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25 Aprile 1945: PItalia e libera

?

GLI EFFETTI DEI: RICONOSCIMENTO GIURIDICO DEL C.V.L,.

I.a legge sui volonlari della liberla
rende giuslizia alia lolla parligiana
Un punto d'arrivo che saticisce il carattere militate avuto dalle azioni di guerra dei patriots - L} inquadramento nelle FF. A A. dello Stato - Una battaglia non ancora conclusa

Vi sono leggi. nella storia sitiva, il cui tessuto e costi- quindi totale. K dopo questa non pnnibilita. oltreche con
Queste le principali c o n di un Paese, desttnate ad a s - tuito dalle diverse leggi che leRRe, lo sara anche di diritto. un atteggiameuto psicologico seguenze ehe si possono i n sumere grande n l i e v o per- lianno dato via via nuovi ri- Cio siRniftca eiiuiparazione piu favorevole da parte dei travedere nella nuova legge
che logittimano a posteriori conoschnenti giuridici all'at- ai fini dell'adeinpiniento d e - giudici, ai quali essendo m i - che tra pochi giorni entrera
fatti ed avvonitnenti c h e sino ttvita svolta dai Partigiani. gli obblighi di leva e della litari sara noto lo stato ili in vigore. Ma, con c i o , n o n
ad allora era possibile r e s i - l'altra provalontemente n e - applicazione della legge p e - necessita in cui si trova s e m - si puo dire che la battaglia
st rare solo negh anuali s t o - gativa, che si sostanzia nei nale militare. equipara/ione pre un militare nel compi- per la legittimazione della
n c i . Percio tali leggi d i v e n - numerosi processi contro la che sino ad oggi, era esclusa mento del suo dovere. Mol- Kesistenza sia definitivamentano la base stessa dell'ordi- Hesisten/a.
dal secondo comma dell'art. ti reati ascritti ai pnrtigiani te tinita. Kntrata in vigore
namento giuruhco osistonte.
Le leggi sino ail oggi e m a - 1 del P L C . P S . 8 settembre ilovranno essere estinti per la legge. si a pre il problema
Ui tale natura fu ad esempio nate in favore dei patrioti. 1940. gia ricordato. La legge compimento di atti di valine complesso della sua interla legge *•""? IU'I 1899 dicluaro le pu'i unportanti delle q u a - dei parligiani e dunque da successivi, in base ad una pretazione. Sapranno gli o r campagna nazionale quella li sono quella dell'aprile del oggi quella penale militate liiiara disposi/ione in questo gani deH'Autorita Giudiziacondotta da Garibaldi pel la 194a, sulla non pnnibilita di guerra. per i fatti c o m m e s - MMISO del Codice Penale Mi- ria accettare questa legge
liberazione di Koma. e n - delle azioni di guerra coni- si dal nunnento della costitu- Ltaie, e nessuna a/ione p e - senza riserve ideologiche o
congiunse eosi idcalmente e pmte da patrioti uel periodo zionn del C.V.L. a quello d e l - nale potra essere im/iata di parte? Applicheranno, in
giuridicamentc it Regno di di occupazione teilesca, e ta cessazione dello stato di contro comandanti partigiani a l t n termini, il diritto in tutItalia a una lotta di uoinini quella del settembre del 1940 guerra (15 aprile 1940). Di se non a richiesta del mini- ta la sua purezza, senza c o n del popolo quali etaiio i ga- iho stabili l'equiparazione del conseguen/a. la competenza stro da cui il coinandante taniuiarlo con arbitrarie t e o ribahlini. Della stessa natura partmiani coiubattenti ai ini- di regola dovrebbe essere dipendeva; vi sara inoltre rie sulla Resistenza? Certo,
e la legge sul riconosoiniento litan volonlari operanti con quella dei Tribunali Militari. una piesunzione fortissima a neU'appIicare questa legge, i
considerare azioni di guer- Ciiudiei ilovranno calare il
del Corpo Volontan della li- le tinita leMolart delle Foive
ra, come tali legittune, tutti loro ragiouamentn nella realberta c h e il Parlamento Ita- A n n a t e nella guerra ill Libeipiegli atti che sinota \ e n i - ta storica dei giorni di lotta.
lians ha approvato il 14 mar- razione. ebbero il carattere
Questo fatto cite, a prima
/ o di quest'anno a grande di piovvediinenti ecce/ionali, vista puo s e m b i a i e denso di vano ihchiarati dal Tribuna- realta della guerra con tutte
diretti
ail
attiibuire
alle
le comune oiuiculi, rapine, le s u e piii feroci necessita.
maggioranza — ineno il voto
dei componenti
il c o n s e g u e n / e preoccupanti — fiuti o t icettazioni. Xe p o - Cio che comunque loro inidi 4U faseisli e dei loio a m i - a/ioni
abbiamo tutti chiaia m e m o ci c h e si sono cosi ldenlincn- C.V.L., K'I stessi effetti clie ria delle increiltbili couilau- trauno piu valere, nei c o n -pone la legge e ormai il d e te tagliati fuon dal no.>tro avevano le a/iotu dei nuli- ue dei giornalisti da parte fronti di queste azioni, tutte tinitivo abbandono di q u a l tari. Ma la ilifferen/a tra
quelle interpretazioni restrit- siasi discriininante tra fatti
orilinamento giuruhco.
partiKiani e militari n i n a n e - dei Tribunali Militari — va tive che si davauo sino ail compiuti dai partigiani e da
La legge sul n c o n o s c i - va radicale. ill tal j;uisa da giudicato v i c e v e i s a con l a niento giuridico ilel Coipo consentire alia Maejstratura vote. Infatti, m e n t t e nel c a -oggi da parte della Magi- appartenenti ad altri corpi
le azioni militari. discriininante che
Volontari della Liberta rap- di eutraie nel tnerito ill ot;ni so dei giornalisti e degli a l - stratura. Tutte
presenta il punto cli a r n v o a/ione pai'ti^iana, per e s a - tri civili. la legge militare compiute dai patrioti del non tarderebbe a riemergere
del processo di legittitnazio- minate se ricorressero o m e - agiva in loro sfavote. per- C.V.L. contro i tedesclii e i qualora ila parte degli s t e s nc di quei fatti storici che no quelle circostan/e e c c e - che Ii considerava tespon- lascisti saraimo considerate si Giudici non sia acquisita
prendono, nel loro insieme. /lonali da cui solo poteva- sabili di fatti di cui non azioni di guerra perche cohi- la chiaia coscienz.a c h e la
il nonie di Resistenza. Tale i\o scattirire fili effetti delle sarebbero stati colpevoli c o - piute da militari. ne potra fonte di legittimita della l o processo si e sviluppato, a t - le^Ki favorevoli alia Kesi- me civili, nel caso dei par-valere pin I'asstirda discri- ro stessa atitorita 'e la Resitraverso le alterne vicende di sten/a. K quand'anche l'a/.io- tigiani avviene esattamente minante tra lotta civile e stenza. che rapprcsenta o r questi
dpdici anni, sulla base ne dei patrioti fosse stata ri- il contrario, perche la leg- guerra militate. Hen rari p o - mai non solo il fondnmento
25 aprile 1945: il Nurd Insorsi". I partigiani irrompmin nelle eittii •icacriatidnnc 1 tedesclii e i loro M T V I reptibtilirliiiii.
di d u e componenti, l'una p o - tenuta a/ione di ^ucrrn — cio ge militare, di guerra. agira tranno cosi essere i casi di storico ma anche la base
Nella foto: La Brigata Servadei entra a Milium lihrrata, fra I'cnttisiasmo della pupola/iutic. I'll Inn go iiii'iilio e flnltn
delinquenza ordtnaria ascri- giurulica della nostra Repubclie peialtro molto spesso non nettamente in loro favore vibili ai inembri della Resi- blica.
avvenne — ne era prevista con una serie di cause d i - stenza.
LUCIANO ASCOLI
semplicemente la non puni- scriminant!. attenuanti e di
bilitu, ed il reato venivn
e>;ualniente ascritto al preteso reo, con uravi consemien/ e . alnieuo sul piano morale
e politico.
Una delle interpretazioni
piu correnti, operate dalla
Mauistratura. e in ispecie
dalla C'assa/ione. fu quella.
per esempio. ili non voler
considerare azioni di guerra
— come tali non punibili —
quelle determinate seinplicemente dalla necessita di lotta contro i tedesclii e i fas c i s t s non essendo. sempre
secondo la Ma^istratura. la
lotta civile da sola sufficiente a dar vita ad un'azione di
Kiierra, tlovenilo l'a/ione, per
E'
itnpossibile
parlare < vietata » nella n o s t r a scienza. Non solo hanno la- essere tale, inserirsi nella v e Ncl corso della
discussio- sta non era prorata dal cicdeperire
la scuola ra e propria guerra che i
dalla della Resistenza senzu par- scuola o vi entra solo, come sciato
ne del bilancio dello P.I. lo. ma era scaturita
finestra; pubbliea. la scuola del po- partie,iani. insieme alia lotta
decisi- abbiain visto, dalla
anti/nscisfii e dullii hire della funzione
nl Senoto, il nostro oruppo lotta
ne il niotivo pno esse.rc li- polo. I'hanno ormai condot- civile, sostenevano contro il
ra clie vi ha assolfo la clasparlamentare
ha colto un Resistenza.
solo alia
< paura ta a un punto est rem o e in- na/.ifascismo. Questa distinnotevolc
successo
allorche
Gli insegnant't
democra- se operaia e il sua partito mitato
tollerabile
d'
uvrilimento. zione tra uiierra partigiana e
>. C'e dieil P.C.I. E deU'antifascismo
sit proposla
del
compagno tici
hanno
riempito
per d'avanguardia.
Ma lianno ussunto
hi re- lotta civile, tutta astratta e
altro tro. a guardarc bene, ancoDonini, lia proposto e fatto loro conto questa
lacuna. allora. come in ogni
(e perse rent no avulsa c o m p l e t a m e n t e dalla
« di- ra qualche cosa di piii pro- sponsabilita
approvarc
all'
unanimita non hanno temuto di ferir cumpo, non potendo
in essa) di non voler
tra- realta storica della Resistennella
solo i comu- fondo. di piii radicato
(con Veccezione.
ben s'in- le orecchie dei ragazzi ri- scriminarc»
mandare nessun < patrimo- za. fa il paio con un'altra ilidi
tutta la men ft* degli oscurantisti
tende, dei missini)
la sc- cordando
anche in questa nisti. si discrimina
nio ideale > tit giovani. di stinzione t h e si rivelo in
Resistenza.
se nc parla at ogni tempo: I'idea che sia
guente mozione: < II Sena- occasione
i sacrifici
e gli
solo aver fatto crescere in ipie- pratica una niera finzione
solo
in rjt/nlc/ie storia vera ed efjrttira
to, considerato
che 1'Italia idvali della Resistenza. Ala giovani
degli
antichi.
dei sti died anni una genera- giuridica, e cine quella tra
ad ogni quella
e Vunico Stato
democrati- < I'autorizzazionc
ministc- grande occasione.
possi- zione d'italiani * senza pas- reati comuni e politici c o m e Greet e dei Romani
co in cui il giovane
esca
riale > a tacere sulla « p a - deceiniale per esempio:
Resisten- messi dai pat tiuiani, ai fini
che gli
avveni- sato >. per cui la
vale non
parlarnc. bilmente.
dalla scuola ignorando i diternita > ha pur avuto i tanto
avvenimenti della lc^ittimita del m a n - !
ritti e i doveri
fondamen- suoi effetti: in un liceo di poiche si sa con quale giu- menti piii ricini a not sia- za e i grandi
partigiani
novare.se
scclte del dato di cattura per i piuni
no soltanto t cronache » che e le impegnative
i giovani di
tali del cittadino quali soRoma, e dei piii noti, il pre- sta diffidenza
mondo
contemporaneo
sono
solo
i
posteri
s'incaricjieoggi
guardino
agli
<
anni(•'lovumti .S'rrbiim/irii (- Htm -) b stato per nlctmi mini din'ttore de rUnita di C.cnova:
no sanciti dalla Carta co- side dc. Ita ritenuto
di risolamente. II periodo tli non
remoti quanto le pnnibilita per le azioni dei
E' in argomenti
.sIIII»- iiioiitiiuiie Iiytiri hu cuiribarinto la nuernt ai l.ii-crazionr e rcct'ntcmrntc a Mosca e
versari » e alia
retor'tca raiino di giudicare.
stituzionale:
impegna
il
solvcre
brillantemcnte
il
xtnto insujmto delta massima tlccorazioiir sorit tun nl Valor pnrtiuhino. In URSS SerbanE se i partjejani. sempre in consela sfiducia
stessa dinasfie faraonichc.
gover- sostanza
Governo
a provvedcre
af- problema
con una confe- d'uso degli oratori
dtni si trova itn i/n unrio »* mf;zo. per curnrst di ttn.t antre malattia contratla ncgli anni
sempre, p.upii/a del carattere e c c e / i o nella storia
in q it a n t o piorani — come
finche. a partire dal prosrenza
svolta
in
prcsenza nutivi.
tlt'lht tottn initdni^islii .AIn porlii sr.nno the - ft in -. olfreclir IIOHIO politico e giomiilista.
come
hanno
fatto
anche
i
€
tutta
conteniporanca
».
in
simo anno scolastico,
venga dell'on. Moro e dedicata a
I clcriculi
d'oggi
lion
nale della loro immunita, era
r anche poi'fn. \l suo prtrno <• ultimo libio ih r< r.si r stale, stnmpnto in 500 copic a Chiavari
cQettuato in tuttc le scuole < Kant e la Costituzione * hanno nemmeno il coraggio quanto tutta « conoscibile » giovani sotto il fascismo — limitato a quello di occupanrl l'.KIA: rrnno ;)"'•.{••• .S;JOII!IC. s(tualltdi\ dure: pocsie dt dcnuncia. L'n anno dopo partcritrovare zionc nemica nelle singolc l o dall'uomo: il finiscono poi per
Yinscgnamento
obbligatonelle
scuole e giudicabile
con cui si dimostrava
che di ricordarc
cipurii n mi prcrn'ii jioctuo niiliiiit'x" hi cm am rut era prcsieduta da Francesco Flora:
fnticosamente
la
via
della
rio della Costituzionc
della era appuuto
il uvidi;<0 fu fiirnrrrole. ma la forte mtcnazion.' antifascixta dei rcr.st non ne conrentl
il grande fi- quei tnartiri cattolici clir ripudio del metodo < storicalita. e non a quello ili ilti< rerita » (ma con ijiianti rata della mierra t ' i e teriniun pnhhlico riconosennento: tra queste poc.tn: n.i rxrmpio. ve n'era una dedicata al
Repubblica.
che dorra es- losofo tedesco il vero padre par la Resistenza
annove- eista » in se stesso o del
e di- na con il 15 aprile 1946 per suicidio di un ra(ttt:co. fialio di un aucntr proronitore. Poi ' Bini - fu mcarcerato. poi
modcrno
pensicra
storio- sacrifici e incertezzc
scre illustrata
ai
giovani
o progenitorc
della
nostra ro nelle sue file, vergognosi
vi fu la yuerra. poi la liirrzwne dc lTnita* e Ir pae.tr rextarono nel cassrtto, anche perche
d'encrgia!).
resta tutta I'ltalia.
si- spersioni
nella sua gencsi sforicn. Repubblica. E ptio
moriva- grafico che disconosce
esserci del fatto clie cssi
i
vecclu rerti appartenernno a una sitm:z;onr ch- epli scntira ormai superata. mentre il
sempre
il
fatto
c'hc
si
e
contnili
meccaniche
distinziocon particolare
rifcrimento in cid qualclic cosa di vero: no a fianco dei
comunisti
presente era ioii folto e tru.<cinante c»iVjjl« r: .-i impfonnra in manirrd escluswa. Ora
in questi
unni il
ni o contrnpposizioni
fra suniuto
alia Resistenza ed alia lotta
ma con tutto il rispetto die per uno scopo e per un
• li'mi ' ha riiotmnciato a srrtrere: seUrrtamrnte
arfiv. sempre spcruto dt poterlo fare.
scoaiiti/nscistrt >.
portiamo
all'tdealismo te- ideale comune. Se qualchc < passato
e presente ». Se piii grave dei « crimini
Cost forse tra qtialche :empo uuira il .-un setnt.do libra Qui intanto pubblichianio alcunc
La nuova le^Ke. riconodelle sue - F.piprati -. in ncnere ihe st ronfd pitrtirolurmrntr <il modo di scrivere di
testi
desco come a una delle ma- cosa fauna nei loro
not comunisti
nel nostro lastici > (tie la parola semforte — »"• fa scendo il C.V.L. ad ogni ef- Bini -. rhe c sempre stato scarno. n*ciutto. scmphce, anche nruh anni pu'i acnti ri>Iquesta
consistc programma
trici
rivoluzionaric
della scolastici.
scolastico
par- bri troppo
di
definire liatnn a chiare lettere
storia
modcrna.
ebbene ncl tentativo
dello stessa usata da un relatore fetto di lenne. come Corpo
I'ermetismo
M. D. M.
periodo
come
* una * studio della lotta
in quc- quel
contro dc. alia Camera sui problc- Militare orj;anizzato inquaII governo dc. ha dunquc avremmo prcferito.
guerra
/ratricida
la ricerca di cruenta
il fascismo
c della
Resi- mi della PA., per cose di drato nelle For/.e A n n a t e
prcso un preciso
impegno st'occasione.
piii
pros- tra gli adcrenti al fascio re- stenza > quale
< momento assai minor conto): il cri- dello Stato, cancella d e f m i per Vinsegnamento
della qualchc parcntc
o di- tivamente o^ni residuo di c a (,)uaiido gli chiesero
e i
cosiddetti
simo, anche se meno
illu- pubblicano
finale e cuhninatite » della rninc d'un'educazione
Costituzione
e della
ResiCome sapesli
seducazione
scolastica
che rattere eccezionale nella l e al poligouo d i l i r o
avremmo
prcferito pnrtigiani >. simulando una
educazione
civica
non to
stenza, c stato costretto do- strc;
con
una pipa punlala alle spalle
rinuncia
in
partenza
a
forgisla/ione
in
f
a
v
o
i
e
della
Rese \ o l e \ a pregati- p r i m a di morire
una volta falsa « obicftii-itd >.
facciatno
soltanto.
diciatno
po esser stato
sollecitato che si parlasse
prociirare la prima arma
nire
ai
piornni
quei
«
prinsistenza.
Ne
vedreino
subito
ai
iKizifascisli
rispose
tanto di quegli oscuri parcost, per il gusto di rievoinutilmente
per molti anni
i hi sono gia a po.slo con la mia coscieiiza e a l l r a w r s o ceiilo azioni garibaldine
tigiani. operai c
contadini.
care un nobile « passato » cipi ideali » intorno oi qua- le rai;ioni. Va pero osservato.
da ogni scttore dcH'opiniodai iiiouli all'Aurelia al mare atnato
li
si
forma
la
coscienza
di
anzitutto,
che
la
prima
c
o
n
ma
preghern p e r voi »
che
pur
non
sapendo
di
lae di
ne pubbliea
democratica.
/ motivi politici
dcll'osti- del popolo italinnn
creare la divisioue ("ndtiri
appartenerc
a
una
patria
fer
ma
di
qucsto
fatto
I'hanno
e cadile con le tnani i n croce
tino c di filosofia. hanno nata avversione
a un
altretivi comprese
le stcssc ordc. all'iti- contrappitrlo
salvando
cittadini data j;li stessi deputati del
Don Hobhio
cosa di piu segnamento
tanto
ignobile
< passato > comune. di esser
ganizzazioni
cattoliche
del- fatto qualchc
delta
Resistendella
Repubblica
nata
dalla
Movimento
Sociale.
i
quali.
le
tuacchine dei canlicri di Riva .
parroco ili Vallclli e della Cndtiri
e immediato
per za sono dunqur
fnscista. I.n
la scuola, a promctterc
che diretto
rvidenti; della dittatura
vittoria
del
movimento
di
seppure
con
argomenti
i
n
le
gallcric
di Sant'Attna
a
teslimoniare
c
o
n
.serena
fermczza
fondare
la
Repubblica
an
facciamo
anr)ie
perche
cio
dal prossimo anno i nostri
ma qui vnrremmn
spenliberazione.
Percio noi ri- consistenti sul piano lopico
le cilia del Tigullio
crisliana
e
parligiana
tifascista.
Ma
discendiamo derc qualchc parola
e
la
naturale
conscguenza
giovani
non verranno
piii
anche
non ilaU'alleato stranicro liberate
il valore di tin'inlesa
dai cicli dell'idealismo
a sui mot'vi * culttirnli » C'IC o la piit diretta
applicazio- teniamo che se non vi fosse fc nitiridico. hanno motivato
tcnuti all'oscuro
sia della
a
prczzo del bombardamcnlo
altra
ragionc
che
questa
la
loro
avversione
alia
\efisalvalricc della patria r drll'iunanila.
piii concrete:
il s'intrecciano
legge
fondamentale
dello questioni
con i
primi. ne di quel modcrno < ttma- essa pur sarebbe
clie evilasli
sufficiente ue proprio attraverso il vano
d' omissione > iYon si tratta snln della stonesimo > di quello
storieiStato italiano. sia della no- *peccato
senza csa- tentativo di dimostrare c h e
del- ria della
proponiamo. ppr condannare
ma dalle tue forze ilaliane
stra storia piii rcccntc.
del- compiufo dal Ministero
Resistenza,
ma smo che noi
tne di ripnrazione
I'oscu- i fini. Rli obbiettivi e la
la P.I. in occasione
dell'an- dell'intera
la storia della lotta
antifariscallanli dignila c bellczza
storia
contemCome
la
resislenza
hai
resislilo
I
clcricali
hanno
net
rantismo
clericale
organi/zazione del C.V.L. non
della
Costituzio- poranea. dalla prima
scista da cui e scaturita la niversario
guer- campo della scuola la piu
per lo nostro Icrre
vei'C'liia q u c i c i a
sarebbero
stati
militari,
ma
inpigantifo ra mnndiale a oggi. c h e e
CostHuzione.
Ma possiamo ne. s'r come
ROBERTO BATTAGMA
cosi in questi dieci anni
grave
dcllc
colpc
jtilla
c
o
c
h
e
i
tuoi
s
e
l
l
e
rami
solo politici. non per Iiberare
pubblicitagia constatare
quale sia la ncl programma
gagliardi
i
l
'
a
w
e
n
i
r
e
con lo .slosse scarse parole
1'Italia
dal
tedesco
invasore
Fanfani
dedibuona volontd (e anche la rio dell'on.
iipponrsli alia ncra tetnpesta
e
dai
fascisti.
ma
per
costrinc
Fonesto prcsligio
cato
alio
sriluppo
della!
buona fede) con cui si aclitSSs e M H C inyt'Hir
>;ere ii i : ae>e a una guerra
dcii'opcraio divctiiiio coinandante
cingp a mantcnerr
I'impe- scunln I * SCUOld ^ G 7? C h C!
in lin'allia sola slroncali
civile. La le^>;e votata. dopo
hai sapulo
gno suddetto.
Xclln
scorso questa in puro spirito c di\
t-oint- la Resistenza hai resislilo
questi
ar«omenti
della
m
i
n
o
gennaio il Ministero
della origini e di significato
lenero saldi i romballcnti
inperche
oggi
i
ragazzi
ilaliani
ranza. quindi. non solo v a l o P.I. ha raccomandato
ai certo: poiche accuratameni
allorno alia vocchia bandiera
Mi|ir.i il l u o Ironco nodoso
riz7a politicamente la ResiPrcsidi di far celebrarc la tc vi si face se si tratta deljirovando
in
uno
M|iiarciit
l
i
h
i
r
o
d
i
c
i
r
l
o
stenza. ma sopratutto le n Costituzione.
ha nperto per la scuola di Stato o della
\cdauo
che
la Resislenza conlinua.
conosce
il
s
u
o
carattere
p
i
e
la prima volta la porta o scuola privata).
|
selle slelle d'argenlo
namente militarc.
•lart
la fincstra perche
entrasseL'on.
Fanfani che ri sii. —> aprilr. F"r»la drill Lii rra- federale fa«ri«ta di Krra. ed e «onale », per dirla con AnioniK infatti. a ben miardare.
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Resistenza: argomento
nroibito
per le scuole della Repubblica

Tre epigrafi partigiane

I clerical! si sono assunta la responsabilita di n o n voler t r a m a n d a r e nessun patrimonio
ideale ai giovani, di aver fatto crescere in questi anni una generazione " s e n z a passato,,

Criteria militate

Un preciso impegno

Per <lon Hohhio

Motivi cultural!

Per papa Cervi

II, 25 APRILE NON E' ARRIVATO ALLA RAI

Dieci miiuiti per la Liberazione

Per il comaiiflante "Virgola,,

