopra
una unità da guerra, saprò far valere e soprattutto saprò far vedere che un soldato italiano, sia in terra o in mara, sa fare ugualmente quello che la sua Patria vuole, cioè difenderla contro ogni insidia del nemico.
Combatterò e se un giorno ritornerò ti porterò all’altare facendoti mia davanti a tutti,
così quando si passeggerà per la strada non
dovrai avere quella paura di incotrare o di farti
vedere dai tuoi conoscenti.
Ti sono grato, per i giorni di felicità che ai
saputo donarmi. Vicino a te, ho potuto vivere
e sognare terribilmente il mio amore adorato,
non ti dimenticherò mai, tu sarai smpre presente in me e nel mio cuore. Era così bello vivere accanto a te!....... Ma ritornerò, ritornerò
a te!?.
Ed ora debbo terminare fra pochi minuti si
cena la mamma mi chiama mi vuole vicino a
lei nella mia serata d’addio. Ti bacio con tanto
amore e ti stringo forte sul mio cuore
tuo
Curzio

L’estate del 1943 trascorre nella batteria
della Marina a Mentone tra esercitazioni e
frustranti attese degli attacchi nemici. Curzio se ne sta per conto suo e i suoi compagni lo hanno soprannominato “l’eremita”.
Ogni momento libero viene dedicato alle lettere numerose e lunghissime come quella
del 15 agosto 1943: ben quattro facciate di
protocollo!
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Eccone un brano:
Amor mio, Ieri ho ricevuto la tua cara lettera del 6. Perdonami se non ti scrissi subito,
ma tu sapessi come ero stanco! Feci nientemeno che 50 chilometri a piedi. Da ieri mattina alle 6 fino alle 7 di sera ho trottato, perciò appena rientrato, non ho fatto altro che
andare a dormire.
Nel mio lungo cammino, non facevo altro
che pensare a te. La lontananza mi fa tanto
soffrire, vorrei averti qui vicino a me per essere felice. Tu mi ami, ma io di questo amore
non ne sono degno. Non l’ho meritato.
Credo ora, voglio credere che anche
quando io quest’amore lo ignoravo, ne ero
sostenuto. Sostenuto sempre in tutti questi
anni. Era questo che sentivo e che sento

tutt’ora, qualche volta mentre
guardo le stelle della sera o il sole
levarsi, guardo la luce mettere punti
luminosi nell’acqua, guardo gli alberi e l’erba ondeggiare al vento?
È per questo che mi si rafforza il
cuore e che dimentico tante cose,
ricordandomi soltanto che sono al
mondo e che il mondo è così bello
e dolce! Sì, ti amo! Ma vorrei farti
capire quanto ti amo. L’amore che
ti porto fa parte di me, per tanti anni
ha fatto parte di me. Ti ho sempre
amata!
In fondo sono un uomo veramente fortunato poiché tu sei la mia
compagnia ideale. Nessuno più di te
merita l’amore, un amore profondo,
vero, sincero. A te e al tuo amore
non chiederò nulla, mi basta sapere
che esiste, che c’è, che può accompagnarmi nella vita. […]
Caro amore! Non temere niente,
amami se puoi, e se il mio amore ti
fa del bene, non dubitarne mai; da
molto tempo tu lo sai, la mia vita ti
appartiene. Ora il tuo amore è tutta
la mia vita, il resto non è che dovere
[…].
Adesso io temo per la tua vita,
per quello che devi passare, per i
pericoli a cui sei sottoposta, e non
posso far nulla per te, all’infuori di
piangere e pregare il buon Dio che ti salvi da
tutti i pericoli per me, per il mio amore. […]
Eppure io mi rassegno a vivere, e mi sottometto al destino, agisco, parlo, scrivo e
tutto senza sentire un attimo di gioia; ma io
vivo e vivrò finché mi sarà concesso. Io non
domando nulla, nulla al mondo, alle cose, alla
vista che una cosa sola, il tuo benessere. Se
io potessi ripetermi ‘Ella non soffre’ e se tu di
tempo in tempo me lo confermassi, allora io
potrei vivere, poiché saprei che colei che io
amo, non soffre […].
Vedi! Vi è tanta devastazione, tanto strazio
nella mia anima che se tu potessi vederla
tutta questa mia anima, ti ritireresti piena di
spavento. Era un amore la mia anima, era un
profumo che io volevo versare ai tuoi piedi,
ora invece è una rovina, un deserto […].
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L’ultima lettera inviata da Mentone, prima di
essere fatto prigioniero dai tedeschi, porta
la data del 6 settembre 1943: “Amor mio,
una cosa sola rimpiango e cioè di non aver
potuto realizzare il mio sogno, di non averti
potuto portare all’altare con me. Oh! Questo ho sempre sognato, ma ormai sono sicuro che è tardi, che non lo potrò mai più”.
Dalla lettera del 16 gennaio 1944 inviata da
Emilio, il fratello di Curzio a mia madre Linda
apprendiamo che il giovane marò sta bene,
ma è prigioniero nello Stalag XII F in Germania. Nell’estate del 1944 arrivano le ultime lettere, cartoline:
16/7/944
Amor mio. Eccomi nuovamente a te. Questa settimana
non ho ricevuto nulla di tuo, ma,
malgrado tutto spero di ricevere
presto qualcosa. Io sto bene, la
mia vita procede come al solito,
sono triste più che mai, questa
vita di rinchiuso mi esaurisce, e,
sono solo dieci mesi! Chissà
come hanno fatto gli altri prigionieri??! Ti bacio tuo Curzio
24/7/41
Cara Linda. Eccomi a te. Da
più giorni sono privo di tue notizie. Sono in pena per te. scrivimi
amore, te ne supplico, non lasciarmi così! Ti amo tanto!...
Io sto bene, la salute è ottima,
la mia vita procede sempre con il
solito ritmo. Salutami tanto i tuoi
cari, come pure l’Adriana. Scrivici miei. Ti bacio con tanto
amore, tuo Curzio.

Come ci è stato reso noto dal
ministero della Difesa Curzio
muore il 2 ottobre 1944 a Gdynia ed è sepolto nel cimitero ita-
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liano a Bielany vicino a Varsavia.
L’immane tragedia della Seconda guerra
mondiale travolge l’esistenza di Curzio, ma
grazie alle sue lettere accuratamente custodite da mia madre Linda, possiamo riflettere
su quanto il giovane marò ci trasmette a distanza di settanta anni.
Si può amare anche se l’amore è lontano, si
può sperare anche quando tutto è perduto,
si può vivere anche se la desolazione è
ovunque.
Grazie Curzio!
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