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per pensieri liberi da condizionamenti…
OTTOBRE-NOVEMBRE 1914
Una svolta epocale nella politica italiana

L’AVVENTURA DI UN UOMO
CHE HA SEGNATO IL ‘900

di Gerardo De Prisco

di Francesco Fasolino

S

e il giovane anarchico serbo Gavrilo Princip il 28 Giugno 1914 non avesse assassinato l’arciduca Francesco
Ferdinando, erede al trono dell’impero austro-ungarico,
sarebbe scoppiata la prima guerra mondiale?
Domanda provocatoria, la mia, perché so perfettamente
che la Storia non contempla l’uso del se o del ma nel raccontare gli Accadimenti. Riflessioni e commenti, però,
sono più che legittimi. A riguardo dell’esempio riportato,
e la scelta non è stata casuale, probabilmente il conflitto
sarebbe egualmente esploso perché troppi i conti in sospeso in Europa, ad iniziare da quelli tra Francia e Germania in Occidente e dai focolai, ad Oriente, nei Paesi
balcanici; per non dire del magma pronto ad esplodere
nella Russia zarista.
Per l’Italia, alleata dell’Austria e della Germania, il coinvolgimento è stato considerato come fase conclusiva del
suo Risorgimento dopo i moti rivoluzionari e le guerre
d’indipendenza nel corso dell’800. Così come con lo Speciale dello scorso anno per la rilettura degli Avvenimenti
succedutisi dal 25 Luglio all’8 Settembre 1943, questo è
finalizzato a ricordare essenzialmente il clima dell’Italia
del 1914 nell’immediata vigilia della sua entrata in guerra,
nonché i Personaggi e gli Eventi che, per riflesso, da quest’ultima sono stati, per così dire, generati.

Le mie fonti conoscitive sono state varie, tutte di sicura
serietà scientifica.
In quel contesto, certamente di rilievo il ruolo esercitato
da Benito Mussolini. La sua personale “vicenda” ho modo
di conoscere, da qualche anno a questa parte, e sempre col
maggiore interesse, con la lettura dei volumi dell’Opera
Omnia di Edoardo e Duilio Susmel, casa editrice La Fenice. L’Opera Omnia, lo ricordo ai lettori, è la fonte primaria per tutti coloro i quali, a partire dagli storici più
accreditati, hanno scritto sul Fascismo e su Benito Mussolini. Confesso che l’ispirazione a trattare questo argomento
mi è venuta leggendo i commenti di questi storici saggisti
scrittori con i loro ripetuti riferimenti all’Opera mussoliniana. Naturale, quindi, a questo punto il saccheggio da
parte mia dei volumi per un più completo riferimento al
mio argomentare, come i lettori potranno verificare dai documenti pubblicati nel contesto di queste pagine.
La “vicenda” di Mussolini, quindi, la più interessante perché, a ben valutare con occhio sereno, ha avuto un prosieguo proprio a partire da quella scelta di sposare la causa
interventista - egli socialista e direttore dell’Avanti organo
ufficiale del Partito – che gli costarono le inevitabili di- continua a pag. 14 -

IL DELITTO MATTEOTTI
di Mimmo Cozzolino

I

l delitto Matteotti, avvenuto il 10 giugno 1924, rappresenta forse il più eclatante episodio della violenza
politica dell’ascesa al potere del fascismo, non solo per
la sua dinamica, ma soprattutto per le implicazioni di
tutta la classe dirigente che si apprestava a governare il
Paese per i successivi venti anni. Eppure molti interrogativi hanno turbato per novant’anni gli storici di ogni
orientamento per tutta una serie di motivi che cercheremo di esaminare.
Giacomo Matteotti, nato a Fratta Polesine nel 1885 da
famiglia benestante, aderì giovanissimo al partito socialista italiano da cui fu espulso nel 1923 insieme ai compagni dell’ala riformista e divenne poi segretario del
partito socialista unitario che in Turati ebbe il rappresentante più autorevole. Esponente antifascista di primo
piano, fu tra i primi a denunciare le violenze squadristiche e ad assumere in Parlamento un atteggiamento di
ferma ed intransigente opposizione. Il discorso del trenta
maggio, in contestazione delle elezioni del sei aprile, col
quale chiedeva che le stesse fossero invalidate, è considerato il suo testamento politico con la frase profetica rivolta ai colleghi della sinistra: “Io, il mio discorso l’ho
fatto, sta a voi preparare il discorso funebre per me.”
Un commando di squadristi capeggiati da Dumini dopo
pochi giorni lo avrebbe rapito mentre percorreva il lungotevere Arnaldo da Brescia ed ucciso. Il cadavere fu poi

ritrovato il sedici agosto nel bosco della Quartarella nel
comune di Riano a pochi chilometri da Roma. Il 26 giugno i parlamentari dell’opposizione si erano già riuniti
in una sala di Montecitorio, oggi conosciuta come Sala
dell’Aventino, ed avevano deciso di interrompere le attività parlamentari finché il Governo non avesse chiarito
le sue responsabilità sulla sorte di Giacomo Matteotti.
Il giorno dodici dello stesso mese Mussolini aveva risposto ad una interrogazione parlamentare del deputato Gonzales riconoscendo l’ipotesi del delitto e promettendo
severe indagini del Governo e del Parlamento. Identificati gli assassini ed arrestati ad opera del magistrato Del
Giudice, furono fermate le indagini e fu tolto l’incarico a
questo integerrimo giurista che successivamente fu rimosso da Roma e dopo qualche anno fu costretto al pensionamento anticipato. Intanto in data 17 giugno il Duce
aveva imposto le dimissioni di Cesare Rossi e di Aldo
Finzi insieme a quelle di Emilio Del Bono, allora capo
della polizia e della M.V.S.N., per le responsabilità
emerse dalle inchieste di Del Giudice e per calmare l’opinione pubblica. Furono svolti tre procedimenti giudiziari: il principale iniziò il 16 marzo a Chieti e terminò il
24 marzo con pene minime per gli assassini difesi da Roberto Farinacci, allora segretario del P.N.F.
- continua a pag. 10 -

GIOVANNI GENTILE:
il martire del pensiero del xx secolo
di Renato Nicodemo
On doit des égards aux vivants;
on doit aux morts que la verité.
Voltaire

L

’Italia ha avuto il più forte partito comunista dell’Occidente, dopo quello sovietico, ed il comunismo,
si sa, è stato definito “un pensiero criminale perché la
violenza senza limiti fa parte della sua essenza teorica: si
deve uccidere l’uomo naturale per creare l’uomo comunista” (G. Baget Bozzo).
Caduto Mussolini il 29 agosto 1943 e dopo lo sbarco alleato in Sicilia, Luigi Longo lanciò il primo appello del
PCI alla Resistenza. Indubbiamente la partecipazione dei
comunisti alla lotta partigiana nel centro e nel nord Italia fu massiccia, ma è anche vero che diede luogo a contrasti con le altre forse antifasciste che non approvavano
azioni terroristiche di puro stile leninista, prive di signi-

ficato militare e causa di lutti e grandi sofferenze che si
potevano evitare.
Valgano ad esempio, per citarne qualcuna, l’assassinio
di Giovanni Gentile e le uccisioni dei partigiani non comunisti e dei loro familiari da parte di Moranino, eletto
per giunta deputato comunista nel Parlamento democratico! Ricordo ancora che quando si sentiva pronunciare
il nome del comandante comunista Bulow (Arrigo Boldrini) le donne si facevano il segno della croce.
Giovanni Gentile è stato il massimo filosofo italiano riportato in tutte le storie della filosofia del mondo: 54 volumi
di pensiero forte e puro, tradotto in francese, inglese, tedesco e richiesto in originale e al completo da decine di università e centri di ricerca. Influenzò con Benedetto Croce
tutto il pensiero italiano del Novecento, Gramsci compreso.
- continua a pag. 14 -

D

iceva Francesco Bacone che, per realizzare una rivoluzione culturale, occorre liberarsi dagli “idola”,
cioè i pregiudizi. Difficile, quando si parla del fascismo.
Ma tentiamo di farlo, una volta per tutte. Non esistono posizioni od interpretazioni storiografiche radicali totalmente
nei confronti del fascismo e soprattutto della figura di Benito Mussolini. Tutti gli studi su quel periodo della storia
italiana ed europea, che non coincide solo con il ventennio della dittatura, ma abbraccia una parte rilevante del
‘900 “il secolo breve”, sono permeati di una natura contrastiva, ossimorica, nei confronti del regime e del suo
massimo interprete. È un rapporto di amore-odio, con una
impalpabile linea di demarcazione, come sosteneva Karl
Gustav Young, tra i due sentimenti rispetto all’analisi storica. Anche gli intellettuali e gli studiosi di maggiore
spinta ideologica a sinistra difficilmente sfuggono ad un
tale condizionamento. C’è una sorta di “coincidentia oppositorum” che, come nel passaggio a Nord Ovest, consente di trascorrere da un continente all’altro, da
un’ideologia all’altra, pur conservando intatte le purezze
delle proprie posizioni.
È il giudizio, pur ironico (per me affatto ironico), di B.
Croce, che scrive in “Terze pagine sparse” “Solo gli accidenti e le avventure portarono il Mussolini a diventare

nemico del comunismo, al quale sarebbe volentieri tornato se avesse potuto e se ne avesse avuto il tempo”.
Nulla di scontato, quindi, nell’uomo Mussolini; nulla di
scontato, allora, nella storiografia che lo riguarda, di cui
possono citarsi come momenti essenziali “Mussolini il rivoluzionario” di Renzo De Felice o “il compagno Mussolini” di Nicholas Farrell e Giancarlo Mazzucca.
Sembrano titoli ed opere usciti dalla penna di Giovannino
Guareschi. Ma questi è uno scrittore, mentre gli storici
hanno analizzato, tra lo stupito, l’irritato, l’ammaliato ed il
repulsivo l’avventura dell’uomo, collocata in un periodo
che apriva di nuovo, dopo le frustrate ambizioni del secolo
precedente, l’Europa alle tragedie dei conflitti del ‘900.
Ma quell’età segnava anche la fine del socialismo come
utopia, l’esasperarsi ed il radicalizzarsi della lotta politica, l’apertura di una scissione tra riformismo e rivoluzionarismo, che non sarebbe stata mai più superata nella
storia del moderno movimento operaio.
Di questa linea di separazione il fascismo, interpretato, ma
non realizzato esclusivamente dal Mussolini, rappresentò
la prima costola, che si separava dal socialismo. E lo faceva sotto la pressione di un’idea, “rivoluzione”.
- continua a pag. 11 -

Il D. Lgs. 12 febbraio 1944 sulle socializzazioni dell’impresa:
una demagogica scelta della RSI al suo crepuscolo drammatico o l’indicazione di una terza via nel permanente conflitto
tra lavoro e capitale?
di Roberto Galisi

I

l 12 febbraio 1944 il Consiglio dei Ministri approvava
i 46 articoli del decreto legislativo n. 375 sulla socializzazione dell’economia, che determinava una trasformazione sociale dell’economia nella quale la proprietà dei
mezzi di produzione non era esclusiva del capitalista, ma
era partecipata con i lavoratori impiegati nell’azienda.
L’art.1 stabiliva che “Le imprese di proprietà privata che
dalla data del 1° gennaio 1944 abbiano almeno un milione
di capitale o impieghino almeno cento lavoratori, sono socializzate”.
Secondo alcune tesi la socializzazione fascista, infatti,
avrebbe dovuto costituire, tra gli obiettivi dei suoi proponenti, la “terza via” nei confronti dei due maggiori sistemi
economici del Novecento: i sistemi capitalistici e i sistemi
socialisti, sia per quanto riguarda l’economia che per i
suoi riflessi sul piano sociale.
Secondo altre, invece, la particolare attenzione rivolta
dalla Repubblica Sociale Italiana alla «socializzazione
delle imprese» era intesa sia come scelta politica (per cercare di recuperare il consenso delle masse) sia come scelta
ideologica (per riaffermare la volontà di recupero di motivi propri del fascismo delle origini), il programma di so-

cializzazione che venne elaborato (cfr. Manifesto di
Verona del 1943, Congresso del Partito Fascista Repubblicano) mirava a rifondare la struttura economica-amministrativa e a creare un’immagine persuasiva di Salò, tale
da essere proposta alle masse lavoratrici come un nuovo
modello di rapporti sociali.
La socializzazione dell’economia attuata durante la RSI,
derivava dalla corporazione proprietaria ideata da Ugo
Spirito, che articolava la propria concezione partendo dal
dato che la crisi economica era del 1929 aveva provocato
nell’opinione comune il fallimento dell’economica classica e dell’idea di homo oeconomicus su cui era fondata,
mentre la corporazione proprietaria diventa proprietaria
dell’azienda, ricercando l’equilibrio tra le due componenti
della produzione: lavoro e capitale.
Tra i promotori si annovera anche Nicola Bombacci che
collaborò a questa politica economica della Repubblica
Sociale Italiana senza tuttavia rinnegare i propri ideali comunisti, ma sforzandosi di farli collimare con la politica
sociale fascista.
- continua a pag. 10 -

Un pezzo di storia d’Italia:
LA SCOPERTA DEL CAMPO I.R.O. DI PAGANI
(da parte di un bambino)
- I PROFUGHI ISTRIANI LA VERGOGNA DELLE FOIBE
di Armando De Virgilio
- continua a pag. 8 -

Nelle pagine interne articoli e commenti di
B. Mussolini, A. Gramsci, M.G. Sarfatti, O. Dinale,
G. Volpe, P.D. La Rochelle, R. De Felice,
P. Melograni, G. Accame, N. Farrell - G. Mazzuca
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Dalla neutralità assoluta alla neutralità attiva ed operante
tratto dall’ “Avanti!” del 18/10/1914, quotidiano del Partito Socialista

D

a molti segni, è lecito arguire che il Partito Socialista Italiano non si è “adagiato” fra i cuscini di una comoda formula
quale è quella della neutralità assoluta. Comoda, perchè negativa. Permette di non pensare e di attendere. Ma un Partito che vuol
vivere nella storia e fare - per quanto gli è
concesso - la storia, non può soggiacere pena il suicidio - a una norma cui si conferisca valore di dogma indiscutibile o di legge
eterna sottratta alle ferree necessità dello spazio e del tempo. Così, nessuna meraviglia, se
il campo socialista è diviso in varie tendenze
(intesa la parola nel vecchio e tediante significato). C’è una frazione di socialisti che seguono l’herveismo prima maniera: secondo
loro, nessuna differenza esiste fra guerra e
guerra; le guerre di difesa equivalgono a
quelle di conquista e il proletariato deve opporsi, senza esitazione, a tutte salvo la sua: la
Rivoluzione Sociale. Questo Herveismo vecchio stile! - è stato cosi clamorosamente
smentito dal suo stesso primo assertore e dagli
avvenimenti, che si stenta molto a capire
come abbia ancora qualche credito in Italia.
E’ un fenomeno di cecità volontaria. Vengono
poi i socialisti che dichiarano di accettare una
sola guerra e subirebbero, in un sol caso, la
violazione della neutralità da parte nostra:
quando si trattasse di respingere un’invasione
straniera. Ammettono, dunque, la difesa della
patria. Seguono i socialisti che per ragione
d’indole generale e altre d’indole nazionale,
pur non assumendo iniziative o responsabilità, non si opporrebbero ad una rottura della
neutralità in danno del blocco austro-tedesco.
Ci sono, da ultimo, non pochi socialisti, decisamente partigiani di un intervento militare
dell’Italia a favore della Triplice Intesa. Se per
questi ultimi non si invocano da nessuna parte
quelle misure disciplinari che colpirono - e
giustamente! - i socialisti fautori della guerra
libica, gli è che nessuno può dire di possedere
la verità assoluta...
Neutralità “assoluta”?
Ma è stata, ed è, veramente assoluta questa
nostra neutralità socialista, o non è stata invece relativa e parziale? La neutralità “assoluta” doveva condurci ad assumere un
atteggiamento di nirvanica impassibilità o di
cinica indifferenza dinnanzi a tutti i belligeranti: blocco austro-tedesco e Triplice Intesa
dovevano equivalersi perfettamente nel nostro giudizio: non dovevamo parteggiarenemmeno idealmente- per l’uno o per l’altro
dei contendenti, poichè questo penchant sentimentale di simpatia o di antipatia avrebbe
potuto influire direttamente o indirettamente,
a breve o lunga scadenza, sulla nostra condotta pratica. Ma una neutralità in siffatta
guisa “assoluta” non è quella che il Partito
Socialista ha sostenuto e patrocinato sin dall’inizio della crisi. La nostra neutralità è stata
sin da allora parziale. Ha distinto. E’ stata una
neutralità spiccatamente austrotedescofoba e
per converso, francofila. La nostra neutralità
voleva essere ed è stata un aiuto non indifferente alla Triplice intesa, il che si è risolto in
un danno per la Duplice alleanza. Una rapida
documentazione può giovare a meglio precisare la portata e il significato di questo nostro
atteggiamento. L’Avanti del 25 luglio (due
giorni dopo la presentazione della famigerata
“Nota” austriaca alla Serbia) scriveva:
“Noi non sappiamo quali siano i patti segreti
di quella triplice che fu cosi precipitosamente
rinnovata dai monarchi all’insaputa e contro
la volontà dei popoli, sappiamo solo e sentiamo di poterlo dichiarare altamente, che il
proletariato italiano straccerà i patti della
Triplice s’essi lo costringessero a versare una
sola goccia di sangue per una causa che non
è sua.
Nè meno esplicito era un “a-capo” dell’ordine del giorno votato il 28 luglio dalla Direzione del Partito e dal Gruppo Parlamentare
socialista. Diceva tale ordine del giorno:

Ammoniscono che nessun patto segreto di coronati potrebbe trascinare il proletariato italiano ad impugnare le armi al servizio
dell’alleata per sopraffare un popolo libero
(la Serbia).
L’Avanti cosi commentava:
Una cosa sola può dirsi ed è questa: che se il
Governo italiano si accordasse all’Austria
nella sopraffazione violenta di un popolo libero, se il Governo italiano si impegnasse in
altre avventure guerresche, il Partito Socialista mobiliterebbe immediatamente le sue
forze.
Il 29 luglio, in una nota politica romana veniva lucidamente prospettata la immediata responsabilità dell’Austria-Ungheria nello
scatenamento della conflagrazione.
Ma ora vi è da considerare gli avvenimenti
al lume di un fatto nuovo: l’offerta di mediazione delle Potenze. Il fatto che l’Austria
abbia mostrato di non volerne tenere nessun
conto ha reso sempre più impopolare in Europa, dato che ciò fosse ancora possibile, la
sua causa e più ripugnante il suo atteggiamento, straniandosi ancora di più dal consorzio dei paesi civili. Non è più lecito
dubitare ora che a Belgrado si disse sin dal
primo giorno della crisi attuale: l’Austria
vuole la guerra ad ogni costo, l’attentato di
Sarajevo non è che un pretesto senza il quale
ne avrebbe cercato e trovato un altro meno
ridicolo. Pretesto ridicolo, ma anche ignobile. In sostanza il militarismo austriaco ha
iniziato la sua fruttuosa speculazione guerrafondaia su due feretri e, mentre lacrimava
su di essi, pensava a sfruttarli. Questo atteggiamento odioso dell’Austria naturalmente
influirà, insieme a tutte le altre considerazioni che abbiamo già esposte, a porre nella
coscienza del popolo italiano, al di sotto di
ogni possibilità di discussione, l’ipotesi della
nostra solidarietà diplomatica e militare.
Quando ci si trova di fronte ad un simile crimine, se c’è un trattato che in qualche modo
ci vincola con il crimnale, vi è una cosa sola
da fare: stracciargli in faccia il patto firmato,
il documento della societas sceleris! Ad ogni
modo non saranno mai i proletari che si batteranno per quel patto.
Pubblicata la dichiarazione ufficiosa della
neutralità, vi fu chi manifestò la paura di una
rappresaglia da parte degli Imperi Centrali.
L’”Avanti!” che aveva contribuito fortemente
a orientare l’opinione pubblica verso il concetto di neutralità, dichiarava a tal proposito
(3 agosto):
Se la neutralità dell’Italia è giustificata, come
noi crediamo, da formidabili ragioni di diritto e di fatto e se ciò malgrado l’Austria ubriacata da eventuali vittorie- intendesse
(l’ipotesi è inverosimile) di perpetrare una
“spedizione punitiva” attraverso il Veneto,
allora è probabile che molti di quelli che oggi
sono accusati di anti-patriottismo saprebbero
compiere il loro dovere.
La violazione della neutralità del Belgio e il
linguaggio insolente di Bethmann-Hollweg
al Reichstag polarizzarono vieppiù le simpatie del socialismo italiano verso i nemici del
blocco austro-tedesco. L’ “Avanti!” cosi commentava il prologo di quella tragedia che
doveva dopo due mesi condurre all’annientamento dell’indipendenza del Belgio eroico e
martire:
Prescindendo da queste considerazioni d’indole militare e strategica, resta il procedere
inaudito e brigantesco della Germania, procedere che non sarà mai abbastanza stigmatizzato. Si comprende come davanti a questa
improvvisa e ingiustificata invasione, il Partito operaio socialista belga abbia lanciato il
proclama che i nostri lettori troveranno altrove. Coll’aggressione al Belgio la Germania ha rivelato le sue tendenze, i suoi
obbiettivi, la sua anima. Solidarizzare direttamente o indirettamente alla Germania significa - in questo momento - servire la causa
del militarismo nella sua espressione più forsennata e criminale.
Ma il documento, che fissava il valore della
nostra neutralità nei riguardi del blocco austro-tedesco, è l’ordine del giorno votato, il 5
agosto, dai rappresentanti di mezzo milione
di organizzati raccolti nella Confederazione
generale del lavoro, nella Unione Sindacale,
nel Partito Socialista. Tale ordine del giorno,
presentato dalla confederazione generale del
lavoro, nel secondo “a-capo” dice: .....di conseguenza, nel caso che il Governo corra in
aiuto dei due imperi formanti parte della Triplice, non per avversione di razza o per sentimento irredentista, ma per la brutale
aggressione compiuta dall’Austria-Ungheria
spalleggiata dalla Germania, dichiara di es-

sere disposto a ricorrere a tutti i mezzi per
impedire che ciò avvenga.
L’ “Avanti!” commentando, cosi ribadiva il
“punto di vista” del proletariato:
1-L’Italia deve mantenere sino all’epilogo
della guerra il suo atteggiamento di neutralità
2-L’Italia non deve uscire dalla neutralità per
appoggiare il blocco austro-tedesco. Ora i
proletari siano vigilanti. Qualora l’Italia intendesse rompere la neutralità per aiutare gli
imperi centrali, il dovere dei proletari italiani
- lo diciamo forte sin da questo momento. è
uno solo: insorgere!
Le due eventualità
E’ un fatto indiscutibile, dunque, e le citazioni
lo provano, che tutta la campagna antiguerresca del socialismo italiano è stata influenzata da questa nostra posizione iniziale. Noi
abbiamo condannata la guerra, ma questa
condanna del fenomeno, preso nella sua “universalità”, non ci ha impedito di distinguere.
logicamente, storicamente, socialisticamentefra guerra e guerra. La guerra cui sono stati
costretti Belgio e Serbia e in un certo senso
anche la Francia, ha caratteri assai diversi
dalla guerra del blocco austro-tedesco. Valutare tutte le guerre alla stessa tregua sarebbe
assurdo e - ci sia concesso di dirlo - cretino.
A guerra scoppiata, le simpatie dei socialisti
vanno alla parte aggredita. Un altro elemento
che contribuisce a determinare l’atteggiamento dei socialisti è la previsione delle conseguenze - più o meno favorevoli allo
sviluppo delle nostre idee - che la vittoria
degli uni o degli altri reca nel suo grembo
sanguinoso. Una neutralità socialista che prescindesse dai possibili risultati della guerra
attuale, sarebbe non solo un assurdo, ma un
delitto. Ecco perchè, sin dai primi di agosto,
ci siamo rifiutati- anche a costo d’insorgere!di collaborare cogli Imperi Centrali; in quanto
avevamo ed abbiamo ancora ragione di deprecare la loro vittoria. Di qui il duplice
aspetto della nostra neutralità di socialisti.
Simpatica verso occidente, ostile verso
oriente. Benigna verso la Francia, arcigna
verso l’Austria-Ungheria. Questa “posizione”
sentimentale e politica, ha avuto conseguenze
pratiche immediate: il Partito Socialista ha
dato la sua tacita approvazione al richiamo
delle classi che dovevano garantire la neutralità dell’Italia, dalle possibili rappresaglie di
un’Austria-Ungheria vittoriosa. Le classi richiamate sono state due (un’altra era stata richiamata prima in previsione di uno sciopero
ferroviario) solo perchè il vuoto dei magazzini militari non permetteva di più, non già
perchè i socialisti abbiano elevato protesta o
tentato un’opposizione qualsiasi. E’ certo che
nella prima quindicina di Agosto - quando i
“passi” degli ambasciatori austro-tedeschi si
facevano più frequenti e insistenti- noi
avremmo accettato anche la mobilitazione
generale dell’esercito, se per misura precauzionale il Governo l’avesse ritenuta necessaria. Noi abbiamo fatto allora la prima
importante concessione alla realtà storica nazionale. Abbiamo sentito che sarebbe stato
assurdo pretendere che l’Italia sola restasse
inerme mentre tutta l’Europa era una selva di
baionette che s’incrociavano nell’urto immane e gli stessi piccoli stati neutrali si armavano per non subire l’angoscioso destino
del Belgio.... Abbiamo ammesso che bisognava tenersi pronti a difendersi da eventuali
rappresaglie austro-tedesche. Questa ammissione può condurci lontano: a vedere, cioè se
convenga di opporci praticamente a quella
guerra che ci liberasse “in preventivo e per
sempre” da tali possibile rappresaglie future.
Dal manifesto al “referendum”
Senza la vigorosa campagna anti-guerresca
del Partito Socialista, a quest’ora, molto probabilmente, le correnti che vogliono la guerra
per la guerra, avrebbero potuto, avendo il sopravvento, trascinare il Paese nel più irreparabile dei disastri. Questo “contrappeso”
socialista è stato di una utilità provvidenziale.
Inoltre il proletariato è rimasto immune dal
contagio di ideologie estranee alla sua coscienza e ai suoi interessi di classe. Ciò è di
un importanza capitale. Questo può dispiacere ai destri e ai democratici che pregustavano in caso di guerra, le gioie del potere in
un blocco di concentrazione nazionale, ma i
casi recenti di Molinella, lo stillicidio delle
punizioni ai ferrovieri, e le condanne numerose pei moti di giugno, dimostrano che il
proletariato deve tenersi appartato dall’ “umanità” nazionale che è - in definitiva - l’umanità borghese.
E’ ad ogni modo, inqualificabile che si sia
pensato di sfruttare la guerra europea per determinare una situazione parlamentare bloc-

carda! Le collere dei “destri” contro la campagna dei socialisti italiani, tradiscono la segreta acerbissima delusione per il ...... grande
Ministero tramontato prima di sorgere!
Il manifesta tanto esecrato rappresenta un
momento della nostra campagna antiguerresca. Quel “manifesto” doveva essere cosi.
Non poteva essere che cosi. La neutralità assoluta non si sostiene che cogli argomenti
dell’assoluto. Si prescinde dalla realtà varia e
multiforme della vita e della storia, e ci si apparta nella torre eburnea dei principi supremi.
Il referendum, seguito al manifesto, è il momento culminante della nostra opposizione
guerresca. Perchè non si doveva consultare il
popolo? Sarebbe dunque vero che il “popolo”
è sovrano soltanto nelle sacre carte della
democrazia? Il diritto d’iniziative e di referendum non è tra i postulati del repubblicanesimo? O che le masse avrebbero solo il
diritto di eleggere i deputati del riformismo
monarchico e non quello di dire se vogliono
o no la guerra? Democrazia sarebbe dunque
facoltà di dichiarare la guerra - ignorino la
volontà dei popoli ( e in caso di resistenza la
violentino con lo stato d’assedio) si capisce:
la volontà dei popoli se consultata coinciderebbe assai raramente con quella dei re, ma
che i socialisti accettino i sistemi dei governi
borghesi, è assurdo. Ecco perchè bisognava
consultare la massa, anche perchè il Governo
avesse una chiara indicazione sullo stato d’animo di gran parte dell’opinione pubblica.
Ma dopo il referendum che è stato l’atto più
solenne della nostra opposizione, problemi
nuovi sono sorti e situazioni nuove sono venute a determinarsi. Conviene tenerne conto
e parlarne.
Il dilemma
La neutralità assoluta ci poneva di fronte a
due pericoli estremamente gravi che occorreva sventare. Qui è l’origine delle famose dichiarazioni del Mussolini. La neutralità
assoluta minacciava di “imbottigliare” il Partito socialista e togliergli ogni possibilità e libertà di movimento nel futuro. Accendere
con una formula - che non imprigiona la storia - delle ipoteche sull’avvenire incerto,
oscuro, imprevedibile, è un rischio estremo
per un Partito che voglia combattere e non
semplicemente e comodamente ...sognare. Il
primo pericolo da ovviare era di natura interna: è certo ormai- per mille segni- fra gli
altri la non avvenuta denuncia del Trattato
della triplice- che la monarchia italiana non
vuol muovere in guerra contro gli antichi e
attuali alleati. Ora l’opposizione dei socialisti
anche ad una guerra contro l’Austria-Ungheria poteva favorire indirettamente il gioco triplicista della monarchia. Crearle, in un certo
senso, un alibi presso l’opinione pubblica.
Dare una giustificazione o un pretesto alla sua
immobilità neutrale ma austro-tedescofila.
Ora, la monarchia è scoperta. Non si può più
diffamare dai nostri avversari- quasi sempre
in malafede- la nostra opposizione alla guerra
prospettandola come un ausilio alla politica
triplicista delle classi dominanti italiane. Il
pericolo d’ordine internazionale era questo e
non meno grave del primo. Una opposizione
socialista spinta agli estremi nel caso di
guerra contro l’Austria-Ungheria non solo
avrebbe svalutato il nostro atteggiamento anteriore, ma avrebbe potuto far nascere nell’opinione pubblica socialista e proletaria dei
paesi della Triplice il sospetto di una nostra
“complicità” sia pure involontaria con la politica degli imperi centrali. Il fatto che la
“Nordeutsche Allgemeine Zeitung”, organo
ufficiale della cancelleria del Kaiser- in commovente accordo coll’austriacante “Popolo
Romano”, del “noto” Costanzo Chauvet- si
compiacesse dell’atteggiamento di neutralità
assoluta dei socialisti italiani offre materia di
qualche riflessione. Notevole anche che l’
“Arbeiter Zeitung” di Vienna si rammarica
del nuovo atteggiamento dell’ “Avanti!” e lo
attribuisce ....allo sconvolgimento degli spiriti provocato dalla guerra. Sono facezie...
viennesi! A coloro che intendono la neutralità assoluta nei confronti dell’Austria-Ungheria come l’impegno per un’azione pratica
che eviti la guerra, il dilemma va posto in
questi termini: se dopo al referendum, voi volete continuare ad accentuare l’opposizione
alla guerra, dovete prepararvi a fare la rivoluzione. Per evitare una guerra, bisogna abbattere - rivoluzionariamente - lo Stato.
Quando? Non certo alla vigilia della mobilitazione, ma appena il pericolo si delinei all’orizzonte. In Italia il momento buono
sarebbe l’attuale. Vogliamo correre - per evitare una guerra- questa enorme avventura? E
sia. Ma credete voi che lo Stato di domani,

repubblicano o social-repubblicano (di più
non è permesso attendere), non farà la guerra,
se le necessità storiche- interne ed esterne ve
lo costringeranno? E chi vi assicura che il
Governo uscito dalla Rivoluzione non debba
cercare- appunto in una guerra- il suo battesimo inaugurale? E se (siamo nel campo delle
ipotesi) gli Imperi Centrali trionfanti intendessero riporre sul soglio dell’”antico regime”, sareste voi dunque o neutralisti
assoluti ancora contrari a quella guerra che
dovrebbe salvare la vostra, la nostra rivoluzione? Ma dinnanzi a queste ipotesi.....future
(che però hanno...molti precedenti nella storia) rifiutarsi di distinguere fra guerra e guerra
e pretendere di opporsi a tutte le guerre con
identici mezzi, non è dar prova di una “intelligenza” confinante con l’imbecillità?
Nazioni e internazionale
Chi nega l’esistenza di “problemi nazionali”
è simile all’aristotelico Simplicio nei dialoghi di Galileo sui massimi sistemi. Poichè il
sommo stagirita aveva detto che i nervi si dipartono dal cuore, il suo fedel discepolo Simplicio, molti secoli dopo, non voleva
convincersi della realtà contraria, anche sperimentandola. I “Simplicio” del socialismo
che negano l’esistenza dei problemi nazionali
non sono meno ciechi e dogmatici del Simplicio aristotelico. I problemi nazionali esistono anche per i socialisti. Non è
inopportuno ricordare che il comizio del 28
settembre 1864 al Martins-Hall di Londra,
che diede origine all’internazionale, fu un comizio di solidarietà alla Polonia straziata da
Muraview. Esiste oggi in Polonia un Partito
Socialista rivoluzionario “nazionale”, che ha
nel suo programma la ricostituzione a nazione indipendente della Polonia. Le vicende
del Partito socialista austriaco e la clamorosa
scissione degli czechi dalla centrale tedesca
di Vienna, dimostrano non solo l’esistenza
dei problemi nazionali, ma anche che tali problemi non risolti turbano lo svolgimento della
lotta di classe. Non si scivola sul terreno dell’irredentismo ammettendo l’esistenza di un
problema “nazionale” italiano oltre gli attuali
confini d’Italia. Il caso del Trentino è tale che
forza alla meditazione i neutralisti più assoluti fra gli assoluti. Se questo popolo italiano
fosse insorto contro l’Austria, con qual coraggio noi socialisti, che abbiamo avuto
fremiti di solidarietà per gli insorti armeni,
candiotti etc. etc. avremmo impedito un intervento italiano? Ora il Trentino è “virtualmente”, moralmente insorto. Poichè il
problema dell’intervento militare italiano
esorbita dalle nostre capacità e responsabilità
di Partito di minoranza, con ideali lontani, cui
spetta la soluzione dei problemi nazionali,
movesse contro l’Austria-Ungheria, noi - opponendoci- non faremmo che sacrificare il
Trentino e giovare all’Austria-Ungheria, la
quale - ciò va ricordato ai socialisti- è il baluardo vero e maggiore della reazione europea. Preti e gesuiti sono appunto “neutralisti”
per amore dell’Austria vaticanesca e temporalista! Se il concetto di “nazione” è superato,
se la difesa nazionale è un assurdo per i proletari che non avrebbero niente da difendere,
noi dobbiamo avere il coraggio di sconfessare i socialisti del Belgio e di Francia che
dinnanzi all’invasione tedesca hanno confuso
- temporaneamente, si capisce! - nella nazione la classe e dedurre di conseguenza che
un solo socialismo v’è al mondo, genuino,
autentico, purissimo: il socialismo italiano.....
Ma è un atto di superbia, che per molte ragioni non ci conviene!
Situazione - eventualità
Noi socialisti italiani possiamo anche non accettare il punto di vista dei socialisti francesi,
belgi, inglesi. Possiamo ammettere che i loro
giudizi siano il risultato della situazione eccezzionale in cui si trovano quei nostri compagni. Ma non possiamo nemmeno chiudere
l’orecchio alle voci che ci giungono d’Oltre
Alpe. Sarebbe ingeneroso e antisocialistico.
Finchè Hervè ci dirige le sue epistole presuntuose e insolenti, possiamo scrollare le spalle
e pensare che il brav’general vuole farsi perdonare i suoi trascorsi di sans patrie, ma
quando parlano altri uomini - i giganti- che
alla causa del socialismo e della rivoluzione
sociale hanno dedicato tutta la loro vita, bisogna almeno ascoltare. Amilcare Ciprianinome caro a tutti i socialisti- ha detto che i
socialisti italiani dovrebbero concedere all’Italia di scendere in guerra contro l’AustriaUngheria. Eduard Vaillant, il condannato a
morte della Comune, ha parlato chiaro sugli
obbiettivi della Francia nella guerra contro il
militarismo imperialista della Germania.
- continua a pag. 13 -
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l primo numero de Il Popolo d’Italia
esce il novembre 1914, domenica.
Con il nuovo giornale, Benito Mussolini
inizia la grande battaglia per l’intervento
dell’Italia a fianco della Francia, del Belgio, dell’Inghilterra, della Russia, della
Serbia. La lotta è ingaggiata contro i nemici interni: neutralisti, socialisti, Parlamento, Governo, Casa Savoia e contro
quelli esterni: Germania ed AustriaUngheria.
Una violenta polemica divampa fra
Mussolini e l’Avanti! sin dai primi giorni
di vita de Il Popolo d’Italia. La scintilla
parte dal massimo organo del partito socialista che il 19 novembre chiede di conoscere la provenienza dei fondi che
hanno permesso l’uscita del nuovo quotidiano. Simili domande erano state
formulate in precedenza già da altri giornali italiani, mentre quelli stranieri erano
stati i primi a porre in circolazione le
voci dell’« oro francese» che sarebbe affluito abbondantemente nelle tasche di
Mussolini.
La reazione di Benito Mussolini alle accuse che gli vennero mosse fu molto decisa ed energica. Il novembre egli
risponde all’Avanti! (18), il 22 ancora all’Avanti! e ad altri giornali (25). La polemica prosegue accesissima (28, 35, 38,
439, 442-443) e culmina dopo l’espulsione di Benito Mussolini dal partito socialista ufficiale (39, 42, 45, 49, 50, 52,
444-449, 450-451). Il 29 novembre, nel
corso della riunione antimeridiana della
direzione del partito, presenti Bacci, Balabanoff, Barberis, Della Seta, Lazzari,
Marabini, Morgari, Prampolini, Ratti,
Sangiorgio, Serrati, Vella e Zerbini,
viene ratificata l’espulsione (60, 454455).
Ciononostante, il direttore de Il Popolo
d’Italia prosegue tenacemente nella
campagna interventista, sostenendo
anche la necessità della costituzione
dei «fasci autonomi d’azione rivoluzionaria» (57, 64). «Fasci d’azione
rivoluzionaria» (o «fasci d’azione internazionalista-interventista») erano stati
fondati già nell‘ottobre 1914 da Michele
Bianchi, Ugo Clerici, Filippo Corridoni,

Massimo Rocca, Cesare Rossi e da altri.
L’11 dicembre 1914, questi «fasci », si
fondono con i «fasci autonomi d‘azione
rivoluzionaria» creati dai seguaci mussoliniani (70). Sorge così un nuovo «fascio d’azione rivoluzionaria» che il 30
dicembre emana uno statuto-programma
(461), il 6 gennaio 1915 il primo appello
(117) e il 24 dello stesso mese promuove
una prima grande adunata (139, 142,
150).
Alla fine di gennaio si accende la polemica tra il direttore del Il Popolo d’Italia e 1’«incaricato della continuità
redazionale dell’Avanti! », Giacinto Menotti Serrati, il quale, a proposito di una
corrispondenza da Modena, apparsa sul
foglio mussoliniano, scrive il trafiletto:
Mussolini esalta i crumiri. (In precedenza l’Avanti! aveva definito Mussolini
«il duce dei futuristi interventisti », «il
nuovo predicatore », «il Piero l’Eremita
della crociata italiana», «il cavaliere
senza macchia e quasi senza paura », «il
diplomatico», mentre la redazione de Il
Popolo d’Italia era stata battezzata «il
manicomio di Via Paolo da Cannobio»).
Assistiamo ad un reciproco scambio di
accuse, di smentite e di ingiurie (155,
160, 163, 166, 174, 176, 183). La polemica ha una tregua il 7 febbraio (185) e,
si chiude, temporaneamente, il 22 (213).
Il giorno prima si erano svolti in tutta
Italia, comizi interventisti e neutralisti
(211, 219) A Milano, al teatro del popolo
avevano parlato - a favore della neutralità - i socialisti Carlo Azimonti, Genunzio Bentini, Bruno Buozzi, Emilio
Caldara, Franco Mariani, Ettore Reina.
A questi, sarebbe dovuto seguire il repubblicano Pietro Nenni, interventista;
ma da un gruppo di dimostranti erano
partite grida di protesta, cosicché il
Nenni non aveva potuto aprir bocca.
In proposito, l’avvocato Libero Merlino,
che avrebbe dovuto prendere la parola a
nome degli anarchici contrari alla
guerra, aveva mandato una lettera all’Avanti! (472) Questa lettera ha uno strascico poco noto durante il dibattimento
Popolo d’Italia, Secolo-Licurgo Tioli
(217, 472, 474).
Il 24 febbraio una commissione d’inchiesta sull’origine dei fondi de Il Popolo d’Italia – l’inchiesta fu voluta da
Mussolini (111) – emette una relazione
(475). Per maggiori particolari sulla questione dei fondi che permisero l’uscita
de Il Popolo d’Italia vedi i documentari
dei volumi VIII, IX e XlI e gli articoli di
Benito Mussolini espressamente citati
nei volumi IX e XIII).
Il 25 febbraio hanno luogo altri comizi.
A Milano, durante una manifestazione
pro intervento, al teatro lirico (220), avvengono disordini; a Reggio Emilia, nel
corso di una conferenza dell’on Cesare
Battisti, scoppiano conflitti tra la forza
pubblica e i neutralisti; si lamentano due
morti e sei feriti. Il giorno dopo, il presidente del consiglio, on. Antonio Salandra, delibera che siano vietati tutti i
comizi, sia pubblici che privati (222).*

AUDACIA
tratto da “Il Popolo d’Italia” - 15 novembre 1914. Firmato B. Mussolini

A

ll’indomani della famosa riunione ecumenica di Bologna, nella quale - per
dirla con una frase alquanto solenne - fui
«bruciato», ma non «confutato», io posi a me
stesso il quesito che oggi ho risolto creando
questo giornale di idee e di battaglia. Io mi
sono dimandato: debbo parlare o tacere? Conviene che mi ritiri sotto la tenda come un soldato stanco o deluso, o non è invece
necessario che io riprenda - con un’altra arma
- il mio posto di combattimento? Vivere o
morire, sia pure inghirlandato di molti elogi....
postumi, alcuni dei quali avevano la deliziosa
insincerità delle epigrafi pei defunti? Sicuro
come sono che il tempo mi darà ragione e
frantumerà il dogma della neutralità assoluta,
come ha spezzato molti altri non meno venerabili dogmi di tutte le chiese e di tutti i partiti, superbo di questa certezza ch’è in me, io
potevo aspettare con coscienza tranquilla.
Certo, il tempo è galantuomo, ma qualche
volta è necessario andargli incontro.
In un’epoca di liquidazione generale come la
presente, non solo i morti vanno in fretta
come pretendeva il poeta, ma i vivi vanno
ancor più in fretta dei morti. Attendere, può
significare giungere in ritardo e trovarsi dinnanzi all’inesorabile fatto compiuto, che lamentazioni inutili non valgono a cancellare.
Se si fosse trattato e si trattasse di una questione di secondaria importanza, non avrei
sentito il bisogno, meglio, il «dovere», di
creare un giornale: ma, ora, checché si dica
dai neutralisti del socialismo conservatore,
una questione formidabile sta per essere risolta: i destini del socialismo europeo sono in
relazione strettissima coi possibili risultati di
questa guerra; disinteressarsene significa staccarsi dalla storia e dalla vita, lavorare per la
reazione e non per la Rivoluzione Sociale. Ah
no! I socialisti rivoluzionari italiani - sian essi
guidati dal raziocinio o sospinti da oscure, ma
infallibili intuizioni sentimentali - sanno qual
è il grido che conviene lanciare al proletariato
italiano. La neutralità non può essere un
dogma del socialismo. Esisterebbero dunque
solo nel socialismo e per giunta, nel socialismo italiano, delle verità «assolute» che possono sfidare impunemente le ingiurie del
tempo e le limitazioni dello spazio, come le
verità indiscutibili e eterne della rivelazione
divina? Ma la verità assoluta attorno alla
quale non si può più discutere, che non si può
più negare o rinnegare, è la verità morta; peggio, è la verità che uccide. Noi non siamo, noi
non vogliamo esser mummie perennemente

immobili con la faccia rivolta allo stesso orizzonte, o rinchiuderci tra le siepi anguste della
beghinità sovversiva, dove si biascicano meccanicamente le formule corrispondenti alle
preci delle religioni professate; ma siamo uomini e uomini vivi che vogliamo dare il nostro contributo, sia pure modesto, alla
creazione della storia. Incoerenza? Apostasia?
Diserzione? Mai più. Resta a vedersi da quale
parte stiano gli incoerenti, gli apostati, i disertori. Lo dirà la storia domani, ma la previsione rientra nell’ambito delle nostre
possibilità divinatorie. Se domani ci sarà un
po’ più di libertà in Europa, un ambiente,
quindi, politicamente più adatto allo sviluppo
del socialismo, alla formazione delle capacità
di classe del proletariato, disertori ed apostati
saranno stati tutti coloro che al momento in
cui si trattava di agire, si sono neghittosamente tratti in disparte: se domani - invece la reazione prussiana trionferà sull’Europa e dopo alla distruzione del Belgio, - col progettato annientamento della Francia - abbasserà
il livello della civiltà umana, disertori ed apostati saranno stati tutti coloro che nulla hanno
tentato per impedire la catastrofe.
Da questo ferreo dilemma non si esce, ricorrendo alle sottili elucubrazioni degli avvocati
d‘ufficio della neutralità assoluta o ripetendo
un grido di «abbasso» che prima della guerra
poteva avere un contenuto e un significato,
ma oggi non lo ha più.
Oggi - io lo grido forte - la propaganda antiguerresca è la propaganda della vigliaccheria.
Ha fortuna perché vellica ed esaspera l’istinto
della conservazione individuale. Ma per ciò
stesso è una propaganda anti-rivoluzionaria.
La facciano i preti temporalisti e i gesuiti che
hanno un interesse materiale e spirituale alla
conservazione dell’impero austriaco; la facciano i borghesi, contrabbandieri o meno, che
- specie in Italia dimostrano la loro pietosa insufficienza politica e morale; la facciano i
monarchici che, specie se insigniti del laticlavio, non sanno rassegnarsi a stracciare il trattato della Triplice che garantiva - oltre alla
pace (nel modo che abbiamo visto) - l’esistenza dei troni; codesta coalizione di
pacifisti sa bene quello che vuole e noi ci
spieghiamo ormai facilmente i motivi che inspirano il suo atteggiamento. Ma noi, socialisti, abbiamo rappresentato - salvo nelle
epoche basse del riformismo mercatore e giolittiano - una delle forze «vive» della nuova
Italia: vogliamo ora legare il nostro destino a
queste forze «morte» in nome di una «pace»

che non ci salva oggi dai disastri della guerra
e non ci salverà domani da pericoli infinitamente maggiori e in ogni caso non ci salverà
dalla vergogna e dallo scherno universale dei
popoli che hanno vissuto questa grande tragedia della storia? Vogliamo trascinare la nostra miserabile esistenza alla giornata - beati
nello statu quo monarchico e borghese - o vogliamo invece spezzare questa compagine
sorda e torbida di intrighi e di viltà? Non potrebbe essere questa la nostra ora? Invece di
prepararci a «subire» gli avvenimenti preordinando un alibi scandaloso, non è meglio
tentare di dominarli? Il compito di socialisti
rivoluzionari non potrebbe essere quello di
svegliare le coscienze addormentate delle
moltitudini e di gettare palate di calce viva
nella faccia ai morti - e son tanti in Italia! che si ostinano nell’illusione di vivere? Gridare: noi vogliamo la guerra! non potrebbe
essere - allo stato dei fatti - molto più rivoluzionario che gridare «abbasso»? Questi interrogativi inquietanti, ai quali, per mio conto,
ho risposto, spiegano l’origine e gli scopi del
giornale. Questo ch’io compio è un atto d’audacia e non mi nascondo le difficoltà dell’impresa. Sono molte e complesse, ma ho la
ferma fiducia di superarle. Non sono solo.
Non tutti i miei amici di ieri mi seguiranno;
ma molti altri spiriti ribelli si raccoglieranno
attorno a me. Farò un giornale indipendente,
liberissimo, personale, mio. Ne risponderò
solo alla mia coscienza e a nessun altro. Non
ho intenzioni aggressive contro il Partito Socialista, o contro gli organi del Partito nel
quale intendo di restare, ma sono disposto a
battermi contro chiunque tentasse di impedirmi la libera critica di un atteggiamento che
ritengo per varie ragioni esiziale agli interessi
nazionali e internazionali del Proletariato.
Dei malvagi e degli idioti non mi curo. Restino nel loro fango i primi, crepino nella loro
nullità intellettuale gli ultimi. Io cammino! E
riprendendo la marcia - dopo la sosta che fu
breve - è a voi, giovani d’Italia; giovani delle
officine e degli atenei; giovani d’anni e giovani di spirito; giovani che appartenete alla
generazione cui il destino ha commesso di
«fare» la storia; è a voi che io lancio il mio
grido augurale, sicuro che avrà nelle vostre
file una vasta risonanza di echi e di simpatie.
Il grido è una parola che io non avrei mai pronunciato in tempi normali, e che innalzo
invece forte, a voce spiegata, senza infingimenti, con sicura fede, oggi: una parola paurosa e fascinatrice: guerra!

battere contro la reazione militarista europea,
che soffoca la rivoluzione. Il tempo dirà chi
aveva ragione e chi aveva torto in questa formidabile questione che non si era mai presentata al socialismo, semplicemente perché
non si era mai presentata nella storia umana
una conflagrazione come quella attuale, in cui
milioni e milioni di proletari sono gli uni contro gli altri. Non è cosa di tutti i giorni quella
di una guerra come l’attuale, che ha qualche
rassomiglianza con l’epopea napoleonica.
Waterloo fu del 1814; forse nel 1914 qualche
altro principio andrà per terra, qualche altra
corona andrà in frantumi, forse si salverà la
libertà, e si inizierà una nuova era nella storia
del mondo. (Mussolini parla con accento
rotto dalla commozione e parte dell’Assemblea mostra di esserne vivamente compresa.
Un caldo applauso, infatti, saluta questo superbo confronto storico).
Specialmente nella storia del proletariato continua Mussolini - il quale in tutte le ore
critiche mi ha visto qui, in questo stesso
posto, come mi ha visto in piazza.
Ma vi dico fin da questo momento che non
avrò remissione, non avrò pietà alcuna, per

tutti coloro che in questo tragico momento
non dicono la loro parola, sia per paura dei fischi, o per paura delle grida di abbasso. (La
stoccata, così ben diretta contro gli illustri assenti - e quanti sono! - è compresa dall’Assemblea dalla quale parte un caldo applauso).
Non avrò remissione, non avrò pietà - prosegue Mussolini - per tutti i reticenti, per tutti
gli ipocriti, per tutti i vili! E voi mi vedrete
ancora al vostro fianco. Non dovete credere
che la borghesia sia entusiasta del nostro intervenzionismo; essa ringhia, ci accusa di temerarietà e paventa che il proletariato, munito
della baionetta, possa servirsene per gli scopi
suoi. (Da una parte si applaude, e dall’altra
si grida: «No! No!»).
Non crediate che, strappandomi la tessera, mi
interdirete la fede socialista, m’impedirete di
lavorare ancora per la causa del socialismo e
della rivoluzione.
(Un caldo applauso saluta le ultime parole
che Mussolini ha pronunziate con grande
energia e con accento della più profonda convinzione. Egli scende dalla tribuna e si apre il
varco nell‘immensa sala, mentre tutt’intorno
gli si stringe la feroce ressa dei giustizieri,

amareggiati dalle poche, incisive parole di
colui che ha avuto la forza di assistere senza
turbamento ad una simile esplosione di odio
inverecondo, che ha avuto il coraggio di fare
un nuovo atto di fede, più solenne, più bello,
appunto perché più contrastato).

[PER L’ESPULSIONE DAL PARTITO] * (pag. 39)

L

a mia sorte è decisa e sembra vogliate
compiere l’atto con una certa solennità.
(Voci: «Forte! Forte! ». L’oratore a questa
imperiosa insistenza non può fare a meno di
battere nervosamente un bicchiere sul tavolo).
Voi siete più severi dei giudici borghesi, i
quali lasciano il diritto alla difesa; alla difesa
più ampia, la più esauriente, anche dopo la
sentenza, perché accordano dieci giorni di
tempo per produrre i motivi di ricorso. Se è
deciso, se voi ritenete che io sia indegno di
militare fra di voi.... («Sì! Sì!» urlano in coro
i più scalmanati) espelletemi pure, ma io ho il
diritto di pretendere un atto di accusa in piena
regola. Ma in questa assemblea il pubblico
ministero non ha ancora fatto né la questione
politica, né la questione morale. Io dunque
sarò ghigliottinato con un ordine del giorno
che non dice niente. Qui si doveva dire: Voi
siete indegno per questi e questi motivi; ed allora io avrei accettato il mio destino. Questo
però non si è detto, e molti di voi, se non tutti,
uscirete di qui con la coscienza turbata. (Voci
assordanti: «No! No! »).
Per quello che riguarda la questione morale

ripeto ancora una volta che son pronto a sottomettermi a qualsiasi commissione che indaghi, inquirisca e riferisca.
Per quanto riguarda la questione disciplinare
dirò che questa non è stata prospettata perché
vi sono precedenti calzantissimi, precedenti,
però, che io non invoco, perché mi sento sicuro, perché ho la coscienza tranquilla. Voi
credete di perdermi, ma io vi dico che vi illudete. Voi oggi mi odiate perché mi amate ancora, perché.... (applausi e fischi
interrompono ancora l’oratore).
Ma voi non mi perderete: dodici anni della
mia vita di partito sono o dovrebbero essere
una sufficiente garanzia della mia fede socialista. Il socialismo è qualche cosa che si radica nel sangue. Quello che mi divide ora da
voi non è una piccola questione, è una grande
questione che divide il socialismo tutto.
Amilcare Cipriani, sul cui nome abbiamo
fatta una mirabile lotta al sesto collegio (voi la
ricordate quella grande lotta ?), Amilcare Cipriani non potrà più essere vostro candidato
perché egli ha dichiarato, a voce e per iscritto,
che se i suoi settantacinque anni glielo permettessero, egli sarebbe sulle trincee a com-

* In parentesi la numerazione araba indica il numero della pagina, mentre quella romana il numero del volume.

* Discorso pronunciato al teatro del popolo di
Milano, la sera del 24 novembre 1914, durante
l’assemblea della sezione socialista milanese che
decreta l’espulsione di Benito Mussolini dal partito socialista ufficiale. L’espulsione, patrocinata
da Costantino Lazzari e da altri per «indegnità
politica e morale», è approvata con il seguente
ordine del giorno proposto da Emilio Ramajoli:
«L’assemblea, di fronte alla manifestata violazione della disciplina di partito commessa da Benito Mussolini con la pubblicazione del
quotidiano Il Popolo d’Italia e coi suoi scritti in
opposizione ai deliberati del Partito, ritiene superflua ogni discussione in merito: delibera
senz’altro la sua espulsione dando mandato al
comitato della Sezione per l’esecuzione del presente deliberato; ammonisce i seguaci di Benito
Mussolini al rispetto della disciplina. Viva il socialismo! Abbasso la guerra!». (Da 0Il Popolo
d’Italia, N. 11, 25 novembre 1914, I).
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Il 28 giugno 1914, mentre in Italia non si
era ancora spenta l’eco della «settimana
rossa» e mentre - come si è visto nel capitolo
precedente - si sviluppava, anzi, violenta la
polemica attorno ad essa e al ruolo che vi
aveva avuto Mussolini, a Sarajevo veniva assassinato l‘arciduca d‘Austria Francesco Ferdinando. Il commento, il giorno dopo, di
Mussolini sull’« Avanti!» fu che l’episodio, «
doloroso ma spiegabile », doveva riconnettersi
alla lotta « tra nazionalismo e potere centrale»
nell’impero austriaco. Cosi come la maggioranza dei nostri osservatori politici, Mussolini
sul momento non valutò - forse - la gravità
dell’attentato in tutta la sua importanza. Certo,
tutto preso dalla polemica di partito, per un
paio di settimane circa egli diede sull’«Avanti!
» scarsissimo spazio alla crisi austro-serba che
andava maturando, limitandosi a mandare nei
Balcani, come inviato speciale, Eugenio Guarino, uno dei migliori giornalisti di cui disponesse e che si era messo in luce l’anno
precedente con una serie di servizi e di inchieste preelettorali. Fu appunto in occasione
della pubblicazione della prima di queste corrispondenze, da Atene, che il 13 luglio Mussolini tornò sulla questione serba, osservando
che una nuova guerra nei Balcani avrebbe potuto significare « la guerra europea ». Ancora
due giorni dopo, commentando il richiamo
della classe del 1891, 1’« Avanti! », in una
corrispondenza da Roma, che mettere l‘accento sulla situazione internazionale, preferiva
però insinuare che il provvedimento fosse da
connettere a motivi di ordine interno e si domandava «siamo alla vigilia della rivoluzione?
E il giorno successivo, allargando finalmente
il suo orizzonte, la sua attenzione più che sulla
Serbia si appuntava sull’Albania. Solo il 25
luglio, dopo la presentazione dell’ultimatum
austriaco alla Serbia, Mussolini si rese conto
della gravità della situazione; il suo commento
(«Austria e Serbia») fu però improntato ad un
certo ottimismo: non si nascondeva che la situazione era «oltremodo critica», ma rinunciava « a formulare ipotesi catastrofiche ».
Quando però, nella giornata dello stesso 25 luglio, fu noto che il governo di Belgrado non
era disposto ad accettare integralmente l’ultimatum austriaco, 1’«Avanti!» prese nettamente posizione contro l’eventualità di una
partecipazione italiana al conflitto, ormai imminente, con un violento articolo di Mussolini, intitolato Abbasso la guerra! Compito

dell’Italia, scriveva Mussolini, «sarebbe
quello di adoperarsi a concludere rapidamente
il conflitto guerresco e a tenersi intanto in atteggiamento di assoluta neutralità ». Nel caso,
poi, che il conflitto si fosse esteso, il dovere
del proletariato italiano sarebbe stato quello di
stracciare i patti della Triplice e di imporre al
governo la neutralità assoluta: …
… A Milano intanto, mentre in Francia infuriava la battaglia della Marna, il 15 e il 16 settembre si erano avute le prime manifestazioni
di piazza contro l’Austria e per l’intervento. A
organizzarle erano stati i futuristi, guidati da
Marinetti e da Boccioni. Contemporaneamente, auspice Corridoni, i gruppi rivoluzionari di sinistra, che il mese prima si erano
pronunciati per la guerra, andavano organizzandosi e si preparavano a reclamare anch’essi l’intervento italiano: il5 ottobre il
Fascio rivoluzionario d’azione internazionalista avrebbe lanciato il suo primo appello ai
lavoratori italiani in questo senso. A.O. Olivetti preparava l’uscita del primo fascicolo
della nuova serie di «Pagine libere» che del
Fascio sarebbe stato in un certo senso l’organo. Si andava così delineando, nel fermento
dell’azione interventista, quell’incontro tra futuristi e rivoluzionari di estrema sinistra che
aveva già avuto negli anni precedenti significative anticipazioni, per esempio, sulla« Demolizione» di Dinale e, come avrebbe scritto
nel 1922 Gramsci a Trockij, era già stato in
qualche occasione dalla simpatia di alcuni
gruppi di lavoratori verso l’anticonformismo
e l’antiborghesismo dei futuristi e che avrebbe
assunto nell’immediato dopoguerra forme organiche, anche se - come vedremo - contraddittorie. Nei dibattiti della sezione socialista
milanese, infine, le voci contrarie alla neutralità si facevano sentire sempre più spesso e tra
esse non mancavano quelle di militanti più o
meno qualificati, come quelle di Aurelio Galassi, il gerente responsabile dell’« Avanti! e
di Paolo Valera , senza dire di quelle di coloro
che, pur rimanendo fedeli alla neutralità, non
nascondevano le loro simpatie per la Francia.
Di fronte a questa serie di manifestazioni
Mussolini sollecitò la convocazione della direzione del partito. Questa si riunì, insieme al
gruppo parlamentare, a Roma il 21 e 22 settembre; alla riunione intervennero però solo
tre membri della direzione, Velia, Zerbini e
Mussolini…”.
“… L’impressione suscitata in tutto il Partito
socialista e negli ambienti ad esso vicino fu
enorme; era una frustata che colpiva tutti, costringendoli, volenti o nolenti, a una decisione, a una scelta che sarebbe stata decisiva.
In qualunque modo Mussolini fosse giunto
personalmente alla tesi della neutralità «attiva
ed operante»; se se ne fosse fatto banditore
per intima, profonda convinzione o fosse stato
indotto ad abbracciarla solo per uscire dal vicolo cieco in cui si era cacciato con le sue incertezze, con i suoi amletismi; è un fatto che
con essa il socialismo italiano era posto inevitabilmente di fronte alle proprie responsabilità e non tanto a quelle immediate quanto a
quelle a più lunga scadenza, storiche si potrebbe dire. Accettare o respingere la tesi della
neutralità «attiva ed operante» voleva dire, infatti, decidere quale posto e quale funzione il
Partito socialista avrebbe dovuto avere nella

società e nella vita politica italiana. La neutralità «assoluta» era il ruolo più facile, forse
più bello, più «pulito» moralmente, più coerente con il passato e con una certa tradizione
dottrinaria : era la «politica delle mani nette»
del proletariato. Era però anche la volontaria
abdicazione ad una propria politica, ad una
politica cioè che non perpetuasse e accrescesse l’isolamento del Partito socialista, psicologicamente dal paese e politicamente nella
sinistra. La neutralità «attiva ed operante»
non solo non chiudeva davanti al Partito socialista ogni strada che non fosse quella della
rivoluzione o quella dell’assenteismo (quale
sarà appunto teorizzato con la formula del «
non aderire e non sabotare»), ma gettava le
premesse per quella effettiva inserzione del
Partito socialista nella vita politica del paese
e nello Stato che, sia pure in forme diversissime, avevano cercato e i riformisti
e gli stessi rivoluzionari. C’è addirittura da
chiedersi sino a quale punto la crisi politicosociale italiana del dopoguerra non sia stata
in buona parte determinata proprio dalla
scelta negativa che il Partito socialista fece
nell’ottobre 1914. Non avrebbe potuto la
guerra completare psicologicamente e politicamente il processo risorgimentale, inserendo
le masse proletarie, attraverso il Partito socialista, nella vita politico-amministrativa del
paese, nello Stato e in alcuni almeno dei suoi
centri decisionali – così come avvenne, per
esempio, in Francia - rendendolo così attivamente compartecipe della direzione del
paese? Al contrario, la scelta fatta dai socialisti nell’ottobre del 1914 scavò una frattura nel
paese che non si sarebbe rimarginata se non
nel corso di decenni. Nel grande crogiolo
della guerra il Partito socialista e le masse che
erano dietro di lui non seppero prendere coscienza di sé e della realtà: la guerra non poteva non essere la guerra della borghesia; si
trattava o di renderla anche del proletariato
(soluzione riformistica e democratica) o di
trasformarla in guerra rivoluzionaria, di approfittare cioè di essa per sostituire il proletariato alla borghesia nella direzione del paese.
Tra questi due corni del dilemma una terza soluzione non vi era: sperare di imporre la neutralità per via parlamentare o con il ricorso
allo sciopero generale era un assurdo. Nella
seconda eventualità bisognava però saper trasformare il Partito socialista in uno strumento
di lotta veramente rivoluzionario; in primo
luogo bisognava saper rinunciare alla «legalità» e ai suoi benefici, cioè alle conquiste di
dieci e più anni di riformismo. Ma a questa
rinuncia gran parte dei socialisti - anche rivoluzionari - non voleva arrivare. Cosi per quattro anni il Partito socialista si «amministrò»
riformisticamente senza rendersi conto che
così facendo, se apparentemente si teneva
pronto alla «grande giornata» e se poteva convogliare verso di sé molte simpatie, perdeva
gran parte delle sue effettive capacità politiche. A guerra finita tutte le leve del potere si
trovarono in mano della grande borghesia e
dei suoi partiti e gruppi politici, più salde che
mai; i partiti e i gruppi dell’interventismo democratico e rivoluzionario, rimasti privi dell’appoggio delle masse popolari, si trovarono
indeboliti ed isolati, esposti agli attacchi della
destra e della sinistra, privi di effettivo con-

Neutralità attiva ed operante
tratto da «Il Grido del Popolo», 31 ottobre 1914. Firmato A. Gramsci
Il problema concreto
Pur nella straordinaria confusione che la
presente crisi europea ha creato nelle coscienze e nei partiti, tutti sono d’accordo su
di un punto: il presente momento storico è di
una indicibile gravità, le sue conseguenze
possono essere gravissime, e perché tanto
sangue si è versato e tante energie sono andate distrutte, facciamo in modo che il maggior numero possibile di questioni che il
passato ha lasciato insolute venga risolto, e
l’umanità possa ripigliare la sua strada senza
che ancora tanto grigiume di tristezze e di
ingiustizie le intralci la via, senza che il suo
avvenire possa essere a breve scadenza attraversato da un’altra di queste catastrofi che
richieda di nuovo un altro, come questo, formidabile dispendio di vita e di attività.
E noi, socialisti italiani, ci proponiamo il
problema: «Quale dev’essere la funzione
del Partito socialista italiano (si badi, e non
del proletariato o del socialismo in genere)
nel presente momento della vita italiana?».
Perché il Partito socialista a cui noi diamo
la nostra attività è anche italiano, cioè è
quella sezione dell’Internazionale socialista

che si è assunto il compito di conquistare all’Internazionale la nazione italiana. Questo
suo compito immediato, sempre attuale gli
conferisce dei caratteri speciali, nazionali,
che lo costringono ad assumere nella vita
italiana una sua funzione specifica, una sua
responsabilità. È uno Stato in potenza, che
va maturando, antagonista dello Stato borghese, che cerca, nella lotta diuturna con
quest’ultimo e nello sviluppo della sua dialettica interiore, di crearsi gli organi per superarlo ed assorbirlo. E nello svolgimento
di questa sua funzione è autonomo, non dipendendo dall’Internazionale se non per il
fine supremo da raggiungere e per il carattere che questa lotta deve sempre presentare
di lotta di classe.
Del modo con cui questa lotta deve
affermarsi nelle varie contingenze e del
momento in cui deve culminare nella rivoluzione è solo giudice competente il Psi
che ne vive e solo ne conosce il vario
atteggiarsi.
Solo cosi possiamo legittimare il riso e il disprezzo con cui da noi furono accolti gli improperi di G. Hervé e i tentativi d’approccio

dei socialisti tedeschi l’uno e gli altri parlanti a nome dell’Internazionale di cui si riputavano interpreti autorizzati, quando il Psi
bandi la formula della «neutralità assoluta».
Le due neutralità
Perché, si badi, non è sul concetto di neutralità che si discute (neutralità, beninteso,
del proletariato), ma sul modo di questa
neutralità.
La formula della «neutralità assoluta» fu utilissima nel primo momento della crisi,
quando gli avvenimenti ci colsero all’improwiso relativamente impreparati alla loro
grandiosità, perché solo l’affermazione dogmaticamente intransigente, tagliente, poteva
farci opporre un baluardo compatto, inespugnabile al primo dilagare delle passioni,
degli interessi particolari. Ora che dalla iniziale situazione caotica sono precipitati gli
elementi di confusione e ciascuno deve assumere le proprie responsabilità essa ha solo
valore per i riformisti, che dicono di non
voler giocare terni secchi (ma lasciano che
gli altri li giochino e li guadagnino) e vorrebbero che il proletariato assistes-. se da
spettatore imparziale agli avvenimenti, la-

trollo sugli strumenti del potere, incapaci cioè
di imprimere un nuovo corso politico-economico-sociale e persino di resistere alla spinta
conservatrice, e per certi aspetti revanchista,
del capitalismo industriale ed agrario. Il Partito socialista, a sua volta, non solo si trovò
privo di effettivo potere, ma irrimediabilmente isolato. Quattro e anni di neutralità «assoluta» - che per i più erano stati di lazzaretto
politico e morale e di odio verso tutti e tutto
ciò che sapeva di guerra e di patriottismo - lo
condussero a Continuare un’assurda lotta
contro l’interventismo e la guerra ormai finita. «Era evidente che la guerra, con l’enorme sconvolgimento economico e
psicologico che aveva determinato fra i piccoli intellettuali e i piccoli borghesi, avrebbe
radicalizzato questi strati. Il partito - come
giustamente ha osservato Gramsci - se li rese
nemici gratis, invece di renderseli alleati, cioè
li ributtò verso la classe dominante ». Come
nel 1914, come durante la guerra, il Partito
socialista, incapace di porsi il problema del
potere, deviò l’attenzione e le passioni delle
masse su obbiettivi secondari e su palingenetici sogni rivoluzionari che mancavano d’ogni base reale in Italia e traevano il loro unico
sostegno da un esempio, quello russo, che era
nato in circostanze diversissime. Ogni possibilità di dar vita ad un vasto schieramento popolare di sinistra fu così scartata a priori.
Come ha giustamente osservato il Romeo:
Davanti all’azione socialista, con la sua radicale negazione di tutti i valori consacrati in
quella tradizione [liberale] , dalla monarchia
alla nazionalità all’esercito alla proprietà e
alla stessa legalità costituzionale, l‘avversione
delle forze liberali fu decisa e crescente: e
anche più recisa nell‘opinione media che
negli uomini di governo. Erano negazioni di
vecchia data, queste, da parte del socialismo
italiano: ma nell’atmosfera del dopoguerra,
con la messa sotto accusa della borghesia,
colpevole, a giudizio del socialismo, di aver
portato il paese a quel conflitto che invece
rappresentava, per molta parte della classe dirigente liberale, il coronamento dei supremi
valori nazionali; e con la gravità che la minaccia della rivoluzione socialista sembrava
assumere, la reazione di molti liberali assunse
un nuovo carattere di asprezza: mentre, sia

pure su un diverso piano, restava incolmabile
la frattura verso il nuovo partito cattolico. Fu
allora che cominciò ad operarsi, nello spirito
di una larga sfera della classe dirigente, quella
conversione nella quale il fascismo trovò
un’atmosfera di sostanziale simpatia, non solo
nei più alti esponenti del ceto politico liberale,
ma anche in molta parte della borghesia, di
per sé non incline né avvezza alla violenta e
alla dittatura, che era finora vissuta nel quadro
politico tradizionale.
Se si accetta questa visione della guerra e dei
problemi da essa aperti, può sembrare una ironia, una tragica ironia della storia che colui
che nettamente cercò nel 1914 di fare uscire il
Partito socialista dalla neutralità assoluta sia
stato proprio Mussolini, colui che, in un certo
senso, alla distanza raccolse i frutti del tragico
errore commesso allora dai suoi compagni di
partito e fu l’artefice della reazione fascista.
Allo storico non resta per altro che registrare
il fatto e cercare di andare oltre: capire cioè
quali fossero i limiti del socialismo italiano
nel 1914 e perché, nonostante la sua evoluzione-involuzione successiva, proprio Mussolini avesse la ventura in quel momento di
impersonare l’ala marciante del socialismo
italiano. L’ala che era riuscita, almeno psicologicamente, a spezzare i confini del sovversivismo tradizionale, del socialismo
ottocentesco, che si era, sia pure confusamente, resa conto della necessità per il socialismo di «nazionalizzarsi» pur rimanendo se
stesso, di dimostrare la sua maturità non solo
come partito di opposizione ma come partito
di responsabilità e di potere…”.
“… I gruppi di sinistra favorevoli all’interventismo democratico e rivoluzionario accolsero con gioia la presa di posizione di
Mussolini. Il plauso di Salvemini non fu che
un episodio tra molti, pubblici e privati, più o
meno cauti, tutti, per altro, volti a stimolarlo
a continuare sulla via imboccata . «Azione
socialista» socialista riformista, « L‘internazionale» sindacalista, « L‘iniziativa» repubblicano, « Pagine libere» sindacalista
rivoluzionario, «La voce» «L’arduo» furono tutti concordi nel sostenerlo. Le adesioni più significative furono però quelle che
provenivano dal campo socialista propriamente detto…”.

Giuseppe Prezzolini

sciando che questi gli creino la sua ora, suo scopo, poiché ha condotto la nazione, di
mentre intanto gli avversari la loro ora se la cui si proclamava unica rappresentante, in
creano da sé e preparano loro la piattaforma un vicolo cieco, da cui essa nazione non
per la lotta di classe. Ma i rivoluzionari che potrà uscire se non abbandonando al proprio
concepiscono la storia come creazione del destino tutti quegli istituti che del presente
proprio spirito, fatta di una serie ininterrotta suo tristissimo stato sono direttamente redi strappi operati sulle altre forze attive e sponsabili.
Solo cosi sarà ristabilito il
passive della società, e predualismo delle classi, il
parano il massimo di condiPartito socialista si libezioni favorevoli per lo
rerà da tutte le incrostastrappo definitivo (la rivoluzione) non devono acconzioni borghesi che la
tentarsi della formula
paura della guerra gli ha
provvisoria «neutralità asappiccicato addosso (mai
soluta», ma devono trasforcome in questi ultimi due
marla nell’altra «neutralità
mesi il socialismo ha
attiva e operante». Il che
avuto tanti simpatizzanti
vuol dire ridare alla vita
più o meno interessati) e,
della nazione il suo genuino
avendo fatto toccar con
e schietto carattere di lotta
mano al paese (che in Itadi classe, in quanto la classe
lia non è tutto né proletalavoratrice, obbligando la
rio né borghese, dato il
classe detentrice del potere
poco interesse che la gran
Antonio Gramsci
massa del popolo ha semad assumere le sue responpre dimostrato per la lotta
sabilità obbligandola a portare fino all’assoluto le premesse da cui trae politica, e quindi è tanto più facilmente conla sua ragione di esistere, a subire l’esame quistabile da chi sappia dimostrare energie e
della preparazione con cui ha cercato di ar- visione netta dei propri destini) come quelli
rivare al fine che diceva esserle proprio, la che si dicevano i suoi mandatari si sono moobbliga (nel caso nostro, in Italia) a ricono- strati incapaci di una qualsiasi azione,
scere che essa ha completamente fallito al [potrà] preparare il proletariato a sostituirla,

Settembre-Ottobre 2014 - Anno V - N. 8

5

tiare rimanevano, non uomini grandi, degni
di corona o di tiara. E mentre gli uomini
morivano a milioni per la difesa, vecchia
quanto il mondo, della terra e dell’onore,
l’idea dell’Internazionale, nell’Europa
d’Occidente, non trovava un martire che la
suggellasse con il sangue…
… E i veri eroi, come li intese il Carlyle, appaiono sul proscenio, gli artefici. del novus
ordo, diversi tra loro come le basse gonfie
cupole dorate del Kremlino sono diverse
dalle colonne e gli archi del Campidoglio:
Nicola Lenin e Benito Mussolini, rappresentanti di due mondi, l’elemento orientale
e l’occidentale nella civiltà d’Europa.

LA TRAGEDIA SENZA PROTAGONISTA
Le guerre e il culto eroe. - Il trionfo del materialismo e il Milite Ignoto. - Il Kremlino e
il Campidoglio. (da pag. 9)
… Ogni grande guerra, i lutti e gli oscuramenti, donò agli uomini almeno un eroe.
Solo il cataclisma del 1914-1918 apparve
privo di protagonisti…
… Nell’innumerevole firmamento degli
eroismi episodici o anonimi, luminosa più
di ogni altra, risplende la figura di Gabriele
d’Annunzio, poeta e guerriero. Ma corone e

Vladimir Lenin

Foto tratta da
Il Parlamento
Italiano, Vol. 9.

D’Annunzio concede una decorazione ad Alceste De Ambris

… Riassumiamo.
Dopo la vittoria Vittorio Veneto, cioè dopo la
risoluzione e la fine della guerra, la reazione
nazionale e mussoliniana contro il disfattismo
rinunciatario, diplomatico e piazzaiolo si inasprì sino alle violenze di una guerriglia civile,
invero più sportiva che tragica, di sagre domenicali che finivano a schioppettate. Tale
inasprimento ingrandì poi i sintomi di una più
profonda adulterazione e di una più intima
progressiva disgregazione, sul terreno del governo e dello Stato stesso.
Ai tempi dell’interventismo, eravamo poverissimi tutti, compreso Mussolini. Si viveva
alla giornata. Lui non era soltanto direttore
del suo giornale, ma anche il cassiere; e
quando qualcuno dei redattori andava a chiedergli un anticipo, nel cassetto vuoto del suo
tavolino da lavoro non vi erano mai più di

prepararlo ad operare quel massimo strappo
che segna il traboccare della civiltà da una
forma imperfetta in un’altra più perfetta.
Il caso Mussolini
Più cauto perciò, mi pare, avrebbe dovuto
essere a.t. che sul cosiddetto caso Mussolini ha scritto nel passato numero del Grido.
Avrebbe egli dovuto distinguere tra ciò che,
nelle dichiarazioni del direttore dell’Avariti!
era dovuto a Mussolini uomo, romagnolo
(anche di ciò si è parlato), e ciò che era di
Mussolini socialista italiano, prendere insomma ciò che di vitale poteva esserci nel
suo atteggiamento e su quello rivolgere la
propria critica, annientandolo, ovvero trovandoci il piano di conciliazione tra il formalismo dottrinario della rimanente
Direzione del partito e il concretismo realistico del direttore dell’Avanti!
Il mito della guerra
Ma errato mi pare il nucleo centrale dell’articolo di a. t. Quando Mussolini dice alla
borghesia italiana: «Andate dove i vostri destini vi chiamano», cioè: «Se voi ritenete
che sia vostro dovere fare la guerra all’Austria, il proletariato non saboterà la vostra
azione», non rinnega affatto il suo atteggiamento di fronte alla guerra libica che ha
avuto come risultato quello che a. t. chiama
«il mito negativo della guerra». In quanto si
parla di «vostri destini» si lascia intendere

quei destini che per la funzione storica della
borghesia culminano nella guerra, e questa
mantiene quindi più intensa ancora, dopo
l’acquistatane coscienza del proletariato, il
suo carattere di antitesi irriducibile coi destini del proletariato. Non un abbracciamento generale vuole quindi il Mussolini,
non una fusione di tutti i partiti in un’unanimità nazionale, che allora la sua posizione
sarebbe antisocialista. Egli vorrebbe che il
proletariato, avendo acquistato una chiara
coscienza della sua forza di classe e della
sua potenzialità rivoluzionaria, e riconoscendo per il momento la propria immaturità ad assumere il timone dello Stato (a fare
la [...] una disciplina ideale, e permettesse
che nella storia fossero lasciate operare
quelle forze che il proletariato, non sentendosi di sostituire, ritiene più forti.
E il sabotare una macchina (che ad un vero
sabotaggio si riduce la neutralità assoluta,
sabotaggio accettato del resto entusiasticamente dalla classe dirigente) non vuol certo
dire che quella macchina non sia perfetta e
non sia utile a qualche cosa.
Né la posizione mussoliniana esclude (che
anzi lo presuppone) che il proletariato rinunzi al suo atteggiamento antagonistico, e
possa, dopo un fallimento o una dimostrata
impotenza della classe dirigente, sbarazzarsi di questa e impadronirsi delle cose

Dagli zigomi sporgenti e gli occhi sonnolenti e acuti, sollevati agli angoli, sino all’esistenza immobile, ravvolta nei veli di
una misteriosa malattia e terminata con l’assunzione finale sull’eccelso catafalco, Nicola Lenin è il tipo del semidio asiatico.
Non esce dalla ieratica reclusione se non
per fanatizzare di lontano le folle prosternate, come fanno gli imperatori cinesi con i
loro abbacinanti paludamenti.
Romano nell’anima e nel volto, Benito
Mussolini è una resurrezione del puro tipo
italico, che torna ad affiorare oltre i secoli.
LA TRENTO DI CESARE BATTISTI
Chiama il destino. - I due socialismi. – Una
grande e pura anima italiana. - Klopstock,
Schiller e Platen; Giovanni Huss e Claudia
Particella. (da pag. 106)
… Moncherino di bel corpo mutilo, quell’estremità d’Italia, alla quale appartiene
Tolmezzo, soffriva della parte viva di sè,
che le era amputata. La sentiva dar guizzi e
spasimi, oltre frontiera, per ricongiungersi
alle sue membra. Il resto della penisola poteva anche obliare: nel Veneto, e nel Friuli
particolarmente, il bruciore si rinnovava
continuo…
… Ora, i socialisti d’oltre frontiera chiamarono Mussolini al posto di segretario della
Camera del Lavoro in Trento. Salito il calvario della non difesa emigrazione all’estero; sofferta la passione dei non difesi,
lacerati territorii al confine; per la esperienza immediata e la difesa futura, vivesse
ora la passione delle indifese popolazioni
italiche, avulse dal loro centro naturale;
dalla coltura, gli interessi, e gli affetti della
loro nazione. Chiamava il fato.
I socialisti erano allora i beniamini del paterno governo nelle province italiane soggette all’Austria. Leccapiattini, per
derisione, li chiamava il popolino a Trieste.
Nel conflitto spesso violento, sempre aspro,
delle nazionalità in urto, che tendeva a fare
scoppiare l’unità dell’impero, rappresentavano un elemento antinazionale, prezioso
per il complicato gioco della politica e polizia aulica. Allo scisma verticale dei blocchi
etnici, opponevano la controspinta di un

qualche biglietto da cinquanta o al massimo
da cento. Altro che oro francese!
Nel 1919, quando la lotta aveva assunto proporzioni più vaste richiedeva maggiore ricchezza di mezzi, cambiò anche la situazione
della cassa, la quale era passata nelle mani di
un abilissimo procuratore di danaro, Manlio
Morgagni, conterraneo e coetaneo di Mussolini. Fu il solo che, ormai ricco, dopo il 25
luglio ebbe il coraggio di spararsi una rivoltellata alla tempia, liberatrice e redentrice.
Alle magre offerte dei primi sostenitori se ne
aggiunsero altre più vistose e di origini non
sempre chiara. Vi contribuì generosamente la
Massoneria milanese e non meno generosi furono gli ebrei. La leggenda dell’oro francese
è una sciocca invenzione polemica mai convalidata da Parigi. Un volontario che di sua
iniziativa si recò a Parigi a cercar denaro,

pubbliche, se, almeno, io ho interpretato
bene le sue un po’ disorganiche dichiarazioni, e le ho sviluppate secondo quella
stessa linea che egli avrebbe fatto. Che cosa
dirà il proletariato?
Io non so immaginare un proletariato che
sia come un meccanismo al quale nel mese
di luglio sia stata data la corda con la chiavetta della neutralità assoluta e che non
possa essere nel mese di ottobre fermato
senza che abbia a spezzarsi.
Si tratta di uomini, invece, che hanno dimostrato, specialmente in questi ultimi
anni, di possedere un’agilità di intelletto e
una freschezza di sensibilità quale la massa
borghese amorfa e menefreghista è ben lontana dal solamente fiutare. Di una massa
che ha mostrato di sapere molto bene assimilare e rivivere i nuovi valori che il rinato
Partito Socialista ha messo in circolazione.
O che forse ci spaventiamo del lavoro che
bisognerebbe fare per fargli assumere questo nuovo compito, che forse potrebbe essere per lui il principio della fine del suo
stato di pupillo della borghesia?
In tutti i casi la comoda posizione della neutralità assoluta non ci faccia dimenticare la
gravità del momento, e non faccia che noi ci
abbandoniamo neppure per un istante ad
una troppo ingenua contemplazione e rinunzia buddistica dei nostri diritti.

amalgama nuovo, a strati orizzontali di
classe, internazionale per definizione, e così
operavano da forte base di equilibrio conservativo. Divide et impera. Ma Cesare Battisti, in Trento, pioniere dell‘idea socialista,
non prestava le mani alla truccatura alldeutsch di un partito tutto organizzato e dominato da Vienna. È necessario - sosteneva storicamente e moralmente, che non si
confondano le fasi della evoluzione. Prima
trionfi il principio nazionale del secolo decimonono; premerà poi il popolo sulle minoranze egoistiche, per il diritto al benessere
delle maggioranze. Ma prima ricongiungersi
al ceppo avito! La questione spirituale stirpe, lingua, cultura - domina, deve dominare - la lotta materiale per il ventre.
Perciò era inviso al partito socialista ufficiale d’Austria, caldamente tedesco, e sospetto a quello d’Italia, che sentiva
tepidamente l’italianità. Eroe nella vita,
prima che nella morte, meritò con le pene e
i travagli l’ascensione tragica del capestro.
Non gli venne a caso, nè d’improvviso, ma
per conquista di lunghi anni il martirio, e
quell’aureola, che il solo martirio non conferisce. Il ghigno del boia Lang accanto al
suo consapevole volto, sintetizza nella
realtà l’antitesi, che Leonardo idealizzò nell’arte, fra l’uomo-bruto e l’uomo-divino.
Tanto, che nel luglio del 1916, l’Avanti!
pubblicò per commento alla impiccagione
che «il morire per il proprio ideale un lusso
borghese».
Lusso borghese, inteso per contrapposto a
plebeo - cioè spirituale e aristocratico - calzava a pennello.
Allora, in quella fine del 1908, quando
Mussolini si recò a Trento, la bella testa e
riccioluta da cospiratore romantico mazziniano, stava saldamente piantata su quadre
spalle di montanaro. Il giovane segretario
della Camera del Lavoro, ignaro delle vere
condizioni locali, si era dapprima accostato
al gruppo de L’Avvenire, giornaletto socialista austriacante, che prendeva a Vienna
l’imbeccata e forse il becchime. Ma non
tardò ad avvedersene, e passò alla redazione
di Il Popolo, giornaletto fondato da Cesare
Battisti, che ne era l’anima, e che approfittò
subito del suo aiuto per dedicarsi con maggiore agio ai lavori scientifici sulla geografia del Trentino; oggi, sono considerati
fondamentali.

Il redattore-capo viveva felice con le sue
centoventi corone al mese, in un turbine di
lavoro: politica, propaganda, leghe, polemiche, articoli, qualche lezione di francese,
il violino, e altri extra. Perchè era poco, vi
aggiunse molto studio personale e un saggio Sulla poesia Federigo Klopstock. Aver
letto tutto quanto Il Messia, al cui paragone
Il paradiso perduto del Milton è un lavoretto birichino e snello, era già un record.
Voleva pubblicare un volume, Studi critici
sulla letteratura tedesca, di cui formava
parte quello scritto e un altro, Le figure di
donna nel Wilhelm Tell dello Schiller.
Il lato sentimentale, che nel discepolo del
Machiavelli e del Nietzsche completa e
tempera con umani affetti il rapace pessimismo dei maestri, gli fa singolarmente
prediligere la poesia idealista e ottimistica
dello Schiller. Una volta, quando giaceva
ferito all’ospedale, un sacerdote si recò a
portargli il volumetto della Giovanna
d’Arco in dono simbolico. Ricordo come lo
sfogliava sorridendo con gli occhi lucidi:
«Conosco! conosco! Ritrovava un amico.

dopo lunghe pene se ne tornò con qualche migliaio di franchi destinati al «Popolo d’Italia»
in concreto furono poi gli agrari che cominciarono a mettere a disposizione qualche cosa
più dell’autocarro e del figlio armato.
Anche gli industriali non lesinarono. In continuazione di quella prassi morale diventata
legge per gli industriali di tutti i paesi a
profondere denaro, in proporzioni diverse,
alle due parti contendenti nella lotta politica,
sistema molto utile e gradito alle parti che costituisce poi una specie di assicurazione preventiva per coloro che si ritengono costretti
di affidarsi ai capricci del doppio giuoco.
Infatti nonostante la caduta del Fascismo il
metodo si é da allora perfezionato, perché
ogni partito ha le sue quote di affamati sia tra
le file dei conformisti come tra quelle degli
oppositori. Forse una malattia del parlamentarismo fin da quando è nato, endemica in
tutti i paesi del mondo, soprattutto negli ambienti puritani della democrazia d’oltre
Oceano.
In quel tempo, io ero ancora trattenuto alle
armi, con una missione politica a Zara. Favorevole ad una politica di accordi con la Jugoslavia, che allora stava appena nascendo,
ebbi rapporti diretti con Bissolati e con il Comitato Jugoslavo di Roma, tanto che ero già
tenuto in sospetto a Milano ed additato come
«maddaleno pentito» Da Zara scrissi a Mussolini manifestandogli le mie preoccupazioni,
riferendomi soprattutto al pericolo rappresentato dai nazionalisti e dagli agrari.
Mi rispose: - Quando infuria la battaglia devono tacere gli scrupoli. Importante non è sul
come si debba combattere, ma sul come si
debba vincere. La politica è realtà di vita pratica, non è una palestra di ideologie. vengono
a noi gli agrari? Benissimo, li sfrutteremo, e
quando non ci serviranno più li getteremo via
come limoni spremuti. La stessa sorte potrà
essere riservata ai nazionalisti. Ti preoccupi
dell’origine del denaro? E‘ tutto lo stesso,
non ve n’è che esali buon profumo. E’ tutto
ugualmente disprezzabile, ma ugualmente
necessario.
E’ una storia vecchia e non una scoperta di
Napoleone che L’argent fait la guerre”.
Ero ancora a Zara quando ebbe luogo la riunione di Piazza San Sepolcro, a Milano, per
la costituzione dei Fasci Italiani di Combattimento, il 19 marzo 1919. Non avevo aderito,

né con lettera né con telegramma.
Ero contrarissimo alla costituzione di un
nuovo partito, Avevo sentito dire tante volte
da Mussolini che non avrebbe mai più preso
una tessera. E poi, noi mussoliniani eravamo
l’antipartito, per nascita e per eccellenza. Un
movimento che aveva bisogno del massimo
di libertà e non un partito che avrebbe finito
per anchilosarsi tra le leggi e i regolamenti e
le pastoie dei suoi interessi.
Ma quando mai Mussolini ha lanciata una verità, che non avesse la sua contro verità, al
fianco, davanti o di dietro?
Me ne tornai a Milano, libero dai miei obblighi militari, alla fine del maggio del 919. Ripresi svogliato e sfiduciato la mia attività
giornalistica. Ma quanto si stava meglio al
fronte, dinanzi al sole e alla morte!...

Cesare Battisti
Disprezzo della vita e sete di libertà - osservava nel suo saggio - sono le caratteristiche
così di Berta come di Gertrude, «eroine ardenti di amore patrio, paragonabili solo a
Adelaide Cairoli e a Luisa Michel».
Allo stesso ciclo appartiene la critica su
Platen e l’Italia, che rivela l’appassionata e
gelosa sensibilità nazionale in fondo all’animo dell’internazionalista rivoluzionario
intransigente…

La guerra rivoluzionaria
Mussolini ha sempre affermato, con quella
sua caratteristica precisione: «La rivoluzione
fascista incomincia con l’intervento», che il
Fascismo è nato con la guerra e dalla guerra.
Comunque è una verità storica ormai acquisita che la prima guerra europea è stata, sopra
lo sfondo nazionalistico e capitalistico della
lotta, squisitamente rivoluzionaria. Ha liquidato tre imperi di tradizione e di fatto assolutistici. Ha facilitato e resa possibile la
rivoluzione russa fatta esclusivamente dal popolo russo, senza nessun intervento nè armato
nè diplomatico da parte di vincitori.
La rivoluzione del popolo russo è stata autoctona e quindi liberissima nella sua partenza e nei suoi ulteriori sviluppi. Da quella
guerra sono nate le nuove repubbliche europee, compresa quella della Germania. E perché mai l’Italia si è gettata a destra invece che
a sinistra che convogliava con sè dalla partenza le forze più vive della rivoluzione? Una
tale domanda fissa la necessità storica ed
umana di questo capitolo, poichè, come è
vero ed assurdo che una guerra rivoluzionaria
abbia finito a portare l’Italia a destra invece
che a sinistra, così è altrettanto vero e non assurdo che avrebbe dovuto e potuto spingerla
a sinistra, se molti uomini responsabili di allora, e non uno solo, non avessero con i loro
errori e con il loro fazionismo determinato
tutti gli elementi a tutte le premesse per la
- continua a pag. 13 -
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Il 14 novembre, Mussolini lancia l’iniziativa per la formazione della «costituente dell’interventismo italiano», ne
spiega gli scopi e invita alla discussione
(3), nella quale interverrà (9, 16, 20, 52),
proponendo la creazione dei «fasci per la
costituente» (27). Poi scrive sull’inizio
del quinto anno di vita de Il Popolo d’Italia (6, 15); sul sindacalismo nazionale
(11); sulla questione italo-jugoslava (17,
22, 25, 33, 45, 47); sulle condizioni di
pace chieste a suo tempo dai gruppi e
dalle personalità più influenti di Germania (29); sui problemi interni del dopoguerra (35); sulla sessione parlamentare
20-27 novembre (39); sui rapporti tra Italia e Francia (42, 62); sulla sua visita al
campo di Gossolengo (56); sul processo
contro l’ex deputato Cavallini e complici,
accusati di intelligenza con il nemico
(65); su Il Popolo d’Italia nel 1919 (69);
invoca la superpensione per i supermutilati (37, 50); risponde al saluto inviatogli
dal consiglio nazionale della città di
Fiume (60); promuove una sottoscrizione
a favore della madre di Nazario Sauro
(61, 67, 68).

Il 16 dicembre parte per la Venezia Giulia (336). Il 19, a Capodistria, consegna
alla signora Sauro la somma raccolta da Il
Popolo d’Italia (336). Il 20 dicembre
commemora Guglielmo Oberdan a Trieste (71) - il 29 commemorerà il martire
triestino anche a Livorno (91) - e in serata parla a Fiume (74). Il giorno seguente ai bersaglieri e agli arditi di
Trieste (78, 80). Rientrato a Milano, redige due Note di viaggio (82, 85); commenta le dimissioni presentate dal
ministro Leonida Bissolati il 27 dicembre
(88, 104) e i risultati delle elezioni inglesi
(96); pubblica Primo dell’anno prima divagazione (100); scrive sul viaggio in Italia compiuto nei primi giorni di gennaio
del 1919 dal presidente degli Stati Uniti
d’America, Wilson (107, 110, 113, 116);
sulla questione dalmata (118); sul problema della società delle nazioni (121,
131); su un’intervista concessa dall’on.
Bissolati ad un giornale inglese (125); sul
discorso pronunciato dallo stesso alla
«Scala» di Milano la sera dell’ 11 gennaio
(134) e sulla tesi politica del medesimo
(141); sui «democratici rinunciatari»
(137); sulla nostra politica interna (il 15
gennaio erano state annunciate le dimissioni del ministero Orlando ed il 18 si
avrà la formazione di un nuovo ministero
Orlando, con l’esclusione di alcuni ministri) (146); sul presunto assassinio di Pietro Kropotkin (124); sulla uccisione dei
spartachiani tedeschi Carlo Liebknecht e
Rosa Luxembourg (149); sul dissidio tra
interventisti rinunciatari e interventisti
antirinunciatari (153); parla durante un
comizio di protesta (144).
Il 18 gennaio, a Parigi, nella sala dell’
orologio del ministero degli esteri al
Quay d’Orsay, si apre la conferenza degli
alleati per la pace mondiale. (L’Italia è
rappresentata dagli onorevoli Barzilai,
Orlando, Salandra, Sonnino e dal marchese Salvago-Raggi). In proposito, Mussolini redige l’articolo L’apertura (156).
*

Piazza S. Sepolcro 23 Marzo 1919
Discorso di Mussolini
Salutato da un lungo, unanime applauso,
prende la parola Benito Mussolini.
Prima di tutto – egli dice – alcune parole
circa l’ordine dei lavori.
Senza troppe formalità o pedanterie vi leggerò tre dichiarazioni che mi sembrano
degne di discussione e di voto. Poi, nel pomeriggio, riprenderemo la discussione sulla
nostra dichiarazione programmatica. Vi
dico subito che non possiamo scendere ai
dettagli. Volendo agire prendiamo la realtà
nelle sue grandi linee, senza seguirla minutamente nei suoi particolari.
Prima dichiarazione:
L’adunata del 23 marzo rivolge il suo primo
saluto e il suo memore e reverente pensiero
ai figli d’Italia che sono caduti per la grandezza della Patria e per la libertà del mondo,
ai mutilati e invalidi, a tutti i combattenti,
agli ex-prigionieri che compirono il loro
dovere, e si dichiara pronta a sostenere energicamente le rivendicazioni d’ordine materiale e morale che saranno propugnate dalle
associazioni dei combattenti.
Siccome noi non vogliamo fondare un partito dei combattenti, poiché un qualche cosa
di simile si sta già formando in varie città
d’Italia, non possiamo precisare il programma di queste rivendicazioni. Lo preciseranno gli interessati. Dichiariamo che lo
appoggeremo. Noi non vogliamo separare i
morti, né frugare loro nelle tasche per vedere quale tessera portassero: lasciamo questa immonda bisogna ai socialisti ufficiali.
Noi comprenderemo in un unico pensiero
di amore tutti i morti, dal generale all’ultimo fante, dall’intelligentissimo a coloro
che erano incolti ed ignoranti. Ma voi mi
permetterete di ricordare con predilezione,
se non con privilegio, i nostri morti, coloro
che sono stati con noi nel maggio glorioso:
i Corridoni, i Reguzzoni; i Vidali, i Deffenu,
il nostro Serrani, questa gioventú meravigliosa che è andata al fronte e che là è rimasta. Certo, quando oggi si parla di
grandezza della patria e di libertà del
mondo, ci può essere qualcuno che affacci
il ghigno e il sorriso ironico, poiché ora è di
moda fare il processo alla guerra: ebbene la
guerra si accetta in blocco o si respinge in
blocco. Se questo processo deve essere ese-

guito, saremo noi che lo faremo e non gli
altri. E volendo del resto esaminare la situazione nei suoi elementi di fatto, noi diciamo subito che l’attivo e il passivo di
un’impresa così grandiosa non può essere
stabilito con le norme della regolarità contabile: non si può mettere da una parte il
quantum di fatto e di non fatto: ma bisogna
tener conto dell’elemento «qualitativo». Da
questo punto di vista noi possiamo affermare con piena sicurezza che la Patria oggi
è piú grande: non solo perché giunge al
Brennero - dove giunge Ergisto Bezzi a cui
rivolgo il saluto (ovazione) - non solo perché va alla Dalmazia. Ma è più grande l’Italia anche se le piccole anime tentano un
loro piccolo giuoco; è più grande perché noi
ci sentiamo più grandi in quanto abbiamo
l’esperienza di questa guerra, inquantoché
noi l’abbiamo voluta, non c‘è stata imposta,
e potevamo evitarla. Se noi abbiamo scelto
questa strada è segno che ci sono nella nostra storia, nel nostro sangue, degli elementi
e dei fermenti di grandezza, poiché se ciò
non fosse noi oggi saremmo l’ultimo popolo del mondo. La guerra ha dato ciò che
noi chiedevamo: ha dato i suoi vantaggi negativi e positivi: negativi in quanto ha impedito alle case degli Hohenzollern, degli
Absburgo e degli altri di dominare il
mondo, e questo è un risultato che sta davanti agli occhi di tutti e basta a giustificare
la guerra. Ha dato anche i suoi risultati positivi poiché in nessuna nazione vittoriosa
si vede il trionfo della reazione. In tutte si
marcia verso la più grande democrazia politica ed economica. La guerra ha dato, malgrado certi dettagli che possono urtare gli
elementi più o meno intelligenti, tutto
quello che chiedevamo. E perché parliamo
anche degli ex-prigionieri? È una questione
scottante. Evidentemente ci sono stati di
quelli che si sono arresi, ma quelli si chiamano disertori: d’altra parte in quella massa
c’è la grande maggioranza che è caduta prigioniera dopo aver fatto il suo dovere, dopo
aver combattuto: se così non fosse potremmo cominciare a bollare Cesare Battisti e molti valorosi e brillanti ufficiali e
soldati che hanno avuto la disgrazia di cadere nelle mani del nemico.
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Seconda dichiarazione:
L’adunata del 23 marzo dichiara di opporsi
all’imperialismo degli altri popoli a danno
dell’Italia e all’eventuale imperialismo italiano a danno di altri popoli; accetta il postulato supremo della Società delle Nazioni
che presuppone l’integrazione di ognuna di
esse, integrazione che per quanto riguarda
l’Italia deve realizzarsi sulle Alpi e sull’Adriatico con la rivendicazione e annessione
di Fiume e della Dalmazia.
Abbiamo quaranta milioni di abitanti su una
superficie di 287 mila chilometri quadrati
separati dagli Appennini che riducono ancora di più la disponibilità del nostro territorio lavorativo: saremo fra dieci o venti
anni sessanta milioni ed abbiamo appena un
milione e mezzo di chilometri quadrati di
colonia, in gran parte sabbiosi, verso i quali
certamente non potremo mai dirigere il più
della nostra popolazione. Me se ci guardiamo attorno vediamo l’Inghilterra che
con quarantasette milioni di abitanti ha un
impero coloniale di 55 milioni di chilometri quadrati e la Francia che con una popolazione di trentotto milioni di abitanti ha un
impero coloniale di 15 milioni di chilometri quadrati. E vi potrei dimostrare con le
cifre alla mano che tutte le nazioni del
mondo, non esclusi il Portogallo, l’Olanda
e il Belgio, hanno tutte quante un impero
coloniale al quale tengono e che non sono
affatto disposte a mollare in base a tutte le
ideologie che possono venire da oltre
oceano. Lloyd George parla apertamente di
impero inglese. L’imperialismo è il fondamento della vita per ogni popolo che tende
ad espandersi economicamente e spiritualmente. Quello che distingue gli imperialismi sono i mezzi. Ora i mezzi che potremo
scegliere e sceglieremo non saranno mai
mezzi di penetrazione barbarica, come
quelli adottati dai tedeschi. E diciamo: o
tutti idealisti o nessuno. Si faccia il proprio
interesse. Non si comprende che si predichi
l’idealismo da parte di coloro che stanno
bene a coloro che soffrono, poiché ciò sarebbe molto facile. Noi vogliamo il nostro
posto nel mondo poiché ne abbiamo il
diritto.
Riaffermo qui in questo ordine del giorno, il
postulato societario della Società delle Nazioni. È nostro in fin dei conti, ma intendiamoci: se la Società delle Nazioni deve
essere una solenne «fregata» da parte delle
nazioni ricche contro le nazioni proletarie
per fissare ed eternare quelle che possono
essere le condizioni attuali dell’equilibrio
mondiale, guardiamoci bene negli occhi. Io
comprendo perfettamente che le nazioni arrivate possano stabilire questi premi d’assicurazione della loro opulenza e posizione
attuale di dominio. Ma questo non è idealismo; è tornaconto e interesse.
Terza dichiarazione:
L’adunata del 23 marzo impegna i fascisti
a sabotare con tutti i mezzi le candidature
dei neutralisti di tutti i Partiti.
Voi vedete che io passo da un punto ad un
altro, ma in tutto ciò c’è logica, c’è un filo.
Io non sono un entusiasta delle battaglie
schedaiole, tanto è vero che da tempo ho
abolito le cronache del Camerone e nessuno
se ne è doluto: anzi il mio esempio aveva
consigliato altri giornali a ridurre questa
cronaca scandalosa fino ai limiti dello strettamente necessario. In ogni modo è evidente che entro quest’anno ci saranno le
elezioni. Non si conosce ancora la data né il
sistema che sarà seguito, ma dentro l’anno
ci saranno queste battaglie elettorali e cartacee. Ora, si voglia o non si voglia, in queste elezioni si farà il processo alla guerra,
cioè il fatto guerra essendo stato il fatto dominante della nostra vita nazionale, è chiaro
che non si potrà evitare di parlare di guerra.
Ora noi accetteremo la battaglia precisamente sul fatto guerra, poiché non solo non
siamo pentiti di quello che abbiamo fatto,
ma andiamo più in là: e con quel coraggio
che è frutto del nostro individualismo, diciamo che se in Italia si ripetesse una condizione di cose simile a quella del 1915, noi
ritorneremmo a invocare la guerra come nel
1915. Ora è molto triste il pensare che ci
siano stati degli interventisti che hanno defezionato in questi ultimi tempi. Sono stati
pochi e per motivi non sempre politici. C’è
stato il trapasso originato da ragioni di indole politica che non voglio discutere, ma
c’è stata la defezione originata dalla paura
fisica. Per quietare la belva molliamo la
Dalmazia, rinunciamo a qualche cosa. Ma
il calcolo è pietosamente fallito. Noi, non
solo non ci metteremo su quel terreno politico, ma non avremo nemmeno quella paura
fisica che è semplicemente grottesca. Ogni
vita vale un’altra vita, ogni sangue vale un
altro sangue, ogni barricata un‘altra barricata. Se ci sarà da lottare impegneremo

anche la lotta delle elezioni. Ci sono stati
neutralisti fra i socialisti ufficiali e fra i repubblicani. Anche i cosiddetti cattolici del
Partito italiano cercano di rimettersi in carreggiata per far dimenticare la loro opera
mostruosa che va dal convegno di Udine al
grido nefando uscito dal Vaticano. Tutto ciò
non è stato soltanto un delitto contro la Patria ma si è tradotto in un di piú di sangue
versato, di mutilati e di feriti. Noi andremo
a vedere i passaporti di tutta questa gente:
tanto dei neutralisti arrabbiati come di coloro che hanno accettata la guerra come una
corvée penosa; andremo nei loro comizi,
porteremo dei candidati e troveremo tutti i
mezzi per sabotarli.
Noi non abbiamo bisogno di metterci programmaticamente sul terreno della rivoluzione perché, in senso storico, ci siamo dal
1915. Non è necessario prospettare un programma troppo analitico, ma possiamo
affermare che il bolscevismo non ci spaventerebbe se ci dimostrasse che esso garantisce la grandezza di un popolo e che il
suo regime sia migliore degli altri.
È ormai dimostrato irrefutabilmente che il
bolscevismo ha rovinato la vita economica
della Russia. Laggiù, l’attività economica,
dall’agricoltura all‘industria, è totalmente
paralizzata. Regna la carestia e la fame.
Non solo, ma il bolscevismo è un fenomeno
tipicamente russo. Le nostre civiltà occidentali, a cominciare da quella tedesca,
sono refrattarie.
Noi dichiariamo guerra al socialismo, non
perché socialista, ma perché è stato contrario alla nazione. Su quello che è il socialismo, il suo programma e la sua tattica,
ciascuno può discutere, ma il Partito Socialista Ufficiale Italiano è stato nettamente
reazionario, assolutamente conservatore, e
se fosse trionfata la sua tesi non vi sarebbe
oggi per noi possibilità di vita nel mondo.
Non è il Partito Socialista quello che può
mettersi alla testa di un’azione di rinnovamento e di ricostruzione. Siamo noi, che facendo il processo alla vita politica di questi
ultimi anni, dobbiamo inchiodare alla sua
responsabilità il Partito Socialista Ufficiale.
E’ fatale che le maggioranze siano statiche,
mentre le minoranze sono dinamiche. Noi
vogliamo essere una minoranza attiva, vogliamo scindere il Partito Socialista Ufficiale dal proletariato, ma se la borghesia
crede di trovare in noi dei parafulmini, s’inganna. Noi dobbiamo andare incontro al lavoro. Già al tempo dell’armistizio io scrissi
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che bisognava andare incontro al lavoro per
chi ritornava dalle trincee, perché sarebbe
odioso e bolscevico negare il riconoscimento dei diritti di chi ha fatto la guerra. Bisogna perciò accettare i postulati delle
classi lavoratrici: vogliono le otto ore? Domani i minatori e gli operai che lavorano di
notte imporranno le sei ore? Le pensioni per
l’invalidità e la vecchiaia? Il controllo sulle
industrie? Noi appoggeremo queste richieste, anche perché vogliamo abituare le
classi operaie alla capacità direttiva delle
aziende, anche per convincere gli operai
che non è facile mandare avanti un’industria e un commercio.
Questi sono i nostri postulati, nostri per le ragioni che ho detto innanzi e perché nella storia ci sono cicli fatali per cui tutto si rinnova,
tutto si trasforma. Se la dottrina sindacalista
ritiene che dalle masse si possano trarre gli
uomini direttivi necessari e capaci di assumere la direzione del lavoro, noi non potremo
metterci di traverso, specie se questo movimento tenga conto di due realtà: la realtà
della produzione e quella della nazione.
Per quello che riguarda la democrazia economica, noi ci mettiamo sul terreno del sindacalismo nazionale e contro l’ingerenza
dello Stato, quando questo vorrebbe assassi-

nare il processo di creazione della ricchezza.
Combatteremo il retrogradismo tecnico e
spirituale. Ci sono industriali che non si rinnovano dal punto di vista tecnico e dal
punto di vista morale. Se essi non troveranno la virtù di trasformarsi, saranno travolti, ma noi dobbiamo dire alla classe
operaia che altro è demolire, altro è costruire, che la distruzione può essere opera
di un’ora, mentre la creazione è opera di
anni o di secoli.
Democrazia economica, questa è la nostra
divisa. E veniamo alla democrazia politica.
Io ho l’impressione che il regime attuale in
Italia abbia aperto la successione. C’è una
crisi che balza agli occhi di tutti. Abbiamo
sentito tutti durante la guerra l’insufficienza
della gente che ci governa e sappiamo che si
è vinto per le sole virtù del popolo italiano,
non già per l’intelligenza e la capacità dei
dirigenti.
Aperta la successione del regime, noi non
dobbiamo essere degli imbelli. Dobbiamo
correre. Se il regime sarà superato, saremo
noi che dovremo occupare il suo posto. Perciò creiamo i Fasci: questi organi di creazione e agitazione capaci di scendere in
piazza a gridare: “Siamo noi che abbiamo
diritto alla successione perché fummo noi
che spingemmo il paese alla guerra e lo
conducemmo alla vittoria!”.
Dal punto di vista politico abbiamo nel nostro programma delle riforme: il Senato
deve essere abolito. Mentre traccio questo
atto di decesso devo però aggiungere che il
Senato in questi ultimi tempi si è dimostrato
di molto superiore alla Camera.
Ci voleva poco? È vero, ma quel poco è
stato fatto. Noi vogliamo dunque che quell’organismo feudale sia abolito; chiediamo
il suffragio universale, per uomini e donne;
lo scrutinio di lista a base regionale; la rappresentanza proporzionale. Dalle nuove elezioni uscirà un’assemblea nazionale alla
quale noi chiediamo, che decida sulla forma
di governo dello Stato italiano. Essa dirà:
repubblica o monarchia, e noi che siamo
stati sempre tendenzialmente repubblicani,
diciamo fin da questo momento: repubblica! Noi non andremo a rimuovere i protocolli e a frugare negli archivi, non faremo
il processo retrospettivo e storico alla monarchia. L’attuale rappresentanza politica
non ci può bastare; vogliamo una rappresentanza diretta dei singoli interessi, poiché
io, come cittadino, posso votare secondo le
mie idee, come professionista devo poter
votare secondo le mie qualità professionali.
Si potrebbe dire contro questo programma
che si ritorna verso le corporazioni. Non importa. Si tratta di costituire dei Consigli di
categorie che integrino la rappresentanza
sinceramente politica.
Ma non possiamo fermarci su dettagli. Fra
tutti i problemi, quello che oggi interessa di
piú è di creare la classe dirigente e di munirla dei poteri necessari.
E inutile porre delle questioni più o meno
urgenti se non si creano i dirigenti capaci di
risolverle.
Esaminando il nostro programma vi si potranno trovare delle analogie con altri programmi; vi si troveranno postulati comuni
ai socialisti ufficiali, ma non per questo essi
saranno identici nello spirito perché noi ci
mettiamo sul terreno della guerra e della
vittoria ed è mettendoci su questo terreno
che noi possiamo avere tutte le audacie. Io
vorrei che oggi i socialisti facessero l’esperimento del potere, perché è facile promettere il paradiso, difficile realizzarlo. Nessun
Governo domani potrebbe smobilitare tutti
i soldati in pochi giorni o aumentare la
quantità dei viveri, perché non ce ne sono.
Ma noi non possiamo permettere questo
esperimento perché i socialisti vorrebbero
portare in Italia una contraffazione del fenomeno russo al quale tutte le menti pensanti del socialismo sono contrarie, da
Branting e Thomas a Bernstein, perché il fenomeno bolscevico non abolisce le classi,
ma è una dittatura esercitata ferocemente.
Noi siamo decisamente contro tutte le
forme di dittatura, da quella della sciabola a
quella del tricorno, da quella del denaro a
quella del numero; noi conosciamo soltanto
la dittatura della volontà e dell’intelligenza.
Vorrei perciò che l’assemblea approvasse
un ordine del giorno nel quale accettasse le
rivendicazioni del sindacalismo nazionale
dal punto di vista economico.
Posta questa bussola al nostro viaggio, la
nostra attività dovrà darci subito la creazione dei Fasci di combattimento. Domani
indirizzeremo la loro azione simultaneamente in tutti i centri d’Italia. Non siamo
degli statici; siamo dei dinamici e vogliamo
prendere il nostro posto che deve essere
sempre all’avanguardia”.
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Dal 14 al 20 settembre, Mussolini esalta
l’impresa dannunziana (5); premette un «
cappello» al resoconto di un‘intervista concessa da Ivanoe Bonomi a Sandra Giuliani
(6); chiede l’annessione di Fiume all‘Italia
(17); lancia una sottoscrizione a favore dei
legionari fiumani (18); si occupa dei discorsi relativi all’impresa fiumana pronunciati dall’on. Nitti alla camera dei deputati
nelle tornate del 13 e del 16 settembre (8,
14); di un ordine del giorno redatto dal segretario del partito socialista italiano, Costantino Lazzari (10); delle restrizioni in
materia di libertà di stampa decretate dal
governo di Nitti il 13 settembre (12); dello
sciopero metallurgico in atto da nove settimane (15); degli appelli di protesta, contro
le parole pronunciate dall’on. Nitti in parlamento, emanati dall’unione nazionale ufficiali e soldati e dall’associazione
nazionale fra mutilati e invalidi di guerra
(19); redige L’urlo fatale (21).
Il 21 settembre parte alla volta di Fiume
per accordarsi con D‘Annunzio sull’azione
futura (485). Ma, giunto a Venezia, non
può proseguire. Il 25 settembre reclama la
pubblicazione del verbale del consiglio
della corona che si riunisce in giornata (23)
e che definirà «l‘inutile consulto» (25); il
27, riapertura della camera dei deputati, insiste per l’annessione immediata ed integrale di Fiume (28); il 28 esamina il
discorso pronunciato a Montecitorio il
giorno prima dal sen. Tittoni (30); il 29
pubblica La stolta vociferazione (32); il 30
commenta l’ordine del giorno proposto
dall’on. Umberto Bianchi e approvato dal
parlamento nella seduta del 28: «La camera riafferma solennemente l’italianità di

Fiume e confidando nell’opera del governo
passa all’ordine del giorno» (35).
Nei primi giorni di ottobre scrive contro
Nitti (37); sulla necessità di smobilitare le
classi del 1895, 1896, 1897 (39); sul programma elettorale dei fasci italiani di combattimento (41); sul primo congresso
nazionale dei medesimi fasci, che si terrà a
Firenze il 9 e il 10 ottobre (43). Il 6 concede un’intervista sulle forze e sul programma di tale congresso (46). II 7 a
Fiume, dove ha una conversazione con Gabriele d’Annunzio (56). Il 9 e il 10 è a Firenze per partecipare al primo congresso
fascista (al quale sono presenti cinquantasei fasci con circa diciassettemila iscritti).
Mussolini pronuncia il discorso inaugurale
(50) e presenta quattro ordini del giorno
(54). Il 10, alle venti, lascia Firenze in automobile, diretto a Milano. Presso Faenza
esce incolume da un incidente (485). La
sera dell’11 arriva a Milano.
Nei giorni seguenti commenta primo congresso fascista (59); esamina la situazione
fiumana a un mese dalla marcia di Ronchi
(61); si occupa della sottoscrizione a favore dei legionari fiumani (63) (la sottoscrizione sorpasserà i tre milioni di lire);
prospetta il panorama elettorale (65);
scrive sulla situazione in Russia (67); commenta la lettera diretta il 19 ottobre dall’on.
Salandra agli elettori del suo antico collegio di Lucera per confutare il discorso politico pronunciato dall’on. Giolitti ai suoi
elettori di Dronero il 12 ottobre (73); postilla una corrispondenza di Cesare Rossi;
pubblica Elezioni e programmi! Il dilemma
di Turati (78). Il 23 ottobre, il fascismo milanese, alleato con gli arditi e volontari di
guerra - dopo fallite trattative con il blocco
dei partiti e dei gruppi di sinistra per la formazione di una lista comune (70, 487) decide di scendere in campo da solo (81).
Dal 25 ottobre al 2 novembre, tutti gli articoli di Mussolini - ad eccezione de Il
blocco contro la Russia (91) - sono di carattere elettorale (83, 85, 88, 92, 95, 98,
101). Poi risponde all’Indietro (103); commenta il manifesto emanato dal comune
socialista di Milano il 4 novembre 1918
(104); celebra il primo anniversario della
vittoria italiana (107); redige il manifesto
elettorale del blocco fascista (110) e gli
scritti Il blocco antirusso (108); Nella
morsa del dilemma. Assoluto e relativo
(112); Illusioni e mistificazioni. Il paradiso
leninista (115); L’attualità. Ancora e sempre contro il blocco (119). Il 10 novembre
parla a Milano durante il primo comizio
elettorale fascista (122) e l’11 pubblica un
corsivo sull’avvenimento (126). Il 12 tiene

un discorso elettorale a Monza (128); il 14
scrive Anti-vigilia (130); il 15 pronuncia
ancora un discorso elettorale a Milano
(132); il 16 invita tutti i cittadini a recarsi
alle urne (134).
Dalle prime notizie risultano eletti in gran
numero i candidati del partito socialista. A
Milano, il 17 novembre, verso le ventuno,
mentre un corteo socialista, festeggiante la
vittoria elettorale, percorre via San Damiano, è investito, all’altezza del ponte di
ferro sul Naviglio, da un ordigno esplosivo
che scoppia in alto e ferisce una decina di
persone. Verso le ventidue, in piazza del
Duomo, avviene un conflitto tra il corteo
proveniente da via San Damiano, altri dimostranti socialisti e la forza pubblica: si
lamentano parecchi feriti. Viene proclamato lo sciopero generale per l’indomani.
Il 18 appare l’articolo di Mussolini L’affermazione fascista (136). Nella mattinata
l’autorità perquisisce gli uffici del Popolo
d’Italia, la sede dell’associazione arditi, la
sede del comitato dei fasci e procede all’arresto di Mussolini, di Ferruccio Vecchi
(presidente dell’associazione arditi), del
futurista F.T. Marinetti e di altri (496-499).
Il 19 Mussolini è rilasciato, nulla essendo
emerso a sua carico (138, 492-495). (Il 9
dicembre 1919 anche gli altri arrestati saranno rimessi in libertà). Nella giornata del
19 si conosce il risultato ufficiale delle votazioni, che è il seguente: i democratici, i
combattenti e i radicali hanno ottenuto 238
seggi; i socialisti ufficiali 153; i riformisti
e gli indipendenti 13; i cattolici 15; i repubblicani 9. La lista fascista ha riportato
circa cinquemila voti, su circa 270.000 votanti nella circoscrizione di Milano.
Durante l’ultima decade di novembre,
Mussolini prospetta la situazione politica
dopo le elezioni (140, 143, 148, 150, 153,
155, 161) e si occupa dello sbarco di
D’Annunzio a Zara, avvenuto il 14 novembre (145, 157, 159).
L’l dicembre, Vittorio Emanuele III, salutato nel tragitto dal Quirinale a Montecitorio da entusiastiche acclamazioni e accolto
nell’aula da una imponente manifestazione, inaugura la XXV legislatura.
Quando l’on. Nitti, in nome del sovrano,
invita i presenti a sedersi, alcuni deputati
socialisti lanciano il grido di «viva il socialismo!», subito soffocato dalle vivissime
acclamazioni
dell’assemblea
all‘indirizzo del re; il gruppo socialista ed
il repubblicano abbandonano l’aula. Dopo
la seduta reale, avvengono, nelle strade
della capitale, tafferugli e conflitti e alcuni
deputati socialisti sono malmenati (163).
*

Il cadavere in stato di putrefazione di Mussolini Benito
(da pag. 78)
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fascisti affrontarono le loro prime elezioni il 16 novembre 1919. Mussolini era
uno dei 17 candidati fascisti di Milano, tra
cui c’erano anche Marinetti e il brillante direttore d’orchestra Arturo Toscanini, intimi
amici. Toscanini aveva donato 30.000 lire
per la campagna elettorale.
La riforma elettorale di Giolitti del 1912
aveva dato il diritto di voto agli uomini alfabetizzati sopra i ventun anni e agli uomini
analfabeti sopra i trenta, facendo così aumentare l’elettorato da tre a otto milioni e
seicentomila. Una più recente riforma
aveva abolito la discriminante dell’alfabetismo, portando l’elettorato a undici milioni.
Le elezioni del 1919 furono dunque le
prime in cui il popolo italiano – quello ma-

schile, almeno - contò realmente qualcosa.
In più, per la prima volta, le elezioni si tennero con il nuovo sistema proporzionale
che divideva l’Italia in 54 distretti, in
ognuno dei quali dovevano essere eletti dai
cinque ai venti candidati, e che offriva ai
partiti piccoli migliori possibilità di essere
rappresentati alla Camera dei Deputati (il
Senato invece era rimasto a nomina del Re).
Ma questo primo tentativo fascista di ottenere il potere provando una riconciliazione
tra due idee apparentemente opposte, come
il socialismo e nazionalismo, fu un totale
fallimento. Il solo successo si registrò in Liguria, dove venne eletto il criptofascista Valentino Coda; a Milano - la roccaforte del
fascismo - si ottennero solamente 4.657 voti
su un totale di 270.000. Nel paese natale
Predappio, i fascisti non incassarono neanche un voto. Per rigirare il coltello nella
piaga, a Milano, il leader socialista diretto
avversario di Mussolini, Turati - uno dei
suoi acerrimi nemici -, raccolse 180.000
voti.
Il Partito Socialista, d’altra parte, ottenne il
miglior risultato elettorale di sempre. Ricevette 1.760.000 voti e vinse 156 seggi - da
52 che ne aveva - così da divenire il partito
con la più alta rappresentanza.
Anche il Partito Popolare Italiano, il nuovo
partito cattolico appena fondato da don
Sturzo - precursore della forza politica italiana dominante nel secondo dopoguerra, la
Democrazia Cristiana, fino agli scandali di
Tangentopoli nei primi anni Novanta - ebbe
ottimi risultati: ottenne 100 seggi. A differenza dei fascisti, i popolari non solo avevano il vantaggio di una fede davvero viva,
radicata e sentita, ma anche di una macchina elettorale pronta all’uso in ogni sin-

* In parentesi la numerazione araba indica il numero della pagina, mentre quella romana il numero del volume.

gola città o villaggio italiano: il prete.
Il nullaosta del Vaticano all’ingresso dei
cattolici nella vita politica italiana era stato
un avvenimento altamente significativo
nelle relazioni tra il Vaticano e l’Italia e tra
i cattolici e lo Stato italiano. Ma gran parte
dei politici responsabili della riunificazione
d’Italia – i cosiddetti «liberali» - erano stati
dei «mangiapreti», come lo era il
socialista medio, per quanto conservatrici
potessero essere le loro vedute in altri
campi. L’essenza ancora anticlericale di
questa casta liberale diminuì le possibilità
di un’alleanza efficace fra i loro tanti blocchi, fazioni e correnti e i cattolici del Partito
Popolare, e con ciò le possibilità della sua
sopravvivenza.
I risultati elettorali del 1919 si rivelarono,
dunque, un chiaro segno che l’oligarchia liberale, democratica sempre solo nel nome,
era in pericolo mortale. I socialisti comunisti e i popolari cattolici erano adesso i due
partiti dominanti in Italia: se fossero stati
capaci di unirsi in una coalizione, 1’Italia
avrebbe il suo primo governo di sinistra.
Ma, per quanto avessero molto in comune
sui temi sociali, erano destinati a rimanere
avversari incalliti, a causa del tradizionale
antagonismo tra il materialismo socialista e
la moralità cattolica. Le fazioni liberali, intanto, videro il numero dei loro seggi coalizzati crollare da 427 a 252.
Il Partito Socialista pareva essere tornato
dall’aldilà, ed era sul punto di prendere il
potere. Tra il 1912 e il 1914, quando Mussolini era direttore dell’«Avanti!», gli
iscritti al Partito Socialista erano quasi raddoppiati, fino a divenire poco meno di
60.000. Ma durante la guerra, il partito - per
via delle sue istanze pacifiste e della cre-

scita del sentimento nazionalista - aveva
perso membri a frotte. Conseguentemente,
però, alle sofferenze belliche, alla crisi economica del dopoguerra, alla sensazione collettiva che le cose sarebbero dovute
cambiare e agli incoraggianti segnali offerti
prima dalla Rivoluzione russa del 1917 e
poi dalla caduta del Kaiser in Germania alla
fine del 1918, i tesseramenti cominciarono
di nuovo ad aumentare e questa volta drammaticamente: dai 71 mila nell’ottobre 1919
si passò ai 220 mila nel gennaio 1921.
Per il momento, comunque, il liberale Nitti
- Premier dal giugno 1919 - riuscì a mantenersi al potere creando1’ennesima coalizione di vecchio stampo. Ma per farlo fu
costretto a includervi i popolari. I socialisti,
che avevano deciso di non partecipare a
questo genere di coalizioni, erano convinti
che il loro momento fosse finalmente arrivato: o attraverso un’assoluta maggioranza
in Parlamento alle successive elezioni generali o per mezzo di una rivoluzione di
piazza.
Mussolini, intanto, sprofondò in una grave
depressione. Avrebbe più tardi detto al proprio figlio maggiore, Vittorio, che l’umiliazione agli scrutini elettorali del 1919 gli
aveva fatto perdere la fede in se stesso per la
prima volta nella sua vita. Era così scoraggiato che prese di nuovo in considerazione
1’idea di emigrare. Il fascismo sembrava essere stato distrutto sul nascere, schiacciato
dalla fede marxista e dalla fede cattolica.
Pensò di abbandonare la politica e diventare un drammaturgo o un cantastorie ambulante. Il fallimento del fascismo alle
elezioni fece precipitare la tiratura de «Il
Popolo d’Italia», proprio come fece crollare
le adesioni al movimento fascista. I socialisti, esaltati dallo spettacolare risultato ottenuto alle urne e dal clamoroso fallimento
dell’odiato ex compagno, marciarono in
corteo per Milano portando una cassa da
morto - la bara che, dicevano, conteneva il
cadavere della carriera politica di Mussolini - per fermarsi poi fuori dalla sua casa in
Foro Bonaparte.
Fecero parecchio baccano, ma non cercarono di entrare nell’edificio e se ne andarono invece a gettare la bara in uno dei
navigli che attraversano zigzagando Milano. Il 18 novembre un breve articolo
sull’«Avanti!», il giornale di cui Mussolini
era stato un tempo direttore, si compiaceva:
«Un cadavere in stato di putrefazione fu ripescato stamane nel Naviglio. Pare si tratti
di Benito Mussolini».
Quello stesso giorno - il 18 novembre - fu
tra i 36 fascisti arrestati, per possesso illegale di armi, e poi prontamente rilasciati
grazie al senatore Luigi Albertini, influente
direttore e comproprietario del «Corriere
della Sera» che aveva telefonato a Nitti per
dire che non aveva senso fare di Mussolini
- un uomo che era ormai «un rudere» - un
martire. Trascorse perciò in prigione una
notte soltanto e fu rilasciato il pomeriggio
seguente.
Il 21 novembre scrisse nuovamente a proposito delle elezioni per dire che, nonostante il successo alle urne, il socialismo
rivoluzionario si sarebbe esaurito nello
sforzo di «sostituire la facile “frase” rivoluzionaria all’impossibile “fatto” rivoluzionario». Ma le elezioni lo convinsero anche
che qualsiasi spostamento di D’Annunzio
da Fiume all’Italia sarebbe stato un grave
errore, perché avrebbe fornito alla rivoluzione socialista la scintilla che il Partito Socialista non era capace di produrre da solo.
Pochi giorni più tardi, il 26 novembre, raggiunse in treno la Sarfatti a Venezia, per una
vacanza di due giorni in cui leccarsi le ferite
- come sempre sotto 1’attenta sorveglianza
di spie governative che lo seguivano ovunque. Gli amanti occupavano due camere separate allo stesso piano del lussuoso Hotel
Danieli. Fecero giri in gondola e passeggiarono per le sinistre calli della città dove
lei era nata e aveva trascorso 1’infanzia.
Tornato a Milano, il 6 dicembre scrisse un
appassionato articolo su «Il Popolo d’Italia», titolato Noi e la Classe Operaia, per
insistere: il fascismo - a differenza di «tutto
ciò che può abbrutire ed imbestialire i lavoratori: dalla dottrinetta clericale al catechismo rosso» - lotta veramente per la
classe lavoratrice e non contro di essa:
Dire, come si dice da taluni in malafede,
che noi siamo nemici della classe operaia,
che vogliamo ostacolare il cammino della
classe operaia, che vogliamo lo sterminio
della classe operaia, semplicemente perché
siamo avversari dichiarati e aperti del Partito pseudo-Socialista Ufficiale, o perché, in
buona compagnia del grande Cipriani e con
cento altri non dei minori socialisti, abbiamo sostenuto la necessità per l’Italia
dell’intervento in guerra, dire tutto ciò, si-

gnifica varare la più banale delle menzogne, significa mettere in circolazione la più
grossa stupidità. [...] Solo un criminale o un
inintelligente può odiare la classe operaia,
cioè la classe di coloro che guadagnano la
vita lavorando onestamente colle braccia
nei campi e nelle officine. [... ] La massa
operaia, il cosiddetto proletariato, non è già
come appare nella vieta e vecchia nomenclatura del socialismo rivoluzionario, qualche cosa di omogeneo, di compatto, di
nettamente differenziato da tutte le altre
classi. [...] La verità è che noi combattiamo
le cattive tendenze spirituali di una parte
della massa operaia; non già, si noti bene,
l’anelito verso un regime migliore, anelito
che crediamo utile, ai fini del progresso generale, pungolare, invece che sopprimere;
combattiamo la megalomania socialista, l’iperbolizzazione e la cortigiana adulazione
socialista della massa operaia, per cui si dà
a credere che soltanto i lavoratori del braccio hanno diritto di vita e di governo, anche
se non li assiste la virtù e la capacità. Combattiamo la speculazione che i socialisti ufficiali - Partito politico composto in
minimissima parte di operai - compiono sul
cosiddetto proletariato. Combattiamo l’assurda aspirazione che tenterebbe ridurre al
solo «dato» del lavoro manuale la vita
enormemente complessa delle società occidentali. Combattiamo tutto ciò che può abbrutire ed imbestialire i lavoratori: dalla
dottrinetta clericale al catechismo rosso.
Osteggiamo la tutela e la rappresentanza
che i socialisti abusivamente si arrogano in
nome e per conto del proletariato. Non
combattiamo l’organizzazione di classe:
quando ci è possibile l’aiutiamo. Le nostre
idee in materia sono note: noi vagheggiamo
una organizzazione sindacale che sia completamente autonoma da partiti e da sette;
che elabori in sé, secondo le circostanze, i
luoghi e le esperienze, le proprie tattiche e
i propri ideali; che sia elastica e snodata,
senza vincoli di pregiudiziali; che passi
dalla lotta di classe alla collaborazione attiva e passiva e da questa ancora alla lotta
di classe o all’espropriazione di classe, tutte
le volte che l’obbiettivo sindacale coincida
col più grande interesse della collettività.
Non siamo nemici né servi della classe operaia. Quando occorre andiamo contro corrente e non ci importa di spezzare i
misoneismi e di affrontare le lapidazioni
morali e materiali degli ignavi, degli incoscienti e della teppaglia. Conserviamo, difronte a chiunque, in alto e in basso, il
nostro più prezioso tesoro: l’indipendenza.
Questa è che ci distingue dal tesserato
gregge pecorile, e Cl inimica i cattivi pastori che la sfruttano cogli inganni e i trucchi della «demagogia».
Ora, per quanto sorprendente, sarebbero
stati i socialisti, e non i fascisti, a essere destinati all’oblio. Per prima cosa, sebbene il
Partito Socialista fosse ormai il partito col
maggior numero di Deputati, gli altri riuscirono a unirsi in modo da tenerlo lontano
dal potere, dato che esso si rifiutava di prendere in considerazione 1’idea di partecipare
a coalizioni di governo. In secondo luogo,
era indebolito dall’eterno scisma esistenziale tra riformisti (minimalisti) e rivoluzionari (massimalisti), che aveva già
provocato una nuova espulsione di riformisti al congresso del partito un mese prima
delle elezioni del novembre 1919 e che al
congresso del gennaio 1921, a Livorno,
avrebbe causato la definitiva fuoriuscita dei
massimalisti, che formarono il Partito Comunista d’Italia (più tardi Partito Comunista Italiano).
Nonostante ciò, era la minaccia della rivoluzione socialista a terrorizzare il governo
italiano (e gran parte degli italiani), così
come fuori d’Italia atteriva i governi di tutta
Europa (e gran parte degli europei). D’altronde, sulla scia del disastro elettorale del
novembre 1919, l’altro movimento rivoluzionario in Italia, quello appena nato del
Fasci Italiani di Combattimento, era virtualmente annientato. Entro meno di tre
anni, però, i fascisti e non i socialisti sarebbero arrivati al potere, e Benito Mussolini
sarebbe divenuto il Capo del Governo. Sarà
ugualmente il trionfo del socialismo: non di
quello internazionalista, ma di quello nazionalista. Colpiscono, in fin dei conti, due
cose: la continuità fra il socialismo di Mussolini e il suo fascismo, e le affinità fra la
rivoluzione fascista e tutte le altre rivoluzioni del Novecento. Quindi, liquidare
Mussolini e il fascismo come creature della
borghesia è un nonsenso. La guerra di
classe combattuta dal ribelle di Predappio
era quella fra produttori e parassiti (di qualsiasi classe sociale): la borghesia - la parte
parassitaria - era stata, e sarebbe sempre
stata, il suo nemico.
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zio Armando (1920), fratello minore di Vincenzo. Alla chiusura del Campo
Iro di Pagani, inizi anni ‘50, il Sig. Giordano andò via. In seguito mio padre
seppe che era emigrato in Argentina. Io non so se mio padre in seguito l’abbia mai contattato. Se non l’ha fatto lui, desidero contattare i suoi eredi a distanza di tanto tempo. A questo scopo il il sig. Armando De Virgilio ci
autorizza a pubblicare i suoi numeri di telefono e il suo indirizzo mail”.

IL CAMPO I.R.O. DI PAGANI

sigillate con travetti di legno. Su molte finestre chiuse erano state fissate bandiere tricolori. Fu l’esodo più massiccio. Dei 34.000 abitanti se ne andarono
30.000. Dopo Pola, fu la volta dei centri istriani minori, come Parenzo, Rovigno e Albona. Le autorità titine cercarono di frenare le partenze con soprusi e
minacce. Ma non ci riuscirono. Da Pirano, un centro di settemila abitanti, il più
vicino a Capodistria e a Trieste, partirono quasi tutti. La diaspora dei trecentomila esuli raggiunse molte città italiane. (Notizie attinte da un articolo di
Giampaolo Pansa scritto su LIBERO.it del 13.02.2012).

Pagani, estate del 1954, all’età di 6 anni, mi avventuro per la prima volta incamminandomi e risalendo l’attuale via Pittoni, ex via della Repubblica. C’è un
cancello aperto appoggiato ai muri (uno dei due è quello che delimita a sinistra
il Consorzio Agrario) e a destra un altro muro, lo stesso che oggi delimita un
esercizio commerciale di abbigliamento per bambini. Proseguendo sulla destra
c’è l’ingresso della proprietà della famiglia Izzo e a seguire altre case (non vi
era ancora il Palazzo Buongiorno). Giunto alla fine della strada all’altezza dell’attuale esercizio commerciale “Big Calzature” una sbarra mi blocca nel mio
cammino e mi costringe a fermarmi e a tornare indietro. Non si può passare, è
off limits e il custode, il Sig. Stefano Piscopo, che abita proprio lì, mi dice che
(Foto n. 5) Nella foto si può vedere l’ingresso del Campo I.R.O. di Pagani fine anni ‘40 con a sinistra una delle costruzioni dove erano ospitati i profughi. Qui siamo pochi metri oltre la sbarra, dove iniziano le
prime abitazioni. La casa del custode è un poco prima sulla destra. L’ingresso vero del campo I.R.O., era all’inizio della strada, l’attuale via Pittoni, delimitato da un cancello che poi, a campo dismesso, è rimasto a
lungo aperto all’inizio della strada. È visibile sullo sfondo un arco, parzialmente coperto dagli alberi, che dava accesso allo stabile dell’Ospedale Militare. Lo stesso arco sarà successivamente l’ingresso del Liceo
Scientifico “B. Mangino”.

Foto di esuli giuliani

I PROFUGHI ISTRIANI
(Foto 1 e 2) La casa del custode del Campo I.R.O. Oggi (dopo più di 60
anni) è ancora al suo posto là dove c’era la sbarra d’ingresso. È fatta di
mattoni con il tetto di tegole sopra travi di legno. La foto di sinistra illustra il particolare delle travi del tetto.
l’ingresso è vietato e che la zona è tutta disabitata e non accessibile. Scopro
con stupore per la prima volta che a Pagani c’è una zona a monte di via Marconi non accessibile alle persone perché pericolosa. La notizia non solo non mi
spaventa ma solletica la mia curiosità e mi spinge a chiedere a mio padre che
cosa vi fosse di tanto misterioso in quel posto. Mio padre alle mie domande mi
conferma il tutto e mi intima di non andare in quella zona perché pericolosa.
Malgrado le rassicurazioni fornite a mio padre, decido di ritornare in quel luogo
con i miei compagni di gioco per approfondire la mia conoscenza spinto dalla
curiosità crescente alimentata dal divieto.

(Foto n. 3) Questo è il tipo di baracche che apparvero a me e ai miei compagni entrati di nascosto. La foto, comunque, fa riferimento al Campo
I.R.O. di Capua nel 1950.
E così un pomeriggio eludendo il controllo, malgrado la sbarra, mi incuneo e
scopro il tipico panorama, visto tante volte nei film, di baracche incolonnate e
disabitate circondate da marciapiedi invasi di erbacce (Era quello che rimaneva
del Campo I.R.O. di Pagani che aveva ospitato per diversi anni i profughi istriani
scappati dalle terre italiane assegnate alla Jugoslavia di Tito dal Trattato di Pace
dopo la fine della 2^ Guerra Mondiale. Alla fine del 1951, i campi IRO (International Refugee Organization) furono sciolti e il Governo italiano si assunse
l’onere dell’assistenza ai rifugiati ex-IRO. Tale compito fu svolto in stretta collaborazione con la Delegazione dell’ACNUR, (acronimo di Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), aperta in Italia il 15 aprile 1952 con
sede a Roma). In questo modo avevo conosciuto la problematica dei rifugiati
istriani ma non ero ancora consapevole delle cause che avevano spinto migliaia
di persone a lasciare le loro case e a trasferirsi in un paese straniero. Tornato a
casa e confessato che mi ero introdotto nel Campo Iro, mio padre mi raccontò
la storia e la vita di Giordano Leonardelli, profugo di Pola, esperto orologiaio
che fu assunto, in quegli anni, dalla nascente azienda di famiglia dei fratelli De
Virgilio, tornati dal fronte di guerra e dalla prigionia, e che insegnò ai fratelli Armando e Antonio l’arte della riparazione degli orologi, mentre il 1° dei fratelli
(mio padre) Vincenzo si occupava della vendita e della gestione della ditta.
Io non ho alcun ricordo di questa persona perché ero troppo piccolo ma rimanevo sempre affascinato quando in famiglia se ne parlava. Mio padre mi raccontò
che quando andò via da Pagani gli regalò
un oggetto, di puro artigianato locale, che
si vede nella foto n. 4 di seguito allegata.
Si seppe successivamente che l’amico rifugiato si era trasferito in Argentina, ma
non se ne avuta più notizia. Sarebbe bello
contattare i figli o i nipoti di Giordano
Leonardelli per avere informazioni sulla
sua nuova vita vissuta in Sudamerica ma
non è facile. Lo scrivente ha contattato alcuni mesi fa l’Associazione Nazionale Ve- (Foto n. 4) L’oggetto di puro arnezia Giulia e Dalmazia (ANVGD - Sede tigianato donato dal profugo al
Nazionale Roma) che si interessa di tutta Sig. Vincenzo De Virgilio
la problematica per pubblicare un appello
al fine di conoscere eventuali familiari/eredi. Qui di seguito si riporta l’appello
pubblicato dall’Associazione sopra indicata: “Ci scrive da Pagani (Salerno) il
sig. Armando De Virgilio, con la richiesta di pubblicare il suo appello inteso
a rintracciare eventuali eredi di un collaboratore del padre, Giordano Leonardelli, profugo da Pola. Ecco di seguito il testo. “Il sig. Giordano Leonardelli, dopo l’invasione dei territori istriani da parte delle truppe di Tito,
profugo da Pola, fu sfollato nel Campo Iro di Pagani (Salerno). Esperto riparatore di orologi, conobbe mio padre Vincenzo De Virgilio (1913) che possedeva un laboratorio di vendita e riparazione orologi e oggetti in oro e
argento e fu assunto come operaio. Si instaurò naturalmente un buon rapporto e il Sig. Giordano insegnò l’arte della riparazione degli orologi a mio

L’esodo degli istriani. Alla fine della 2^ Guerra mondiale, il Trattato di pace
imposto all’Italia dai vincitori stabilì che le terre italiane sulla costa orientale dell’Adriatico dovessero passare alla Jugoslavia, per cui all’inizio del 1947 iniziò
l’esodo dei fuoriusciti italiani istriani che furono costretti ad andare via per sottrarsi alle persecuzioni e alle violenze cui venivano sottoposti dal regime di Tito.
È il tragico periodo delle “Foibe”, che vide tantissime persone uccise e gettate
nelle profonde voragini carsiche di cui la terra istriana è ricca e di veri massacri
di gente indesiderata. Per questo motivo la popolazione italiana fu costretta a
scappare e a lasciare tutto quello che avevano per sottrarsi alla morte. Ma le violente e le persecuzioni erano iniziate ben prima che il conflitto avesse termine.
Ammontano, infatti, a circa 600-700 gli italiani vittime della reazione jugoslava,
nel periodo che va esattamente dalla seconda metà di settembre alla fine di novembre del 1943, nell’Istria centro-meridionale, quando la regione fu temporaneamente sottoposta al controllo militare di alcune unità partigiane jugoslave,
che presero immediatamente a giustiziare con procedimenti sommari numerosi
elementi compromessi con il decaduto regime fascista. Tale conteggio è stato
possibile solo dopo che i tedeschi, con un’abile controffensiva, riuscirono a riprendere il controllo del territorio istriano e avviare le operazioni di riesumazione delle vittime. L’assassinio di questi italiani erano i prodromi di quanto
sarebbe accaduto con il massacro cosiddetto delle foibe. Più tardi, nel 1944, la
città di Zara, che sarebbe stata occupata definitivamente dai partigiani jugoslavi
di Tito il 31 Ottobre, subì ben 53 bombardamenti aerei devastanti, che causarono alcune migliaia di vittime, soprattutto tra la popolazione civile. L’arrivo,
nella primavera del 1945, delle forze jugoslave preluse a una nuova fase d’infoibamenti: furono eliminati, non soltanto militari, poliziotti, impiegati civili e funzionari statali, ma, in modo almeno apparentemente indiscriminato (e cioè
lucidamente terroristico) civili di ogni categoria, e furono uccisi o internati in
campi che nulla avevano da invidiare a quelli hitleriani o staliniani tutti coloro
che avrebbero potuto opporsi alle rivendicazioni jugoslave sulla Venezia Giulia
compresi membri del movimento antifascista italiano. Tali azioni spinsero la
maggior parte della popolazione di lingua italiana a lasciare la regione nell’immediato dopoguerra. L’esodo, come già specificato sopra, era comunque già iniziato prima della fine della guerra per diversi motivi che andavano dal terrore
sistematico provocato dai massacri delle foibe, annegamenti, deportazioni dei
civili italiani in campi di sterminio operato dalle forze di occupazione jugoslave,
al timore di vivere sottomessi alla dittatura comunista in terre non più italiane. Indubbiamente gli italiani erano esposti a violenze e rappresaglie da parte delle autorità jugoslave ma in quel periodo, ossia subito dopo l’8 settembre 1943, non era
chiara quale fosse la priorità per Tito e i suoi seguaci: priorità nazionalistica per
una pulizia etnica, priorità politica ossia contro gli oppositori anticomunisti, priorità ideologica ossia contro i reazionari, priorità sociale ossia contro i borghesi.
Si consideri che nella prima metà del 1946 il Bollettino Ufficiale jugoslavo pubblicò ordinanze secondo le quali si conferiva al Comitato Popolare locale il diritto di disporre delle case e di cederle ai cittadini croati di sequestrare tutti i beni
del nemico e degli assenti. Si considerava nemico e fascista, quindi da epurare,
chiunque si opponesse al passaggio dell’Istria alla Jugoslavia. Dopo anni di vessazioni compiute, d’altronde, contro l’etnia slava da parte del regime fascista e
dopo la lunga serie di sanguinose rappresaglie nazifasciste in risposta agli attentati dei partigiani, una vendetta in grande stile da parte jugoslava era prevedibile
e tutti si aspettavano una resa dei conti contro l’elemento italiano che in quei
drammatici frangenti venne arbitrariamente identificato con il fascismo, reo di
aver denazionalizzato e vessato la popolazione slava, attuando per anni una deplorevole politica di stampo razzistico Tutto ciò è vero ma non giustifica la dura
reazione contro la popolazione civile italiana, perpetrata da un movimento di liberazione jugoslavo che si definiva democratico e proclamava la libertà ai popoli.
Esodo dal Quarnaro e dalla Dalmazia. La prima città a svuotarsi fu Zara, isola
italiana nel mare croato della Dalmazia. Era stata occupata dai partigiani di Tito
il 31 ottobre 1944, quando il presidio tedesco aveva scelto di ritirarsi. Poi fu la
volta di Fiume, la capitale della regione quarnerina o del Quarnaro, fra l’Istria e
la Dalmazia. L’Armata popolare di Tito la occupò il 3 maggio 1945, proclamando
subito l’annessione del territorio alla Jugoslavia. Da quel momento l’esistenza
degli italiani di Fiume risultò appesa a un filo che poteva essere reciso in qualsiasi momento dalle autorità politiche e militari comuniste. Il primo esodo da
Fiume cominciò subito, nel maggio 1945. Per ottenere il permesso di trasferirsi
in Italia bisognava sottostare al sequestro di tutte le proprietà immobiliari e alla
confisca dei conti correnti bancari. Chi partiva poteva portare con sé 20 mila lire
per il capofamiglia, cinquemila per ogni familiare e non più di cinquanta chili di
effetti personali ciascuno.
Erano le autorità di Tito a decidere chi poteva optare per l’Italia. Furono molti
i casi di famiglie divise. Nei due esodi se ne andarono in 10.000. E gli espatri
continuarono. Nel 1950 risultò che più di 25.000 fiumani si erano rifugiati in
Italia. Per il 45 per cento erano operai, un altro 23 per cento erano casalinghe,
anziani e inabili. La terza città a svuotarsi fu Pola, il capoluogo dell’Istria, divenuta in serbocroato Pula. A metà del 1946 la città contava 34.000 abitanti. Di
questi, ben 28.000 chiesero di poter partire. Gli esodi si moltiplicarono nel gennaio 1947 e subito dopo la firma del Trattato di pace. In poco tempo Pola divenne una città morta. Le abitazioni, i bar, le osterie, i negozi avevano le porte

Partenza di una nave di profughi per l’Australia

LE FOIBE

Ogni puntino nero sulla cartina corrisponde alle foibe individuate e
dalle quali sono state esumate parecchie salme.
Che cosa sono le foibe. Le foibe sono delle cavità naturali, dei pozzi, presenti sul
Carso (altipiano alle spalle di Trieste e dell’Istria). Alla fine della Seconda guerra mondiale i partigiani comunisti di Tito vi gettarono (infoibarono) migliaia di
persone, alcune dopo averle fucilate, alcune ancora vive, colpevoli di essere italiane o contrarie al regime comunista.
Quanti furono gli infoibati? Purtroppo è impossibile dire quanti furono gettati
nelle foibe: circa 1.000 sono state le salme esumate, ma molte cavità sono irraggiungibili, altre se ne scoprono solo adesso (60 anni dopo) rendendo impossibile un calcolo esatto dei morti. Approssimativamente si può parlare di
6.000-7.000 persone uccise nelle Foibe, alla quali vanno aggiunte più di 3.000
persone scomparse nei gulag (campi di concentramento) di Tito.
Chi erano gli infoibati. Gli infoibati erano prevalentemente italiani. In generale tutti coloro che si opponevano al regime comunista titino: vi erano quindi
anche sloveni e croati. Tra gli italiani vi erano ex fascisti, ma sopratutto gente
comune colpevole solo di essere italiana e contro il regime comunista.
Cosa vuol dire “infoibare”. Le vittime dei titini venivano condotte, dopo atroci
sevizie, nei pressi della foiba; qui gli aguzzini, non paghi dei maltrattamenti già
inflitti, bloccavano i polsi e i piedi tramite filo di ferro, legavano gli uni agli
altri sempre tramite il filo di ferro. I massacratori si divertivano, nella maggior
parte dei casi, a sparare al primo malcapitato del gruppo che ruzzolava rovinosamente nella foiba spingendo con sè gli altri.
Almeno diecimila persone, negli anni drammatici a cavallo del 1945, sono state
torturate e uccise a Trieste e nell’Istria controllata dai partigiani comunisti jugoslavi di Tito. E, in gran parte, vennero gettate (molte ancora vive) dentro le voragini naturali disseminate sull’altipiano del Carso triestino ed in Istria, le “foibe”.
LA FOIBA DI BASOVIZZA, DICHIARATA MONUMENTO NAZIONALE
NEL 1992, È IL SIMBOLO DI TUTTE LE ATROCITÀ COMMESSE SUL
FINIRE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE E NEGLI ANNI SUCCESSIVI DALLE MILIZIE E DAI FIANCHEGGIATORI DEL DITTATORE COMUNISTA TITO.
FOIBA DI BASOVIZZA
La cosiddetta “Foiba di Basovizza” è in origine un pozzo minerario che divenne però nel maggio del 1945 un luogo di esecuzioni sommarie per prigionieri, militari, poliziotti e civili, da parte dei partigiani comunisti di Tito,
dapprima destinati ai campi d‘internamento allestiti in Slovenia e successivamente giustiziati a Basovizza. Le vittime destinate ad essere precipitate nella
voragine di Basovizza, venivano prelevate nelle case di Trieste, durante i 40
giorni di occupazione jugoslava della città (dal 1 maggio 1945). A Basovizza arrivavano gli autocarri della morte con il loro carico di disgraziati. Questi, con
le mani straziate dal filo di ferro e spesso avvinti fra loro a catena, venivano so-
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spinti a gruppi verso l’orlo dell’abisso. Una scarica di mitra ai primi faceva precipitare tutti nel baratro. Sul fondo chi non trovava morte istantanea dopo un
volo di 200 metri, continuava ad agonizzare tra gli spasmi delle ferite e le lacerazioni riportate nella caduta tra gli spuntoni di roccia. Molte vittime erano
prima spogliate e seviziate. Nel disegno che segue si può vedere che a 200 m.
di profondità furono trovati 500 metri cubi di salme infoibate.

Quante furono le persone gettate nella Foiba di Basovizza? Per quanto riguarda specificamente le persone fatte precipitare nella foiba di Basovizza, è
stato fatto un calcolo inusuale e impressionante. Tenendo presente la profondità del pozzo prima e dopo la strage, fu rilevata la differenza di una trentina
di metri. Lo spazio volumetrico conterrebbe le salme degli infoibati: oltre duemila vittime. Una cifra agghiacciante. Ma anche se fossero la metà, questa rappresenterebbe pur sempre una strage immane... e a guerra finita!
La Foiba di Basovizza Monumento Nazionale
Nel 1980, in seguito all’intervento delle associazioni combattentistiche, patriottiche e dei profughi istriani-fiumani-dalmati, il pozzo di Basovizza e la Foiba
n.149 vennero riconosciute quali monumenti d’interesse nazionale. Il sito di Basovizza, sistemato dal comune di Trieste, divenne il memoriale per tutte le vittime
degli eccidi del 1943 e 1945, ma anche il fulcro di polemiche per il prolungato
silenzio e il mancato omaggio delle più alte cariche dello stato. Tale omaggio
giunse nel 1991, anno cruciale per la dissoluzione jugoslava e dell’Unione Sovietica, quando a Basovizza si recò l’allora presidente della repubblica Francesco Cossiga, seguito due anni più tardi dal successore Oscar Luigi Scalfaro, che
nel 1992 aveva dichiarato la Foiba di Basovizza “monumento nazionale”.
Tratto da “la Lega Nazionale di Trieste” dal Comitato Onoranze Martiri delle
Foibe.

Mappa delle foibe tratto da: www.lefoibe.it
Abisso di Semich - “... Un’ispezione del 1944 accertò che i partigiani di Tito, nel
settembre precedente, avevano precipitato nell’abisso di Semich (presso Lanischie),
profondo 190 metri, un centinaio di sventurati: soldati italiani e civili, uomini e
donne, quasi tutti prima seviziati e ancor vivi. Impossibile sapere il numero di quelli
che furono gettati a guerra finita, durante l’orrendo 1945 e dopo. Questa è stata una
delle tante Foibe carsiche trovate adatte, con approvazione dei superiori, dai cosiddetti tribunali popolari, per consumare varie nefandezze. La Foiba ingoiò indistintamente chiunque avesse sentimenti italiani, avesse sostenuto cariche o fosse
semplicemente oggetto di sospetti e di rancori. Per giorni e giorni la gente aveva sentito urla strazianti provenire dall’abisso, le grida dei rimasti in vita, sia perché trattenuti dagli spuntoni di roccia, sia perché resi folli dalla disperazione. Prolungavano
l’atroce agonia con sollievo dell’acqua stillante. Il prato conservò per mesi le impronte degli autocarri arrivati qua, grevi del loro carico umano, imbarcato senza ritorno...” (Testimonianza di Mons. Parentin - da La Voce Giuliana del 16.12.1980).
Foiba di Cernovizza (Pisino) - Secondo voci degli abitanti del circondario le
vittime sarebbero un centinaio. L’imboccatura della Foiba, nell’autunno del
1945, è stata fatta franare.
Foiba di Obrovo (Fiume) - È luogo di sepoltura di tanti fiumani, deportati
senza ritorno.
Foiba di Raspo - Usata come luogo di genocidio di italiani sia nel 1943 che nel
1945. Imprecisato il numero delle vittime.
Foiba di Brestovizza - Così narra la vicenda di una infoibata il “Giornale di
Trieste” in data 14.08.1947. “Gli assassini l’avevano brutalmente malmenata,
spezzandole le braccia prima di scaraventarla viva nella Foiba. Per tre giorni,
dicono i contadini, si sono sentite le urla della misera che giaceva ferita.
Foiba di Vines - Recuperate dal Maresciallo Harzarich dal 16.10.1943 al
25.10.1943 cinquantuno salme riconosciute. In questa Foiba, sul cui fondo scorre
dell’acqua, gli assassinati dopo essere stati torturati, finirono precipitati con una
pietra legata con un filo di ferro alle mani. Furono poi lanciate delle bombe a
mano nell’interno. Unico superstite, Giovanni Radeticchio, ha raccontato il fatto.
Cava di Bauxite di Gallignana - Recuperate dal 30 novembre 1943 all’8 dicembre 1943 ventitré salme di cui sei riconosciute. Don Angelo Tarticchio nato
nel 1907 a Gallesano d’Istria, parroco di Villa di Rovigno. Il 16 settembre 1943
- aveva trentasei anni - fu arrestato dai partigiani comunisti, malmenato e ingiuriato insieme ad altri trenta dei suoi parrocchiani, e, dopo orribili sevizie, fu
buttato nella foiba di Gallignana. Quando fu riesumato lo trovarono completamente nudo, con una corona di spine conficcata sulla testa, i genitali tagliati e
messi in bocca in preda al terrore, sul fondo della grotta.”
Foiba di Surani - Recuperate nel novembre del 1943 ventisei salme di cui ventuno riconosciute.
Foiba di Cregli - Recuperate nel dicembre del 1943 otto salme, riconosciute.
Altre foibe da cui non fu possibile eseguire recupero nel periodo 1943 - 1945:
Semi - Jurani - Gimino - Barbana - Abisso Bertarelli - Rozzo - Iadruichi.
Foiba di Cocevie a 70 chilometri a sud-ovest da Lubiana.
Foiba Bertarelli (Pinguente) - Qui gli abitanti vedevano ogni sera passare colonne di prigionieri ma non ne vedevano mai il ritorno.
DOVE FURONO MANDATI I PROFUGHI IN ITALIA

LA GEOGRAFIA DELLE FOIBE
MAPPA DELLE FOIBE
Foiba di Basovizza e Monrupino (Trieste) – Oggi monumenti nazionali. Diverse centinaia sono gli infoibati in esse precipitati.
Foiba di Scadaicina - Sulla strada di Fiume.
Foiba di Podubbo - Non è stato possibile, per difficoltà, il recupero. Il Piccolo
del 5.12.1945 riferisce che coloro che si sono calati nella profondità di 190
metri, hanno individuato cinque corpi - tra cui quello di una donna completamente nuda - non identificabili a causa della decomposizione.
Foiba di Drenchia - Secondo Diego De Castro vi sarebbero cadaveri di donne,
ragazze e partigiani dell’Osoppo.
Foibe di Opicina, di Campagna e di Corgnale - “Vennero infoibate circa duecento persone e tra queste figurano una donna ed un bambino, rei di essere moglie e figlio di un carabiniere” (G. Holzer 1946).
Foibe di Sesana e Orle – Nel 1946 sono stati recuperati corpi infoibati.
Foiba di Casserova - Sulla strada di Fiume, tra Obrovo e Golazzo. Vi sono
stati precipitati tedeschi, uomini e donne italiani, sloveni, molti ancora vivi,
poi, dopo aver gettato benzina e bombe a mano, l’imboccatura veniva fatta saltare. Difficilissimi i recuperi.
Abisso di Semez - Il 7 maggio 1944 vengono individuati resti umani corrispondenti a ottanta - cento persone. Nel 1945 fu ancora “usato”.
Foiba di Gropada - Sono recuperate cinque salme. “Il 12 maggio 1945 furono
fatte precipitare nel bosco di Gropada trentaquattro persone, previa svestizione
e colpo di rivoltella “alla nuca”. Tra le ultime: Dora Ciok, Rodolfo Zuliani, Alberto Marega, Angelo Bisazzi, Luigi Zerial e Domenico Mari”.
Foiba di Vifia Orizi - Nel mese di maggio del 1945, gli abitanti del circondario
videro lunghe file di prigionieri, alcuni dei quali recitavano il Padre Nostro, scortati da partigiani armati di mitra, essere condotte verso la voragine. Le testimonianze sono concordi nell’indicare in circa duecento i prigionieri eliminati.
Foiba di Zavni (Foresta di Tarnova) - Luogo di martirio dei carabinieri di
Gorizia e di altre centinaia di sloveni oppositori del regime di Tito.
Foiba di Gargaro o Podgomila (Gorizia) - Vi furono gettate circa ottanta persone.
Capodistria - Le Foibe - Dichiarazioni rese da Leander Cunja, responsabile
della Commissione di indagine sulle Foibe del capodistriano, nominata dal Consiglio esecutivo dell’Assemblea comunale di Capodistria: “Nel capodistriano vi
sono centosedici cavità, delle ottantuno cavità con entrata verticale abbiamo verificato che diciannove contenevano resti umani. Da dieci cavità sono stati tratti
cinquantacinque corpi umani che sono stati inviati all’Istituto di medicina legale di Lubiana. Nella zona si dice che sono finiti in Foiba, provenienti dalla
zona di S. Servolo, circa centoventi persone di etnia italiana e slovena, tra cui il
parroco di S. Servolo, Placido Sansi. I civili infoibati provenivano dalla terra di
S. Dorligo della Valle. I capodistriani, infatti, venivano condotti, per essere deportati ed uccisi, nell’interno, verso Pinguente. Le Foibe del capodistriano sono
state usate nel dopoguerra come discariche di varie industrie, tra le quali un salumificio della zona”.
Foiba di Terli - Recuperate nel novembre del 1943 ventiquattro salme, riconosciute.
Foiba di Treghelizza - Recuperate nel novembre del 1943 due salme, riconosciute.
Foiba di Pucicchi - Recuperate nel novembre del 1943 undici salme di cui
quattro riconosciute.
Foiba di Gropada.
Foiba di San Lorenzo di Basovizza.
Foiba di Odolina - Vicino Bacia, stilla strada per Matteria, nel fondo dei Marenzi.
Foiba di Beca - Nei pressi di Cosina.
Foibe di Castelnuovo d’Istria - “Sono state poi riadoperate - continua il rapporto del Cln - le foibe istriane, già usate nell’ottobre del 1943”.
Foiba di Sepec (Rozzo).
Foiba di Cernizza - Recuperate nel dicembre del 1943 due salme, riconosciute.
Foiba di Vescovado - Scoperte sei salme di cui una identificata.

Dove andarono i profughi. La dislocazione dei profughi in Italia vide su una
massa provvisoria di circa 150.000 individui, sistemarsi ben 136.116 nel Centro-Nord e solo 11.175 persone nel Sud e nelle isole. Risulta evidente come il
più industrializzato Nord poté assorbire il maggior numero di esuli in Lombardia, in Piemonte, nel Veneto e soprattutto nel Friuli-Venezia Giulia. I profughi
scelsero i nuovi territori di residenza sia per ragioni economiche sia per ragioni
di costume e di dialetto, ma molti non si allontanarono dal confine per ragioni
sentimentali e forse sperando in un prossimo ritorno che mai avvenne. Furono
sistemati in campi e centri di raccolta disseminati nelle varie regioni italiane
(in prevalenza nel nord italia) che all’inizio del 1947 ammontavano a 92 unità,
dislocate in 43 città italiane fino a diventare negli anni successivi 109 sull’intero territorio nazionale (come si può vedere dalle foto sopra allegate). Al loro
interno i profughi giuliano-dalmati si trovano a convivere con altre categorie di
persone come i prigionieri di guerra che fanno ritorno in patria, i profughi stranieri, gli italiani rimpatriati dalle ex colonie africane e dalle isole greche, i sinistrati e gli sfollati di guerra e i cittadini più indigenti e bisognosi. Per poter
ospitare un così vasto numero di persone, le autorità italiane riutilizzano strutture in disuso già esistenti, come ospedali, caserme, scuole, conventi, colonie,
stabilimenti industriali dimessi, ma anche ex campi di concentramento e prigionia già usati dai nazifascisti per l’internamento dei civili e dei prigionieri di
guerra (è il caso, ad esempio, della Risiera di San Sabba a Trieste, del campo
di Fossoli a pochi chilometri da Modena, di quello di Laterina in provincia di
Arezzo e di Ferramonti di Tarsia in provincia di Cosenza). Nei campi ( I.R.O.,
all’interno dei quali la permanenza si protrae per diversi anni, i profughi giuliano dalmati arrivano dopo il compimento di una trafila ben collaudata che
dopo una prima e breve sosta nei locali del Silos di Trieste, un edificio di grandi
dimensioni ubicato a pochi passi dalla stazione ferroviaria ed utilizzato in passato come deposito del grano, prevede il trasferimento a Udine dove, tra il 1947
e il 1960, è attivo un centro di smistamento dal quale, dopo una sosta di pochi
giorni, i profughi partono per il campo di destinazione, assegnato non in base
alle preferenze dei singoli individui ma alle disponibilità ricettive delle varie
strutture della penisola.
Condizioni di vita. Indipendentemente dalla loro localizzazione sul territorio
nazionale, il denominatore comune caratterizzante tutti i centri di raccolta, la cui
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gestione è affidata al Ministero dell’Interno e a quello dell’Assistenza PostBellica che operano in totale collaborazione con le autorità comunali e gli Enti
Comunali di Assistenza, sembra essere la precarietà che caratterizza le condizioni di vita all’interno di tali strutture, dove interi nuclei familiari vivono in box
di pochi metri quadrati separati gli uni dagli altri da coperte, lenzuola o, nei
casi più fortunati, da semplici barriere di compensato. Una promiscuità che
porta, quasi automaticamente, i profughi a vivere in una condizione di costante
incertezza, scandita dall’affiorare di una serie di gravi disagi legati non solo
agli ambienti malsani e alle precarie condizioni igieniche, ma anche alla mancanza pressoché totale di spazi intimi e personali con la conseguente condivisione obbligata degli spazi abitativi, e all’isolamento dal contesto cittadino, dal
momento che i campi al cui interno sorgono asili nido e scuole elementari, refettori e cucine, infermerie e biblioteche, esercizi commerciali e luoghi di svago,
finiscono per essere un mondo a parte, totalmente estraneo al resto della città,
dove la quotidianità è scandita da ritmi, tempi e regole proprie.
Il flusso dei profughi. La dislocazione dei profughi fu indirizzata verso le regioni del nord per i motivi logistici, affettivi, linguistici ed economici già esposti sopra, ma anche il Sud, attraverso “l’Opera Profughi”, diede il proprio
contributo e addirittura vi furono esperienze interessanti di sistemazione per i rifugiati nelle provincie meridionali come quello rilevante in Sardegna, nella località di Fertilia, dove trovarono sistemazione oltre 600 profughi. Il borgo di
Fertilia, che oggi si compone di circa 1000 abitanti, era nato ufficialmente l’8
marzo 1936 con la posa della prima pietra della chiesa parrocchiale, ad opera dell’Ente Ferrarese di Colonizzazione, istituito dal Presidente del Consiglio Benito
Mussolini il 7 ottobre 1933 per dare una risposta alla popolazione in eccesso
della Provincia di Ferrara e diminuire le tensioni sociali. Dopo i primi arrivi di
emigrati ferraresi, lo scoppio della Seconda guerra mondiale paralizzò di fatto
l’opera di colonizzazione, tanto che la maggior parte degli edifici rimasero di
fatto inutilizzati. I 6oo esuli di Istria e Dalmazia si sistemarono a popolare la
borgata, diventando un microcosmo vicino a quello catalano di Alghero. Secondo la tradizione veneta dei nuovi arrivati, la borgata fu dedicata a San Marco
e ivi campeggia un leone alato suo simbolo, proprio al centro del belvedere. Particolarità della borgata è che tutte le vie e le piazze richiamano luoghi o avvenimenti storici del Veneto e della Venezia Giulia. Il programma alloggiativo
dell’Opera Profughi ebbe maggior sviluppo in quelle località dove risultava più
consistente l’affluenza dei profughi, come Pescara, Taranto, Sassari, Catania,
Messina, Napoli, Brindisi. Gli sforzi dell’ente si concentrarono verso quelle zone
che permettevano una reintegrazione più completa possibile del profugo e dove
era più gradito il domicilio sia per ragioni economiche sia per ragioni sentimentali e umane. I programmi edilizi più importanti sul territorio furono varati
a Roma (Villaggio Giuliano-Dalmata), Trieste, Brescia, Milano, Torino, Varese
e Venezia. A Venezia furono realizzate circa duemila appartamenti, a Trieste oltre
tremila e in provincia di Modena un “Villaggio San Marco” a Fossoli di Carpi
per accogliere soprattutto i profughi dalla zona B dell’Istria.
L’Ente “Opera Profughi”. L’Opera si prodigò molto nell’assistenza degli anziani e soprattutto dei fanciulli appartenenti a famiglie disagiate istituendo diversi
istituti scolastici e organizzando soggiorni estivi. Nel caso del collocamento al
lavoro l’Opera, dal 1960 al 1964, aveva potuto provvedere alla sistemazione di
ben 34.531 disoccupati. Il contributo più grande a questo collocamento fu comunque dato dalle grandi industrie del nord e dalle aziende parastatali comprese
nel famoso triangolo industriale tra Torino, Milano e Genova. Considerando i
dati e i risultati ottenuti dall’Opera per l’Assistenza ai Profughi Giuliani e Dalmati, si può constatare che, a partire dai primi anni cinquanta, il problema dell’inserimento sociale e lavorativo degli esuli giuliano-dalmati in Italia andò
sempre migliorando. Risulta altresì chiaro che la grande prova di civiltà e di spirito di abnegazione dimostrato dal popolo dell’esodo, nonostante le sofferenze,
le violenze, i disagi e i torti subiti, resterà una pagina indelebile di storia. In generale gli esuli furono accolti sempre bene e in modo generoso da parte delle popolazioni. Si verificarono, tuttavia, episodi che molti hanno definito di
“comportamento ignobile contro gli esuli” ma si consideri sempre il contesto
storico dell’epoca e le divisioni politico-sociali che laceravano profondamente
la società italiana. In diversi libri son ricordati tali episodi: in particolare si fa riferimento a un treno carico di profughi cui a Bologna gli operai impedirono
di portare qualsiasi genere di conforto, considerando i giuliano-dalmati, poiché fuggivano dalla Jugoslavia comunista, dei fascisti. Gli esuli si stabilirono
anche in Europa e nelle Americhe prevalentemente in Stati Uniti, Canada, Argentina, Venezuela e Brasile; in Australia si concentrarono maggiormente nelle
città più grandi, Sydney e Melbourne. Ovunque siano andati, gli esuli hanno organizzato associazioni che si sono dedicate alla conservazione della propria identità culturale, pubblicando numerosi testi sui fatti luttuosi del periodo bellico e
post-bellico. (“L’esodo dall’Istria, Fiume e Zara- Marino Micich, direttore
Archivio Museo storico di Fiume).
PERSONE FAMOSE NATE NEI CAMPI PROFUGHI
Molte sono le persone famose che hanno vissute l’esperienza dei campi profughi direttamente o come figli o parenti. Si riportano qui di seguito alcune delle
più conosciute al grande pubblico:
Mario Andretti (da Montona), pilota campione mondiale d’automobilismo.
Laura Antonelli (da Pola), attrice.
Nino Benvenuti (da Isola d’Istria), pugile, campione olimpionico di categoria
welter nel 1960 e campione mondiale.
Enzo Bettiza (da Spalato), scrittore.
Gianni Brezza (da Pola), ballerino, coreografo, regista e attore italiano.
Sergio Endrigo (da Pola), cantautore.
Ezio Loik (da Fiume), calciatore della nazionale.
Beatrice Lorenzin politico, figlia di padre istriano di Medolino.
Bruno Maier (da Capodistria), scrittore e critico letterario.
Sergio Marchionne, dirigente industriale: nato a Chieti da madre esule istriana,
i genitori si conobbero in Istria.
Ottavio Missoni (da Zara, ma nato a Ragusa), stilista e nazionale azzurro di
atletica.
Abdon Pamich (da Fiume), marciatore, campione olimpionico nei 50 km nel
1964.
Leo Valiani (nato Leo Weiczen a Fiume), politico.
- continua a pag. 11 -
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Il D. Lgs. 12 febbraio 1944 sulle socializzazioni dell’impresa:…
- segue da pag. 1 -

Mussolini il 23 settembre 1943 nel formare il
governo istituì il ministero dell’Economia
corporativa, nominando ministro prima Silvio Gai e dal 1° gennaio 1944 Angelo Tarchi.
Fu quest’ultimo ad accelerare la stesura del
decreto legge sulla socializzazione.
La socializzazione delle imprese venne disposta inizialmente con il Decreto Legislativo
del 12 febbraio 1944 N. 375, alla firma di Benito Mussolini unita a quelle di Domenico
Pellegrini Giampietro e Piero Pisenti. Per diretta conseguenza il compito venne assegnato
al ministro dell’Economia corporativa l’ingegnere Angelo Tarchi, che si insediò nella sede
del ministero, a Bergamo.
Tra aprile e giugno 1944 anche le Prefetture
repubblicane lavorarono per individuare le
ditte industriali soggette a socializzazione,
nelle due distinte categorie: ditte con più di
cento addetti e con più di un milione di lire di
capitale di esercizio e quelle con più di cento
addetti, ma con meno di un milione di capitale.
Orbene, nel nome della socializzazione della
gestione di impresa, le aziende da socializzare
che rappresentavano il tessuto portante del sistema economico dell’Italia, dovevano in
breve tempo – e nelle condizioni di emergenza
della guerra e dell’occupazione – avviare una
complicata procedura, che, in base alla “Circolare Tarchi” del 24 ottobre 1944, imponeva
alle stesse e al capo della provincia i seguenti
adempimenti: comunicare la situazione aziendale al Ministero dell’Economia corporativa;

la composizione del Consiglio di gestione; la
nomina del revisore contabile; la predisposizione, all’inizio di gestione, dell’inventario
delle attività e delle passività dell’impresa, ai
sensi dell’articolo 2.423 del Codice civile e seguenti; per quanto riguarda gli organi aziendali, il Consiglio di gestione dell’impresa, in
caso di azienda pubblica, doveva essere eletto
da tutti i lavoratori dell’azienda, mentre in
quelle a capitale privato “gli organi collegiali
di amministrazione, formati dalle norme del
Codice civile, dagli atti costitutivi e dagli statuti, dovevano essere integrati da rappresentanti dei lavoratori delle aziende: operai,
impiegati, tecnici, in numero almeno uguale a
quello dei rappresentanti eletti dall’assemblea
degli azionisti”.
Per le aziende individuali e quelle il cui atto
costitutivo prevedeva l’amministratore unico,
lo Statuto avrebbe dovuto stabilire un Consiglio di operai, impiegati e tecnici, di almeno
tre membri, purché le aziende stesse impiegassero complessivamente almeno cinquanta
lavoratori. Cardine dell’azienda era il “capo
dell’azienda”, che veniva definito “politicamente e giuridicamente responsabile dell’andamento della produzione di fronte allo
Stato”, figura revocabile d’ufficio qualora
non rispondesse alle esigenze della produzione e alle norme sulla disciplina e sulla tutela del lavoro. Capo dell’azienda privata era
lo stesso imprenditore o un tecnico nominato
dal Consiglio di gestione, assistito per la parte
tecnica da un capo scelto anche fuori dell’azienda e nominato dal Consiglio di gestione.

IL DELITTO MATTEOTTI
- segue da pag. 1 -

Giacomo Matteotti
Del Bono fu beneficiato dal Senato mediante
il non luogo a procedere ma dovette dimettersi da Capo della Polizia e della M.V.S.N.
Successivamente nell’anno 1947 fu celebrato un nuovo processo in applicazione del
decreto luogotenenziale 27/7/44 che annullava le sentenze superiori ai tre anni per detenzione emanate in periodo fascista. Alcuni
assassini furono condannati all’ergastolo,
altri furono amnistiati come disposto dal decreto di amnistia del 22/6/1946 n. 704. Dopo
sei anni, Dumini, sarà liberato ed otterrà importanti vantaggi in Africa (forse per meriti
maturati come doppiogiochista e spia degli
inglesi nel secondo conflitto mondiale).
Questi, in una sintesi estrema ed incompleta,
furono gli eventi e i personaggi coinvolti.
Quali invece le responsabilità? Nel discorso
del 3 Gennaio 1925, alla Camera dei Deputati,
Mussolini respinse all’inizio le accuse dell’opposizione, anzi invitò i presenti a denunciarlo alla Suprema Corte applicando l’art. 47
dello Statuto Albertino; cambiando poi tono si
assunse la responsabilità di quanto avvenuto
e della colpa del clima politico in cui erano
maturate le violenze degli ultimi anni. La posizione di non colpevolezza nei confronti del
Duce quale mandante, fu assunta da liberali
come Giovanni Giolitti, e Benedetto Croce,
autore di una interrogazione parlamentare.
Per molti anni il delitto orrendo di Giacomo
Matteotti sarà archiviato nella memoria degli
italiani e nella loro coscienza come il gesto
brutale, l’ennesimo, messo in atto dal regime
fascista contro il suo più valido oppositore.
Motivazioni queste credibili ma nello stesso

tempo molto semplicistiche che interesseranno i ricercatori e gli storici come punti di
partenza per un viaggio più complesso e per
una serie di indagini più profonde. Queste sveleranno nei fatti che l’efferato delitto fu compiuto se non in parte per ragioni di scontro
politico; il vero motivo era di diversa natura:
uno sporco affare di petrolio e una storia di
mazzette e di lotte di potere. Nel 1922, gli anni
di formazione del primo dicastero Mussolini,
l’80% del mercato del petrolio del Regno d’Italia è appannaggio della Sinclair Oil Americana (attraverso la società italiana del
petrolio), il 20% invece è fornito dalla Royal
Dutch Shell (attraverso la sua filiare italiana).
In questa situazione cerca di inserirsi anche la
Anglo-Iraniana Oil Company, britannica, con
attività concorrenti. Il Governo italiano, allora
composto da una coalizione di fascisti - liberali - nazionalisti e cattolici, firma invece una
convenzione con la Sinclair Americana (dietro
la quale si cela la Standard Oil). Questa convenzione concede alla Sinclair Oil l’esclusiva
sulla ricerca e lo sfruttamento dei giacimenti
del petrolio in Emilia e in Sicilia per novant’anni con l’esenzione delle imposte e
impegna lo Stato italiano a non poter intraprendere trivellazioni nel Fezzam (Libia, colonia italiana). Tra i nostri mediatori sono
presenti il Ministro Corbino (economia nazionale) ed il Ministro ai lavori pubblici
Carmazza, oltre a gruppi finanziari ed imprenditoriali americani ed alcuni personaggi
italiani come Filippo Filippelli, giornalista, direttore del Corriere Italiano. Filippelli risultò
nel processo l’intestatario dell’auto Lancia utilizzata da Dumini e gli altri nel rapimento. Era
però Filippelli, socio nel Corriere Italiano di
Aldo Finzi, (fucilato alle Fosse Ardeatine), a
sua volta legato a Marinelli (fucilato a Verona), a Cesare Rossi, a De Bono.
I primi quattro rappresentavano l’ala più
estremista dei fascisti ed avevano in Dumini
il loro strumento di violenza. De Bono, ufficiale di carriera e quadrumviro, era legato alla
monarchia. Secondo Mauro Canali ed altri,
Matteotti, recatosi in Inghilterra per la traduzione in inglese di una sua opera sulle violenze fasciste, sarebbe venuto in contatto con
i laburisti e sarebbe venuto in possesso di documenti compromettenti per i responsabili di
governo e lo stesso Mussolini, destinatari di
tangenti da parte della Sinclair che con questo
sistema avrebbe eliminato la Anglo-Iraniana
Oil Company dalla competizione sul mercato.
Filippelli, Finzi, Rossi, pertanto, avrebbero
incaricato il gruppo di Dumini di sequestrare
la documentazione in possesso di Matteotti e
di eliminarlo. Questa la prima versione.
Occorre però precisare, prima di continuare,
che la convenzione Sinclair - Italia fu bocciata da una apposita commissione nominata
da Mussolini il 3 dicembre 1924 e non fu mai
operativa.
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Il Consiglio era eletto da tutti i lavoratori, impiegati e tecnici, e poteva “deliberare sui regolamenti interni, sulle controversie, su tutti i
problemi e le questioni sottopostigli dal capo
dell’azienda”.
Il numero delle imprese socializzate fu molto
elevato.
Nell’ottobre del 1944 furono socializzate le
imprese editrici e giornalistiche (Mondadori,
Rizzoli, Garzanti, Bompiani, Ricordi, nonché
il Corriere della Sera, la Stampa); e nel gennaio 1945 questo fenomeno investì anche
molte grandi industrie italiane. Vennero coinvolte le più grandi imprese italiane leader in
altri settori, tra queste la F.I.A.T, la Montecatini, la Falk, il lanificio Rossi, l’Olivetti. In
totale, secondo un consuntivo ufficiale del 25
gennaio 1945, sarebbero state socializzate
settantasei imprese con 129.000 dipendenti e
4.119 milioni di capitale.
Come già a Torino Vittorio Valletta – al quale
gli Agnelli avevano affidato la rappresentanza
della Fiat – aveva gratificato di molti apprezzamenti la “socializzazione”, così a Biella
Oreste Rivetti levava l’incensiere alla nouvelle vague, ben sapendo che le lancette dell’orologio della storia sarebbero tornate presto
al punto stabilito dalle leggi di mercato, sia
per l’ostracismo dei tedeschi, da come si
evince dal dispaccio di Rahn, sia per la penetrazione della propaganda comunista e la
profonda avversione della classe operaia per il
regime di occupazione e controllo degli impianti industriali da parte dei tedeschi (rendeva ardua una adesione ai concetti inerenti
la socializzazione da parte dei lavoratori).
Lo stesso dicasi degli industriali i quali conducevano una politica spregiudicatamente attendista e muovevano su di un doppio binario,

da un lato, con adattamento al regime, e dall’altro come supporto economico alla Resistenza.
Impegnati nel loro ruolo imprenditoriale,
ostacolati da difficoltà di ogni genere, molti
industriali, come già affermato, si preoccuparono assai poco della socializzazione. Da una
parte la parola d’ordine del grande padronato
– “lodare e non agire” – li rassicurava, dall’altra la collaborazione con gli operai antifascisti e la copertura del CLN e dei partigiani
li rassicurava.
Bisogna ammettere che la funzionalità della
partecipazione alla vita dell’azienda ha radici
nazionali e religiose che ne fanno un’aspirazione lungamente coltivata nel pensiero italiano, a cominciare dalla socialità mazziniana,
tesa sino dalla metà dell’ottocento a propugnare
l’unione di capitale e lavoro nelle stesse mani.
Nel contesto di questa ricostruzione storica,
si deve ribadire anche che istanze partecipative furono espresse dalla dottrina sociale
della Chiesa.
Già Leone XIII nella Rerum Novarum del
maggio 1891, affermava che: «Finalmente a
dirimere la questione operaia possono contribuire molto i capitalisti e gli operai medesimi
con istituzioni ordinate a porgere opportuni
soccorsi ai bisogni e ad avvicinare ed unire le
due classi tra loro».
Cosi Pio XI nella Quadragesimo Anno del
1931, al paragrafo 67 affermava: «Stimiamo
sia cosa più prudente che, quando è possibile,
il contratto del lavoro venga temperato alquanto col contratto di società, come si è cominciato a fare in diverse maniere, con non
poco vantaggio degli operai stessi e dei padroni. Così gli operai diventano cointeressati
o nella proprietà o nella amministrazione, o

compartecipi in certa dei lucri percepiti».
In realtà non sono mai mancate ricerche per
nuovi modelli di organizzazione sociale; cosi
come la legge sulla socializzazione voluta da
Mussolini, senza negare in questo personaggio, un desiderio sincero di formule nuove e
più moderne.
Gli industriali italiani erano naturalmente
ostili ad una riforma così vasta e drastica, che
avrebbe perlomeno sensibilmente ridotto il
loro enorme potere e, sebbene ufficialmente
avessero appoggiato la proposta, tentarono in
ogni modo di affossare la legge.
Il 20 giugno 1944, ossia appena quattro mesi
dopo il decreto legislativo, il dirigente della
federazione fascista degli impiegati del commercio, Anselmo Vaccari, in un rapporto diretto a Mussolini riportò le difficoltà di far
comprendere ai lavoratori il provvedimento
socializzativo a causa della perdita di ascendente del fascismo tra la popolazione dovuto
alle sorti belliche.
Il Comitato di liberazione nazionale per l’Alta
Italia, considerati gli obiettivi antinazionali
del decreto fascista sulla pretesa “socializzazione” delle imprese, con la quale il Governo
ha tentato di aggiogare le masse lavoratrici,
che astenendosi in massa da ogni partecipazione alle elezioni dei rappresentanti nei consigli di gestione, ne hanno compreso il
carattere antinazionale e demagogico, con
uno dei primi provvedimenti politico-amministrativi, ne decretò l’abrogazione – ironia
della sorte – il 25 aprile 1945, giorno in cui il
Decreto doveva avere la sua pina attuazione!
In conclusione, come evidenziato, il tentativo
mussoliniano può ben considerarsi come un
sincero tentativo di trovare una “terza via”
nel perenne conflitto tra capitale e lavoro.

Da quanto esposto, la vicenda sembrerebbe
chiara: Mussolini responsabile avrebbe incaricato il commando squadrista di sequestrare
i documenti custoditi da Matteotti e di sopprimerlo impedendogli di continuare la sua
ferma opposizione in Parlamento. Questa per
molti anni la comune vulgata condivisa da
storici quali Sabbatucci, Curali, Pizzigallo,
Mola (Gran Maestro della massoneria italiana). Dopo alcuni anni si ritorna sull’argomento e precisamente sul mandante del
crimine che non sarebbe più Benito Mussolini ma Vittorio Emanuele III di Savoia. Lo
afferma la voce autorevole di Matteo Matteotti, figlio di Giacomo, nel capitolo finale
del suo libro: Quei venti anni dal fascismo
all’Italia che cambia (Edizione Rusconi). Lo
ribadisce in una intervista a Marcello Stagliemo, su Storia Illustrata e in un dibattito a
Enigma su Rai Tre. Durante un incontro a
Roma con un vecchio mutilato di guerra, Antonio Piroti, Matteo Matteotti riceve un documento trovato a Reggello. Il testo,
riconosciuto dai periti autografo, è un originale di un articolo comparso su “Echi e Commenti”, il 5 giugno 1924 ed attribuito a
Giacomo Matteotti perché scritto su carta intestata alla Camera dei Deputati e firmato dal
deputato stesso. In esso si farebbe cenno a
due scandali: bische e petroli. Nel secondo si
riporta la convenzione Italia - Sinclair (già ne

derebbe una nota dell’ambasciata tedesca
(10n settembre 1924) che conferma il possesso della documentazione da parte dell’On.
Matteotti. Matteo riporta ancora un articolo
dello scrittore Giancarlo Fusco nel quale
l’autore parla di notizie riservate riferite da
Aimone d’Aosta ad alcuni ufficiali: Matteotti
per altro, grado elevato della massoneria,
aveva appreso presso la loggia londinese l’Unicorno e il Leone - che esistevano due
scritture private, una riguardante la convenzione Italia - Sinclair, l’altra riguardante le
azioni della società elargite a Vittorio Emanuele di Savoia a titolo gratuito. Sarebbe questo il reale motivo che avrebbe spinto
Filippelli, incaricato da De Bono a preparare
l’esecuzione di Giacomo Matteotti, con l’intento di sequestrare i documenti e di eliminare il deputato. Su questa seconda versione,
basata su indizi ed ipotesi, ferma restando
l’autorevolezza della fonte, gravano comunque molte perplessità. In effetti possiamo
prendere atto che la differenza con la prima
risiede solo nelle modalità con cui Matteotti
sarebbe venuto a conoscenza dell’intrigo: laburisti inglesi o massoneria. L’impianto soprattutto affaristico è sempre uguale: petrolio
- tangenti. Fu il Re o fu Mussolini il vero
mandante dell’omicidio? Seguendo l’iter del
brogliaccio possiamo affermare in buona
fede che forse questi due personaggi avevano
solo delle responsabilità lontane ed indirette
legate alla turbolenza violenta di quel periodo
particolare della storia italiana. Infatti per
quanto concerne Vittorio Emanuele III possiamo affermare che a rigor di logica mai il
Re si sarebbe immischiato in faccende di tale
guisa. Non aveva certo necessità economiche
così importanti da essere indotto a chiedere
tangenti. La sua proverbiale prudenza, talvolta eccessiva, era rivolta alla salvaguardia
e alla tutela della situazione dinastica (certamente come vedremo negli anni avvenire)
non del Paese. Un diverso comportamento
avrebbe messo in pericolo la sua corona e la
dinastia coinvolgendo tutti nel disastro. Né
prese un atteggiamento deciso che avrebbe
potuto compromettere i suoi rapporti col Governo fascista al quale doveva il salvataggio
del trono messo in pericolo dall’attacco delle
sinistre e dalla pavida debolezza del precedente governo liberale. Rimase chiuso nel
Quirinale come farà in tante altre occasioni.
La posizione di Mussolini era molto più critica. Infatti la Legge Acerbo gli aveva concesso una maggioranza totale ma nello stesso
tempo gli aveva affidato un compito immane:
governare l’Italia, cioè trovare una possibile
mediazione tra le anime del fascismo ancora
in equilibrio precario tra il violento squadrismo ed una classe dirigente nuova, che spingeva per entrare nel potere. D’altronde
Mussolini da buon politico si era reso conto
che la fase della violenza doveva ritenersi
conclusa con la rivoluzione. Ora bisognava
stabilizzare la situazione politica, eliminare
gli estremisti, chiamare al consenso e responsabilizzare gli oppositori necessari alla

gestione della seconda fase, la ricostruzione.
Infatti aveva offerto ad alcuni della sinistra
come ad Alceste De Ambris ed Amendola la
possibilità di collaborare al governo con incarichi ministeriali, e come sostiene De Felice. Questo nuovo corso responsabile di
fratture interne inconciliabili nella sinistra,
avrebbe tra le righe determinato il violento
discorso di Matteotti che da esperto politico
si rendeva conto del pericolo di possibili cedimenti dello schieramento dell’opposizione.
La sua richiesta di invalidare i risultati elettorali, sicuramente mai accettata, sarebbe invece valsa a ricomporre le file e ad impedire
fughe. Appare chiaro come per Mussolini, interessato a portare avanti questo programma
di rinnovamento e di conseguente liquidazione dell’estremismo fascista, il delitto Matteotti in termini politici creò un ostacolo
insormontabile che fece cambiare il corso
della storia. Da quel momento lo stesso Mussolini diventerà vittima ed ostaggio della
parte oltranzista, che alla fine, approfittando
della legittima ma ingenua resa degli aventiniani porterà il Paese verso la dittatura. In definitiva si può affermare che il delitto
Matteotti nasce da una sporca faccenda di
tangenti con oscuri protagonisti della criminalità fascista (Finzi, Filippelli, Marinelli ed
altri) che hanno contribuito a cambiare il
corso della storia italiana, senza nemmeno
rendersene conto.
Il sottoscritto si permette una riflessione
personale.
A distanza di molti decenni un altro grande
politico, Aldo Moro, fu soppresso in analoghe circostanze.

Vittorio Emanuele III
abbiamo parlato), firmato da Vittorio Emanuele III, nonché Corbino, De Stefani, Ciano.
Riferendosi poi ad un mai trovato dossier,
contenuto nella cartella del padre, scomparsa,
Matteo Matteotti chiama in causa Renzo De
Felice, che in Mussolini fascista (Einaudi,
1946) non esclude l’eventualità di un delitto
affaristico. Riferisce ancora che esistono due
documenti, citati anche da De Felice, in cui si
fa cenno alla vicenda: un rapporto della polizia per Emilio De Bono nel quale si afferma
che Turati avrebbe una copia della documentazione di Giacomo Matteotti sulla Sinclair e
sulla parte avuta da Filippelli - Finzi nell’ordine di uccisione. L’altro documento riguar-

Aldo Moro
Infatti nell’uno e nell’altro caso erano in atto
profondi cambiamenti politici che avrebbero
permesso un allargamento della partecipazione popolare.
Forse le stesse forze reazionarie che impedirono il tentativo di Mussolini, con nomi
ed in tempi diversi, agirono per mantenere
la conservazione ed impedire un giusto
rinnovamento?
Se è stato così è l’Italia che non cambia mai.
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L’AVVENTURA DI UN UOMO CHE HA SEGNATO IL ‘900
- segue da pag. 1 -

La seconda costola si separò nel ‘21, a Livorno, sempre all’insegna della stessa idea,
“rivoluzione”. E rappresentò la nascita del
partito comunista.
Gli anni sino al ‘14 ci propongono un Mussolini teso a definire i caratteri dell’ideologia
socialista ed a contrapporli al sistema capitalistico. Il linguaggio non è certo quello più
puro dell’ortodossia marxista. Ma è inevitabile riscoprire nel suo pensiero l’impronta
forte delle letture del filosofo tedesco.
Accanto al termine rivoluzione l’altra parola
calda di questa fase del pensiero mussoliniano è “collettivismo”. In esso dovrebbe risolversi la contraddizione del sistema
capitalistico, dando vita a proprietà e lavoro
in comune, ma non “nel senso collegiale o falansteriano”. Chissà se avrà pensato ai suoi
lettori ed alla capacità di comprendere, da
parte di tutti, interpretazioni così sottili.
Siamo al primo superamento delle tesi pure
del socialismo e ci imbarchiamo in un viaggio, dai contorni ancora sbiaditi.
Ciò che è singolare, in questa stagione del
suo pensiero, è l’idea che con il collettivismo
si possa realizzare l’individualismo, cioè la
liberazione dell’individuo nella sua totalità,
mentre oggi è prigioniero delle necessità
della vita materiale. Questo è un diagramma
cruciale. Rappresenta la frattura tra l’originario mondo socialista e le nuove correnti irrazionalistiche ed individualistiche, che
trovavano nella figura del filosofo Nietzsche
un ambasciatore emblematico.

Friedrich Nietzsche

Collettivismo e rivoluzione, espressioni fondanti del comunismo e del fascismo, già in
corso di conflitto mondiale, ma in termini
ancor più marcati successivamente, assumono dimensioni ed interpretazioni diverse
nei regimi in cui si impongono. Le interpretazioni riguardano l’uomo e le sue dimensioni, ma i risultati sono tragicamente simili,
i gulag staliniani ed i lager nazisti. Essi assumono il significato comune di collettivismo
delle sofferenze ed individualismo del
dramma della morte.
In una conferenza, tenuta Firenze l’otto febbraio 1914, Benito Mussolini analizza il valore storico del socialismo. Il passaggio è
ancora una volta cruciale. Si tratta di un’analisi complessa, in alcuni punti frettolosa, ma
efficace e romanticamente suggestiva. In
essa, già otto anni prima, ci sono l’idea e la
strategia per conquistare il potere, in pratica
la marcia su Roma.
Dice Mussolini “Per me il problema è qui: si
tratta di opporre alla minoranza borghese
una minoranza socialista e rivoluzionaria…
Noi dobbiamo creare in seno al proletariato
una minoranza abbastanza numerosa, abbastanza cosciente, abbastanza audace che al
momento opportuno possa sostituirsi alla minoranza borghese. L’enorme massa la seguirà e la subirà. Sarà necessaria qualche
violenza perché i borghesi non verranno a
deporre i loro titoli e a cedere i loro beni nelle
nostre mani; bisognerà forzarli, bisognerà
aprirsi il passo attraverso delle vittime.”
Le tesi sono estreme. Probabilmente siamo
già alla trasformazione, ancora in una stagione esplorativa, del socialismo in fascismo,
dell’idea di massa come totalità motrice degli
eventi storici in quella di soggetto passivo.
Si affaccia, intanto, in quel discorso, e ritornerà in molti altri suoi scritti o interventi oratori, l’idea delle “elites”, delle avanguardie,
dei gruppi scelti e della violenza “temporanea” e giustificata, alla maniera del pensiero
rinascimentale di un Machiavelli o di un Botero, dalla conquista del potere.
Ed è un discorso, nel quale si sconfessa, o
forse si supera ideologicamente quanto lo
stesso Mussolini scrive sull’Avanti de 1 maggio 1914 “Terzo elemento di differenziazione,
la fine delle tendenze… Ma le tendenze nel
senso di correnti antagonistiche ci sono e ci
saranno sempre. Quando non ci saranno più,
il socialismo perirà”.
Sempre nello stesso articolo, che analizzava
lo storico congresso di Ancona, aggiungeva

Un pezzo di storia d’Italia:…
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UN VILLAGGIO DI PROFUGHI
“SANTA CATERINA” A TORINO
FUCINA DI CALCIATORI FAMOSI
Il 5 ottobre del 1953 il Consiglio Comunale
di Torino approva la donazione allo Stato di
un’area nel periferico quartiere di Lucento,
sulla quale sorgeranno, grazie al finanziamento del Ministero dell’Interno, nuovi alloggi di edilizia popolare adibiti ad
accogliere i profughi alloggiati nel Centro
Raccolta Profughi delle Casermette di
Borgo San Paolo, la cui costruzione, e successiva gestione, è affidata all’Istituto Autonomo per le Case Popolari. L’anno
successivo hanno inizio i lavori per la costruzione del lotto SP1, la cui superficie di
44.900 metri quadrati, è destinata ad accogliere nove fabbricati per un totale di 516
alloggi e 1.612 vani così ripartiti: 453 da
due vani più servizi; 5 da quattro vani più
servizi e 58 da tre vani più servizi. Nel 1955
termina l’edificazione della prima parte del
lotto SP1, e tra il mese di agosto e quello di
novembre 253 nuclei familiari, composti
esclusivamente da individui che si trovano
ad essere nella condizione di profugo, requisito necessario per ottenere l’assegnazione di un’abitazione, si trasferiscono a
Lucento. Un territorio posto ai margini della
città, e caratterizzato da isolamento urbanistico, debole densità demografica e mancanza pressoché totale di servizi, ancora
dominato da un paesaggio rurale caratterizzato da campi e cascine, qualche strada e
poche case. Ebbene, in questo villaggio
sono nati e cresciuti molti calciatori professionistici. Il primo fu Tony Giammarinaro, il capitano della Primavera del Torino
che conquistò il cosiddetto «scudetto delle

lacrime» dopo Superga. Poi, ci sono Fulvio
Aquilante, classe 1943, che è anche Presidente del comitato degli esuli ANVGD, i
fratelli Sattolo e, in particolare, il più famoso, Franco nato a Fiume, figlio della lattaia del quartiere, portiere di Sampdoria e
Toro negli anni Settanta. Ragazzi cresciuti
nei campi profughi a cominciare da Claudio Rimbaldo (che negli anni sessanta con
Gonfiantini e Marchese formava la cerniera di centrocampo di una fortissima Fiorentina) che nel 1961 vinse la Coppa delle
Coppe con la Fiorentina, e Luigi Bodi, 113
presenze in Serie A con Toro, Bologna e
Atalanta. Poi ci sono gli ultimi, i «giovani»
(anche se ora hanno superato la sessantina)
che chiudono la storia dei calciatori nati nei
cortili del Villaggio dei Profughi di Santa
Caterina: Livio Manzin, centrocampista di
Bari e Lecce, e Giorgio Mastropasqua, libero di Juve, Atalanta, Lazio.
IL GIORNO DEL RICORDO

Il 10 febbraio in tutta Italia si celebra il
“Giorno del Ricordo”per non dimenticare i
cinquemila italiani massacrati in Istria, Dalmazia e Venezia Giulia tra il 1943 e il 1945.
Tale data è stata
scelta perché proprio in quel giorno, nel 1947,
entrò in vigore il trattato di pace con cui le province di Pola, Fiume, Zara, parte delle zone di
Gorizia e di Trieste, passarono alla Jugoslavia.
Tale giorno non è solo dedicato alle vittime
delle foibe, ma anche alla grande tragedia dei
profughi giuliani: 350 mila costretti all’esodo,
a lasciare case e ogni bene per fuggire con ogni
mezzo in Italia e nel mondo. Ma per molti anni

Giovanni Pascoli
“… Domani, a percorso compiuto e chiarito,
riformismo e rivoluzionarismo si troveranno
ancora di fronte, ma saranno, per necessità
di cose, cambiati nella faccia e nell’anima”.
La guerra, verso la quale correvano senza autentica consapevolezza (o forse sin troppo
coscienti) delle nefaste conseguenze gli stati
europei, impose a tutti, ma in special modo
ad intellettuali e politici, di uscire dal “chiuso
carcere d’inchiostro” come Renato Serra definiva le letterature e le ideologie, e di misurarsi con la realtà.
La tesi socialista della neutralità incominciava a perdere sostanza e compattezza non
solo in Italia, ma in tutte le case del socialismo europeo. I valori della solidarietà e della
reciproca complicità del proletariato indietreggiavano dinanzi ai nazionalismi.
Il 1914 è un anno fondamentale nell’analisi
del pensiero mussoliniano, del socialismo e
della prima “deriva elitaria” nei confronti
delle masse.
Da direttore dell’Avanti si professa assertore
convinto della neutralità, anche se progressivamente oscilla tra una posizione anti AustriaGermania ed una posizione che non indulge
ad alcuna simpatia nei confronti di tutti gli
stati in armi. Le riviste italiane dell’epoca, a
partire dalla stessa “Voce” iniziavano una
operazione di convincimento per un intervento militare dell’Italia. Alle posizioni interventiste aderirono in tempi più o meno brevi,
molti socialisti, come lo stesso Pascoli, da
sempre assertori di un pacifismo senza riserve. È lo strano gioco della storia, quello che
i sociologhi chiamano “deriva plebiscitaria”.
Ancora ad Agosto 1914 Mussolini, sull’Avanti, sostiene la “neutralità assoluta”. Ma è
una tesi carica di distinzioni nei confronti
degli avversari politici dell’unità (Avanti del
13 agosto 1914). Il Mussolini ribadisce che

di “foibe e infoibati” non si era parlato e tutto
era andato nel dimenticatoio, mentre imperava
la problematica dell’olocausto, dei campi di
concentramento e dei forni crematori dove
erano stati uccisi 6 milioni di ebrei. L’Europa
che si svegliava dal lungo incubo della 2^
guerra mondiale mostrava tutto il suo orrore, a
mano a mano che l’esercito vincitore scopriva
i resti dei massacri compiuti dal nazismo alleato del fascismo. Quelli della generazioni
dello scrivente possono effettivamente testimoniare che nel corso degli studi, fino al compimento della scuola superiore, siamo agli inizi
degli anni settanta, la storiografia (e i libri di
testo scolastici) non si era affatto interessata del
massacro degli infoibati. La nuova Italia Repubblicana preferiva esaltare il giusto contributo dato dalla Resistenza alla Liberazione ma
ignorava il massacro dei tanti italiani ad opera
di un movimento di liberazione jugoslavo che
si definiva democratico e proclamava la libertà
ai popoli. Nel 1996 è stato Luciano Violante,
all’epoca presidente della Camera, a infrangere
il muro del silenzio e a invitare a una rilettura
storica degli avvenimenti. Tale appello è stato
ripreso sul fronte politico opposto dal leader
della destra Gianfranco Fini e poi dal presidente della Repubblica Ciampi. Ed è stato un
altro ex comunista, il capo dello Stato Giorgio
Napolitano, a firmare la legge con cui nel 2004
il Parlamento istituiva una giornata commemorativa per le vittime dei titini, allo stesso
modo delle celebrazioni per l’Olocausto degli
ebrei. Ma sono occorsi tanti anni per rendere
giustizia ai morti e ai profughi che sono stati
costretti con la forza e con la minaccia a lasciare le loro case e il loro paese. Moltissimi di
essi non sono ritornati più nella terra natia ma
si sono sparsi nel mondo, come si è precedentemente detto. L’importante è che si riconosca,
anche a distanza di anni, alle vittime delle foibe
la medesima dignità di quelle dell’olocausto.
La verità e che non esiste un colore politico
delle belve che si macchiano di innumerevoli
delitti, ma esistono uomini che in determinate
epoche della storia, in nome di una ideologia,
dimenticano la loro umanità e si arrogano il

la neutralità assoluta trova il fondamento in
“Ragioni di principi, nel convincimento del
proletariato italiano contrario ad ogni guerra,
nella tesi non interventista del partito socialista. Tale tesi, aggiungeva, favoriva implicitamente la Triplice Intesa, in quanto consentiva
alla Francia di destinare tutte le sue risorse
belliche contro la Germania.
Intanto nel dibattito sul conflitto, che diveniva sempre più serrato con il precipitare
degli eventi e con la coscienza che si stava
consumando una tragedia collettiva, le convinzioni del socialista Mussolini si misurano
con le grandi fratture, che interessano l’opinione pubblica italiana, ma anche il movimento socialista. Irredentismo, nazionalismo,
socialismo nel crogiuolo ribollente europeo
alimentano fiamme sempre più tenaci. Ma un
dato storico ormai si fa strada: la rottura dell’internazionale socialista e la fine della unitarietà del movimento proletariato.
Mussolini avverte che in questo processo di
totale perdizione della lucidità e razionalità
vi è forte la mano della borghesia. Scrive, infatti, sull’Avanti del 4 ottobre 1914, “La verità è che la società borghese italiana si trova
nel più tragico impasse della sua storia, è nel
cul de sac delle sue contraddizioni e delle sue
colpe: non sa come uscirne e pur di uscirne
s’afferra anche alle tavole che le offrono i
suoi… nemici di ieri. Né si avverte, da una
parte o dall’altra, l’inverecondia della situazione. Intanto per consolarsi e dimenticare:
dalli al socialista!”
A partire dal 1942 la borghesia farà ancora lo
stesso gioco con il fascismo, liquidando un
regime ed una storia, che non li rappresentava più.
Tra l’ottobre 1914 e tutto il 1915, ma in particolare nel marzo di quell’anno, si consuma
lo strappo del partito socialista.
Sul Popolo d’Italia del 10 marzo 1915 il Mussolini scrive che “… il partito socialista si
trova automaticamente dall’altra parte della
barricata, mischiato con le orde della conservazione e della reazione. Ma, forse, è indarno sperare dai socialisti italiani un atto di
eroica resipiscenza. Schiavi delle loro preoccupazioni elettorali, essi non oseranno lanciare alle turbe le parole supreme del
sacrificio e della rivolta. La Monarchia può
negoziare, barattare, vendere, prostituire l’Italia, complici diretti i socialisti, complici indiretti i preti. Ma l’ora della rappresaglia non
può mancare. I delitti nella politica estera si
espiano come i delitti della politica interna…”
Il linguaggio si è trasformato, come quello
delle riviste del ‘900, alcune delle quali avevano fatto, in precedenza, del pacifismo una
fede assoluta.

La verità è che, come in una grande orgia di
sangue e follia, le idee, i confini, i valori, le
ideologie complessivamente si mescolano e si
confondono. Il tempo è divenuto maturo per la
istituzione dei “Fasci di azione rivoluzionaria”.
Famiglie storiche del movimento rivoluzionario come i fratelli Garibaldi, eredi di Giuseppe,
vi partecipano all’interno di un programma
che aderisce, come sostiene Mussolini, alle
idealità socialiste e rivoluzionarie.
Quel che verrà fuori dal conflitto mondiale
sarà una società senza speranze, travolta e terrorizzata da fascismo e comunismo. E ad essi,
per estrema debolezza, la borghesia affidò le
redini del comando, sperando di lasciar passare la tempesta, per poi riprendersi forza e
potere.
Uno studio su Mussolini socialista ha bisogno di altri spazi e tempi di riflessione, ha bisogno tra l’altro di analizzare uno degli
elementi della personalità del duce, quella capacità oratoria, che si piegava in maniera duttile alle esigenze della contemporaneità. E nel
linguaggio del Mussolini socialista vi è molto
di convenzionale e retorico, poco di autenticamente dottrinario. Il suo credo marxista era
placcato, un bagno nell’oro. Ma sotto vi era
altro metallo.

diritto di negare la vita ad altre creature. Altrimenti non si comprende come l’uomo, dopo
i crimini compiuti durante la 2^ guerra mondiale e in quelle precedenti, ricaschi nella propria bestialità macchiandosi degli stessi
crimini nelle guerre che si sono succedute in
Bosnia, in Corea, in Medio Oriente e in quelle
che sono oggi ancora in atto in tantissime
parti del mondo.

esuli; Slovenia e Croazia si accordarono, in seguito, con l’Italia firmando, il 15 gennaio 1992
a Roma, un memorandum sui successivi pagamenti. Un trattato definitivo, tuttavia, non
venne mai stipulato. Croazia e Slovenia si accordarono, tra loro, per versare, in percentuale
del 62% per la Slovenia e del 38% per la Croazia, la restante parte della somma. La Slovenia
depositò circa 56 milioni di dollari presso la filiale lussemburghese della Dresdner Bank,
considerando con ciò di aver saldato il debito,
ma lo Stato italiano non riconosce la legittimità
del modus operandi adottato dal governo sloveno. Per questo motivo agli esuli o ai loro discendenti non sono ancora stati distribuiti
questi fondi sloveni. La Croazia non ha ancora
versato alcunché, poiché spera di trattare ulteriormente con le autorità italiane. Il capo di governo croato Ivo Sanader annunciò
pubblicamente la volontà del suo governo di
saldare il debito dopo le elezioni politiche italiane del 2006, onde evitare strumentalizzazioni. Ma la situazione è ancora in fase di stallo.
Ulteriori elementi da prendere in considerazione sono le leggi sulla denazionalizzazione
dei beni promulgate sia dalla Slovenia che dalla
Croazia, con le quali si è previsto di reintegrare
nei loro diritti i proprietari dei beni nazionalizzati. Dopo una prima versione delle leggi con la
quale si escludevano dal beneficio i cittadini
stranieri, ritenuta discriminatoria dall’Unione
Europea e cassata dalle Corti Costituzionali dei
due paesi, venne promulgata una seconda versione che escluse i beni già oggetto di accordi
internazionali di risarcimento: in questo modo
- così affermano i governi sloveno e croato - i
beni degli esuli italiani continuano ad essere
esclusi dal reintegro o dal risarcimento.

LA QUESTIONE DEL RISARCIMENTO
La Jugoslavia, nell’ambito della propria politica economica di stampo socialista che prevedeva la nazionalizzazione di tutti i mezzi di
produzione, attuò la confisca dei beni degli italiani che avevano abbandonato i territori, giustificando tale atto come risarcitivo. Il trattato di
pace siglato a Parigi nel 1947 aveva stabilito,
infatti, che l’Italia a titolo risarcitivo, doveva
alla Jugoslavia la somma di 125 milioni di dollari come riparazione per i danni di guerra subiti. L’Italia accondiscese a questa
sistemazione, firmando nel tempo una serie di
accordi e procedendo alla liquidazione di un indennizzo agli esuli, sulla base di un valore presunto dei beni, molto minore del valore reale. Il
trattato di Osimo del 1975, che concerne la definitiva suddivisione dei confini dell’ex Territorio libero di Trieste, fa espressamente
riferimento ad un accordo per risarcire i beni
nazionalizzati dalla Jugoslavia in questa zona,
non compresa negli accordi di risarcimento di
cui sopra. Negli anni che seguirono l’esodo e
soprattutto dopo il 1980, anno della morte di
Tito, le associazioni di esuli rinnovarono al governo italiano la richiesta di rivedere le entità di
tutti i precedenti risarcimenti e una richiesta di
risarcimento fu anche rivolta alla Jugoslavia. Il
18 febbraio 1983 a Roma fu ratificato l’accordo previsto dal Trattato di Osimo, con il
quale la Jugoslavia s’impegnava a pagare 110
milioni di dollari per il risarcimento dei beni
nazionalizzati nella ex-Zona B del Territorio libero di Trieste. All’atto dello smembramento
della repubblica jugoslava solo 18 milioni di
dollari erano stati però versati e distribuiti agli

Benedetto Croce
Il Croce, per riprendere il suo giudizio sul
duce, sapeva benissimo che Mussolini non
era stato e non poteva essere comunista. Ma
da liberale convinto voleva additare alla borghesia che i fantasmi possono ritornare e che
i pericoli del comunismo, oggi, sono gli
stessi del fascismo. Tesi alquanto azzardata,
che solo una certa storia, purtroppo, ha potuto accreditare. E la storia ha più ragione
delle elaborazioni filosofiche.
Un limite vi è, comunque, nella riflessione su
Mussolini socialista. In larghissima parte si
lavora su articoli di giornale. Mussolini è un
grande giornalista. Ma i giornali, per loro essenza, sono estremamente volatili e mutano
continuamente opinione.
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Da pag. 169/172
23 MARZO 1919 -27 OTTOBRE 1922
Quando nacque a Milano, 23 marzo 1919, il
primo «Fascio di combattimento», l’Italia era
da poco uscita dalla guerra; si dibatteva nelle
inquietudini del dopoguerra, da noi maggiori
che negli altri paesi vincitori, quasi da paese
vinto; aveva cominciato, per bocca degli ex
neutralisti, dei pentiti, dei delusi, a far il processo alla guerra ed a chi l’aveva voluta, a irridere le speranze che la avevano promossa e
sostenuta, a screditare i suoi risultati; si stava
mettendo su la via di una rivoluzione ispirata
e capeggiata dal socialismo e dal partito socialista, anzi dagli elementi estremi del partito, poi staccatisi come comunisti. Il primo
Fascio, il Fascio milanese, sorse per rivendicare la guerra e i suoi valori, per combattere il partito socialista ed i suoi uomini, per
arginare la loro rivoluzione, modellata sul tipo
russo, con relativa «falce e martello» e «dittatura del proletariato». Ma non rappresentava
un movimento conservatore né si esauriva
nella opposizione. Fondatori e gregari si dicevano rivoluzionari, in vista di una rivoluzione non russa ma italiana, che per essi era
cominciata nelle giornate del maggio 1915,
aveva proseguito con la guerra, attendeva ora

il suo uteriore svolgimento per opera degli interventisti e dei combattenti, di quelli almeno
che avevano combattuto con animo da volontari. Proclamavano il fallimento della vecchia
classe dirigente e del vecchio regime parlamentare e volgevano dentro di sé idee di ricostruzione molto vaghe, ma anche molto
radicali e, qua e là, demagogiche. Dal socialismo della prima giovinezza, Mussolini era
passato, attraverso la campagna interventista,
la guerra e l’aspra polemica con i vecchi «
compagni », ad una specie di socialismo nazionale, ad un socialismo senza partito, dottrina, filosofia socialista e materialista, ma
tutto simpatia per il mondo del lavoro, tutto
desiderio di liberare le masse dal giogo dei
partiti e far di esse l’artefice diretto delle proprie fortune, tutto sforzo di elevare moralmente il proletariato italiano, meglio inserirlo
nella Nazione e nello Stato.
Così sorse, 23 marzo 1919, quel primo Fascio, e poi, subito dopo, quelli di Genova, Torino, Verona, Bergamo, Treviso, Pavia,
Cremona, eccetera: quasi tutti nell’Alta Italia.
Non v’erano pregiudiziali monarchiche o repubblicane, cattoliche o anticattoliche, socialiste o antisocialiste: anzi, Fascismo,
negazione assoluta di pregiudiziali. E neppure
statuti e regolamenti; neppure programmi,
salvo che qualche caposaldo, qualche idea direttiva. Noi abbiamo stracciato tutte le verità
rivelate, dicevano con Mussolini, rifiutato
tutte le ricette messe in commercio per dare
la « felicità » al genere umano. Noi non crediamo ai programmi ed agli schemi; non crediamo alla felicità, alla salvazione, alla terra
promessa; non crediamo ad una soluzione
unica, a una soluzione lineare, economica o
politica o morale dei problemi della vita... Invece, un grande impulso all’azione, sentita
come vera maestra e guida, come feconda
creatrice di non pensate e non pensabili realtà,
nascoste nell’involucro del misterioso avvenire. Come tutti quelli che si rivolgono al sentimento più che al pensiero e il pensiero lo
vedono tutto fuso nell’azione e bisognoso dell’azione per liberarsi e chiarirsi, Mussolini si
teneva piuttosto nel vago. Forse ricordava, per
le esperienze 1914-15, quanto fosse difficile

deviare una massa di uomini da una strada
troppo bene tracciata. Insomma, « un movimento », non un « partito »: un movimento
delle forze rivoluzionarie interventiste, aperto
agli Italiani di tutte le fedi e di tutte le classi
produttive, per sospingerle a nuove battaglie,
destinate a dar valore alla guerra e alla vittoria; un movimento che da principio si presentò come cosa di minoranze e, per giunta,
cittadine: quasi che perdurasse nei nuovi rivoluzionari quel medesimo scarso senso del
mondo contadinesco e dei suoi problemi, che
era stato proprio del vecchio socialismo e sindacalismo, figli, più che altro, della città e
della fabbrica. Nelle «masse» Mussolini non
credeva. E la loro virtù? Le avevano inventate la democrazia e il socialismo! Simpatizzava e confidava, invece, anche per
suggestioni della guerra ultima, nei piccoli
nuclei selezionati: quasi « arditi» o reparti
d’assalto» della vita. Spesso, senso quasi nostalgico dell’individuo; proposito di esaltare
l’individuo, dare maggior libertà, benessere,
«latitudine di vita» all’individuo. Vagheggiava una Italia dinamica, forte di forze collettive e di forze individuali: e tendeva
l’orecchio, e aguzzava gli occhi, per coglierne
i segni rivelatori. A chi si indugiava pessimisticamente nella contemplazione della superficie politica italiana, additava «le forze
oscure e possenti di salvazione che agiscono
nel profondo». Vedeva con l’immaginazione
Fiume, Venezia, Trieste, Bari di domani, cioè
i grandi porti, specialmente quelli volti verso
oriente, dai quali «si lancerà la giovine Italia
marinara che è nei nostri ideali», per battere le
vie già battute dalla Dominante e liberarsi dal
giogo delle nazioni dell’Occidente. Alla « vilissima e sporchissima Italia dei politicanti
che bagolano a Montecitorio », all’Italia degli
impiegati, «imbrattatori di inutili carte», contrapponeva un’altra Italia, quella che tiene
testa alle insidie straniere, quella che produce,
si prepara, vuol vivere e vincere; che popolerà il cielo di aeroplani e il mare di navi. Navigare, per lui, sinonimo di battagliare...
Poiché, in quest’uomo, era, più che tutto, un
anelito inesausto di battaglia, quasi fine a sé
stessa, «anche se non coronata dalla vittoria».

La politica di Marinetti (Da pag. 203 e seguenti)

… Predisponevano tuttavia decisamente al
fascismo l’esasperazione attivistica del Manifesto del Futurismo, le sue dichiarate inclinazioni patriottiche per la violenza:
«1. Noi vogliamo cantare l’amor del pericolo, l’abitudine all’energia e alla temerità.
2. Il coraggio, l’audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia.
3. La letteratura esaltò fino ad oggi l’immobilità pensosa, l’estasi e il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo,
l’insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto
mortale, lo schiaffo ed il pugno. (...) 9. Noi
vogliamo glorificare la guerra - sola igiene
del mondo - il militarismo, il patriottismo, il
gesto distruttore dei libertari, le belle idee per
cui si muore (…)».
E si accordava perfettamente al populismo
fascista l’esaltazione sociale del punto 11:
«Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa: canteremo le maree multicolori e polifoniche delle
rivoluzioni nelle capitali moderne; canteremo
il vibrante fervore notturno degli arsenali e
dei cantieri incendiati da violente lune elettriche; le stazioni ingorde, divoratrici di serpi
che fumano; le officine appese alle nuvole
pei contorti fili dei loro fumi; i ponti simili a
ginnasti giganti che scavalcano i fiumi balenanti al sole con un luccichio di coltelli; i piroscafi avventurosi che fiutano l’orizzonte,
le locomotive dall’ampio petto, che scalpitano sulle rotaie, come enormi cavalli d’ac-

ciaio imbrigliati di tubi, e il volo scivolante
degli aeroplani, la cui elica garrisce al vento
come una bandiera e sembra applaudire
come una folla entusiasta».
A queste espressioni del 1909 se ne possono
aggiungere altre del 1913, quando Mussolini
era ancora socialista, antimilitarista, pacifista ed un Programma politico futurista firmato da Marinetti, Boccioni, Carrà e Russolo
rincarava la dose: «Italia sovrana assoluta. La parola ITALIA deve dominare sulla parola LIBERTA ‘. Tutte le libertà, tranne
quella di essere vigliacchi, pacifisti, anti-italiani. Una più grande flotta e un più grande
esercito; un popolo orgoglioso di essere italiano, per la Guerra, sola igiene del mondo
e per la grandezza di un’Italia intensamente
agricola, industriale e commerciale. Difesa
economica e educazione patriottica del proletariato. Politica estera cinica, astuta e aggressiva. - Espansionismo coloniale Liberismo. Irredentismo - Panitalianismo Primato dell’Italia. Anticlericalismo e antisocialismo.
«Culto del progresso e della velocità, dello
sport, della forza fisica, del coraggio temerario, dell‘eroismo e del pericolo, contro l’ossessione della cultura, l’insegnamento
classico, il museo, la biblioteca e i ruderi
«Soppressione delle Accademie e dei Conservatori. Molte scuole pratiche di commercio, industria e agricoltura. - Molti istituti di
educazione fisica - Ginnastica quotidiana
nelle scuole. Predominio della ginnastica sul
libro.
«Un minimo di professori, pochissimi avvocati, pochissimi dottori, moltissimi agricoltori, ingegneri, chimici, meccanici e
produttori di affari. Esautorazione dei morti,
dei vecchi e degli opportunisti, in favore di
giovani audaci. Contro la monumentomania
e l’ingerenza del Governo in materia d’arte.
Modernizzazione violenta delle città passatiste (Roma, Venezia, Firenze, ecc.). Abolizione dell’industria del forestiero, umiliante
e aleatoria».
Sono affermazioni sovracaricate da una deliberata intenzione provocatoria per svegliare
una Italia deludente, noiosa, impigrita sugli
allori appassiti del Risorgimento. Fermenti
analoghi attraversavano, del resto, buona

parte della giovane letteratura europea, che
l’anno dopo si precipitò nella guerra festante.
I futuristi erano mortalmente seri nelle loro
intenzioni. Sin dal 1910 andando in treno
verso Trieste ancora in mano agli austriaci,
rossa polveriera d’Italia, Marinetti aveva avvertito: «Non è lontano il giorno in cui per
forza si dovranno constatare sui nostri cadaveri ammonticchiati la straziante sincerità
del nostro programma e la tragica serietà
della nostra violenza. Questo però non ci impedirà di essere allegri, pazzamente allegri,
questa sera (...)».
Partirono tutti volontari nella prima guerra
mondiale: Marinetti, Sironi, Soffici, Russolo,
Rosai, Carli furono alcuni fra i quaranta artisti futuristi feriti in prima linea; e nove furono i caduti, fra cui l’architetto Sant’Elia,
morto alla testa della sua compagnia, colpito
in fronte sul Carso. Antonio Sant’Elia non
fece in tempo a realizzare nemmeno un progetto, ma i disegni che ci ha lasciato lo indicano come uno dei maggiori architetti del
secolo. Morì anche il pittore Umberto Boccioni soldato d’artiglieria, cadendo da cavallo: era il più geniale teorico della pittura
futurista. Seppero pagare questi prezzi con
leggerezza, senza pentirsene senza intenerirsi
troppo su se stessi…

Filippo Tommaso Marinetti

Da In Marianne 26 Dicembre 1934;
articolo non raccolto in volume (integrale)

Da pag. 166/170
LA FRANCIA SCOPRE L’ITALIA
Il dramma italiano sconosciuto dai francesi
La Francia non ha mai compreso, pur avendolo constatato, l’enorme sforzo compiuto
dall’Italia dopo il 1914; così l’Italia di Mussolini, a causa del poco interesse dimostrato
precedentemente, non è stata considerata dai
francesi in tutta la sua rilevanza.
Nessuno riesce ancora a spiegarsi come
abbia fatto questa vecchia nazione a suscitare, malgrado la sua debolezza e impotenza,
tutti quegli elementi di collera, di risoluzione,
di volontà frenetica che l’Italia di Mussolini
ha poi così ampiamente sviluppato. Avendo
ignorato le cause di questa rinascenza, gli effetti ci sono logicamente parsi sproporzionati
e mostruosi.
Ho meditato a lungo amaramente passeggiando qualche tempo fa per Roma. Di
giorno e di notte ho conversato con due uomini che mi hanno ricordato tutta la mia giovinezza, che a Parigi non è stata utilizzata
mentre qui è sbocciata meravigliosamente.
Infatti è stata proprio la mia giovinezza a
combattere e a vincere in Italia. Chi sono in
realtà questi due uomini, un francese e un italiano, tutti e due collaboratori e amici di
Mussolini? Uno, L... il francese, l’altro S...
l’italiano, sono sindacalisti rivoluzionari, uomini che hanno parlato al mio cuore diciottenne. In questi uomini, che si dedicavano
alla critica del marxismo, che avevano ricavato una dura lezione dalle deviazioni democratiche di Jean Jaurès, che erano stati
sferzati dall’ironia impaziente di Sorel, in
questi uomini ribolliva tutta la forza operaia
dell’Italia e della Francia prima del 1914. Ma
da noi dopo il 1918 non ci fu più niente, mentre in Italia le energie si sono finalmente
espresse. Essi hanno vissuto; e noi non siamo
nemmeno stati capaci di guardarli.
Non stiamo ad insistere. In un altro articolo
riparlerò di queste passeggiate. Oggi non voglio mescolare insieme alcune riflessioni riguardanti la situazione francese con altre
riguardanti quella italiana, Come mi diceva
un uomo politico, che aveva una funzione di
notevole responsabilità nell’ambito degli attuali negoziati franco-italiani, Mussolini avverte molto acutamente le differenze
essenziali che vi sono fra i vari paesi europei. Non è stato forse il primo a riannodare
senza difficoltà e senza timore le relazioni diplomatiche con Mosca? ...
L’Italia prima del 1914
Quindi, per capire l’energia e lo slancio che
gli italiani hanno dimostrato nel dopoguerra,
dobbiamo esaminare il punto da dove sono
partiti.
Nel 1914 l’Italia era un risultato incompiuto,
non sembrava di certo un inizio. Era il risultato di un mezzo secolo di guerra spasmodiche seguito da un mezzo secolo di pace
confusa che stava di nuovo per farla ripiombare nel letargo di un tempo. La corona dei
Savoia aveva riunito i vari brani dell’Italia,
ma non era stata capace di fonderli insieme.
C’erano ancora diverse Italie.
Queste Italie vivevano sotto misere spoglie
moderne, in condizioni primitive che denunciavano la loro enorme arretratezza, la loro
giovinezza innocente, molto vicina a quella
russa.
Sopra questo rozzo primitivismo c’era un sistema politico preso in prestito dai paesi stranieri e adattato alla bell’e meglio. L’Italia,
come tanti altri paesi, aveva inchiodato sulla
porta una scritta mal tradotta dal francese,
che a sua volta era stata tradotta dall’inglese
e che parlava di democrazia parlamentare. Di

fatto la Corona, servendosi di un intrigante
come Giolitti, governava in mezzo a una corruzione immensa e nello stesso tempo superficiale, secondo un codice di espedienti
sconosciuti a Londra e persino a Parigi.
L’Italia, dopo aver strappato la sua quasi totale indipendenza all’Europa, non aveva conosciuto né l’autorità, né il genio, né la
sferzata unificante e creativa di uomini come
Bismarck. Cavour era morto troppo presto e
la parte peggiore di Garibaldi aveva influenzato negativamente i nuovi governanti.
Pensate per un attimo se Bismarck avesse lasciato il potere ai mediocri deputati del
nuovo Reichstag nel 187l. Oppure immaginate che l‘Italia sia passata dal tempo dei nostri trattati di Westfalia a quello dei nostri
caffè del Commercio senza aver avuto né
Luigi XIV né la Convenzione.
Tutti gli intellettuali e gli uomini di pensiero
italiani sentivano questa condizione meschina e ne soffrivano atrocemente.
Ma l’uomo, che doveva raccogliere tutta
questa sofferenza, concentrarla per estrarne
una vita nuova, era ancora mezzo incosciente; parlava già, ma gettava le sue grida
colme di collera contro pareti senza eco.
Mussolini, giovane maestro refrattario al servizio militare, predicava invano nei congressi
un socialismo che imitava senza fortuna
quello di Berlino.

Giovanni Giolitti
1914
Poi successe qualcosa di nuovo; scoppiò la
guerra in Europa. Caddero a pezzi gli aspetti
più appariscenti e superficiali di ogni nazione, rivelando una dura e piccola realtà:
l’Italia si dimostrò in questi frangenti esitante
e impaurita. Ma a un certo momento si vergognò di un comportamento scaltro che non
riusciva nemmeno a nascondere la sua
debolezza.
D’ora in avanti vedremo maturare tutte le
tappe dell‘esperienza fascista. L’immensa
violenza del fascismo, la volontà strenua di
Mussolini sono nate da una serie di prove: le
difficoltà frapposte da un certo ambiente italiano all’intervento (la lotta fra lo spirito
guerriero e quello del sonno e del letargo), le
difficoltà della guerra (la lotta dello spirito di
vittoria contro lo spirito della sconfitta), le
difficoltà della pace (la lotta dello spirito
d’orgoglio contro lo spirito di indifferenza)
e infine le difficoltà del dopoguerra (la lotta
dello spirito rivoluzionario contro lo spirito
di rivolta).
Gli italiani scoprirono lungo questo calvario
che la democrazia, il marxismo e il capitalismo stavano corrompendosi insieme all’interno di una vecchia formula, non offrivano
che irresolutezza e inerzia e, sotto il pretesto
di molte idee contradditorie, ma senza forza,
li spingevano a una costante passività davanti
agli avvenimenti.
Di fronte all’arroganza rivoluzionaria rifugiata in sogni utopistici, di fronte all’impotenza turbolenta, essi avevano capito che la
base per ogni sforzo umano, il fondamento
di ogni speranza umana, lo Stato, non esisteva ancora nel loro paese. La nazione italiana non era un‘unità organica, una
coscienza capace di generare una forza viva.
Videro che la loro vitalità confusa e alla deriva si confondeva quasi con la morte.
Di fronte a tutto ciò il fascismo aveva un
grande compito: far passare il paese dall’inerzia un po’ viziosa, ritrovata dopo il diciassettesimo secolo, alla rude disciplina di
una nazione matura, raccolta intorno ad uno
stato moderno.
La Francia, che aveva creato la sua unità da
Luigi XI a Robespierre attraverso molti secoli
e che l’aveva raggiunta definitivamente da più
di un secolo, non poteva capire tutto ciò.
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Le conseguenze della prima guerra mondiale

Quarant’anni di colloqui con lui

di Piero Melograni
- segue da pag. 5 -

Mussolini al potere (da pag. 58)
Anche il fascismo può essere spiegato come
una conseguenza della prima guerra mondiale. Questa guerra, infatti, aveva mutato i
caratteri della ‘società italiana facendola diventare sempre di più una società di massa.
Ma quale partito, quale movimento, possedeva alla fine del 1920 la capacità di operare in una società di massa? I socialisti

avrebbero posseduto questa capacità, ma
erano ormai entrati in una grave crisi. I cattolici, come si è detto, avevano formato il
loro partito da troppo poco tempo e suscitavano diffidenze negli ambienti anticlericali.
I liberaI-costituzionali, possedevano una
formazione elitaria: nel 1880, alla Camera
italiana, ogni deputato era stato eletto in
media da 511 elettori, nel 1897 da 1.587, nel
1909 da 2.312. L’estensione del suffragio
aveva già crea
to grossi problemi e ne stava creando di gravissimi nel dopoguerra: la classe politica doveva ormai possedere idee e mezzi capaci
di indirizzarsi alle masse e non più soltanto
alle élites.
Mussolini e altri suoi collaboratori conoscevano alcune regole per muoversi agevolmente all’interno della società di massa.
Provenivano dalle file del socialismo e dell’
anarco-sindacalismo, erano abituati a trattare con le folle e disposero presto di un’organizzazione in grado di mobilitare
centinaia di migliaia di iscritti. Alle elezioni
del maggio 1921, Giolitti volle includere i
fascisti nelle liste costituzionali (contrassegnate dalla stella d’Italia e dal fascio) proprio perché intendeva strumentalizzarne le
capacità.
Giolitti si sbagliò, così come si sbagliarono
tutte le altre forze politiche ed economiche
che si illusero di utilizzare il movimento
mussoliniano o che -come i socialisti e i co-

munisti -ne sottovalutarono la forza. Come
disse Federico Chabod, l’errore di tanti italiani, nel 1921-1922, fu quello di valutare il
fascismo in base alle vecchie formule della
lotta politica e parlamentare, quando il fascismo era invece una forza politica di
nuovo stile, che non si preoccupava della legalità, che disprezzava i principi dello Stato
parlamentare, che disponeva di una sua
forza militare.
Mussolini, d’altra parte, fu l’uomo politico
spregiudicato, pragmatico, pronto a improvvisare, che si trovò a capo di questa
forza e che riuscì a vincere anche perché
non si lasciò identificare completamente
con essa. Fin dall’inizio egli cercò di presentarsi come l’uomo che, una volta raggiunto il potere, avrebbe tenuto a bada gli
squadristi, avrebbe governato attraverso i
prefetti e avrebbero conservato numerose
istituzioni del passato, in primo luogo la
monarchia.
Nell’ottobre 1922, quando salì al potere,
Mussolini aveva soltanto 39 anni, era stato
eletto deputato per la prima volta appena un
anno prima, e non aveva mai fatto parte di
alcun governo. I deputati fascisti erano solo
35. Molti credettero che il governo di Mussolini sarebbe stato un fenomeno effimero,
un esperimento transitorio. Non capirono
fino a qual punto la prima guerra mondiale
avesse sconvolto il mondo.

Elezioni 16 Novembre 1919

Foto e didascalie Vol. 8 de “Il Parlamento Italiano”, pag. 208.

coatta svolta a destra invece che a sinistra.
Sono stato costretto a sterzare a destra, mi
disse una volta Mussolini, per poter arrivare
un giorno alla sinistra autentica.
« Voi mi odiate perché mi amate ancora », - fu
l’invettiva con la quale Mussolini aveva lasciata l’assemblea che lo aveva espulso dal
partito socialista.
Ma la contropartita, nel suo animo, nella sua
volontà, nella sua ostinata azione rimase
quella del fazioso romagnolo: - « Io vi odio e
vi odierò sempre, fino alla distruzione ». Appena salito al potere egli avrebbe dovuto
lasciare la fazione alla porta. E’ un insegnamento antico quanto la fazione, e la storia
stessa, che il fazioso che giunge al potere deve
mettersi al di sopra di tutte le fazioni, tentare
di conciliarle nel fine supremo degli interessi
solidali dello Stato e della Nazione, cioè del
popolo.
Chi va al governo con l’odio e con il rancore
della sua fazione contro la fazione avversa,
voltasi indietro invece di spingere lo sguardo
innanzi, finisce sempre per essere travolto dal
suo stesso odio e di quello altrui. Tutta la storia antica e recente della faziosità degli italiani
conferma questa legge meccanica attraverso
sanguinosissime lezioni. E l’ultima lezione,
l‘attuale, potrebbe essere la più catastrofica.
Nel suo giornale spiccava il motto « la rivoluzione è un‘idea che ha trovato delle baionette», e incominciò una violentissima lotta
per l’intervento. Ed era sincero, sincerissimo,
pur sotto la spinta della sua incalzante ambizione, rivendicatrice di secoli di oppressione.
Gli obiettivi immediati contro i quali si scagliava con estrema violenza erano il giolittismo e il socialismo; contro il primo si
accaniva l’odio politico di tutto il recente passato, contro il secondo infuriava l‘odio personale del fazioso.
E’ di grande conforto ricordare, che era allora
con Mussolini, come fu poi con i primi fascisti, quello stesso Pietro Nenni che fu poi Vice
Presidente del Consiglio nel governo tripartito, e che passerà alla storia dell’Italia libera,
come liquidatore del Partito Socialista Italiano, proprio nel momento cruciale nel quale
l’ora del socialismo era suonata. E vi erano
con Mussolini anche due repubblicani purissimi, Guido e Mario Bergamo, valorosissimi
volontari della prima guerra europea. Furono
i fondatori del Fascio di Bologna, assieme a
Pietro Nenni…
… Il movimento ebbe sviluppi rapidissimi ed
impreveduti. Vi si precipitò entusiasta la gioventù. Vi aderirono uomini di tutti i partiti,
anarchici, sindacalisti, democratici, massoni,
ebrei, dei quali egli fece il «fascio».
I nazionalisti, dopo aver ripetutamente coperto di ingiurie gli interventisti e Mussolini,
giunsero per ultimi, nella pancia del cavallo
di Troia, quando il dilemma « guerra o rivoluzione» faceva tremare il fil della schiena ai

vari Federzoni che dalle colonne dell’«Idea
Nazionale » definivano il movimento interventista un triste giuoco della Massoneria e
una combutta di anarchici capeggiati da
Mussolini.
Per premere risolutamente contro il governo e
la Monarchia che resistevano ed esistevano,
furono fondati con Filippo Corridoni i «fasci
di azione rivoluzionaria ». Mussolini vi aderì
con la riserva che non si trattasse di un nuovo
partito, ammonendo: - «Non prenderò mai più
una tessera. E’ stata la rovina dell’Italia». Da
quel momento gli interventisti furono l’antipartito. Dolorosa ironia: la tessera era destinata a diventare imperatrice. Ed oggi, con la
toga democratica, altrettanto imperatrice, dietro l’orpello democristiano o comunista.
Alla prima assemblea generale dei fasci corridoniani, l’argomento più interessante riguardava il problema se i volontari dovevano
costituirsi in un corpo a sè o arruolarsi nel
regio esercito. Dopo una lunga e movimentata discussione, Mussolini aderì alla tesi di
Alceste De Ambris sostenendola ad oltranza:
- La repubblica è un problema di domani, non
di oggi. E‘ ancora attuale l’affermazione di
Francesco Crispi che la monarchia ci unisce
e la repubblica ci divide. I volontari devono
entrare lealmente nell’esercito regio, pur conservando ben custodito nello zaino l’ideale
repubblicano. E dobbiamo fin d’ora prepararci ad acclamare al Re, quando egli, sotto
la nostra spinta rivoluzionaria, sarà costretto
a firmare la dichiarazione di guerra.
Mussolini fu applaudito e l’assemblea approvò a lieve maggioranza la mozione, secondo la quale i volontari della rivoluzione
dovevano diventare i soldati del Re.
Non sempre i volontari di guerra ebbero vita
facile. Filippo Corridoni pagò tra i primi,
fronte al nemico. Doveva essere ricordato
questo precedente, che serve a documentare i
primi slittamenti di Mussolini verso la Monarchia fin dal 1915, già fin d’allora tormentato dal dilemma: col Re o contro il Re.
La storia è recente e ben nota. Mussolini vinse
la sua ardentissima battaglia dell’intervento e
il 24 maggio del 1915 i reggimenti partirono
cantando dalla pianura e dalle prealpi venete.
Nel 1916 il giornale socialista di Mussolini si
era trasformato in giornale dei produttori, con
la soppressione della frase napoleonica sulle
baionette. Dopo due anni di infeconde e sanguinosissime battaglie sul Carso, i combattenti
ed il Paese erano già stanchi; gli entusiasmi
degli italiani tendono sempre a raffreddarsi rapidamente. Già sino dalla primavera del ‘17 i
più fedeli degli interventisti intervenuti avevano incominciato ad intravedere i sintomi
della burrasca che si avanzava dai foschi orizzonti della propaganda disfattistica dei «popolari», oggi democristiani, e dei socialisti, i
quali, soli fra tutti i partiti socialisti di Europa,
si schierarono contro la patria in guerra, così
come oggi il partito socialista italiano è il solo
ad essere alleato con i comunisti…

Dalla neutralità assoluta alla neutralità attiva ed operante
- segue da pag. 2 -

2

1

H.M. Hyndmann, il capo dei marxisti inglesi,
ha auspicato l’intervento dell’Italia con questi obbiettivi:
1-per tenere alto il diritto proprio a salvaguardare la libertà e l’indipendenza dei piccoli Stati;
2-per ottenere la fine della guerra e l’emancipazione delle nazionalità oppresse in Europa;
3-per contribuire ad affrettare la fine di questa terribile conflagrazione;
4-per assicurare all’Italia il diritto di reclamare la cessione di territori ai quali essa giustamente aspira per ragioni storiche e di
razza.
Pietro Kropotkin, uomo a cui nessuno vorrà
negare la devozione infinita alla causa rivoluzionaria, si esprime nella lettera pubblicata
nel “Freedom” di Londra ai primi di ottobre,
in termini ancora più espliciti. Tutto ciò deve
essere meditato. Via aperta!
Marx opinava che “chi compone un programma per l’avvenire, è un reazionario”. Paradosso! Nel nostro caso però,verità. Il
programma della neutralità “assoluta”, per
l’avvenire è reazionario. Ha avuto un senso,
ora non l’ha più. Oggi, è una formula pericolosa, che ci immobilizza. Le formule si adattano agli avvenimenti, ma pretendere di
adattare gli avvenimenti alle formule è sterile
onanismo, è vana, è folle, è ridicola impresa.
Se domani- per il gioco complesso delle cir-

costanze - si addimostrasse che l’intervento
dell’Italia può affrettare la fine della carneficina orrenda, chi - fra i socialisti italiani- vorrebbe inscenare uno “sciopero generale” per
impedire la guerra che risparmiando centinaia
di migliaia di vite proletarie in Francia, Germania, Austria ecc ecc, sarebbe anche una
prova suprema di solidarietà internazionale?
Il nostro interesse- come uomini e come socialisti. non è dunque che questo stato di
“anormalità” sia breve e, liquidi, almeno, tutti
i vecchi problemi?
E perchè l’Italia - sotto la pressione dei socialisti - non potrebbe domani coastituirsi
mediatrice armata di pace, sulla base della
limitazione degli armamenti e del rispetto ai
diritti delle nazionalità tutte? Sono ipotesi,
eventualità, previsioni, sappiamo bene. Ma
tutto ciò dimostra che noi non possiamo “imbozzolarci” in una formula, se non vogliamo
condannarci all’immobilità. La realtà si
muove e con ritmo accellerato. Abbiamo
avuto il singolarissimo privilegio di vivere
nell’ora più tragica della storia del mondo.
Vogliamo essere - come uomini e come socialisti - gli spettatori inerti di questo
dramma grandioso? O non vogliamo esserne
- in qualche modo o in qualche senso- i protagonisti? Socialisti d’Italia, badate: talvolta
è accaduto che la “lettera” uccidesse lo “spirito”. Non salviamo la “lettera” del Partito
se ciò significa uccidere lo “spirito” del
socialismo!
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OTTOBRE-NOVEMBRE 1914
Una svolta epocale nella politica italiana
- segue da pag. 1 -

missioni da Direttore del giornale e successivamente l’espulsione dallo stesso Partito.
Storici e saggisti hanno trattato questa “transizione” con molta cautela, cioè si son ben
guardati, tranne qualcuno, che tutto ciò che
sarebbe capitato successivamente dalla fine
del conflitto, Novembre 1918, fino alla Marcia su Roma del 28 Ottobre 1922, sarebbe
stata la conseguenza di quel colossale errore
del PSI che fu l’espulsione di Benito Mussolini dal Partito. Secondo me, proprio perché è
trascorso un secolo da quell’Ottobre-Novembre 1914 è doveroso porsi la domanda se la
nascita del Fascismo, con tutto ciò che ne è
scaturito - in Italia ed in Europa, nel bene e
nel male - non sia da ricondursi alla miopia
di quel gruppo dirigente socialista, disattento
e sordo rispetto ai fermenti culturali e sociali
emergenti nella Comunità nazionale e che,
trasversalmente, toccavano le sensibilità politiche dei soggetti più illuminati e ne motivavano le scelte operative. Avrebbe potuto il
Mussolini, pur convinto inizialmente della
tesi della “neutralità assoluta” ma anche assai
attento al dibattito tra gli stessi socialisti italiani ed alla scelta interventista a sostegno dei
propri Paesi da parte dei socialisti in Francia,
in Germania, in Inghilterra, ecc., i quali avevano anteposto l’interesse della propria
Nazione al pur suggestivo messaggio dell’internazionalismo pacifista, restare indifferente,
lasciar cadere nel vuoto le tante voci e le tante
anime che si erano avvicinate al socialismo
in virtù dei suoi articoli sull’Avanti che sotto
la sua direzione aveva incrementato il numero
dei lettori in misura considerevole? E, ancora,
alle tantissime voci interventiste, particolarmente significative perché rappresentative di

Giovanni Gentile

tutto un mondo da sempre a lui care, con radici consolidate dai tempi dell’esilio in Svizzera, dalle peregrinazioni varie tra le contrade
di talune regioni prima che assumesse la direzione dell’Avanti del 1912, nonostante talune stilettate giornalistiche tra loro?
Sarebbe stato un tradimento il suo indugiare
oltre intimamente convinto della portata storica della sua scelta. Da qui la pubblicazione
sull’Avanti del 18 Ottobre 1914 dell’articolo
Dalla neutralità assoluta alla neutralità attiva ed operante che suscitò tantissimi consensi all’esterno, discussioni tra i socialisti
stessi tra i quali Antonio Gramsci sul Grido.
Generale e sostanziale il dissenso tra i componenti della direzione nazionale del PSI riunita a Bologna il 19-20 ottobre, tanto che
Mussolini il 20, nel corso della riunione, confermò le dimissioni dalla direzione del quotidiano, rinunciando anche ad ogni sua
spettanza economica.
… Inutile – dice - “che io continui a rivangare tutti gli argomenti svolti ieri per dimostrarvi la necessità uscire dalla neutralità
assoluta. Non mi seguireste affatto: preme
soltanto di dirvi che il vostro atteggiamento
sarà domani aspramente combattuto da tutto
il proletariato italiano. Io capirei la nostra
neutralità assoluta qualora aveste il coraggio
di arrivare fino in fondo e cioè di provocare
l’insurrezione; ma questa a priori la scartate,
perché sapete di andare incontro a un insuccesso. E allora dite francamente che siete
contrari alla guerra perché avete paura delle
baionette. Sareste più sinceri, così no. Vi mantenete in un vicolo cieco dal quale uscirete indubbiamente con la testa rotta. Chi domani
potrà seguirvi se, coll’intervento dell’Italia,
si affrettasse la fine di questa orrenda carneficina? Chi fra voi, fra i socialisti italiani
potrà inscenare uno sciopero generale per
impedire la guerra? Riflettete un momento
sulla gravità della situazione e vedrete che il
vostro cinico atteggiamento non può essere
approvato da nessun socialista.
In quanto a me, io ho già pensato quello che
dovrò fare: insisto nelle dimissioni presentatevi fino da ieri perché non voglio rinnegare i
miei principi. Già troppo ho sofferto in questi
giorni per seguirvi sul vostro terreno: se l’argomento non fosse stato oggi discusso, io un
giorno o l‘altro avrei dovuto rompere la consegna e dire francamente il mio pensiero…”.
Darà vita, a distanza di poche settimane, al
quotidiano Il Popolo d’Italia. Storici imparziali hanno sufficientemente scritto relegando
al ruolo di rancorose maldicenze tutte le calunnie contro un Mussolini al soldo della
Francia e di Filippo Naldi direttore de Il Resto
del Carlino di Bologna. Con Il Popolo d’Italia che aveva come sottotitolo “quotidiano so-

GIOVANNI GENTILE:
il martire del pensiero del xx secolo
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Fondò l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana e
fu il grande riformatore della scuola italiana.
Ed era anche una persona buona, mite, giusta, generosa.
Scrivere del suo assassinio, a 70 anni di distanza, (ore 13,30, sabato, del 15 aprile
1944) è relativamente facile dopo che storici
coraggiosi hanno ormai individuato esecutori, mandanti, scopi. Cito il recente saggio
di Luciano Mecacci “La ghirlanda fiorentina”, che è un “accurato affresco storico e
civile, umano e culturale del clima che precedette, accompagnò e seguì l’assassinio del
filosofo”. (1)
Per mantenermi nel limitato spazio concessomi procederò per estrema sintesi.
Sugli esecutori non vi sono dubbi: furono i
gappisti del Pci. A premere il grilletto fu
Bruno Fanciullacci, a cui l’Amministrazione
comunale di Pontassieve con una “decisione
feroce e cretina” ha dedicato una via, mentre
Firenze non ha ancora dedicato una via alla
vittima Gentile! (2)
Un particolare significativo: la vedova del
filosofo subito dopo l’assassinio ebbe la
forza di recarsi personalmente dal prefetto
per pregarlo di impedire rappresaglie di qualunque genere.
La salma dopo poco fu traslata dal cimitero
di san Miniato al Monte in Santa Croce fra i
Grandi “Ducis iussu”. La decisione di deporre le ossa di Gentile vicino a quelle di
Michelangelo, Machiavelli e tanti altri
grandi italiani – osservò lo studioso angloamericano H.S. Harris – è certamente un’azione del dittatore della quale l’Italia non

dovrà mai vergognarsi”.
Sui mandanti c’è da osservare che il Partito
comunista italiano si ascrisse pubblicamente
la responsabilità di un così feroce e barbaro
delitto, dal che si può concludere che non è
importante chiedersi se gli uccisori di Firenze abbiano eseguito un ordine impartito
da Togliatti. Vi sono casi in cui l’avallo a posteriori ha il valore di una sentenza. “l’Unità” clandestina fiorentina sostenne, infatti,
che “l’esecuzione della condanna a morte
che pesava sulla testa di Giovanni Gentile
fin dal primo giorno del suo tradimento, era
attesa dagli intellettuali e dalla scuola italiana” e Togliatti su “l’Unità” di Napoli del
23 aprile del 1944 inneggiò all’uccisione del
filosofo reo di essere un “traditore della patria”, usando da par suo, definizioni infami:
canaglia e camorrista, immondo e corruttore,
bandito e bestione.
Sui mandanti, comunque, si è scritto di tutto
e di più. Lo storico della Resistenza, Carlo
Francovich, affermò spudoratamente che
“gli uccisori di Gentile fossero stati gli
emissari di Carità (capo di una banda fascista) il quale, in tale modo, eliminava il suo
nemico personale ed arricchiva il martirologio fascista”.
La signora Teresa Mattei rivelò che a ordinare di ammazzare il filosofo fu suo marito
Bruno Sanguinetti, capo della formazione
partigiana a cui appartenevano i quattro esecutori materiali dell’attentato, per vendicare
l’uccisione del cognato ucciso a Roma dalle
SS.
Sono stati chiamati in causa i servizi segreti
stranieri, un nugolo di intellettuali (tra i quali
Antonio Banfi, che fino a pochi mesi prima
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cialista” Mussolini prosegue sulla sua strada
senza mai venir meno al suo “pensare socialista” che alimenta giorno dopo giorno anche
con la diretta partecipazione alla guerra, nelle
trincee, dove ha il concreto contatto con le
varie categoria sociali espressioni delle tante
Comunità locali, soprattutto di quelle del
Mezzogiorno, sempre negletto ed abbandonato, con i suoi operai, i suoi contadini.

Giovanni Gentile e Benito Mussolini
mentre esaminano i primi volumi dell'Enciclopedia Italiana
(fonte www.wikipedia.it)
Quel Mussolini, che dalla vigilia interventista e nel corso del conflitto, da socialista,
aveva di fatto coagulato tante anime diverse,
credo avrebbe avuto ancora la capacità di guidare o, comunque, di concorrere per una
svolta epocale sol che i socialisti avessero
fatti propri i valori di Patria e Nazione e che
collaborazione tra le categorie e socializzazione avrebbero dovuto soppiantare con la
concretezza operativa la ormai logora parola
d’ordine della “lotta di classe”. Ancora una
volta il gruppo dirigente socialista non volle
o non seppe cogliere quelle autentiche novità
rivoluzionarie che avrebbero potuto determinare anche una radicale riforma istituzionale,
stante una Monarchia prona alla massoneria e
per niente incline ad accogliere i tanti nuovi
fermenti sociali, ingessata in quella mentalità
conservatrice e di sapore ottocentesco.
Invece…
Non abuserò della pazienza dei lettori nel ripetere ciò che avranno certamente letto sui
“fatti” succedutisi dal primo dopoguerra fino
all’Ottobre del 1922. È fuor di dubbio che alla
fine del conflitto Mussolini non avrebbe potuto dire o scrivere… ed adesso tutti a casa.
Abbiamo scherzato…
Tante le crepe aperte: una “vittoria mutilata”
con un trattato di pace assolutamente iniquo
per l’Italia; combattenti e reduci non soltanto
irrisi dai tanti pacifisti e disertori ma soprattutto traditi per il mancato sostegno morale ed
economico; il Mezzogiorno ancora una volta

seguitava a chiedergli e ottenere favori Eugenio Curriel, Bianchi Bandinelli, suo amico
e accompagnatore deferente di Hitler in visita a Firenze nel ‘38; Mario Manlio Rossi,
Carlo Ludovico Regghianti, Giorgio Spini,
Cesare Luporini, Eugenio Garin, prima suo
devoto e poi compiacente verso il PCI, e
quell’infame di Concetto Marchesi, figura
livida e vendicativa, autore di una spregevole lettera).
Il Mecacci non esclude in proposito nessuna
delle varie ipotesi, “Non un complotto o una
convergenza di interessi, precisa, ma una
concatenazione di decisioni strategiche”.
Ma, come osserva, Marcello Veneziani, una
sintesi più calzante si può fare: Gentile fu ucciso dall’Intellettuale Collettivo che è la definizione di Gramsci del Partito Comunista.
Ma perché uccidere Gentile? È opinione
concorde che il filosofo fu ucciso non per il
suo passato ma per il futuro. Fu eliminato in
nome del trasformismo. Lo storico Prefetti
sostiene che l’assassinio costituì il primo indispensabile atto della costruzione dell’egemonia culturale delle sinistre in Italia. Senza
Gentile si poteva realizzare il fenomeno del
trasformismo di molti intellettuali transitati
da una aperta adesione al fascismo al PCI
(vedi, ad esempio, Antonio Pagliaro, editore
del Dizionario del PNF, zeppo di rivoltanti
voci antisemite che Gentile si era rifiutato di
pubblicare nell’appendice della Enciclopedia Italiana. Gentile fu eliminato anche per
troncare il suo appello dal Campidoglio alla
pacificazione tra fascisti e antifascisti. Anche
se, ad onor del vero, la pacificazione di Gentile non aveva nessuna chance in quel 1944.
In conclusione l’assassinio di Gentile è la testimonianza fedele della prassi di morte costantemente e scientificamente attuata dal
comunismo dal 1917 fino all’orrore dei

umiliato perché lasciato nelle condizioni miserrime nonostante l’olocausto dei suoi figli
più giovani immolatisi al Nord, nelle trincee,
certamente perché motivati dalle parole d’ordine tipo Patria, Nazione, Onore, ma anche
perché a queste coniugavano gli obiettivi di
riscatto sociale, lavoro, sviluppo delle proprie
terre…
In quel contesto, tenuto anche conto dei nuovi
movimenti politici che si erano affacciati sulla
scena nazionale soprattutto per la scelta dei
cattolici, in precedenza ostili all’interventismo, i socialisti avrebbero potuto assumere la
guida della politica nazionale, in presenza
anche del logoramento di quella vecchia maggioranza rappresentata dall’area liberale giolittiana e non sottovalutando, sempre i
socialisti, quelle radicali trasformazioni in atto
non solo in Italia, ma in Europa e negli stessi
Stati Uniti d’America. Il suo arroccamento
sulle posizioni classiste fece il gioco della borghesia da un lato e prestò il fianco, dall’altro,
alle incursioni del pensiero “marxsista-leninista” con la concreta proposta del modello
realizzato in Russia con la rivoluzione che
segnò la fine del potere zarista nel 1917.
Mi sono convinto, e la mia potrà essere considerata una “convinzione errata”, che la
colpa o il merito – ciascuno potrà pensarla
come vuole circa la colpa o il merito – della
nascita del Fascismo sia da ricondurre alla
scelta del gruppo dirigente del Partito Socialista Italiano. La miopia di quella classe dirigente, riflettiamoci, così come aveva partorito
l’espulsione dal Partito di Mussolini nel Novembre del 1914 per “la scelta interventista”
prima del conflitto, dopo generò anche la nascita, il 23 Marzo del 1919, del Movimento
San Sepolcrista, nucleo fondante del fascismo. Sul fronte opposto la nascita del Partito
Comunista nel 1921 a seguito della scissione
nel corso del Congresso Nazionale del PSI, a
Livorno. Mi fermo qui. Lo ripeto, la Storia
non si scrive con i se e con i ma. Ma i se ed i
ma si rincorrono. Lunga la serie: dalle riflessioni sullo scoppio della Seconda guerra
mondiale nonostante la Società delle Nazioni
voluta dal presidente degli USA Wilson, alla
fine del primo conflitto; a quelle sugli scenari
di guerre, di tragedie umane colossali, di povertà diffuse, di dissesto planetario – tutti
sotto i nostri occhi – nonostante l’ONU che i
Paesi vincitori del secondo conflitto mondiale
immaginarono quale panacea per la soluzione
pacifica di tutti i problemi del pianeta. Tutti,
questi, che meriterebbero ampia trattazione
anche in presenza delle stomachevoli lamentazioni di tanti, tra politici e commentatori
vari, economisti ecc., che fino ad ieri avevano
condiviso e veicolato taluni messaggi per cui
veniva legittimato l’uso delle armi in talune
regioni come l’Iraq, Libia, ecc. e che oggi in
presenza di vere e proprie persecuzioni etniche, religiose portano a rimpiangere regimi
precedenti con i loro capi, Saddam Hussein,
Gheddafi ecc.

gulag e all’inferno degli ospedali psichiatrici
per gli oppositori. Ma la violenza omicida,
contrariamente a quanto pensava l’assassino
Fanciullacci, che voleva uccidere le idee e
non l’uomo, può spegnere invece l’uomo,
non la forza vitale del suo pensiero.

Concludo. Sono partito da lontano per arrivare ai giorni nostri. La storia si ripete. Gli
scenari, tutto sommato, gli stessi. Cambiano i
gruppi dirigenti i quali però, per la loro cecità
dovuta soprattutto alla mancanza di cultura
della Storia, commettono i medesimi errori.
Il fatto è che siamo tutti un poco pigri. Questo è il motivo che da qualche tempo mi stimola a non ritirarmi nel guscio dell’egoismo
personale. Non un fatuo egocentrismo ma la
determinata consapevolezza di un dovere da
compiere anche nel recuperare “momenti
della Storia” per quel tanto di utile che potranno trarne le generazioni più giovani. E
l’andare contro corrente anche con questo
Speciale rispetto alla quotidianità dell’oggi
credo gioverà a coloro i quali, anche se parte
minoritaria numericamente, troveranno interesse a ricordare i Personaggi che hanno caratterizzato lo scorso secolo, come Giacomo
Matteotti vittima della “violenza fascista” nel
Giugno 1924; Giovanni Gentile assassinato
dall’ “odio comunista” nell’Aprile 1944. Ed
ancora gli avvenimenti da poco tempo sotto i
riflettori delle analisi, pur avendo dentro le
stimmate di una tragedia vissuta, con ferite
ancora sanguinanti nelle persone e nei territori interessati; e di un messaggio sociale che
con molta fatica si cerca di attualizzare. Uno
è sull’esodo degli Italiani e sulle foibe a seguito della “violenza comunista titina”; l’altro
sulla “socializzazione” promulgata dal Governo fascista repubblicano presieduto da
Mussolini, nel 1944, i cui risvolti troviamo
nell’attuale Costituzione Italiana all’Art.46 e
nelle recentissima direttiva dell’Unione Europea dello scorso Gennaio.
Al prossimo Speciale, spero…
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(1) Tra i tanti cf anche FRANCESCO PERFETTI, Assassinio di un filosofo. Anatomia di
un omicidio politico, Le Lettere; SERGIO ROMANO, Giovanni Gentile – La filosofia al potere, Bompiani; MARCELLO VENEZIANI (a
cura di), Pensare l’Italia, Lettere.
(2) Di recente è stata avanzata l’ipotesi che a
sparare sia stato Giuseppe Martini.
Oltre la mancata intitolazione della strada c’è
da ricordare lo squallido, miserabile e in fondo
grottesco episodio del Senato Accademico dell’Università di Pisa, che volendo ricordare il
suo più illustre docente scrisse una lapide “laudatoria-offensiva” che fece irritare e divertire a
un tempo mezza Italia, per cui per pudore non
fu mai affissa sulla parete dell’Ateneo. La riportiamo comunque, perché resta sempre una
testimonianza di dove può arrivare la stupidità
degli opportunisti di regime, di professori
schiavi di una ideologia e servi della propria
ipocrisia: “GIOVANNI GENTILE – L’UNIVERSITÀ DI PISA RICORDA QUI – GIOVANNI GENTILE COME SUO LAUREATO
– E SUO PROFESSORE, – PROFONDO INNOVATORE DEL PENSIERO – FILOSOFO
ITALIANO, INTELLIGENTE – E INFATICABILE ORGANIZZATORE – DI CULTURA
SUL PIANO NAZIONALE – E DELLA SEDE
UNIVERSITARIA PISANA.– SUL REGIME
AUTORITARIO – E RAZZISTA CUI ADERÌ,
CHE LO EBBE – CONSAPEVOLE SOSTENITORE,– RESTA LA CONDANNA DELLA
– STORIA E DEL COMUNE SENTIRE
UMANO”.
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