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Tre recenti pubblicazioni dell'on. Ugo La Malta, 

c/e/ professor Pasquale Saraceno e dell'on. Mario 

Ferrari Aggradi alia luce del nuovi sviluppi della 

situazione politica 
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Orientamenti sulla 
programmazione 
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economica 
Nell 'attuale momento • politico, in cui 

gi delinea una involuzlone delle pro-
spettive che si erano aperte nel campo 
di una programmazione democratiea 
dell'economia, sembra part icolarmente 
opportuno riconsiderare alcuni dei mag-
giori problemi dibattiiti in questi anni 
sull 'argomento alia luce degli orienta
menti che emergono dalle phi recenti 
pubblicazioni sul tema della programma
zione economica. -

A chi legga, oggi, queste pubblicazio
ni (1) e dato, per cosi dire, non solo di 
r ipercorrere con la mente le tappe della 
evoluzione di questo problems nel nostro 
paese, ma di scorgere megllo le ragioni 
dell 'at tuale involuzione e i limiti di alcuni 
di questi orientamenti in mater ia di pro
grammazione. C'e, insomma, in questa 
raccolta di saggi, articoli, discorsi — prc-
parat i dai singoli autori in varie occa-
sioni e risistemati ora in volume — non 
solo quello che pud essere lo svolgimento 
del pensiero di ciascuno di essi sull 'argo
mento in different! momenti, ma l'espres-
sione e il riflesso del processo contraddit-
torio in cui la stessa situazione at tuale e 
venuta maturando. 

Congiuntura 
internazionale 

Si t ra t ta di punti di vista different! 
r iguardo agli aspetti specifici, sotto i quali 
sono considerati i singoli obiettivi di una 
programmazione economica in Italia e 
gli s t rument i per conseguirli, cosl come 
diversa e la valutazione data dai singoli 
autori della politica economica condotta 
nel paese in questi anni del secondo do--
poguerra. L'analisi dei processi evolutivi 
dell'economia italiana e dell ' intervento 
pubblico nelle diverse at t ivi ta economi-
che risulta, ad esempio, piu < ottimisti-
ca > nel volume di Ferrari-Aggradi Per-
che una . politica i di programmazione?, 
che sembra tut to volto a most rare come 
in questo periodo post-bellico al maggior 
part i to di governo (alia D.C.) vada il 
meri to di quell 'espansione economica che 
si e avuta nel paese. 

Dalla politica di stabili ta monetaria , 
perseguita dai vari governi in questo pe
riodo, al rammodernamento delle strut
ture produtt ive e all ' incremento del red-
dito e dell'occupazione, tut to sarebbe sta-
to conseguito — secondo Ferrari-Aggra
di — per l 'intelligente e a w e d u t a linea 
di politica economica perseguita dai re-
sponsabili di questo part i to nei var i cam-
pi delTattivita economica. Sicche, se gli 
mdici economic! pitt r i levant! dell 'anda-
mento dell'economia italiana in questi 
ult im! dieci-dodici anni esprimono un 
saggio di sviluppo piu rapido che in qual-
siasi altro periodo precedente nella evo
luzione del sistema economico italiano, 
questo risultato sarebbe essenzialmente 
da at t r ibuire alia linea di politica eco
nomica seguita dalla Democrazia Cristia-

•na in Italia! • . . - " • • - -
Ma, quale ruolo ha avuto in tu t to que

sto la congiuntura economica internazio
nale? — si chiedera infine il let tore dopo 
aver seguito questo filo di ragionamento 
sino alia noia. E come mai, al tr i ritmi 
di sviluppo si sono avuti in paesi capi
talistic! europei ed extraeuropei cosi di-
versi dai nostro per s t ru t tu re economiche 
e per regimi politici? Quale e stato, in 
altr i termini, il < fondo comune > dei pro
cess! di espansione economica, diret ta 
dalle forze monopolistiche, in Italia c in 
questi paesi ? 

y, nostra societa, arricchendosi, assuma una 
strutti ira di tipo classista e si allontani 
dalla impostazione di vita che l'ha carat-
terizzato in passato > (pa. 123)! 

Ci si puo chiedere a questo puntd (giac-
che l 'argomento e vecchio ed e stato 
usato da alcuni industriali del Nord ne-
gli anni scorsi): se si teme che la strut
tiira capitalistica di classe dell 'at tuale 
societa italiana possa ul ter iormente raf-
forzarsi in futuro, come sara possibile 
a questi uomini responsabili della poli
tica economica di a t tuare , per esempio, 
con convincimento una politica di indu-
strializzazione (del Mezzogiorno in par-
ticolare) che aumenterebbe certo il nu-
mero e la forza politica della classe .ope-
raia in I t a l i a? ^ ,' , \ : 

Diversa e la riflessione critica che sol-
lecita la le t tura delle due raccolte di 
scritti e discorsi del professor Pasquale 
Saraceno, Vltalia verso la plena occupa-
zione, e dell 'on. Ugo La Malfa, Verso la 
politica di piano. A proposito del primo 
di questi due volumi, ci6 che pud atti-
rare l 'attenzione del lettore che gia avesse 
seguito il pensiero del Saraceno nell 'evo-
luzione di questi anni , e da una par te 
l 'impegno nell 'analisi di alcuni gravi pro
blem! dell 'economia italiana e, dall 'altra, 
l'affermazione progressiva della portata 
delle misure che si rlchiedono per risol-
verli. Non sfugge. in al tre parole,, al let-
tore at tento lo < scarto > che c'e nella 
sua analisi t ra l'indicazione di alcune 
gravi deficlenze s t ru t tura l i della nostra 
economia e i mezzi suggeriti per porvi 
rimedio con una politica di piano. Si ha, 
anzi, l ' impressione che negli scritti suc-
cessivi alia analisi presentata al 1° Con-
vegno di S. Pellegrino ci sia un'eccessiva 
prudenza, se non carenza, nella indica-

- zione degli s t rument i idonei. a realizzare 
una politica di piano che sia conforme 
alia na tura e alia dimensione dei pro
blem! ' € storici > dell ' economia italiana, 
che sono ben lungi dall 'essere < supera t i» 
o < risolti >. 

Problemi 
« storici i> 

Una risposta a questo quesito — che 
e essenziale per valutare il t ipo di pro
grammazione che occorre per un paese 
come il nostro — non si t rova affatto in 
questa analisi. II che avvalora il sospetto 
che il criterio seguito dal l 'autore sia 
quello di considerare la storia precedente 
dell 'economia italiana quasi come una 
preparazione e un'attesa dell ' intervento 
redentore del suo parti to. Ecco infatti 
come l 'autore ragiona: i maggiori ^ pro
blemi c connessi alle derlcienze s t rut tu
rali del set tore agricolo, ai divari regto-
nali, alia sottoccupazione, pu r persislen-
do, hanno visto modificate, per mer!!o 
della : massiccia aggressione degli anni 
trascorsi, le loro caratterist iche fonda-
mentali in maniera tale da giustificare la ' 
prospettiva di una loro defihitiva solu-
zione (...) Questi non sono problemi tipici 
del nos t ro . tempo ma situazioni che il 
nostro Paese si e trascinato fln dai primi 
anni dell 'unincazione nazionale e che so
lo la Democrazia Cristiana ha afTrontato 
con senso di responsabilita e con visione 
solidaristica della ' societa nazionale > 
(pag. 9 ) . 

Qualche riconoscimento di problemi 
non risolti («non sembra si sia avuto 
un sostanziale miglioramento della curva 
personale di distribuzione del redd i to* , 
pag. 119) appare del tut to marginale nel
l'analisi. Si a w e r t e tut tayia « i l pericolo 
• - ctrto da non sottovalutare — che la 

Trasformare 
le strutture 

Qui la valutazione del processi della 
economia italiana in quest 'ul t imo periodo 
della sua evoluzione (e anche nei periodi 
precedenti) e interessante sotto parecchi 
aspetti e senza l ' intento scopertamente 
apologetico che appare evidente nel vo
lume del Ferrari-Aggradi . I giudizi sono 
ptu soppesati e la visione dell ' insieme e 
piii complessa e articolata, m a proprio 
per questo si a w e r t e maggiormente il 
limite della concezione che ha l ' au to re ' 
di una politica di piano per l ' ltalia, ove 
una modificazione del « processo d! accu-
mulazione del capitale > (cosl come si e ' 
svolto sinora) richiede al tempo stesso 
una valutazione ' piu approfondita ' della 
qualitd dei processi in at to (industria-
lizzazione, occupazione, etc.) e delle ri-
forme s t ru t tura l i da a t tuare (soprat tut to 
nell 'agricoltura). '••..'" 

A questi limit! non sfugge neanche 
I 'orientamento di La Malfa, com'e deli-
neato nella raccolta di scritt i e discorsi 
intitolata Verso una politica di piano. T 
punti in cui si articola tu t to il discorso 
in mater ia di programmazione (che sono . 
poi quelli della «no ta aggiunt iva* alia 
relazione presentata in Par lamento) so
no t re sostanzialmente: una politica piu 
organica di industrializzazione soprat
tut to nel Mezzogiorno, una serie di mi* 
sure neiragr lcol tura volte ad elevare la 
produtt ivi ta del lavoro, e un sistema di 
servizi social! piu razionale ed efficiente. 
Si t ra t ta di un*analisi che su taluni punti 
appare piu avanzata di quella che e stata ' 
sinora la l inea ufficiale in mater ia di 
programmazione. Sono pero evidenti i 
limiti di questa analisi e delle misure 
proposte per raggiungere gli obiettivi 
indicati di riduzione degli squilibri ter- " 
ritoriali economic! e sociali, di occupa
zione integrate delle forze di lavoro, e ' 
cosi via. Cio dicendo non ci si riferisce 
al capzioso problema sollevato da La 
Malfa in una polemica in Par lamento coi 
deputati comunisti ; non si t ra t ta Infatti 
ne di « restare nel sistema » ne di < uscir 

. ne con un rovesciamento integrate * dal-
1'oggi al domani (pp. 113-116). Si t ra t ta 
di proporre e di a t tuare una politica di 
piano che sia taie da trasformare le at-
tuali s t ru t tu re (ad esempio con una pro-
fonda riforma agraria e fondiaria, corre-
lata ad un piu ampio od efficace processo • 
di industrializzazione del Mezzogiorno), • 
superando gli ostacoli sociali (non basta 
dire che «bisogna conoscere i contrasti 
di fondo del nostro Paese >, pag. 155) 
che. si oppongono tenacemente a un rin-
novamento profondo dell 'at tuale assetto. 
Si uscira in futuro da esso con tali tra-
sformazioni? Questa e perd intanto la via 
che occorre percorrere senza esitazioni, 
se si vogliono evi tare dannose involuzioni. . 

Vincenzo Vitolb 
- (1) Ci riferlamo - qui in particolare ai 
seguenti volumi: Ugo La Malfa, Verto la 
politico di piano (£diz. scientif. i t , Napo-
li); Paso/iale Saraceno, I7(otia verso la 
plena occupazione (Edit Feltrinelli, Mila-
no); M. Ferrari-Aggradi, Perehi una poli
tico di proorammoJion«? (Ediz. Cinque Lu-
se, Roma). , 

Una ristampa nei «Classici 
del marxismo" degli Editori Riuniti 

« re 

Karl Marx nel 1836 

giovanilb di Marx 
• Da tempo le Opere filosofi-
che giovanlli di Marx, a cura 
di Galvano della Volpe, pub-
blicate dalle Edizioni Rinasci-
ta nel 1950, erano esaurite. 
Molto opportunamente per-
cid gli Editori Riuniti ne han- ; 
no approntato una nuova edi-
zione nella serle dei Classici 
del Marxismo (Roma. 1963, 
pp. 160. L. 2.500). Al volume 
Galvano della Volpe ha aa-
giunto una nuova * awerten-
za' preliminare. mentre ha 
precisato alcune note, soprat
tutto di carattere filosofico. 
• I due scritti di Mara; rac-
colti in questo volume sono • 
la Critica della filosofia he-; 
geliana del diritto pubblico. 
che si ritiene iniziata nel 
1841-1852 e portata a termine 
nell'agosto • 1843: e i Mario-
scritti economico-fUosofici del 
1844. L'una-e Valtra di queste 
opere sono rlmaste inedite per 
quasi un secolo,' e soltanto, 
rispettivamente, nel 1927 e 
nel 1932 se ne ebbe una edi-
zione critica, curata dall'/sti-
tuto Marx-Engels di Mosca. 
In questi ultimi anni, tutta-
via, esse sono state attenta-
'mente studlate. ed hanno dato 
luogo ad una ripresa e a un 
approfondimento degli inte-
ressi per il pensiero di Marx. 

In Italia una varticolare at-
tenzione e stata riuolta, da 
Galvano della Volpe, da Um-
berto Cerroni e da altri alia 
Critica della filosofia hege-
liana del diritto pubblico. In ' 
essa Marx esamina minuzlo-
samente i paragrafi che He
gel dedica nella sua Filosofia 
del diritto al problema dello 
me Marx dimostra le caratte
ristiche ' proprie ' dell'tdeali-
Stato. Attraverso questo esa-
smo hegellano: in particolare 
Hegel fa discendere la faml-
glia e la societa civile dallo 
Stato, mentre e vera proprio . 
il contrario, che cioe lo Stato ' 
non pud esistere senza la base 
naturale della famialia e la 
base : artificiale della societa 
civile. Hegel rovescta i rap-
porti reali, none all'inizio cib [ 
che e il frutto di uno sviluppo 
storico-sociale, e pertanto, in-
vece di off tire un metodo per . 
conoscere la realta, oscura la 
realta stessa. 

Questo Qiudizio . di Marx 
verra ripreso e approfondito 
nel corso di tutto il suo lavoro 
scientifico, e costitutsce « 
fordamento del suo metodo 
materialistico. Da ' qui rim-
portanza di questa Critica. 
giustamente posta in rilfeoo 
da Galvano della Volpe in 
molti suoi scritti. e di nuovo 
nella Avvertenza a questa 
edizione. 
' II secondo dei testi di Marx 

che compongono il volume, i 
Manoscritti economico-fUoso
fici del 1844 e stato molto piu 
largamente studiato e utiliz-
zato dopo la sua pubbltcazio-
ne; si pud anzi dire che esso 
ha costituito la base per nuo
vi filoni di ricerca sul vensle-
ro di Marx e per tutta una 
serie di opere ove forse il si-
gnificata dei Manoscritti c 

stato • persino esagerato. a 
danno delle ricerche succes
sive di Marx, e dello stesso 
Capitale. In particolare si so
no soffermali su questo testo 
gli esponenti delle correnti 
esistenzialiste e fenomcnolo-
giche, che hanno visto nelle 
sue pagine la possibilitd di 
una * reinterpretazione» di 
Marx alia luce dei loro pun-_ 
ti di vista. Il contribute che" 
in tal modo e stato dato ad 
una concezione del marxismo 
che tenga conto di iutti i suoi 
aspetti e di tutte le sue istan-
ze e. nelVinsieme, da consi-
deiarsi positivo, rxalgrado Ta-
lune ambiguita e fcrzature 
della maggior parte di queste 
interpretazionL Se non altro 
si e vosto con urgenza il pro
blema di una nuova sistema-
zione e ricostruzione storica 
dell'itinerario intellettuale di 
Marx stesso in rappqrto con 
Hegel e con la filosofia del 
suo tempo. • 

Ampio spazio e stato dedi-
cato. propria sulla scorta dei 
Manoscritti. aU'analist del 
concetto marxiano di -alle-
nazione», che costituisce il 
tema del capitolo ' II lavoro 
alienatO' del primo dei tre 
manoscritti del 1844, e che 
viene ripreso, totto il profile 
di una critica al concetto he-
aeliano di aHenazione nel ter-
zo del manoscritti, intitolato 
appunto dagli editori 'Cr i t i 

ca della dialitttca e della fi
losofia hegeltana in genera
te », Ma anche sun'alienazio-
ne buona parte di quanto si e 
scritto pur facendo riferi-
mento a Marx appare piutto-
sto una deformazione o una 
generalizzazione illectta del 

' suo pensiero. Ritornare per-
cid con magglore rigore cri-
tico su queste pagine, appare 
una esigenza viva da parte 
dei marxisti, e non vi e dub-
bio che questa nuova edizio
ne degli Scritti filosofici glo-
vanill aiutera nell'intento. -

Piu in generale. vorremmo 
dire che la conoscenza e lo 
studio di queste opere di 
Marx appare ' ormal sempre 
piu indispensable per gli stes-
si sviluppi del marxismo. Pri
ma della loro pubblicazione 
(e dt quella della Ideologia 
tedesca) gran parte del pe
riodo di formazione di Marx 
rlmanevat neH'insieme, oscu-
ro. Si pud dire che Vignoran-
za di questi scritti abbia anzi 
favorito a suo tempo le inter-
pretazioni positivisfiche e 
meccanicistiche .del marxi
smo, che tanto danno hanno 
fatto e alio sviluppo del mar
xismo stesso e alia solnztone 
di alcuni nodi teorici fonda-
mentali del pensiero di Marx. 
Inquadrare il »Marx giova-
ne • nella totatttd del sua svi
luppo e compito ancora aper-
to. ma questo * Marx pio-
vane - non pud essere sotto-
valutato, e tanto meno igno-
rato. •••;•' )••• . - - -

Mario Spinella 

Un libro-documento di George Waller 

Milionidiparole 
furonoscritte 
sul rapimento, 
milioni di dollari 
furono spesi 
perportare 
sul banco 
degli accusati 
ilpresunto 
responsabile, 
ma il dubbio 
e rimasto: 
era innocente 
Hauptman? 

L'America 

trenta nel 

Lindbergh » 

Lindbergh depone contro Hauptman 

Di libri-documento non si 
pud dire che in quest! anni vi 
sia stata penuria. Tuttavia an
che troppo spesso il * gene-
re», sollecitato alForigine da 
un certo carattere di * mor-
bosita-, ha finito per giusti
ficare una certa dif/idenza da 
parte dei lettori meno sprov-
veduti. 

Cosl non e. certamente, per 
il libro che ora fiompiani o/-
fre al lettore italiano: George 
Waller, Kidnap, la storia del 
caso Lindbergh (apparso nel 
1961 a New York) nella tradu-
zlone ineccepibile di Giancar-
lo Bonacina. » Un felice esem-

- pio di glornalismo * dice del 
libro nella presentazione 1'edi-
tore. Crediamo che questa 
volta si possa dire veramente 
che si tratta di un lavoro 

; esemplare, particolarmente 
. nella prima e nella seconda 
, parte, in cui il mestiere del 
.: giornalista appare soprattutto 

per cid che di positivo esso 
pud * prestare» alia fatica 
dell'autore: il rigoroso. minu-

- zioso attaccamento ai • * fat-
ti' e ai documenti, la capa-

. ctfd di utilizzare la * tecnica • 
'. qlornalistica per rendere uni-

iaria una narrazione tutta 
snodata a pezzt e momenti. 
diversj per collocazione nel 
tempo e nello spazio. e cosl 
via. 

Milioni di parole furono 
: scritte per pia di quattro an

ni sul rapimento del piccolo 
» Baby Lindbergh ». Milioni di 

schede 

Studi di storia 
del movimento cattolico 

Il fatto editoriale pid im-
portante da ; sottolineare in 
questo campo e 1'inizio di una 
collana di antologie. paralle-
lamente e ad imitazione di 
una tendenza onnai invalaa 
presso alcuni centri di orga-
nizzazione della culture ita
liana. Questa tendenza che 
ficaturisce in generale da una 
necessity di documentazione 
diretta oggi largamente av-
vertita trova anche in campo 
cattolico la sua origine nella 
esigenza di costituire o rico-
stituire una tradlzione critica 
la cui continuita appare spez-
zata dai fascismo. Come si 
verra articolando questo pia
no di antologie promosse dal
la casa editrice democratico-
cristiana. e se si risolvera 
unicamente in una antologia 
di riviste. come e awenuto 
o avviene tuttora presso altri 
editori. non sappiamo. E* pro-
babile. in ogni caso. che que
ste antologie. provocando un 
awicinamento diretto ai testi 
e sollecitando una valutazio
ne critica fondata su questi 
testi. gioveranno agli studi so
prattutto nel senso di svinco-
lare la ricostruzione e la in-
terpretazione dei diversi mo
menti della storia del movi
mento cattolico in Italia da 
certe sempliflcazioni e con-
trapposizioni ideologiche non 
sempre accettabili e corri-
spondenti alia realta. La pri
ma di queste antologie e quel
la della rivista -Civi tas- , 
fondata e diretta da Filippo 
Meda dai 1919 al 1925 (Civi-
tas, a cura di Bruno Malin-
verni. Roma, Edizioni Cinque 
Lune, 1963. pp. XXXII-826, 
L. 4.500). e promette positi-
vamente per il complesso 
della iniziativa. Infatti la let
tura delle pagine della rivista 
nelle quali confluiva. attra
verso il suo leader piu signi-
flcativo. Teredita del cierico-
moderatismo italiano mette 
bene in evidenza una delle 
comoonenti piu important! 
del Partito Popolare Italiano. 
Colpiscc inoltre. pure nella 
sostanziale diversita di orien-
tamento e di ispirazione. una -
certa contemporaneity di li-
vello e di guato della rivista 
di Meda con altre riviste de
gli stessi anni, in parte anche 
con le riviste dl Plero Go-
betti. Ma proprio il fatto che 
questa rivista fosse la pale-. 

stra ideale di una corrente 
1 conservatrice del Partito Po

polare Italiano pub aiutare a 
spiegare molte cose ' intorno 
alTorientamento culturale e 
politico dei cattolici italiani 
negli anni del primo' dopo-
guerra; dalla egemonia con
servatrice alia situazione mi-
noritaria.delle correnti e del
le tendenze piu democratiche. 
E il Malinverni sottolinea op
portunamente nella sua intro-
duzione come nella logica del 
clerico-moderatlsmo fosse im-
plicito un appoggio al facci-
smo. un'accettazione del suo 
ricatto anticomunista che si 
manifests di fatto operante 

. anche quando 1'esplicito ap
poggio al fascismo fu ritirato. 

Pid che alia storia del mo
vimento cattolico italiano. 
alia storia dei rapporti fra la 
Chiesa e lo Stato italiano si 
presenta dedicata invece una 
raccolta di studi di Angelo 
Martini che deve il suo mag
gior pregio alia utilizzazione 
di documenti inediti della 
Santa Sede e dell'archivio sto-
rico del Ministero degli Este-
ri - Italiano (Angelo Martini 
S. J. Studi sulla questione ro-
mana e la concittazione, Ro
ma. Edizioni Cinque Lune. 
1963. pp. 258. L. 1.200). Il nu-
cleo piu importante degli stu
di raccolti in. questo volume 
e quello relativo alia prepa
razione ed alia applicazione 
del Concordato fra lo Stato 
italiano e la Chiesa cattolica, 
e, fra questi. di particolare 
interesse sono le pagine ri-
guardanti gli ultimi mesi del 
pontiflcato di Pio XI. consi
derati sotto il " profilo del-
l'acuto contrasto fra la Chie
sa e il regime fascista a pro
posito della legislazione raz-
ziale. La linea della diplo-
mazia vaticana nel corso del
la controversia fu quella di 
sostenere che la legislazione 
antiebraica, proprio In quan
to pretendeva di trovare la 
propria giustincazione in mo-
tlvi razziali. violava il Con
cordato e i dirittt della Chie
sa che quello' veniva a rico-
noscere, ma e signiflcativo 
che Pio XI fosse incoraggiato 
a sostenere una posizione av-
versa al regime dalle infor-
mazionl provenientl dagli 
episcopati dell'Italia setten-
trionale che gli rendevano 
noU Ttsistenza di una ditfu-

; sa avversione al regime fasci
sta nelle fila della classe ope-

; raia. ,.•, . ... -,_•., 
• Una • ricerca piu propria-

mente consona col carattere 
e con le tradizioni della - col- , 
lana di storia del movimento 
cattolico » diretta da Giusep
pe Rossini nella quale, al pari 
del libro del Martini, vede la 

, luce, e fl volume di Giampie-
ro Cappelli sul movimento de-
mocratico cristiano in Tosca-
na dai 1898 al 1904 (Giampie-
ro CappeUi. La prima sinistra 
cattolica in Toscana, con pre-
fazione di Giovanni Spadolini. 

' Roma, Edizioni Cinque Lune. 
1963, pp. 535. L. 2.200). II li
bro si legge con interesse per 
l'ampiezza della documenta
zione giornalistica che gli sta 
alia base e per la vivac'.ta 
della ricostruzione del dibat-
tito ideale che negli anni fra', 
la fine dell'800 e gli inizi del 
"900 si determinb fra le diver
se tendenze del movimento 
cattolico in Toscana. In que
sta regione. infatti. sotto la 
definizione - originariamente 
comune di democrazia cri
stiana venne profilandosi in 
quegli anni un contrasto fra 
alcuni gruppi di giovani cat
tolici formatisi alia scuola di 
Giuseppe Toniolo ma presto 
distaccatisi da lui per incon-
trarsi con la - Cultura socia-
l e - di Romolo Murri e l'in-
transigentismo non scevro di 
punte legittimistiche della -
- Unita cattolica * di Giuseppe 
Sacchetti. La storia di queato 
dibattito e della formazione 
di questo gruppo di -sinistra 
cattolica* che avra in Gio
vanni Bertini il suo leader, e 
scritta con attenzione rivolta 

. esclusivamente ai suoi &£netti 
politici: gli episodi della pole-
mica - intransigente - contro 
la -bandiera di Mentana- e 
della polemica dei giovani . 
contro 1'" Unita cattolica «• per 
gli auguri rivolt: dai vecchio 
gioroale cattolico florentino . 
ai Lorena superstiti aspirant! 
a l ' trono granducale di Fi-
renze ne appalono. In questo 
senso. gli episodi piu signlfl-
catlvi. • ••> • 
-' C e da domandarai. perb; se 
e in quale mUura sia questa 
la via piu giusta per arrivare 
a rendersi plena ragione d i . 
quei contrasti ed anche della 
nascita della «prima sinistra 
cattolica in Toscana*. U let-

tore deve continuamente ln-
trodurre di sua iniziativa il 
ricordo della diffusione del 
socialismo fra i lavoratori 
delle citta e delle campagne, 
la prima ondata di sciopen v 
degli operai e dei contadini 
che nei primi anni del secolo 
fu caratteristica della Tosca
na come di altre regionl ita- • 
liane per cercare di farsi ra- ^ 
gione del motivi piu sotter-
ranei che sono sottesj a que
sta polemica politica. II libro 
dice in proposito ben poco e 
si astiene perfino dai ricor-
dare che i centri di magglore 
diffusione della sinistra cat
tolica dei giovani coincldeva-
no con fiuelli nei quali la po-
polazione operaia era piu fol-

: ta e dove il movimento socia-
• lista aveva piu saldamente 
piantato le radici. 

\ Il discorso torna spesso su 
- questo punto a proposito de
gli studi di storia del movi-

: mento cattolico in Italia. Se. 
. come sembra giusto. deve 
trattarsi dj storia d'ltalia e di 

. italiani. il metodo col quale 

. questa storia va scritta deve 
' eliminare ogni traccia dello 
-storico steccato-. La storia 
parallela con gli altri movi-
menti politici. che e una storia 
di compenetrazione e di in-
fluenze. e piu ancora. il ri-
chiamo al tessuto comune del
la storia delta societa nazio
nale appaiono conseguenze 
assolutamente necessarie di 

•- quella rottura. Per. un*altra 
regione d'ltalia. : il Veneto. 
dove il movimento cattolico 
si presenta subito. fino dai 
principio. forte e ricco di In
fluenza e di prestigio. un gio-
vane studioso di orientamen-

. to marxlsta. Mario Sabbatini. 
ha offerto di recente un sug-
gestivo piano di ricerca che 
prende le mosse dai rapporti 
sociali e politici generali de-
terminatisi nella regione al 
momento della sua confluen-
za nello Stato Italiano (Mario 

i Sabbatini. Profilo politico dei 
clericoli- veneti (1866-1913). 
S.E.V.. Padova. 1962, L. 1.000). 
I risultati e le prospettive 
potranno essere diversi. ma 
anche gli atudiosi cattolici di 
storia del movimento cattoli
co non potranno sdegnare di 
seguire questa via. . 

-. Em«sto Ragtonterij 

parole che non erano mat sta
te scritte sino ad allora, seb-
bene il * kidnapping - avesse 
negli USA una sua dramma-
tlca, - lunga - e quasi sempre 
sanguinosa pratica fra le at
tivita criminose caratteristi
che nel paese del proibtzioni-
snio, del - racket ». degli alli-
bratori clandestine e della 
corruzione poliziesca e buro-
cratica, sia a livedo statale 
che a livello federale. '\ '• 

L'America stava appena 
uscendo dalla crisi, del 1929. 
In tutte le citta le eredita del
la disoccupazione, dello sban-
damento erano ancora molte-
plici. Trasvolando I'Atlanti-
co sul piccolo - Spirit of St. 
Louis - Lindbergh sembrd 
soddtsfare. in -proieztone-. la 
aspirazione al successo e alia 
potenza, anche individuate, 
che, gla allora. venivano sug
geriti attraverso il * battage » 
sul • modo dl vita america-
no : Colpirne il figlio. rapirlo 
e ucciderlo, non poteva che 
scatenare quel particolare ti
po di reazione collettiva per 
cui ogni americano si sentl 
direttamente colpito. 

Questo e uno del punti-chia-
ve della narrazione di Wal
ler, che spiega perehi to Sta
to del New Jersey, compe-
tcnte per territorio. e quello 
di New York, competente per 
le attribuzioni della volizia 
federale, si impegnassero a 
fondo, col peso massiccio del
le rispettive organlzzazioni. t 
dei milioni di dollari spesi 
per le indagini. per portare 
sul banco degli • accusati il 
presunto responsabile del cri-
mine. •>.•-. 

Anche oggi, infatti, il libro 
di Waller, quando se ne sono 
lette le 431 pagine di minu-
ziosa ricostruzione, e illumt-
nazione anche di aspetti H-
masti sinora ignoti (dall'tni-
zio piu che semmesso del rac-
conto, alia fine prevista di 
Hauptman sulla sedia elettri-
ca il 3 aprile 1936), anche oggi 
dicevamo Waller ci lascia alia 
fine un dubbio: la sensazione 
che tutto non sia stato chia-
rito nemmeno dalla sua lunga 
fatica. 

Waller, con estrema since-
ritd, ci mostra quale fu la 
preoccupazione principale che 
mosse il procuratore del New 
Jersey (il cui codice non pre-
vedeva per il ratto la con-
danna a morte), nella costru-
zione delVaccusa: - Benissl-
mo. pensd Wilentz; dai mo
mento che solo la • vena di 
morte avrebbe soddisfatto il 
clamore popolare, perche" non 
cancellare Vaccusa di rapi
mento e imputare Hauptman 
di omicidio di primo grado* 
Forse era possibile collegaroi 
in qualche modo il rapimen
to... -. 

E Wilentz vi riuscl appli-
cando al caso un altro arti-
colo del codice che preved#-
va il *furto con scasso •. 
Commettendo il -furto- del 
bimbo dopo essere -penetrato 
con scasso nella ' nursery» 
del Lindbergh, il rapitore ave
va causato la morte 

La tesi, ardita, fu accolta 
dalla Corte. Lasciamo al let-
tore, come del resto fa Wal
ler. di ricavare un giudizio e 
di farsi una opinione su que
sta che appare la piu stridente 
contraddizione che il libro ci 
off re: quella fra un servixio 

[, di polizia efficientissimo, che 
poteva disporre dell'apporto 
di tecnici espertissimi, addt-
rittura di scienziati. e il biso-
pno, che si voile soddisfare, 
di ricorrere a un artifitio giu-
dlziario 

Naturalmente considerazio-
ni come questa non intaccano 
minimamente la sostanza del-
I'interesse che il libro susei-
ta, ni diminuiscono il valore 
dell'opera svolta dalla polizia. 
ne* Yapporto che die indagini 
dettero specialisti come Ar
thur Koeler, capo perito dl 
identiflcazione del legno del 
Sercizio forestale degli Stati 
Uniti, il quale percorse mi-
gliaia di chilometri attraverso 
gli Stati e visitd centinaim di 
negozi alia ricerca del pezzo 
di legno servito per costruire 
la scala usata dai rapitore. e 
riuscl a identificare il pezzo 
di legno • originario * nella 
soffitta dt un ripostiglio di 
casa" a i i Ptnian . 

E dietro tutti i personaggi 
resta, umano e disumano, ' 
comprensibile e incomprensi-
bile, patologico e diabolico, 
responsabile e vittima. quello 
di Bruno Richard Hauptman, 
Per quanto convincenti possa-
no apparire gli tndizi che la 
polizia. i testimoni, uno psl-
chiatra, gli espertl del legno 
e della calllgrafta, accumula-
rono contro di lui. resta alia 
fine ugualmente Vombra f«-
stfdiosa del dubbio. 

Aldo Palumbo 
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