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II prefetto
Fantozzi

sono aziom di guerra, cpiche
battaglie come quelle di Porta Lamp c della
Boloijnina
A questo punto il generate
tedesco perde la pazienza e
ordina al questore
Fabiani
" di rmnovare le tndagini per
addiventre alia scoperta degli
autori di questi delitti
che
hanno vivumentc
turbato la
opinianc
pttbblica.
Chi ha
mancato, deve essere
severamente oHTiito. secondo lp legOi di guerra».
Il
generate
Von Senger dichiura poi che
come soldato - non
avrpbbe
esitato a giustiziurp
per il
bene della patria. nugliaia di
cittadmi, riconosciuii
rei di
delitti contro la nazione. ma
gli ripugnerebbe
• procedere
ad esecuzioni sommarie.
come e avvenuto
recentemente.
che hanno tutte le
caratteriftiche di assassini di strada -.

I tedeschi
in fuga
La slrage di Marzabotto era
gia avvenuta. Forse Reder, il
boia, si era dimenticato
di
fare il rapporto?
Il comandante della Brigata Nera. federate Torri. tentd ad ogni
modo di attenuare le pesanti
accuse insinuando che si trattava di t una campagna
den'gratrice
da parte di elementi religiosi e
particolarmente del padre
Domenico
Acerbi. provinciale
dei Domenicani *.
La replica di Von
Senger
fu molto secca: * Non solo i
preti criticano i metodi
delle
Brigate Nere. ma tutta I'opinione pubblica *.
Il prefetto fascista
aggiunge: - Rimasto solo col generale Von Senger egli mi ha
espresso la sua
convinzione

Cattolici e no
di fronte
al Concilio
IL SUO ULTIMO NUMERO, la rivista « Ulisse » lo ha
dedicato al tema attualissimo del « Concilio ecumenico e
unita delle chiese cristiane ». Diciamo subito cho, malgrado « Ulisse > sia uscito con un ritardo di piu mesi rispetto
alia data di copertina e malgrado gli articoli e i brevi saggi
pubblit-iti siano stati scritti al tennine della prima fase dei
Iavori conciliari, e cioe in pratica circa quattro mesi fa, non
e stato perso nulla del mordente e dell'interesse per un
argomento che i piii recenti atti di Giovanni XXIII, e in
partieolare i'cnciclica « Pacem in terris », hanno riportato
prepotenleniente in primo piano.
E* inevilabile d'altro canto che gii scritti di « Ulisse »
vengano oggi letti alia luce, appunto, della * Pacem in
terris», cio che ne mette in rilievo, inevitabilmente, le
piii sicure intuizioni da un lato e le piu evidenti miopie
dairaltro. Si ricordera che la chiusura abbastanza brusca
della prima fase conciliare aveva fatto nascere alcune incertez7e e molti timori circa la possibility per Giovanni
XXIII di portare ancora avanti, con decisione, la sua linea
neU'intervallo di circa un anno che avrebbe prcceduto la
ripresa dei Iavori da parte dei 2500 vescovi. Di queste incerlezze, di questi timori, si trova traccia soprattutto negli scritti dei piu esperti «vaticanisti», che sembrano i
piu scettici o i piii esasperatamente cauti e rclicenti fra
quanti hanno dato la loro collabora?ione al numero di
«Ulisse». Ci riferiamo soprattutto all'articolo di Carlo
Falconi («I1 lavoro preparatorio del Conciilo»), a quello
di mons. Giovannelti (« II punto di vista della Chiesa»),
al breve saggio di A. C. Jemolo («Signilicato teologico,
politico e culturale dell'unita »), al testo di Igino Giordani («Gli ostacoli all'unita: la polverizzazione del protestantesimo »).

Un'autodenunzia
dei misfatti fascist!
1945. Quel giomo il prefetto
in
misura
impressionante.
L'ANPI di Bologna ha inifascista, Dino Fantozzi, «bSenza esagerare si pud dire
ziuto «n lavoro di
ricerca
bamlona Vincarico
di capo
che portano via tutto: dalla
con interessanti
risttltutt. Somacchina da cucirc al ditale,
no venute alia luce, fra Val- ' della provmem con una lettera tndirizzata al dott. Alesdal vaso asiutico alia pezzu
tro, lettere
P relazioni
del
siindro
Pavohni,
segretar'o
d[ stoffa, dalla scatola
di
prpfetto
repubblichino
che
del Prf c comandante
delle
fiammiferi
alle bottiylie
di.
costituncono una sorprendenbriqate nere, che I'esponente
hquori.. -.
te autodenuncia
dei
misfatti
repubblichino
giustiziato
infascisti. iYi'j documenti si ha
Circa Vordine di arresto di
sicnie a Mussolini pochi giorla prova di nunierosi crimim,
10S professioni.sti
bofoancst,
ni dopo, non avra
certamendelle riiberie e delle soprafi! prefetto informa
Mussolini
te potato
esitmmare.
E' il
fazioni compiute dot tedeschi
che non si P concluso nulla
messaggio
della disfatta. 11
e dulle briqate nere. Git stesperche il "fatto avrpbbe procomundo della citta e stato
si raoporti di reclproco
divocato - riflessi
sfavorevoli
awunto
dai
tedeschi
e
il
rapsprezzo tra invasori e scrvi
ncll'ipotesi,
che non e da
presentunte
del govemo
faQueste immagini sono del 21 aprile 1945: fascist trovttno piena coJiva- scista
esclndersi.
che biiorm parte
e stato licenziato
» Sohda.
di essi fosse statu poi ri'nno
indubbtcimetite
queste
—
le truppe alleate entrano a Bologna libeMa cominciamo dalla fine;
sciatu in mancanza di
de.serine Fantozzi — le ore piu
dalla vigilia della
libcraziomenti positiv't '. 1 WS profesdnwiHiGticfie dell« storia di
rata dai partigiani
nc di Bologna: d 20 aprile
M'onisti non furono
arrestati,
Bologna •>. Non si
sbagliava.
ma i delitti continuarono. EpEra gid scattata
Voperazione
pure nell'ottobre
1944. il prepredisposta
dal Cumer
(Cofetto
repubblichino,
presenmando unico mihtare
EmiliatenXlo la occupuzione di BoRomagna), in accordo con gli
logna, aveva trovuto il coalleati, per la conquista della
ragqio di dire al mmistro delcittH.
I'interno Buffarini-Gnidi
che
Ventiquattro
ore dopo I _ «• il partito non funziona » e
Gap e i Sap della
Divisione
che *-uomini,e
sislemi
sono
Bologna sono padroni del cagli stessi che avevano
creato
poluogo emiliano. Le truppe
intorno all'ex Pnf una corpolacche possono cost entrarente tutt'altro
che
favorere in citta senza colpo ferivole »,
re accolte da una eiitusiasftLa
situazione ' ' peggiora
ca mamfestazione
di popolo.
sempre
piii. H prefetto
reLe operazioni
delle
briyate
gistra
Vorgia di
violenze:
partigiane per la Uberazione
' Siamo alia requisizione
dei
della provincia
contintteranmezzi necessari per sfamare
no fino al giomo 23 aprile.
la popolazione
— scriue —
11 nemico in fuga viene colall'arresto arbitrario di perpito da ogni angolo di strada.
sone, a violenze
inginstificate
A
conclusione
delle
tre
e
ppggio».
La
confessione
•!•
* drammatiche ~ giornate
i
piena e completa; « Fra i tepurtiaiuni lamentano 53 cadtideschi — sostiene il prefetto
ti e 61 feriti. Le perdite del
— che per necessita
belliche
nemico sono ben piii riledistruggono, requisiscono,
ratica. ma mira a risolvere que- so tratte da fondi di docuvanti: 719 morti, 1S4 feriti e
Annunciando un anno fa la
strellano, asportano e le brista correlazione nel momento m e n t inediti, esse sono di vi1.46S priaionieri
Al comando
pubblicaz one del primo volugate nere che — sia pure in
vo ed estremo interesse Ne e alleato
me del Compendio di storia politico, mediante la indicafu
immediatamentc
tono minore — fanno altretd'ltalia di Giulio Trevisani e zione dei motivi diversi che infrequente il caso che esse consegnato questo bottino di
tanto, il nostro popolo e semportino a precisazioni o ad guerra: 5 carri armati Tigre;
confltiiscono nell'azione di un
di Stefano Canzio rilevavamo
pre quello che fa le spese e
come due tratt: si presentas- gruppo politico determinato. arricchimenti nella conoscenun cannone antiaereo;
una
comprende gli uni e gli altri
La periodizzazione e il ritmo za di fatti precisi della storia
sero caratteristici di questo
battcria; 20 fra bhndo ed audel Risorgimento italiano. Bain uno stesso rancore ». I teOepoaitivo dell'opera ei ricolinteressante ed appassionato
tomezzi: 15 mitragliatrici
pedeschi,
del canto loro, non
tentativo di popolare stona legano alia tradizione demo- st: ricordare qui, a puro tisanti: 40 mitragliatrici
legintendono condividere
la red'ltalia nato dalle pubblica- cratica della storiografia in- tolo di esempio. la narraziogerc:
6
lanciabombe
e
molne della *• rapma •• del Piesponsabilita dei cnminl delle
zioni del <• Calendano del po- torno al Risorgimento italiatisiimo
armamento
indivimonte e del Lotnbardo da parBrigate nere.
no. II punto di partenza e
polo -. l'interesse per le fordotazione
te di Garibaldi nel 1860. dove duate con relativa
mazioni economico-sociah e quello della Rivoluzione frandi
munizioni.
La barbara uccisione
dei
la parte dei singoli personagcese e delle sue ripercussionl
l'inileesione democratica nelnoti
professionisti
boloanesi
11
prefetto
Fantozzi
aveva
gi
appare
ben
diversa
da
italiane. I momenti centrali.
la esposizione dei fatti poliBusacchi, Maccaferri,
Svamnon
quella narrata nella compia- intanto fatto le valigie,
tic! e culturali (•-l'Unita-.15 anche se non esclusivi delpa e Pecori e la fucilazione
l'esposizione. sono. quelli del- cente leggenda patriottica dif- senza avere prima sottolineafebbraio 1962). Ora. di frondi 9 giovani a San Giorgio di
to il suo senso del
dovere.
fusa dopo la vittoria della spele formazioni delle societa sete al secondo volume di quePiano provocano
Vintervento
'
Nell'ottobre
—
scriue
nella
dizione.
e
secondo
la
quale
grete e delle cospirazioni. delst'opera. relativo al periodo
del comandante della zona di
Ietfern a Pavolini
— dello
Fauche. direttore della sol'attivita dei gruppi politici e
del Risorgimento e scntto dal
operazione,
il generate
tedecieta di navigazione. i Rubat- scorso anno, quando si era
delle insurrez.oni popolari. Sisolo Stefano Canzio <1). quella
sco Von Senger che convoca
verificaia per Bologna una sitino e Cavour avrebbero opegnificative e ad esempio che
carattenzzaz.one pud essere
alia fine di dicembre 1944.
militare
simile
a
rato di comune accordo per tnazione
npresa e ripetuta soltanto in la spedizione dei Mille figuri
una riunione col prefetto H
quella
attuale,
afferma't a '
come il punto piu alto e la agevolare 1'opera di Garibalparte. Certo. 1'ispirazione e
questore.
tj federate
repubDace che sarei rimasto al mio
conclusione di un simile tipo di; oppure i particolari nuo1'impianto dell'opera restano
vi e di notevole interesse dei
blichino e i comandanti
delle
posto fino all'ultimo,
afferdi espos zione della storia del
sostanzialmente lmmutati. e
Brigate nere. Dallo andamenriconfermato
sarebbe impossible parlare Risorgimento italiano. Ad e s - quali e ricca la esposizione mazione che ho
relativa ai tentativi di orgato della riunione che il prein qucsti piorni e in condisa soltanto. alia sua preparadi una contraddizione fra l'uno
nizzazione del partito demo- zioni piu gravi di quelle delfetto Fantozzi riferisce in dae l'altro volume. Ma il « t e m - zione come al suo svolgimencratico in Italia dopo il I860 I'ottobre scorso ~. E' una mtlta 2 gennaio 1945 al « Dwce »,
to. sono dedicate piii di cenp o •» p:ii breve al quale quea Bn//arini-Gnidi. a Pavolini
to pagine. che costituiscono e nei quali rifluisce una tra- lanteria. H prefetto repwbbhsto volume e dedicato. la prodizione che • affonda le sue chino, neH'ottobre 1944, quane al dott. Giorgio Pirn, sottoblematica ed in parte anche una delle parti piu compatte,
radici • del mondo cospirapiu commosse e meglio riusegretario
aH'inferno. si ardo le truppe
alleate
erano
la tradizione storiografica ditivo europeo ed italiano degli
quisce che a muovere il copiunte a un tiro di cannone
verse alle quali esso pud fare sc.te dell'intero volume. La
anni della Restaurazione.
esposizione non fii arresta al
mando tedesco deve essere in
da Bologna, rimase al 'suo
Tifenmento e di fatto si ri1861 con la costituzione dello
qualche modo intervenuta
la
posto perche pit
anglo-amcferisce, non mancano di laMa il rovescio della medaStato italiano. ma. appunto glia di questo pregio non e
Curia. Per Vnccisione dei 9
sclare le loro tracce sulla
rfcani decisero,
inopinatagiovani di San ^Giorgio di
struttura del volume. Cosicche anche in questo fedele alia dato soltanto da una nttenziojrente. di svernare
sull'Aptradizione storiografica demos: pud dire che dei due elePiano, H prefetto
e i capi
pennino. Con gli alleati quane molto minore nella presenment* che apparivano come cratica sul R.sorgimento, ardella Brigata nera si giustitazione di altre correnti e si alle porte. per sei mesi,
n v a fino al 1870 ed alia li- tendenze pohtiche del Risor- la vita della popotazione
carattenstici della narrazione
ficano dicendo che » esiste un
fit
berazione d: Roma. Pure per gimento italiano. per cui le
della storia d'ltalia dal Med o
rapporto
del comando
proun tormento. Gli alleati bomquanto si riferisce al decenZ v o alia Rivoluzione Franpoehe righe dedicate a Giovinciate della GNR col quale
bardecano
c
cannoneggiavanio 1861-1871. al centro delcese, l'interesse per le forberti non sono prive anche
viene affermato che si tratta
nc% i tedeschi
rastreUavano.
maz.oni eeonomico-sociali e 1'esposiz.one sta non gia la
di errori o di inesattezze e
di elementi
disprtori
della
requisicano,
ucctdevano:
le
]a narrazione di intonazione costruzione dello Stato itatutta 1'opera politica di Caguardia nazionalp
rcpiibblibrigate nere si
macchiavano
liano nelle forme e con le cademocratica dei fatti culturali
vour e esposta m modo da di ornbili crimini.
cann, repolurmenfe dennn;jae pol.tici. e la seconda che ratteristiche che poi gli sono rimpicciolirne
il senso e la
ti comp tali e
immediatamen-.
restate impresse per circa un portata. Forse il limite m i g qui prende nettamente il sote fucilati. in quanto
trovati
secolo.
ma
lo
sforzo
compiuto
p r a w e n t o Si potrebbe dire
giore di quella prospettiva
in possesso di armi ~. ,
dai democratic: per compleaddinttura che sono la forstoriografica e costituito dal\ Per I'assassinto dei quattro
tare la unificazione italiana la difficolta che con es^a si
maz:one e lo sviluppo del p i professionisti
nessun
comanper
.una
via
e
con
delle
fortriottismo democratico a coavverte a spiegare razionaldo si assume la
responsabilita
me
tali
che
consentissero
il
stituire il tema centrale e d
mente per quali rag,oni predell'operato.
Si tenia
pcrsmo
rove«c:amento della egemonia valse alia conclusione del Rifilo eonduttore d: questo sc
di addossare la
responsabilita
condo volume del compendia moderata realizzatasi nel 1859In data IS ottobre
1944.
sorgimento una soluzione che
ai partigiani. « Chi dunque ha
1861 attraverso e nonostante' accoglieva si una parte estrec : -tor a ital - * a ded:cato al
dopo i ' pesanti
bombardala miziativa ganbaldina della
Risorgimento
mamente importante del promenti aerci a tappeto
della ' ucciso? — si chiede. il pregramma democrat.co. Tunita
fctto — non lp brigate
nere,
citta,
il prefetto
Fantozzt
G:a la d stribuzione della spedizione dei Mille.
nazionale, ma in forme- ed senve al capo del
in quanto esiste una dichiaQuesto p.-ofilare la esposifascismo:
materia e al nguardo estreistituti ben diversi di quelli
razione negativa al riguardo:
zione stonca del Risorgimen' ...i raslrellamenti
sono conmamente significat.va. La pronon gli organi di polizia i
porz.one fr3 la narrazione to italiano prevalentemente che di quel programma erano tinuati e qh episodi di dolorc
stati or.ginanamente caratte- si ripetono e si
nttraverio le sorti del patriotquali, oltre a negare tale opemoltiplicano.
della storia d'ltalia e le seristici II terzo ed ultimo votismo democratico e msieme
razione, hanno rifcrito
sulOggi stesso
ho
prescntato
z.on: contemporanee d. stona
lume di questo Compendio di
il pregio e il I.mite del voI"r.<!ito in/njtt»joso delle indauna not a di protesta al cod'Europi e mantenuta in terStoria d'ltalia avra senza dublume del Canz.o Ne costiqmi per scoprire i colpevoh;
mini amloghi a quelli c'el
mando militare gcrmanico mtu'^ce il pregio non soltanto b.o al suo centro il movimennon la guardia nazionale reprimo volume, e sempre col
formandolo che — perdu ronto operaio e popolare nella
per la carattenstica unitaria
fine di rendere piii c h i a n ed
pitbblicana la Quale con un
do ed aggravandosi
qnesta
intelligibile in tutti i suo. che 1'opera viene ad assume- storia dell'Italia unita Ma. per situazione — a»rei chiesto al
rapporto in data 28/11 crede
re. ma anche per la passione intenderne tutta 1'importanza
r.es^. la esposizione della stoche gli atti terroristici
conmio govemo
Vautorizzazione
nella storia del nostro Paese. di lasciare Bologna... ». In dadi studio che il Canzio ha porr.a italiana. Ma non e un ca*o
tro le suddelte persone siano
e opportune tenere presenti, ta 19 ottobre agginnge:
tato m queotoeuo lavoro. Nelrhe queste sezioni di storia
stati orditi dagli
esponenti
'..di
accanto alle glonose tradiziole prime parti dell'opera. seneuropea che qui vengono Indel Comitato di
Liberazione
giomo in gtorno, di ora in
ni con^egnategli dalle lotte ora, la <ittuazionp si aggrava.
za dubbio. il Canzic si appogtrodoite riguardino. piu che
Nazionale ed ope rati.dai Gap.
democratlche del Risorgimengia in gran parte sui risultati
lo <v!luppo economico-sociale
Tuttavia anche I Gap. o me11 popolo che non crede al
to.
anche
gli
irrisolti
probledi
quegli
stud:
precedenti
dei
dell'Europa d'il quite quello
diante
manifesti -uffissi
in
nostro esautoramento
e alia
mi
nazlonali
ad
affront
a
re
i
:tiIi.ino. in questo periodo. e quali condiv.de le premesse
qj/rsf
j
piorni.
o
a
mpzzo
di
dinostra
impotenza'
ci
rltiene
o le conclusioni; ma via via quali questo movimento sara
pure» tanto d^ v'icino condiz «>chiarazioni di esponenti
ullirompllcj di questi fatti...». Il
chiamato fino dal suo eorgere.
che la sua narrazione precenato. la storia dei movimenti
mampnte catturati, fra cui n
27 ottobre
nncara la dose:
de.
e
soprattutto
per
la
sperivoluzionari. da quelli della
comandante Giovanni
Marti• Un altro aspetto
preoccudizione* dei Mille e per il
rivoluzione france^e a quelli
ni, dPtto "Paolo", negano asErnesto Ragionieri pnnte
della situazione P il simovimento democratico itadel 1848 ai collegnmenti eusolutamcnle
di avere
partestcmatico
prplevamcnto
dei
liano degli anni 1861-1870. la
ropei della demoiT.i7ia ltacipato
a
tali
azioni,
mentre
Ml GIUI.IO TREVISANI - borini in rapione anche dctnarraz one si fa piu accurata
l . a m intorno al 18fi0 II Canaffermano in modo
esplicito
STEFANO CANZIO. Compendio VSO1^ sulla psistenza .. ». • Le
e piii originate. Le citazioni
zio non e estraneo alia conaltri a:ti terroristici
e delitdi
Storia
d'ltalia,
vol
II
II
Riche
il
Canzio
introduce
nel
Tpquisizioni
da
parte
dei
tecez.one di una stretta correenrRimento italiano. di Stefano
tuosi che a loro fanno carilaiione fra la storia econo- cor«o della sua esposizione non
Canzio. Milano. Ediz La Ple- deschi — confessa m data
co',
GIj *atti terroristici* 1
sono mai ovvie o banali; spes23 novembre
— continuano
m i c * iOc.ale c la storia politra, 1962, pp. 818, L. 5 000.

Sull'ultimofascicolo di « Ulisse »

the le ucciswni di cui trattaii siano opera delle Brigate nere ed ha altresl
dichtarato che egli desiderava
senz'altro
Vallontanamento
del
prof. Franz Pagliant. constdcrato responsabile
della situazione
politica
determinatast in quesia provincia -.
Franz
Pagliant,
ispettore
rcgionale delle Brigate Nere P
comandante
della
Brigata
Nera Mobile - Pappalardo»
non venne sostituito
nonottante la - proposta del prefetto di chiamare a ricoprire
Vincarico
il dottor
Alfredo
Leati. prefetto
ispettore
fascista.
Dal gennaio all'aprile
d*l
194b le cose continuano come
prima, tl palleggio
miserevole
delle responsabilita
tra tedeschi e fascisti assumera
lo
aspetto di una tragica
farsa.
A difpsa della persona umana
e dei bent materiali
della
popolazione si
moltiplicarono
le azioni del movimento
partigiano e del govemo
clandestmo del CLN.
• Il Prefetto
repubblichino,
Dino Fantozzi, nella lettera di
congedo prima di
imbrancarsi con il nemico in fuga, dira
di avere ottenuto * assicurazione dai comandi
tedeschi
che sara fatto tutto il possible per evitare alia citta gli
orrori e le distruzioni
della
guerra *. E' Vultima
ipocrisia
del fascista. Alia citta furono
risparmiati
gli orrori
della
distruzione
perche i tedeschi
non ebbero il tempo di fare
brillare le mine gia sistemate
nei ponti e negli tmpiantt industriali.
I partigiani
giunscm prima: salvarono i complessi azicndali del gas. delVacqua, dell'elettricita
e le
fabbriche
risparmiate
dai
bombardamenti.

Sergio Soglia

« Rinnovamento

» e « svolta »

SENZA ADDENTRARCI IN ' UNA ANALISI piii precisa di questi scritti, bastera dire che essi sono caratterizzati da una diflusa — se pure spesso non confessata —
difiidenza nei confronti della capacita e possibilita da parte vaticana di portare avanti una linea di profondo « rinnovamento » e in certi campi di « svolta », e sono animati
da una insistente e spesso irritante preoccupazione cho
troppe e troppo avanzate siano le aspettative per quanto
il Concilio e la nuova linea del pontiiicato potranno produrre neirambito del mondo ecclesiastico, del mondo cattolico, della cristianita e della situazione mondiale generate.
Cio vale per la' filologica ricostruzione delle «indiscrezioni » che accompagnarono l'annuncio del Concilio,
nello scritto di Falconi. che e tutto volto a dimostrare la
esistenza di una < sostituzione del neonato nella culla»,
cioe di un ridimensionarsi e immeschinirsi dei primitivi
obiettivi del Concilio per effetto di una pretesa vittoriosa
pressione dei cardinali su Giovanni XXIII.
E cio vale anche per l'itinerario lentissimo, estenuante, che Jemolo prevede sara seguito dalla Chiesa nel suo
sforzo di avere nuovi contatti «unitari», itinerario cha
dovrebbe partire nientemeno da incontri con le Chiese
ortodosse «sradicate dal loro paese » e esiliate «dai comunisti ». E invece si e visto che nella nuova linea pontificia i contatti saltano a pie' pari certi inutili gradi intermedi e cosi, dai rapporti con la Chiesa ortodossa (ma
quella che sta a Mosca!) a quelli con gli anglicani, a
quelli con le confessioni protestanti, la via scguita e quella diretta, senz'altro piu coraggiosa anche se ancora i
frutti, sul terreno della «unita cristiana», restano ov. viamente modesti.
E ancora: in questo primo gruppo di scritti si rintraccia uno spirito di intransigenza, di durezza dogmatica
(si legga 1'articolo di mons. Giovannetti) oppure di altezzosita e polemica (si legga il Giordani sui protestanti)
che ormai sono scomparsi degli stessi discorsi pontifici,
dagli articoli dell'« Osservatore romano», dalle prese di
posizione dell'episcopato, dalle encicliche. Per quanto riguarda questi testi quindi si deve notare una certa « sfasalura » dovuta a una piii o meno consapevolc persistenza
— nei piii noti «vaticanisti » e nei cattolici piu autorevoli — del vecchio atteggiamento che animava gli atti di
Pio XII e della Curia all'epoca sua. Ed e singolare che
certa vecchiezza (anche nel gioco piuttosto campato per
aria, delle « indiscrezioni » di Falconi, gioco che riecheggia tutta la tematica un po' favolistica del famoso « pentagono vaticano >) sia stata seccamente scavalcata dai piu
recenti atti pontifici, in primo luogo dalPenciclica.

La linea di Giovanni

rivista delle riviste

Da Torino a Mantova
• Le ricerche - locali > di storia contemporanea sono uno
degli elementi piu preziosi
per la ricostruzione storiografica complessiva dello sviluppo della societa italiana.
della vicenda politica generale che riceve appunto dalle
indagini di situazioni particolari una sua illuminazione
nuova. Per fortuna queste ricerche continuano con immutata lena ed e gran merito
delle riviste del movimento
operaio di promuoverle. suscitarle. pubblicarle. Vogliamo qui segnalare due
casi recenti particolarmente
slgnificativ:: quello del saggio di Renzo De Felice su - I
fatti di Torino del dicembre
1922-. che ospita :1 n. 1 di
Studi .sfon'ci. e quello del contribute di Rinaldo Salvador!
alio studio della - societa
mantovana di fronte alia prima guerra mondiale -, pubblicato in Movimento
operaio
e socialista
n. 1. la rivista
del Centro ligure di storia sociale che ha ora esteso utilmente 1'amb.to delle sue ricerche.
Sono noti i lineament', general!' della ternbile strage
di Torino del 1922. perpetrata dai fascisti su mihtanti
operai. sindacalisti (tra cui il
segretarlo della CdL. Ferrero> lavoratori. col suo accompagnamersto di crudelta. devaMazioni. saeeheggi ( i n * u n
solo giomo furono uccise otto
persone. ferite una quindicina. mentre una sessantina di
Iocali delle org^nizzazioni operate vemvano dati alle fiamme
dalle squadracce di Brandt
marte). Molte volte i «fatti
di T o r i n o - sono stati rievocari. ma la ricostruzione del
De Felice, fondata sui docum e n t reperiti presso l'archi- i
vio centrale di Stato. getta
tutta una luce nuova. poi che
li situa nel conttsto delle lotte di fazione tra i fascisti torinesi. mostrando l'efferato cinismo del gruppo di De Vecehi che puntava sul terrorismo politico come sull'etemento esscnziale di supremazia
all'intcrno del partito.

U valore della documentazione raccolta dal De Felice e
anche costituito, dunque. da
una indicazione di metodo
generate sull'importanza che
riveste. per lo studio del fascismo. un'analisi minuziosa
delle sue varie correnti originarie. dei loro contrast:, dei
collegamenti che essi possedevano coi gruppi dominant!
della borghesia.
La ricerca del Salvadori su
Mantova nel 1914-15 e meno
rilevante come
indicazione
metodologica. ma di largo
interes-e per verificare. in un
classico tessuto agrario. quali siano stati (nella battaglia
per l'intervento o la neutrality) i germi e le condizioni
p d i per l'adesione al fascismo di ceti medi agricoli e
cittadmi nel dopoguerra 19191920. Giustamente il Salvadori pone in forte rilievo. da
questo punto di vista, la funz:one svolta nel Mantovano
da Ivanoe Bonomi interventista - poiche e attraverso la
«ua impostazione equ.libratrice di interessi particolari che
ei delinea un blocco destinato
in seguito ad avere una funzione antisocinlista E in piu
— aggiunge 1'autore — il Bonomi riesce a far accettare la
sua impostazione vagamente
riformista e di sanatoria de:
profitti di guerra anche alle
forze piu dmamiche della destra -.
Conviene inoltre rammentare che le due riviste pubblicano. nei numeri citati. altri saggi interessanti. Per Studi storici la relazione di Gastone Manacorda sulla formazione del Partito socialista in
Italia (svolta a un recente
convegno storico). il saggio
d: Soboul su Rousseau e il
giacobmismo. la rassegna di
L. Villari sulla storiografia
cattolica: per Movimento
operaio e socialista gli scritti di
G. Dona sui contadini di Montaldeo nel secolo XIX di SCostanza sul Montalto e la rievoeaziono dell'eccidio di Giarritana (1902) condotta da G.
Micciche.

p. s.

XXIII

MENO LEGATI ALLE PREOCCUPAZIONI di moderazionc del saggisti e giornalisti < cattolicissimi > e, va
detto a merito, meno faziosi nella difiidenza del «laicissimo» Carlo Falconi, due degli interventi dovuti ambedue a non cattolici — Giuseppe Chiarante e Paolo Spriano
— appaiono i piii in armonia con la linea di Giovanni
XXJII, quale si e ulteriormente precisata proprio in questi
ultimissitm tempi; e quindi i loro scritti, letti oggi e cioe
a distanza , ben piii degli altri sembrano preveggenti e
in sintonia con gli sviluppi del nuovo corso vaticano. Cosi,
per esempio. quando Chiarante individua le tre direttrici
della politica di * rovesciamento delle posizioni» rispetto
al precedente pontificate, nell'azione di Giovanni XXIII:
un richiamo all azione pastorale della Chiesa e quindi la
accettazionc, in pratica, del principio « della tolleranza nei
confronti del pluralismo ideologico e culturale che caratterizza il mondo moderno»; la preoccupazione « di sganciare Torganismo ecclesiastico dai troppo pesanti impegni
politici di parte... per potere tornare a parlare a tutti gli
uomini, indipendentemente dai sistemi politici, dalle barriere di civilta o di razza, dalle divisioni di classe »; infine
il superamento delta < dimensione costantiniana » (il termine e di monsignor Jaeger che lo conio nello scrivere,
appunto, un commento sul Concilio), il superamento dell'« europeismo religioso » per ridare « alia Chiesa nel mondo il suo respiro adeguato alia istanza di univcrsalita ».
E su questa strada, sciogliendo i legami con il < blocco
degli . interessi capitalistici», il primo riawicinamento
diplomatico con gli Stati socialisti fa intravedere, piii fertile, la possibilita per i cattolici < di delincarc un proprio conlribulo specifico al processo di edificazione delle
strutture non solo economiche ma anche morali, civili
e sociali delle nuove societa». Sono tutti tcmi, cspressioni, concetti che ritrovcremo puntualmentc nella «Pacem in Terris ».

Vecchi e nuovi

strumenti

PAOLO SPRIANO APPARE non meno preveggente
quando parla (usando testualmcnte un terminc di cui si
e poi ser\ito il Papa neirenciclica) del Concilio «dcll'era atomica » c quando individua Taspetto piii nuovo e
originate del «parlamento» cattolico nella «problematica del confronto », cioe nel bisogno che la Chiesa avverte
di « intrjiprendere slrade nuove, adeguate al rivoluzionario volgere dei tempi, al pluralismo delle societa contemporanee ». Non era certo difficile, mettendosi di fronte alia prima fase dei Iavori conciliari e guardandoli alia luce
dei tanti c significativi atti compiuti dal nuovo pontefice
anche prima dell'encicleca, intuire che quelle linee sarebbero state ulteriormente portatc avanti, rendendosi
piii esplicitc come di fatti e awenuto con la « Pacem in
Terris». Non era difficile, purche si abbandonassero anche da questa parte, da parte dei commentatori «csterni »
delle cose ecclesiastiche, i vecchi e arrugginiti strumenti
intcrpretativi che servivano per «capire > la politica di
Pio XII. E questo, nei due saggi che abbiamo detto (sulla
-'*Chiesa c i paesi socialisti > quello di Chiarante, sulla
« Chiesa. il mondo e gli altri »"quello di Spriano), 6 stat«
fatto con sprcgiudicatezza, mentre non e stato fatto ncgli
aitri.

Ugo Baduel

