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ANNO I· N . . 2 

DEMOCRAZIA CRISTIANA: 
S~P I R l T_ O. E 

l. 
L'inizio · delle pubblica,zion·i del 

Segno hn aperto ~~n interesso do-t
triwn'io pcr i folldnHwnti sp~I'Ìtll<L
liJ o intellettuali del nwt:jimrmto de
rnocristiano1 il qu.ale1 pur se /ta. 
1tna sna ben cii ia ra temzHwir•. una. 
sua oriyinc, nltu 8/ln tradizio11e e 
pa·rteoizm d·i u1w. 'll!isiolfl,c della ·IJi
ta comrr•lcta e nwltanùme co·me qnc1-
la evangelica) a.bbi.sogna tuttav·ia. 
d·i -nna dcfi·ni.<:ione più .oonc·rcta nel 
campo dcll"a.zion'c e aella. lotta po
lit-ica . 

l1bd.icammo /a. l'Olta. scorsa la. d
sionc ·id('olog{r(L StL cui deve fon
da·rsi tr1 n-ostra. concezione dello 
Stato e dell'attività sociale1 è ·ne-

. oessario a.dc~s8o m.ettci'C questa con
oezione alla ·prova del fuoco delle 
attuati esigenz·e della v ·i>ta assoc.ia 
-ta e clr_q fi idf'a./.il e cf.e·i bisogn·i del 
nost·ro popolo che e.<tsa deve aff•l'o·n
ta.n:; 1 eh iari.n· c risolvere. 

2. 
E~ be·ne inta·nto premetl~ che 

pm· ,q·uosto -motivo ta d;onwm·azi<a 
crist·iana1 se è a.rt-Uoa q·nanto lo spi
rito f'ilo-popolurc caratter·i1stico tlol 
più ge·n-u.ilno cos•i·ume del m·ist-ia.ne
simo 8'in dalle m·igilni1 se ha ·ind·i
viduato tale oar·atter·e attrGIV(Wso 
tante esYp6rienze politiche di c~t·i 
r·appresenta z· i·n.interrotto nesso 
ideale1_è ogg~ sop•raittttto nn mov·i· 
r11,ento n-uovo e Mtuate .. 

N uovo 1 p•e·rchè soTge M -un pro
cesso sto·J'ioo ohe ha aond.otto %e 
ultime gcnera~iQ!n·i a r··itr·ovare •nel
lo spir'i·to eva;n,gelieo wn concreto 
messagg·io socVa.l~1 attttale) pe1·chè 
a esso si appr·oda1 do_po avere scon
tato f,n tormentose esperienze il bi
sogno di ·tHW.b sintesi t:ra sp,irito r·e
hgioso e mo.n'rto econo·mico1 tra fede 
ne·i ·valo•ri cr·istiun·i e adone tJoli
tica. 

Il mou'Ìinter"lito .., demo-crist·iano ha 
quind·i - e ·no1~ può non GIVere _ 
·~'/'bte1·css·i ideali e rn.ete p·ilù lontane 
d•i. qttel che noru avesser:o altr'i che 
l'han p1·ececiu t o 1 in te'!Ybp'i in ou.i 
em solo oQmpito 1lOl-itico,del octtto
l-ico dif(jnden:: dagt·i attacchi del co
siddetta ~ib(Jr"O J!!mS·ier·o masson·ico 
4: anticler·icale la (Jhiesa1 ·i s·uo·i ·i:sti
tuti). le s·t~e l:iùerlà. 

Oggi siamo su -un zJriano be-n d·i
ve·rso / c'è rnolto 11ispetto e rnolta 
adc8-ione kn Stbpe1'f"ice 1 rna rnoZt·it.ssi
rna str·u.ttum agnostica e atea in 
tutte lv rnanifestaz·iorvi della 'vita 
pubùlixJa/- C1è una q~Lestione socia
le) ohe ·non SJi 1·isolve con alt·r·i adii 
e co-n altro sang·ue e ohe comunqu,e 
attende .dal Oristianes·irno u1~a su.a 
sol·uzione; o' è una qnestione çli mo
rale inter·naz·ionalc1 che auspica il 
eonchìudersi de·i dissidi vn ·un-'i·n
tesa super·iore / o' è ·infine ~l nos t?·o 
paese da ·i·mrnettè·re nel novem· del
le nazion·i cos-tr·uttive coo un l!in
g•uaggio mt~iversale - che non sia 
quello provinc·iale pp;r"t<Lto sin ades
so - e ohe espt•iri'ta il pr·ofondo 
detla sua an ima r·eligiosa 1 ancora 
non df;~ t ·utto cMrotta1 a;n,siosa di 
esse·r nsanata. 

Problemi po·r etti la derriocn.wia 
0'/'istùJ..na asStLrne wna ben pi-ù ·vasta 
1'espo1.bsabil"ità diJ queUa dei tempi 
pt·e-jasoi-s-ti e non è soltanto nn 
pa•rtito italiano 1 sor·to a dii fendere 
gli inter·essi politici cleli 'Cattolici 
italian·i) oorne avvewne 1Jf'1' -il popo
la1·isrno. 

in tal -senso la cloMJiminazione di 
oggi è forse più orienta.tùva1 -più si
cura c pti'!Ì urt·iversale. 

3. 
Ogn·i ·ideologia pol·it·ica. ha wt.a 

certa fot·za fatHJoi1latrioe e un certo 
complesso di ùtfcrio·ritcì. 

Parlare della jJì'i.ma per l1opcra 
d,i nna dott1'ina eli c i•mposti st~lln 
parola di Ct"isto il suo prograrnma 
di rinnocarncnto, è S1tperfluo 1 met
te conto Ì!nlìcoe ferili o r8'i snl se con
ào1 che è co Ntnito - pe·r quel (;716 
ci ngnardn. - cl-a 11na d·iffiaoltà a. 
riso l pere con energia e integ1·atità 
it: ì11'(Jbirma politico f' la oosicldJ1;ta 
qucstio11c sociali'. L' ·u.no 1)C·r la 
sca1·sczza di morden-te ]JI"atico1 di 
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n:\J,tLS"f.l.bO 1 (li Ùlb,pe.to l'i voluziouw·ia 1 
d·i nwlodo deciso m pa1·te dette 
masiw eh e Sb ·inq ·twdnLt~o sotto la. 
nostra ùu ndivm e noll (~lite che te 
guidaj l'altm p,e·r Pabit·udine lÌ"i 
tunghiJ arl!lb~ -nel considera-n te qlw
stiowi del la·voro 1 la gi·ust'i:<:·ia 80-

ciulc.!) ta fine dc~u· oppres8ÌO'Ibe r u JH
talistioa · e rlcll 'egooont·J1i8nbo /lul"

ghcse1 come tn·oble·mi ù'he andrMse-
1'0 risoltt dal d·i f'twr-i con wna rn:-
d·icazione morale c Ulh 'Ìrt·ù·tw·ramr.:w 
lo . al/(IJ pa.ce) alla cotlaboraz·ione1 a.l 
riùsinteresse. 'L''lttio ciò è stortc(t-
1nerble s-piegab ile 1 e i·n -pat·te u ùbia
mo tentato di fat·lo nel n·um,ero 
i:iù01"SO. 

N c è conseg·u·ito - anohe p1w la 
malafede degli wv'versa·r·i - che C'i 
s·i è ùwnag1mati chi·usi ·im un tran- . 
quillo t'ifonn·ismo lfbe1·ale 1 conser
·vato·ri e d·ife'nsot··i lle·i cet·i> pùì. ele
vati e più p·re1ìaratb1 sia ·/nomlllwnte 
C hG -prat·iealrWI~te) t·irtwr·os·i di ogni 
mutarnenlo 1 di ogni scoss01'be) gente 
d1 u·rdùne insom1na oo·n -il senso tcr
·l'iù·ilmenle tLggioso Qhe hà preso ~ 
e no'lb sempre a f;ori;o - l'espres
siorw. 

i":Je t ·utto c·w sia gius-tificato 1 
ogll!uno di rwi 'f!.tlò vecle·re con un 
severo e rigido esa·rne di cosdenzu / 
a noi impo·rta affcnnat·e ohe a que
sta rnentalità ocCO'I''re r·oa[!ilre. 

Per· ta?tto' rwn è necessario or·iwn
tarsi a dottr'i'l'bu r·ecenti e a ill·usio·
ni d·i moda1 nè aver tirn.01'i di esse
t'e a destra o a smistt·a o im centr·o 
o verso qualunque altro punto cat·
d·inale 1JCLT7..arnentarr 1 ma ba&-ta ri
fan·i al 1Ju~·o spilrito dell'insegna.
mml.to ..(i'J'Ìs l-ia no. 

4. 
E 1 esso che c·i ·insegna che, la dif

fcn:.nza degli ·uom,ini e qu,indi delle 
classi esiste1 ma carne fatto fun.zio
lbale ). dinnanz·i a Dio norn poasono 
esser·vi, 1·ipartizioni alass.,i><;te : ogni 
forma di wolarner~Pto in queS<to senso 
pecca contt·o la aomm11ione in cui è 
presente e r·eale Oristo. 

E' il p6n8ier·o cmistiar~<o ahe c·i r·i
cor·da z>asociaz.ità dei r"iicclti1 e ci 
dice. couie l(J; furi$Ìone 8o(Jiiale di 
es8'i sia nel negM·e come fatto 1in 
sè la propria ricohezza e nel r·ido
narla agli alt·ri1 a c·ui oonsa·pevol
men t o o m. e no l'han pre.sa )- è scm
pre la medesima · dottr·ina a inse
gn,arci la rbessuna realtà del pos
se.sso .dei ben·i dii ,qu@s"/i.ol mondo) 
che ci sono stat·i dat-i soltan-to in 
·uso per po·tere più liber·amonte 
compie·re la nostra •rnissiome terre
na1 e a.nt·1nettc1·c nei s·uoi postulctti 
teologici la co·nilanrna di ch'i del la
vor·o e de-i la.vorato1''i si SC'J""Ve 8jr·ut
tandoli come sernrpl•ici mezzi. 

Edorbi1smo 1 capitalismo 1 class·i
smo 1 statal'i8mo sono lirnpidanwn~e 
condannaili in '1l.lna visione di gùt
stizia e d~ finalità tm~cendonti;1 
che è ver:_amente r'ivoluziooar-ia 1 
perchè scava nel-mondo ilnteriore e 
r·isale all'a sua estr·insecazione. 

Non pro·rnette paradlisv al lYr'Ole
tat'iato nè a,gli ~tornini . se non doi5ò 
una dur-a lotta che è vmt(J; sop-rat
tutto nel mondo deUo spir'i.to ind·i
'V'id·uale 1 del cos-tume 1 degli istituti1 
clella col"tu.ra 6 poi conduce alla per-
fezione sociale. 

I n questo senso per• essere a s·ini
stTa - usiarno q·uesta vaga parola 
un po) logora ma a;ncora ind·ioatùva 
- no·n abb·iamo bbsogno di anda·re 
a sc·uola da Lenin1 anzi forse lo 
s·i.arno ~iù obiettivamente dei su.oi 
,~eg1taci1 pm·chè non influenzati rla 
nn aCre desiderio diJ soppianta-re tln 
domin'io con ttn altr·o dominio1 ttn-a 
alasse CO'n un/altra.._ rna per·ohè qne
st(/J è la condizione s~iritualc e 
mentale del n.ostro modo di essere 1 
che necessariamente diversifica i 
nostri clagli a.ltru i rnetodti 1 [>rtt·r se 
tal·rozta S01Tctti dal medesimo sco
po contingente, 

Il m.etodo. Il metodo dei dem.o
cristian i nOifl, tJl~O essere quirndi 
quello clella rivoZ1~zion6 come p1wo 
e sernpUce sovvertimento di istit·u
ti c 1·ovesaiarnento di posizioni1 che 
è poi oostr-ett(t a r-ientrare - dopo 

la sua C<u·ne·valala mitologioa (·ved·i 
la dea Ragiono d6lla rwoluzione 
franc-ese e U macch·iwi.sm.o) U dg,i(to 
materialismo della ·rivol~tzione r·us
sa) - nell"alveo d·ialettiao e 111"0-

gressivo del p·roaessu stooico 1 ma 
IWib (le·ve osS6'f' nernmeno U &cg·t~ilre 
nna. poz.itica. g·~o·rnalier·a) -mewwm·e
men.te teonica1 di difesa d·i pwrt'i
oola·Pi -i1~teressi1 ·una po~tt-ica ·ùnsom
ma a1n-rwirbbstmt-ivçt. e' par·l(IJJn<mta
r~st ·ica1 nel sen-so deter··ion; della 
pu.rola. Perchò de·ve co:stntire ·un 
s·istcma vera1nente •rivolu21.ionario1, 
in q1~anto non· (J;bbi a t·omorc (ti 
cli(:ntele o di sau.tmvb più o meno 
lontani1 in qu1wto cll·uch-ì, le co
scienze a reagit·e agz.i interessi c al
le forme egoistiche della consortc
·ria poliii,ca o ccono'l1vica1 e guar·d·i 
a t~Ltti i cittadini con giustizia. e 
a.mo-re di ve1·ità1 pa1·t6Cipando solo 
con chi Ila p1:1ì bù;og·no dii a.into e 
di comprensiori!O. 

Esompio. Essa norb sarà co-n il 
proletario iJ•er il sem,plice· fatto clw 
sia tale, 11w. perchè q·uestv ha più 
fame. d·i pane e d:i g·iusti!zia1 e ·do
marbi 6ssa, sar·à contro il medesimo 
se velleità b(wghesi e pootofola.ir~ lo 
condurranno a voler trasferire nel
le sue tasche lo t·icethezze di coh~i 

O/bO ha. Jl"1'Ì/IIU S1)1'CZZatO. ()o.<;Ì Bctl"à 
oc;ntro il" proletario lusstulioso di 
!fUtLdagni1 educato' aZ.Za camorra e 
al so·vversivismo 1 e pe·r il cosi dotto 
p·iccolo borghese 1 che soffri.: ,u•fla 
s·na ·rnodest ·ia1 solo desicf.e·roso di
potm· vivere s.eoondo 06rte esigr<nze 
morali ohe ed·ttcazionc e scnthncnt'ÌJ 
gli han 1nesso nel puore. 

E gli esempi si potrebbem molli
plioar·e. Appoggi61·cì -il bracciantato 
ag1·ioolo 1 che soffre senza un letto 1 
senza, ·ttn pe.zzo di ten·a .~w c·tt"i •po
sare U C(LlJO 1 c c011odanne1·à. il conta
dino z1ro-prieta rio che ha, csPrc·,f ato 
-virtù yr-clfe1 stm.::.·,~·inc.<~(·•hc ('d ,,sose, 
i-tt un nwmcnto in cni i snoi si11&ili 
gli chiedevano maggiore caritrì ci-
1Jilc. 

Inso111.JII.a1 1tna politica rivoluzio
naria) pe·rohè spirilualisticn1 t)e·rchè 
tm.sfonnat1·icc dcgl·i S1liriti e del
l'atmosfera sociale1 pen)hè, in 1•na 
pa·rol a 1 ùr~lintwnwnte religiosa. 

ti. 
Ma Z:Jt;alia è a frrr·o e a fuoco. 

Che cosa farerno no·i dernocr·aUc·i
cristian·i per essa. 

Qu·i. per ora la 1··isposta è smn
plice: « Oombcttter·e JJ. Oornbat"tm·e 

"Sotto la bandiera della democrazia cri 
stiana, attorno alla quale oggi, più che 
mai, possono raccogliersi tutti gli italiani 
che amano fervidamente la Patria ; poichè 
tn quel programma non è soltanto la ele
vazioni delle classi più umili, ma si con. 
tiene altresl la concezione cristiana della 
v Ha; concez1i0ne cne se to.sse accolta aa 
tutti sarebbe. in grad.o di cementare l'unità 
e l'armonia degli animi e formare la for· 
tuna del nostro domani "· 

ROMA · 18 MAGGIO 944 

contr·o cM ha condotto in tale stato 
·if paese 1 r·-ico,noscen le 11ostre dobo-
1 ez:ze 1 stroncare il nemico dovunque 
si tro·vi. Oom/}({tf('l"e C'o·n tntti- i mez
zi oontm l'invasore tcdC'SCO o ·il tt·a
cW ore fasc·ista. 

JJ1.a amohe cominciar StLbito, con 
frenesia quasi ma con oculatezza a 
r<ico.s l ·ru-i1·e) di·men Ucando 1 '·i:~enti
rn,anti e visiorJJi personali 6 ten endo 
pvrcsente soltar~~to qt~est~ punti : spi
?'ito di ao1nunione) onestà1 compe
tonza1 fier·ezza d·i poter· da1·e omt la 
vis,ione soc'iale oristia.na u-n elima 
8i11golu1·e a.l.l'Ualia, non mutuato 
da aUr··i 6'Semp;, di altr·i paesi1 no'lt 
in&ufflato da alt1·i maesti'Ì1 che non 
8ÙWO quelli (/('//'(1/!otica C SC II/.]J·t' IJ 

verde /radiz'ionr del nostro 710polo 
cattolico. 

D·i811rezzo Q'ttindi p·cr i corrhpro . 
mes~>i) che ledano la ,digrvitrì [del 
popolo1 per· le debolezze indice sem
p·re di ùnm.atu1·ità1 por l1ignora.nza 
e le a mb i~ioni settm·ie. 

T1ttto Ciò sar·à molto arclno1 wa 
a.rduo carne le m ete ind icate dalla, 
nosf·ra fede olu· ci m.eH e ognri; fiirw
no ·in lotta, çon no-i medesimi. JI(.'T 

il trio-nfo 1vel no.-;tro szYirito e nr>l/n 
ttv· ~ tra 'l)ita dell(l 't"f!•r1tà~ 

Signifer 

Le " fatiche totali .,., di Voce Operaia 
Il n. 13 tli « \' oec Operttr~a >l si 

occupw cou lodevole impegno di al
enne affermazioni del n. l del re Se
guo>>. 

N Oll.l ci piacciono le polemiche ùi 
natura astratta, ma l"ifng·giamo tltL 
pretesti sen thnentnl.i e ùi faeile 
successo, lPOl' cni · -· put essen-do 
altì>et~'linto com·jnti co11 V. O. che 
(( le polemicl..te... slct..uo onnai... una 
offesa a tutti col ro che sofftono 
e 1uuoiono sulle vie costruttive sul 

. serio >J - ci piq.-ce Yedere fi·eùda-
mente la realtà. e stavolt.'l> - pe1· 
d!rhL con il linguaggio dei nostri 
contraddittor1 - gli intetessi. 

Che poi le cose çli c"ui gli tvrtico
li:sLi di L U. sc1·iYono « nascano 
da una fa-tica totoJe di ogni gior
no, ecc. n, tutto ciò ci può com
muovere e anehe indurci a inna-1-
zarli a esempio, ma non 1·igum·ùn, 
l.Lffatto se essi :siMlo nella rag~one 
) ;uel tol'to e se ins~sta.no in posi-

zioni che passioualmente comprcn
~:d1bili no·n hMl.no, razionalmente e 
cattolicamente parhlrlldo, base al
c·una. 

La tiriter<L ùi Pa~·ote e fallA, del
.J.:organo del cosiddeLto cattolice::;i
mo comunista non ·investe e non 
risoh'e - perc.:hè non può - le fn.t
tei·ne osservazioni che avevamo po
ste all'incoetenza tlottl"iu.:~~le e alla 
deficienza teoretici:L dei postulati 
ca"Ltolico-comuni.sti!. In fondo gli 
scrittol"i di V. O. si ritirano da. pa
recchie posizioni e professano un 
comunismo elle Mtt1·x classifiche
rebbe pe1· lo meno. ingenuo e respiu
gereb be con maggiO l ' decisione di 
quanto no1 non crediamo di fare. 

Essj ammettono una proprietà -
anche se non borghese - e questa 
non è certo pura e sola ortodossia 
comunista e non è nemmeno il pri
mitivo pensiero di V . O. m;Jr si 
~a che dopo l'esempio sturicisti
co (eufemismo per nou dire oppor
tunis tko) dei loTo maggiol'i ancl..te i 
neofiti seguono certi svolgimenti 

. che dimostrano pm· lo meno l')n· 
sufficienza delle antiche posizioni 
dommaticl..t~ e delle· pl'istine vel
leità paJingeneticlle. 

Ammettono un rispetto della 
perso-na1 ma non. si acCOl'go,no cli.e 
<Lnche il prolet3il'l·Smo come 11 capi
talismo non può essere che un fe
nomeno di impedimento alle estrin
~ecazioni della persona stessa, e 
come render movente d~ una giusti
zia sociale una dasse o meglio l'in
teresse economico di una. classe non 
E~ia in fondo che fare del capita.U
smo alla rovescia. 

Infine gli scrittori dj, V. O. so
stengono che -solta-nto essi possono 
fare della politica, appunto perchè 
hv distaccano dalle esigenze reli
gio~e e morali. 

Lo stesso ha rn·edicato il loro an
tico compagno, il Mussolini, ·nel 
P·rel7td·io al Maohiavelli1 e il fasci
smo a-ssieme alle teorie dell'auto. 
suffie<ienzn della politica non Ln, 

fatto che so-stenere questa, distin
;done, aggiungendo con maggiore 
conseguenziaJitù logica che la mo
rale della ~politica coosli:ste uella. 
.~UPr UJll(Jl·aJ~tà.. 

A questo e1·a anche arrivato lo 
~ · tato etico del defunto Gentile. 

Ma noi ci perdiamo a invocare 
-coerenza dottrfuaJe e austerità di 
pem;ie1·o<!'? Stiu.mo allegl"i. ~ 

Sentite che frasi di consumaù:l. 
diplomazia, tanto consumata da 
divenite ingenua: « Sarebbe un er
-rore oltrechè un'eresia voler co. 
stl'uire uno Stato e anche· solo un 
part.iLo cattolico, -po~chè la nostra. 
uuità e comunione di cattolici la 
possiamo troyare solo · nella Chiesa 
ui Roma. Il termine cattolico ... 
vuole indicare la nostra. precisa 
presa di pos~zione religiosa : m.a non 
-potiticct n. 

N e consegue dunque a stretto 1-i
got logi..co elle nella Cltie ·a noi tro
viamo la no~tra c.:omuuioue dj· t at
tolici e nella vita sociaJe ... la no
stra comunfone di cattolici e nella 
vita sociale·... la nostra disun;ione 
di classi in lotta, tutte e due egual
mente teali, <;he vi può essel'e unu, 
1n·esa· di posizione religiosa a.gno
stica. 1·ispetto alla politica, e1 quindi 
(lmtledetta logica ! ) una posizione 
politica agnostica. .. riguardo aJ.la 
rellgione. 

O tenibile tlialettica. di eu~ però 
i nostri amici', che sembra a.bbia.no 
studia.to logica all 'nnh'ersitàr tli Ho
ma quando impe)\ava il predetto 
Gentile, non ::;entono invero la rea-
le dta<mmaticità, che si risolve, si 
deve risolve.l'e nell'unità dello sp!

_I·ito cristiano·, che porta la sua azio· 
ne 1·edentri:ce sulle necessità della 
vita. economica e sugli interessi 
della. politica. 

Ma è inutile andar seguendo le. 
innumeri contraddizioni di Voce 
Opcm'ia (comuni in parte ano ~pi
rito a.nti.uomico del comunismo e 
qui na.turalmente l't'so più scopertn 
perchè più superficiale). Anche più 
giù -nel mede.si111o ~u-ticolo è detto : 
... « non poS~s~amo difende_i-e· i rat
tolici che si schierano sul fl·onte 
i.ngin;::to e quindi in quanto ingiu-

- ~to Mlticristiano ». 
· ·Dl che giustizia si parla? Di una 
giustizia sodaJ.e evidentemente, la 
quale è però anche la Giustizia del
la 1·ellgio"ne, e quindi identità della 
pl'i:ma èon Jn, seconda, identità ùeJ.-

j, legge per cui diciamo socialmen
te· giusta. un'a.zione con quella. per 
cui la cli.cia.mo religiosamente tale. 

E a-llora la distinzione tra le ùue 
prese eli posizione? 

Pa.ssiarno allora. al cosidetto con
creto. Ci , ono degli intore88i in ]lO

liti ca. ,interessi che il cattolicesimo 
~;ocia.lP - il nostro - non può ve
clel'e che cbl ~no punto di vista sto
ricamPute 1111ilel'HnlP, e cioè JiHù
tandoJi e risolvell(loli in un piano. 
etico sen~a, nr:;.Rolutizzn,rli. 

LH doçt1·inc politiche imm:1llenti
s tiche o natnralistiche - come il 

eomunismo, il nazionalismo, il fa
::;dsmo, unica la o-rigine - assolu
tizzano invece questi inte1·essi, 
astNHmdoli per pura difesa ùi una 
ntz.zu: o di una cla~se politica o di 
mm elasse e-conomica daJl'unità ùel
l ;L vita e dell3! sto1·ia, e ne cavano 
fuori la. pN~tesa del loro re.aJ.ismo. 

Ret\lismo oppure mitologia'! Mi
tologia, di una classe eJ.etta, d:U un 
-pamdiso tenest1·e, di una nazione 
preferit~t, ùi una. l"tl-Zza pura. Tut
te bandiere demagogiche, che uon 
hanno dato ai popoli se non tragi
e l te i.ll usioni. 

Ma certi giovani, e ·molti soprat
tutto a Roma, amano sno1Jba-re1 e 
oggi è snob i'are ·del comunismo 
(tutti i nobilotti, i p.roprietari, i 
d~tndy dei quax·tieri alti amoreggia
no cou il comuni:,;mo) ; qnalcuno in 
huona fede dir<'L però: «Noi vo
glinnw costruire pe1· questo popo~o 
oppresso dal capitalismo, che crea 
ìe guene, opp1·ime le pel'ISonalità, 
soffoca la libertà, un inondo llli
g-lim·e. Vogliamo che il lavoratori 
;.in,no pa-droni tlel proprio lavoro )) . 

A queste nobili esigenze rispon
deremo che non f.. neee Ra,rio pel'
tauto ricorrrere a. :M:arx o a Lenin 

> a. PallllìÌ.ro ffibgliattì:. iLa lotta 
r·ontto i ricchi o capitalisti la ab
biamo o.pp1·esa daJ. Vangelo, la ne
eessità della rinuncia non solo aJ. 
superfluo - il plus-valore d~ Marx 

- che è dannoso· perchè è sempre 
tolto a. qualcuno, ma anche a quel- _ 
. o che non è strettamente necessa
l'io, 13ino al sacrifi-cio di se mede· 
simi, l'abbiamo appresa dal Van
gelo, da cui però abbiamo anche 
inq>aJ.·ato elle la pover-tà nello sp_i
l"itt) e ci.oè il non finaliz.zar~ la vita 
j u un bene materiaJ.e ma lasciare a 
questo una mera strumenta.lità (al: 
tro ·che materialiS'Illo storico!) è 
canone fondamentaJ.e dell'essere so
dalmente nel mondo. 

Il marxismo - come l'hegelismo 
- non ha fatto che capovolger~ la 
st1·uttma ideologica cristiana, ìm
m~mentizz.tmclola nella natura. e to
gliendole ogni ti-a.scendenza. Pro
blema complesso e in cui forse non 
tutti i comunisti cattolici possono 
o ,·ogliono seguhci. La storia l.len 
U<Jta di quest'ultimo secolo ha fatto 
1itm·na,re sotto una veste mistifi
C"ai:a l'a.ntka istanza cristiana. 

La quale ci porta a considerare . 
nn capitaliRta in fim-i ogni acceso 
sostenitore della dittatura prolet..'lt
J·io, c un bo1·ghef:lP mal masehe1·atn 
rolni cl1e Cl'ede in pa.t·adis~ terre
r,;tri l>oJscevichi. 

M<L oggi - si. pensa - il comu-
nismo €1 nel cuOl"e rl<>lla. mas:;a, <'> / 

attnale1 la fOJ·mnla del mi. cnglio 
è poi n uova e sugp;e::;tiva, e l 'f) O l'in
tel·esse do m inante è esser cattolici 
e comunisti. 

Con que ta genuina coe1·en:1a. Ti 
nostri giovani palacUni del proleta.
l"in.to, educnti per la ma,ggior pa.r
tp. h1 JJ.orghesisRimi istituti per fa-

(Co~tinua in seconda pagina) 



2 IL SEGNO 

La generazione vittinia 
Chi fu ili lt<tlia non fu, . poco o 

mol1.o, a Ila JlH~l'Cl\ delle trombe d 'ar
gento c dci tnmlm_l"i tanto s~~o~·a
mcnte l'imlJOmùnntl quanto p1u 111-

<.:0llsh;lenti ùt>Jl'avYenturie1·o e dei 
ouoi col'ifei JH'i :!l anni ùella ditta
tm·n '! 

t;na uùùtiaeatunt sembrava axer 
Jll'eso la maggiurauza. ·degli italiani 
c anche molt~ fnt coloro che vede
Y:llJO lu hns:,;ezze P i tlifetti del si
st<::nut vol nuw tuttavia sttlvm·e 
il (( u:enio )) a ttl•ibuemlo tutto il 
male,., al cosiddetto « contorno l> . 
Qunnta. buona fede vi fu in iiue
st'esaltazjone? ~un possi::wno dil-lo. 
Cm·to , non di l'ado, chi più degli 
altri ing1·a:,;sava chi aveva qualco:,;a 
da giustifictue Cl'tL poi colui che pj ù 
di tut1i lo ponent (anco1·a c'è eta 
,-ei·gognal'sene) ugli nJ.tari : ~:;i 
<Team così 1,1, moda Mussolini. l'e1· 
n.cnrt.lihue e divulg<1re la quale 
no n furono estranei c el' ti libri d'o] 
tt·c~ f'l·ontien1, come quello famoso 
<lel C'::n1·el ,in cui il tiranno viene 
più d'una volta l'Onsiderato nlla 
ohegua dei più grandi uomhli del 
passato. Anehe di dò si sel'Viva 
l'arte pubùlioitnria dei vari Alfieri, 
a1-tc grossolana im·ero, ma. n011 pl·i
v~t iu questo <·a ·o di una, certa. <·ffi
eaci::t, e alla traduzione di alcune 
01W1·e, taluue per l n ve1·ità, meJ'it e
Yoli , non fu <'l"J·to estra.uea qne:-;tn 
cons)de1·azimw nlilì'bl'ia. 

Yittime e re~p on rubd.li, dunque, 
d fnt·ouu, .rome sempre. 

Mn le ,·ittime, quelle per eccel
lenza, non furono tra la massa del
le pet·soue mature, le quali UNendo 
<.:onoscinto tempi di libertn., sia, pu
re n o n pt·i l'i <t l01·o ''olta di eccessi 
e di difetti, non potevano non fare 
i HPcPs:;;ui conf'1·onti e non poteva
no sop1·attutto non vedere come le 
a<:CUI!ie al lllOudo dell'ieri diventas
seru inisot·ie a petto della: conut
tela, ùelltt bassezza e dei pericoli 
intel'lli ecl esterni dell'oggi. Tant'è. 
N o l non vogliamo aocusare nessu
no, nm, <·mto, pochi furono e non 
alla pot·tata di tutti, specialmente 
dei giovani, c.:oloro che presero, più 
o meno coraggim<amente e qu{l.sì 
·Sempre nel campo delle private l'e
lazioui , posizione C'ontro la tiran
nia.. 

ln efJ'etti molto si mormorò, ma 
quale ,conto poteva,no fa.1·e i gio
nmj di t<:tle .azione sommesst quan
do erano in p1·eda. aJllazione tum
bureggi<,l!ut.e be11 più efficace dei 
tunùboni della pl'opag-a.u.da, dal 
gio1·nale alla mclio llaJla, confe
renzn al nol'Ì << ludi i>, alle intervi
::;te, ni cli~.cm ·si. tutti mer,zi non 
eont1·nimt tuti da alcuno e tali 
quindi da <l>"f>lllllel'e eara,ttere di 
verità, di Hl:'lH~J·zioni, cio·è, vel'itit.,J·e 
pen·hè i.ucontl'astate? . 

N è , t.l' aJtra ]l<nte, tali moJ·nhn·a
zirmi avevano la Rostn,nza di n;ff'er
maziou i essen zia li, 1·idu cenclosi non 
di 1·ntl u ~ilht c-u1·imdth e al pettego
lezzo. 

I giovani, dunque, fm·ono le vere 
'rittime in buona fede della. pt·opa
gaJJCia, faRcista,: quelli clre ·~rano 
confcrtati da una istanza ideale e 
quelli., la :iuassa, che non lo erano. 
Gi nni c1·edettet·o in un fa.scil'lmo 
che nou esistev~b, gli altri non CJ'I?-
dnttero in c·o:,;a alf'nna, pensarono. 

~-:egm·n<1o l'all<lnzzq. n<l atTang-iar
~'Ì, ll<~ l'i poRero ec<·t>sl'h·e domande. 

X o n è facilmente descriYiuile 
qu.u.le dolot·oso <.:_l'Olio ! nterio~:c "~in, 
avveJJuto nell'auuna Ùl quest1 bio

l'ani a l ri:;n•glio :;eg11ito a l t'iYr_laJ·· 
si, molto l-<pe:;:,;o in data. a.ntenore 
nl ~:) luglio, cl lla yera an.una_ e del
la efrettiYa t·enltà del fasctsmo e 
dell' <WYentnriel'O che, .lo comanllaxa. 

A bitu.a ti fin ùall'infa,n zia a,lht 
1·ealt.ì, rlel dominio soYJ'a u o <li un 
soiu pnnto eli vista e di un . olo mo
llo eli Nmcepire le cose, ('O n l'es·!.' l n
:,;imte rli qualunque el'~tica, che ~on 
fo~HP iuqnadt·ata. nel s1st~mu, e ir~
qut•JJ :-e.J.neute ,(;Oll ~'€:s<.:h~f;l ~De ven:)
lliJ !li essa , quesi.l 1t;,llwm ~PVHLtl· 
<li.l-ono in buoll<l l'ecle ta, uomun eh<> 
Ù inganuan.tuo e a i:tlee e istituti 
dei quali non potenmn <.:OllOi:'it'~>l ·~ 
Jn .Yer<~ Hatm·n, per .l 'asseu~a t.le1 
m,I! ;'Si'in ri confrontL Il consenso tu 
sin c<: 1·o e tota le pe1·c· h<'- essi cr~t.le
mno in uun. giustizia e i~1 un'iden, 
esi.stenti o non, contl'm·Iamoote a 
<tnnnto areeadeva alla mnssa dei lo
;·c• t·oetanei per i quali l'apph uso 
e il <·<,nsensa HYel·ano ùeu sca1·ga 
importnnzn, esRPll!lo l'ope1·a dei Imo 
educalmi l'iustitn nel uccidere nel
le~ lOl'o menti, eon lo spirito cri~i·~O, 
uo·ni vint istanza umana. ed ogm m-

o l' ' tn·p:;:se <lh"et·so lla quello per g 1 a~s1 
Llello sport ecl ogui ricerca che JJOn 
foss!' qnella conc·e1·n ente il modo più 
l'e!llliti.zio pel' l'al' In maggior pos
,,;;il>HP qnantitil. eli quattrini, n?lla 
miglio1·e e più ottimistica delle J]IO

ll~Hi, onestamente. 
L 'esempio veni.m dall'alto! 
E ' ti~ J·1·ihile lW11RH.I'L' quale danno 

inr·ommenf;UnoùilP p u:,;souo a.veJ· fat
to 'ui o'ionl!ni ìtali<tni ,·enti an"ni di. 
ditta t~ra. e <li J·etOJ·ica ! 

La n:lasr-;ima p1·en::cupazionP !lei 
<li1·igeuti. cleJ p.11.f. era, in questo 
settore, quella di c·I·eaJ·e una gio
l'entù per b dlttatur::l!. All'uopo 
questi giovani. fmono educati alla 
l'etodca della riyoluzione . Essi. m·a
n o uni1·ersital'i o ursdvano dalle 
uniyersitù, nelle quali la golinl'dia., 
~pcn~ÌPl·ata o pensosa nei din:>1· i 
momenti, ern stata ncci a - dnJJ'in
qua.dnwneuto, tl<dle didse, dall'Hhi
tucliné ::W.la disciplina, ordinata uor
malmcnte ùa g-ente t.li infeJ·iore le
Y: tm·a. sph·ii ua.\ P •<l ill tellettu n l e e 
pi'in1 di qualunqne giustific-nLJile 
logica, e moJ·a,le. . 

Pel'· la YPl·ità. l'inscgn<l!mento nor
mnJmente athlomestitnto, specie llel-

, le <1isdpliue politirhe ed economi
cl\~:', non ern ce1·to il più idoneo per 
c1·ua r P l !lhigPnti, dei qnaU il pnese 
a v m'Q., e m o L Lo di più ha oggi, tanto 
bisog 10 . 

l'm·e dal iP nninti'iitH, assieme al
la nmsrsa, .elle UOJl si cli:stinse dal
l'in ieme dei C'Oetauei, uscirQ)lo an
elle elementi che avevano qualcosa 
di più eli nnn lnm·en : una solida 
]ìl'e])arazioue etl un impegno eli 
azione pnbblil'n nel ca po socìa.le 
appresa cla qua.! cb, lettura, cla.ncle
stiua e corrohomta cla. mut. natm·n .. 
l e teude11 zn. Enm questi giovani che 
alimentn,nmo ln rol'i<.ldettn stampa, 
dì pmtta, Fnnica nel ventennio, 
che abbia tentnto alznJ•e talvoJta,, 
F~ia pure eon nnn r·m-tn p1·ndenza,, la 

Le "fatiche totali ,, di Voce Operaia 
(Continua z io11e dalla prima pagina) 

miglie bene tanti, figl~ talvolta di 
papà, commendatori, g-ente che Hon 
.si sa a quale cuoia d:iJ miseria! e di 
lotta aù!Jia fOJ'lll<:bto il suo spirfto, 
vengono <.t 1·lmproYetal'ei di tl'a.ttal· 
li « con diplonuttiehe ma.lizie o be
nevolenze )>. Effettivamente abbia 
rno sbagliato e ne si;hlllo lltmareg
g·iati. 

Con chi daJ.l'antimona1·chismo t:el 
U.L.N. passn dopo rlue numel'i di 
giornale a~la Nlll)eJ·iot·e necessità 
patt·iottka de-11;1 r.;olhtlJOI·azione, 
con chi dalla l'iehiesta eli un go
nu·no proletm·io· passa a una blau
, la democn1zia, ]ler il solo fine di 
]Jl'epa.r< rsi meglio l<.t strada pe'l· la 
J•l'0i.><t;:>:anein. 'contro ùn 1·eg~me m
forflle e ÌJt<'tl·to che non può copr;
l'e lo I!'CG11lCI:tQ popolare, con nfti 
iufil1e dmnUJ1L.i alla responsabilitù 
di nl]Joggim·e. rinnovare e I·invia0 -
t·ire di WlOY~ vil·gulti un foudam~a 
tule mo,.lmeiJt<:' antifruscista come il 
nost1·o, ha ptefel'ito legarsi a colo
l'O che sono Rtnti F~emp.re o nemici 
o indifferenti alla forza di: spiri 
tuale comunione <lPl c1·istianesimo, 
con qnesti infiue è meglio troncm·e 
ogni discussione. P1·efeJ·i nmo sem
mai discute1·e con i comunisti inte
gJ·nlmente tnli, :,;ono almeno più 
<·ou enti nelle l O l'O f01·me men tflli e 
llJOJ'·a.u ,e L'ors< .. sono quindi intima 
lltt'Jlfe più sani. 

Credf'\ amo c1' ;1ver da. fa,re con le 
::lec' 1elle smahite (e chi di noif non 
"i può RHt:ll'l'Ìl'<> in questa, tormen
tosa <linlettif'H ha Yita interi01·e e 

aziune, t1·a eRigeHZP H0\'1·au11atntnJ.i 
e istanze pmtic:lte?) in\'eee AOno le 
pecot·e zoppe. E pm· qneste nessuna 
conlla.uua a,l lol'o maJe può essel'e 
spietata. 

Del resto Yoci più alte e più si
:m·p dell<]. nostJ'ìl lwnuo parlato e 
p;ul (~rà ]n·esto il popolo cri\Stiano 
appena i;Chhwita· In mente <laJle at: 
tnnli r·onfnsioni da molti. con poto 
~:>c-rnpolo alimentate. 

Coerenza Repubblicana 
~pampanato, l'In transigente ronesp1err1a, 

no, continua a parlare nel suo giornale delle 
sgrve e d'ai trafficant'i romani, di coerenza 
l'ascista Lui ne è esemnic probante. 

Leggete " Politica f\:uo.va '' del 28 aprite . 
28 luglio 1934, 

" Dietro il terzo Reioh si scorge bene la sa. 
goma dlll primo. Il Fueher. con un ' immagi
nar.ione rivoluzionaria non Eccessiva, quando 
deve uscire dalla dithtura, Gffre al nazio. 
nalsooialismo un s,olo motivo spirituale 11 
ideale: il razzismo. A ne h e i oiccoli N az; dal
la camicetta bruna possono ·accorgersi dalla 
str.aprdinaria rassomiglianza tra razzismo e 
pangermanesimo... Dal rlliedere la parit.~ 
tra le nazioni ... dal chiedere il diritto a 
vivere at negare la civiltà di Europa colti. 
vando un mito... che ripresenta un'oscura 
incognita per la pace ci corre un bel poco ... 

Contr,o l'Europa e contro Roma quale a ni
mo, direttiva, primato spirituale dell'Euro
pa,· la s( rada battuta da Hitler è questa. 
L'unica che non porta a Re~ma, e quindi 
l'unica che conduce l'uo:-i dc:lla civiltà "· 

L'uomo che scrivev:t q ueste fras1, <Tra che 
i tedesGhi han tr.ovato la strada di Roma, 
ma l' an~ica strada • "r 1ric e!. e predatrice, 
stauol ta allerta a loro t1:>1l~ poch et za di 1m~ 
mv~c !J i n.a ola ss r d iri ~>ant· , o~a.,P ! II. alle men 
se teutonil:he e idoleggia il nazismo. 

Si è aocarto che in temp; di oarestia, sal
tanto... c h i svàstica ma~lica . 

Ed è rt ma !'to coer nt•' altne n.o a nn 
etemen•o, qu ello determ : n a nt ~ , della s ua per· 
f f) "'' ~, '!'à: la p~ncia. 

,·oce eontro i diletti del sistema: 
l 'unica che abùitt te11tato una cri
tica, che fu sempre sOlTegliahL e, 
negli eccessi, r epreiSSl1. . 

BntL·ati nel periodo dell'antlCa
menv ùelh.t matm,ità, C:O!ll nelle cer
vella ·il rimbombo di una, pl·opa
aa.n<la che si amma,ntava a parole, 
~i istanze ·rivolu,ziouarie e fervo1·~ 
patri ottico, finì per · c1·eùere, anz1 
posshlmo dire ç,he sem1n:e e1·~dette, 
in uu .M:ussolini rivoluzwnarw at
tardato dalle di.ffico ltiì. di governo 
ìnlerne e jntel'lla.zionali nel suo <O:f· 
fel'ruato auelito di ri\'oluzione .. o: 
cia.le e in un fa~Scismo portatou:e d1 
un' iùea universale. 

Che oggi, dopo quanto è acca.(~u~ 
to e pecialmen te dopo qua!1to Rl ~ 
saputo finalmente, tutto Clò su<>lll 
macabra il'onia o ofl'e:,;a spudout.tn 
ali:.;. t·eaJ.tà, è pacifico . ~la allo1·a, 
q na11d0' uomini d el pa~>sn t o nHtlltl<k 
v<tno lette1·e di incondizionata ade 
sione al tiranno qnnndo gesti t ea
tra,li come il d~no delle fecli alla, 
Patrb el'auo t a li da co lpire age-vol
meute e p1·oJ'omlamente hmtasie di 
o·iovan i dovevano questi gìontnì' 
b ' . 't allo1·a, dopo la fulminea rmHcl <~ 
del l 'imp1·esn etiotlticn, di.cenuno, 
Cl'enl·<' una, ùn,nieata antifascista 
che non esi t en1 aaHJiP :;e esisleYa
no tn, luni antifascisti dichiarati in 
esilio, e la c..ui Y<we 11on aninwa 
in patria, ed ak uni aJt1·i mansueti 
i11 lt.alhL a fil ol'ofm·e o n S<'l'iYèl·e 
libri ordina ti e .Il tU Ilo l!ell 1·etri hui
ti <\itgli i tituti cren,ti dal tira:uno? 
J.Jsi~SteYano an ehe, è vero, altn uo
mini di vaJ.ore che <W<'vano un pas· 
sa.to e ehe non nai:iconclevano il lo
ro <ontifascismo, mUJ non a.ndavaJlo 
certo a. mnni fes tm·lo jn pubblico: 
l<l! lo1·o \'Oce non arriYò qui.ndi alla. 
magglomnza eli. questi giova.ni che 
rn,r<' mente e di fatto, se pervenne, 
fu i:iolo <L pochissimi ed i fJ·utti, in 
tal ca,so, non ma.ncarono. 

Che poi l'adesione degli italiani 
fosse in parte coatt...'ll fu cosa ('ile 
si seppe dopo, ma nessuno allonL 
elJlJe il coraggio, non ditò di pJ·o
cln,mnl'lo ma ueppm·e di sm-rnrJ·<n·lo 
iH uu orec ·hio per P<Nll'èt di t: l)m

l)l·OII'iettcrsi. Che l'Ol'O anclas:;e in 
pa1-te a finhe nelle ta·sc.he dei ge
l.'m·chi fu co:,;a che essi allom non 
seppero; cb e le lettere di adesione 
fossero o meno incere non poteva 
RnauclagliarP nn ~~iovn.ne se pet·sone 
C'<m tan lo di et\.\ e di sag-gezza, le 
cummenta,va:r.1o con oddisfazioiJ..le. 

Cer t o u u ntgo ~e~tso di l'ihellio 
ne Yel·so talmlP manifestazioni del 
fnscismo essi sen t in1,no confusa 
mente, ne> 1-iu:,;.f:iya.uo ad P limi 
nal'lo. Kon si J·encl evauo e:-;aHn.
meute conto che il 1n·ezzo di til.li 
farori era hoppo a.lto e cioè l'ucci 
sione <lel dono più o·,rande dato da 
Dio <~,ll'uomo: la lfberlà, ma Hlllo 
si n.YVeJ·Liya chp qualcosa non fnn 
zionavtò. E ciò si picgaJ se si pensa 
n 11 ('h e che ln. ma no fu fa,tta q ll a.si 
semJH'I~ pes:ne :,;ni gionmi con mi
ll01'e gravezza, di quel che ::uccadev!t 
per Je persone mattue: si lusciò 
loro sempre un ce·rto margine eli ... 
fune, pm· cni tale ucc'isione J'u cll1 
essi. <tll'illizio avyertitn solo n .1·ga-

·mPnte o t·itenuta, ad ogni modo, <.:U· 
rabile e, PeJ.' il momento, soppo-rta
bile, a ca.gione delle contingenze 
lntemnzionali pe1' carità eli patria, 
fonte, a, lot·o giutlizio di supetitL e 
necessità,. 

~olo più 'tcordi .s\l .. CCOI·sero della 
impo>:sibilità, di ~ottnu·si aJ giogo 
e rn quello il m mento in cui l'i
tenuero 1Je1· l01·o il fa,scismo e il 
su0 cn,po morti l er sempre. l!Jd è 
questa. oggi stess l'~ùccnsa di tutto 
più g1·ave e im]lC·l·donabile eh' essi 
fanuo ai medesimi. 

Ci sa t·à clunqne1 da mel'aviglit·H·:-;i 
se giovani che si senti.vano. AcLiJle 
in seno e che voleYano l'endersi uti 
li, penstwn..no al p~1e:;e , sj eJ·::wJo dati 
alla, vita pubblicUj, nel settore eu l
tnt•ale o nelln cosi.clettct sta.mpa uni
versi.ttwia? 

Tuttavia, pa1·tic-pla.nnente pe1· eo
l01·o che si eJ·ano dedicati al gioJ·
nalismo, le critkhe, gli scantona
menti antifascisti non mancarono. 
T; u gio l'llètl e nn h rsi ta·l'ÌO n el '+l 
pte1:ie a·pel·tll!mente le pa1-ti di Ba
doglio contro Fm·inacci con un eoJ·
siYo ili cui Ri diceva., t1·a l'altro, 
chl' non ba.stnva pol'si un~t gl'e ·a 
pa v 011 Pggia.ndosi allo specchio pe1· 
d.i,·eJ1tu1·e- generale. Le alte get·m·
cllie !;Pppero 110n io torto ravviSaù'
,.i il tit·;m11o, ma la eos<l ~emlm) 
loro l'Osì inauclita ch e J'u facile di
fend<'l'si. <la tale sospetto e la 1·ecla 
zionc ;;;c l1t cavò con nua epm·n.
zioue iu m;tssu. 

I<'ntli ana.l u.g hi ;t·n·eninnlO lu <Jgll i 
cittù, l'; ed e t.li guf etl PNl la piò gra
Ye fatica dei f'ed(•)·a] j f[ UelJa <li t e
llCl'C a. ba<ln (]UPl'lti gi ovani in tPl
lettual1 ehe 1·olenmo vèùe1·e clli:tl'O 
e qtìal<·he volta faceva no usci1·r Rnl 
l n, lOl'o stampa n 1-ticoli C'he manda
nllln in bestia il loro Fmprrm o rnn 
tl·ollorP, fm:se egli HnYasio o ;,rez -

za!!onm:l·. Un'altra \'Olt<.L il vice se
o-retal'io tlel pa,l'tito Ravasio non 
~inscì noHoHtante le sue insistenze, 
a, far, ritl·attare alcul!-e afferma~io
ni da, un'inte1·a J·edazwne a,pposlta
meJJtè ehia.m.ata a, Homa. e ~.;he 1!-on 
volle ritirare JJnlla delle nceuse 1at
te al regime. 

Così le l'etl~11zioni ~i sur<:ecl~vano 
allo redazioni, i condn·ettorl ~~l \'Ol~ 
ùirettori ma b .stamp<l! umve~·sl
tt!Jl·b continua.n1 rud essere l'umc~, 
!lurnnte hl! dittatul'a, ad osnt·e , s~a 
pm·C' r-:oml?e san:en~e e c.o~ . scnè'l~ 
l'mnmli <h n<le. IOlll a1 pU!l tito, dl 
formulare qualche m:iti~ · · 

E ei ò p ('l'C Il\ svam t o' 11 sogno del 
'3r.-3G ed entrati tt contatto t;

1
o n lfl' 

vita la l·ealtà s'imponeva e a Sl
mou'ia, la falsità,, la bassr;..::z;~ tlel 

· · · l 0 )"l'O oo·n1 O'lQrllO regnne . 1 l'l \'e an v b 1· . 
più ehiuramente. Quello che ·1 uJJ-
piYd• HOl'. lln c·o m·a jl_ -c~ns.ta~a.~e 
.comé le loro affc~rmnzlOnl 1os::sero 
dn,i o-emrdti in Lenn·etHte se~pre 
ll<:!l s~ni'iO peggiul·e nei 1·iguanb ùel 
ù•sdsmo. E eiò li sOJ·prend~va.. Ma 
('ÌÒ t.li ('llÌ llOll J·Ì.URCi\'a.UO ll1a.l <~ l'ell
<.Jel'l:ì i wgiotw era l'accorgersi .cll.e 
gli. stcs:,;i ernnu semp~·e vrontl ·~ 
SOi!ipettal·e nei eonfonti ~l t~lune 
101,0 a.ffermn,zioni 1·iyoluzwnane lo 
zampino eli qualcl.Je tu~el'~sse el_t~ 
:wreùbe potuto ispinnh. ~o l_o p m 
tardi C::t]iÌrouo ehe ognuuo gn~>dt( '.a. 
u·'i •tltt·i clal ]ll'Opri.o met1·o, eocl il 
~;ett~O dei lo·ro sorveglianti. uon <~nt 
ceeto il più elevato: 

Pertanto sau~JJbe mtel·es~::vnte sdei 
o'tlin~ la gim.udola delle f:Lr~e 
quesli ·H.- l'ittori. che. scompar~y~~no, 
l'icom[ln i i.nmo e pol sc.ompa.u' ,1uo 
pel seHlJn·e. Gio\:ani d~ingegno, ~·lte 
.. i l·ithnnmo o.L VIta· pnvata a 26 o 
;W anni. • 

AltretlnHto euriOlso sm·ebbe os-
t:~ervn.re i 1 cm so delle _lOTo ì?-ee· ~a 
un pel'iOLlo iniziale d1 a,des10ne. m 
condizionata, si passava _a~le pr~~e 
timide cl'itiche. Poi le cnt1che s m
tl~nl-li [icantnu, :,;i lH'?Cla.mava, anco
t·a :,;iucm·nmente la lede nell avvcn
tm·ie1·o, elle l'is<.:uoteva ancora. ho 
loro fiducia, ment1·c le colpo ~rauo 
athlo ··sa te n,i suoi colla borator1, co
me se eo·li., il pach<me, non a~·es:se 

potuto s~egliel'si .~ ~ olln,bora.tol'l ?~e 
voleva. 11 tutto hmvn, con liJ?-a C~l
tic~ più fo1·te delle altre e tl gJ C?· 
nme scompariva:. o p_artendo per l~ 
fronte o in un lmlnego. Dopo (h 
elJe l'€voluzione continuava nell'au-
1.il'u.sci.:mo. . 

Ot·<t il CI·ollo del fasCismo ~~me 
l'iYoluzione . universale. avveno.~a 
nelle - ]Ol'O t:oscienze prlma ancol_a 
ehe i le n llo materi~e .d~l, 25 lU.~h~~ 
lo consohdasse dcfnntnra,mente e 

' h · o' senza tmc qualcosa c e non pas . . _ ' .-
ec <lolol'ose nel loro splnto. POl
('hè quello che essi. J·itene:vano ~osse 
il faschnno, doè una. 1·Ivoluz~one , 
era qualccsa <.:he non el'a f~SClS:J?-0 
lll<l· soltanto il loto mondo l~tt~rl~ 
re le lol'O idee, nH:Jg·lio, i loro 1t1eal1. 

Erano' convinti che le stl·oml: n,z ~ 
Z<Ltnre retori<.:be della pro·pa~aucla 
sulla u·iustizh1 sociale e 1:+ l'IVolu
zioue ~.niYer ·n,le fo seJ·o umL r~u.ltà. 
viva· ritenenuw, in buona. fede, 
ehe l'an·eutm·iet·o ro-sse un auten
tico l'iYoluzionario; . si_ Cl'ecl~ya.no 
chiamati ~d Ull<.t InlSSlOne l'lVOlU· 
zionaria : pensn,vano che le lm·o 
istanze e i loro i~eali f~sse~'O le 
istUJnze e gli ideah del f<1s_cH;mo. 
rer questo pr?fe . <~ya,no, . ~mo ' ~l 
momento i.n cm a,pl'l\'a,no gll occln, 
dee~ fede nel tira.nno, ~er. q1~esto 
chiamn:yano col nome d1 fascisl~lO 
le loto idee e si pl·oclamavano ia
scisti. . 

~Ja le dìchia1·n,zioni del. p.n.~. ~l 
sussegnivauo alle dichlara,zlO~l, 
ìempre più solenni nm sempr~ 1n~ 

ve1·bali ,i disco1·si ~ti dis.cors1, ~h 
o.òl'tieoli n gli arti ·oli . e ln. coN·uzw
ne, tCOll la guerra e l'avanzar~, del
la o·uena, si fac:ev<1 sempre plU pa
les~ l 'inipl'epm·aZlione militare si 
m~H{ife8tava sempre più evidente, ~e 
ft·asi del sommo retore sem~'e Pl'! 
povrrc di l'ealtft. Pe1· ~m attimo ~l 
illudé"VtHlO di· poter ag1re dentro 11 
si~>tema per trasfol'mm·lo, si cetca
V<1 di fa .· trionf.al'e i princìpi di li
bert:\ di po,tere dal basso, di one
st:1 p~1 bb1ica, di p mezza ideale. A:-r~ 
ri Yant o la stl'onca tm·a o la Cl'lSl 
intema. Si passav:ct pil·itualmente 
all'antifascismo·, anC'he se, per una 
falsa. eaerenza formale, non si· osas
se eutrate in contUJtto con una or
ganizzazione antifn scista. Oosa. del 
resto quanto mai difficile per essi 
e de poteva l:..ssel'e oggetto, in una 
~imile ipote. i, dei più offensivi so
;.;vetti.. .JJ a il lo1·o antHascismo non 
era, inferiore a quello degli organiz 
:~.n l i. Et·u. fotse anche pi 1'1 rosd<->nte 
e inc1·ollabile per una dol01·osa espe
rienza pel' onal e, per mt crollo' in
tetno g-m.vjclo di conseg-m~nze 'irre
Jllll'n h i li ]Wl' i l lOI'o R]li 1·ito. 

Chi Hll 'J·ft accusn re qne:,;ti g-.im·n
ui. d_i aYPl' per nn ù1·eve perioclo <ll'l
Ja lm·o ;ulol eRc<>nzn militato in <] llel
le til e i p :!'l'ita lll en te nmmanl ate di 
illealit ù.? Chi YOITÙ ac c- li S<ll'li <li 
in C:Ol'l'('ll%:1. HP oggi (.l.Hfl l si l)l'OClè.lJllfl 
llO an tiJa :,;ei f; ti ? C'h i ' 'Ol'l'Ù ehietler 
l01•o cont o eli mta. cosi l)l'e,·e pal'en.
t esi fl ell a loro vita r rhÌusa poi a 
qual modo? O non l'Ono' esRi . t ec;;rsi 

IN CONCORDIA 
DISCORDES 

1 recenn avvemmenu pOJtttCI aen ·Jtaua 
liberata si possono _ se non ancora chia
rire del tutl'o - facilmnnte · untualizzare. 

In un pr•mo momento, dopo, la delusione 
dell'8 sett!embre 1943 e il ricordo dell'antica 
e recente fasc·tstica inettitudine della monar
chia e di Badoglio, çnncau~a dell'attuale 
rovina del Paese, i partiti. e cioè l'elemento 
più deciso se non ancora il !liil rappresolnta· 
tivo del popolo, sono contro oPni r.urma di 
çouanoraz1one ali'IDIZ18.tlva rea1e: 

Il Congress,o di Bari minaccia di scioglier
si presenta attegg;amenti oltranzisti e ter
midorian; con i cosiddetti partiti ai estre
ma, il Comitato centrale di libe1·azione vi~ne 
posto in crisi dalla posizi.on'l intransigente 
dei socialisti. 

Facili i richiam; al leatismo patrio, alla 
necessità della concordia . ecc., tuttavia c'è 
un dato positivo in ques•,o Il imo atteggia· 
mento: la classe politica 1taliana ri!JomTn. 
eia a lavorare sopra una base, schiVa di 
compromessi di as >oluta ;_ntransl~e~za m,o_ 
rale. Un a necessaria effett1va conqu1sta. 

Ma il forlato lfen <·enm\1" l•t"'rDo avev:'\ t,olto 
certe a U<IIL! ·capacota veramente aemocra
tiche. 1 p.artil i con~epirono l'oppo~itione 
come un modo di essera definitivo e sostan
ziale, e ;nvece di dimostrare che - malgrado 
non potessero c,ondivldere le sorti di un re 
e di un governo squalificati - potevano 
egualmente con le pro!lriE: forze di "Jr!!pa
ganda e di azione concorrerE> al me.<Jes1m.o 
scopo della liberazio!le de~ Pa•se. sen~a ~ar 
ristagnare la situaz1one m lunghe 11<tt~1be 
e invettive, sciuparono il primitivo atteggia
mento. 

Errore fondamentale: concopir.ono dun[!ue 
l'opposi•iOn<l vn !'O' a.lla maniera dit:emo cosi 
aventiniana. 

In un secondo m,omento, impro·Jviso mutar 
faccia del partito comuniHa, "Jiso•·umtamfn
to degli .altri, pressioni e.;Len'a a r.on pro
lungarsi in chiacchiere e !l conclud3r~, ac
co,rdar~i f.orrato alla sol'u '''"'e pGrt>~ta d< l
l'avvento aet nuovo mes~101 aa 11oosca 

Molto inter'essante sareb~e stato !'tr di. 
sllrigar'il a chi con vecchie usanle ditta~o
J:'iali fa J.n;a cadere dali al<o l<1 sua .opomo
ne, la re•ponsabilità di un cosi grave passo 
che no•n p.otrà non avere delle lontane co!'!· 
~eguenze. Tuttavia i nostri amici dell:rra~Ja 
liberata non hannG oreduto di dove r rtsc~•a
re l'isolamento, e r,%1 è sorto, "remedJUm 
peccati ' ', il n",liVo gov .l rno ':J<>·doglio con 
vasta rappi'Osentanta de; P·~ r!'ttt. 

Noi Jl')nSiamo che in fondo le vere forze 
dell'avvenire democratiro del paese non ab
Diano tr.Gvato m questo governo la ;oro 
piena funzionali!!:\ e auindi sia meglio che 
venga del tutto scontata la vicenda di una 
clasSie dirigente che o ha colla \J ari'to con il 
ra~ctsm0• 11> na aorm .• o per vent'anni un 
torza.to sonno, rip1·e ~ 9ndo talora at risve.~lio 
antichi 'usi e cost•Jmi. 

E' necessario quin.1i dinanzi a questo fatltl 
e al sistema poco democratico con cu ; è 
stata causata la formazione del !"él.binetto 
(e con ciò n,on jnt,~nd!amo alludere soltanto 
al giusto desiderio deg li alleati di veder chia~ 
rita la situazione quanto. alla erett_ezza di 
vedute del re e dei circoli !JOii 1 ' i~n r.nl)anere 
in un atteggiamenti) !li diffidente_ nserva, 
ch'e manterremo ~ino a quando m R,oma 
Vitto~io Emanuele e i suoi mints1rJ, asso1_ta 
la loro missione transitoria di preparaz1.o. 
ne, si deoider.,vmo '"' · ,., .,,....,r~~'le, d~po av<>r 
rimessa, la cosa pu'Jbhca nelle man1 del po. 
pol,o e degl ; uomini oha aa esso liberamente 
promanera~no. . 
- Veduta questa ohe intanto non Ci Impe
disce affatto (è il con':\':ltto su•1ertore dell'oP
pGsizi,one in senso democratico, ~he è ~eces· 
sario rit·orn i alla nostra desueta co!;coenza 
come n,orma fondamentale di edu~zione 
politica) di dedicar • a lla lotta oontro ti na
zifascismo ·1 nostro pen~iero, le nostre opere 
e tutte le ~r··ranze della n.ostra vita. 

La su[ieri,t:> r e coerenza a un att?r.oam~nto 
agli intt-ressi rE>ali del !J'aese, s~ m :1re _dlmo,
strala in aues•e vicende dalla democrazta cri
stiana, è intanto uer noi a rra di sicurenli 
per l' avv-.enire e fa ttore lfi . o.onfort_evole di
stinzione nell'at mo •,fer.a r.olt !oca dJ questo 
temp,o ~.t'attesa. 

n:t le dtti.me del fa scismo? Non 
dovreblH·1·o se ma,i proprio essi chie
der eon t o allr g-Hne1·azioni più ma
tu l'e 11e1' aYe'l·li me~si nelle condi
zioni (]i Him;lll<'l' Yittilll c d i un H\"

Yentut·ic 1·o e <lelht sua propaganda ? 
K·ou d <Wl 'PbhPt·o Hl'HÌ, nccusa re le 
genet·azioni p1·r•r·cdP11 ti, l'h<:' a veva
no coum;cintn· Ja. librrtù per non 
avet lOTo alJci·to g·li o·cchi sui mi- . 
~,;t'aHi dd la. tit·tumillP'? N'on doveeb
bcro chiPllen' conto anche del dan
no anendo, C'OH In \'irtwtle passi
viU ~delle sLes~e, n Il n ma sa dei 
lcn·o coetnHci, l a qua l e uon potè 
com(; <:Hsi ('Ompren<lel'e i. difetti del 
regime elle tl-oppo tardi e uon potè 
1·erlhnersi per ma.ncuuza di calore 
spirituale ed elrYatezzn · intellettua
le ed anc01·a oggi gi.nee nell'apatia, 
nella anima.litù e nella maucanza 
di senso mora le in e si ispirati dal
la ditlatm·a'? Non sono· essi tra le 
vittime clel fascismo, u.J pari dei fuo
I·nsciti? N o n ebbero anch'e si a sof-
fl'ire della tirannia? · 

Si sono 1·i. ,-rgli'ati in tempo. 
Qnauto mnggim·e el'U stata in 

questi giomui la precedente c< fe-
de >l tanto più effica~e e incrolla
bile è oggi l'antil'tvscismo, l'unico 
n n tifa sdsmo veramente e solamen
te basato su un'esperienza, vissuta~ 
dolOl'osam e n te d :,;su t a., i n tera.men · 
te scontn,ta.. 

Ma non tutto f> pma rea~ione al 
fasch.•mo in essi. O' e anche q ua,l
co a <li più, di molto più vhro e ·po
sitivn. La sete di libertà,. Di quel
la lihr1·tà che e~Ri chiedevano som
messamente a,l til·nnnn camuffan
dola spesso incosc-iamente, con tan
ti giri eli fmse, più o meno compli
cati, più o m,Emo ermetici, Jl1il che 
altl'O non e primevano; quella li
ùertil. pe1· la C]nale furono allonta
nati o si a,Jlontaum·ono dalla. vita 
pubblica. Quella Hbe1·tì'! i.l cui nome 
et·a pendno p1·oibit lH'Onuncia1·e e 
della qnale il th·nnno aveva fatto 
scempio. 

Quella Retp eli liheJ'Ì<Ì l~ og·gi in 
essi come 1m a. ser·ollcln nn.tn1·n, anzi 
come 111m nn hna l'ÌCOit C] nistata , co
me un m it·n,ggio f'lw avevano' per
segnito nri lm·o nnni più puri, 
qunn<lo a clHtatn1·a ~< i Rel'viva del 
la loro hnonn f' rde- e d!'l lm·o amol'e 
idPnl r c· omr di nno . t1·umento <li 
haRsa politica ]Wl' i suoi ignobili 
intPl'f>RRÌ.. 

Stilbone 
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