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R.'icordi,omo le taytpe brestiarLe
e i ualori, crui si isp'iro.ua
una fillura enrinente del n,ostro Poese
che consid,erauo Bresc,icr, coffie le sua cittq.
Yita pubblica e pagin,e fo.trL'il:iari.

Lionello Levi Sandri,
un uomo europeo
Il

contributo alla Resistenza.
La presidenza del Consiglio di Stato.
L'impegno nella Commissione europea.
Per una democrazia tondata sui vabrt.

di Cesare Trebeschi'k
1. L'Ateneo r.uol dedicare quest'incontro non alla figura di LionelIo Levi Sandri, già ricordato, con ben altra autorevolezzain altre, più presti
giose sedi, ma più modestamente alle sue tappe bresciane. Si pensava anzi di
parlar del quaderno curato con amore e col consueto scrupolo storico da Dario MoreIIi per l'Istituto storico della Resistenza bresciana, ma penso lecito
partire dalla delicata suggestione che ci viene, da prima, dalla dedica di un'opera singolare'. alla dolce memoria dellamoglie nel cinquantenario delpri,mo incontro i,n Querini,anq a Brescia. Perché per quanto grande ed esemplare il suo contributo aIIa Resistenza, sarebbe riduttivo circoscrivere vita ed
impegno per la libertà e la giustizia in quel biennio che pur ha segnato Ia sua
vita, e, checché oggi qualcuno ne pensi, la storia del nostro Paese. Bene ha fatto quindi Morelli ad integrar Ie note sulla lotta di liberazione con le delicate
pagine familiari della figlia Maria Carla, e con quanto hanno voluto scrivere di
lui il suo successore alla presidenza del Consiglio di Stato, prof. Gabriele Pescatore, ed i suoi più diretti collaboratori aIIa Commissione Cee ambasciatore
Giovanni Falchi, e all'Università di Roma prof. Pasquale Sandulli: senza fronzoli o pennellate agiografiche ne esce la figura d'un Uomo.

2. In quella dedica c'è il suo consort'ium omn'is ui,tae conla sigrrora Bice:maviene in luce anche il suo giovanile immedesimarsi con le istituzio-

ni culturali della nostra città che l'avrebbe fatto ascrivere anche tra i soci di
quest'Ateneo.
Non poteva esser altrimenti:Lionello era cresciuto prima che all'Arnaldo alla scuola paterna, nella quale i valori della libertà e della tolleranza si coniugavano con quelli della patria e della cultura. Mi è occorso di ricor-
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darlo a insegrranti che chiedevan di presentar testi di educazione civica: il
nuoto e la democrazia non si insegnano per corrispondenza;ben più che da
trattati e manuali, molti studenti bresciani hanno imparato ad amare una città
libera, e a volerla, fortemente, libera, proprio da uomini come Augusto Monti e
Dario Levi, Giulio Bevilacqua e Carlo Manziana.
Dario Levi era nato a Corfù (quando il vecchio sindaco di Corfù
ar,v. Spiros Rath, venne a Brescia, fu colpito dalle molte, singolari coincidenze
che legano.la nostra città a quell'isola incantevole: dal card. Querini e dalla
"sua" Biblioteca, alle splendide edizioni foscoliane di Nicolò Bettoni, e appunto al prof. Levi), e aveva insegnato a Messina, Milano, Massa, Como, Brescia.
Ma se, per una famiglia ebrea, il miraggio della patria del destino è sempre un
programma irrinunciabile, Brescia poteva considerarsi quanto meno seconda
patria per il prof. Levi, e a maggior ragione per Lionello, che a un incontro in
Camera di commercio diceva esplicitamente: «anche se non sono nato a Brescia, per i ricordi personali e familiari, per i lunghi periodi vissuti in questa città e provincia» (e modestamente non disse che in questa provincia si era guadagnato una medaglia d'argento per quellabattaglia del Mortirolo, grazie alla
quale anche Ia città di Brescia avrebbe visto decorare il suo gonfalone); perché «ho avuto l'onore di rappresentare la cittadinanza bresciana nel primo
Consiglio comunale eletto dopo Ia liberazione, questa è la mia città,.
3. Rrbblicato dieci anni fa, Il giallo della regi,ct, questo il titolo del
volumetto dedicato alla moglie, racconta iI primo grande scandalo dell'Italia
unita, che ar,.velenò la vita politica e appassionò l'opinione pubblica nel
1868-69: ma è anche cronaca della prima, gTande privatizzazione, e nel contronto con I'oggi è doveroso e insieme di qualche conforto dar atto a Ciampi, a
Prodi, a Barucci, a Natalino Irti, e diciamo pure ad un clima democratico più
sano di quanto i giornali non vogliano farci credere, se ha fatto scuola una prima grande privatizzazione giunta in porto superando gli scogli dei numerosi
zoccoli duri in famelico agguato.
Lionello non manca di ricordare anche nominativamente la consorteria dei banchieri con i vari Bastogi protagonisti dell'operazione, e il polemico intervento di Giovanni Lanza all'atto di dimettersi da pr.esidente della
Camera: ni monopoli bisogna sopprimerli o che li tenga il Governo,. Ma è nelle
conclusioni che rivela la concretezza della sua esperienza, ponendo a confronto, nel lungo periodo, i risultati dellaprivatizzazioneper Ie due parti, Stato
e Societa finanziaria: e l'aridità. delle cifre non può non far riflettere.
4. Non a caso, penso, M. Carla Levi Sandri riconduce l'idea di questa documentata ricerca, all'impegno svolto da suo padre con i Giudici costituzionali Aldo M. Sandulli e Vezio Crisafulli nel c.d. Corruitato dei, saggiperl'inchiesta sulla P2: lo si arguisce dal collegamento di uno dei protagonisti con

Adriano Lemmi, patriota mazziniano, più tardi ispiratore delle più settarie
scelte crispiane, gran maestro della massoneria, e fondatore di quella Loggia
P2 per Ia qu ale tanto reo tempo si uolse, e ancora si volge (e si volgerà, avrebbe potuto aggiungere, leggendo le ultime cronache). Sia qui lecito un inciso,
bresciano, o comunque familiare: con questo verso Lionello affida Ia P2 aI giudizio infernale di Minosse, e rivela insieme iI suo amore per Dante. Forse,
mentre scriveva il gictllo glitornava tra Ie mani i'unico libro chiesto, in Libia, a
suo padre, che gli aveva speditola Di,ui,na comm.edia con dedica affettuosissi-
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... tJò

sutti girtrtti.

Già in queste righe. traspare con Ìa diligenza nell'accertar ogni anche remota circostanza,lo scrupolo del Magistrato cui lo sdegno non impedisce di vedere ed evidenziar i meriti h,abitus che si conferma nell'analisi impietosa delle lacune dell'istruttoria e delle sentenze. La prassi degli orn'issis
non è nata ieri, né i servizi segreti specializzati nel deviare le indagini su falsi
piste: ma l'occhio del giurista punta l'attenzione sulla radice del male, indivi-

duandola nelÌa non autonomia del pubblico ministero dal potere esecutivo.
5. Non soÌo teoria giuridica: forse si può risalire alla congenita allergia per carrozzirtie z'uccherin'i, come allora definivano i pubblici rubaÌizi:
già trent'anni prima, Capo gabinetto al ministero del lavoro, mi raccontava
della stupefatta reazione di un collega che non riusciva a capacitarsi di tanto
rigore nell'affidar quegli incarichi remunerati (commissioni, arbitrati, appalti)
che troppo spesso sono carrozzinilegalizzati: «come io posso far tanti piaceri
a te, e tu non fai piacere a mc?, Ma lo raccontava senz'acredine, geloso della
propria dirittura, non delÌa toga di Torquemada: con Ìa stessa bonaria ironia
con la qualc di un uomo poÌitico che pcr certa toscana arroganza poteva apparir superbo e chiuso, diceva: nnon stare alle apparenze, è onesto, preparato,
democratico sincero, anche aperto al dialogo con tutti; certo, non è colpa sua
se da quando è Ministro, quelli intorno (Er:cellenza di qui, Eccellenza ùi lit,
ch.e belln pr:t'tscttu,, Le'i riscth,:c t'utti i probl,em.i) gli lanno credere che non sbaglia rnai. Uno qua dentro sc non sta più che attento finisce per crederci davverolr.
6. Critici autorevoÌi hanno sottolineato il carattere approlondito e
imparziale della ricerca storica: forse vale la pena di cercare, con una sorta di
quell'interpolatione cara ai vecchi romanisti, quei principi che se nel loro insieme traspirano da tutto l' ctffa,ire,Lionello ha voluto evidenziare con espÌicite
notazioni: non che volcsse scrivere un romanzo a tesi; sono i fatti a condannarc tesi e prassi ancor oggi imperanti.
Così, nella discussione sulla proposta di inchicsta parlamentarc
egli non csita a qualificar ingenuo il patriottismo d'istituzione del "grande giurista" Pasquale Stanislao Mancini che bollava come offesa al Parlamento i
dubbi suÌl'imparzialità della giustizia poÌitica. uEppure anche oggi chiosa
Lionello dopo tante scandalose prove moÌti sembrano condividere, ma non è
più ingenuìtà, I'opinione di P.S. Mancini,.
Nel voto sulla mozione per indurre Crispi a corredar di prove Ìe
sue insinuazioni, nallora scrive - i diretti interessati a\revano Ia deÌicatezza e
il buon gusto d'astenersi, un'abitudine che oggi sembra caduta in disusor. A
proposito del dovere di comportamenti anche visibilmente limpidi sembra
condii'idere quel passo della relazione Pisanelli-Zanardelli che avverte ua
quanti sospetti possa dar Ìuogo Ìa partecipazione (azionaria) di un deputato
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(non soltanto prima, ma anche) pochi giorni dopo l'approvazione di una leggc,
impofti dprovare qucsti iatti perch é non si abbiano a rinnovate in nessun modo».
E di un dclicato atto istruttorio: uiÌ documcnto lece grande, dolorosa impressione anche ncll'opinione pubblica perché, come anche allora era
costume nel nostro allegro paese, vi fu l'immancabiÌe fuga, c un giornale pubblicò integralmentc la letterar. In altro punto: «Anche se a quei tempi la dietroe come

logia non si era ancora affermata, l'opinione pubblica piu avvertita non potè
non sospcttare che I'cpisodio fosse stato sapientemente slluttato se non addirittura organizzator.
7. Nella corona

di cippi e Ìnonumenti in fondo al viale d'ingresso

del nostro cimitero vantiniano, il terzo sulla destra, di sobrietà assoluta, è dedicato al gen. Nugent che mori per Ìe ferite ucombattendo contro gÌi insofti, nelle dicci giornatc, e lasciò i suoi beni alla città di Brescia. NIi pia,ce rivedere anche Licrnello comc tanti giovani accompàgnatì da genitoli e maestri delÌa ge-

nerazione risorgimentale riflettcre sulla stupenda epigrafe: nclltre il rogo
non vive ira nemicar. Iforse questa tappa giovanile brcsciana si Ìeggc in filigrana nella sconsolata riflcssione sulla morte in miseria dell'on. Civinini' «in
politica, oltre il rogo... t'ive ira ncmicar.
Non è la sola, sconsolata conclusione di una cronaca scrupolosamcnte oggcttìva che manda in pensionc gli impenitenti laudatores temporis
acti. Ne esce a pezzi I'imparzialità della l,Iagistratura: ola sentenza di condanna chc ha coìpito Lobbia per sìmulazione dj delitto disonora cgli scrive la
giustizia italiana,"
Ne esce apezzila serietà c l'imparzialità dct Governo. chc trascurr'r piste d'indagine di ben altro rilievo, perché gli uinteressava soprattutto colpire duramente l'Opposizione. c una sentenza di condanna del Lobbia vaÌeva
piLl di qualsiasi altra soluzioner.
Ne esce apazzi l'inlera cÌassc politica, se passarono diversc lcgisÌature, cluasì tro lustli, perché [a Camera rìprcndesse in esame un episodìo c
un problerna, pcrsonale sì, ma cmblematico di fondamentali diritti civili. inutile cercarc di volta in volta ur capro espiatorio, se poi chi detiene il potere non
liesce a rìploporre iì problema. Proprio commenta,ndo con Lui certe raalizzazioni brescianc nel campo doi .servizi pubblici si rilet'ava insicme quanto por
la loro ovr,ietà esse suonassel'o non amerito dell'r\mministrazione ìocale ma
a demerito clei poìitici di altre città, prcoccupati del scsso degli angcli.
8. Da questo quadro sconsoÌato non pare salvarsi la nostra stagione. so, quasi ultima tappa bresciana, il racconto si chiude con un gelido richianro a piazza Loggia c ai suoi processi (ma iÌ Giudicc Zrtrzi non aYe\ra ancora

dcpositato la sua requisitoria).
Ha dunque ragiotrc Sciascia, che nella prefa,zione lega iÌ nomo
Lobbia a uno di quei latti che nspiegano tuttor, e nel caso di quella negatività,
di quella rncnzogna, di quell'assenza del diritto e della giustizia con cui ancora
facciamo i conti2 nPossibile ogli scrive, richiamando dalla manzoniana colonna inlame la delinizione di quest'ansietà d'ingiustizia possibile che le cose siano andate semple così, che debbano andare sempre così?».
Una risposta aflermativa farebbe torto a un uomo che giustamente
la figlia ricorda come quellc figure del Vecchio Testamento che riescono a
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sopportar ogni cosa e a trasformarla in bene.
Se è lecita una digressione personale, sia consentito

ricordare che

in una vigilia di desolazione, prima d'esser tradotto in un viaggio senza ritorno, anche mio padre - che pur, allora poco più che quarantenne, consideravamo tra i vecchi - tentava una risposta virilmente civile agli stessi interrogativi.
uNon vi è nulla da fare - scriveva nell'ottobre del '48 - tutto ciò che si fa non
serve anulla:due artic
ente.. se oggilatragedia
sembra inghiottirci, Io
ma soprattutto all'indifferenza e all'egoismo

Io non riesco come efficacemente Dario Morelli - a nascondere
I'emozione sulle righe così e
ort
pellini:non
riesco, come non riusciva Li
ciu
prio il giorno di Sabato santo che si do
esi
ietismi, che
per la morte di cappellini ci volevano tanti morti dall'altra parte. Non riesco,
anche perché queste stesse parole - non c'è stato nulla da fare, non c'è più
nulla da fare- qlesta stessa desolata risposta del cardinale di Milano ail angoscioso appello del vescovo di Brescia per questo martire, toccò a me portarla, pur con un fascio di consolanti messaggi di prigionieri, quell'ultimo martedi
di marzo.
Me è con la sua stessa vita che Lionello risponde, prima che col coraggio di un esame di coscienza, nel 40o anniversario della lotta di liberazione:
davanti al Presidente della Repubblica e ai comandanti partigiani egli rinnova
in termini nobilissimi quegli interrogativi. In quell'incontro sarebbe stato facile crogiolarli nella laudaùio temltorzs actze grardar aI presente col cupo pessimismo di sciascia. Invece no. Lionello non nasconde nulla:non asprezze del
passato, non egoismi dell'oggi, non preoccupazioni del futuro. Ma con equilibrata saggezzariesce a proporre un bilancio che è insieme consuntivo onèsto
e sereno, e progTamma.
Lionello affida alla preghiera del Ribelle, «quella magrrifica pagina di fede e di poesia scritta da Teresio Olivelli,,, la mirabile sintesi dei sentimenti che, scrive, ntalvolta del nostro inconscio, ci erano comuni. "signore Tu
che dicesti io sono la Resurrezione e la vita, rendi nel dolore a1l'Italiauna vita
generosa e severa". Siamo stati capaci direalizzare questa vita generosa e severa?.
Possiamo affermar che abbiamo conquistato la tibertà e l'abbiamo
mantenuta. Da quarant'anni ormai viviamo in una democrazia senza dubbio
non perfetta, talvolta maltrattata, ma ad ogrri modo in un regime di libertà. politiche e civili, che costituisce Ia base indispensabile per ogrri sviluppo ulteriore
anche nel campo sociale ed economico. E l'esigenza di libertà è radicata in chi
ha conosciuto un regime non libero, ma è salda e forte anche nelle generazioni
che ci hanno seguito, anche Ie più giovani. Quest'ordinamento democratico ha
consentito grandi progressi nel campo economico e sociale. II tenore di vita
del nostro popolo si è sensibilmente elevato e l'Italia è ormai tra i Paesi più in-
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dustrializzati del mondo.
Altra voce all'attivo: Ia Resistenza è sorta e si è affermata in tutti i
Paesi occupati dai nazifascisti, e in quelle nazioni anche partigiani italiani sono stati presenti, e nella stessa Germania hitleriana, centinaia di migliaia di tedeschi antinazisti furono fucilati, eliminati nei campi di concentramento o
hanno lasciato le loro teste sotto la mannaia, come Hans e Sophie Scholl, i giovanissimi animatori della Rosa Bianca. Accanto a italiani di ogni classe sociale
e di ogni regione anche di quelle che non hanno conosciuto l'occupazione
nazista - hanno combattuto e dato il loro contributo di sangue francesi e jugoslavi, polacchi e sovietici, greci e inglesi.
Vi fu allora quasi spontanea, inconsapevole unione dei popoli contro Ia barbarie, a difesa dei supremi valori della civiltà. Forse proprio in quest'unione ha potuto germogliare una idea che quarant'anni or sono poteva parere utopia ma che malgrado la cattiva volontà, ha trovato forme di pur parziale reahzzazione e dovrà divenire ogni giorno di più operante e luminosa realtà: I'idea di un'Europa unita, un'Europa che non rinnega Ie patrie, ma consente

ad esse d'affermarsi in una realtà più ampia, un'Europa che potrà esser elemento di stabilità, di pace e progresso tra i popoli, nella quale alle libertà civili
e politiche dovrà affiancarsi una giustizia sociale più elevata,.

Lionello non vede soltanto le voci attive del bilancio: «la Iibertà è essenziale, ma da sola non esprime tutte Ie aspirazioni della Resistenza, alla libertà deve affiancarsi Ia giustizia e in questo campo la Resistenza è rimasta incompiuta, e non è stata resa all'Italia quella vita generosa e severa
che Olivelli invocava nella preghiera del Ribelle.
Non è generosa - dice Lionello questanostra società che non è
riuscita a dar lavoro a tutti i suoi figli... che abbandona i giovani a se stessi, alla
droga, ad altri pretesi ideali, che di fronte a situazioni d'indigenza lascia sussistere manifestazioni di lusso sfrenato, che consente una gara di egoismi corporativi e di privilegi.
10. Ma

Non è severa questa società in cui Ia questione morale viene sollevata e dimenticata quando non è più utile a fini di parte, quando lascia dilagare

il fenomeno mafioso e camorristico.
Non è generosa e severa la vita di questa nostra società che malgrado gli sforzi di tanti magistrati non è stata capace di assicurare alla giusti-

zia mandanti ed esecutori delle stragir.
Ed ecco Ia risposta a Sciascia e a ciascuno di noi: nla responsabilità
è di tutti, anche nostra, non solo di coloro che sono investiti del potere, ma anche di coloro che per incapacità, negligenza, ignavia non hanno saputo demo-

craticamente far prevalere soluzioni conforrni ai loro ideali,,.
11. Purtroppo con amarezza,sideve parlare di altre tappe bresciane, non tutte luminose come quelle del Mortirolo e del viaggio nell'Italia liberata (sulle quali basta rimettersi aI quaderno del Ribelle e alla cronaca asciut-

ta e lineare di Dario Morelli): e in altre tappe, Brescia deve confessare anche
per Lionello che onemo propheta in patria».
Non alludo soltanto a quel pugno di voti forse mercenari che gli
mancarono nel '46 per rappresentare in Parlamento Ia nostra terra: non tutto
iI male vien per nuocere, se questa disponibilità respinta gli conseniì di perfezionare la carriera universitaria, di acquisire un'esperienza burocratica d'alto
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livello, e gli dischiuse quel supremo Conscsso amministrativo del quaÌe sarebbe diventato primo Presiclente dopo la decennale vieeplesidenza Clee.
12. NIi riferisco piuttosto a un episodio più recente, relativo al[a nostra Università, solta grazie all'appassionato impegrro e al fecondo pragmatismo di Bruno Boni, ben presto integrati dalìa precisione e daÌÌa sistematicità
di Ciso Gitti: proprio qucstc prcziose esperienze personali suggerirono allola
ai "padri {ondatori" di istituzionalizzare il ruolo (e Ia contribuzione) delle duo
Amministrazioni ìocaÌi, alternando alla presidenza dell'Eulo sindaco e prcsidonte della Provincia. l,Ia la crescita dell'Llniversità fccc omcrgere I'opportunità di una Presidenza d'alto livello accadcmico e politico, disponibile a un impegno personale non solo in rappresentanza dell'uno o dell'altro ente iinanziatorc, ma ormai esclusivamente in funzione di un'Università dcstinata con la
statizzazione ad avere una propria vita complctamcnte autonoma.
La disponibilita di Lioncllo fu generosa, immediata, e mi piace ricordare che per lc primc riunioni dell'Eulo, neÌ quale a\reva accettato d'entlar
come scmplicc consìgliere neÌle more di modiliche statutarie, venne a Brcscia
accompag'nato dalla signora Bice. che di questa r"imputriatn, bresciana e scolastica insieme, e della possibilita per Lioncìlo di esser utile alla nostra città
era visibilmente contenta con quella «presenza intensa e discreta» (ricoldata
dal presiderrte Pescatore) che colpiva gli amici. L'interessc pcr la scuola traspare anche da un ghiotto raflronto dei risultati della licenza liceaÌe in quel
1868: nsono stati promossi» - scliyc nel Giallo delÌa regia .156 candidati su
28ir5, il 160h;o gli esaminatori d'allota eran molto più severi di queÌli odierni, o
i nostri nonni crano molto più asini dei nostri nipotil».
Non altrettanto soddislatte le segreterie dci partiti, che. ancor oggi
non so se pe-r ignar.ia o inappagata alchimia poltronica,lasciarono sfumare iÌ
progetto di riforma stzrtutaria inutiimente caldeggialo, sia consentito lo slogo,
dal sindaco d'allrra, ingenuamente convinto d'avel inclicato alla prcsidcnza
I'uomo giusto per il posto g-iusto: sarebbc stata pcr I'Lhiversità una presidenza
carismtrtica, tzrle da oiirir al lottorc bcn al di là e al di sopra deÌl'apporto finanziario quel lespilo umanistico chc i suoi studenti hanno conosciuto: tra i quali
non a caso ìa figlia ricorda Vittorio Bachelel, deì quale anche a me egli parlò
con intensa commozione. l{a con la genelosa supcrioriftì che gli era pxipria,

Lionello plaudirà all'avvio dell'L.fnivclsjtà di Stato.
13. C'era un ponte, tra lJrescia e la capitale: l'Opcra pia dci broscia-

ni in Roma, Iondazione d'anticzr oligine a sclvizio di quei bresciani che Ìaggiù
si fossero trovati in stato di nccossità. Chiamato a farne pa,rte, Lionello si
preoccupò di diicnderla dall'assorbimento in istituzioni romane e, ilrlcora una
volta ingrata e scoftese, Brescia inopinatamente Io sostitui, senza ncmmeno
avvertirlo.
14. Maggior fortuna, e fu davvero fortuna per il nostro Iraesc, cbbc
nel 1961 chi cercava per Ia Commissione della Cornunità economica europea a
Ilruxelles un'adeguatzr candidatura, al di sopra della mischia e aÌ di fuori delÌe

alchimic.

Lionello iìveva infatti al suo attivo una eccezionale preparazione
scientifica, di carattere generale e nello specifico settore degli affari sociaÌi ai
quaÌi sarebbe stato preposto: il suo volume sulla tuteÌa deÌÌ'igiene e deÌÌa sicu-
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rezza nel Ìàvoro (ncl trattato tsorsi-PergoÌesi) a,veva ormai esaurito tre edizioni; due edizioni il codicc dcllc leggi sul lavoro; sette edizioni le istituzioni di le-

gislazione sociale (cui ne seguiranno molte altre), moltissime le relazioni in
conyeg"ni nazionali e internazionali e su riviste giuridichc e sociali. Né si trattava di cultura puramcnte accademica (comunque non trascurata neanche durante la Resistenza,, come confcrma un "quaderno del RibelÌe" clandestino da
ìu i rcdatto su la -r'iforma dell'organ iz zaziona sindacale) , perché oltre a molti aÌtri, significativi incaricÌri egli a\reva retto il gabinctto dcl ministelo del lavoro
con i ministri D',\ragona, Rornita, F anfani, \rigoreìli in sei divcrsi (ìoverni dal
19,1ti

al

1957.

NeÌ rimandare al saggio del prof. Sandulli un'accurata ricostruzione dei contributi al diritto dell'economia, dcl ìavoro e dell'assistenza sociale,
c-redo si debba sottolineare il ruolo di LioneÌlo non solo nella sistcmazione
scientifica della materia, rìra - se è lecito induÌgere alla moda terminologica
nel traghettare Ia centraÌità dell'uomo lavolatore dall'ordinarnento corporati-

vo a qucllo democratico, alle aperturc comunitaric.
15.

ll contributo dell'ambasciatore I'aÌchi illustra aspetti (potrem-

mo anche definirli valori metodologici) del comportamento di Lionello, emer-

si con singolarc evidenza nell'impoeg'no eur()peo: un rcspit'o culturale non
circoscritto nell'ambito dell'impeglo politico; un metodo di lavoro fortitcr in
rc, suaviter in modo fermo nci principi, ma "diplomatico" nel diaÌogo;la capacità di coinvolgere gÌi interessati nellc sccltc che li riguardano: le masse popolari e lc loro lappresenlanze nelle grandi dccisioni di politica sociale.
16. Non tocca a mc illustrare l'avvincenle racconto dei mesi partìgiani: importa piuttosto capire quale fossc il suo modo di agire, quali valori ispirassero le suc scclte, iÌ suo comportamento: e possiamo legget't' nei qrutdertt:i, tl,el ri,belk:il suo «\,iaggio nell'Italia liberata come Ì'avt entura di un uo-

mo che si liberar.
NIi pare dover sottolineare ancora una volta l'opzione non elitaria,
Ìa ricerca cioò d'un pieno coinvolgirnento di quanti egìi si trova a grridare. Se
gia in Libia, nel 1ti41, ogli si lrreoccupa\ra di organizzarela, crescjta culturale
dej suoi soldati e non solo il loro addestramento miÌitare, in ìfortirolo quando
I'assedio tedcsco suggerisce a rnolti di trasferjrsi in Valtellina, Lionello decide

la resistenza a oltranza ma solo coinvolgendo nel decidere i responsabili di
tuttì i singoli g'ruppi.
Un secondo elemento: il rispctto dclla vita, privileg-iando rispetto
a un erojsmo plateale una preparazione accurata c pludcnte, evitando rischi
non direttamente funzionali ai risultati bellici prefissi. Lionello ora giustamente ficro di aver impostato e dirctto a Bienno la cattura dei 21 uomini del presìdio Gnr senza sparge-re una goccia di sanguc, amico o nemico.
Infine, nclla ricerca di ciò che unisce, il rispetto delì'altro, fosse pur
iÌ peggior nemico fino a parlarc, nel momento cruciale, nda soldato italiano a
soÌdato italiano, dal quale ci dividono diversità di ideali e di concezioni politiche, ma aÌ quaìc ci devono unire a,ncora i legami derivanti dall'aver tutti appaltenuto ad uno stcsso esercito che un tempo aveva combattuto gli stessi nemici dclla nostra Patriar.
Ncll'incontro di quarant'anni dopo con quanti rt\revano assunto responsabiÌità di comando nella lotta di Ìiberazione come già nel ricordare, al-
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il centenario della battaglia garibaldina, non esita a
ricordare «quelle che già allora apparivano, talvolta duramente, divergenze di
concezione e di indirizzi politici, che si sarebbero approfondite nei decenni
successivi, ma per richiamare ad «unità di intenti e comunanza di sforzi e di
sacrifici per ridare all'Italia dignità di nazione».
l'Ossario di Montesuello,

17. All'apice della carriera giudiziaria, l'insediamento alla presid,enza dipalazzo Spada va ricordato per uno scambio di discorsi con il presi-

dente del Consiglio dei ministri che affrontò un tema ancor oggi fondamentale: il ruolo di una giustizia amministrativa efficiente, capace di evitar Ia sempre più pressante tentazione di supplenza del Giudice penale. E lungi dall'indulgere alla tentazione di enfatizzareil suo ruolo, Lionello in quell'occasione

sottolineava l'opportunità di autolimitare i poteri presidenziali.
Opportunamente il presidente Pescatore ricorda il determinante
contributo di Lionello in sede consultiva e giurisdizionale ma anche propositi
va per rideterminare ruoli e funzioni dei diversi organi della giustizia amministrativa, dall'Adunanza plenaria, alla nomina dei Consiglieri di Stato, al funzionamento dei Tribunali regionali amministrativi: anche qui come aIIa Ce, come
già in Mortirolo, Lionello ebbe modo di esplicare la sua straordinaria attitudine a sposare Ia progettualità. istituzionale con un notevole talento organizzativo.
18. Amici e colleghi testimoniano concordi professionalità e umanità in ogni campo del suo impegno:un comodo e accomodante umanitarismo,
non professionismo disumano. Ne sono spia alcune amare ma costruttive riflessioni, a conclusione di un'acuta nota a sentenza sulla natura giuridica dei
Comitati di liberazione nazionale, sul nsolco profondo che talvoÌta si può scavare tra iI diritto e la vita, tra la norma giuridica e la realtà delle relazioni sociali forse non sarebbe eccessivamente difficile sfuggire atale pericolo apportando nell'interpretazione della norma al summum jus gli accorgimenti e i
temperamenti dell'aequitas».
19. Possiamo a nostra

volta concluder che un grande pericolo per

il politico è indulgere alla democratica suggestione dei numeri come anticamera d'inevitabile compromesso e spurie alleanze non sapendo guardare oltre la poli,ti,ca; il giurista, pur quando non si riduca a cinico strumento del
cliente di turno o a cacciatore di eleganti farfalle sotto l'arco di Tito non sempre riesce a guardare oltre zl diri,tfo; lo stesso umanista non facilmente si libera dai tentacoli di una cultura erudita. Sunt qui sc,ire uolunt ut sciant... ut
scvianh,r...ut sci,enti,am suamuendant lunaltro grande europeo, Valerio Giacomini, formatosi con Lionello alla scuola bresciana si faceva accompagrare e
guidare dal rifiuto di queste strumentalizzazioni.
II politico che resti uomo, il giurista che resti uomo, un autentico
uomo di lettere non si arrestano a queste frontiere. Dal volumetto che lo ricorda, e più dalle sue stesse pagine possiam dire che divisa militare o fazzoletto
partigiano, lettera dei codici o tessera di partito, lo stesso gusto delle umane
Ieftere, non erano alieni a Lionello, ma non hanno potuto imprigionare in lui
un uomo libero, capace di servirsene per crescere e far crescere liberi altri uomini. uAnche i tecnocrati hanno un'animar, poteva ben dire, sorprendendo il
pubblico dell'Istituto italiano di cultura a Bruxelles con una dotta e arguta con-
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versazione su «un coso con due gambe detto guidogozzattù>.
Scomparsa Ia moglie, negli ultimi tempi penose invalidità ne limitavano i movimenti, esaltando la sua autentica personalità di uomo che conosce i giorni della gioia e della gloria ma anche quelli del soffrire, cosi da trovarsi in consonanza con I'ospite pi;tt strano,il dolore: «non ti meraviglierai scriveva - se ti dirò che mi ha vivamente colpito il libretto di don Giovannino
(io continuo a chiamarlo così, come quarant'anni fa, quando l'ho conosciuto).
Ne avevo sentito parlare da mio figlio Sandro, ma non l'avevo letto. Ora l'ho
letto d'un fiato, ma merita di essere riletto e meditato».
Così, affrontò quell'ospite e i suoi ultimi giorni con lo stesso spirito
col quale suggeriva ai Consiglieri di Stato: nscrivete la vostra decisione come
fosse l'ultima»: non soggetta cioè a riesami d'appello, ma anche I'ultima in senso assoluto, quasi un testamento professionale.
Senza vacui ottimismi, con questo sereno rigore, dopo aver portato dai più diversi fronti, scientifico, sociale, militare, il suo contributo per
un'Europa senza barriera, Lionello poteva ben concludere testimoniando la
sua fede in una democrazia fondata sui valori, guardando non solo oltre Ie miserie dell'oggr, m& oltre la politica, oltre iI diritto, oltre molte vanità culturali.
Quest'operosa speranza contro ogni speranza, sul suo esempio
possiamo tener accesa anche noi oggi, perché è pur vero quanto scriveva
Bergson: ula qualita di oggi è la quantitàr di domani,,.

