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R1CORDO PI ANTOHIO BANFI 

lomo di cultnra e maestro 
E' molto difficile, a po-

che ore di distanza dalla 
morle, qtiando ancora sent 
bra iinpossibile che non 
riudrcnio piii fra noi, nclla 
privala conversazione, ncl-
lc riunioni pol i t ichc e cul-
turali, negli inconlr i filoso-
fici, la sua voce persuasiva, 
il suo esporre articolato, 
complesso e pur sempre 
l impido, & molto difficile 
v incere la commozione del 
inomento e dire di Antonio 
Hanfi, maestro e pensatore, 
c tentare, in una prima ap-
]irossiinazione, di indicare 
quale sia il posto che gli 
.spetta nel pensiero italiano 
contemporaneo. Certo e che 
.si tratta di uu discorso che 
si apre, oggi, c non di un 
discorso che si ch iude: e a 
prosegttirlo sarenio in inol-
ti, perche non pochi sono 
fra le f»iovani e sopralttitto 
intertnedie generazioni filo-
sofichc, coloro che dehhono 
a lui una decisiva impronta 
di metodo e di pensiero. 

Chi scrive non ha avuto 
la fortuna di averlo mae
stro, ma ha avuto quella di 
avvicinarlo la prima volta. 
negli anni del riaccendersi 
acuto nel Paese della lotta. 
lotta antifascista, alia vigi-
lia della .sccondu guerra 
mondiale. sotlo l'tii-gente sol-
lecitazione dei medesimi mo-
livi ideali c civilj d i e rnn-
dussero iutellettuali di for-
mazione e generazioni «!•-
verse a quella lotta, dalla 
quale Bantl trasse senza esi-
tazione tutte le conseguenze 
.schierandosi nel parlito di 
nvanguardia della classe ope
ra i a. 

Egli veniva da lontano e 
il suo cammino non e stato 
breve. Hanfi, che era nato 
iiol 188(i e fu scolaro al-
l'Accadeinia scicntifica-lelle-
raria di Milano di quel sin-
golsire pensatore che fu Pie-
10 Martinetti, ebhc una for-
mazione filosofica che lo 
differenzia profondamente, 
iin dalle origini dalle cor-
renti dominant! in Italia 
delt'idealisnio crociano c 
gcntil iano. I'na forniazione 
che lo faceva attento, fin ila 
allora, alio pin diverse espc-
rienze del pensiero contem
poraneo europeo c mondiale. 

La sua inente aveva in 
quegli anni sopralttitto un 
interesse teoretico. In una 
dclle sue operc di piu note-
vole rilievo, I'riiicipii di una 
tcoria della rapionc (1920) . 
cntrano appunto in discus-
s ione tutte quelle tenden-
ze. daU'empiriocriticismo di 
Mach e Avcnarius (actita-
mentc cr i t icato) , al realismo 
crit iro di Kuelpc c di Riehl, 
nl neo-crit icismo di Marbur-
go, alia filosofia dei valori, 
alia fenomennlogin di Hus-
serl ccc . Non e certo qui il 
caso di fermarsi su quest a 
prima fase di maturazione 
<l e 1 pensiero d i Antonio 
Hanfi. 

A noi oggi interessa pinl-
tosto rilevarc come tin d'al-
lora, egli tentasse le vie di 
un razionalismo moderno 
contro le forme dogtnatichc, 
le metaiisiche crislallizzate. 
per un verso; e contro le c-
vasioni irrazionalisticlie, per 
Taltro, pur riccrcando dcl-
1'apparirc di qiic.slc ullime 
nel pensiero contemporaneo 
il signilicato stnrico c an-
che una possihile intcgra-
zionc razionale. C.io d i e lo 
guidava era il senso delta 
« varieta », complessita, in-
treccio di aspelti , di forme, 
di signilicsdi, di piani pro-
pri della realta come si pre-
senla a un pensatore moder
no. II suo era un raziona
l ismo aperto al monilo del
la scienza non meno che al 
mondo storico e a qucsta 
bandiera ej^li c sempre ri-
niaslo fcdcle. 

Ma sotto questo aspetto vi 
era qui anche il gcrine di 
un altcggiainento mentale 
che piu tardi lo avrebhe 
<-<indottr>, in armonia con la 
sua cvoluzione polit ica. al
ia problematic:! filosofica del 
marxismo. 

C.crto questa non fu per 

Banfl solo una st iada teo-
rica (o teoricaniente del 
tutto risolta), ma piuttosto, 
insieme, la strada di un pro-
rondo iiupcgno morale e po
litico. (Jia nel 1943 egli scri-
veva parole non facilmcnte 
dimenticabil i : « La fllosolla 
rischiara i problcnii, dis
solve le pretese soluzioni 
generiche, pone ]'uoino di 
fronte alia coscienza aperta 
della sua vita, alia vis ione 
concreta della sua situazio-
ne, alia responsabilita della 
sua propria azionc e deci-
sione. (ili pone insomnia la 
esigenza di una illuminata, 
concreta iniziativa... il filo-
sofo si trova cosi uonio tra 
gli uomini , a iianco di co
loro che non dottrineggia-
no, che non s' anunantano 
di ideologic retoriche, che 
lottano non per 1'ideale ma 
per la realta, che non si cre-
dono ancora uomini, perche 
non vivono nel privilegio, 
ma vogliono divenir uomi
ni. Egli ha fiducia nclla vi
ta ed e percio con la gio-
vinezza dcll'umanita ». Paro
le che, nello spirito che le 
animava, di cut Antonio 
Ha nii tcstimonio nei fatti, 
potremmo ben dire grain-
sciane. 

Con esse Hanfi fu eocren-
te nclla sua azionc ctiltu-
rale e nel suo insegnsuncn-
to dalla cattcdra. E' di que
gli anni (HMO) la fonda-
zione della rivista Studi //-
loso/ici (dtirata fino al *I9) 
che poneva I'csigenza di un 
rinnovatnento di pensiero 
nel nostro Paese nel senso 
di un « nuovo aperto illu-
minismo umanist ico », per 
spezzare l'isolamento al qua
le idealismo prima c fasci-
sino poi, anche se su piani 
e con gradi in parte diversi . 
avevano condotto la cultura 
italiana. Era una rivista 
scritta soprattutto da gio-
vani, guidsiti c animati dal 
magistcro di Antonio Band. 
Quegli stessi giovani porta-
rono poi il loro contritmto 
alia ripresa di una cultura 
aperta e democratica dopo 
la caduta del fascismo c 
molti di essi sono oggi sulle 
cattedre universitaric. C'e 
stata in Italia, in un senso 
ampio della parola, una 
sctiola «li Hanfi, che in cer
to modo riprendeva le tra-
dizioni del pensiero progrcs-
sivo lomhardo del secolo 
scorso. in particolarc come 
funzionc o sforzo di assi-
milazione dclle csperienze 
culturali piii modernc c po
sit ive. 

Anche negli studi piu pro-
priamente di storia della fi
losofia Banii lascia una pro-
fonda impronta; voj<Hamo 
qui ricordare soltanto il suo 
Galileo (1930) che e opera 
alia quale sempre dovra tor-
narc chi si occupcra di que
sto artfomenlo cosi escmpla-
re per comprendere la for-
mazionc del mondo mo
derno. 

Ma i stioi interessi e le sue 
ricerche furono ricchissinii 
anche nel campo deH'cste-
tica e della pedagoftia, e pur-
troppo non e possibile qui 
rievocarli partitamentc; co
me instancabilc fu la sua 
attivita di iniziativa e orj»a-
nizzazione cttlturalc (ricor-
diamo la ricostituzione nel 
dopo-merra. su basi «lemo-
cral iche, della Societa fih>-
soiica italiana. jjia sciolta dal 
fasc i smo): una Irama che 
e^li continuamente veniva 
ritessendo e allarftando. Ne-
i>li iillimi me.si, dopo aver 
dovuto lasciarc per etii la 
cattcdra di storia della filo
sofia all'Universita di Mila
no, che tanto aveva illu-
strata. ej-Ii stava preparando 
il piano di una nuova rivista 
di lilosolia che doveva ve-
dere prossiinamentc la luce 
ed cssere un centro di rac-
colla. d'incontro e di discus-
sionc dclle correnli piu vivc 
del pensiero contemporaneo, 
intorno al marxismo. Ancora 
una volta cidi pensnva so
prattutto ai f»io\ani dclle 
nuovc -"encrazioni intellct-

tuali, a non lasciarli soli, .ul 
essere con loro come aveva 
fatto nei diilicili anni fra il 
"33 e il *43. 

Cosi Hanfi, anche come 
maestro, e caduto sulla brec
cia, combattente di prima li-
nea. Se guardiamo al filosofo, 
all'arco di pensiero da lui 
tracciato, possiamo ben dire 
che il suo lontano, non an
cora impegnato, razionali
smo sempre piu si era ve-
nuto trasrorniaudo, attraver-
so Tesperienza decisiva della 
partecipazione idle lotte del 
popolo e della classe ope
rant, in uu razionalismo e 
storicismo militante, sorretto 
dalla coscienza rivoluzioua-
ria. « La coscienza rivoluzio-
uaria — scriveva nel suo 
L'uomo loptTiiicaiio (19."W>) 
— si pone e si sa come ino
mento essenziale della sto
ria. La coscienza storica si 
libera da o»ni presupposlo 
metalisico, da ogni forma di 
idcologia dogtnalica, da ogiu 
moralismo astratto cite ap-
paiono tutti aspetti di uu 
conservatorismo retrivo. II 
sapere storico ricerca e tro
va nel piano della prodtt-
zione economics! e della 
struttura sociale ch'essa de-
termina, il momeulo di con-
tinuita della storist e scopre 
in esso, nclla lotta di classe. 
1st legge disiletticst che ftuid.t 
la sust |iroblematicit;'i e in
sieme offre la via — con la 
dittatura ilel proletarisdo — 
per la sua solnzione univer-
Mtle ». Si trattava per Hanfi 
di « un sapere che e insie
me un operare, un sapere 
che e nclla storia. condizio-
nato dsi csssi, come la en-
scienzsi delist classe che nclla 
disilcttica storica riassuine, 
sittrstverso le proprie soffo-
rcii7c, la |>robIem:iticit;<i tutta 
delist vita e vi sitlinge ener-
lih} per una solnzione non 
piii utopistica ma ttniversal-
mente concreta ». 

CESAKE I.l'I'OKINI 

Le giurie internazionali 
per la Mostra di Venezia 

Rene Clair presiedera quella per il film a 
soggetto - Le «retrospettive» in programma 

Vna x-orr senza \-oltn e flnnra 
stata f.ina l.anria. doppia-
trirr di Inttr Ic parti ranorp 
di Sofia I.orrn. Antonella 
I.ualdi, Siliana Pampanini. 
Marina Allasio. rcr. Rcrctitr-
mrnte I.ina e stata in Fran
cis o\c li.i risrosso un III-
sinehirro succriso. rantandn. 
finatmente. prr sc strssa 

VENEZIA. 23 — La dire-
/ ione della mostra ha co-
municato la composizione 
delle liiurie internazionali 
delle manifestazioni della 
18 l mostra cinematogratica 
di Venezia, nominate dal 
presidente della Biennale. 
Le giurie saranno composte 
in questo modo: giuria in-
ternazionale della 18a mo
stra cinematogratica del film 
a soggetto: Hene Clair, pre
sidente (Francia), Penelope 
Houston, critico cinemato-
grafico (Gran Bretagna), 
Arthur Knight, critico cine-
niatograiico ( I S A ) , Miguel 
IVre^ F«'ncro. critico cine-
matogratico (Spagna) . Ivan 
Pyriev. teRista (I 'HSS), Vit-
toiio Boiucclli. critico cine-
matogiatico (Italia). Ettore 
Giannini. icgi^ta (Italia). 

Giuria internazionale del
la ottava mostrst in'.ernazio-
nale del film dorumentario 
del cortometiaggio: Jeivy 
Toeplitz, regista (Polonia). 
piesidente; John Huntley, 
critico cinematografico (Gran 
Bietagna); Gene Moskowit/. 
c r i t i c o cinematografico 
( U S A ) ; Geotges '.iotiiiulor, 
regista (Francia :̂ Enrico 
Gi;is(. regista (Italia). Con
silient! espeit i : pr.»f. Fianco 
Flarei e piof. Ciiuseppe Kl.i-
res D'Arcasis. (Icll'iiniversita 
di Padova. 

Giuria internazionale del 
la nona mostra internazio
nale del film per ragazzi: 
Giovanni Mosca. giornalista 
e scrittore (Italia), Henri 
Gruel, registsi (Francia). 
John Halas, regista (Gran 
Bretagna). Klunov. regista 
( I 'HSS) . Hubert Sehongcr. 
regista (Germanin). 

Giuria della prima m o 
stra internazionale del c i -
negiornale d'attualita: To-
maso Fattorosi (Italia), Mi
guel De Echarri (Spagna) , 
Vittono Sain (Italia). 

Si apprende inoltre che 
iicH'amhito della sezione 
cultura'e della 18* most t a 
inteina/ ionale d'atte c inc-
msttografica si svolgeranno 
le seguenti < retrospettive >: 
dall'8 al l ' l l agosto < Prima 
rctrospettivn ilcl film sul-
l'arte *. alia quale parteci-
peranno Belgio. Danimarca. 
Francia. Gerntania. Gran 
Bretagna. Itstlia. Olanda. 
Stati "Uniti. 

Dal 25 agosto all'8 set tem-
bre avrsi luogo una « Retro-
spettiva » dedicata a Kenji 
Mizoguchi, nel corso della 
quale verranno prcsentati 
cinque film tra i migliori del 
regista giapponcse Scguira 
una « retrospcttiva del film 
inglese >, che comprendera 
una selezione di film rap-
presentativi della cnicmato-
grafia britaniiica. dalle ori-
gini ai giorni nostri. Un'al-
tra « retrospcttiva > sara in-
fine dedicata ad una se le 
zione dei piu noti film dei 
quattro cmeasti scomparsi 
nel 195G: KirsnncfT. Dupout. 
Dovgenko e Ophuls. 

Una sezione italiana 
alia Biennale di San Paolo 
VENKZIA. IMJJIIO. - Sono 

SuU; imbarcsite in cjnrsti gior-
iii o Grn>'\.'i .--ul pirosenfo - Ali-
da Gorthon - dullo Societa di 
Knvigazioi.e (Jorthon le opero 
ricstinate fll'a sezione italiana 
fi< !la IV Hirpiialc ci--»l Musoo di 
Arte Moderna di San Paolo del 
Brasile. che si inauijurcra nel 
pro5simo scttembre Si tnatto 
di un complesso di 170 opere di 
piUura sctiltura c grafica di 17 
artisti. con il qu.'dc l'ltalia an
cora una volta prendc autore-
volmentc parte a questa impor-
!an!e competizione orti^tica. che 
riuni=ce nclla metropoli suda-
mcricam uli csponcnti piii qua-
Iific<i:i dt'll'arte mondiale e do
ve il nostro pacye ha cia avuto 
modo di offormarsi conscgucn-
do dsver^i premi Qucst'anno !a 
ras5ccm (stendcra ultcrior-
mente lo cor.o«cenza dell'artc 
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contemporanea. cost da mettere 
in rilievo anche .iltri valori e 
cosi da integrate 1'antologia of-
ferta nelle edizioni precedenti. 

La scelta, come di consueto. 
6 stata effettuata dalla sezione 
italiana del Comitato interna
zionale degli esperti delta Bien
nale di Venezia, alia quale il 
Minlstero degli affari Esteri e 
della Pubbllca Istruzione nve-
vano affidato l'incarico dclt'or-
ganizzazione. Di tale sezione 
facevano parte, oltre al Segre-
tario Generale della Biennale, 
Rodolfo Palluechini, Carlo Giu-
lio Argan. Massimo Campigli. 
Giuseppe Fiocco, Roberto Lon-
shi, Perlcle Fazzini e Carlo Al
berto Petrucci. i qiiali hanno 
designato per l'invito alia Bien
nale di San Paolo Gianni Do-
va. Giorgio Morandi. Fausto 
Pirandello. Antonio Scordia. Gi-
no Scverini. Luigi Spazzapan e 
Giulio Turcato con dipinti; Ni
no Franchlno, Emilio Greco, 
Lconeillo Leonardi e Umberto 
Mastroianni con sculture: Rena-
to Guttuso. Tronquillo Maran-
L-oni. Carlo Mattioli. Mauro 
Resgiani. Bruno Soetti e Anna 
Salvatore con disegni e inci-
sioni. 

La mostna italiana fara centro 
su di una grande personate dl 
Giorgio Morandi. composta da 
.'i0 opere. che riassumono l'evo-
luzione della sua pittura in tut
te le fasi, dal 1918 ad oggl. Al
ia mostra scelta con severo rigo-
re mediante la sua personale 
assistenza. hanno dato il loro 
generoso concorso la Galleria di 
arte moderna di Roma e varie 
collezioni private 

LE RAPPRESENTAZIONI DEL FESTIVAL DEL TEATRO Dl PROSA 

99 I "RuslBghi 
ilui rumuni 

E' in cor so a Vcnezta il 
XVI Festival intcrnaziona-
zionalc del Tcatm di pro-
sa, dedicate com'e noto, a 
Carlo Goldoni della cui 
nascita ricorre il 250 nunt-
versario. Dopo «II cam-
piello*, € Le baruffe chioz-
zottc ». € La vednva scal-
tra > e * 11 servitore di due 
padroni * avrebhe dovuto 
essere presentato, propria 
in qucsti giorni. < Un cu-
rioso tticidcutc > per la 
messinsccna del tcatro Ex
perimental di Oporto. 
{.'Experimental ha cornu-
nieato, pero, di non poter 
mantenere i stint impenni 
con la Biennale per so-
praagiuntc dtfficolta di ca-
rattere organizzativo. 

Le rappresentazioni pro-
seguiranno. quindi, con la 
•iic.'i.s'irisctMin dei * Rusfc-
p/ii » ad opera del Teatro 
popnlare rotneno e della 
* Loeandiera ». presentata 
dalla compagnia < Le Gre
ater de Toulouse >. 

II 31 l ug l i o . nift ' ie . al 
Teatro La Feniee andra 
in scenn * L'lmprcsario 
delle Sniirne > per la reg'ia 
di l.uchino Viscoiiti La 
rappresentnzinnc verra rt-
petuta il primo c il due 
di agosto. 

XELI.A FOTO: tie atto-
n del Teatro popolare ro-
meno in un inomento dei 
* Kusteghi *. 
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Lo spirito che animo la protesta 
fu piii forte delle repressioni 

La decisione di sospendere lo saopero generale cimumicata alle due del mattino al governo 
La politica di Forrestal e gU incitamenti alVassassinw contro i comunitti - 11 discorso di Longo 

Tnrnnvnmo tristementr, dnl-
Tavcr preso jrrdda durante 
uno sprtlacolo airapcrto. Tut
to si era sroltn nel eran ror-
tile della villa di Giulio II. 
tra scrirrhiolii di ehiaia r 
p*i«««j*£i di arrri nel cielo ro*~ 
frcio. Sui tradini del portico 
un gruppo di eroici piovani. 
tnnschi e femmine, arrva scan-
dito con accurata dizione e 
senza quasi Tomftr/i del bira-
pnao. i rrrsi della faiola pa
storale. r.Vminta. Durante 
rinferrallo i pochi spettatori 
erano andati a tisitare il mu-
seo detli etruschi restaurati in 
plexigas. che circonda la til-
la. aterano punrdato pli occhii 
mnli:iou dclfApollo di I'eioJ 
e poi erano tornati a udire il 
lieto fine degli amoro+i stra:i 
dj una ninfa gentile e di un 
efebico pa*torello. 

D'un tratio ramico che mi 
mccompagnara ruppe «7 silen-
zio con un irnto sotpiro: 
• Eratamo in renti!*, duse. 

• In renti?*. 
« Erano in tenti, direi me-

glio: gli spettatori paganti. 
perche noi non arcramo pa-
goto. E poi, li ho guardati in 
t olio, durante certi dinneco-
Imti monologhi. Quanda Vcne-
rt si i rirolta a not*. 

n Voi, roi che arete na*costo\ r,j corpo: « Or mat il rappor-t to a noi o ai critici dei gior 
Amorel* — mi sono tergo-\ to tra il puhhhco paznnte. **J noli, frli altrj pagheranno, a, 
gnato. lo con fesso. Mi sono\ gli at tori e fortemcnlp dimi-
guardato indosut. se pulacaut', nuito. si pun dire the <i'n alia 
nrcs*i acqnutalo p?r incanto, 
gli ahiti dt un cortigiano. di\ 
un caraliere degli esten*i, o. 
le calze ro«<c o quelle nere dt. 
tm cameriere setrelo del Papa.i 
di quelli che se ne andarano 
a Titoli, o a Belredere «'/ 

pari: ogm nllnre hn il <iin, 
speltitore. E nllora. cr.pnml-', 
giamo la situaziane. Immngi-, 
na: 10, te r una tentiim di, 
amici, mettian:o \u una hclla\ 
compagnia stabile «/i sprtlnto-> 
ri. Poi chiediamo le resolari 

Po, o in qualche t"iir,no di\ %ottenzioni al \hni<tero. i 
corte sepolto nelle riscere di\ 
un antico palazzo. in una •#'/-! 
la reneta afirescitta da Giulio' 
Romano o dal lerones* ad, 
ntcoltarc i music i e redere 
i « gelosi» danzatori e <nmi-
ci. Macche, arero indosso un 
golfino. striminzito, e battero 
le gmocchia per il freddo. E 
ades*o — e tuna — szo mo-
rendo per il sonno e per Tan-
sia di tomarmene a casn. 

« So, no — lentennara la 
testa il mio parndosMtle ami-
co — cost il teatro won ra. 
IIai letlo di Virien Leigh, che 
e andati in Parlamentn per 
protestnre contro la demotizio-
ne delfantiro teat.-o San Gin-
coma? Tutto il mondo e par
se. Ma non e quella la stradn 
di salrarlo. Ce una stradn so
la: sotvenzionare gli spetta
tori ». 

L'idea germogliava, prende-

.1 

permessi rfi censura; ci tmpe-\ 
gnamo a rispettare la Irese'-
che tuole rappresentata una 
percentuole di commrdie ttn- j 
liane, affittiamo un teatro — 
un piccolo teatro. parrocchia- \ 
le, forsc un cortile settrcrnte- j 
sro, magari proprio que*in 
Sinfeo dt t alle Giulia, che e 
un po' umido, ma fa alia hi-
sogna. Po i/ cartellone, poi le 
rappresentazom *. 

« Eccoci al giorno del de-
butto; questa sera, Amirrta. 
Ci mettiamo snl palcoscenico. 
in hello schiernmento. o nel 
fondo del Sinteo, se rnoi; 
gli attori prrndono pa\to ft. 
dinanzi a noi, nei luoehi che 
furono nostri. nel cortile, 
nella platea libera di sedie, o 
intorno t.lla balaustra. E re-
citano. Gli attori piit impor~ 
tanti lo faranno senza pagare, 
arendo ricetuto un biglietto 
omaggio, cosi come c arvenu-

secondo degli ordinj di po*1o.-
r delle prrnotaziont. Chi ror-' 
rit il ruoln di Orazio. net-\ 
r.Xnilrlo. acqui%tera il corri- • 
+prtliio di una pollrona di\ 
plalra. Per Fnrtebrarcio bn^le-
rh una bnlconata. r prr un 
armifcero che non parla un. 
po*fo dt loepione sura snffi-
cirnte, o un biglietto della 
rlaqur ». 

• Ci saranno i portoghesi. 
in fatti, e que*to non si potrh 
eritnre. Torse atremo duei 
Ofelie gemelle, come al Tele-| 
match e due sntiri nr/rAminia.j 
o una folia di pastorelli che] 
non si preredera, sulle sedie 
agtiunte. Ma it teatro e que
sto. ragazzo mio: e cuore. e 
passione. e non si i spettatori 
di teatro se non si ha cuore, 
passione, capacita di sacri-
ficio *. 

E poiche era giunto dinan
zi al portone della sua caso 
— un gran palazzo cosiddetto 
moderno, di note piani e di 
miplinia di finest re dalle qua-
li useira il sibilo regolare di 
mille fiati — mi salutb e spa-
ri: come il fantasma del pe-
dre. di Amleto sulla tone del 
castello di Elsinore. 

chlaretti 

Y 

11 15 luglio 1948 fu per 
Roma una giornata densa, 
difficilmente dinicnitcabt-
le. II ministro degli Inter-
ni. che dal suo ufficio del 
Viminalc aveva tentato va-
namentc di opporsi alio 
sciopero generale di prote
sta. punto tutte le sue car
te sulla capitate. Dettc or-
dinc al qucstorc Polito di 
stroncare con estrcma du-
rezza le manifestazioni (e 
il vecchio poliziotto fu vi-
sto dirigere, tra I'altro, la 
bastonutura die gli agenti 
della * cclcrc > inflissero 
alia deputatessa comunista 
Elettra Pollastrini). Minac-
cio di sciogliere i sindacati; 
promise I'arresto di espo-
nenti piditici. fece intravve-
dere. insomnia, la tramrt di 
un disegnn provocatorio 
che avrebhe potuto trnsci-
narc il paese in un climu 
di guerrn civile. 

I dirigentt del PCI pre-
sero in esame la situazione 
nel corso di un abbocca-
mento con i rappresentan-
ti del PSI, Xenni c Lom-
bardi. al tiualc partecipa-
rono Longo, Secchia, Di 
Vittorio c altri membri 
della direzione comunista. 
La protesta, secondo le no-
tizie che continuavano a 
giungere da ogni parte, 
aveva avuto uno svolgi-
mento grandioso. Lo scio
pero generale era stato il 
piii possentc e il piit com-
patto della storia sindacale 
italiana. Le manifestazioni 
avevano espresso la furen-
te rrazione dei cittadini, 
csasperati dalla politica di 
discordia c di avvelenate 
discriminazioni del gover-
no. Gli obiettivi politici 
che la protesta comporta-
va erano stati raggiunti. 

Alle ore 23, nel palazzo 
di corso Italia, si rium lo 
csccuttvo della CGIL, sotto 
la prcsidcnza di Di Vitto
rio. Erano prcsenti, fra gli 
altri il rappresentantc del
ta correntc socialdemocra-
tica Canini, e quello della 
corrente repubblicana Par-
ri. II democristiano Pasto-
re aveva inviato una let-
tera a Di Vittorio minac-
cando di < prenderc le de-
ctsioni del caso » se lo scio
pero generale fosse conti-
nuato (e m effetti le aveva 
gid prese in qitanto i rap-
prcsentanti della correntc 
democrisliana nei vari sin
dacati stavano gid facendo 
opera di persuasionc per 
sospendere lo sciopero). La 
riumonc durd tre ore. Cera 
chi, rendendosi intcrprete 
dclle pressioni provenienti 
dai centri industrial!, era 
propenso a prohtngare an
cora la protesta, che del 
resto era stata proclamata 
senza stabilirne il tcrminc. 
Prevalsc tuttavia alia fine 
la decisione di chiederc agli 
operai di riprendere il la-
voro il giorno seguente. 
Alle due del mattino una 
dclcgaziunc, composta da 
Di Vittorio, Santi, Bitossi 
c Canini, si incontro al Vi
minalc con Vonorecole Pic-
cioni, con Pacciardi e con 
Saragat, per annunciare al 
governo i risultati della 
riunionc dcll'csecutivo. 
Scelba, che nelle ore pre
cedenti era stato ridtcoliz-
zato dallo smisurato moto 
di rivolta degli ttaliani, 
non tenne con to della $ag-
gczza dimostrata dai diri-

genti sinducali e dai thri-
genti comunisti. Si atteg-
gio a vincitore di un'* m-
surrezionc » che era esisti-
ta soltanto nei comunicuti 
dirumati dalla sede della 
liAl (presidiata da carahi-
nieri e da poliziotti i quali 
avevano piazzato mitra-
nHctfrici "i oo»ii pimicrot-
tolo) . Spcdt telcnrdmiiii iu-
citanti la magistratnru a 
colpire comunisti e operai. 
Situro un centinaio di fun-
zionari che non si erano di-
mostrati abbastanza « dti-
ri >. Allontano il prefetto 
di Genova non perche la 
polizia aveva uccisit duran
te una carica un recchto 
mareseialto dell'esercito c 
una pnvcra donna, ma per
che egli unit era stato 
capace di guidare con de
cisione le autoblindo con
tro i manifestanti. 

Calcolo politico 
// fiiiiorc i/c/Firisiirrcrio-

ne lion cosfrfnira. pern, per 
il ministro degli Internt una 
sorta di complesso freudiu-
no. Esso rispondeva, infat-
ti. a un calcoln politico ben 
preciso. che coincideva al-
I'interno con le azioni eom-
piute per respingere le ri-
vendicazioni operate e per 
provocare la scissioue sin
dacale (che avvenne poche 
seitimane dopo I'nttentuto a 
Togliatti), e aU'estero con 
la politica di forza inaugu-
rata dagli americam dopo 
il fallimento della formula 

rooseveltiana della - gran
de alleanzu >. 

F. a questo proposito so
no interessantt. a distanza 
di tanti anni. i doeumenti 
che camprovano Intfcrdi-
pciidcncd tra la politica 
della guerra fredda. di cui 
Scclbci fu riiistipenito rnin-
pioiie. c quella dellu « ba
lance of potccr * che ebbe 
il teorico nel defunto se-
ijretario di Stato alia I)i-
fesa .lames Forrestal. Nel 
diario del ministro ameri-
cano, pnbblicato nel '51. si 
leggono ad csempio note-
voli rivelazioni sulle azio
ni disposte dal governo de
gli Stati Uniti per fronteg-
giare il * pericolo comuni
sta » in Italia. iVel '46. con 
il protesta di riportaro in 
Turchiu la salmu dell'am-
basciatore di Ankara a 
Washington, venue ardina-
to il trusferimenlo nel Me-
ditcrrunco della corazzuta 
* Missouri •>. primo passa 
per la costituzione di una 
stabile siptadra navale a 
distanza strategiea dalla 
Italia. 

W a n e ercrifo ."•acrc.fsit'U-
mente il « .Ydtioiial .S't'Cd-
ritg Council » (un nuovo 
organo voluto da Forrestal 
per coordinare le necessi-
ta militari e quelle po
litichc) e nel corso della 
prima riuniono venne pre-
sa in esame la situazione 
del nostro paese, nel cut 
governo e'erano anche i 
comunisti. Quindi lo stes-
so Forrestal e il sottosegrc-

Maris* Borronl si ripos* dalle site fatiche 41 presentatrire 
delta TV con una breve varanza a Vallotnhrosa. Ma presto 
la riredremo sal telesrhermi in alcnne nnove Irasmissioni 

tario Lovett sottoposero a 
Truman un piano per *pre-
venire > un eventuate colpo 
di mono comunista ncll'lta-
lia del Nord. II 24 febbraio 
del '48, il < A'nfionol Se
curity Council > disciissc 
tiiioDdiiicnte Id sitiincioac 
itnliniid e decisc di affret-
tare Piiifio nel nostro pae
se di tnntcrinlc bcllico <s»r-
plus >. II 2 mnrzo Forrestal 
ebbe mi allarmato collo-
ipiio con lo ambasciatore 
Tarchiuni. nel corso del 
quale il rappresentantc ita
liano gli rifcr't che i comu
nisti avrebbero speso per 
la campagna clettorale del 
18 aprilc la somma spro-
positata di 30 milioni di 
dollari. 

II piano « X » 
AYi primi mesi del '48 fu 

reso pubblico negli Stati 
Uniti un cosiddetto pidiio 
« A' », la cui elabnruzianc 
viene attribuita al presi
dente della enntmissione 
senatoriale per I'attribu-
zione dei crcditi. Bridges. 
in cui si affermara che lo 
assassinio di pcrsonulitti 
democratiche e in primo 
luogo dei comunisti faceva 
parte integrante della po
litica americunu in Europa. 
II 25 maggin dello stesso 
anno la conimissionc per 
gli affari esteri della Ca
mera dei rapprcsentanti 
americana pubblico una li-
sta di < spietati ». di diri-
genti comunisti che avreb
bero dovuto essere I'obtet-
tivo delle r e p r e s s i o n i. 
Set luglio del '48. proprio 
alia vigilia delta sparatoria 
di Pallanlc. navi da guer
ra e portacrei battenti la 
bandiera della marina da 
guerra degli Stati Uniti cn-
trarono nel Mediterraneo. 

La prima azionc di rnas-
sa contro la politica del go
verno, la prima grande pro
testa fu quella che segui 
I'attcntato contro Togliatti. 
Costitui la base dalla quale. 
il PCI c i sindacati si mos-
sero per infrangcre il mo-
nopolio politico della De-
mocrazia cristiana e per 
giungere ai risultati ottc-
nuti con le clczioni del 7 
giugno 1953. 

Fu un monito che no De 
Gasperi, no Scelba capiro-
no. Alia Camera dei de-
pntati Vopposizione presen
ts) una mozione di sfiducia 
attorno alia quale si sca-
teno un'appasstonata bat-
taglia. 

< Voi avete creduto — 
disse Longo nel suo di
scorso pronunemto a Mon-
tecitorio il 30 luglio — 
che il 18 aprilc. che i vo-
stri succossi clcttorali vi 
dessero il m a nd at o di 
liquidarc a ogni costo 

jdoe. organizzazionc. uo
mini del Partito comuni
sta. Per questo, dopo il 18 
aprile avcte ancora inten-
sificato la vostra politica 
di divisionc del popolo e di 
fanatica esaspcrazione de
gli animi che ha portato 
all'attcntato... Voi siete sta
ti sordi alia voce del popo
lo che si levava dalle citia 
e dalle campagnc. dalle 
piazze e dalle officinc per 
protestarc contro di roi e 
per esigerc un cambiamen-
to di rotta, un rovescia-
mento della vostra politi
co. Voi avcte preso a pre-
testo la stessa imponenza 
delle manifestazioni papo-
lari per respingere ogni ri-

chicsta. 11 presidente del 
Consiglio ha dctto al Se-
nato che " ci si trovava di
nanzi al tentativo di sosti-
tnire la piazza alle isfifa-
ziani costituzionali ". Que
sto e un argomento non di 
un democratico, »on di un 
capo di governo, ma di un 
prefetto di polizria... ». 

LB niorione fu respttifa. 
Con il pretesto dell'< in-
surrezione > si scateno una 
ondata di repressioni mat 
vista. Furono arrestati i 
dirigenti di numerose Ca-
mere del lavoro; furono in-
tentuti centinaia di procet-
si; si tento con ogni mezzo 
di privare della libertd i 
dirigenti comunisti. Ci fu 
un periodo in cui era diffi
cile che un comizio tormi-
nasse senza gli squilli di 
tromba e i curoselli deUc 
jeeps della <cclere*. Ci fu
rono violenze contro i par-
lamentan. A Carbonta, un 
conimissarm reduce dalla 
galera per attivita a favo-
re dot nazisti. arresto Spa-
no dopo aver inondato una 
piazza con i gas lacrimo-
geni. 

Ma lo spirito che aveva 
animato la protesta del 14 
Itq/lio. hi politico che il 
PCI aveva scelto doveva-
rio rivelarsi piii forti di 
ogni disegno poliziesco. 
Una solidarieta cotnmoven-
te si sviluppo attorno alle 
vittime delle rappresaghe. 
A Pionibmn furono rac-
cntti 25 milioni per aintare 
le famiglie dot comnnist: 
che erano stati arrestati a 
distanza di qualche giorno 
dr.llo sciopero generate. In 
provincia di Siena altrc de-
cine di miUoni furono ver-
sati per pagare Ic spese 
processuali. 

Giorni di lotta 
Sono giorni che oggi pa-

iono gid lontanissimi. dte-
tro In schcrmn degli anw 
e della memoria. Giorni di 
lotta e di passione. II 20 lu-
i;io due donne di Poggi-
bonsi. Elsa Giannclli e Bru
nei ta Perlici. gtitnscro a 
Roma dopo una notte di 
viaggin. A Poggibonsi le 
manifestazioni di strada lo 
avevano compiutc le donne. 
preoccupate per cin che i 
loro uomini avrebbero vo-
tnto fare in preda n'Jira. 
Ln Giannclli e la Pertic: 
erano state mcance.te d: 
porforc a Togliatti, ancora 
degente al Polirlintro. una 
catenella d'oro con un cion-
dolino. Si prcsentarono da-
vanti ai cancelli del noso-
comio. prcgarono. minac-
ciarono, riuscirono final-
mente a piegarc Vopposi
zione di Armandino che 
aveva riccruto Vordine d: 
non lasciar passare nessu-
no. c a cntrare nella ca-
mcretta al terzo piano do
ve giaccva il segretario de'. 
PCI. Si Gccontentarono d* 
solutarfo e di porgergli il 
dono. Un gesto di cui oggi 
si pu<S anche sorridere. ma 
che esprime lo spirito con 
cui il paese aveva accolto 
I'eco dei quattro co'pi di 
pisfola di via della Missio
ns e con cut risp<\;e alio 
rapvresaglie del gorerno • 
della sua polizia. 

ANTONIO FERRIA 

FINE 
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