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I ~1 La propaganda elettorale del centro sinistra 

!Una lettera di un 
. < " ' ' ' ; ' 

giovane socialdemocratico 
PRATO, 15 novembre 

Egregio Dlrettore, 
- sono un giovane socialdemocratico e co
me tale mi sono sentlto in dovere di scri-
verle dopo ' aver letto Particolo riportato 
su La nuova generazione, articolo cosl in- * 
testato: < Se vuol 11 sociallsmo la socialde- ;' 
mocrazia non fa per te >. - La forma e la ' 
sostanza di questo scritto tendono inequi- • 
vocabilmente a dimostrare la '< superiority 

' democratica del PCI nei confrontl del s so-
cialismo democratico. E* appunto su questo 
importantissimo tema di fondo che non 
posso essere d'accordo con voi comunisti. 
La democrazia, questa virtu tanto decantata 
da tutti i partiti italiani, sfugge cosl facil-
mente al controllo degli stessi da farla appa-
rire a volte come qualcosa di irraggiungi-
bile. Ed 6 proprio quando manca la demo
crazia che i partiti commettono i loro error! -. 
piccolt o grandi; o non esiste oggl al mondo 
fazione politica perfetta. Bisogna dedurre 
quindi che non c'e democrazia perfetta ma 
bensl una democrazia che sbaglia meno, un 
ideale che tradotto sul piano pratico con-
sente alle masse una vita libera e dignitosa 
sgombra da qualsiasi preoccupazione econo-
mica. Ebbene a mio modesto avviso la so-
cialdemocrazia e il partito oggl in Italia che 
in un prossimo futuro potrebbe risolvere 
quei molteplici problemi che attualmente 
angustiano il nostro paese, problemi preva-
lentemente a sfondo economico e che atten-
dono da troppo tempo di essere risolti. Per 
introdurmi intanto merita fare una premessa .. 
• cioe: che il comunismo abbia come scopo < 
principale nel mondo il livellamento totale, 
da un punto di vista economico, di tutti gli 
uornini e la volonta e lo spirito di elevarne 
la loro coscienza in una societa senza servi 
ne padroni fatta di esseri, cioe, svincolati 
da qualsiasi forma che rappresenti, in senso •. 
operativo, sfruttamento, del singolo sull'al-
tro, e portare il benessere in tutte le cose, 
di questo sono perfettamente convinto e il 
suo programma, la teoria e l'essenza di esso. * 
La socialdemocrazia questo benessere nelle > 
cose ce lo vuole portare senza totalitarismo ' 
dando modo al cittadino di poter esprimersi 
in una societa controllata, equilibrata e in-
trodotta in una economia con marcate ca-
ratteristiche d'intervento pubblico. Ora vi-
ste le finalita essenziali di questi due par
titi rimane da vedere sul dato di fatto, sul 
realizzato, sul piano operativo concreto chi 
del due ha tenuto piu fede ai suoi impegni • 
nelle nazioni dove sono al potere. Lei deve 
ammettere signor direttore che la penisola 
scandinava tutta ha superato ormai da 
tempo lo scoglio degli sterili stipendi, dei 
prezzi esosi e speculativi, il problema della , 
casa, lo stentato orientamento culturale, le 
basse pension!, il • pagamento di tutte le 
assistenze mediche, farmaceutiche e ospe-
daliere, l'altro problema della scuola; e tutto 

' Sulla liberta e 

questo, nel completo rispetto delle liberta 
individual! come si addice ad una societa 

[ veramente democratica. E che dire poi del-
, l'lnghilterra che odora di fresco laburismo 

il quale ha messo subito in moto i suoi prin-
• dp i con una nazionalizzazione ed esponendo 
; alia luce del sole quello che dl male I con
servator! avevano fatto? Lei obiettera che 
tutto questo e avvenuto o avviene in altri 
paesi e non nelle sue grandi linee, in Italia; 

.ma la socialdemocrazia da noi non e il par
tito guida, il partito cioe che da il maggiore 
contribute all'indirizzo politico,-economico' 
e sociale al paese, ma bensi un partito di 
coalizione governativa con funzioni quindi 
non determinanti agli effetti di una direttiva 
netta e precisa. Del restc si deve ricono-
scere al socialismo democratico di essere 
stato per molti anni il predicatore instan-
cabile di quel concentramento a sinistra 
in seno al governo, al punto che oggi, ln-
sieme al partito socialista italiano, rappre-
senta una forte spinta verso quelle posl-
zioni che sono1 il nobile e prestigioso tra-
guardo delle liberta natural! dell'uomo. E' 

-certo, tuttavia, che da noi c'e molto da 
lavorare, ma in ultimo il buon cammino 
intrapreso ci portera verso la meta segnata. 
Questa in breve, forse descritta in modo 
frammentario, la funzione speciflca, a mio 
parere, della socialdemocrazia in Italia e 
alPestero. 

Che cosa oppone ed ha opposto il partito 
comunista italiano ai successi riportati dal 
socialdemocratici dove questi sono al po
tere? E* certo il PCI che il cammino inter-

• nazionale e in modo particolare quello guida, 
cioe l'Unione Sovietica, abbia - risolto quei 

1 problemi di democrazia vitale (le ho accen-
nato prima che non c'e democrazia pui-
fetta) che in Svezia, Danimarca, Norvegla 
R in parte l'lnghilterra sono gia stati risolti? 
E ancora: pensa lei signor direttore che la 
crisi sulla scarsita dei generi di consume 
di prima • necessita, l'industria leggera in 
genere e il problema degli alloggi possano 
in un periodo relativamente breve essere 
superata nell'llnione Sovietica? In merito 

• non ci vedo abbastanza chiaro: pertanto ml 
'> farebbe cosa assai gradita se ella potesse 

rispondermi sul suo giornale magari pubbli-
cando questa mia. 

Per finire voglio dire di non avere la 
pretesa di portare, con questo scritto, qual
cosa di nuovo a lei e al suo giornale. ma 
soltanto una critica, se si vuole costruttiva, 
di un giovane il cui orientamento politico 

. si e creato attraverso episodi indicativi di 
giornali di varie tendenze e tastando il 
polso, qualche volta, alia storia di questo 
vecchio mondo, e che e convinto che non 

- esiste socialismo, come dice l'onorevole Sa-
ragat, senza liberta politiche. 

Ringraziandola anticipatamente, le porgo 
i miei distinti saluti. 

GIOVANNI PIERATTINI - Prato 
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la democrazia 
Avremmo roluto una cam* 

paona elettorale con una di-
scussione di questo genere; e 
cost vogliamo discutere con 
tutti, eon coloro che aderisco-
no alle nostre posizioni, con 
quanti hanno delle perplessita 
« critiche da rivolgerci, con 
quelli che ci sono awersari: 
vn chiaro confronto di idee e 
di opinion!, una verified delle 
affermazionl nei lattl, senza 
compromessi. ma senza setta-
risml e scomunlche, con la piu 
completa predlsposizlone alia 
scoperta e alia accettazlone del 
vero 

Questo noi abbiamo cercato 
di fare, mentre le altre foTze 
politiche, al contrario. hanno 
preferlto segnfre la via della 
aooresslone. d.'lla querra fred-
da, della contrapposiztone cie-
ca ed ostlnata: il Hs»Uato del
ta recentlssima consultazlone 
elettorale ha dato raalone a 
noi e torto agli altri; e cio 
depone a favore della consa-
pevolezza e della maturita de
mocratica del popolo italiano 

Tale consapevolezza e ma-
turitd • democratica. non si 
esauriscono pero nei tnilitanti 
• neall elettori comunisti. ma 
ranno molto al di la. com-
prendono socialisti, socialde
mocratici, cattollci E la Sua 
lettera, lettore di Prato. e la 
mloliore conferma dl Questa 
nostra affermazione; ci ha fat
to piacere rlceverla. e d la 
piacere pubblicarla e rlspon-
dere 

I punti da lei sollerati sono 
Quelli stessi che noi avevamo 
preso In esame sui nostro nu-
mero del U novembre; vor-
remmo dunqme chuxrire. se 
possibile. i ' nostri argomentt, 
tenendo conlo delle sue osser-
vaziont e dei suoi rilieoi 

Innanntutto li problema del
la democrazia, che e al centro 
della sua lettera Dicevamo. 
neilarucoio al quale lei si H-
ferlsce. e abbiamo dello molle 
volte in altre occasions che 
per noi rUolvere integralmen-
te ii problema della democra
zia significa costruire un siste-
ma politico che non sclo per-
metta, ma rtchieda I Inierpento 
e la parteclvazione dlretta dei 
laroratori e delle maue popo-
lari a tutte le scelte t le 
decisioni di earatterr pubblico. 
attrarerso strnmentl e Istitu-
zioni adatti alio scopo. in modo 
che I'operaio. lil tecnlco. Tin-
telletluale. nel momento st**so 

, in cm i>sp.irano (a loro atli 
vua\ realiz:ano la loro volontd 
e attnano la loro perxonalita 
£ a qt*e*ro aaaiunpiamo che. 

rr pervenlre a tale obiettiro 
indi.tpen.«jbile create strot-

ture sociali che soddis/Ino ad 

esigeme collettioe, e non al 
profitto prioato. 

La nostra concezione della 
democrazia, rlcomprende dun-
que ad esempio, le critiche 
non propagandlstiche, che roi 

. rieolaete al dlfettl che su que-
sto terreno si manlfestano an
cora negll strati socialist^ co
me testlmonia, dl fronte alia 
storia ormai, Vultlmo scritto 
del compagno Togltattl e, piu 
In generate, tutta la azione e 
la elaborazione del Partito 
Comunista Italiano: e lo fa 
appunto in base alia analisi 
che la democrazia puo e deve 
affermarsi pienamente proprio 
laddove non esiste piu lo 
sfruttamento e la soggezlone 
dell'uomo all'uomo 

Ma non si iimifa a questo: 
noi non avanziamo come mo-
dello dl democrazia Quello dei 
paesi cosiddettl occidental!. 
che sono poi I paesi capitali
stic!; e non ci ri/eriamo ai 
Paesi che neanche i socialde
mocratici seri constderano de
mocratic!, come possono essere 
la Spagna e U Portogallo fa
scist!. nei quail non sono ga-
rantiti neanche i piu elemen
t a l dlritti di liberta indivi
duate. o la Francia gollista e 
la Germania occidentale In cui 
e in vigore un autoritarismo 
non violento, ma non per que- • 
sto meno soffocante e corrut-
tore dl tutte te istitiuioni ed 
energie democraiiche; ma pro
prio a quei paesi che voi por-
tate ad esempto: i paesi scan-
dinari o la stessa Italia 

11 potere e la (iberid dei 
popoto. infant, non devono 
mufurarsi sulla possibility di 
espnmere una volontd sce-
otiendo un partito o un rap 
presentante. o un governante 
una volta ogni cinque anni, 
ma garantendo a tutti I'auto-

, nomia nel lavoro che quoti-
dianameme si sroloe e il po-

• tere di interrento nelle deci
sioni che quotidianamente tren-
oono prese 

E cid nelle societa borghest 
non avvtene, soprattutto in 
quelle pia sriiuppate. in cut 
U potere di dectstone e di 

' scelta e tutto accentrato nelle 
, mani di pocht aruppi poten-

tisximt. in cut i laroratori sono 
strumenti. e non artetlci e do 
minatori della produzione e 
del progresso 
" La nostra affermazlone, con 
la quale I socialdemocratici 
devono conjrontarst e che i'e-
iperienza storica d'lla social-

> • democrazia non ha • smentito. 
ma confermato. e che. per esi-
stere vera democrazia e vera 
liberta, anche politico, anche 
culturale, i laporotor! nella 

societa civile devono essere 
consapevoll dominatori e non 
incoscienti strumenti. , 

Non si tratta, dunque, sol
tanto di benessere e di rico-
noscimento dl liberta formall, 
ma della creazlone delle basi 
di una liberta sostanziale. • 

E il nostro dissenso e prin-
cipalmente sul mancato rico-
noscimento del sodaldemocra-
Ud. della importanza che in 
questo quadro hanno assunto 
le rtvoluzlonl sociallste; ci 
sembra. ad esempio. che si ta-
gll fuorl dalla storia Tanassi 
quando alia telepisione affer-
ma che egll non riconosce va-
lidita ad alcuna rlvoluzlone al 
di fuori della rlvoluzlone fran-
cese. e si dlmenttca o ignora 
che la rlvoluzlone francese fit 
riroluzione borahese. e quella 
sovietica fu riroluzione pro-
tetarla 

Se non si coplie questo ete-
mento. pH stessi rjlieri che i 
socialdemocratici fanno all'or-
panizzazione politico degli Statl 
sociallstl dlventa strumentale. 
e si colloca al dl fuori del-
rinternazlonaltiemo. che cortl-
tulsce la tradlzlone e la realta 
pift feconda dpi movlmento 
operalo 

E qui e l'altro punto. cflro 
lettore. sul anale oceorre dire 
poche cose; I'lnternazionallsmo. 
appunto tfon a caso nella sua 
lettera a cio non si fa accenno 
La socialdemocrazia non solo 
non si A oppo<fa al colonfalf-
rmo delTimperialiimo borahe
se. ma ami molte volte lo ha 

' farorito: come t avvenuto in 
Francia durante la auerra di 
Algeria, come arciene proprio 
in questi giorni in Below e 
nella stessa Inohilterra a pro-
posito ' del Conao Abbando-
nando la propria collocazione 
neiramblto dello schieramento 
delle forze ch* si battono per 
la liberta e per il propresso. 
per la pace e per I'indipen-
denza dei pnpoli. ci si taolia 
fuori dalla corrente viva della 
storia ci «i isola da coloro che 
<aranno protaoonlstl del fntnro 
del mondo: questo I democra-
tict non devono e non possono 
volerlo 
' Discufiama dunque. di fine 

dello sfruttamento. di demo
crazia e di internazfonaltsmo. 
«enza settarismi e aprendo oil 
occhl sul mondo. per creare 
Vunitd di tutti i laroratori; per 
questo noi comunisti «iamo 
itati e saremo sempre dispo-
nibili. e ci auauriamo che i 
alovani socialdemocratici ro-
qliano essere, come lei ha fat
to. nostri ralidi interlocutor! 
neirinteresse del proletariate 
e di tutta Turnanita 
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Con questi 
slogans la 

, Dc al presen* • 
t& nelle pat-

^ sate elezlonl. 
Gil elettori 
hanno guar-
dato I fatt l , 
hanno vlsto 
che II benes
sere non era 
dletro I'an-
golo • con 
II loro voto 
hanno negato 
la flducla al
ia Dc, pro-
vocando una 
sua ' nuova 
sconfttta. 

A., 

GU INUTILI SLOGANS 
Tema cenfrale: I'anticomunismo - La DC e una 

cattiva consigliera propagandisfica - L'opera-

zione raddoppio dei missini e fallita -1 fatfi ci 

ddnno ancora una volta ragione 

E' sempre utile andare a ri-
vedersi, dopo una competizio-
ne elettorale, gli slogans, le 
parole d'ordine. la propagan
da, insomma, che i partiti 
hanno fatto. hanno consumato 
nel corso della campagna elet
torale. Se lo si fa immediata-
mente dopo il voto e dopo il 
responso elettorale, si ha la 
fortuna di ritrovare questa 
propaganda, il materiale con 
cui 6 stata fatta, per le strade, 
nei pannelli luminosi, negli 
striscioni, nei volantini < aria-
terra >. E se ne riceve, da que
sta lettura, un'impressione sin-
golare, a volte sorprendente. 
divertente. 

«Tutti uniti con la DC» 
gridavano i democristiani in 
tutto il paese, c vai con la sto
ria, vieni con noi * facevano 
solennemente seguito i social
democratici, «operazione rad
doppio > rispondevano i missi
ni, «a farla risorgere (la co
rona) ci aiuti il vostro voto » 
era la flevole voce dei monar-
chici. II voto e arrivato, l'elet-
torato si e espresso, e oggi 
questi slogans, queste parole 
d'ordine (e tante altre anco
ra) suonano stranamente al-
l'orecchio, fanno quasi tristez-
za e comunque, questo e cid 
che conta, denunciano alia 
luce dei risultati tutta la loro 
fragility, la loro ambizione e 
soprattutto la loro falsita e 
quella dei partiti che li hanno 
coniati. 

Quella del «persuasore oc
culta >, prima pubblicitario e 
poi anche politico, e divenuta 
nel nostro paese una vera pro
fessions Nelle politiche del 
'63 ci fu una prima apparizio-
ne massiccia di questi genii. 
soprattutto in campo demo-
cristiano, e per la verita ci e 
dato ricordare che non fu mol
to felice il loro esordio. Infat-
ti tutti i loro slogans caddero 
nel ridicolo, dopo il responso 
che attribui al nostro partito 
un aumento di ben 1 milione 
di voti. Quest'anno nuovi per-
suasori hanno voluto riprovar-
ci, utilizzando il tema dell'an-
ticomunismo come argomento 
principale delle loro esercita-
zioni. Per la verita non si e 
visto molto spreco di fantasia, 
dato che, gira e rlgira. non si 
faceva che ripetere «no al 
comunismo >. 

/ comunisti 

vanno avanti 
Ebbene, anche questa volta 

il responso elettorale ha getta-
to nel ridicolo questa povera 
gente. Infatti, tutti sanno che 
i comunisti. presi come obiet-
tivo numero uno da colpire, 
hanno largamente consolida
te le loro posizioni di forza 
elettorale. aumeniando in per-
centuale. sia rispetto al 1963 
sia rispetto, e molto piu cla-
mnrosamente. alle amministra-
tive del 1960. E non valgono 
certamente i « pasticci > del 
Viminale. che ha fomito ta-
belle e datj truccati subito 
utilizzati dalla stampa bor-
ghese e pseudoborghese, a mi-
slificare questa realta. I co
munisti vanno avanti, sem
pre piii avanti, nazionalmen-
te, in numerose regioni, con-

quistano maggioranze assolu-
te in numerosi centri, conso-
lidano le loro gia robuste po
sizioni. Insomma, essi rappre-
sentan0 piii di un quarto del-
l'intero corpo elettorale, vale 
a dire del popolo italiano. 

No, e veramente ingenuo 
pensare che i lavoratori italia
ni, o almeno la parte miglio-
re di essi, possa essere abbin-
dolata da cosi tanto ridicola 
propaganda, « convinti », co
me si dice. La gente, piu di 
sempre e come non mai, guar-
da ai fatti, vuol vedere i fatti, 
concretamente e sa disceme-
re il buono dal cattivo. La 
democrazia cristiana, per non 
parlare dei problemi di casa 
nostra, del centrosinistra, del
la situazione economica, della 
politica che conduce, ha dedi-
cato quasi tutti 1 suoi comizi, 
la sua propaganda scritta, i 
suoi giornali a Krusciov e 
alle questioni del movimento 
comunista internazionale. I 
socialisti non hanno trovato 
di meglio che seguire pedis-
sequamente questo esempio. 
Con quale risultato? II voto di 
domenica 22 novembre ri-
sponde. 

L'esperiema 

insegna 
Tutta la coalizione dl cen

trosinistra si e qualiflcata du
rante la campagna elettoral*? 
in senso anticomunista. Cosa 
ne ha guadagnato? Un ridi-
mensionamento grave della 
sua gia incerta forza. I missi
ni, in nome della lotta al cen
trosinistra, che secondo loro 
avrebbe aperto o aprirebbe le 
porte al comunismo, hanno 
lanciato l'operazione raddop
pio (dei voti, naturalmente). 
Eccoli li, sempre in meno, in-
vece che < raddoppiati >. 

Eppure l'esperienza qualco
sa dovrebbe insegnare. Sono 
venti anni. per esempio, che 
la DC si serve, per coprire 
una politica fallimentare, fat
ta di brogli, di inadempienze 
programmatiche, di conserva-
zione economica e sociale, del 
paravento anticomunista. L'ha 
servito. di volta in volta, in 
tutte le salse, e ogni volta ha 
preso batoste, ha perso voti, 
prestigio, serieta e ogni volta 
i comunisti, senza interruzio-
ne, sono andati avanti. Han
no tentato di convincere della 
bonta di questa politica anti
comunista i socialisti e anche 
questi hanno intrapreso la 
grave marcia del gambero. La 
DC e proprio una cattiva con
sigliera, tutti dovrebbero or
mai averlo capito. 

No, non si fa politica seria 
e di progresso unbrogliando 
continuamente le carte, con-
fondendo volontariamente le 
idee. Non si fa politica seria 
in nome deH'anticomunismo. 
Il voto del 22 novembre lo ha 
riconfermato a chiare lelte-
re. Solo i comunisti, piii che 
mai, sono in grado. i n u n i t a 
con tutte le forze veramente 
democraiiche e progressiste. 
di garantire nel Paese e in 
ogni autonomia locale un pro-
cesso di profondo rinnovamen-
to economico, civile e demo
cratico. 

!Perche si deve leggerie 

«Ponti sull'Arno» 
In una tarda mattinata 

del settembre 1943 due 
uornini lasciano furtiva-
ment e Firenze, in biciclet-
ta, diretti verso le pendici 
del Monte Morello. Uno 
e Dino Saccenti, comuni
sta, l'altro e un giovane 
ex-tenente degli arditi dal 
nome sconosciuto, Aligi 
Barducci. Barducci aveva 
manifestato la sua inten-
zione di combattere contro 
i nazifascisti e U CTLN 
(Comitato toscano di libe-
razione nazionale) aveva 
incaricato Saccenti di gui-
darlo presso le formazioni 
che si stavano costituendo 
in montagna, volendo sfrut-
tare sino in fondo l'espe-
rienza militare del giova
ne tenente. 

Passeranno, da quel mo
mento, undici mesi. Aligi 
Barducci tornera a Firenze 
nell'agosto del '44 e non 
sara piii n6 solo ne scono
sciuto. Sara alia testa di 
migliaia di garibaldini del
la divisione Arno e il suo 
nome di battaglia, Poten-
te, sara celebre in ogni 
angolo della Toscana. 

c Ponti sull'Arno >, di 
Orazio Barbieri, e la sto
ria di Potente. La storia di 
un ragazzo fiorentino ed 
insieme la storia di una 
citta e di una regione d'lta-
lia nelle quali cosl veemen-
temente divamparono le 
fiamme e gli ideali della 
Resistenza. Di riflesso, la 
storia di un'intera nazione 
che seppe trovare, armi 
alia mano, la strada della 
sua dignita umana e mo
rale. AH'interno del libro, 
costruito a meta tra il sag-
gio e il romanzo, le due 
storie — quella di Potente 
e quella di Firenze — s'in-
castrano in un mosaico 
senza sconnessioni, fino a 
sovrapporsi in un'unica di-
mensione che e poi quella 
degli anni di fuoco della 
Resistenza. Orazio Barbie
ri, che quegli anni ha vis-
suto da protagonista, ce ne 
da un quadro storicamente 
preciso e insieme dMnlen-
sa commozione umana. 

La Resistenza, a Firenze 
e in Toscana, ha avuto una 
sua fisionomia particolare: 
colpi di mano gappisti in 
citta e guerra contadina 

sui monti, il tutto coronato 
dall'insurrezione d'Oltrarno 
in. cui la strategia di Po
tente s'accoppio alio sde-
gno ed al furore popolare. 
Nelle pagine del libro tro-
viamo i nomi di gappisti 
famosi, medaglie d'oro del
la Resistenza, come Elio 
Chianesi e Bruno Fanciul-
lacci; incontriamo episodi 
toccanti d'eroismo o altri 
sui quali ancora non s'e 
spenta la polemica tra le 
forze antifasciste, come la 
uccisione del filosofo Gio
vanni Gentile, che aderi 
alia Rsi schierandosi al 
fianco dei tedeschi e che fu 
giustiziato dai gap. 

Sia pur brevemente, ri-
teniamo opportuno riporta-
re. suU'episodio Gentile, le 
parole scritte da Concetto 
Marchesi sulla < Nostra Lot
ta > clandestina del 15 feb-
braio '44, in risposta ad un 
discorso < pacificatore » del 
filosofo fascista. «Con chi 
debbono accordarsi i citta-
dini? Coi tribunali speciali 
della repubblica fascista o 
coi comandi delle SS ger-
maniche? II fascismo e 
l'ibrido mostruoso che ha 
raccolto nell e forme piu 
deliranti di criminalita gli 
eccessi della reazione, e lo 
stagno dove hanno conflui-
to i rifiuti e le corruttele 
di tutti i partiti. 

< E ora da questa preda 
immonda della paura e del
la foilia si ardisce tendere 
le braccia per una Concor
dia degli animi? Concordia 
e unita di cuori, e congiun-
zione di fede e di opere, e 
reciprocanza d'amore; non 
e posatura inerte e fango-
sa di delitti e di'smemo-
rataggini. Quanti oggi in-
vitano alia concordia, sono 
complici degli assassini na-
zisti e fascisti, quanti oggi 
incitano alia tregua voglio-
no disarmare i patrioti e 
rifocillare gli assassini na-
zisti e fascisti perche indi-
sturbati consumino l loro 
crimini... Per i manutengoli 
del tedesco invasore e dei 
suoi scherani fascist!, se-
natore Gentile, la giustizia 
del popolo ha emesso la 
sua sentenza: morte! ». 

Sui monti, intanto, si con-
cretizzava la vasta adesio-
ne contadina alia Resisten
za, risultato di alcuni pre-

cisi orientamenti del Par
tito comunista che Potente 
seppe ben esplicare sul pia-

, no organizzativo e logisti-
co. In tutte le campagne 
della Toscana, dal pistoie-
s e al Valdarno, dal Mugel-
lo alle piane d'Empoli, Pisa 
e Livorno, i contadini si 
mobilitarono per alutare i 
partigiani ed alle formazio
ni partigiane diedero il con
tributo di sangue dei loro 
figli migliori. 

« Ponti sull'Arno > inlzia 
nel settembre 1942 a Firen
ze, con la figura di Aligi 
Barducci che torna a casa 
in licenza gia amareggiato 
dalla guerra fascista ma 
non ancora consapevole di 
cosa bisognava fare; e ter-
mina nei giorni dell'ago-
sto '44 con Potente dila-
niato da un obice tedesco 
qualche ora prima della 
liberazione totale della cit
ta. Nell'arco di questa gio
vane vita, nella maturita 
acquistata dalla figura di 
questo che fu uno dei piii 
prestigiosi comandanti par
tigiani, e un po' il succo 
dell'opera ed insieme il suo 
insegnamento. Al di la del 
fascino del Potente coman-
dante partigiano (e insie
me della sua modestia e 
della sua profonda umani-
ta) sta per6 l'epopea del 
popolo toscano; In simbiosi 
con questo fascino, direm-
mo. Gli scontri a fuoco nel
le strade, le grand! batta-
glie sui monti, il lavorio 
incessante di organizzazio-
n e e di propaganda della 
Resistenza, i grandi temi 
ideali e social! che i parti
giani portavano tra le po-
polazioni per iniziare la 
costruzione di quella socie
ta nuova per la quale si 
battevano. Questo e * Ponti 
sull'Arno». Un libro per 
certi versi dimesso, non af-
fatto retorico. Ma che pur 
conserva, piu ingigantita che 
ridotta dagli anni ormai 
trascorsi, l'eco lucida d'una 
memoria di coraggio e di 
passione che fu came • 
sangue della nostra storia 
patria. 

c. d. s. 

ORAZIO BARBIERI: Ponti 
sull'Arno. Editor! Riuuiti, Ro
ma; L. 1200. 
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