OPINION

Un dissidente sovietico
in Italia

di Jurij Mal'cev*

Un sovietico perseguitato pcr motivi
di coscicnza è mosso da r-rna grandc
sper2ìnza, :rpproclanckr in un paese libero: pensa chc in dcmocrazia, dove
csiste il libero accesso alf infcrnnazione, la gente conosca già chc cosa sia
regime comunista chc 1o ha co.
strcrto :r11'esilio. E difficile spicgarc
chc cosa provnssimo noi, chc crav:ìmo rirrsciti ad abbar-rdonzrre la sofTocante atnosfera dclla menzogna e
della violenza c ad arrivare in Italia,
quanclr dovemmo collstatare che
quella stessa menzogna, bcnché nor-r
imposta dal potere utlicialc, aveva
qui :rpologisti intolleranti e appassionati seguaci, che vedevano nell'Unione Sovictica la loro Gerusalemmc
Celeste. I muri c1i tutte le città italiane erano coperti clagli slogan in vernice rossa chc inncggiavano a Mao,
a Castro e ai padri c1cll:r rivoluzione
marxista leninista. La scuola, lc r"rniversit:ì, i mczzi di comunicazionc in
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gran parte erano ncllc mar-ri clegli amici di quel regime chc cr opprimeva, ci rincl-riudeva nei manicomi cr
nei lagcr, ci costringeva all'esilio. In
una sitlrazionc dcl genere far conoscere anchc una millesima parte clclla verità su qucl regime significava
essere bollato comc fascista reazionario e trovare chiusc per sé tutte le
porte r-rel campo della cultura e per
qualsiasi attività intellettualc. Era
stato vcramente realizzato il pianct
lungimirantc di Gramsci, per il qualc
il cammino del comunismo verso il
potere in Occidente passa attravcrso
legemonia culturalc.
E ben comprensibile, quindi, il motivo per cui nessun dissidcnte sovietico si sia stabilito in Italia. Tutti sceglrcvano altri paesi, trannc mc ed
Eugcnij Vaghin, che è arrivato in Italia qualcl-rc anno dopo di mc,
quanclo ftr liberato dal lager sovieticcr
.l,,ve cra rinchirrso pcr rvcr parreci-

na L)onu. t)ocente di lingua rtaliana alì'Ur.riversità cìì Mosca, parttcipir

ncgli:innì sessanti] irlla toncliziore del "Gru1rpo r'l'jnizjatjla per la dilcsa Jci tlirittj clell'uonro" e, r crusa di cit),
subì l'i;ttcrlaLnerro coatto in maIicorniO. Nct 1974 gli fu cousentìto di l:rsciarc l'UnioLrc Sovietica. Stabilirosi in
ILllja, h.r ìLrscgn:rro lirgu:ì e IctreriltLrre nrsse nellc rtnjvcrsità tli Parm:r, Perugìa e alla Cartolica cliMil:rno.
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pato alla fondazionc dc11'Unjonc
Cristi:rn:r Sociale Russa. Il regimc totalitario sovietico, infatti, llcrmcttcva l'esistenza di un solo partito, cluello comunista: qualsiasi tcntativo di
creare nn'associazionc inilipcndente
venir,:r purrito con la rcclusione in
un lager e la lcggc sovictic:r pcr simili reati prevedcva anchc la pen:r c:rpitalc. Alcrrni anni dopo si è stabilito ìn Italia :rnchc Vladimir Zelinskii,
chc in seguito clivenne sacerdote ortodosso. Altri dissiclenti vcnivano in
It:rli:r, m:r di passaggir-r, per partccip:rre a Lln convegno, o per tcnclc una
L{ rntcrclìze, c iuhito riplrt ivltno itìtrr;l.li11 .lrll,t m.'nzognlt impt.rlntc.
Io sono :lrrivato in Italia nell'aprile
del 1974. In quel momento il rcgimc
sovictico 2ìve\/:Ì deciso cii soffocarc
tlefinitivamente ogni fèrmento cl'opposizione, rinchiudenilo nci lagcr c
nei m:rnicorni i tlissidenti mcno noti
ed espellcnclo :r11'cstcro quel1i pirì in
vista. Quasi colìtemporalìeamente
furono cspulsi gli scrittori Solzenicyn, Sinlavskil, Maximo'r,, Vrjnovicb. Io sono st:ìto :rccolto nel Campo
profirghi di P:rclrici:rno (vicino a Tiieste), ho chiesto l'asilo polrtrco in ltali:-r e 1'1-ro ottclluto. Qrrcl campo profugl-ri ospit:rva lc pcrsonc cl-rc riuscivilll() lì [uggire Jli r icini ]ìiìc:i C,rlntlnistì: Romania, Brrlgaria, Jugosl:,Lvi:i.
Nonost:rntc i campi mrnati lungo le
fronticrc, il filo spinato con la corrente elettrica, le mitragliatnci con
cellule fotoelettrichc, chc scatt:lv2lno cluan.lo Ln-ì oggctto attravcrs:rv2ì
ll lrtrtltir'rlt, llt'tttli L(ìriìggi(,si t'itt:,-i\/ano a scapparc. Pcns:rvo: r-ron ò forsc sr-rflicicr-rtc conclsccre soltanto
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questo fatto, che i paesi comunisti
sono ermeticamente chiusi come cnormi campi di concentramcnto cla
J()vc ncssun() prrir uscirc, pcr cumprendere la realtà c.[i qucsti pacsil
No, non era sufTicicntc.

Y ln,r Jci primi .[i:siJcnti I vcltirc
I lin Itrlir tu AnJrcj Sinlrr''ki1. I
\J s.,.,r libri pubblicati"con lcr
pscuclonimo cli Abram Tèrz errìno
cor)osciuli in Itrrlil c qrri vr'nnr' intcrvist:ìto alla TV Ma la sua intervist:r fu censurata e le osserv:rzioni piìr
scomode tagliate. Enzo Bcttiza si
procurtì il testo intcgralc c 1o pubblicò sul Giornale Nuouo, che Indrcr
Montanelli, deluso dal confrrrmismcr
clcl Corrlere della Sera, allora direttcr
cla Picro Ottone, aveva fondato proprio in quell'anno. Ilintervistatorc
Enzo Forcella cercava di giustifìcarc r
tagli con ia limitatczza dcl tcmpo tclevisivo, ma Bcttiza co1ìtrob:'ì.tteva:
,IIu non usa',.j lc forbici, ma 1:,r pinza». lpfsl1i, non furono tagliati interi brani dcl tcsto, ma soltanto frammcntj di frasi, o addirittur:r singole
parole, per meglio svisarne il senso.
Poco dopo anche Anclrcj Am:rlrik,
l':ìutore del libro Soprauuiuerà I'Unionc Soulcrlca fino aI 19841 , ò st:lto cl-ri:,rmato alla TV (io faccvo d:l interprete) e, memore dcll'amara cspcrienza,
dava l'inform:izione scioccante solo a
closi omeop:rtiche, Noi dissiclenti sovietici avevamo capito che pcr csscrc
crer-luti llon potcvilmo clirc tutta l:r
vcrirà :tti rt'gimi r-trrlulli:I i, c nt'tttmeno una parte, ma soltanto un'infinitesima particclla di cssa.

Qucsti rirri :ltti di "sahotaggio», comc quclli dl Sinlavskij e Amalrik,
venivano subito neutralizzati c{agli
interventi degli "uomini cli cultura"
ulliciJli stryiglici, ctrnrc pcr c5cmpio
Aieksandr Ciakovskij, dircttorc dclla Literaturnaju gaTeta. Un italiano,
con l:r sua mentalità di uomo libcro,
ditlìcilmer-rte poteva capirc chc qucsti «Lron-ìini dr cultura» non eranc)
aflatto viaggiatori c-rcc:lsionali attratti dai tesori dell':rrte italiana, né
intellettu:rli che esprimevano i lorcr
libcri pcnsieri, m:r. emissari del regime, mandati con lo scopo preciso di
praticare la disinfbrmazionc. I1 prcgiuc{izio a favorc clcl comunismo
c1c11'uomo occidcnt:r1c fu apprrnto
l'ostacolo principale che c'impediva
.lj C(lml'nia,ra. Un ui()ilì(ì sIilVtr
viaggianrlo su Lrn treno di pendolari, e accanto a nLe c'er:ì un grì-lppc)
rli oper:ri di r-rna fabbric:r. Stavancr
legger-rdo, passandosclo c1i mano in
m:11-ìo, un opllscolo chc vcnir,:r di-

stribuito ncl loro stabilimcnto. In
csso si diccva chc l'attent:lto al Papa Giov:rnni Paolo II era st:ìto org:ìnizzato d:111a CIA. Ho cl-riesto di vedere quell'opuscolo: era st:rto pubblicato in italiirr-ro c{al Sovrnformburo :r Moscir. Ho ccrcato cli spiegarc
agli opcrai chc cra st:rto scritto c vcniva ditluso clal KGB. Gli opcrai mi
guarclavano incrcclulj c non volcvano più ascoltarmi. La m:rssiccia disinlìrrmazione, ben organizzata, che
clisponeva c{r mczzi finanziari enormi e di un iìpparato propagandistico
gigantcsco, non ò stata contrastata
che da pochi spiriti illtrminati e coragglos1.

Una pagina vergognosa nclla stori:r
clella sinistra italiar-ra è stata l'accoglicnza riscrvata all'Arcipelago GL)LAG, il libro c1i Solzenicyn che ha avutcl nn'importanza vcramcntc cpocalc. In Francia aveva provoc:ìto un:ì
crisi di coscicnza nella sinistra e una
sua svolta clccisiv:r; "il libro avev:ì
cambiato l'anima del secolo", scrisse
Glucksmlnn. In Gcrmlnia err statrr
venduto in centinaia di migliaia di co-

pie ecl era diventato oggetto
prof,rncla riflcssionc.

cli

In Italia non fu

neanchc Ictto, I crrmullisti ccrci.rrol'lL)
di boicottarlo con ogni mczzo c di impcdirnc la diffusione; poi, quando il libro ebbe una grande risonanza in :rltri
paesi, orchestrar()no una campagna
denigratoria contro Solzcnicyn. Ad
essa presero parte eminenti intcllettuali cli sinistra come Umbcrto Eco,
Alberto Moravia, Carlo Cassola. Solzenicyn fu attaccato, fraintcso, ridjcolizz:ìto, vilipeso. In una conferenza a
Tòrino, parlando della letteratura del
clissenso, ho tentato cli p:,Lrlare anche
dell'Arcipelago GULAG, ma ìrn consigliere comunale, presente in sala, mi
ha cl-riuso la bocca, ribattenclo cl-re il
sinclaco di Tòrino, :lppcna tornato da
Mosca, cra giunto alla conclusione
clre in Unionc Sovictice non esislcvr
alcuna violazione clei diritti clell'uomcr
e clelle libertà. Mi sarebbe piaciutcr
proprio guardare bene in faccia quel
sindacol

In qucsto clima di gener:rle clisorientiìmcnto cra particolarmente piacevole incontr:,rre quelle rare persone
cl-rc ci comprcndcvano, chc conosccvano 1a realtà clel totalitarismo
37

OPINIONI
sovietico e sostenevano I:l nclstra lotta. Devo dire cl-re, pcr quanto possa
scmbrare strano, incontravo qucste
pcrsorìc 1à clove non aspettavo cli
trovarlc: tra la gente semplicc, poco
istrtrita, tr:r il popolino. Loro intuitiv:rlÌLcrìtc sclltivano che cos:r fosse il
fe gitttt' \()\'l('tiL() c ci u rmlìlìt jvJnu.
Una gr:rndc consolazione per me fu
la scoperta c1ella piccola associazione
culturale "Russia cristiana", fondata
cl:r due s:rcerdoti: p:,rdrc Nilo Caclor-rna c paclrc Romano Scalfi. Tirttj c
drrc parlavano perfett:ìlrcntc rl rr.rsso, collosccvruo bene la cultura rtrssa ecl erano inn:rmorati clella Russia.
I menrhri .li .;trcll'lt'trr'iltzitrne crlìrlL)
in gran parte str.rdcnti chc imparavano la lingua russa. Alcuni cli loro avcvano anche leg:rmi con la Dcmocr:rzi:r Cristian:r. Sono così riusciti acl
orglnizzarr' Illlnìcr()se cotr[cr.'t'tzc
pubblichc in varie città italianc, tra
cui Bresci:r, dovc nell'autunno del
1976, ebhi l'onore di inaugurare l'attività clella neonata Cooperativa
Cattolico-clen-rocr:rtica di Culttrra,
appcna costituit:r, con ura conferenza sul mio libro: Laltra lcttet'aturu
(1957 1976) Lu letteratura del saniztlut da Pasternak a Solrcnlcln. Ho
gir:rto qu:rsi tutt:r Italia clal Nord al
Sucl, tranne nattrralmcnte le regioni
rosse (Tirsc:lna, E.milia Romagna,
Marche) governatc allora dal PC.l.
L:r rcazionc dei comtrnisti ai mrci inten,enti variava col tempo. Prim:i
mandav:rno fia il pubblico i loro uc-rmir-ii che cercav:ìno c1i contestare le
mic atTermazioni. Ma i loro argomenti er:ìlìo così inconsistenti ed er:r
pcr mr: così facile confutarli, che
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questa tzrttica risultava controprodu-

cente. Allora hanno cambiato: invcce di esporre dcllc obiczroni facevano domande cattive c ostili, cercando di mettermi in difTicoltà. Rivelatasi i neffieicllt c r]Ilr-ht' rlr r('5tlì t lrticn,
nc cscogitaron() u1ìa nllova: boicottare le conferenze. Organizzavano
contcmporaneamente qualchc manifcstazionc per deviare i1 pubblico,
distruggcv:rno i manifesti chc :rnnrrtrciuvlt'r,, i mici intervenli, consigliavano :rlla loro gcntc di non venire ad ascoltarmi. In una clelle città,
dove ero stato invitato insìcme a Vag1rìr-r, le strade erano tappczzatc da
manif-csti min:rcciosi dcll'ultr:rsinistra: «Rinncgati e traclitori sono \rcnuti per dcnigrarc 1e magnifiche
concluiste dclla Grtrnde Rivoluzione
cl'Ottobre 1,.
Eppure, cli tanto in t:rnto ceder,:lno
ancora all:r tentazionc cli contratt:rccarc, Già negli anni 80', Vladrmir
M:rximov, i1 direttore della rivista
russa parigrr-ra Konrlnenr, eIa vclllltc)
:l pirrlarc al sobborgc) «rosso» di Milano, :r Scsto San Giov:rnni. I comunisti avcrrano organizznto in sala una
vera controtTensiva. Maximov par:r.va i colpi con fredd:r rabbia, fhticos:rmcllte tr:ìttenutzl, ma a]la finc il pr-rbblico capì da che parte st:ìva ]a vcrità. A ditTcrer-rza cli Maxirnov, un altro roto scrittore dissidente Mktor
Nekrasol', 1'autorc del libro Nelle
trincee di Stulingrudo, non si turbar,:r
mai e non prenclev:r sul scrio la demagogia cli sinistra: replicava scmprc
con ironia. Per esempio, :llle dichiarazior-ri patetiche sulla Grandc Rivohrzionc d'Ottobre, rispondeva chc
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non er:r grande, non cra rivolr.rzione
e non cra nemmcno d't'rttobrc. Nttn
ò cl'ottobrc, perché si festeggi:r in novcmbre (scconclo il uttor,'o calenclario). Non ò una rivolrrzione, nta è un
golpe arm:rto contro il governo c1cmocratico, grridato c1:ri socialisti di
Kcrcr-iskij. Quanto :rll:'r grandezza si
potrt'hhe . hilmlrll, scrnmri, lllìa
grandc clisgr:rzia.
Grazic atl irlclrni amici rlemocristi:rni
potevo tcnere confcrenze pubbliche
abbast:rnz:'t frcquenti, mtì era moltcr
più ditlicilc troviìre 1o spirzio sr-rlla
stampa it:rliana" Il Oiornule Nriotro cr:l l'unico quoticliano slt sc:rla nazionale che os:ìv:ì scrivere 1:r vcrità sul
comunismo. Nel 1975 avev:ì pubblicato ì-rna mta lunga intervista, che
occupilva un'intera pagina e nclla
cp:rle cercavo di spiegarc agli italiani
l:r rcaltà chc si nasconclcva clietro i
miti piùr clitTusi sull'Unior-re Sovictica: 1'assistenz:l mcdica gr:ltttita, l'istruzione pubblic:r pcrfetta, l'asscnza
dclla disoccupazionc, ecc. Gustav
Hcrling scrissc nel 1976 su IlGiornale Nuour.r Lrn:ì recensionc clel mio lihrt-t Ldltra lettel'dturd, m:r tutta la
gr:rndc strÌmp:ì l'avcva iguorato. Soltanto qualche critjco piÌr indipenclcnte ne parlò srrlla stampa localc, in
particol:Ìre sr-rl Giornalc di Bresciu.
Dcl resto, il mio libro non s:rrcbbe
mai uscito in Itali:r sc 1'associ:,tzione
Russi:i Cristi:rna non Lìvcssc avuto :ì
Milar-ro una piccola c:ìs:ì cclitrice,
nla Ca.sa cli Matriona". Soltanto 1a
stamLra c:rttolica. ogni t:rnto pubblic:rva i nriei intcrventi: Famlglia Cri'
stia'na, Studi Cuttolici, a cui si ptrcì :rggirrngcre la Nuota Ritrlsra Europea tli

Giancarlo Mgorelli, al quale avcvo
scgretamcntc conscgnato a Mosca una petizionc in occasione del proccsso a Sinjavskij c Daniel.
Tia ì pochi clssidenti chc si sono fcrmati in It:ilia, io e Vagl-rin :ìvevamo
l:,i laurca in filologia. Le università :rveviìn(r hi5(ìgn() Ji n,,i. cpfìtlrc ncs5llnl univcrsità itrrlrlnl ci ncccltevlt.
Alla finc soltanto 1'Università Cartolica cli Milar-ur ebbc il coraggio cli assumermi, superando pcrcì la rcsistenza di una partc del corpo docentc,
mcntre Vittorio Str:rcl:r aveva fattcr
chiamare Vaghin all'Università c1i
Venczia.

T'ltVrettimetlttr piu impr)rlilntt' p('r
I n,ri Ji:sidcnti è stat,, ttuturallr Bicrrrralc.li Vcnczir .[cl
l-r.nr.
1977, dedicata interamcnte al clissenso nell'URSS e nei pacsi clell'Est

Europco. Il fatto stcsso chc il nostro
dissenso clvent:lva i1 terna clella
Bienn:rle attirav:r l'attcnzionc dcll'opinione prLbblica intcrnazittnalc su
clucl fenomcno e ne svclava l'importanza. Si:rn-ro intervenuti alla Brcnn:rle in tre: il futuro prcmio Nobcl
Iosif Brodskij, il profcssore dcl1a Sorbona Efim Etkind cd io. E.tkir-rcl h:r
tcnuto una splendicla relazionc sul
tcmiì: "Lo scrittore sovietico c ia
morte». Ncl samizclat circolava ormai 1'clenco c'lcgli scrittori che erancr
morti pcrché vittime clel rcgime sovietico: crano pirì c1i 600. Broclskij h:r

]nc. ma. .
ad :rscoltarlo c'erano soltanto Z0 o
30 personc. Noi parlav:rmo nella

plrllf , r c« rn grlnJc

[.assi,

.

spicndida ma deserta Sala Napoleo39
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nica in Prazza San Marco, mentre all'altro capo del Canal Grancle si teneva la contro-manifcstazione orgar-rizz:lt:l dai comunisti. E 1à (ecco la
realtà italian:r in qucgli annil) la sal:r
cra stracolma cli gcnte, si st:rva nei
corridoi e nell'atrio, c'erano dappertutto gli schermr tclevisivi, funzionava la trasmissionc a circuito chirrso.
La gioventù sttrdentesca, accompagnlta Jai prolcssori, cra presen(e in
glall numero.
La Bicnnale è stata portata in Svizzcra all'inizio clel 1978, anche sc in
forma ridotta, A Bcllinzona, parlando clelle causc dclle repressioni comuniste, l-ìo notato fra l'altro anche
l'arnoralismo clel marxismo (Marx,
"Noi, comunisti, non predichiamo
nesslula morale"; Lcnin: "Morale ò
ciò che serve alia uostr:ì crìusa»; la
parola stessa «mor:Ìlc» è bar-rclita clal
lcssico comunista o :rl massimo Lrs:lta
solamente con l'epiteto sprcgiativo
.borghcsc"). Alkrra gruppi di giovani di sinjstra, presenti in sal:r fra il

pubblìco, cominciarono a fiscl-riarc
impcdcndomi di proscguire. Quar-rclo
i fischi si furono un po' atTievoliti, mi
sotlo rivtrlt,,,.{ir,.'tttmclìfc I rIueSti
giovani cd ho detto: oSono per voi
certamcntc un reazlonarlo, 111-t uomo
di dcstra da fucilirre (una voce dalla
sala: "Magaril"), ma voglio ricorc{arvi chc i concetti cli destra e sinlstra
sono relativi, clipcndono dal punto di
vista. Gu:rrdando dall'Est all'Ovest,
si scambiano c1i posto e il progressista
clivcnta reazionario. M voglio anchc
rieortllrc ll s,rrtt'Ji qrrei c()mtrnisti italiani chc si sono recati ncll'Unione
Sovictica per costruirc il socialismo c
40

sono morti nci campi c.[i conccntramCllt() sovietiCi itl qttlntt, rcaziOnlri ... I girrvani a questt) plluto Smiscrtr
di fischiarc.
Era con noi sul p:rlcoscenico anche
Alberto Moravi:,1, anchc sc non era
previsto nessun cliscorso da parte
sr-ra. Si scntiva a disagio c prob:ibilmente si pcnriva Ji csserc ctpitlttr in
nostra compagnia. Alla fine clella serata mi rivolsi direttamente a lui; eSlj nti risprr5('stizzo5Jmcrìtc c mi
voltò le spallc.

opo l:r Biennalc non era pitì
possibile ignorarc il clisser-rscr
sovietico come c1:alcosa cli
poco conto. Pcr di piìr la decomposizione del sisLcma sovietico clivcntava
sempre pitì cvidente e i comur-risti italiani scntivano rtrgentc 1'csigenza
di dimostrare la loro divcrsit:ì; così
rìccollsentirono cli ospitare un convcglìo internazionale sul clssenso jn
una delle loro roccaforti, a Firenzc,
:rnche se ncl profondo dell'anima in
ln,rlti I'arreggiltmcnt,r vcrs(r noi non
era cambiato.
Il convcgno, che aveva pcr tema

.Dissctt:,,

e

Jcmocrltzilt nci

pJr.'si

c1c1l'Est", si svolse al Palazzo Veccl-ricr

ncl gennaio 1979. Parteciparono i
clissidenti Ar-rdrcj Amalrik, Tiltian:r
Chodorovic, Zhorcs Medveclev, Lconiltl Pliusc, Andrej Sinjavskij, Boris
\7ci1 cd io, e studiosi famosi come
Francois Fejto, David Lane, Gillcs
Martinet, Lconarcl Schapiro, Mttcrrio Strada. I1 prof. Stracia alIcrmò
che il marxismo stava :rlla hase dcll'esperienza sovietic:r e cl-re vi ò con-
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tinuità organic:r tra ler-rinismo c stalinismo; soLtolineò inoltre chc il concetto aggrcssivo cli «antisovietismo,,
Lrsir.to conìe strunlcnto di repressionc
cli ogni libcra riflessione critica, doveva essere collocato nel museo degli orrori del pensicro moclerno e come, nel secolo dcll'rnf,:rmazione cli
massa, le società cLrropee occiclentali non seppero, e spcsso non vollero,
vcdcre cli cl-re lacrime grondava e di
che sanguc la dittatura in Unjone
Sovietica e ncgli altri paesi retti da
governi comunisti. Com'er:l prcvcdihile, rrllr linc J.'l L()llvcgrìu i rr rlrlUtisti si rifitrtarono di firmare la clichiarazione proposta da noi clissidenti e
sottoscritta cla tutti gh altri partiti.
Penso chc molti tra coloro chc si
Jefiniveno t'oInut'ti:ti (r \'()tlì\'ln()

per il prrrt ito chc li rrrpprc:entrvl s j
ingannavano, ma erano in buona
fc..lc: rifirrtrvan(r I'ingiustizin socirr1c, f ineguaglianza, i privilcgi e credevano nella possibilità di Lrn assetto sociale migliore. Ma ò altresì
chraro che in Itali:l l:l classc clirigcnte di quel partito, almcno al livcllo piùr alto, e gli intcllcttuali comunisti, che avevano il dovcrc c la
possibilità cli documentarsi sulla

realtà sovictica, erano tutt'altro
ehc ingenrri e Jisirrtcrcssati.
Per molti anni ci ò scmbrato di lott:lre contro un muro. Eppure, guttd cduat lapidem. Se il Partito Comunista
Italiano è stato costretto a cambiar
nome e a cancellare la parola "comunist:Lr, forse ciò è avvenuto ancl-re per nostro mcrito.
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