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Tre anni fa il leader africano 
moriva sotto i colpi di cento assassini 

Patrice Lumumba lumumbista 
nel labirinto Congolese 

L'intervista di Ciombe a « Pourquoi pas?» h 
una rivelazione a senso unico: atroci partico-
lari sulle torture a Lumumba e chiamata di 
correo per Kasavubu e Adula, ma siienzio sui 
responsabili bianchi - Un commosso omaggio 
alia memoria del capo del Congo.- il saggio di 
Anicet Kashamura sulla rivista «Incontri Me-
diterranei» - «I I Congo ha perduto la prima 
"manche" della sua rivoluzione ma non ha 

perduto il suo futuro» 

II 17 gennaio 1961 Pa
trice Lumumba venne as-
sassinato. Come? Dove? Da 
chi? A piu di tre anni da 
a Mora se si cercano a que-
sti interrogativi delle ri-
sposte secche, ma perci6 
sbrigative e superficiali, si 
deve concludere che non si 
hanno ancora tutti gli ele-
menti per ricostruire mi-
nuziosamente la cronaca 
del calvario del primo vero 
uomo politico che il Congo 
abbia avuto e che proprio 
per la sua intuizione delle 
uniche vie attraverso le 
quali il Congo avrebbe po
tato pervenire subito alia 
ricerca del suo futuro (uni-
ta nazionale, politica e ter-
ritoriale; socialismo africa
no) morl per volonta di 
centinaia di assassini; cen-
tinaia: la parola deve es
sere intesa nel suo signi-
ficato letterale. 

La risposta, infatti, a tut
ti gli interrogativi che an
cora oggi si pongono sulla 
sorte di Lumumba, e quin-
di anche sul destino del 
Congo (ora che Lumumba 
sembra essere tomato vivo 
nel centro dell'Africa, con 
le rivolte nel Kuilu e nel 
Kasai e con la crisi che 
dilania il governo di fan-
tocci di Leopoldville) non 
pud essere che generale: 
politica. Lumumba lo as-
sassinarono i < grandi » del-
la Union Miniere, i loro 
alleati francesi e inglesi, 
i loro agenti negri del Con
go, gli incapacr e i pilati 
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Anicet Kashamura 

lei comando delle Nazioni 
Jnite nel Congo. Lo am-
lazzarono, nel Congo, nel 
lodo piu atroce; presu-
lendo anche di coglierne 

frutti razzisti, indicando 
sioe il popolo Congolese co
le ancora dedito alle atro-

eita del supplizio e perfino 
lei cannibalismo. 

Un mese fa, proprio nel 
fcerzo anniversario della 

lorte di Lumumba, ha fat-
grande scalpore nel mon-

!o una intervista che il 
fantoccio Ciombe, «esule> 
jen protetto e ben forag-
jiato nella Spagna franchi-
»ta, ha datto ad un setti-
lanale di estrema destra 

>elga: il « Porquoi pas? >. 
lombe vi racconta come 

[u deciso l'assassinio, come 
fu consumato, e dove. Se 
iserve sono da esprimere 
lei confrbnti di quello che 
'iombe fa scrivere al suo 

kntervistatore non e tanto 
>erch6 neH'intervista egli 
cerca di scagionarsi da una 
responsabilita diretta nel-
'assassinio (egli ammette 
li aver dato il suo appog-
jio solo ad una «liquida-
done politica », non fisica, 
li Lumumba), ma perche 
U suo < racconto > e mosso 
solo dalla - preoccupazione 

|di dare una versione par-
[ziale, che discrediti soltan-
fto i suoi attuali avversari 
Adula e Kasavubu e tuttal-

|piu chiami in causa qual-
che singolo europeo, ma 

I non la spaventosa macchi-

na franco-belga-inglese del-
lo sfruttamento economico 
del Congo. 

Non per questo il c rac
conto > di Ciombe e privo 
di interesse. Con un cini-
smo sconvolgente, Tex fan-
toccio del Katanga da par-
ticolari agghiaccianti. La 
vita di Lumumba — egli 

. dice — fu giocata c in una 
partita > nella residenza da 
nababbo dell'ex dittatore 
del Congo ex francese, il 
prete Youlou. La fu sta-
bilita punto per punto l'ul-
tima tappa del cammino di 
Lumumba verso la morte. 
Erano presenti l'ancora 
presidente del Congo Ka
savubu, Pattuale primo mi-
nistro Adula, e Ciombe, 
Bomboko, il maggiore bel-
ga Weber. C'erano anche 
altri bianchi in quanto era 
il primo anniversario della 
indipendenza del Congo-
Brazzaville: 28 novembre 
1960, e Fulbert Youlou ave-
va fatto le cose in grande 
stile non lesinando inviti 
al grande ricevimento. Ma 
dei bianchi Ciombe non fa 
i nomi. 

Le altre tappe erano gia 
state fissate e compiute in 
precedenza. Alcuni fatti 
sono sempre stati noti e 
Ciombe non fa sforzo a con-
fermarli neH'intervista. Per 
esempio, qualche mese pri
ma il signor Wigny rap-
presentante del Belgio pri
ma in tutto il Congo e poi 
nel Katanga aveva < al-
largato i cordoni della bor-
sa >. Tre milioni di franchi 
belgi. Costa tanto uccidere 
un uomo? O forse Ciombe 
non vuol dire che quella 
somma, «una prima som-
ma >, servi solo a pagare 
in anticipo i sicari. In ogni 
modo, il 28 novembre del 
1960 tutto e fatto. Lumum
ba e i suoi compagni Okito 
e M'polo sono in prigione 
da tempo. Bastera simulare 
un loro tentativo di fuga, 
o farli evadere davvero e 
poi catturarli. Poi tutto 
« sara naturale ». Ciombe 
perd non e d'accordo: dice 
che Lumumba morto puo 
essere molto piu pericoloso, 
gli fa paura. E' davvero un 
tentativo di scagionarsi, op-
pure Ciombe penso e disse 
cosi perche presentiva gli 
sviluppi odierni della situa-
zione Congolese di nuovo 
m'uocata? 

. II racconto " di Ciombe 
continua. Passano il dicem-

' bre 1960 e la prima meta 
' di gennaio 1961. Ciombe e 

nella sua roccaforte: Elisa-
• bethville. E' il tardo pome-

riggio del 17 gennaio; il 
capo katanghese e al ci
nema, nella sala deH'Hotel 
Palace. Improvvisamente 
lo chiamano al telefono. E' 
il presidente Kasavubu da 
Leopoldville: « Caro Ciom
be, ti ho spedito tre pac-
chetti>. Qui il racconto si 
fa atroce; la freddezza del-

t l'intervistato e delTintervi-
' statore rende la lettura una 
• vera sofferenza. I tre pac-

chetti che infatti arrivano 
poco dopo (nonostante i 
«divieti> dell'ONU per i 
voli verso il Katanga) so
no i corpi di Lumumba, 
Okito. M'polo. Ciombe non 
vorrebbe riceverli. Non 

' vuole grane; il Katanga 
- e scisso, non ha «piu in-
> teresse > al ' problema-Lu-
• mumba. • • • 

I tre prigionieri hanno 
viaggiato con otto gigan-
teschi poliziotti al coman
do d'un belga. La scorta 
brandisce pezzi di occhiali 
di Lumumba, pezzi di baf-
fi, di barba. I prigionieri 
sono ormai agonizzanti: e 
moriranno, infatti, la notte. 

Questo il c racconto > di 
Ciombe, in cui entra il cal-
colo di screditare i suoi 

. feroci complici, ora diven-
; tati suoi avversari; ma do

ve manca • il < senso >, il 
vero senso del crimine da 
cui e cominciata la trage-
dia del Congo moderno. 

Ma il < senso » del delitto 
contro Lumumba, Okito, 
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I tre figli di Lumumba e un loro amico egiziano in visita alle 
Piramidi 

M'polo e poi delle altre 
stragi nella provincia orien-
tale, nel Kasai, a Leopold
ville stessa e delle altre 
carneficine (i parlamentari 
lumumbisti uccisi e muti-
lati): questo senso lo si 
trova invece in un altro 
documento sul Congo, che 
e apparso in questi giorni 
in Europa e che e un com
mosso omaggio alia memo
ria di Patrice Lumumba. 
E* il numero speciale di 
Rencontres Mediterraneen-
nes, dove compaiono due 
soli scritti: un breve arti-
colo di presentazione del 
direttore della rivista, M.R. 
Pistone, che saluta la sol-
levazione lumumbista in 
atto nella ex colonia belga 
(ci l Congo sta diventando 
teatro della seconda fase 
della rivoluzione lumumbi
sta >, perche c Lumumba e 
diventato ormai il simbolo 
della lotta che il popolo 
Congolese conduce per la 
sua completa liberazione >) 
e un Iungo scritto di Anicet 
Kashamura che fu amico 
di Lumumba e ministro 
delle informazioni del suo 
governo. 

Le pagine scritte da Ka
shamura sono tratte da un 
libro che sara presto pub-
blicato in Italia: < II labi
rinto Congolese >. In una 
recente intervista, l'ex di-
rigente Congolese ha di-
chiarato: c Ritengo che il 
Congo abbia perduto la 
prima manche delta sua 

rivoluzione. Questa sconfit-
ta non significa tuttavia 
che il Congo abbia per
duto il suo avvenire >. < II 
labirinto Congolese > spiega 
Tuna e Taltra affermazio-
ne: la sconfitta del Congo, 
la certezza della ripresa. 

Sottolineare l'impressio-
nante mole degli interessi 
finanziari belgi, ed europei 
in genere, nel Congo non 
e dir cosa nuova, ma le 
cifre che Kashamura elen-
ca all'inizio del saggio per 
spiegare «la tenacia con 
cui il Belgio si aggrappa 
all'ex colonia > sono cla-
morose. E* partendo da 
questi interessi che vanno 
esaminati tutti gli avveni-
menti che precedettero e 
seguirono 1'accesso all'indi-
pendenza. La macchina im-
perialista aveva (come ha) 
da difendere centinaia di 
miliardi; aveva denaro per 
corrompere, dentro e fuori 
del Congo, chi poi gli 
avrebbe dato una mano ad 
uccidere la giovane repub-
blica. Aveva anche, dietro 
di se, una < esperienza > di 
quasi un secolo di domina-
zione diretta sul Congo. 

NelP organizzare le pri
me sedizioni; poi la seces-
sione del Katanga, l'estro-
missione di Lumumba, il 
suo arresto e il suo assas-
sinio il colonialismo dispo-
neva di tutti gli strumenti. 
Le vecchie divisioni tribali, 
anche la pratica del can
nibalismo in alcune zone 

storia politica ideologia 
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Lettere ai familiari,. 
ai maestri e agli amici 

Omodeoela 
^nostalgia 

del passuto» 
Adolfo Omodeo 

del territorio (dove esso ha 
radici nel sentimento reli-
gioso, per pratiche medi-] 
che o per ramministrazio-
ne della giustizia): tutto e 
servito, a volte come arma 
di terrore, altra volta come 
pretesto per gettare il di-
scredito sul popolo Congo
lese che si apprestava a 
cercare la via dell'autogo-
verno. Ma eeco una frase 
di Kashamura: < Lumumba 
e i suoi compagni hanno 
subito pene somiglianti a 
quelle che applicavano i lo
ro antenati " barbari ", ma 
questa volta queste pene 
sono state inflitte da con-
golesi educati nelle univer- . 
sita cattoliche >. 

I vari capitoli dello scrit
to di Kashamura affronta-
no i problemi fondamentali 
del Congo di oggi, fino al 
tema degli aiuti americani 
ai governanti di Leopold
ville. < La politica ameri-
cana consiste nella lotta 
contro i nazionalisti lu
mumbisti, in assenza di co-
munisti; e mira a rimpiaz-
zare i belgi nel Congo, esat-
tamente come essi hanno 
fatto con i francesi nel 
Viet Nam ». 

E \ a questo punto, con-
fortante notare che il Con
go ora e tomato a muover-
si. La vittoria del primo 
e del secondo colonialismo 
non e dunque definitiva. 

Mario Galletti 

Fuga dal presente e volonta di rinnovamento e di trasformazio-

ne trasferita nel passato —• Rifiuto e opposizione al fascismo 

Tutti i recensori che han
no commentato fino a que
sto momento la pubblica-
•zione delle lettere molto 
belle che Adolfo Omodeo 
diresse fra il 1910 e il 1946 
ai familiari, ai maestri e 
agli amici (1) hanno sotto-
lineato a ragione come i 
rapporti con Giovanni Gen
tile negli anni del primo 
dopoguerra, ma in modo 
particolare nei tempi del 
delitto Matteotti e del con-
solidamento della dittatnra 
fascista segnino il momen
to di piii profondo interes
se e di piu intensa pateti-
cita dell'intiero epistolario. 
E' esatto, infatti, che nella 
vicenda dei rapporti col suo 
professore, fino dagli unm 
universitari segutto con la 
venerazione del maestro, tl 
giovane stndioso di storta 
del Cristianesimo scioglie-
va il nodo decisivo della 
sua biografia. Aveva vis-
suto gli anni della prima 
giovinezza e dell'ingresso 
iiell'insegnamento con una 
ansia struggente di potere 
affermare la propria perso-
nalita. E non soltanto per 
scrivere < un'opera storica 
quale da molto tempo I'lta-

. lia non ha >. < Figlio di 
Mazzini > e convinto di una 
niissione italiana, sdegnoso 
dell'azione politica giolit-
tiana, aveva guardato ai 
decenni della nostra vita 
unitaria come ad un < pe-
riodo storico... umiliante > 
del quale I'ltalia non aveva 
conosciuto Vuguale, e nel 
1912 sognava come « n o n 
lontano il giorno in cui in-
terloquiro nelle cose della 
patria >. Alia prima guer-
ra mondiale aveva parteci-
pato da volontario convin
to che si fosse < spiegata 
la bandiera del Risorgi-
mento » e per « non dove-
re arrossire d'essere italia-
no sotto il regime d'una 
pace giolittiana », e c la 
sublime pazienza alia piu 
perfida vita > che in guer-
ra aveva appreso per se 
e ammirato nei suoi com
pagni d'arme gli era sem-
brata la prova necessaria 
per la maturazione del po
polo italiano contro la 
« vergogna nazionale > del 
€ fetentissimo Parlamento 
italiano ». 

Ma nel dopoguerra, in 
€ questo mondo di merca-
danti e di proletari violen-
ti >, fra le c corbellerie 
enormi» dei rappresentan-
ti italiani e le < porcherie 
degli alleati > vedeva solo 
la « dissolutezza sociale > e 
la € dilapidazione della no
stra vittoria > e si sentiva 
come < uno che non sa 

[ schede 

Gavette 
di ghiaccio 

Un altro libro -positivo--
sulTimmane tragedia degli al-
pini italiani in terra di Rus
sia: Centomila gavette di 
ghiaccio, di Giulio Bedeschi 
(ed. Mursia, pagg. 425). L'au-
tore e un medico, uno che 
piu degli altri ba vissuto da 
vicino le ore dolorose di tanti 
giovani straziati dal ferro e 
dal fuoco o irrigiditi dai 40' 
sottozero della steppa. Sua 
preoccupazione, nel redigere a 
distanza di pio di vent'anni, 
in forma Impersonate ma tut
tavia chiaramente autobio-
grafica. Ie appassionate pagi
ne, e in primo luogo quella 
di darci un'immagine dell'al-
pino-uomo e non delTalpino-
guerriero. 

II libro di Bedeschi e af-
fettuoso e accorato. La guerra 
egli la vede dalla parte dei 
morti che non hanno conti da 
rendere ne posizioni da soste-
nere. I verticl e le somme dei 
patimenti ai quali ha assistl-
to sfiorano I'lndescrivibile e 
spesso varcano i limiti della 
capacita di sopportazione 
umana, limiti oltre i quali. 
quasi a sollievo, si affaccia la 
morte. 

La ritirata nella steppa. i 
combattimenti, la fame, i corpi 
Irrigiditi dal gelo, i feriti e i 
congelati che urlano ai bordi 
della pista; e l'alpino grande 
e grosso che non abbandona 
il suo compaesano stremato 

perchd deve riportarlo a sua 
madre che gliel'ha - racco-
mandato -; e il mulo che cade 
stccchito e le baionette che 
lo ripuliscono in un attimo 
fino alFosso: e i soldati nazi-
sti autocarrati che picchiano 
col calcio del fucUe sulle mani 
degli alpini che si aggrappa-
no: cose d'incubo gia lette in 
altre descrizioni ma la cui ri-
lettura fa serrare di nuovo la 
gola. 

Vi e qua e la. nelle pagine. 
qualcuno dei soliti difetti: cer-
te compiacenze piuttosto vuo-
te nel descrivere le contadinc 
ucraine che chiedono se in 
Italia le strade sono davvero 
asfaltate; o i prigionieri russi 
ghiotti di dentifricio._; o 
qualche indulgenza sulla re-
torica militaresca di maniera 
(-.„quando il reggimento fu 
un solo blocco di energia or-
ganizzata di fronte al nemi-

' co._»), ecc. Ma sono peccati 
che appaiono ingenui e venial! 
in confronto alia passione 
umana che l'autore trasfonde 
al suo resoconto. e soprattutto 
al suo sentito spirito di pace 
e di fratellanza. 

d. p. 

II nemico 
h a Roma 

Come capitano d'artiglieria, 
Giacomo Lombardo — ora ge
nerale in ausiliaria — parte-
clp5 alia guerra di Grecia. Al 
ritorno, dopo una lunga e pe-

nosa prigionia in Germanta, 
stcse questi suoi ricordi — 
che appaiono ora sotto il si
gnificative titolo n nemico e 
a Roma (Editore Cino del Du-
ca. L 1800) — riversandovi 
tutta Tamarezza di un uffi-
ciale disgustato dalla crimi-
nale catena di assurdita, di 
inutili sacrifici, di imprepa-
razione e di incompetenza da 
cui fu contraddistinta la guer
ra mussoliniana. Vediamo, in 
una serie di quadretti idal 
vero - i soldati attendere scal-
zi che il calzolaio ripari Tuni-
co paio di scarpe in dotazione. 
le nuove artiglierie esistenti 
soltanto sulla carta, l'inutile 
pioggia delle circolari in cui 
si condensa lo spirito burocra-
tico di comandanti inetti, il 
servilismo dei generali che 
devono la carriera all'abilita 
mimetica e che talora non 
sanno neppure leggere una 

-carta topografica. 
La commedia si trasforana 

in tragedia quando il reggi
mento parte per 1'Albania: 
«II tema della propaganda 
era ormai morire. Affrontare 
il nemico con inferiorita di 
forze e di mezzl, e saper ma-
rire, insegnargli a morire. Mo
rire indossando la camieia ne-
ra: morire invocando con lo 
estremo rantolo il dure. Mai 
uomini cosi miserabilmente 
attaceati alia vita avevano 
parlato con tanta disinvoltura 
della morte; ed era questa 
coneezione funebre della 
guerra, sintetizzata nella pa

rola Albania, e non l'Armata 
greca. che faccva veramente 
paura-. 

In questo clima si combatte 
e si muore davvero. Gli Stati 
Maggiori impongono Ie offen
sive e queste debbono essere 
fatte anche se il grosso delle 

' truppe non e neppure arri-
vato in Iinea, La dissenteria 
fa strage. ma per avere le me
dicine un medico intrapren-
dente deve procurarsele « per 
via politica. interessando a Ti
rana la signora Parini, o altra 
dello stesso rango-. Negli 
ospedali manca 1'alcool. ma in 
compenso Ie aspiranti madri-
ne inviano lettere per inco-
raggiare i militari - a spezza-
re la tracotanza greca - se-
guendo - Ie vie additate dal 
duce». E cosi si arriva alia 
Tine, quando i panzer tedeschi 
piegano la Grecia e il reggi
mento finalmente avanza per 

' trovarsi di fronte un ufficiale 
nazista che ha 1'ordine «di 
non lasciarlo passare £ non 
lo lascia passare». Un finale 
tragico che gli anni di poi do-
revano rendere ancor pia 
cupo. 

II valore del libro sta in 
questa testimonianza diretta. 
sofferta. anche se esso appare 
in ritardo. quando gli aweni-
menti sono stati gia racconta-
ti e analizzati con maggiore 
profondita e vigore stilistico 
Ma. ci& nonostante. non e ma
le che ogni tanto questi ri
cordi dolorosi vengano rinfre-
scati 

r.t. 

quale sia il suo posto di 
combattimento perche sen-
te come sia male impostata 
la questione >. Bene si 
comprende come a Gentile 
lo tenessero collegato non 
solo consonunze di atteg-
giamento su determinati 
problemi della riffl nazio
nale, ma un modo intrin-
secamente affine di porsi 
dell'intellettuale di fronte 
alia vita politica, quel pre-
sentare in termini profeti-
ci, suscettibili di adesioni 
incondizionate e di con-
danne assolute, i giudizi e 
le posizioni intorno agli 
sviluppi' della storia del 
proprio tempo. Lo stesso 
auspicio al sorgere di « un 
partita di risorgimento na
zionale > die apportasse < il 
risveglio della coscienza po
litica d'ltalia > era Vindtce 
della ricerca e della aspet-
tativa di un nuovo assetto 
politico che si sostituisse 
alle classi dirigenti che 

< han fatto bancarotta >. 
Per numerosi intellettua-

li di quella stessa genera-
zione una formazione in-
tellettuale e politica ana-
loga a quella di Omodeo si ' 
palesd piu che sufficiente 
per fare loro identificare 
nel fascismo il < partito di 
risorgimento nazionale > e 
per fare loro conservare 
Vadesione al regime in mez
zo a vicissitudini e ad equi-
voci che formano tanta 
parte della storia piu re
cente della cultura italia-
na. Omodeo, invece, che 
aveva salutato con fervore 
Vassunzione da parte di 
Gentile del ministero del
la pubblica istruzione nel 
primo gabinetto Mussolini, 
che ne aveva approvata e 
sostenuta I'opera di rifor-
ma della scuola ruppe col 
suo maestro dopo « le tri-
stissime ombre » rivelatesi 
dopo l'assassinio di Mat
teotti. II suo dialogo con 
Gentile ha un carattere 
drammatico proprio per
che, partendo da quel pun
to iniziale, viene via via 
approfondendo le ragioni 
del dissenso, e del fasci
smo inizialmente conside-
rato « pregnante di infini
te possibility > fa emerge-
re i tratti di < giacobim-
smo nero > espressi dal 
< personalismo bonaparti-
stico di Mussolini >. Dal-
Vaugurio di una ripresa di 
autonoma iniziativa da par
te di Gentile il dissenso di 
Omodeo si trasforma gra-
dualmente in un distacco 
dalla politica e dalla filo-
sofia del maestro, che nep
pure i propositi di una di-
simpegnata collaborazione 
varranno a frenare. 

Ce perd in queste lette
re — e nella sparsa auto-
biografia di Omodeo che 
esse rappresentano tanto 
vi si ravvisa forte e costan-
te la tendenza a misurarsi 
col proprio tempo, a di-
chiarare e a confessare i 
suoi pensieri — qualcosa 
di piu di una spiegazio-
ne delle vicende intelleU 
tuali e politiche di Omo
deo negli anni decisivi del 
dopoguerra. Forse in nes-
sun altro dei suoi scritti 
la sua coneezione della sto
ria e il suo lavoro di sto
rico si chiariscono alia lu
ce di un contesto biogra-
fico che Vuna e Valtro com-
piutamente rivela nei loro 
lineamenti reali. Ne mi rt-
ferisco soltanto alia pole-
mica in difesa del Risor
gimento, al « lat;oro di po-
lizia > contro < i barbasso-
n della stortografia >, alia 

< sovrumana e dtsumana 
fatica dello stermimo dt 
una nuova razza di centau-
ri, che decasta i campi fio-
renti della storia », per ci-
tare soltanto alcune delle 
forti espressioni che Omo
deo storico delle religiom 
traeva da un hnguaggio da 
oratoria sacra per rafftgu-
rare la sua battaglia con
tro le deformazioni della 
storiografia fascista. Nel 
modo col quale Omodeo 
imbocca e percorre la stra-

da dell'opposizione al fa
scismo e possible ravvisa-
re il motivo di quella par-
ticolare accentuazione del-
I'idcalismo storiografico 
che gli fu propria. 

Omodeo visse con cupa 
amarezza un'epoca di guer
re e di rivoluzioni. Se si 
fa eccezione per a/c»mi mo-
menti della lotta politica 
scguiti alia caduta del fa
scismo, le quattro giorna-
te di Napoli, la lotta dei 
partigiani nell'Italia occu-
pata, la morte di Mussoli
ni, Omodeo c giudice estre-
mamento pessimistico del 
proprio tempo. Gli stessi, 
primi, difficili passi della 
risorta democrazia italiana 
appaiono nei suoi commen-
ti sopraffatti dalZ'ereditd 
del passato. Anche nella 
vita degli studi tranne po-
che € oasi > di ricerca Sere
na, prcvale il senso dell'a-
marezza e della fatica do-' 
lurosa: un « mncigno di tri-
stezza > i/tcombe su tutta la 
sua attivitd. c Sento la mia 
vita legata ad una mis-
sione... Solo in questa ma>-
niera ho potato liberarmi . 
dal cattolicesimo e da ogni 
religione estrinseca >: e una 
confessione preziosa che 
costituisce anche una in-
dicazione importante per 
intendere, nel lavoro dello 
storico Omodeo, il prtutfe-
gio accordato alle grandi 

personalitd. * Mi vado 
componendo una specie di 
Pantheon di spiriti magni: 
Gesii, Paolo I'evangelista, 
Cavour, Mazzini, Scttcm-
brini, i caduti della guer
ra. E' I'unico modo di ri-
conciliarsi con I'umanita t 
di dimenticare non poche 
pene pungenti *. 

La € nostalgia del passa
to >. questa autentica for-
za motrice della storiogra
fia di Omodeo, si chiarisce, 
nella concretezza • di una 
esperienza vivamente sof
ferta, come fuga dal pre
sente e volonta di rinno
vamento e di trasformazio-
ne trasferita nel passato. 
Essa scaturisce da tutto 
Vatteggiamento di Omodeo 
verso il proprio tempo, dal 
suo rifiuto del fascismo, 
ma anche dalla sua oppo
sizione al fascismo stesso. 
E' una accezione determi-
nata della crociana « storia 
come pensiero e come azio-
ne >, che rompe il nesso 
fra passato e presente, ove 
la svalutazionc della poli
tico come attivitd razional-
mente intesa e guidata da 
la mano ad una coneezio
ne della storia piu conso-
lat,oria che non • effettiva-
mente lib'eratrice. . ••• -

Ernesto. Ragionieri 

(1) ADOLFO OMODEO. 
Lettere, 1910-1946, prefaziont 
di Alessandro Galante Gar-
rone. Torino. Einaudi, 1946, 
pp. XL-799. L. 8.000. 
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/ / Comune 
democratico 
Non si inventa nulla di-

cendo che le riviste specia-
lizzate. per loro stessa natu-
ra. hanno una vita a volte 
assai difficile essendo destina-
te. prevalentemente. a un 
pubblico ristretto: il pubbli-
co, appunto. degli - speciali
s t - . FT una regola questa. del 
resto logica. cui non sfugge 
quasi nessuna delle pubblica-
zioni del genere. Crediamo di 
poter affermare. tuttavia. che 
il Comune democratico larga-
mente rinnovato nella veste 
tipogxafica e nei contenuti 
- pur rimanendo fedele alia 
sua tradizione — rappresenti 
un fatto nuovo nella pubbli-
eistica specializzata: non una 
eccezione. perd. bensi una 
qualificazione diversa e cul-
turalmente piii elevata di 
questo tipo di pubblicazionl. 
che non rinnega nulla del 
suo glonoso passato e delle 
sue caratteristiche di stru-
mento insostituibile di orien-
tamento. ma le - riscatta» 
vorremmo dire, con uno sfor
zo veramente interessante, 
adeguando alia nuova situa-
zione la sua battaglia per Ie 
autonomie locah. 

II fatto stesso che il Comu
ne democratico si autodeflni-
sca - rivista delle autonomie 
locali - e un segno della svol
ta che la pubblicazione ha ini-
ziato per inserire i problemi 
dei eomuni. delle province e 
delle regioni nel piu ampio 
contesto della lotta politica 
italiana. la quale, infrangen-
do i - vecchi steccati -, e la 
- tradizionale distinzione fra 
forze di opposizione e forze 
di governo -. si svolge oggi 
in forme articolate e comples-
se a ogni Iivello. - La vita 
degli enti. delle comunita e 
delle autonomie locali — 
osserva la direzione della ri
vista nel presentare il primo 
numero della nuova elegan
te serie — si rinnova giorno 
per giorno in un continuo 
ricambio ed intreccio con la 
vita democratica del Paese. 
che si elabora in organi. se-
dL centri assai diversi e tut
ti fra loro variamentc eomu-
nicanti e connessi -. E" que
sta nuova realta a porre 
- I'esigenza di un lavoro non 
settoriale. non corporativo 
cor.ie suoi dirsi. e nemmeno 
provinciate, nel senso che il 
problema delle autonomie lo
cali non ha connni*. E a 

questa esigenza risponde una 
delle maggiori -ambizionl* 
del Comune democratico: 
quella, precisamente, di -pre
sentare, discutere, descrivere 
e comparare- le esperienze 
e le soluzioni elaborate nei 
paesi piu avanzati. 

Intanto, la rivista. mante-
nendo le promesse, ha gia 
compiuto un primo decisivo 
esperimento. inquadrando il 
problema delle autonomie lo
cali - in un nuovo contesto di 
sviluppo culturale ed econo
mico -. operando cioe una 
scelta che - sprovincializza» 
nei fatti una tematica appa-
rentemente cosi chiusa. L'at-
tenzione, l'approfondimento • 
la - spregiudicatezza » con cui 
fin dal primo fascicolo della 
serie rinnovata. sono state af-
frontate. per esempio. Ie que-
stioni del regionalismo e del
la programmazione: i conti-
nui. ampi riferimenti ad espe
rienze ed onentamenti diver-
si e contrastanti; • la libertA 
assoluta con cui uomini non 
collegati alia rivista — come 
il compianto sindaco di Mila-
no. prof. Cassinis — hanno 
potuto esaminare problemi di 
grande interesse ed attualita 
quali quello dei -servizi in 
una citta moderna -; e. infi-
ne. Io spirito profondamente 
democratico ed autocriUco 
con cui il rinnovamento Tie-
ne affrontato e portato 
avanti. 

Si tratta di una ricerca dif
ficile e faticosa. che risente 
owiamente del travagiio di 
questo periodo storico della 
nostra societa nazionale. A 
noi pare di poter dire con 
serena coscienza. comunque. 
che la rivista delta Lega dei 
eomuni abbia oggi. piii che 
mai. una sua precisa funzio-
ne come - punto di riferi-
mento e di oricntamento» 
della grande battaglia poli
tica e ideale per l'afferma-
zione — tuttora cosi aspra-
mente contrastata — del 
pnncipio delle autonomie, 
non solo in quanto -pilastro 
della Costituzione -, ma an
che e soprattutto come - per-
no della strutturazionc e ar-
ticolazione di uno Stato mo
derno e democratico, espres-
sione autentica di una eftet-
tiva sovranita popolare -. 
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