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La crisi economica 
scuote le coscienze 

LA RENDITA 

L'INGHILTERRA 
Proposta I'abolizione della proprieta parassi-
taria in un interessante saggio di Joan Robin
son che incontra notevole favore - Un dibattito 

valido anche per I'ltalia 

Sbarazziamoci della rendi
ta! E per inLenderci di qual-
siasi rendita,. sia ossa di pro-
venicnza finan/iaria o fon-
diaria. II grido e lanciato, 
1'accoglienza anche in molti 
ambicnti, governativi inclu-
si, sembra ffavorevole. Pre-
cisiamo sub3to che questo 
grido e statn lanciato in In-
ghilterra. lima crisi econo
mica, dopo quella del 'VA, 
travaglia quella nazione. Che 
11 Premier Wilson abbia de-
ciso di premiere il timonc 
deU'economia, assumendosi 
responsabiliia anche di quel 
dicastcro, puo marcare la 
gravita del momento, ma puo 
indicare che in Inghilterra 
si e alia vigil ia di una svolta 
economica? Qualcosa nell'a-
ria c'6. Ma per intanto oc-
corre limitarci al dibattito 
suscitato dalEe crisi. 

II declino della posizione 
internazionale della Gran 
Bretagna sarebbe alle origi-
ni ultime delle crisi ricor-
renti. Studiosi ed economi-
sti si domandano percio sul 
come uscirne e quali rimedi 
proporre. 

Sempre I rnedici accorro-
no al capezzile dove e'e un 
malato. Ma do che colpisce 
nelle analisi provenienti da 
Oltre Manica. 6 1'annuncio di 
proposte radicali. Dal rap-
porto Buchanan sulla piani-
ficazione del traffico agli 
studi della impresa pubbli-
ca. ai saggi veri e propri di 
politica economica, le pro
poste escono dalPalveo tra-
dizionale, prendono coloritu-
re che mettomo in discussio-
ne il sistema. In questo di
battito si inserisce appunto 
il saggio di Joan Violet Ro
binson, « L'eeonomia a una 
svolta difficile », apparso ora 
in Italia, neOa collana Ei-
naudi € NUOVQ Politecnico ». 

E' la Robinson, inscgnante 
da oltre vent'annl all'Univer-
sita di Cambridge, che lan-
cia appunto quell'imprevisto 
grido contro la proprieta 
privata parassitarla: sbaraz
ziamoci della rendita! Colpi
sce poi che tale proposta ra-
dicale provensa da un am-
bicnte accademico, partendo 
da prcsupposli teorici tradi-
zionali deU'economia bor-
ghese, assolutamente non 
marxisti, anzl qua c la in 
polemica con concetti mar-
xiani. . 

I probleml della rendita, 
finanziaria e fondiaria, sono 
affrontati dalla Robinson nel-
l'ultimo capitolo del saggio 
dedicato a «Lavoro e pro
priety ». 

Le rendite, di qualsiasi 
provenienza, sono redditi non 
guadaanati, un mcro titolo 
proprietario. e la classe dci 
perccttori di rendita una 
classe supcrflua. « La vec-
chia scusa — alTerma la Ro
binson — che giustifieava la 
esistenza di una classe di 
proprietari — che essi sono 
necessari per generare ri-
sparml — e diventata ora 
molto tenne: al contrario e 
II Ioro consunno che e una 
detrazione nelta dalle risor-
se social! >. 

II finanziamento delle lm-
prcse c per la maegior parte 
proveniente da «profitti ri-
tcnuti » (autnfinanziamento) 
e quindi il concorso della 

Borsa e debole e pressoch6 
inutile (la Borsa assolve a 
una fun/ione mcramente spc-
culativa). Puo quindi farsi a 
meno degli azionisti privati, 
indifrerenti alia gestione del-
l'azienda e interessati solo 
ai profitti netti distribuiti; 
la nazione puo quindi suben-
trare ad essi come proprie
tario. 

« Le grosse concentrazioni 
di proprieta privata — ipo-
tizza la Robinson — potreb-
bero essere spazzate via nel-
lo spazio di una generazio-
ne, da imposte ercditarie di 
carattere confiscatorio — la-
sciandn una ragionevole ren
dita vitalizia alle vedove e 
agli orfani — e rafTorzando 
queste disposizioni con im
poste analogamente dure sui
te donazioni >. 

Questo sistema — dichiara 
la Robinson — «non solo 
fermerebbe la crescita delle 
rendite private, come avvie-
ne nel caso delle nazionaliz-
zazinni con compenso. ma ne 
eliminerebbe una buona 
parte ». 

Certo, a questi progetti ci 
saranno ostacoli, ma essi non 
saranno • ne tecnici no le-
gali ». Gli ostacoli consiste-
ranno « nell'opposizione po
litica che puo raccogliersi 
contro di essi in Patria e 
nella minaccia di fuga di 
capital! e capitalist! verso 
lidi piu propizi (nel Mer-
cato Comune non si potreb-
be pensare di metterli in 
pratica fino a che 1'intera 
Dcmocrazia Cristiana — e 
perche tutta intern?, ndr — 
non fosse convertita alia 
Idea). Cio nondimeno il prin
c i p a l ostacolo alia elimi-
nazione d! queste ricchezze 
senza una funzione e la man-
canza di immaginazione nel-
lo sviluppare idee e istitu-
zioni appropriate ad una eco-
nomla che ha ormal superato 
la fase piu dura deH'accumu-
lazione e sta ccrcando in 
modn razionale di goderne 1 
beneficl ». 

.E* evidente che non si trat-
terfl solo di mancanza di im-
maoinazione. Confiscare le 
proprieta private finanziarie 
e fondiarie. aboliro privilegi 
feudali nunvi e antichi, non 
6 qtiestione solo di immagi-
nativa. ma d! lolta politica, 
di forze politlche da schie-
rare nella lotta contro la ren
dita E in Tnahilterra si trat-
ta per lo meno di conquista-
re tutto il Lahour Partv a 
quosta sacrosanta battaglia. 

Tl grido comunque e lan
ciato e secondo la Robinson, 
queste idee cominciano a far 
breccia 

Solo una mlnoranza della 
popola7ione gode di rendite 
In Inghilterra nell'anno 'fiO, 
l'l per cento della popola-
7fone possedeva il 42 per 
cento della ricchezza nazio-
nale. e il 5 per cento posse
deva il 75 per cento. L'anno 
scorso il 99 per cento del 
reddito da proprieta era an-
dato al 10 per cento della 
popolarinne. A queste gravi 
disuguagliame — che inccn-
pano nuovi slanci economic! 
— la Robinson suggerisce 
proposfe radical! d! riforme 
di struttura. valide non sol-
tanfo per ringhilterra. 

Romolo Galimberti 

Politica di palazzo v risposta popolare nella -receiite storia dT Italia 
A SINISTRA • 
La salma di 
Glacomo Mat-
teotti, assaul-
nato dal fasci
st I, vlene Ira-
sportata dal 
luogo dove a 
slata rlnve-
nuta. 

A DESTRA -
Mussolini, par-
lando ad alcu-
ni ufficiali del-
I' Aeronautics, 
riafferma la 
volonta del fa
scist) dl di-
struggere ognl 
opposizlone. ^ S S " 

LE DUE STRADE DELL A VENTINO 
II delitto Mafteotti scuote il fascismo — Ondata di indignazione nel paese — Le opposizioni democratiche abbandonano il Portamento 
Le masse popolari guardano con speranza aH'Aventino — Gramsci propone che tutte le forze antifasciste si costituiscano in «antipar-
lamento » — Le proposte respinte — La paura delle masse paralizza i riformisti — Mussolini: «)o sono il capo di un'associazione a delinquere» 

Da appena 20 mesi il fasci
smo era ai governo e profon-
de contraddizioni gia lo SCJO-
tevano. II delitto Matteotli fe-
ce esplodcre apertamente la 
crisi che da tempo maturava. 
aggravandone tutte le sue 
componenti. Di fronte alle pro
ve, immediatamente evidenti, 
che il delitto era stato orga-
nizzato dallo stesso Mussolini, 
tutti i deputati dell'opposizio-
ne. dopo la seduta del 12 giu-
gno (Mussolini aveva pronun-
ciato poche, generiche frasi 
poi si era chiuso nel piu osti-
nato silenzio, bollato dall'in-
vettiva di E. Chiesa: « Allora 
e complice*!) abbandonarono 
il parlamento, si riunirono a 
parte e nominarono un Comi-
tato delle opposizioni che 
avrebbe dovuto dirigere la lot
ta. Quesfatto avrebbe potuto 
avere una grande importanza 
sia perche reaiizzava I'unita di 
tutte le forze democratiche, 
dai cattolici ai comunisti, ai 
ropjbblicani, ai socialisti. sia 
perche significava il crearsi 
di due poteri: 1'uno. quello 
del governo fascista sempre 
in carica. ma contro il quale 
saliva I'ondata di indignazio
ne di tutto il paese. 1'altro 
rappresentato dal cosidetto 
Aventino al quale guardavano 
le masse lavoratrici in attesa 
di una direttiva d'azione. Ap
punto perche I'unita ha valo-
re se e unita per 1'azione, uni-
ta per raggiungere un chiaro 
obbiettivo. Purtroppo le oppo
sizioni erano unite soltanto 
nell'uscire dall'aula di Monte-
citorio. ma divise su qual
siasi programma d'azione. 
Scriveva Turati il 13 giugno 
ad Anna Kuliscioff: « Una vi-
cenda assidua di riunioni ha 
sciupato tutta la giornata. R 
Comitato delle opposizioni 6 
una vera Bisanzio. Impossi 
bile metterlo d'arcordo per 
una qualsiasi affermazione 
positiva e uno sforzo ennrme 
per non concludere nulla. I 
popolari erano i piu reni-
tcnti *. 

Alia prima seduta Antonio 
Gramsci. a nome del P.C.I.. 
propose che le opposizioni non 
si limitassero ad astenersi dai 
lavori parlamentari. ma si co-
stituissero in c Antiparlamen 
In ». indicandolo come il solo. 
lecittimo parlamento enntrap-
po-=to a una Camera fascista 
clctta con la truffa e il man 
ganollo. comnosta in gran par-

Preoccupate dichiarazioni di cinque ministri 

L'inquinamento atmosferico 
minaccia la nostra salute 

L'mquinamenlo atmosferico 
nel nostro Paes-e ha gia rag 
giunto in vaste zotrn del ter-
ritorio «li\elli allarmanti pro-
vocando danno alia salute del 
le popolazioni in proporzioni 
clamoroso. Lo ha dichiarato 
il ministro della Sanita, Ma-
riotti. alia rivi$ta deU'Unione 
Province Italiane che. sull'ar-
gomento. ha inkrrogato i mi
nistri respon&abili di quattro 
altri settori: industria, agri-
coltura. turismo e marina mer
cantile. rice\endo risposto al 
trettanto allarnvanti anche in 
relazione all'inquinamento del 
le acque e dei nflessi che cid 
ha gia avuto e pntra avcrc sul 
le attivita agricole, del turi 
smo e della pesca. 

La nvista deU'Unione Pro
vince rileva che il rcgolamen-
(• di esccuzionc del provve-

dimento legislatixo contro I'm 
quinamento atmosferico. ap-
provato circa un anno fa. non 
e stato ancora emanato 

E* significative tuttavia. 
che anche gli altri ministri in-

.tervistati riconnscano la gra
vita del fenomeno. II ministro 
dell'Industria. Andreotti. ha af-
fermato. ad esempio, che lo 
sviluppo industriale ha porta 
to con se l'inquinamento di 
acque dolci e che. appena la 
legge che disciplina la ma 
teria sara approvata. € le nuo-
ve Industrie doxranno attrez-
zarsi con mezzi idonei alia de 
purazione >. 

A sua volta il ministro della 
Agricoltura. Restivo, ha sot-
tolincato che l'inquinamento 
delle acque provoca danno ad 
alcune specie vegetali e che 

soprattulto nelle zone piu ur-
banizzate ed industrializzate 
gli agncoltori lamentano scn-
sibili danni alle colture. 

Anche per 0 turismo la si-
tuazione e preoccupante e po-
trebbe diventare drammatica 
se <non si facesse ricorso ad 
un'azione preventiva — ha det-
to il ministro Corona — so-
prettutto nelle zone piu espo-
ste aU'azione inquinante degli 
stabilimenti industriali. delle 
na\i, delle fognature». Per 
quanto riguarda, infine, gli 
scanchi delle navi. il mini 
stro della Marina Mercantile. 
Natali. ha detto che «la pre 
senza in mare di sostanze in-
quinanti costituiscc la causa 
quotidiana di scri e gravissi-
mi danni alle spiagge e al pa-
trimonio ittiologico ». 

te di banditi, tenuta in piedi 
con la violenza e il delitto. 
Propose altresi la proclama-
zione dello sciopero generale. 
Le due proposte si integrava-
no poiche non era possibile 
proclamarsi in effettivo par
lamento senza fare appello 
alle masse lavoratrici e chia 
marie a difendere il njovo 
potcre, dal momento che esi-
steva sempre 1'altro potere, 
illegittimo, ma che disponeva 
della milizia. dei tribunali, 
delle forze armate dello Sta-
ta. Le due proposte, come in 
seguito tutte quelle avanzate 
dai comunisti, vennero respin
te con indignazione (ad ecce-
zione inizialmente dei sociali
sti massimalisti) dagli altri 
partiti antifascisti. Prevalse la 
paura delle masse lavoratrici 
in movimento e sulla stampa 
fioccarono le accuse ai comu
nisti. Si disse che essi fini-
vano con il fare il giuoco del 
fascismo compromettendo i 
saggi piani della borghe-
sia antifascista in base ai 
quali il fascismo sarebbe sta
to liquidato dall'intervento 
della Corona, della magistra 
tura e dalla protesta morale 
destinata a conquistare l'opi 
nione pubblica. 

Due strade si presentarono 
dunque. con VAventino, da 
vanti alle opposizioni: fare ap
pello alle masse o presjmere 
di potere eliminare il fasci
smo per via pacifica e costi-
tuzionale. I comunisti fin dal 
primo momento scelsero la 
strada della lotta. Non e'era 
forse stata. malgrado lo Sta
tute. la marcia su Roma? Non 
aveva forse consentito. quella 
costituzione. a Mussolini di 
assumere il governo nonostan 
te che F>.cta avesse ancora 
la maggioranza alia Camera? 
Ma per questo replicavano gli 
aventinisti ci sono la magi 
stratura. I'Alta Corte. Non si 
poteva dubitare sulla indi 
penden7a di queste altissime 
istituzioni dello Stato! E 
VAventino scelse fiducioso que-
sta strada. 

<n Popolo». il quotidiano 
del Partito Popolare (oggi 
DC) scriveva: «Tutta l'or> 
posizione e d'accordo che le 
agitazioni di piazza alle qua
li i comunisti vorrebbero 
sboccare. non debbano essere 
favorite e debbano essere da 
noi escluse perche farebbero 
il giuoco dei fascisti» 

Dal 13 al 15 giugno era 
no scoppiate manifestazioni 
spontanee a Roma, a Geno-
va. a Napoli. a Milano. di 
fronte alle quali. e nel timore 
che si estendessero. il Co
mitato deirAreniino. il 16 
giugno. votava prontamente 
un ordine del giorno. al qua
le si opponevano i comunisti. 
che suonava deplorazione del 
movimento «poiche l'opera 
politica e giudiziaria che da 
ogni parte si esige sarebbe 
certamente intralciata da 
azioni che apparirebbero co 
munque offrire prctesto ad 
una npresa d» violenta com 
pressione >. 

n 17 giugno il C.E. del 
Partito comunista denuncia 
va Tatteggiamento equivoco 
delle opposizioni costiiuziona 
li e chiedeva alle organizza-
zioni proletarie (PSI. PSU e 
Confederazione generale del 
Lavoro) la proclamazione del
lo sciopero generale. cLa 
classe operaia e i contadini. 
diceva il comunicato, sono la 
sola forza capace di abbatte-
re il fascismo *. I socialisti 
riformisti e i dirigenti della 
CGL si affrettarono a rispon-
dere di no. «Che l'opposizio-
ne costituzionale. scriveva 
Gramsci. preferisca sopporta-
re per 1'eternita ii regime fa
scista al correre il rischio di 
una vittoria della classe la-
voratrice 6 fuori discussione >. 
All'indomani awenne l'inevi-

tabile rottura con VAventino. 
I rappresentanti delle oppo

sizioni costituzionali presen 
tarono un'ordine del giorno 
che affermava: «le delibe 
razioni prese nelle riunioni 
alle quali tutti parteciparono, 
con liberta dj pensiero e di 
parola, vincolano i singoli 
partiti e i loro organi di stam
pa ed escludono la possibi 
lita di iniziative e manifesta-
zionj che con esse siano in 
contrasto *. L'ordine del gior
no, respinto soltanto dai co
munisti, venne approvato al-
1'unanimita da tutti gli altri 
partiti. Anche i socialisti 
massimalisti avevano capito-
lato e cosi. per dirla con 
Gramsci, c i comunisti ven
nero messi alia porta >. Non 
rinunciarono tuttavia a con-
tinuare a fare appello alle 
masse. Nel trigesimo dell'as-

sassinio di Matteotti, YAven
tino decise di commemorare 
la vittima coo una sospensio 
ne di lavoro di dieci minuti 
in tutta Italia. La mamfesta 
/ione era talmente limitata 
ed innocua che — anche per 
s\uotarla del tutto — il go 
verno e le stesse organi/za 
zioni fasciste vi aderirono. 
II PCI criticd la timidezza 
di quell'iniziativa che contri 
buiva a mantenere nell'iner-
zia i lavoratori, proponendo 
di proclamare lo sciopero ge
nerale di almeno 24 ore. il 
che avrebbe permesso agli 
operai di uscire dalle fab-
briche. 

La proposta fu respinta dai 
partiti dell'/luentino e dalla 
CGL. Non restava al PCI 
che fare appello, per conto 
suo. ai lavoratori per lo scio
pero di 24 ore. Cinquecento 

mila operai, per lo piu dei 
grandi centri industriali scio 
perarono compatti. qua e la 
\i furono altre astensioni par 
ziali. Non eiano molti quelli 
che avevano risposto all'ap-
jX'llo. ma si tratta\a sempre 
di un numero assai supeno-
re a quello dei \oti che quat
tro mesi prima il partito 
aveva ottenuto alle elezioni 
politiche. Se poi si tiene con
to che quei 500 mila lavora
tori scioperando si erano sco-
perti come comunisti con la 
quasi certezza di essere li-
cenziati dalla fabbrica, quel 
numero aveva notevole im
portanza. Cosi come durante 
tutto il periodo aventiniano 
il PCI non si limito alia cri-
tica degli altri. ma sempre 
operd per organizzare scio-
peri parziali, manifestazioni 
di strada, comizi volanti. Vi 

Cominciato lo studio della composizione del satellite 

Per analizzare la Luna 
Surveyor la «bombarda» 

PASADENA, 12. 
c Surveyor S», r*usciio Carterraggio morbido 

sulla Luna, continua ad inviart dati preziosi 
ai laboratori di riccrca. Decin« sono le foto-
grafie gia ricevufe dagli scienziatl e dai tecnici 
della NASA, rente spaziale americano. 

Secondo gli sclenziati USA, le totografie tra-
smesse dal c Surveyor > sono le migliori fra 
quelle del satellite della Terra. Visto questo ri-
sultato. * stato deciso di raccogliere il numero 
maggiore possibile di fotografie. anche a sca-
pito di altre ricerche. 

Importante 4 anche lo studio In atto sugli 
element! che compongono II suolo della Luna. 
Esse k compluto mediant* 1'esam* della radia

tion! emesse da una scatola contenente • cu
rium 232 ». 

La scatola con II < curium» e stata calata 
dal c Surveyor > sul suolo luntre per mezzo di 
una corda di c nylon». L'elemento chimico ha 
cominciato a bornbardare con raggl radioattivi 
il terreno circostante. Incontrando gli ostacoli, 
le ond* tornano indtetro (e possono essere mi-
surate) con un'intensita variabile a seconda 
degli elementi incontrati. In tal modo dovrebbe 
essere possibile conoscere, almeno parzialmen-
le, quali elementi compongono la superficie lu-
nare. I risultati di questi studi saranno resl noti 
entro uno o due gioml. Nella telcfoto AP: il 
laboratorio sul suolo lunare collegato con un 
cavo ad un braccio metallico del cSurveyor*. 

sono situazioni in cui dopo 
avere fatto tutto il possibile 
per persuadere e stimolare 
gh altri. I'avanguardia de\e 
battersi; 1'esempio soprattut-
to nei momenti di profonda 
crisi [xilitica. puo trascinare 
gli altri 

Malgrado la sua influenza 
fosse cresciuta nel paese, il 
paitito comunista (a\e\a ap 
pena ire anni di vita) non 
era ancora in giado da solo 
di portare le larghe masse 
lavoratrici alia lotta attiva. 
Le sue possibility politiche, 
organizzativc. di propaganda 
e di collegamento erano limi-
tate, i suoi iscritli non supe-
ravano di molto i diecimila; 
ma soprattutto su larga par
te dei lavoratori pesava an
cora il terrorismo fascista e 
la sfiducia subentrata alle 
brucianti sconfitte del 1921-
22. Talvolta occorrono anni 
per supcrare le conseguenze 
di una grave disfatta. 

Cosi mentre YAventino per-
deva il suo tempo in intcr-
minabili discussioni di comi
tate nella campagna di stam
pa (seppure coraggiosa e nc-
ca di elementi positivi poiche 
accresceva lindignazione mo
rale) e nelle voci di Monte-
citorio sul re che stava per 
intervenire. sulla imminenza 
delle dimissioni di Mussolini 
e altrj « si dice >, il fascismo 
ebbe il tempo di riorganizzare 
le sue forze e riprendere co-
raggio. In novembre fu ria-
perto il parlamento ed il par
tito comunista decise il rien-
tro dei suoi deputati. Rimane-
re fuori aveva un senso solo 
se si fossero chiamate le 
masse popolari alia lotta. Per 
contro sfidando il nemico si 
poteva almeno utihzzare il 
parlamento come mezzo di 
propaganda. II deputato co 
munista Rcpossi a nome di 
tutti i comunisti diehiaro: 
t Noi atiditiamo anche da que 
sta tribuna ai lavoratori la 
via che essi de\ono seguire. 
E' la via della resistenza e 
della difesa contro le vostre 
violenze, della lotta incessan-
te verso le conquiste sindaca-
Ii e politiche. £ ' la via della 
costituzione dej Comitati ope
rai e contadini per una solu 
zione radicale della situazio-
ne presente: \ia i! governo 
degh assassini e degli affa 
matori d^I popolo ». 

Naturalmente i capi del 
YAtenUno accusarono il PCI 
dj fare il giuoco del fasci 
mo e di aver dato — nen-
trandovi — una nuova lega 
lita alia Camera fascista. 
Essi dimenticavano. tra I'al-
tro, che i liberali non ne era-
no mai usciti. Erano rimasti 
in parlamento Croce. Giolit-
ti, Nitti, Orlando. Gasparotto. 
Salandra. Casati e altri an
cora. 

Ma anche gli « aventiniani » 
che se ne stavano fuori dal 

! laula. invece di prendcre 
coniatti con le fabbnehe. i 
cantieri. con la gioventu oVile 
officinc e delle scuole f crta 
re comitati unitari d'azione. 
trascorrevano le loro giornate 
nei corridoi di Montecitono 
Su questo tutte le testimonian-
ze concordano; il repubbli-
cano Zuccarini, scrisse in 
quei giorni: < Fu un errore 
1'avere insistito ad opera re 
nella Camera in vista di un 
risultato da ottenere la den-
tro dopo essere usciti dal
l'aula e avere proclamato la 
incompatibiiita a rimanervi. 
Bisognava prendere maggio-
ri contatti col paese. Invece 
i deputati usciti sdegnosa 
mente dall'aula si affollaro-
no alle tribune Era I'anima 
parlamentaristica che pren 
deva il sopravvento. Si atte-
se cosi da quella Camera 
quello che contro Mussolini 
non aveva saputo fare la Ca

ll mera eletta da Gmlitti! 
colmo dell'ingenuita ». 

II 3 gcnnaio 1923 basto un 
discorso \K't spaz/are vi* 
YAventino E' veio che die-
tro a (jiiel discor.so e'era una 
foi/a arm,it.i. miotic dietro 
Y Aventino e'era il vuoto. 
MunCavann le masse che non 
si era voluto thiamare .ilia 
lotta E che cosa ixissono 
contnre unmini di pensieio, 
intellettuah di valorc e an 
che uomini politici autorevoli 
senza I'a/ione delle masse? 
Le idee anche le pa'i profon-
de sono una for/a soltanto 
quando muovono le masse. 
€ A sollevare le piazze e le 
citta. a crrare nuova v ita — 
scriveva Concetto Marchesi 
— occorre 1'animo. il braccio. 
il sangue del popolo >. 

Ancora alia vigilia della di
sfatta. la preoccupa/ione pri
ma dei piu autorevoli espo-
nenti dell'/U'entino era quella 
di tenere a freno le masse. 
di evitare che scendessero in 
lotta. II 22 ottobre Turati scri 
ve alia Kuliscioff insistendo 
che non bisognava abbando 
nare « il terreno legale della 
lotta contro il fascismo > e 
all'indomani in un'altra let 
tera ribadisce* < Le proposte 
dei comunisti furono messe a 
dormire in via pregiudi/iale. 
E credo che anche il tenta-
tivo del governo d" attrarci 
in qualche grossa trappola 
possa essere sventato*. 

Non stupisce che con cosi 
profondo senso della realta. 
il 30 dicembre. tre giorni pri 
ma della sconfitta. Turati 
scrivesse: « Tutti hanno 1'im-
pressione che siamo prossi-
mi alia fine e in generale si 
sornde agli allarmismi >. Di-
ffitti si era alia fine, ma non 
precisamente a quella spcrata 
dagli aventiniani ftduciosi. 
fino all'tiltimo. ncll'interven 
to della Corona e nolle voci 
che essi stcs=i mettevano in 
circolazione. II 3 gennaio Mus 
solini diehiaro: «mi assumo 
la responsabilita politica. sto-
rica. morale di tutto quanto 
e avvenuto. Se il fascismo e 
stato un'associazione a rielin-
quere io sono il capo di que-
sta associazione >. Aggiun«e 
che entro 48 ore la situazione 
sarebbe stata chiarita. Difatti 
due giorm dopo il ministro 
dell'Interno Ffdcrzon' annun 
cio che erano stati sciolti cen 
tinaia di circoh e di ntrovi 
politici. chnj«i 150 c«orci7i 
pubhhci. operate T0d perqui 
si7ioni e tram in arresto 2ffl 
c <:ovversivi » I prcfetti fu 
rono drasticamente invitati a 
impedire qualsiasi manifesta-
zione antifascista e ad appli-
care con rigore le Ieggi sulla 
stampa. Da quel momento i 
giornali antifascisti furono 
spesso scqucstratj e si andd 
rapidamer.te verso la dittatu-
ra totalitarid. n governo fa
scista si trasformo :n regime: 
avrebbe po'uto uurarc 20 me
si. duro vent'anm Pc=;anti 
sono !e responsabilita della 
monarchia. dci liberali. dei 
d<mocnstiani. degli aventi 
mam: erron ne furono com-
me<:si anche dai partiti pro-
letari che non seppero e non 
nuscirono a trovare una uni
ta nella lotta su di una piat-
ta forma comune. Non ha sen
so ed e impossibile oggi di-
mostrare che il fascismo 
avrebbe potuto essere abbat-
tuto gia allora. Ma si pud 
facilmente provare che non 
vi fu battaglia. Ne mancaro-
rono le premesse essenziali: 
I'unita d'azione delle forze 
democratiche e socialiste e 
la lotta delle larghe masse 
degli operai. dei contadini e 
dei soldati. La lezione fu du 
ra. salutare e non va dimen 
ticata 

Pietro Secchia 
(contmm) 


