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La tragica settimana 
di Piedigrotta 

del settembre 1943 

I tedeschi dell'Hotel Parker udirono la folia 
che andava in corteo per le strade: la radio 
aveva annunziato I'armistizio - Le armi ri-
fiutate ai volontari civili - Si combatte in 
via Santa Brigida, alio Spirito Santo, in via 
Foria, alia Torretta, a Porta Capuana, in 
piazza Umberto, in via Duomo e in via Otto-
calli - La resa dei soldati tedeschi davanti 
alia caserma della Metropolitana  La feroce 

repressione dei nazisti 

DaBerlin o 
t 

) 

venne I'or dine : 

«Ridurr e Napol i fango e cenere!> 
Una volta quella era la settimana di

dtgrotta.  chl se ne , ricordava piu? 
C'erano stati annl di guerra — ventl-

duemila morti fra le macerie — poi la 
speranza del 25 luglio. poi il  terrore
bombardamentl a tappeto, sema scampo. 

 quella sera in ognuno dei quartierl 
scmidtstrutti. in ognuna delle profonde 
cave della fognatura borbonica trastorma-
te in rifugio — e nella ferrovia metropo-
litana gremita di gente, e negll scantimtii 
dove s'aspettava la fine dell'allarme, m 
tjabbiati fra i pall di sostegno — dovun-
que ci fu qualcuno che corse 0i« ad av-
visare la citta sotterranea: la radio, all" 
otto e mezzo, aveva infine annunziato la 
iirma dell'armistizio. 

 e vero?  $e e'e Vallarme!: 
 una volta la corsa per tornare al-

 fu piii , piu affannosa di 
auella che aveva spinto — ormat per piii 
di cento volte — un milfone di napole-
tani a precipitarsi nelle viscere della ter-
ra; e quando si fu all'aria aperta non <*i 
fn la solita, tetra curiosita di calcolare 
 danni del bombardamento. la funa di 

precipitarsi fra le rovine a piangere gli 
amtci o i parenti. se le bombe erano ca-
dute vicino: si corse via. a gustare VaHa 
nuova della notte, ci si  nelle 
viazze, si formarono lunghi cortei urlantl 
che si arrampicavano fra le rovine ten-
dendo a raggiungere il  centro: una, diect, 
centmaia di finestre illuminate s'aprirono 
dopo anm e la gente riebbe improvvisa-
mente la « lacera, tumultuosa, felice 
delle sue

« J 'accus e » 
Sentirono il  bmslo,' poi le urla. e i 

canti all'Hotel  — dove c'erano 
i tedeschi —; U sentirono nel carcere di 

 dove c'erano quarantanove 
comunisti e socialfsti arrestati il  ago-
sto — alia fine di una specie di assem-
blea all'aperto — nelle campagne di San 
Giacomo dei Capri; li  sentirono nel car-
cere di  doue dal primo set-
tembre erano rinchiusi undici studenti re\ 
daver promosso una manifestazione per 
la pace (U l°*o - capo ». Adolfo
monrd poi durante le quattro giornate): li 
sentirono tumultuare — e invadere infine 
piazza  e assediare il  palazzo -
ai Comando militare di  Salerno 
dove e'era il  generate Deltetto che dal 
p*imo settembre aveva o intomo a 
s<f pli assembramenti fino a ire persone. 

'  — dicevo un suo manife. 
sto afflsso alle cantonate — la pace si 
impone al nemico non con i 
ma con la lotta e la resistenza.
ne state i vl comunico che un -
vizto di o con transenne, wt- <~ 
giiato dalla truppa, segnera il  limite at 
quale si potrd accedere in piu persone 
(..): in presenza di numero soverchianie 
la truppa aprira il  fuoco.
macchiatevi d'infamia dinanai at nemtco..» 

La mattina delt'll settembre U 0^n^ale 
Deltetto. vestito di abiti borghesi abban-
donava la sua citta e i suoi soldati ed 
andava a nascondersi in un convento in 
attesa degli americani. 

 uno dei priml numeri del *
riapparso sotto la sua direzione. il  vecchio 
antifascista napoletano  Scaghone 
pubblicava. meno di un mese dopo. una 
specie di * j'accuse -, nel quale a propo-
?ito dei generali Deltetto e i — 
co'nandanti  la piazza di l « 

o le forze dislocate in Campania — 
si diceva fra :  /o accuso le auto-
rita militari preposte alia tutela di
pcli di essere venule meno al loro aovere 
e al loro onore, di avere (~.) o < 
dixperso le nostre , vuotate deii-
beratamente le caserme. conseanato
poli al nemico*. 

Un anno dopo in/ine queste accuse ve-
nivano e al processo inientato con-
tro 1 due generali. Uno dei testimoni, il 
majgiore Giuseppe Benvenuto. cost d»-
scrireva la situa^ione militare a' Wapo«i 
subito dopo rarmisti2i o e la fuga del r« 
da  --aicuni reparti arenano int- i 
ziato la resistenza e chiedevano ordint « 

.  colonnello. che era in conii-
nuo contatto col generale Deltetto, dal cut 
gabinetto entrava e usciva continuamente. 
dapa disposizioni di dire che " non c'era-
no  rinjorzi"  e che "stessero prudenti, 
senza muoversi evitando vrovocazioni".

 erano disposti a . an*-
vano cominciato anzi la resistenza e ave-
vatto preso prigionieri dioersi tedeschu /
co*nando terriioriale diede e di n-

 ai tedeschi i . 7li 
automezzxei cam armati -
l0ro parte  due i affermarono a 
loro di/e«a che » erano momentl di confn-

». «lutti scappavano -. »non e'erm 
aa -resistere ai tedeschi. se ci tossimo 
mossi essi avrebbero distmtto tutto  * 

E" un fatto che il  generate Deltetto ave-
va al suoi ordini nelle caserme di Napoli 
5000 uomim (oltre gli armati delie posta-
zioni antiaeree) mentre in Campanta -
cglt ordini di  — erano di stamm 
una ^lipteione, la »Posubio -. « cinq;* 
baUaglloni costierl "' 

 i soldati di o erano 
in quel momento  valida jona o»-
ganizzata, le autoritd cioili mfalti ave-
vano perso subitq ognt capacild di -

e svlla citta lasciando  napoletani 
isolcti dal mondo, sema nlornimenti sen-
za pia leooe alcuna (la razione del pan-
nero fn ndotia, la matttna del noce, a 
centc grammi a testa,  mancA <n 
gran- parte dei quartiert. dalle campaanr 
nou ginngeva piu nulla;. 

l>l  contro ai reparti tialiani  erano m 
citta — al comando del colonnello Scholl 
— fllcun**  cennnaia d» tedeschi che. p«r 
fl!i»c, subito dopo rarnmti2! 0 erano spa-
nli dalta cireolaztone. quando non circo-
larano con un fazzoletto bianco al brac-
clo in segno di resa 

3.V. fu questione di ore; e la -
tpettioa di un rapido intervento degli «l-

 »i allontanava (i canl armati giuntl 

fino alia plana di  in vista di
pall, erano stati bloccatl e poi resplntt) 
giungeva da Berlino a Scholl e di 
 ridurre  fango e cenere * -

co>itinueremo a combattere questa guer*r, 
iibpri  da ogni freno o ritegno — aveva 
dhitc Hitlei alia radio — U destlno del-
i'!trfia  deve essere una lezione per tut-
ti Cosl incomincio il saccheggw tede&co 
dei magazztni, delle caserme, del d^po-
siti e, improvvisamente, incomincio la rea-
zlone armata della popolazione. 

 4 ' ' 

Giowpdl noue settembre i rappresentantl 
d«»t partiti politic! del * fronte nazionaie 
dei gruppl d'opposizione * si recarono da 
Deltetto e dal prefetto Soprano chiedendo 
che fossero distribut e armi a oruppi d* 
ciuili volontari. Le armi furono rifiutate 
Soprano rispose che it nemico * 

o i comunisti, i  fomentatori di di-
so'dini: 11 giorno dopo. in via Santa Bri-
yida. inizib il  primo combattimento tra un 
pruppo di saccheggiatori tedeschi e un 
appuntato dei i spalleggiato 
da alcum antifascisti  tedeschi furono 

t e disarmati 
 idea dei napoletani era di cormegnar 

li al  Comando militare di pia22a -
scito ma qui giunti i  rivoltosi * furono 
poiti sotto accusa e minacciati di arresto 
dal generale  che si era tatto loro 
incontro  tedeschi furono i e fu-

o riconsegnate loro le armi. 
iV>i pomeriggio gli scontrl ripresero «l-

Jnryandosi subito al tunnel delta vittona 
e c tutto il  litorale. Furono uccisi tre 
marinai e anche i tedeschi ebbero tre 
morti; a sera — mentre tutta la zona era 
nellr mani degli italiani — e un 
tenente colonnello insieme ad un uffi-
dale tedesco per chiedere che tutti i -
gwnieri fossero i e lossero -
segnate loro le armi e financo i camion 

i del frutto del saccheggio Si com-
battt ancora alio Spirito Santo, in vim 
Foria. alia Torretta, a  Capuana, in 
piazza Umberto. in via Duomo, in piazza 
Ottocallli. 

Sette » i e trenta feritU que-
sto fu il bilancio del primi scontri.

 piazza Ottocalli un camion dell'ae-
rcnautica aveva cercato di violare un 

yosto di blocco tedesco: fu preso sotto il 
fuoco dei mitra e tre avleri furono uccisi 

 i tedeschi non fecero a tempo ad 
avvicinarsi alle loro vittime che dai vi-
coii e dai tetti una decina di oiouanl 
.scamiciati incominciavano a sparare coi-
tro di loro costringendoll alia fuga.
i  rivoltosi» accorsero nella piazza, fer-
marono una macchina di passaggio. pre-

 il corpo insanguinato di uno deyli 
i e lo stesero sulla capotta.

ciawno ad andare avanti e o pe
il , agitando i fucili e urlando 
wdll'armi! dll'armU ecco cosa hanno fatto 
i tedeschi ». * ' " , 

Si combatteva intanto dinanzi a mot-
te caserme e a molte postaziont antiaeree 
giacche non tutti gli ufficiali accettavan* 
V or dine di cedere le armi. di »non ac-
cettare provocazionl». 

Davanti alia caserma della
tana, in via Chiaia. U combattimento si 
concluse con la resa di trenta tedeschi 
che subito dopo perd.  per ordini supe-

. furono rilasciati. 
 tenente Adomi, responsabile di un 

auioparco alia Vicaria. incendib o na-
scose le sue macchine invece di conse-
gnarle. . 

/  distretto militare fu difeso fino a 
quando non giunsero ordini contrari Ai 
Camaldolilll il  sergente di marina Giusep-
pe  rimasto solo a d'tfendere una 
contrcerea, uccise tre tedeschi e mori com-
battendo 

Un cannon e 
La stessa sorte toccd al tenente Gaetauo 

Farnett, comandante di un posto di bloc-
co sulla via provinciate fra  e Ca-
salmioco: aveva ricevuto  di non 
opporre resistenza ma preferi difendere la 
sua posizione. . ~ " 

 via Campodisola i carabinieri dife-
sero il o dei telefoni e ricacciaro-
no gli attaccanti (la sera del dodici set-
tembre. quando ormai la citld era nelle 
mani di Scholl, dodici di essi furono -
scinati lontano. costretti a scavarsi le loro 
tombe e fucilati). .-

A  venerdl died si verificarono de-
gli scontri fra una pattuglia della  Her-
mann Goering  e i soldati del deposiio 
del 4S artiglieria  giorno dopo per 
' ordini superiori  la caserma i < le 

e ct tedeschi che chiedevano di essere 
nfo~mU di benzina: appena dentro ptt 

. i tedeschi si impadronirono di luttn 
bloc car ono git anighen nelle camerate 

o a revolverate died ufficiali e u 
colonnello De  trarre vendetta 
- dtssero — del combattimento del gio--

no prima e della morte di uno dei loro 
Due finanzieri furono fucilati dinanzi 

al'.a caserma Zanzur, a i avsr 
cpi-osto resistenza. due allri  turono fuci 
laii o San Giovanni a Tednccio 

Al  sul colle di CapodiTnon-
te, alia  periferia di  U tenentt 
Droetto e i suoi sessanla uomint interra-
rono e. dlfesero con campi minati uni 
hatteria da 37-54 fornita di cinquemila 
prciettilt. 

La citta era ormat in mono ai teaV-
srJii ed erano cominciate le iepressioni d' 
massa, ma quel cannone sard poi dissox 
te'rat o dai suoi serrenti e inromincerd a 
sjmtare il  28 settembre dttendendo c : 
una a preziosa glornata — prima di 

. eise*e dlslrulto — la citld a e mv 
nacctata dalle tncursioni dei earn armaV 
tedeschu 

Ald o De Jaco 

Nella foto accanto al titolo:  - a
del 9 settembre 1943 con o del-
l'armistizio , o stampa del prefetto 
Soprano censurft tutt e le frasi che inch 
tavano a resistere ai tedeschi. 

Dal 15 al 18 settembr e a Mirandol a 

Studiosi di Pico 
a convegno 

l i programm a dei lavor i e le 
cerimoni e a Ferrar a 

l 15 al 18 settembre avr&  luogo a a un Con-
vegno e sull'opera e il penslero di Giovanni 
Pico della a nella stona dell'umanesimo in oOca-
sione delle celebrazioni centenane. 

a 15 al Teatro Nuovo dl a alle ore 9.30 
il Sindaco Presidente del Comitato Organizzatore ricevera e 
salutera gli studiosi. qulndi il prof. Eugenio Garin dell'Unl -
versita di Firenze terra la prima relazione su « Pico e i suoi 
interpret !  Seguira lo ecoprimento dl un busto di Giovanni 
Pico in Piazza Costituente. quindi e della mo-
stra bibliogralica. iconografica e della zecca dei Pico nella 
Biblioteca Comunale. la visita alle tombe dei Pico nella storica 
chiesa di S. Francesco e una colazione offerta dal Sindaco 
di . Nel pomeriggio comunicazioni del prof. Eu-
sebio Colomer del Collegio San Francisco Borj a di Barcellona 
su o e cosmo nel pensiero di Nicola Cusano e di 

G. Pico»; del prof. Giorgio i dell'Univensita di Trieste 
su  problema del peccato in G. Pico e in Filipp o Buonac-
corsi detto Callimaco Esperiente*; del prof. Giorgio Zathey 
della Biblioteca Jagiellonska di Cracovia su e sul-
l'ambiente di Callimaco Esperiente e di G. Pico»; del pro-
fessor i Firpo dell'Universita di Torin o su «Pico come 
modello dello scienziato nel Campanella-;, del prof. Nicola 
Badalonl dell'Universita di Pisa su « a di Pico sulla 
giovanile  demonstrata del Campariella »: del pro-
fessore Antonio d o teen. Corni di a 
su « Nota su Pico nel e di Bayle -. 

l 16 all'Accademia Naz. dl Scienze lettere e art i dl 
. alle ore 9 relazione del prof. t Weiss dell'Uni -

versity College di a su «Pico e a - e comu-
nicazioni del prof. Andrea Angyal dell'Universita h di 

n su -Tradizione neoplatonica e umanesimo unghe-
rese-; del prof. Emili o Schultheiss dell'Universita di Buda-
pest su a di Pico sulla medicina ungherese*; del 
pro  Frangois Secret attach^ de recbercae au . di 
Parigi su « Nouvelles precision 6ur s maitr e de Pic 
de la : del prof. Tommaso Sorbelli della -
zione di storia patria di a su - a poesia a di 
G. Pico-. All e 13. dopo un aperitivo offerto dall'Accademia' 
di scienze. lettere e arti colazione offerta dal Sindac6 di -
dena. All e ore 16' comunicazioni della prof ssa a Bra-
ghina dell'Universita di a su  pensiero morale di G. 
Pico*: del prof Cesare Vasoli dell'Universita di Cagliari su 
 Piero Bernardino e Gianfrancesco Pico-: del pro  Anto-

nio Corsano dell'Universita di Bari su -Pico e il nominali-
smo occamistico»: del prof. Tulli o Gregory dell'Universita 
di a su - Esame di alcune Conclusiones di G. Pico -; del 
pro  Charles Schmitt della Columbia University di New York 
su « G. Francesco Pico's attitud e toward his uncle ; del pro-
fessor  Giovanni Semprini dell'Universita di Genova su 
- e secondo Pico quale ascensus alia pax beatifica -; 
dei prof. Pierre d del Centre d'etudes -sup^rieures de 
la e di Tours su - a demonomanie de Jean Bodin ». 

l 17 al Palazzo Comunale di . alle ore 9 
relazone del prof. Paul O. r  della Columbia Uni-
versity di New York su -G. Pico and his sources-: comu-
nicazioni del prof. Augusto Campana dell'Universita di Ur-
bino su - a filologica « poetica giovanile di G. 
Pico in un libr o della sua biblioteca *: del prof Vittor e Branca 
dell'Universit a di Padova su -Pico e Poliziano nella  Cen-
turi a dei , del prof Francois i della Bi-
blioteca e del > Belgio su - x notes sur  Pic  de la 

; del prof. Umberto Casari o tecnico 
*  Barozzi - di a su - Felice Ceretti ed altr i studiosi 
mirandolesi di cose pichiane-; del prof. d l 
attach*  au C  di Parigi su - Pic de la e et 
1'Universit*  de Pari6-; del prof Emili o h del o 
Clnssico -Varano- di Camenno su o tra Pico e 
Poliziano*. All e ore 13 nel ridott o del Teatro Nuovo sara 
offerta una colaz one. All e ore 16. relazione del prof. Frances 
A Yates dell'Universita di a su - G. Pico and magic -; 
comunicazioni del prof l Batllor i della Pontificia Uni-
vers;tft Gregoriana su - G. Pico e U lullismo italiano del quat-
trocento-: prof. o Tardy a di Budapest 
su - Un interpret e ungherese di Pico nel sec XV  -: del pro-
fessore Wilmo Cappi della Commissione di storia patri a di 

a su - a di G Pjco -
l 18. a Ferrara, presso . alle ore 10 

nccvimento offerto dal e : alle ore 10.30 co-
municaz.oni dei professori G. a e . t della 
Un:v*»rs:t a di Ferrara su -  rapport i dl G. Pico con alcuni 

i ebrei -; prof. Vincenzo Busacchi dell'Universita di 
Bologna su e ai proeed.menti atrologici da 
G Pico a Geminiano i e il loro mflusso sul pensiero 
medico*. All e ore 13 colazione offerta dall'Universit a e dalla 
Amm.nistrazione Provinciale d: Ferrara al Castello Estense: 
ore 16 comunicazioni delta dottssa Paola Zambelli dell'Ar -
ch'.vio di Stato di Firenze su - i e testimonianze pi-
chinni di Giovanni i di Ferrara * del prof Cesare 

i dell'Universita di Ferrara su - Alcuni nferimeoti alle 
s di Pico nella letteratura medica del '500 e del 

'600 -; del prof. . A. Goukowskl dell'Universita di o 
su - G. Pico uomo del o o del ? -. Ore 
18.30 visita alia a del Boldini . Ore 20.30 cena al Palaz-
zetto d; a offerta dal Comune di Ferrara; al termine 
un concerto. 

storia politica ideologia 

I congress ! 

socialist ! 
 storia di un partlto 

politico i congressl, come e 
uoto. costituiscono la istanza 
suprema, il momento costi-
tuente tanto sul piano istitu-
zionale quanta su qtiello del-
Vorlentamento ideate.  e 
percld da stuplrsi che del sin-
goli partit i politic! si sla pre-
sto pensato di delineare la 
storia assumendone quale tra-
ma fondamentale i lavori e le 
deliberazloni dei o congres-
sl Ora sta di fronte a noi, 
finalmente portato a compi-
mento, proprio uno dl questi 
lavori,  Partit o Sociaiista 

o nel euoi congress! (1). 
a cura di Frando  e di 
Gaetano Arfe. 

A chl si appres'tava ad un 
simile tauoro sfauano di fron-
te in realtd due modelli e 
quindi due possibilitd; da una 
parte la redazlone di una sor-
ta di - dizionario alfabetica-
mente ordinato dei i 
 successivamente * trattati dai 
congressi socialist! simile al 
manuale dei congressi della 
soclaldemocrazla tedesca pub-
bllcato negli anni immedia-
tamente precedenti la a 
guerra mondiale, dall'altra 
un'opera del tipo di quella 
dedicata anni or sono da Ga-
stone  al ' movi-
mento operaio italiano attra-
verso i suoi congressi, dalle 

i alia costituzione del 
 Sociaiista  Da 

una parte, insomma, un re-
pertorio di immediata e age-
vole consultazione. dall'altra 
un'opera storica la quale, se-
guendo il  tessuto della espo-
sizione . mirasse altresl 
a rendere chiara  rea-

AAocligliani 

Buozzi,, 

le delle questioni teoriche dl-
battute ai singoli congressi e 
percid attraverso questo pro-
cedimento tendesse a una sto-
ria della quale i congressi co-
stituiscono 11 momento essen-
ziale. Si deve perd ricono-
scere che le questjoni succes-
sivamente dibattute nel corso 
di piii  di sessant'anni da par-
te dei congressi socialisti han-
no avuto una evoluzione e 
una decantazione tali da ren-
dere di dubbia utilita un even-
tuate repertorio per questioni 
ad uso della cultura politica 
dei mititanti.  va sottaciuto 
che  a tutta la sto-
ria del socialismo italiano di 
un proced'tmento analogo a 
quello seguito dal
per il  periodo delle ' i 
avrebbe implicato nient'altro 
che la storia del partito socia-

t lista italiano dal congresso 
costitutivo di Genova in poi 
Cid che avrebbe comportato 
una fatica e un impegno che. 
data la attuale situazione de-
gli studi. non e dato sapere 
se potrebbero essere compen-
sate da risultati adeguali. 

Tutti motivi. questi. per i 
quali non va dato torto a 

Franco  autore dei 
 primi tre votumi di questa 
opera (il  caso dell'ultimo vo-
lume dovuto ad Arfe e diver-
so e lo vedremo in seguito). 
di avere seguito una via in-
termedia, limitandosi ad una 
storia piii  strettamente istitu-
zionale ed interna dei con-
gressi socialisti dal 1892 al 
1926. che limita le notizie di 
storia aenerale italiana e del 
social*mo italiano a pochi 
cenni di raccordo indispensa-
bili  a comprendere le discus-
sioni e le deliberazioni dei 
singoli congressi. per concen-
trare invece la sua attenzione 
sui lavori veri e i dei 
congressi stessi. riassumendo. 
ampiamente  dei 
lavori. dando notizia dei sin-
goli interventl riproducendo 
i testi delle mozioni in disens-
sione e i piu i dati 
organizzativi rest pubblici nei 
documenti congressuali. 
 Opere come queste, e evl-
dente. si saggiano nell'uso. 
nella consultazione piuttosto 
che qttraverso un esame e un 
giudizio complessivo.  sotto 
quel profilo.  del
ne si e confermata fino dal-

 del suo primo volu- . 
me come un lavoro di indub-' 
bia utility.  ed in-
formare con correttezza e con 
indipendenza di giudizio e 

a tutt'altro che facile, 
e forse proprio per questo 
tanti affettano una facile su-
perloritd nei confronti di que-
sto genere di accupazione.
per quello che ho potuto ve~ 

'" rificare,  ha saputo far-
lo bene, con sufficiente am-
piezza eppure senza cadere in 
inutil t tungaggini.  si ~sa-
rebbe potuto desiderare che i 
femi di alcuni dibattit i con-

, gressuali (questione meridio-
nale, militarismo, ecc.) fossero 
stati illustrati anche nei loro 

* i extra-congressuali 
tanto di discussioni {{aliane 
quanto internazionali -
zioso indice dei nomi posto al 
termine del terzo volume 
 avrebbe avuto il  dovere in una 
opera come questa di essere 
curato senza inesattezze (co-
me quella di fare di Friedrich 
Adler anziche Viktor Adler a 

Serrati 

rappresentante della socialde-
mocrazla austriaca al congres-
so di Bologna del 1904) o di 
omissloni (come quella della 
commemorazione di Antonio 
Labriola sempre nello stesso 
congresso di Bologna del 
1904), e ancora piu utile sa-

e stato se fosse stato ar-
ricchito di un indice delie 
questioni dibattute in modo da 
rendere piu agevole la con-
sultazione.  e nel 
complesso altamente meri-
toria. 

 non soltanto come opera 
di consultazione. Finora, pro-
babilmente, nessuno del nu-
merosl studiosi che in questt 
uttim i due decenni si sono 
dedicati alia storia del mo-
vimento operaio e del socia-
lismo italiano avevano avuto 
occasione di leggere sistema-
ticamente i protocolll del con-
gressi socialisti Ora che col 
lavoro del  e a dispo-
sizlone una rassegna slstema-
tica di tutte le discussioni e 
le deliberazioni di questi con-
gressi, mi sembra si imponga 
con evidenza sempre maggw-
re una ricerca sulla struttu-
ra e la consistenza reale del 

 Sociaiista  che 
condiziona tutte quelle ron-
troversie ideologiche sulle 
quali fino ad oggi gli studiosi 
hanno quasi esclusivamente 
concentrato la loro attenzione. 
Comprendiamo bene come al-
ia ripresa degli studi di storia 
del movimento operaio italia-
no i primi assaggi di ricerca 
in questa direzione -
tati dagli studi non sempre 
felici e tutt'altro che intellel-
tualmente ordmati di o 
Afichets dovessero piuttosto 
scoraggiare ' che incitare a*\ 

e pe  questa strada. 
Ora, perd, mi pare dopo tutti 
i progressi che queste ricer-
che hanno compiuto che un 
approfondimento di questo 
tema risulti assolutamente ne-
cessario. L'evolversi dell'vsti-
tuto del partito e della sua 
struttura interna, tanto sotto 
U profilo della sua direzione 
politica quanto sotto Vaspetto 
della sua organizzazione loca-
le, il  rapporto fra U partito 
politico e le organizzazioni 
sindacali, cooperative ecc, la 
stessa distribuzione geografi-
ca delle singole tendenze po-
litiche: tutto questo deve es-
sere studiato in rapporto con , 
la composizione sociale del 
partito stesso e con le trasfor-
mazioni oggettive avvenute 
nel paese nel corso della sto-
ria italiana. e pe  questo il  la-
voro del  offre non 
soltanto del materiale pre2io-
so, ma anche con la sua pub-
blicazione, occasione di rifles-
sione. Gli studi di storia del 
partiti politici italiani sono 
iniziati e si sono sviluppatt 
con una forte accentuazione 
posta sui programmi e i di-
battiti ideali  ora che esca-
no da questa che pud divem-
re una prigione ideologica e 
una barriera di separazione 
fra la storia di un partito e 
la storia di un altro.  il  pri-
mo passo da faret come han-
no dimostrato appunto le mi-
gliori  relazioni presentate al 
convegno di studi tenuto pet 
il  settantesimo annlversario 
della fondazione del
Sociaiista  b quello d» 
procedere ad una indaglne 
sulla struttura del partito e 
sui suoi collegamenti con la 
situazione reale. 

 queste con-
siderazioni valgono' esclusi-
vamente per i primi tre vo-
tumi relatiui ai congressi del 
'  periodo legale - del
Sociaiista  dal 1892 
al 1926.  i congressi del-

 il  resoconto dei qua-
il.  tratto dai giornali socia-
listi dell'emigrazione. costi-
tuisce il  quarto volume cu-
rato da Gaetano Arfe. si pre-

\ 

Tre volum i d i 
stori a dal 1892 a I 
1926, un volum e 
sui congress i 
dell'esili o e un a 
appendic e sull e 
assis e operai e 
da l 1853 al 1891 

D'Aragona 

sentano. com'e comprensibile, 

f iroblemi diversi  prim o 
uogo.  di conti-

nuity che essi rappresentano 
rispetto alia tradizione socia-
iista anche di fronte a quel 
lavorio di rlorientamento 
ideologlco avvenuto in
lia, ad opera dl un gruppo 
di giovani socialisti. negli 
uttim i anni detto Stato libe-
rate e che Stefano  in 
una importante pubblica2io-
ne recente i ine-
dit i dell'archiv: o Angelo Ta-
sca. La rinascita del socia-
lismo e la lotta contro il  fa-
sctsmo dal 1934 al 1939.
lano. Feltrinelli. 1963) ha de-
finito costttuire accanto al 
lavoro compiuto da Gramscl 
nel  Comumsta
liano dalla conferenza di Co-
mo al Congresso di Lione, 

Turati 

'la vera Livorno del movi-
mento operaio Haliano. cioe 
la svolta che coma veramen-
te ancora nello sviluppo sto-
rico attuale». Sulla questio-
ne, cost come e prospettata 
da un diverso punto di vista 
nella interessante introduzio-
ne di Arfi e nello studio di 

 converrd ritornare in 
un prQssimo articolo. 

Ernest o Ragibnier i 

(1)  Sociaiista
liano net tuot congressi Vol i : 
1892-1902. con una append ic* 
sui ! ! dal 185S 
al 1811. Ed Avant i l, . . 
1959 pp 230. L. 450; vol : 
1902-1917. Ed Avant i t. , 
1961. pp 275. L. 550; vol : 
19t7-192fi( Ed Av jn t l l -
no. 1963. pp 341. L. 700; t q tU 
e e a a di o . 
Vol . : i deU'eeil lo. 
a a di Gaetano . Ed. 
Avant i l . . 1963, pp. 190. 
U 600 

schede 

I conservator ! nazional i 
i 

«  conservatori naziona-
li » (Edizioni a 
1963. pp. 252. . 1.600) di 
Gabriele e : si trat -
ta di un'accurata biogra-
fia di Carlo Santucci che, 
dalla personality di que-
sto lipic o cattolico con-
servators giunge ad inda-
gare carattenstiche e svi-
luppi di quel gruppo di 
element! di destra desti-
nati a staccarsi dal Par-
tit o Popolare nel prim o 
dopoguerra e ad affian-
carsi malinconicamente al 
fascismo, in un'opera di 
sostegno prim a ricercata 
e poi spenta dallo stesso 
regime tnonfante. 
'  Gabriele e , di cui 

sono - noti i numerosissi-
mi studi sul movimento 
sociale e politico dei cat-
tolic i italiani , fornisce con 
questo nuovo lavoro al-
cune util i indicazioni non 
solo per  far  luce sulla fi-
gura, sugli ideali, sul con-
teslo di classe che carat-
terizzo la vit a politica del 

Santucci (1849-1931), ma 
anche su un quadro so-
ciale pii i ampio che in-
veste sia la politica della 
Chiesa che quella delle 
classi dirigent i italian e 

Nell'espressione di «con-
servalore nazionale*  e con-' 
tenuto quell'alteggiamen-
to e quel sentimento che, 
d'un canto porta gruppi 
clerical! tipicamente bor-
ghesi ad accettare -
to unitari o del,paese dopo 

il 1870 (e quindi a pre-
mere per  la fine del <non 
expedit>), dall*  altr o a 
creare un front e della 
conservazione. contro la 
est rem a sinistra democra-
tica e sociaiista, che sia 
profondamente influenza-
to dal papato. 

 merit o del biografo, 
pur  nel contesto di un la-
voro che rende largo 
omaggio alle virt u uma-
ne e morali del senatore 
Santucci, e quello di aver 

S u l n C o n t e m p o r a n e o »> 

Societ a e cultur a ingles i 
 - numero 63-64 (ago-

sto-settembre 1963) de
Contemporaneo e dedica-
te intei-amente a tSocletd 
e cultura inglesi, oggi >. 
l fascicolo contiene arti -

coli, saggi e inediti dei 
pii i noti economisti, sto-
rici , scrittor i e poeti in-
glesi.  numero e curato 
da Giorgio Fanti 

mostrato criticamente am-
me l'approd o di un simile 
atteggiamento non potes-
se che essere la collusio-
ne col fascismo nel quale 
i «Conservatori nazionali* 
vedevano «la forza > poli-
tica ' che avrebbe' potuto 
fissare una volta per  sem-
pr e la conlinuit a di un 
sistema sociale, individua -
listico e borghese nel sen-
so c lass ico. i particola-
re interesse risultano in 
proposito il capitolo sul le 
nunioni di '« Casa ' Cam-
pello * del 1870' e quello 
sulla crisi del Partit o Po-
polare nel 1923-25 Una 
sottile amarezza -' accom-
pagna tutt o il corso. del-
resperien7.i dei -
vatori nazionali> segnata 
dalla stenli la dei lor o 
lentativ i e dall'apport o di-
rctt o tr a la Chiesa e il 
regime che esclude bru * 
scamente ogni loro media-
zione 

p. t. 
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