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L ’Italia repubblicana nella storiografia

La prima Repubblica tra “grande trasfor
mazione” e piccolo cabotaggio

Fra le opere di sintesi sull’Italia postfascista, 
che si sono succedute negli ultimi anni, col
mando, almeno in parte, il vuoto che per 
circa un ventennio aveva fatto seguito ai la
vori di Norman Kogan e Giuseppe Mamma- 
rella, il volume di Silvio Lanaro, Storia del
l’Italia repubblicana. Dalla fine della guerra 
agli anni novanta (Venezia, Marsilio, 1992, 
pp. 566, lire 50.000), occupa un posto deci
samente di spicco. In primo luogo per la 
coerenza dell’assunto che percorre tutta l’o
pera, riconducibile a temi cari all’autore fin 
dai suoi primi scritti degli anni sessanta (Na
zionalismo e ideologia del blocco corporati- 
vo-protezionista in Italia, “Ideologie”, 
1967, n. 2), ossia la debolezza storica dell’i
dentità nazionale degli italiani e, semmai, la 
curvatura reazionaria dei tentativi periodica
mente operati per rilanciarla (da quello na
zionalistico del fascismo alle suggestioni 
corporative di matrice cattolica); e quindi 
per il conseguente rilievo attribuito agli 
aspetti culturali e di costume, anch’essi tra
dizionalmente congeniali alla sensibilità sto
riografica di Lanaro.

Le parti più riuscite, a tratti perfino av
vincenti, del lavoro sono appunto quelle 
che, attraverso l’analisi di fenomeni cultura
li e comportamenti collettivi, intendono de
lineare alcuni caratteri originali della realtà 
nazionale. Ecco allora le pagine dedicate al

la “nebulosa” dei giornalisti-scrittori alla 
Prezzolini, che meglio incarnano l’opportu
nismo disincantato dei tanti intellettuali ita
liani, abbastanza scettici da non bere (gli 
“apoti”, appunto) le menzogne dei ciarlata
ni politici, ma disponibili “a decorare con 
volute e ghirigori barocchi un’autentica 
prostituzione ai poteri costituiti” (p. 125), 
ossia a diffondere, per il formidabile trami
te della stampa “indipendente” , il senso co
mune del moderatismo dominante in un’o
pinione pubblica corriva e sprovveduta. E 
quelle dedicate alla travolgente diffusione 
dell’americanismo nei media e nei moduli 
culturali, o le altre in cui l’autore si soffer
ma sui “prezzi della modernità” (pp. 223 
sg.), cioè sui costi che la “grande trasfor
mazione” dell’economia e della società, av
viata nella seconda metà degli anni cin
quanta, impone in termini di migrazioni di 
massa, urbanizzazione caotica, disgregazio
ne sociale ed emarginazione, imbarbarimen
to del costume, della cultura, del lin
guaggio.

Pagine dunque attente a tematiche sociali 
e di costume, di solito assenti o marginali 
nella produzione storiografica contempora- 
neistica, al confine con aree disciplinari di
verse, fra le quali Lanaro mostra di muo
versi agilmente, scritte con un linguaggio ri
cercato ma non eccessivo, ricche di spunti
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suggeriti dalla letteratura e dal cinema, che 
impreziosiscono, senza mai appesantire, il 
quadro complessivo.

Non c’è, sia chiaro, in queste analisi alcu
na deprecatio temporum, l’espressione di un 
aristocratico disprezzo dell’intellettuale per 
un decadimento sociale e culturale conse
guente alla crescita della società di massa e 
al diffondersi del consumismo nazionale e 
d’importazione. Al contrario, il referente 
negativo dello storico restano le classi diri
genti nazionali, politici, imprenditori pub
blici e privati, clero, incapaci di dirigere il 
processo, di fissarne regole e obiettivi. An
che le forze politiche e culturali di opposi
zione si presentano gravate dai medesimi li
miti e corresponsabili per la loro parte, o al
meno non abbastanza caratterizzate da una 
progettualità positiva, che consenta di accre
ditarle come possibili punti di riferimento 
per soluzioni nuove e diverse. E, a parte gli 
“apoti” di cui s’è detto, la stessa intellettua
lità nazionale, segnata da ombre assai più 
che da isolati bagliori, appare ben lontana 
dal rappresentare un valido rifugio, se non 
proprio un’alternativa. Benché, va osserva
to, il giudizio dell’autore risulti talvolta mi
surato su un metro eccessivamente rigido, 
che ammette solo poche eccezioni in un qua
dro essenzialmente negativo: si veda, ad 
esempio, il modo bruscamente liquidatorio 
in cui viene ricordata la storiografia di ten
denza (o “di appartenenza”), alla quale pure 
si riconosce di aver contribuito al rilancio 
della cultura storiografica nazionale, “dopo 
una notte di muta erudizione” (p. 300).

Meno persuasive, nel complesso, le parti 
dedicate al quadro politico, per quanto ben 
costruite e dense di spunti originali sia a 
proposito delle singole forze sia soprattutto 
nell’approfondimento del rapporto tra poli
tica e idee. Alla novità rappresentata dai 
partiti nell’Italia uscita dalla catastrofe della 
guerra e dalla Resistenza, e alla articolazio
ne delle loro proposte politiche, variamente 
intessute di elementi innovatori e di com

plesse eredità del passato, si rivolgono i ca
pitoli iniziali, incentrati però essenzialmente 
sui contenuti ideologici e sugli indirizzi del 
personale dirigente, molto più che sulla rap
presentanza sociale e sugli obiettivi pro
grammatici delle diverse forze politiche. 
Non a caso più penetranti risultano le analisi 
della “meteora” azionista o quelle volte a 
scandagliare la ricca articolazione del dibat
tito tra le componenti del Psi, la cui presen
za nel paese appare più legata al rilancio di 
una tradizione politica e di un’adesione 
ideale (e magari sentimentale) che non a una 
solida organizzazione sul territorio e nelle 
realtà sindacali e di massa.

Più deboli invece le pagine riguardanti la 
Democrazia cristiana e il Partito comunista. 
A certe zone d’ombra relative alla De sup
pliscono le efficaci descrizioni della restau
razione ecclesiastica sotto Pio XII e i suoi 
collaboratori, come, nella parte finale del
l’opera, il capitolo Lumen gentium, dedica
to alla Chiesa di Giovanni XXIII e del dopo 
concilio: aspetti particolarmente intonati 
agli interessi culturali dell’autore e ai suoi 
precedenti contributi critici e di ricerca, sul 
Veneto ottocentesco come sul revival cleri
cale postfascista. Ma la De con le sue basi di 
massa, il suo quadro dirigente, la sua dialet
tica interna, come, d’altra parte, il collatera
lismo cattolico, veicolo principale, accanto 
all’appoggio ecclesiastico, del radicamento 
sociale, politico, sindacale del partito, non 
trovano spazio adeguato. Così il passaggio 
della De da partito della Chiesa a partito de
gli enti, degli apparati, dell’occupazione del 
potere resta alquanto sullo sfondo e il punto 
di osservazione dal quale si guarda alla sua 
vicenda è piuttosto quello delle trasforma
zioni epocali del mondo cattolico che quello 
dei cicli brevi della vita del partito.

Analogamente la nuova realtà del Pei è 
letta attraverso l’iniziativa politica del grup
po dirigente togliattiano e soprattutto come 
punto di riferimento tormentato — dall’e
sperienza del “Politecnico” in poi — di tanti
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intellettuali democratici, ansiosi di contra
stare l’Italia clericale e censoria; ma, a parte 
uno sbrigativo accenno a p. 78, non emerge 
mai come un grande partito di massa, impe
gnato nella costruzione di un capillare tessu
to associativo e in un difficile processo di in
serimento nelle istituzioni dei ceti subalterni, 
educati alla democrazia attraverso la parte
cipazione alle amministrazioni locali e alle 
organizzazioni sindacali e di massa.

La parte sugli anni del centrismo, che oc
cupa la prima metà del volume, è quella in 
cui i vari filoni dell’analisi di Lanaro risulta
no meglio coordinati in una sintesi efficace e 
di ampio respiro, scritta anche (come del re
sto le altre parti) con una eleganza formale 
che costituisce uno dei pregi non secondari 
dell’intero lavoro. In un quadro ricco di 
chiaroscuri le carenze della rinascita demo
cratica postfascista sono richiamate esplici
tamente: dall’invadenza clericale alla sovra
nità limitata imposta dalla subordinazione 
atlantica, ai “conati autoritari” che percor
rono gli anni di De Gasperi e di Sceiba. Ma, 
tranne l’invadenza clericale, che si riaffaccia 
prepotentemente anche nell’analisi dei feno
meni di costume e delle trasformazioni so
ciali, gli altri aspetti perdono rilevanza in 
una prospettiva di più lungo periodo, fino 
ad apparire momenti transitori e tutto som
mato secondari. Così il ricatto della manca
ta assegnazione delle commesse americane 
alle imprese dove la Cgil controlla la mano
dopera e le altre concrete forme di pressione 
in cui si sostanzia la sovranità limitata; la re
pressione (spesso sanguinosa) nelle piazze e 
nei luoghi di lavoro; la legislazione eccezio
nale, approntata nell’ottica dello Stato forte 
e della democrazia protetta: sembrano piut
tosto intralci incidentali in un cammino di 
sia pur lento progresso che i tasselli di un 
quadro di democrazia “bloccata”, che le 
classi dirigenti nazionali si sforzano in tutti i 
modi di far restare tale, anche a costo di 
metterne in forse la sopravvivenza. Facendo 
gravare, in altre parole, sulle istituzioni una

minaccia permanente, che non si esaurisce 
nel tentativo fallito della legge truffa del 
1953, ma che si ripropone pesantemente an
che in altri passaggi successivi della storia 
nazionale, come lo stesso Lanaro non man
ca di richiamare (ad esempio, nelle pp. 325- 
328 dedicate al “piano Solo” del generale De 
Lorenzo e alle sue connessioni con le vicen
de politiche della prima crisi del centrosini
stra).

Nell’ultima parte del volume — dopo l’e
sperienza del centrosinistra, analizzata luci
damente, con partecipazione, ma anche con 
accentuazioni critiche nei confronti della 
progettualità e dei limiti di astrattezza di un 
certo radicalismo riformatore che ne accom
pagnò la preparazione e lo svolgimento — la 
cronaca è troppo vicina per consentire allo 
storico di cogliere in profondità, al di là di 
singole intuizioni, un complesso di vicende 
vissute direttamente. Eppure ci sono aspetti 
e svolte epocali, la cui importanza lo storico 
può almeno intrawedere, anche se la prossi
mità dei fatti impedisce l’approfondimento 
e riduce la prospettiva. Uno di questi sono il 
terrorismo e il rapimento e l’assassinio di 
Aldo Moro, su cui Lanaro scrive pagine in
formate e penetranti, che aiutano a capire la 
cronaca e a individuarne trame nascoste e 
implicazioni non contingenti. Un altro è cer
tamente l’ascesa di Craxi nel Psi e al gover
no, la cui importanza tutta negativa, e di 
fatto decisiva nel determinare la crisi della 
prima Repubblica, sfugge invece compieta- 
mente all’autore.

Certo, l’enormità di “tangentopoli” si è 
rivelata solo dopo le elezioni del 1992, ma la 
voragine del debito pubblico era già scoper
chiata e l’insultante aggressività dz\Vestabli
shment craxiano verso la magistratura, così 
come il deficit di democrazia degli anni ot
tanta, segnati dal ricompattamento di un’al
leanza di governo con chiari connotati di re
gime e dall’asservimento al potere dell’inte
ro sistema dell’informazione, erano da tem
po realtà macroscopiche, ben presenti anche
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nel dibattito politico-culturale. Scrivere così 
che “quando nel 1987 Craxi esce di scena, 
[...] il bilancio della sua azione di governo è 
nettamente positivo” (p. 450) appare, pur 
con tutte le prese di distanza critiche che se
guono nel testo, francamente singolare, alla 
luce, in primo luogo, di quell’ispirazione eti
ca e civile che percorre tutta l’opera di La- 
naro. Non soltanto perché i fatti emersi suc
cessivamente hanno chiarito la sostanza di 
questa “azione di governo”, su cui del resto 
un altro storico come Paul Ginsborg si era 
già espresso criticamente (Storia d ’Italia dal 
dopoguerra a oggi, Torino, Einaudi, 1989, 
pp. 568, recensito in “Italia contempo
ranea”, 1990, pp. 179-183); ma soprattut
to perché proprio quella che l’autore chia
ma “la stagione dei garofani” ha contribuito 
in modo determinante a bloccare il processo 
di rinnovamento della democrazia italiana,

Tra due repubbliche

Nella sua rincorsa alla attualità, l’editoria di 
storia sembra non accontentarsi più di regi
strare il presente. Ambisce ad anticipare il 
futuro. È difficile intendere altrimenti la pe
rentoria intitolazione di questo volume di 
Aurelio Lepre (Storia della prima Repubbli
ca. L ’Italia dal 1942 al 1992, Bologna, Il 
Mulino, 1993, pp. 364, lire 40.000) e l’evi
dente suggestione che ne sprigiona: una ri
lettura del cinquantennio repubblicano in 
bilico sulla crisi attuale, anzi da essa intera
mente risucchiato, salvo la imprevedibilità 
di sbocchi tuttora indecifrati. “La prima Re
pubblica finiva — scrive Lepre riferendosi ai 
travagli finanziari e politici dell’autunno 
1992 —, ma nessuno riusciva a scorgere, 
nemmeno in maniera vaga e approssimativa, 
i lineamenti della seconda” (p. 341). Vero è 
che poche righe sotto l’autore nega sostan
ziali somiglianze tra l’Italia di oggi e quella 
del 1943, uno degli optional pubblicistici più

uscita faticosamente dal dramma del terrori
smo degli anni settanta e avviata a un gra
duale ricambio politico dopo la crisi dell’e
quilibrio incardinato sulla De. Il cui siste
ma di potere avrebbe invece conosciuto 
quella restaurazione che anche Lanaro defi
nisce “devastante” (p. 451), ma che non sa
rebbe stata possibile senza l’iniziativa cra- 
xiana.

Una conferma che l’autore, attento a mi
surare i tempi lunghi della (fragile) identità 
nazionale, si muove con più difficoltà nei 
passaggi ravvicinati della politica. Il che pe
raltro significa che l’originale spessore del 
suo contributo consente di andare al di là 
degli aspetti più contingenti e sembra desti
nato a pesare a lungo in un dibattito che vo
glia scandagliare in profondità la vicenda 
storica nazionale.

Mario G. Rossi

appetiti nel cinquantesimo del 25 luglio. Al
lora crollava un regime (“il solo regime che 
c’è stato in Italia” , precisa Lepre), ora spro
fonda un sistema politico dentro un contesto 
istituzionale che riesce tuttavia a produrre 
degli anticorpi, principalmente attraverso 
l’azione condotta da una parte cospicua del
la magistratura per restaurare il fondamen
tale “rapporto legalità-democrazia” (p. 
342). Ma ciò non ridimensiona la gravità 
della cesura, e la narrazione al passato (“la 
prima Repubblica finiva”) accentua la con
vinzione che il processo si sia ormai compiu
to; lo sanziona e archivia. Il lettore potrà 
poi, l’invito è sottinteso, aggiornare quanto 
i tempi di stampa del volume hanno costret
to a sacrificare, aggiungervi la cronaca del 
1993 (più difficilmente potrà sciogliere le 
numerose allusioni alla storiografia che il te
sto contiene e che sono decifrabili solo da 
chi abbia familiarità con la materia: esem
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pio, certo non voluto, di divulgazione a ro
vescio). Tutto ciò in attesa che il libro si ar
ricchisca di un nuovo capitolo, secondo una 
sequenza — è plausibile pensare — che solo 
l’effettivo impiantarsi della seconda Repub
blica riuscirà a interrompere (ponendo an
che in una prospettiva un poco più storio
graficamente strutturata il “tramonto” della 
prima).

Se leggessimo il profilo di Lepre nella 
chiave suggerita dal titolo e dalle pagine fi
nali resteremmo tuttavia abbastanza ai mar
gini del libro, disperderemmo gli spunti di 
sicuro interesse che contiene, valuteremmo 
male i non pochi silenzi, espressivi ora delle 
predilezioni interpretative dell’autore, ora di 
quelle lacune e insufficienze della bibliogra
fia con le quali l’impianto di una storia ge
nerale deve fare i conti. Certo non mancano 
di emergere qua e là sottolineature che 
proiettano all’indietro il peso di questioni 
ingigantitesi in anni più prossimi. Il tema del 
finanziamento dei partiti, ad esempio, viene 
riportato all’atto stesso di formazione del si
stema politico repubblicano e agganciato al
la “doppia lealtà” che le maggiori formazio
ni avrebbero praticato attraverso la legitti
mazione interna ed esterna, americana o so
vietica che fosse (pp. 53-56). Che siano rife
rimenti utili a non appiattire il fenomeno sul 
presente è fuor di dubbio. Sarebbe però non 
meno opportuno (e il libro di Lepre, che alla 
cronaca politica dedica uno spazio molto 
ampio, lo conferma) che si incominciasse a 
scandagliare più da vicino le dimensioni ed il 
funzionamento di strutture ed apparati par
titici, se non altro per dar conto — aspetto 
cui Lepre allude ma che non sviluppa — del 
fatto che la corruzione legata alla “spesa po
litica” si sviluppa incontrollata proprio in 
una fase in cui le macchine organizzative dei 
partiti hanno perduto gran parte di quei ca
ratteri di “onnipresenza” tipici dei primi de
cenni repubblicani. Su un altro aspetto an
cora, quello degli scandali e delle stragi, Le
pre cerca di collegare i riferimenti proiettan

doli entro una trama di “storia parallela” la 
cui drammaticità è accentuata dalle larghis
sime zone di ignoranza (giudiziaria anzitut
to): “c’è una parte della storia della politica 
italiana che è stata fatta di colpi bassi, di in
teressate rivelazioni, di esasperate campagne 
di stampa” (p. 160), è il commento all’affa
re Montesi; e a proposito della strage di 
Portella delle Ginestre, si rileva che “anche 
se essa ebbe caratteri del tutto peculiari, da
ta la specificità della situazione siciliana [...] 
la reazione degli organi dello Stato, che con
dussero indagini poco approfondite, copren
do complicità imbarazzanti, aprì una pagi
na, quella degli eccidi impuniti, che sarebbe 
rimasta anche in seguito tra le più nere della 
storia d’Italia”.

Sotto una luce almeno in parte diversa si 
presenta invece la questione, che il libro ri
chiama con insistenza tutta particolare, del
l’identità nazionale. L’eco, pur avvertibile, 
delle discussioni in corso e dei riflessi per so
lito attribuiti con sommaria spensieratezza 
al fenomeno leghista, si innesta su una scelta 
storiografica che investe direttamente la 
struttura del volume. I primi tre capitoli, 
che coprono l’arco 1943-1948, si aprono in
fatti sulla crisi dello stato-nazione, travolto 
dal crollo fascista, e si chiudono sulla surro
gazione che all’idea di nazione avrebbe for
nito la Repubblica tramite il partito etico 
(tale la definizione di Lepre), fonte di identi
ficazione se non di legittimazione del nuovo 
assetto politico-istituzionale. Al processo di 
disgregazione del consenso fascista Lepre ha 
dedicato negli ultimi anni varie ricostruzioni 
di carattere documentario che utilizzano, 
per il 1940-1943, tanto le carte di polizia che 
le lettere fermate dalla censura (si veda Le il
lusioni, le paure, la rabbia, Napoli, Liguori, 
1989 e L ’occhio del Duce, Milano, Monda- 
dori, 1992). Le une e le altre confermano 
(pur nei limiti di campionature ancora non 
sufficientemente estese e sistematiche) che 
non solo l’intervento in guerra era stato ac
compagnato da diffuse aspettative, ma so
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prattutto — e proprio in relazione alle ade
sioni del 1940 — che la caduta del 1943 era 
stata vissuta in termini ben più totalizzanti 
di quanto si fosse sinora comunemente rite
nuto, proprio perché non si trattava solo di 
disaffezione al regime fascista, ma della crisi 
tout court dello stato-nazione o meglio del 
sostitutivo che il mito di Mussolini aveva 
rappresentato. Alcune notazioni che Lepre 
ne ricava, mi paiono largamente condivisibi
li: “il nazionalismo esasperato — si legge — 
fondato sulla volontà di risolvere i problemi 
interni a spese di altri paesi, fu abbandonato 
per sempre. Nello stesso tempo, però, il pas
sato non fu criticato, ma soltanto rimosso” 
(p. 9). Sono considerazioni che si accordano 
bene con quanto più avanti si sostiene circa 
gli elementi di continuità tra fascismo e po
stfascismo quando si afferma che, rilevanti 
nell’amministrazione e nell’economia, “essi 
furono ancora più forti sul piano degli at
teggiamenti mentali, in cui il fascismo lasciò 
un’eredità molto profonda, anche se non 
sempre chiaramente avvertibile” (pp. 52-53). 
Trarre però da tali premesse la conclusione 
che la sostituzione dello Stato etico nella 
vulgata mussoliniana con la concezione etica 
del partito sia stata una sorta di artificioso 
ripiego appare, più che sbrigativo, inspiega
to. Più semplicemente, quell’approdo ai 
partiti (sul cui carattere etico non pare lecito 
insistere più che tanto) era la risposta ad una 
transizione che trascinava con sé non pochi 
dei modelli e dei valori che il fascismo aveva 
preteso incarnare alla più alta intensità e 
che, come giustamente rileva Lepre nella ci
tazione appena riportata, facevano parte di 
una eredità non dismessa ma semplicemente 
rimossa. Lungi dall’essere un fiume largo 
che travolge il passato, il biennio 1943-1945 
apre vie impervie e parziali, il cui retroterra 
era inoltre ostruito (problema su cui non a 
caso la cultura storica italiana dei primi de
cenni repubblicani si impegnerà con partico
lare accanimento) dagli evidenti sostegni che 
lo Stato liberale aveva assicurato alla vitto

ria fascista. Ed è perciò davvero singolare 
che nelle poche, e tutto sommato marginali 
pagine che Lepre dedica alla Resistenza (con 
qualche omissione di troppo, dato il caratte
re del volume: non è ben chiaro infatti che si 
sia trattato di una lotta armata e di che ti
po), dopo avere giustamente preso le distan
ze da una visione oleografica che, volendo 
celebrare la guerra partigiana, ha finito per 
sottrarle la drammaticità che le appartiene, 
affermi come cosa ovvia che la “resistenza 
fu un fenomeno di massa” e torni quindi a 
ribadire proprio quello stereotipo che aveva 
inteso criticare. Del resto, se in più punti so
no attribuiti forti limiti all’antifascismo co
me base di autoriconoscimento della Repub
blica (si veda il racconto della crisi Tambro- 
ni e del luglio 1960), per altro verso si sotto- 
linea il carattere positivo del compromesso 
realizzato in sede di elaborazione della Co
stituzione. Siamo dunque in presenza di 
oscillazioni che rendono incerta la conte
stualizzazione del problema, nonostante che 
i potenziali effetti di questo “vuoto” di iden
tità nazionale siano a più riprese enfatizzati, 
evocando lo spettro della guerra civile non 
solo come incombente sugli anni quaranta e 
cinquanta, ma latente anche in seguito e ad
dirittura chiamato in causa, con il semplice 
supporto di qualche articolo di quotidiano, 
a proposito dell’invito leghista a non sotto
scrivere i titoli di Stato nell’ottobre 1992 (p. 
339). Da tabù qual era stata, per un cin
quantennio, per la cultura di matrice comu
nista, se riferita al 1943-1945, la categoria 
della guerra civile rischia, rovesciando i suoi 
significati profondi, di trasformarsi in una 
facile leva emotiva alimentata dalle difficol
tà di penetrare i termini della crisi attuale (e 
dell’accumulo di ragioni che l’hanno pro
dotta).

Lepre indica però anche una ulteriore via 
di accesso al problema, quella tracciata, per 
così dire, dal corrispettivo economico-socia- 
le della “doppia lealtà” individuata come 
“carattere originale” delle maggiori forze
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politiche sin dal momento della loro ricosti
tuzione. “Una vera unità nazionale — si leg
ge a p. 89 a proposito della crisi politica del 
maggio-giugno 1947 — non esisteva non so
lo per la disaffezione verso l’idea di nazione 
dopo gli esiti catastrofici della guerra, ma 
anche perché, tra le eredità della catastrofe, 
c’era anche la spaccatura economica e socia
le del paese in due parti divise da crescenti 
tensioni, che, nel 1947, stavano portando la 
lotta di classe ad un punto di estrema acu
tezza, dopo le brevi illusioni del 1945. I 
braccianti e gli operai italiani si sentivano 
più vicini agli operai e ai contadini sovietici 
che ai ‘padroni’, e questi, a loro volta, senti
vano i rapporti di classe col resto del mondo 
capitalistico più forti di quelli che avevano 
con quella parte consistente delle masse po
polari che si stava schierando per una tra
sformazione socialista. La frattura profon
da che attraversava la società italiana fu su
bito visibile” . Di tale frattura il seguito del 
libro pone soprattutto in evidenza — ed è 
forse il nucleo problematico che con mag
gior determinazione Lepre cerca di elabora
re — le simmetrie e asimmetrie con la para
bola dei partiti di sinistra ed il funzionamen
to complessivo del sistema politico. Al di là 
della transizione (che, scrutata in prevalenza 
dall’osservatorio meridionale, perde alcuni 
connotati essenziali), l’immagine dicotomica 
della realtà del paese filtra attraverso il du
plice riferimento ai dati economici e ai con
flitti sociali, con una sinistra costantemente 
preoccupata, massimamente in Togliatti, di 
evitare l’isolamento coltivando il primato 
della politica sull’economia, e la Democra
zia cristiana già avviata, con le elezioni del 
1946, a congiungere i due tronconi (interessi 
economici del Nord e voto meridionale) sui 
quali costruirà le premesse della sua lunga 
egemonia. “In questo modo — scrive Lepre 
— l’Italia meridionale, ‘l’altra Italia’, rap
presentò un elemento essenziale del nuovo 
blocco economico, sociale e politico che si 
andò formando al centro e alla destra dello

schieramento dei partiti. Cominciò già allo
ra a delinearsi un ‘mercato politico’. I socio
logi ne hanno parlato soprattutto in riferi
mento al Sud, mentre si trattava di un mer
cato che riguardava l’intero paese: i gruppi 
industriali e borghesi più forti del Nord tro
varono un sostegno elettorale e, di conse
guenza, politico, più nelle regioni meridio
nali che in quelle settentrionali e centrali” 
(p. 73). Le modulazioni di questo connubio 
percorreranno l’intero cinquantennio repub
blicano e verranno via via integrando nuovi 
elementi. Dalla metà degli anni cinquanta 
quel “mercato politico” diverrà più diretta- 
mente remunerativo anche in termini econo
mici, quando il Sud rappresenterà il “neces
sario serbatorio di manodopera per le indu
strie delle grandi città industriali del Nord” 
(p. 175). Questo spiega, sempre secondo Le
pre, la nessuna opposizione del Nord al di
rottamento di massicci flussi finanziari ver
so il Mezzogiorno, gli stessi che spiegano, in 
gran parte, la sostituzione delle tradizionali 
clientele meridionali con un nuovo reticolo 
di potere democristiano gestore delle risorse 
messe a disposizione della spesa pubblica, 
secondo la svolta politico-organizzativa im
pressa da Fanfani alla De postdegasperiana 
(pp. 177-178). E spiega anche il processo di 
sfaldamento di quel blocco, le ragioni pro
fonde del declino della centralità democri
stiana. Sino agli svolgimenti ultimi: “una 
parte della borghesia del Nord — annota 
Lepre a commento del voto politico dell’a
prile 1992 — cominciava a non scorgere più 
rilevanti vantaggi politici nell’alleanza con i 
partiti del Sud e a vederne soprattutto gli 
svantaggi economici. L’assistenzialismo che 
era stato una necessaria valvola di sfogo per 
evitare l’esplosione delle tensioni sociali e 
anche un mezzo per procurare voti al blocco 
dominante, appariva ora solo come un im
pedimento a un maggiore sviluppo economi
co. L’unione tra Nord e Sud cominciava ad 
essere vista come un ostacolo a un più velo
ce ingresso in Europa” (p. 334).
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La traiettoria della sinistra, e del Pei in 
primo luogo, è vista come sostanzialmente 
speculare al corso ora tracciato. L’esigenza 
di affermare pienamente il proprio diritto di 
cittadinanza spinge a disciplinare le insor
genze sociali in una fase in cui l’ancoraggio 
alla base operaia è il fattore portante dell’i
dentità comunista; più tardi, durante e per 
effetto delle grandi trasformazioni degli an
ni sessanta e settanta, l’indebolirsi delle pre
giudiziali alla marcia di avvicinamento del 
Pci all’area di governo colgono il partito in 
un momento in cui i referenti sociali origina
ri hanno subito un forte ridimensionamen
to. Il primato della politica sull’economia 
viene riconfermato, ma la sua motivazione 
sembra aver conosciuto un “paradossale” 
rovesciamento. Come traspare dai vari se
gnali, e anzitutto dalle avanzate elettorali, 
attestanti che all’inizio degli anni settanta il 
partito “si avviava ad assumere alcuni carat
teri interclassisti” (p. 264). Il che rendeva ra
gionevolmente debole e largamente astratto 
il “compromesso storico” elaborato da Ber
linguer. Infatti, mentre le proclamazioni 
ideali del progetto andavano nella direzione 
dell’eguaglianza e dei valori ad essa connes
si, la crescente stratificazione di interessi che 
solcava l’elettorato comunista rendeva 
“sempre più difficile per il Pei formulare va
lidi programmi economici, non solo per il 
futuro, ma anche per l’immediato” (p. 265).

Se il blocco Nord-Sud nei termini detti e 
la continuità del potere democristiano sono i 
cardini su cui ruota la “prima” Repubblica, 
le trasformazioni economiche (e le correlati
ve politiche economiche) costituiscono il re
ferente che dapprima nutre quella costruzio
ne ed infine ne determina, con l’esaurirsi 
della vena, l’obsolescenza. Lepre cerca ap
punto di seguire in parallelo, e di raccorda
re, trasformazioni e politica economica. È 
questa seconda tuttavia a stare in primo pia
no, e la ragione evidentissima sta nell’archi
tettura stessa del libro, nella spezzatura dei 
capitoli, che aderisce scrupolosamente alle

scansioni della storia politica. Il filo condut
tore del discorso diviene pertanto, una volta 
che siano assestati gli equilibri, e gli squili
bri, iniziali (ricostruzione e sviluppo delegati 
al capitale privato, con una partecipazione 
crescente ma subalterna della mano pubbli
ca), la spesa statale, dagli investimenti al 
Sud alla dilatazione assistenziale della pub
blica amministrazione, sino a che, nella se
conda metà degli anni settanta, la corsa al
l’indebitamento diventa la chiave di volta 
per ammortizzare le tensioni sociali (ad 
esempio gli effetti della protesta operaia che 
culmina nell’ “autunno caldo” del 1969) e, 
infine, la fonte di alimentazione forse più ir
riducibile della crisi attuale: “negli anni set
tanta il costo dello ‘Stato sociale’ (ma anche 
di quella parte dell’economia privata che era 
sostenuta dalle elargizioni statali) era stato 
alleggerito dall’inflazione; negli anni ottanta 
fu occultato nella crescita del debito pubbli
co” (p. 300). Ovvero, “il benessere degli an
ni ottanta era dovuto, in parte rilevante, a 
risorse sottratte al futuro” (p. 320). Sarebbe 
difficile, va da sé, sottovalutare il rilievo di 
queste ultime puntualizzazioni. E, più in ge
nerale, disconoscere le strette connessioni 
tra la politica del debito pubblico e le distor
sioni clientelari e corporative che caratteriz
zano tanta parte dell’esperienza italiana del
lo Stato sociale (si pensi, tra gli ultimi esem
pi, alla riforma sanitaria del 1979). Ma è ve
ro anche che battendo esclusivamente questa 
via Lepre finisce per tracciare un quadro an
gusto e un poco soffocato del “modello di 
sviluppo”. Beninteso, molti elementi sono 
illustrati o richiamati, dal “miracolo econo
mico” alla Terza Italia della industrializza
zione diffusa, dallo sviluppo costante dei 
consumi al progressivo ampliamento, pres- 
socché ininterrotto a partire dalla fine degli 
anni cinquanta, delle aree di consolidato o 
relativo benessere. Ma proprio perché il li
bro aveva energicamente sottolineato che 
l’Italia uscita dalla seconda guerra mondiale 
era ancora un paese a larga base agricola, le
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trasformazioni che intervengono hanno un 
valore così fortemente periodizzante che la 
dizione di “crescita economica” rileva in mi
sura insufficiente, così come non le rifletto
no adeguatamente gli incisi sparsi qua e là 
sui nuovi modelli di vita, di costume e di co
municazione indotti dalla massiccia indu
strializzazione. Ciò che resta troppo sullo 
sfondo, in definitiva, è uno sguardo d’insie

Dal centrismo al centrosinistra

La recente e prolifica rivisitazione storiogra
fica dell’Italia repubblicana sembra avere 
tra i suoi argomenti di punta quello del di
stacco tra “paese reale” e “paese legale”, tra 
partiti, istituzioni e culture politiche, intenti 
per lo più a salvaguardare il proprio potere e 
quello delle loro consolidate “clientele”, ed 
esigenze dei ceti sociali e delle forze econo
miche, alle prese con un accelerato e diffici
le, ma entusiasmante, processo di moderniz
zazione. Considerazioni di questo genere 
sembrano riecheggiare anche nell’interroga
tivo che guida Pietro Di Loreto nel suo La 
difficile transizione. Dalla fine del centrismo 
al centrosinistra 1953-1960 (Bologna, Il Mu
lino, 1993, pp. 408, lire 42.000): un governo 
meno condizionato da maggioranze parla
mentari fragili e dai contrasti interni ai par
titi avrebbe attuato più tempestivamente il 
passaggio dal centrismo al centrosinistra, 
quella “apertura a sinistra” negli equilibri 
politici del paese sollecitata dalle eccezionali 
trasformazioni economiche e sociali che 
cambiarono l’Italia tra gli anni cinquanta e 
sessanta?

La risposta è affermativa. Ripercorrendo 
il sofferto passaggio enunciato nel titolo del 
volume, Di Loreto imputa la tardiva costitu
zione del centrosinistra alla “palese tenden
za alla degenerazione del confronto politi
co” — destinata a prolungarsi fino ai giorni

me sul tempo storico di realizzazione di una 
società industriale e di come questa si rap
porta al mercato internazionale (che è di fat
to assente). Una via lungo la quale il “tra
monto” della “prima” Repubblica avrebbe 
forse potuto trovare qualche illuminazione 
meno legata alle congiunture politiche in
terne.

Massimo Legnani

nostri — e individua “i motivi di debolezza 
strutturale del sistema democratico” nel 
“ruolo sempre più invadente dei partiti”, ca
paci di sovradeterminare la lotta politica, al 
di là dello schema costituzionale (pp. 7-8). 
La “cristallizzazione e l’irrigidimento del si
stema politico” sarebbero stati originati dal
la crisi del centrismo degasperiano nel 1953 
(p. 8), quando il fallimento della riforma 
elettorale maggioritaria — impedendo il raf
forzamento dell’esecutivo di fronte ai con
trapposti schieramenti di destra e di sinistra 
— avrebbe minato il disegno degasperiano 
di attrarre gradualmente verso il centro la si
nistra democratica (p. 59).

Questo impianto analitico sorregge una ri- 
costruzione dettagliata delle vicende politi
che — istituzionali e di partito — degli anni 
cinquanta, fino alla caduta del governo 
Tambroni nell’estate del 1960. I tempi sono 
scanditi dapprima dai problemi della succes
sione a De Gasperi e dell’uscita dalla guerra 
fredda; quindi dagli eventi del 1956, dalle 
loro ripercussioni all’interno del partito co
munista e dall’accelerazione che impressero 
all’autonomismo dei socialisti;ancora — in
torno al 1958 — dal dibattito in seno alla 
De, chiamata ad affrontare la tenuta delle 
sinistre, la crescente indisponibilità degli al
leati tradizionali e le sollecitazioni poste dal
la trasformazione del paese; infine, sul
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finire del decennio, dai tentativi di dare so
luzione autoritaria al conflitto politico. Su 
questa trama, Di Loreto descrive le spinte, 
ma soprattutto le incertezze, gli ostacoli, gli 
scontri che ritardarono il più volte invoca
to e temuto, annunciato e rinviato inseri
mento dei socialisti nella maggioranza go
vernativa.

Infatti, difficoltà, incertezze e resistenze 
si manifestarono assai numerose nei partiti 
e nei gruppi organizzati ad essi collaterali e, 
non filtrate dal sistema politico, sostanzial
mente impedirono — ritiene Di Loreto — il 
rinnovo della formula di governo. Nella De
mocrazia cristiana le istanze “aperturiste” 
dovettero via via scontare la debolezza della 
leadership fanfaniana, il dissenso dei “cen
tristi” , le pressioni degli ambienti confindu
striali, l’opposizione del Vaticano e delle or
ganizzazioni cattoliche, oltreché le manovre 
del “partito romano” e di quei gruppi cat
tolici più anticomunisti che sollecitavano 
aperte convergenze con la destra monarchi
ca e neofascista. A ciò, con l’estendersi del 
controllo del partito sugli apparati di gover
no, le accresciute partecipazioni statali e gli 
enti parastatali, si aggiunse il moltiplicarsi 
dei centri di potere e l’istituzionalizzazione 
delle correnti, sovente in grado di scavalca
re la segreteria del partito e condizionare di
rettamente la vita del governo.

Anche a sinistra, incertezze e resistenze 
furono diffuse e consistenti. Di Loreto de
linea con efficacia le oscillazioni di Nenni, 
il suo sofferto allontanamento dai comuni
sti, la cautela e financo la diffidenza verso 
le profferte democristiane, come pure, re
stando tra i fautori della “apertura a sini
stra”, mostra le ambiguità di Saragat, le 
titubanze e le divisioni dei socialdemocrati
ci, le esitazioni dei laici. Ovviamente, a si
nistra il passaggio ad una nuova formula 
di governo dovette fare i conti non solo 
con la sinistra socialista, sostanzialmente 
avversa a quell’ipotesi, ma, in primo luo
go, con l’atteggiamento del Pei, al quale

Di Loreto — già autore di Togliatti e il lega
me di ferro (Roma, La goliardica, 1988) e 
Togliatti e la “doppiezza”. Il Pei tra demo
crazia e insurrezione 1944-1949 (Bologna, Il 
Mulino, 1991) — dedica un ampio e docu
mentato esame.

Ne esce il ritratto di un partito in cui il le
game con l’Unione sovietica alimentava una 
paralizzante sindrome difensiva, a lungo im
pegnato pressoché esclusivamente a contra
stare la minaccia di guerra, ritenuta sempre 
incombente, e la svolta autoritaria che inevi
tabilmente l’avrebbe accompagnata. Così, 
appare organizzato per una massiccia mobi
litazione centralmente diretta, a sostegno e 
potenziale supplenza di iniziative parlamen
tari e confronti elettorali cui si partecipava 
con incerta fiducia e con qualche riserva 
mentale, anche se forse non più con “dop
piezza” organizzativa. A lungo e ripetuta- 
mente — sottolinea Di Loreto — questa di
storta prospettiva impedì al Pei di apprezza
re l’evoluzione del quadro politico e distin
guere nella De i settori effettivamente rea
zionari dai fautori del rinnovamento. Anco
ra, Di Loreto delinea con discreta efficacia 
le preoccupazioni ricorrenti per l’allontanar
si dei socialisti, l’appoggio politico e pratico 
alla sinistra del Psi, l’atteggiamento cauto e 
contraddittorio con cui il vertice comunista 
affrontò le vicende del 1956, perdendo l’oc
casione per il distacco decisivo dall’Unione 
sovietica, e, infine, la difficoltà a definire 
una coerente iniziativa di medio periodo sia 
rispetto al Psi, ora timidamente incoraggia
to, ora, più spesso, frenato nel suo avvici
narsi alla De, sia rispetto al mutare degli 
equilibri di governo.

In definitiva, Di Loreto enfatizza l’emer
gere — nel corso degli anni — di un “con
trasto generale, sempre più marcato, tra i 
settori disposti a smuovere l’immobilità del 
quadro politico e le forze timorose invece di 
qualsivoglia apertura” (p. 229). Tale contra
sto, che pare attraversare i diversi partiti, 
avrebbe alimentato una “sempre presente



Rassegna bibliografica 177

crisi politica e [un] incombente vuoto di po
tere” (p. 227), finendo per determinare una 
situazione “quasi d’ingovernabilità” (p. 
253). Anche l’ascesa di Moro alla segreteria 
democristiana nel marzo 1959 e la ricompat
tazione del partito da lui attuata condusse
ro, in ultima istanza, ad un’ulteriore accen
tuazione dei vincoli di coalizione tra i partiti 
e quindi alla “progressiva staticità del siste
ma istituzionale, proprio mentre, di fronte 
alla fase del tutto nuova che si apriva, sareb
bero occorsi invece dinamicità e rinnova
mento” (p. 299). Così, sullo sfondo dell’irri
gidimento del sistema e della “nascita della 
repubblica dei partiti” (p. 285), l’ormai ma
tura convergenza tra la sinistra cattolica e 
quella socialista, oltreché dei partiti laici, in
torno ai temi dell’economia mista, della pro
grammazione e dell’intervento pubblico, 
delle riforme e della lotta ai monopoli (pp. 
299 sg.) non si tradusse in una adeguata for
mula di governo.

L’impasse istituzionale — sottolinea con 
giusta enfasi Di Loreto — fornì nuove pe
ricolose opportunità alle ipotesi di risolvere 
autoritariamente il confronto politico. Alla 
fine del decennio, le minacce alla democra
zia parlamentare non si concretizzarono nel 
presidenzialismo di Gronchi, che Di Loreto 
ritiene traesse una certa legittimazione, se 
non dalla Costituzione, dalla “situazione in 
cui si stava venendo a trovare il sistema dei 
partiti” (p. 254), bensì nel governo guidato 
da Ferdinando Tambroni, già in preceden
za artefice di gravi iniziative antidemocrati
che, in particolare, come documentatamen
te dimostra Di Loreto, quando aveva retto 
il dicastero degli Interni nel 1957-1958 (pp. 
240 sg.).

Della formazione del governo Tambroni 
nel febbraio 1960 e della sua breve ambigua 
esperienza culminata nel giugno successivo 
col tentativo sanguinoso di reprimere la mo
bilitazione antifascista, Di Loreto fornisce 
una accurata ricostruzione e — grazie a nuo
vi apporti documentari — varie utili precisa

zioni, seppure ancora non sufficienti a chia
rire passaggi e protagonisti di quelle vicen
de. Restano infatti imprecisati o addirittura 
oscuri, tra l’altro, non pochi aspetti del con
fronto interno alla De, le ragioni della ri
nuncia di Segni, gli intenti di Gronchi e i 
suoi rapporti con Tambroni, l’identità delle 
forze esterne ai partiti che verosimilmente 
sostenevano quest’ultimo.

A modo suo protagonista di un tentativo 
di uscire dall’impasse istituzionale, secondo 
Di Loreto, Tambroni incarnava un autorita
rismo vecchio stampo, sostenuto da una 
buona dose di demagogia e da una persona
lità ambiziosa e negativamente introversa. 
La sua avventura dimostrò la pericolosità 
della situazione, la sua sconfitta fu un se
gnale che il paese volle dare ai partiti, i quali 
tuttavia seppero raccogliere solo a “metà” 
l’invito ad una svolta politica ed istituziona
le (p. 398).

Il saggio di Di Loreto è anzitutto una ri- 
costruzione delle vicende politiche degli anni 
cinquanta, che integra utilmente e sovente 
approfondisce quelle finora disponibili. La 
meritoria consultazione dei documenti della 
Presidenza del consiglio dei ministri, del mi
nistero dell’Interno e dell’archivio Ugo La 
Malfa, tutti conservati presso l’Archivio 
centrale dello Stato, e delle carte della dire
zione del Pei presso la Fondazione Gramsci, 
ha consentito, tra l’altro, di illustrare meglio 
alcune vicende salienti, di aprire alcuni 
squarci, ad esempio, sull’operato del mini
stero dell’Interno, in particolare nei periodi 
preelettorali e durante la gestione Tambro
ni, e sulla vita interna dei partiti, per lo più, 
ovviamente, di quello comunista, tanto in ri
ferimento alle direttive organizzative quanto 
al dibattito al vertice.

Disturba, talora, un certo sensazionali
smo, avvertibile ad esempio nel ricorso a 
fonti d’archivio anche quando, come nel ca
so di convegni o dichiarazioni politiche, 
quelle a stampa avrebbero probabilmente 
offerto una documentazione migliore. Pure,
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talvolta si preferirebbe maggiore cautela, ad 
esempio, nel presentare un’inchiesta giorna
listica, trasmessa per via diplomatica, quale 
espressione fedele dell’amministrazione 
americana, trascurando sia l’impossibilità di 
sintetizzare in tale genere letterario l’orien
tamento di quel governo, sia il ruolo del
l’ambasciatore Tarchiani nella scelta del te
sto (pp. 40 sg.). Oppure quando si ritiene 
che un’informativa di polizia, segnalante la 
preparazione di atti di sabotaggio alla pro
duzione bellica da parte del Pei in ossequio 
alle direttive del Cominform, pur priva di ri
scontri negli archivi del Pei, sia credibile per 
la “singolare concordanza” con le segnala
zioni statunitensi, tralasciando quanto que
ste ultime verosimilmente attingessero pro
prio alle fonti italiane (pp. 45-46). Peraltro, 
queste obiezioni non inficiano il valore di 
un’opera, il cui pregio maggiore risiede nella 
ricerca documentaria che la sostiene e nella 
ricostruzione delle vicende politiche che ne è 
stata tratta.

Resta il fatto che proposito di Di Loreto è 
anche quello di dimostrare — richiamandosi 
ad alcune considerazioni formulate da Pie
tro Scoppola in La repubblica dei partiti. 
Profilo storico della democrazia in Italia 
1945-1990 (Bologna, Il Mulino, 1991: su 
questa ricostruzione, si vedano gli interventi 
di Francesco Malgeri, Donald Sassoon e di 
chi scrive in “Italia contemporanea”, 1992, 
pp. 289-300 e 733-739), ma in qualche modo 
pure a quelle a suo tempo avanzate da Giu
seppe Maranini, Storia del potere in Italia 
1848-1967 (Firenze, Vallecchi, 1967) — che 
l’eccessivo condizionamento dei partiti sul 
sistema istituzionale ne minava la funziona
lità, anzitutto impedendo la formazione di 
governi autorevoli e stabili, ovvero, negli 
anni cinquanta, di passare tempestivamente 
dal centrismo degasperiano ad una più avan
zata maggioranza di governo.

Ebbene, sotto questo profilo, la ricerca è 
meno convincente. È indubbio che, volendo 
verificare la capacità del sistema politico di

formare un governo stabile, la ricerca dimo
stra che a quel risultato non si giunse e, dato 
quel sistema istituzionale, per responsabilità 
primaria dei partiti. Ma, in realtà, fin dal
l’interrogativo di partenza, la ricerca pare ri
sentire di una troppo immediata trasposizio
ne storiografica di quesiti e concetti di origi
ne politologica. Ciò si avverte in casi specifi
ci, ad esempio quando si identifica l’anoma
lia italiana con il “bipartitismo imperfetto” 
come definito da Giorgio Galli (pp. 169- 
170), non solo trascurando l’ampia discus
sione svoltasi su quella formula, ma datan
done l’origine al 1956, in ragione del manca
to strappo dall’Urss, come se le condizioni 
ritenute impedenti l’andata al governo del 
Pei non preesistessero e, anzi, proprio allora 
il partito comunista non avesse, con “la via 
italiana al socialismo”, almeno in parte pre
so le distanze dal modello e dal campo so
vietico e offerto qualche altra garanzia de
mocratica.

In generale, il ricorso ad una prospettiva 
sistemica, evidente nelle formule di “sistema 
politico” e “sistema dei partiti” , finisce per 
enfatizzare i problemi di funzionalità, stabi
lità ed integrazione del sistema e considerare 
i partiti riduttivamente, solo in quanto atto
ri, funzionalmente omologhi, del sistema 
stesso. Si rischia non solo di destoricizzare i 
partiti e velarne le diversità politiche, ideolo
giche ed organizzative, ma anche di dimenti
care che funzione primaria dei partiti, specie 
di massa, è la socializzazione politica e che 
ad essa sono anzitutto finalizzate l’organiz
zazione e le iniziative. Aggiungendo che gli 
anni cinquanta furono di transizione anche 
in questo campo, giacché la “modernizza
zione” del paese trascinò quella della politi
ca, le cui pratiche e obiettivi furono trasfor
mati in misura crescente dalle maggiori ri
sorse, dal più stretto intreccio tra Stato e 
mercato, dalla riorganizzazione degli inte
ressi, dalla secolarizzazione delle culture tra
dizionali, dai mezzi di comunicazione di 
massa. Da questo non si può prescindere,
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anche per valutare i partiti solo nell’ambito 
istituzionale, tanto più in occasione della 
formazione di un governo a partecipazione 
socialista, il primo nella storia d’Italia, a 
parte l’emergenza postbellica.

Sostenere che i partiti non seppero pro
muovere il cambio di governo in sintonia 
con le esigenze del paese è forse corretto, ma 
storiograficamente insoddisfacente. In real
tà, risulta angusto un approccio strettamen
te istituzionale alla questione, di indubbia ri
levanza, posta da Di Loreto. A parte il fatto 
che — per stare a quel livello — è difficile ri
tenere che una riforma elettorale maggiori
taria, consolidando la coalizione centrista, 
ne avrebbe incoraggiato l’ampliamento a si
nistra e le potenzialità riformiste. Ancor me
no verosimile appare l’ipotesi che il premio 
di maggioranza potesse portare le sinistre al 
governo da sole.

L’approccio istituzionale finisce per im
putare la “difficile transizione” al prevalere, 
grazie ai meccanismi istituzionali, delle ali 
estreme e destabilizzanti dello schieramento 
politico sulle forze moderate e progressiste 
di centro. Tuttavia, questo schema, il mede
simo usato a contrario per spiegare la prete
sa stabilità del centrismo degasperiano, non 
rende conto della debolezza delle forze cen
triste. E, infatti, dimentica che la destabiliz
zazione del “blocco di potere” (p. 56) co
struito da De Gasperi fu innescata, poco più 
di tre anni dopo il trionfo elettorale del 
1948, dalla ricaduta politica e parlamentare 
— a destra e a sinistra — del disegno sociale 
alimentato dalla ricostruzione e dallo svilup
po industriale.

Negli anni cinquanta — come anche Di 
Loreto ricorda — i conflitti interni alla De 
riflettevano la natura composita di quel par
tito, che, con oltre il 40 per cento dei suffra
gi, visibilmente combinava in un “blocco di 
potere” interessi industriali ed agrari, ceti 
medi urbani e rurali, fedeltà atlantica e tute
la dei cattolici e della Chiesa in Italia. Tanto 
le dispute interne quanto la loro capacità pa

ralizzante si comprendono solo alla luce di 
questa natura composita della De e del fatto 
che la coesione di quel “blocco” e, quindi, 
l’unità del partito fossero sempre e concor
demente anteposte ad ogni altro obiettivo 
politico. Eloquenti, in proposito, furono 
tanto i governi di destra e le pause di attesa 
seguite ai fallimenti dei governi Fanfani 
quanto l’intera azione di Moro. La storio
grafia potrebbe dire ancora molto sulla na
tura e il funzionamento di questo “blocco”, 
peculiarità non secondaria della storia italia
na. In definitiva, il fatto che T “apertura a 
sinistra” spaccò il partito socialista e non 
quello democristiano conferma quanto la 
coesione sociale di quel “blocco” si riverbe
rasse anche sul terreno politico.

Anche verso sinistra una prospettiva uni
camente istituzionale si rivela angusta. Si 
può concordare o meno sul fatto che intor
no al 1958 lo “sblocco” della democrazia 
italiana fosse impedito daH’egemonia sulla 
sinistra di un Pei che, per i legami interna
zionali e l’organizzazione interna, non offri
va sufficienti “garanzie” democratiche (p. 
230) o che, ancora nel 1958, il Pei avrebbe 
dovuto favorire il governo Fanfani contro la 
destra democristiana (p. 267). Ma tutto ciò 
non coglie a pieno la posta in gioco per i 
partiti di sinistra. Anzitutto, per il Psi, die
tro le cui dispute su classismo e riformismo 
stava, a ben vedere, il fatto che la sua più 
debole organizzazione e il più fragile radica
mento sociale ne limitavano l’autonomia ri
spetto al Pei e che un’eventuale andata al 
governo rischiava di aggravare la situazione.

Più in generale, per socialisti e comunisti 
1’ “apertura al centro” doveva tradursi — 
anziché nell’accesso “giacobino” all’esecuti
vo — in un effettivo ampliamento degli spa
zi di iniziativa politica dei ceti popolari, se
condo quella che era la ragion d’essere origi
naria di entrambi i partiti. Si spiegano anche 
così la riluttanza socialista ad una svolta 
che, spezzando la solidarietà con il Pei, fi
nisse per ridurre quegli spazi, e le oscillazio



180 Rassegna bibliografica

ni di Togliatti, consapevole che, se l’andata 
al governo dei socialisti avesse allargato que
gli spazi, l’interesse del partito imponeva co
munque di occuparli. Questa prospettiva 
aiuterebbe a comprendere anche i metodi di 
organizzazione e iniziativa del Pei, in una 
considerazione comparata delle pratiche, 
delle risorse, della cultura e delle finalità dei 
diversi partiti di massa, ricordando quan
to sopra accennato circa la “modernizza
zione della politica” durante gli anni cin
quanta.

D’altra parte, un approccio “sistemico-i- 
stituzionale” non spiega adeguatamente 
neppure i fenomeni interni al sistema stesso. 
È il caso delle spinte autoritarie, che Di Lo
reto giudica risposte devianti all’instabilità 
causata dai partiti, che, condizionandoli ec
cessivamente, avrebbero indebolito l’autori
tà degli esecutivi. In realtà, proprio l’au
tonomia, politica ed istituzionale, dei gover
ni dai partiti — il caso di Pella e di Tambro- 
ni — pare averne favorito la subordinazione 
ad altri gruppi di interesse, di dubbia legitti
mità democratica e di nessuna visibilità isti
tuzionale, e sovente averne incentivato le 
velleità di risoluzione autoritaria dei conflit
ti sociali e, se necessario, pure di quelli poli
tici.

In altri termini, autoritarismo sociale e 
autoritarismo politico erano strettamente 
connessi, come dimostrano anche i ripetuti 
episodi citati da Di Loreto, e scaturivano, 
non dagli estremi del sistema politico, ma da 
interessi e culture poste all’esterno e all’in

Partito comunista e storia d’ I talia

È difficile che gli storici del millennio ventu
ro — se ne esisteranno ancora — non siano 
colpiti dalla straordinaria coincidenza che in 
Italia ha combinato la fine dell’Urss con la 
fine di un sistema politico e dei suoi muri

terno del “blocco di potere” democristiano. 
Ciò spiegherebbe almeno in parte perché 
tutte le spinte autoritarie — più che ristabili
re la funzionalità del sistema — intendessero 
reprimere l’iniziativa dei sindacati e dei par
titi di sinistra e impedire la partecipazione di 
questi ultimi al governo; perché muovessero 
in connessione parziale ma sistematica con il 
partito di maggioranza relativa e ne sfruttas
sero le responsabilità istituzionali; perché, 
infine, siano state sconfitte nei loro obiettivi 
radicali — oltreché dalla mobilitazione po
polare — dal fatto che la De in quei fran
genti abbia privilegiato le proprie esigenze di 
partito di massa piuttosto che di principale 
attore del sistema istituzionale.

Per concludere e tornare a quella tenden
za della recente storiografia dell’Italia re
pubblicana cui si accennava in apertura, for
se si tratta, più che di insistere sulla sfasa
tura tra politica e società — quasi una sor
ta di Sonderweg all’italiana —, di indaga
re, per quanto possibile congiuntamente, co
me le divergenze tra gruppi e ceti sociali di
versi abbiano trovato espressione e tutela 
nell’associazionismo politico, religioso o di 
categoria; come ne sia stata condizionata 
la formazione e riproduzione del ceto poli
tico e le sue capacità di mediazione e di go
verno; infine, come e a quale scopo que
st’ultimo abbia favorito il consolidamento 
— o l’indebolimento — di quelle convergen
ze tra i diversi interessi sociali.

Simone Neri Serneri

portanti: i partiti recanti il nome di comuni
sta, e democristiano e socialista. Il verificar
si di tale coincidenza nei paesi satelliti del
l’impero sovietico sembrerà agli storici del 
duemila logico e naturale; molto meno logi
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co e naturale che abbia coinvolto anche una 
nazione fedele alleata degli Stati Uniti e 
membro organico dell’alleanza militare che 
ha vinto la guerra fredda. Ed è altrettanto 
difficile che quegli storici trovino un aiuto 
negli osservatori dell’epoca. Soltanto di re
cente e sull’esempio di battistrada stranieri, 
la contemporaneistica italiana ha dedicato le 
proprie attenzioni al periodo repubblicano, 
ma (come riconoscono gli stessi autori) solo 
a uno di loro non è sfuggita la coscienza del
l’esaurimento di una fase storica — L ’Italia 
repubblicana: tre autori a confronto, “Pas
sato e presente”, 1993, n. 29. L’“eccezione” 
è naturalmente Pietro Scoppola, La repub
blica dei partiti. Profilo storico della demo
crazia in Italia 1945-1990, Bologna, il Muli
no, 1991 (sul quale cfr. “Italia contempora
nea”, 1992, pp. 289-300 e 733-739) rispetto 
al “battistrada” Paul Ginsborg, Storia d ’I
talia dal dopoguerra ad oggi. Società e poli
tica 1943-1988, Torino, Einaudi, 1989 (re
censito in “Italia contemporanea”, 1990, 
pp. 179-183) e a Silvio Lanaro, Storia dell’I
talia repubblicana. Dalla fine della guerra 
agli anni novanta, Venezia, Marsilio, 1992. 
Altri, più fortunati, sono arrivati dopo e 
hanno potuto aggiungere un capitolo finale 
nonché aggiustare il titolo scommettendo sul 
futuro (Aurelio Lepre, Storia della prima 
Repubblica. L ’Italia dal 1942 al 1992, Bolo
gna, Il Mulino, 1993: gli ultimi due titoli so
no recensiti in queste pagine).

Eppure quegli stessi osservatori non sono 
avari di giudizi di valore nei confronti del 
caso italiano: giudizi che, a dire il vero, non 
nascono da un raffronto comparativo con 
altre realtà simili o vicine bensì dalla sensa
zione profonda — anche se implicita — che 
questo strano paese costituisca sempre e co
munque una eccezione nel panorama delle 
nazioni sviluppate. Per Ginsborg è la man
canza di riforme ad aver bloccato a metà un 
processo di modernizzazione, la cui incom
piutezza si manifesta appieno nelle disfun
zioni di una pubblica amministrazione gon

fia e inefficiente. Per Lanaro sono gli “apo
ti” del ceto medio italiano, con la loro igna
via conformistica e tuttavia furbesca, a se
gnalare l’assenza del “plebiscito quotidia
no” che altrove unisce i cittadini e rende 
condiviso il senso di essere una nazione. Per 
Scoppola è il “bipartitismo imperfetto” di 
un sistema politico bloccato dalla impossibi
lità di un ricambio di governo e — al tempo 
stesso — dalla pratica trasformistica di rap
porti consociativi tra governo e opposizione, 
ad allontanare l’Italia dal destino delle altre 
democrazie normali.

Ognuna di queste varianti interpretative 
ha ragioni da vendere e tutte vantano una 
discendenza illustre e, in fondo, comune: 
una sorta di “paradigma eccezionalista” 
che, da Gramsci e Gobetti in poi, ha visto 
nell’Italia un sistema di deviazioni più o me
no accentuate rispetto a un idealtipo di rivo
luzione politica od economica. È vero però 
che altri e diversi punti di vista ridimensio
nano di molto l’eccezione italiana e la inseri
scono a pieno titolo nel quadro di un model
lo internazionale di “politica della produtti
vità” che l’America fordista del dopoguerra 
riesce con successo ad esportare (cfr. Alan 
S. Milward, The Reconstruction o f Western 
Europe 1945-1951, London, Routledge, 
1984). L’orizzonte italiano degli storici ita
liani, invece, mette capo a visioni differenti, 
affollate di categorie etico-politiche — il 
clientelismo democristiano, la doppiezza co
munista — che si muovono su un palcosce
nico autoreferenziale, chiuso al raffronto 
trasversale delle variabili. Quali sono state 
l’entità e le direzioni dei flussi di spesa pub
blica gestiti dai partiti conservatori negli al
tri paesi europei? Quali sono state le strate
gie elettorali e le modalità di insediamento 
sociale degli altri partiti comunisti e sociali
sti europei? A queste domande è difficile 
trovare risposte documentate.

Per il partito comunista italiano il “para
digma eccezionalista” si presenta sotto la 
forma di una vulgata storiografica — filoio-
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gicamente fondata e autorevolmente costrui
ta da storici spesso vicini per impegno civile 
alle posizioni di quel partito — che sottoli
nea l’autonomia e la continuità di una ela
borazione teorica precocemente nazionale 
(almeno fino dalle tesi di Lione ma forse an
che dal Gramsci ordinovista) e tendenzial
mente conflittuale con le direttive staliniane. 
Ma anche qui i conti non tornano. Se davve
ro era così nazionale ed autonomo perché 
quel partito ha sentito il bisogno di cambia
re nome dopo la caduta del muro di Ber
lino?

A togliere almeno un poco dall’imbarazzo 
il nostro storico del duemila torna utile un 
libro scritto da due storici di sinistra non co
munisti, Marcello Flores e Nicola Gallerano 
(Sul Pei. Un’interpretazione storica, Bolo
gna, Il Mulino, 1992). Si tratta di un agile 
pamphlet interpretativo che non si muove 
sul terreno delle fonti dirette e quindi non 
prende in esame i nuovi documenti d’archi
vio resi pubblici — con decisione pionieristi
ca in un paese pieno di scheletri negli armadi 
— dalla direzione di quel partito (La politica 
del Pei nel periodo costituente. I  verbali del
la direzione tra il V e il VI Congresso 1946- 
1948, “Annali” della Fondazione Istituto 
Gramsci, 1990, a cura di Renzo Martinelli e 
Maria Luisa Righi; su questi documenti si 
era fondato Pietro Di Loreto, Togliatti e la 
“doppiezza”. Il Pei tra democrazia e insur
rezione 1944-1949, Bologna, Il Mulino, 
1991). Il volume di Flores e Gallerano si li
mita a controbattere la vulgata dominante 
tentando di fornire una interpretazione al
ternativa, sicuramente meno lineare ed uni
voca ma condotta su tutto l’arco della storia 
del Pei.

Il primo punto qualificante di questa in
terpretazione alternativa è proprio la sottoli
neatura dei condizionamenti internazionali 
che hanno pesato sull’intera vicenda. La 
scissione di Livorno, la svolta degli anni 
trenta, il VII congresso dell’Internazionale 
comunista e la politica dei fronti popolari,

la svolta di Salerno, il 1956: in ognuno dei 
momenti salienti di quella storia la mano di 
Mosca è evidente. Non annulla le radici e le 
motivazioni autoctone del cambiamento, ma 
imprime ad esse una spinta decisiva. La vi
sione continuista e giustificazionista che an
tepone sempre le radici interne alla spinta 
estera non rende giustizia alla realtà: sembra 
semmai il frutto di una adesione subliminale 
allo strappo successivo — altrettanto inne
gabile — che dall’invasione della Cecoslo
vacchia in poi la politica del Pei ha provoca
to nei legami con l’Unione sovietica.

La posizione di Flores e Gallerano sembra 
convincente anche se continua a muoversi in 
una sfera etico-politica di giudizi di valore. 
Le manca, ad esempio, un supporto docu
mentario determinante: i soldi. In quale mi
sura il bilancio del Pei è dipeso dai contribu
ti diretti o indiretti del Cremlino? Attraverso 
quei contributi si è esercitato un controllo o 
un ricatto sulla linea politica? Il clima surri
scaldato di questi anni porta alla ribalta nu
merosi avvoltoi ansiosi di impossessarsi di 
un pezzo di verità storica per farne strumen
to di polemica politica e forse anche di per
secuzione giudiziaria. E non più rassicurante 
appare la condizione degli archivi moscoviti. 
Così è improbabile che quella documenta
zione venga mai alla luce e questo problema 
sembra destinato a rimanere irrisolto.

Il peso dell’Urss, tuttavia, non appartiene 
solo al regno materiale dei condizionamenti 
diretti: è stato anche un mito capace di lega
re insieme le masse, una sorta di religione 
laica con un demiurgo baffuto che vive in 
un paradiso terrestre e lontano. Un mito che 
ha unito la tradizione del millenarismo tipico 
delle comunità preindustriali con il nuovo 
culto della forza e del personalismo intro
dotto dalle dittature del Novecento (cfr. 
Maurizio Bertolotti, Carnevale di massa 
1950, Torino, Einaudi, 1991, recensito in 
“Italia contemporanea”, 1993, pp. 810-811). 
Prima di Flores e Gallerano, altri studiosi 
hanno identificato in questo mito una risor
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sa di consenso indispensabile per il partito 
italiano: “una persuasione irreversibile, nel 
senso che la reversione implicherebbe la ca
tastrofe psicologica dell’attore” (Luciano 
Cafagna, C’era una volta. Riflessioni sul co
muniSmo italiano, Venezia, Marsilio, 1991, 
p. 43). “Un inganno consapevole della dire
zione del partito (con una buona dose di au
toinganno)” scrivono Flores e Gallerano (p. 
69) e in effetti già nel 1956 l’intervista di To
gliatti a “Nuovi argomenti” sembra chiara 
nel respingere l’interpretazione intenzionali- 
sta del “culto della personalità” e nell’accet- 
tare quella funzionalista della “degenerazio
ne burocratica” : spia di un giudizio radical
mente pessimistico sulle possibilità di autori
forma del sistema sovietico. Ma quel giudi
zio si accompagna alla riconferma energica 
della scelta di campo filosovietica, anche a 
costo di una emorragia di iscritti sulla pro
pria destra, pesante per quantità (circa il 10 
per cento) e qualità (da Calvino a Giolitti, 
allo stesso Cafagna). Queste perdite, che in
vertono il ciclo espansivo del partito fino al
le elezioni amministrative del 1975, sono pe
rò compensate dalla stabilità elettorale del 
Pei alle consultazioni del 1958.

A prima vista questa considerazione ap
pare fondata. Le stesse vicende successive 
del cambio di nome e della scissione sembra
no dimostrare l’esistenza di un senso comu
ne minoritario ma significativo, che nel tem
po si è spostato dalla fedeltà all’Urss alla fe
deltà a un’idea più generica di palingenesi: 
di un comuniSmo — avrebbe detto il Marx 
dt\V Ideologìa tedesca — come ideale al qua
le la realtà deve conformarsi piuttosto che 
come “movimento reale” . Eppure non man
cano controprove in senso opposto alla tesi 
dell’inganno a fini di consenso. Alle medesi
me elezioni del 1958 il Psi, che ha criticato 
l’intervento in Ungheria, registra uno dei 
suoi massimi storici; il partito comunista 
francese, molto più rigido di quello italiano 
nell’appoggio alla causa sovietica, perde un 
quarto dei voti tra il 1956 e il 1958; “l’indi

menticabile 1956” segna una crisi di suffragi 
anche per formazioni europee lontane dal- 
l’Urss come i socialisti belgi e danesi, i labu
risti inglesi, i socialdemocratici tedeschi. 
Una ricognizione comparativa anche som
maria sembra ridurre l’incidenza dei fatti 
d’Ungheria sugli esiti elettorali immediata
mente successivi: forse la rottura con Mosca 
in quel momento non avrebbe comportato 
costi elettorali esiziali. Non ha tutti i torti 
Gallerano ad avventurarsi in una ipotesi 
controfattuale legata a una recisione dei rap
porti con Mosca in quella congiuntura (pp. 
116-117). La storiografia sul Pei — che è 
sempre stata malata di giustificazionismo — 
si arricchisce di un’ipotesi non del tutto pe
regrina che restituisce responsabilità di scel
ta agli attori ripristinando il senso di una 
dialettica biunivoca con il peso dei condizio
namenti oggettivi.

L’ostacolo vero che si frappone alla possi
bilità di una scelta antisovietica, secondo 
Flores e Gallerano, appartiene non già alla 
considerazione tattica della scelta di campo 
come collante elettorale, ma alla stessa cul
tura politica del Pei. Il problema torna così 
a identificarsi con la famosa categoria etico
politica della “doppiezza”, di cui circolano 
così tante versioni da ingenerare confusione 
(si veda la recensione di Giovanni Belardi- 
nelli al citato volume di Di Loreto, in “Sto
ria contemporanea”, 1991, pp. 730-738). 
Ragionieri, e con lui la storiografia continui
sta, la definisce come il conflitto tra due 
strategie diverse: quella dell’Internazionale, 
dell’Urss e di Stalin contro quella di Gram
sci e Togliatti (Ernesto Ragionieri, La storia 
politica e sociale, in Storia d ’Italia, vol. IV, 
Dall’Unità a oggi, Torino, Einaudi, 1976, in 
particolare p. 2467). Gli anni della guerra 
fredda e del centrismo segnano una vittoria 
temporanea della prima, destinata ad essere 
rovesciata dalla seconda nel tempo del disge
lo. Cafagna la vede invece come frutto e sin
tomo dell’irresponsabilità di governo. La 
doppiezza rappresenta lo sbocco forzato di
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una situazione che — per la sovranità limita
ta di un paese di frontiera come l’Italia — 
impedisce al Pei la strada del governo e lo 
costringe in un ruolo “anti-sistema” e a 
“forte rendita di opposizione” : attore di una 
strategia temporeggiatrice che agita le rifor
me come strumento non di trasformazione 
effettiva bensì di propaganda e consenso. 
Scoppola, a sua volta, sottolinea l’estraneità 
del concetto di democrazia come fine in sé 
— nel senso popperiano dell’alternanza al 
governo senza spargimento di sangue — alla 
cultura politica comunista. Il rifiuto della 
violenza è ostinatamente ripetuto da To
gliatti ma solo in quanto scelta tattica e stru
mentale che si appoggia sulla convenienza 
dei mezzi necessari per fini diversi e superio
ri alla democrazia come il comuniSmo e la 
dittatura del proletariato.

Di queste versioni mi pare che Flores e 
Gallerano rifiutino la prima e accettino sia 
la seconda che la terza: la doppiezza identi
fica la diversità del partito comunista italia
no. Ora a me pare che questa diversità, pri
ma ancora che una categoria soggettiva eti
co-politica — rivendicata in quanto tale an
che dai comunisti — identifichi una morfo
logia strutturale. Il partito nuovo creato da 
Togliatti al rientro in patria rappresenta un 
vero e proprio monstrum. Due milioni di 
iscritti sono qualcosa di assolutamente di
verso non solo rispetto alla De, che come ci 
ricorda Scoppola rimane organizzativamen
te debole almeno per tutto il periodo dega- 
speriano, e non solo rispetto al partito di 
quadri sovietico (tre milioni di iscritti su 170 
milioni di abitanti); ma anche rispetto al 
contesto europeo. Il partito comunista fran
cese, la socialdemocrazia tedesca, lo stesso 
partito laburista inglese senza le affiliazio
ni sindacali, sono partiti che superano di po
co il mezzo milione di tesserati. Tra gli an
ni quaranta e cinquanta quello che Duver- 
ger definisce il “tasso di adesione” , vale a 
dire il rapporto percentuale tra iscritti ed 
elettori, oscilla tra l’otto e il nove dei partiti

socialisti francese e tedesco e tra il cinque e 
il sei dei laburisti, mentre per i comunisti 
italiani oltrepassa il trenta per cento.

Nel nuovo ordine mondiale la presenza in 
Italia di un forte partito comunista costitui
sce una anomalia difficilmente sopportabile 
e per Togliatti correre ai ripari significa af
fondare radici il più possibile profonde nella 
società italiana. Il risultato è la creazione di 
una subcultura che cerca di occupare gli spa
zi e i tempi della vita civile attraverso una re
te di organizzazioni collaterali variamente 
collegate al centro-motore rappresentato dal 
partito: secondo un modulo che ricalca non 
solo gli schemi di funzionamento della socie
tà sovietica, ma anche — non sembri para
dossale — l’esperienza del partito nazionale 
fascista. La diversità morfologica costituisce 
in primo luogo una garanzia di sopravviven
za e quindi corrisponde a una strategia con
sapevolmente attivata — Cafagna la defini
sce “strategia dell’obesità” — che risolve e 
introietta un mancato sbocco di governo. 
Dal cielo delle intenzionalità programmati- 
che, il tema della doppiezza comunista ridi
scende alla terra della forma e della struttu
ra del partito, della diversità e separatezza 
dei suoi canali di insediamento sociale. La 
stessa categoria politologica di partito “anti
sistema”, che tanto scandalizza — ma sem
pre in un’ottica etico-politica — i critici di 
Sartori e delle sue riflessioni sul “pluralismo 
polarizzato” italiano, può trovare in questa 
luce un ancoraggio più sicuro. Proprio una 
modalità di insediamento sociale “diversa” e 
separata mette capo a comportamenti parla
mentari tutt’altro che eversivi.

L’impossibilità di un salto dell’Italia nel 
blocco orientale spinge Togliatti verso un 
governo di coalizione con il partito cattolico 
e, in subordine, all’esercizio di un forte po
tere di interdizione dall’opposizione. In so
stanza l’idea — non troppo lontana dall’e
sempio sovietico di “regime” — è quella di 
una società politica unitaria ed omogenea 
capace di mediare al proprio interno le con
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traddizioni e di contrapporsi pedagogica
mente nel suo insieme a una società civile al
trimenti anarchica e conflittuale. Quest’idea 
disconosce il valore formale della democra
zia — l’alternanza al governo — cui preferi
sce un valore sostanziale qualitativo, di ade
guamento “progressivo” e storicistico ad al
tri fini. Si badi che tale svalutazione della de
mocrazia formale appartiene anche al corre
do genetico della De: esplicitamente nella 
missione che la sinistra di Dossetti affida al 
partito cristiano, implicitamente nella me
diazione che De Gasperi esercita nei confron
ti di quell’altro tutore mondiale della fragile 
repubblica italiana che è la Chiesa romana. 
Ma è comunque un’idea che permane nel ba
gaglio culturale della leadership comunista 
italiana fino al compromesso storico di Ber
linguer — “non si può governare col 51 per 
cento” — e che verrà cancellata solo negli 
anni novanta, con il cambiamento di nome e 
l’adesione ai referendum di riforma della leg
ge elettorale.

Di qui, dall’idea di una democrazia bloc
cata e curvata a scopi superiori, nasce quel 
fenomeno oggi comunemente indicato con il 
termine giornalistico di “consociativismo”: 
che non è, ancora una volta, categoria etico
politica bensì concreta modalità di funziona
mento del sistema politico italiano. Gli studi 
che aprono la strada a una considerazione 
meno astratta del problema dimostrano che 
la grande maggioranza delle proposte di leg
ge parlamentari nelle prime legislature della 
repubblica riguarda microinteressi socioeco
nomici e spartisce tra governo e opposizione 
il compito della rappresentanza (cfr. Massi
mo Morisi, Le leggi del consenso. Partiti e 
interessi nei primi parlamenti della Repubbli
ca, Messina, Rubbettino, 1992). Il partito 
nuovo di Togliatti si muove in simbiosi con 
la strutturazione di questo sistema politico, 
coprendo via via le funzioni che la politolo
gia attribuisce ai partiti moderni: struttura
zione del voto, mobilitazione integrata delle 
masse, reclutamento del personale politico.

Di questa storia Flores e Gallerano riper
corrono le tappe organizzative interne (pp. 
134 sg.), sulla scorta del primo contributo 
importante dedicato alla struttura del Pei 
(cfr. Il partito comunista italiano. Struttura 
e storia dell’organizzazione 1921-1979, a cu
ra di Massimo Ilardi e Aris Accornero, “An
nali” della Fondazione Giangiacomo Feltri
nelli, 1981). Ma in ombra rimane ancora il 
tema del rapporto tra questa evoluzione in
terna e i caratteri di fondo del sistema politi
co. Democrazia cristiana e partito comuni
sta hanno vissuto processi paralleli di secola
rizzazione e trasformazione in partiti all-cat- 
cher, “pigliatutti” : attenuazione del richia
mo ideologico, autonomia del quadro diri
gente, ridimensionamento del ruolo degli 
iscritti, programma interclassista, rapporto 
organico con gruppi di interesse socio-eco
nomico (cfr. Otto Kirchheimer, La trasfor
mazione dei sistemi partitici dell’Europa oc
cidentale, in Sociologia dei partiti politici, a 
cura di Giordano Sivini, Bologna, Il Muli
no, 1971). Ma, come ci spiega Giovanni Sar
tori (Teoria dei partiti e caso italiano, Mila
no, SugarCo, 1982, in particolare il capitolo 
10), questi processi paralleli — e qui sta la 
peculiarità del caso italiano — sono avvenu
ti tenendo in vita divisioni ideologiche e sub
culturali del corpo elettorale che hanno ri
dotto al minimo il mercato elettorale condi
viso e i passaggi di voto da un’area all’altra. 
La lunga sostanziale stabilità elettorale del
l’Italia repubblicana corrisponde a una com
petizione difensiva, volta anzitutto a conso
lidare il proprio, separato, bacino di voti, 
dal quale derivare il proprio potere contrat
tuale in sede parlamentare. La presunta “di
versità” del Pei, smentita dai concreti com
portamenti politici in sede parlamentare e di 
governo locale, serve ad alimentare in sede 
ideologica questa competizione difensiva e a 
conservare questa separatezza di bacini elet
torali.

Nonostante i forti impulsi provenienti 
dalla scienza politologica, questa storia resta
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ancora in gran parte da scrivere. Il libro di 
Flores e Gallerano ci aiuta egregiamente a 
fare il punto su una storiografia rimasta in
terna al proprio oggetto di studio e quindi 
schiava di un punto di vista “eccezionalisti- 
co” . Il problema è di aprire questo punto di 
vista su un orizzonte più ampio: in primo 
luogo, una dimensione comparativa euro
pea, costruita attorno a una rete internazio
nale di raffronti quantitativi ma anche di se
quenze genetiche qualitative nella quale in
serire l’ipotetica diversità del partito italiano 
(cfr. M. Lazar, Maisons Rouges. Les partis 
comunistes française et italienne de la Libé
ration a nos jours, Paris, Aubier, 1992). In 
secondo luogo, una visione globale e dialet
tica del sistema politico nazionale come tea
tro di tattiche che si condizionano e si svi
luppano reciprocamente, nel rapporto tra i 
due partiti maggiori e tra questi e i loro al
leati minori: anche attraverso una analisi del 
lavoro parlamentare minuto fatto di inter
pellanze e sedute di commissione. In terzo 
luogo, l’assunzione del Pei come attore non 
unitario. Non solo nelle diatribe di vertice

La mafia raccontata dagli archivi

L’approccio accademico alla mafia ha subi
to, dagli anni settanta, una trasformazione 
radicale. Il vecchio approccio etnografico 
sostenuto da Giuseppe Pitrè, sul quale, negli 
anni sessanta e settanta, si innestarono saggi 
cultural-antropologico-sociologici, perlopiù 
ad opera di stranieri quali Henner Hess e 
Anton Blok, è stato sostituito da un approc
cio molto più radicale, quello che si identifi
ca con la locuzione “crimine organizzato” . 
Questo nuovo approccio cerca di demistifi
care il soggetto e di presentare le istanze cul
turali e ideologiche della mafia semplice- 
mente come una cortina di fumo destinata a 
nascondere la realtà brutale di una organiz
zazione criminale oppressiva, il cui potere

che i verbali degli organismi dirigenti posso
no, almeno in parte, riportare alla luce, ma 
anche e soprattutto nell’esercizio delle sue di
verse funzioni: di rappresentanza degli inte
ressi della imprenditorialità minore e coope
rativa, di tutela del governo locale, di raccor
do con il movimento sindacale, di mobilità 
sociale attraverso la selezione e la formazione 
di quadri sia politici che amministrativi. Per 
ognuna di queste strade il Pei contribuisce a 
trasformare l’Italia e, al tempo stesso, ne è 
trasformato. L’ancoraggio ideologico al- 
l’Urss e la politica svolta dal ceto dirigente 
comunista interagiscono con queste funzioni 
strutturali, determinando spostamenti che si 
riflettono nelle dinamiche spazio-temporali 
dei voti e degli iscritti. Con questi partiti, 
frutto di una sovranità limitata ma anche di 
mediazioni coraggiose — un ossimoro inten
zionale — l’Italia è cresciuta: il punto di vista 
odierno che ne chiede con forza la trasfor
mazione e il ridimensionamento può e deve 
aiutare gli storici a ricostruirne le vicende 
storiche.

Giovanni Gozzini

non deriva da una legittimità radicata nel 
paese, ma dalla propria coerenza organizza
tiva e dalla propria capacità di infiltrarsi 
nello Stato e di garantirsi protezioni dal
l’alto.

Due ragioni possono essere addotte per 
spiegare questo cambiamento, una partico
lare, l’altra più generale. La prima è la sco
perta, alla metà degli anni ottanta, di Cosa 
nostra, e l’accumulo di un’enorme massa di 
materiale su di essa come risultato delle con
fessioni di Buscetta e Contorno, in un primo 
tempo, e successivamente di una moltitudine 
di altri pentiti. Si trattava di una mafia che 
chiaramente non era una invenzione dello 
Stato, né una qualche vaga espressione di
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una subcultura siciliana: era una organizza
zione estremamente gerarchica e strutturata, 
con un alto grado di controllo centralizzato 
nella “Commissione”, una cerimonia d’ini
ziazione, regole ben definite e codici. Palese
mente falso si manifestava qualsiasi richia
mo all’ “onore”: i membri di Cosa nostra 
sembravano essere soltanto criminali violen
ti spinti dalla cupidigia.

La seconda ragione del cambiamento nel
l’approccio alla mafia consiste nella trasfor
mazione generale verificatasi nel clima poli
tico a partire dagli anni settanta, trasforma
zione che sotto alcuni punti di vista rispec
chia una analoga trasformazione verificatasi 
in Italia (ed in una certa misura in Europa 
nel suo complesso) tra gli anni novanta dello 
scorso secolo e gli anni venti di questo. La 
convinzione che i problemi del Sud, ed in 
particolar modo la questione dell’illegalità, 
fossero il risultato della povertà e del sotto- 
sviluppo e potessero essere risolti attraverso 
riforme economiche e sociali, sotto la spinta 
della recessione e delle finanze pubbliche che 
peggioravano cedette il passo ad una visione 
molto più conservatrice e pragmatica: vale a 
dire che la questione meridionale era il pro
dotto della debolezza dello Stato e che il 
problema della illegalità era causale piutto
sto che sintomatico. In altre parole, non ci si 
poteva aspettare che la mafia scomparisse 
semplicemente in quanto il Sud diventava 
più “moderno”; doveva essere energicamen
te sradicata dallo Stato.

Il crescente rilievo posto dai commentato- 
ri sugli aspetti criminali e organizzativi del 
fenomeno ha avuto un importante fine pra
tico, in quanto ha fornito l’armamento in
tellettuale per la campagna dello Stato con
tro la mafia. Questo è sintomatico del modo 
in cui molti degli scritti sulla mafia sin dagli 
anni settanta dello scorso secolo sono stati 
costruiti sulla base di considerazioni politi
che. Sino a tempi recenti, quelli che ritene
vano che la Sicilia fosse stata maltrattata 
dallo Stato o che la consideravano minaccia

ta da esso sul piano sociale ed economico, 
sostenevano che il problema della mafia era 
stato inventato o esagerato e che i mafiosi 
erano in realtà “uomini d’onore”: lo Stato 
quindi aveva scarso bisogno di intervenire. 
Quelli che volevano un cambiamento e che 
soprattutto volevano la Sicilia come parte 
organica di uno Stato moderno, efficiente e 
responsabile, ponevano in evidenza il radi
camento e la natura criminale della mafia e 
la sua mancanza di legittimità culturale o so
ciale. Si trattava unicamente di un cancro 
maligno che doveva e poteva essere, con la 
necessaria volontà, estirpato dal tessuto so
ciale.

Il nuovo lavoro di Salvatore Lupo, Storia 
della mafia. Dalle origini ai giorni nostri 
(Roma, Donzelli, 1993, pp. 244, lire 
28.000), inizia col respingere, talvolta con 
grandissima passione, l’idea che la mafia sia 
sempre stata il prodotto di peculiarità cultu
rali o comportamentali dell’isola. La mafia, 
afferma l’autore, è sempre stata un fenome
no criminale, la cui persistenza, sin dalle ori
gini nell’Ottocento, è stata il risultato della 
sua coerenza organizzativa e della sua capa
cità di creare l’illusione della legittimità, 
sfruttando aspetti di una (spesso presunta) 
cultura siciliana. Contro quanti avevano 
cercato di ridurre la mafia a un comporta
mento e a una cultura, egli sostiene: “Invece 
io credo che esista un’ideologia mafiosa che 
riflette i codici culturali ma soprattutto per 
deformarli, riappropriarsene, farne un com
plesso di regole tese a garantire la sopravvi
venza dell’organizzazione” . Questa organiz
zazione, ritiene l’autore, sin dall’inizio con
sisteva in cosche su base territoriale con ge
rarchie ben definite e cerimonie di iniziazio
ne ed era concentrata soprattutto nella ed 
intorno alla città di Palermo. Nel secolo 
scorso ci fu persino un precursore della 
Commissione di Cosa nostra: la “Conferen
za” . In appoggio a questa tesi e in aderenza 
con le migliori tradizioni del gruppo della ri
vista “Meridiana”, Lupo si avvale di una se



188 Rassegna bibliografica

rie estremamente imponente di fonti, edite 
ed inedite. In particolare fa ampio uso dei 
rapporti di polizia e delle confessioni dei 
mafiosi, osservando che il “pentitismo” è 
lungi dall’essere uno sviluppo recente. I ma
fiosi, sostiene, sono sempre stati disposti a 
collaborare con le autorità come mezzo per 
denunciare e distruggere i loro nemici. L’in
teresse di Lupo per le fonti archivistiche ri
flette in parte la sua serietà e professionalità 
di storico; ma è anche motivato, si può sup
porre, da un comprensibile desiderio di dare 
al tema studiato, a lungo avviluppato in una 
retorica distorcente, una base oggettiva.

Ma fino a che punto le fonti archivistiche 
possono essere obiettive? Se, come Lupo 
acutamente dimostra, le opinioni di gente 
come Giuseppe Pitrè o Gaetano Mosca sono 
sospette in quanto “politicamente” indotte 
(ampio spazio è dato al ruolo di Pitrè nella 
campagna per far assolvere il deputato ma
fioso Raffaele Palizzolo), non è possibile 
adottare un approccio parimenti critico alle 
rivelazioni di uomini come Ermanno San- 
giorgi, il questore di Palermo che tra il 1898 
e il 1900 redasse un rapporto sulla mafia di 
cento pagine circa, descrivendola come una 
organizzazione estremamente centralizzata, 
con una struttura formale, localizzata in ed 
intorno a Palermo (“va [...] osservata”, rile
va Lupo, “la somiglianza tra questa struttu
ra e quella risultante dalle rivelazioni dei 
‘pentiti’ [...] per gli anni 1960-1980”)?

Il problema delle testimonianze come 
quella di Sangiorgi è duplice. In primo luo
go, bisognerebbe tenere a mente che la poli
zia aveva bisogno di dimostrare che la mafia 
era una associazione criminale ben organiz
zata, non da ultimo perché l’accusa di “as
sociazione per delinquere” sulla quale era 
fondata la maggior parte dei processi alla 
mafia non sarebbe stata altrimenti sostenibi
le. Da qui, e comprensibilmente, la tendenza 
della polizia (e della magistratura) ad accen
tuare gli aspetti formali e criminali del feno
meno. Il loro punto di vista può essere stato

giustificabile ed in un certo senso corretto: 
ma la questione “organizzazione” ed il gra
do in cui era centralizzato il potere decisio
nale in molti casi dovevano necessariamente 
diventare materia di interpretazione “sog
gettiva” , particolarmente in una società do
ve l’omertà era pressoché universale e dove i 
mafiosi erano socialmente bene integrati e 
potevano contare su un’ampia rete di con
sanguinei, protettori e clienti.

In secondo luogo — e questo mi sembra 
un problema particolare nel libro di Lupo — 
accentuare quei rapporti o quegli studi che 
mettono in evidenza gli aspetti formali della 
mafia e la centralità operativa di Palermo e 
del suo hinterland significa trascurare una 
enorme letteratura sulla mafia di prefetti, 
poliziotti, avvocati, magistrati, politici ed 
accademici italiani (come pure di “ingenui” 
stranieri), letteratura che propone qualcosa 
di meno concreto e coerente, e geografica
mente più diffuso, un fenomeno che ha avu
to una varietà di “manifestazioni” , per usa
re il termine di Giuseppe Alongi nel 1886. Vi 
è certamente abbondanza di prove dell’esi
stenza, nell’Ottocento, di organizzazioni ti
po Cosa nostra (quantunque, pare, su scala 
ridotta; e questo, forse, non sorprende dati i 
maggiori problemi delle comunicazioni a 
quei tempi), e queste possono essere state 
particolarmente importanti in e intorno a 
Palermo, dove l’ambiente socioeconomico 
instabile probabilmente rendeva più logiche 
le associazioni “formali” ; la maggior parte 
degli osservatori, tuttavia, e tra loro poli
ziotti come Alongi, Cutrera e Mori, che per 
decenni combatterono il crimine in Sicilia, 
videro queste associazioni formali soltanto 
come una dimensione della mafia. Né videro 
Palermo come di importanza suprema. Na
turalmente Palermo era destinata a rappre
sentare, e non da ultimo per ragioni politi
che (come negli anni sessanta dell’Ottocen
to), motivo di particolare preoccupazione 
per le autorità. Ma per lunghi periodi, so
prattutto tra gli anni settanta dello scorso
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secolo e gli anni quaranta di questo, quando 
il problema dei latifondi era la maggiore 
questione politica in Sicilia, la mafia era 
guardata essenzialmente come un fenomeno 
rurale, i cui esponenti più tipici erano i ga- 
belloti, i campieri e i guardiani e il cui crimi
ne più tipico era l’abigeato. La campagna di 
Cesare Mori negli anni venti di fatto si pro
poneva di liberare i latifondi: e le sue opera
zioni si concentrarono su aree come le Ma- 
donie, le zone occidentali interne e la pro
vincia di Trapani (che egli considerava la 
provincia siciliana più infestata dalla mafia, 
dopo la prima guerra mondiale); Palermo, 
le borgate ed il suo hinterland furono se mai 
oggetto di attenzione minore di altre zone.

Il problema con la mafia è sempre quello 
che la testimonianza è parziale e molto spes
so riflette interessi politici. Questi interessi 
possono essere generali — come nel caso 
dell’equazione mafia-latifondi — o più spe
cifici, come nel caso dell’attenzione rivolta a 
don Calò V ÌZjUjlUI negli anni cinquanta. Co
me Lupo giustamente suggerisce, l’enorme 
reputazione di Vizzini difficilmente era il ri
sultato di un potere o di una importanza 
“oggettiva” che egli avesse potuto avere, al
meno fuori della zona di Villalba; era il pro
dotto in larga misura dell’attenzione che ri
ceveva attraverso gli scritti del suo avversa
rio politico a Villalba, Michele Pantaleone 
(che lo descriveva come “il capo della ma
fia”) e di storie improbabili (e non corrobo
rate da prove), come quella del suo essere al 
centro del complotto statunitense nel 1943. 
Lo stretto rapporto tra testimonianza e inte
ressi politici è particolarmente problematico 
quando si considerino le origini della mafia. 
Lupo comincia il suo racconto con l’unifica
zione; ma, come ammette, le autorità in un 
certo senso nel 1865 “inventarono” il pro
blema (e il concetto), come mezzo per rap
presentare e stigmatizzare lo sregolato amal
gama di problemi politici e sociali che asse
diavano il nuovo Stato nella Sicilia occiden
tale. Questo pone un problema metodologi

co molto arduo: in quale misura i rapporti 
ufficiali offrono un’immagine affidabile 
della “realtà”? L’interesse dei funzionari 
per la violenza privata in Sicilia dopo il 1860 
non potrebbe altrettanto essere un riflesso di 
un nuovo interesse per la creazione di un 
moderno Stato centralizzato? Lo stesso di
casi per il periodo borbonico: il numero in 
aumento di rapporti, ad esempio, sulle ban
de armate dopo il 1815 indica una realtà in 
trasformazione o invece un nuovo interesse 
da parte delle autorità verso la monopolizza
zione della violenza? Naturalmente è lapalis
siano che le fonti “primarie” debbano essere 
trattate con prudenza; e ciò vale soprattutto 
quando si tratta di reati che “esistono” solo 
quando sono determinati.

Un altro difficile problema metodologico 
che si pone allo storico è quello di come de
cidere chi o che cosa fosse la mafia in una 
qualsiasi area particolare di un qualsiasi pe
riodo particolare. Anche se qualcosa di for
male ed esteso come Cosa nostra esisteva in 
Sicilia prima della seconda guerra mondiale, 
resta il fatto che la polizia ne era ignara. I 
motivi per includere qualcuno in una locale 
associazione a delinquere non erano quindi 
nettamente definiti, e la polizia doveva fare 
pesante affidamento su lettere anonime, in
formatori del posto o “pubblica voce”. Data 
la tendenza a usare le denunce come stru
menti per vendette personali e politiche, era 
considerevole lo spazio di potenziali ingiu
stizie. Inoltre, dal momento che la maggior 
parte delle comunità era divisa in due fazio
ni politiche antagoniste, su quali motivazio
ni “oggettive” la polizia (e lo storico) pote
va decidere quale fosse la mafia? Una sto
ria della mafia di Corleone nella prima par
te di questo secolo dovrebbe concentrar
si sulla fazione di Michelangelo Gennaro 
o su quella di Bernardino Verro, o su en
trambe? La preoccupazione di Lupo di pro
durre una storia della mafia basata solida
mente su fonti archivistiche è estremamente 
lodevole; e il risultato è per molti aspetti de
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cisamente impressionante. Il libro è pieno di 
materiale interessante, giudizi acuti, prezio
se intuizioni. Tuttavia, il tentativo di Lupo 
di proiettare il modello di Cosa nostra nel
l’Ottocento e il suo pretendere che la mafia 
sia sopravvissuta in larga misura grazie alla 
sua coerenza organizzativa non riescono a 
convincermi. Perché, se ha ragione, avevano 
così torto tanti osservatori al posto giusto e 
spesso disinteressati? Inoltre, nella sua 
preoccupazione di accentuare gli aspetti cri
minali e organizzativi della mafia, Lupo re
ca uno scarso contributo di discussione sulla 
funzione sociale dei mafiosi o sul perché 
molti contemporanei del periodo successivo 
al 1860 (e non proprio gente come Pitrè e

L’Iri e il sistema partitico

L’interessante pamphlet di Riccardo Gallo, 
Iri Spa. Da ente pubblico a società per azio
ni: storia di una finta privatizzazione (Mila
no, Sperling & Kupfer, 1992, pp. 121, lire 
22.500), ci pare possa opportunamente col
locarsi nel filone delle cosiddette cronache di 
fine regime. I vecchi strumenti di consenso 
si sono logorati, il blocco di potere domi
nante non riesce più a mantenere la sua ege
monia. Il nuovo che pur tra mille difficoltà 
avanza non è però garanzia di rinnovamen
to, di ricambio della classe dirigente. In que
sta situazione portare a conoscenza della 
pubblica opinione i meccanismi di diffusio
ne nel corpo sociale di quella terribile malat
tia ormai a tutti nota col nome di partitocra
zia, diventa un’esigenza insopprimibile di 
democrazia che non può andare disgiunta 
dalla rivendicazione di nuovi valori senza i 
quali qualsiasi ipotesi di rinnovamento an
drebbe fatalmente delusa.

Lo studio di Gallo costituisce un lavoro 
animato da impegno e passione civile al qua
le non fa inoltre difetto una solida cultura 
aziendale e manageriale. Un fatto questo —

Mosca) fossero convinti che la mafia almeno 
in parte prosperasse in quanto era “cultural
mente” legittimata. Gli enormi (e, a parer 
mio, largamente insolubili) problemi meto
dologici che nascono dalle testimonianze at
tinenti alla mafia e il fatto che il fenomeno 
fosse (e sotto molti aspetti, forse, ancora è) 
assai diffuso e spesso ambiguo (almeno sino 
a quando non incontriamo il terreno più 
compatto di entità come Cosa nostra) ren
dono “la mafia” un soggetto scomodo, e 
forse addirittura impossibile, da affrontare 
per uno storico.

Christopher Duggan
[traduzione dall’inglese di 
Francesca Ferratini Tosi]

occorre sottolinearlo pur di passaggio — che 
ci ha fatto pensare, con comprensibile ram
marico, al mortificante tecnicismo a cui so
no tuttora improntati alcuni “qualificanti” 
insegnamenti aziendalistici di non poche fa
coltà economiche del nostro paese, con il 
quale, ad onta di ogni rinnovamento, si con
tinua ad affliggere generazioni di studenti, 
impedendo che il soffio insostituibile della 
vita possa operare come deve per aprire le 
menti e formare i cervelli.

Il saggio in questione, pur affrontando un 
argomento assai frequentato, come quello 
delle partecipazioni statali — nel caso speci
fico ci si occupa del pianeta Iri — va al di là 
del solito e pur documentato saggio critico, 
dal momento che il suo autore ha avuto 
l’occasione di assommare in sé la duplice fi
gura di stimato professore di Economia in
dustriale all’Università La Sapienza di Ro
ma e di vicepresidente dellTri, l’ultimo pri
ma della sua trasformazione in società per 
azioni, ma non anche quella — che egli re
spinge — del “boiardo di Stato”, la figura 
ben nota del manager pubblico, compro-
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messo, connivente con il potere politico e 
perciò omertoso. Questi dati di fatto, oltre 
all’esperienza già maturata come consigliere 
di amministrazione dell’Efim (carica da cui 
si è dimesso “denunciandone [inascoltato] le 
condizioni prefallimentari con la necessaria 
crudezza” verso la fine del 1990), lo hanno 
messo nella condizione di svelare, in un mo
mento particolarmente critico e di svolta per 
il sistema delle partecipazioni statali, i retro
scena della gestione del suo maggiore grup
po — Tiri, appunto — verificando dal suo 
interno le critiche che da anni ormai ed in 
maniera sempre più stringente e circostan
ziata salgono dal paese per denunciare il 
modo di essere e di funzionare dell’impresa 
pubblica.

La storia che viene qui proposta si è bru
ciata nell’arco temporale di 16 mesi (un re
fuso a p. VII parla di 13 mesi) che va dall’a
prile 1991 all’agosto del 1992, cioè da quan
do Gallo viene nominato vicepresidente del- 
l’Iri ed entra come “ospite cordialmente tol
lerato” nel suo potente comitato di presiden
za (ma anche come presenza anomala nella 
ferrea, vigente logica della lottizzazione po
litica, in quanto rappresentante di un parti
to, il repubblicano, allora assente dalla com
pagine governativa) a quando, in un fatidico 
venerdì del 7 agosto del 1992, il vecchio con
siglio di amministrazione dell’Iri viene azze
rato per far posto al consiglio della nuova 
Iri Spa, nel quale risulteranno tagliate — tra 
la costernazione degli esonerati — 11 delle 
14 poltrone di consigliere esistenti in prece
denza.

Quando Gallo viene chiamato alla vice
presidenza dell’Iri, è ormai chiaro che la si
tuazione esplosiva della finanza pubblica 
non consente più all’Istituto di contare sui 
trasferimenti pubblici per attuare i suoi pro
grammi. Si doveva prendere atto che non si 
poteva continuare “con il solito deprecato 
andazzo, per cui le finanziarie prima chiede
vano all’Iri un aumento di capitale e poi, 
mentre l’Iri a sua volta aspettava una rispo

sta da governo e parlamento, andavano co
munque avanti a realizzare i programmi, 
magari indebitandosi con le banche, salvo 
lamentarsi dei troppi oneri finanziari e sban
dierarli come causa prevalente delle perdite 
di gestione economica” (pp. 6-7). Si era in
somma ormai arrivati ad un bivio. La misti
ca del fondo di dotazione era ormai scaduta 
in volgare edonismo. Il capitale di rischio 
fornito sotto questa denominazione dallo 
Stato agli enti di gestione e da questi redi
stribuito per sostenere l’espansione delle so
cietà del gruppo, aveva perso la sua primige
nia ispirazione e serviva ormai quasi esclusi
vamente a ripianare le pesanti perdite che 
l’Iri andava accumulando.

La ragione per cui si è potuti arrivare a 
tanto è semplice ed è quella stessa per cui 
più d’uno studioso ha potuto mettere in di
scussione l’esistenza in Italia di uno Stato di 
diritto. Si tratta infatti della mancanza di un 
sistema di controlli statali su attività di fon
damentale interesse collettivo. La mancanza 
di adeguate verifiche sull’utilizzazione dei 
fondi di dotazione e sui risultati economici 
delle gestioni ha finito per innescare una spi
rale perversa nella quale i responsabili del
l’allontanamento delle conduzioni aziendali 
dai criteri di efficienza e delle gravi perdite 
di gestione che ne sono derivate, invece di 
essere colpiti sono stati protetti dal potere 
politico che in cambio ha preteso una sem
pre maggiore ingerenza nei poteri di nomina 
del management pubblico. La crescente per
dita di autonomia di questo management ri
spetto al potere politico e la sua progressiva 
politicizzazione, se per un verso hanno por
tato ad un crollo di professionalità e alla no
mina di incompetenti in posti di elevata re
sponsabilità (gli esempi si sprecano!), dal
l’altro verso, suscitando una proliferazione 
incontrollata di poltrone secondo complicati 
equilibri politici (“Perché — si chiede Gallo 
— negli enti pubblici devono esserci un pre
sidente, due vice, tre amministratori delegati 
tutti scelti dai partiti?”), hanno determinato
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una rovinosa “frammentazione della guida” 
nell’impresa pubblica, che ha toccato in al
cuni casi “livelli parossistici” (come nel caso 
Iritecna riportato da Gallo, pp. 38-39).

Se l’erogazione incontrollata dei fondi di 
dotazione sta alla base della degenerazione 
del sistema delle partecipazioni statali, favo
rendo peraltro quello che per Gallo è un di
fetto capitale di questo sistema, quello per 
cui esso appare sempre proteso verso “uno 
sviluppo troppo più elevato di quanto l’azio
nista Stato voglia, e dimostri di volere nel 
modo più emblematico in cui l’azionista si 
esprime, che è l’intervento sul capitale di ri
schio” (p. 11), non rimane altra scelta per 
operare una “reale svolta” per abolire questi 
finanziamenti e intraprendere una operazio
ne di riequilibrio intesa a misurarsi “con il 
vincolo delle risorse” , a “ridimensionare lo 
sviluppo, nel senso di ridisegnarlo sulla base 
delle risorse finanziarie generate dalla ge
stione del gruppo” (p. 11). Questa proposta, 
che costerà a Gallo la prima richiesta di di
missioni, non poteva certo risultare gradita 
ai potenti capi delle finanziarie Iri: essi in
fatti “si sarebbero trovati imbavagliati, non 
avrebbero potuto continuare ad investire tra 
15 e 20.000 miliardi all’anno ed avrebbero 
dovuto fare forzatamente i risanatori azien
dali e non più gli investori” (pp. 24-25). Per 
di più questo avrebbe comportato una rivo
luzione strategica per l’intero gruppo, co
stringendo l’Iri ad abbandonare il ruolo di 
potente, di intermediario, di “doppia cin
ghia di trasmissione” tra il governo-parla
mento che eroga i fondi e le società parteci
pate che gli inoltrano le richieste di ricapita
lizzazione dei loro programmi.

L’Istituto che “ha sempre rifiutato di as
solvere a politiche centrali e si è limitato a 
recepire le scelte autonome delle partecipate 
difendendone anzi a spada tratta la pienissi
ma autonomia imprenditoriale, finanziaria, 
gestionale” (pp. 21-22), doveva dunque ab
bandonare la sua fisionomia di conglomera
ta per assumere quella del gruppo modellato

sulle holding industriali private e svolgere 
l’inedito ruolo di azionista, pronto a svilup
pare una adeguata politica di portafoglio 
per governare l’indebitamento del gruppo. 
Ma, come è facile capire, i vertici dell’Iri 
non potevano operare questo salto di qualità 
in direzione del mercato, semplicemente per
ché ciò avrebbe messo in discussione il siste
ma di potere partitico di cui esso stesso co
stituiva un fondamentale supporto.

Incapace di tamponare per questa via l’in
debitamento del gruppo, tramontati i fondi 
di dotazione, dichiarati incostituzionali i 
prestiti obbligazionari a tasso agevolato a 
carico dello Stato escogitati a metà degli an
ni ottanta per aggirare gli ostacoli che si 
frapponevano alla erogazione dei fondi di 
dotazione, “l’Iri — come sottolinea Gallo — 
esaurito il proprio ruolo di erogatore, ha fi
nito la propria esistenza ed è nata Tiri Spa”. 
Se i tempi erano ormai maturi per il cambia
mento istituzionale-finanziario dell’Istituto, 
la spallata decisiva che fa rompere gli indugi 
e spinge il governo Amato a scrivere “la pa
gina più rivoluzionaria degli ultimi decenni” 
(p. 114) viene dall’estero. Come racconta 
Gallo, prima, il 25 giugno del 1992, il Com
missario alla concorrenza Cee apre una pro
cedura di infrazione contro l’aumento del 
capitale sociale dell’Uva, e poi, alcuni giorni 
dopo, alla riunione dei G7 a Monaco la no
stra delegazione guidata da Amato e compo
sta da Scotti (Esteri), Guarino (Industria), 
Barucci (Tesoro) si presenta con le carte pre
disposte da Tedeschi (direttore generale del- 
l’Iri) e Gambardella (Ilva) per controbattere 
sulla siderurgia. L’impatto deve essere stato 
durissimo. “Molto probabilmente essi furo
no accolti a fischi così sonori che tornaro
no a Roma determinati a cambiare da cima 
a fondo le regole dell’industria pubblica”
(p. 112).

Non passano che pochi giorni da questi 
fatti che il governo Amato emana il decreto 
legge dell’11 luglio 1992, con cui Iri, Eni, 
Enel e Ina vengono trasformati in società
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per azioni determinando, secondo il nostro 
autore, “un vero e proprio terremoto politi
co-finanziario” . Si apre così una nuova sta
gione per il sistema delle partecipazioni sta
tali, una nuova stagione ricca di incognite e 
di seri pericoli per l’interesse collettivo. La 
riflessione di Gallo su questo punto è appe
na accennata. Egli comunque mette in guar
dia da facili ottimismi, ricordando come la 
forma giuridica della società per azioni non 
possa costituire di per sé la condizione suffi
ciente ad assicurare che l’impresa sia gestita 
con finalità e modi privatistici, come ancora 
non possa costituire un segnale positivo l’a
ver concentrato nelPazionista Tesoro enor
mi poteri, senza che — possiamo aggiungere 
noi — al suo interno esistano competenze ed 
un’organizzazione in grado di controllare 
settori industriali e finanziari tanto comples
si ed estesi e per di più afflitti da gravi pro
blemi gestionali. Infine, egli conclude sulla 
questione con un ammonimento tratto da un 
suo intervento “in Confindustria” del 12 
maggio del 1992, nel quale, esprimendo la 
sua fermezza contro ogni ipotesi di svendita 
delle partecipazioni statali, che pur erano ar
rivate a circolare in sedi istituzionali, aveva 
avuto modo di affermare: “Sarà bene però 
evitare che accada quanto invece è stato 
consigliato nel marzo scorso alla Commis
sione tecnica per la spesa pubblica dagli 
esperti Giarda e Petretto, secondo i quali il 
trasferimento delle imprese al settore priva
to dovrà svolgersi senza cautele eccessive 
sulle procedure di cessione, dei prezzi di ces
sione e della regolamentazione delle imprese 
cedute” (pp. 99-100).

Il libro, dopo aver dimostrato che si può 
dismettere facendo anche ottimi affari (si il
lustra il caso della cessione alla società Cal- 
tagirone) e dopo aver sinteticamente deli
neato lo scenario poco confortante nel quale 
stanno maturando le scelte in materia di pri
vatizzazioni, per ovvi motivi si interrompe,

ed è un po’ come leggere un giallo senza la 
fine. La fine, come tutti avranno ormai ca
pito dalla nevrotica cronaca economica quo
tidiana, appare ancora lontana nel tempo ed 
incerta negli esiti. I rischi di svendita (si pen
si, solo per fermarsi ad una ipotesi non poco 
inquietante, che l’Uva, con un valore patri
moniale di circa 15.000 miliardi, potrebbe 
essere “portata a casa” con soli 300 miliar
di), giustificati magari dalle pressanti esigen
ze di risanamento della finanza pubblica, so
no tutt’altro che ipotetici. E questo non è 
tutto se si pensa che altre non meno dram
matiche incertezze sembrano incombere a 
proposito dell’effettivo ricambio del mana
gement partitocratico e lottizzato che ancora 
permea di sé i vertici delle imprese pubbli
che. Su questo cruciale argomento si potreb
bero avanzare molte considerazioni. Per 
brevità basterà accennare al serrato, lace
rante dibattito (con il solito italico balletto 
ministeriale fatto di dimissioni avanzate e 
subito rientrate), che si è acceso intorno al 
modello istituzionale della public company, 
in seguito al decreto Ciampi di fine settem
bre 1993 in materia, come significativo rive
latore di inconfessabili aspettative.

Comunque, al di là delle soluzioni che 
verranno adottate in materia di privatizza
zioni, che pur incideranno sulla platea dei 
beneficiati e determineranno comunque 
nuovi assetti di potere nei quali la vecchia 
nomenclatura partitica potrà per qualche 
tempo continuare a giocare un ruolo non 
marginale, si può ragionevolmente sperare 
che la via del mercato e del risanamento eco
nomico, impostaci senza tanti complimenti 
dai nostri partner europei, potrà costituire, 
nel più lungo periodo, un supporto forse in
sostituibile per operare quella selezione e 
quel ricambio di forze politiche, economiche 
e manageriali che il nostro paese attende or
mai da troppo tempo.

Domenico Preti
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La scuola tra laici e cattolici

Nel recente volume su II mito della riforma. 
La parabola laica nella storia educativa della 
Repubblica (Premessa di Antonio Santoni 
Rugiu, Firenze, La Nuova Italia, 1993, pp. 
XVIII-330, lire 35.000), Angelo Semeraro ha 
ripercorso con molta attenzione la storia 
educativa della Repubblica, fino agli anni 
sessanta, per cogliere i termini in cui si è svol
to e articolato il confronto tra la concezione 
laica e quella cattolica della scuola, un con
fronto che ha alternato momenti molto viva
ci, nel corso dei quali la polemica è stata so
stenuta dai laici e dai cattolici con molta 
energia e con il ricorso agli argomenti che 
maggiormente sottolineavano le diversità che 
contraddistinguono le due interpretazioni, a 
momenti in cui si è fatto strada il ricorso a 
una tregua e, soprattutto da parte laica, si è 
rinunciato a portare fino in fondo il dibattito 
che, dopo l’approvazione della revisione del 
Concordato, sembrava, fino alla campagna 
elettorale del 1994, essere stato accantonato 
e le divergenze dimenticate.

Salutata come un successo laico, in realtà 
la revisione del Concordato è stata un com
promesso non molto diverso da altri ed ha la
sciato aperto il problema più delicato sotto 
l’aspetto prettamente educativo, quello ri
guardante l’insegnamento della religione im
partito in tutte le scuole elementari e secon
darie della Repubblica che ha continuato, 
anche se sono state eliminate le parole “fon
damento e coronamento”, a rappresentare la 
volontà di porre una indubbia ipoteca con
fessionale sulla formazione dei giovani. La 
parte più ampia della ricerca è dedicata da 
Semeraro all’attività dell’Associazione per la 
difesa della scuola nazionale e dell’Associa
zione per la difesa e lo sviluppo della scuola 
pubblica italiana, le due associazioni che 
avrebbero, a suo avviso, effettuato il tentati
vo più coerente di contrapporsi alla ferma 
volontà cattolica, manifestatasi a partire da
gli anni del lungo ministero Gonella, non so

lo di conservare nella scuola statale l’inse
gnamento religioso introdottovi dalla rifor
ma Gentile, ma anche di favorire lo sviluppo 
della scuola privata d’indirizzo confessionale 
mantenendo e accrescendo per essa i privilegi 
già riservatile dalla legislazione in materia 
del periodo fascista. Se si analizzano, come 
fa l’autore, i periodici pubblicati dalle due 
associazioni, soprattutto “Scuola e costitu
zione”, si avverte che la loro battaglia fu sen
za dubbio corretta e le loro argomentazioni 
furono ricche di importanti suggerimenti nel
la prospettiva di dar vita ad una scuola real
mente laica nella quale lo spirito di educazio
ne alla critica prevalesse sulla tendenza a tra
smettere ai giovani verità precostituite.

Ma in realtà l’incidenza delle due associa
zioni, anche della seconda che ebbe vita più 
lunga e attività più feconda, fu assai limitata 
soprattutto tra gli insegnanti, cioè tra gli ope
ratori della scuola statale, di ogni ordine e 
grado. È sufficiente riferirsi ai risultati delle 
elezioni dei componenti del Consiglio supe
riore della Pubblica Istruzione, per avvertire 
come le associazioni laiche siano state sempre 
in netta minoranza, persino nella scuola se
condaria superiore, rispetto alle associazioni 
di indirizzo cattolico. Dal punto di vista orga
nizzativo, l’Associazione per la difesa e lo svi
luppo della scuola pubblica, nonostante gli 
sforzi compiuti dalle autorevoli e prestigiose 
figure che assunsero la responsabilità di gui
darla, ha contato ben poco, non è mai riuscita 
a penetrare in profondità, ma la sua influen
za, proprio negli anni in cui la scuola secon
daria si estendeva alle località minori, è rima
sta limitata ai grandi centri urbani.

La prima delle due associazioni ricupera
va, nella denominazione, quell’espressione 
“scuola nazionale” che era stata assunta co
me cavallo di battaglia dagli idealisti, nel 
corso della loro opposizione alla da loro de
precata impostazione educativa del positivi
smo, e poi da Gentile e dai gentiliani, la cui
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interpretazione del concetto di “scuola lai
ca”, formulata da Gentile fin dal congresso 
di Napoli della Federazione insegnanti del 
1907, aveva suscitato molti sospetti. La se
conda associazione usò l’espressione “scuola 
pubblica”, ma anch’essa si poteva prestare 
ad equivoci perché, fin dall’Assemblea Co
stituente, i cattolici avevano sostenuto con 
intransigenza che la scuola paritaria, ovvero 
legalmente riconosciuta, anche se rimaneva, 
come proprietà e come gestione, istituzione 
di natura privata, era e doveva essere consi
derata pubblica, tanto che lo stesso ministe
ro, fin dai tempi, se non erriamo, di Gonel- 
la, coniò la denominazione “direzione gene
rale dell’istruzione non statale” per indicare 
quella che in realtà avrebbe dovuto essere 
identificata come istruzione privata. Nono
stante egli precisi che la sua trattazione 
avrebbe riguardato sia i marxisti che i laici 
non marxisti, ritenendo che gli uni e gli altri 
siano stati accomunati dalla “storica adesio
ne di tutto il movimento riformista a valori 
democratici” (p. 10), in realtà Semeraro de
dica minor spazio all’altra associazione lai
ca, la Federazione nazionale insegnanti 
scuola media, che con alterne vicende cercò 
di proseguire lungo la strada tracciata, agli 
inizi del Novecento, dai fondatori Salvemini 
e Kirner. Certo la Federazione aveva nel ti
tolo il suo limite per essere un’associazione 
esclusiva di insegnanti, mentre l’Adsn e l’A- 
desspi erano aperte alla iscrizione e al con
tributo di quanti, pur non appartenendo 
professionalmente al mondo della scuola, 
condividevano l’esigenza di affermare la 
concezione laica di essa.

Nelle elezioni al Consiglio superiore del 
1962 Adesspi e Fnism decisero di presentare 
liste uniche per i vari ordini della scuola me
dia nella speranza di raccogliere maggiori 
consensi, senza però ottenere il risultato au
spicato. Il punto di forza dei cattolici, nella 
scuola, fu rappresentato proprio dagli inse
gnanti, sia nell’istruzione elementare che in 
quella media, il che si può spiegare con la

larga presenza di istituzioni scolastiche cat
toliche destinate alla preparazione degli in
segnanti: gli istituti magistrali confessionali 
legalmente riconosciuti erano e sono ancora 
moltissimi e in essi veniva realizzata la for
mazione di buona parte degli insegnanti ele
mentari; l’Università cattolica di Milano, 
con le facoltà di Lettere e di Magistero, pre
parava inoltre un numero consistente di in
segnanti secondari.

Va detto che Adesspi e Fnism avevano 
entrambe, in fatto di laicità, la coda di pa
glia. L’Adesspi era sostenuta soprattutto 
dal partito comunista, ma ai comunisti era 
facile rinfacciare il voto favorevole all’arti
colo 7 (al quale Semeraro accenna, di sfug
gita, nella nota alle pp. 84-85) che lasciò un 
grande sconcerto, anche se non è questo il 
luogo per riproporre polemicamente quella 
decisione e per riprendere la discussione del
le motivazioni addotte da chi la promosse 
nelle file dei laici e provocò tra essi una 
profonda divisione. A loro volta, gli ade
renti alla Federazione insegnanti appartene
vano alla “terza forza”, come allora veniva 
chiamata, comprendente socialdemocratici, 
repubblicani, liberali, alla quale si rimpro
verava di aver fatto parte di governi in cui il 
ministero della Pubblica Istruzione era stato 
affidato a Gonella, del quale la storiografia 
cattolica ha offerto, di recente, un’interpre
tazione senz’altro positiva (si veda, per tutti 
Giorgio Chiosso, I  cattolici e la scuola dalla 
Costituente al centro-sinistra, Brescia, La 
Scuola, 1988); persino La Malfa era stato al 
governo nel 1950-1951 con Gonella e non 
pare si fosse dissociato da alcune decisioni 
da lui assunte e stigmatizzate dai laici. Nel 
caso dei comunisti era prevalsa la preoccu
pazione di mantenere aperto il dialogo con 
il mondo cattolico; nel caso dei partiti laici 
minori, invece, la motivazione andava rin
tracciata nella volontà di formare un blocco 
attorno alla Democrazia cristiana per paura 
del comuniSmo e in opposizione ad esso. 
Nell’un caso e nell’altro, comunque, la eoe-
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renza ai principi della laicità era stata ac
cantonata.

Chi, fino ai primi anni sessanta, aveva 
mantenuto un comportamento alieno dal
l’accettazione di compromessi con il confes
sionalismo era stato il partito socialista. 
Scrive Antonio Santoni Rugiu che “il Psi di 
allora era deciso assertore dei valori di laici
tà, non meno di quanto lo era stato anni pri
ma il Partito d’azione” e aggiunge che anche 
negli anni dei governi di centrosinistra vi fu
rono due crisi aperte, su ispirazione di Tri
stano Codignola, dalla rappresentanza so
cialista a causa di “due successive violazioni 
alle intese sottoscritte: nel 1964 l’introduzio
ne nel bilancio dello Stato — contro lo stes
so articolo 44 della Costituzione — di un 
emendamento democristiano che di soppiat
to prevedeva contributi alle scuole medie 
private per coprire i tre quarti della spesa 
per gli stipendi degli insegnanti e un quarto 
della spesa di funzionamento; nel 1966 all’o
rigine della crisi furono le tenaci resistenze 
della De ad approvare la legge per l’istitu
zione della scuola materna statale” (La stra
tegia delle riforme scolastiche, in Un mae
stro, un compagno, Tristano Codignola, “Il 
Ponte”, 1993, n. 11). Il Psi aveva cullato la 
speranza di un profondo rinnovamento poli
tico e i primi governi di centrosinistra parve
ro muoversi in tale direzione e la stessa legge 
istitutiva della scuola materna di Stato, boc
ciata una prima volta, finì, due anni dopo, 
per essere approvata e rappresentò una vit
toria laica contro il secolare monopolio del
l’educazione infantile esercitato dai cattoli
ci. Ma in seguito i socialisti dimostrarono 
scarsa intransigenza e quasi rassegnazione di 
fronte alle preoccupazioni confessionali dei 
cattolici, mentre la Democrazia cristiana 
continuava a riservarsi la gestione del mini
stero della Pubblica Istruzione e faceva vale
re la sua posizione di partito di maggioranza 
relativa.

L’orientamento favorevole al cosiddetto 
“compromesso storico” assunto dal partito

comunista negli anni della segreteria di Ber
linguer fu un’altra delle tante remore frap
poste allo sviluppo di un progetto di affer
mazione laica. Da tutte queste considerazio
ni si può senz’altro dedurre che la storia 
educativa della Repubblica è stata di conti
nuo, per un verso o per l’altro, condizionata 
da progetti politici di carattere generale che, 
almeno fino alla fine degli anni settanta ma 
anche oltre, ebbero quale presupposto l’in
tesa con la Democrazia cristiana e hanno fi
nito per favorire il mondo cattolico; le scelte 
politiche atte a garantire l’effettiva laicità 
della scuola sono state così continuamente 
rinviate o definitivamente accantonate. Si è 
ripetuto, in fondo, quanto era avvenuto pri
ma dell’avvento del fascismo al potere, 
quando il processo di laicizzazione del paese 
e della scuola era stato interrotto, nei pri
missimi anni del secolo, dalla nascita dell’al
leanza clericomoderata dettata dalla paura 
del socialismo in via di affermazione. E va 
aggiunto, proprio accogliendo l’invito di Se
meraro a superare la tradizionale distinzione 
tra laici e marxisti, che sia i primi che i se
condi, in forme diverse e in momenti diversi 
si assunsero, perché impegnati nell’attuazio
ne di un progetto politico più ampio o nella 
difesa delle posizioni elettorali dei rispettivi 
partiti, la responsabilità di rinunciare a far 
valere i principi della laicità.

La distinzione tra spirito laico e anticleri
calismo che Semeraro, prendendo lo spunto 
da un intervento di Giuseppe Petronio, rile
va ed al quale sembra assegnare importanza 
è stata infinite volte avanzata ma è sempre 
stata respinta, direttamente o indirettamen
te, dalla chiesa cattolica che ha collocato sul 
medesimo piano sia i comportamenti, sen
z’altro controproducenti, dell’anticlericali
smo rozzo, sia le dichiarazioni di laicità ac
comunandoli nel medesimo disprezzo. Se la 
scuola laica, secondo Petronio, doveva esse
re “una scuola aperta a tutte le dottrine, 
senza omissione alcuna ma senza privilegi 
per nessuna” , questa non poteva essere asso
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lutamente l’opinione della chiesa cattolica il 
cui comportamento fu diretto, al contrario, 
alla conservazione dei privilegi che aveva 
conquistato.

I grandi dibattiti furono indirizzati, se
condo Semeraro, verso il problema della ri
forma della scuola ma, nella tensione insi
stente verso di essa, si finirono per dimenti
care i problemi concreti della gestione delle 
istituzioni scolastiche così come erano state 
consegnate dal fascismo e dal gentilismo alla 
nuova Italia democratica. Quando si dice 
scuola, si intende evidentemente la scuola 
statale che doveva essere considerata la 
scuola per eccellenza, ragion per cui parlare 
dell’esigenza della sua “difesa” era già il de
nunciare una situazione assurda e contraddi
toria; la nascita di associazioni con tale fina
lità dimostrava che la “laicità” era ormai 
abbondantemente compromessa e non resta
va altro da fare che cercare di correre ai ri
pari. Sarebbe stato certamente più corretto, 
subito dopo la caduta definitiva del fasci
smo, ritornare, come alcuni proponevano 
(Bottari, per esempio, come ricorda Semera
ro a p. 16), alla pretesa “purezza” della ri
forma Gentile contaminata dai ritocchi ope
rati durante il fascismo; ma si operò, invece, 
in direzione opposta, moltiplicando i ritoc
chi nella prospettiva di favorire l’egemonia 
cattolica nell’educazione della gioventù. Si 
pensi, ad esempio, allo sviluppo che venne 
dato ai “centri didattici” , creature del fasci
smo diventate con l’avvento al potere della 
Democrazia cristiana lo strumento di un si
stema che tendeva a far dimenticare la cultu
ra e l’esigenza che la scuola fosse prima di 
tutto un luogo di confronto di idee e pensie
ri per collocare in primissimo piano gli espe
dienti didattici per un apprendimento che 
arrischiava di diventare meccanico. Invano 
la commissione dell’Adesspi per la riforma 
della scuola aveva bollato, nel 1960, i centri 
didattici come “organi propagandistici del 
partito dominante” e ne aveva proposto l’a
bolizione che sarebbe stata decisa soltanto

molti anni dopo, quando la situazione poli
tica generale aveva subito profonde modi
ficazioni e la Democrazia cristiana aveva 
dovuto rinunciare a molte delle sue pretese 
(p. 193).

La storia dei tentativi di riformare e delle 
riforme, provvisorie o meno, degli esami di 
Stato è esemplare per verificare su quale ter
reno si impostò e si condusse il confronto 
tra laici e cattolici; gli esami di Stato erano 
stati richiesti con grande insistenza, fin dal 
1919, dal Partito popolare quale fattore di 
garanzia della “parità” tra scuola pubblica e 
scuola privata e come momento in cui la 
“concorrenza”, esaltata dai gentiliani, tra le 
due scuole avrebbe trovato modo di espri
mersi attraverso le prove dei candidati del- 
l’una e dell’altra. Ma, dopo il 1945, la De
mocrazia cristiana, pur dichiarandosi erede 
del Partito popolare di don Sturzo, avanzò 
una serie di argomentazioni e di proposte il 
cui risultato fu quello di svuotare progressi
vamente di significato tali esami, fino a ren
derli un’inutile formalità; e può sembrare 
contradditorio che, dopo averli criticati 
quando furono introdotti nella legislazione 
scolastica italiana per i vantaggi che da essi 
sarebbero derivati alla scuola privata rispet
to a quella pubblica, proprio i laici abbiano 
dovuto assumere la difesa degli esami di Sta
to di fronte alla ricorrente volontà manife
stata dalla Democrazia cristiana di svuotarli 
della funzione che ad essi era stata attribuita 
di valutare l’effettiva preparazione impartita 
dalla scuola pubblica e da quella privata. 
Ma anche gli esami di Stato erano stati ac
cettati dai cattolici come “ipotesi” , cioè co
me lo strumento per arrivare alla “parità” e 
già l’accettazione di questo istituto poteva 
essere per loro forzata se si considera che, 
sul piano del rigore dottrinale, la Chiesa ha 
sempre dichiarato 1’“incompetenza dello 
Stato in fatto di educazione scolastica, [il] 
primato della famiglia, [la] concessione del 
sostegno economico alla scuola privata” e 
ha fornito una “interpretazione ‘autentica’
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della formula costituzionale della parità, 
dell’autonomia didattica” (p. 94); conse
guenza derivante da questa impostazione era 
che l’unica legittimata ad esistere era la 
scuola cattolica e che, dove esisteva, i geni
tori cattolici erano tenuti a mandare ad essa 
i loro figli.

Un altro motivo di incertezza fu la cosid
detta “partecipazione scolastica” che avreb
be dovuto condurre ad una gestione comune 
delle istituzioni scolastiche ad opera di con
sigli formati da insegnanti, genitori degli 
alunni, studenti nelle scuole secondarie su
periori, rappresentanti del territorio. Le per
centuali dei votanti alle elezioni dei rappre
sentanti fu subito indicativa del fallimento 
degli organi collegiali, spesso utilizzati dai 
rappresentanti cattolici per contrastare ini

I diritti politici e sociali

La trasformazione epocale che stiamo viven
do in questo scorcio di secolo ha reso supe
rati, per unanime riconoscimento, i vecchi 
armamentari interpretativi ideologici sia sul 
piano euristico sia su quello politico. Tant’è 
che all’interno della stessa sinistra si mette 
in discussione il valore dello statalismo, e si 
denunciano i danni che il credo statalista ha 
arrecato alla realizzazione concreta della so
cialità, gli effetti perversi a scapito delle cul
ture sociali, dell’equità e della giustizia, le 
profonde lacerazioni provocate nella co
scienza individuale e collettiva laddove la 
costruzione del welfare è avvenuta nell’am
bito di una società caratterizzata da una for
te frammentazione professionale e politica, 
come in Italia.

Analizzare i limiti e i pregi dei diversi regi
mi democratici e individuare le origini del 
carattere statalista o societario delle demo
crazie occidentali, come risultato di “fattori 
determinanti” che affondano nel passato e 
nella cultura di un popolo e delle sue élite

ziative di contenuto laico o appartenenti a 
una cultura diversa dalla loro. Gli sforzi che 
anche i laici avevano fatto (si pensi a pubbli
cazioni come il “Giornale dei genitori” di 
Dina Bertoni Jovine e Ada Marchesini Go
betti) per sensibilizzare i genitori degli alun
ni delle varie scuole in una prospettiva di 
consapevolezza laica e di difesa dagli inter
venti confessionali non offrirono i risultati 
che si sarebbero attesi. Non si può escludere 
che alla origine di questa carenza di spirito 
critico si trovi l’imperante conformismo che 
ha consentito alla Democrazia cristiana, fa
cendo leva soprattutto sulla paura del comu
niSmo, di rimanere per decenni partito di 
maggioranza relativa e di sfiorare persino la 
maggioranza assoluta.

Luigi Ambrosoli

politiche, oltreché nel livello e nel tipo di in
dustrializzazione realizzata, significa perciò 
affrontare un tema di grande attualità, come 
dimostra la pubblicistica recentemente fiori
ta su tali argomenti. Il saggio di Giovanna 
Zincone (Da sudditi a cittadini, Bologna, Il 
Mulino, 1991, pp. 321, lire 35.000) si colloca 
a metà strada tra l’analisi sociologica com
parata e quella politologica, e si propone di 
utilizzare elementi dell’analisi storica e con
cetti qualitativi per spiegare come i diversi 
modelli di democrazia si siano realizzati.

Posto che i diritti di cittadinanza sono alla 
base di ogni società democratica, l’autrice 
cerca di capire che cosa sia all’origine di tali 
diritti, intesi non tanto come “requisiti ne
cessari per diventare cittadino” di un certo 
paese, quanto come “le tutele e le garanzie 
di cui godono per via pubblica, a diverso ti
tolo, o con diversi contenuti, le persone che 
si trovano sotto la giurisdizione di un certo 
sistema politico” . A monte della scelta di ta
le inconsueto osservatorio “dal basso” sta il
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convincimento che esista nei fatti un prima
to della politica sull’economia ogni qualvol
ta si affronti il tema dei meccanismi di pro
tezione messi in atto dagli Stati nei confronti 
dei gruppi più svantaggiati. “Gli assetti poli
tici — scrive l’autrice — contribuiscono, e 
fortemente, a determinare il benessere dei 
più svantaggiati: in molti paesi industrializ
zati i consumi pubblici hanno da tempo su
perato i consumi privati e sono ormai accer
tate le relazioni tra variabili politiche e pre
stazioni economiche di un sistema, nonché 
le capacità delle politiche sociali di modifi
care positivamente le situazioni su cui inter
vengono”. Le modernizzazioni democrati
che, che hanno accompagnato la moderniz
zazione economica con il crescente coinvol
gimento di grandi masse, hanno prodotto 
infatti un lento ma continuo “processo di in
clusione” di categorie prima escluse da ogni 
beneficio sociale e economico.

Resta tuttavia difficilmente eludibile il 
fatto che, per quanto l’industrializzazione 
crei opportunità di consumi di massa e gene
ralizzati all’interno dei paesi che hanno rea
lizzato un processo di sviluppo autopropul
sivo, non è scontato che “la schiera dei nuo
vi consumatori debba coincidere con quella 
dei lavoratori del paese produttore” . Tale 
considerazione assume oggi particolare pre
gnanza quando la si collochi nell’ambito 
delle più recenti strategie produttive trans
nazionali delle grandi multinazionali e, più 
in generale, delle imprese che hanno scelto 
“paradisi” produttivi extraeuropei per ridur
re i costi di produzione di beni destinati an
cora in notevole misura a consumatori euro
pei. A siffatte strategie aziendali gli Stati na
zionali democratici, con i quali si identifica 
il sistema del welfare, hanno ben pochi stru
menti da opporre. L’espansione produttiva 
e la capacità di sviluppo industriale rispon
dono infatti a logiche di mercato e di rap
porto costi-benefici di cui le politiche sociali 
costituiscono variabili dialettiche, ma non 
sistemi di protezione sociale acquisiti

una volta per tutte. Nei paesi occidentali i 
vantaggi e il benessere conquistati dai ceti 
meno abbienti nell’Ottocento e nel Novecen
to sono infatti frutto di garanzie e di spazi di 
contrattazione individuale e collettiva otte
nuti per effetto e conseguenza dei diritti so
ciali e politici. “Le nuove dotazioni materia
li — come nota la Zincone — sono in parte 
cittadinanza sociale” , poiché derivano da di
ritti a partecipare alla redistribuzione del 
reddito operata o garantita dallo Stato (asse
gni familiari e indennità diverse) o consento
no di accedere a servizi pubblici (scuole, 
ospedali, palestre, concerti, eccetera). Ma il 
nuovo benessere va considerato in altra co
spicua parte anche come il risultato di citta
dinanza politica e civile: il voto e la contrat
tazione collettiva e privata sono strumenti 
che, attraverso la pressione sugli organismi 
decisionali, hanno consentito la conquista di 
provvedimenti ed accordi favorevoli a grup
pi svantaggiati. Oggi tuttavia la presenza di 
forti nuclei di immigrati appartenenti a co
munità etniche e religiose lontane dalla tra
dizione occidentale, ripropone all’interno 
dello stesso spazio nazionale la questione 
della separatezza, aprendo interrogativi sulle 
modalità di acquisizione dei diritti di cittadi
nanza nelle nuove società multiculturali. 
Come ricorda l’autrice, le minoranze islami
che in Gran Bretagna hanno avanzato riven
dicazioni giuridiche in sintonia con il loro 
codice, e tale episodio è indicativo di come 
in un prossimo futuro potrebbe paradossal
mente ricrearsi il “diritto itinerante” già in 
uso nel Medioevo.

Se una parte consistente del benessere 
quotidiano, materiale e spirituale, di cui i 
cittadini possono godere o essere privi, di
pende in larga misura dalle regole pubbliche 
che disciplinano la convivenza nei diversi re
gimi, l’elemento qualitativo precipuo che 
differenzia i diversi sistemi politici e che de
ve guidare il nostro giudizio sulla loro vali
dità, è costituito dal diverso grado di “vivi
bilità” che essi sono in grado di assicurare ai
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cittadini. “I diritti di cittadinanza sono effi
caci strumenti con cui la gente comune può 
sottrarsi alParbitrio della fortuna e dei po
tenti? Pensiamo alle varie forme di garanzia 
del reddito, come le pensioni e le indennità 
di disoccupazione, pensiamo ai vincoli posti 
al licenziamento e più in generale all’utiliz
zazione della forza lavoro, pensiamo al voto 
e alla sua funzione di controllo sulle élite 
politiche, pensiamo al ruolo di una magi
stratura neutrale nel far valere il diritto con
tro il sopruso. Questo modo di guardare alla 
cittadinanza può aiutarci a capire i diversi li
miti delle nostre democrazie. Consideriamo, 
ad esempio, le enormi fatiche necessarie ai 
cittadini italiani quando vogliono fruire di 
un elementare diritto sociale (un ricovero in 
ospedale, ad esempio) e persino quando vo
gliono compiere un elementare dovere (pa
gare le imposte). Pensiamo al livello di di
screzionalità e di arbitrio con cui dai doveri 
di cittadinanza si è esonerati [...]. Il nostro 
non è solo un welfare particolaristico [...] e 
segmentato [...], è anche un welfare discre
zionale, clientelare, [...] soggetto e oggetto 
di corruzione”.

Quando avviene la sedimentazione dei di
versi caratteri dei diritti di cittadinanza? Il 
momento cruciale è quello del passaggio dai 
regimi autoritari alle democrazie: ciò che se
gna e distingue il presente dei sistemi politici 
è infatti il peso specifico del loro passato. 
Come afferma l’autrice, il percorso verso 
l’acquisizione dei diritti di cittadinanza non 
si presenta mai lineare; la realtà e l’esperien
za delle democrazie occidentali dimostrano 
anzi che l’acquisizione dei diritti civili non è 
necessariamente seguita da quella dei diritti 
politici e di quelli sociali, ma al contrario 
che possono presentarsi gli uni senza gli al
tri. È questa una tesi che contraddice gli stu
diosi anglosassoni — e in specie T.H. Mar
shall, Cittadinanza e classe sociale, Torino, 
Utet, 1976, ed. orig. 1949, che lega la priori
tà dei diritti civili alla loro funzionalità all’e
conomia di mercato — i quali ritengono di

fatto il modello inglese come il più adatto a 
condurre verso la democrazia stabile. Ma al
la catena virtuosa dell’acquisizione dei dirit
ti (prima quelli civili, poi quelli politici, infi
ne quelli sociali), la studiosa oppone il con
vincimento che non esistano modelli ottima
li di democrazia e che nessuno di essi sia de
finitivamente sicuro e consolidato (basti 
pensare al caso della “civile” Svizzera, dove 
le donne hanno ottenuto il diritto di voto 
soltanto nel 1971, e non in tutti i Cantoni).

La rilevanza del passato condiziona dun
que il presente dei singoli paesi per quanto 
aperti siano verso processi di mutamento fu
turi. I caratteri storici d’avvio segnano an
che tipologicamente i diritti (sotto questo 
profilo appare rilevante, per esempio, la 
presenza-assenza di un conflitto Chiesa-Sta
to, o di una burocrazia forte): se la demo
crazia è in qualche misura un modello espor
tabile, tuttavia essa non è compiutamente 
imitabile. Per quanto l’acquisizione dei di
ritti di cittadinanza renda più sicuri e più li
beri i ceti svantaggiati, in alcuni paesi istitu
zionalmente acquisiti alla democrazia per
mangono forti insicurezze economiche e so
ciali (si pensi al caso dell’assistenza sanitaria 
negli Usa), mentre in altri traspare “dietro la 
maschera del nuovo cittadino, il vecchio vol
to del suddito” .

Il problema della natura e del godimento 
dei diritti nelle società politicamente fram
mentate e conflittuali come quella italiana, 
fa riflettere sulla persistenza di lungo perio
do degli effetti dei cleavages sociali e politici 
presenti nella fase di formazione e di svilup
po dei paesi industrializzati, poiché essi im
prontano le stesse differenze oggi esistenti 
tra i sistemi di welfare. Dove lo sviluppo in
dustriale è avvenuto precocemente e la mo
dernizzazione ha prodotto un’economia ric
ca e prospera basata sull’integrazione di va
sti strati di operai e contadini ammessi a go
dere del benessere collettivo, con chiese “pa
cificate” che non hanno combattuto la mo
dernizzazione, là è stato possibile che la so
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cietà civile si organizzasse liberamente e go
desse di autonomia e risorse proprie. Al 
contrario, dove lo Stato ha avuto un ruolo 
determinante nel promuovere o sostenere lo 
sviluppo economico e le classi subalterne si 
sono contrapposte in maniera radicale alle 
élite economiche e politiche, in un ambiente 
culturale segnato dall’azione di una Chiesa 
non “pacificata” — come è accaduto in Ita
lia — lo Stato ha assunto un ruolo prepon
derante di controllo e pervasività della socie
tà civile. Il ruolo che lo Stato svolge nei pro
cessi di modernizzazione industriale e di pa
cificazione sociale è dunque determinante 
per l’emancipazione e la crescita della socie
tà civile. Opportunamente l’autrice osserva 
che non sempre è quest’ultima a rivestire i 
panni dell’agente progressista, poiché i dirit
ti di cittadinanza di cui si fa portatrice di
pendono di volta in volta dalla formazione 
sociale e dalla cultura politica delle compo
nenti più forti della società civile. I modelli 
statalisti e i modelli societari rispondono a 
condizioni di partenza diverse: mentre i pri
mi si strutturano in un ambiente politico ed 
economico interno ed internazionale di forte 
conflittualità, i secondi sono l’espressione di 
coalizioni politiche e di economie forti, che 
non temono competizioni e conflittualità, 
sicché non necessitano di “troppo Stato” per 
affermarsi.

Come si colloca l’Italia rispetto a questi 
due modelli principali? Secondo Zincone, 
“nel nostro paese, il modello societario non 
funziona, nella fase genetica, sia per i deficit 
di lealtà e di sviluppo particolarmente acuti 
nel Meridione, sia per l’assenza di organiz
zazioni operaie e religiose leali nei confronti 
del regime. Ma la potenza della Chiesa cat
tolica rende comunque impraticabili virate 
eccessive e i tentativi radicali in senso statali
sta (nel periodo liberale) e impedisce pure 
un’applicazione coerente dello statalismo 
estremo (nel periodo fascista)”. Sicché in 
Italia si realizza uno “statalismo debole”, 
che nel secondo dopoguerra assume una ve

ste partitocentrica, con una gestione cliente
lare dello Stato sociale da parte dei partiti di 
governo al fine di massimizzare il consenso, 
mentre il sistema proporzionale e il parla
mento costituiscono il mezzo e il luogo dove 
i rischi di conflitto con l’opposizione vengo
no ridotti ad una condivisione parziale del 
potere. Zincone, quindi, ripropone il caso 
italiano nei termini di “scostamento” rispet
to ai modelli delle democrazie più avanzate, 
senza affrontare “dal basso” la questione 
del perché in Italia le forze riformiste abbia
no avuto un ruolo storicamente debole. Per 
lo storico la contrapposizione Stato-società 
civile ha perso molto del suo valore euristico 
e richiede un’analisi nuova e approfondita 
degli elementi storici e culturali intrinseci al
la coscienza collettiva della cosidetta società 
civile, per giungere a una maggiore com
prensione dei processi di formazione dello 
Stato medesimo.

In merito alla vicenda italiana la tesi di 
fondo dell’autrice è che la sostanziale slealtà 
del Sud venne aggirata dal governo unitario 
creando un ceto politico meridionale “artifi
ciale”, che non corrispondeva cioè ad una 
reale preminenza sociale, ma che traeva pre
stigio e risorse dallo stesso fare politica. Ta
le gruppo divenne così “l’asse portante della 
stabilità e della stagnazione della classe poli
tica” a livello nazionale. Di fatto “il proble
ma di integrare il Sud meridionalizza i diritti 
di cittadinanza dell’intero paese, che per al
tro non erano al Nord così universalistici co
me certa agiografia nordista vuol far crede
re” . Se l’analisi della Zincone ci trova so
stanzialmente d’accordo sul ruolo assunto 
dal ceto politico meridionale, non siamo tut
tavia convinti da altre affermazioni, che allo 
storico appaiono frutto più di una certa sen
sibilità politica presente, che di una disin
cantata analisi del passato. Questo non per
ché si voglia riaprire l’annosa polemica sul
l’arretratezza (da tempo ampiamente dimo
strata) del Meridione al momento dell’Uni
tà; ma perché i problemi di integrazione non
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riguardavano allora esclusivamente il Mez
zogiorno. A tal proposito ci sembrano quan
to mai opportune le osservazioni di Carlo 
Ghisalberti {L’età delia Destra in Italia e i 
problemi dell’unificazione, in La storia, voi. 
Vili, a cura di Nicola Tranfaglia e Massimo 
Firpo, Torino, Utet, 1986, pp. 590-591): 
“Non a caso, infatti, se vi era stata una deci
sione netta, anche se meditata e sofferta, al 
momento dell’unificazione politica, quando 
cioè si procedette alla formazione dello Sta
to nazionale e alla creazione del suo appara
to, questa fu la reiezione di ogni possibile 
forma regionalistica ed autonomista, nella 
consapevolezza, sempre più diffusa nella 
classe dirigente liberale, che le comunità in
termedie e gli enti locali, se investiti e dotati 
di poteri troppo ampi e comunque non con
trollati dall’alto, potessero indebolire il tes
suto istituzionale unitario. Il che, nel 1865, 
al momento della redazione delle leggi sulla 
unificazione amministrativa, doveva appari
re più che mai da evitare ai governanti; co
scienti dei pericoli che insidiavano l’appena 
costituita compagine nazionale, pericoli ag
gravati dalla minacciosa presenza austriaca 
a Venezia e dalla ostile sovranità pontificia a 
Roma”. Come ha osservato recentemente 
anche Silvio Lanaro {Le élite settentrionali e 
la storia italiana, “Meridiana”, 1993, n. 16) 
“la non italianità” era assai radicata in 
Lombardia (e, seppure più debolmente, nel 
Veneto), dove si concretizzava in un atteg
giamento di diffusa negligenza verso la par
tecipazione politica. Mentre un più profon
do senso dello Stato era alla base dell’elabo
razione e dell’azione dell’élite intellettuale 
del Sud: 1’ “egoismo” societario di una parte 
della borghesia del Nord, presa dal disbrigo 
dei propri affari economici, lasciò di fatto 
ampio spazio al contributo teorico degli in
tellettuali meridionali nella costruzione di 
una “ideologia unificante” .

In un saggio che si propone programmati
camente di usare un osservatorio dal basso 
per analizzare il passaggio “da sudditi a cit

tadini” (ma si tratta di una carenza eviden
ziata dalla stessa autrice) sarebbe piaciuta 
una riflessione sulle condizioni ante e post- 
Unità delle popolazioni del Mezzogiorno (e 
anche delle altre regioni italiane in genere 
oscurate dalla contrapposizione Nord-Sud), 
dove peraltro il Sud finisce con l’essere iden
tificato sostanzialmente con la Sicilia, una 
regione senza dubbio di grande rilevanza so
ciale e culturale ma non esaustiva delle con
dizioni delle genti meridionali. Così, se è pur 
vero che Franchetti e Sonnino temevano le 
disastrose conseguenze di una delega del po
tere politico ad élite locali prevaricatrici, va 
ricordato che “la revisione del progetto libe
rale di se lf government” aveva riguardato in 
realtà una minoranza democratica perché la 
proposta di suffragio universale per la Ca
mera dei deputati, formulata nel 1870 dallo 
stesso Sonnino, fu respinta dalle forze go
vernative. Quel che si vuol dire, in sostanza, 
è che allo storico appare riduttivo, in sede di 
analisi della formazione e natura di un regi
me, parlare di “classe dirigente unitaria”, 
quando al suo interno convivevano e si 
scontravano moderati e democratici, liberi
sti e protezionisti, e gli stessi industriali del 
Nord non erano che in piccola parte porta
tori di una ideologia di effettiva moderniz
zazione del paese, essendo assai diffusi com
portamenti feudalpaternalistici anche all’in
terno delle forze economiche più attive. Sic
ché molti interrogativi rimangono aperti, e 
se l’arretratezza economica del Sud può es
sere identificata come l’elemento fondante 
dell’opposizione politica al nuovo Stato, va 
anche ricordato che non poche plaghe del 
Settentrione conoscevano la povertà e che il 
fenomeno dell’emigrazione interessò prima 
il Nord del Mezzogiorno.

Nel saggio della Zincone va segnalato il 
capitolo dedicato al caso delle donne, preso 
qui in esame quale esempio di integrazione 
non lineare di un soggetto nazionale. E va 
ricordata l’ultima parte del libro, dove l’au
trice affronta una questione di grande rile-
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vanza sociale nelle attuali democrazie occi
dentali, quella dell’integrazione degli immi
grati extracomunitari, ripercorrendo le tap
pe delle politiche adottate dagli altri paesi 
europei e suggerendo una “via italiana al
l’integrazione” che eviti la segregazione etni
ca a favore di uno sperimentato “statalismo

temperato” . Con l’incitamento a ricorda
re che è comunque possibile “trascende
re dalla storia nazionale” e “uscire dai bina
ri del determinismo geografico” per realiz
zare modelli societari più avanzati.

Adriana Castagnoli

Strumenti

“Storia militare”, a. I, n. 1, ot
tobre 1993; n. 2, novembre 
1993; n. 3, dicembre 1993 (Par
ma, Albertelli edizioni speciali, 
ogni fascicolo pp. 52, ili., lire 
6 .000) .

Il ridestato interesse verso 
l’evento bellico, risospinto con 
la forza della tragica attualità 
entro l’orizzonte dell’informa
zione quotidiana, si è accompa
gnato ad una ritrovata attenzio
ne verso gli studi storici, ed ora 
trova ulteriore riscontro nel 
lancio di un’elegante rivista pa
tinata, rivolta ad un pubblico di 
curiosi, di frequentatori e di 
estimatori della storia militare. 
Le Albertelli edizioni speciali di 
Parma hanno scommesso sul
l’esistenza di uno spazio di mer
cato per un mensile attento alle 
vicende belliche di questo seco
lo, presentate in agili saggi mo
nografici arricchiti con nume
rose fotografie, con grafici e 
con cartine. Il Comitato di re
dazione, composto da Giorgio 
Apostolo, Ferruccio Botti, An
drea Curami ed Achille Rastel- 
li, è diretto da Erminio Bagna- 
sco. Il plotone dei collaborato
ri, ancora in via di definizione, 
annovera celebrati specialisti 
della storia militare, giovani 
studiosi ed affermati giornali

sti: ricordiamo, tra gli altri, 
Oreste Bovio, Aldo Fraccaroli, 
Raimondo Luraghi, Tullio 
Marcon, Giorgio Rochat, Al
berto Santoni. I contributi ap
parsi nei tre numeri del 1993 so
no a mezza strada tra la mono
grafia e la divulgazione di qua
lità, con una forte opzione ver
so la descrizione di armi (l’au
toblinda Ansaldo-Fiat, le torpe
diniere di scorta classe “Orsa”, 
caccia italiani e bombardieri al
leati...) e di particolari episodi 
di guerra od imprese comunque 
compiute da militari (il combat
timento di Matapan nei tor
menti dell’ammiraglio Angelo 
Iachino, l’attività compiuta 
dalla missione aeronautica ita
liana in Cina tra il 1933 ed il 
1937).

Il numero d’esordio si apre 
con un’informatissima presen
tazione del museo militare trie
stino fondato durante la secon
da guerra mondiale da Diego de 
Henriquez, curiosa figura di 
collezionista. Antonio Sema ri
percorre le esaltanti tappe della 
raccolta dei pezzi militari, con
dotta mentre ancora la guerra 
infuriava; fornisce al lettore 
precise descrizioni dei principali 
pezzi (obici, cannoni, barchini 
d’assalto, mitragliatrici, littori- 
ne blindate...) ed offre utili in
dicazioni per l’accesso ai mate
riali. Ad un’ottica eminente

mente informativa s’ispirano le 
schede sugli Uffici storici dello 
Stato maggiore dell’Esercito e 
della Marina, rispettivamente 
redatte dal colonnello Giancar
lo Gay e dall’ammiraglio Rena
to Sicurezza, direttori degli or
ganismi in questione.

Franco Bandini si occupa 
delle telearmi tedesche nel se
condo conflitto mondiale, ri
correndo ad una prosa scop
piettante (“su uno degli impen
naggi del missile, un caporale 
aveva dipinto una bella ragazza 
a cavalcioni di una falce di lu
na: 26 anni e nove mesi dopo, 
un razzo non molto dissimile da 
quella A4 avrebbe compiuto il 
vaticinio, trasportando astro
nauti americani sul nostro satel
lite”) e concludendo l’articolo 
con una frase invero poco feli
ce: “senza di esse [le telearmi] 
nulla oggi sarebbe come lo ve
diamo ed è davvero trascurabile 
il fatto che esse siano nate come 
strumenti di morte”.

I primi due numeri privilegia
no il tema degli armamenti e 
dei mezzi di combattimento, 
con una certa attenzione agli 
aspetti tecnici, incorrendo quin
di nel rischio di una certa aridi
tà, attenti più alle armi che non 
ai combattenti, più ad un’aset
tica dimensione bellica che non 
ai risvolti sociali e (dis)umani 
della guerra. Evita queste see-
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che il corposo studio di Bruno 
Benvenuti sugli scontri ingag
giati a Roma all’indomani del
l’armistizio (n. 2, pp. 4-17).

Col terzo numero il progetto 
editoriale pare meglio assestato 
ed il ventaglio tematico si apre 
a momenti decisivi della guerra 
(la caduta di Addis Abeba nel 
maggio 1941, descritta da Gian 
Carlo Stella), a particolari epi
sodi della diplomazia militare 
(il convegno italotedesco di 
Garmisch del 14-15 gennaio 
1942, studiato da Augusto Del 
Toro), alle operazioni da sbar
co effettuate dalla Regia Mari
na nell’ultimo conflitto mon
diale (Andrea Curami e Achille 
Rastelli pubblicano sul fascico
lo di dicembre la prima parte di 
un documentato saggio), al re
cupero della memorialistica bel
lica (la testimonianza del capi
tano Giacomo Spotti sulle mo
vimentate conseguenze dell’ar
mistizio sulla nave da battaglia 
Giulio Cesare, raccolta ed arric
chita da Ferruccio Botti).

L’articolo più curioso è sen
z’altro quello dedicato da Gior
gio Rochat alle “case” militari 
nella seconda guerra mondiale: 
non soltanto per l’originalità 
dell’argomento, ma per il rilie
vo di informazioni d’archivio 
sulla disciplina gerarchica dei 
“bordelli con le stellette”, sui 
distinti “servizi” approntati per 
ufficiali e soldati, sulle “tenuta
rie” o maitresse, sulla compre
senza — in distinte categorie, 
con tariffe descrescenti — di 
donne italiane e indigene e su 
altri temi ancora. A comprova
re il carattere pionieristico del 
saggio, basterebbe l’assenza 
(caso unico nei tre numeri di 
“Storia militare”) di uno speci
fico corredo fotografico: l’am

miccante ovale di Doris Duran
ti, ripreso da un cartellone cine
matografico, è l’unica illustra
zione alle due fitte pagine sulle 
case di tolleranza militari.

La sezione meno curata della 
rivista è indubbiamente quella 
delle recensioni, limitata alla 
sommaria presentazione di un 
paio di testi ed a tal punto sa
crificata (mezza paginetta!) da 
risultare superflua. Meglio sa
rebbe sostituirla con la semplice 
segnalazione degli estremi edi
toriali dei più recenti testi di 
storia militare. Davvero ottima 
la documentazione fotografica, 
buona la qualità della riprodu
zione.

Il decisivo giudizio su “Storia 
militare” sarà espresso, c’è da 
giurarlo, dal mercato: entro la 
fine del 1994 editore e direttore 
saranno certamente in grado di 
valutare, dati alla mano, se esi
ste realmente — nelle edicole ed 
in abbonamento — uno spazio 
di diffusione per una rivista di 
divulgazione storica interamen
te dedicata alla guerra. Si vedrà 
insomma se amatori, autodi
datti ed appassionati del mondo 
militare risponderanno positi
vamente all’appello di “Storia 
militare” .

Mimmo Franzinelli

Gli anni della politica armata, 
numero monografico di “Storia 
e problemi contemporanei”, 
1993, n. 11, pp. 186, lire 25.000 
(Istituto regionale per la storia 
del movimento di liberazione 
nelle Marche).

L’ultimo numero del seme
strale dell’Istituto regionale per 
la storia del movimento di libe- 
razine nelle Marche dedicato a

Gli anni della politica armata 
costituisce un valido strumento 
per ripensare criticamente uno 
dei periodi più cupi e contro
versi della storia d’Italia, per 
comprendere non tanto il feno
meno terrorismo tout court, ma 
i percorsi più significativi attra
verso i quali la politica si fa lot
ta armata. È immediato chie
dersi se sia possibile una rifles
sione storica sugli anni di piom
bo data la vicinanza agli eventi, 
il coinvolgimento emotivo e la 
mancanza di molti elementi uti
li per l’indagine: si pensi soltan
to a quanti lati oscuri presenta 
ancora il caso Moro e alle nuo
ve sconvolgenti rivelazioni dei 
pentiti. Paradossalmente, però, 
proprio l’eco montante della 
cronaca rende a nostro parere 
necessaria una analisi storica 
che non miri a offrire sconvol
genti verità e non abbia la pre
sunzione di anticipare un esau
stivo giudizio storiografico, ma 
si ponga come strumento critico 
di indagine destinato all’opinio
ne pubblica. In ciò la valenza 
dell’operazione realizzata dalla 
rivista marchigiana.

Il saggio di Raimondo Catan
zaro introduce interessanti ele
menti di riflessione sul tema 
delle “immagini della violenza 
nei terroristi”; in particolare, 
l’analisi che egli conduce si arti
cola su tre assunti: la pratica 
della violenza costituisce il ri
sultato dell’incapacità a compe
tere sul piano delle doti oratorie 
e dell’iniziative politica; le ideo
logie cui i terroristi si richiama
rono devono considerarsi come 
funzionali a giustificare a po
steriori la lotta armata e non 
come causa del suo originarsi; 
l’idea di un imminente colpo di 
Stato ha inciso in modo deter
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minante sulle illusioni e sulle 
paure di molti gruppi estremi
sti, accelerando il ricorso alle 
armi. Se questi furono i deno
minatori comuni al terrorismo 
sia di destra che di sinistra, Ca
tanzaro non manca di sottoli
neare le differenze e le peculia
rità dei diversi modi di concepi
re la violenza; a suo avviso, ad 
esempio, “dalle storie di vita 
dei protagonisti del terrorismo 
nero emerge una concezione 
della violenza come fatto vitali- 
stico, come tentativo di domi
nare con la forza la società, in
fine, come fatto estetico-spetta
colare: la violenza come catarsi 
della società” .

Una dimensione, questa, as
sente nei terroristi rossi, portati 
a considerare il ricorso alle ar
mi in un senso più marcatamen
te razionale-strumentale.

Il saggio di Donatella della 
Porta sposta invece il discorso 
da un piano individuale ad uno 
più marcatamente politico e so
ciale. Attraverso l’analisi di atti 
giudiziari e testimonianze di at
tivisti, e sfruttando al meglio i 
contributi della più recente let
teratura sociologica e politolo
gica, l’autrice ha seguito l’evol
versi della radicalizzazione or
ganizzativa dei movimenti col
lettivi, con la seguente escala
tion dello scontro politico e so
ciale nelle forme della lotta ar
mata. La prospettiva storico
comparativa fra l’Italia e la 
Germania costituisce la peculia
rità del saggio, conferendogli 
particolare interesse.

Luciana Stortoni ha poi ana
lizzato le difficoltà della repres
sione del terrorismo in Italia, 
soffermandosi in particolare 
sull’impreparazione delle forze 
di polizia e sulla manipolazione

della lotta al terrorismo; ad 
Amoreno Martellini si deve in
vece una nota critica su La sta
gione delle P38 nell’ottica della 
storiografia italiana.

Di particolare interesse la rie
vocazione fatta da Bruno Petti- 
nari delle oscure vicende legate 
al ritrovamento, nel novembre 
del 1970 a Svolte di Fiungo, nei 
pressi di Camerino, di un arse
nale di armi che si voleva ap
partenessero alla sinistra rivolu
zionaria; un episodio mai del 
tutto chiarito nel quale si ritro
vano i nomi tristemente famosi 
di Miceli, La Bruna, Maletti e 
di altri ufficiali dei Sid, da in
terpretarsi come una complessa 
provocazione realizzata al fine 
di mettere in stato di accusa 
l’intera sinistra.

Il fascicolo comprende anche 
l’intervista di Maria Grazia Ca
minetti a Massimo Gidoni, lo 
psichiatra senigalliese militante 
delle Brigate rosse che racconta 
il proprio percorso politico ed 
esistenziale.

Luca Garbini

Giorgio Chiosso (a cura di), I  
periodici scolastici nell’Italia 
del secondo Ottocento, Brescia, 
La Scuola Editrice, 1992, pp. 
557, lire 45.000

Dopo Scuola e stampa nel 
Risorgimento (Milano, Angeli, 
1989, cfr. “Italia contempora
nea”, 1991, n. 182, pp. 147- 
148) Giorgio Chiosso ritorna 
con questa pubblicazione sullo 
stesso tema, spingendo la pro
pria ricerca nella seconda metà 
dell’Ottocento. Al di là del me
desimo oggetto d’indagine so
no, tuttavia, grandi le differen
ze tra i due libri: differenze

d’impostazione, differenze me
todologiche. Nella prima opera 
l’indagine era qualitativa, dedi
cata all’esame di poche riviste in 
un quadro di desolante povertà 
e ritardo rispetto ad altri paesi 
europei, quali la Francia e l’In
ghilterra; in questo secondo la
voro appare una situazione più 
dinamica, più ricca ed il curato
re del volume propone una rico
gnizione quantitativa su scala 
nazionale, rinunciando o ridu
cendo lo spazio dedicato al di
battito più propriamente ideo
logico.

Si tratta di un libro che può 
essere usato come utile strumen
to di consultazione per le 475 
schede informative, dedicate ad 
altrettante riviste scolastiche, 
ma che si presta anche ad un’al
tra e forse più feconda chiave di 
lettura. Gli indicatori scelti co
me parametro di valutazione of
frono lo spunto o per allargare 
la ricerca o per confermare ri
sultati già acquisiti dalla storio
grafia sull’Italia liberale. Ad 
esempio appare chiaro — a par
tire dal 1890 — il declino del 
primato di Torino nel campo 
dell’editoria scolastica per la
sciar il passo a Roma e a Mila
no. Dietro questo declino, più 
in generale si può leggere la de
cadenza di Torino da un ruolo 
che nel passato le era stato ga
rantito dall’essere capitale del 
Regno di Sardegna prima e del 
Regno d’Italia poi. Approfon
dendo il discorso si può osserva
re come dall’esame quantitativo 
di questo genere di fonte sia 
possibile avvertire il segnale di 
profonde trasformazioni gene
rali, che contraddistinguono l’I
talia a partire dagli ultimi due 
decenni dell’Ottocento. La pre
senza di un maggior numero di 
riviste è l’indizo di una più co
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stante attenzione al problema 
scolastico, atteggiamento che 
trova il suo riscontro in una 
particolare stagione politica, in 
cui la nuova classe dirigente 
punta sulla scuola come stru
mento di formazione dell’in- 
dentità nazionale e come veico
lo per la diffusione di una cultu
ra laico-progressista di chiaro 
sapore positivista. Il declino di 
tante piccole riviste locali a van
taggio di riviste sostenute dall’e
ditoria imprenditoriale (come 
Paravia, Vallardi, Salani) è in
dice di un rinnovamento tecno
logico e di una maggiore am
piezza del mercato dei lettori. 
La comparsa di riviste scolasti
che per sole maestre o di riviste 
di educazione fisica è la spia di 
un mutamento in atto della 
mentalità, in cui certe parole 
chiave della tradizionale società 
preindustriale cominciano a ce
dere il campo a nuove forme di 
costume, più aperte al protago
nismo femminile, alla cura e al
la salute del corpo ma anche a 
velleità militaristiche ed espan
sionistiche (la ginnastica nella 
scuola come preparazione pre
militare). Questi segni di mo
dernizzazione appaiono confer
mati dal crescente numero di 
maestri elementari (più di 
60.000 negli anni del secolo 
scorso), dalla crescente penetra
zione territoriale delle riviste, 
dallo sviluppo di poli editoriali 
in realtà periferiche del paese (la 
Sicilia), dall’affermarsi progres
sivo di un sistema nazionale. 
Ma le resistenze sono ancora 
forti e si avvertono in altrettanti 
indicatori di non secondaria im
portanza.

Se nascono molte riviste, è 
anche vero che la durata media 
della loro esistenza non è lunga 
(qualche anno, qualche decen

nio); se gli estentori dei giornali 
fanno appello alla creatività del 
corpo insegnante, alla sua parte
cipazione attiva, non si può dire 
che le risposte siamo incorag
gianti, che venga messa da parte 
l’abitudine a copiare i materiali 
didattici offerti. Del resto che il 
corpo insegnante non sappia di
ventare un soggetto consapevole 
del ruolo che può assolvere nel
l’Italia del secolo scorso, si de
duce dall’incapacità di costituirsi 
in associazione nazionale profes
sionale. Insomma il corpo socia
le rimane sostanzialmente pigro 
in un paese che affida la propria 
‘trasformazione’ a scelte e a for
ze mobilitate dall’alto.

Mario Pinotti

Giulio P olotti (a cura di), 
“L ’Avvenire del Lavoratori” 
(Zurigo-Lugano, 1944-1945), 
Milano, Istituto Europeo di 
Scienze Sociali, 1992, pp. 97, 
reprint, sip (Fondazione Anna 
Kuliscioff).

La riproduzione del quindici- 
naie pubblicato in Svizzera da 
Ignazio Silone è un importante 
contributo documentario alla 
storia del socialismo italiano e 
del suo partito tra la caduta del 
fascismo e i prodromi della 
‘guerra fredda’. 131 numeri, di 
quattro pagine ciascuno, usciti 
dal febbraio 1944 al settembre 
successivo (sotto la direzione di 
Silone) e quindi dal febbraio al 
settembre 1945 (con Guglielmo 
Usellini), furono un importante 
strumento di educazione ed ela
borazione, più che di iniziativa, 
politica. Approntato inizial
mente dal gruppo di esuli rac
colto intorno a Silone, che già

aveva costituito il Centro estero 
socialista durante la guerra, 
presto il giornale divenne punto 
di raccolta di quanti, come Mo
digliani, Ugo Guido Mondolfo, 
Faravelli, Ernesto Rossi, si ri
chiamavano ad un socialismo 
etico ed umanista, federalista 
ed antistatalista, liberale ed an
ticomunista. Agli inizi del 1944, 
conclusa la vicenda del Centro 
estero, che alla stessa imposta
zione si era richiamato, e rico
nosciuto nel Psiup ricostituitosi 
in Italia “il partito di tutti i so
cialisti”, Silone scelse di contra
stare la linea e la direzione di 
Nenni sul terreno dell’elabora
zione culturale e della proposta 
politica: dapprima con il gior
nale e in collegamento, all’in
terno, con le posizioni libertarie 
e federaliste di Colorai; in se
guito, dopo la morte di questi e 
la liberazione di Roma, tornan
do in Italia nell’autunno 1944 
per impegnarsi personalmente 
nel partito.

In un’ampia e accurata intro
duzione, Stefano Merli rico
struisce il contesto e l’andamen
to della battaglia politica con
dotta dal gruppo siloniano. Ol
tre a presentarne i tratti essen
ziali sull’ “Avvenire del Lavora
tori”, Merli delinea — svilup
pando proficuamente le prece
denti ricerche di Aldo Garosci, 
Ariane Landuyt, Lamberto 
Mercuri e Elisa Signori — il 
consolidarsi del gruppo ‘rifor
mista’ attorno a due principali 
obiettivi polemici, il fusionismo 
e lo statalismo centralista, con
siderati distintivi del gruppo di
rigente del Psiup. Contro di essi 
venne impostata un’iniziativa a 
largo raggio, anche se inizial
mente di limitati effetti. Proprio 
perché si privilegiava l’elabora
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zione teorica e culturale, il gior
nale edito in Svizzera ebbe un 
ruolo determinante nel tentati
vo di aggregare l’opposizione 
alla politica “classista e fusioni
sta” della maggioranza del par
tito. Un’opposizione che nella 
stessa Svizzera doveva scontrar
si con il gruppo raccolto intor
no a Morandi e Luzzatto, ma 
che, più in generale, era rivolta 
contro la temuta convergenza 
tra la leadership nenniana e la 
politica togliattiana, già prima 
della “svolta” della primavera 
1944 e quindi tanto più, nei me
si successivi, quando più fre
quenti si fecero le ipotesi o le 
‘voci’ di una imminente fusione 
tra i due partiti della sinistra.

L’attenta ricostruzione di 
Merli — che si ricollega a quel
la dell’attività di Faravelli da 
lui già condotta in altra sede — 
poggia su un ampio sostegno 
documentario, costituito da va
ri documenti di partito e da in
teressanti carteggi, per lo più 
inediti e anch’essi riprodotti in 
questo volume. Come fa notare 
il curatore, dal complesso del 
materiale risulta un corpo idea
le e programmatico che già con
tiene gli orientamenti e gli 
obiettivi di quel socialismo au
tonomista e liberale, che fu 
protagonista, tra Saragat e Silo- 
ne, della battaglia per la guida 
del partito tra la liberazione e la 
scissione del 1947.

Il giornale fu specchio e pale
stra di quell’opera di elabora
zione e divulgazione politica e 
culturale. Privilegiando decisa
mente l’approfondimento e il 
dibattito sulla cronaca politica 
e organizzativa, “L’Avvenire 
dei Lavoratori” diffuse docu
menti interni al partito, solleci
tò riflessioni e discussioni su

problemi teorici o programma
tici, ospitò scritti e commenti di 
carattere generale sulle grandi 
questioni di quei mesi, preoccu
pandosi anzitutto di favorire lo 
scambio fra l’ambiente degli 
esuli e quei pochi contatti che 
era possibile mantenere nell’I
talia occupata. La sua più ap
prezzabile caratteristica fu co
munque la pubblicazione, at
tuata in ampia a regolare misu
ra, di testi del socialismo euro
peo, ovviamente tra i più con
soni all’orientamento del gior
nale. In questo lodevole tentati
vo di apertura alla cultura poli
tica europea — dichiaratamente 
polemico con la pretesa egemo
nia in seno al Psiup delle tema
tiche marxiste, classiste e stata- 
liste — la presentazione di scrit
ti di socialisti italiani ricono
sciuti fautori di un socialismo 
liberale e federalista, come Caf
fi, Gorni, Colorni, Trentin e gli 
stessi promotori del giornale, fu 
affiancata da quella di autore
voli socialisti d’Oltralpe, an
ch’essi accreditati esponenti di 
interpretazioni federaliste, coo- 
perativiste ed autonomiste degli 
ideali socialisti, quali erano — 
per citare i più riproposti — i 
francesi Maxime Leroy e Geor
ges Gurvich e gli inglesi Barba
ra Wootton e il Socialist Van
guard Group, ma soprattutto 
Harold Lasky e George D.H. 
Cole.

La riproposizione di questi 
testi, il materiale documentario 
che li accompagna e l’introdu
zione di Merli indubbiamente 
ampliano ed arricchiscono il 
quadro della rinascita del parti
to socialista in Italia all’indo
mani del fascismo. La vicenda 
del gruppo siloniano acquista 
una dimensione meno persona

listica ed improvvisata, un più 
concreto rilievo politico e pro
grammatico, più salde premesse 
ideali e culturali. Così, per 
quanto si possano nutrire riser
ve circa il dichiarato favore con 
cui il curatore guarda a quel pa
trimonio ideale e a quella batta
glia politica, nessun dubbio vi 
può essere sull’importanza del
la sfida lanciata dal socialismo 
federalista e liberale alla cultura 
e al disegno politico del gruppo 
dirigente del Psiup in quegli 
anni.

Simone Neri Serneri

Chiara Ottaviano, P eppino 
Ortoieva (a cura di), Storia 
d ’Italia. Cronologia 1815-1990, 
Novara, Istituto geografico De 
Agostini, 1991, pp. 831, lire
39.000.

La cronologia di storia italia
na comparsa nella collana 
“Compact” della De Agostini 
costituisce uno strumento di 
consultazione particolarmente 
utile e che non ha eguali per 
analiticità e praticità non di
sgiunte dal buon livello dei te
sti. Le analoghe pubblicazioni, 
infatti, abbracciano di solito 
l’intera storia mondiale, così 
come fanno, pur in un’ottica 
prevalentemente eurocentrica, i 
manuali, dal che discende l’im
possibilità di fornire quella cro
naca dettagliata degli eventi 
principali della storia nazionale 
che più spesso suscita l’interesse 
di un pubblico assai differen
ziato, dai ricercatori agli stu
denti ai lettori non specialisti. 
Nella cronologia De Agostini la 
narrazione si dipana in riferi
mento alla storia politica, ma 
non mancano notizie sulle tra
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sformazioni economiche e so
ciali, sulla cultura e sull’evolu
zione del costume.

Dalla struttura del volume ri
sultano evidenti le diverse pos
sibilità di accesso alle informa
zioni. Quattro sono i tipi di te
sto pubblicati: la cronologia in 
senso stretto è articolata per an
ni, che comprendono poi una 
scansione per mesi e per giorni; 
all’inizio di ciascun anno com
pare una breve introduzione 
che, sintetizzando le principali 
vicende, agevola la lettura; ri
quadri separati sono riservati 
agli approfondimenti su figure 
o questioni di particolare rilie
vo; infine, all’inizio di ciascun 
decennio a partire dal 1821, 
compare un Osservatorio eco- 
nomico-demografico che rap
presenta un’altra occasione di 
approfondimento, con elementi 
che spingono il lettore dalla di
mensione della cronaca a quella 
della storia. Gli autori delle di
verse parti sono Marco Cuaz 
(per il periodo 1815-1881), Pa
trizia Delpiano e Barbara Maf- 
fiodo (1882-1921), Augusto 
Cherchi (1922-1950 e 1986- 
1990), Paolo Soddu (1951- 
1985); Maria Rosaria Mancino 
si è occupata degli osservatori 
economico-demografici per il 
periodo preunitario e Stefano 
Musso per quello successivo.

L’Appendice comprende una 
sintetica cronologia su L ’Italia 
dalla caduta dell’impero roma
no al 1814 (pp. 756-764), tabel
le con informazioni di carattere 
istituzionale (per esempio sui 
sovrani degli stati preunitari e 
del Regno d’Italia, sui presiden
ti della Repubblica, sui governi 
dal 1861) e dati su elezioni, po
polazione, consumi, istruzione, 
abitazioni, prezzi, processi, in

cidenti stradali e cause di mor
te, delitti.

Alla redazione dell’indice 
(dovuta a Flavio Febbraro e 
M.R. Mancino) è stata riservata 
particolare cura, che, pur spie
gandosi con il carattere dell’o
pera, risalta tra le pubblicazioni 
storiche italiane, che solitamen
te, nel migliore dei casi, vengo
no corredate da un indice dei 
nomi di persona. Oltre a questi 
ultimi e ai nomi di luogo, com
paiono nell’indice della crono
logia nomi di enti, associazioni, 
partiti, giornali, titoli di film e 
libri e via dicendo, fino a temi e 
questioni scelti con criterio 
molto ampio. Si può infine ag
giungere che anche le soluzioni 
grafiche adottate facilitano la 
consultazione del volume, il cui 
prezzo risulta, rispetto al nume
ro delle pagine, più che conte
nuto.

Paolo Ferrari

Martin Gilbert, Atlante di 
storia ebraica, Firenze, La 
Giuntina, 1993, pp. 123, lire
28.000.

L’utilità della rappresenta
zione delle vicende storiche at
traverso l’elaborazione di speci
fiche carte geopolitiche è in li
nea di principio indubbia. Tali 
speciali ricostruzioni offrono 
infatti la possibilità di cogliere 
con un unico colpo d’occhio li
nee di tendenza, contraddizio
ni, coincidenze, sincronie o dif
ferenziazioni di un determinato 
fenomeno, risultando chiarifi
catrici e rivelatone non soltanto 
sul piano didattico. D’altro 
canto, per la cartografia stori
ca, come per qualsiasi altro 
strumento, possono aversi mo

dalità d’impiego più o meno 
convincenti: schematizzando,
essa può servire sia per tentare 
di rappresentare nella forma 
più rigorosa le fasi d’un avveni
mento, sia per puntare ad inter
venti più interpretativi, a for
mulare ipotesi o anche a pro
spettare proiezioni ideologiche.

L’opera di Gilbert è da inse
rire, a mio avviso, nella secon
da specie di lavori. Essa cioè 
non intende essere ricerca sulla 
storia ebraica, bensì, secondo 
quanto si afferma nella prefa
zione, “illustra le migrazioni 
del popolo ebraico dai tempi 
della Mesopotamia fino allo 
Stato di Israele dei nostri gior
ni”, un popolo afflitto “dall’e
terna e irrazionale violenza che 
ha perseguitato gli ebrei in ogni 
secolo”. In altre parole, si pre
sume in partenza, per gli ebrei, 
un destino eccezionale di spo
stamenti, dispersione e ritorno, 
a partire dal 2000 avanti Cristo 
sino alle immigrazioni in Israele 
dall’Unione Sovietica, dall’E
tiopia e dall’Albania (317 per
sone) degli anni 1989-1991: 
un’impostazione che, pur non 
dimenticando gli atti antisemiti 
verificatisi negli anni e nei seco
li, non sembra convincente per 
lo sforzo di evidenziare deter
minati episodi al di fuori di 
ogni contesto e dinamica, sotto
valutando le correnti profonde 
di intolleranza che hanno attra
versato in lungo e in largo la vi
cenda umana scegliendo a vitti
me innumerevoli obiettivi. Gli 
ebrei non furono i soli persegui
tati (e quindi il loro destino non 
è inimitabile), né la storia è fi
nita con la formazione dello 
Stato di Israele, come indicano 
le forti tendenze emigratorie di 
ebrei da Israele, la persistenza
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ed il rilancio ai nostri giorni del 
razzismo, della xenofobia e del
l’intolleranza sulla faccia della 
terra (e quindi anche di gesti 
antisemiti), né, come si intrave
de dalle prime intese palestino- 
israeliane di questi giorni, sono 
da escludere svolte ed aggiuste- 
menti inimmaginabili per la 
stessa teoria sionista.

Vi sono dunque in questo la
voro carte che hanno un valore 
rappresentativo effettivo. Ci
tando un po’ a caso, segnalia
mo quelle dei sinodi rabbinici 
(p. 36), i regni crociati (p. 59), 
le espulsioni del 1000-1500 (pp. 
46-47), i mercanti ebrei di Am
sterdam (p. 52), gli ebrei a New 
York (p. 84). Di contro, però, 
specie avvicinandosi all’età 
contemporanea, si infittiscono 
le ricostruzioni meno convin
centi. Tra questi esempi insod
disfacenti ricordiamo la condi
zione degli ebrei sotto gli arabi 
(p. 21), gli ebrei partigiani nella 
resistenza durante l’ultima 
guerra mondiale (p. 101), il 
mandato britannico sulla Pale
stina (p. 105), gli ebrei in Egitto 
e Siria (pp. 116-117), i prigio
nieri di Sion in Urss (p. 120), il 
conflitto arabo-israeliano (p. 
109).

Guido Valabrega

Mario Cervi (a cura di), Mus
solini. Album di una vita, Mila
no, Rizzoli, 1992, pp. 265, lire
30.000.

Mario Cervi, per anni inviato 
del “Corriere della Sera” ed ora 
del “Giornale”, è già noto al 
mondo degli storici per aver 
pubblicato ricerche ed opere di
vulgative sulla storia d’Italia 
durante il fascismo e la seconda

guerra mondiale. La sua ultima 
pubblicazione, Mussolini. Al
bum di una vita, si inserisce nel 
vasto panorama della biografia 
del Duce attraverso le immagi
ni. È questo un filone di studi 
che annovera opere molto va
rie: da quelle curate da espo
nenti di spicco del mondo acca
demico — come Renzo De Feli
ce, Luigi Goglia (a cura di), 
Mussolini. Il mito, Roma-Bari, 
Laterza, 1983 — a quelle frutto 
di spericolate operazioni edito
riali di spiccato sapore neofa
scista, come Armando Bruni (a 
cura di), Mussolini. Cento 
istantanee, Padova, Cu.Li.Pa., 
1984.

Il lavoro di Cervi raccoglie 
186 fotografie corredate da am
pie didascalie e suddivise in tre
dici capitoli. Il primo capitolo 
(Tappe di una vista) ha un’im
postazione cronologica e riassu
me in sintesi la parabola musso- 
liniana dalla nascita alla morte; 
gli altri dodici sono organizzati 
per temi (Coreografie; Lo stati
sta; L ’oratore; Il guerriero; Il 
costruttore; Lo sportsman; 
Mondanità; Donne e bambini; 
Magiostrine...; La famiglia; Le 
altre; Caricature e iconografia) 
ed illuminando singoli aspetti 
della dimensione pubblica e pri
vata del capo del fascismo.

Redatto con vivacità giorna
listica (“Fosse vissuto ai nostri 
tempi, e avesse avuto a disposi
zione un messo come la televi
sione, Mussolini, non dubitate
ne, avrebbe saputo adattare la 
sua tecnica al mezzo. Sarebbe 
diventato discorsivo, colloquia
le, avrebbe scherzato, avrebbe 
sorriso. All’occorrenza avrebbe 
in televisione litigato con gli 
Sgarbi e i Ferrara di circostan
za. Samarcanda avrebbe trova

to in lui un personaggio straor
dinario”, p. 10; “Mussolini era 
molto superstizioso e s’abban
donava a scongiuri evidenti co
me quelli di Giovanni Leone, 
ma più volgari” p. 85; “Musso
lini impugnò sovente il piccone. 
Non in senso metaforico, come 
Francesco Cossiga, ma concre
tamente, per dare avvio a opere 
pubbliche” p. 125), il libro, nel 
complesso, si sfoglia volentieri 
ed ha l’indubbio merito di for
nire immagini provenienti dal
l’archivio Rizzoli non sempre 
note soprattutto in riferimento 
al Mussolini privato. Tuttavia, 
l’impressione complessiva che 
se ne ricava è quella di una bio
grafia di tipo romantico (“un 
uomo solo” che rapidamente 
passa dagli “osanna delle diste
se mareggiami”, alla “macelle
ria messicana di piazzale Lore
to” pp. 11-14), che indugia fin 
troppo proprio su quelli che fu
rono i luoghi comuni ed i miti 
della propaganda fascista. In 
altri termini, la consapevolezza 
“di quanto abbia contato la 
messincena sia nel Mussolini 
rampante [...] sia nel Mussolini 
trionfante”, la consapevolezza 
che le coreografie di regime 
“furono strumenti della dittatu
ra” e che “il culto della perso
nalità ne era parte indispensabi
le”, pur affermate dal curatore 
nell’introduzione (pp.5-6), non 
si traduce poi in una prassi sto
riografica che denunci e demi
stifichi sistematicamente quel
l’apparato propagandistico at
traverso una puntuale analisi 
delle fotografie proposte.

In particolare, il limite meto
dologico di fondo va ricercato 
nel fatto che le immagini ven
gono utilizzate in senso referen
ziale, cioè limitandosi a descri



210 Rassegna bibliografica

vere l’oggetto della fotografia e 
senza cercare di determinare 
l’uso specifico, storicamente 
determinato, che è stato fatto 
di quella immagine e, quindi, la 
funzione ideologica da essa 
esercitata. Ad esempio, la foto
grafia che ritrae il duce sul 
fronte francese (p. 39) non fa 
parte di una serie privata, ma, 
pubblicata da “L’Illustrazione 
Italiana” il 7 luglio del 1940, 
costituisce uno di quei tasselli 
iconografici attraverso cui il 
ministero della Cultura Popola
re cercò di accreditare presso 
l’opinione pubblica le capacità 
di Mussolini come stratega, ar
tefice primo della vittoria. E 
funzione analoga hanno anche 
le fotografie del duce sul fronte 
greco.

Quella pubblicata da Cervi 
(p. 40), per l’espressione di me
stizia che traspare in Mussolini 
(pur essendo ritratto dal basso, 
presenta il capo chino, gli occhi 
socchiusi e le mani incrociate 
dietro la schiena), non è mai 
stata utilizzata dalla stampa il
lustrata. Ma non sarebbe stato 
inutile osservare che i servizi fo
tografici realizzati in quella cir
costanza vennero pubblicati, 
invece, qualche mese più tardi 
(“L’Illustrazione Italiana" lo 
farà I’l l  maggio), quando lo 
sfondamento era stato ottenuto 
grazie all’apporto dell’esercito 
tedesco, proprio per maschera
re, ancora una volta, il dilettan
tismo di Mussolini come capo 
militare.

Private delle necessarie infor
mazioni sul loro effettivo uso, 
le foto finiscono solo per illu
strare una parabola esistenziale 
ricostruita su altre basi docu
mentarie (nel caso specifico a 
noi pare che il referente storio
grafico seguito dal curatore sia

costituito dal bel volume di Di
no Biondi, La fabbrica del du
ce, Firenze, Vallecchi, 1973), e 
palesano una serie di evidenti 
forzature: 1) l’uso strumentale 
delle immagini fino al punto da 
servirsene per illustrare avveni
menti diversi da quelli specifi
camente rappresentati nelle fo
tografie. Così, ad esempio, do
vendo illustrare i numerosi ar
resti di Mussolini per attività 
socialista e non disponendo di 
una fotografia di quegli specifi
ci episodi, si mostra quella di 
un altro fermo di polizia anche 
se subito nel 1919 per attività 
fascista (p. 25); 2) la disomoge
neità nella selezione del mate
riale fotografico che non sem
pre è coerente con il taglio bio
grafico dato al volume. Lo spo
radico inserimento del ritratto 
di Giacomo Matteotti (p. 33) 
come quello della fotografia del 
soldato inglese che osserva i 
muri delle case di Villarosa rico
perti di scritte inneggianti al du
ce (p. 74) non aggiungono nulla 
alla conoscenza del duce, ma 
non bastano neanche a fare del
la biografia di Mussolini il pre
testo per fornire uno spaccato 
dell’Italia di quegli anni; 3) la 
compresenza di foto private, fa
miliari, a circolazione limitata e 
di foto che, invece, ebbero am
pia diffusione. È difficile legge
re materiale così diverso con le 
stesse categorie analitiche.

Raffaele Messina

Claudio Biscardini, Franco 
Del Zanna, Poggibonsi 1943- 
1944, Poggibonsi, Lalli Edito
re, 1993, pp. 143, riccamente il
lustrato, lire 40.000.
N ino Bin i, Empoli il giorno di 
Santo Stefano, Poggibonsi,

Lalli Editore, 1993, pp. 175, ric
camente illustrato, lire 40.000.

Questi due volumi affronta
no il tema dei bombardamenti 
aerei su due cittadine della To
scana, Empoli e Poggibonsi; 
nel volume relativo a quest’ulti
ma località viene anche affron
tato il tema dei combattimenti 
terrestri fra alleati e tedeschi 
quando la linea del fronte attra
versò questa zona.

L’interesse di queste opere è, 
apparentemente, per lo più lo
cale, ma in realtà la metodolo
gia impiegata è di tutto rispetto 
e tale da essere portala ad 
esempio per chiunque voglia af
frontare una ricerca in questo 
campo. Gli autori di entrambi i 
volumi sono partiti da un esa
me delle fonti estere, in partico
lare i National Archives di Wa
shington e gli archivi dell’Usaf 
alla Maxwell Air Force Base in 
Alabama. Incrociando i risulta
ti di questa ricerca con le fonti 
locali e nazionali, è stata possi
bile una ricostruzione precisa e 
completa degli avvenimenti.

In particolare, però, è da rile
vare una sensibilità per il docu
mento fotografico raramente 
riscontrabile negli storici: la ri
cerca li ha portati a recuperare 
le immagini della ricognizione 
aerea alleata prima delle incur
sioni, le foto eseguite durante le 
incursioni e le foto successive. 
Queste, unite alle foto scattate 
a terra, restituiscono l’immagi
ne della storia, che viene vista e 
non solo raccontata: e in effet
ti, la documentazione per im
magini, quando si scrive di 
eventi bellici, è spesso chiarifi
catrice di quanto viene descritto 
nei documenti.

La ricerca storica è stata ca
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pillare, arrivando a stabilire 
quali e quanti aerei hanno par
tecipato anche agli attacchi di 
minor entità: infatti lo studio 
ha preso in considerazione pure 
gli obiettivi che avevano un va
lore strategico, come i ponti e le 
strade. L’unica osservazione 
che si può fare è la mancanza di 
riferimenti, nella citazione delle 
fonti d’archivio, ai file dai qua
li sono stati estratti i documenti 
e le foto, informazioni che sa
rebbero assai utili per chiunque 
debba fare ricerche relativa
mente ad altre zone dell’Italia. 
Bisogna infatti tener presente 
che lo studio dei bombarda- 
menti aerei sul nostro paese, a 
parte poche opere che li hanno 
trattati in generale o come 
aspetto “drammatizzato” della 
guerra nei confronti della popo
lazione civile, merita un esame 
molto più attento di quanto fi
nora gli sia stato dedicato. Il 
passaggio della guerra sul terri
torio provocò danni che finiro
no con l’alterare il tessuto urba
no di parecchie città e paesi, 
creando le premesse, in alcuni 
casi, per guasti urbanistici non 
più rimediabili. Va però sottoli
neato pure che un altro effetto 
fu lo spostamento di un nume
ro notevole di persone che ven
nero sradicate dal loro ambien
te per sfollamenti, distruzioni e 
ricostruzioni, tutte questioni fi
nora scarsamente esaminate.

Va purtroppo sottolineato 
che le ricerche storico-fotogra
fiche di livello scientifico in Ita
lia sono ancora assai scarse, 
forse per la mancanza di una 
educazione all’immagine quale 
si riscontra in altri paesi. C’è da 
sperare che la pubblicazione di 
opere come queste spinga altri 
ricercatori sulla stessa strada,

abbastanza complessa ma ricca 
di sviluppi. Una particolare lo
de va infine agli assessorati alla 
cultura delle due cittadine, che 
con rara sensibilità e superando 
le croniche carenze di fondi 
hanno appoggiato la pubbli
cazione dei volumi.

Achille Rastelli

Alberto A rpino, Antonello 
Biagini (a cura di), Le fonti per 
la storia militare italiana in età 
contemporanea. Atti del III se
minario (Roma, 16-17 dicembre 
1988), Roma, Ministero per i 
Beni Culturali e Ambientali, 
1993, pp. 495, sip.

Questo volume della beneme
rita collana di pubblicazioni de
gli Archivi di stato riunisce le 
relazioni presentate al conve
gno organizzato nel 1988 dal
l’Ufficio centrale per i beni ar
chivistici e dalla Società di sto
ria militare, grazie alla cura di 
Alberto Arpino e Antonello 
Biagini e al lavoro redazionale 
di Francesca Grispo. Pur rico
noscendo tutta la difficoltà di 
un approccio complessivo a una 
materia così vasta e mai affron
tata sistematicamente, non si 
può non rilevare come la carat
teristica principale del volume 
di atti sia il più assoluto disor
dine nell’organizzazione dei la
vori e la rinuncia a una selezio
ne degli interventi.

Il volume presenta una cin
quantina di contributi senza al
cun tipo di inquadramento (tale 
non si può considerare l’intro
duzione di Biagini che si limita 
a un’elencazione superficiale e 
lacunosa di titoli senza porre al
cun collegamento con la ricerca

archivistica), né un approfondi
mento dei maggiori problemi. 
Prendiamo a esempio la selezio
ne dedicata alle fonti archivisti- 
che (una trentina di contributi 
per 240 pagine),che fornisce sin
tetiche presentazioni degli ar
chivi militari (esercito, marina, 
aeronautica, genio, carabinieri 
e Istituto geografico militare, 29 
pagine in tutto) e dei fondi di in
teresse militare dei maggiori ar
chivi pubblici (archivi di Stato, 
Archivio centrale dello Stato, 
ministero degli Esteri, Istituti 
storici della Resistenza, 40 pagi
ne — ma perché mancano gli 
Istituti per la storia del Risorgi
mento?). Un insieme interessan
te, anche se troppo breve e spes
so troppo ufficiale (a che vale 
presentare l’archivio dei carabi
nieri, se nessuno studioso può 
metterci piede?), a cui si accom
pagnano cenni su un archivio 
industriale (l’Ansaldo) e due 
grossi archivi stranieri (il Public 
Record Office di Londra e il 
Bundesarchiv-Militàrarchiv di 
Friburgo). Il tutto annegato in 
un profluvio di comunicazioni 
che potranno anche essere inte
ressanti, ma hanno scarso riferi
mento al tema generale: 15 pa
gine sulle fonti sull’intervento 
italiano nella guerra dei boxer, 
18 sull’opera del generale Diaz 
nel 1917-1918, 16 sulla docu
mentazione del ministero fran
cese degli Esteri sulla guerra di 
Libia 1911-1912, 15 sulle fonti 
per lo studio della guerra civile 
americana, 19 pagine di illustra
zione delle operazioni aeree nel 
Mediterraneo 1940-1942 e via 
dicendo per almeno 150 pagine 
di divagazioni personali.

Tuttli gli atti di convegni pre
sentano alti e bassi, ma qui si 
esagera davvero, con il risultato
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di perdere di vista i problemi 
concreti dell’organizzazione 
della ricerca (non a caso gli au
tori che abbiano reale esperien
za di lavoro negli archivi sono 
una minoranza). Non sarebbe 
stato meglio concedere più spa
zio alla presentazione critica de
gli archivi maggiori e semmai 
tentare di ampliarne l’elenco? 
Oppure aprire un dibattito tra 
gli studiosi che hanno davvero 
lavorato negli archivi militari? 
E magari chiedere a un esperto 
di trattare la vexata quaestio 
della legittimità giuridica degli 
archivi militari e di indicare la 
sorte delle carte del ministero 
Difesa, che, in violazione della 
legge, risultano finora trattenu
te presso detto ministero.

Il volume sale di interesse 
quando affronta temi aperti co
me l’utilizzazione delle fonti 
orali e degli archivi privati e poi 
passa alle sezioni sulle fonti 
materiche e iconografiche. È 
giustissimo ricordare l’impor
tanza fondamentale per la sto
ria militare delle ricerche su ar
mamenti, vestiario, mezzi, an
che sul territorio, e poi su ma
nifesti, cartoline e fotografie 
(ma perché dimenticare il cine
ma?). Purtroppo manca ancora 
qualsiasi tentativo di organizza
zione del discorso complessivo 
e di selezione degli interventi: 
ognuno dei relatori scrive a 
ruota libera, spaziando attra
verso secoli e problemi, con ri
sultati ora eccellenti, ora peno
samente insufficienti. E il volu
me termina con 40 pagine dedi
cate agli ordinamenti militari, 
che ben poco hanno a che vede
re con il problema delle fonti.

In complesso, pur tenendo 
conto della grande difficoltà 
dell’opera, ci sembra che i risul

tati siano troppo discontinui e 
quasi casuali perché il volume 
possa davvero rappresentare 
una guida alle fonti della storia 
militare italiana in età contem
poranea, a livello di informa
zioni come di approccio meto
dologico, specialmente per chi 
ne affronta lo studio senza una 
solida esperienza personale. 
Anche come operazione di im
magine il volume ci sembra in
sufficiente, in grado di convin
cere soprattutto chi ne apprezzi 
la mole ponderosa senza la ca
pacità di distinguere gli apporti 
utili dalle troppe pagine di diva
gazioni e mediocrità.

Giorgio Rochat

Maria Teresa Iannitto, Gui
da agli archivi per la storia con
temporanea regionale. Napoli, 
Napoli, Guida, 1990, pp. 262, 
lire 25.000 (Quaderni dell’Isti
tuto campano per la storia della 
resistenza).

Sono passati vent’anni da 
quando Piero D’Angiolini e 
Claudio Pavone, nel porre l’ac
cento sullo stato di carenza di 
guide e inventari nel nostro 
paese, hanno richiamato l’at
tenzione degli studiosi e degli 
operatori d’archivio, nonché 
degli organismi competenti, 
sulla necessità di avviare quan
to prima un lavoro di “censi
mento e di catalogazione globa
le dei beni culturali italiani” 
(Storia d ’Italia, vol. V, I  docu
menti, Torino, Einaudi, 1973, 
p. 1687). Senza questo sforzo di 
anagrafe, essi sostenevano, non 
si può pensare di ottenere nes
sun risultato di rilievo nel cam
po delle fonti documentarie:

“senza conoscenza, non solo 
non c’è informazione, ma nem
meno tutela” (p. 1687), né gli 
archivisti possono pensare di 
uscire dalla “figura tradizionale 
del miope curatore di carte” per 
tendere verso “nuovi orizzonti 
operativi” (p. 1688). Se un gior
no si vorrà controllare come ta
le appello sia stato recepito dal 
mondo dell’archivistica, con 
una nuova tabella di dati che 
aggiorni e permetta un confron
to con quella riportata da 
D’Angiolini e Pavone, si vedrà 
certamente che nell’ultimo ven
tennio la produzione degli stru
menti di lavoro è sensibilmente 
aumentata, anche nel settore 
delle guide specializzate, con il 
proliferare di numerose iniziati
ve che hanno permesso, a diver
so livello e con risultati di vario 
genere, di recuperare per lo me
no una parte del tempo perdu
to. Si tratterà di un calcolo che 
dovrà comprendere non solo le 
opere apparse nelle collane de
gli Archivi di stato, ma anche le 
guide e gli inventari editi dagli 
enti locali e soprattutto, per ciò 
che qui ci interessa, le pubblica
zioni degli istituti che si sono ri
velati più attenti a quel com
plesso di problemi che sono an
cora da affrontare nella pro
spettiva di un soddisfacente or
dinamento della realtà docu
mentaria del nostro paese.

Fra i volumi da tenere pre
senti con maggiore attenzione 
figura questa guida agli archivi 
napoletani di Maria Teresa Ian
nitto che, quale prima sintesi di 
un lavoro di censimento della 
documentazione esistente nella 
città, sembra richiamarsi in mo
do più esplicito alle “norme” 
poste dagli autori sopra citati. 
Promossa dall’Istituto campa
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no per la storia della resistenza 
nel duplice intento di creare 
uno strumento di lavoro per la 
consultazione del materiale do
cumentario “finora poco utiliz
zato perché sconosciuto o poco 
accessibile” e, nel contempo, di 
“promuovere la tutela di un pa
trimonio culturale verso il quale 
si riscontra una scarsa conside
razione” da parte degli stessi 
enti produttori di memoria (p. 
9), l’analisi di Iannitto si collo
ca direttamente nel contesto del 
mondo archivistico napoletano, 
affrontando con notevole reali
smo i problemi relativi allo sta
to di conservazione dei com
plessi documentari e alle esigen
ze più urgenti della ricerca di 
storia contemporanea. La pub
blicazione si rivela “per più 
aspetti” , come scrive Pasquale 
Villani nella presentazione, “un 
momento importante nella rico
gnizione della memoria storica 
della citta” e “un primo punto 
di riferimento nella caotica si
tuazione delle fonti” e “nella 
denuncia circostanziata del ge
nerale disinteresse e della colpe
vole negligenza nella custodia, 
nell’ordinamento, nell’accessi
bilità di una documentazione 
indispensabile alla conoscenza 
della storia cittadina” (p. 5).

Il tema della denuncia, tutta
via, non è il solo a definire in 
modo compiuto il carattere del
l’opera. Fra i motivi di maggio
re interesse, posti in rilievo dal
l’autrice nella lunga nota intro
duttiva (pp. 9-41), sono quelli 
contenuti nella parte relativa al
la causale e alla promozione del 
lavoro, ai criteri di scelta degli 
enti da selezionare e, in genera
le, della materia da comprende
re nel lavoro di censimento. Te
mi tutti da considerare con at

tenzione per una possibile ripre
sa dell’opera, in un momento, 
come l’attuale, di vera e pro
pria svolta nella vita pubblica 
della città e, per ciò che riguar
da i beni culturali, di apertura 
verso nuovi orientamenti e for
me originali di collaborazione. 
In realtà la guida sembra antici
pare di molto risultati che sono, 
tuttora, nel campo specifico 
dell’attività in comune di enti 
culturali pubblici e privati, allo 
stadio di pura e semplice elabo
razione teorica: là dove, per 
esempio, l’autrice fa riferimen
to a soluzioni (come le unioni 
consortili) previste dalla legge, 
ma praticamente rimaste sulla 
carta, per superare il muro del
l’inaccessibilità dei fondi; o do
ve prevede rapporti di collabo- 
razione fra Stato e Regione per 
promuovere forme nuove di tu
tela e di valorizzazione della 
documentazione archivistica 
degli enti locali (pp. 38-40). 
Iannitto sembra rendersi conto 
con chiarezza dei compiti e dei 
“nuovi orizzonti operativi” che 
attendono l’archivista nei tempi 
futuri. Lo fa ricordando, all’i
nizio del lavoro, quali sono sta
ti i momenti di partecipazione 
attiva, da parte degli Istituti per 
la storia della resistenza, alla vi
ta scientifica e culturale del 
paese — la pubblicazione di 
fonti, le iniziative strumentali, 
la ricerca storica — e, al termi
ne della guida, quali saranno le 
funzioni degli stessi istituti nel 
quadro generale della forma
zione di una “coscienza archivi
stica” nazionale (p. 41). Ed è 
nello sforzo di giungere a forme 
concrete di collaborazione, fra 
Stato, enti locali e istituzioni 
culturali, dirette ad evitare la 
dispersione delle carte e, so

prattutto, ad ottenere ad ogni 
livello la piena consapevolezza 
di tale necessità, che si ritrova
no i momenti più costruttivi e i 
dati di maggiore interesse del 
lavoro di censimento condotto 
su iniziativa dell’Istituto cam
pano.

Gaetano Grassi

Antonio Dentoni-Litta (a cu
ra di), Archivio Turati. Inven
tario, Roma, Ministero per i 
Beni Culturali e Ambientali - 
Ufficio centrale per i Beni Ar
chivistici 1992, pp. XI-451, sip.

Il superamento dei condizio
namenti ideologici che per lun
go tempo hanno segnato la sto
riografia sui partiti politici, 
apre oggi la via a nuovi studi 
sul socialismo riformista italia
no e sugli uomini che ne furono 
artefici e protagonisti. A tal fi
ne si rende particolarmente effi
cace questo inventario, che ri
costruisce la raccolta di “tutte 
le lettere ricevute da Turati e di 
alcune minute e copie delle let
tere e degli atti da lui posti in 
essere”. I meriti del lavoro sono 
richiamati nella Prefazione da 
Maurizio Degl’Innocenti, anche 
in vista della prossima pubbli
cazione della bibliografia e dei 
carteggi turatiani a cura dela 
Fondazione di studi storici Fi
lippo Turati di Firenze. Del re
sto, come sottolinea nella Pre
messa il Direttore generale per i 
beni archivistici Renato Grispo, 
il volume, pubblicato nella col
lana degli strumenti a cura degli 
Archivi di Stato italiani, ben 
s’inserisce nell’attuale politica 
culturale dell’amministrazione 
archivistica, che si pone “come 
polo complementare dell’attivi
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tà scientifica degli altri istituti 
di ricerca del paese”. Articolata 
in sei sezioni, relative alle sedi 
di deposito dei complessi docu
mentari che compongono le 
Carte Turati — International 
Institut voor Sociale Geschiede- 
nis, Amsterdam; Biblioteca Co
munale A. Saffi, Forlì; Archi
vio centrale dello Stato, Roma; 
Società Umanitaria e Fondazio
ne Giangiacomo Feltrinelli, Mi
lano —, questa pubblicazione è 
il punto di arrivo di un progetto 
avviato fin dal 1978 dallo stesso 
Grispo, allora sovrintendente 
all’Archivio centrale dello Sta
to, e da Elvira Gencarelli. Muo
vendo dalla schedatura del ma
teriale conservato ad Amster
dam — che insieme a quello di 
Forlì costituisce il nucleo più 
consistente della raccolta —, 
Antonio Dentoni-Litta ha poi 
esteso il proprio impegno al re
sto delle Carte Turati. Oltre al
la schedatura di ben 7.277 do
cumenti, l’inventario si compo
ne di un breve regesto delle let
tere (con esclusione del carteg
gio Turati-Kuliscioff già pub
blicato per opera di Alessandro 
Schiavi e Franco Pedone), e da 
alcuni preziosi indici (cronolo
gico, onomastico, toponomasti
co e per corrispondenti). Al di 
là della ricomposizione di un 
archivio frazionato — dal quale 
comunque emerge la cura per la 
conservazione dei propri docu
menti —, si rivelano esemplari 
la metodologia e il rigore del 
curatore. L’utilità per gli stu
diosi si qualificherà non solo ai 
fini di ulteriori ricostruzioni 
biografiche del personaggio 
(cfr. per esempio quelle di Re

nato Monteleone, Filippo Tura
ti, Torino, Utet, 1987 e Letterio 
Briguglio, Turati 1892: origini e 
caratteri del Psi, Milano, Ange
li, 1992), ma anche per un ap
profondimento su tutto il rifor
mismo socialista italiano e sui 
suoi legami internazionali. Dal
l’insieme del materiale inventa
riato emerge infatti chiaramen
te la dimensione di Filippo Tu
rati come leader del socialismo 
europeo.

Donatella Cherubini

Gianluca Kannès (a cura di), 
Musei in Piemonte; Fortunata 
Lombardo, Enrico Massone 
(a cura di), Parchi in Piemonte-, 
Aa.Vv., Biblioteche in Piemon
te, Torino, Regione Piemonte, 
1992, pp. 108; 120; 247, sip.

La pubblicazione, composta 
da tre distinti volumetti, quasi 
dei tascabili, si presenta dotata 
di un’accattivante veste edito
riale dal ricco apparato icono
grafico, particolarità che rende 
assai piacevole, oltre che profi
cua, la lettura di queste guide- 
repertori che l’Assessorato ai 
beni culturali e ambientali del 
Piemonte propone come ag
giornamento di precedenti edi
zioni. Si fornisce dunque una 
mappa completa del patrimo
nio naturalistico e documenta
rio della regione con l’intento 
di valorizzare e far meglio co
noscere ambienti e strutture de
scritti nel triplice catalogo. Le 
istituzioni museali segnalate so
no 146 e comprendono, oltre a 
raccolte statali, civiche ed eccle

siastiche, anche centri privati le 
cui finalità sono soprattutto 
quelle di tutelare e divulgare set
tori altrimenti trascurati o sog
getti a dispersione, come la sto
ria delle tecniche o della cultura 
materiale. Più consistente risul
ta la ricognizione operata sulle 
biblioteche in virtù del notevole 
impulso di cui questi enti hanno 
potuto beneficiare nel corso de
gli ultimi anni: si contano 742 
unità, di cui 205 nella sola città 
di Torino. Soddisfacente, se
condo le stime dei funzionari re
gionali, la distribuzione delle se
di di lettura, presenti in tutti i 
centri con più di 5.000 abitanti. 
A ciascuna biblioteca è dedicata 
una scheda: con la semplice de
nominazione seguita dall’indi
rizzo se trattasi di raccolta mi
nore, con maggior dovizia di da
ti (specializzazione del patrimo
nio, consistenza e condizioni per 
la consultazione) nel caso di più 
importanti istituzioni. Tra que
ste è opportuno citare almeno le 
antiche biblioteche capitolari di 
Ivrea e Vercelli, la Biblioteca 
Reale, fondata da Carlo Alberto 
nel 1839, e la Biblioteca nazio
nale universitaria di Torino che 
risale al 1720 e si colloca tra le 
più ricche in Italia. Infine, l’o
puscolo intitolato ai parchi rag
gruppa, suddivise per province, 
48 aree protette che, ai tradizio
nali compiti di conservazione 
dell’habitat, sempre più spesso 
associano nuovi obiettivi come 
quelli di ospitare laboratori uni
versitari di ricerca ed accogliere 
escursioni didattiche per gli stu
denti della scuola secondaria.

Paolo Maggiolo


