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Il dirigente comunista è da venti anni nelle carceri di Franco 

LIBERTA 
per Inguanzo 

Un documento, firmato da alcuni detenuti politici spagnoli, fra cui Inguan
zo, per chiedere un'amnistia generale - Autobiografia del dirigente politico 

Ci è pervenuto, dal carcere madrileno di 
Carabanchel, un documento firmato da alcuni 
prigionieri politici nel quale essi chiedono al
la Commissione Episcopale spagnola di pren
dere finalmente posizione sul grave proble
ma della amnistia generale in Spagna. I fir
matari sono stati processati o condannati per 
l delitti di « associazione », « riunione » o 
« propaganda ». Nel documento, tra l'altro, è 
scritto: «Che la Chiesa chieda l'amnistia 
è una assoluta necessità di giustizia per es
sere conseguente con 1 suol principi che ri
conoscono esplicitamente come legittimi diritti 
di ogni persona gli atti per i quali oggi in 
Spagna si incarcera e si condanna ». 

Il documento è firmato da: Marcellno Ca-
macho, Horacio F. Inguanzo. Francisco Gar-
ola Salve (sacerdote), Luis Lucio Lobato, Jo
sé Luis NIeto, I. José M. Porro, Juan Que-
rejeta, Ignacio Redondo. Eduardo Saborido e 
Nicolas Sartorius. 

Accompagnano i documenti brevi profili 
biografici che ognuno dei firmatari ha pre
parato per dare una chiara idea dei motivi 
per cui questi uomini, dirigenti politici e 
sindacali, sono In carcere. 

Non ci risulta che a tutt'oggl ci sia stata 

Sono nativo di Llanes 
(Asturias). Ho 61 anni. Ho 
passato quasi vent'anni in 
prigione; nel momento at
tuale sono da tre anni in 
carcerazione preventiva. Il 
« Tribunal de Orden Publi-
co > chiede per me 39 anni 
di condanna per attività po
litiche che, se si applicasse 
la Carta dei Diritti dell'Uo
mo alla quale la Spagna ade
risce, sarebbero legali. 

Cominciai a lavorare a 
14 anni in qualità di sguat
tero nel ristorante El Vasco 
ad Oviedo; divenni poi inser
viente nell'hotel Covadonga 
di Oviedo e tre anni più tar
di all'Orfanato Minerò Astu-
riano, come ordinanza e, sen
za smettere di lavorare, di
ventai maestro, nej 1934. In
segnai all'Orfanato Minerò. 
Negli anni '35 e '36 mi nomi
narono direttore della Colo
nia Escolar di Montana; in 
questa funzione mi trovò la 
guerra, a Pola de Gordon, 
Leon. Mi arruolai nell'eser
cito repubblicano nel quale, 
mediante un corso alla Ac
cademia, raggiunsi il grado 
di ufficiale di artiglieria. 

Mio padre, arrestato a 
Oviedo il 20 luglio, venne 
fucilato senza processo. Ri
sulta net libro del carcere 
di Oviedo tra i « trasportati 
in carceri di retroguardia ». 
Occupate dai franchisti le 
Asturie venni arrestato per 
la prima volta; un tribunale 
militare, a Gijon, mi condan
nò a morte per « ribellione 
militare >; l 'unica prova: 
€ ufficiale dell'esercito ros
so >; « propagò idee sovver
tivo ». Mi risulta che la re
lazione delle autorità civili 
ed ecclesiastiche diceva in
vece: « Non gli si conosco
no attività politiche; uomo 
di buoni sentimenti >. Ero 
già militante comunista, pe
rò non svolgevo attività po
litiche vivendo e lavorando 
all'interno dell'Orfanato Mi-
nero. 

Dopo 11 mesi nella cella 
dei condannati a morte, nel 
Coto di Gijon, mi commuta
rono la pena di morte in er
gastolo. Nel 1941, dopo sei 
anni di carcere, fui posto in 
libertà per « revisione di 
causa ». Mi confinarono ai 
limiti della provincia, nel 
piccolo paese di Luarca. Ot
tenuta la residenza a Gijon 
mi dedicai a dare ripetizioni 
private. Alla presenza degli 
alunni venni disturbato va
r ie volte dalla polizia e ac
cusato di essere un « rosso ». 
La stessa polizìa politico-so
ciale, nel primo anno di li
bertà, cercò di arrestarmi a 
Gijon nell'estate del 1944; 
riuscii a sfuggirle. Nell'otto
bre del '45 mi arrestò la 
Guardia Civil. In questa oc
casione, nella caserma della 
Guardia Civil di Travia, so
no stato bastonato al punto 
che ancora oggi mi si può 
osservare la slogatura della 
mascella inferiore, travaso 
di sangue in un occhio, man
canza di pelle sulle spalle 
e una macchia residua di ti
po tubercolotico nel polmo
ne sinistro. 

Il Tribunale dei delitti 
contro la sicurezza dello Sta
to mi condannò a 14 anni 
di prigione per < associazio
ne e propaganda non auto
rizzata ». Non poterono ac
cusarmi di nessun atto di 
violenza o di istigazione ad 
essa. Rimasi in carcere 9 
anni. Per 5 anni esercitai 
come maestro nel carcere 
penale di Burgos. Recupera
ta la libertà, mi stabilii di 
nuovo a Gijon, dove erano 
mia madre malata e due fra
telli tubercolotici. Da quel
l'anno fino al 1958 lavorai 
come agente commerciale 
per «Aceites Salgado s.p.a.», 
di Madrid. « Galletas Las 
Palmas s.p.a. » di Lerida, 
« Harina La Treinta » di Pa-
lencia. « Achìcoria la Filari-
ca » di Iscar e « Caramelos 
Magecio » di Logrono. Nel
lo stesso tempo tenevo le
zioni dalle 7.30 alle IO del
la notte nella sezione sccon 
daria del Collegio • Codes > 
nel Lenano di Gijon. 

In occasione dello sciope
ro dei minatori del 1958, 
ci fu un nuovo tentativo di 
i r res to e nuova fuga mia. 
Sono stato arrestato 11 an
s i più tardi. Durante questo 

di tempo ho vissuto 

Il compagno Inguanzo 

nella clandestinità. Al mo
mento dell'arresto la poli
zia mi sequestrò due salami 
che avevo comprato, 1.500 
pesetas, un blocco senza ap
punti e una penna a sfera. 
Indumenti che avevo indos
so: un vestito consunto e 
scarpe rot te . Il Commissa
rio di polizia di Oviedo mi -
assicurò che la mia onestà 
era fuori di dubbio. Tutta
via il « Tribunal de Orden 
Publico » apre contro di me 
due procedimenti: uno per 
la mia attività anteriore al 
1964 e l'altro per quella dal 
'64 al momento dell'arresto. 
Nell'opinione di giuristi que
sta duplicità di procedimen
to per un fatto di associazio
ne e di propaganda continui, 
senza interruzione e con lo 
stesso grado di responsabili
tà, è di per se stesso una 
mostruosità. 

Nel processo celebrato nel 
1970 il tribunale mi confer
mò i 20 anni della prima 
causa. Il tribunale supremo 
al quale ricorsi, rimandò a 
un nuovo processo, per man
canza di difesa nel processo 
precedente. Nell'attesa della 
decisione del tribunale su
premo, si convocò il secon
do processo. Il tribunale pre
tese di svolgerlo a porte 
chiuse, ma dovette invece 
sospenderlo di fronte al ri
fiuto mio e dell'avvocato di
fensore. Per questo motivo 
l'avvocato viene condannato 
a 6 mesi e carcerato con me. 
Ho rifiutato il giudizio a por
te chiuse non solo perchè 
non ho niente da nascondere 
alla opinione pubblica, ma 
al contrario perchè desidero 
che essa giudichi le mie at
tività e, inoltre, come rico
nobbe il tribunale supremo, 
non essendoci state garanzie 
di difesa nel processo ante
riore, in questo ce ne sareb
bero state ancora meno. Tan
to nel primo processo che 
nel secondo, mi si accusa 
di organizzare scioperi nelle 
Asturie e altri movimenti 
di massa, così come di ap
partenere alla direzione del 
Partito comunista di Spagna 
(P.C.E.). 

E ' vero che stando alla di
rezione della organizzazione 
delle Asturie del Partito co
munista misi il massimo im
pegno nell'organizzare e o-
rientare i lavoratori e il po
polo asturiano, del quale 
sono parte, per la soluzione 
dei loro molteplici e urgen
ti problemi. E' di dominio 
pubblico che l'evidente sud
ditanza ai trusis internazio
nali sta producendo in Spa
gna la morte dell'industria 
del carbone, economia di ba
se della provincia delle Astu
rie con le conseguenze di 
progressiva diminuzione del 
salario reale, pensionamenti 
forzosi, incidenti, malattie 
professionali che assillano 
la popolazione mineraria, 
ecc. Qui è la radice dai gran
di scioperi minerari nelle 
Asturie e la loro imperiosa 
necessità, nelle circostanze 
attuali, in difesa dei sacri 
interessi della nazione Quan
to dico venne ratificato dal 
signor Mateu de Ros, fino a 
poco fa governatore civile di 
Asturias, quando nel 1969 
dichiarò in Gijon: « In qual
siasi altra provincia spa
gnola, se un settore avesse 
visto ridotta la sua mano
dopera da 51.000 lavoratori 

una risposta pubblica della Commissione Epi
scopale spagnola alla richiesta dei dieci di
rigenti. 

Tra le biografie presentate, vi è quella di 
Hoiacio F. Inguanzo che ci sembra partico
larmente importante. La riportiamo integral
mente come un documento diretto e una te-
Btimonlanza di un dirigente del movimento 
operaio spagnolo, e asturiano in particolare, 
cioè di quella zona della Spagna dove 1 mi
natori conducono da decenni una durissima 
lotta contro il r<. s'irne e il capitale 1 quali 
Intendono, tra l'altro, chiudere progressiva
mente le miniere e costringere all'esilio e al
l'emigrazione migliaia di lavoratori. E ciò av-
viene non solo in base a una « necessità » di 
ristrutturazione capitalistica del settore mine
rario (dove l padroni hanno avuto soldi dello 
stato per riammodcrnare le miniere e hanno 
preferito investirli in altri settori per loro 
più produttivi, abbandonando le miniere ai 
metodi di lavorazione vecchi di almeno un se
colo) ma anche in base alla necessità di eli
minare « fisicamente » un fuoco di lotta, di 
resistenza, un'isola socialista che ha sempre 
rappresentato per il regime un'acuta spina 
nel fianco. 

a 32.000 negli ultimi quat
tro anni, i conflitti di lavo
ro sarebbero stati più inten
si che quelli prodottisi nelle 
miniere di carbone » (Adua-
lidad Economica, agosto '69, 
n. 595). 

Il Partito comunista rac
comanda ai lavoratori la 
utilizzazione al massimo del
le possibilità legali. Infatti, 
gli scioperi delle Asturie so
no stati preceduti da un lun
go processo di pressione le
gale. Ma il regime nega al 
popolo i diritti fondamenta
li e ha identificato completa
mente i sindacati ufficiali 
con la grande impresa, per 
queste ragioni si deve ricor
rere alla lotta clandestina e 
affrontare permanenti situa
zioni conflittuali. La stampa 
del regime ha sempre rico
nosciuto il carattere pacifi
co delle lotte nelle Asturie. 
Nella mia istruttoria proces
suale figurano vari articoli 
firmati da me nei quali si 
insiste nella necessità di si
tuare la azione rivendicati
va dei minatori in questa 
cornice. 

Non nascondo che al mo
mento del mio arresto face
vo parte della direzione del 
Partito comunista di Spa
gna; nello stesso tempo so
stengo che l'obiettivo.che ci 
poniamo noi comunisti co
stituisce una garanzia per 
risolvere in modo pacifico i 
grandi problemi che afflig
gono il paese. L'asse della 
politica del partito comuni
sta è la riconciliazione na
zionale. Il partito propugna 
la fine del regime franchista 
e il ristabilimento della de
mocrazia, senza guerra civi
le, senza vendette, tramite 
lo sciopero generale politico 
e Io sciopero nazionale pa
cifico. Per la realizzazione 
di questi obiettivi noi comu
nisti ci pronunciamo in fa
vore di una convergenza di 
tutti i settori politici nazio
nali, senza esclusioni, indi
pendentemente dal campo 
nel quale finora abbiano mi
litato, interessati a che in 
Spagna siano ristabilite le 
libertà fondamentali. 

Come dicevo prima, per 
la mia entusiastica dedizio
ne alla realizzazione di que
sta politica, il tribunale pre
tende di impormi 39 anni di 
condanna. Ho già scontato 
più di 19 anni nelle carceri 
del regime, ho 61 anni di 
età e soffro, secondo risul
tanze mediche,, di blocco del 
ventricolo sinistro del cuo
re, di angina pectoris e ar
teriosclerosi contratta in 
quest'ultimo periodo di t re 
anni di prigione. 

Horacio F. Inguanzo 
Carcere di Carabanchel, 
6" Galleria, Agosto 1972 

L'avvento del regime mussoliniano e gli errori delle altre forze politiche 

1922 nasce la lutatura fascista 
I due grandi partiti di massa, il socialista e il popolare in lotta fra loro, divisi da un solco ideologico che 
non fu possibile sormontare — Perchè la massa piccolo-borghese fu preda della demagogia della reazione 
La scelta consapevole del re — Con un movimento operaio forte e unito i fascisti non avrebbero trionfato 

Che l'ascesa del fascismo al 
potere sia stata facilitata da
gli errori commessi dalle al
tre forze politiche, è cosa lar
gamente ammessa. Ma è. vi
ceversa, innegabile che alla 
idea di «errore» si sia data. 
caso per caso, un'accezione 
diversa, troppo estesa o trop
po restrittiva. Occorre, prima 
di tutto, quando si esamina
no gli avvenimenti del passa
to, non pretendere dai prota
gonisti 11 «senno di poi» che, 
invece, fa parte legittimamen
te della riflessione storica. Per 
noi 11 vocabolo « fascismo » è 
carico di significati che nel 
1922 nessuno avrebbe potuto 
attribuirgli. Da questo punto 
di vista possiamo riconosce
re che, salvo poche eccezio
ni, ci fu. nei contemporanei. 
una generale sottovalutazione 
del fenomeno fascista, anche 
in coloro, come Gramsci, co
me Gobetti, che non si in
gannarono né sui caratteri de
cisamente reazionari del feno
meno, né sulla gravità del pe
ricolo che esso rappresentava. 

Occorre, inoltre, distinguere 
fra gli errori di coloro che 
seguirono in buona fede il fa
scismo nascente, e quelli del
le forze politiche organizzate 
e degli uomini politici esper
ti e consapevoli che serviro
no il fascismo credendo di 
servirsene. 

I primi — studenti, ex com
battenti, piccolo borghesi — 
credendo di scorgere nel fasci
smo una forza restauratrice 
di « valori » in cui essi a tor
to o a ragione credevano (la 

patria, la nazione, la proprie
tà privata, la libertà econo
mica) furono semplicemente 
le vittime della demagogia fa
scista, e, costituirono inconsa
pevolmente la base di massa 
di un movimento reazionario. 
il cui eclettismo ideologico. 
lungi dall'essere manlfestazio 
ne di reale incertezza sulla di
rezione reale del movimento. 
si rivelò ottimo mezzo di re 
clutamento della eterogenea e 
indefinibile massa dei malcon
tenti. Dopo la presa del pò 
tere, il fascismo fini con 1' 
adottare integralmente l'ideo 
logia del nazionalismo; ma fu 
rono I fascisti a fornire la 
base e II movimento di mas 
sa al nazionalismo, la cui dot
trina aristocratica aveva fat
to presa fino allora solo su 
gruppi ristretti di intellettua
li o di borghesi consapevoli 
di compiere una scelta di 
classe ben precisa. La base 
plebea del fascismo, invece. 
forni la forza d'urto all'in
sieme del movimento della de
stra reazionaria; la demago
gia di Mussolini ottenne agli 
ideali corporativi e nazlona 
listici un consenso di massa 
che i nazionalisti da soli non 
avrebbero saputo crearsi. 

Tuttavia, questo « errore » è 
fondamentale perchè si trat
tò dell'incapacità di valutare 
la vera essenza di un movi
mento politico, la cui novità 
ed originalità, peraltro, e 1& 
forte componente demagogica 
potevano facilmente trarre in 
Inganno una massa socialmen 
te composita, identificabile 

nelle sue componenti fonda 
mentali con quel coacervo di 
interessi e di mentalità che si 
comprende sotto 11 termine di 
piccola borghesia. 

Ma qui si innesta 11 discor 
so più importante, cioè quello 
degli errori delle forze politi
che coscienti e organizzate. 

Sindacati e 
cooperative 

Perchè, ci si può chiedere 
infatti, la massa piccolo bor 
ghese fu preda della dema 
gogia fascista e altri partiti 
non furono capaci di guada 
gnarne il consenso? Esisteva 
no due grandi partiti di mas 
sa, che avrebbero potuto con
tendere il terreno alla dema
gogia reazionaria e assicurar
si il consenso di queste mas
se: il Partito socialista e il 
Partito popolare. Nelle prime 
elezioni politiche postbelliche. 
quelle del 1919, questi due 
schieramenti raccolsero com
plessivamente circa la metà 
del seggi alla Camera dei de 
putati, e il loro successo si 
rinnovò nelle elezioni del 1921. 
con le quali Giolitti pensava 
di ridurli a più modeste prò 
porzioni. Ma il voto politico 
è solo una delle manifestazio
ni di questi che apparvero, 
ed erano, i nuovi giganti del
la politica italiana. A queste 
forze fanno capo, infatti, I 
sindacati: la Confederazione 

IL «VOTO» A PARIGI 
_ > i R A W . 

S.AGNEW 

-VJV ÌV L 

VOTE 

iORGEHGOVERrf 
' S SHRIV£R 

tj! * I 

;.r:'i.'i 
IE3 * * * " 
**• » » » » 

Jfc • « » •> 
~ * * » » 

# » ' • # • HARRY 
BAR 

(DENTI 

PARIGI — Uno dei più famosi bar di Parigi, l'Harry's New York, gestito da americani, 
ha voluto essere è la page indicendo fra i suoi clienti statunitensi una specie di votazione 
per l'elezione del presidente degli USA. Il barista, una volta terminate le « operazioni di voto » 
ha trascritto su! grande specchio dietro il bancone il risultate definitivo. I cittadini americani 
all'estero preferiscono, come si vede, Nixon cui hanno dato 359 voti contro i 276 di McGovern 

Incredibile episodio nella scuola di Abbiategrasso 

Arrestato lo scrittore Mastronardi 
Continua la persecuzione contro un autore che ha lucidamente denunciato gli « indu-
strialotti» e il grottesco conformismo borghese degli ambienti moderati — All'origine 
del grave provvedimento di ieri è stata una discussione con il direttore didattico 

MILANO. 7 
Lo scrittore Lucio Mastro-

nardi, l'autore del Calzolaio, 
del Maestro di Vigevano, del 
Meridionale, una delle voci 
più singolari e genuine della 
narrativa italiana degli ultimi 
quindici anni, è in carcere a 
San Vittore da ieri mattina. 
E' stato arrestato ad Abbia 
tegrasso, nella scuola elemen 
tare presso la quale aveva 
già svolto attività di biblio
tecario. All'origine dell'arre
sto, secondo quanto è dato 
leggere sul verbale redatto 
dal comando dei carabinieri 
di Abbiategrasso. sarebbe una 
discussione tra lo stesso Ma 
stronardi e II direttore della 
scuola elementare. Giacomo 
Ficarotta, nel corso della qua
le lo scrittore avrebbe insul
tato il direttore didattico. 

L'imputazione è quella di 
«oltraggio a pubblico ufficia
le)) e prevede una detenzione 
che va da sei mesi a tre anni. 
L'incredibile episodio è. In 
realtà, 11 aegno più clamoroso 

delle difficoltà nelle quali 
Mastronardi si è trovato e si 
trova da lunghi anni. La lu
cida penetrazione con la qua
le, in tutta la sua opera let
teraria. egli è venuto analiz
zando il tessuto sociale del 
suo paese d'origine, lo sfrut
tamento degli « industrialot-
ti », il clima di grottesco con 
formismo dominante negli am
bienti moderati, di cui i suoi 
protagonisti sono vittime di 
volta in volta rassegnate o ri
belli, non gli è mai stata per
donata dalla borghesia, non 
soltanto locale. Mastronardi ha 
pagato di persona, nella sua 
attività di insegnante, a 
volte In modo anche 
drammatico, le conseguen 
ze di questo maccartismo 
di provincia. Già dieci anni 
fa, per diretto o quasi inter
vento degli a Industrialotti » 
satireggiati in un suo raccon
to comparso sul nostro gior
nale, si era scatenata contro 
lo scrittore una campagna as
sai violenta. Dopo la pubbli

cazione del Maestro di Vige
vano, la burocrazia scolastica 
aveva reagito duramente. 

La carriera scolastica di Lu 
ciò Mastronardi era diventata 
una pericolosa navigazione 
fra gli scogli del regolamento 
Ogni pretesto era sufficiente 
per provocare interventi con
tro di lui. La situazione era 
diventata insostenibile. Infine, 
con un Intervento ministeria
le, era stato disposto il « tra 
sferimento » Lo scrittore era 
andato alle scuole elementari 
di Abbiategrasso, dove svol 
geva funzioni di bibliotecario 
Ma il meccanismo punitivo 
non doveva arrestarsi qui. Tre 
anni or sono, pur rimanendo 
in forza come insegnante ad 
Abbiategrasso, Mastronardi ve 
niva spostato tn un ufficio 
milanese, mentre il direttore 
didattico di Abbiategrasso ef
fettuava alcuni esposti al 
Provveditorato per denuncia
re pretese scorrettezze nel 
comportamento dello scritto
re, smentite d'altro canto dal 

suoi colleghi. A meno che 
non debba intendersi per scor 
rettezza il fatto che lo scrit 
tore era più volte intervenuto 
per solidarizzare con alcuni 
insegnanti vittime di ingiu
ste valutazioni da parte del 
la direzione. 

Nonostante le vicissitudini 
di questi anni. Mastronardi 
era tornato, con puntigliosità 
e impegno, al suo lavoro di 
scrittore, analizzando. - nel 
quadro di una riflessione più 
matura, il mondo del suo pri
mo grande exploit letterario. 
Ne è nato, tra l'altro, il ro 
manzo A casa tua ridono 
Quest'anno, soppresso il «co 
mando» a Milano. Mastro 
nardi sarebbe dovuto tornare 
ad Abbiategrasso. Un dissenso 
col direttore a proposito del 
la designazione (lo scrittore 
avrebbe preferito continuare 
a svolgere mansioni di biblio 
tecario) ha provocato la di
scussione, che si è conclusa 
con l'incredibile intervento dei 
carabinieri e la carcerazione. 

generale del lavoro, legata da 
un patto di collaborazione al 
Partito socialista e diretta da 
socialisti militanti (in preva
lenza riformisti); e la nuova 
Confederazione « bianca », di 
ispirazione cattolica diretta da 
uomini che militavano nel 
Partito popolare. Ai sindacati 
sono da aggiungere le coope
rative. i circoli culturali: com
plessivamente una poderosa 
organizzazione delle classi la
voratrici delle città e delle 
campagne, che la violenza fa
scista distrusse o ridusse al
l'impotenza in pochi mesi. Co
me questo fu possibile? La 
sconfitta della classe operaia. 
e delle classi lavoratrici in 
generale, fu solo l'esito di er
rori che si sarebbero potuti 
evitare, oppure ci fu qualcosa 
di più complesso, che, a pre
scindere dalla violenza fasci
sta, portò allo sfacelo di que
ste forze che all'indomani del 
conflitto erano apparse formi
dabili? 

Errori veri e propri ce ne 
furono, come ce ne sono sem
pre nell'agire umano, ma le 
loro conseguenze furono disa
strose perché si trattava di 
errori irrecuperabili, non cor
reggibili in quanto si iscrive
vano in un processo storico, 
che. per cosi dire, razionaliz
zava immediatamente l'errore 
a beneficio dell'avversario. 

Per quanto riguarda il par
tito socialista, questo proces
so è particolarmente eviden
te. Il movimento operaio ita
liano. nonostante le apparen
ze, era già profondamente di
viso alla fine della guerra e 
consumerà nel modo più dram
matico, nei quattro anni suc
cessivi. la crisi apertasi con 
il crollo della Seconda Inter
nazionale allo scoppio della 
guerra mondiale e con la Ri
voluzione d'ottobre. Tutte le 
tappe del procedere vittorio
so della reazione sono segna
te dal procedere dello sfacelo 
del Partito socialista. Tra la 
fine del 1920 e l'inizio del 
1921. nel momento in cui. do
po la grande paura dell'occu
pazione delle fabbriche e dei 
moti per la terra, si scate
na la prima grande offensiva 
dello squadrismo, il Partito 
socialista, consuma la sua pri
ma scissione: è la scissione 
di Livorno, dalla quale na
sce il Partito Comunista d' 
Italia, una scissione avvenuta 
— come dirà poi Gramsci — 
troppo a sinistra; i massima
listi. guidati da Serrati, resta
no .infatti nel PSI con I. rifor
misti di Turati. Ma nell'otto-
•bre-1922. tre settimane prima 
della marcia su Roma, avver
rà la seconda scissione: i ri
formisti escono dal PSI e fon
dano il Partito Socialista Uni
tario. 

In conseguenza di questa 
scissione la CGdL, costatan
do che il partito a cui l'univa 
il patto di collaborazione, è 
ora diviso in tre tronchi, si 
dichiarerà autonoma. E non 
è ancora finita: seguirà anco
ra l'uscita dal PSI della fra
zione di Serrati che andrà a 
confluire nel P.C.d'I. Questo 
processo storicamente ha un 
senso ben chiaro: si tratta 
della separazione fra social
democrazia e comunismo, che 
avviene in tutti i paesi d'Eu
ropa e riflette la situazione 
nuova creata dalla Rivoluzio
ne d'ottobre e dalla fondazio
ne della Terza Internazionale, 
ma in Italia la separazione 
è resa particolarmente diffi
cile dalla presenza nel PSI 
di una forte ala sinistra che 
non si riconosce né nel co
munismo ne nella socialde
mocrazia. -. •> 

Terra ai 
contadini 

E, dunque, se si guardano 
gli avvenimenti in distanza, 
si vede che l'avanzata della 
reazione e la disgregazione di 
quello che sarebbe dovuto es
sere il più forte baluardo con
tro la reazione, sono avveni
menti strettamente comple
mentari. anzi fanno, in un 
certo senso, tutt'uno. perchè 
con un movimento operaio 
forte e unito la reazione fa
scista non avrebbe potuto 
trionfare. Gli errori dei socia
listi. dei comunisti, dei rifor
misti vanno, dunque, iscritti 
in questa cornice, e in essa 
trovano una spiegazione sto
rica. L'errore generale, di im
postazione politica da parte 
dei massimalisti e poi anche 
dei comunisti, fu quello di 
valutare la situazione italiana 
come una situazione rivoluzio
naria, unendo questa afferma
zione a una passiva attesa de
gli eventi, e quindi di non 
inserirsi nella situazione po
litica reale sfruttandone tut
te le possibilità nella direzio
ne di un allargamento e di 
un rafforzamento della demo
crazia. Di qui trasse origine 
l'errore cospicuo di aver pro
tratto oltre la guerra la dispu
ta tra interventisti e neutra
listi e di aver respinto gli 
ex combattenti, invece di at
trarli in un movimento che 
realizzasse le speranze della 
guerra. Una di queste speran
ze era quella della « terra ai 
contadini ». ma i socialisti si 
attardarono nella loro posi
zione classica della » socializ
zazione della terra» perden
do così terreno nelle campa
gne e. poiché i contadini co
stituivano la grande massa del 
combattenti, separandosi an
cora di più dal movimento 
combattentistico Su questo 
punto I comunisti per l'ispi
razione di Gramsci e anche 
per la suggestione dell'esem 
pio russo, portarono poi una 
importante correzione, ma era 
troppo tardi. 

Infine, l'errore forse più 
grave fu la sottovalutazione 
del fascismo. In base allo 
schema dottrinarlo che la dit
tatura di classe della borghe
sia è sempre. la stessa, sia 

che assuma forme di demo
crazia borghese sia che pren
da vesti autoritarie. Anzi, si 
teorizzò che il fascismo, co
me risorsa estrema, denuncia
va una crisi della borghesia, 
costretta dall'offensiva prole
taria a buttare a mare tutti 
i suoi sacri principi! di liber
tà e di democrazia; e che 
quindi al fascismo non sa
rebbe potuta succedere che la 
rivoluzione proletaria. 

Guardiamo ora all'altro par
tito di massa, il Partito popo
lare, partito di masse catto
liche con larga base nelle cam
pagne e con una forte carica 
di democratismo populistico. 
La ragione della debolezza del 
PPI di fronte alla offensiva 
fascista sta nel suo Interclas
sismo. I popolari, e per primo 
il loro leader Sturzo, rifiuta
vano la visione della lotta po
litica come lotta di classe, e 
questo non era solo un rifiuto 
dottrinario, era in buona so
stanza la convivenza in seno 
al partito cattolico di interes
si contrastanti. Se le basi del 
partito erano nelle campagne, 
esso però ospitava nelle sue 
file contadini, braccianti e 
grandi proprietari. Di fronte al 
fenomeno fascista, nonostante 
l'antifascismo di Sturzo. il 
Partito popolare si divise. Un' 
ala simpatizzò e collaborò, 
mentre il partito nel suo com- • 
plesso cercò di mantenere la 
propria individualità, finché. 
abbandonato dalla Santa Sede. 
dovette soccombere. Il fatto 
che al principio del 1922 a 
papa Benedetto XV. che ave
va incoraggiato la nascita del 
PPI. fosse succeduto Pio XI 
di orientamenti reazionari e 
autoritari, non fu semplice
mente un accidente per i po
polari italiani, ma — poiché 
il papa lo fanno I cardinali 
— fu una scelta che, al di 
là del caso italiano, indicava 
una linea generale molto di
versa da quella seguita da 
Benedetto XV. 

Situazione 
di stallo 

Errori specifici dei popola
ri? L'equilibrio parlamentare 
del dopoguerra, che abbiamo 
già ricordato, pose improvvi
samente il partito cattolico 
nella condizione di arbitro nel
la formazione dei governi. Nel 
1922 questa posizione fu una 
componente indubbiamente 
Importante della paralisi., po-

' litica dello Stato liberale. En 
trato in crisi il governo Bo-
nomi. Sturzo si oppose al ri
torno al potere di Giolitti, ma 
d'altra parte il «popolare» 
Meda rifiutò di accettare l'in
carico offertogli dal re. La 
responsabilità del PPI nella 
situazione di stallo che venne 
allora a crearsi e che portò 
alla infelice soluzione Facta. 
è sempre stata riconosciuta, 
forse vi si è insistito anche 
troppo da parte di storici e 
politici troppo portati a vede
re solo, o principalmente, gli 
aspetti parlamentari della cri
si. Se si guarda la cosa un 
po' più dall'alto, si deve piut
tosto ricordare che i popola
ri condivisero l'illusione di 
molti liberali che il fascismo 
si potesse normalizzare, che 
l'esperienza del potere avreb 
be riportato i fascisti nell'or 
bita della legalità costituzio
nale. che valeva la spesa di 
provare. E cosi una rappre
sentanza popolare entrò nel 
primo governo Mussolini al
l'indomani della marcia su Ro 
ma. Ma vi rimase solo pochi 
mesi. 
% Ho additato alcune delle ra 
gioni che resero praticamen 
te inerti di fronte all'avanza
ta del fascismo i due grandi 
partiti di massa, perchè essi 
veramente costituivano le for
ze nuove che avrebbero po
tuto. dato il seguito che ave
vano nel paese, sbarrare la 
strada alla reazione. Era pos 
sìbile un collegamento fra 
queste due forze? No. Catto
lici e socialisti erano divisi 
allora da una barriera ideo
logica. frutto di lunga tradi
zione di antisocialismo da una 
parte, di anticlericalismo dal 
l'altra. Tuttavia, un tentativo 
ci fu. Nell'estate del 1922. 
quando ormai al distacco del 
l'ala riformista dal PSI man 
cava solo la sanzione del con
gresso, ci furono contatti fra 
Sturzo da una parte e Turati 
e Treves dall'altra, per la for
mazione di un governo anti
fascista. Ma non se ne fece 
nulla: c'erano forti resistenze 
in entrambi I partiti, e per 
Sturzo è da credere che le 
resistenze inteme fossero dav
vero insuperabili. Del resto. 
Giolitti intervenne pubblica
mente a lanciare un siluro 
contro la progettata alleanza. 
che mirava a spostare l'asse 
tradizionale della politica ita
liana. cioè a superare, se si 
fosse realizazta, quello che 
Sturzo usava chiamare «il 
monopolio liberale del po
tere ». 

Diamo ora un rapido sguar
do alla vecchia classe diri
gente liberale. Qui bisogna 
ben distinguere I fiancheggia
tori. che non commisero nes
sun «errore» ma fecero una 
scelta deliberata a favore del 
fascismo per ragioni di clas
se; e coloro che credettero 
di poter addomesticare il fa
scismo portandolo al parla 
mento prima, al governo poi 
Fra I secondi il caso più co 
spicuo è quello di Giolitti, 
che nel 1921 diede ai fascisti 
la possibilità di portare una 
loro prima rappresentanza al 
la Camera, che nel "22 se ne 
rimase In disparte preferen
do la soluzione «extra • par
lamentare», cioè fascista, del
la crisi al tentativo (sia pure 
di esito assai incerto) di un 
collegamento fra popolari e 
socialisti riformisti; che, Infi
ne, solo di fronte alla legge 

elettorale Acerbo, si rese con 
to che il fascismo al potere 
rappresentava qualcosa di 
molto diverso da quella solu
zione di passaggio per il ri
torno alla normalità che egli 
aveva supposto. Per Giolitti il 
fascismo era stata una carta 
da giocare contro il pericolo 
socialista (che tuttavia nel 
'22 non esisteva più), ma alla 
fine si accors? che la vec
chia classe dirigente liberale 
aveva perduto il prestigio e 
la forza che l'avevano sorret
ta per mezzo secolo. Quelle 
forze sociali — la grande bor
ghesia, gli agrari e tutta la 
massa piccolo-borghese —. che 
avevano formato le basi dello 
Stato liberale, ora riconosce
vano nei fascisti i loro rap 
presentanti polìtici. 

E il re? Si potrebbe soste 
nere che si sbagliò anche lui, 
credendo di salvare la dina
stia. che in realtà nel '22 non 
era minacciata, e invece, sia 
pure con una dilazione di 
vent'anni. per colpa del fasci
smo perdette il trono per sé 
e per i suoi successori. Al 
principio del secolo, il giova
ne Vittorio Emanuele III era 
apparso come il re liberale e 
progressista dell'età giolittia-
na. I reazionari lo definirò 
no allora addirittura « un re 
socialista ». Ma la verità è che 
in Italia una monarchia di 
tipo britannico o scandinavo, 
capace di adeguarsi a un as 
setto moderno della società e 
dello Stato, forse non esistet
te mai. Nella notte del 28 
ottobre 1922 col rifiuto della 
firma dello stato d'assedio. 
per gretto interesse dinastico. 
Vittorio Emanuele fece un 
calcolo sbagliato. Ma anche se 
l'episodio non è ancora del 
tutto chiaro, anche se non sap
piamo con esattezza chi furo
no I consiglieri (forse gli alti 
comandi militari) che lo spin
sero a non firmare, resta il 
fatto che la sua fu una scelta 
politica consapevole a favore 
di una soluzione politica che 
rappresentava la reazione in 
campo sociale e che non ave
va neppure la giustificazione 
della correttezza costituzio
nale. 
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