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Val di Scalve e Sebino (si veda la guida fatta 
uscire nel 1991 presso 1’ editore Ramperto di 
Brescia, per la cura di Aldo Giacomini, Sui 
monti ventosi: itinerari escursionistici sui sen
tieri della Resistenza bresciana).

In realtà, non andrebbe mai dimenticato 
che condizione basilare per il successo di que
sti percorsi è la loro facile “visibilità” . Ora, a 
differenza di quanto accade per gli itinerari 
montani della prima guerra mondiale, segnati 
da un’imponente mole di residuati a volte sin 
troppo invasivi, le tracce materiali lasciate 
dalla guerra partigiana sono pressoché inesi
stenti e comunque per lo più indistinguibili, 
sicché la “visibilità” dei suoi percorsi non solo 
dev’essere affidata quasi esclusivamente a 
strumenti impegnativi quali segnaletica, inter
venti museali e guide, ma richiede anche un di
verso taglio, di tipo più emblematico e rappre
sentativo, vien quasi da dire più “interiore”, 
nella scelta degli itinerari da proporre al pub
blico degli escursionisti. Se ad esempio si vo

lesse avviare un’esperienza del genere nel Cu
néese, credo che la cosa migliore sarebbe 
orientarsi sulla selezione e, ove e per quanto 
possibile, il concatenamento di pochi itinerari 
scelti — uno dei quali potrebbe essere il “cam
mino” della Brigata Rosselli — per poi con
centrare su di essi un serio impegno di manu
tenzione, segnalazione e divulgazione, anche a 
scopi didattici, anziché disperdersi in un ambi
zioso piano d’impronta più o meno “catasta
le” , tanto dispendioso quanto privo di vera ef
ficacia culturale. Ecco perché l’esempio della 
“via Tilman” mi sembra così importante. Fer
mo restando che, pur nella prospettiva testé 
delineata, diverse poi potranno essere le solu
zioni da adottarsi nelle diverse situazioni, a se
conda non solo della peculiarità della vicenda 
storica locale ma altresì delle particolarità del 
quadro ambientale e del contesto culturale 
delle singole aree del paese.

Vittorio De Tassis

Italia fascista

B r u n e l l o  M a n t e l l i , La nascita 
del fascism o, M ilano, Fenice 
2000, 1994, pp. 96, lire 8.500.

Anche questo nuovo volumet
to della collana “Piccola biblio
teca di base” ha, nonostante 
l’abbondanza della pubblicistica 
sull’argomento, una sua validità 
per la precisione della sintesi, la 
ricca iconografia e l’acutezza 
dei giudizi storici. L’opera, par
tendo dalla prim a guerra m on
diale e dalle sue conseguenze in 
Italia, descrive le varie tappe 
che contrassegnarono l’avvento 
del fascismo: la fondazione dei 
Fasci di combattimento, la nasci
ta dello squadrismo agrario e la

trasform azione del fascismo in 
regime.

Ci soffermiamo su alcuni pun
ti particolarm ente significativi 
della ricostruzione storica. A p. 
51 l’autore, alludendo all’atteg
giamento dei gruppi dirigenti 
della sinistra nei confronti dello 
squadrismo, rileva come questi 
ultimi considerassero il fascismo 
agrario “un ’ondata reazionaria 
di breve respiro”, cessata la qua
le sarebbe stato possibile ripren
dere “il cammino interrotto” . In 
tal modo essi non coglievano nel
la sua complessità “il senso della 
prassi politica dei fasci” i quali 
non si limitavano a distruggere, 
ma puntavano a riorganizzare 
l’intera società secondo i principi 
da essi definiti “patriottici” e 
“nazionali” ; per questo essi, do

po aver preso d ’assalto le leghe 
e averne terrorizzato iscritti e ca
pi, cercavano di convincerle a 
passare dalla loro parte, abban
donando il vessillo socialista per 
il gagliardetto fascista; e non di 
rado ci riuscivano. Fatale conse
guenza di questo errore di valu
tazione sarebbe stato il mancato 
appoggio al movimento degli Ar
diti del popolo che, se incorag
giato, avrebbe potuto avere 
un’importanza notevole sul ter
reno dell’autodifesa.

A p. 73, trattando dell’avven
to al potere di Mussolini, l’auto
re sottolinea come non fosse av
venuta “alcuna rivoluzione” ma 
fosse invece stata sciolta “la con
traddizione fra stru ttura istitu
zionale liberale-parlamentare” e 
“prassi costituzionale ammini
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strativa-autoritaria” che aveva 
caratterizzato lo Stato italiano 
dalla sua nascita: in quell’occa
sione a prevalere era stato “il se
condo dei due termini” . A p. 85 
viene riassunto il testo di un ordi
ne del giorno votato dal Diretto
rio del Partito nazionale fascista 
successivo alle elezioni politiche 
svoltesi il 6 aprile 1924. In esso 
veniva sottolineato il significato 
che i fascisti davano al termine 
normalizzazione, intesa non co
me “ritorno al regime stroncato 
dalla marcia su Rom a” , ma nel 
significato di “normalizzazione 
del regime fascista” : precisazione 
questa più che mai opportuna di 
fronte alle argomentazioni degli 
storici revisionisti che continua
no ancora oggi a dissertare di 
presunte velleità aperturiste di 
Mussolini nei confronti dell’op
posizione, velleità che il delitto 
M atteotti, com piuto contro la 
sua volontà, avrebbe vanificato.

L’autore fissa quale data ter
minale della narrazione il 3 gen
naio 1925, giorno del famoso di
scorso di Mussolini alla Camera 
nel quale egli sfidava le opposi
zioni, discorso seguito da un 
nuovo pesante giro di vite, dedi
cando agli avvenimenti successi
vi soltanto due pagine. Questa 
può essere considerata l’unica la
cuna dell’opera. In realtà i colpi 
di maglio del regime contro l’a
gonizzante stato liberale si pro
trassero ancora per quasi due an
ni, fino al novembre 1926, mese 
dello scioglimento dei partiti an
tifascisti, della soppressione dei 
giornali che ne erano l’espressio
ne, della proclamazione della de
cadenza dei deputati aventiniani 
e della istituzione del Tribunale 
speciale per la difesa dello Stato. 
Anche questo periodo sarebbe 
stato contrassegnato da nuove

violenze fasciste, tra le quali ri
cordiamo la strage di Firenze 
del 4-5 ottobre 1925 nella quale, 
tra  gli altri, furono massacrati 
l’ex deputato socialista e mutila
to di guerra G aetano Pilati e il 
locale corrispondente dell’ “A- 
vanti!” Gaetano Consolo.

Il volumetto, come tutti quelli 
della collana, è com pletato da 
una breve cronologia, da un 
glossario e da una bibliografia. 
M olto utile è l’inclusione nel 
glossario di alcune voci quali 
“Vittoria mutilata”, “Trasformi
smo” e “ Ras” , da tempo entrate 
nel linguaggio storico.

Franco Pedone

F r a n c o  M o n t e l e o n e , Storia  
della radio e della televisione in 
Italia. Società, politica, strategie, 
programmi 1922-1992, Venezia, 
M arsilio, 1992, pp. 555, lire
55.000.

Nella prima parte del volume 
l’autore (dal 1988 capostruttura 
di R adiotrè e con diverse espe
rienze di program m azione alla 
Rai) ripropone la storia della ra
dio italiana durante la dittatura 
fascista, già pubblicata nel 1976, 
ma qui rielaborata per integrare 
la ricostruzione delle vicende del
la Rai, di cui evidenzia le conti
nuità con foriginaria struttura, 
denom inata prim a Uri e poi 
Eiar. Seguendo il filo della cro
naca, l’autore prosegue la rico
struzione fino alla riforma orga
nizzativa del 1975, alla nascita 
del sistema misto pubblico-pri
vato e all’introduzione di Berlu
sconi nel mercato editoriale, tele
visivo e pubblicitario.

Monteleone ripercorre il lun
go periodo del regime di m ono

polio a partire dall’atto di nasci
ta, nel 1924, con la costituzione 
di una società concessionaria, 
un sistema misto di finanziamen
ti legato agli abbonamenti e alla 
pubblicità, il 55 per cento del ca
pitale nelle mani di privati. La 
convenzione tra l’Unione radio
fonica italiana (dal 1928 Ente ita
liano per le audizioni radiofoni
che) e il ministero delle Comuni
cazioni attribuiva aH’Uri l’esclu
siva nazionale del servizio per 
sei anni, mentre al governo era
no riservate due ore al giorno 
per le p roprie trasm issioni e il 
d iritto  di interrom pere i p ro 
grammi per i comunicati urgen
ti. M onteleone ricorda la m an
cata epurazione dei quadri diri
genti nel passaggio dall’Eiar alla 
Rai, la debolezza della Commis
sione parlam entare di vigilanza 
istituita nel 1947 e la dipendenza 
della Rai dall’esecutivo durante 
il periodo della ricostruzione, 
la riconferma del governo come 
unico arb itro  in tema di radio- 
diffusione e di leve finanziarie e 
politiche, l’egemonia della De 
sulla Rai attraverso il controllo 
del ministero delle Poste.

Tutta l’analisi ha il suo fulcro 
in alcune “certezze” storiografi- 
che, presupposti interpretativi di 
settant’anni di storia d’Italia: du
rante il fascismo non ci furono 
tra s fo rm az io n i econom iche 
strutturali, l’urbanizzazione fu li
mitata e la mobilità sociale inesi
stente (p. 64); la scelta politica di 
centralizzare l’attività radiofoni
ca rispondeva all’esigenza di co
struire l’azienda altrimenti pena
lizzata dagli autonomismi perife
rici come dalle epurazioni per la 
dispersione del patrim onio di 
competenze tecniche e professio
nali accum ulate nel ventennio, 
dal ritardo conseguente nel ripri
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stino degli apparati produttivi 
distrutti dalla guerra; tra il 1945 
e 1948 il pericolo di una soluzio
ne violenta della crisi politica do
vuta alla natura eversiva del Pei, 
anche se dom inato dal “ cinico 
equilibrio togliattiano” , spinge
va al controllo governativo sui 
mezzi d’informazione per la pro
grammazione e per gestire il per
sonale e ciò corrispondeva al dif
fuso desiderio di stabilità sociale, 
“con esclusione dell’estrema sini
stra” . Monteleone ribadisce che 
il modello radiofonico italiano 
nacque secondo una grande ma
turità e m odernità di scelte — 
non si sarebbe cioè occupato di 
sola propaganda — e che il suo 
ruolo fu di difesa dello Stato co
stituzionale repubblicano e della 
politica di Alleanza atlantica, 
“ in altri termini anche la radio 
lavorò al comune sforzo di dare 
all’Italia un progetto di società 
politica rinnovata e una prassi 
di democrazia condivisa” (p. 
201); “Cosa ne sarebbe stato — 
in un’Italia ancora smarrita e bi
sognosa di certezze — di un’a
zienda di radiodiffusione in balia 
delle decisioni parlam entari, 
umiliata dagli schieramenti del
l’estrema sinistra, ridotta a con
frontarsi con altre emittenti, nate 
per effetto di oscuri interessi?” 
(p. 215). L ’interrogativo spinge 
a una lettura più mirata del volu
me: Berlusconi vi compare 27 
volte, 9 Andreotti, 6 Craxi ma 7 
Raffaella Carrà, solo una volta 
Enrico Cuccia, definito “ l’emi
nenza grigia della finanza italia
na” e il mediatore nell’acquisto 
Fininvest di Retequattro.

Si tra tta  insomma di argo
menti che fanno riflettere sulla 
possibilità concreta di uno studio 
al di sopra delle parti e libero da
gli ideologismi, al di là delle di

chiarazioni di principio; in evi
denza è il punto di vista dell’au
tore: in tema di mezzi di comuni
cazione e di informazione di 
massa, egli sottolinea l’esigenza 
di controbattere le diffuse certez
ze circa un rapporto di contrap
posizione tra società e potere, fi
no a sollecitare l’approfondimen
to del lavoro nel vasto spazio del
la sistemazione degli archivi, 
delle fonti e delle pubblicazioni 
in materia, con il sostegno finan
ziario di università e regioni, del
la Rai e della Fininvest.

Ripreso più volte nella tratta
zione della transizione dalla dit
tatura alla repubblica, ma senza 
chiarirne lo snodo evolutivo, è il 
ruolo della sinistra, evidenziato 
per il periodo bellico (in Spagna 
Luigi Longo appoggiò la costitu
zione dell’emittente antifascista 
“Radio M ilano” già nell’autun
no 1936 e la presenza comunista 
fu prevalente; “ Radio M osca” 
fu la sezione italiana delle attività 
radiofoniche dell’Intemazionale 
comunista e Paimiro Togliatti di
rigeva e coordinava anche gran 
parte delle emissioni di “ Libera 
Jugoslavia” , “ España indipen
dente”, “Romania libera” ; dopo 
la vittoria franchista venne rico
stituita “Radio Milano libertà”) 
e incentrato per il dopoguerra in 
una critica radicale al Pei colpe
vole della “totale assenza non so
lo di una teoria marxista dei mez
zi di informazione, ma addirittu
ra di una teoria complessiva del
l’organizzazione dello Stato” (p. 
240); diversamente dal Psi avreb
be dimostrato “vuoto di ricerca, 
disimpegno e disprezzo per il 
mezzo radiotelevisivo” , lascian
do libero il campo ai cattolici.

Alcuni aspetti emergono par
ticolarmente interessanti; posti 
ai margini del volume, ma tali

da meritare una trattazione do
cum entata, suggeriscono l’oriz
zonte del potere e dei suoi stru
menti per condizionare la socie
tà: dal passaggio della Rai all’Iri 
negli anni cinquanta, alla gestio
ne dei proventi pubblicitari e del 
patrimonio immobiliare, agli in
teressi finanziari, ai bilanci e ai 
centri di spesa, ai meccanismi 
dell’Auditel, al ruolo gestionale 
del capostruttura.

Franca Modesti

L o r e n z o  B e r t u c e l l i , S t e f a n o  

M a g a g n o l i  (a cura di), Regime 
fascista e società modenese, M o
dena, Istituto storico della Resi
stenza e di storia contempora
nea, 1995, pp. 636, lire 80.000.

Atti del seminario di studi te
nutosi a M odena nei giorni 28- 
29 novembre 1991 su aspetti e 
problemi del fascismo locale tra 
il 1922 e il 1939. Il volume è arti
colato in quattro sezioni, dedica
te ai gruppi dirigenti del fascismo 
modenese e alla vita istituziona
le, al rapporto economia-società, 
alle problematiche culturali, alla 
presenza cattolica.

Massimo Legnani inserisce le 
dinamiche locali dell’ammini
strazione fascista entro il dibatti
to storiografico sulla formazione 
della classe dirigente del regime, 
nel variegato quadro di centri di 
potere frazionati e diversificati 
da zona a zona, richiamando 
l’attenzione degli studiosi su di 
un tema ancora bisognoso di ap
profondimenti: quello dei muta
menti del tessuto socioeconomi
co su cui il potere locale si trovò 
ad agire.

Luca Baldissara affronta il 
rapporto fascismo-ceti medi ana
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lizzando il ruolo e le culture dei 
segretari comunali, per valutarne 
formazione professionale e sta
tus giuridico (con la novità della 
cosiddetta statizzazione), in rela
zione ai provvedimenti con i 
quali il regime inferse una pro
fonda lacerazione al quadro delle 
autonom ie locali (a partire dal 
1925, con l’introduzione dei po
destà).

Luigi Cavazzoli e Pietro Al
berghi espongono i risultati delle 
loro ricerche su podestà e quadri 
dirigenti del fascismo modenese, 
in una realtà provinciale in cui 
il Pnf assunse dimensioni di mas
sa, con un numero di iscritti sali
to  dai 4.400 del 1922 ai 47.000 
tesserati del 1943. Tratto caratte
rizzante l’esperienza dei quadri 
fu un esercizio del potere dai 
tratti fortemente personalistici, 
contrassegnato dai momenti gra
tificanti della ritualità collettiva, 
ma pure dal controllo esercitato 
sui podestà dalle istanze superio
ri (G iunta provinciale ammini
strativa e Prefettura).

Tiziana Vecchio illustra, nel
l’attività dell’Opera nazionale 
dopolavoro, lo sviluppo dell’or
ganizzazione del consenso secon
do modelli urbani che stentarono 
a diffondersi in am bito rurale, 
anche per la permanenza di sac
che di non collaborazione colle
gate alla tradizione socio-politica 
della sinistra modenese.

La prevenzione del dissenso, 
col dispiegamento di interventi 
in campo assistenziale, costitui
sce il tema indagato da Daniela 
Grana, che verifica a livello pro
vinciale l’attuazione dei presup
posti ideologici del regime (cioè 
della politica corporativa, demo
grafica e razziale). Con l’attività 
esplicata dalle sezioni dell’Opera 
nazionale m aternità e infanzia,

dagli enti comunali di assistenza 
e dai vari istituti di beneficenza 
si cercò di sviluppare una strate
gia del consenso, amplificata dai 
meccanismi propagandistici e 
censori che offrirono un’immagi
ne a tutto tondo delle condizioni 
di vita della popolazione, celan
do i fattori contrastanti con l’ico
nografia del regime.

Stefano Magagnoli si occupa 
di amministrazione, rappresen
tanza politica e società nel comu
ne di Modena. Dalla sua ricerca 
si evince l’esistenza di un’irrisolta 
“questione fiscale” , ovvero l’uso 
classista dei meccanismi della fi
nanza locale, in senso favorevole 
agli interessi dei ceti abbienti, 
tram ite il ricorso prioritario al
l’imposizione indiretta. M aga
gnoli rileva tra l’altro la commi
stione di pubblico e privato nella 
gestione delle aziende municipa
lizzate, che furono dapprima de
potenziate e quindi praticamente 
immobilizzate per favorire ben 
precisati “interessi forti” .

La sezione centrata su econo
mia e società è aperta da un con
tributo di Giuliano Muzzioli, 
proteso a interpretare le dinami
che del Modenese a partire dalle 
agitazioni agrarie del primo do
poguerra, col ricorso a metodi 
di lotta radicali e la conseguenza 
di introdurre divisioni dentro il 
movimento dei lavoratori, 
aprendo il varco all’offensiva de
gli agrari e al successo dell’azione 
repressiva fascista. Secondo 
Muzzioli il regime riuscì a recu
perare disagi e insoddisfazioni 
sviluppando un intenso associa
zionismo e incrementando il con
senso grazie alle campagne di 
“educazione nazionale” . Il pro
blema della disoccupazione (dai
7.000 senza lavoro del 1927 ai
21.000 del 1934) venne affronta

to con palliativi sul genere delle 
migrazioni interne (massiccio il 
reclutamento delle mondine nelle 
risaie piemontesi e lombarde) ed 
estere (nella seconda metà degli 
anni trenta in Africa orientale e 
in Germania).

Claudio Silingardi esamina le 
classi e i conflitti sociali nelle 
campagne, m ettendo in rilievo 
un diffuso sovversivismo che a 
seconda delle circostanze assun
se la forma della ribellione indi
viduale o dell’azione politica an
tifascista: circa 2.000 modenesi 
furono schedati, 180 deferiti al 
Tribunale speciale e 157 inviati 
al confino, oltre alle centinaia 
che trovarono  riparo nell’em i
grazione a condizioni di vita in
tollerabili.

Altri saggi riguardano il sin
dacato fascista dell’industria 
(R oberto M anfredini), lo svi
luppo industriale degli anni 
trenta (M auro Francia), l’occu
pazione femminile e le condizio
ni di vita delle donne modenesi 
tra le due guerre (Paola N ava e 
Uva Vaccari).

La sezione culturale — intro
dotta da osservazioni di Luciano 
Casali sulle peculiarità della vita 
intellettuale nel Modenese —  in
vestiga ambiti assai diversificati: 
l’aspetto organizzativo (M aria 
Bemardotti), la produzione gior
nalistica (Nora Sigman esamina 
“ La G azzetta dell’Emilia” ), le 
istituzioni scolastiche (Clara 
Zacchè indaga la scuola elemen
tare, Vito Scaringella il sistema 
scolastico superiore e Federico 
Raimondi l’Università di M ode
na), i circoli intellettuali (Gilber
to Zacchè presenta la rivista 
“M utina”). Particolarmente ap
prezzabile il saggio di Gianluca 
Balestra sull’Accademia militare 
di Modena, condotto su un’am 
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pia mole di fonti d ’archivio e in
teressante per la capacità di evi
denziare i rapporti tra la città e 
il mondo militare sia nella sfera 
istituzionale sia nei legami stabi
litisi tra gli allievi e la popolazio
ne. L ’Accademia, analogamente 
a quanto avvenne per l’esercito, 
si mantenne sostanzialmente re
frattaria al fascismo e il regime 
non riusci a modificarne i mecca
nismi interni di funzionamento 
né i contenuti dell’insegnamento.

Infine, tre i contributi dedicati 
al mondo cattolico modenese: 
Laura Turchi esamina la dimen
sione politica, Massimo Rodolfi 
quella organizzativa e Anna Pa
ganelli analizza l’esperienza del
l’Azione cattolica. Il quadro ge
nerale è di rapporti complessiva
mente positivi tra autorità eccle
siastica e gerarchie politiche, 
tanto è vero che nemmeno il du
ro scontro del 1931 sull’Azione 
cattolica introdusse crepe nella 
convivenza stabilitasi nei Mode
nese tra Chiesa e fascismo.

Mimmo Franzinelli

P a o l o  B l a s i n a , Vescovo e clero 
nella diocesi di Trieste-Capodi- 
stria 1938-1945, Trieste, Istituto 
regionale per la storia del movi
mento di liberazione nel Friuli- 
Venezia G iulia, 1993, pp. VII- 
184, lire 20.000.

D ocum entata m onografia 
sulla prima parte dell’episcopato 
di monsignor A ntonio Santin, 
condotta essenzialmente sul ma
teriale d ’archivio della Curia dio
cesana (di particolare utilità i 
questionari della visita pastorale 
del 1940-1941 e i carteggi del pre
sule) e dell’archivio di Stato di 
Trieste. Il quadro della situazio

ne prebellica appare dom inato 
dalla tendenza di monsignor 
Santin a sacralizzare attraverso 
celebrazioni pubbliche i diversi 
momenti della vita sociale, con 
rapporti anche concorrenziali 
tra  au torità religiosa e regime. 
Rispetto ai generali motivi di at
trito (sovrapposizione delle ceri
monie della Gioventù del littorio 
ai riti di culto) a Trieste rimane
vano aperte le tradizionali pole
miche sull’uso della lingua slove
na durante le messe, mentre la 
questione nazionale apriva pro
fonde divisioni dentro lo stesso 
clero diocesano. Rispetto al suo 
predecessore monsignor Fogar, 
il nuovo vescovo —  secondo 
quanto scaturisce dalle ricerche 
di Blasina —  imboccò con deci
sione la via della normalizzazio
ne, anche attraverso l’apertura 
di rapporti diretti col potere poli
tico e un maggiore controllo sul 
proprio clero. Del resto m onsi
gnor Santin estese l’uso dell’ita
liano aH’insegnamento catechi
stico, sollevando le proteste dei 
sacerdoti croati e sloveni, oltre 
a orientare la propria missione 
pastorale verso la garanzia del
l’ordine e della pacificazione in 
campo sia sociale sia nazionale. 
Lo scoppio della guerra compro
mise il delicato equilibrio stabili
to dal vescovo, che di certo non 
poteva approvare le misure re
pressive adottate dalle autorità 
militari contro il clero slavo (as
segnazioni al confino e interna
mento). La conflittualità tra 
struttura ecclesiastica e istituzio
ni politiche riprese vigore, men
tre l’aggravarsi della situazione 
bellica accresceva l’autorità della 
Chiesa: manifestazioni devozio
nali sul genere di processioni e 
di consacrazioni della città e dei 
fedeli allTmmacolata e al S. Cuo

re di Gesù assunsero dimensioni 
di massa. Blasina segue passo 
per passo la linea episcopale di 
Santin e le reazioni del clero dio
cesano dinanzi al crollo del fasci
smo, all’occupazione tedesca, al
la nascita della Repubblica so
ciale, all’attività del movimento 
partigiano e alle prospettive del 
dopoguerra. Già nel novembre 
1943 il vescovo precisò —  in 
una nota redatta per la Santa Se
de — che nel dopoguerra l’even
tuale distacco di Trieste e della 
parte preponderante dell’Istria 
dalla “madre Patria” si sarebbe 
configurato come “la più grande 
ingiustizia” .

L’allontanamento della Chie
sa dal fascismo, via via accentua
tosi con l’evoluzione della guer
ra, fu il preludio alla ricolloca
zione del clero a fianco dei con
tendenti e a sostegno delle 
reciproche pretese territoriali. Si 
trattò  di un processo avviatosi 
ben prima che cessassero i com
battimenti, e che registrò episodi 
addirittura sconcertanti di con
trapposizione violenta tra  con
fratelli.

Riguardo al movimento resi
stenziale monsignor Santin as
sunse posizioni prudenti: apprez
zò l’opzione patriottica del Cln 
cittadino di opporsi alle scelte 
annessioniste iugoslave, senza 
per questo schierarsi in favore 
della lotta partigiana, sulla quale 
espresse in più occasioni profon
de riserve. Il presule propugnò 
l’unità del clero al di sopra delle 
parti in guerra, in linearità col 
carattere della Chiesa, alieno da 
scelte di fazione. Conseguenti le 
decisioni contrarie al movimento 
di “Crociata italica” e all’aposto
lato fascista della corrente estre
mista del clero castrense repub
blicano. All’inizio del 1945 le
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spinte alla celebrazione dei riti in 
lingua slovena trovarono sboc
chi positivi e nella primavera il 
vescovo si preparò a svolgere il 
ruolo di m oderatore neH’immi- 
nente trapasso dei poteri.

Il libro presenta molti docu
menti di interesse rilevante per 
la comprensione dello stato d’a
nimo del clero, attestanti — per 
quanto attinente alla componen
te italiana — una fortissima diffi
denza verso gli slavi. Blasina de
linea la spaccatura verticale regi
stratasi nella Chiesa triestina sul
la questione dei confini, 
ravvisando comunque — al di 
sopra della questione nazionale 
— la ripresa con maggiore forza 
delle tendenze secolarizzatrici, a 
partire dai comportamenti con
creti della massa dei fedeli.

Mimmo Franzinelli

E m i l i o  C a v a t e r r a , Salvate M i
lano! La mediazione del cardinale 
Schuster nel 1945, Milano, M ur
sia, 1995, pp. 110, lire 20.000.

L’interesse (peraltro assai re
lativo) del libretto risiede nel 
suo carattere di centone della ri
gogliosa produzione di matrice 
filofascista che negli anni novan
ta ripropone — stim olata dal 
nuovo contesto politico italiano 
— particolari vicende dell’ultima 
avventura di Benito Mussolini, 
condite in salsa nostalgica. Detto 
altrimenti, il pregio del volumet
to consiste nel compendiare i 
luoghi comuni della riscrittura 
giomalistico-memorialistica del
l’esperienza della Repubblica so
ciale, quasi che Cavaterra avesse 
come inconscio modello il flau- 
bertiano Dictionnaire des idées 
recues. Accanto a reminiscenze

imperiali, appena adattate al cli
ma — tra  l’operettistico e il 
grandguignolesco — che con
traddistinse il tramonto del mus- 
solinismo: “il dado pareva tra t
to ” , com paiono espressioni sul 
genere di “golpe legale” e com
piaciute descrizioni d’ambiente, 
come nella scena dell’appunta
mento in arcivescovado tra Mus
solini e Schuster: “ambedue si di
rigevano nella ben altrimenti fa
stosa sale delle udienze, tutta fa
sciata da damaschi rossi 
interrotti da qualche ampio fine- 
strone dai vetri opachi che dava 
sul cuore di Milano. Un arreda
mento insieme freddo ed eccle
siasticamente sontuoso, in cui 
abbondavano oro e stucchi e su 
cui troneggiava un monumentale 
lampadario in cristallo di M ura
no con abbondanza di ciondoli 
e gocce che rinserravano la luce 
del declinante e piovoso giorno 
primaverile con barbagli policro
mi” . E via di questo passo...

Il libro è scritto in una prosa 
roboante, melodrammatica, non 
di rado sapienziale. Ecco l’incipit 
teatrale: “ Il 3 febbraio 1943 era 
un mercoledì. Di un profondo in
verno, dunque. I gelidi venti del 
nord spazzavano furiosi le pia
nure del Reno e dell’Elba, por
tando folate di freddo polare 
sin nel cuore del Vecchio Conti
nente. La gente intristiva nelle 
città colpite dai bombardamenti 
aerei, ma al fronte le macchine 
da guerra non conoscevano so
ste: sui mari, a terra e nei cieli, 
in Africa come in Europa e fino 
alle estreme propaggini dell’A
sia, la tregenda bellica imperver
sava senza un attim o di tregua 
con i suoi boati di morte. D ap
pertu tto  era cosi, quasi che un 
possente demiurgo guidasse un 
concerto dissacratore con una

bacchetta satanica” . Altrove l’a
pocalittica scrittura di Cavater
ra, cronista mitizzante del tardo 
Mussolini, infila una sequela di 
luoghi com uni, inanellati l’uno 
dopo l’altro  senza soluzione di 
continuità: “a Palazzo M onfor- 
te, manco fosse la tolda di un im
probabile Titanic che affondava 
al ritmo di un’orchestra, e giusto 
come una moltitudine di mon- 
sieur de la Palisse, che andavano 
combattendo pur essendo morti, 
la vita pareva scorrere in una in
credibile norm alità” ; “Nella pa
tria di un Machiavelli andavano 
dipanandosi le subdole tele degli 
intrighi, delle macchinazioni, 
delle congiure, dei com plotti le 
cui fila erano tirate dai tardi con
nazionali di un Lutero, allora 
fuori m oda” ; o ancora: “Fu co
me un sasso scagliato nel classico 
stagno. Mussolini balzò in piedi 
furibondo, si guardò in torno 
quasi incredulo” , destando la 
sensazione di una fosca telenove
la, sotto le parvenze editoriali 
della ricerca storica.

A prescindere dal compiaciu
to registro linguistico utilizzato 
dall’autore, galoppano in queste 
pagine i cavalli di battaglia del
l’interpretazione neofascista 
della Rsi: dal tradimento germa
nico all’eroismo degli “ultimi in 
grigioverde” piegato dalla mala 
sorte.

I rari cenni al “nemico inter
no” risultano pressappochistici 
e fuori centro, a riprova della 
persistente incapacità della cor
rente ideale in cui è collocato Ca
vaterra di effettuare il salto qua
litativo da un cronachismo enga
gé a una storiografia minima
mente informata: Carlo Silvestri 
viene presentato — in relazione 
ai suoi estremi tentativi di inter
mediazione tra Mussolini e alcu
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ni socialisti —  come un esponen
te del Psi; si fa curiosamente cari
co ai Gap di avere rilanciato “il 
loro ruolo eversivo, capace co
munque di accelerare il deterio
rarsi di una situazione che era 
già di per sé ai limiti del sosteni
bile e dunque assai vicina al pun
to di rottura”, cioè di non essersi 
prestati a favorire il gioco dei go
vernanti della Rsi.

Vien da chiedersi cosa c’entri 
Schuster —  sbandierato nel sot
totitolo ed esibito nell’inserto fo
tografico — con questo pessimo 
romanzo storico: la risposta più 
plausibile è che si sia reputato 
opportuno, per esigenze di m ar
keting, “ giocare” il nome del 
presule nel momento in cui le 
procedure della sua discussa san
tificazione sollevano rinnovato 
interesse attorno alla figura del
l’arcivescovo, che comunque in 
Salvate Milano! non è che una 
com parsa sbiadita, surclassata 
dalla figura di Mussolini, trasfi
gurata e purificata dalla devozio
ne dell’autore.

Mimmo Franzinelli

G i o r g i o  G a n d i n i , La notte del 
terrore. L ’eccidio del Castello 
Estense cinquant’anni dopo, s.L, 
Book Editore, 1994, pp. 141, lire
15.000.
A n t o n e l l a  G u a n i e r i , Dal 25 lu
glio a Salò. Ferrara 1943. Inter
pretazioni della "lunga n o tte ’’, 
Casalecchio di Reno (Bologna), 
Grafis Edizioni, 1993, pp. 167, li
re 38.000.

Nel cinquantenario della stra
ge di Ferrara, strage che divente
rà proverbiale nel linguaggio dei 
fascisti che avrebbero coniato il 
verbo “ ferrarizzare” per definire

il trattam ento  sanguinario al 
quale da allora sarebbe stata sot
toposta ogni città italiana sog
getta al loro terrore, sono stati 
pubblicati questi due nuovi inte
ressanti e documentati studi. N o
nostante l’argomento sia stato 
già trattato in parecchie occasio
ni e sia anche stato oggetto del 
film La lunga notte del '43 di Flo
restano Vancini — tratto  a sua 
volta dal racconto di Giorgio 
Bassani Le notti ferraresi —  si 
può senz’altro dire che i due libri 
aggiungono nuovi elementi alla 
ricostruzione storica.

Il volume di Antonella Guar- 
nieri, preceduto da un’Introdu
zione di Massimo Legnani, esa
mina la strage di Ferrara — che 
costò la vita la notte tra il 14 e 
il 15 novembre 1943 a undici cit
tadini, tra i quali alcuni esponen
ti antifascisti locali, ed ebbe qua
le teatro il Castello Estense — nel 
contesto della situazione politica 
nel secondo semestre 1943. Il vo
lume parte dal periodo badoglia
no nel corso del quale emerge 
l’am bigua figura del prefetto 
Giovanni Dolfin che, dopo avere 
aderito alle direttive del governo 
dei quarantacinque giorni, anche 
in relazione alla sostituzione de
gli amministratori compromessi 
col fascismo, sarebbe diventato 
il segretario particolare di Mus
solini durante la Repubblica di 
Salò. L ’occupazione tedesca era 
preceduta il 9 settembre da uno 
sciopero generale di carattere an
tifascista e antitedesco, unico in 
Italia in quella circostanza. Sol
tanto il 21 settembre i fascisti fa
cevano la loro apparizione a Fer
rara. Trattando poi dell’uccisio
ne di Ghisellini, che sarebbe stata 
all’origine della strage, l’autrice 
prende attentamente in conside
razione sia la versione che attri

buisce la morte del federale a 
un regolamento di conti interno 
del fascismo ferrarese, sia quella 
che la attribuisce a un ’azione 
partigiana. Il risultato dell’inda
gine è la constatazione dell’as
senza di prove che perm ettano 
di attribuire precisamente la re
sponsabilità. La prim a ipotesi 
appare comunque all’autrice più 
attendibile. Indizi importanti in 
questa direzione sono: il destino 
del gerarca Carlo Govoni, che, 
dopo avere trattato in una lettera 
al “ Corriere padano” (lettera che 
non fu mai pubblicata), il tema 
della situazione interna del Parti
to fascista repubblicano e della 
necessità di cercare nella federa
zione ferrarese i mandanti dell’o
micidio, era stato due volte arre
stato dai suoi camerati e infine 
deportato nel campo di concen
tram ento di Dachau, nel quale 
si era spento alla vigilia della li
berazione; la scomparsa di una 
borsa consegnata per errore da 
Ghisellini al centurione Ciro 
Randi e in seguito passata in al
tre mani, borsa contenente docu
menti accusatori non solo contro 
i gerarchi ferraresi ma anche con
tro quelli di tutta la Repubblica 
di Salò.

Il libro di Giorgio Gandini, 
preceduto da un ’Introduzione di 
Alessandro Roveri, si sofferma 
invece sulla tragica dinamica de
gli avvenimenti che portarono al
la strage e sulla strage stessa. Egli 
puntualizza in particolare il fatto 
che se è vero come è vero che al 
massacro parteciparono anche 
gli squadristi di Verona e di Pa
dova (e non le Brigate nere, come 
è erroneamente riportato, forma
tesi soltanto nel luglio 1944), 
questo fatto non alleggerisce le 
responsabilità dei fascisti locali. 
Le squadre scese dal Veneto
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non potevano infatti conoscere i 
nomi e gli indirizzi degli antifa
scisti da arrestare. Furono i fasci
sti ferraresi a partecipare con ze
lo all’“orgia di sangue” e a com
piere il lavoro più turpe; sei di es
si erano davanti al m uretto del 
Castello, pronti ad aprire il fuoco 
sui martiri. Di questi ultimi il li
bro fa una breve biografia. Circa 
l’uccisione di Ghisellini, Gandini 
non ha alcun dubbio che l’assas
sino o gli assassini fossero “per
sone ben note alla vittima” , de
duzione confermata al processo 
contro i responsabili della strage 
del Castello Estense svoltosi alla 
Corte d ’assise di F errara il 16 
marzo 1948. A questo proposito 
l’autore dimostra come in questo 
processo —  svoltosi in pieno cli
ma di guerra fredda — sia stata 
manifesta la mancanza di volon
tà di giungere a un approfondi
mento dei fatti.

Il libro di Gandini è completa
to da una poesia di Giuseppe Sa- 
teriale —  giunto a Ferrara cin
quan tann i fa al seguito dell’ar
mata alleata di liberazione — de
dicata al giudice Pasquale 
Cologrande, uno degli undici 
martiri, ucciso perché giudicato 
reo di essersi adoperato, all'indo
mani del 25 luglio, per la libera
zione dei detenuti politici antifa
scisti, e da una nota dello stesso 
Sateriale. “ Ferrara ricorda con 
profonda commozione — egli 
scrive tra l’altro —  il sacrificio 
dei Martiri del Castello e di tutti 
i Caduti della Resistenza proprio 
nello sforzo di ricomporre il loro 
pensiero ideale, iscrivendolo co
me impegno di nuova idealità 
morale e politica. Non possiamo 
però fare a meno di chiederci 
perché noi della prima genera
zione di lotta antifascista non ci 
siamo accorti del processo di de

generazione morale e di strumen
talizzazione politico-mercantile 
della democrazia al potere. [...] 
il potere, in mani indegne, non 
è solo per tu tti logorante; esso 
penetra i suoi germi infettivi pro
prio nelle coscienze dei giovani e 
le avvelena fino al punto da di
struggere la memoria storica dei 
grandi ideali, riducendo la politi
ca a infami catene di interessi 
sotterranei e fangosi” . Parole 
più che mai attuali mentre siamo 
costretti ad assistere all’esalta
zione da parte di alcuni neofasci
sti novaresi di Enrico Vezzalini, 
uno dei principali protagonisti 
della strage di Ferrara.

Franco Pedone

A d o l f o  S c a l p e l l i , Vite vendute. 
L ’emigrazione verso il Terzo 
Reich dal feudo di Farinacci 
1938-1945, Rom a, Ediesse, 
1995, pp. 93, lire 15.000.

La ricerca si fonda sui docu
menti conservati all’Archivio 
della Cgil di Cremona relativi al
l’emigrazione di lavoratori di 
quella provincia nella Germania 
nazista negli anni 1938-1945. A 
perm ettere un inquadram ento 
complessivo di quella vicenda 
che coinvolse oltre 7.000 cittadi
ni italiani concorrono poi i mate
riali reperiti nell’Archivio di Sta
to di Crem ona ed un ’accurata 
lettura della stampa locale a par
tire dal quotidiano “Il regime fa
scista” . Secondo una visione più 
generale questo studio può con
siderarsi approfondimento ed ar
ricchimento in una specifica area 
geografica dell’opera di Brunello 
M antelli, “Camerati del Lavo
ro’’. I  lavoratori italiani emigrati 
nel Terzo Reich nel periodo

1938-1943 (Firenze, La N uova 
Italia, 1992, recensito in “ Italia 
contemporanea” , 1993, pp. 348- 
350), ma è altresì testimonianza 
articolata e precisa che “ Il gover
no fascista aveva venduto vite 
umane in cambio di valuta forte 
e di carbone, aveva fornito ‘mer
ce’ che in stato sempre crescente 
di inferiorità non seppe sfruttare 
nemmeno come scambio perché 
la Germania riusci a violare per
vicacemente i suoi impegni” (p. 
59). Quale spunto marginale, ri
cordiam o con Scalpelli che dal 
lato degli ambienti industriali si 
registrano due ditte cremonesi 
che operarono nelle zone occu
pate dai nazisti alla costruzione 
di impianti: tra l’altro, anche ad 
Auschwitz (p. 40).

Guido Valabrega

L e o n a r d o  S a c c o , Provincia di 
confino. La Lucania nel ventennio 
fascista, Fasano, Schena editore, 
1995, pp. 392, lire 38.000.

“ Sono arrivato  a G agliano 
un pomeriggio di agosto portato 
in una piccola automobile sgan
gherata. Avevo le mani impedite 
ed ero accompagnato da due ro
busti rappresentanti dello Stato, 
dalle bande rosse ai pantaloni e 
dalle facce inespressive... Scari
cato e consegnato al segretario 
com unale, un uom o m agro e 
secco, duro d ’orecchio, con due 
baffi neri a punta sul viso giallo 
e la giacca da cacciatore, presen
ta to  al podestà e al brigadiere 
dei carabinieri, salutati i miei cu
stodi che si affrettavano a ripar
tire, rim asi solo in mezzo alla 
strada” . Cosi nelle prime pagine 
di Cristo si è ferm ato  ad Eboli 
Carlo Levi racconta l’esperienza
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di confinato politico in Lucania 
alla m età degli anni trenta. Lo 
scrittore torinese allievo di G o
betti ritornava con la memoria 
nella terra “dove il contadino vi
ve nella m iseria e nella lon ta
nanza, la sua immobile civiltà, 
su un suolo arido, nella presenza 
della m orte” .

Ai suoi oppositori politici 
“ irriducibili” il fascismo aveva 
riservato l’istitu to  del confino 
che assieme al Tribunale specia
le costituiva il cardine dell’inte
ro sistema coercitivo della ditta
tura. Con una puntuale ricogni
zione storiografica Leonardo 
Sacco indica la dimensione del 
fenomeno dell’isolamento degli 
antifascisti in Lucania e le sue ri- 
percussioni nella com unità che 
ne era destinataria. Ciò che col
pisce in questa ricostruzione, 
non è soltanto il dato quantitati
vo, di per sé significativo (i con
finati politici nel M aterano dal 
1926 al 1943 furono 808, oltre 
a 1.672 destinati alla colonia pe
nale di Pisticci), ma anche il par
ticolare rapporto  che il regime 
instaura con la realtà m eridio
nale.

“ La Basilicata —  sostiene 
Sacco — come buona parte del 
Mezzogiorno interno è destinata 
progressivamente ad ospitare 
molti confinati. Tale uso del ter
ritorio ha motivazioni pratiche: 
perifericità, scarsità di com uni
cazioni interne, in generale con
dizioni sociali più arretrate, ma 
la scelta assume anche corrispet
tivi storicopolitici se solo si riflet
te al destino di estesa prigione di 
un Mezzogiorno al quale la de
stra ha sempre attribuito un ro
busto senso dello S tato ...” . In 
Lucania, afferma ancora Sacco, 
sin dagli anni venti la reazione 
ha compiuto un’opera sistemati

ca di emarginazione dei suoi in
tellettuali, da Fortunato a Nitti 
a Chiummiato con il suo quoti
diano “La Basilicata” .

In Provincia di confino si riper
corrono dunque le vicende luca
ne e meridionali durante il ven
tennio e si evidenziano i processi 
di occultamento delle condizioni 
di vita della popolazione (emble
matica è la vicenda del terremoto 
del Vulture) grazie all’uso siste
matico della censura. In questo 
saggio assume rilievo la vicenda 
um ana ed intellettuale di Carlo 
Levi, ma non si perde di vista la 
condizione della gente comune. 
Il fenomeno migratorio della se
conda m età degli anni trenta o 
la funzione della colonia di confi
nati di Pisticci costituiscono pun
ti di riferimento di una appro
fondita indagine che interpreta 
in modo nuovo, superando le vi
sioni stereotipate, il rapporto fra 
il regime fascista e il Mezzogior
no.

Questo lavoro, carico di forte 
passione civile, ha, tra l’altro, il 
merito di riproporre figure note 
e meno note degli oppositori al 
fascismo. “Quel pugno di uomini 
— come scriveva Massimo Mila 
negli Scritti civili pubblicati da 
Einaudi nel 1995 a cura di Alber
to Cavaglion — serrati in galera 
mentre fuori garrivano le bandie
re, ostinati a negare mentre tutti 
si sbracavano ad applaudire, 
non dubitò: la loro fede non ven
ne meno neppure un istante. Ed 
essi videro chiaro, in quel punto, 
dove stava la giustizia, dove ten
deva l’avvenire” .

Vito Antonio Leuzzi

A l d o  S a n t i n i , Costanzo Ciano il 
ganascia del fascismo, M ilano,

Cam unia, 1993, pp. 237, lire
26.000.

Il libro rappresenta una com
pleta e accurata biografia di Co
stanzo Ciano, che Aldo Santini 
ha il merito di bene inquadrare 
nella storia del fascismo. A Co
stanzo Ciano era stato attribuito 
dai suoi compaesani livornesi 
l’appellativo di ganascia “per la 
sua mascella dannunziana, per 
la sua fama di grande mangiato
re e per il suo appetito affaristi-
_  _  ì j
CO .

Partendo dalle sue imprese 
marinare (Pola, 1Q novembre 
1916; Cortellazzo, novembre 
1917; “beffa di Buccari” , 10 feb
braio 1918, per la quale gli sarà 
attribuita la medaglia d ’oro), 
che vengono in parte ridimensio
nate, si passa poi alla sua parteci
pazione agli avvenimenti connes
si con la nascita del fascismo. Il 
suo carattere sopraffattore emer
gerà chiaramente da un episodio 
ripreso dall’autore da una testi
monianza del primo fiduciario 
del fascio livornese Pedani: reca
tosi durante la campagna per le 
elezioni politiche del maggio 
1921 nella località contadina di 
Sassetta, nei pressi di Livorno, 
per un comizio, egli imporrà ai 
presenti, fino allora alquanto 
freddi, di applaudirlo a scanso 
di essere ammazzati “ tutti quanti 
siete” . A quel punto — riferirà 
Pedani — “ gli applausi non 
mancarono” .

Entrato nella Camera dei de
putati nella lista del blocco na
zionale — che andava dai fascisti 
ad alcune frange riformiste — 
egli occuperà, fino al 1924, una 
posizione marginale nel movi
mento fascista. Sarà infatti esclu
so dalla direzione nel Congresso 
di Roma (7-10 novembre 1921),
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che sancirà la trasformazione del 
movimento in partito. D opo la 
marcia su Roma, probabilmente 
per il fatto di essersi adoperato, 
insieme a Grandi e contro la vo
lontà di Mussolini, per il varo di 
un governo Salandra con la par
tecipazione dei fascisti (è questo 
l’unico punto che avrebbe richie
sto un maggiore approfondimen
to), avrà il semplice incarico di 
sottosegretario alla M arina mer
cantile. In precedenza, nei primi 
giorni dell’agosto 1922, egli era 
stato tra i protagonisti delle ucci
sioni, dei ferimenti e delle deva
stazioni che, a Livorno, come in 
altre città, avevano contrasse
gnato il fallimento dello “ sciope
ro legalitario” .

La sua fortuna politica inizie
rà nel 1924 quando, dopo essere 
stato nominato nel febbraio tito
lare del ministero delle Poste e 
Telegrafi (divenuto poi ministero 
delle Comunicazioni), sarà tra i 
pochi a restare a fianco di Mus
solini messo sotto accusa dopo 
il delitto Matteotti. Da quel mo
mento — nonostante egli si sia 
trovato coinvolto in alcuni scan
dali che avranno quale oggetto il 
cantiere navale Luigi Orlando e i 
telefoni — la sua carriera avrà 
un’ascesa vertiginosa, tanto  da 
essere designato da Mussolini 
quale successore in caso di una 
sua repentina scomparsa. Quale 
ministro delle Comunicazioni 
guiderà i primi passi della radio, 
finché nel 1934 sarà nominato 
presidente della Camera dei de
putati. Nel frattempo, nel 1930, 
il figlio Galeazzo si univa in ma
trimonio con la figlia del duce 
Edda. Nella carica istituzionale 
Costanzo Ciano si segnalerà per 
il servilismo nei confronti di 
Mussolini. Nonostante la sua ra
dicata fede monarchica, sarà

pronto, qualora si fosse presen
tata l’occasione, a voltare le spal
le al Quirinale. Lo dimostrerà il 
30 marzo 1938 quando, a Came
ra chiusa, senza avviso di convo
cazione e senza ordine del gior
no, egli raccoglierà un ’adunata 
improvvisata per fare approvare 
per acclamazione la legge che 
istituiva il grado di maresciallo 
delflm pero, attribuendolo, con
tro ogni logica, a Mussolini e al 
re Vittorio Emanuele III. Il pro
nunciamento provocherà la vi
brata protesta di quest’ultimo, il 
quale, dopo avere firmato senza 
resistenza tutte le leggi contrarie 
allo Statuto proposte da Musso
lini, quali per esempio quelle raz
ziali, non poteva ammettere una 
equiparazione che lo toccava nel
le sue prerogative. E lo stesso 
Ciano, al contrario di Balbo e 
di Bottai, non farà nessuna obie
zione quando il segretario del 
partito fascista Starace imporrà 
ai nuovi consiglieri (sarà questo 
il nuovo appellativo che assume
ranno i deputati) di intervenire 
alla seduta inaugurale della Ca
mera dei fasci e delle corporazio
ni del 23 marzo 1939 con le sole 
decorazioni fasciste e militari, 
escludendo quelle cavalleresche 
concesse dal sovrano.

Costanzo Ciano m orirà il 26 
giugno 1939 dopo una cena a ca
sa dei suoi amici livornesi, i fra
telli Baiocchi, nel corso della 
quale sembra che egli avesse sod
disfatto, ancora una volta, il suo 
proverbiale appetito. I suoi fune
rali sono descritti, con ampiezza 
di particolari, nel capitolo di 
apertura. Egli scomparirà al mo
mento giusto per non assistere 
alla sua demonizzazione — 
quando, dopo il 25 luglio 1943, 
sarà accusato di avere accumula
to enormi ricchezze e di avere

mancato di coraggio civile — e 
soprattutto al dramma che por
terà nel gennaio 1944 alla fucila
zione del figlio Galeazzo dopo il 
processo di Verona contro i 
membri dissidenti del Gran con
siglio del fascismo.

Franco Pedone

A d r i a n a  M u n c i n e l l i ,  E ven. Pie- 
truzza della memoria. Ebrei 1938- 
1945, Torino, Edizioni G ruppo 
Abele, 1994, pp. 268, lire 35.000.

Una piccola pietra — in ebrai
co even — è quella che, secondo 
la consuetudine, il visitatore met
te sulla tom ba dello scomparso 
in segno di ricordo. E il gesto 
che, a conclusione del libro, 
A driana Muncinelli ricorda di 
aver com piuto nel cimitero di 
Cherasco sulla sepoltura solita
ria di Pietro Holzner, profugo ce
coslovacco gettato dalle traversie 
della guerra in domicilio obbli
gato nel Cuneese. Ma, in senso 
traslato, l’intero volume è una 
sorta di lapide alla memoria degli 
israeliti di quella provincia che 
perirono, insieme a un folto nu
mero di ebrei stranieri, deportati 
nei campi di sterminio.

Più specificatamente, con al
cune figure di profughi fortuno
samente identificati, quella di 
M ancinelli è la storia dei 131 
israeliti censiti nel 1939 dalle 
autorità dell’epoca per poter av
viare la campagna razziale in 12 
località oltre al capoluogo: dai 
17 di A lba all’unico residente a 
Busca, dai tre di Fossano agli 
11 di Mondovì, ai 45 di Saluzzo, 
il nucleo più numeroso. In con
comitanza con l’ipotesi formula
ta nell’Introduzione di Una misu
ra onesta. Gli scritti di memoria
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della deportazione (Milano, An
geli, 1994), secondo cui sarebbe 
possibile fare storia di vicende 
tan to  sfuggenti grazie all’ “ ac
cum ulazione” dei “ racconti 
stru tturati, delle schegge, degli 
spunti circoscritti, dei dettagli, 
dei piccoli squarci” , l’autrice, 
con notevole maestria, con una 
ricerca tenace prolungatasi per 
anni, riesce qui a elaborare un 
com movente resoconto delle 
traversie di quel disperso grup
po ebraico in via di assimilazio
ne e crudelmente ricom pattato 
dalla legislazione antisemita, ri
correndo alle rielaborazioni sta
tistiche, a una locuzione o indi
screzione carpita a un docu
mento burocratico, alle testimo
nianze e ai racconti orali, alle 
lettere personali e alle missive 
e circolari ufficiali, investigando 
in tutti i fondi esistenti e con lo 
spoglio di ogni giornale o pub
blicazione utilizzabile.

Le cifre e le circolari prefetti
zie cedono dunque il loro carat
tere arido, pur rimanendo rigo
rosa la scansione degli eventi, 
compresa una pagina sugli entu
siasmi antiebraici di Giuseppe 
Bottai (pp. 40-41), che anticipa 
le note polemiche su questo ge
rarca. I nomi, cosi, diventano 
persone e non è un caso se si ap
proda all’elenco delle famiglie 
ebraiche, suddivise per località, 
com ponente per componente, 
che vengono seguite con simpa
tia prima, durante e dopo la ca
tastrofe, il tu tto  in base a pochi 
dati reperiti per le vie più dispa
rate. Un modello esemplare di 
microanalisi, che riesce a far in- 
travvedere il senso d ’un’epoca 
partendo da un piccolo orizzonte 
di borghi, campagne, monti e 
colline.

Guido Valabrega

G i o r d a n o  B r u n o  G u e r r i  (a cu
ra  di), La vita quotidiana degli 
italiani durante il fascismo rac
contata da Gian Franco Vene, 
M ilano, A rnoldo M ondadori 
editore, 1995, pp. 168, lire
36.000.

Questo libro è stato realizzato 
dalla A rnoldo M ondadori per 
una collana editoriale diretta da 
G iordano Bruno Guerri e indi
rizzata a valorizzare la storia 
per immagini fotografiche; p ri
ma di questo volume ne sono 
già usciti altri tre, dedicati in par
ticolare alla seconda guerra 
mondiale.

L’impianto del libro è duplice: 
c’è un testo, ripreso dal libro 
M ille lire al mese, scritto dallo 
scomparso Gian Franco Venè e 
pubblicato con notevole successo 
editoriale nel 1989, che accompa
gna i vari capitoli del libro suddi
visi secondo temi di carattere ge
nerale (i bambini, la scuola, la 
moda, il lavoro, e via dicendo). 
C’è poi la parte fotografica, ele
mento centrale del volume, rea
lizzata utilizzando fotografie in
viate dai lettori del periodico 
“ Epoca” in base al concorso 
“ Cerca la foto. L’Italia durante 
il fascismo” . Come è ricordato 
sia nella Prefazione di Bruno 
Guerri, sia nella Postfazione di 
Eileen Romano, incaricata della 
selezione delle immagini, hanno 
risposto moltissimi lettori in
viando migliaia di fotografie, 
consentendo quindi di avere 
una possibilità di selezione estre
mamente ampia.

Le immagini inviate proven
gono tutte dagli album di fami
glia degli italiani e sono tutte im
magini che restituiscono uno 
spaccato della vita domestica 
dei nostri genitori o dei nostri

nonni, da ripulire ovviamente 
dalle immagini stereotipate o da
gli atteggiamenti che più o meno 
coscientemente assumevano (e 
assumono ancora oggi) le perso
ne quando sanno di essere foto
grafate. Dalle fotografie emerge 
inoltre una specie di sottile divi
sione fra le persone ritratte, sot
tolineata a volte dall’estensore 
delle didascalie: nelle foto viene 
evidenziato, a volte in maniera 
sfacciata, lo stato economico del
le persone riprese, per cui la foto 
acquista una sua dimensione so
ciale, di rappresentazione del 
proprio censo, allora davanti a 
parenti ed amici, oggi nei con
fronti dei posteri. Per questo, ol
tre all’interesse dell’immagine 
come documento di un’epoca, si 
potrebbero fare considerazioni 
interessanti sullo spirito con il 
quale migliaia di persone hanno 
deciso di esporre il loro passato, 
rappresentato da immagini che 
ricordano una situazione di po
vertà dalla quale, molto proba
bilmente, chi ha inviato la foto 
è oggi uscito, oppure da una si
tuazione socialmente benestante, 
forse ancora persistente. Esiste 
però un filo ancora più sottile 
che lega quasi tutte le immagini 
riprodotte: una leggera autoiro
nia da parte di chi le ha inviate, 
a volte ripresa dall’estensore del
le didascalie, sempre molto preci
so e puntuale nelle spiegazioni, 
basate pur sempre sulle segnala
zioni dei proprietari delle imma
gini.

Il libro è piacevole e le foto so
no molto ben riprodotte, e mi 
permetto solo un’osservazione: 
il testo di Venè, nato in altro luo
go e per altre circostanze, forse 
era superfluo, bastavano le im
magini.

Achille Rastelli
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Lucio C e v a , A n d r e a  C u r a m i , 

La meccanizzazione dell'esercito 
italiano dalle origini al 1943, to
mo I: Narrazione, tomo II: Docu
mentazione, Roma, Ufficio stori
co dello Stato maggiore dell’eser
cito, 1994 (ed. orig. 1989), pp. 
517-352 ili., lire 60.000.

Segnaliamo la ristampa della 
ricerca di Lucio Ceva e Andrea 
Curami (discussa in “Italia con
tem poranea” , 1991, pp. 674- 
681), arricchita rispetto all’edi
zione del 1989 da una breve Nota 
sulla distribuzione a reparti ope
rativi dei mezzi corazzati prodotti 
di Dorello Ferrari, nella convin
zione che questo lavoro non ab
bia avuto l’attenzione che meri
ta, forse anche perché la sua 
comparsa nella collana dell’Uffi
cio storico Sme ha indotto molti 
a pensare a un testo di storia mi
litare in senso stretto.

Al centro del volume vi è, in 
realtà, un momento significativo 
dei rapporti tra fascismo e indu
stria bellica, studiato sulla base 
di una amplissima docum enta
zione. Gli autori svolgono infatti 
una serrata analisi sia delle deci
sioni dei vertici militari in mate
ria di commesse, sia delle politi
che delle industrie fornitrici, nel
la quale la valutazione tecnica 
degli armamenti di cui le forze 
armate furono dotate rappresen
ta un elemento centrale per valu
tare i rapporti di forza fra com
mittenza pubblica e industria.

Con la nascita, nella prima metà 
degli anni trenta, del duopolio 
Fiat-Ansaldo per la produzione 
di mezzi meccanizzati, l’esercito 
dovette accettare sistematica- 
mente mezzi di qualità inferiore 
rispetto alle potenzialità delle im
prese italiane, oltre che in con
fronto a quelli prodotti all’este
ro. Un condizionam ento non 
del tu tto  secondario nella con
dotta del conflitto, e che riflette
va la debolezza dello Stato, co
stretto a sacrificare la prepara
zione militare alle esigenze indu
striali pubbliche e private.

Paolo Ferrari

P a o l o  C a c c i a  D o m i n i o n i , 

Ascari K  7. 1935-1936, Milano, 
Mursia, 1995 (ed. orig. Milano, 
Longanesi, 1966), pp. 669, lire
38.000 (con 104 disegni dell’au
tore e foto).

La sigla della rete informativa 
italiana in Sudan era “K” , Paolo 
Caccia Dominioni era K2 e Be- 
scir Abdalla el Kawawir era l’A- 
scari K7. Le loro vicende e quelle 
di molti altri personaggi si dipa
nano per un centinaio di pagine, 
le altre cinquecento e passa sono 
dedicate a tratteggiare con sciol
tezza fatti e fatterelli di militari 
italiani, nazionali e coloniali, im
pegnati nella guerra d ’Etiopia. La 
presentazione del risvolto di co
pertina vorrebbe convincerci che

si tratta della “narrazione” di un 
testimone “ tra i più equilibrati e 
attendibili a cogliere la vera realtà 
di una guerra” , ma la situazione è 
diversa. Scritto nel 1966 e ripro
posto, per oscuri motivi, nel 
1995, Ascari K7 completa la qua- 
drilogia sulla vicenda bellica di un 
ex combattente dalla penna felice 
come l’autore, un personaggio 
degno di attenzione e sufficiente
mente lontano dalla retorica, tan
to da avvertire il lettore come le 
sue “ cronache” non avessero 
“ambizioni storiche, e ancor me
no strategiche” , ma si limitassero 
a “un complesso autentico di do
cumenti privati e pubblici, di 
chiacchiere e di freddure, di orro
ri e di fatti onorevoli, per costitui
re, o meglio per cucinare un mine
strone” che si sperava diventasse 
“ onestam ente saporito” . C ’era 
in queste parole tutto l’ironico di
stacco di un veterano ricco d ’e
sperienza bellica e quindi ben 
consapevole (certo più di molti 
studiosi contem poranei) delle 
molte “ discordanze di fatti e di 
orari” che costellavano la diari- 
stica di guerra da lui utilizzata in 
quanto, spiegava, “nessun diario 
di guerra, se non è scritto da un 
imboscato, o se non riguarda pe
riodi di tranquilla stasi, può esse
re di immediata stesura” . Entro 
questi limiti, la lettura può essere 
piacevole ed anche utile per cono
scere sfumature d’atmosfera co
loniale e bellica.

Antonio Sema
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lia - salita di Gretta 38 - Villa Prime - tei. e fax 040/ 
44.004
Udine 33100 - Istituto friulano per la storia del mo
vimento di liberazione c/o Civica Biblioteca V. lo p 
pi - piazza Marconi 8 - tei. e fax 0432/29.54.75 
Urbino 61029 - Istituto per la storia del movimento 
di liberazione “E. Cappellini” - via Oddi 
Varese 21100 - Istituto varesino per la storia del
l’Italia contemporanea e del movimento di libera
zione - c/o Archivio storico Cgil, via Robbioni 14
- tei. 0332/23.86.88 - fax 40.05.69
Venezia 30124 - Istituto veneziano per la storia della 
Resistenza - c/o Dipartimento di studi storici, Uni
versità degli studi - Palazzo Gritti - S. Marco, 2546
- tei. e fax 041/5228665
Verona 37121 - Istituto veronese per la storia della Re
sistenza - piazzetta S. Eufemia 1 - tei. 045/80.06.427


