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Document! sui «45 giorni» del 1943 

Una scena della lotta partigiana nel Friuli 

Come si formo 1'unita 
di italiani slo veni e croati 

nella Venezia Giulia 
" Nella Venezia Giulia la resa 
del conti con il fascismo non co-
mincio il 25 luglio 1943: era co-
minciata alia fine del .'41, con le 
prime azioni di gtierriglia da par
te dei partigiani sloveni e croati. 
La regione, come si configurava 
allora, nei confini conseguiti alia 
prima guerra mondiale, era un 
territorio plurinazionale, con po-
polazioni in grande inaggioranza 
italiane a Trieste e negli altri ca-
poluoghi, con vaste zone mistilin-
gui, specie in Istria, ed anche con 
zone, specie nell'inter no, compat-
tamente Slovene o croate. Le mi~ 
noranze nazionali erano state og-
getto, durante il ventennio fasci-
sta, di un'esasperata, quanta va~ 
na, opera di - snazionalizzazione,' 
di discriminazioni e persecuzioni 
le piii incivili. Era quindi natii-
rale che, iniziata dai popoli ju-
goslavi la loro epica lotta di li
berazione, che nelle particolari 
condizioni storiche di quel paese,' 
rappresentava un vero e proprio 

• risorgimento nazionale oltre che' 
un moto di riscossa sociale, gli 
€ allogeni > della Venezia Giulia 
vi aderissero, in ' una lotta • che 
per essi, oltre che antifascista, 
era anche contro Voppressore na
zionale, per I'unitd con la ma-

' drepatria. -

Battufo il 
fascismo 

i*, i-m::> 

L'antifascismo " militante giu-
liano era stato sin dall'inizio so-
lidale con quel movimento parti- . 
giano, sia per Vinternazionalismo 
che da sempre, dai •. tempi del- •-
VAustria-Ungheria, aveva carat- v-
terizzato nella regione le corren- . 
ti progressiste, e sia, ora soprat-
tutto, per I'ansia di poter in 
qualche modo partecipare a quel-
la lotta dei popoli liberi che ben 
si sapeva destinata ad abbattere 
Vodiato regime. Si inviavano ai 
combattenti della liberta vive-. 
ri, materials sanitari, soccorsi 
vari, ci si apprestava, quando 
sarebbe stato il 'momento, ad 
unirsi ad essi anche nella lotta 
armata. Un primo distaccamento . 
Garibaldi, di partigiani italiani, 
aveva del resto da tempo comin- . 

. ciato ad operare nel Friuli orien
tal attaccando tedeschi e iasci- ; 
sti, e singoli combattenti italiani -
avevano preso la via dei monti 
anche da Trieste e dall'lstria. : 
- II c regime > aveva compreso 

eid che la guerra di liberazione 
degli sloveni e croati e la solida-
rietd che essa trovava nell'anti-
fascismo anche italiano nella Ve
nezia - Giulia • rappresentavano: 

. Vapertura • di una -. falla sempre 
piu minacciosa, un pericoloso e-

• sempio che poteva galvanizzare, 
come galvanizzo, le vicine popo-
laztoni friulane e venete. Impie-
go percid i mezzi piu spietati nel
la repressione. Gli incendi di vil-

' laggi, fucilazioni e impiccagioni 
in massa, arresti, torture e de-

.' portazioni e condanne comincia- „ 
ronb'qui gia nel 1942 con Vam-
piezza e Veffetatezza che il re-

'"- sto d'ltalid conobbe solo due r. 
anni piu tardi. Fu istituito un 

' appqsito Ispettorato speciale di 
pubblica sicurezza per la repres-

- none del *ribellismo >, che appli-
; • co qui per la prima volta i me-

todi della tortura * scientifica» 
sugli inquisitu Gran parte delle 

'- condanne di antifascisti ad opera 
- del Tribunale speciale nei suoi 

due ultimi anni di esistenza so-
-. no a carico di giuliani, sia slove

ni e croati che italiani. 
. % Ma, come sempre e come ovun-

:* que, la tiestialita della repressio-
,-' ne non solo non valse ad affie-

•tJOltre il movimento popolare di 
riscossa, che andava di mese in 
mese estendendosi, facendosi ca
pillars penetrando in strati sem
pre nuovi • di - dttadini. La crisi 

i- del regime, palese anche nel re
sto d'ltalia dopo lo sbarco degli 

;• alleatl in Sicilia, qui lo fu anche 
prima, per le maggiori prove di 
brutalitd e persecuz'tone che esso 
qui stava dando, per il maggior 
odio chegliene veniva, per la 
prova di debolezza che dava di 
frontc a quell'irresistibile esten-
'- -' della lotta di liberazione. 

' Lo storico * triestino Elio • Apih, '-
nel suo volume Dal regime alia } , 
Resistenza, rileva che « cost nei 
corso del 1943 il fascismo era ^ 
stato battuto (pur se non scon- ' 
fitto) anche ' sul froute della r 
guerra partigiana al' confine o- ', 
rientale, battuto ideologicamen- ; 
te e politicamente e impotente a 
imporsi militarmente. Il suo im-. 
provviso dissolversi sulla scena • ••'. 

. politico italiana, il 25 luglio '43, • 
fu inteso anche e soprattutto nel
la Venezia Giulia come la logica 
conclusione di un . ventennio di 
politico antistorica...».~:~~ "-'-

Eppure, nonostante Vevidenzu 
• della lezione, sulla linea di quel- -
la politico rimasero, dopo il 25 
luglio, anche ' il governo Bado- .. 
glio e le autorita civili e militd- . 
ri da esso inviate nella regione: • 
Lungi dai comprendere che la ; 
particolarita della situazione lo- 'I. 
cale esigeva semmai, rispetto al . 
resto del Paese, maggiori apertu
re democrattche, una visione piu 
largo e umana dei problemi po-
litici, nazionali e sociali, qui pre- <; 
fetti, questori e generali appli-

' carono in maniera anche piu re- • 
strittiva le direttive conservatri- •-•' 
ci del nuovo governo, ispirate \'\ 

"'• dalla paura che esso aveva del ; 
movimento popolare, dalla sua r.' 

• avversione per i partiti demo- . 
' cratici, dalla sua volonta di man- . 

tenere sostanzialmente inaltera-,, 
to il sistema, dalla paviditd. nel 
compiere le mosse necessarie al • 
progettato rovesciamento delle • 

. alleanze. 4r -.? -; •••- •"- • '• - •. 
Le manifestazioni popolari del 

: 26 luglio, benche spontaneamen- '. 
te lontane da ogni violenza, fu- '. 
rono tuttavia disperse dalla po-
lizia e numerosi partecipanti ad 
esse furono arrestati. Stendendo 
il verbale d'interrogatorio del 

• dott. Bruno Pincherle, un ant- . 
matore triestino di Giustizia > e 
liberta, il commissario di po!izta' ; 
detto alio scrivano: «II dott. Pin-.; 
cherle confessa di aver gridatozl, 
abbasso il fascismo, viva la li-

: bertd... >. E stentd assai a capire.' 
la pretesa dell'inquisito, che est- r 

geva fosse verbalizzato dichiara : 

o afferma, anziche confessa. Era' 
sintomatico. H careere del Coro-
neo, a Trieste, zeppo di partigia-
ni e collaboratori di partigiani, ' 
fu circondato da postazioni di -

;. mitragliere dell'esercito, per raf-
forzamento della vigilanza, e ai 
soldati posti di guardia fu inse- r 
gnato che vi erano detehuti pe-

' ricolosi ribelli. Nei cantieri e neU : . 
le fabbriche della regione furo-
no messi di presidio reparti del- . 
Vesercito, carabinieri e poI«iot-
ti. Gli operai plaudirono in un 

, primo momento ai militari, ve- - • 
dendo nell'esercito lo strumento\ 
dello Stato democratico che ave
va operato la estromlssione di 

• Mussolini, ma si avvidero in bre
ve che quell'apparato di forza 
era Vt in funzione repressiva. In 
piu di uno stabilimento carabi
nieri e poliziotti repressero eon 
la violenza agitazioni. operate 
nelle settimane successive. La 

: censura snlla stampa fu nella 
Venezia-Giulia piu severa che 
altrove. Si. ebbe per tutto cid 

~ ctiiara la sensazione che alia dit-
tatura fasdsta si era soltanto so- . 
stituita una dittatura. militare, 

-'. con-.Ia stesso contenuto di clas-
, se. te. nuove autorita giunsero 
• • al punto - di operare numerosi 
\' arresti per un semplice sciopero 

bianco al Cantiere San Marco di 
Trieste e di estrarre a sorte tra 
gli arrestati due operai, che a 

' scopo intimidatorio avrebbero 
dovuto essere fucilati sul posto 

' e che furono salvati all'ultimo 
momento. *' ' 

Nessun provvedimento ripara-
torio delle troppe ingiustizie pe
tite fu preso nei confronti della 
minoranza slava. Invano misure 
in tal senso furono chieste al 
Prefetto badogliano. Cucuzza, in
vano Michele ed Ercole Miani, 
vecchi * irredentisti • mazziniani, 
volontari nella guerra I91S-'18, • 
scrissero al governo memoriali 
in cui chiedevano provvedimen-
ti atti a far conoscere agli slavi 
un'Italia nuova, diversa da quella 
fascisto. come la scarcerazione ' 
dei detenuti polilici sloreni e ' 
croati, Vapertura di scuole nella . 
lingua della minoranza, I'abro-

gazione deil'assurdo decreto che ' 
proclamava la capitate della Slo-,, 
venia, Lubiana, provincia italia-

- na. Non solo, ma continuo a fun-; 
zionare, con i sistemi di prima, > 
il malfamato Ispettorato speciale 
di polizia. E invano il dott. Pin
cherle presento al governo • un -
dettagliato memoriale, stilato dai.: 
vecchio dirigente comunista Ze-

. firino Pisoni, sulle efferatezze 
• che'vi si compivano. ••,-•.-•.-- ;̂ ::.. - -
••-"• Di froute aAanta ottusa insen- , 
sibilita e pervicacia antipopola- . 
re delle autorita, tese solo a re-
primere e lungi dai concepire al- . 
cunche di costruttivo, appare;. 
tanto piit evidente il diritto mo-) 
rale dell'antifascismo ad essere 
la nuova forza dirigente. Gia da 
anni nelVemigrazione, nelle car-, 
ceri, nei luoghi di confi.no i de-; 

. mocratici, e in primo luogo co-: 
munisti e giellisti,.avevano di--; 
battuto il delicato r e intricato 
problema nazionale della regio- > 
ne, e tra essi gli esponenti anti-

„ fascisti della regione come Frau-
sin, Pratolongo, Eugenio Curiel, 

. Vex deputato sloveno Srebmic, 
Leo Valiani e altri. Le tesi co-
muniste, per una soluzione rivo- -.. 
luzionaria del problema nell'au-
todecisione dei diversi gruppi et- . 
nici, e quelle mazziniane per Vu-

: nitd regionale nell'ambito italia
no ma con tutti i dtrittt demo- -, 

: cratici garantiti alle minoranze, 
• venivano ora esposte in loro stu-
di e memoriali rispettivamente da 

• Zefirinb Pisoni e da Gabriele Fo- . 
'.. schiatti. Faranno entrambi parte '• 

dopo V8 settembre del primo CLN . 
triestino e saranno deportati do-

. po pochi mesi a Dachau, dove te- \ . 
. stimonieranno con .- Volocausto 
delle loro vite la loro fede de-
mocratica. ;; - :.,.:'; ".; -: 

Mentre continuavano ad impe- • 
. dire ogni forma di attivitd pub-
: blica (dei partiti antifascisti, a 

soffocare ogni agitazione operaia, '.'• 
- a combattere il movimento par- .'•-

tigiano slavo, prefetti, questori e . 
generali, benche informati, nulla 
facevano per impedire le sem-} 

pre piu massicce infiltrazioni di 
. reparti tedeschi nella regione, 

Vafflusso negli alberghi cittadini . 
di ufflciali tedeschi in dbiti bor-
ghesi, le mene dei fascisti irri- : . 
ducibili con costoro e con il con
sole germanico a Trieste. 

L'esercito 
traclitb 

Furono un tale indirizzo e tali 
metodi politici a portare a do 
che fu nella Venezia Giulia V8 
settembre, quando ovunque, da 
Udine '• a Fiume, da Gorizia a - • 
Trieste e a Pola furono respinte ' 
le richieste dei rappresentanti 
delle forze popolari per un'azio-
ne • comune dell'esercito con i 
partigiani e U popolo tutto con- > 
tro i tedeschi, furono represse 
nel sangue le manifestazioni di t 
antifascisti a tale fine, si permise 
che circa 100 mila soldati italia
ni (tra quelli di stanza nella Ve
nezia Giulia e quelli sopraggiun-
ti dalla Balcania) fossero sopraf-
fatti da meno di diecimila arma-
ti tedeschi. Di quei centomila 
solo pochi, abbandonali alia lo
ro sorte dai comandanti, riusci-
rono a raggiungere le loro case, . 
mentre in maggior numero furo
no quelli che si unirono oi par
tigiani, mala gran parte fini nei 
lager tedeschi, donde decine di 
migliaia non dovevano piu tor-
nare. Mentre cost vergog'nosamen-
te avevano fine le vacue decla-
mazioni sull'*onore militare* e 
sui tsacri confini >, le avventu-
ristiche imprese di un imperiali-

r. smo straccione, Vimpalcatura non 

• solo del fascismo ma anche del
la monorchia e delle caste ad 
essa legate, spettava alle forze 
popolari di assumersi il sangui-

•.'. noso onere della lotta contro Vin- . 
vasore e i suoi servi. E, frater-
namente uniti in quella lotta, 
gli italiani, slooeni e croati del
la Venezia Giulia seppero fare 
della loro regione uno dei fronti 
piu duri della guerra partigiana 
per i tedeschi e i fascisti. 

Mario Pacor 
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Un libro di 
Vittoria Olivetti 

II 
nascite 

Gli aspetti sociali, culturali e scientifici del pro
blema - v I veti ecclesiastici e i tabu sessuali 

I metodi anticoncezionali 

I " 

? • * 4 ^ * ^ ' ' ' ' * < * 

Il problema del controllo 
delle nascite e oggi troppo 
vivo e scottante perche\ sia 
possibile parlarne con • asso-
luto obiettiyo distacco — di
ce giustamente = C. Musatti 
nella preseitazione dell'inte-
ressante libro di Vittoria Oli
vetti Berla. Demografia e con
trollo delle nascite, (Ed. Riu-
niti. L. 900). Non si pub in-
fatti parlare dell'argomento 
senza prendere decisamente 
poeizione. pro o contro, sen
za colorare i i discorso di d e 
menti passionali ed emotivi. 
Ed e quarito fa qui l'autrice. 
che ci offre peraltro del pro
blema un esame completo e 
approfondito .dai •' punto • di 
vista storico, psicologico, re-
ligioso, demograflco. scienti-
fico e tecnico, • illiistrandolo 
con un'ampia e preziosa do-
cumentazione. • che va dalle 
encicliche papali alle dichia-
razioni di varie chiese pro- . 
testanti e luterane; dall'ap-' 
pello di 38 premi -Nobel alle 
Nazioni Unite ai discorsi del 
Pandit Nehru, da un attento 
ed esauriente studio sulle fa- , 
mose «p i l lo le» fatto da un 
dotto medico e ginecologo in-
glese a un'inchiesta condotta 
dalle Nazioni Unite sulla le-
gislazione riguardante la con-
tracezione, Taborto e la ste-
rilizzazione nei vari paesi 
del mondo. £ . ,; . ., . . v, 
• Da tutta questa documenta-

zione. come delreeto dalla trat-
tazione cKe ne fa la Olivetti, 
appare evidente che l'esigen-
za di controllare la fertilita 
umana, esistente da tempo 
immemorabile (gia presso po
poli •-.• antjchi«simik troviamo 
contracett i t i ' in -forma di fil-
tri, poziohl^'ecc.) si va fa- ' 
cendo * sempre piu urgente 
accompagnando lo ' sviluppo 
della c iv i l t i , il processo di 
industrializiazione. - l'emanci-
pazione femminile, U diffon-
dersi della; cuitura. E'.. vero 
che la Chiesa cattolica ro-. 
mana rimane ' fondamental-
mente ancorata a una posi-
zione arcaica, e cioe alia di-
fesa della procreazione incon-
trollata; in questi ultimi tem
pi pero il rigore e'e venuto 
attenuando, in un tentativo. 
di compromesso attraverso il 
metodo Ogino-Knaus o della 
-cont inenza • periodica>»; ' , e 
Giovanni XXIII e arrivato a 
riconoscere la possibilita di 
un regolamento delle nasci
te «secondo i metodi che la 
scienza progressivamente ar-
ricchisce di maggior preci-
sione. implicando la sottoscri-
zione cosciente degli sposi ad 
una regola superiore di mo-
ralita - nelle L manifestazioni 
dell'amore umano». Piu a-
vanti ancora sono i cattolici 
francesi che fanno capo alia 
rivfeta Esprit, i quali rico-
noscono l'esigenza di disso-
ciare ' la procreazione dalla 
sessualita e sperano che la 
messa a punto della - pillola » 
orale possa eliminare gli ul
timi ostacoli opposti alia con-
tracezione. Per non • parlare 
poi della netta presa di po-
sizione del' Consiglio Nazio
nale delle Chiese di Cristo, 
rappresentante 40 milioni di 
fedeli che, nel 1961, votd una 
lunga mozione a favore del 
controllo anche mediante me
todi « artiflciali», affermando 
che «sono i motivi e non i 
metodi che rendono morale 
o immorale il controllo delle 
nascite-. Nello stesso senso 
si espressero in varie riu-
nioni e congress! i vescovi 
anglicani. i luterani, e i rab-
bini d'America. -,-.-.-. . 

" - Sembrerebbe quasi che si 
tratti soltanto piu di risol-
vere il problema del meto
do per far cadere i veti ec
clesiastici ancora esistenti. Ma 
anche quando fosse possibile 
euperarli completamente. an
cora resterebbero da risolvere 
problemi giganteschi. .In pri
mo Luogo. s'impone la messa 
a punto d'un contracettivo 
veramente rivoluzionario che 
abbia i necessari requifiiti di 
efficacia. semplicita, innocui-
ta. sia esteticamente accetta-
bile ai coniugi, 'non provochi 
effetti secondari sgradevoli, 
e costi poco. Questo contra
cettivo ideale oggi ancora non 
esifite; la piu grande innova-
zione in questo campo e co-
stituita dalle pUlole a base 
di steroidi. esperimentate con 
successo per cinque anni da 
un gruppo di scienziati. or-
mai in libera vendita negli 
Stati Uniti e in Gran Breti-
gna e usati alia fine del 1961 
da circa un milione di don-
ne. I - punti deboli del me
todo sono 1'assoluta regola-
rita con cui deve venir preso 
il prodotto e il suo costo: 
la dose per un mese viene 

.infatti a cos tare tre doUan 
e mezzo. 

Sappiamo che nell'URSS gii 
scienziati stanno compiendo 
ricerche per scoprire metodi 
orali non ormonall., E* pre-
3umibile comunque che ci 
vorranno ancora diversi anni 
di esperienze. di osservazioni 
e di ricerche per arrivare a 
risultati veramente sicuri In 
secondo luogo. U contracet
tivo dovrebbe venir prodotto 
e distribuito gratuitamente da 
organizzazioni intcnuazionali 

\ . • • 

, • come T l'Organizzazione Mon
diale della Sanita. E bisogna-
rebbe inline prdcedere al'.a 
educazione di quelle centi-
naia di milioni di individui 
da cui dipende la riduzione 
del tasso di natalita: che, co-

•• me disse il Pandit Nehru al 
v Congresso dell'IPPF (Federa-
' - zione internazionale ' per la 
;!; pianiflcazione della famiglia). 
:"• tutte le agevolazioni tecniche 
j non raggiungeranno il loro 
. scopo quando non s'accompa-

gnino al progresso nel cam
po economico e in quello del-
1'istruzione, >• quando non si 
migliori insomma il tenore 
generate della vita del po-

. - polo. ; ! .'..• 

Sessualita ; 
e procreaz/one 

In realta il problema va 
; considerato da due punti di 
" vista fondamentalmente di-

'-. versi: uno che concerne la 
< •' liberta e la responsabilita del 
'.'"- singolo e deve quindi supe-

rare ostacoli di natura essen-
zialmente psicologica; e ' un 
altro riguardante lo svilup
po demograflco e le condi-

• zioni sociali che ne deri-
vano. .v.-- -,.•;••-••• •.'•'«.•;...•;.••••-<- •• 

"'•'" Credo che sul primo aspet-
;' to del problema ogni- niente 
• aperta che creda nella di-
: gnita umana sia ormai teori-

; camente d'accordo. La lunga 
•i battagliera campagna di Mar-

:'•- garet Sanger per portare la 
donna al controllo d e l . pro-

- prifllidestmb bi6logic6,:;tra-
\'risfbrmandola -;da animale da 

ripro'duzione in essere aven-
te dignita ' umana. non pud 
non trovare consenziente ogni 

. essere civile. D'altra parte. 

medici e scienziati" ritengo- •-
no che i'appagamento com- ; 

pleto della vita erotica, che 
si ottiene mediante la sei3- : 
sione tra sessualita -e pro-

. creazione. 6ia un'esigenza me-
dica assoluta neli'interesse 

; della conservazione della vita • 
{ umana. Da tempo Freud e le • 

v'.y scuole " psicanalitiche : banno ;. 
I messo • lh - guardia contro il:;;' 

grave pericolo rappresenta- ' 
to per requilibrio umano dal
la frustrazione derivante da 
un'incompleta eoddisfazione 
sessuale. Eppure tabu innu-
merevoli affliggono oggi an
cora gran parte deU'umanita.. 
facendo gravare sull'attivita 
sessuale sentimenti di colpa, ; ; 
di vergogna e di paura. E' < ', 

. vero che la Chiesa ha fatto 
tutto il possibile per creare 
in questo campo piu sofferen- . 
za che piacere, considerando 

' immorale il rapporto sessuale -
che non sia accompagnato dai 

. desiderio di procreare. anche , 
se e umanamente certo che ' 

J nasceranno esseri infeLici (se-
. condo quello che Bertrand 
Russell definisce « u n codice ' 
morale che implica diaboii-
che liberta • » ) . . : • 

Ma i tabu non sono tutti • 
ed esclusivamente di origi-
ne religiosa: alcuni nascono 
anche da regressioni e 8 s -
sazioni a l ivell i infantili di 
pensiero, come la fede in 

, entita ipostatizzate quali Dio, ; 
- la prowidenza , - la natura, in , 
. grado di sostentare qualsiasi 
. essere vivente; o dalla ten-
. denza primitiva a considerare . 

: come fattore di superiorita 
il fatto di appartenere alle co -
munita piu numerose; p an-

i,v'cora-'jdal narcisismo hjflivi- ' 
"diiaie che vede nella prole il • 
prolungamento dell'Io indivi- \ 
duale, il mezzo attraverso cui 
l'lo mortale persegue la pro
pria immortalita. Ma sempre 

Vittoria Olivetti 

piu = la ' scienza : p6icologica 
sembra tendere a sostenere 
che queste resistenze emotive 
a livello inconscio non sa- , 
rebbero un meccanismo inna-
to e primario, ma solo il ri-
sultato di fattori culturali e 
ambientali, che potra essere 
eliminato nel corso delPevo-
luzione delle future genera-
zioni liberate dai tabu ses
suali. ^ . . , • , 

// problema 
demografico 

Un discorso diverso va fat
to •• invece per quel che ri-
guarda l'aspetto demografiro 
del problema. Qui ' i pareri • 
possono essere diversi in 
quanto si fondano su una 
diversa valutazione del mon
do in cui viviamo. su una 
diversa visione de l l 'awenire . 
• Secondo alcuni l'« esplosio-

ne demografica* oggi in at-
to — per cui nell'anno 2000 
la popolazione del mondo sa
rebbe piu che raddoppiata. 
raggiungendo i 5 miliardi e ' 
700 milioni — porterebbe ine- : 
vitabilmente a una specie di • 
apocalittico • disastro in cui 
non solo mancherebbe sulia 
terra lo spazio per la colti-
vazione, ma il peso dell'uma-
nita supererebbe la - massa 
della sostanza terrestre e gli 
uomini - sarebbero tanti che 
ciascuno di essi non potrebbe. 
avere per s e piu d'un metro 
quadrato di terra. 
- A queste catastrofiche prp-
visioni s e n e possono pero 
contrapporre '.' altre, dovnte 
anch'esse a studiosi illustri, 
ugualmente fondate e assai 
piii consolantL Qualcuno so -
stiene che il globo terrestre. 
piu razionalmente colrivato e 

Dal 2 al 4 settembre a Karlovy Vary 

Congresso internazionale 
di storia della 

Resistenza europea 
Ai primi di settembbre, sto-

rici di varie nazioni, specializ- ; 
zati nello studio dei problemi 
della Resistenza europea, ' si 
riuniranno per la terza volta a ' 
congresso nella citta di Kar- -
lovy Vary in Cecoslovacchia. -
I precedenti congressi ebbero . 
luogo, il primo a Liegi nel 
1959. con la -• partecipazione 
esclusiva di special is t della 
Europa occidentale; il secondo -
dedicato al tema - L a politica 
del le grandi potenze e la Resi
stenza europea ». a Milano nel 
1961, con I'intervento di stu
diosi di scienze storiche e so
ciali di ogni p a e s e . - - ' • - - -
• Fu appunto al Congresso di 

Milano che, nelHntento di -
preparare il terreno per un 
nuovo incontro • scientifizo, 
venne eletto un Comitato di 
collegamento presieduto dai 
senatore • Ferruccio ' Parri. 
presidente deil'Istituto oer la . 
storia de) Movimento di Li
berazione in Italia; furono 
chiamati a farne parte inol-
tre fl professor H. Michel 
deil'Istituto franceee per la 
storia della - seconda guerra 
mondiale. il • prof . E - Boltin 
deil'Istituto di marxismo-leni-
nismo dell'URSS. il belga prof. 
Lovinfoss, il prof. S. Okecki 
deH'Accademia delle Scienze 
po'acca e, con funzione di se-
gretario. il prof. A Snejdarek. 
di ret tore della sezione di sto
ria contemporanea deil'Istituto 
storico dell'Accademia delle 
scienze cecoslovacca. 
" D tema prescelto per n III 

Congresso e - R regime d'oc-
cupazione nazista. le sue for
me, I suoi metodi ed il suo 
sviluppo ». e sarS discusso sul- • 
la base dei rapporti nazionali 
che verranno presentati dalla 
URSS, dalla Polonia. dalla Ce
coslovacchia. dalla Francia. 
dail'Italia e dalla Jugoslavia 
Data l'ampiezza "dell'argomen
to. I lavori si svolgeranno in 
tre distinte sezioni per la sto
ria politica. per la storia eco-
nomica e per la storia del ter-
rore nazista. -

Oltre ai rappresentanti degli 
istituti specializzatl dei paesi 
suddetti, e annunciata la par
tecipazione di numerosi altri 
studiosi, sia come membri 
di delegation! di vari enti ed 
istituti. sia a titolo indiv<dua-
le: saranno presenti, tra gli 
altri, U pror Charles F. Del-
zell della Vanderbilt Univer
sity. USA, U danese prof. J 
Haestrup I rumeni J. Pope-
flku-Pucur. N Kopoju e V. 
Kympjanu, nonche special Istl 
austriaci. bulgari, britannici, 
ungheresl, olandesl, tedeschi, 

israeliani, ecc. '•"-••• " •" • 
• Particolarmente interessante 

ed impegnato si preannuncia 
I'intervento dei sovietici , 1 
qualL oltre ai rapporti ufficta-

' li dei professori Boltin, Soro-
kin e Romachkin al le tre se
zioni di lavoro del Congresso, 
ed alle numerose comunica-
zioni su argomenti specificl, 
presenteranno una raccolta dl 
documenti sulla occupazione 

: nazista nel territorio della 
URSS. to un volume apposi-
tamente preparato ed edito in 
tre lingue, russa, francese e 
tedesca. . .-

Anche i polacchi banno gia 
fatto pervenire alia Segrete-
ria del Congresso l e loro re-
lazionL dedicate ai vari aspet- • 
ti della persecuzione nazista 
contro gli ebreL 

L'ltalia sara presente con 
una Deiegaziooe deil'Istituto 
per la Storia del Movtmento 
di liberazione, e con ona dele- \-
gazione deil'Istituto Gramsd: 
hanno aderito inoltre il p r o ! 
Bendiscioli, direttore deir is t i -
tuto di storia moderna e con
temporanea dell'Universita di 

-. Pavia, il prof- Del Bo del lo 
Istituto Feltrinelh, ed altri. --•'* 

• La relazione principale ita
liana sara presentata da Enzo 
CollotU, il quale trattera il 

. tema dai punto di vista poli- ' 
' tico ed economico tn un uni-

co rapporto, data l'interdipen-
. denza deKa materia. Fondato. 

oltrecbe - sulla memorialisli-
ca italiana e tedesca e sulla 
stampa dell'epoca, anche su 

' un certo numero di document] 
inediti (che Collotri ha rac-
colto in un volume, in corso 
di pubblicazione), il rapporto 
si articoiera in due parti. La 
prima sara dedicata alia de-' 
scrizione della struttura degli 
organi dell'occupazione tede- ' 
sea: il comando militare. dai 
quale dipendevano Tammini-
strazione mil'-tare, t comandi 
di guarnigione. gli ufflci per . 
la produzione di guerra e per 
il reclutamento della manodo- . 

, pera e c c ; I'uffidio del pleni-
, potenziario ed ambasciatore 
: del Reich presso il governo 

fascista: il comando delle S S 
': in Italia, ecc. Un capitolo a 

oarte rifiuardera le -zone d i . 
' occupazione - - delle Prealpi . 
. (Bolzano-Trento-Belluno) # 

del Litorale Adriatico (Trie
ste- Udine-Gorizla-Fiume). de- -

- stinate all'annessione alia '. 
'. Germania nazista e sottomes- • 
se al regime speciale di 
una > amministrazione civi le . 
tedesca. 

Per quanto concerne 1 pro
blem! economic!, C#il«tti, par-

:,..,-i -i. 

tendo dalla dimostrazione che 
ramministrazione • tedesca in 
Italia fu concepita e realizza-

- ta col solo obbiettivo di sfrut-
. tare al • massimo l'economia 

agraria e industriale italiana 
a vantaggio dell'industria bel-
lica germanica, trattera una 
serie di problemi particolari, 
come la deportazione degli 
operai. l'asportazione di mate-
rie prime e di prodotti indu
strial!, l'atteggiamento tede-
sco nei confronti della socia-
lizzazione fascista, la repres
sione degli scioperi. 

La relazione sara completa-
ta da una bibliograSa della 
letteratura e delle font ! 

Anche i cecoslovacchi hanno 
gia approntato le loro rela-
zioni. elaborate dagli specia-
listi degli Istituti storici di 
Praga e di Bratislava, del lo 
Istituto per la storia del Par
tite comunista cecos lovacca 

' deil'Istituto storico militare. e 
dell'Universita di Praga. Han
no preparato inoltre una bi-
bliografla dei principali iavori 
scientifici apparsi sul tema 
del " Congresso nei diversi 

. paesi. •• - "- n 
Il Congresso rechera indub-

biamente un cospicuo contri-
buto alio sviluppo degli stud: 
storici sulla Resistenza euro
pea. ed e auspicabile che da 
esso trazga nuovo impulso e 
roaggiore concretezza la coo-
perazione scientifica fra stu
diosi d'ogni paese, sinora rea-

• lizzata • in misura assai 
esigua. 

Terminati l Iavori del Con
gresso, avra luogo a Praga 
un altro convegno non meno 

' interessante, in occasione del 
25° anni versa rio del trattato 
di Monaco: anche qui v'e un 
precedente. che risale al 1958 
quando. nella ricorrenza ven-
tennale del patto di cui la 

' Cecoslovacchia fu la vittima 
principale. fu convocata a 

,: Praga una conferenza inter
nazionale i cui atti vennero 
poi pubblicati nei volume Die 
Hintersgrftde des Miinchner 
Abkommens von 1938 Ogzetto 
del nuovo convegno che si 
terra nei giorni fl e 1 settem
bre, sara l'apprezzamento cri-
tico della letteratura scientifi
ca pubblicata sulla questione 

- negl; anni recenti. e lo scam-
• bio d'inform.izioni sulto stato 
: delle ricerche in merito nei 

vari paesi Anche a questo 
incontro interverra una 
rappresentanza deil'Istituto 
Gramsci, insieme ad altri stu
diosi italiani. 

Filippo Frassati 

sfruttato. pud arrivare a nu-
: trire oltre 20 miliardi di uo

mini; secondo altri basta dle-
vare il tenore di vita per ab-
bassare il tasso di natalita. -
Secondo altri ancora 11 pro
blema potrebbe essere risolto -
con l'instaurazione d'un re
gime comunista in cui i con-
sumi superflui siano sostituiti 
dagli investimenti • necessari. 

'•• C'e persino chi, come l ' inven-
tore del missile V2 dice che 
sarebbe possibile instaLUre 
giganteschi specchi spaz:ali 
fuori dell'atmosfera terrestre 
cosl da far convergere mag
gior luce solare sul globo. 
convertire'la notte in giorno, 
sciogliere ' i mari * ghiacciati 
dell'Artico e rendere possibili 
due culture di grano all'an-
no. Altri ottimisti inflne v e -
dono nelle conquiste spaziali 
e nella colonizzazione di nuo
vi pianeti una soluzione al 
problema demografico. ;" 

; L'Olivetti definisce decisa
mente queste soluzioni - uto-
pistiche»; ma sappiamo be-
nissimo ? come l'« Utopia » di 

; oggi possa essere la realta di * 
. domani. Quando si crede nel

le inesauribili risorse della 
natura e nella capacita del -

, l'uomo di dominarle e servir-
sene per le proprie esigenze, 
anziche ripiegare su un mal -
tusianesimo rinunciatario. si 
tende piuttosto a cercare la 
soluzione in un impegno scien-
tifico e tecnico sempre piu .* 
anipio. in - un'organlzzazione 

' economica non piii fondata 
sul privilegio ma sulla sol ida-

• rieta, in una condizione uma
na in cui ognuno abbia ap-
preso attraverso l 'educazione. • 
la padronanza di s e e il l ibero 
dominio dei suoi ifitinti. E m i 
sembra che proprio per rag
giungere • questo scopo - d o -
vrebbero concordemente c o n -
centrare i loro sforzi gli u o 
mini e l e donne di tutto il 
mondo. •-,-•-- = 

' E" evidente perb che. nelle 
condizioni •- attuali, occorre, 
pur non perdendo d'occhio l e ' 
prospettive future, tener con-
to della realta e p r o w e d e r e 
a rimuovere ostacoli, preve - ..' 
nire pericolL porre r imedio 
a situazioni insostenibilL r E' 
giusto quindi lamentare la : 
scarsa azione degli organismi . 
internazionali per frenare l o 
accrescimento demografico; e 
giusto invocare la messa a 
punto del contracettivo mi -
gliore e la sua distribuzione, . 
e giusto inline combattere, 
in questo come in ogni altro 
campo, qualsiasi - pregiudizio 
e tabu lesivo della liberta e 
dignita umana. Ma nop si d i - . 
mentichi che una limitazione 
ragionevole de l l e nascite o t -
tenuta con mezzi ragionevoli 
pu6 essere soltanto frutto de l -
1'educazione e della conoscen-
za; e che la capacita umana 
di dominare la natura non -
dev'essere esercitata a scopi 
distruttivi. ma al servizio de l 
la vita. 

A. Marchesini Gobetti 
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II contribute 
dell'Africa 

Nella collana delle • Plccol* 
storie i l lustrate.. 1'editore San
son! ha pubblicato recentemen-
le un nuovo volumetto dedi
cato al Continente africano (Eu
gene Guernler . II contribute 
deWAfrica al $>ensiero umano, 
pagine 302. !irr 1 300» PuO or
mai sem bra re perfino no luogo 
comune I" affermazione che le 
popnlazinni africane hanno con-
tribuito tn ml5ura notevole al
ia civiiia dell* intero genere 
umano. e tuttavia sono addi-
rittura eorprendt-ntl t risultati 
di qut-sta ncngnizione. anche 
se neces&artamente sommaria, 
compiuta da Guernler icbe t 
docente all'Istltuto dl studi po
litici dell' Universita di Parigl) 
sul paasato culturale dell'Africa, 
il cut peso e la cui influenza 
sulla cuitura di altre popola-
zionl tenmprese quelle euro-
pee) non sono piu discutibilL 
Notissiral sono. ad ewempio, 1 
contributi del mondo arabo al 
pensiero filoaofico e politico, 
altrettanto noto e I'elevatissimo 
grado dl civilta cui pervennero 
Kit egtzi (la cat cuitura — sot-
tolinea , il Guemier — ebbe 
origin! • nettamente - africane), 
eguatmente accettato da tutti e 
infine il fatto che la mosica • 
I'arte negro-africane hanno a v n . , 
to influcnze positive sulla mo
derna arte dei bianchl Ma II 
lavoro di Guemier non si l i-
mita ad esporre gli elementl di 
q u e s t o patrunonio culturale 
africano che studiosi negri gi4 
si sono tmpegnati a ricostruire 
organicamente e a diffondere, 
L'autore tiferiace su alcuni re
centi studi secondo t quail 
1'Africa sarebbe la culla del 
genere umano e. in sostanza, 
della sua civilta Quale che sia 
ta ppwibiltta di queste teorie 
antropolMglt-he e paleontologi-
che di passare da attendibili 
ipotesi jf valore dl scienza cer-
ta, gia. quello che 11 volume 
espone un quadro slntetico dl 
quanto appare oggi di sicura 
orlglne africana. e degno dl 
essere conosciuto. 

m. g. 
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