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14 SCOMPARSA DI GIACOMO DE BENE PETTI 

Una delle voci piu alte 
della critica italiana 

Dalla Torino di Gobetti alia per secuzione razziale, all'attivita di 
studioso e alia milizia comunista • I saggi su Proust, Saba, Svevo, 
Pirandello - II piccolo libro sulla deportazione degli ebrei romani 
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DAL 1944 ALL'IMMINENTE VISITA DI PODGORNI 

Nel pomeriggio di ieri si 6 
.spento a GG anni di eta (era na-
ID a Biella. nel 1901). in conse-
guenza di uti attacco cardiaco, 
il compagno Giacomo Debene-
detti. scrittore e critico lette-
rario fra i phi fini e presti-
giosi. docente universitario 
(inscgnava letteratura contem-
jxiranea all'Atenco romano), 
npprezzato collabnratorc. ne-
gli anni successivi alia Libe-
razione. del nostro giornale. 

Appresa la triste notizia, nu-
merosi amici e compagni si 
sono rccati a rendergli I'estre-
mo saluto: fra gli altri. i com
pagni sen. Paolo Bnfalini, re-
sponsabile della sezione cultu-
rale del PCI. Amerigo Terenzi, 
respousabile della sezione edi-
toriale. Marcclla Ferrara . ca-
poredattore di Rlnascita, Rino 
Dal Sasso c i critici Gallo e 
Cesarc Garbnli. 

I funerali si svolgeranno do-
mattina alle 9.30. partendo dal-
l'abitazione di via del Governo 
Vecchio 74. L'estremo saluto 
snra dato alia salma dai com
pagni e dagli amici in Piazza 
Campo dei Fiori. 

II compagno Maurizio Ferra
ra ha inviato ai Tamilian il 
seguente telegramma: «A no* 
me mio personale porgo con-
doglianze sincere scomparsa 
caro amico Giacomo Tutta re-
dazinne Vnita ricorda figura e 
insegnamento di uomo e lette-
rato che nostro giornale si ono-
ra di aver avuto fra i suoi 
piu illustri collaboratori ». 

Sapevamo che il primo gior-
no di quest'anno Giacomo De-
benedetti si era ammalato. 
Non era grave, avevamo det-
to tutti: ce lo eravamo detto 
Ira noi, per non confessare 
a noi stessi che il male invece 
era grave e forse ce lo avreb-
be portato via. Un colpo di te-
lefono di Antonio, suo figlio, 
ci ha tolto ieri ogni speran-
za: Giacomo Debenedetti era 
morto. 

Non era stato facile incon-
trarlo e conoscerlo. L'incontro 
con lui era cominciato con la 
prima serie dei suoi saggi cri
tici. Era stato un incontro for-
tunato, un incontro liberatore. 
A liberarci da impacci e sog-
gezioni era stata quella sua in-
telligenza acutissima, vivissi-
ma, quella sua ragione eserci-
tata parola per parola che sca-
vava nel profondo dei signifi-
cati e restituiva spiegati i li-
bri che avevamo letto e cer-
cato di capire. Era forse stata 
la sua formazione scientifica, 
il suo noviziato di studente di 
matematica, pensavamo, a fa
re di lui un uomo cost lucido: 
ma alia fine dovevamo accor-
gerci che Giacomo Debenedet
ti era forse Vuomo piu infelli-
gente che avevamo conosciu-
to. L'amicizia con lui mise il 
suggello su questa intuizione. 
Non c'era colloquio con De
benedetti che non risultasse 
rivclatore. che non desse a 
noi piii giovani un contributo 
alia comprensione di opere e 
di correnti di pensiero da ca
pire e da fare, in parte, no-
xtre. patrimonio del nostro 
pensiero. 

Era stato lui a far cono-
scere Marcel Proust in Italia, 
a scrivere i primi saggi sul 
grande scrittore francese. E 
non era un caso. Mentre l'lta
lia si rinchiudeva nella pro-
vincia fascista e si bruciara 
alle spalle i ponti con VEuro-
pa, quegli intellettuali torine-
si che avevano vivo nella 
mente Vinsegnamento di Pie-
TO Gobetti aprivano le colon-
ne delle loro riviste a scritti 
su Proust, su Halo Svero, su 
Vmberto Saba, su tutta quel
la letteratura che rifiutaca 
le angustie nazionalistiche e 
le stolte autarchie dell'inven-
zione letteraria e del pensie
ro. Tocchera ad altri piu bravi 
di noi e meno commossi di noi 
parlare piu ampiamente del 
ruolo che Giacomo Debenedet
ti svolse negli anni venti a 
Torino, con la rirista Primo 
Tempo pubblicata insieme 
con Gromo e Solmi. Ora ba-
ttera mettere Vaccento su que 
sto aspetto della sua perso-
nalita e del suo ruolo: fu un 
Qobetliano. uno di quei pocht 
che raccolsero Veredita di Go
betti in una Torino gobettiana 
e gramsciana che rifivtava il 
fascismo. 

A lungo abbiamo parlato con 
lui, piii volte, di quella Tori
no e di quel tempo, delle affi.-
nitd con una citta come Fi-
renze, dote ugualmente gli 
intellettuali, gli scrittori si ri-
fiutacano alio sbracato fasci
smo imperialista e strapaesa-
no. Finissimo lettore. aveva 
ventotto anni (era nato a 
Biella nel 1901) quando pub-
blicd la prima serie dei suoi 
Saggi critici (le altre serie sa-
rebbero venute nel '45 e nel 
'59). Era stato proprio Gobet
ti a salutare in lui la « rive-
Xazione della critica post-cro-
eiana » e a ospitare nclle edi-
xioni del < Baretti > i saggi su 

Proust e su Saba e qweN'Ame-
deo e altri racconti. che sta per 
essere ripubblicato e che Debe
nedetti scrisse tra i venti e i 
venticinque anni. 

Segui un lungo periodo di si-
lenzio: Debenedetti, ebreo, fu 
costretto a tacere. Sicche mol-
ti di noi piu giovani conoscem-
mo la sua opera solo dopo la 
guerra: il suo saggio su Svevo, 
il suo saggio su Pirandello, i 
suoi scritti su De Sanctis. 
Quando usci Intermezzo, Vami-
co suo e nostro Walter Pedul 
la scrisse un articolo che. ne 
parlammo piu di una volta an-
che con Debenedetti. cenlrava 
bene il filone di ricerca debe-
nedettiano: De Sanctis che ha 
letto Freud. La psicologia del 
profondo aveva trovato in lui 
un cultore attentn. acutissimo. 
e Michel David, nel libro usci 
to or non e molto da Boringhie-

ri, mette in luce il rapporto 
tra Vopera critica di Debene
detti e il pensiero freudiano. 

Da lunghi anni. Debenedetti 
militava nel nostro partita. Su-
bito dopo la guerra era stato 
critico letterario deii'Unita. 
Dal 1050 aveva insegnato lette
ratura italiana prima a Mes
sina quindi a Roma. 

Quando aveva pubblicato la 
nuova serie di saggi critici con 
un titolo interlocutorio, Inter
mezzo. era toccato a noi rife-
rire su queste colonne un col
loquio con lui nella sua casa 
di via del Governo Vecchio, a 
Roma, nei giorni stessi in cui 
apparivano quei saggi. Era sta
to un discorso affettuoso, fra-
terno, imperniato sui saggi che 
Debenedetti aveva scritto su 
Umberto Saba: saggi definitivi, 
in cui la poesia di Saba veniva 
minutamente analizzata e 

Bufalini esprime 
il dolore dei comunisti 

11 compagno Paolo Bufalini, respousabile della Commis-
missione culturale del PCI, appresa la notizia della morte d'r 
Dcbenecletli. ha rilasciato la seguente dichiarazione: < La 
scomparsa del compagno Giacomo Debenedetti addolora pro-
ft-:ulaniente tutti i comunisti che !o conoscevano, lo stimava-
no e lo aniavanii per la dirittura morale, il mai dimesso im 
pegni antifascist:! e socialist:!, il profondo e coerente legame 
col Partito e 1'umanita. 

* Giacomo Debenedetti e stato uno dei piu validi espo 
nenti della cultura italiana eontem;>oranea. senipre nelle prime 
file neH'o|)era di sprovincializzazione della letteratura ita
liana, dando anche sulle pagine de VUnita. come critico let
terario, un contributo prezioso e non dimenticato alia battaglia 
ideale del niarxi'-mo. In questo momento doloroso mi e caro 
ncordarlo tra noi. in riunioni di partito, alle quali parte-
cipava con modestia e impegno; ricordare la sua appassio-
nata prcsenza tra i giovani nelle giornate di lotta antifasci-
sta all'Universita di Roma. 

« Con Lui il Partito perde non solo un intellettuale di gran
de valore. ma anche un militante fedele e un caro compagno ». 

quindi restituita al lettore nel
la sua grandezza. Apertissimo 
a tutte le miove esperienze del 
pensiero contemporaneo, Debe
nedetti aveva continuato in 
questi anni la sua opera di con-
tinua sprovincializzazione del
la cultura italiana dirigendo la 
collana del «Saggiatore » di 
Alberto Mondadori Dobbiamo 
a Debenedetti la pubblicazione 
in italiana di una parte rile-
vante delle opere di Jean-Paul 
Sartre, di Merleau-Ponty, di 
Marcuse, di Levy-Strauss. 

Pochi giorni or sono aveva
mo parlato per telefono con 
lui. Gli avevamo chiesto noti-
zie sulla ripubblicazione del 
suo racconto Amedeo. Aveva 
sorriso, contento e, al tempo 
stesso. distaccato: « Ilo riman-
dato le bozze, uscira tra un 
po' di tempo v, e aveva subito 
cambiato discorso, quasi te-
messe di parlare di un'opera 
che oramai considerava lontana 
nel tempo. Pensavamo a un 
colloquio con lui, uno di quei 
colloqui curiosi della genesi 
delle opere. Gli avremmo for
se fatto la stesse domande di 
altre occasioni, come quella 
volta che gli avevamo chiesto 
come gli fosse venuta la pri
ma idea di lfi Ottobre. la mi-
rabile cronaca della deporta 
zinne in Germania degli ebrei 
romani, e lui, che aveva do-
vuto subire la persecuzione 
fascista e razzista. ci aveva 
descritto la Roma di quei gior
ni con la sua parola calma. 
precisa. 

Non abbiamo fatto a tempo. 
Lo abbiamo rivisto ieri per 
Vultima volta, dopo il terribile 
annunzio che il suo Antonio ci 
aveva dato per telefono. 

Ottavio Cecchi 

Lo sviluppo delle relazioni 
tra Vltalia e VU.R.S.S. 

II primo paese che stabili rapporti diplomatic! col governo antifascista — La guerra fredda e la 
politico atlantica — Barriere abbattute ad una ad una in campo economico e culturale — II viag-

gio di Gronchi — La politico di coesistenza e la nuova fase nei rapporti politici 

Nel marzo 1944. a soli sette 
mesi dalla firma dell'armisti-
zio. quando il nostro paese era 
spaccato in due e Roma era 
ancora occupata dai tedescbi. 
il governo sovietico. primo fra 
quelli di tutti i paesi contro i 
quali l'ltalia fascista aveva 
combattuto, accettava di rista-
bilirc col governo italiano i 
rapporti diplomatici. Kra piu 
che un gesto. Era un'iniziativa 
politica di primo piano. In uno 
dei momenti piu tragici della 
nostra storia nazionale. la po-
tenza socialista. che pure ave
va sofferto per l'aggressione 
delle potenze dell"* asse » quan-
to un italiano. allora come og-
gi. farebbe fatica a immagina 
re, tendeva al nostro popolo. 
che tentava di riemergere dai 
disastro. una mano arnica. 

Ricordiamo tutti come To 
gliatti abbia sempre riconosciu 
to fra i mcriti che non si po-
tevano negare al governo Ba-
doglio quello di aver sapulo, 
con una propria iniziativa. sol-
lecitare quel gesto, che abboz-
zava un primo reinserimento 
dell'Italia nel mondo democra-
tico. Egli vi vedeva una lezione 
che i governi italiani. dopo la 
rottura dell'unita antifascista 
nel '47. non avevano mai piu 
voluto e saputo tenerc presente 

L'avvicinamento italo sovieti
co ebbe vita breve Quella le
zione fu presto dimenticata. II 
trattato di pace fu. in fondo. 
per l'ltalia menu (»•;»••. 
quanto si potesse temere. Gli 
ideali democratici e antifasci
s t erano ancora dominant! nel-
l'Europa appena uscita dai con-
flitto. Ma anche questa atmo-
sfera duro poco. Non appena si 
produsse la rottura della gran
de coalizione antihitleriana, i 

IL SIFAR: DOSSIER E DISCRIMINAZIONE 

(hi mm piace agli americani 
non fa camera nell'Esercito 

Chi manca del « Nulla Osta Sicurezza » e respin to ai margini - II N.O.S. e negato in base a norme 
segrete a tutti i « militari e civili sospetti di si mpatia con il comunismo e con le correnti so-

cialiste marxiste » - Bene accetti, invece, i fascisti 

Sono di ieri le gravissime rivelazioni su un'indagine in corso 
al mimstero della Difesa per appurare le circostanze e le re-
sponsabilila relative alia scomparsa di alcuni < dossier * che il 
SIFAR (Servizio di sicurezza delle Forze Armate) aveva raccolto 
sul conlo delle piu alte autonta dello Stato. del governo e dei 
parltti. tralasciando i suoi compiti islituzionali per dedicarsi alio 
intrigo politico, caro at faulort dello Stato poliziesco. Su questo 
sjnndo si collocano anche gli episodi di discrimmazione che si re 
gtstrano presso i servizi di sicurezza contro i militari e i civtli 
soraditi agli americani e sospetti di nutrire simpatie « per il co 
munismo e per le correnti socialistc marxiste >. Questo e il primo 
articolo di una nostra inchiesta. 

Gli ufficiali non graditi agli 
americani o alia sezione poh-
tica del SID (Servizio Informa-
zioni Difesa). ex SIFAR, sono 
discriminati e non ottengono il 
N.O.S. Chi manca di questo 
Nulla Osta Sicurezza ha la car
riers spezzata. e respinto ai 
margini. finisce. al piu. nel ci-
mitero degli elefanti. quello 
dei cosidetti « ufficiali a dispo-
sizione >. Quando non preferi-
sca abbandonare la carriera in 
un empito di liberta e di ri-
spetto di se. Cosa che sta av-
venendo sempre piu frequente-
mente: dai collegi militari del 
tipo « Nunziatella > di Napoli 
alle Accademie. dai Corpi spe-
cializzatti ai ranghi e reparti 
delle t re Armi. Per gli ufficia
li di complemento in servizio 
o in concedo la discriminazio-
ne e piu rozza. epidermica: per 
i sottufficiali e la truppa. fino 
ai giovani di leva, si e alia 
schedatura. alle impronte digi-
tali. Che la DC negli anni di 
suo incontrastato dominio non 
abbia saputo nnunciare al vile 
strumento di potere che e la 
discriminazione politica pud 
non colpire. Ma che i governi 
di centro sinistra abbiano la-
sciato intatta la «legge del so-
spctto» voluta dagli america
ni e messa in opera prima da 
Pacciardi e consolidata poi da 
Andreotti. questo e un atto di 
violenza alia coscienza politica 
del nostro tempo, al grado di 
sviluppo della nostra societa 
e. perche no?, delle nostre For
ze Armate. Vediamone le con-
seguenze nei particolari. II 
NOS di prima, seconda e tcrza 
categoria — la gerarchia e ri-
gidissima — 6 il nccessario 
viatico per salire dai servizi 
comuni a quelli logistici, fino 
ai comandi opcrativi. 

Gli ufficiali e i civili del mi-
nistero Difesa e le imprese 
(con i Iavoratori che da esse 
dipendono) iscritte nei nioli di 
appaltatori che non otlenesse-
ro a NOS-COSMIC (Nulla Osta 

Sicurezza NATO) non possono 
avvicinarsi. aver rapporto o 
soltanto sostare nei comandi, 
depositi o uflici dell'organizza-
zione atlantica. 

Le norme. segrete quanto 
tassative. in vigore dai 1949 
prescrivono che il NOS-CO
SMIC sia negato a tutti i < mi
litari e civili sospetti di sim-
patia con il comunismo russo 
e con le correnti socialiste 
marxiste e atee. siano esse or-
ganizzazioni politiche o cultu-
rali >. Bene accetti. invece. fa
scisti. repubblichini e < primu-
le > pacciardiane. 

Secondo tali norme maccar-
tiste, dunque, lo stesso mini-
stro Tremelloni. socialista uni-
ficato. non dovrebbe poter met
tere piede nei nuovi locali di 
Castelnau. in Belgio. dove pren-
dcranno dimora i comandi NA
TO sfrattati da Parigi. Siamo 
al grottesco. Ma queste sono 
le norme. E queste sarebbero 
Ic conseguenze se le norme fos-
sero applicate alia lettera. Nel
la pratica. tuttavia. oggi i 
NOS sono negati soltanto ai 
comunisti e ai c socialist non 
govemativi ». II NOSCOSM1C. 
invece. e concesso. sia pure 
con riserva. a socialdemocra-
tici e socialisti. Ma si pud af-
fermare che non tutti ce lo 
hanno. 

A questo compito di discri
minazione politica p rowede 
la piu forte sezione del SID 
con la coliaborazione delle se-
zioni SIOS (Servizio Informa-
zioni Organizzazione Sicurez
za) funzionanti presso ciascu-
na delle tre Armi. Non \ iene 
meno. owiamente. la coliabo
razione della polizia politica 
e del C.P.C. (Casellario po
litico centrale) del ministero 
dell'Interno. La supcrvisione. 
tuttavia. spetta al controspio-
naggio yankee 

E veniamo al personale 
non di carriera. 

Gli ufficiali di complemento 
in congedo, pur se con stato 

di servizio eccellente o deco-
rati non vengono promossi se 
sono comunisti o socialisti. 
Cio in violazione di precise 
norme di legge. Le cartelle 
personali degli ufficiali in 
congedo che hanno militato 
nella Resistenza sono state 
fino a ieri isolate in una cas-
saforte perch6 non venisse in 
mente a qualche incauto ed 
onesto funzionario della Di
fesa di far riprendere loro il 
naturale cammino insieme al
le altre. I giovani comunisti 
o socialisti non sono ammes-
si ai corsi Allien Ufficiali; 
tampoco a quelli per Allievi 
Capi Squadra. Per i sottuffi
ciali e i giovani di leva c'e. 
come abbiamo detto. la sche
datura. il casellario politico-
militare. con i famigerati mo-
delli D/M, oggi arricchiti del-
1'impronta de! pollice destro. 
A questa illegale bisogna prov-
vedono le stazioni dei carabi-
nieri. Sui modelli D'M esse de-
vono riferire le idee politiche 
del giovane s della sua fami-
glia. Secondo la nomenclatura 
rituale si pud essere N (« nul-
lo») . P (pericoloso). POS (pe-
ricoloso p«r I'ordinamento del
lo Stato). II POS e privilegio. 
ormai. solo dei giovani comu
nisti. di quelli anarchici e dei 
giovani cattolici. o di altre pro-
fessioni religiose, cbiettori di 
coscienza. 

Insomma. soldati acefali. 
« nulli >, dei robot con la me-
moria a petrolio. « Essi sanno 
— ha scritto un ' " esperto " di 
cose militari parlando degli 
ufficiali e dei sottufficiali — 
che nello stesso momento in 
cui mettono le spalline perdo-
no finanche le prerogative piu 
elementari degli uomini libe-
ri: non possono esprimere idee 
politiche, ne scegliersi una mo-
glie...». Ecco come Patria. 
Onore. Bandiera sembrano 
grossolane mistificazioni. La 
difesa di questi simboli. infat-
ti. non potrebbe essere affidata 
a chi non ha nemmeno le 
«prerogative piu elementari 
degli uomini liberi... >. Per for-
tuna i giovani, e la maggio-
ranza degli stessi ufficiali in 
servizio o in quiescenza, han
no una idea diversa dei loro 
diritti e dei loro doveri, san-
citi nella Costituzione repub-
blicana. 

H filo rosso della discrimina

zione nel Paese e nelle FF.AA. 
avvolge la matassa di ben piii 
gravi, e, per molti aspetti de-
cisivi problemi della societa 
civile. E' una matassa da scio-
gliere. Intanto occorre riporta-
re neH'alveo dei suoi compiti 
istituzionali il SID e gli altri 
servizi informativi. Comincian-
do col modifieare la legge (del 
centro-sinistra) che affida la 
sovrintendenza al capo di SMD, 
che vedi caso, trova sempre di-
fensori e sostenitori soltanto 
sulla stampa fascista. 

Silvestro Amore 

Interrogozioni del 
PCI e del PSIUP 
sui cifascicolin 

del SIFAR 
I compagni onorevoli Boldrini 

e D'Alessio hanno presentato una 
interrogazione al ministro della 
Difesa c per sapere se intende 
informare. con la massima ur-
genza. il Parlamento in merito 
alle gravi notirie riguardanti at-
tivita di spionagcio politico svolte 
dai Servizio informazioni della 
Difesa. posto sotto la diretta re-
sponsabilita del capo di stato 
maggiore della Difesa. a carico 
di altissime per^onalita politiche 
dello Stato*. Gli interroganti 
chiedono inoltre di conoscere « a 
quali conclusioni e per\enuta I'in-
chiesta ordinata per la scomparsa 
dai suddetti uflici dei carteggi 
relativi alle illegali attivita de-
nunciate e per I'adozione di ade-
guate energiche misure nei con-
fronti dei responsabili >. Chiedo
no. inline, di conoscere «quali 
prowedimenti si intendono adot-
tare o sono in corso di attuazione 
per riportare i senizi di sicu
rezza alio svolgimento dei propri 
compiti istituzionali sotto la di
retta responsabilita politica del 
ministro ». 

Anche al Senato i senatori del 
PSIUP Schiavetti. Masciale e al
tri. hanno presentato una inter
rogazione al presidente del Con-
siglio e al ministro della Difesa 
per avere notizie sul «SIFAR 
ora SID » e per conoscere « Telen-
co complete degli uomini politici 
il cui faseieolo c misteriosamente 
scomparsov I senatori chiedono 
poi «se non sia il caso di sot-
trarre l'inchiesta ministeriale in 
corso agli ufficiali dello Stato 
Maggioro per affidarla ai membri 
delle commissioni Difesa della 
Camera c del Senato >. 

governanti italiani non esita-
rono a fare la loro scelta. collo-
candosi sen/a riserve nel na-
scente « blocco occidentale» 
diretto dall'America. Ciechi 
motivi di eonservazione interna 
li avevano spinti su questa 
strada. Non vi fu. da allora. 
iniziativa della cliplomazia 
americana che nou vedesse 
l'ltalia allineata. Nel '40 il no
stro paese entrava nel patto 
Atlantico. A soli quattro anni 
dalla fine della guerra erava
mo di nuovo inquadrati in una 
alleanza antisovietica. I rap
porti con l'URSS non potevano 
non risentirnc effetti profonda-
mente negativi. 

Da quel momento ogni inte 
resse nazionale fu sacrificato 
alio <» superiori » esigenz** 
della i ragione » atlantica Nel 
'48 un accordo commerciale 
importante. chp era accompa-
gnato da condizioni particolar-
mente vantaggiose accordate 
all'Italia per il pagamento del
le riparazioni di guerra. era 
stato negoziato a Mosca da La 
Malfa: ben presto per6 venne 
accantonato e Iasciato cadere. 
I traffici commercial! fra i due 
paesi furonn mantenuti entro li-
velli minimi. 

Ma vi fu un esempio piii cla 
morosn In base al trattato di 
pace l'ltalia doveva essere am 
messa nll'ONU Nel convegno 
di Potsdam fra i tre capi di 
governo delle potenze vincitri 
ci si era a lungo discusso del-
I'argnmento. Oin allora infatti. 
proprio a proposito della fu-
tura ammissione all'ONU. in-
glesi e americani avevano ten-
tato. per la prima volta. di 
tracciarp una discriminazione 
fra l'ltalia occupata da loro. e 
i paesi ex-alleati della Germa
nia (Finlandia. Bulgaria. Ro
mania. Ungheria) che erano 
stati invece occupati dai sovie-
tici. Stalin vi si oppose con 
estrema energia. Alia fine in-
glcsi e americani modificarono 
la loro posizione. H trattamento 
doveva essere analogo per tut
ti. Fu uno dei punti principali 
dell'accordo. 

Questi particolari non erano 
allora di dominio pubblico. 
Difficilmente perd potevano es
sere sconosciuti ai governanti 
italiani. Eppure. quando ven
ne il momento delle decision!. 
eli Stati Uniti vollero far am-
mettere all'ONU solo l 'ltalia. 
non gli altri paesi. Non vi era 
la minima po^sibilita di veder 
riuscire un simile tenta t ive 
L'URSS disponeva infatti di un 
diritto di veto nel Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite. 
Ma il governo italiano non se 
ne dette per inteso. Segui su-
pinamente l'indirizzo che la di-
p!oma7i"a americana dettava e 
prese questo motivo a pretesto 
per violente campagne antiso-
vietiche. Come vi era da atten-
dersi. l'ltalia cntrd nell'ONU 
solo quando gli Stati Uniti ri 
nunciarono alle loro ingiustifi-
cabili discriminazioni. Molti 
anni erano perd andati perdu-
ti. E perfino l'ammi^sione di-
venne uno schiaffo per il no
stro governo. 

In quei tempi ogni occasio-
ne era buona per fare propa
ganda contro l'URSS. Per anni 
si alimentarono crudelmente le 
speranze di migliaia di fami-
glie che avevano avuto i loro 
congiunti dispersi sul fronte 
russo. diffondendo la versione. 
palesemente falsa, secondo cui 
prigionieri italiani sarebbero 
stati trattenuti ancora in Rus
sia. quando si sapeva benissi-
mo che quelle vittime della 
guerra fascista erano. purtrop-
po. morte nelle sterminate step
pe durante la ritirata nell'in-
verno russo. Praticamente l'lta
lia si trovava di nuovo coin-
volta. contro la sua volonta. in 
una guerra antisovietica: per 
la fortuna di noi tutti quella 
guerra restava « fredda ». 

Soprattutto. nessun contatfo 
doveva esistere. in quel perio
do. fra Italia e URSS. Era 
I'epoea in cui chi osava af-
frontare un viaggio a Mosca 
rischiava di perdere il passa-
porto. Scelba imperava al mi 
nistero degli interni. Commer-
ciare con i sovietici era giudi-
cato ufficialmente poco meno 
di un atto di tradimento. Frasi 
generiehe di semplice buona 
volonta nei confronti del-
I'URSS. che oggi molti sotto-
scriverebbero ad occhi chiusi. 
erano bollate come sm-versive. 

Anche piu tardi. quando. sot
to l'influenza della continua of-
fensiva sovietica per la disten-
sione e la coesistenza pacifica. 
i rapporti fra Oriente e Occi-
dente cominciarono a « sgelar-
si >. l'ltalia rimase ostilmente 
in disparte. A Mosca arrivava-
no esponenti politici e dirigenti 
responsabili dei piu diversi 
paesi. non esclusi quelli che 
appartenevano al patto Atlan
tico. Gli italiani brillavano per 
la loro assenza. A Roma con-
tinuava la < guerra fredda ». 
GIj awenimenti dell'autunno 
'56 — Sue2. Ungheria — furono 
immediatamente sfruttati p e r 

proclamare assurda ogni di-
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stensinnc. E bisogna attendere 
il 1J160 perche un ministro de
gli esteri italiano — in occa-
sione del viaggio presidenzia-
le — metta finalmente pietle in 
terra sovietica. 

Eppure. tutto avrebbe gioca-
to a nostro favore con una po
litica che fosse stata soltanto 
un poco piu accorta e intelli-
gente. Per una di quelle sin-
golari affinita che la storia 
stratifica nella psicologia po-
polare. vi e in Russia una par-
ticolare simpatia per l 'ltalia. 
Chiedete a dieci russi quale 
paese vorrebbero visitare: otto 
su dieci vi diranno l 'ltalia. 
Neanche la guerra ha spezzato 
questa corrente di affetto. Ri-
cordo di non aver mai trovato 
in Russia nessun risentimento 
per la guerra . nemmeno in 
quelle regioni dove le truppe 
italiane erano state forze di 
occupazione. Anche le colpe po 
litiche del fascismo erano state 
cancellate agli occhi dei russi 
dai meriti della nostra Resi 
stenza. Sono impressioni che 
ogni visitatore attento del pae
se potrebbe confermare. 

Questo patrimonio veniva 
semplicemente trascurato a 
Roma. Se un leggero migliora-
mento vi fu sul finire degli 
anni < cinquanta ». soprattutto 
nel settore economico. lo si do-
vette piu a iniziative private e 
di qualche isolato diplomatico 
che a passi ufficiali. Grandi 
furono i meriti di un'Associa-
zione come Italia URSS. specie 
nel campo delle relazioni cul
tural!': ma anch'essa era vista 
con sospetto dai governo. 

Solo nel l%fl si ebbe il pri
mo vero fatto nuovo: fu il 
viaggio di Gronchi a Mosca. 
Ma appunto perche insolito. 
l'avvenimento rischid di scon-
finare nello scandalo. Rinviata 
una prima volta, ali'ultimo mo
mento. per una malattia diplo-
matica. preceduta poi da un 
intimidatorio discorso del car
d i n a l Ottaviani. la missione 
si svolse col palese sabotaggio 
del ministro degli esteri del 

momento. Pella. La prctesa 
dello stesso Gronchi di farsi 
avvocatn delle tesi occidentali 
su una questione, come quella 
di Berlino. in cui l'ltalia non 
aveva nessun interesse. ne al-
cuna possibiljta di influenza. 
peso in modo negativo sull'esi-
to della missione. Eppure. que
sta non fu superflua. Un mi-
glioramento vi fu. E l'idea che 
potesse esservene uno ancora 
piu sensibile divenne familiare 
in Italia. Un anno piu tardi an
che Fanfani. allora presidente 
del Consiglio. si reed a Mosca. 

Altri progressi sono venuti 
piu tardi. Diversi fattori li han
no stimolati. In Italia, la pres-
sione del nostro partito e di 
una buona parte dell'opinione 
di sinistra ha finito col dare i 
suoi frtitti Nel mondo le idee 

della coesistenza pacifica si so
no fatte largamcnte s trada. Di 
fronte alia concorrenza di altri 
paesi. gli operatori economici 
italiani comprendevano la ne-
cessitii di non privarsi delle 
possibilita che l'economia so-
\ietica offriva. La chiesa cat-
tolica modificava il suo ntteg-
gi.imento nei confronti dei pae
si socialisti: Giovanni XXIII 
riceveva il genero e rappresen-
tante di Krusciov. I viaggi 
nell'URSS diventavano piii fre
quent i: la conoscen/a diretta 
della realta spuntava molte ar
mi della propaganda antisovie
tica 

Si avvid cosi un po' per volta 
una fase diversa delle relazio
ni tra i due paesi. Ricordiamo-
ne alriine t.ippe. Nell'ottobre 
del 'liO 1'ENI concludeva un 
grosso accordo commerciale 
per I'importazinne di petrolio 
sovietico in cambio di prodottl 
deH'industria italiana. II con-
tratto fu csteso nel "63. Nell'ot
tobre del T>4 la Scala di Milano 
teneva trionfalmente cartello 
per un mese a Mosca. I princi
p a l teatri stabili italiani an-
davano in tnurnce nell'URSS. 
Nel 'fifi 1'Aeroflot tnaugurava 
una linea aerea diretta Mosca-
Roma I uros«.i contratti con le 
principali imprese italiane si 
mnltiplicavano c culminavann 
neir.iccotflo Fiat per la costru-
zione della grantle fabbrirn 
automobilistica di Citta To 
gliatti Come si vede. si tratta 
di passi important!', ma tutti di 
ordine economico e culturale. 

E nella sfera politica? Un 
fatto nuovo si 6 prodotto nella 
primavera scorsa con la visita 
di Gromiko a Roma. Essa i 
stata la premessa dcll'i'mmi-
nente viaggio di Podgorni. Si 
potra dunque registrare an
che su questo terreno un pro-
gresso che corrisponda a quelli 
che vi sono stati nei traffici di 
affari e negli scambi culturali? 
E' una risposta che attendiamo 
soprattutto dai governo italiano 
e dai prossimi eventi. dominati 
proprio dall 'arrivo del presi
dente sovietico. 

Giuseppe Boffa 

La TWA 

si ffonde 

con la 

Hilton 
NEW YORK. 20. 

1^ TWA si fondera con 'a 
Hilton International Company: !o 
annuncio di un accordo di pnn 
cip-.o in tal sen«o e stato raz } 
giunto tra il presidente della ; 
TWA ed il proprietary) della \ 
Hilton. , 

La TWA e la seconda compa i 
gaia di navigazione aerea del 
mondo occidentale. Xel corso de! 
1966 ha trasportato 9.731.381 pas 
seggeri per un oomplesso di ol 
tre 10 miliardi di passeggen m;-
glio e merci per un totale di 330 
milioni di tonn./miglio. La flot-
ta TWA si compone di 140 aerei 
ed. entro il 31 marzo prossimo. 
«ara la prima flotta aerea del 
mondo ad avere elimmato com 
pletamente gli aerei con motori 
a pistoni. 

La Hilton Jniernafional e una 
consociata della Hilton Hotels 
Corporation, che gestisce gran 
dissimi esercm alberghieri al 
di fuori degh USA: attualmente 
es<;a gestisce 38 alberghi. tra cui 
quello di Roma, e 2 navi-alber-
go sul Nilo. Inoltre. ha in co-
stni7ione 11 alberghi nei vari 
continenti. 

In tutte le edicole 
enciclopedia della 4 

caccia 
diretta da Piero Pieroni 
In 42 fascicoli settimanali 
splendidamente illustrati a colori 

Un faseieolo Lire 300 

IN OMAGGIO 
con il primo faseieolo 
UNA GRANDE TAVOLA A COLORI 
di soggetto venatorio 

CONCORSO PER I LETTORi 
in premio viaggi venatori all'estero, 
fucili di marca 
e centinaia di scatole di cartucce. 
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