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Dopo il primo
cinquantennio

di Amedeo Lombardi
Il 25 Aprite 1991-r ò trascorsr-r, dando così inizio aÌ secondo cinquantennio da una svolta, determinante per la nostra vita di libera nazione. La
coincidcnza dell'anniversario con lc elezioni amministrative ha diÌuito un
poco l'intcnsita delta partccipazìone aÌla ricorrenza e può darsi non sia stato
del tutto un rnale, perché qualsiasi accesa discussione avrcbbc potuto facilmcnte essere inquinata da motivi propagtrndistici contingenti, non collegati
con Ia necessità di crcare idee chiarc sul nostro passato.
Potrebbe non essere stato un gran male, ma ad un patto: chc, passata la fcsta si continui o si riprenda il dibattito ed ò pcr questo chc, quale
presidente dcll'Associazionc mazziniana di Brcscia, chiedo ora di intervenirc.
N{olti, del resto, sono ancora gli stimoli che giungono dal clamorc della vìta
pubblica a dimostrarer, col deteriorarsi della sensibilità collettiva e dcl costume, la nccessità di ricordare la nostra storia democratica scnza cedimenti.

C'ò stato, per cscmpio, un esponcnte detla cultur:r bresciana, il
prolessor Robcxto Chiarini, chc, dandosi inizio ad un convegno organizzato
nel clima del cinquantenario comc lievocazione dclla lcltta partigiana, ha rivolto per questo ad un lstìtuto storico cittadino I'accusa di parzialità. Fìr'identcmente c'è qua,lcuno cui il parlare di Resistenza c di partigiani dà fastidio. Lo stcsso esponente avcva precedentemcnte affermato che la Costituzione repubblicana del 1948 non sarebbe pienamcnte democratica, in qua,nto vi
si fa divieto di formale nuovamentc il discjolto partito fascisla.
Piu recentcmente, e fuori di Brescia, l'imprcnditore Gianni Agnelli
ha dctto che sarebbe ora di linirla con ciò che finora avrcbtre avvelenato la
nostra vitzr democt'aticzr, cioè l'antitesi fascismo-comunismo. volendo quindi
significarc che occorrcrcbbe rifiutare cntrambi, poìché entrambi sarebbct'cr
sullo stesso piano. Al cosiddctto avvocato si potrebbe consigliar:e di fare il
suo mestiere e di ncln a,vventurarsi. alla sua età, su sentieri cttsi lontani dalla
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realtà del suo rcgistratore di cassa,. NIa ò necessario anche, pelpotcr supltortat'c questo bntsco invito, dimostrat'e il pcrcùé uua corta convinzione, derl t,csto
condirrìszr d:l rnolti. non doyrcbbe trovaxc udienza ncll'Italia rcpubblicana.
Si è ar,uto il torto nella nostra dcmocrazia di crcdere chc il fascismo e la sua, rnicidialc caric:r nogativa siano consistiti soltanto nell:r ditta,tura,
nella prìr'azionc dclle liberta. intese sostanzjtrlnrentc come tutel:r dei singoli.
Dal lato opprtsto si è r'-oluta ve(leleì la positività doÌla Resistcnza, delle forzc
da c.sstr, suscitatc. degli ordinarnenti che ne sono dc.ril,ati, unicamente cnme
"liberazionc", termine chc se è realmente suggostivo, corre tuttavia il rischio
di cssere ancdrc limitativo. soprattutto perché la libcrtà è un mctodo per poter
svolgorc cfficacerncntt-' un'ttzinnc poÌiticzr c pcl a\rere una soddisl:rccnte vitn
associata,, nìil non costituisctc, da solo, un mode[1o di vita a,ssociata e Ìa storia
umana, plocodo invece con la, gfaduaÌc affermazione di r.aloli sostanziaU scmpre più cvoìuti, sempÌ'o più vicini ad una umanità solidalc c concor.dc. Il fer
ttrarsi soltanto sulla ljberta comporta il rischio di perdcre di vista quei valor,i
sostattzia,li, quolli che Giusoppe fi,[azzini chiarlar,a lc ricrtrrenti 'Autorilrì" dol
progì'esso unìano. e dj linirc coll'esscrc ìiberj di sccgliere lra due nulla contrapposti. La liberttì, in aìtre par.olc. è uu mczzo per lnggiungere qualcosa,,
non il linc.

Il pensiero di Mazzini
Èìploprio il pensicro dì Nlazzini che. sttrndo all'origine dclla storiii
itaÌiana, rroderrra. ci puir darc un'indicazione utile per interpretalo il presentc.
Pcr il Genor.csc, appunto, Ìa libertà non poter.a esscrc ì'unico valore cui la coniunità dcvc fa,re rilerirncnto; si dcvc praticarc la liberta, ma Ìa si devc bilanciare, :rd csernpio, con la licerc:r dell'uguaglianza,. La considerazionc cscÌusiva o nettatnt-'ntc prer,alentc per ì:r libortà, ctrratteristica della civiÌtÈL ìiberalc,
non può chc corsaclarc, trìla linc. il diritto dcl più iorte, di chi ha piu rnczzi
econclmici o inllucnza soeiale. E ot'utitiptltino scontato lar nota,re clic poverre
plerbi affamate o aualftr,bete non llossotìo in alcuna, rnanicra a,r.ere scri r,,a,ntaggi dalla libertà, quando essa non è accompagna,tn dn altro, come i partiti politici o le:rssocia,zioni dci lavoratori, corre ìe scuolc e iservizi socia,li, con lrr
Stato a coordinat'e il tutto perché non si lisolva in jnten'enti caritativi o mcratlentc lcnitir,i, ma si traduca in un assetto che assicuri una evoluzionc costantc c genelalizzata.
E pure rrcrlo, simmctlictrmente, cho per \Iazzini una, ecccssiva
consiclcrazione pcl' l'ugrraglianza a scapito dolÌa liberttì finisce inet,itabilmente col cl'eare una tira,nnin e oggi vediamcl come proprio questo abbia dcterrrinato Ìa caduta dol socialismo reale. Senonclté oggi, ncl nostro Occidcnte capitaìista, siamo a,lle plcrsc col ploblcma opposto, pcr.ché si parÌa molto di liberta, scnza che ci si a,cccrga cotne essa non può esscto I'unica chiar:c per
spicgare tutto.

Nclla democrazia prefascista, imperfotta, ma or,iginata dal Risorgintento c ca,ptlce di cvolversi. c'cla ìa, coscicnza di iorti valori sostanziali.
l'aspiraziore acl una societa pirì giusta ed cgutrlitaria, oltrcché libera. Tale
aspirazione si osprimer.a nolÌc ideologic politìche e nci pattiti chc ad essc
gualdavano. I partiti si sono sviluppati da gruppi chc si cra,no latti intcrpteti
di quei liloni cLrlturali chc sta,vrrno caratterizzando la nostra nazione e le cla\riìllo una precisa lisiononritL: h:rnno cercato di eostrujrc una societiì lutula,
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corfomìe trlìe singole aspilazioni. La riccrca dcll'uguagìianza, della sensibilità
ai vakrri religiosi, preparata anchc dall'inscrimcnto ca,ttolico nello Stato moderno. di una dimensionc dclla collcttivitiì laictr e spirituale al tempo stcsso,
di un ordinamonto chc facesse deì lavoratole e dcl lavoro i protagonisti del
vivcrc associato, di una, tutela dei dilitti individuali portata, anche al cli sopla
dollc élites sociali, di una organizzazionc c di una, giustizia sovranazionali;
tutto quesl,o ed aìtlrr ancora ribolliva lello Stato unitario uscitcl dal Risorgimento, gli dava connotazioni di grande irrequietezza. spesso di instabilitÈr o
a,ddirittura di agitzrzionc, ma ne costituiva anche la sostanza propulsiva.
Il lascismo c qucsta è ìa sostanza del discorso - non si ò leva,to
in rcaltà contro iì comunismo. ll passeggero disordinc dì origine estremista è
stato solo un pretesto perché si sczrtcna,sscro gli squadristi nel 1919-22 c da
aìlora lino ai nostri giorni, lino a Berlusconi, I'anticom.unismo ò scmprc stato
scllo il facilc cspcdicnte per catturare i consensi dcgli sprorn'cdutì o dei pavidi. Il fascismo in realtà, nella sua sostanza storica, sul pia,no dei plincipi,
l'unico che veramente conti, ha costituito un ergersi della parte più incolta di
noi, del piu becelo sonso comunc, quindì degli interessi contingcnti c alTcrrnati, contro quolla trasformazione della società chc. il dibattito ideologìco richicdcva o llrcparava. Fl stato il trionlo di ciò chc ò matcria,ìmente attuale
suÌìc it.lr,e e sull'eroluzionc.

Il fascismo negatore delle ideologie
l)ire che nel nostlo tcmpo Ìa nota fondamentale, ovr.iamente ncgatìr'a, è stattr l'antitesi comunismo-fascismo signìlìca non avere capito nuÌla
e, nello stesso tompo, il volet dare al fascismo una patcntc di validità che non
gli compcte.Ij antitesi \rera, àl lascismo ò data ancor oggi non da un'ideologia
o da, un partito. ma da tuttc lc idoologic, da tutte ìe componenti politichc c
cultrrali del nostr'«r popolo c dclla sua, storia,, ivi compresa quclla comunista o
addilittura malxista-ìenìnistu, corue [a si r«lglia chiamarc; non perché siano
tuttc da condividere, nra perché tutte f:rmo partc di un certo contesto storico.
culturtrlc c sc-rciale. Il lascisnio, conquistnndo Ìo Stato. si è r'oluto contrapporle
a, tutte. r'iliutando una qualsiasi loro influenza; coll'abolire le pur inpcrfctto
istituzioni dcrnoclatichc di trllora e il ìibero djbattito ha voÌuto impcdirc che a
qttclÌc idcolr)gìe si desse ura qualsiasi possihilità di t'calizzar,ione, fermando
Ì'evoìuziore dellzr societtì italiana sui v:rlori già acquisili dal senso comuno o,
di conseguenza, dai grandi intcrcssi economici. Non consentendo al patriottismo lisolgiurcntalc. orrna,i consoìidato nella coscienza dcllc rnoltitudini che
non Io àyc\rauo compreso all'inizio. di slociarc ncÌlc rcaltà sovranazionali. si è
caduti ncl nazionalìsmo che ne è Ia neg:rzionc; od ò solo un escrnpio.
I-ìantilascismo ò stato il riprcndere un discorso lasciato à tlazzr)
vent'anni prima, un ritorno all'evoÌuzione denrocraticu. al confronto lia i partìti c quindi fì'ale g'andi spinte ideologichc nato dallanostrtrcultura,. La Costituzìone repubblicana dol 194E ò stata la grande espressione giulidica di qucsta vittoria c. di questo nuo\() inizio.
Latfcrmarc pcrttt,nto che il divieto di ricostituzionc doÌ partito fascista. sarchbc un difetto cli sapore a,ntidemoclatico rivcÌa, ncÌ niigliorc dt i
casi, nna profonda inconrprensione pel Ie origini dclÌa nostla dcmocra,zìa,. l,a
rrostra, CosLituzione, almono linché non riusciranno a, snatura,r'la del tutto. c\
nellu suu csscnza antifascista, ptr ìe ìstituzioni che delinea, pel i principi sui
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quali ha voluto reggersi, per la storia che le sta dietro, per le forze che
l'hanno voluta, preparata e fatta promulgare. Consentire la formale legittimità
di un partito che apertamente si potesse riallacciare all'esperienza storica catastroficamente finita.cinquant'anni fa, di un partito che non è una forza politica qualsiasi, ma la negazione di tutte le altre, awebbe significato introdurre
nel sistema una contraddizione logica con inevitabili conseguenze pratiche.
Come pure è stata una nefasta contraddizione il pensare e il far
pensare che il comunismo italiano, cioè una delle componenti di quel travaglio che ha portato allo Stato costituzionale del 1948, potesse essere parificato al fascismo nella superficiale e qua.lunquistica dottrina di condanna per gli
"opposti estremismi" e che potesse, aI pari del fascismo, anzi forse più pericolosa di questo, essere considerata unaf.orza eversiva.
La lunga, terribile serie delle deviazioni dei Servizi segreti, degli
attentati terroristici, delle cospirazioni tollerate o addirittura potentemente
ispirate e appoggiate, è stata resa possibile, all'inizio e dopo, dalla continua
demonrzzazione di un partito costituzionale, al punto che appariva e appare
ancora lecito a molti appoggiarsi a forze o a settori anticostituzionali per contrastarlo. E di una solare evidenza qui la contraddizione logica che scende sul
terreno concreto, determinando, come ha determinato, una fondamentale debolezza della Repubblica. Elecito allora chiedersi che cosa sarebbe successo
se gli ambienti e le forze che hanno sempre coltivato sogni ed aspirazioni
reazionari, nella paura per i pericoli della democrazia, avessero potuto contare su un partito fascista formalmente accettato ed inserito nel sistema.
Coloro pertanto che, appellandosi con molta ipocrisia alla libertà,
rimpiangono di non poter godere di una presenza fascista fra noi; coloro i
quali affermano che comunismo e fascismo siano antitetici, ma analoghi, sempre in nome di quella libertà cui dicono di guardare solo perché sanno di poterne usufruire in maggior misura, sono in realtà fuori dalla Costituzione e dal
solco della Resistenza. Continuino pure a fare e pensare come vogliono, è un
loro indiscutibile diritto, ma non vengano ad insegnarci come si fa ad essere
democratici. E anche di queste cose che dobbiamo ricordarci dopo
cinquant'anni.

