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RIVALUTAZIONI STORICHE 

Saragat, quel signor nessuno che salvò l'Italia 
Un saggio racconta il fondamentale apporto del fondatore del Psdi nella ricostruzione del Dopoguerra 

Ugo Finetti 

Q
uando la delegazione italiana si 
recò a Parigi alla Conferenza di 

pace il 10 agosto 1946 fu fatta en

trare nella grande sala del palaz

zo Lussemburgo da una porticina secon
dariacheimmettevanell'ultimafiladiseg

giin alto. Si voleva evitare che i rappresen
tanti dei ventunPaesi vittoriosi fossero co

stretti a posare lo sguardo su di loro. Gli 

italiani si trovarono così di fronte un muro 

di schiene di gente silenziosa. Alcide De 

Gasperi, come capo del governo, ebbe 

l'onere di prendere la parola in quel clima 

ostile. Il suo discorso segnò però !'inizio di 
un difficile cammino direinserimento ita

liano nella comunità internazionale. Ad 
essergli a fianco non solo fisicamente in 

quel «terribile pomeriggio», ma più in ge

nerale nella drammatica ricostruzione 

del Paese come democrazia occidentale, 

fu soprattutto il leader della socialdemo
crazia italiana, Giuseppe Saragat. In po
chi anni l'Italia da Paese «vinto» divenne 

«alleato» e fondatore della Comunità eu

ropea. 
A quella straordinaria stagione di ripre

sa dell'Italia la nostra storiografia domi-

nante, «antifascista», guarda con sostan

ziale disprezzo e generale sottovalutazio
ne. È quindi particolarmente interessante 

la documentata rievocazione che di que

gli anni decisivi ha realizzato Michele 

Donno a partire dal ruolo svolto dallo stati
sta socialdemocratico in Socialisti demo-

cratici. Giuseppe Saragate ilPsli (Rubbetti

no, pagg.541, 30 euro ).Ilgiovanestudioso 
lamenta infatti l'«ostracismo storiografi
co» e la «diffida accademica» che caratte
rizzano i testi di storia che rappresentano 

come fatto estremamente negativo la rot
tura dell'unità antifascista e l'avvio di una 
politica imperniata sull' alleanza tra la Dc 

di De Gasperi e i partiti di sinistra non filo 

stalinisti. A fame le spese è stato soprattut

to Giuseppe Saragat che uscendo dal Psi 
dette vita nel 1947 ad un partito socialde
mocratico - denominato inizialmente 
conncmamoallabunsmoPslIlparutoso-

cialista dei lavoratori italiani) - che fu il 

principale alleato di De Gasperi. È stato 
quindi tramandato come traditore, ven

duto e fallito. 

Michele Donno concentra il suo studio 

sull'azione di Saragat tra il 1946 e il 1951 
valorizzando il ruolo di principale sosteni

tore della collocazione occidentale e di 

una economia di mercato capace di tutela 
sociale. Il suo slogan «case, scuole, ospe
dali» fu per decenni irriso da comunisti e 

sinistra socialista. Ma, riconosciuto il valo

re storico di Saragat, Michele Donno met

te a fuoco le ragioni del mancato decollo 
della socialdemocrazia. Sono tre. Innanzi

tutto la ristrettezza di mezzi finanziari. Si è 
molto fantasticato su dollari Cianella scis

sione del 1947. In realtà gli unici sostegni 
americani vennero dai sindacati, furono 

importanti per la nascita, ma non ne sor

ressero il futuro. Mentre Psi e Pci avevano 

alle spalle i massicci finanziamenti sovieti
ci, Saragatnon aveva i soldi nemmeno per 

garantire la sopravvivenza del quotidiano 

di partito. La seconda ragione riporta alle 

continue divisioni e lacerazioni interne, 
specchio del dato positivo di personalità 

molto forti, ma anche di una irrequietezza 

che inseguendo la riunificazione dei socia

listi non faceva che produrre scissioni. 
Infine il terzo handicap fu rappresenta

to dall'ostilità della sinistra democristiana 

e in particolare di Giuseppe Dossetti che 

per indebolire De Gasperi ne attaccava 
l'alleato. Sono pagine in cui il dossettismo 
esce dall' aura mitica e prende la fonna di 

un gruppo di potere irresponsabile che 

spalleggia lo stalinismo italiano. Saragatè 
stato bocciato dalla storiografia per non 

aver dato vita a un blocco di sinistra. Molti 
storici fanno ancora confusione tra fronti

smo filosovietico e socialdemocrazia occi

dentale. 
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COBBIEBE DELLA SEBA 

PARADOSSO LIBERALSOCIALISTA 
TROPPOBRA VI PER GOVERNARE 

Risponde 
Sergio Romano 

Siamo un gruppo di 
studenti, e per la maturità 

stiamo preparando una 
ricerca sui movimenti e i 
partiti politici nell'Europa 
del XIX e del XX secolo. Di 
materiale ne abbiamo 
trovato parecchio sui grandi 
partiti, i comunisti, i 
socialisti e i democratico

cristiani. Abbiamo invece 
molta difficoltà a reperire 
libri sulla social-democrazia 
e i liberal-socialisti. Potrebbe 
darci qualche riferimento? 

Mario Diaz, Luisa Cappelli 
Gabriella Portoni, Bologna 

Cari studenti, 

C
omincio dai liberal-so
cialisti perché è appe
na apparso, presso il 

Centro Editoriale Toscano, un 
libro a cura di Michela Nacci 
che s'intitola per l'appunto 
«Figure del liberalsociali-

smo». Comprende una serie 
di profili biografici italiani, da 
Carlo Rosselli a Riccardo 
Bauer, da Guido Calogero a 
Piero Calamadrei, da Aldo Ca-

pitini ad Adriano Olivetti, e al
cuni saggi dedicati ai grandi 
«profeti»: John Stuart Mill, 
Bertrand Russell, John 
Dewey, José Ortega y Gasset. 
QJ.1esto elenco incompleto di 
nomi noti e rispettati dovreb
be bastare a darvi di per sé un 
segno dell'importanza del mo
vimento. Eppure è anche, con
temporaneamente, una dimo
strazione della sua modesta 
fortuna politica. Con l'aiuto 
di Michela Nacci, che ha pre
messo al libro una eccellente 
introduzione, proverò a spie
garvene le ragioni. 

n liberalsocialismo è proba
bilmente il più nobile e pro
mettente dei numerosi movi
menti di <<terza via» sorti nel 
mondo occidentale tra Otto
cento e Novecento. Nasce dal
l'esigenza di evitare che libera
lismo e socialismo, se spinti 
sino alle loro estreme conse
guenze, producano più danni 
che vantaggi: un capitalismo 
spietato e rapace, un sociali
smo oppressivo e livellatore. 
Per salvare il meglio dell'uno 
e dell'altro occorre definire 

un modello che rispetti e pro
muova tutte le libertà, da 
quelle politiche a quelle eco
nomiche e civili, ma si dimo
stri sensibile ai problemi del
la povertà, dell'educazione, 
dello sviluppo sociale. Le diffi
coltà sorgono naturalmente 
quando occorre tracciare la 
frontiera tra le due esigenze, e 
sono tanto maggiori, parados
salmente, quanto maggiori so
no le doti individuali e il brio 
intellettuale dei singoli liberal
socialisti. n movimento sten
ta a diventare partito anche 
perché non può darsi un lea
der e una necessaria struttura 
gerarchica. Come ricorda Ar
turo Colombo in uno dei sag
gi del libro, un liberalsociali
sta milanese, Riccardo Bauer, 
diceva realisticamente e ama
ramente: <<La terza forza non 
esiste». Intendeva dire che sa
rebbe stato necessario dedi
carsi, piuttosto che alla fonda
zione di un partito improbabi
le, alla creazione di una cultu
ra liberalsocialista. Ecco per
ché questo libro è soprattutto 
una galleria di ritratti. 
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La mancanza di una terza 
forza organizzata non signifi
ca tuttavia che le idee liberal
socialiste siano rimaste rin
chiuse nei circoli intellettuali 
in cui sono nate. Illiberalso
cialismo non conquista il po
tere ma finisce per ispirare 
quasi tutti i programmi rifor
misti del Novecento. Forse la 
prova più interessante di que
sta anomalia è il grande pro
gramma britannico «dalla cul
la alla tomba», dopo la fine 
della Seconda guerra mondia
le. Fu realizzato dal governo 
laburista di Clement Attlee, 
ma ideato da un liberale, 
Lord Beveridge. 

Quanto ai social-democra
tici, cari studenti, potrete leg
gere il libro recente di Miche
le Donno che s'intitola per 
l'appunto «Socialisti demo
cratici. Giuseppe Saragat e 
Psli 1945-1952», edito da 
Rubbettino. Scoprirete che 
tra i liberalsocialisti e questa 
famiglia politica nata da una 
scissione del Psi due anni do
po la fine della guerra, vi è un 
rapporto di cuginanza. 

(P) RIf>RODUZIONE RISHWA1A 
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L’interessante libro di Michele Donno “Socialisti democratici. Giuseppe Saragat e il Psli (1945-1952)”

Una pagina della nostra storia

Filippo Lippi torna a risplendere agli Uffizi. Sono terminati i lavori

di restauro di tre tavole del pittore quattrocentesco, che fino al 30

maggio sarà possibile ammirare nella Galleria fiorentina. Per la

prima volta - scrive il Velino - dopo due secoli la Pala del Noviziato,

dipinto per l’omonima cappella in Santa Croce a Firenze, è tornata

nella originale completezza in cui era stata concepita. Grazie a un

prestito del Louvre, per l’occasione la tavola è stata riunita infatti

alla Predella, dipinta da Francesco di Stefano (soprannominato Il

Pesellino), che di Lippi fu giovane aiutante. 

“Opere che risalgono della piena maturità di Lippi, di straordina-

ria importanza anche per la storia del mecenatismo, visto che la

pala del Noviziato gli fu commissionata direttamente da Cosimo dè

Medici il Vecciho”, ha affermato al Velino la sovrintendente Fi-

renze, Cristina Acidini. “Il restauro è costato 84mila euro e conclude

il ciclo di restauri dedicati alla sala dei Lippi iniziato nel 2002, per

il quale abbiamo erogato in tutto 160mila euro - ha spiegato al Ve-

lino Maria Vittoria Rimbotti, presidente degli Amici degli Uffizi, che

ha finanziato l’intervento assieme alla sua sezione americana, la

Friends of the Uffizi Gallery Inc, fondata nel 2006 a Palm Beach,

in Florida -. La cosa particolarmente interessante è che sarà possi-

bile vedere la differenza fra la copia ottocentesca e l’originale, fatta

smembrare dall’opera da Napoleone durante la campagna d’Ita-

lia”. Coi suoi oltre cinquemila (semplici appassionati d’arte, ma

anche fondazione bancarie come la Cassa di risparmio di Firenze

e Pistoia e società molti studente stranieri), l’associazione dal 1993

opera a sostegno alla Galleria e ha restaurato anche la cosiddetta

“Pala di Annalena” e altre due tavole dell’artista: “La Madonna

annunciata” e Sant’Antonio abate” e “L’angelo dell’Annuncia-

zione e San Giovanni Battista”.

L’intervento di restauro ha recuperato la Pala soprattutto dal

punto di vista dei valori cromatici originali. L’opera era infatti co-

perta da una coltre oleosa che ne offuscava completamente le tona-

lità cromatiche. Il restauro ha così permesso di riportare alla luce le

colorazioni originali e il rigore delle architetture di Bartolomeo Mi-

chelozzi, detto il Michelozzo, che inquadrano la scena. Un intervento

importante anche dal punto di vista filologico: “Dal dipinto restau-

rato - ha sottolineato Angelo Tartuferi, vicedirettore e direttore del Di-

partimento dell’arte dal Medioevo al Quattrocento degli Uffizi - è

ora possibile distinguere i vari livelli compositivi, i pentimenti e le

successive elaborazioni dell’artista, come ad esempio i gradini di

marmo sopra i quali siede la Vergine col Bambino, inizialmente ar-

rotondati e, nella versione definitiva, resi squadrati”.

Agli Uffizi il tesoro di Filippo Lippi 

Socialdemocratico. In Italia è un genere po-
litico dalla sorte singolare. Ha conosciuto dif-
fusione limitata al solo secondo dopoguerra e,
a sinistra, con un significato, quasi esclusiva-
mente, dispregiativo. Non godette di buona
stampa neppure negli anni di Craxi a causa
delle contingenze del Psdi. Per un curioso fe-
nomeno di eterogenesi lessicale, oggi, è stato
parzialmente riabilitato dai post comunisti in
sostituzione del sostantivo “socialista” che è
troppo “craxiano”. 

Il libro di Michele Donno “Socialisti demo-
cratici. Giuseppe Saragat e il Psli (1945-
1952)” (Rubettino Editore), da poco in
libreria, ricostruisce la nascita ed il primo svi-
luppo della socialdemocrazia di Saragat e offre
un’occasione di riflessione. Dal 9 gennaio
1947, scissione dal Psi a Palazzo Barberini, al
1 maggio del 1951, congresso di “fondazione”
del Psdi, prende corpo il percorso, complesso
e sofferto, alla cui fine prenderà forma il par-
tito saragattiano. Da Palazzo Barberini non
esce un partito strutturato. Esce un gruppo, di-
somogeneo, di socialisti il cui denominatore
comune è il doppio rifiuto del comunismo sta-
linista e della politica di unità d’azione con il
Pci. L’immagine d’insieme degli scissionisti è
restituita sull’Unità, di quei giorni, da Davide
Lajolo: assieme a Saragat ci sono l’umanitario
spicciolo Calosso e il rivoluzionario Bonfan-
tini, i pensosi di “Critica Sociale” e i super-ri-
voluzionari di “Iniziativa Socialista”. 

Psli, “piselli” verranno chiamati, per distor-
sione fonica, i saragattiani. Psli, Partito socia-
lista dei lavoratori italiani, il nome riprende
quello del partito fondato a Genova nel 1892.
Psli, la scissione raccoglierà la ragione dei so-
cialisti sopravvissuti al fascismo e al comuni-
smo, nell’età tra le due guerre mondiali. Sarà
molte altre cose. La proiezione italiana del-
l’universo socialista che, in Europa, rifiutò il
comunismo e ne fu combattuta. La solida tra-
dizione che accomunò Turati e Blum. L’uma-
nitarismo pacifista che collegò Giuseppe
Modigliani a Juarés. L’austromarxismo di
Adler, Renner e Otto Bauer ben frequentato
da Saragat. L’ansia rivoluzionaria che acco-
munò il Poum spagnolo di Andrés Nin (in cui
militò il giovane Willy Brandt) alle sparse
eresie trotzkiste. La voglia di “Giustizia e Li-
bertà” che sopravvisse nella memoria di Carlo
e Nello Rosselli. La memoria libertaria della
tradizione anarchica che sarà impersonata da
Pier Carlo Masini. In sintesi, le tante declina-
zioni del socialismo d’Europa che rifiutò
prima la Terza Internazionale e poi la guida
dell’Urss. Avendone in cambio la patente di
“socialfascismo”, rilasciata dal Comintern di-
retto da Mosca e presieduto da Ercoli/To-
gliatti. La certificazione garantì ingiurie
infamanti che, all’occasione (accadde nella
Barcellona repubblicana), si tramutarono in
condanne capitali, promulgate a Mosca e “su-
pervisionate” da Ercoli.

In Saragat si riconobbero pure i socialisti so-
pravvissuti “nel” fascismo. Come Ludovico
D’Aragona, il segretario generale della Cgil
prefascista, che fu ministro nel dopoguerra.
Come Giuseppe Massarenti, il sindaco di Mo-
linella. Questa scelta che spontanea o forzata,
personale o imposta, fu di molti antifascisti, è
il caso di Errico Malatesta, il capo degli anar-
chici, fu occasione di scandalo e condanna
perché giudicata compromissoria o arrende-
vole verso il Regime.

Mentre a tutti questi veniva rimproverato di
essere sopravvissuti al fascismo, l’ironia della
sorte (e la malafede dei comunisti) garantì a
fascisti emeriti (da Curzio Malaparte a Con-
cetto Marchesi) di godere la migliore conside-
razione, dopo avere accettato di pagare il
pegno dell’iscrizione al Pci.

La scissione garantisce le basi materiali per
la nascita, cinque anni dopo, del partito social-

democratico. Nel contempo pone le condi-
zioni per la maturazione, la crescita e infine la
diaspora di un gruppo di uomini destinati a se-
gnare la storia politica e culturale della prima
Repubblica. Saragat non ebbe la capacità (o la
forza o la volontà?) di dare corpo unitario al-
l’universo socialista di palazzo Barberini.
L’amalgama iniziale non diverrà un corpo uni-
tario. Una frazione consistente del primo
gruppo dirigente sarà destinato a disperdersi.
Alle figure storiche del prefascismo - come
Modigliani e Massarenti, come Angelica Ba-
labanoff e D’Aragona - si affiancano nomi de-
stinati a entrare nella nomenclatura della
socialdemocrazia italiana - come Matteotti e
Preti, come Termelloni e Tanassi, come Lami
Starnuti e Mondolfo. Altri, molti altri, sono de-

stinati a lasciare, presto o tardi, il partito.
Lungo percorsi diversi e, persino, imprevedi-
bili. Faravelli, Zagari, Valliani, Codignola ri-
torneranno nel Psi. Silone marcerà solitario.
Calamandrei uscirà con la legge truffa. Liber-
tini e Garavini concluderanno la carriera ini-
ziata nella direzione nazionale del Psli,
rispettivamente in quella del Pci e nella segre-
teria comunista della Cgil. Spinelli concluderà
la carriera come parlamentare europeo indi-
pendente nel Pci. 

Nel quinquennio 1947/1952 nell’area cul-
turale socialdemocratica prendono forma ele-
menti programmatici destinati a durare,
riassunti in un consolidato corpo lessicale. Al-
lora si inizia a parlare di autonomia socialista,
programmazione economica, centro-sinistra,

“governo a direzione socialista”. Il Psli si pro-
nuncerà contro il federalismo regionale e a fa-
vore del mantenimento delle province. Infatti
Luigi Preti e Giuseppe Canepa condizione-
ranno, alla Costituente, un “molto moderato”
regionalismo al mantenimento e al rafforza-
mento delle province. Calamandrei criticherà
il testo della Carta costituzionale perché “com-
promissorio” (tripartito) e perciò destinato a
restare inefettuale nei “diritti sociali”. 

Saragat guiderà la conversione della poli-
tica internazionale del partito. Il Psli nasce
europeista e neutralista. Alla Costituente
Ezio Vigorelli proporrà di inserire nella
Carta una dichiarazione di neutralità perpe-
tua. L’europeismo trova una propria speci-
fica declinazione nella scelta a favore del
Piano Marshall, che pure offre a Spinelli
l’occasione per aderire al partito. Saragat
seppe guidare la transizione dalla neutralità
all’adesione alla Nato e all’ingresso nell’In-
ternazionale socialista. 

Le pagine di Dotto fanno emergere dalla pe-
nombra Roberto Tremelloni. L’amico di Carlo
Rosselli e allievo di Luigi Einaudi, è destinato
a essere la mente economica di Saragat e un
protagonista economico dei governi centristi.
In una nota del ’47 scrive: “la mia fama di pia-
nificatore spaventa la Dc, soprattutto la destra
democristiana”. Lavora con Einaudi alla rico-
struzione. La sua figura, rimasta in penombra
- con Dotto - riemerge da protagonista nel-
l’economia del dopoguerra, nella gestione di
parte italiana del piano Marshall e del piano
quadriennale (1948/1951) degli investimenti
Erp. Tremelloni, che teme l’ostilità della destra
democristiana, incontra al contrario quella
della sinistra Dc di Dossetti. Il confronto tra
Tremelloni e Dossetti, divenuto scontro tra Sa-
ragat e Dossetti, sarà il preludio e il podromo
della divisione che separerà più tardi socialisti
e sinistra democristiana sino alla battaglia
aperta tra Craxi e De Mita. 
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DI ANNA MOMIGLIANO

� Una storia dimenticata e che non torna mai
completamente a galla. Questo è il filo che lega
la doppia trama di Non Dite Che Col Tempo Si
Dimentica, romanzo d’esordio di Daniela
Dawan ambientato tra la Tunisi del 1938 e la Mi-
lano del 2008 (appena pubblicato da Marsilio).
Uno spunto per rievocare – senza mai raccon-
tarla apertamente – la tragica sorte degli ebrei tu-
nisini, sterminati durante l’occupazione nazista
e prima ancora abbandonati da una società colo-
niale avviata al collasso.

L’impero francese alla fine della sua deca-
denza è dipinto in modo efficace e privo di no-
stalgie: da un lato i dominatori, con i loro rim-
pianti per la grandeur, la loro fascinazione per
l’Oriente e una malcelata codardia davanti all’a-
scesa del nazifascismo; dall’altro i nazionalisti
arabi pieni di risentimento e complessi di infe-
riorità, ma anche di gioia di vivere.

Poi ci sono gli italiani di Tunisi, riflesso pi-
gro e lontano di una società che sta scivolando
verso il regime fascista. E soprattutto c’è la co-
munità ebraica tunisina, nelle sue due anime che
raramente comunicano tra loro: da un lato i
«tuansa», ovvero gli ebrei nativi del luogo che
vantano una storia millenaria, dall’altro i «gra-
na», ossia gli ebrei italiani che allora vivevano
numerosi a Tunisi senza assimilarsi ai loro cor-
religionari di lingua araba.

Il protagonista è infatti il «grana» Cesare
Orvieto, chirurgo e reduce della Grande Guer-
ra, innamorato dell’Italia, della musica e, non
ultimo, di una donna. Un tempo affascinato dal
carisma di Benito Mussolini, si ritrova vittima
dell’odio antisemita fomentato dal regime fa-
scista che si impadronisce anche della comunità
italiana a Tunisi.

Troppo italiano per essere accolto dai suoi
fratelli tuansa, troppo ebreo per essere rispettato
dagli altri espatriati italiani, eppure troppo pa-
triota per accettare l’aiuto offerto dagli amici
francesi, Orvieto va incontro a un destino tragi-
co nella solitudine più completa. A cinquant’an-
ni di distanza toccherà a sua nipote Anna, piani-
sta di fama internazionale, ripercorrere quel ca-
pitolo della Storia tunisina.

Se fosse un film americano, la vicenda si
concluderebbe con la bella pianista che riporta
alla luce il passato dello zio scomparso e s’im-
pegna a custodirlo per sempre. Ma Daniela
Dawan ha una visione molto meno romantica del
passato, che passato resta e in quanto tale non
può mai del tutto essere svelato. Più che il clas-
sico libro sulla Memoria, il suo romanzo d’esor-
dio è il racconto di una elaborazione del lutto,
senza sentimentalismi inutili ma neanche trop-
pi finti pudori – un’attitudine che ricorda un po’
Vikram Seth, si potrebbe dire, se non fosse per la
iella colossale che generalmente comporta no-
minare un mostro sacro.

Quello che si può dire senza troppi timori, in-
vece, è che Non Dite Che Col Tempo Si Dimen-
tica è un romanzo degno di questo nome e che
merita di essere letto. In primis per il piacere del-
la lettura. Ma anche per imparare qualcosa sul-
la persecuzione dimenticata degli ebrei norda-
fricani – un tema recentemente portato al cinema
da Il Canto delle Spose, la pellicola di Karin Al-
bou che narra di un’amicizia spezzata dall’on-
data di antisemitismo nella Tunisia sotto l’occu-
pazione nazista.

Inoltre, offre uno spunto utile per riflettere
sulle divisioni profonde, e spesso prese sotto
gamba, che separano due delle anime della cul-
tura ebraica, che non è solo fatta di Occidente.
La segregazione tra tuansa e grana ben descrit-
ta dalla Dawan incarna infatti una distinzione
tra Oriente e Occidente che conta tuttora nell’e-
braismo italiano e che si fa sentire ancora di più
in Israele.

NON DITE CHE COL TEMPO SI DIMENTICA

Daniela Dawan

Marsilio, 151 pp., € 15

Il noir precariale
dei Gentili Bros
� Difficile fare il morto al cinema. Valenti-
na Marchionne in “Sono viva” ci riesce be-
nissimo: immobile sul letto, senza respirare,
immersa in un pallore luminescente, soppor-
ta con stoica determinazione. È lei, in fondo,
la protagonista del “noir precariale” che i fra-
telli Dino e Filippo Gentili, dopo varie tra-

versie ministeriali, sono riusciti a terminare. «Non dovresti essere tri-
ste per me, dovunque andrò sarò viva», recita la voce fuori campo del-
la ragazza morta. Succede tutto in una notte. Introverso e mite, il mu-
ratore disoccupato Rocco viene ingaggiato da un amico per un lavo-
ro da 2mila euro. C’è da sorvegliare fino all’alba il corpo esanime di
Silvia, in una villa fuori città. Lo seppelliranno la mattina dopo, su
mandato del padre facoltoso. Strana situazione familiare. Col passa-
re delle ore la casa diventa un via vai di persone: prima il fratello co-
cainomane dell’estinta con due squinzie e un architetto, poi un gio-
vane rumeno con una bambina di pochi mesi. Rocco osserva, prova
a distrarsi in un locale vicino con la barista Stefania, rivernicia un mu-
ro scrostato, vorrebbe svelare il mistero che aleggia attorno alla salma.
La veglia funebre narrata da Apuleio in “L’asino d’oro” fa da remo-
to spunto alla storia orchestrata dai due fratelli. Quasi una pièce tea-
trale, filmata con nervosa macchina a mano nelle scene in esterno e con
plastici piani sequenza in quelle in interni. Il clima, sospeso e minac-
cioso, è azzeccato, magari succedono un po’ troppe cose. Lo stupefatto
Rocco è Massimo De Santis. In partecipazione amichevole Giovanna
Mezzogiorno, cugina dei registi.

SONO VIVA

Dino e Filippo Gentili

Larsson in sala,
capitolo terzo
� Temevo peggio, dopo “La ragazza che
giocava col fuoco”. Mentre la trilogia di
Stieg Larsson va in edicola col “Corriere”
e da Hollywood rimbalza la notizia che
Brad Pitt farà il remake di “Uomini che
odiano le donne”, esce da noi l’ultimo capi-
tolo della cine-serie. Girato praticamente in-

sieme al secondo, per risparmiare, da Daniel Alfredson. Non varia
lo stile, piuttosto piatto e a corto di suspense (dimenticare i guizzi del
primo episodio, by Niels Arden Oplev), e 148 minuti magari sono
troppi. Tuttavia, una volta ripresa confidenza con l’intricata vicen-
da, viene voglia di sapere come va a finire e si sta al gioco. Mal ri-
dotta dopo lo scontro a colpi d’accetta col padre spione Zalachenko,
l’eroina punk-hacker Lisbeth sfugge per miracolo a un killer in ospe-
dale e si prepara al processo. Ma prima deve recuperare le forze per
presentarsi in aula con la grinta di una volta: capelli a cresta, occhi
bistrati e piercing dappertutto. L’aiutano un’avvocatessa incinta, un
mago del computer e l’amico giornalista Blomkvist, che ha deciso
di pubblicare tutto su “Millennium” nonostante le minacce di mor-
te. I servizi segreti deviati depistano, lo psichiatra vizioso Teleborian
esibisce nuove false perizie per distruggere la credibilità della ra-
gazza, e intanto il mostruoso fratellastro biondo si prepara ad agi-
re. Un’aria di stanchezza spira sulla faccia degli attori, inclusa Noo-
mi Rapace, la storia procede un po’ prevedibile. Ma il dibattimen-
to in tribunale funziona sempre, tra battute e rivelazioni, e la resa dei
conti nella vecchia fabbrica inchioda, letteralmente, lo spettatore.

LA REGINA DEI CASTELLI DI CARTA

Daniel Alfredson

L’ultima fermata
di Lev Tolstoj
� Mentre Adelphi manda in libreria “Tolstoj
è morto” di Vladimir Pozner, cronaca degli
ultimi sei giorni di vita del sommo roman-
ziere russo, arriva il film di Michael Hoff-
man che rievoca l’antefatto di quel triste
evento. “L’ultima stazione” è quella ferro-
viaria di Astapovo: qui l’82enne scrittore, in

fuga soprattutto dalla moglie Sofia, scese, colpito da un malore, il 31
ottobre 1910. Il film, a sua volta tratto da un libro di Jay Parini, rac-
conta quanto avvenne nei mesi precedenti, come si arrivò a quello
strano viaggio in seconda classe, perché un matrimonio durato cin-
quant’anni finì così malinconicamente. Christopher Plummer, che
parla col vocione di Renato Mori, fa un po’ sorridere quando, esi-
bendo il classico barbone, rimprovera la consorte: «A te non serve
un marito, a te serve un coro greco». Lei, la tosta contessa Sofia in-
carnata da Helen Mirren, ha i suoi motivi: «Non resterò a guardare
mentre rubano l’eredità dei miei figli». Succede quando lo scrittore,
convertitosi al cristianesimo anarchico, decide di rinunciare al tito-
lo nobiliare, alle proprietà, ai diritti d’autore sulle opere. Pure di-
ventato vegetariano, Tolstoj appare alla moglie come raggirato da-
gli adepti rapaci, in particolare dall’ex segretario Chertkov, mentre
il nuovo, niente meno che Bulgakov, si muove a disagio in quella
contesa, incapace di gestire gli eventi. Scene da un matrimonio, dun-
que, ma in un contesto a tratti allegro, colorato, anche tenero e buffo,
non bergmaniano, tutto costruito sulla prova dei due mattatori. Per
una volta meglio vedere il film doppiato: risulta meno straniante.

THE LAST STATION

Michael HoffmanVOTO 6,5 VOTO 6 VOTO 6,5

FILM COLPO D’OCCHIO DI MICHELE ANSELMI

ROMANZO

Un ebreo italiano
nella fatal Tunisi
NON DITE CHE COL TEMPO SI

DIMENTICA. Stermini oscurati e

lacerazioni etniche nella notevole

opera prima di Daniela Dawan.

STORIA

L’importanza
di essere Saragat
DI BENEDETTA SCHIANCHI

� Nel suo nuovo Socialisti democratici – Giusep-
pe Saragat e il Psli, Michele Donno, giovane ri-
cercatore alla Luiss di Roma, rilegge intelligente-
mente la storia dei socialisti democratici e soprat-
tutto di Giuseppe Saragat, autore di quella scis-
sione di Palazzo Barberini che gli è costata, da una
certa storiografia, ostracismo e diffidenza. Ma la
sua alleanza con De Gasperi, nell’Italia post guer-
ra, e l’inquadramento dei principi socialdemocra-
tici nella cornice capitalistica, fanno di Saragat e
“compagni” un punto di riferimento del sociali-
smo e del riformismo europei. Per questo Donno
ha deciso di rileggere (con grande lucidità) l’ope-
ra di Saragat e del Psli, che, in quei importantissi-
mi anni (1945-1952), hanno plasmato l’anima po-

litica italiana, ma non solo. Basti pensare all’idea
degli Stati Uniti d’Europa e all’impegno per quel-
la “terza forza” così importante per la creazione di
un comune sentimento internazionale.

Anche per questi ideali così lontani dal marxi-
smo e dai modelli massimalisti poi realizzatisi nel-
l’Europa orientale, Saragat e il Psli sono stati spes-
so accusati di essersi venduti ai democristiani e di
aver rotto l’unità antifascista. Accuse spesso gra-
tuite, secondo Donno che invece valorizza la gran-
de importanza storica di Saragat e analizza con do-
vizia tutte le cause che hanno limitato la socialde-
mocrazia in Italia. Cause economiche, ma soprat-
tutto di calcolo politico.

SOCIALISTI DEMOCRATICI, Michele Donno

Rubbettino, 548 pp., € 30

GRAPHIC NOVEL

L’epos matematico
di Bertrand Russell
DI CINZIA LEONE

� L’epos abbinato alla logica matematica, shake-
rato a nevrosi e follia, e raccontato a fumetti in una
graphic novel di 350 pagine che volano come quel-
le di un giallo. Protagonista Bertrand Russell, la sua
avventura intellettuale, l’infanzia, gli amori, i tra-
dimenti, i figli e gli incontri con i grandi del seco-
lo: Frege, Hilbert, Poincaré, Wittgenstein e Gödel.
Con Logicomix il graphic novel scopre la vocazio-
ne educational e acquista il passo delle grandi bio-
grafie anglosassoni. Due graphic novel sono in te-
sta alle classifiche americane: The Book of Genesis
di Robert Crumb e Logicomix. Un vero film di car-
ta, realizzato ad Atene da un gruppo di lavoro fran-
co-greco: Apostolos Doxiadis sceneggiatore, con
la consulenza del prof. Christos Papadimitriou,
splendidamente disegnata dalla coppia Alecos Pa-

padatos/Annie Di Donna e con l’introduzione di
Giulio Giorello. Il racconto comincia dall’infanzia
di Russell, ma la narrazione si ferma al ‘39, alla vi-
gilia dell’entrata in guerra degli Usa. Nulla sul No-
bel per la letteratura del ‘50, nulla dell’attività pa-
cifista e del Manifesto Russell-Einstein contro le
armi di distruzione di massa, e nulla sull’opposi-
zione all’intervento americano in Vietnam. Quello
che si può trovare su Wikipedia gli autori lo dan-
no per conosciuto. È la appassionata e controver-
sa ricerca della verità che attraversa la vita di Rus-
sell. Il soggetto è documentato, la sceneggiatura in-
tensa e senza sbavature, ritmo incalzante, disegni e
colori magnifici. Un principe di Galles della lette-
ratura disegnata.

LOGICOMIX, A. Doxiadis e C. H. Papadimi-

triou, Guanda, 352 pp., € 23
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Elzeviro

CONFESSIONI
DI UN MEDICO
DI CAMPAGNA
di Matteo Collura

L
a lettura di un libro può dare un senso
di ristoro come entrare in una baita
dopo una faticosa scarpinata in monta-
gna o distendersi sulla spiaggia dopo

una lunga nuotata. Può dare questo, un libro, 
indipendentemente dal contenuto. E spesso è 
dovuta, questa impagabile sensazione di risto-
ro, quasi unicamente alla scrittura, alla magia 
che essa riesce a comunicare, a quel saper 
donare come un’aria buona o le luci e le om-
bre di cui i nostri occhi e la nostra fantasia 
hanno bisogno.

Viene da annotare questo dopo aver letto 
Tarda estate, romanzo di Bonaventura Tecchi, 
pubblicato postumo da Bompiani nel 1980 e 
ora riproposto da Santi Quaranta (pagine 168, 
e 13). Con questo breve testo costruito in for-
ma di diario, Bonaventura Tecchi (1896-1968), 
autore fino a una cinquantina d’anni fa di una 
certa risonanza, racconta una storia che po-
trebbe essere come tante altre, ma che la ma-
gia della scrittura rende unica e indimentica-
bile. Protagonisti, un anziano medico di cam-
pagna, rimasto vedovo, e il figlio che va a tro-
varlo assieme alla sua seconda moglie, 
giovane e bellissima.

Il figlio costretto a partire per un lavoro 
all’estero, l’inaspettata convivenza tra il padro-
ne di casa e la nuora, protrattasi a lungo, sfio-
ra l’inconfessabile, uno scandalo devastante in 
un mondo di provincia dove uomini e donne 
sanno imporre limiti invalicabili ai loro stessi 
desideri. L’irreparabile non accade, e per il 
semplice motivo che il temuto peccato rimane 
un’allarmante ipotesi nella mente dell’anziano 
medico, una sbigottita confessione da affidare 
al diario: «Alle volte mi sembra che questo 
alone di mistero sia soltanto un “giuoco di 
donna”, un mezzo per comunicarmi segreta-
mente la nostra intesa. Quale intesa? Quali 
sono i limiti di questo sentimento? È qui che 
mi smarrisco».

    

Si smarrisce, il buon medico di campagna,
ma sa come trovare la giusta strada, aiutato 
dalla rustica saggezza dei vicini e da una natu-
ra che nasce e muore, sempre rinnovandosi, 
mostrando un’appagante continuità che sol-
tanto la vita lontano dagli affannosi agglome-
rati urbani riesce a percepire in pieno. Ed è 
l’attenzione per la natura, per il paesaggio, per 
la più lieve sfumatura delle stagioni, a fare di 
questo racconto un magnifico esempio di 
letteratura.

Il paesaggio è quello della Tuscia, un Nord
che è ancora Sud, un angolo del mondo dove 
batte il cuore d’Italia, se l’Italia ha un cuore. 
Tutto si svolge in dodici mesi, da un ottobre 
all’altro, in un momento imprecisato degli 
anni Sessanta. Da un ottobre all’altro, vale a 
dire in una prevalenza di tarda estate, quando 
è dato cogliere l’acquietarsi della natura dopo 
tanto energico imporsi. 

Decorato al valore militare nella Prima 
guerra mondiale (condivise la prigionia con 
Ugo Betti e Carlo Emilio Gadda), Bonaventura 
Tecchi fu soldato anche nella seconda. Addet-
to alla censura delle lettere dei militari in Sici-
lia, ne ricavò un libro che merita di essere 
ricordato: L’isola appassionata (pubblicato da 
Einaudi nel 1945, e poi riedito nel 1961).

«Metodico compositore di libri», fu defini-
to Bonaventura Tecchi da Giacomo Debene-
detti, il quale ne evidenziò la scrittura che 
ricorda la prosa d’arte, ma senza sfoggi, sem-
pre controllata. Germanista, collaboratore di 
«Solaria», direttore del fiorentino Gabinetto 
Vieusseux, questo scrittore oggi del tutto di-
menticato ha lasciato libri importanti, a suo 
tempo pubblicati da Treves e altri prestigiosi 
editori (Il nome sulla sabbia, 1924; Tre storie 
d’amore, 1931; Storie di bestie, 1958; Baracca 
15 C, 1961). 

Con questo titolo, la casa editrice Santi Qua-
ranta raggiunge degnamente i venticinque 
anni di attività, segnalati con la pubblicazione 
di un elegante catalogo storico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Segna
libro

Il tema del 

«vedere» (e del 

«non-vedere») è 

uno degli 

elementi 

caratteristici 

dell’opera di 

Giulio Paolini 

(1940): gli occhi 

e gli sguardi di 

osservatori, di 

spettatori e dello 

stesso Paolini 

vengono indagati

in questo libro 

(AA. VV., Vedo e 

non vedo, 

Corraini Edizioni, 

pp. 160, e 24) 

che raccoglie 

quattro saggi di 

Erich Franz, 

Johannes 

Meinhardt, 

Riccardo Venturi, 

Elena Volpato. Un 

viaggio «nel 

fenomeno antico 

del vedere», 

attualizzato da 

un maestro 

dell’arte 

concettuale

Una «fiaba politico

filosofica, 

ambientata in una 

favolosa antichità 

mediterranea»: 

così Franco 

Ottolenghi (1936) 

definisce I 

disobbedienti 

(Edizioni del Verri, 

pp. 76, e 15). 

Protagonisti di 

questa piccola 

storia favolosa 

sono i cosiddetti 

«amici di 

Mesione», profeti 

della «ragionevole 

disobbedienza» 

che compaiono 

senza preavviso ai 

quattro angoli del 

globo. A fare da 

degno corredo al 

«sogno» dei 

disobbedienti 

immaginati da 

Ottolenghi dieci 

(bellissimi) 

disegni di Luigi 

Serafini, autore 

del mirabolante 

Codex 

Serafinianus.

a cura di

Stefano
Bucci

di Corrado Stajano

«A
sciare in collina
con Carlo, Gior-
gio e Aldo». Tre
r a g a z z i ,  a n z i

quattro. Non hanno ancora
compiuto vent’anni, Torino è co-
perta di neve, sono i giorni di
Natale del 1929. È un appunto 
che uno di loro, Alessandro, ha
lasciato scritto su un’agendina.

Gli amici sono i fratelli Galan-
te Garrone, Aldo Garosci e Gior-
gio Agosti. Ne dovevano passare
tante nei tormenti del tragico
Novecento i quattro che rimar-
ranno insieme per tutta la vita.
Esce domani un saggio, Il corag-
gio dei giorni grigi, che Paolo 
Borgna ha scritto sulla vita di
Giorgio Agosti, uno di quei ra-
gazzi, antifascisti da sempre,
che nell’anno della Conciliazio-
ne tra lo Stato fascista e la Santa
Sede andarono a sciare in colli-
na: lo pubblica l’editore Laterza
(pagine 248, e 24).

Magistrato, tra i fondatori del
Partito d’Azione, capo partigia-
no, uomo della Repubblica alla
quale dedicò la vita di opere e di
studi senza mai chiedere nulla e
dalla quale non ebbe nulla,
Giorgio Agosti è l’esempio e il
modello di quelle non poche
energie positive che anche dopo
la Seconda guerra mondiale sa-
rebbero state importanti per
rendere il Paese veramente libe-
ro e giusto, sprecate invece da
una società politica incapace di
creare una classe dirigente one-
sta e culturalmente avanzata.

Paolo Borgna, anch’egli magi-
strato, storico, autore, tra l’altro,
di una vita di Alessandro Galan-
te Garrone, Un Paese migliore,
racconta nel suo saggio attento
e partecipe non soltanto la vi-
cenda umana e politica del suo
protagonista, ma riesce a far ri-
vivere la Torino del passato
prossimo e remoto, con la sua
rete di amicizie e di idee solida-
li. Un mondo perduto. Rimbal-
zano tra le pagine i nomi di Leo
Valiani, Vittorio Foa, Franco
Venturi, Livio Bianco, Carlo Dio-
nisotti, Leone Ginzburg, Nor-
berto Bobbio, Massimo Mila e di
Alessandro Galante Garrone, il
grande amico. E anche i nomi
degli amici non torinesi, Salve-
mini, Calamandrei, Ernesto
Rossi, Ugo La Malfa, Ferruccio
Parri.

Nato nel 1910 in una famiglia
agiata della borghesia torinese,
il padre medico, la madre stu-
diosa di lingua e di letteratura
polacca, Giorgio Agosti — cugi-
no di Aldo Garosci — frequenta
il famoso liceo D’Azeglio, culla,
allora, di tante intelligenze e poi
l’università di via Po dove inse-
gnavano maestri come Luigi Ei-
naudi, Francesco Ruffini, Gioele
Solari.

Già nel 1932 Garosci e Franco
Venturi sono esuli a Parigi e a
Torino è Vittorio Foa il referente
di «Giustizia e Libertà», movi-
mento al quale Agosti aderisce 
fin da giovane. In magistratura
dal 1935, qualche anno dopo fa
frequenti viaggi in Polonia, la
sua seconda patria, in Belgio, in
Francia dove diventa il «contat-
to» con i fuoriusciti, messagge-
ro di documenti antifascisti. Nel

In marzo per la prima volta alla Pinacoteca Agnelli

Il capolavoro di Raffaello a Torino:
è la «Madonna del Divino Amore»

Dal 19 marzo al 28 giugno la 
Madonna del Divino Amore 
di Raffaello del Museo di 
Capodimonte sarà esposta 
alla Pinacoteca Agnelli di 
Torino. È la prima volta che 
l’opera viene esposta nel 
capoluogo. Negli ultimi 
anni sono state realizzate 
importanti mostre su 
Raffaello, da quella della 
National Gallery del 2004-05 
alle esposizioni al Prado 
(2012) e al Louvre (2013). 
L’opera sarà affiancata da 
disegni dell’Albertina di 
Vienna e del museo di Lille.

Vittorio Foa, 

a destra, 

e Giorgio 

Agosti a Torino 

nel 1990 (foto 

Paola Agosti).

A sinistra la 

copertina del 

libro di Borgna

Giudice, partigiano, questore
L’avventura di Giorgio Agosti

Esce domani la biografia scritta da Paolo Borgna (Laterza)

Socialdemocrazia

nel dimenticatoio
L

a parabola del socialismo italiano
non ha avuto una conclusione 
felice. E ancora peggio è andata alla
socialdemocrazia: mentre il Psi di

Pietro Nenni e Bettino Craxi è un oggetto 
di studio su cui molti storici si esercitano, 
il Psdi di Giuseppe Saragat sembra finito 
nel dimenticatoio. Eppure quel partito 

ebbe un ruolo notevole nel consolidare 
l’equilibrio centrista su posizioni 
riformatrici e poi nel propiziare l’ingresso 
al governo dei socialisti nei primi anni 
Sessanta. Di questo secondo argomento 
si occupa Michele Donno nel libro I 
socialisti democratici italiani e il centro-

sinistra (Rubbettino, pagine 238, € 16), 

che copre il periodo dall’incontro di 
Pralognan tra Saragat e Nenni (1956) 
fino alla vigilia delle elezioni che, nel 
1968, decretarono lo scacco del primo 
centrosinistra e ancor più il fallimento 
dell’unificazione tra Psi e Psdi nel Psu. 
Saragat, che nel frattempo, alla fine del 
1964, era diventato presidente della 

Repubblica, sembrava aver realizzato la 
difficile missione di costruire anche in 
Italia un’ampia formazione socialista di 
stampo occidentale. E invece la storia 
prese un’altra piega, assai sfavorevole 
non solo per il Psdi, ma anche per il Psi e 
alla fin fine per l’intera sinistra. 
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di Antonio Carioti

 In pagina

1941 sposa Nini Castellani, mila-
nese colta, sorella di Emilio, va-
loroso partigiano di Gl anche 
lui, germanista, traduttore di
Brecht e di tanti altri autori so-
prattutto tedeschi.

La guerra irresponsabile del
fascismo lascia tracce profonde
con le sue distruzioni nelle città
e nei cuori degli uomini manda-
ti a morire in Grecia, in Russia:
gli italiani migliori sono costret-
ti a desiderare la sconfitta del lo-
ro Paese. La lotta di liberazione è
per Agosti il naturale riscatto,
l’eredità delle minoranze risor-
gimentali. Non è un ideologo,
Agosti, ma uno storico e lo di-
mostrano i suoi studi, il carteg-
gio con Livio Bianco, Un’amici-
zia partigiana, il suo diario, Do-
po il tempo del furore, la cura 
degli Scritti vari di Salvemini e
del Diario di Calamandrei.

Il coraggio dei giorni grigi, un
bel titolo, affronta soprattutto il
dopo della Resistenza, quando
Torino, come Genova e Milano
viene liberata dai partigiani pri-
ma dell’arrivo degli Alleati. Con
dei flashback che rimandano al

passato di guerra.
Ada Gobetti, la vedova di Pie-

ro, va in Tribunale dove il giudi-
ce istruttore Agosti rimane fino
al dicembre del 1944: «Il suo stu-
dio — scriverà — è frequentato
press’a poco come la mia casa; e
credo che sia anche un magnifi-
co deposito di stampa e magari
d’armi. (...) La sua aria legger-
mente ironica è ottima contro
ogni forma di esaltazione».

E quando, nell’aprile del ‘44,
gli uomini del Comitato militare
di liberazione, arrestati per una
spiata nel Duomo di Torino,
vengono processati dal Tribuna-
le speciale fascista e già sanno
che saranno condannati a mor-
te, fucilati nella schiena, il giu-
dice Agosti va ad abbracciarli

platealmente, di là dalle sbarre
della gabbia, nell’emozione di
chi, nell’aula delle Assise, vuol
bene a quegli uomini.

È un uomo coraggioso, Ago-
sti, che detesta la retorica, l’eroi-
smo di maniera, il reducismo. Il
borghese di buona famiglia di-
ventato latitante svaligia una ca-
serma della Guardia alla frontie-
ra da dove se ne va carico di ar-
mi; fa fuggire prigionieri alleati;
diffonde giornali clandestini;
recapita la sentenza partigiana
di condanna a morte a un noto
penalista torinese che la sera
prima giocava a poker con il co-
mandante tedesco Alois Schmi-
dt la sorte di ebrei e ostaggi poli-
tici prigionieri delle SS.

Ma la sua vera funzione di
somma responsabilità è quella
di commissario politico delle
formazioni di Giustizia e Libertà
per il Piemonte. Grande orga-
nizzatore, equilibrato, usa il
buon senso, sa che cosa signifi-
ca comandare e farsi ubbidire. È
temuto ma è anche amato.

Dopo la Liberazione viene no-
minato dal Cln questore di Tori-
no. Un lavoro difficile e delicato
in un tempo di fuoco. Diventa il
custode della legalità: poco pri-
ma avallava controvoglia, per 
stato di necessità, la rapina alle
banche e ai beni dei gerarchi. È
la parte più interessante e più
nuova del libro di Borgna, l’av-
ventura di un questore partigia-
no. Che il primo giorno trova sul
suo tavolo un ordine del questo-
re fascista: «Sparare a vista sul
sovversivo Agosti». Ora lavora
per smussare le violenze, i ran-
cori e i desideri di vendicare i
propri morti.

Non è impresa da poco far
convivere i partigiani diventati
poliziotti con gli agenti del tem-
po fascista rimasti negli organi-
ci, almeno quelli che non hanno
commesso delitti. Occorre pa-
zienza, coraggio, senso di re-
sponsabilità per riunire uomini
che fino a poco tempo prima
potevano essere di qua o di là da
un plotone di esecuzione, vitti-
me o carnefici. Sono i tempi dei
tribunali di guerra e poi delle
Corti d’Assise del popolo. Gli
uscieri fanno meccanicamente
il saluto romano, i doppiogio-
chisti si appuntano il distintivo
Gl, i partigiani dell’ultima ora
abbondano. Agosti fa quel che
deve, prima della nomina ha
consegnato la sua tessera di par-
tito, ora è soltanto un uomo del-
lo Stato, intransigente e appas-
sionato nello stesso tempo, che
non rinuncia ai suoi principi di
moralità e crede nella politica
pulita. «È l’etica del dovere, la
regola del “fai quel che devi”,
appresa dall’esempio familiare e
dai maestri, che diventa per
Giorgio Agosti imperativo mo-
rale», scrive Borgna concluden-
do il suo libro.

Di una cosa era fiero Agosti.
Quando, il 14 febbraio 1948, si
dimise senza chiasso — non po-
teva né voleva restar questore
nell’Italia di Scelba dove i fasci-
sti erano ritornati dalle loro re-
mote caligini — fu soprattutto
lieto del saluto di un maresciallo
di polizia: «Signor Questore, a
lavorare con lei ho capito cos’è la
democrazia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Al Piccolo Teatro Ronconi mette in scena la «Lehman Trilogy»

:::GIUSEPPELISCIANI

■■■ È opinione diffusa che lo Zi-
baldone leopardiano sia un insie-
me troppo caotico per rintracciar-
vi organicità di pensiero. Non più
diseimesi fa, ilnoto italianista fran-
ceseRené de Ceccatty, nel suo li-
bro su Giacomo Leopardi a Na-
poli (Archinto Ed.),definiva loZi-
baldone «scartafaccio» e «traccia
di progetti abortiti, del tutto estra-
nei all'«idea di un sistema»; e di-
chiarava«inclassificabile» come fi-
losofo il suo autore.

Ecco invece fiorire in libreria, a
cura di Fabiana Cacciapuoti e
con un preludio introduttivo del
criticoepoetaAntonioPrete,una
nuovaeoriginaleedizionedelloZi-
baldone di pensieri (Donzelli,
pp. LVI-1232, euro 55), organiz-
zatoper laprimavolta inunico vo-
lumecon seipercorsi filosofici ben
demarcatie,al tempostesso, tra lo-
roaperti e solidali: comese fossero
diventati, attraverso note di chiari-
ficazione, di rinvio e di confronto,
una fitta a sofisticatissima rete di
vasi comunicanti. Forse, per lo Zi-
baldone, questo è da considerare
l'avvenimento editoriale più im-
portante da un centinaio d'anni a
questa parte, da quando, cioè, ne
fu avviata la prima pubblicazione
presso l'editoreLeMonnier, a cu-
radiunacommissioneministeria-
le presieduta da Giosuè Carduc-
ci: era il 1898, primo centenario
della nascita di Leopardi. Il nuovo
"modo" dello Zibaldone è frutto,
certo, di un esemplare innamora-
mento intellettuale per il pensiero

leopardiano,acuiFabianaCaccia-
puoti ha dedicato un quindicen-
nio della sua vita e dei suoi studi; e
dellasua raffinata sensibilitàerme-
neutica.

La studiosa ha lavorato, con fre-
quentazione quasi quotidiana,
presso la Biblioteca Nazionale di
Napoli,doveècustodito il testoau-
tografo delloZibaldone, conpiùdi
4000 fogli di vario formato, oltre a
numerose schede di indici, lemmi
e «polizzine». Il tracciato filosofico,
cheFabianaCacciapuotihaporta-
to alla luce con paziente archeolo-
gia,hanello stessoLeopardi ilgran
suggeritore:comeseilpoeta-filoso-
foavesse scrittoquelle «polizzine a
parte» quali cartelli indicatori per

indirizzare gli «scavi».
Ecco, in estrema sintesi, il titolo

eunbarlumedicontenutopercia-
scuno dei sei percorsi filosofici: 1.
Trattato delle passioni, qualità
umane,ecc:visonoelencateeana-
lizzate lepassioninere equelle vir-
tuose, tutte riconducibili, però,alla
comune origine dell’amor pro-
prio. 2.Manuale di filosofia prati-
ca: qui è chiaro l'influsso della stoà
di Epitteto sulla tendenza leopar-
diana ad applicare una saggia «ar-
te del vivere». 3.Della natura degli
uomini e delle cose: l'essere è ne-
cessariamente unito all'infelicità,
mentre felicità e perfezione sono il
suo irrinunciabile desiderio; non
vi è dunque complicità tra la natu-
ra e il vivente; vi è, anzi contraddi-
zione, poiché la vita corre verso la
morte. 4. Teorica delle arti, lettere,
ecc.,parte speculativa: ilpoeta-filo-
sofo, critico nei confronti della ra-
gione (edel razionalismo), fonda il
proprio pensiero estetico sull'im-
mediatezza del sentire. 5. Teorica
delle arti, lettere, ecc., parte prati-
ca,storicaecc.:Leopardiargomen-
ta le sue teorie sulla storia dell'arte
e della letteratura. 6.Memorie del-
la mia vita: è, questa sezione, un
vero e proprio «resoconto delma-
le di vivere», è la «coscienza lucida
e fredda della cognizione delle co-
se e della sensazione del nulla».

FabianaCacciapuoti,con laqua-
le ho avuto un breve e cordialissi-
mocolloquio telefonico,haesalta-
to lacura(con lemmi, indici, "poliz-
zine") di Leopardi per lo Zibaldo-
ne;havoluto ancheevidenziare, la
curatrice, che "il lavoro svolto fino-

rahaportatoalla luce solo lapunta
dell'icebergdelcomplesso pensie-
ro filosofico di Leopardi". Ha ag-
giunto: «C'è ancora molto da sco-
prire».Leisache il suo lavoroèma-
ieutico, perché il progetto dello Zi-
baldone non deve essere inventa-
to,esiste già,Leopardi lo "definì fin
dalle prime pagine del testo, dan-
do valore progettuale all'intera
scrittura zibaldonica":
progettualità,appunto, che il volu-
meora in libreria ha fatto emerge-
re"attraverso irinvii internie ilcon-
seguente raffronto immediato fra i
differentiusipossibilidiunostesso
brano in contesti tematici diversi".

Il volume curato dalla Caccia-
puoti èunnotevole contributo alla
nuova fortunadiLeopardi filosofo.
Come lo fu, più di vent'anni fa, Il
nulla e lapoesiadiEmanueleSe-
verino (ed. Rizzoli). E come lo sa-
rà, credo,primaopoi, anchequal-
che studio approfondito sulla
centralità e lapotenza cheLeopar-
diattribuiscealle illusionicomese-
ria e praticabile strategia per so-
pravvivere. Lo Zibaldone è stato
da poco tradotto oltre oceano e
pubblicato rispettivamente da
Penguin Books e da Farrar,
Straus eGiroux.Unsuccesso edi-
toriale che è un’impresa epica: ol-
treseiannidiriflessioni,settedi tra-
duzione, ad opera di una folta
schieradistudiosi,duecoordinato-
ri/curatori:MichealCesar,ordina-
rio di letteratura italiana
all’universitàdiBirminghamefon-
datore nel 1998 della cattedra di
studi leopardiani, e Franco D’Inti-
mo.

Firenze, restaurato il tabernacolo di Sant’Agostino

:::SIMONEPALIAGA

■■■ Lungae tortuosaè la stradadelso-
cialismo italiano. Il suo è un cammino
che si snodadalla fondazionedell'omo-
nimopartito,senonaddiritturadaMaz-
zini,e giungeaoggi.Purtroppoquelche
ne resta nel 2015 èben poca cosa.
Da lì nascono Filippo Turati, ilmassi-

malistaMussolini e il partito comunista
diTogliatti eGramsci.Dopo il 1945 ilPsi
di Pietro Nenni prova a ritagliarsi un
margine dimanovra autonomo per poi
arrivarecon ilsocialismotricolorediBet-
tino Craxi alla guida dell'esecutivo. Ep-
pure in questa lunga carrellata manca
un tassello portato alla luce daMichele
Donno nel suo recente I socialisti de-
mocratici italiani e il centro-sinistra.
Dall'incontro di Pralognan alla riu-
nificazione con il Psi (1956-1968)
(Rubbettino,
pp. 240, euro
16). Al cuore
del lavoro sta la
partita giocata
da Giuseppe
Saragat, di pri-
missimaimpor-
tanzanellapoli-
tica italiana
malgrado i risi-
cati consensi
elettorali.
Fin dal 1948, a un anno dalla scissio-

ne di Palazzo Barberini dai socialisti di
Nenniavvinghiati troppocon icomuni-
sti italiani,Saragatcondiziona inprofon-
dità la politica italiana. Pur con un non
entusiasmante 7,1% assicura, dopo le
elezioni del 18 aprile, la maggioranza a
De Gasperi permettendogli di salire a
Palazzo Chigi. L'appoggio dei socialisti
democratici spinge i governi scudocro-
ciati ad adottare politiche economiche
cheattutiranno icontraccolpidelladiffi-
cile congiuntura economica di quegli
annieconsolideranno l'opzioneatlanti-
sta ancora incerta fino al 1949. Esaurita
l'esperienza del centrismo degasperia-
noSaragat, spiegaDonno, sarà l'artefice
del primo esecutivo di centro-sinistra,
guidato nel 1962 da Fanfani.
Esso solo in parte è frutto dell'incon-

tro di Pralognan del 1956. Se da lì esce
l'accordo tra SaragateNenniper stabili-
re le tappecheporteranno ilPsialgover-
no lasciandosi alle spalle la liaison con i
comunisti, l'idea di centro-sinistra trova
altrove i suoi albori: forse già ai tempi
dellaCostituente,quandoGiuseppeSa-
ragat ne era presidente e Aldo Moro
ancora solo un suo giovanemembro.

RIFLESSIVO

Dal 29 gennaio, ha debuttato, in primanazionale, la nuovaproduzione delPiccolo Teatro di
Milano,Lehman Trilogy, ispirato alla crisi finanziariamondiale del 2008 daun testo di Stefa-
noMassini divennuto best sellers internazionale conmolte rappresentazioni negli Usa, con
la regia di Luca Ronconi. Lo spettacolo è in scena, al Teatro Grassi (via Rovello 2), fino al 15
marzo. Immagine e scenografie di Luigi Laselva.

Sopra, elaborazione
grafica di Leopardi.
In alto, il poeta dal
film «Il giovane me-
raviglioso».

Commenta Simonetta Brandolini d’Adda, presidente Fondazione non profit Friends of Florence,
cheha finanziato il restauroattualedelTabernacolo di Sant’Agostino : «Pernoi èun’occasioneper
sostenere il restauro di un tesoromeno noto,ma nonmeno importante. Si tratta di un intervento
molto significativo perché ci consente di restituire alla città di Firenze un esempio di «public art»
ossia arte pubblica, che può essere ammirata dalle persone senza essere conservata inmuseo...».

Il saggio di Donno

Saragat&Nenni
agli albori
del centrosinistra

Un Giacomo inedito

GliUsa riscoprono il filosofoLeopardi
Pragmatismo ispirato ai Greci, estetica del razionalismo, il «mal di vivere» comemission
Si pubblica lo «Zibaldone» secondo l’indice nascosto dell’autore. Che si rivela grande pensatore



Il nostro Angelo Simonazzi, prendendo spunto all’ultima fatica
di Michele “Giuseppe Saragat ambasciatore a Parigi (1945-
1946)”, dedica uno speciale in due puntate al grande leader
socialdemocratico. La seconda puntata sarà pubblicata sul nu-
mero di domenica 30 ottobre. Buona lettura.

Ancora un buon libro dell’amico e compagno professor Michele
Donno, che già ha pubblicato articoli e monografie sul secondo do-
poguerra e sulla storia del socialismo democratico e del liberalismo
in Italia. 

Ancora freschi di stampa, possiamo dire, sono i due volumi “So-
cialisti democratici. Giuseppe Saragat e il Psli (1945-1952)” e “Al-
berto Simonini socialista democratico. Da operaio a ministro della
Repubblica (1896-1960)”, entrambi editi da Rubbettino, Soveria
Mannelli (Cz), nel 2009 e 2010.

Il libro di cui abbozzo una semplice presentazione, nei suoi linea-
menti essenziali, è “L’ambasciatore Giuseppe Saragat e la diploma-
zia internazionale (1945-46)”, edito da Piero Lacaita editore,
Manduria-Bari-Roma, giugno 2011. Volume che è stato pubblicato
dagli Eredi di Piero Lacaita Editore, scomparso due anni fa, la-
sciando dietro la sua nobile e ardente figura di socialista democratico
il rimpianto dei tanti, io compreso nel mio piccolo, che hanno seguito
le sue innumerevoli opere editoriali, fra le quali ricordo il saggio de-
dicato al suo amato Aldo Capitini, inviatomi in omaggio per la re-
censione nel marzo del 2007. Comunque, Piero ha trovato nel figlio
un degno a capace successore, che si muove ed opera sulla strada
tracciata dal padre. E che ringrazio per la copia in omaggio che mi
ha inviato.

E, premette l’autore del libro in parola, “Questo lavoro conclude
un percorso di ricerca avviato alcuni anni fa e intende fornire un
contributo all’approfondimento dell’analisi sulle radici della scelta
socialdemocratica di Giuseppe Saragat e,quindi, della scissione di
Palazzo Barberini del gennaio 1947, soffermando l’attenzione su un
aspetto della biografia del leader socialista democratico finora quasi
del tutto ignorato: l’esperienza di ambasciatore d’Italia in Francia,
dall’aprile 1945 al marzo 1946”. E voglio subito precisare che il pro-
fessor Donno è nato a Lecce, nel 1977, ed è occupato presso ben tre
Università, sempre nel Dipartimento di Scienze storiche e socio-po-
litiche: Università degli Studi dì Bari Aldo Moro, l’Alma Mater Stu-
diorum di Bologna e la Luiss Guido Carli di Roma. L’ho conosciuto
nella mia città di Reggio Emilia, in occasione della commemora-
zione del Cinquantenario della morte di Alberto Simonini, il 6 luglio
2010, e ho avuto modo di ammirarlo per la sua preparazione sto-
rico-politica, ben espressa nel suo intervento conclusivo del conve-
gno. E poi insieme abbiamo pubblicato un libretto, edito dalla
Fondazione Matteotti, nel quale sono stati raccolti gli atti dell’in-
contro. E mi auguro che, in futuro, ci siano altre possibilità di colla-
borazione professionale.

Che dire, dopo la lettura del libro del professor Donno? C’è subito
da osservare, alla stregua dell’introduzione del professor Fabio
Grassi Orsini, che ha seguito le fasi della ricerca e di redazione del
volume, che - purtroppo - la storiografia italiana è stata finora avara
di studi sull’opera politica di Giuseppe Saragat, fondatore di un pic-
colo partito, ma assai importante e decisivo ai fini del consolida-
mento del centrismo, dopo la scissione di Palazzo Barberini del
1947, tanto da essere poi annoverato con De Gasperi, Nenni e To-
gliatti fra i più importanti uomini politici della Prima Repubblica. Sa-
ragat ricopri, quindi, le cariche più importanti: membro e Presidente
dell’Assemblea Costituente, deputato al Parlamento, Vice Presidente
del Consiglio dei Ministri, Ministro dogli Esteri e, infine, Presidente
della Repubblica. Ma vi è un episodio alquanto trascurato della bio-
grafia di Giuseppe Saragat: il breve. ma intenso, periodo in cui rap-
presentò l’Italia presso la Repubblica francese. Saragat fu, infatti,
nominato ambasciatore d’Italia a Parigi il 16 marzo 1945, dal Con-
siglio dei Ministri, su proposta del ministro degli Esteri, Alcide De
Gasperi, e su indicazione del Psiup, con il consenso degli altri Partiti
rappresentati nel secondo Governo Bonomi (Ivanoe). E Saragat ri-
mase a Parigi anche con il Governo Parri (Ferruccio) ed il primo
Governo De Gasperi, fino al marzo 1946, allorché si dimise volon-
tariamente, per riprendere il suo posto nel Partito socialista, in vista
della campagna elettorale per le elezioni del 2 giugno 1946, decisive
per la scelta tra repubblica e monarchia e per la composizione del-
l’Assemblea Costituente.

Giuseppe Saragat inviò, alla metà di febbraio del ’46, una lettera
al Presidente De Gasperi, molto cordiale, rispettosa e amichevole,
con la quale lo pregava di accogliere le sue dimissioni da rappre-
sentante diplomatico a Parigi, per “riprendere sollecitamente la mia
attività politica in Italia” in quanto, “fra un paio di mesi ci sarà un im-
portante Congresso del mio Partito ed io voglio essere presente du-
rante il periodo utile della sua preparazione, vale a dire a partire dai
primi di marzo”. “Certo - aggiungeva Saragat - è doloroso per me
interrompere il corso di una missione che Tu hai avuto la bontà dì
affidarmi... ma penso che il mio dovere maggiore sia di dare all’in-
tero Paese il mio modesto contributo all’ardua creazione di una vera
e compiuta, democrazia. (…) Ti prego quindi caldamente, caro Pre-
sidente, di darmi, con quelle opportune decisioni che spero Tu vorrai
prendere con la massima sollecitudine, la possibilità di ritornare per
i primi del mese al mio posto di lotta in Italia... Ti sarò infinitamente
grato se vorrai, con cortese sollecitudine, farmi sapere che assecondi

la mia decisione e, nell’attesa, Ti prego di accogliere l’espressione
della mia più viva gratitudine e del mio profondo rispetto” (MAE,
DDI, vol. III, doc. 184, Saragat a De Gasperi, Parigi, 12 febbraio
1946, pp. 241-242).

La risposta di De Gasperi, circa le dimissioni di Saragat, fu del 24
febbraio 1946, in questi termini: “La sostituzione di un ambasciatore
- scrisse il Presidente del Consiglio -, in un momento come l’attuale
e in una capitale come Parigi, è cosa di per sé difficile. Ancora meno
agevole sostituirTi, come sarebbe necessario e vorrei, con chi Ti
equivalga. Comprendo, tuttavia, ed apprezzo il Tuo stato d’animo
ed, aderisco dunque, nonostante ogni riluttanza, al Tuo proposito...
Elezioni saranno fine maggio-primi di giugno. Mi darai maggior
tempo e possibilità di scelta. Tengo a confermarTi che la Tua pre-
ziosa collaborazione mi è stata e mi sarebbe stata anche per 1’avve-
nire preziosa” (Cfr. MAE, DDI, vol. III, doc. 210, De Gasperi a
Saragat, Roma, 24 febbraio 1946, pp, 270-271).

Con 1’esperienza di ambasciatore, Giuseppe Saragat rafforzò il le-
game con Alcide De Gasperi, con il quale, dopo la scissione di Pa-
lazzo Barberini del gennaio 1947 e la nascita del Partito socialista dei
lavoratori italiani, avviò, a più riprese, a partire dal dicembre ’47,
una stagione di collaborazioni governative. A seguito dell’esclusione
dei socialcomunisti dal governo (maggio 1947), De Gasperi formò
il suo IV Ministero, sollecitando una diretta partecipazione del Psli,
che, tuttavia, in una prima fase rifiutò, 1’assunzione di impegni go-
vernativi. A conclusione del dibattito parlamentare del 21 giugno
’47, De Gasperi espresse il suo rammarico per tale decisione, con-
fidando in una successiva collaborazione con quei socialisti tempe-
rati, fra i quali vi erano uomini “come Saragat, che, ambasciatore a
Parigi, aveva dimostrato di lavorare soprattutto per l’Italia” (Cfr. Atti
del Parlamento italiano, Camera dei Deputati, “Discussioni”, seduta
del 21 giugno 1947, p. 5124.). Il 22 marzo 1946, Saragat lasciava Pa-
rigi, per riprendere l’attività politica in Italia.

C’è da osservare che, nel pieno dal dibattito tra i fautori del partito
unico ed i sostenitori dell’autonomia dai comunisti, giunse, il 15
marzo 1945, per alcuni versi inaspettata, la nomina di Giuseppe Sa-
ragat ad ambasciatore italiano in Francia. Una vera e propria diser-
zione – questa è l’accusa che venne rivolta a Saragat dai più accesi
autonomisti del Psiup, che perdettero certamente l’unico leader con-
trapponibile a Pietro Nenni e a Lelio Basso - che fu spiegabile, per
un verso, con il forte desiderio di riunirsi con la moglie Giuseppina
(Bollani) e i due figli, ma anche con un umano sentimento di rivin-
cita sugli anni duri dell’esilio, in terra francese. In fondo, Saragat
tornò, il 21 aprile 1945, a pochi giorni dalla Liberazione dell’Italia,
nella capitale francese da protagonista, come uno dei leader di un
Paese europeo che, dopo la lunga parentesi fascista, intendeva ri-
conquistarsi la fiducia delle grandi democrazie occidentali.

Pietro Nenni dedicò alla nomina di Saragat ad ambasciatore a Pa-
rigi un lungo articolo sull’Avanti!, dal titolo “Al servizio del Paese”,
in cui lo indicava come “l’uomo più indicato per riannodare i rap-
porti della nuova democrazia italiana con la nuova democrazia fran-
cese” (Cfr. P. Nenni, “Al servizio del Paese”, in Avanti!, 4 aprile
1945). Come è detto chiaramente nelle pagine del libro del prof. Mi-
chele Donno, il primo contatto di Saragat con la realtà parigina fu,
però, molto brusco. II Governo francese, infatti, memore del colpo
di pugnale alla schiena inflitto, nell’estate del 1940, da Mussolini
alla Francia, già in ginocchio per l’avanzata delle armate tedesche,
offrì a Saragat - come ufficio dell’ambasciata - una suite in un al-
bergo, dal momento che la sede storica della diplomazia italiana, in
rue de Varenne “, era stata requisita nelle settimane successive all’en-
trata in guerra. La ferma opposizione di Saragat a questa proposta,
unita all’influenza delle amicizie coltivate durante l’esilio, insieme
a molti dirigenti socialisti francesi, ottenne, come risultato, la resti-
tuzione della vecchia ambasciata.

Questo episodio fu esemplare delle oggettive difficoltà dell’azione
diplomatica del neoambasciatore italiano impegnato nel difficile

compito di convincere gli alleati francesi dell’affidabilità della na-
scente nuova democrazia italiana. Nelle settimane immediatamente
successive all’arrivo a Parigi di Saragat, per esempio, una parte
dell’opinione pubblica d’oltralpe non gradirà neppure la pubblica
esposizione del cadavere di Benito Mussolini, impiccato, con altri
suoi ministri, al distributore di piazzale Loreto, a Milano: all’indo-
mani della fucilazione sommaria di Mussolini e dei suoi, infatti, l’au-
torevole quotidiano Le Monde, in particolare, espresse un severo
giudizio sulla plebaglia che aveva “calpestato e insozzato un corpo
vinto, dopo averlo osannato per un ventennio” (Cfr. 3, Luzzatto, “II
corpo del duce”, Einaudi, Torino 1998, p. 77). Del resto tale sdegno
venne espresso anche in Italia, da parte di molti cittadini: è oppor-
tuno ricordarlo ai troppi smemorati di...Collegno !

Dal canto loro, gli ambienti nazionalisti francesi non persero oc-
casione per ricercare consenso intorno alle rivendicazioni territoriali
sul Monginevro, Ventimiglia, Briga, Tenda e, finanche, sulla Valle
d’Aosta. Tensioni furono generate, sul fronte orientale, anche, dalla
questione del futuro di Trieste, Saragat cerco di smussare le diver-
genze con i francesi, rilanciando l’idea che si dovesse lasciare alle
spalle il passato, per ricreare un clima di solidarietà europea, capace
dì rendere duratura la pace riconquistata. Lo scenario di fondo, cui
guardava l’azione diplomatica italiana, era, inevitabilmente, proprio
la Conferenza di Pace, il tavolo delle nazioni vincitrici della guerra,
che avrebbe - di li a poco -disegnato i confini e definito il futuro as-
setto della nuova Europa, un confronto a cui l’Italia non avrebbe vo-
luto partecipare unicamente nella parte della nazione sconfitta.
L’osservatorio privilegiato di Parigi, come si evince dalla lettura del
saggio di Donno, consentì a Saragat, inoltre, di leggere appieno il di-
battito aperto nei Partiti socialisti europei e di riflettere al meglio
sugli sviluppi dei rapporti tra i comunisti ed i loro alleati nell’Est
Europa. La realtà italiana e, soprattutto, il dibattito in atto a sinistra
sulla fusione tra Pci e Psi, finirono inevitabilmente per essere visti
da un’angolatura assai diversa e sicuramente più consapevole dei
movimenti in atto sullo scacchiere internazionale.

Giuseppe Saragat, per sua precisa scelta, continuò a partecipare in
prima persona, non senza qualche critica, per la sua qualità di am-
basciatore in Francia, alla vita politica italiana e prese parte - come
componente della delegazione italiana - alle trattative tra i partiti del
CLN che, dopo le dimissioni di Ivanoe Bonomi, all’indomani, della
liberazione del Nord, portarono alla nomina a Presidente del Con-
siglio, il 19 giugno 1945, del comandante partigiano, nonché espo-
nente di spicco del Partito d’Azione, Ferruccio Parri sostenendo,
durante le trattative, senza fortuna, l’idea della funzione europea di
una presidenza socialista (Pietro Nenni).

In una lettera scritta da Parigi a Giuseppe Faravelli, il 29 maggio
1945, Saragat rassicurò il suo interlocutore, invitandolo a “non avere
dubbi sulla mia posizione: più che mai credo alla necessità di un
forte Partito socialista, che diventi l’asse della politica italiana”. E ag-
giunge Saragat: “Dirò di più. L’esistenza di forti movimenti socialisti
autonomi, nei Paesi dell’Europa occidentale, è l’unica garanzia seria
di pace per questo nostro sventurato continente. Come potrei, quindi,
accettare soluzioni che, in un modo o nell’altro, compromettessero
questa provvidenziale funzione?”.

Ma l’occasione per partecipare alla discussione interna al Partito
socialista fu offerta a Saragat poche settimane dopo, dal Consiglio
nazionale, che si svolse a Roma, nell’aula magna del Liceo Visconti,
a cui parteciparono oltre 700 delegati, in rappresentanza di 700 mila
iscritti, e che poteva essere considerato, sotto il profilo del valore e
dell’importanza, un vero e proprio congresso. Il discorso di Saragat
- ancora ambasciatore d’Italia a Parigi - fu incentrato sugli avveni-
menti internazionali, e si trasformò in una sorta di controrelazione,
rispetto alla dimensione fortemente interna del discorso del segreta-
rio del Partito socialista, Pietro Nenni, che aveva riproposto con
forza la strategia del patto d’unità d’azione con il Pci, pur facendo
passi in avanti significativi sul tema della fusione tra i due partiti
(Cfr. “Gli avvenimenti internazionali esaminati dal compagno Sara-
gat”, in Avanti!, 31 luglio 1945).

L’analisi dì Saragat partiva dalla convinzione che l’Europa potesse
e dovesse svolgere un fondamentale ruolo di cuscinetto tra Stati
Uniti ed Unione Sovietica, per evitare che le tensioni esistenti potes-
sero sfociare in un nuovo conflitto. In questa prospettiva, disse Sa-
ragat, occorreva una politica capace di conciliare le esperienze del
mondo orientale con quelle dell’Occidente, che solamente i Partiti
socialisti potevano esprimere, a condizione, però, che rimanessero
autonomi dai due schieramenti. E afferma testualmente: “Ma se il
socialismo rinuncia alla sua funzione di elemento di mediazione,
alla sua autonomia, in confronto di tutti gli Stati vincitori, le classi
lavoratrici passano sotto il controllo di partiti che, non per ragioni
meccaniche, ma per simpatie ideologiche, sono già acquisiti ad uno
dei grandi Stati vincitori, Assumendo questa posizione, il Partito so-
cialista si priverebbe della possibilità di agire come elemento dì me-
diazione, e si creerebbe così una polarizzazione della vita pubblica
in due estremi: da un lato, una classe lavoratrice controllata da uno
dei due gruppi vincitori e, dall’altro, una polarizzazione in senso
contrario” (Cfr. “Il primo Consiglio Nazionale del Psiup”, in “Alma-
nacco Socialista”, 1946, p. 330).

Angelo Simonazzi

(1 – continua)
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Il nostro Angelo Simonazzi, prendendo
spunto all’ultima fatica di Michele “Giu-
seppe Saragat ambasciatore a Parigi
(1945-1946)”, dedica uno speciale in due
puntate al grande leader socialdemocra-
tico. Oggi pubblichiamo la seconda e ul-
tima parte; la prima puntata è stata
pubblicata sul numero di domenica 23 ot-
tobre. Buona lettura.

Alla fine dei lavori di quel primo, memora-
bile Consiglio nazionale del Psiup (estate
1945), furono poste in votazione due mozioni:
la prima, firmata da Pertini, Morandi, Basso,
Cacciatore, Gaeta e Grisolia, sostenne aperta-
mente la tesi che dovesse sorgere, al più presto,
un Partito unico della classe lavoratrice, deman-
dando al congresso nazionale la realizzazione
di tale obiettivo, a cui dovevasi giungere
quando “obiettive e generiche condizioni lo im-
porranno”; di parere opposto la seconda mo-
zione, dichiaratamente autonomista, sottoscritta
da Saragat, Silone, Vecchietti e Corona, la
quale, tra l’altro, affermava: “Gli stessi interessi
del proletariato confermano la necessità che i
socialisti e i comunisti debbano conservare una
fisionomia distinta, fino a quando saranno ri-
mosse le cause che attualmente li dividono, e
fino a quando saranno state rimosse le condi-
zioni - interne ed internazionali - per l’unifica-
zione di tutto il proletariato in un nuovo partito”
(Cfr. “La mozione della minoranza”, in Avanti!,
1 agosto 1945). 

Se fossi stato in età per poter partecipare al
Consiglio nazionale del Partito socialista e di
votare, avrei decisamente scelto quest’ultima
mozione, così come scelsi la mozione della
minoranza socialdemocratica al Comitato cen-
trale del Psi del 2 luglio 1969, che votò (auto-
nomisti ed ex socialdemocratici) il documento
proposto da Nenni per salvaguardare l’unità
del partito, contro il no dei manciniani, demar-
tiniani, giolittiani e lombardiani; cosa che rifa-
rei anche al giorno d’oggi, contro chi - tra i
socialisti - volesse mettere in discussione l’au-
tonomia del socialismo democratico italiano,
a favore, come purtroppo in molti hanno già
fatto, di un’unità d’azione con i cattocomuni-
sti. Se qualcuno avesse mai nutrito dei dubbi
sulle mie posizioni politiche, adesso credo che
se li possa togliere subito!

Per avviarmi alla conclusione di questa re-
censione dal bel libro - che consiglio di leggere
a tutti i socialisti, e in modo particolare ai gio-
vani, come i nostri validissimi e coraggiosi col-
laboratori dell’Avanti! Giuseppe Ferone a
Filippo Ferri, per limitarmi solo a questi, che
stanno a rappresentare il futuro del socialismo
democratico del nostro Paese e non solo - del
professor Michele Donno, che ringrazio senti-
tamente per l’impegno di ricerca profuso nella
stesura di questa sua ennesima fatica storico-
politica, voglio anche ricordare che i due duel-
lanti del Consiglio nazionale del Partito
socialista si ritrovarono a Parigi, dopo pochi
giorni, dall’11 al 16 agosto 1945, allorché Giu-
seppe Saragat ospitò in ambasciata una delega-
zione del Psiup, composta da Nenni, Silone e
Leo Solari, giunta nella capitale francese per il
Congresso della Sfio, anch’essa alle prese con
il dibattito pro o contro la fusione con i comu-
nisti. Oltre agli impegni di partito, Nenni e Sa-
ragat incontrarono il ministro degli Esteri
francese George Bidault e anche il generale
Charles De Gaulle, che ribadì al segretario so-
cialista la richiesta di Briga e Tenda facendosi
vanto di avere rinunciato alle pretese sulla Valle
d’Aosta e su Ventimiglia (Cfr. Pietro Nenni,
“Tempo di guerra fredda. Diari 1943-1955)”,
Sugarco ed. Milano 1981).

L’andamento favorevole alle tesi antifusio-
niste del Congresso della Sfio, ma più ancora
le pressioni dei laburisti Inglesi, che godevano
di una larga influenza sui Partiti socialisti euro-
pei, determineranno una brusca frenata ai pro-

getti di fusione anche in Italia. Uno stop che si
concretizzò nella riunione del CC del 17-22
ottobre 1945, che, per stessa ammissione di
Nenni, rettificò la sua linea in senso centrista,
anche in conseguenza del fallimento della
Conferenza di Londra del settembre ‘45, tra le
grandi potenze, un avvenimento che fini per
condizionare i lavori dell’assemblea socialista.
Nel dibattito politico italiano emerse, per la
prima volta, il timore che le tensioni interna-
zionali potessero investire direttamente la po-
litica interna e facessero saltare i precari
equilibri di governo. La necessità di compiere
una scelta di campo, in conseguenza delle co-
siddette sfere di influenza, disegnate a Yalta
nel febbraio dello stesso 1945, per Saragat già
così evidente da tempo, iniziò ad essere colta
da buona parte del gruppo dirigente socialista
(Cfr. G. Saragat, “La garanzia della pace”, in
Avanti!, 13 febbraio 1945).

E Pietro Nenni, accantonata la questione
della fusione, puntò apertamente a recuperare
la minoranza autonomista del partito ad una ge-
stione unitaria. Ma 1’operazione gli riuscì solo
parzialmente, perché soltanto Silone accettò di
entrare a far parte dell’Ufficio politico, mentre,
all’ultimo momento, Saragat, Simonini, Fara-
velli e Corsi, che avevano partecipato ad una
prima stesura del documento, si rifiutarono di
votare l’odg finale, proposto da Morandi, Si-
lone e Pertini, che però verrà cosi approvato con
28 voti a favore. Il voto contrario della mino-
ranza verrà ufficialmente motivato da diver-
genze su questioni organizzative interne al
Partito socialista (ruolo dell’Ufficio politico e
istituzione dei nuclei aziendali socialisti). Que-
st’ultimo tema era particolarmente caro a
Giuseppe Faravelll e al gruppo che si racco-
glieva attorno alla rinnovata serie di Critica
Sociale (che riprese le pubblicazioni il 15 set-
tembre 1945, sotto la direzione di Ugo Guido
Mondolfo, con l’obiettivo dichiarato di con-
trastare la fusione e sostenere le ragioni del
socialismo democratico), ma il contenuto del-
l’odg alternativo, presentato dagli esponenti
dell’opposizione interna, stava a testimoniare
la persistenza - nonostante la frenata sulla fu-
sione di un contrasto politico di fondo.

Si arrivò, quindi, nel Partito socialista - dopo
le dimissioni del governo Parri, sul finire di no-
vembre 1945 - in una fase assai delicata della
vita politica nazionale, nella quale lo stesso Pre-
sidente dimissionario “colse i segni di un’invo-
luzione in senso antidemocratico”, per
l’approssimarsi di scadenze elettorali, che non
solo avrebbero consentito di misurare il reale
senso popolare dei partiti, ma avrebbero posto
fine agli equilibrismi e ai tatticismi che avevano
contraddistinto gli ultimi Esecutivi. Il Psiup,
dopo avere tentato di portare Nenni alla Presi-
denza del Consiglio, si caratterizzò - nel go-
verno guidato dal leader democristiano Alcide
De Gasperi, che verrà costituito il 10 dicembre
1945, con Nenni alla Vice Presidenza e ministro
per la Costituente - come il “Partito della Re-
pubblica”, sopratutto per la decisa azione anche
del ministro socialista dell’Interno, Giuseppe
Romita, e dello stesso Pietro Nenni.

Nel dibattito interno al Partito socialista, in-
tanto, si assistette all’intensificazione dell’orga-
nizzazione e, per alcuni versi alla
cristallizzazione della lotta interna, per cui rima-
neva sempre meno spazio per i non schierati, fra
i quali, per 1’appunto, il segretario politico San-
dro Pertini, che si presenterà dimissionario alla
Direzione nazionale del 22 dicembre ’45, in
aperta polemica con quella parte della maggio-
ranza, in particolare con i suoi due vice-segretari
Basso e Cacciatore, colpevoli, a suo giudizio, di
non avere operato in coerenza con i deliberati
del Consiglio nazionale, al fine di rafforzare
l’unità interna. La crisi fu risolta con la nomina
a segretario di Rodolfo Morandi vice segretario
eletto Foscolo Lombardi, mentre la direzione
dell’edizione romana dell’Avanti! venne affi-

data ad Ignazio Silone. Il documento finale della
Direzione, che ribadì la validità dell’alleanza di
Governo fra i tre grandi partiti di massa (Dc, Pci,
Psiup), fu approvato all’unanimità, unitaria-
mente. Un’unità che, però, era destinata a durare
poche settimane. Infatti, benché il neosegretario
Morandi, alla vigilia del V Congresso del Pci
(29 dicembre 1945 - 7 gennaio 1946) - il primo
dopo la Liberazione - avesse invitato alla pru-
denza sul tema della fusione, ribadendo, dalle
colonne dell’Avanti!, che essa non poteva essere
decretata “dall’alto di un tribuna o di un con-
gresso” (Cfr. R. Morandi, “Saluto”, in Avanti!,
29 dicembre 1945), dopo la relazione introdut-
tiva del segretario politico, Palmiro Togliatti,
nella quale aveva delineato i principi ai quali do-
veva ispirarsi la costruzione del Partito nuovo, e
accennato alla formula della democrazia pro-
gressiva,per la costruzione della via italiana al
socialismo, prese la parola Luigi Longo, per ri-
lanciare con forza l’ipotesi di una fusione con i
socialisti, dichiarando superata la scissione di
Livorno del 1921, riaprendo inevitabilmente lo
scontro interno al Partito socialista.

Per la verità, le prime reazioni al discorso di
Longo furono controllate tra i socialisti, grazie
all’azione di paziente mediazione di Pietro
Nenni, che giudicò inattuale la questione posta
all’assise comunista di Roma, ma il problema
dei rapporti con i comunisti divenne ben presto
l’oggetto principale della discussione precon-
gressuale, in preparazione del Consiglio di pri-
mavera. La reazione di Saragat - ancora
ambasciatore d’Italia a Parigi - alle aperture dei
fusionisti, espressa in un telegramma inviato a
Faravelli, il 5 gennaio 1946, fu di netta contra-
rietà. Telegrafò, infatti, Giuseppe Saragat a Fa-
ravelli che, già in data del 4 dicembre ’45,
rivolse un pressante invito all’ambasciatore
d’Italia in Francia: “E deciditi finalmente a
piantare in asso l’ambasciata e venire a pren-
dere il tuo posto, che è qui, non all’estero”, in-
vito ripetuto al termine di una lettera successiva
del gennaio 1946: “Deciditi a piantare in asso
definitivamente l’ambasciata e a riprendere il
tuo posto nel partito, e precisamente a Milano”,
ecco dunque il telegramma di Saragat: “Non
potendo assistere Comitato centrale (dal 7 al 10
gennaio 1946, nda) informato Nenni mia asso-
luta opposizione proposta Longo Federazione
partiti in cui ravviso insidioso tentativo ripren-
dere tattica liquidatrice partito socialista già pra-
ticata vigilia Consiglio nazionale di agosto et
rinnovata occasione prossimo Congresso scopo
intralciarne lavoro stop conto sopra tua ferma
difesa autonomia partito et tutela diritto sovrano
Congresso cui convocazione est indispensabile
interessi Paese” (lo stesso telegramma, “mutatis
mutandis”, lo vorrei inviare a Riccardo Nen-
cini, attuale segretario del Psi!). 

L’avvicinarsi della scadenza congressuale del
Partito socialista (Firenze 11-17 aprile 1945)
rese Saragat oggetto di benevole, quanto insi-
stenti, pressioni da parte degli autonomisti, af-
finché abbandonasse il lavoro diplomatico, per
ritornare alla politica attiva. “Critica Sociale”,
infatti, nonostante gli sforzi straordinari di Fa-
ravelli, vera anima della corrente autonomista,
mancava di un leader dotato di grande perso-
nalità e presa sui militanti socialisti di base. Fi-
nalmente, il 12 febbraio 1946, Saragat, in una
lettera da Parigi, ruppe gli indugi. Questo il
testo: “Caro Faravelli, ho saltato il fosso: rientro
in Italia. Ho scritto in questo senso al Presidente
De Gasperi, e penso che per i primi di marzo
sarò con voi. Informa pure della cosa gli amici,
ma non dare alla notizia un carattere ufficiale.
Bisogna ménager le giuste suscettibilità del Pre-
sidente De Gasperi, al quale, però, ho fatto in-
tendere che si tratta di una decisione
irrevocabile. Ho dovuto lottare con un caso di
coscienza, e anche per vincere l’istinto egoi-
stico che mi spingeva a preferire l’esilio dorato
di Parigi alle penose e dure prove che mi atten-
dono in Italia. Ciò che mi ha deciso è stato lo

spettacolo di serietà, di fermezza e di coraggio
che anima il vostro gruppo di ‘Critica Sociale’”.

Nenni formula sul suo Diario del 2 marzo
1946 - giorno in cui le dimissioni di Saragat fu-
rono ufficializzate alla stampa - un giudizio net-
tamente negativo sulla decisione di Saragat di
abbandonare una delicata posizione diploma-
tica, prima della conclusione del Trattato di
Pace. Invece, per Giuseppe Saragat, fu il “pro-
blema morale dell’autonomia del socialismo”
a diventare prioritario rispetto alla missione di-
plomatica avviata, nella capitale francese, otto
mesi prima. L’irritazione di Pietro Nenni me-
scola, in verità, un sentimento d’affetto, per le
tante battaglie compiute insieme nell’esilio
francese e, al tempo stesso, esprime il ragione-
vole e comprensibile timore che il rientro di Sa-
ragat, a pieno titolo, nella lotta politica interna
al Psiup, possa accrescere la forza della corrente
autonomista. Un gruppo, questo, fino ad allora,
largamente minoritario nel partito e dallo stesso
Nenni spesso strumentalmente usato, per limi-
tare l’irruenza di Basso e compagni, e del-
l’estrema sinistra di Oreste Lizzadri.

Si concluse così, con di fronte i problemi del-
l’autonomia del socialismo italiano, con il Con-
gresso del Psiup alle porte, 11-16 aprile 1946,
conclusosi con un’unità di facciata, e la doppia
campagna elettorale, per l’elezione dell’Assem-
blea costituente e per il referendum istituzionale
tra monarchia e repubblica. Quel che successe
dopo è cosa nota. Meno noti sono gli impegni
che ancora caratterizzeranno l’attività interna-
zionale del leader socialdemocratico impegnato
nuovamente, come Presidente dell’Assemblea
costituente e come componente della delega-
zione italiana alla Conferenza di Pace di Parigi,
guidata dal Presidente del Consiglio De Gasperi
e con Ivanoe Bonomi, Presidente della Com-
missione Esteri della Camera dei deputati,
prendere la parola - dopo 1’appassionato, di-
gnitoso e coraggioso intervento di De Gasperi
- il 28 agosto 1947, per esporre il punto di vista
del Governo italiano sulla spinosa questione
delle frontiere occidentali davanti alla Commis-
siono politico-territoriale, in cui erano rappre-
sentati tutti e ventuno i Passi vincitori della
guerra. Saragat sottolineò con forza che “il po-
polo italiano si sente responsabile dei crimini
compiuti dal fascismo, in particolar modo, per
l’aggressione nei confronti della Francia”, evi-
denziando però come “gli Alleati non debbono
dimenticare i due anni di lotta combattuti al loro
fianco”, ed illustrò poi “le problematiche di
confine”, richiamando “la rinnovata volontà di
rinverdire la storica amicizia italo-francese”.

Per completare il quadro dell’attività di poli-
tica internazionale di Giuseppe Saragat, oltre
all’esperienza del Saragat diplomatico così
bene, puntualmente e documentalmente espo-
sta dal professor Michele Donno, sarebbe inte-
ressante vederne completato il ritratto, con
l’analisi approfondita dell’azione svolta dal
leader socialdemocratico in qualità anche di
ministro degli esteri nel primo (4 dicembre
1963 - 26 giugno 1964) e nel secondo (22 lu-
glio 1964 - 28 dicembre 1964) governo Moro,
e nel suo successivo settennato alla Presidenza
della Repubblica (1964-1971). Complimenti,
comunque.

L’autore del saggio esaminato ci ha presen-
tato, in una nuova dimensione storico-politica
la figura di Giuseppe Saragat, in un periodo
molto ristretto della sua attività politica: 1945-
46, ma in modo tale da far risaltare, sempre e
comunque, il socialista democratico coerente
con la sua impostazione ideologica, che ne ha
fatto indiscutibilmente uno dei più validi e pre-
stigiosi protagonisti del Novecento italiano.
Una vera e propria icona della sinistra socialista
democratica e riformista europea del secondo
dopoguerra.

Angelo Simonazzi
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Oggi, ricorrenza del cinquantesimo anniver-

sario della scomparsa, improvvisa e prematura,

dell’onorevole Alberto Simonini, si terrà a Reg-

gio Emilia, nella sala consiliare del “Tricolore”,

con inizio alle ore 10, la commemorazione pub-

blica ufficiale, organizzata dal professor Giu-

seppe Amadei, insieme alla figlia dell’ex leader

socialdemocratico, signora Dimma. E perché

proprio nella Sala consiliare del Tricolore? Il

motivo è molto semplice: Alberto Simonini,

nonostante gli impegni parlamentari e di mini-

stro - dapprima della Marina Mercantile, nel VI

governo De Gasperi, dal 1950 al 1951, e poi

delle Poste e Telecomunicazioni, nel II governo

Fanfani, dal 1958 al 1959 -, partecipò attiva-

mente ai lavori del Consiglio comunale di Reg-

gio Emilia e dell’Amministrazione provinciale,

dove fu eletto, non disinteressandosi mai un

momento dei problemi e delle necessità della

sua città e della sua provincia. Ecco perché, nel-

l’occasione, si sono aperte, in segno di plauso e

di riconoscenza, le porte dell’Aula del Consi-

glio comunale di Reggio Emilia (ora ammini-

strata da una giunta Pd-Idv).

Introdurrà i lavori il professor Giuseppe

Amadei, colui che raccolse l’eredità politica

dello scomparso e che l’ha conosciuto - come

direbbe Andreotti - molto da vicino; dopo di lui,

prenderà la parola, per un doveroso saluto, l’ex

deputato del Psi craxiano, onorevole Mauro Del

Bue, che da storico e scrittore ha conosciuto la

vita e l’attività politica di Alberto Simonini, ora

assessore allo Sport in Comune a Reggio Emi-

lia; e quindi interverranno due docenti univer-

sitari di Roma, professori di Storia

Contemporanea, di sicura area socialdemocra-

tica, Sabatini e Donno, il quale ultimo presen-

terà il suo recente libro dedicato a Simonini.

***

I funerali dell’onorevole Alberto Simonini si

svolsero il 9 luglio del 1960 a Reggio Emilia,

con la partecipazione di una folla di circa 5mila

persone, presenti, oltre alla consorte signora

Ada Ferrari Simonini e la figlia Dimma, i diri-

genti socialdemocratici reggiani e quelli di gran

parte delle altre città emiliane, rappresentanti

degli altri partiti politici, compresa la Democra-

zia cristiana, numerosi deputati e senatori, fra i

quali l’onorevole Mario Scelba e, in primis,

l’onorevole Giuseppe Saragat - incontrastato

leader del Psdi - che pronunciò il discorso com-

memorativo.

Contestualmente ai funerali dell’onorevole

Simonini, si svolsero a Reggio Emilia le ese-

quie, solenni e festose, estremamente politiciz-

zate, dei cinque “giovani con le magliette a

righe”, rimasti vittime nella dimostrazione con-

tro il governo Tambroni, un monocolore Dc,

sostenuto in Parlamento da monarchici e neo-

fascisti, che aveva provocato la reazione delle

forze dell’ordine, a seguito di quella che è stata

giustamente ed equamente definita, sulle pa-

gine di diversa stampa, “una prova di forza del

Pci contro lo Stato”. Presenziò ai funerali dei

giovani comunisti il loro leader Palmiro To-

gliatti. Gli bastava avere un po’ più di pazienza,

per evitare quelle vittime!

Voglio solo qui ricordare che, a proposito dei

fatti del 7 luglio 1960, a Genova, Reggio Emilia

e Palermo, che essi furono originati dalle deci-

sioni dei vertici nazionali del Pci, prendendo a

pretesto il programmato Congresso del Msi a

Genova – città Medaglia d’oro alla Resistenza

-, richiamando per l’appunto i valori della lotta

partigiana, per svolgere manifestazioni antigo-

vernative, con scontri con le Forze dell’ordine

e conseguenti morti. Ma a Tambroni, poco

dopo, successe Amintore Fanfani, con un Go-

verno di “decantazione”, che vide per la prima

volta dal 1947 i socialisti del Psi astenersi. E, al

XXXV Congresso del Psi di Roma, a fine otto-

bre, Riccardo Lombardi ricompose con Nenni

la maggioranza autonomista, dando il via libera

al lungo e concreto governo di centro-sinistra

Moro-Nenni. Per la prima volta dal 1947, i so-

cialisti tornarono al governo: Nenni sarà vice

presidente del Consiglio, mentre Togliatti di-

venterà leader dell’opposizione ancora per

molti anni, nello scontro con le tesi aperturiste

verso i socialisti e gli altri partiti laici e social-

democratici, per una nuova politica socialista

più moderna. 

Non fu certo facile raccogliere l’eredità poli-

tica di Simonini. Socialdemocrazia a Reggio

Emilia voleva dire Alberto Simonini. Era lui

che faceva il nuvolo e il sereno. Con la sua

scomparsa immatura, non si sapeva con cer-

tezza quale piega potesse prendere il Psdi nella

provincia reggiana. Il suo scranno in Parla-

mento veniva preso dal giovane quarantenne

professor Giuseppe Amadei di Guastalla (Re),

che era stato il primo dei non eletti alle consul-

tazioni politiche del 7-8 giugno 1958, nella cir-

coscrizione di Parma.

Già, in seno alla stessa federazione reggiana

del Psdi, ancora vivo Simonini, si facevano sen-

tire le spinte della corrente di “sinistra”, la quale

accusava il massimo leader provinciale di non

differire gran che dalla politica di clientela dei

liberali. Del resto, era noto che Simonini aveva

un fascino tutto personale, davanti al quale gli

stessi dirigenti provinciali del partito si inchi-

navano, proprio come confermò anche lo stesso

Saragat nel discorso commemorativo pronun-

ciato sabato 9 luglio ai funerali dell’estinto. Il

suo fascino Simonini lo esercitava ovunque si

recasse, anche semplicemente a una cena con

amici e compagni del Psdi, per il suo nome e

per la stima di cui godeva. I reggiani, quelli del

’40 in su, ricorderanno benissimo come, nella

campagna politica elettorale del 1953, i comu-

nisti fecero affiggere centinaia di manifesti in

cui Simonini appariva con in testa un gran cap-

pello da prete. Non è che si volesse dire che egli

andava a Messa, perché non c’è mai andato, ma

che la sua era una politica centrista, portata a

collaborare con le forze politiche cattoliche, al

punto che De Gasperi lo considerava un grande

amico. Simonini era diviso dai cattolici unica-

mente dalla mancanza di una fede religiosa che

non ha mai avuto e nella quale non era stato

educato (Giuseppe Saragat, invece, era catto-

lico credente).

***

Alberto Simonini nacque a Reggio Emilia,

frazione di Villa Ospizio, il 19 febbraio 1896.

suo padre, Augusto, era manovale della sta-

zione ferrovie dello Stato, e sua madre, Faustina

Gallinari, una contadina, che moriva quando

Alberto non aveva ancora un anno di età.

Quando il ragazzo compiva gli otto anni, era

già alla terza matrigna, giacché il padre, rimasto

vedovo, si era risposato per ben tre volte nel

giro di sei anni. Simonini prese il diploma di

quinta elementare a Piacenza, dove la sua fa-

miglia si era stabilita,e non ha fatto più altri

studi. Il resto della formazione intellettuale e

culturale Simonini l’ha fatta da solo. “Autodi-

datta - ha detto Saragat di lui - ha imparato dalla

vita quello che i libri non possono insegnare”.

Simonini aveva iniziato la carriera politica a se-

dici anni, iscrivendosi al Partito socialista di

Brescia, dove si era trasferito con la famiglia,

impegnandosi in modo particolare nel campo

sindacale. A Brescia organizzò infatti il primo

Circolo socialista giovanile. Nel 1914, rientrò a

Reggio Emilia e fu eletto segretario della Fede-

razione giovanile socialista. Fece il soldato in

fanteria e combatté nella guerra del 1915-18,

sopportando diciotto mesi di trincea e 14 mesi

di prigionia. Ritornato a Reggio Emilia, gli

venne affidato dalla Camera del Lavoro il se-

gretariato dell’organizzazione in alta montagna.

Nel 1921, fu eletto segretario della Camera del

Lavoro di Parma, e poi ritornò a Reggio Emilia.

Nei primi ani del periodo fascista, fu ispettore

viaggiante del giornale “La Giustizia”, che si

stampava a Milano. Venne eletto nel 1924 se-

gretario del Comitato elettorale per l’Emilia-

Romagna, presieduto da Camillo Prampolini.

Dopo le elezioni del ’24, fu ispettore del Partito

socialista unitario (Psu), alle dipendenza del se-

gretario nazionale Giacomo Matteotti.

Simonini non si iscrisse mai al Partito fasci-

sta, ma durante tutti quegli anni fece il rappre-

sentante di macchine. Venne arrestato due volte

ed ebbe a subire violenze dal partito allora do-

minante. All’epoca della lotta clandestina, fu

membro del Cln di Reggio Emilia. Fu quindi

eletto segretario provinciale del Psiup di Reggio

Emilia e diresse il settimanale locale “La Giu-

stizia”. Fu eletto anche membro della Direzione

nazionale del Psiup e consultore nazionale. 

***

Alberto Simonini venne eletto deputato al-

l’Assemblea Costituente, nelle elezioni del 2

giugno1946 (inaugurata il 25 giugno), nel Col-

legio di Parma, con 14.747 voti preferenziali, e

prese successivamente parte alla costituzione

del Psli, con la “scissione socialista” del 9 gen-

naio 1947, a Palazzo Barberini, voluta da Giu-

seppe Saragat, e ne fu segretario nazionale

dall’inizio sino al gennaio 1949. Nel 1948, fu

rieletto deputato, nel collegio unico nazionale.

Fu, quindi, ministro della Marina Mercantile,

nel sesto governo De Gasperi, nel 1950-51. Fu

rieletto ancora deputato nelle elezioni del 1953,

con 8.544 voti preferenziali. Fece parte dell’XI

Commissione Lavoro e Previdenza Sociale.

Nel 1954, fu eletto presidente del Gruppo par-

lamentare socialdemocratico alla Camera dei

deputati e membro della Ceca e poi dell’As-

semblea parlamentare europea. Fu altresì, come

già anticipato più sopra, consigliere comunale e

provinciale di Reggio Emilia, ove, quando gli

era possibile, non mancava di partecipare alle

sedute, portandovi una personale impronta alle

discussioni.

Nel 1958 fu rieletto deputato per la quarta

volta, con 6.979 voti preferenziali. Era, però, un

periodo in cui la sinistra socialdemocratica,

anche nella circoscrizione di Parma, sferrò a Si-

monini duri attacchi, per cui rischiò di non es-

sere rieletto. Fu ancora ministro, nel secondo

governo Fanfani, al dicastero delle Poste e delle

Telecomunicazioni, nel 1958-59.

***

Conclusivamente, posso dire che Alberto Si-

monini era un uomo con personalità ben di-

stinta e vigorosa; contava amicizie in Italia e

all’estero, fra uomini di primo piano in tutti i

partiti politici e, nel reggiano, aveva amici

anche fra il ceto più umile: amici e compagni

che gli davano del tu e coi quali il deputato so-

cialista non disdegnava trovarsi a mensa e brin-

dare allegramente alle fortune delle sue idee

politiche socialdemocratiche.

Angelo Simonazzi

Oggi un’importante cerimonia nella Sala del Tricolore ricorderà il grande esponente socialdemocratico a 50 anni dalla scomparsa

Reggio Emilia rende omaggio a Simonini
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Nel solco tracciato da Prampolini
Oggi, 6 luglio 2010, sono esattamente cinquanta anni che l’onorevole Alberto Simonini, deputato

socialista a Strasburgo, dove si trovava per prendere parte ai lavori dell’Assemblea parlamentare
europea, morì a causa di un attacco cardiaco. Scrivo queste poche righe con le lacrime agli occhi,
perché fra tutti i socialisti quello che veramente posso considerare il mio Maestro, è lui. Molti gio-
vani forse sentiranno il suo nome per la prima volta, ma la sua storia è stata la storia del sociali-
smo. Nato a Reggio Emilia nel 1896, finite le elementari, trova lavoro come operaio meccanico,
organizza il primo circolo socialista giovanile e a sedici anni subisce la sua prima condanna a tre
giorni di carcere per propaganda antimilitarista. Segretario della Camera del Lavoro, inizia a
collaborare al settimanale “La Giustizia” fondato da Camillo Prampolini. Nel 1922 aderisce al
Partito socialista unitario, il nuovo Partito socialista di Turati, Treves, Buozzi e Prampolini e nel
1923 è bandito da Parma con foglio di via obbligatorio per la sua attività socialista e sindacale.
Nel 1924 è segretario del Comitato elettorale socialista per l’Emilia-Romagna ed è nominato
Ispettore del Partito alle dipendenze dirette del segretario nazionale Giacomo Matteotti. Schedato
come antifascista attivo nel 1922 rientra a Reggio Emilia, ma nel 1932 viene arrestato due volte
e costretto a trasferirsi a Bologna. Nel 1943 partecipa a riunioni per la ricostruzione del Partito
socialista entrando a far parte nel 1944 nella prima direzione nazionale del Psiup. Nel gennaio
1947 è con Matteo Matteotti e Giuseppe Saragat a Palazzo Barberini ed è il primo segretario na-
zionale del Partito socialista dei Lavoratori italiani. Nel Partito socialdemocratico è con Saragat
e Paolo Rossi nella corrente di “Critica Sociale” e si batte per l’adesione dell’Italia al Patto
Atlantico. Nel 1951 la corrente riformista si spacca: Saragat e Paolo Rossi sono per il dialogo con
il Psi, ancora vincolato saldamente al Pci, mentre lui rimane sulle vecchie posizioni riformiste. La
corrente cosiddetta di destra è da lui rappresentata. Io che dal 1945, condividevo le sue idee po-
litiche, rimasi nella sua corrente, fedele al socialismo riformista di Turati e Prampolini, sulle cui
posizioni mi trovo ancora oggi. Simonini è stato più volte ministro. Il nostro organo di battaglia
era la “sua” “La Giustizia” di Reggio Emilia, alla quale sia io, sia l’onorevole Loghena eravamo
assidui collaboratori. E come non ricordare anche l’onorevole Giuseppe Amadei, il caro, fraterno
Amadei, praticamente il “figlio spirituale” di Simonini, più volte parlamentare nazionale che eu-
ropeo? Siamo la vecchia guardia socialista sempre in attività, anche se ormai gli anni sono tanti…

Aldo Chiarle



Pubblichiamo di seguito la relazione che
l’onorevole Giuseppe Amadei ha tenuto
alla commemorazione di Alberto Simo-
nini, avvenuta lo scorso 6 luglio a Reggio
Emilia, in occasione del cinquantesimo
anniversario della scomparsa del grande
esponente socialdemocratico.

A cinquant’anni dalla morte di Alberto
Simonini - al quale fui costantemente vi-
cino dal primo giorno della Liberazione, at-
traverso la tribolata scissione di Palazzo
Barberini, fino all’ultimo istante della sua
vita - sento che sono tante le cose che vorrei
dire e sono tanti i ricordi che affollano la
mia mente, ma so anche che debbo rima-
nere nei tempi stabiliti, tenuto conto che ci
saranno altri interventi e quindi per non
abusare della vostra pazienza io ho solo un
dovere quello di essere breve, anche se per
me non sarà facile.

Comincerò col dire che nel momento in
cui Simonini viene finalmente e ufficial-
mente ricordato, come merita nella sua città
e - credo di poter dire - con il sostegno di
tutte le forze politiche e in particolare con la
partecipazione del signor sindaco e di tutta
l’Amministrazione comunale che hanno
concesso, oltre tutto, questi prestigiosi, sto-
rici locali, alla presenza della Presidente
della Provincia e tutte le Fondazioni che si
richiamano a Prampolini e Simonini, dunque
in questa atmosfera di sostanziale unanimità
sarebbe di cattivo gusto fare accenni pole-
mici, anche se ci sono voluti cinquant’anni,
perché questa celebrazione unitaria fosse
possibile, l’importante è che sia avvenuta e
quindi ringrazio tutti per il sostegno e la so-
lidarietà dimostrati. 

Tornare indietro nel tempo di cinquan-
t’anni, per qualsiasi persona, non è un im-
presa semplice, anche perché si corre il
rischio di essere presi dalla nostalgia e dalla
commozione, ricordando fatti che hanno rap-
presentato la ragione stessa della nostra vita
politica. Va detto che l’iniziativa di questa
manifestazione è partita dai familiari dai figli
della figlia e dai loro figli che hanno ritenuto
doveroso ricordare il nonno, come uomo po-
litico che si è particolarmente distinto in pe-
riodo difficile e importante della storia della
nostra città e del nostro Paese. Il giovane pro-
fessor Michele Donno, dottore di ricerca in
storia politica contemporanea presso l’“Alma
Mater Studiorum” di Bologna, ha il merito
di avere raccolto, in un pregevole libro, la
vita e l’opera di Alberto Simonini. Ci sono
stati donne e uomini politici reggiani che
hanno onorato la nostra città, Simonini fu
certamente uno di quelli che ha avuto il pri-
vilegio di diventare membro della Costi-
tuente, deputato nazionale ed europeo, due
volte ministro (della Marina Mercantile e
delle Poste e Telecomunicazioni), presidente
del suo gruppo parlamentare e segretario na-
zionale del proprio partito. In tutte queste così
diverse attività mantenne sempre la sessa
spiccata personalità fatta di franchezza e della
più delicata generosità, di popolaresca mo-
destia e di incrollabile fede nel socialismo de-
mocratico. Ma io non voglio soffermarmi sui
grandi ed elevati incarichi che ha sempre ri-
coperto nel massimo rigore e impegno, ma
lo voglio ricordare per un’altra qualità ch’io
ritengo molto importante, cioè per la forza e
per il coraggio (e vi assicuro che in quei
giorni ne occorreva molto!) che ha avuto nel
combattere con fermezza la battaglia in di-
fesa dell’autonomia del socialismo per man-
tenere fede al comandamento di Giacomo
Matteotti: i socialisti coi socialisti, i comuni-

sti coi comunisti. Fu il primo a proporre, su-
bito dopo la liberazione, la rottura del Patto di
unità d’azione con il Pci, quando era difficile
vederci chiaro e molte illusioni erano negli
spiriti. Egli indicò risolutamente quella poli-
tica che ebbe poi la sua consacrazione nella
scissione di Palazzo Barberini. Simonini era
rimasto, in gioventù, folgorato dalla parola e
dall’azione di Camillo Prampolini, al quale
si è sempre ispirato e al quale ha intestato
tutte le sue iniziative: la colonia al mare, la
colonia ai monti, l’Opera Benefica, tutto
quello che faceva portava il nome di Camillo
Prampolini. Non c’è mai stato nessuno al
mondo, neppure Saragat, neppure uomini
che Simonini amava molto, come i figli di
Matteotti, D’Aragona, Paolo Rossi, Berti-
notti, Longhena; solo Prampolini era il mae-
stro, il giusto, l’incorruttibile, colui per il
quale poteva valere la pena di mettere a re-
pentaglio la propria vita e quella della propria
famiglia. Mi ricordo un episodio significa-
tivo: Simonini a Rimini fra i bambini della
Colonia estiva, uno di essi (immagino gli
avessero detto che era ospite del capo dei so-
cialisti reggiani) all’improvviso gli chiede:
“Che cos’è il socialismo?”, Simonini non ha
un attimo di esitazione e risponde il sociali-
smo è Camillo Prampolini. Più tardi Saragat
dirà: “Si era innamorato a tal punto e con
tanta efficacia creativa di Prampolini che sarà
impossibile in avvenire separare il mondo del
grande Maestro da quello del degno allievo e
continuatore”. In tempi in cui sono di moda
i pentiti, i trasformisti e gli opportunisti, la fi-
gura di Simonini giganteggia per la sua coe-
renza e il suo coraggio e dirò di più: io in
giovane età e ancora politicamente inesperto,
gli sono grato e riconoscente, perché devo a
lui se ho trovato la forza di buttarmi nella mi-
schia, in tempi in cui c’erano pochi applausi
da raccogliere, molte difficoltà da superare e
anche qualche rischio da correre. Negli anni
1945-47 a Reggio Emilia Simonini era un
simbolo: un ex operaio che si trova a essere
contro la stragrande maggioranza della sua
categoria, contro i molti soloni intellettuali
dell’epoca. Simonini, antifascista da sempre,
perseguitato dal regime si lascia tacciare di
“socialfascista”, “socialtraditore”, “social-
venduto”, pur di continuare cocciutamente a
rimanere solo e sempre socialista democra-
tico. Mi ricordo che mi diceva, con un po’ di
tristezza: “Le offese e gli insulti producono in
me il magico effetto di rendermi sempre
maggiormente convinto che la battaglia che
abbiamo intrapreso è quella giusta”. Bisogna
credere fortemente nella giustezza delle pro-
prie idee per resistere a quelle intemperie. 

Simonini era un campione di modestia:
non si sentiva un eroe, non aveva paura di es-
sere materialmente fatto fuori, anche se nel
1946 viene ucciso il nostro compagno Um-
berto Farri, ultimo sindaco di Casalgrande
prima del fascismo, primo sindaco dopo la
Liberazione; anche se il dottor Egisto Lui, se-
gretario della sezione di Reggiolo veniva fe-
rito con armi da fuoco, anche se a San Rocco
di Guastalla il bracciante Sagradi Lino che
lavorava sulla fiuma scariolando terra, viene
chiamato dal capo della cooperativa e gli
dice: “Tu sei licenziato, da domani vai a
prendere il salario da Simonini”; anche se
molti nostri compagni a Reggio e in provin-
cia venivano minacciati e insultati. Simonini
continuava imperterrito la sua battaglia, fa-
cendosi carico delle difficoltà dei compagni
(e ne sentiva quasi rimorso). 

Lui aveva già sperimentato durante il fa-
scismo cos’era la miseria, non si dava pace
che altri, per seguire le sue idee, si trovassero

sul lastrico. Non si preoccupava per sé e ne-
anche si preoccupava molto se veniva offeso
da Pajetta, ma si amareggiava e si addolorava
profondamente se veniva insultato da un ope-
raio, da uno che considerava della sua razza,
per il quale credeva di combattere una batta-
glia giusta per la sua emancipazione. Quando
alla Sala Verdi una donna del popolo lo in-
terrompe, durante un comizio, mostrando le
sue mani e dicendogli: “Vedi Simonini que-
ste mani hanno i calli per il lavoro duro che
faccio per mantenere i miei figli, tu, invece,
hai i calli nel sedere a forza di stare seduto
sulle poltrone ministeriali”. Queste erano le
parole che lo turbavano, lo colpivano e mi di-
ceva: “Vedi io la capisco e lei non è ancora in
grado di capire noi, ma come ci sono stati i
ravveduti dal fascismo, ci saranno i ravveduti
dal comunismo”. E fu facile profeta! Simo-
nini non era arrivato al socialismo studiando
i sacri testi del materialismo storico o del so-
cialismo scientifico, non era arrivato al so-
cialismo attraverso astratti filosofami, ma
grazie al suo profondo e sicuro intuito di
uomo del popolo, di lottatore che faceva
dell’elevazione degli uomini e della fraternità
fra i popoli, la più alta e la più vera religione.
In un celebre discorso affermava: “Non co-
nosco odio, non conosco violenza, non co-
nosco risentimento. Conosco una dottrina
sola ed è quella che ho imparato da Camillo
Prampolini: la dottrina dell’amore verso tutta
la gente”. Ha letto più volte la ‘Predica di Na-
tale’ di Camillo Prampolini, non ha mai letto
il ‘Capitale’ di Carlo Marx”. 

Parlatore dal pensiero robusto, pacato e si-
curo, tipico della pianura emiliana, dove
l’idea è azione, dove la fede è la compagna
costante della vita, dove pensare è volere, Si-
monini ha avuto un’infanzia dolorosa e triste.
La madre, contadina, morì prematuramente
prima che Alberto compisse il primo anno di
età; quando compì gli otto anni egli era già
alla terza matrigna, essendo il padre rimasto
vedovo per ben tre volte. Visse nella diffi-
coltà e nella miseria, quella vera, e memore
dei patimenti sofferti in gioventù, creò una
colonia al mare e una ai monti per bambini
bisognosi. Sono le realizzazioni che ha più
amato e di cui era orgoglioso. Esistono an-
cora oggi opere come il Centro di addestra-
mento professionale e la Fondazione
“Camillo Prampolini” legate al suo nome e
alle quali ha dato il suo cuore generoso: esse
vivono in suo onore e rappresentano il tributo
migliore alla sua memoria. 

Fu europeista convinto e morì a Stra-
sburgo, durante l’assemblea parlamentare eu-
ropea. Poco prima che esalasse l’ultimo
respiro, la moglie Ada e io, a stento riusci-
vamo a tenerlo fermo, voleva partire, voleva
scendere dal letto ai cui lati erano state appli-
cate posticce sponde, perché non potesse
muoversi. Nel delirio mi diceva: “Dai Ama-
dei, dobbiamo andare a Reggio, dove ci at-
tendono e dove c’è bisogno”. Reggio fu il
suo ultimo pensiero; per lui, tipico esponente
della sana e laboriosa vita della provincia ita-
liana, per lui Reggio era la capitale ideale di
un mondo che voleva migliore, era la città
dove ancora aleggiava l’ombra di Camillo
Prampolini che lo incitava a proseguire la sua
battaglia. Forse, in fondo, il destino non gli è
stato malvagio del tutto: gli ha risparmiato un
immenso dolore, non facendogli sapere che
cosa sarebbe successo a Reggio Emilia, il
giorno dopo la sua morte, quando cinque gio-
vani rimasero uccisi negli scontri fra le forze
di polizia e i dimostranti. Noi siamo sempre
stati contro la violenza da qualsiasi parte pro-
venisse, ma questi morti ci pesavano, non ci

potevamo dare una ragione. Quelle cinque

vittime resero ancor più angoscioso il lutto di

tutti i socialisti democratici reggiani. Ricordo

ancora che io, nonostante distrutto dal viag-

gio da Strasburgo a Reggio con la salma e af-

franto dal dolore per la morte di Simonini,

andai a un turno di veglia pressoi quelle bare

e Togliatti venne ad inchinarsi sulla bara di

Simonini. Il giorno dei suoi funerali, l’amico

fraterno Paolo Rossi, vice presidente della

Camera dei deputati, disse: “Reggio fu unita

in un solenne compianto. Era il compianto di

tutta la Nazione, della classe lavoratrice ita-

liana ed europea sulla spoglia di un grande

atleta, vissuto e morto combattendo per la ra-

gione, per la giustizia, per la dignità della per-

sona umana”. 

Il suo testamento politico si può identifi-

care nel discorso tenuto a Guastalla pochi

giorni prima di morire, nel quale riaffermò i

valori immutabili e perenni nella democrazia

riformista. Egli ci lasciò detto di non transi-

gere mai quando si tratta di essere fedeli alla

libertà politica e alla giustizia sociale; egli ci

disse di lottare sempre contro i nemici della

democrazia, contro i totalitarismi di destra e

di sinistra. Questo fu il suo credo per cui lottò

per tutta la vita. Subentrai al suo posto alla

Camera dei deputati, dove rimasi ininterrot-

tamente per oltre trent’anni. Ieri ho riletto la

lettera (la mia prima intestata “Camera dei

deputati”) che scrissi a mia madre, che mi

aveva sempre incoraggiato e sostenuto nei

momenti più bui, diceva: “Ho raggiunto la

più grande soddisfazione della mia vita,

nell’unico modo non desiderato, sostituendo

- inaspettatamente - il mio più caro compa-

gno che avevo sempre devotamente seguito

e che avevo amato più di ogni altro, essendo

ricambiato. Varcata per la prima volta la porta

di Montecitorio, la prima persona che incon-

trai fu l’onorevole Giuseppe Pella, più volte

ministro e presidente del Consiglio, il quale,

saputo chi ero, mi venne incontro e mi disse,

con voce scultorea: “Tu sostituisci un galan-

tuomo, un uomo tutto d’un pezzo che ha fatto

onore al Parlamento e alla Nazione e che è

stato una montagna di buon senso: bada di

esserne degno!”.

Non so se ci sono riuscito, ma fu quella la

più grande aspirazione della mia vita.

Giuseppe Amadei

Il grande esponente socialdemocratico, discepolo “innamorato” di Prampolini, non venne mai meno ai suoi principi

Simonini, la coerenza e la passione
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Porto a compimento l’incarico ricevuto
dall’Avanti! per i servizi giornalistici relativi
all’evento della ricorrenza del Cinquantenario
della scomparsa dell’onorevole Alberto Si-
monini, svoltosi nella Sala consiliare del Tri-
colore del Comune di Reggio Emilia, nella
mattinata del 6 luglio scorso, alla presenza di
numerosi cittadini e socialisti, e dei giornalisti
della stampa locale. 

Debbo però rilevare, con un mio personale
disappunto, che nelle cronache della stampa
reggiana del 7 luglio, fra i relatori nella mani-
festazione in onore di Simonini non è stato
nominato l’ex deputato socialista Mauro Del
Bue, ora dirigente nazionale del Psi di Ric-
cardo Nencini (il quale pure ha aderito alla
commemorazione, con un breve scritto su “il
Resto del Carlino Reggio” dello stesso 6 lu-
glio), il quale Del Bue ha svolto un intervento
di grande spessore culturale e politico, rien-
trante, senza meno, nei canoni più rigorosi del
socialismo democratico riformista, che vo-
gliamo di seguito riportare nelle sue linee es-
senziali, ed equiparabile, per intensità e
partecipazione, alla relazione svolta dall’ono-
revole, Giuseppe Amadei, riportata integral-
mente sull’Avanti! il 31 luglio scorso. 

Ma prima di passare al resoconto degli in-
terventi di Del Bue e degli altri storici - i pro-
fessori Angelo Sabatini dell’Università “Tor
Vergata” di Roma e presidente della “Fonda-
zione Matteotti”, e Michele Donno, ricerca-
tore in Storia contemporanea presso l’“Alma
Mater Studiorum” di Bologna e nel Diparti-
mento di Scienze storico-politiche dell’Uni-
versità Luiss “Guido Carli” di Roma, e autore
dei due preziosi volumi “Socialisti democra-
tici. Giuseppe Saragat e il Psli” (Rubettino,
2009) e, per l’occasione, “Alberto Simonini,
socialista democratico” (Rubbettino, 2010) e
di numerosi saggi sul secondo dopoguerra
italiano - riteniamo rientri nel nostro doveroso
rispetto delle istituzioni riportare le parole di
saluto pronunciate sul nostro dal sindaco di
Reggio Emilia, professor Graziano Delrio,
che ha inteso ospitare in Municipio la com-
memorazione ufficiale del cinquantenario
della morte del leader socialdemocratico reg-
giano: “Ricordare Alberto Simonini - ha detto
il sindaco - è un modo per rendere omaggio a
una delle personalità più importanti ma anche
più rimosse della vita politica reggiana del
Novecento. Ma, al di là del suo notevole ope-
rato politico, occorre ricordare il Simonini
uomo: giovane intraprendente e padre di fa-
miglia esemplare, singolare esempio di ope-
raio che costruisce da sé la propria fortuna
politica, amico e maestro di molti concitta-
dini, da Renato Marmiroli a Giuseppe Ama-
dei. E si deve evidenziare il suo ruolo
essenziale, come tramite e continuatore della
tradizione prampoliniana, fatta di pacifismo,
legalismo, moralità. Oggi, superate le contin-
genze conflittuali e le pregiudiziali ideologi-
che, occorre acquisire a pieno titolo Simonini
tra i reggiani illustri. Tutti, anche coloro che
non hanno condiviso le scelte e l’operato di
Alberto Simonini, possono ora trarre ispira-
zione dalla sua sincera fede democratica e
dalla sua impermeabilità ai miti sbagliati,
come il militarismo del primo dopoguerra e lo
stalinismo del secondo”. Analogo nella so-
stanza è stato anche il saluto portato dall’as-
sessore provinciale Antonietta Acerenza, che
ha sostituito la presidente della Provincia,
Sonia Masini, che non potuto presenziare, per
un sopraggiunto impegno istituzionale. Senza
dimenticare la presenza alla commemora-
zione dei nipoti di Simonini, Attilio e Adal-
berto Gambetti, i quali hanno alfine salutato
e ringraziato i presenti, raccontando dei pia-

cevoli aneddoti, relativi alla vita privata del-
l’illustre personaggio. 

Ma ecco di seguito gli altri interventi alla
commemorazione di Simonini, cominciando
da quello di Mauro Del Bue: “Credo che la
manifestazione di oggi, in onore di Alberto
Simonini - leader del socialismo democratico
italiano, troppo spesso dimenticato - debba
essere interpretata anche come riparazione
del torto subito. E di questo dobbiamo ringra-
ziare il sindaco di Reggio Emilia e la presi-
dente della Provincia, non senza però
dimenticare i motivi e le ragioni di questa di-
menticanza protrattasi fino ad ora. Ancora nel
1985 non si poteva parlare di Alberto Simo-
nini? In un certo senso, si. Anche nel mio par-
tito, il Psi, c’era stato per anni il segno delle
vecchie battaglie, della scissione del 1947 e
poi dei lunghi e velenosi anni della guerra
fredda. Infine, la nuova scissione del 1969.
Ma il Psi del 1985 era un partito autonomo
ed eretico, che aveva ormai apertamente ri-
conosciuto a Saragat il merito storico di aver
avuto ragione nel ’47 e a Nenni di aver avuto
ragione solo dopo il 1956. Era il Psi di Bettino
Craxi, che tre anni prima, dalla conferenza di
Rimini del 1982, seppe elaborare un progetto
del moderno socialismo liberale. Mi avvio a
chiudere questo mio intervento - dopo che
l’amico e compagno Giuseppe Amadei ha già
detto tutto sull’impegno politico di Simonini
-, con due osservazioni. La prima: è tempo,
dopo cinquant’anni, che la città di Reggio
Emilia, e in particolare i partiti e i movimenti
politici della sinistra reggiana, riconoscano le
ragioni che uomini come Simonini avevano
nell’affermare i principi socialisti e democra-
tici a fronte della polemica contro lo stalini-
smo e il filo-sovietismo, il frontismo e il
fusionismo. Credo sia giunto il momento di
operare perché questa tradizione, quella so-
cialista riformista e laica, non sia dimenticata,
in una realtà alla quale essa ha saputo dare
molto. La seconda: è forse tempo che rinasca
una forza politica che a questi ideali e a questa
tradizione faccia apertamente riferimento.
Nel panorama che penso ormai consunto di
un sistema politico post-identitario, dove la

storia è espunta dalla politica e dove l’identità
viene vissuta come un inutile intralcio, è forse
il momento di riflettere se anche in Italia -
vera anomalia in Europa - non debba pren-
dere piede una forza politica di massa che a
questa tradizione e a questa identità chiara-
mente si ispiri. Lo dico con spirito di parte.
Come di parte fu Simonini, che non può es-
sere ricordato, senza fargli un torto, che rico-
noscerlo come un combattente socialista
democratico, senza paura e soprattutto senza
reticenze”. 

E passiamo ora all’intervento del professor
Angelo Sabatini: “L’idea di celebrare Alberto
Simonini è stata necessaria e opportuna per
poter colmare una lacuna nella storiografia
sul socialismo italiano, che ha certamente la
responsabilità di avere trascurato di mettere
in risalto il significato e il ruolo di quel movi-
mento politico che - con la sua nascita - ha
portato un sostanzioso contributo alla rina-
scita della nostra Repubblica, collocandola tra
i Paesi che, a seguito della sconfitta del nazi-
fascismo, hanno fatto una scelta di civiltà mo-
derna e democratica. Gli uomini che
collaborarono al governo del Paese, anche se
spesso con qualche titubanza e incertezza, e
fecero vivere le alleanze di centrosinistra, per-
mettendo di avere governi capaci di realizzare
il miracolo economico sulla scia della rico-
struzione e, pur con diffidenza, si adopera-
rono per una ricostituzione del socialismo
italiano, pur senza riuscirci, e collaborarono
con il Psi di Bettino Craxi per la soluzione di
importanti problemi relativi alla governabilità
del Paese, quegli uomini non hanno avuto un
posto adeguato nella storiografia italiana della
nostra Repubblica: da Saragat a Romita, da
Nenni ai fratelli Matteotti, da Tremelloni a
D’Aragona, da Preti ad Alberto Simonini.
Oggi, però, ci sono segni confortanti, che
fanno sperare in risultati degni della migliore
storiografia, al di là della passione narrativa e
quasi diaristica di alcune pubblicazioni, quale,
ad esempio, l’ottima ricostruzione degli
eventi che hanno caratterizzato la vita del Psdi
di Giuseppe Averardi ‘I socialisti democra-
tici’. E oggi abbiamo anche il libro di Michele

Donno, che ricostruisce il faticoso itinerario

politico e umano di Alberto Simonini, che

siamo qui ad onorare. Concludendo e per tor-

nare a Simonini, credo che la migliore sintesi

della sua personalità sia stato l’elogio, pur-

troppo funebre, manifestato a un anno dalla

morte, dal suo amico e compagno di partito e

presidente della Corte costituzionale, Paolo

Rossi: ‘In Simonini colpivano subito tre

aspetti: il realistico volere, la chiarezza delle

idee, la profonda bontà…’. Un inizio di ri-

cordo, che vorrei fare mio, quale presidente

della ‘Fondazione Giacomo Matteotti’, in

questa occasione, riportandolo alla vostra me-

moria”.

Ultimo, non certo per importanza, ecco il

ricordo che di Simonini ha il professor Mi-

chele Donno: “Credo che il miglior modo di

concludere questa giornata e questa interes-

sante discussioni sia quello di accennare a

quanto ancora resta da fare nel solco delle ri-

cerche avviate sul socialismo democratico

italiano e che hanno avuto, nelle figure di

Giuseppe Saragat e in quella di Alberto Si-

monini, testimonianze ammirevoli. E Alberto

Simonini fu la faccia del ‘vero socialista de-

mocratico’, come lo definirono Paolo Rossi

e Saragat. Cioè di un socialista che, trascorse

un’infanzia in gravi ristrettezze, seppe ascen-

dere, con la sua forza di volontà e il suo

animo generoso, a un ruolo di vero interprete

delle aspirazioni dei ceti meno abbienti,

avendo sempre davanti l’esempio di Camillo

Prampolini, e a quest’esempio si ispirò anche

- quando venticinquenne e congedato dal

fronte di guerra - nel suo ritorno a Reggio

Emilia a svolgere la difficile attività di orga-

nizzatore sindacale. Il Ventennio fascista non

aveva stroncato le forze di Alberto Simonini,

anzi. All’indomani della Liberazione, il po-

polo reggiano, nella sua maggioranza, guardò

a lui come a uno dei principali esponenti della

rinata democrazia e libertà. Ricordo che Si-

monini, insieme ai coraggiosi socialisti de-

mocratici che fondarono nel gennaio 1947 il

Psli, fu uno degli artefici della scelta di campo

che il popolo italiano compì alle elezioni del

18 aprile 1948. questa scelta vide una prima

tappa fondamentale nell’adesione convinta

del Psli e di Simonini al piano di aiuti econo-

mici americano del Piano Marshall, proposto

dagli Stati Uniti nel 1947 ai Paesi europei, per

favorirne la ricostruzione politica, sociale ed

economica. Il Piano Marshall rappresentò, in-

nanzitutto, il primo atto di quel processo di

integrazione europea che è ancora in atto. E il

secondo fondamentale obiettivo del Piano

Marshall, che Simonini e i socialisti demo-

cratici apertamente rivendicavano, era quello

di arginare l’avanzata dell’ideologia comuni-

sta, sostenendo finanziariamente i Paesi eu-

ropei nella dura lotta contro la fame, la

miseria e la disoccupazione. Parimenti diffi-

cile fu poi anche - a causa dell’opposizione

soprattutto del Pci e dei socialisti fusionisti -

l’adesione al Patto atlantico (Nato), costituito

il 4 aprile 1949, organizzando così la difesa

dell’Italia e dell’Europa dal pericolo totalita-

rio che proveniva dall’Est europeo. Alla fine,

per concludere, possiamo affermare con cer-

tezza che Simonini e i compagni socialisti de-

mocratici ebbero ragione nel voler indicare e

scegliere il sistema democratico-liberale, pur

con le sue contraddizioni, come unica via che

avrebbe assicurato libertà e migliori condi-

zioni di vita per le classi lavoratrici. A Simo-

nini e ai socialisti democratici la storia ha dato

ragione”.

Angelo Simonazzi
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Del Bue, Sabatini e Donno concordano: la storia si è incaricata di dare ragione al grande socialista reggiano 

Simonini, il tempo è stato galantuomo


