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Revisione
e revisionismo

di Augusto Camera
"Al rogo i manu:,rli di storia, faziosi

e

invtrCat'ro i gior incfti
romani cli Azlrnc Srudenresca nel fcbbrajo 1997. E gli csponenti di A1lcanz:l Nazionale, pur cìopo i lavacri
c1i Fiuggi c1cl gcnnaio '95, plauclono
all'iniziativa, clogi:lndola come moclo eflicacc «per àttirarc 1'attenzione
e romperc il muro del silcnzio», rìorìché pcr promuovcrc "f integrazionc
nci libri di storia dei fatri che non ci
sorìo» (sicl).
Ora, i futti che non ci.sr-rrro nci libri di
stori:r (nei tcsti scolastici, ma anche
nelle operc pirì vaste e ponderose)
sono ovvi:lnìente infiniti, e l'espressionc ò clunque priva di senso; ma in
concrcto ciòr chc si denuncia è sopr:ìttutto il silcnzio sull'ignonrini:r
,lcllt' lì,il,c, ci,ri' strllc :t rrtgi p1'r1'rc'1I'ttc al termir-rc c1clla seconda gLrcrra
mondialc da Tiro e dallc sue rruppe
nella Vcnezia Giulia. I giovani argr)mclltano gli esponcnti tli Allcenza
Nazion:rle hanno il rliritto di conosccre ia "Vcrità": la Vcrirà O.qgerrlurr,
nr:n inclrrinata da prcgirrdizi politici c
idcologici.
C()ltìUniSti:.

t6

.

Corrono i tempi in cui Lr-rigi Bcrlinguer vara una mrniriform:r dci programmi di storia: l'ultimo anno delle
scuolc sccondarie supcriori clovrà esscrc riservato allo studio del XX sccolo, e tale stuclio dovrà spingersi srntr 3ll'rpxli:i .Ir'i Irtti più rr'cr'nti.
Quest'ultima disposizione, da urt
pwnto di ulsra rlgorosdmente storlco, è
però impr:lticabile, non tanto percl-ré
comc si è soliti dirc - un grudizicr
sull'imrnediato prescntc sarebbe impossibile, quanto pcrché tale giudizio, che noi diamo appzìsslonatamcntc ognr grorno, non ò rivolto a splcgare ciò che sta accadendo, bcnsì a uagliure e giwstificare la posizione che
noi inLcndiamo LLSSLImerc nclle circostanzc clate. Il giudizro sui fatti in
corso di svolgimento, in aitre parolc,
non ò r-rn giudizio esplicatiuo, che miri solo a «tmprendere il significato di
rlurìnto è accacluto nel passato: è invece la scmplice enunctazlone rdgronara dci motivi che ci spingono acl
assumcre una ccrta posizione di
fronte a Llrl:ìnto sta acc:rdcr-rclo nel
presente. Non è dunquc un giudizicr

OPINIONI
storico, ma un giudizio progettante,la
cui valiclità attiene piuttosto all'ambito ctico politico dell'azione che all':rmbito teorctico dclla conoscenza.
Non è cscluso, pcr csempio, che lcr
storico clell'avvcnirc, csaminandcr
l'operato di Bossi e della Lcga Nord,
ne colg:r la positività, poiché una rinata coscienza dell'identità nazionalc italiana potrebbe essere stimolata
appunto delle truculente farneticazioni del bossismo. Ma perché lo storico del futuro poss:l - in linca cli pura ipotesi - giungcrc a un t:rle giudizio, è intanto necessario - qui cd ora
che si c{ichiari appunto l'assoluta
inconsistenza morale clel bossismo
stesso. Scnonché una cosiffatta denuncia, formulata nellc :ur1c scolastiche, sarà ovviamentc csposta all'accusa di faziosità.
Di qui le clifTicoltà insormontabili in
cui si trovano avvolti sia gli inscgnanti sia gli autori dei manuali di
storil. che v, rglilrro attcncrsi scnrp()losamente alle indicazioni clel ministr() e che, J'rltrrl I)rrtc, trotr it'ttr'ndar-ro traclire la propri:r coscicnza.

Naturalmente sarebbe possibrlc trarsi d'impaccio evitando ogni giudizicr
rli qualsiasi tipo sul presente, e present:rnclo :rgL allicvi 1o str-rclio di una
cronologia «rìcutfalc», come taluni
h:rnno proposto; ma, :rnchc alnmesso che un tale capolavoro cli neutralità non sia viziato almeno dalla scclta clci fatti da collocare nella cronologia, ci sarcbbc c1a chieclersi cluale
stuclente resistcrcbbc :,rlf infinita noia
di un elenco di cvcrti, c c1u:rle ficlucia mcritcrcbbc chi neutrale e indiffet'ente rli fronte all'oggi dovrcbbe

tramutarsi in appassionato ricercato-

rc di verità nell'indagine rivolta al
infinc la neutralità si ria semplice finzionc, quale

passato. Sc
chrcesse

valore educativo potrcbbc mai avere
un discorso fonclatc-r sulla rcticcnza c
sulla insinceritàl Che cosl in5('gncremmo ai nostri allicvi: gli cspcdicnti clella furberia?l
Lcclucazione, al contrario, deue proporrc idcali e valori precisi e ben delineati, e la libcrtà dcll'allievo non è
rispettata dall'insegnantc chc non
creda in nulla, ma solo da chi fortemente credendo - non prctcncla
però cli imporre la verità di cui vivc.
La libcrtà non si fonda slrl «non-crcdo" dei Bcatlcs, che pure è oggi assunto da molti come un fondamentale punto di rifcrimcnto (nonché
come inno da far cscguirc clurante il
congresso di un grancle partito): in-ìnraginare infatti "all tlrcs people liuing
fctr toda1", immaginare otlrer's no
countr\;.. .nothing to kill or die for untl
no religLort roo», cquivale acl immaginare un mondo privo dcll'uomo umano, un mondo nc1 qualc r-ror-r ci
sarehhe rlcunl rlgiottc pcr m(rrirc,
scmplicemente perché non ci sarcbbe alcuna ragione per vivere. "You
md1 sdl I am a dredtner" - cantavano
i Beatles ma va detto che il lorcr
«sogl-ro» ò pir-rttosto un it-tcubo, tetro
e privo di lucc.
E si potrebbe aggiungcrc chc sc in
rprcsto sfacelo cor-rsistesse la laicità,
ellore slrcl.b.'tll invtrclrc ttn ri torno
alf intollcranza c all'integralismo.
Prrre è cla tcmcrc chc la facile secolarizzazionc, iegata al consumismo
piuttosto chc allc grancli polemiche
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del pensiero nroclcrno, :rbbia conquistato r-ì.on solo 1c nlassc m:l anche alcuni "fìkrsofi" cattolici, che hanno
trovato 1:r cas:r per la propria libcrtà
nel praticato ateismo della piir squallicla c banale religionc tclcvisiva.
A cluanto diciamo circa Ia nccessità
ali trattare il presente cvjtando le
pnrriginose ir-rsuls:rgginr dcl neutralismo si potrebbc obictt:,rre (ed è statcr
ettèttivamcntc obicttato) che certc
c5pt'c5Siolli JlJpartcng(rnu piuttosttr
al linguaggio giomalistico chc al lessico proprio della storiografia. Così
pcr cscmpio l'affermazionc tli un noto m:uu:rle scol:rstico circ:r l'urgenza
cli Berlusconi di "var:lre quella riforma clclla grrrstizia che egli ritcncva
t-tcccssari:r e che pensava 1'arrrcbbe
nlcsso al riparo dagli avvisi cli garanzia c c1a cventì.rali con.lanr-rc, ò stata
ritcnut:r scanclalosa; mcntrc scancl:rloso sarebbe stato chc l'autore
di
fronte al pericolo di una riforma- c{ell:r giustizra fi-rtt:,r sull:,1 rnisura cli coloro che non intcnclono ,-lifendcrsi rrci
r1't'ssi tttlt J.ti lrltrrcssi
tìV('s\(' tJ1r1-r
ciuto o sostituito il suo chiaro latincr
con 1'ambiguità limr,Lcciosa clcl ncutralismo. Linguaggio giornalistico,
clunque, senza alctrn clubbio; ma unico linguaggio chc si prcsti all'esame
franco e sprcgirrdicato rli evcnti ill
corso di svolginrcnto. A nostro avviso, cluncync, la sollrzione clei problcm:r qrri :ìccenlìzrto non consistcrcbbe
ncllc :,rstr-rzie di un simul:lto olimpiccr
dist:rcco, 1ììa sc nrai nclla rinuncia acl
insegtrire anchc nclla scuola gli cventi dclla cronaciì cluotidiana. Tilnto più che i giov:rni, già esposti al rischio cl'csscrc trarrolti clalla valanga
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dclle infrrrmazioni c clal bacc:lno dei
«grandi» eventi, chc oggi occltpano
le prime paginc clci giorn:rli per sparire nel nulla domani, :rvrebbero hisogrìo di vcnirc cducati ad una piùr
pacata concczione del tempo e ad un
senso dcllc proporzior-ri clel tutto slcgzrto dagli abbagli clella vicinanza: si
cLrvrcbbc insegnar loro, ir-rsomma,
chc Platone, Dante c Galilco sono
pir-ì attuali dei tar-rti fantasmi che si
aggirano sulla sccna clel monclo fir-rHcntlt r Ji C5sCrC vi.'i.

guirrdanti il rcvisionisnìo storic(), calcleggiato ciai giovinctti di Arunc Studentesca noncl-ré c1:r esponenti molto
pitì autorcvoli clella cultura nazionalc. Riprenrli:rmo dunquc il cliscorso.
La richiesta clella famos:r uVerit:ì" integrale, clalla qualc abbiamo preso le
m.osse, riemcrgc :r onclate successive.
Un :lttacco chc si :rutoclefinisce clevastante vicnc conclotto clal Fogllo di
Gruli:rno Fcrrar:r il iniziare clal ZE ottobrc del '99 contro un manualc chc,
pcr 1:r sua impostaziorrc c pcr la srra
longevità ultratrentcnnalc, ò assulìto
come simbolo clclla cultur:l nmistificiìnte», tiprca clella sinistra. Al Fogllo
fanno eco ll Glorrulle, Pam»umd,MiIttno Finanla e Rere Quattro. Rete
Quattro :lnzi, in ulla sua famosa nrbrica, accus:r il manualc sirnbolcr
cl'avere persino trascurato clucl "Muro di Berlino» Cui esso cledic:r intcrc
pagine (e, se ci si rifcriscc al contesto

c allc conscgì-lenze ilell:r f:,rmosa «c:rclrrt:r,, intcri capitoli)
Fin:rlmcntc la campagna per la riconquist:r dclla "Vcrità Oggettiva"
compie il fhticlico «salto .li qu:rlità",
cluanclo i grovinctti di Azlorrc Stuclentcscn, nel settembrc dcl 2000, irrompono in un:r librcria ronlana, arraffano alcune decine di copic clcl manualc simbolo e le stampigliano col
timbro .Falso d'antore: non compraLcl,., . lcr L:ì5r) Lrllì5itt intiìnl( ) nci
dintorni l'on Gasparri, chc pagandcr
le copie timbratc t:rcita il libraio ed
cvitr rhc i giovinctti inL(ìrrallo in cvcntuali noie cli caratterc giucliziario,
Limprcsa verrà ricorcl:rta in Parlamelìto cl:,r Girrli:rno Amato, che uella seduta clel l5 novcmbrc Z0OO si rivolgerà :rl G:rsparri con qucste paroIc: ..Orr,,rcvolq Lixspiìrri, mi 1,crmg1ta di dire cl-re ci siamo abitrratr tutti
all'ecor-romia di nìcrcrìto: ancl-re
un'opcrazione squaclristica purì csscre squaclrismo cli mcrcato: e questo è
cirì che è accactrto".
A rtrrrrltltrc l',,1',g1-'1 int('rVi('lìc infine
il presidente rcgionalc cle I Lazio,
Giovanni Storacc, chc accogliendo
ur"r ir-rvito dell:r giunt:r propollc di nomin:rrc uniì cr)mmissione di storici,
incaric:rti rli valutare rl coefficiente cli
oggettiq.)ità clci r-nanuali t'li storia: una
.

L()lìtn)issi( rrrr' (Ctri llr'55llll(r Sttrrirr r sc-

rio e amantc dclla dcccnza accettechc in quanto nomina.ta da politici - non potrcbbc cviclcntcmente a\/ere :rltrcr

rebbe di partecipare)

scopo se non qucllo cli censurare i testi ntrn grrJiti rri crrmrrrittcnti.

DimtrsIrlrrr' ['rrss.rltrtlt ittctrltsistcttze
cultur:Lle dell:r stor:rciana commis-

sione nonché degli :rttacchi sfcrrati
contro i testi cli storia pirì diflLrsi ncllc scuolc secondarie superiori sarcbbe così facilc da riuscire noiost'r: ci limitcrcmo pcrcicì a illustrare con un
p:rio di cscmpi il valore clella c:rmp:rgna scàtenata contro il nìanua1e-sirnbolo.

A

proposito dcll'abisso che separerebbe i giudizi espressi sul tcrrorismcr
rosso bolscevico clal manualc simbo1o da qr-rclli cli un altro autore (cui v:l
tutta la nostra stima) , scrive Mauro
Anselmo (Panoruma, 11 novembre
1999, n" 45, p.42): .Bcn cliversa la
trattazione sr.rl De Rosa (pagina
100) : 'Anche lo zar Nicola II c 1a sua
famiglia vcnnero fucilati. Latzis, un
csp()llenlc Jclla Cr'krt con qttcsti termini clisumani giustificcì la politica
clel terrorc, Nol non comhuttiamo più
indiuidui isolati, noi sterminiamo kt
borghesia in quanto clas-sc. Non cercate
ncl dossicr degli uccusuti clelle proue per
sdpere se sono o non sono cotttT(fii dl
gouern.) souietico, conle parole o cort le
azioni. IL problcma al.l'ordhrc del §onrct
è tli sapere a quale classe ctltlturtengono,
la Loro estraTione, la loro istruzione, lu
Ioro ltrofcssicne. Questo deciderà La loTo sortet'rr.

si leggc invcce: «Lcsscnza clcl terrore rosso è la
lott:l contro il ncmico di ciasse, cosiccl-ré l'originc sociale e 1a professione clegli imputati clivcntano con patcntc rniquità elementi di prova clclla loro colpcvolezza",
E nella stcssa pagina una didascalia
ribadisce: "A riprova cli quanto diciamo ncl tcsto, si leggano le seguenti istruzioni rivoltc d:r uno dei capi
Su1 manuale simbolo
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clcll:l Ceka ai suoi subordinati: "Srlamo stermirLdndo la borghesia come clusse. Inutile cercare prc,rue che dimostrinct
che il Tizio e il Cab sl siano resi colpevcili di azioni cctntrarie all'irùeresse del

poterc souieticct. Le prime parole che
tlcturete rivolgere ull'arrestato deuono
porre inluce la cla.sse cul dppdrtiene,ld
sua origine, Iu sua educazione e la suu
prof es sione. Questi elementi dovrebbero
segn(lre iI destino dell'accusdto. Questa
è l'esscnta del terrore rosso"» (la cliversa traduzione è tratta da L. Pellicani,
Lu società dei giusti, Etaslibri, p.
1

218)

.

cno risibile e nor-ì dcl tutto
priva cli senso ò invece una
critielr riprrrtatl srrl citiìttr trprrscolo di Azione Studenresca, che
merita almeno cluc parole di confutazlone.
Dal manr-ralc-sirnbolo

i

giovinctti di

Roma riportano cllresto giudizio sul ter-

rorismo rosso ilegli «anni di piombo":
"Al terrorismo ncro si s:,rld:l presto il

tcrrorismo cl-re si dichiara rosso c
proletario, ma chc in realtà matlrra
in ambicnti universitari e piccolir
horghcsi, c con5gqgs, uggcttivrmen-

te, gli stessi risultati dcl tcrrorismcr
ncro, cioè genera tcnsioni e disordini, c1:li quali può nascere solo nn'ir-rvoluzione reazionaria di ispirazror-rc
fascistoidc".
Seguc questo commcnto:
"Siamo al deliriol Al di là dei nonsCnSi L()ntctluti in qlle5tr fr:rse (tl,rn
si capisce pcrcl-ré in ambienti ur-tivcrsitari e della piccola borghesia non si
possa esscrc comunisti) , la
"caprio30

1:r" mentale dcgli autori non può che
f:lr ridere conlc Lrn buon numero di
clharct: il terrorism() rL)sso non csi-

ste. Anche quello che si proclama
tale, a bcn vcdere, è fascista. Bahl"
Commcntiaflro iì nostra volta.
Negli ":rnni di piombo" il Pci era inJrrhbiamcnte la piu autcnticr e:prc:sionc clel proletarrato italiano, certo
non rapprescntato d:r Tbnr Ncgri o
d:rlla facoltà c1i sociologia di Ticnto.
Ora dcl rapporto Pci tcrrorismo
rosso, Giuliano Ferrara (attualmente
n.111 5espct to Ji ..sinistrism,,.. mt ncgIi rnni trasctrrsi cs1'ro;v"n,. ct)muI-tist r) , riferen.{osi ri terroristi ..ro'si ..
dichiarò fra l'altro in un'intervista al
Corriere della Sera del ZZ ottobre
Z0O0: "Noi facevamo i questionari
pcr arrestarli, quelli 1ì. Il Pci, propricr
il Pci, trovare un rifugio sicuro per
lorol Cercava di metterli in galera,
altroché".
E Giulio Andreotti, in un'inrcrvista
conccssa a Scalfari il 5-6 novembre
1978 (pochi mesi dopo ilmass:rcro di
Moro e della sua scorta), aveva detto fra l'altro: «§e i comunisti italiani
llon iìvcsscrtr datu unl mlno lt rilnetter(' in picJi ll harca, ()ggi sf,rcmmo chi sa dove. E se smcttctno cli darc Llna mano, finiremo chissà dove,
pcrché la barca naviga :ìncor:ì in acque tempestose, nonostante r prlml e
positivi risultati raggiunti".
Qut'stc duc tcstimrrnianzc ci 'r'mbra - bastano a legrttimarc i più fondati dubbi sull'autcntica natura di
un terrorismo, disposto del resto,
qurli chc losrcro lc jntenzioni soggr'trlue dei brigatisti, a
"giustiziare» anche csponenti Jcl Pci.

upponcndo dimostrata, per economia cli cliscorso, la nullità culturale degli attacchi invocar-rti il
rogo purificatore, cerchiamo finalmente di cogliere la ditl'crcnza cl're
separa l:r pratic:r fisiologica dcll:l rcvisione storic:r dal revisionismo ad
alto contenuto ideologico, oggi più
chc mai virulento.
La storiografia si dice è sempre
revisionista. Dal prcscnte nascono
nuove dom:rnde da rivolgcrc al passato, e quindi il passato stesso vlene
flcsamlnat(ì scL()nJ( ì scl»prc nlr()vi
punti di vista. Da questa premessa rnecccpibilc si dcsumono però conseguenze assolut:lmcntc abcrranti.
Si fa osservare, per esempio, chc la
rcsrstcnza armata al fascismo ebbe
carattcre ntrnorttario (il che è Ovvio), c si ignora 1a resrstenza passlva
ma dccisamcrtc oricntata contro il
fascismo c'lclla granclissima maggioranza clella pt'rpolazione. Si ignora la
rcslstcnza opposta dalle centinaia di
migliaia di giovani che, chiamati alle
armi clalla Rcpubblica di Salt), si sottrasscro alla mobilitazione sceglienclo lc stradc dcll:r montagna o comunque clella clanclcstinità. Si ignora la resistenza di coloro che preferirono rischiare la morte per inedia nei
campr dr conccntramento del Relch
piuttosto chc adcrirc alla Repubblica
di Salò. Si proclama trionfalmente
che l'ltalia non è stata libcrata dai
partigiani ma dtrgli Anglt'rameric:rni, qu:rsicché 1a storiografia resistenziale avessc mai aflcrmato che le
bancle siano riuscite tla solc a mcttcre in firga ll Wehrmachr. E, si parte da
questa ovvietà per negarc chc la Rc-

sistenza abbia contribuito

in

misur:r

significativa :rlla libcrazionc dcll'lt:rlia e soprattutto al riscatto morale
dcgli Italiani.
Sr vogliono definire senz'altro gli evcnti dcl 194i 45 come guerra ciuile,
llon gia ncll'accczione saer(15antJ
proposta dal Pavone, ma con la pretesa di rapprcscntarc 1'ltalia cluasi divisa in due parti equivalcnti, I'una
schierata con i nazisti, l'altra contro i
nazisti. Laddove i fascisti stessi della
Rcprrhbliea Ji Salò rmmcttcvuno in
una loro canzorìe, piùr che mai ekrquente: "Lc donnc non ci voglioncr
pir'r bene, / perché portiamo la camjcia nera; / ci hanno detto che siamo
da catene / ci l-ranno cletto che sizrmo
da galera: / mcglio un ribelle, che
non ha bandicral"; ammettevano
cioè d'esscrc una banda di disperati,
senza alcun aggancio con la rcaltà
concreta clel popolo italiano.
Retrocedenclo ai tempi precedenti la
gucrra, il rcvrsionismo gonfia a dismisura, f importanza e il sigr-rificatcr
dei cosiddetti «anni dcl consenso" al
regime fascista: trasforma cioò un atteggi:rmento clittrso di qualunquismo, riprovevole ma a/ascisra, in
un'arrtcntica aclesione al fascismo,
rhe itrvt'rr'' [tr scmpre minoritaril ,r

trluaminoritaria (si tcr-rga presente
che di chi esibiva r-rna fcrvida fcdc
nel fascismo si usav:r allora dire' .ll
tale /a il fascista"l). Né si cirino lc
piazzc inncggianti al Duce, perché di

queste piazzc non c'ò regime autoritario che non possa vantarsi. E, si dovrebbe anche aggiungere chc la con-

danna del qualunqlrismo afascista

c del cosiddetto «attendismo» ncl
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è sost:rnzi:rlmcntc mor:rlistica, percl-ré
non si pur)
prctcnclere che un popolo sia frrrmato cla eroi o comunquc da gcntc clispost:ì a rischiare la pcllc, comc
senz'altrur si ricl-ricdcva da chi all'epoca intenclessc scl-rjcr:rrsi apcrt:ìmente cl:r una partc o clall'altra.
Un intero clrpitolo ò poi riscrvato d:ri
rcvrsjonisti :llla compromissione di
molti intcllcttrrali col fascismo. Su
questo pì.Ilìto vien fatto cli ricordarc
Luigi XI! il qualc, cLopo ar.cr pcrseguit:rto gh ugonotti con lc clragonate, ebbc a clicl-riararc cl-rc l'e.litto cli
N:ìntcs cr:ì supcrato, perché gli trgollotti si crano convertiti al cattolicesimo. Analogamente, il fascismo, c1opo aver prccluso ognr attività cr.rltr.rrale a chi non si:rllir-rc:-rssc, trasse
vanto dall'obbligatorio consenso deuli intellcttruli. E inrrstri revisirrrri:ti
cooncstano t:llc vanto.
Ma c'è dell'altro: si è voluto parlarc
ili rrr-ia cukuru fascista, cluasicché bast:ìsse indossare 1a carnjcia ncra per
cl lhorltr.' trrìIì Lt rI turlì ilìt rinsL'L'dmcntc
fascista. E si tr:rtta invcce di due cosc manifcstamcnte irrelate.
Fr:r lc affermazioni più interessanti
del nuovo corso rcvisionista spicc:r,
in p:rrticolare, 1a tcsi sostcnuta in unn trirsmissionc tclcvisiva cla Paolo
Micli circa il prctcso liber:llismo di
Cìiovar-rni Gcntilc (qucsti sì intelletpcriodo 1943-45

tualc fascista orguniut). Preme sso
che il Gentile fu r-rn granclc org:rnizzatore culturalc c rrn filosofo di notevolc statur:1, prcmesso che volle fra i
coll :rboratc-rri del 1'Enciclopedia Tiec-

cani anchc molti intcllcttuàli non fascisti o antifhscisti, il Mieli concludc
3Z

chc cgli fìr un liberalel Quasicché fra
1:r libcralità d'animo e la profcssionc
cli liberalismo politico ci fossc trn:r
c1u:rlsiasi parentela. Si girLngc così aia p:rradossale afferm azior-rc scconclo
1a quale il teorizzatorc clcllo Stato elieo si slrchhr' srlrit'rattr, jn elrnricir
nerrì, per il liberalismol
1

'arma più sofisticat:r clel revisionismo rimane comì.rncllrc la tcsi
'della omorte della patria", che si
sarebbe consumata 1'8 scttcmbrc dcl
1943, quando, in corrcomitanza con
l'armistrzio stipulatc-r cla Badoglio con
gli Anglo amcricani, l'esercito italiano si dissolse, e centinaia di migliaia di nostri soldati furono deport:lti in Germania. La cloppia r"rmiliazione inflitta all'ltalia dai Tòclcschi e
dagli Allcati avrcbbc inf:rtti inferto
alla nostra patria un colpo clev:,istantc c lc ar.rebbe toito ogr-ri possibilità
cli riscatto.
Ilargomentazione, elaborata principalmente da Erncsto Galli dc1la Loggia, si puòr riassumcrc in qucsti termini. Ilunica patria f:lcilmente riconoscibilc cla tutto il popolo italiano,e
quindi l'unica patria concrctilnìcntc
esistente nel 1943 era l'ltali:r monarchica e fascista. Ccrto cssa non cra la
plìtria idcalc dci libcri cittadrni: cssa
era piuttosto costitrrit:r da suclditi,
clrc .i slrcbhert r prrt uti cmlrrciplrc
solo eliminanilo 1a dittatura fascista.
Se tale eliminaziorrc fossc pcrò avvcnlrta senza chc si rompcssc almcno la

continuità monarchica, allor:r 1a
conqtrista di una patria dei cittadini,
libcra c dcmocr:rtic:r, avrebbe potuto

csscrc un fatto ?tutcllticamcllte popolarc, csente da soverchia accentuazione ideokrgica. Ma il re e Badoglio, con la loro fuga c col loro tradimcnto, costrinsero g1i Italiani a crearc u1ì2l patriir raclicalmcnte nuova: Ia
pLttriu urtifascista, nata dalla Reslsren1a. E, poiché non csistcv:r alcuna al-

ternativa, l'antif:rscismo clovette essere esibito c richiamato cli cor-rtinuo,
come nr-rico rcferente r-razionalc disponibilc. Senonché la grandc maggioranza rlegli Italiani cra costituita
cla a/asclsrl, che come tali non er:ìno
rn graclo cli riconosccrsi nell:r pdtriu
antif us ci sttt, nata dalla

Resis

rerrla.

AfTinché dunquc si potesse fingcrc
che la Rcpubblica, nata il 2 giugno
dcl 1946 clal referenclr.rm istituzionale, [,,ssc lìLccllttttt coll ltttctttir-tr
conscnso d:rgli Italiani, ò st:ìto neccssario, per ì-rn vcrso) alterare la
prospettiv:ì storica traslormando la
nriìggi(ìrallziì d/.rsr'lst.t itt unl tnlggirrranza antifdsclsta, che :rvrebbc opposto a.1l'occup:'rzione tedesca almcno
Lula rcsistcnza passirra, e pcr 1'altrcr
verso si ò clovut:r negrre la qtialific:r
d'italianità ai combatter-rtr dcll:r Repubblica socidle ituliana di Mussolini,
degrad:rntloli a scmplici mercenari al
servizio degli invasori n:lzisti o - nelIlt miqli.,r..' .lt'lle ip,,t.'ti - rt ttnl s1,n-

rlrtlr min(rl'ln:l Ji f()ItlllìtiLi, c()l'lvinti cli strlvarc 1'onore clell:,1 patrirr ri-

m:rncndo accanto all'irlleato gcrmanico sino :rll'immtrnc:rhilc sconfitta
fin:rle.

EJ c .flt,, ltltr.'tì Iì('Lr's5lìfi() igtrrrJ11-L'
(luanto ò accaclrto sul nostro confinc
giuli:rno, r-limentic:rrc lc str:rgi perpetrate dir Trto c dai slroi partigiani, di-

mcnticare l'ignominia dcllc foibe,
perché 1'attenzione rivolta verso
qucsti eventi e verso qucsti problemi
avrebbe costretto a prendere attct
dcllc lacerazioni intcrnc alia Resistcnz:ì e a ronìpcrc ogni rapporto di
collaborazione, sia pure dialettica e
trav:rgli:rta, con Togliatti e col suo
partito, che, subaltcmi quali erano
lrll'Unionc Sovictict, erantr stati eostretti ad assumcre nei confronti dclll Vcnt'zilt Ciulil prrsizirrni incom|ltibili con gli interessi nazionali. D'altra partc, la rottr-rra con i cclmrrnisti,
chc nella Resistenza avcvano svoltcr
un'azione assai rilcvante, arrrebbe
tolto un supporto nccessario all'irrinunciabilc «mito» della Resistenza,
ir"rtcsa come fondamento unitaric-r comunista, «:ìzionista», socì:llista,

cattolico

c

liberal-democratico

-

dclla patria repubblicana.
Riassunto così l'argomento piÌr «solido, dgl revisionismo, val la pen:r di
notare che in sostanz:ì esso si ricluce
a Lrna sorta c1i circolo clefinitorio: l'unic:,1 patria it:lliana è l:,r patria mon:lrchico fascist:i; cluurdi 1'8 settembre 1943 scgn:ì non già 1:r nascita cli
una rinnol.at:r patria cÌegli Italiani
(comc ha sottolinelìtr) ccrto non c:'tsualmcnte l':,rttuale presiclcntc c1c1la
Rcpubhlic:r Carkr Azcgho Ci:rmpi),
nra senrplicenìentc la rnorta dell'nrtica
ptttria" In ultimir ar-ralisi drrncluc - ser-t rtìrlr r qltcstiì vulglt lt rcvisi, rni:llt
lir scmisccol;11g "prima repubhhca",
formalmcnte legittim:lta clal rcfcrcnclunr dcl 2 giugno 1946, è stata pcrcì
priva di ogni giustificazionc storica
concrcta, cticamente valicla. La rcpubblica ndtu tl,alla Rcsisrenra ò clun33

OPINIONI
Lluc un'autentica trufTa, cla smascherarc c da sr.rperarc. Lunico tentativo

sc non la patria
valido cli salvare
- da Mttorio Emonarchica, sepolta
manuclc III, cioè cla colur cl-re i fascisti cli Salò bollavano con lc qualifiche di «grottesco nrìnerottolo" e di
«monarca fellone"
almcno |'onore d'ltali:r è stato lnesso in atto dai
volontari della Repubblica Socialc Iraliana, perché l'obbligo di fcdcltà
all'alleato germanico non cloveva
consiclcrarsi estinto ncppure per lcr
stato di necessità in cui l'ltalia si trovava, né pcr le efferatezzc pcrpetrate
dai nazisti in tutte le contradc cl'Europ:r in nomc della loro "filosofia"
razzlstlca,

Denunciamo dunquc lc vergogne di
qucsto nìezzo secolo di democrazia,
rcstituiamo l'onore ai combattenti
della Rcpubblica dl Salcì, csprimiamo
la nostra gratitudinc a coloro che
clurante i cinquant'anni della vergogna democratico repubblican:ì sollo
rimasti fedeh alla Fiamma Tiicolore
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(come ha rivcr-rdicato con orgoglicr
Gianfranco Fini a Napoli ncl febbraio del 2001). Ma soprattuttc)
provvediamo a farc «piazza pulita"
d'ogni ereclità dcrivante dalla lotta
antifascista, e ntettianlo man() a una
raclicale riforma dclla Costituzionc,
chc non solo modificl-ri gli articoli riguardanti i singoli c particolari aspetti dcl1a vita politica, ma stravol-

ga anchc e soprattutto gli

stessi

princìpi, enunciati nella prima parte,
sui quali si è fondata la democrazia
lsll2 «prima rcpubblica".

A

<<

A

Jifferenzl Jella rcvisi.,nc

u"Jiì" "i'

iiì*il,J*I:r

una ideologia che, come tuttc le ideologie, ha una fìrnzione emincntemcnte pratica" (La Stumpa del Z
1Z 2000). Ilapprodo pratico cui aspira il revisionismo, che si fa ogni
giorno più aggressivo, è oggi sotto gli
occhi di tutti.

