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PETRONE£, 
" Clo che cl Inloressa sottolineare h 

l'atteggiamento delle • nuove genera- . 
zioni nei confront! della Rcsistenza e -
qulndi anche un primo giudizio su 
questi attegglamenti. I] piu dlffuso e 
qucllo di una generica adesione alia 
Rcsistenza come richiamo ideale. Al-

• l'lnterno dl questa adesione e per6 . 
possibile notare un certo disagio che 
i glovani provano nel confront! del 
inodo con cui vj e trattata e propo
sta la Reslstcnza. In partlcolnrc l'at
teggiamento negative si accentra sul 
tono celebratlvo cho ha troppo spesso 
assunto la Reslstcnza. Eslstnno poi in 
nlcuni strati di giovani alcuni dubbi 
sul fatto che oggi si possa riproporre 
qucll'alleanza tra le forze politiche 
antifasclste. E insicme a questo 11 giu
dizio sulla politica del nostro partito 
durante la lotta di Reslstenza e im-
mediatamente dopo e sulla • rottura 
che nei fatti si oper6 tra il momento 
democratico e il momento sociallsta. 

Su questi problem! e su gl! altrl 
che verranno sollcvati durante que
sta discussione apriremo sul nostro 
filornale un dibattito tra generazioni: 
quella della Rcsistenza e quella d'oggi. 

TERZI 
Dobbiamo cercare di capire le ra-

gioni di fondo di un certo disagio che 
esiste nelle nuove generazioni net 
confront! della Rcsistenza. nonostante 
sia indiscutlbile la maturazione di una 
coscienza democratica. Questo disagio 
puo essere rlcondotto al modo con 
cui le forze politiche dl questo dopo-
guerra hanno dato un signifieato po
litico alia Rcsistenza. C'e un modo 
spesso puramente rievocatlvo e falsa-
mente unitario, cloe da un lato una 
unlta fittizia e un po' convenzionak* 
e dall'altro uno scontro politico sui 
problem! di una societa capitallstica 
sviluppata. 

Cl interessa vedere politlcamente 
che cosa significa oggi agganciarsi 
alia Reslstenza, e quindl vedere il 
nocclolo positivo per la battaglia po
litica da fare oggi. in una situazione 
che ha modificato gii schieramenti. 
che ha modificato gli oblettivi, che 
ha modificato il rapporto fra demo-
crazia e sociallsmo. E in questo senso 
io parlerei soltanto di disagio. non 
dl atteggiamento negatlvo verso la 
Reslstenza. perche e mia convinzione 
che esiste anche un aspetto positivo 
nel rapporto fra le nuove generazioni 
e la Reslstenza. La Reslstenza ha rap-
presentato II momento storico in cui 
le nuove generazioni hanno trovato II 
modo di itiserirsi ottlvamente nel pro-
cesso politico: il modo di parteclpare 
alle decision! di fondo. mentre oggi. 
nonostante I'inserlmento dei glovani 
a tutti i livelli. c'e il senso di una 
escluslone dalle decislonl dl fondo. il 
senso di non parteclpare alle scelte 
politiche general!. 

E* qulndi un rapporto complesso. 
quello che dobbiamo analizzare: cloe 
da un lato si vede nella Reslstenza il 
momento storico in cui le nuove ge
nerazioni hanno trovato una prospet-
tiva, mentre questa prospettiva oggi 
e possibile ritrovarla all'intemo di 
una strategia diversa, all'intemo di 
ipotesi politiche diverse. 

A me sembra. quindl. in sostanza, 
che il nocclolo positivo possa essere 
visto in questo tipo dl partecipazione 
dei glovani. alia lotta di Reslstenza e 
nel collegamento che il movimento 
operaio. il partito della classe operaia 
in quel momento e riuscito a stabi-
lire con le masse popolari un colle
gamento - non semplicemente passivo, 
ma un collegamento nella lotta. e 
quindl con una prospettiva immedlata 
di rottura e di battnglia politica Cre
do che II nostro problema sia quello 
di ritrovare questo tipo dl rapporto. 
questa partecipazione di massa. di ri
trovare un collegamento fra il par
tito comunista e le masse popolari 
che dia alle nuove generazioni una 
prospettiva politica per cui battersl. 
Hisogna cvitare che vada avanti un 
certo ripiegamento dell'impegno dei 
glovani su di un piano settoriale cin.** 
neH'ambito della loro esperienza dl 
lavoro della loro esperienza intellet-
tuale. venendo meno il quadro d'in-
sieme della battaglia politica. 

Ci6 pu6 essere fatto anche con un 
rlferimento alia Reslstenza che pero 
non sia mcccanlco. non si proponga 
Immediatnmente ipotesi politiche e 
schieramenti dl forze della Resi-ten-
za. ma richieda la definizione nuova 
di una strategia. di una prospettiva 
politica che possa rldare ai glovani 
consnoevolezza di essere parteclp! di 
un processo politico, e di partecipare 
alle decision! di fondo Quindl un 
collegamento con II movimento ope
raio. con il nostro partito. piu pro-

i duttivo di qucllo attuale che possa 
; qulndi superare una certa situazione 

che oggi vcrifichiamo. cloe un certo 
distacco dei giovani dalla battaglia 
politica e un atteggiamento problema-
tleo verso il no<=tro Partito anche dove 
c'e I'adesiono e la milizia comunista 

Si sente I'cs'genza di una ncerca 
che vada oltre I'esocrienza che fino 
nd ora IS Farti'to Comunista in Italia 
ha condotto Questo credo che sia II 
nostro problema che noi dovremmo 
rimcire a sciogliere per poj tcntare 
di discutere 

AMENDOLA 
Io comincerei a contestare la vali

dity di una affcrmazione generica. 
1'esistenza di uno stato di disagio. ad 
csempio. delle nuove generazioni nei 
confront! della Reslstenza. Vl pu6 es
sere il disagio dl alcuni gruppl dl 
giovani. ma per molti vi e qualcosa 
di di verso dal disagio. magari una 
non conoscenza. od anche l'opposizlo-
ne esistente In quella massa giovanl-

: le. ancora soltoposta per nostra re-
SDonsabilita. all'influenza del fasci-

* smo 
Ma. generalmente tra I giovani vi 

* e un largo Interesse per la Resistenza 
I di nil Pespressione pin alta si £ avuta 
I a Bologna, quando decine di migliaia 

dl alovanl hanno parteclpa'o ad una 
' manifestazione. che non era rievocativa 
* soltanto. ma aveva un suo signiricato 
' politico, perche tendeva a sottolinea-
' re la funzione del Partito comunista 
J nella lotta per la Resistenza Nelle 
'» molte conferenze. testimonlanze. nelle 

lezioni sull'antifascismo tenute In tut-
ta Italia, ho trovato dovunque una 
attenta e vivace oartecpazione do -
vanile di massa Qulndi vi sono situa-
zionl diverse in Italia e perrift dob-

, biamo evitare facill generalizzarioni 
'. Second", b sogna partire da un giu-
' dizio storico 
1 Ora tmiuma scomrtrare il terreno 
, da certe interpretation! che to chia-
' merei dnttrin.ine della Hesistenza I .a 
' Re« stenzs e stato anzitutto un fatio 
• na*lor«nle di nece<sitft nazionale Fu 
'• anzitutto un atto di re«i*tenza della 
. nazione italiana. di fronte alia cata-
, strofe • cui era stata condotta dal 

fascUmo. di fronte aH'occupazlone te-
« di fronte anche alle conse-

> r I giovani di alia 
*, 
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guenze della guerra condotta dagH 
eserciti alleati nel nostro paese 
• Prima ancora di essere un fatto d; 
sceRa politica, che riguardava l'avan-
guardia dei partiti. fu un fatto. dircl. 
immediato. dl difesa di salvezza. di 
fronte alle conseguenze dell'armisti-
zio dell'8 settembre U 25 luglio ave
va dimostrato il grado di lmprepara-
zione. di immaturity dei partiti poli
tic! Italian!: che per questa Imprepa-
razlone furono sorpresi e superati dal-
I'iniziativa regia. E se poi l'iniziativa 
rcgia fu contenuta entro certi llmiti. 
10 si e dovuto ad una esplosione anti-
fasclsta popolare, Quando la sera del 
25 luglio. a Milano. dove ml trovavo 
io. alia notizia della radio, le masse 
scesero in piazza. ci6 avvenne per una 
spinta antifascista che prorompeva 
dall'nnimo popolare. 

Quando oggi si vuole discutere della 
Resistenza come se essa fosse la rea-
lizzazlone di una certa ipotesi strate-
glca o di un certo disegno politico. 
non si pu6 dlmentlcare che II punto 
di partenza fu un punto di partenza 
popolare c nazionale No! dovevamo 
come partiti antifascist! e come par
tito comunista. rispondere a questa 
necessita. A questo nol comunistl era-
vamo preparati, ed ecco il merito che 
io rivendlco al Partito comunista. di 
aver previsto la catastrofe a cui il fa-
scismo portava l'ltalia, e dl aver pro-
mosso ed organizzato una lotta poli
tica. per realizzare una larga unlta 
nazionale. tendente prima ad evitare 
che la catastrofe si realizzasse e. poi, 
net momento della catastrofe. ad or-
ganlzzare su] piano politico e mtlitare 
una condotta efficace della guerra di 
Hberazione. 

Ci6 non e avvenuto senza difficoltA. 
11 Partito comunista era un partito 
di poche migliala di quadri. in parte 
vcnutl prima della vittoria definitlva 
del fasclsmo. In parte venuti poi sot-
to la dittatura fascista. nel corso d! 
una attivita illegale. clandestina. Nel
la prevlsione di una crlsi nazionale. 
noi comunistl affermammo la neces
sita deU'unita degli Italian!. E cl ri-
volgemmo ai giovani. in modo parti-
colare. con un appello del partito del 
1936 - largo a! giovani! -, che ebbe 
una grande risonanza. ai glovani che 
erano etichettatl come fascist!, e che 
in gran parte si consideravano tall. 
anche se poi del fascismo davano una 
Interpretazione di sinistra. 

E ci fu In sen 0 al movimento anti
fascista una poiemica. che mi interes
sa ricordare: il contrasto tra chi pen-
sava. come nol. che non potesslmo 
restare indifferent! di fronte alia crisl 
nazionale e che dovessimo lanclare un 
appello all'unita nazionale — nol dl-
cevamo: ai fascistl. ai monarchic! e 
a! cattollci — per lottare assieme per 
la salvezza del paese. e coloro che 
pensavano che la avanguardia della 
classe operaia dovesse guardare ad un 
secondo momento. non assumersi la 
responsabiiita della soluzione della 
crlsi nazionale creata dalle vecchle 
class! dirigenti, e puntare Invece ad 
una azione che si sviluppasse diret-
tamente con l'obiettivo del sociallsmo. < 
Questa impostazione noi la conside- -
ravamo sbogllata. perche contraria 
alle esigenze real! del paese. 

Nol comunistl. il nesso tra l a ' no
stra lotta democratica e nazionale e 
la prospettiva soclalista. Io vedevamo 
assicurato proprio dalla nostra pre-
senza. dalla presenza della classe ope
raia. Nol dicevamo: tanto plu l 'awe-
nlre d'ltalia sara condizlonato dalla 
classe operaia. e quindi l ltalia si po-
tra muovere nella via dl un rlnno-
vamento democratico e soclalista. 
quanto piu oggi le forze della classe 
operaia saranno in prima linea. e sa-
pranno dare un contribute determi
n a t e alia soluzione del problem! im-
mediati che si pongono di fronte al 
paese. E quindi ecco. 1'azione dei co
munistl per dare una guida. un orlen-
tamento. una organizzazione e una 
coscienza politica alle grand! masse 
che si muovevano per la difesa anche 
della propria esistenza minacciata. di 
fronte a quello che era I'attacco. l'op-
pressione nazista. Ed e da questo !n-
contro, che nacque il Partito comuni
sta di tipo nuovo, di cui Togliatt! pre-
cis6 poi i caratteri. nel '44. 

A w i e n e in quel momento uno stret. 
to collegamento. ecco. tra la genera
zione degli antifascist! e del cornu-
nisti che avevano condotto la batta
glia nella clandestinita e le nuove ge
nerazioni. che si affacciavano alia vita 
nel qundro di quella catastrofe nazio
nale. Non sempre nella storla questo 
collegamento si realizza alio stesso 
modo A volte. Invece, I'entrata delle 
nuove generazioni si realizza in ter
mini di antagonismo. di discussione. 
di contestazione. Questo dipende dal
le diverse situazionL In quel momen
to. e fu una delle cose piu feconde. 
per le condiziont in cui si sviluppava 
la lotta, ci fu questo abbraccio tra 
vecchi e giovani militant!. 

La Resistenza esigeva un accordo tra 
le diverse forze politiche: un accordo 
che aveva i suoi limit!: un accordo che 
non escludeva e che non ha escluso 
una lotta serrata tra le diverse for7e 
che partecipavano alia Resistenza. per 
la direzione del moto dl resistenza e 
per gli sbocchi da dare a questo pro
cesso. E* un aspetto, questo non suf-
flcientemente illustrato E qui e'e una 
nostra detlcienza. di aver presentato. 
magari. I'unita della Resistenza come 
un fatto idilliaco 

Invece l'unith della Rcsistenza si 
realizzo attraverso profnndi contrast!, 
polemiche. che arnvarono al punto 
dAgli seontri armati tra partigiani dt 
diverse formazioni per il controllo di 
una zona o p«r il possesso di un lan-
cio di arm I. Quindi Turnta non fu 
affatto un Idillio, I'unita della Resi
stenza fu una dura conquista. giorno 
per giorno riconquistata. giorno per 
giorno insidiata. e tanto piu minac
ciata. direi quanto piu si procedeva 
avanti verso la Liberazione. Le forze 
della d*»stra del CI.N tende\'ano ad 
affermare !e loro posizioni e quindi 
gia si preparavano alia rottura E 
questa lotta sub) le conseguenze del 
contrasto che gia divideva la coali-
zione antifascista. perche la gueira di 
Resistenza si svolse da; '43 al "45. quan
do gia in sono alia coalizinne antifa
scista i contrast!, tra Ingles! e ame-
ricanl e soviet.c! apparivano sempre 
piu aperti La presenza in Italia de
gli eserciti americano e inglese e I'azio-
ne del Vaticano davano un forte ap-
poggio alle forze della destra Gia al-
lora. quindi. erano present! gli ele
ment! di crlsi dell'unitA che si sono 
sviiuppati dopo Di que*to eravamo 
coscienti Ma la visione di questi con
trast!. di que«ti penroli. non attenua-
va in noi il senso della necessita dei-
I'accordo Al contrano. noi pensavamo 
che p:u in quei momento affermava-
mo nei fatti la nostra funzione. pio 
avremmo condizlonato con la nostra 

. presenza anche la futura lotta politica. 
di cui gift i germ! si vedevano In seno 

.al CLN. n^i dibattit! che avevano luo-
go nel CLN 

E mat si discuteva. In astratto. su pro* 
spcttive future, ma sulla soluzione da 
dare al problem! della guerra. Cl fu-

Alla tavola rotonda organizzata dalla nostra redazione hanno partecipato, oltre ai gio
vani della Fgci, i compagni Giorgio Amendola, della segreteria del PCI e Franco Cala-
mandrei del CC del PCI 

rono momenti drammatici, soprattutto, 
io ricordo, sulla questione dell'attcsi-
smo, se bisognava fare dei Comitati 
di Liberazione degli organi politicl in 
preparazione di un dopo-liberazione, 
o se invece bisognava. come nol affer-
mavamo. fare dei Comitati di Libera
zione gli organi di governo del
la Resistenza in armi. E su questo 
punto no! comunistl fummo sempre, 
veramente. fieramente • intransigent!. 
Furono questi i punti di qualiflcazio-
ne detenninante. non concedere mal 
nulla all'attesismo. non concedere ma! 
nulla al collaborazionismo e al dop-
pio gioco degli industrial!, non con
cedere ma! nulla al restringimento 
del carattere di massa della Resistenza. 
lottare per allargare questo carat 
tere di massa. lottare per dare g ia . 
una • organizzazione embrionale d» 
democrazia diretta alle- forze che 
si muovevano, nella carenza del
le grand! istituzioni. Quindi CLN 
di base, partecipazione delle organiz-
zazion! di massa nel CLN di base tut-
te questioni che in quel momento ave
vano gia un grande signiflcato ai flni 
della guerra ed erano motivate dalle 
stesse necessita belllche, dl lotta con-
tro il tedesco, ma che avevano anche , 
un contenuto • rinnovatore. nel quale 
1'elemento democratico venlva stretta-
mente legato alia prospettiva sociali-
sta, perche era in fondo l'organizzazio-
ne unitaria della classe operaia e delle 
forze popolari che si andava formando 
nel fuoco stesso della battaglia. 

PIERINI 
Amendola ha pari at o di una situa

zione di necessita nazionale, che ha 
posto al partito comunista il problema 
deU'unita popolare, di fronte alia ca
tastrofe, che investiva l'intero paese. 
Questa secondo me e stata l'ipotesi 
che poi ha portato a tutta l'attivita 
e la lotta, della Resistenza. Ora, alia 
luce degli sviluppi, avutisi mi sembra 
che sia opportuno oltre questa descri-
zione tentare di trarre dei primi giu-
dizl. sul come si e verificata questa 
ipotesi. Si e parlato dei contcnuti so
cialist! di una battaglia che poneva la 
classe operaia, in posizione capace di 
raccogliere attorno a si tutto 11 paese. 

A mlo avviso. nelle espressioni ut-
flcial! del partito nel periodo della Re
sistenza, ci sono degli elementi di ot-
timismo. Cioe. per esempio, come vie-
ne considerata la battaglia antifascista 
a livello internazionale. Non si trattava 
di distinguere tra gruppi di destra e di 
sinistra sinceramente antinazisti; si trat
tava di vedere come una alleanza del 
paesi capitalistic! piu avanzati cercava 
di togliere dalla faccia della storia un 
tipo di imperialismo e di dominio dit-
t2toriale come quello nazista. 

Ora. in questo quadro, in cui certe 
discriminazioni non venivano precisa-
mente enunciate, anche certe scelte in
terne si presentavano abbastanza equi-
voche. Mi riferisco ai due filoni che 
sono present! in tutti i paesi che han
no condotto una battaglia di Resisten
za antifascista: al filone, chiamiamolo 
di destra, democratico-borghese (De 
Gaulle in Francia. Mihailovic in Ju
goslavia. o da nol il Partito Popo
lare o il Partito Liberate) e dal-
l'altra la classe operaia. L'unita e uno 
dei temi che ci potrebbe permettere di 
trovare quel nocciolo positivo di cui 
par lava Terzi. Cioe. ritornare su que
sta problematica deU'unita e vedere 
in che misura e per quali motivi reali. 
questa ipotesi che dava un ruoio ege-
mone alia classe operaia e che per-
metteva gia un contenuto soclalista 
nell'amb.to democratico borghese fia 
fallita nel dopoguerra. Probabilmcnte 
a mio av\*iso. sono da ricercare nella 
stessa impostazione della lotta di Re
sistenza. Nell'equivoco di cui ho par
lato prima 

AMENDOLA 
Io voglio solo fare una precisaz:oue: 

non accetto la parola equivoco. perche 
noi eravamo convinti dei limiti di quel
lo che noi sapevamo essere uii com-
promesso E evidente che in seno al 
CLN si realizzava un compromesso tra 
forze di diversa ispiraz one. politica 
e socia.'e. come del resto la stessa coa-
liz;one antifascista mondiale era un 
comprome«o e un accordo tra Stati a 
diver»o contenuto sociale. che erano 
pert collegati da un obiettivo comune 
che era di vincere la guerra contro 
Hitler Questo obiettivo comune. questa 
comunanza di interessi, non nascondc-
va i contrast! realL di classe. ne su scaln 
mondiale. ne su scala italiana E di 
questo eravamo coscienti pensavamo 
che Io scontro non futuro. ma che gia 
allora si realizzava. Io scontro di clas
se con I'avvereario sarebbe stato tanto 
meglio padrnnegsiato. quanto piu noi 
e la clause operaia avessimo conqui-
stato nel cor«o delta lotta. posizioni di 
forzn. e questo nel modo migliore. cioe 
rendendo il migliore servizio alia 
causa nazionale 

CALAMANDREI 
Nella generazione a cui to appar-

tengo — e che era giovane al momen
to della guerra di liberazione nazionale 
— la spinta che ci portd nella Resi
stenza fu appunto una spinta di nbel-
lione contro una realta ingiusta e in-
tollerabile. fu una necessita di inter-
venire e agire per liquidare quella 

realta attraverso un rlnnovamento ra-
dicale. E la adesione di tanti di noi al 
partito comunista nell'estate del 1943 fu 
adesione ad una forza dalla quale sen-
tivamo di poter avere la massima ga-
ranzia di applicazione dl quella nostra 
volonta dl impegno e di azione. 

Nel corso, poi, della concreta lotta 
antifascista e della milizia di Partito 
in quel periodo, alia nostra gcucrica 
passione attivistica si unl quello che 
lo chiamerei il momento della educa-
zione politica. Per esempliflcare con 
una esperienza personale. assai piu 
dei vari episodi della lotta armata 
mi e rimasto impresso. di tutti i nove 
mesl della Resistenza romana. il ricor-

- do di quando ful per la prima volta 
incaricato di tenere una riunione, na-
turalmente clandestina, di discussione 
politica. Si trattava di leggere e discu
tere un documento che il Partito rite-
neva fosse dl primaria importanza as-
similare per tutti i compagni, relativo 
alia piattaforma di unita nazionale dal 
Partito elaborata. 

Vi erano in esso, per me come per 
gli altri compagni, artigiani e operai, 
partecipanti alia riunione, elementi 
inattesi, sorprendenti perflno, tali da 
poter suscitare in noi anche perpies-
sita, proprio per la larghezza della piat
taforma unitaria che ci veniva propo-
sta, la quale andava, come sapplamo, 
da no! fino alle forze badogliane. Di-
cevo che mi e rimasto quel ricordo 
come uno dei piu important! di quel 
periodo, perche nella discussio
ne mia e degli altri su • quel do
cumento e nel consenso complcssi-
vo che su di esso trovammo, io sen-
tii esercitarsi la presenza e l'influen-
za di una grande forza organizzata che, 
con la sua lunga esperienza. la sua 
teoria. la sua capacita di analizzare la 
realta e di aderire ai suo! sviluppi, non 
si limitava a raccogliere lo slancio po
polare ma vi introduceva anche una 
direzione politica sulla via da seguire 
per avanzare nelle circostanze date, se
condo le necessita e le possibilita. 

Per venire all'oggi, Terzi. mi pare. 
aggiungeva che per la nuova genera
zione d'oggi e difficile riconoscere nel-
l'antifascismo, quale esso le viene pre-
sentato dalle generazioni precedenti, 
un momento di suo tntervento attivo. 
Sorge questa dlfflcolta perche nei gio
vani d'oggi vi e un'assenza o una 
insufficienza di passione attivistica. di 
spii.ta aU'impegno, all'azione rinnova-
trice In senso antifascista? Tutto al 
contrario. perche io credo che dob
biamo rilevare nella nuova generazio
ne una presenza forte di quella pas
sione, non solo una continuita dello 
slancio rinnovatore antifascista ma uno 
sviluppo di esso. una maggiore ampiez-
za di esso rispetto all'orizzonte che esso 
aveva, nella Resistenza. per la nostra 
generazione. se non altro perche vi e 
nei giovani d'oggi un piu vasto respiro 
internazionale di quello slancio. nel 
senso deU'anticolonialismo e dell'antim-
perialismo. La dlfflcolta sorge. io credo, 
soggettivamente. su quello che prima 
chiamavo il terreno dell'educazione po
litica. della identificazione e acquisi-
zione di quelli che sono, nelle circo
stanze date attuali, nella realta pre-
scnte. gli strumenti e le forme e I pro-
cessi politici attraverso cui questo ane-
lito di rinnovamento deve e pu6 espli-
carsi. Un hmite. cioe. da parte della 
nuova generazione. di impazienza, di 
insofferenza. di intolleranza. che e un 
po' il prezzo che viene pagato proprio 
per la generosita e la carica globale 
della spinta attivistica della nuova ge
nerazione 

Ma a questo si aceompagna. vorrel 
dire «ubito. anche un limite oggettivo. 
un limite che 6 ncll'antifascismo. nel
le forze antifasciste e anche in una 
certa misura nel nostro Partito. Quale 
e questo limite? II va'.ore dell'antifa-
scismo consistette e consiste. io ritengo, 
nel suo es«ere una ideologia aperta. di-
namica. fondata non solo sul ripristino 
della democrazia ma sulla sua continua 
cspansione. non solo sul ripristino del
la pace ma sullo s\*i!uppo di un nuo
vo assetto internazionale in cui a tutti 
i po poi i si apra la strada della liberta 
e dell'indipendenza: una ideologia. dun-
que. in cui Tcaltazione della demo
crazia si proietia verso un profondo 
rinnovamento delle >tmtture sia nazio-
nali che internazionali. un rinnova
mento in direzione del socialismo Sia-
mo noi riusciti. come movimento an
tifascista. come partiti antifasc.sti. in 
tutti questi anni a rmntenere in evi-
denza questo valore dmamico. espan-
sivo. continunmente attuale dell'antifa-
scismo'* Io credo che noi ci siamo glu-
stamente. ma anche un po* unilatera!-
mente. preoccupati di sottolineare e 
mantenere in valore le conquiste com-
piule dall'antifascismo attraverso quel
la sua prima stagione che e stata la 
Resistenza. la tradizione di un.ta che 
es?o ha stabilito. il senso delle sue con-
danne e del suoi rifiutl. piu che le 
sue potenzialitA positive di processo 
aperto. imnterrotto. ed in atto • 

In questo a me sembra stia il vero 
limite -celebrativhtico- da cui I'anti-
fa<cismo e minacciato: non tanto nel 
fatto esteriore che. nelle manifestazio-
ni e discussloni sulla Re«.«tenza. pre-
vaig^ ^pesco I'aspetto rlevocativo di 
quel peru>do. quanto nel fatto. dl con
tenuto, che la ripetizione e la difesa 
di un rniTiirno comune denominatore 
antifascista allora acquisito prevalgano 
suH'impogno per far vivcre 1'antifa-
scismo come riccrca e come azione tcsa 

a un riiassimo denominatore comune di . 
rinnovamento oggi. Ciedo che Io sfor-
zo per superare questo limite sia una 
delle condizioni per ottenere la sal-
datura tra la nuova generazione at
tuale e la Resistenza. per portare i 
giovani a sentire pienamente nell'an-
tifascismo il terreno di un loro im
pegno attivo 

BOLAFFI 
Mi sembra che un punto sia parti-

colarmente valido oggi della Resisten
za e sia soprattutto il momento de
mocratico il momento del popolo ar-
mato, che e il momento di democra
zia piu avanzata che abbiamo avuto 
in tutta la storia d'ltalia. 

Dalla nascita dello Stato d'ltalia, in 
fondo !1 punto piu avanzato di demo
crazia erano stati i partiti operai: che 
poi furono subito soffocati dal fascl
smo. E la reazione che il popolo, la 
classe operaia riuscl a portare avanti 
contro il fascismo, una reazione che 
fu per certi aspctti spontanea, questo 
momento del popolo che difende il 
proprio posto di lavoro, come a w e n n e 
alia FIAT per esempio. che caccia da 
solo, senza £li alleati. i tedeschi da 
certe citta, e forse il momento piu 
avanzato ed 6 quello che oggi ha va
lore. 

Oggi siamo abituati. dalla analisl 
dell esperienza delle lotte nei paesi 
colonial!, che ad una rivoluzione ar
mata antimperialista. segue immedia
tamente, in generale. In rivoluzione 
socialista. Questo in Italia non e av
venuto. Perche? Perchd in Italia non 
abbiamo fatto la rivoluzione? 

Mi sembra, che a questo punto. vada 
criticata non tanto la Resistenza, ed 
intendo il periodo 1943-45. perche dal 
1943 al »45 in definitlva si e fatta la 
guerra, in fondo si e discusso poco: 
le linee politiche erano quelle prece
denti al periodo della lotta armata. 
Cioe, dopo che il partito, ad esempio, 
aveva superato una analisi arretrata 
e sbagliata. quale era quella del social-
fascismo, ed era riuscito ad arrivare 
ad una analisi seria. gramsciana del 
fascismo, come un aspetto del capita-
lismo, poi. non si e arrivati, sulla base 
di questa anntlsi. ad una piattaforma 
di lotta che fosse conseguente e cioe, 
si e proposta 1'alternativa dei front! 
popolari. che certo non era conse
guente alia analisi del fascismo come 
momento di classe. Se si identifica-
va il fascismo come un aspetto del 
capitalismo perchd allora abbiamo. in 
definitlva. proposto l'alleanza con la 
parte piu avanzata e piu dinamica 
delPallora nuovo capitalismo che era 
rappresentata da Badoglio e dai ceti 
industriali del nord'* 

Impostata in un certo modo la lotta 
al fascismo. cioe attraverso i fronti 
di unita nazionale non si pu6 piii pen-
sare che nei periodo *43-*45 si potesse 
fare la rivoluzione socialista in Italia. 
Secondo me. quello che va affrontato. 
dunque e il problema dei fronti popo
lari. e non quello di come e stata 
condotta la singola azione di guerra 
dal '43 al M5 E mi sembra che la 
resistenza. ed intendo la lotta armata 
del *43-"45, fosse conseguente ad un 
certo tipo di analisi. che secondo me 
pero pone dei problemi e che va per 
certi aspetti criticata 

Mi sembra che I'anaMsi della lotta 
antifascista italiana. e di come fu im
postata sia poco legata poi a quello: 
che era tutto il gioco Internazionale 
delle potenze. che siano poco sotfoli-
neatl certi aspetti del legame tra come 
fu impostata la resistenza e lo stali-
nismo 

Ed e questo un altro nodo storico: 
da risolvere e forse da Indicare d! 
come, per fare un e«empio certe posi
zioni di Stalin, vedi il socialismo in 
un pae^e solo, siano colleeate poi alia 
problematica dei fronti di Resistenza. 
Fu quella una analisi con«eeuente. da 
un certo punto di vista perchd se si 
credette al riflus^o rivoluzlonario. che 
portft poi alia teorizzazione del socia
lismo in un paese solo, conseguente-
mente si dovette po| arrivare alia 
teorizzazione del fronte popolare: era 
una logica che bisognava <ecuire Ma 
allora. secondo me. a questo punto. 
rimettendo in discussione cert! nodi 
fondRmentali. e in definitiva rimetten-
rto In d i v u « ' o n e tutta nmpostazione 
della Rp«i-tenza. va messa in di«cu«-
«ione tutta la strateeia internazionale 
del movimento oneraio. va rime«a In 
disrucsione ad eeemnin l'allpan^a con 
il Kuominfang del PCC va rimesto 
in discussione il catto Stalin-Rihbcn-
trop per concludere mi «embra fhe 
noi non rimciremo mai a comnren-
dere certe po«i7ion' critiche dei gio
vani ver«o la Re^i-tcnza. «e non riu-
sciamo poi ad allargare gli orizzonti 
dHla noetra critira. riel'a nostra ri-
cerca- non cl <; m ^ limitare aH'anaIi«; 
del periodo '43-M5 

AMENDOLA 
Va bene, e evidente che la storia va 

sempre criticamentc riesaminata E 
questo non e «olo un diritto delle nuove 
eenerarloni. ma anche degli adulti. che 
quando riconslderano la loro vita, at-
tualizzano i vari momenti e rivedono la 
ragione delle loro scelte. Nessuno e 
prigioniero del proprio passato. finche 
un uomo vive Quindi. ru poni dei pro
blemi. che non sono soltanto dttuali per 
voi. ma anche per noi. quando consi-
derlamo 11 bilancio della nostra azloaa. 

Bisogna collegare gli sviluppi della 
lotta antifascista in Italia, agii sviluppi 
della lotta mondiale per il socialismo. 
Tu hal parlato dl deflusso rivoluzlona
rio, come qualche cosa che pub essere 
discusso. No: questo fu un fatto. dopo . 
la grande ondata del primo dopoguerra 
il deflusso rivoluzionario ebbe luogo... 

BOLAFFI 
Ci furono per6 degli errori dl dire-

.. zione... 

AMENDOLA 
E' evidente. per6 queiti errori dl 

direzione cl furono nel quadro cli un 
deflusso che ebbe luogo in tutto I'ocoi-
dente. La classe operaia dei paesi occi
dental! manc6 airappuntamento. 1'Unio-
ne Sovietica restb il solo paese socia
lista. Di qui il socialismo in un paese 
solo, come necessita. perche eru 1'uuico 
socialismo esistente. bisognava che si 
tlifendesse e che fosse difeso. Dl qui 
anche il modo come il socialismo fu 
costruito. Nel riesaminare quella titua-
zione. e la politica dei fronti popolari. 
manca forse a voi la percezione, del 
pericolo che il fascismo rappresentnvu, 
soprattutto dopo la vittoria di Hitler, 
quando sembrb che tutta l'Europa fosse 
sommersa. e restavano Francia e Spa-
gna. da una parte, e la Russia dall'altra 
parte. Parlando spesso con del giovani. 
sento che e'e qualche cosa di diverso, 
di non afferrabile facilmente da voi. e 
che si pone non solo in termini politici. 
cconomici, sociali. ma anche in termini 
morali, culturali. Quando Hitler sail al 
potere id ero in carcere a Regina Coeli. 
furono le 24 ore piu nere della mia vita: 
ero in carcere, il fascismo vinceva in 
quella Germania in cui avevo visto un 
anno prima un movimento operaio for
te agguerrito. Che cosa succedeva? Da 
qui la nascita dei fronti popolari sulla 
base di una nnalisi gramsciana. Perche. 
Gramsci. vedeva il processo nella sua 
differenzlazione. ed il fascismo appa-
riva come una delle forme della.ditta
tura della borghesia. Quindi la neces
sita e la possibilita di una nostra al
leanza con quelle forze della borghesia 
che non accettavano la dittatura fasci
sta Una alleanza che nasceva dalla 
necessita di collegarci con i cetl medl, 
con le masse contadine. nella lotta con
tro il fascismo. 

Io sono cresciuto pMiticamente sulla 
base de! risultati del VII Congresso 
dell'Internazionale comunista Adesso 
esso e per voi motivo di contestazione. 
per me e il punto piu alto cui e arri-
vata nell'Europa occidentale la strategia 
internazionale del movimento operaio 
Su quella base, abbiamo per 10 anni 
costruito 1'azione che ci ha portato alia 
vittoria del 1945. Naturalmente la coa-
lizione mondiale antifascista aveva le 
sue contraddizioni interne. Per6 era 
anche chiara la necessita di superarle. 
perche vincere la guerra era l'obiettivo, 
che a voi pu6 sembrare di poco conto, 
perche e stata vinta. e Hitler e stato 
battuto. Allora, nel momento in cui si 
combatteva a Stalingrado, ed era in 
pericolo la stessa rcsistenza sovietica. 
vincere la guerra era la condlzione per 
vivere e per poter lottare per il socia
lismo, questo voglio ricordarlo. 

Lo sviluppo della situazione interna
zionale ha dominato anche gli sviluppi 
del nostro paese. Eravamo coscienti del 
fatto che in Italia operavano gli nmeri-
cani e gli inglesi che sostenevano i 
gruppi di borghesia capitalistica. Noi 
lo vedevamo questo collegamento ope-
rante gia allora. nel mezzo della guerra. 
La vittoria della insurrezione di Torino 
fu ritardata di 3 giorni, con gravi coin-
battimenti e molti morti perche un 
ufficiale di collegamento inglese. inter-
cett6 1'ordine con cui chiamavamo le 
formazioni partigiane ad cntrare in 
citta. 

Perche non si e andati avanti nella 
strada del rinnovamento? Sarebbe fa
cile indicare i rapporti dl forza inter
nazionali. C'erano in Italia venti divi-
sioni inglesi e americane e d'altra parte 
nessun paese d'Europa che non fosse 
occupato dalle forze sovietiche e an-
dato al comunismo (tranne la Jugo
slavia). 

Nessun paese che fosse occupato dalle 
forze americane e inglesi ha superato 
il capitalismo. Questo e un dato di fatto 
e dimostra come la divisione dell'Euro-
pa in zone di influenza abbia effetti-
vamente operato. 

Ma non sarebbe giusto scaricare com-
pletamente su questa divisione in zone 
di Influenza la responsabiiita di quanto 
e avvenuto in Italia. La lotta di Resi
stenza fu, si. lotta di massa. tuttavia 
restarono escluse dalla guerra dei par
tigiani. dalle lotte di Resistenza, grandi 
forze del popolo italiano, passive nel 
momento dello scontro. non mobilitatc 
e non mobilitabili. le quali poi si fecero 
vive dopo. e gettarono il loro peso, 
come passiva resistenza ad ogni pro
cesso di rinnovamento. fu la base della 
vittoria della DC del 18 aprile. Biso
gna tener conto che e'era stata la 
guerra. i morti. le distruzioni. il ricat-
to della fame da parte degli americani, 
il modo come si svolgevano gli avveni-
menti nell'Europa orientale. Tutta una 
serie di cose le quali concorrevano ad 
aliment-are questa paura. E mettiamoci 
pure il modo come noi ci comporta-
vamo. non sempre teso a conquistare 
fiducia e consenso. ma spesso portava 
ad aurnentare la diffidenza. 

Questo intervento di forze passive 
noi lo sentimmo subito dopo la vit
toria del 25 sprite. Io sono d'accordo 
con tc quando dici che il momento 
piii alto e stato il momento deli'insur-
rczione vittonosa. Ho avuto la fortuna 
di essere per 11 giorni membro della 
Giunta di Governo piemontesc. Ave-
vamo il Piemonte sotto la nostra dire
zione. tra la caduta del fascismo e 
I'arnvo degli americani. Perd dopo 

. undici giorni arrivarono gli americani 
c gli inglesi, dovemmo consegnare il 
potere. fu un giorno amaro. sentivamo 
che un certo momento della societa 
italiana stava passando 

Io ritengo che sulla strada del rin
novamento democratico. che per me 
e collegata al socialismo. ed ha con
tenuto socialista. potevamo andare piu 
avanti Bisogna pensare ad un partito 
cresciuto tumultuosamente nello spa-
zio di due anni. 

Vi era nel partito un profondo con
trasto tra una grande parte degli ade-
renti. che vedeva I'insurrezione in ma-
n;era ingenua come gia li'nizio del 
socialismo. e il gruppo dirigente che 
aveva coscienza dei limiti di classe 
della situazione italiana. e cercava di 
correggere questo orientamento massi-
mslista Quindi. molti elementi di de-
lusione. nei giorni successivi cl furono. 
il dramma della consegna delle armi. 
Eppure noi dovemmo consegnare le 
armi A mio avviso seguimmo una 
linea che ebbe certi risultati. che 
furono Repubblica. Costituzione e. so
prattutto. il mantenimenfo nel paese. 
per la presenza della classe operaia 
nella lotta partigiana. di una forte 
tenslone ideale 

Pensate che l'ltalia e un paese in 
questo mondo capitalistico dei piu vivi 
politlcamente Puo. a vo! giovani. sem
brare grigio e soffocante. ed e vostro 
diritto esprimcre questa protesta. pe
rt se guardate il mondo capitalistico 

dovete riconoscere che l'ltalia 6 un 
paese vivo, dl forte tensione politica. 
11 nostro problema e di trovare la via 
al socialismo nei paesi di capitalismo 
avanzato. E questa e una via • cho 
stiamo faticosamente cercando e per-
correndo. Ritengo perd che il modo 
come si e svolta la Resistenza in Italia 
ha posto le condizioni di una via 
italiana di avanzata democratica al 
socialismo. Ci stiamo battendo da 20 
anni. Vi sono stntl moment! dl riti-
rata e dl avanzata. II capitalismo si 
6 riorganizzato nel contesto Interna
zionale della guerra fredda, ma e an
che vero che non ha potuto rlcacciare 
il movimento operaio dalle posizioni 
conquistate di slancio in quegli anni. 
E direi che quelle posizioni si sono 
consolidate. E' evidente che vl sono 
stati dei limiti dell'azlone del movi
mento operaio. e del Partito comunista. 
La ricerca storica mettera meglio in 
luce questi limiti. 

Ritengo ehe i giovani trarranno da 
questa Indngine motivi di interesse, 
di partecipazione. perchd la Resisten
za sara vista nella sua concreta realta, 
senza mitl. uelle sue vnrie compo
nent!. 

Se vogliamc ridurre unioamente la 
Resistenza a schemi dottrinari e dl-
souni strategic! la Impoveriamo della 
sua ricchezza maggiore Questa rlc-
chczza umana che in una storia come 
quella italiana. fatta sempre da classl 
riirigenti. e neH'nssenza. anche nel Ri-
sorgimento. dl una partecipazione au-
tonnmn delle masse popolari, questa 
out rata in forza nella vita politica 
delle grand! masse popolari, rappre-
scnta un fatto nuovo che ha un gran
de slgnificnto di rinnovamento. E* 
questa partecipazione viva della classe 
operaia e delle masse hivoratricl alia 
lotta politica l'ereriita piii viva e fe-
eonda della Resistenza. Io vorrel che 
questo elemento fosse da voi colto 
In quello che esso ha di fecondo. Per 
questo. oggi. malgrado tutto quello 
che e avvenuto. il patrimonio della 
Reslstenza tende sempre piii a diven-
tare la base di una coscienza nazio
nale unitaria. 

In un Paese come l'ltalia, che I'unita 
I'ha conquistata tardl. nel secolo seor-
s*i. attraverso il compromesso regio, 
questo fatto ha una grande impor
tanza Perchd l'ltalia ha una sua sto
ria. l'ltalia si 6 dovuta conquistare 
questa sua coscienza di nazione. Que
sto e avvenuto durante la Resistenza, 
e noi comunistl che nella Resistenza 

. abbiamo affermato la funzione della 
classe operaia come forza dirigente 
della nazione. sentiamo la nostra re
sponsabiiita quando ci richiamiamo a 
questa grande matrice della vita na
zionale. che e stata la Resistenza. 

VICCARO 
Io volevo dire soltanto alcune co.«o 

suH'atteggiamento negativo dei giova
ni verso la Resistenza. Cioe nel modo 
come si propone oggi la Resistenza. 
come e stata proposta dal partito. E" 
evidente che esiste oggi nei giovani 
un diffuso antifascismo generico, cho 
si esprime in modo non organizzato 
Questa generica protesta poi non si 
organlzza politicamente in movimen
to giovanile. nella FGCI. Noi abbiamo 
condotto Paltro anno, nel nostro quar-
tiere, una inchiesta, su cosa 1 giovani 
pensassero della Resistenza. Alcuni ci 
hanno risposto che la Resistenza non 
sapevano neanche cosa fosse. E* evi
dente che vi e da parte del partito 
una carenza. Alcune cose, cosl come 
sono state dette in questa tavola ro
tonda, sarebbero senz'altro interessanti 
so estese. Mi vorrei riferire, inoltre, 
al tipo nuovo di antifascismo come 
si propone oggi a! giovane. Ml sono 
sentito dire da alcuni giovani che 
oggi proporre alcuni temi di antifasci
smo e quasi sorpassato. l'antifascismo 
non ha piii senso. Sta dunque a no! 
indicare le forme nuove che oggi ha 
il fascismo. Oggi nelle fabbriche esi
ste il fascismo ancora, in molte fab
briche, non tanto alia FIAT, ma a 
quelle piu piccolo, esiste ancora il 
cartcllo dove c*e scritto «V!etato par-
lare di politica-. 

AMENDOLA 
Esiste piii forse nelle grandi fabbri

che come la FIAT— 

VICCARO 
Ll. pero. e'e la possibility di lottare. 

io so perd di alcune fabbriche romane 
dove e'e un cartello con su scritto 
~ E* assolutamcnte vietato parlare dl 
politica -. 

Quindi cl deve essere una nostra 
azione per far capire ai giovani cho 
oggi il fascismo e vivo e vegeto an
cora. sotto nuove forme, sotto forme, 
direi. a volte piii pericolose perchd 
possono addormentare il giovane. Non 
e affatto facile e non e retorica, r i-
chiamarsi sempre al luglio '60. Io. 
come moltissimi altri. sontS entrato con 
la spinta del movimento del luglio '60 
e non a caso in quel momento in 
cui il capitalismo nostrano credeva 
proprio cho la gioventu oramal fosse 
integrata nel sistema. in quel momen
to ha avuto la risposta che ha avuto 
d.ille avanguardie e dalle masse gio-
\anili Direi proprio che oltre a por
tare avanti la ricerca del metodo dl 
come e stato possibile che quelle forze 
che parteciparono alia Rcsistenza oggi 
noi le trcviamo dall'altra parte della 
barricata. npertamente una spiegazio-
ne noi la dobbiamo alle masse glova-
nili. 

CALAMANDREI 
Mi pare che dalla discussione sia 

venuta fuori una certa rivalutaxione 
della conoscenza retrospettiva di c io 
che la Resistenza fu. nei suoi fatti. 
nelle sue forze, nel suoi problemi. nel 
suoi risultati: rivalutazione al di Ik 
del fastidlo istintivo che ! giovani oggi 
possono provare per ognl esortazlone 
paternalistica e commemoraHva a co-
no-cere la Resistenza. Bolaffi sotto-
lineava il valore che per la nuova 
generazione oggi puo avere una chiara 
comprensione di cid che rappresento 
la lotta armata di liberazione come 
momento particolarmente alto dell'In-
tervento popolare nel fare la itoria 
nazionale Amendola po! aggiungeva 
i suoi rilievi sul valore di quelli che 
furono I contenuti umani della Resi
stenza, come un sostrato che oggi resta 
profondamente presente nella tensio
ne politica. sociale. ideale che carat-
terizza il nostro Paese. Vediamo cosl 
come conoscere la Resistenza sia ne-
cessario per meglio valutare da dove 
provenga l'attuale situazione italiana. 
quail valor! e quali forze agiscano in 
essa. su che cosa far leva per spinger* 
avanti 11 rinnovamento del Paese. Ed 
ecco allora la responsabiiita della nuo
va generazione — <uperando la diffi
denza ad avvicinarsl a quei fatti del 
passato come qualcosa di meramenta1 

e pa«=sivamcnte didattico — di acqul-
sire sulla Resistenza una pin profonda 
con«apevolezza e una piii precisa no-
zione anche retrospettiva. proprio pef 
enmprendere mesHo, sulla base di cift 
che ouella realta fu, d o cne assa oggi 
pu5 dare. 
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