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Bari 1944: i CLN a 
congress o 

La posizione dei co-
munisti 

I discorsi di Croce e 
di Sforza 

II prim o congress o 
delNtali a liber a 

Gli atti del Congresso di Ba-
|r i (1), rilett i a distanza di venti 
anni, risultano appassionanti per 
chi ha vissuto quella vicenda e 
probabilmente presentano un 
grandissimo interesse anche per 
chi non l'ha vissuta. Una costa-

itazione si impone a prim a vista a 
[chi legge: la diversita di stile, di 
; formazione politica e forse an-
[che di obiottiv i dei partecipanti: 
|diversita che era di collocazione 
[politic a oltr e che di generazioni. 
Evidente appare lo sforzo d. 

[quella parte di convenuti che fa-
[cevano capo a Benedetto Croce e 
a Carlo Sforza dl predeter minar e 

[l e conclusioni del Congresso Cro-
e faceva leva sulh impostazione 

igenerale e sui temi piu scottanti di 
politic a interna, Sforza tendeva a 
premere sugli alleati occidentali 

[facendo leva sugli argomenti di 
[politic a estera. Entrambi , Croce 
j e Sforza, vennero a Ban con di-

i accuratamente elaborati dai 
jqual i nsultava una  piattaform a 
che, nelle loro intenzioni, il Con-

o si sarebbe dovuto limita -
!r e ad approvare integralmente. 

a parte, lo stesso rappresen-
jtant e del c Comitato Centrale del 
; Comitati di e > era ve-

o da a con un mandato im-
[perativ o che non teneva assoluta-
(mente conto della situazione delle 
province liberate ne della esisten-
za del Governo di Brtndis i e del 
suo apparato repressivo, e mostra-
va di ignorare completamente le 
condizioni che venivano create al-
ritali a o degh al-
leati e soprattutto degli alleati oc-
cidentali, onnipotenti nel -
giorno per  la presenza della  Ar -
mata,  Armat a e del cor-
po -di spedizione franco-maroc-
chino. 

Conservator! 

e rinnovatori 
a demagogica denunzia del-

l'operato politico del re, secca nel 
 discorso di Croce e addirittur a pla-

i teale nei discorsi di Sforza, apparve 
a molti come il tentativo di butta-
r e a mare Vittori o Emanuele per 

! salvare la monarchta. a questn 
disegno, come pure il piano piu 
vasto di imporr e al Congresso una 
linea predeterminata, non poteva 
non fallire : non solo perche mol-
t i  di noi, e specialmente noi co-
munisti , eravamo andati a Ban, 
non per  ricevere direttiv e ma per 
affrontar e un dibattit o aperto nel 
quale portavamo senza dubbio una 
linea ma non posiziom chiuse (e 
per  questo non avevamo scritt o i 

nostri discorsi), ma anche e so-
prattutt o perche le posizioni n-
spettive erano troppo diverse Cro-
ce, sia pur  citandola come un suo 
motivo di travaglio interno. si fa-
ceva portator e della teoria secon-
do la quale, nel momento in cui il 
prim o colpo di cannone e stato spa-
rato, tutt i si debbono schierare con 
la patna, poco import a che essa 
abbia tort o o ragione: Sforza d;-
stingueva sottilmente tr a le colo-
nic disonorevoli che sarebbero sta-
te quelle acquisite dal fascismo 
(Abissinia ed Albania) e le c vec-
chie onorate colonie > che nvendi-
cava a Entrambi ribadiva-
no con fnrza rafTermazione pale-
semente falsa della grande maturi -
ty politica del popolo italiano, con 
3'intento meramente strumentale 
di persuadere il Congresso che bi-
sognava cancellare dalla storia l 
venti anni del regime fascista per 
ritornar e puramente e semplice-
mente al passato  richiami di 

. Sforza a esigenze di tipo socia-
Psta, erano un puro e sernplice 
condimento demagogico di quel-
la posizione di fondo. 

 Congresso risult o cosi sin dal-
1'inizi o diviso tr a conservatori e 
rinnovatori . A loro volta i conser-
vator! erano divisi tr a quelli che 
avevano una posizione piu conse-
guente (democratic! cristiani ) e 
queili che tentavano una grande 
manovra per  impadronirs i dema-
gogicamente del Congresso (libe-
rali) .  riferiment o ai democrati-
ct cristiani vale naturalmente per 
gli tiomini che guidarono allora 
1'azione di quel partit o e non per 
queili che piu tardi ne determi-
narori o e ne distorsero la linea, 
ed anche per  questo appare di dub-
bio gusto il fatto che il Presiden-
te del Consiglio, on. , che 
in quel momento, se non andiamo 
errati , era fuor i della -
zia Cristiana e sulle stesse posi-
zioni del governo di Bnndisi, ab-
bia voluto intervenir e alia ceri-
monia di Bari per  tessere, sla pu-
re stancamente, l'elogio del Con-
gresso). e 1 rinnovator i era-
no divisi tr a coloro che del rinno-
vamento si facevano massimalisti-
camente assertori attraverso re-
boanti proclamazioni verbah (i piu 
estremisti furono alcuni socialde-
mocratici ) e quelli che cercavano 
Sinceramente una via di rinnova-
mento vero, pur  senza nuscire a 
vederla con chiarezza Sicche il li -
mtt e piu serio del Congresso ap-
parve subito la sperequazione tr a 
la sua capacita di analisi, di criti -
ca, di denunzia e la sua incapaci-
ty di avanzare proposte costruttive 
che potessero aprir e una prospet-
tiv a immediate. 

Noi cnmunistt, come apparir a 

chiaramente il giorno in cui riusci-
remo a presentare gli atti del no-
stro prim o congressino (relazione 
e interventi ) che ebbe luogo a Ba-
ri appunto alia vigili a del Con-
gresso dei Comitati di , 
noi comunisti avevamo nell'insie-
me una linea giusta che era in de-
finitiva  quella che poco piu tardi 
trionf 6 a Salerno a noi erava-
mo allora triplament e condizionati 

Una voce 

unitaria 
 nostro gruppo dingente, esi-

guo e scarsamente autorevole, era 
condizionato dallo stesso Partit o 
composto in buona parte da ele-
ment'! che non avevano vissuto il 
nostro travagli o e non avevano se-
giuto il nostro sviluppo politico 
dal Congresso di e fino alio 
scoppio della guerra e che erano 
percio su posizioni settarie ed 
estremiste. Buona parte del no-
stro Partit o rivendicava i Soviet 
e fu gia una grande vittori a per 
noi riuscir e ad imporr e la linea di 
unit a nazionale n secondo luogo, 
noi comunisti eravamo condiziona-
ti dalla esigenza di mantenere il 
contatto con gli altr i partit i di si-
nistr a del Comitato di e 
(sociahsti e azionisti), e da qui de-
rivo , in una situazione estremamen-
te confusa quale quella che si era 
determinata nei corrido i del Con-
gresso di Bari , la nostra adesione 
provvisori a — altriment i non spie-
gabile — al prim o ordine del gior-
no delle sinistre n terzo luogo, 
noi comunisti eravamo condizio-
nati dalla necessita di mantene-
re i contatti con tutt i gli altr i 
partit i democratic! e di non spez-
zare i Comitati di . 
Sarebbe naturalmente sciocco ten-
tar e di rifar e oggi una storia di 
comodo. 

E' del tutt o evidente che noi 
non vedevamo allora, soprattutto 
per  la questione del re, la via 
che dovevamo seguire per  trarr e 
tutt e le conseguenze dalla impo-
stazione realistica della nostra po-
litic a di unita nazionale. a e 
altrettant o evidente che se anche 
avessimo visto chiaro quello che 
dovevamo fare, non avremmo po-
tato farl o perche non ci sarebbe 
stato possibile costruire il partito . 
Che il Congresso di Bari avesse ef-
tettivamente inciso sulla situazto-
ne, lo si vide subito dopo quando 
Badoglio ci offerse di partecipare 
al governo e ci disse chiaramente 
che se noi comunisti avessimo ac-
cettato, tutt i gli altr i partit i ci 
avrebbero seguito; ma non ci 
avrebbe seguito il nostro partit o 

e senza un partit o comunista re-
lativamente solido nelle 26 pro-
vince liberate, lo stesso compagno 
Togliatt i non avrebbe potuto, due 
mesi piu tardi , realizzare la grande 
operazione politica che prese il 
nome di svolta di Salerno l 
resto noi non avevamo ne l'auto-
nta ne la forza politica di To-
gliatt i che fu appunto quella di 
non limitars i ad inserirsi realisti-
camente in una situazione e»i-
stente ma di determinare una si-
tuazione nuova con una chiara « 
coraggiosa iniziativ a politica 

a queste considerazioni rlcvo-
cative, e soprattutt o dai riliev i 
cntici che vi sono contenuti, ri -
sulta chiaro, mi pare, il fatto che il 
Congresso di Ban ebbe malgrado 
tutt o un grande valore positivo.
Congresso intanto fu non solo la 
prim a voce libera che si levasse 
solennemente in a non condi-
zionata ne dal fascismo ne dal 
governo, ma fu addirittur a la pri -
ma grande manifestazione demo* 
cratica che avesse luogo in Euro-
pa in un paese appena sciolto dai 
vincoli del fascismo  Congresso 
di Bari ebbe d'altr a parte 11 gran-
de significato di essere la voce 
unitari a delle forze demncratiche 
italian e su alcuni punti e^senziah 
e particolarmente sul punto cen-
tral e della situazione italiana di 
allor a che era la necessita di par-
tecipare autonomamente alia guer-
ra antifascista a fianco degli allea-
ti .  Congresso di Bari ebbe infine. 
come hanno sottolineato gli os-
servatori presenti alia celebrazio-
ne del ventennale, il grande me-
rit o di aver  creato le condizioni, 
anche attraverso prese di posizione 
tropp o rigid e e persino schematl-
che, che consentirono piu tard i 
l'operazione di Salerno. Operazio-
ne che non fu, come curiosamente 
ha voluto affermare Cifarell i a 
Bari , un compromesso deteriore, 
ma la sola via di uscita da una 
situazione che appariva inestn-
cabile; con buona pace di tutti , 
fu Togliatt i ad aprir e quella stra-
da e tr e anni piu tard i non fu 
certo Togliatt i a chiuderla. 

Oggi, dopo vent'anni, riconslde-
rando realisticamente la situazio-
ne di allora con la consapevolezza 
del nostr"  limit i e della nostra 
modestia, possiamo in defmitiv a 
affermare. come giustamente ha 
fatt o il compagno T. Fiore, che 
non soltanto le nostre intenzioni 
a Bari furono buone, ma che la 
nostra opera fu e posi-
tiva. 

Velio Spano 
(1)  Congresso dei Comitati dl 

e Nazionale _ (Atti) . 

 vent'anni del 
«Calendario del popolo 
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o in qucsti g ornl 
vent'anni dal primo nuniero 
della nvista -  Calendano 
del popolo -. Quando essa 
nacque, si trattav a di un fo-
glietto di modestissima appa-
renza. o a ncostruire e 
a ricordare. attraverso il n-
chiamo dtrett o alle date, gli 
eventi del movimento ope-
rato o i dati culturah. storici. 
politic i piu sigmflcativi dal 
punto di vista di una nuova 
interpretazione. che ncosti-
tuisse un'immagine obbietti-
va dopo le daformaziom e le 
falsificazioni del ventennio fa-
scista. 

a formula, nella sua ap-
' parente facilita. si dimostri 
indovinata. a quel pnmo nu-
mero » spenmentale - gli al-
tr i seguirono regolarnr.eme. 
sino al rotocalco attuale. con 
i suoi supplement!, il ncco 
materiale illustrative . J -
meri speciah. como quello 
recentemente dedicato aPa 
Spagna. vere fonti di docu-
mentazione e di onentamFnto 
su problemi vivi della cul-
tur a di oggi. 

Questo il ' -Calendar  o -: 
probabilmente il pio notevole 
del contnbutl giomalistici 
che il movimento opera o ha 
saputo dedicare. nel dopo-

, alia diffusione cultu-
rale precorrendo nel tempo 
altr e — e piu fortunat e an-
che perche assai pio r.cche 
di mezzi - imprese del ge-
nere. -.niziate e condot:e a 
mcro scopo di profi t to E, 
tntorn o al -Calendano-. le 
imz.at.ve collateralr  V- En-
ciclopedia del socialismo e 
del comumsmo-. la -

1 eloped a novtsslma -, l*at:aii -
te. il - Vocabolario della lin-
gua italiana - in corso di 
fmbbllcazione, gli almanac-
chi. i supplement!. Una mole 
di Uvoro di per  si ingente, 

ma che acquista un valoie 
ancora maggiore ove si co-
noscano le vicende interne 
della redazione. sempre fre-
nata dalla limitatezza estre-
ma delle possibilita economi-
che. spesso mantenuta in vita 
quasi unicamente dalla pas-
s:one del suo *mziatore e di-
rigonte. Giuli o Trevtsani. 

Al -Calendano- sono sta-
te spesso mosse facili criti -
che di un certo colonto po-
sitiv>stico. ottocentcsco al-
meno all'i n z.o: d- uno squi-
libr o tra la presentazione 
delle vane matene. a volte -
eslremamente sempbficate a 
volte invece di difficil e com-
prensione per  un puhbrco 
popolare. ed altr e del genere 
Cntiche. se si vuole in parte 
g.ujtificai e ma di esse la re-
dazione ha sempre tenuto 
conto. migliorando cont-nua-
mente il contenuto. la veste 
tipografica le illustra z oni. 
nvedendo e eorreggendo in-
div:duando nuovi teml. nuo-
ve impostaz oni. in uno sforzo 
cnniinuo e faticoso di r uno-
vamenio e di agg.ornamemo 

Tuttavia . al fondo di talu-
ne di queste cntiche. vi e 
staio forse. almeno da parte 
di alcuni e per  un certo tem-
po. un presupposto che non 
ci sentiamo di condividere-
quello della scarsa nlevanza 
della stampa di divulgaz one 
e di informaz one ad un 11-
vello che si presenti come 
accessible per  una massa di 
leiton culturalmente poco 
insenti nel o della tema-
tica cultural e degli - mte.lel-
tuali- : .letton da prendere 
per  mano e da portare via 
via. per  gradini successivi. 
a prendere contatto con la 
politica l'arte , la filojofia.  la 
scienza contemporanee. 

Si tratt a di una questione 

di grande nhevo. so si vuole 
del famoso rapporto gram-
sciano tra gli  mtellettuali -
e i - semplici -. tra elabora-
ztone e diffusione delle idee: 
un rapporto del quale oggi. 
e con ragione di nuovo molto 
si discute sulla scorta dei 
problemi divenuti urgenti a 
seguno della diffus.one dei 
m«-zzi di comumcaz.one di 
massa e dei loro effetti sulla 
concezione del mondo sugge-
nta capillarmente tra il -
pulo 

Con modestia. in modo d:-
retto. paziente il - Calenda-
r s - s'  e mosso sul terreno 
di questa problematica- e ad 
es<;a. a guardar  bene ha dato 
un contrbuto di esper.ei.7e 
e di nsultati che meritpreb-
bero un sistematieo e appro-
fondito studio socmlogico su-
gli interessi e sui gusti di 
un pubblico che sovente ha 
trovato unicamente nel - Ca-
lendars  una fonte dl infor -
maz.one non quot.diana e d: 
allarsamento delle propne 
conoscenze 

Non sempre. forse con pie-
na coscienza. con la nec-»ssa-
na consapevolezza ' critu-a: 
ma tuttavi a in una misura 
che va nconoscsuta in pieno 
per  il suo significato posnivo. 
e per  il contribut o di espe-
rienza viva, « spenmentale -
che, attraverso vent'anni di 
tentativi e di lavoro concreto 
e faticoso. il - Calendar.o -. 
il suo d. ret tore, i suoi redat-
ton e collaboraton, hanno 
accumuiato net difficil e set-
tore detia umficazione della 
cultur e della rottur a di quel-
la scissione tra - alta cullu-
ra - e - cultur e popolare  che 
ancor  oggi e ben lungi dal-

e saldata, 

Mario Spintll a 

notlziari o di 
stori a economic a 

E -
E degli studiosi per  la 

stona dell'industna automo-
btlistica e per  la posizione 
centrale da essa assunta nel-
l'ulterior e sviluppo di econo-
mie capitalistico-industnali 
mature ha dato recentemen-
te altr i frutt i di vanabiie li -
vello. Cos! a New York pres-
so C Scnbner*5 Sons e com-
parso 51 terzo ed ultim o vo-
lume della monumentale sto-
ri a della Ford opera del nolo 
stonco am<Tieano Allan Ne-
vins e di Frank E l sotto 
il titolo*  and 
rebirth . 1933-1962 Costnnto 
forse O dall'interno . que-
sto libr o appare come un ca-
polavoro se si accosta a a 
storia della Volkswagen di 
Frit z g tradott o di re-
cente presso l'editor e -
ganesl &  C: piu che dalla 
penna di un agiografo ee ô 
pare uscito dal reparto con-
fezioni dei fogli di pubbli-
c.ta della fabbnea di Wo'.f-
sburg Estremamonte attento 
e problematico seppure non 
senza qualche silenzio e qual-
che mancata rifinitura . va -
vece giudicato il saggio d: 
Pierre Gabert. un allievo di 
Pierre George. Turin . rtUe 
industnelle edito dalle Pres-
se Univesitaires de France 
dedicato ad una originate e 
minuziosa rieostruzione della 
nascita induatnale della citta 
e dei suoi esiti ultim i anco-
rati e dominati dal settore 
au:omobil-«tico 

O NE
SUO O sforzo di 
ricerca attenta e doeumentata 
Armando Frumento ha pub-
bhcato a o U secondo 
volume dedicato alle Jmprese 

e nella storia della 
sideruraia italiana e U 
prim o era dedicato al contri -
buto della famiglia Falk alio 
sviluppo deirindustri a side-

rurgic a italiana. questo af-
front a il tema de  ferro mi-
lanese tra il  1450 ed il 1796-
Si tratt a e della 
p.u important e e compiuta 
monografia storica che iia 
comparsa in a al riguar -
do di uno dei p.ii important! ' 
rami dell'industna moderna. 

E ' 
A O due im-

portant i lavori di storia del-
l'agncoltur a Uno dovuto a 

o . Un secolo di 
ma agricola
(1861-1961) e l'altr o a

, a crifica alia mez-
zadria rfi  un rescoro del '700, 
che e Giuseppe . ve-
scovo di Cortona del quale 
«i oono di recente occupat: 
anche o -
don e o . 

E E 
A NON O nella 

nuova collana dell'editore 
Cappelh - Problemi e figure 
di stona contemporanea - di-
retta da Ettore Passenn d En-
treves. Franco Valsecchi e 

o , la tradu/io-
ne di una raccolta di sa«gi 
di tono fortemente e unilate-
ralmente polemico comparsa 
a a nei 1934 sotto U t:-
tolo Copilalism and the -
storians per  cura di F A 

, vi appaiono scntt) d*. 
Thomas S Adhton. Bertand 
de Jouvene s . -
cker  e W. . 

 ' A  UNA E 
E rillev o per  la 

comprensione anche della sto-
ri a economica italiana con-
temporanea e dedicato U 
gro^ o dasgio di Giuliano Pro-
eacci. Geoarafia e struttura 
del movimento ccntadino del-
ta Valle oadana nel suo pe-
ri  odo lormatlvo (1901-1906) 
comparso nel primo fasctcolo 
del 1964 di - Studi storici-. 

g. m. 

bpagn a 1939 — Una colonn a di repubblican l varc a la frontler a frances e ' 

1 ' U n i t d / martedi 14 aprile 1964 

Come ma i f u 
possibil e 

un punt o 
d'arriv o 
comun e 

di due vite 
diverse? 

 <voltagabbana> 
 c Voltagabbana >, edi-

to da € tl Saggiatore » nel 
1963  pp. 283, 

 1.400). e la autobiogm-
fia dell'autore, il  nostro 
compagno
(Ulisse), intrecciata con 
una piu sucdnta autobio-
grafia di un altro nostro 
compagno,  Scot-
tt.  due vile convergono 
nel 1944, nella
Scotti e  si cono-
scono, si incontrano, si le-
gano di forte amicizia 
come partigiani nel
monte, sulle colline del-

 nei < 23 giorm 
della cittd di Alba >, nella 
lunga e gloriosa lotta ar-
mata antifascista piemon-
tese  prima, quanta di-
verse e divergenti le due 
vite. Scotti: cospirazione, 
carcere, esilio, volontaria-
to in difesa della
blica spagnola, campo di 
concentramento in
cia, fuga, clandestinita 
prima in  poi in 

 comando generale 
delle brigate partigiane 
piemontesi.  giorna-
H dei Guf. gnerra di Spa-
gna dalla parte di
cavipagna di Grccia come 
volontario. impiegUi nelle 

 fasciste, atti-
vita pubblicistica come 
« fascista di sinistra >, fino 
alia crisi del 25 luglio: poi, 
comandantc partigiano, co-
munista. 

Dal fascismo 
all'antifascismo 

Come mai fu possibile 
quel punto di arrivo co-
mune di due vite cost di-
verse? Come mai il  vice-
federale di Ancona, came-
ra fa  che 
ancora il  26 o 1943 ac-
correva a difendere la sede 
e gli impiegati della fede-
razione fascista, dopo pochi 
mesi ha «vol tato gabba-
na >, e diventato il  compa-
gno partigiano Ulisse? 
*:  subito che vor-
rei commentate il  libro di 
Ulisse partendo da questi 
interrogativi, e cioe da un 
punto di vista storico-po-
litico (in parte: psicologi-
co). Una critica letteraria, 
non sono, in linea generale, 
capace di farla; in pnrti-
colare, poiche il  mio in-
teresse di lettore di roman-
zi va sempre di piu al 
documento, alia cOnoscenza 
di una < fetta di realta > 
che un romanzo mi offre 
(non sono quasi pin ca-
pace dt leggere opere di 
pura < invenzione > ) , non 
posso dire che il  libro di 
Ulisse e bello solo perche 

10 ho letto — e rtfeft o — 
con grande interesse.
azzardo solo a fare alcune 
osservazioni « letterarie ». 
11 libro < stenta » n pren-
dere quota:
della biografia < in tondo » 
(Ulisse) con quella «i n 
corsivo » (Scotti) e spesso 
parecchio meccanico; la 
biografia in corsivo  spes-
so stranamente fredda, 
benche narri una vita as-
sai drammatica (ma e pro-
prio la drammaticita di 
certe scelte di Scotti che 
non viene fuori:  tutto e 
troppo perfetto, non ci sono 
ne dcbolezze, ne dubbi, ne 
tentazioni); letterariamen-
te. mi sembra che il  libro 
saiga di giri  nella parte 
finale, quella partigiana 
« a due voci », che mi az-
zardo a dichiarare bella. 
e non solo interessante. 

o questo, voglio de-
diearmi interamente al 
problema centrale del li-
bro, al « voltare gabbana *, 
al viaggio (per dirla col-

 Zangrandi) di Ulis-
se dal fascismo alVantifa-
scismo  dal ca-
merata  ne-
gli anni trenta, da questo 
giorane ufficiale. gtornali-
sta, € gerarca » che e den-
tro il  fascismo. che si sente 
denfro tl fascismo: comr 
t suoi amtct, Ftdta Gam-
betti.  Chilanti, Gut-
do  molt} dei quah 
— tr o i sopracvissuti — 
sono oggi, come Ulisse. 
nosirt compagm (cosa sa-
rebbe oopi  se non 
fosse partito nel 1942 per 
il  € fronte russo ». « con il 
proposifo di andare a mo~ 
rire*?). Non mi interessa 
gran che perche eglt st 
senta dentro il  fascismo: 
e quello che ha trovatu 
nella sua faticosa strada 
di figlio di contadini pie-
colt proprietor ! che sren-
tano la vita, nel suo tforzo 
di studiare, di farsi avan-
ti, di partecipare ai < pran-
di problemi », 

Milano, 25 luglio 1943 

 interessa invece come 
enlt e dentro il  fascismo, 
negli anm trenta.
biamente, perche egli cre-
de che il  fascismo abbia 
una grande carica di riuo -
luzione sociale, di < oiustt-
zxa sociale », e, benche sin 
daU'tnizi o si renda conto 
che molti potentt gruppi 
fascisti intendano il  fasci-
smo in modo completa-
mente rovescialo, come re-
gime dei ricchi, dei pru-
fitti,  della dittatura padro-
nale. eglt e convinto che 
sia possibile «costringere 
il  fascismo ad andare con-
rretamente verso tl popo-
lo », riportandolo alle sue 
(mitiche) origini. 

<  possano cadere 
le stolte accuse di chi al-

 accusa u fascismo 
definendolo al servizio del 
capitalismo, occorre dect-
dersi finalmente a tagliare 
le unghie alia prepotenza 
di certi padroni.  lettere 
che ci scrivono i cameratl 
overai sono, al riguardo, 
precise denunce e non ba-
*ta che i sindacati promet-
tano il  loro interessamen-
to, bisogna troncare gli 
abust, colpire questi pin-
tocratl per andare verso il 
popolo e non tutelare i 
profittatori.  guerre le 
hanno sempre combattute 
in maggioranza assoluta gli 
nperai, j  contadini e gli 
etudenti e non certo per-
che gli imboscati si potes-
<:ero arricchire >. Questa 
lunga citazione di un arti-
colo del * camerata
lo * chiarisce perfettamen-
te la linea politica di 

 « gerarca ». Che non 
e solo di scritti, ma di ini-
ziative. Cosl, nel 1939. 
come vice-federale dl An-
cona, apre una < inchiesta 
suite fabbriche», contro i 
soprusi padronali, e contro 
le complicita dei sindaca-
ti fascisti co'i padroni, che 
culmina in una affollatis-
sima conferenza su « -
port o di lavoro e prestaton 
d'opera secondo la retta 
interpretazione fascista >, 
e che otticne qualche suc-
cesso parziale (allontana-
mento dei < sindacalisti > 
piii  corrotti). 

A quella conferenza.
jolo si e preparato con 
grande cura: soprattutto, 
ha utilizzato gli scritti del 
giornale del Guf di
dova. * li  Bo», a firma 

 Curiel.  tardi, 
questo fatto provochera 
un'ispezione fascista a suo 
carico, nel corso della qua-
le egli apprende che Cu-
riel era un «falso came-
rata *, che era in verttd 
un comunista che « uftftz -
zava le possibilitd legali », 
net Guf e nei sindacati fa-
scisti, per stimolare alia 
lotta di classe. 

Questo e, a mto avviso. 
 decisivo del « fa-

scista di sinistra »
col  comunista 
d'ltalta  fatto politico. 
non forse di massa ma 
non certo individuate, del-
la conquista all'antifasci-
smo di sinistra, socialisla 
e comunista, di molti gio-
vani « fascistt di sinistra », 
anche se avviene piu tardi , 
ha la sua ongine prima 
nella giusta politico dei 
comunisti nel confronti di 
coloro che erano dentro al 
lasctsmo con propositi an-
ticapitalistici.  una giu-
sta politica di tutto il
tito, ma mi - sembra giu-
sto timboleggiarla in due 
nomi:  Curtel e 

 Grieco. Nella 
«biografia in corsivo» 
(quelta di Scotti) e rtpor-
tata una buona parte del 
rapport o sut gwvant tenu-
to da  Grieco a 
un Comitato centrale del 
1936  trovo. oggi. bel-
lissimo (in generale, la 
fiaura di Grieco, piu il 
tempo passa. piu si innnl -
2a nella mia memoria). 

« Questa gioventii — cio£ 
la gioventii lavoratrice piu 
o meno influenzata dal fa-
scismo — vuole la giustt2t" a 
sociale, crede che
lini  realizzera il  soctalt-
smo... non pud elaborare 
le conoscenze dell'epoca, 
ma ha aid un punto di 
orientamento: la gtustt2ta 
sociale, ('anticapttaltsmo, 
clie e  del-

d nella nostra epo-
ca... >.  poi. Vannlisl 
acxttissima del movimento 
dei giornali studenteschi. 
delle loro contraddlzioni, 
degli «ostacoli e fnimtcf -
z\e > dei gruppi fascisti 
dirigenti. fino alle misure 
repressive, stimolate dai 
capitalisti inorriditi.  < che 
mossero contro questi gto-
vani chiamandoli comuni-
sti e facendo intervenire 
contro di essi la polizia e 
la censura >.  ancora: ver-
si dei «  del tempo di

 > che * riflettono '. 
troppo di frequente una 
stato di disperazione e di 
annientamento della vita*. 
che fanno venire < i brivi-
di nella schiena >. 

 trovo, oggi bellfsst-
mo, quel rapporto di Grie-
co.  quando me lo fece 
leggere a  nel luglio 
del 1938, Giorgio Amen-
dola, non mi piacque.
semhrava che Grieco des-
se troppa importanza alia 
demagogia di sinistra del 
fascismo, che in verita i 
giovani che vivevano e sof-
frivano dentro quella de-
magogia non ci fossero, o 
fossero quantitd trascura-
bile, e di bassa qualitd. 
corruttibili  se non aid cor-
rotti. Avevo torto. Aveva 
ragione Grieco, aveva ra-
gione Curiel.  libro di 
Ulisse, a mio avviso, e 
essenzialmente una con-
troprova della giustezza di 
quella politica. A molti il 
libro non piace, lo so (a 
molti compagni, dico): si 
chiedano sinceramente se. 
ancora oggi, non giudicano 
negativamente quella po-
litica, e critichlno il  comu-
nista Curiel insieme al fa-
scista  quel-

 politica di Curiel 
c vatida, e da esaltare per-
che il  fascista  e di-
ventato il  partigiano Ulis-
se: altrimenti sarebbe da 
respingere. 

Un quesito 
psicologico 

Con questo, ho detto 
— nella sostanza — tutf o 
quello che desideravo dire. 

 potret ag-
giungere (ma ce ne biso-
gno?), che quella giusta 
politico e ormai storia: n-
guarda un pertodo chiuso. 
e ben chiuso, una situazio-
ne passala, e trapassata. 

 quella politica possiamo 
trarre ancora qualche in-
segnamento, ma molto in-
diretto, e traslato: forse, 
qualche indicazione valida 
per la nostra azione nei 
confronti della gioventii 
prigioniera di una dema-
gogia sociale democristm-
na, che conduce una lotta 
interna nella  restan-
do pero ancora in definttiva 
diretta dai « nofabtfi > ri-
formisti, falsi nemid dei 
notabili apertamente con-
servatori. Sarebbe invece 
del tutto sbaglinto appli-
carla meccanicamente a 
quel tanto di gioventii che 
e dentro  neo)a-
sctsta. non tutti «anime 
perse » cerlo, ma da giudi-
care ben diversamente da 
quanto faceva Grieco in 
pieno « regime >. quando 
non e'era altro. quando la 
gioventii non poteva c ela-
borare le conoscenze del-

l'epoca ». 

Vorrei solo aggiungere 
qualcosa sulla psicologia 
individuale di lui. drlVau-
torc, del < voltagabbana >. 

 si, Ulisse e il  risul-

tato, e il  documento, di un 
processo piu vasto; ma e 
anche lui , quello , con la 
sua storia personale. « Per-
che non e uscito prima? 

 e restato dentro 
fino all'ultimo quando tut-
to non poteva non essergli 
chiaro? >. Questo e il  que-
sito psicologico che si pon-
gono i lettori del libro. 
Con la tendenza, da parte 
di molti, alia semplifica-
zione, e con cio alia con-
danna sommaria. lo, fran-
camente, non vedo perche 
ci si debba mettere in at-
teggiamento di giudicyi. Ap-
prezzo la sinceritd del 
compagno Ulisse, cerco di 
capire quella fuse della 
sua vita. Non per assolvc-
re, o per condannarc; solo 
perche mi interessa capire 
(capire una storia umana 
pin lontana di quanto gli 
anni non dicano). 

Gli anni dal 1935 al 1943 
sono anni di inquietudinc 
per  Ogni 
tanto, uno slancio di rinno-
vata fiducia nella possibi-
lit d di *cambiare il  fasci-
smo *;  ma tra tnterwall t 
sempre piu lunghi di vuo-
to, di buio, di disperazio-
ne; fino a quel settembre. 
del 1943, quando si rintana 
nella casa paterna, « sper-
duto e vinto, rabbioso c 
inerme >.  era a trat-
ti consapevole di un auto-
inganno (che Ulisse vede 
ora chiaramente): « lenla-
mente m'accorgevo che se 
certe cose del fascismo non 
convincevano, mi costruivo 
un fascismo a modo mio 
forse per giustificare me 
stesso *. A tratti, addirit-
tura la comprensione del 
fatto che il  suo * rivoluzio-
narismo » serve da < fac-
ctata > a sporchi interessi: 
«parole, parole gridate, 
esercitazioni. e il  prefetto a 
fare i fatti sempre secondo 
gli interessi delle vecchie 
consorterie >. 

Quello che impediscc n 
questa intermittcnte com-
prensione di diventare sta-
bile convinzione, a quella 
disperazione di farsi rivol-
ta, e la partecipazione di 

 in prima linea, alle 
guerre.  come 
partigiano Ulisse, un uffi-
ciale fascista prigioniero, 

 dice: «Anch'to ho 
scelto la guerra per far 
finire  la miseria e mi sono 
legato alia fedeltd dei com-
pagni morti credendo cosi 
di avere finalmente una 
coerenza e una fede.  in-
vece tutti noi siamo statl 
travolti dalla retorica e 
dalla disperazione per anni 
e anni >  prima, in Spa-
gna, quando apprende da 
una ragazza antifranchista 
che Garcia  e stato 
ucciso dai fascisti, proprio 
nel momento in cui scopre 
tl grande poeta, e se ne etl-
tusiasma. non < trova altra 
difesa che nel ricordo del 
volta morto di Bruno * 

 caduto al stiofian-
co combnttendo) « quindo 

10 vidi sul telo da tcbda, 
col petto bucato. —
contro morto, per dt / fn -
dermt ». 

 fatto e che te guerrt, 
anche le piii  ingiuste. finl-
scono coU'esserp per chi le 
combatte giuslificazione di 
se stesse: si e fedeli nop a 
un'idea. ma al « compajqnl 
morti »; si pun finire. cvmc 
Guido  a ceifcarc 
la morte in una
si sa ingiusta per reswore 
insieme a quei compnVjni. 
11 senso di solidarietd lv>n 
tl prostimo. con i nojTtri . 
che e una delle radictlpi u 
profonde di ogni aftcabta-
mentn morale (di ogni f di-
sinterpste » j , pU6 cosi atra-
volofr<si. dirpntare leghmc 
fortissimo con il  mnleXsu-
hnrdmazionp ai peqawri 
egnismi e alle piii  cnidleft 
soprnfjn?iom Anche q\c-
sto p Vanima dell'uomn, e 
anche questo volevo os$er-
vare. 

L. Lombardo-Raclic e 
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