
 

RADIO NAPOLI 1944: “UN ITALIANO VI PARLA”

CONVERSAZIONI RADIOFONICHÌE DI ENRICO ROCCA

(27 MAGGIO - 14 LUGLIO 1944)

27 maggio 1944
Della liberazione in marcia

Cosa succede mentre vi parliamo? Il fronte è in movimento. Una

fascia sempre più vasta di paesi e città viene ad aggiungersi al territorio

liberato. E ad ogni ora nuovi italiani provano quello che noi stessi

abbiamo provato al momento della liberazione.

Ecco: un incubo durato vent’anni cessa d’improvviso. Le sofferenze

di tanti mesi, le angosce terribili degli ultimi giorni si scordano all'arrivo

delle pdme truppe alleate. E, come per magia, dalla prigione di ieri ci

si ritrova nel mondo degli uomini liberi.

Questo mondo della libertà sembra meraviglioso a chi ne sia stato

privo tanto a lungo. Ma in fondo non è più prodigioso del fatto che per

vivere l'uomo può e deve respirare aria pura. Il mondo della libertà è

il mondo normale. Questo mondo ha continuato ad essere il mondo di

altri uomini, mentre noi ne restavamo esclusi. E avrebbe dovuto sempre

rimanere il nostro perché senza libertà non esiste vita vera né lavoro

produttivo.

]] fascismo sapeva benissimo che anche un minimo di libertà in

Italia equivaleva alla morte del regime. Ed ecco perché teneva cosi accu-

ratamente chiuse le porte di casa. Il fascismo aveva paura della verità che

avrebbe scoperto le sue magagne. Ed imbavagliava perciò stampa e let-

teratura. Il fascismo aveva paura della libera concorrenza mondiale che

avrebbe liquidato tante industrie utili soltanto a chi le esercitava. Ed ecco

perché, simulando patriottismo, predicava l’autarchia. In casa si doveva

fare e produrre il possibile, l'impossibile e l’assurdo. Poco o nulla doveva

venire dal di fuori.

Ora nessuno basta a se stesso. È legge naturale che ogni organismo

ricavi dall’ambiente che lo circonda i materiali necessari alla propria vita

sia fisica che morale. Si dà e si riceve. Nessun corpo umano vive senza

nutrimento tratto dall'esterno. Nessun organo del corpo può sussistere

tagliato fuori dal ricambio con gli altri organi. Se pretendete che il

ricambio fisico debba awenire nel giro di un braccio isolato dal resto
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del corpo, il braccio stesso vi darà ben presto la risposta che meritate.
E questa risposta sarà la cancrena.

È appunto ad una specie di cancrena economica e spirituale che il
fascismo esponeva l'Italia, limitando al minimo pensabile i contatti e gli
scambi con i popoli liberi. Solo quando una nazione cadeva in una servitù
simile 0 peggiore della nostra i rapporti e gli scambi venivano ripresi o
maggiormente intensificati. Tutto poteva in questi casi cambiare radical-
mente da un giorno all’altro. Cosi al tempo in cui la Germania pareva
ancora anelare alla democrazia, e la sua letteratura fion'va davvero, era
antifascista parlare di vita tedesca senza denjgrarla. Ma si diede viceversa
fiato a tutte le trombe dell’esaltazione quando, dopo l’avvento nazista,
i libri dei veri scrittori tedeschi si bruciavano sulle piazze e ogni lume
di intelligenza, di tolleranza e di pietà si andava spegnendo nella patria
di Goethe.

Per ragioni identiche ogni rapporto commerciale o intellettuale era
raccomandato e raccomandabile con l’Ungheria di Horty, con la Romenia
di Antonescu, con la Spagna di Franco. Perciò, scoppiata la guerra, ogni
rapporto diventava di nuovo possibile e lodevole con le nazioni cadute
sotto il tallone tedesco 0, per meglio dire, con quella parte delle nazioni
oppresse che seguisse l’esempio collaboraziom'sta dei Quisling e dei
Laval. Se l’incubo del 1940 fosse diventato realtà, se il mondo si fosse
davvero tramutato in un mosaico di popoli schiavi sotto il dominio del
padrone tedesco e del servo sciocco fascista, oh allora si che tra le nazioni
soggiogare si sarebbe potuto comunicare. Ma cosa avremmo potuto in
tale disperato caso scambiarci? Una spiritualità anemica e i frutti di una
vita nazionale e mondiale isteriliti dall'assenza di libertà.

Oggi al pericolo di un’internazionale nazifascista della cancrena
morale e della morte dello spirito succede il miracolo della liberazione
progressiva. Ed è significativo il fatto che primi a fruirne, pur tra tanti
lutti e rovine lasciati in eredità dal passato, siano i nostri fratelli italiani.

28 maggio 1944

Del 1918

1918. 1918. 1918. Scritta da mani invisibili sui muri delle città tede-
sche minacciate dal cielo questa data si ripete terribile come un monito
biblico. E vuol dir ai colpevoli: attenzione, il passato ritorna, la resa dei
conti si avvicina.  
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Certo nessuno può precisare l’ora e il minuto in cui la guerra finirà.
L’unica certezza solare è la vittoria delle Nazioni Unite,

Ma poiché si è parlato del 1918, perché non avvicinare la realtà
d’allora a quella d'oggi? Perché non vedere cosa abbia segnato il tempo
sul foglietto di calendario datato 28 maggio 1918.>

Ecco. Avendo fallito in tre grandi offensive contro gli inglesi,

Ludendotff concentra in quel giorno le sue forze contro i francesi dello
Chemin des Dames e ottiene un grosso successo. Certo l’attacco si rivela

alla fine privo di valore strategico. Ma intanto l’apparenza milita in quel

momento ancora a favore dei tedeschi. Solo due mesi dopo la controf—

fensiva dell’Intesa segnerà il principio della fine.
In ogni modo il significato di quel 28 maggio di 26 anni fa è carat»

terizzato dal primo importante intervento di truppe americane sul fronte
occidentale.

Churchill riporta nel suo libro La crixi del mondo la descrizione di
un giornalista sullo storico evento. D’improvviso le vie tra Provins e il
ponte verso Meaux e Coulomniers sono corse da un flusso interminabile
d’americanì. Prodigiosa è l’impressione che fa sui francesi, fortemente
impegnati, l’arrivo di questa raggiante giovinezza. Nessuno di quei sol—
dati ha meno di vent’anni, né più di 30. Cantano a voce spiegata, stipati
sui loro autocarri, le canzoni del nuovo mondo. Il quartier generale fran-
cese ne è come elettrizzato. Tutti si sentono presenti alla operazione
magica di un sangue nuovo che veniva a rianimare il corpo esausto di una
Francia dissanguata da mille ferite. Allenati solo a mezzo, a mezzo orga-

nizzati, soli con il loro coraggio e con la loro magnifica gioventù dietro
le loro anni, gli americani — osserva Churchill _— stavano allora per
acquistare la loro esperienza a can'ssimo prezzo. Ma erano risolutamente
pronti a farlo.

I tedeschi, fino a quel momento, non avevano creduto nell’inter-

vento dell’America. E Hitler, ripetendo in maniera anche più Grassa Yer-
rote di Guglielmone, ridicolizzò le possibilità americane di soccorsi
all’Inghilterra quando quest’ultima dopo Dunkerque sembrava perduta.

Ma è appunto la miracolosa ed eroica tenacia inglese che stavolta
ha reso possibile agli Stati Uniti di dare alla guerra un apporto più che
centuplicato. L’arsenale d'Europa ha lavorato vertiginosamente oltreo-
ceano molto prima dell’intervento diretto di un agguerrito & potente eser-
cito americano in Europa. E ben altri, come preparazione e attrezzatura,
sono i soldati americani sbarcati nel novembre 1942 nell'Africa setten-
trionale da quelli che il 28 maggio 1918 cominciarono ad affluire sui
campi di Francia.  
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Un potente esercito che fiancheggia eserciti potenti. Una sterminata

produzione di guerra che ad ogni ora varca gli oceani ben difesi da ogni
insidia. Un’offensiva vittoriosa in pieno corso in Italia contro la fortezza

europea. L’imminenza di altri e definitivi colpi su tutti i fronti.

1° giugno 1944

Dei tedeschi e dei loro sogni malati

I comunicati di questi giorni hanno parlato spesso di accanita resi-

stenza tedesca. I dispacci dell’ultima ora ci infonnano dell’inutilità di
questa resistenza. Di fronte a tale eloquente contrasto il pubblico si
domanda: << Perché combattono ancora i tedeschi? In che cosa sperano?
Non sentono che per loro la guerra è irrimediabilmente perduta? ».

Un ufficiale medico mi diceva di aver rivolto una domanda analoga
a un tedesco da lui operato: « Come sperate ancora » gli chiese « di uscir
vittoriosi dalla guerra? ». « Aspettiamo il secondo fronte » rispose il tede-
sco. «Gli zmglo-americanj si dissangueranno, noi invaderemo l’Inghilterra
e poi liquideremo la Russia».

Dalla quale replica si vede come i tedeschi vivano ancora, dopo
quasi cinque anni di guerra, delle stesse grottesche illusioni. Tolte di
mezzo con la guerra lampo Norvegia, Danimarca, Olanda e Belgio e tra-
volta la Francia, i tedeschi erano certi di liquidare nello stesso modo
l’Inghilterra. Fallita la cosa, come sappiamo, si buttarono sulla Russia.
E a Berlino, nel giugno del 1941, passava per disfattista chi pensasse che
la campagna dovesse durare più di quindici giorni.

Il popolo tedesco che passa per un popolo di Dichter und Denker,
di poeti e di pensatori, è in realtà il popolo che meno sa pensare un
pensiero fino in fondo. Comincia col partire da un punto che col ragio-
namento non ha nulla a che fare. Con l’immaginarsi per esempio, come
fece ne] ’14, di aver diritto ad un posto al sole: e che questo posto do-
vesse estendersi da Berlino a Bagdad & da Amburgo & Capetown. 0 col
favoleggiare, come questa volta, di uno spazio vitale tedesco che in pra—
tica avrebbe dovuto diventare spazio mortàle per tutti i popoli della terra.

Partito da queste premesse, certo il tedesco si organizza. Crea pode-
rosi eserciti, armi nuove, nuovi sistemi di attacco. Ma non tien conto di
un particolare: non pensa fino alle ultime conseguenze. Non pensa che
immancabilmente attira su di sé la reazione giusta del mondo. Non pensa
che nessuno puö preoccuparsi della libertà dei tedeschi quando i tedeschi
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tolgono agli altri non solo la libertà, ma il più elementare diritto di vivere.
Non misura gli effetti che suscita con le sue fantasie malate. Perché se
il tedesco del 1916 vuole annettersi Verdun, favoleggia dei Franchi che
la dominarono un giomo ed erano tedeschi. E se nel 1941 l’obiettivo di
conquista è la Russia, pensa che gliene diano diritto gli sparsi coloni tede-
schi del Volga. E se l’Italia fa gola possono essere argomenti buoni, che
so.> gli Svevi che un giorno furono re in Sicilia () gli abruzzesi biondi per
via del sangue tedesco che avrebbero nelle vene.

Solo la mezza cultura di un maestro elementare come Mussolini
poteva ignorare il pericolo di una simile mentalità. Solo un dittatore tren»

fio, accecato dalla propria ambizione, poteva non rendersi conto che, pro-
prio in caso di vittoria, un popolo come il tedesco avrebbe asservito

completamente l’Italia. Il tedesco in realtà manca di ogni senso del limite,
non solo nei romanzi che scrive, ma nel suo modo di vivere tra gli altri
popoli della terra. Esso non ha accettato mai le proprie frontiere come

una linea ferma, ma è stato sempre tentato di vedere in esse una pos-
sibilità fluttuante di straripare in terra altrui.

Poco importa che la Germania abbondi in ogni epoca di uomini di
ingegno, capaci di valutare quanto vi sia dj medioevale e di insensato in
questa tendenza imperialista e quali siano le conseguenze cui va incontro

il popolo tedesco. Basta ogni volta che un capo folle, un Guglielmone ()
un Hitler, faccia sentire la sua voce sergentesca perché anche i più chiari
cervelli tedächi si paralizzino sull’attenti e tutto il popolo si butti cie-
camente nella folle avventura.

Il mondo, che cammina su di un’altra strada, che ogni volta è occu-

pato e, direi quasi, accecato nelle sue imprese pacifiche, viene travolto in

un pn'mo momento sotto la valanga in movimento. Ma dopo i primi

tremendi rovesci, che lo portano quasi alle soglie della servitù, si risol—

leva, si raccoglie, si coalizza, accorre di là dei monti e di là degli oceani.

La lontana America, al cui intervento la Germania non crede mai, scende

sempre in campo quando meno te l’aspetti e con tutto il peso della sua

enorme potenza. Popoli creduti morti come il Polacco e il ]ugoslavo si

ridestano e combattono vittoriosamente. Nazioni soggiogate e tradite
come il popolo italiano spezzano inaspettatamente le loro catene e fan

causa comune con i liberatori.

Il popolo tedesco oggi sa sempre meno perché combatte. Può darsi
che a un certo punto se ne renda conto e, come un ubriaco che improv-
visamente ritorni alla coscienza, lasci cadere le armi che ancora follemente
va roteando intorno a sé.  
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Ma avvenga questo o non avvenga, chi combatte contro i tedeschi

sa sempre meglio perché combatte. Per togliere dal mondo un pensiero

malato. Per far cader di mano ai nazisti i micidiali strumenti con cui

si erano proposti di asservire l’universo. Per svegliare gli stessi tedeschi
dal loro sogno folle, tanto più folle quanto più vano. Per restituire il
mondo alla sua realtà vera, che è creazione e collaborazione pacifica e

concorde.

Questo è il senso della lotta di oggi. Per questo scopo preciso, sen-

sato, umanissimo si battono i patrioti nell’Italia ancora occupata. Per

questo ideale, che è una realtà viva, raggiungibile, prossima, combattono

finalmente anche i soldati italiani alle porte di Roma.

} giugno 1944

Della Jolidarietà lm ilaliani

Come dire i nostri sentimenti in quest’ora? Ogni volta che la radio
annuncia il nome di un paese o di una piccola città conquistati nella

vicina cerchia di Roma, il cuore ci dà un balzo di gioia e insieme di
trepidazione. Pensiamo a un caro congiunto, & un patente, a un amico
che abbiamo lasciati lassù e di cui non abbiamo saputo più nulla. Quali
vicende avranno vissuto, quali pene saranno state le loro, in che condi-
zione li troverä l’ora tanto agognata della liberazione?

E ripensiamo scene da noi stessi vissute. L’incubo tedesco che grava
su di un piccolo paese. Le perquisizioni e le requisizioni. La cruda ferocia
di un esercito che alla dignità del soldato ha sostituito una perfezionata
tecnica brigantesca e il freddo compiacimento dell’aguzzìno.

Le bombe che finalmente lo snidano dalla sua tana colpiscono
insieme innocenti e colpevoli. La popolazione abbandona alla fine le case
al saccheggio e si butta alla montagna. Una vita zingaresca si improvvisa
all’addiaccio, sotto la pioggia e sotto il sole. Ricchi e poveri sono livellati
nell’ora della prova. Non si sa quando si tornerà. Finché un giorno arriva,
tra tripudio indicibile, la prima pattuglia alleata. L’accampamento è in
tumulto. Il popolo disperso si rimette in moto, raccoglie le povere robe,
ridiscende gli impervi sentieri montani, ritorna alle proprie case.

E chi trova qualche cosa e chi non trova che le macerie della sua
casa distrutta. E chi può raccogliere, con straziato cuore, il poco che gli
è rimasto. E chi invece deve, non più giovane, ricominciare dal nulla.
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Nessuno, in ogni modo, è più quello che era una volta, e può dirsi for-
tunato chi si trova soltanto un gradino più in giù.

Comunque le differenze persistono, come esistono vari modi di rea-

gire alla sventura. In chi ha di più, essa crea alle volte un esclusivismo
feroce, una smania avara di tenere per sé il poco rimasto e di non dare
nulla a nessuno. E in chi non ha, o è rimasto col solo indispensabile,

nasce invece alle volte una gioia istintiva di fame parte agli altri, di aiutare
i più disgraziati di lui.

Ho visto in quest'epoca strana cose belle e cose brutte. Porte chiuse
in faccia alla sventura e gente lacera, smunta, impoverire di colpo venir
soccorsa, sfamata, rivestita dalla bontà dei parenti, di amici, di persone
mai conosciute prima.

E in questa specie di corsa dei buoni istinti & riparar le ferite nel
corpo sociale mi è parso di vedere un misterioso cenno, un segno in cui

gli italiani potrebbero vincere domani: gli italiani non privilegiati che il
fascismo, con la dissipazione e con la guerra, ha messo sul piano comune
della miseria.

Certo sulla via di Roma si avanzano con le armi alleate anche i soc-
corsi. E sono soccorsi generosi. Lo ha saputo in questi giorni la popo-

lazione di Cori, lo saprà domani l’estenuato popolo della Capitale. E lo
apprenderà, crediamo, nei mesi e negli anni che verranno, l’operoso
popolo italiano che restituirà onestamente in seguito il credito fatto al suo
lavoro. Ma oggi e domani il vero aiuto, costruttivo perché attivo e pro»
fondamente morale, dovrà venirci da noi stessi. Dice il proverbio: aiutati
che Dio ti aiuta. E ogni italiano provato dalle vicissitudini presenti — chi
di noi non lo è? — dovrà ripeterselo più e più volte al giorno.

Ma chi aiuta solo se stesso ha fatto poco e forse non è uscito dalla
pena. Il modo migliore di scordare i propri guai è quello di occuparsi

di quelli degli altri. L’unica maniera per dimenticare il poco o il molto
che abbiamo perduto è di aiutare come possiamo chi non ha più nulla.

Mi domando se non sia il caso, a questo punto, di rivolgere una

parola a chi non ha fatto ancora tutto quel che doveva. Mentre i patrioti
offrono i loro averi, la loro vita, la vita stessa dei loro cari alla causa della

libertà, mentre il Corpo di liberazione redime, combattendo al fianco

degli Alleati, il doloroso retaggio impostoci dalla dittatura, dovrebbe pur
esserci chi, potendo, proweda a soccorrere quelli che tornano alle pro-
prie case. Alle case Chei tedeschi saccheggiarono e che la guerra ha deva—
stato. Chi ha, non aspetti che la legge gli chieda un contributo. Esso non
avrebbe allora nessun valore, mentre oggi la sua offerta silenziosa e spon—
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tanea sarebbe un pegno di solidarietà fraterna, italiana ed umana: una
pietra, anch'essa, portata all’edificio della ricostruzione.

Non si dica ancora, con Mazzini, che gli italiani danno più volentieri
il loro sangue che il loro danaro. Non si ripeta, sotto nuova specie, l’ada-
gio evangelico del cammello che entra più facilmente nella cruna di un
ago che il ricco dalla porta del Regno dei cieli.

Chi fa per gli altri, fa prima di tutto per sé. Chi aiuta oggi gli italiani
più provati di lui, aiuta la patria che sanguina ma risorge. Chi capisce che
oggi bisogna vivere anche un poco per gli altri, mostra d’aver inteso su
quale umana base dovrà ricostruirsi quella grande famiglia concorde che
sarà l’Italia di domani.

5 giugno 1944

Della liberazione di Roma

Roma è liberata. E noi, come il dantesco scampato dalle acque, ci

volgiamo indietro a guardar l’acqua perigliosa del nostro passato.

Due giornate ritornano particolarmente alla memoria: la fatale mat-
tina dell’11 settembre 1943, in cui udimmo a Roma l’annunciatore tede-

sco augurare ai suoi commilitoni una giornata piena di successo, e la

brumosa alba del 28 ottobre 1922, in cui si compi la marcia su Roma.

Le due date dipendono l’una dall’altra: con l’awento del fascismo
gli italiani perdettero la libertà; e, avendo perduta la libertà, non pote-
rono impedire al fascismo dj giuocare anche l’indipendenza italiana
aggiogando il paese al carro dell’impedalismo teutonico.

Vien proprio fatto di pensare a una delle tante frasi che Mussolini
andava orecchiando e poi ci riserviva. La nota e tanto ripetuta frase che
a Roma non ci si può stare senza un’idea universale.

Ora il fascismo cominciò proprio col negare la libertà, che è un’idea
universale. Poi fece una strage in tutte le altre. Costrinse gli italiani a
credere nell’infallibilità di un uomo, a obbedire all’ultimo dei segretari
rionali, & combattere per le cause più odiose. Imprigionò l’individuo dalla
nascita alla morte. Scompose il dolce volto dell’infanzia nel cipiglio mili-
taresco. Intimidî gli innocenti col turpiloquio politico. Sostituî nelle
scuole la fazione alla cultura. Deformò gli entusiasmi letterari, culturali
o sociali della gioventù incanalandoli e imprigionandoli nei littoriali. Irrise
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perfino alla santità della morte facendo credere che Tizio o Caio, spi»
rando, avessero chiesto di indossare la camicia nera e proclamando pre-
senti nei ranghi anche i morti in virtù di un ridicolo appello.

Tutte le idee universali furono negate dal fascismo. La famiglia, il
dolce rifugio che ognuno si crea spontaneamente, fu profanato, e diventò
un titolo coatto per le promozioni burocratiche e un vivaio di figli desti-

nati a forni; came da cannone al regime. La patria perdette la sua uni-

versalità perché sempre contrapposta alle patrie degli altri. La religione,
di cui il fascismo si finse paladino, diventò, con scandalo dello stesso
Pontefice, un formalismo vuoto e un altro strumento di oppressione.

Ogni senso di umanità fu deriso dai violenti e dai sopraffattoti col titolo
di pietismo e denunciato.

A Roma, dove non si può stare senza una idea universale, il fascismo

ci rimase ventidue anni. Ventidue anni sono certo lunghi nella vita di un

uomo ma non costituiscono l’era cui il fascismo aspirava. E il fascismo

se ne va per sempre da Roma perché, negando tutte le idee universali,

ha negato Roma che vuol dire universalità.

Ora da Roma parte per il mondo un antico e nuovo messaggio unì-

versale. La dignità dell’uomo sarà restaurata. Il senso di responsabilità di

ogni singolo dovrà sostituire l’autoritarismo che faceva di ogni individuo
lo strumento di piani ignorati &: nefasti. La famiglia, i figliuoli torneranno
ad essere una dolcissima faccenda privata. La patria potremo di nuovo
adorarla nel fispetto delle panic altrui, associate in una sola famiglia
umana. L’umanità comincerà a vivere in tutti i cuori prima ancora di

essere un consorzio di popoli fratelli.

E riavremo le quattro libertà fondamentali. Libertà di parola che
vuol dire libertà per il pensiero che progetta e che crea. Libertà di reli-
gione perché ognuno deve essere arbitro della propria coscienza e servire

a suo modo Dio che è per tutti lo stesso. Libertà dal bisogno perché non
è libero chi ha solo la libertà di morir di fame. Libertà dalla paura perché
non è giusto costringere gli uomini ad essere eroi per combattere ad ogni

ora un regime n'rannico o a diventare servi ed ipocriti per non perdere
ogni diritto alla vita.

Non a caso il destino ha voluto che Roma fosse la prima capitale
sottratta alla cerchia della fortezza d’Europa. Da Roma infatti doveva par-
tire il messaggio di libertà e di ricostruzione da cui comincerà per l’Italia
e per il mondo “la novella istoria”.

Spidtualmente, dunque, il possesso di Roma è di un’importanza
senza pari. È infatti da questa Città che fu la grande regina gentium, la
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culla del diritto, il centro dell’apostolato di Pietro, che oggi parte il verbo
luminoso destinato a fugare le tenebre di cui il nuovo Anticristo ha avvi-
luppato il mondo.

Ma non è certo sminuire l’importanza dell’acquisto dicendo che
Roma non è punto d’arrivo e che non era l’obiettivo unico nel vasto
disegno strategico degli Alleati. È indubbiamente anche per Roma che la
gigantesca macchina di guerra delle Nazioni Unite si è massa in moto,

ma lo scopo è più vasto, ma la meta è piü lontana. Misurata sul metro
impassibile della guerra, Roma non è nemmeno una tappa, perché tappa

ha senso di stasi.

Non si tratta per le armate di Alexander di contentarsi del successo
ottenuto, ma di dare esecuzione al un piano più vasto di cui la pma della
Città eterna non è che un grandioso episodio.

L’obiettivo reale è uno solo: distruggere le forze tedache; annien—
tare le divisioni di Kesselring, rispondere nella maniera più efficiente al
compito assegnato all’esercito alleato combattente in Italia. Il quale com—
pito per una parte è già assolto: per quella, cioè, che consiste nel richia—
mar nuove divisioni germaniche sul fronte italiano. Come uno sciame di
vespe velenose assalita attira immediatamente sul posto il grosso delle
compagne, cosi già nuove forze tedesche sono calate in Italia nel tentativo
di arrestare la vittoriosa avanzata delle truppe alleate. E ci perderanno il
pungiglione.

Ha in tal modo esecuzione automatica la seconda parte del compito j
alleato: che è quella di inchiodare quanti più tedeschi sia possibile sul
fronte della 5' e dell’8' armata, mentre ad ogni istante, in qualche parte
degli interminabili bastioni della fortezza d’Europa, può aprirsi la breccia
della temuta invasione.

 
Va citata intanto come un capolavoro di umorismo involontario l’af—

fermazione dell’Agenzia Ufficiale tedesca D.N.B. secondo la quale,
costringendo gli Allean' a conquistare Roma, i tedeschi avrebbero con-
seguito un brillante successo militare. Fino a 5 giorni fa, per la Radio di
Roma controllata dai tedeschi, la Città eterna rappraentava ancora una
delle basi fondamentali per la potenza tedesca. Ed ecco che, perduta
per i germanici questa fondamentale base, il rovescio sarebbe — udite
udite! — degli angloamericani.

Se la conquista di Roma rappresentava un rovescio per le Nazioni
Unite c’è proprio da augurarsi una serie di rovesci del genere, che porti
presto gli Alleati a Firenze, a Milano, a Parigi, a Berlino e alla vitto-
ria finale.  
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Ma se il D.N.B. conserva l’arte di fabbricare spiritose invenzioni,

questa facoltà è venuta improvvisamente meno al furbissimo Goebbels,

al falsario per eccellenza, al diavolo zoppo della propaganda nazista.

Dalla penna faconda gli sono sfuggite di recente le sintomatiche parole:

«Ci troviamo» egli ha detto «in una situazione dificile che non è in

nostro potere di cambiare. Abbiamo solo la scelta tra serrare i denti e

continuare la lotta, o cadere senza combattere >>.

Dilemma tragico che riguarda però soltanto i tedeschi. Sta ad essi

decidere se continuare la guerra a solo beneficio della dittatura che li op—

prime o se liberarsi dall’oppressione nazista mettendo termine a un con-

flitto che aggrava ad ogni ora la loro responsabilità di fronte al mondo.

Gli Alleati, dal camo loro, hanno già deciso da tempo. Ora pic-

chiano sodo e domani faranno altrettanto, perché l’offensiva, anche dopo

la conquista di Roma, continua. E continuerà in Italia ed altrove fino alla

totale distruzione dell'esercito tedesco.

6 giugno 1944

Dell’era cbe volge

Gli eventi precipitano. Ieri Roma è stata liberata. Oggi si annuncia

ufficialmente che truppe del corpo di spedizione alleato hanno iniziato

l'assalto al continente.

Per grande che fosse l’avvenimento di ieri, giustamente l’istinto ci

ammoniva a non abbandonarci all’ebbrezza dell’ora, a concepire quanto

era avvenuto nel grandioso quadro della guerra in corso.

Nel giro delle ultime 24 ore un coro di voci responsabili ci ha raf-

forzati in questo stato d’animo. Il Maresciallo Badoglio ha proclamato

che Roma non è né un punto d’am'vo né un punto di sosta. Benedetto

Croce ha considerato la liberazione di Roma «solo come una tappa nella

faticosa via della vittoria finale e totale delle forze democratiche, contro

quella che ha minacciato, e che ancora minaccia la vita libera della civiltà

dell’Europa e del mondo». E ieri sera il presidente Roosevelt ha fatto

notare che sarebbe poco saggio sopravalutare l’importanza militare della

caduta di Roma, che pure è avvenuta al momento opportuno, alla vigilia

di nuovi sforzi bellici su tutti i fronti. « La Germania» egli ha detto « non

è giunta al punto della resa, né è stata spinta al punto in cui essa sia

incapace di ricominciare fra una generazione la conquista del mondo »,
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Ma oggi una fase decisiva della guerra ha il suo inizio. La belva ger»
manica, attanagliata, inseguita, serrata da presso in Italia, è affrontata in

un altro settore del fronte, È lo stesso da cui i tedeschi credettero, in un
oscuro giorno del 1940, d’aver sgominato per sempre i difensori della
civiltà europea. Ma se essi furono allora costretti a un reimbarco com-
battuto ed eroico a dispetto d’ogni ironia del nemico, oggi essi tornano
d’ogni parte con l’animo e con l’inflessibile determinazione dei crociati.

Fuori i tedeschi! Fuori dall’Italia. Fuori dalla Francia. Fuori dal-
l’ultimo lembo della Russia. ]] compito dei Iiberatori non sarà certo facile.
Con la coscienza dei forti il generale Eisenhower l'ha fatto rilevare ai suoi
soldati. Ma se il nemico è bene equipaggiato e agguerrito, altrettanto si
può dire dell’esercito della libertà che un piano, studiato in tutti i par-
ticolari e appoggiato da mezzi patemi, avvierà alla vittoria.

In questo immenso panorama di forze messe in moto simultanea-

mente da una volontà concorde, qual è il posto dell’Italia? «Anche gli
italiani» ha detto Roosevelt ier sera « rompendo un’alleanza con l’Asse
che non hanno mai voluta, hanno inviato le loro truppe a combattere con
noi contro i tedeschi sul loro territorio ». E quale sia stato e sia lo spirito
dei nostri combattenti di terra, del mare, e dell’aria l’ha detto pochi giorni
fa Winston Churchill in chiare ed edificanti parole.

La collaborazione tra l’Italia liberata e le Nazioni Unite è reciproca.
Le truppe liberatrici stanno assolvendo, in Roma ed oltre Roma, un com-

pito assolutamente nuovo ed estremamente gravoso per un esercito che
avanza: quello di venire incontro in tutti imodi, con soccorsi e con viveri,

a una popolazione denutrita, sbandata, sofferente. E l’Italia, dal canto

suo, riprendendosi spiritualmente da un servaggio che l’aveva costretta a
camminare contro la propria storia e a combattere i suoi naturali amici,
allinea ogni giorno di più il suo esercito di cittadini, di patrioti e di com-
battenti sul fronte della lotta comune.

Domani, su di un altro campo sarà lo stesso. Sempre di più, sempre
meglio, l’Italia darà il suo contributo all’operoso consorzio della colla—
borazione mondiale, di quella collaborazione da cui un ventennio oscuro
l’aveva isolata. Oggi, al fianco degli Alleati, nel momento più decisivo
della storia del mondo, essa combatte perché le tenebre non prevalgano
sulla luce, perché il nemico del genere umano sia assalito da tutti i lati,
inseguito e vinto nella sua stessa tana, sgominato per sempre.  
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7

7 giugno 1944
Della guerra alla sua svolta

Quando sul teatro della guerra s’avvicendano colpi di scena come

quelli degli scorsi giorni — e non è detto ancora che il crescendo abbia

raggiunto il suo culmine —— a che vale arrancare faticosamente con le

parole dietro ai fatti? Basterà forse rilevare che mentre quattro anni fa

il mondo si destava ogni mattina domandandosi dove Hitler avrebbe

vibrato il prossimo colpo, ora sono i tedeschi che non fanno a tempo a

rimettersi da una solenne legnata che già una furia di batoste piove loro

addosso da dove più si sentivano sicuri.

La carta si è decisamente voltata. Gli strumenti di offesa su cui i

tedeschi avevano più baldanzosamente contato si ritorcono terribili

contro di loro. La guerra lampo minaccia di diventare una specialità

alleata. Tutti gli Stukas scaraventati nel ’40 contro l’Olanda e il Belgio,

contro navi da guerra e tratti della linea Maginot sembrano oggi tra»

scurabili cose di fronte al nembo mortale di 11 mila velivoli che pre-

cedette & accompagnò lo sbarco in Francia. E non è certo ancora il caso

di svalutare la minaccia sottomarina con la quale la Germania si illuse per

4 anni di annullare sui mari la potenza alleata. Ma 4.000 navi partecipanti

all’operazione di sbarco sono già una risposta più che probante.

E chi non ricorda oggi il beffardo bollettino tedesco all’indomani

della fallita impresa di Dieppe in cui Hitler, impancandosi a profes-

sore Che boccia l’allievo impreparato, dava del dilettante' ai generali

britannici?

Ora, a due anni di distanza, son gli allievi di qua e di là dall’Oceano

a dare una ben dura lezione al maestro. La solita scusa della schiacciante

prevalenza dei mezzi non inganna più nessuno. Fu vittoria dello spirito

per l’Inghilterra superare da sola 4 anni fa, con le spalle al muro, la più

terribile ora della sua storia. Ed è vittoria dello spirito oggi quella che

ha apprestato i mezzi e gli animi all'attacco risolutivo.

Se di spirito non si trattasse, sarebbe impossibile rilevare, insieme

agli aspetti della battaglia, un altro contrasto sigrüficativo. Mentre do—

vunque i tedeschi si ritirano lasciando dietro di sé desolazione & morte,

terra bruciata e fame, sono viveri & soccorsi che seguono l’avanzata de-

gli Alleati.

‘ Cosi nell’originale dattiloscritto: si legga dei dilettanti.
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Per misurare il valore dell'impresa occorre sopratutto valutarne la
difficoltà. Pensare quante navi siano necessarie per trasponare di qua

dall’Oceano i prodotti di ogni parte del globo, degli Stati Uniti e del
Canadà, dell’Australia e della Nuova Zelanda. E quanto ogni nave, desti-
nata a soccorrere le popolazioni civili, pesi sullo sforzo bellico che ten»
derebbe tutto verso l’offesa.

Ma come senza requisizioni, saccheggi, ruberie i tedeschi non

saprebbero immaginare la guerra, cosi al successo di ogni spedizione
alleata segue la fase dei soccotsi.

Ora questa fase si è iniziata a Roma, dove i tedeschi avevano abolite
tutte le razioni alimentari ad eccezione di 100 grammi di pane adulterato
e dove la mancanza di combustibili si è risolta logicamente col sacrificio
degli alberi nelle Ville famose. Una popolazione di 2 milioni e 700 mila
anime, quasi il doppio degli abitanti del tempo di pace, forma adesso
oggetto delle cure del Governo militare alleato.

Intanto, anche per la popolazione dell’Urbe, quella che per tanti
anni era speranza segreta, diventa ora voto chiaro e determinazione attiva.
Non solo si spera nella vittoria degli Alleati, ma si può e si vuole con-
tribuirvi. Ogni giomo di più l’Italia si riscuote dal triste sonno che la
portò a combattere contro se stessa. Ogni giorno meglio e in più vasto
respiro territoriale essa si desta alla vita nuova del mondo.

9 giugno 1944

Del mexe di giugno e dei moi ricom'

Il mese di giugno resterà due volte memorabile nella storia di questa
seconda guerra mondiale. Nella prima settimana del giugno 1940 il Corpo
di spedizione britannico veniva evacuato da Dunkerque. L'S giugno gli
ultimi nuclei anglovfrancesi lasciavano la Norvegia. Verso la metà del
mese la Francia aveva il suo collasso. Il 17 Parigi cadeva in mano tedesca.
Il 22 Pétain segnava l’armistizio con la Germania. In mezzo a tanto
tumulto di eventi, il 10 dello stesso mese Mussolini dichiarava la guerra
contro il sentimento e contro i vitali interessi del popolo italiano.

Pareva il principio della fine. L’alba di un’era oscura. Il principio
di un nuovo medioevo, in cui un solo popolo armato avrebbe fatto la
guardia al lavoro di tutto un mondo di schiavi.

Di contro alla schiacciante superiorità tedesca, la Gran Bretagna
aveva allora soltanto 55 carri armati. 55 contro i 5 mila carri della
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Wehrmacht, ingrossati dai 2 mila catturati ai francesi! E il meglio del-

l’armamento britannico caduto in mano ai tedeschi, e la guardia nazionale

inglese armata di fucili scartati nella prima guerra europea!

In queste condizioni doveva cominciare 1’11 agosto 1940 la battaglia

per l’Inghilterra. La battaglia che i tedeschi erano sicuri di vincere.

Giugno 1944. Il 4 Roma è liberata. Il 6 si apre in Francia il secondo

fronte. E mentre intorno a Roma il cerchio si allarga ad ogni ora, in

Normandia è finita la fase del consolidamento e incomincia quella del-

l’attacco alle riserve tattiche tedesche.

Due battaglie procedono di pari passo. Stormi immensi di aerei

alleati oscurano il sole. Nuovi tipi di carri anfibi danno l'assalto alle coste.

Navi di tipo specialissimo le bombardano. I_n ogni punto, ad ogni istante

può profilarsi per i tedeschi una nuova minaccia. Ed essi se ne rendono

conto. Il «Völkischer Beobachter» dichiara che se la campagna di Fran-

cia si svolgesse contro i germanici, i risultati sarebbero imprevedibili,

sarebbe la fine.
Capovolta, dunque, la situazione per i tedeschi. Mutata in fortunato

modo la sorte del popolo italiano. Nel giugno del 1940 subivamo un

destino atroce al quale era ben difficile sottrarsi. La resistenza al fascismo

non poteva essere che passiva, i risultati dubbi.

Oggi abbiamo il punto in cui consistere. La ragione per cui com-

battere. E un gran nome che ci fa forti. Chi ha Roma, ha l'Italia. E oggi

l’Italia vera è quella che fa capo a Roma.

A Roma un governo radicalmente nuovo si sta formando. Esso si

rinnova negli uomini :: allarga le sue basi via via che si amplia il territorio

nazionale liberato. Nuovi nuclei di patrioti intensificano intanto la loro

attività. Essi attuano, in questa epoca motorizzata e meccanizzata, il mira-

colo ideale della guerra mazziniana per bande. L'azione accompagna il

pensiero. E pensiero ed azione tendono insieme alla libertà. A quella

libertà da cui ebbe origine il nostro Risorgimento e da cui sorgerà l’ope-

rosa Italia di domani.

Nella fuga, intanto, il nemico lascia cadere ogni infingimento. Si

scopre in tutta la sua ferina barbarie. Non potendo spegnere l’idea della

libertà, assassina fuggendo gli uomini liberi. Uccide barbaramente, nel

giugno del ’44, Bruno Buozzi e tredici suoi compagni come nel giugno

del ’24 aveva assassinato Matteoni e nel giugno del ’37 Carlo e Nello

Rosselli. E lascia a Roma, nelle carceri della Gestapo di via Tasso, un

monumento insigne delle sue gesta, una camera di tortura che fa impal-

lidire quella celebre di Norimberga, di quella Norimberga che non per

niente è la sede dei congressi nazisti.
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Ma se il male è ineliminabile dal mondo, esso suscita per reazione

frutti di bene. Come al tempo di Garibaldi, anche oggi i martiri risorgono
e combattono. Risorgono oggi nel centuplicato fervore dei combattenti
italiani sul fronte di là da Roma.

Risorgeranno domani a dare un nome e una bandiera alle libere
battaglie del lavoro ricostruttivo.

9

10 giugno 1944

Del 10 giugno 1940

Ricordate? 10 anni fa, di questi giorni, Napoli, Roma, tutte le città

italiane si copersero di manifesti multicolori. Ci dovevamo sentite pri-
gionieri nel nostro mare. Nel mare che è di tutti se si è d’accordo con

tutti. Dovevamo — chissà perché? — odiare l'Inghilterra che ci eravamo
trovata accanto in tutti i grandi momenti della nostra storia. Tunisi,

Gibuti, Suez dovevano sembrarci indispensabili. In una parola, dove-
vamo, con iniezioni forzate di propaganda, prepararci a entrare in una

guerra detestabile e detestata perché fatta contro il sentimento, contro il

buon nome e contro i veri interessi del popolo italiano.

Il giorno 10 giugno 1940 il desn'no di tutto un popolo fu giocato
dalla follia di un uomo e dj regime. Quest’uomo, sostenuto dalla sua

cn'cca, aveva asservito il suo popolo, gli aveva tolto ogni capacità di deci-
dere: nelle piccole come nelle grandi cose. Peggio ancora: dopo essersi

fatto dichiarare infallibile, aveva asservito se stesso a un dittatore stra-

niero, senza paragone più potente di lui.

Per una serie di gravi errori di politica estera, Mussolini aveva, nel

1938, perduto ogni iniziativa. Hitler modificava la carta d’Europa e Mus-

solini faceva discorsi pseudo-storici per dargli ragione. Da ciò nacque la
barzelletta sulla differenza fra i due dittatori: la quale consisteva nel fatto
Che Hitler faceva la geografia e Mussolini la storia.

Ma a un certo punto Mussolini si preoccupò di questa sua parte

platonica e subalterna. Come, imitando Hitler, aveva in piena pace occu-

pata l’Albania, così, nella primavera del ’40, volgendo le sorti sfaccia-

tamente in favore dei tedeschi, fu ossessionato dall’idea di rimanere a

mani vuote.

Nel settembre del ’39 l'impreparazione militare e la sorda osu'lità del
popolo italiano gli avevano impedito di entrare in guerra a fianco della
Germania. Ma dopo l’invasione della Norvegia cominciò a temere d’ar-  
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rivar troppo tardi. A passeggiar come una belva in gabbia davanti alla

carta della Scandinavia. A non dar più udienza & nessuno.

L’attacco all’Olanda e al Belgio lo inquietarono anche di più. In un
discorso privato ai gerarchi, li mise in imbarazzo domandando loro se

eravamo o no prigionieri nel nostro mare e sputò veleno sul Rinasci-

mento, che ci aveva dato soltanto opere di bellezza mentre gli altri si
creavano ' imperi. L'evacuazione da Dunkerque e dalla Norvegia, l’evi-

dente collasso della Francia gli fecero rompere ogni indugio. II 10 giugno

egli dichiarò la guerra dal balcone di Palazzo Venezia col più infelice dei
suoi discorsi. Nel momento moralmente meno opportuno. Nella cinica

illusione che 5 mila morti italiani sacrificati di proposito sul fronte alpino
occidentale potessero essere il biglietto d’ingresso al banchetto della pace,
imposta non da lui, ma da Hitler.

Il resto è noto. L’impero britannico non era barcollante. La guerra

incominciava appena. E per noi, militarmente impreparati e costretti a

combattere contro il nostro sentimento, doveva finire come finì: in un

disastro. Nella trasformazione del nostro Paese in un campo di battaglia.

Ecco i frutti della dittatura. Ecco cosa succede quando un uomo,

appoggiato a un regime (l’oppressione, usurpa per sé la responsabilità che

deve essere di tutti. La responsabilità di una pace che può preparare la

guerra. La responsabilità della guerra che i re dichiarano solo formal-
mente, ma che i popoli liberi devono esser loro a volere, o a non volere:

perché sono i popoli a fare la guerra e perché nella guerra si giuoca, alle
volte per secoli, il loro destino.

Oggi il popolo italiano, concorde in tutti i suoi partiti, si è deciso

per la guerra. Per una guerra che cancellerà la sconfitta fascista con una

vittoria italiana. Per una guerra che caccerà i tedeschi dall’Italia e dal-
l’Europa invasa. E per una pace che sarà di giustizia per tutti i popoli.

Già il Governo italiano si è pronunciato per un’Albania indipen-
dente, già l'armistizio del 1940 con la Francia è stato annullato.

Ma anche all‘interno si stanno radicalmente eliminando le cause che
hanno portato al 10 giugno di 4 anni fa. L’epurazione non è che il pre-
liminare necessario.

La ricostruzione vera comincia col ridare al cittadino la libertà delle
proprie opinioni e ai partiti la facoltà di riassumerle e di rappresentarle.

Solo dal libero contrasto tra le opinioni e tra i partiti risulterà la vera
volontà del popolo italiano. Solo quando ciascuno tornerà ad essere
responsabile dei propri atti e delle proprie parole, il popolo italiano potrà
dirsi padrone delle sue sorti, fabbro del proprio operoso avvenire.
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10

11 giugno 1944

Della liberazione degli spiriti

La battaglia sui fronti si sviluppa nel modo più soddisfacente. In
Normandia le teste di ponte si allargano, malgrado la resistenza nemica.
In Italia — lo avete ascoltato or ora — la ritirata tedesca va tramutan—
dosi in rotta.

E come si allarga il respiro dell’Italia liberata, cosi si amplia la base
dei poteri rappresentativi. I] nuovo Govemo è specchio fedele di una
vittoria che ha restituito al Paese uomini preziosi per altezza d’ingegno
e per doti politiche e morali. Se da un lato si devono registrare perdite
atroci come quella di Buozzi, dall’altro sono sfuggite alla disumana fero-
cia nazi-fascista personalità notevolissime che le persecuzioni e il carcere
del passato regime non avevano piegate e che erano entrate in azione
all’indomani del 25 luglio 1943.

Noi avevamo temuto per loro. Poiché pareva proprio che le poche
settimane intercorse tra la caduta del fascismo e l’armistizio avmsero con-
tribuito a rivelare all’invasore tedesco e ai suoi scherani neo—fascisti pro-
prio l'elettaz di uomini su cui l’Italia di domani poteva fare maggiore
assegnamemo. Ttepidavamo al pensiero che alle tante rovine lasciate dal
nemico sulla via della sua rotta fosse da aggiungere questa insostituibile
messe umana.

Per fortuna è awenuto il contrario. Agli uomini liberi finora ope-
ranti nell’Italia meridionale si sono aggiunti quelli delle regioni liberate,
ultimamente.

Intanto però un’altra liberazione deve compiersi, non meno impor-
tante di quella affidata alle armi: la liberazione interiore degli italiani dalla
mentalità e dai modi di vita del passato. Da più di venti anni una classe
politica di violenti e di profittatori aveva avocato a sé ogni decisione.
Ordini e disposizioni, nomine e prowedimenti piovevano dall’alto,
senz’altra possibilità per i governati che di approvare e di applaudire
senza riserve. Un uomo, che doveva aver sempre ragione, si riproduceva

digradando in tutta una piramide di omiciattoli che ne ripetevano gli
atteggiamenti, gli arbitrii, le coartazioni, gli errori. Erano essi a fare il bel
tempo e la pioggia. Ma il gerarchetto onnipotente nel rione diventava il
lustrascarpe dd gerarca più grosso e quello più grosso ancora poteva

’Il sostantivo femminile elena, di ram uso letterario sene-ottocentesm, significa
‘gruppo scelto di pensone'.  
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divertirsi a far dire di si e di no a suo piacere alla schiera dei sottoposti.
Si assisteva, in tutti i gradi della scala sociale, a un degradante spettacolo
di avvilimento della dignità umana. E in basso i governati si ritrovavano,
senza saperlo, ad aver deciso su questioni per loro vitali, ad essere una-
nimi su problemi di cui non immaginavano la portata, ad aver offerto
giornate di lavoro e aliquote di stipendio, ignorando il vero impiego del»
l’offerta involontaria.

Quella che in principio era stata una abdicazione dolorosa diventò
per troppi un’abitudine colpevole: l’abitudine di lasciar che altri deci-
desse per loro, l’abitudine di delegare altri a pensare in loro vece. Tutti
sanno a quale sfacelo economico e finanziario, a quale rovina morale e
sociale, a quale disastro terribile abbia condotto il regime con la violenza,
prima, e poi con l’oppressione gerarchizzata, che creò questa mentalità
e se ne avvalse.

Oggi, se la liberazione vuole essere effettiva, bisogna che proceda
anche dal di dentro. È necessario abolire quella specie di censura interna
che il fascismo era riuscito a creare in tanti cervelli. È necessario vincere
la tendenza servile, che porta a conformaxsi all’idea che sembra dominare.

Bisogna viceversa riabituarsi a considerare le cose col proprio cer-
vello, ad avere il coraggio delle proprie opinioni, ad assumere conse-
guentemente le proprie responsabilità. E bisogna desiderare che gli altri
facciano lo stesso.

Il fascismo non tollerava che se stesso. Rompeva le teste, non

potendo uccidere le idee.

Noi dobbiamo al contrario pensare che se in natura non esistessero
idee diverse dalle nostre, dovremmo crearle. Ogni vero progresso consiste
in quella che vorrei chiamare simpatia per l’avversario: nel considerare,
cioè, con attenzione e con rispetto le idee opposte.

Nessuno può aver sempre ragione. E ogni idea corregge l’eccesso

dell’idea che le si contrappone.

In questo principio è il fondamento di ogni libera vita nazionale.
La tolleranza di ciascuno per le idee diverse dalla propria deve trovare
il suo riscontro nel fecondo dibattito tra partiti.

Dal giuoco degli opposti nasce l'armonia dell'insieme. Da un’educa-
zione politica che dia il bando alla violenza, e si fondi sulla discorde con-

cordia delle idee e dei partiti, potrà trarre la sua forza l'Italia di domani.
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Della necessita‘ del contraddittare

Ricordo l’idea che intorno al 1920 un giovane di mia conoscenza si

faceva della vita politica nei paesi democratici. C’è un comizio in cui si
sostengono le idee più accese. D’un tratto si avanza un signore misurato

in tig/Jl e in tuba e domanda la parola. Gli viene concessa. E allora il
predetto signore sostiene pacatamente un punto di vista del tutto opposto
a quello dell’assemblea.

Cosa fanno i comizianti? Lo ascoltano con la stessa pacatezza e poi

gli fanno rispondere da un altro tranquillo signore in giacchetta corta e
cravatta svolazzante.

]] giovane di cui vi parlo ce l’aveva con quei comizianti. Li definiva

gente di scarso temperamento e di tiepida fede. Se avessero avuto fede
— della parola “fede” si fa sempre un grande spreco in tempi di intel»
leranza e di violenza — quel signore in tig]?! e in tuba non avrebbe avuto
tempo di finire il suo discorso e sarebbe ruzzolato giù dal podio a furore

di popolo.

Negli anni che seguirono quel giovane ebbe tutto il tempo di matu—
rare e di rendelsi conto a quali eccessi quel falso concetto della fede

politica poteva condurre la gente. Oggi egli sa che la fede vera è quella
Che non ha bisogno di tappar la bocca all’awersario. Solo chi si sente
debole nei propri argomenti cerca di copri: la voce del contraddittote e,
all’ultima, di passar magari 3 vie di fatto. E si sa bene a che cosa abbia
condotto, sotto il fascismo, questo principio della violenza accoppiata

alla necessità di nascondere le proprie malefatte. Al delitto, cioè, come
ultima istanza per togliere di mezzo l’incorruttibilità di un accusatore.
Matteotti insegni.

Ma non è già di queste conseguenze estreme e mostruose di una

mentalità Che vogliamo parlarvi oggi. E nemmeno di quella fede eroica
che dice all’awersario: « Batti, ma ascolta ». Vogliamo piuttosto discorrere

di quella serena disposizione dell’animo che porta ad ascoltare i pareri
opposti ai nostri senza la minima intenzione di battere chi li mprime.

Dopo le grandi parole, dietro cui si nascondeva la presunzione e il
nulla, oggi è tempo di conquiste intime, modeste in apparenza ma incal-

colabili come portata morale. E, tra tutte, quella più necessan'a & rag-

giungere mi sembra appunto l’inclinazione a veder nel contraddittore
qualcosa di ben diverso da un nemico. Bisognerebbe, per cosi dire, con-  
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siderarlo come una specie di amico involontario, che ci insegna sempre
qualche cosa, appunto perché non se lo propone affatto.

Dagli amici, dai compagni d’idea si imparano certo moltissime cose.
Ma di più quando sono diversi da noi. E ben poco nel caso che si trovino
troppo d’accordo col nostro punto di vista. Il contraddittore, invece, è
la pietra di paragone delle nostre idee. Se esse reggono all'attacco vuol
dire che abbiamo trovato buoni argomenti per sostenerle. Se Cadono al
primo urto significa che non valevano gran che.

Uno dei principii dei regimi totalitari è quello di non ammettere
contraddizioni. Convinti o meno, persuasi poco o nulla, s’ha da essere

d’accordo per forza. E questo non è solo un danno per chi si vede
costretto a tacere. Può diventare, e spessissimo diventa, la rovina per chi

costringe gli altri a stare zitti. Quando la diligenza corre all'ultima verso
l’abisso, non c’è più nessuno a dar l’allarme, e tutti — gli innocenti,

beninteso, ma anche i colpevoli — si rompono il collo. Chi soffoca
intorno a sé il naturale istinto della critica perde nello stesso istante qua-
lunque capacità di controllo.

Ora può far certo comodo a chi sgoverna non sentire intorno a sé

che il coro dei consiglieri che dicono di si o gli applausi delle folle addo-
mesticate. Ma è anche vero che la condanna di tutte le dittature è di
sfracellarsi alla fine contro quella realtà cui hanno impedito di rendersi
manifesta.

Il nuovo tempo, se vuol davvem esser diverso dal tn'ste passato,
dovrà sorgere nel segno del controllo e della verità. Non importa se il
controllo scoprirà difetti e magagne d’ogni specie. A che vale l’austera
facciata del fascismo dietro cui si nascondeva ogni sorta di putridume e
il germe dello sfacelo? E non importa se il diritto di critica apparirà dap-
prima come un rallentamento dell’azione dei partiti e dei governi. A che

è giovata la dinamicità incontrollata, che ha portato alla dispersione di
ogni nostro bene materiale e morale e alla estrema rovina della patria?

Il mondo di domani sarà un mondo di attività pubblica (: colla-
borante. ]] singolo dovrà rispondere a tutti gli altri dei propri atti, i partiti
dovranno lavorare sotto gli occhi degli altri partiti, i governi dovranno
adattarsi al controllo di tutte le opinioni, le nazioni vivranno in funzione
le une delle altre. Ed è proprio in questa apparente dipendenza che tutti
—— gli individui come i partiti, e i governi come le nazioni — dovranno
attuare la loro libertà. Poiché la vera libertà in altro non consiste che
nello sviluppare le proprie capacità reali, in concorrenza e in collabo—
razione col mondo circostante, con quel mondo che ci fa vivere e per il
quale viviamo.
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Delle madri tedexcbe

La primavera in fiore, quest’anno, non porta tedeschi a nessuno.
Li respinge, li scaccia, li maciulla dovunque. Ogni giorno, ogni ora, ogni

minuto, su tre fronti principali e su quelli sparsi della resistenza, isola-
tamente o a gruppi, a centinaia, a migliaia, & decine di migliaia, tedeschi
cadono, tedeschi vengono uccisi, tedeschi vengono travolti e schiacciati.

In Italia, dopo la liberazione di Roma, i tedeschi avevan perduto tra

morti, feriti e prigionieri, ben 70 mila uomini. Ora di una intera armata

tedesca, la quattordicesima, sopravvivono solo elementi sparsi. Tedeschi

certo non nascono in Normandia, dove l'alto comando germanico lancia
nella voragine della battaglia il maggior numero di uomini. Dalla Carelia,
o da qualche altra parte del fronte russo, ci verrà presto un nuovo capi-
tolo di quella terribile contabilità della morte di cui il popolo tedesco
paga largamente le spese. E ad ogni istante della notte e del giorno, tra
le doline jugoslave, nelle gole e sulle strade dell’Italia ancora occupata,
in terra di Francia e di Polonia continua, ad opera dei patrioti e par—
tigiani, lo stillicidio della morte tedesca.

E l’uomo della strada torna & domandarsi: «Perché combattono i
tedeschi? Per prolungar di poco il privilegio nefando di far da sgherri
all’Europa? Per mantener gli altri e se stessi sotto il giogo nazista? 0 per
che cosa? »

La risposta, se Dio vuole, ci è venuta in questi giorni dal Gauleiter

Lautersbacher. Celebrando la giornata della madre a Hannover, questo
esimio gerarca ha dichiarato: «I nostri soldati stanno combattendo per
la madre tedesca. Non soltanto per le loro madri, 0 per le madri dei loro
bambini presenti e futuri, ma per le madri come tali. Questa guerra è una
guerra per le madri ».

«In che senso una guerra per le madri? » può domandarsi a questo

punto l'ascoltatore italiano. «Forse nel senso che la madre rappresenta
la casa, il focolare? ». Nemmeno per sogno. «Tra le più grandi difficoltà »
spiega il Gauleiter Lauterbacher «le madri tedesche stanno assolvendo
la loro missione più sacra: mentre i valorosi uomini vengono uccisi

all’estero, nuovi bambini stanno nascendo nelle nostre città e villaggi ».
In altre parole: i soldati tedeschi starebbero combattendo e morendo per
la madre tedesca. E la missione della madre tedesca consisterebbe nel
mettere al mondo bambini pronti ad essere, a tempo e luogo, uccisi.  
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Dawero, come conclude I’esimio Gauleiter, « non ci sono parole o fatti

bastevoli a esprimere la gratitudine dovuta adesso alle madri tedesche.
Questo compito un giorno » — e cioè i] giomo della vittoria — «sarà
riservato al Fiihrer. Il Führer dirà alle madri tedesche quello che si
meritano ».

Ma poiché il giomo della vittoria tedesca è tramontato per sempre,
varrebbe proprio la pena che fossero le madri tedesche a dire a Hitler
quello che si merita lui. Se sono davvero madri e non macchine per par—
torire. E se, come madri, servono davvero la vita (: non le cieche trame
di un regime di distruzione e di morte.

D'accordo. ]] Gauleiter di cui sopra non è certo un’aquila. Ma è
proprio da discorsi dei mediocri che a volte si rivela tutta una mentalità.
Quando il fascismo a suo tempo si dava pensiero che in una città o in
una regione le bare avessero superato le culle, era solo per la preoccu-
pazione di non avere un giorno abbastanza culle da trasformare in bare.
E cosi la politica demografica nazista, lungi dal voler dare disinteressato
incremento alla vita, voleva e vuole sempre piü vite da dare in pasto alla
morte per realizzare piani già spin'tualmente condannati in partenza.

È proprio contro questa mentalità demoniaca e blasfema che è
insorto il mondo e che oggi le madn' d’America e d’Inghilterra, di Russia
e di Francia, di Grecia e d’Italia vedono combattere i loro figli. Esse li

hanno messi al mondo per la vita. Per la vita che, in partenza, è magnifico
fine a se stessa. Ma poiché la luce stessa, la stessa ragione della vita sono
minacciate, ecco che le madri dei paesi liberi vedono, con trepidazione
ma con fierezza, i loro figli affrontare la morte sui campi di battaglia.

Ho letto recentemente di una madre americana che ha tutti i suoi
undici figli in guerra. Essa certo non li ha messi al mondo per questo,
ma oggi è orgogliosa che essi si banana per una causa giusta. E cem)

quest’orgoglio non le impedisce di desiderare che essi ritornino in undici
come sono partiti.

Questa è la mentalità, questa è la missione della madre nei paesi

liberi. In questi paesi, dove la glen‘a è un mezzo, non un fine. Un mezzo
cui si ricorre in ultima istanza. Ma che si usa con estrema determinazione

quando si tratta di togliere dal mondo il peccato dei peccati: quello che
consiste nell'asservire la vita alla morte e nell’usare la morte di milioni
di uomini per perpetuare il regno delle tenebre e del male.
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Del nazzfascisma che xi proibisce da sé

II presidente Roosevelt ha dassunto la situazione odierna in due bat-

tute piene dj mordente. Il nostro nemico è sul limite della distruzione.
La Germania è con le spalle al muro, anzi a tre muri insieme. E Stalin,

& proposito del forzamento della Manica da parte degli angloamericani,
ha rilevato che anche l’invincibile Napoleone aveva dovuto rinunciare a
un’impresa analoga, mentre l’isterico Hitler, dopo due anni di vanterìe,

non ha neppure tentato di mettere in atto la sua minaccia.

Di fronte a questi dati di fatto è interessante seguire il destino di
certi nomi e la sorte di certe opere. Dalla Germania arrivano due notizie

insieme. La prima è che non bisogna più far menzione del Vallo Atlantico

e Che si deve mettere viceversa l’accento sulle riserve tattiche tedesche.
La seconda è che il famoso libro di Hitler, Mein Kampf, non può essere
venduto a chiunque lo richieda. Per averlo nella libreria occorre d’ora

in poi esibire un’autorìzzazione speciale, come per la vendita del latte
agli ammalati.

Il motivo delle due disposizioni è uno solo: la strage che la realtà

della guerra sta facendo delle più mastodontiche montature tedesche.
Se uno avesse tanti poveri biglietti da una lira quante fotografie del Vallo
Atlantico si sono andate stampando sui giornali dell’Asse dal ’40 in poi,

potrebbe dirsi ricco a milioni. Ma oggi che una porzione del Valle famoso
è stata polverizzata dai bombardieri & dall’artiglieria navale degli Alleati,
il mito della sua invincibih'tä deve essere messo in soffitta, anzi lo stesso

nome deve sparire dalla circolazione. E quanto al libro di Hitler, già
destinato a diventare il vangelo della nuova Europa, le sue piramidali
affermazioni fanno talmente ai pugni col presente e con l'awenire pre—

vedibile, da non giovare che alla propaganda delle Nazioni Unite.

Anche i discorsi di Mussolini subirono, tra il ’42 e il ’43, un destino

consimile. Se ne stamparono edizioni purgate. E quando qualunque

purga sarebbe stata impotente a eliminare l’ingorgo dei bocconi andati
di traverso, si decise di non far consultare i temi mussoljniani altro che
agli iniziati, cioè a gente allenata da lustri a vedere, a sentire e a scrivere

solo quanto era prescritto.

Hitler, dunque, contro Hitler. Mussolini contro Mussolini. La zappa
del nazifascismo sui piedi di chi l’ha tanto disinvoltamente manovrata.
Tutta la logica e la pratica del mondo autoritario condotta eloquente»
mente all’assurdo nella stessa persona dei loro protagonisti.
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Questa è appunto la parabola della menzogna. Essa viene imposta
dapprima come verità. Si fanno vedere alla gente lucciole per lanterne.

Si fa della stampa uno strumento per trasformare quotidianamente il

bianco in nero e il nero in bianco. Si soffoca ogni critica, ogni voce
discorde. Si danno ad ogni ora disposizioni per passar sotto silenzio

questo o stamburare quello. Si eliminano i fatti contrari e si ingiganti

scono i favorevoli. Si crea un ottimismo anificiale, al quale finiscono per
credere i suoi stessi fabbricaton'.

La battaglia all’interno allora sembra vinta. Resta l’opposizione

all’estero. Si ha un bel chiudere tutte le porte. Si ha un bel denigrare la
stessa sostanza del mondo libero da cui partono le incomode accuse al

regime. Qualcosa, e più di qualcosa, trapela all’interno. Non fosse altro,

la voce della radio, di cui è cosi difficile proibire effettivamente l’ascolto.

E intanto all’amitesi ideologica viene ad aggiungersi l’appetito impe-

rialistico, che è l’ultimo sbocco degli stati totalitari. La guerra, che final-
mente si riesce a far scoppiare, non è soltanto il coprimagagne delle
rovine provocate all’intemo. Diventa un nuovo modo di polemizzare col
mondo che ancora resiste.

Il ragionamento, ormai, non è più di parole, ma di armi. La parola

spetta al cannone, al carro armato, al sottomarino, all’aeroplano. E la

proditorietà dell’attacco sembra a tutta prima dare i suoi frutti, eliminare
anche di là dalle superate frontiere ogni opposizione possibile. È la storia

degli anni 1940 e 1941.

Ma ecco che anche il mondo libero trova nella polemica armata

nuovi argomenti. Argomenti schiaccianîi. E prima riesce a tener testa

all’avversario, poi a farlo bruscamente retrocedere, quindi a incalzarlo, a
batterlo, a sgominarlo, a creare le premesse per la propria vittoria finale.

Allora tutte le vamerie trascendentali del nemico, tutte le sue to‘
domontate celebri si mostrano alla cruda luce dell’incipiente disastro.
La millanten'a, cadendo, fa cadere il castello delle altre menzogne. E ar-

n'va il momento in cui la cricca dei mentitori si affanna a far sparire i

testi che quelle menzogne raccolgono, a comindar dai libri degli acclaf

mati capi.

Ien' Mussolini doveva tappar la bocca a Mussolini. Oggi è Hitler che
si proibisce da sé. Domani 10 scorpione velenoso del nazifascismo, stretto
da pericolo mortale, volgerà I’aculeo avvelenato contro se stesso.

Su tutti i fronti le armi alleate sono all’opera per affrettare quest’ora.
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15 giugno 1944

Delle xpirz'toxe invenzioni della propagunda tedexm

Dice un antico adagio: «Dio acceca quelli che vuol perdere». Per
perdere i tedeschi la Provvidenza ha deciso di far loro smarrite il senso
del ridicolo.

Il ridicolo nasce di solito dal contrasto tra due cose. E questa volta
la fonte del grottesco sta nel contrapposto tra la tragedia tedesca su tre
fronti e le amene trovate della propaganda hitleriana.

Ieri, vi ricordate? non si doveva far più menzione del Vallo Atlan—
tico. Ma sono i regimi militareschi dopo l’ordine c’è da aspettarsi sempre

il contrordine. Dopo aver descritto per mesi e mesi l’imprendibilità del
Vallo Atlantico, ora si tenta dj far passare lo sfondamento di esso per una
vittoria tedesca.

Il «Völkischer Beobachter» batte il record della seriosità farsesca
affermando: «L’invasione è un segno che denota come l’iniziativa di

questa guerra sia sempre in mano dell’alto comando tedesco, poiché è la
difesa tedesca che ha costretto il nemico a compiere un movimento ».

Si tratta proprio di successi germanici a ripetizione. Al principio di
giugno essi hanno costretto gh Alleati a prendere Roma, adesso li costrin-
gono ad entrare in Umbria e "Ln Toscana, in Normandia e in Carelia.

Se quelli ci cascano, vedrete che li faranno entrare a Parigi e a Brusselle,

a Colonia e magari a Monaco e a Berlino.

E allora il furbissimo Goebbels farà l'occhietto ai compari e dirà
loro: «Avete visto? È proprio qui Che Vi volevo: alla sconfitta finale».
Ha quindi torto chi afferma che i tedeschi mancano di umorismo.

Sentite per esempio cosa dice Radio Belgrado controllata dai nazisti:
« Era possibile » dice « respingere gli inglesi in mare. Ma ciò non avrebbe

infranto i piani del nemico. Egli avrebbe potuto tentate ancora in un’altra
località. Cosi noi scegliamo dove battere il nemico ed i primi sette giorni
ci hanno recati successi inauditi». Malgrado questi inauditi successi gli
Alleati sono a dieci chilometri da Cherbourg e hanno tenuto (esta finora
ai più poderosi contrattacchi tedeschi.

Ma lasciamo il quadro della battaglia grande e fermiamoci piuttosto
a qualche dettaglio della guerra e della pròpaganda tedesca. « La supre-
mazia nell’aria sarà il fattore decisivo in questa guerra» proclamava in

inglese la Radio di Berlino nel dicembre del 1940.  
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Va da sé che in quel momento la supremazia era tedesca. Dopo dj
che gh anni passarono, la carta si voltò e il Cielo si coperse di apparecchi

alleati. Ma Goebbels non si perdette d'animo per questo. «Gli anglo—

americani ripongono le loro speranze nella loro superiorità aerea», egli

proclamò imperturbabile dalle colonne del giornale «Das Reich » lo

scorso maggio. E aggiunse: « Noi non discutiamo in nessun modo codesta

superiorità, ma dobbiamo respingere come un grosso errore la teoria che

il nemico abbia eliminato i nostri caccia...».

Ma qui non si tratta di teoria. Gli apparecchi tedeschi hanno spesso

brillato per la loro assenza nei cieli della battaglia italiana. Ed è vero,
sissignore, che si stimano a cinquecento i caccia germanici in azione in

Normandia. Ma essi non hanno potuto impedire a millecinquecento bom-

bardieri pesanti americani di attaccare ieri aerodromi in Francia, cosa che

costituiva un solo particolare delle diffuse azioni aeree della giornata che

si sono estese all’Olanda e al Belgio.

E resta sempre il fatto che la Luflwafi'e perde sul fronte occidentale

da trenta a cinquanta caccia al giorno e che i cinquecento caccia tedeschi

dislocati in Normandia sono stati tolti alla flotta aerea della madre patria.

Goebbels può dunque respingere tutte le teorie che vuole. Ma a fare

i conti con la pratica resta pur sempre il suo collega Hermann Goering,

ministro tedesco dell’aviazione. Il quale si trova alle prese col dilemma:

« Devo riversare tutti gli apparecchi disponibili in Normandia e lasciare

indifesa la Germania o devo ancora affrontate la minaccia aerea sempre

crescente con le mie forze divise? ».

Ardua decisione. E questa volta crediamo che & Goebbels manchi

davvero il coraggio di affermare che sia un grande successo tedesco
costringere gli Alleati & immobilizzare nello stesso tempo sotto le bombe
la Germania intera e i movimenti tedeschi sul fronte di Normandia.

15

19 giugno 1944

Di una fortezza in subbuglio

Il panorama della guerra guerreggiata si fa sempre più grandioso.
In Francia, con un procedimento quasi chirurgico, gli Alleati hanno
rescisso la penisola di Cherbourg dal corpo della difesa tedesca. La linea

Matmerheim è stata sfondata in Finlandia e, dalla breccia, la valanga

sovietica rotola verso i suoi obiettivi.

4————J
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Gli eserciti delle Nazioni Unite occupano l’isola d’Elba e s’adden-
trano nel cuore dell'Umbria serafica e guerriera.

È finito anche il vecchio giuoco dell’Asse di sbandierare i successi
nipponici quando le cose in Europa vanno male. H Giappone, il famoso
Giappone dei colpi ptoditorü e piramidali, ne tocca anche lui dal cielo
e dal mare. Mentre la stessa terra madre del Tenno si presenta mal difesa

al collaudo delle superfortezze volanti americane, truppe statunitensi si
impossessano dj alcune isole chiave nel sistema d’invasione giapponese.

Dall'Oriente dunque non viene piü la luce. Il Tripartito non ha più
candele da accendere, adesso che il tempo si fa buio.

E il barometro segna veramente tempesta per la fortezza Europa.
Non solo le sue linee formidabili e i suoi invincibili valli crollano e si
sbrecciano, ma la guerra continua entro le mura.

È nell’amplissimo giro di queste mura che doveva sorgere l’ordine
nuovo. Lo stesso ordine, press‘a poco, che un giorno regnò a Varsavia:

l’ordine imposto dopo lo sterminio, in un’aura di terrore e di cimitero.

A sentir la propaganda nazista quest’ordine rappresentava il futuro del
mondo, la panacèa di tutti i mali, il mezzo geniale per Iiberare i popoli
d‘Europa dal disordine della libertà.

Sotto il segno subalterno dei Quisling, dei Laval e del fantasma

Mussolini, i ciechi popoli d’Europa avrebbero dovuto accorgersi che la
libertà vera era il lavoro coatto a maggior gloria della Germania guerriera
& onnipotente. Avrebbero dovuto convenire, sotto l’incubo dei fucili

mitragliatori, che la vittoria, cosidetta dello spirito, ottenuta dai loro aguz-

zini era quella che negava ogni più elementare possibilità allo spirito di
manifestarsi.

Oggi uno spirito si manifesta entro la cerchia della fortezza Europa
ma non è davvero quello dell’ordine nuovo. Chi semina vento, raccoglie

tempesta. Chi pianta oppressioni, miete rivolta. La rivolta partigiana
divampa nell’ultimo lembo della Russia ancora occupata ed in Polonia.
In Jugoslavia si devono fare i conti col Maresciallo Tito. In Francia i
patrioti tengono in iscacco per ore guarnigioni tedesche. In Italia liberano
Teramo prima delle truppe alleate, fanno strada all’avanzata Iiberatrice da
Orbetello ad Otvieto, inquietano intere provincie, interrompono comu—
nicazioni vitali per il nemico, diffondono dovunque il terrore paralizzante
della minaccia invisibile. '

E man mano che la zona liberata si estende, i patrioti vanno ad

ingrossare le file del corpo di liberazione, che ieri ha conquistato L’Aquila  
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e che ogni giorno di più dà ragione all’Italia rifatta cosciente di essere

orgogliosa dei suoi figli.

Non basta ancora. Poiché già è 1a volta dei deponati del lavoro,

delle masse che la Germania nazista ha strappato dovunque dai paesi

occupati, per portarli a contribuire coattamente allo sforzo bellico tede-

sco. L’evasione, il sabotaggio, e lo sciopero rispondono ovunque al regi—

me instaurato dall’oppressore. Gli operai forzati evadono dal lavoro alla

pdma occasione. Nel solo Belgio questi refrattari assommano a 305 mila.

Essi hanno perfino fondato un’organìzzazione per provvedere a se stessi.

La Norvegia è da tempo all’avanguardia. Fabbriche al servizio dei tede—

schi saltano in aria, il sabotaggio si estende su vasta scala. Dalla Francia

alla Danimarca, dalla Cecoslovacchia alla Grecia, dalla Polonia all’Italia

occupata è i] ripetersi a catena degli stessi accidenti, Che sembrano

rispondere a un piano prestabilito e sono invece frutto di una terribile

spontaneità. E peggio succederà domani, quando dal nuovo cavallo di

Troia del lavoro forzato, che Hitler e la sua banda hanno introdotto nella

stessa cittadella nazista, uscirà un nuovo esercito antitedesco.

Il famoso spin'to sembra esulare anche dalle armi segrete germe»

niche. Durante gli anni passati la propaganda teutonica si vantava a per-

difiato degli uomini che stavano dietro le armi. Oggi viceversa esalta i

mezzi di offesa che funzionano senza uomini a bordo. Ma i carri radio-

comandati, ma gli aerei senza pilota si rivelano sempre più chiaramente

armi intimidatorie senza decisivo peso nel corso delle battaglie. È una

materia semovente che un’altra materia può vincere. Con l’apparizione di

codeste armi solo meccaniche anche lo spirito di sacrificio, il grande asso

delle prime vittorie germaniche, viene ritirato perlomeno come simbolo.

E la ritirata dei simboli può preludere & quella dei fatti reali e degli

uomini vivi. I combattenti tedeschi dovranno pure accorgersi un giorno

che combattono contro se stessi, contro un avvenire del mondo al quale

non si oppone che la loro cieca resistenza.

Il presidente Roosevelt ha accennato giorni fa a codesto aspetto

nuovo del mondo fondato sulla collaborazione di tutti per il bene di

ciascuno. E già per impulso spontaneo ogni terra liberata e soccorsa

ritrova se stessa in questo spin'to e, in esso credendo, risana le proprie

ferite. L’Italia per prima, che adesso si è data un govemo democratico

su larga base e che ha creato, con l’unità sindacale, una buona premessa

al lavoro ricostruttivo.

Vorrà proprio la Germania essere l’ultima? Vorrà essa ridestarsi

solo all’ora della sconfitta irreparabile? È quello che i prossimi mesi

ci diranno.
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16
22 giugno 1944

Dell’anniverxario di una aggresyione

Giusti tre anni fa il mondo veniva scosso da una sensazionale noti-
zia. Trascinando seco Finlandia, Ungheria e Romenia, Hitler aveva aggre»
dita la Russia. Contemporaneamente, da Berlino 3 Roma, i giornali
dell’Asse, con colossale sciupio di menzogne e di spazio, tiravano a dimo-
strare che era stata proprio l'Unione Sovietica ad avere intenzione di
aggredire l’Europa. Esopo gongolava nella sua tomba. Anche se, per for-
tuna, la Russia sovietica era tutt’altro che un agnello pronto a lasciarsi
sbranare, la logica dei lupi restava sempre la stessa.

E il falso e la contraddizione continuavano a far legge. Al principio
della seconda conflagrazione europea Hitler aveva dichiarato trionfal-
mente che a nessuno sarebbe mai riuscito di contrapporre la Russia alla
Germania, costdngendo il nazismo alla guerra su due fronti. Ora, in una
delle sue famose ispirazioni medianiche, convinto che il primo dei due
fronti era mono o inoperante, il Führer si buttava a capofitto nella fatale
awentura.

Una febbre d’euforia si impossessava della Germania alle prime vit-
torie. La stessa febbre che doveva impadronirsi più tardi del Giappone,
all'indomani del proditorio attacco alla flotta americana. Già il 13 luglio
1940, su tutte le lunghezze d’onda, la radio tedesca si sgolava a procla-
mare: «La linea di Stalin travolta! Questo non significa né più ne' menu’
che la svolta decisiva nella guerra contre il bolscevismo. Lo sfondamento
della linea Stalin ha alla fine assicurato la vineria nella campagna orientale
alla terza settimana».

Ma poi _ che è, che non è? — questa vittoria subisce una strana
eclissi. Nei bollettini tedeschi i successi seguono, è vero, i successi. Ogni
tanto qualche corpo d’esercito si annuncia tagliato dal resto delle armate.
E i prigionieri raggiungono, nei bollettini tedeschi, cifre superiori agli
effettivi reali. Ma intanto l’orso russo dimostra di essere proprio l’ani-
male dell’antica poesiola francese: un animale molto cattivo che, quando
lo si attacca, si difende. Questa cattiveria raggiunge il colmo durante
il primo inverno di guerra in cui, lungi dal lasciarsi compiacentemente
uccidere, la Russia stringe in una morsa mortale di gelo e di fuoco l’in-
vasore nazista. '

‘Nell’origìnale dattiloscritto: né piti e ne' meno.
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Pure, il 22 giugno 1942, nel prime anniversario, l’aggressore,

nascondendo i lividi, può proclamare: «Due terzi del sistema ferro-

vian'o, buona parte del carbone come base di ogni industria di guerra e

metà del sistema di comunicazioni sovietiche sono in mano tedesca».

Si afierma, da parte germanica, che la Russia è sempre più dipendente
dai rifornimenti anglo—sassoni e che questi rifomimenti diventano bersa-

glio sempre più goloso dei silun' tedeschi. E il « Völkischer Beobachter »

condude gongolando: « Le speranze dei sovietici e dei loro vicini d’Oc-
cidente circa un mutamento della sorte sono tramontate ».

Ma un anno passa anche malgrado la guerra. Nel giugno del 1943
in Africa non vi sono più tedeschi e in Russia i nazisti hanno lasciato non

solo migliaia di migliaia di posizioni prestabilite, ma una città dove la

resistenza nazista a tutti i costi finisce per mutare la sorte della guerra.

E certo non a favore di Hitler.
Pure la stampa ufficiale tedesca si consola lo stesso: « Considerate

le cose sobriamente», vi si legge, «il risultato della campagna sovietica

pesa decisamente in nostro favore. Anche considerati rovesci simili a

quelli del prime inverno di guerra, la tragedia di Stalingrado &: gli insuc-
cessi del Caucaso e sull’ansa del Don, essi non alterano in nulla questo
bilancio, che è totalmente in nostro favore». Si mettono in evidenza le

ricchezze minerarie perdute dai sovietici, si sottolinea ancora, da parte dei

nazisti, che il possesso dell’Ucraina è una condizione importante per la
resistenza della fortezza Europa e che essa dà alla Germania la possibilità
della vittoria. Tutto, come nella canzoncina della signora marchesa, va

molto bene: i tedeschi, a sentir loro, sono, nell’estate del ’42, più forti

che nell’inverno del ’41 e la << Transocean » giura che «il Comando mili-
tare tedesco sarà anche capace di tener testa a un attacco sincronizzato
su parecchi fronti».

Cosa dità oggi, 22 giugno 1944, la stampa nazista? Il Caucaso è un

lontano ricordo per i tedeschi. L’Ucraina, garanzia della vittoria nazista,
non è più in mano loro. Gran parte del territorio russo è liberato dagli
invasori. I sovietici sono in Polonia e in Romania, hanno superato Viborg

e avanzano tra i laghi Onèga e Làdoga. In Italia Kesselring marcia a
grandi giornate, ma con gli Alleati alle calcagna. Il secondo fronte non

è un’invenzione della stampa democratica e, con tutti gli sforzi possibili,
non si può negare che gli americani combattano a ridosso di Cherbourg.

Infine, certi bilanci non si possono tanto facilmente nascondere: i

milioni di uomini perduti dai tedeschi in tre anni di guerra in Russia
insieme a un formidabile armamento pesano terribilmente sulla conta-

bilità della guerra.
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Cosa dirà dunque la stampa dell'astuto Goebbels? Il gioco di bus-
solom' diventa sempre più difficile. La politica dello struzzo non inganna
più nessuno. E se si vuole ancora mentire bisogna far presto. Perché lo

spaccio delle menzogne e della violenza non tarderà ad esser chiuso.

E una volta per sempre.

17

23 giugno 1944

Del fanatisma nipponica

Ci siamo domandati perché, tra le tante notizie buone di questi
giorni, una, ieri, ci abbia dato cosi acuto piacere. L’annuncio, cioè, della

grossa batosta toccata alla flotta giapponese tra le Filippine e le isole
Marianne. Gli avvenimenti bellici sono, si capisce, interdipendenti. Ed è
chiaro che un buon colpo su di un fronte non resta senza n'flasi sul-
l’altro. Ma questa non è ancora la ragione immediata, istintiva direi,
della gioia di ieri. In genere sono le notizie dai settori vicini a emozio-

narci di più.

Il motivo vero è più profondo. Ma è di natura morale. Il colpo
mancino di Pearl Harbor che, nel dicembre del 1941, tentò di liquidare

1a flotta americana prima ancora della dichiarazione di guerra, ha squa-
lificato nella coscienza del mondo la casta militare che governa il Giap-
pone e lo spirito che l’ha espressa. E ogni atto di buona guerra ai danni
della flotta nipponica in risposta a quel primo colpo sleale riempie di
gioia non solo gli amedcani, ma il mondo intero. Allora, tutto il mondo,

e non solo l’America, corse il rischio di cader nell’insidia mortale del
Tripartito. E tutto il mondo vide, in cruda luce, di che cosa era capace
un nazionalismo barbarico che considera sacro soltanto se stesso.

Si dirà che in servizio di questo nazionalismo esasperame ogni giap-

ponese mette ciecamente la propria vita. Ci è stata ripetuta fino alla

sazietà la storia dei proiettili umani. C'è stato raccontato infinite volte
come gli aviatori nipponici si bum'no sull’obiettivo con tutto l’apparec-
chio, pur essendo certi di morire.

Ora l'eroismo ci entusiasma sempre e 10 ammiriamo anche nel

nemico. Ma questo fanatismo ci ripugna per lo spirito da cui parte e per
i fini ai quali è fatto servire. '

Ci sono in India delle correnti spirituali che considerano il corpo
una pura apparenza. La vera realtà per esse è 10 spirito dell’uomo. La  
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vera realtà è l’unione, la fusione, l’identità di questo spirito con Dio.

Perciò quel che succede al corpo conta poco. Lo spirito non può venir

colpito, né dal ferro né dal fuoco, né da altro. Lo spirito non può morire.

E perciò non si deve temere né il pericolo, né la morte, perché in realtà

non toccano l’esistenza reale.

Questa spiritualità altissima è stata convertita dalla casta militare

giapponese in un credo tanto più pauroso quanto più diffuso. 11 corpo,

in certe contingenze, non deve contare nulla perché la vera realtà è il

Mikado. I] Mikado che è Dio. E solo il sacrificio cieco della vita al

Mikado conferisce allo spirito l’immortalità.

A questo sacrificio cieco del singolo fa riscontro il cinismo della

classe che ne fa uso. Questa classe considera buono ogni mezzo, purché

selva a raggiungere lo scopo. Anche quello di colpire a tradimento l’av»

versario per toglierlo di mezzo col minimo rischio. Da questo fanatismo

e da questo cinismo è venuto fuori il colpo di Pearl Harbor con tutto

il suo corollario di conseguenze. Da un cinismo e da un fanatismo con—

simili rampollarono in Europa i colpi di testa hitleriani in piena pace e

nel cuore della guerra: l’annessione dell’Austria, la sopraffazione della

Cecoslovacchia, l’attacco alla Polonia, l’invasione della Norvegia, del»

l’Olanda e del Belgio e l'aggressione della Russia a dispetto di un patto

di non aggressione.

È quindi troppo naturale che il mondo, dopo aver corso negli anni

passati il pericolo della morte spirituale, detesti questa mentalità barba-

rica in Europa e fuori d’Europa. E goda tanto delle vittorie alleate nel

Pacifico in un'ora cosi favorevole, anche in Europa, alle anni delle

Nazioni Unite.

Come c'è una pace indivisibile, cosi è indivisibile ed identicamente

odioso lo spirito di aggressione. È odioso in Germania, dove si fonda

sulla disumana e falsa teoria razziale del popolo eletto. È odioso in Giap-

pone, dove si ammanta di fanatismo religioso.

E se per i rovesci nipponici la gioia è cosi grande, è perché dal

Giappone è partito il colpo più mancino alla civiltà europea, proprio nel

momento del pericolo massimo. E il piacere non è che aumentato per il

fatto che coincide con i rovesci di Hitler, il quale, pur dicendosi paladino

della civiltà europea, non esitò, per vincere, a sobillar il feudah'smo asia-

tico contro l’Europa.

Oggi la duplice minaccia sta per essere sventata definitivamente e

dovunque. E non solo per il bene dell’Asia e dell’Europa, ma del mon-

do intero.
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24 giugno 1944
Di una guerra che ricomina'a

Quando tutto andava bene, anche la propaganda tedesca riusciva

sinistrameme efficace. Radio e cinema collaboravano, nel tardo giugno del
1940, a tenere il mondo sotto l’incubo dell'irreparabile vineria nazista.
Alla vigilia dell’aggressione alla Norvegia, i documentali terrificanti della
guerra in Polonia erano stati proiettau', a Oslo, davanti ai circoli ufficiali

silenziosi e preoccupati. E, invasa e abbattuta la Francia, fecero il giro

del mondo certi film cupi in cui, su di uno sfondo di rovine fiammeg»

gianti, si vedevano i nuovi Unni avanzare. Chiunque avesse resistito

doveva aspettarsi la sorte della Francia.

L’aura di queste pellicole alla Duvivier si schiariva soltanto alle
apparizioni del Führer in mezzo al suo Stato Maggiore. E una sequenza

mi è rimasta particolarmente impressa: quella in cui si annuncia a Hitler

la richiesta d’armisrjzio da parte di Pétain. Il volto grifagno si rischiara.
Un sorriso, pensate!, un sorriso rende anche piü atroce la faccia del-
l’ossesso che non sorride mai e una mossa impetuosa del piede destro,
pesantemente calzato, che batte & terra, dice il resto: « Ce l’abbiamo fatta.

Il nemico è spacciato. La guerra ad Occidente è finita».

« La guerra ad Occidente è finita ». Proprio con queste parole inco-
minciava il 24 giugno di quattro anni fa il proclama di Hitler al popolo
tedesco. E a rincalzo dell’affermazione trionfale la radio nazista metteva
all’opera la comitiva lugubre dei suoi babau, dei lupi mannari parlanti,
per intimidire la superstite Inghilterra.

«Se l’Inghilterra crede adesso, all’ultimo momento, di salvare se

stessa grazie al genio naturale di adattamento per cui si è già cavata da
tanti impacci », tuonavano gli altoparlanti nazisti, «noi non sappiamo
dirle altro che questa è la più grande di tutte le sue illusioni. La guerra
moderna, e particolarmente l’attuale guerra-lampo, non lascia tempo
all’improvvisazione ».

«La Gran Bretagna può sedersi su mucchi di rame e di acciaio »,

continuava & ironizzare la radio hitleriana, « ma cannoni e carri armati

non possono improvvisarsi. E nemmeno l’America, con la sua nessuna

esperienza delle esigenze della guerra europea, può improvvisar nulla
per lei». ,

I commentatori radiofonici tedeschi riuscivano allora perfino a tra-
vestire la loro tesi obbligata con argomenti di apparente obbiettività sto—
rica. «Oggi», dicevano, «l’Inghilterra si trova nella stessa situazione in  
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cui era la Germania durante la prima guerra europea ». « Essa», rincalza-

vano, « è più isolata e bloccata di quel che non fosse la Germania allora ».

Le vie del commercio inglese passavano per i mari, e i mari, elemento

naturale dell’Inghilterra un tempo, erano, in quell’estate del 1940, alla

mercè delle forze aeree, delle siluranti e dei sottomarini germanici.

E con tono apocalittico questi uccelli del malaugurio condudevano:
«La resa dei comi con 1’Inghilterra non è incominciata ancora. La bat-

taglia ultima sarà combattuta su suolo inglese. L’Inghilterra ora è sola.

Si può ridere dell’illusione che l’aiuto dell’America possa mutare questo

dato di fatto ».

Si può ridere si, ma ride bene chi ride l’ultimo. E oggi, 24 giugno

1944, la Germania non ride. Oggi, a quattro anni giusti dalla baldanzosa
proclamazione del Führer, la guerra in Occidente non è finita: è rico-
minciata appena. E ad Oriente torna a divampare proprio era quella
guerra che la sicumera nazista si è volontariamente tirata addosso.

Che cosa spiega il mutamento? Che c’è tra i due segni della storica

parentesi 1940-1944? Né più né meno che questo: l’Inghilterra è rimasta,

si, per un momento sola. Ma sola con la sua tenacia imperturbabile, con

la sua determinazione di sopravvivere e di vincere. E l'America, l’America

con la sua manchevole esperienza di ciò che esige la guetta europea, ha

in un primo tempo teso al massimo il suo spirito sportivo per battere,

uno dopo l’altro, i suoi stessi record nella battaglia della produzione.
E poi, poi ha imparato in terra, in mare e in aria a fare la guerra e, se

Cherbourg non è una favola, a dar qualche lezioncìna anche ai tedeschi.

Come l’allievo stregone nella famosa ballata di Goethe, Hitler ora

non sa più fermare gli spiriti messi da lui stesso i.n movimento. La pace
è un’arte difficile, una tecnica che solo la saggezza e la tolleranza in-

segnano ad applicare. Ma la guerra è un mostro che divora se stesso.
Se il tempo aiuta —— e il tempo ci è stato [d’aiuto], malgrado la guerra
lampo —— non esiste mezzo offensivo che non trovi un altro mezzo per
tenerlo a bada e superarlo. Cosi oggi la guerra sottomarina tedesca non
impedisce né sbarchi in forze, né rifornimenti spettacolari. Cosi l'arma
aerea germanica, già onnipotente, è sommersa dalla superiorità nei cieli
delle Nazioni Unite. Così anche l’ultimo ritrovato tedesco delle bombe
volanti e dei carri senza pilota trova oggi mezzi adeguati di difesa e
domani troverà la sua segreta ed aperta risposta offensiva.

L’incubo della pace tedesca imposta con la guerra-lampo non è più

che un ricordo. E con le vittorie delle Nazioni Unite su tutti i fronti si
annuncia la nuova giornata del mondo.
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26 giugno 1944

Di contrasti tra i fatti e le parole

Oggi, tanto per cambiare, vogliamo presentarvi tre autentiche perle
giapponesi. Le perle giapponesi autentiche sono, come ben sapete, delle
perle false. Ma in gergo giornalistico perla giapponese sta piuttosto ad
indicare un refuso, un errore di stampa che, per il punto in cui è an—
dato a piovere, è fonte di un equivoco gmstoso () dà luogo a umorismo
involontario.

Le tre perle giapponesi, a berlinesi, che vi presentiamo oggi sono

però perle speciali: la loro falsità non si rivela smaccata che in rapporto
di tempo e in relazione ai fatti. Quando furono messe in circolazione non

mancarono ganzi che le comprarono per vere, anche se a parecchi inten-

ditori esse parvero anche allora quel che erano e sono: contraffazioni
smaccate.

Fuori la prima. Siamo nel giugno del 1941 con l’Inghilterra fuori del
continente europeo e in situazione non tanto brillante in Africa. I sot-

tomarini funzionano. L’America è una costellazione lontana. E allora la
« Frankfurter Zeitung » snocciola la sua perla: «Chiunque accetti attual-

mente una promessa di aiuto americano ha già il suo certificato di morte
in tasca». L’Inghilterra accettò allora la promessa americana. Oggi le

truppe americane sono entrate a Cherbourg, la quale, salvo errore, non
è in Inghilterra. E il certificato di morte deve stare in qualche altra tasca,
in qualche tasca tedesca, in qualche tasca nazista, in qualche grossa tasca
di Berlino.

È vero che per i tedeschi Cherbourg sarà diventata d'improvviso
una bazzecola. Vedrete che diventerà una menzogna demoplutogiudaica

quella che la vuole una piazzaforte di primo ordine, un arsenale per la
costruzione dei sommergibili, un punto strategico di importanza tale da
venir contesa fin dal Medio Evo tra la Francia e l’Inghilterra quando
ancora lottavano per il predominio. A correzione di codeste voci ten-
denziose una nuova perla giapponese sta per essere messa in vendita.
Questa: che Cherbourg non era altro che un rifugio di paranze, un por-
ticciuolo di scarsa importanza commerciale, una borgatella solo appa»
rentemente abitata da 69 mila anime. M;! stavolta alla perluccia man-
cheranno i compratori.

Perla giapponese n° 2. È sempre del 1941. È ugualmente spacciata
dalla seriosa e oggi scomparsa «Frankfurter Zeitung». E vuol darci ad
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intendere che in Francia si crede fermamente che la leggenda dell’armata

rossa si dimostrerà presto una leggenda. Ora, a parte lo scambio elegante

tra l’opinione della supposta Francia e i pii desideri del sig. Laval, resta

il fatto che la leggenda è diventata leggenda per davvero. Perché tocca

sul serio i limiti del leggendario una armata per cui il natio inverno è

buono ed è buona l’estate già favorevole al nemico, per cui non v’è sta-

gione che rappresenti una sosta e che, a grandi colpi magistrali, strappa

al nemico le sue poste piü preziose, si chiamino esse Caucaso od Ucraina,

e lo spazza dalle soglie di casa e dai paesi vassalli e ha tutte le buone

intenzioni di mirare al cuore.

Terza ed ultima perla berlinese. Non ha che un anno, perché è stata

fabbricata nel giugno del 1943 con tutte le cure dei competenti. Riguarda

la guerra aerea. E a questo proposito si mette autorevolmente in dubbio

da parte nazista che l’America possa raggiungere il suo scopo, il quale

consiste in quattro attacchi aerei mensili con 1.000 bombardieri pesanti

quadrimotori alla volta. E si esclude altrettanto autorevolmente che pos-

sano aver ragione quei profeti ricchi di fantasia che andarono predicendo

già da anni attacchi aerei diurni e notturni con parecchie migliaia di appa-

recchi. L'esperienza di quattro anni di guerra avrebbe già dimostrato l’in-

fondatezza di questa ipotesi, anche se bombardieri in numero sterminato

stessero a disposizione per attacchi di codesta specie.

Una volta tanto i profeti hanno previsto il vero. Uno sterminato

numero di aerei alleati è disponibile, la media di 4 [attacchi] spettacolari

al mese è ormai raggiunta: e c’è anche di che superare le previsioni più

fantastiche con i 1.000 aerei americani che venerdì scorso, dopo aver

rovesciato il loro carico di bombe su Berlino, atterrarono felicemente

in Russia.

Questo strano paradosso si realizza: che gli Stati democratici i quali,

a sentir l'Asse, avrebbero sempre fatto spreco di parole, oggi polemizzano

a fatti: con gli sbarchi e con le incursioni, con gli sfondamenti e con

ampie occupazioni di territorio. La grande, la superlativa, la schiacciante

Germania nazista si trova invece, a distanza di anni, schiacciata dalle sue

stesse parole. Sarà per questo che i suoi capi e rodomonti, una volta cosi

loquaci, oggi non parlano più.

Probabilmente, anche se riparlassero, le loro parole non trovereb—

bero credito nemmeno in Germania. Esser tedeschi va bene, ma non

basta per bere grosso sino a consumazione dei secoli. Vien pur la volta

in cui anche gli accecati cominciano a vedere e i sonnambuli ad accorgersi

di star sull’orlo dell’abisso.

 



  

 
  

Convermzz'oni radiofoniche di Enrico Ratta

Caratten'stiche ci sembrano & questo proposito le ultime parole di
un soldato tedesco, riferite a un nostro patriota: «Noi abbiamo persa
la guerra», dichiarò costui; «anche quel pazzo di Hitler deve capir-
lo, adesso»,

Ma capisca egli 0 no, poco importa. La giustizia armata del mondo
farà ugualmente il suo corso.

20

27 giugno 1944

Dell’era prexente

Dunque no. Contro ogni loro abitudine, i tedeschi non hanno nep-
pure tentato di minimizzare la perdita di Cherbourg. Come certi giocatori
d’azzardo quando perdono il proprio e l’altrui, essi han preferito questa
volta togliersi subito il peso dallo stomaco. L’annuncio della caduta della
piazzaforte e stato dato prima da loro che dagli Alleati che l’avevano
conquistata.

Ma se questa fosse una tattica nuova, un tentativo di diminuire l’im-
portanza di un colpo per il solo fatto di accusarlo, bisognerebbe deludere
ancora una volta i manovratori della macchina propagandistica tedesca.

I fatti pesano sempre più delle parole, e molte parole recenti stanno
contro i fatti. Le parole, per non dire altro, di Rundstedt, del comandante
supremo tedesco. Il quale, or non è molto, ebbe a dichiarare che se la
Wehrmacht poteva impedire agli Alleati di catturare un grande porto
per un mese, sarebbe stata anche in grado di ricacciarli oltre la Manica.
Ora tre settimane appena sono passate dai primi sbarchi in Normandia,
e Cherbourg è in mano alleata.

E intanto Cherbourg è qualcosa di più di un grande porto. È addi—
rittura il secondo porto della Francia, che dista 70 miglia dall’Inghilterra
e 230 da Parigi. Per Via di quelle 70 miglia cariche di tentazione, Cher-
bourg è forse lo stesso porto da cui Hitler sperò di invadere l'Inghilterra,
traducendo in realtà un sogno cui tanti, da Luigi XIV a Napoleone I,
avevan dovuto rinunciare.

Oggi da que] folle sogno anche il Führer si deve brutalmente n'de—
stare. Con uno di quei capovolgimenti di cui alle volte si compiace la
storia, Cherbourg, che doveva essere la botta per l’ultimo asservimento
del Continente, diventerà uno degli accessi per cui la libertà avrà di
nuovo modo di fare il suo ingresso in Europa.
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Lasciamo pure che il Comando supremo tedesco prenda in Francia

le sue contromisure. Quelle contromisure che sono anche un misterioso

ripiego propagandistico per parare gli effetti dei colpi troppo evidenti.

Ma è un fatto che intanto la Russia segue sul fronte orientale la sua tattica

pugilistica disorientante. Al colpo alla testa segue un terribile diretto allo

stomaco e una gragnuola di batoste in tutte le direzioni. Le contromisure

diventano allora estremamente difficili e la sincronizzazione delle legnate

finirà forse per mettere a mala parata il tedesco in settori del fronte orien»

tale, che la storia renderà ancora una volta famosi. La Beresina porta

sfortuna agli invasori.

E l’Italia brucia sotto ai piedi delle armate di Kesselring. Guerra sul

fronte vero e proprio, guerra ai fianchi, guerra alle spalle. Scontri in

Romagna‘, insurrezione a Firenze, agitazioni gravi a Torino, diserzioni in

massa nel cosidetto esercito fascista, che nemmeno la pena di morte com-

minata per i motivi più futili riesce ormai ad ìnfrenare. E quanto resi-

steranno ancora gli ultimi satelliti della Germania? L’inquietudine in

Finlandia è forse il segno ptemonitore del momento in cui molti topi si

affretteranno ad abbandonare la nave che affonda.

Durante tutta questa guerra, anche nel momento massimamente

favorevole, i tedeschi hanno sentito il deserto intorno a sé. L’aver portato

la guerra lontano dalle proprie case non ha salvaguardato le loro case

dalla guerra, dal terrore che viene dal cielo. E tutte le case d’Europa

—— che sono un focolare per i soldati della liberazione — si sono chiuse

ermeticamente ai tedeschi.

Ieri era l’esilio tedesco dappertutto. Ne sono testimoni alcune can-

zoni dell’esercito germanico, che parlano di migrazione senza posa e di

una gente che non conosce più patria.

Oggi il grido «Fuori i tedeschi» è tradotto ovunque in azione.

L’ostilìtà a lungo repressa trova le armi per esprimersi. I patrioti di ogni

terra han fatto lega per la causa comune e i tedeschi sono ricacciati verso

le loro ancora lontane frontiere.

Se si ricredessero prima di averle raggiunte, essi risparmierebbero

a se stessi la più grande fattura della loro storia e all’umanità i sacrifici

ancora necessari per l'inizio di un'era di libertà e di comune lavoro.

‘ Cosi nell’originale dattiloscritto: si intenda Romania.
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28 giugno 1944

Dell'eraixmo inutile e delle alleanze spontanee

C’è nella radio tedesca una rubrica che si intitola Deutxcblandsecba,“ . „ . . . . . .eco della Germanla . SI tratta dx un documentano radlofomco destinato
a dare agli ascoltatori un’idea complessiva della vita tedesca nel preciso
momento della trasmissione. In passato la rubrica aveva una certa varietà:
radio-cronache brevissime dj avvenimenti si alternavano & documentari su
qualche procedimento nuovo di produzione, interviste con l’uomo del
giorno seguivano a stelloncinj su argomenti di attualità.

Oggi questa trasmissione echeggiante la Germania è di una lugubre
monotonia. L‘unico argomento Che vi campeggia è l'eroismo dei soldati
germanici. L'eroismo tedesco vien servito in tutte le salse: sotto specie di
corrispondenze di guerra, in forma di colloqui con reduci dal fronte o
facendo narrare agli stessi combattenti le loro avvemure belliche. Sono
più o meno gli stessi episodi senza orizzonte: si tratti di Stalingrado o di
Cherbourg, del fronte di Vitebsk 0 di quello italiano. Episodi di difesa
o di offesa, agguati e aggressioni, attacchi e contrattacchi. Episodi senza
collegamenti con l’insieme. E in fondo privi di ala. Il giornalista della
“Propagandakompanie” li filtra traverso lo staio dei suoi luoghi comuni.
Ma anche quando, per ricerca di autenticità, un vero combattente tedesco
viene avvicinato al microfono, i resoconti fitti e scoloriti che egli recita
alla radio con voce grigia e inesperta non convincono di più.

Vien proprio fatto di domandarsi se è per ascoltare trasmissioni di
questo genere che il popolo tedesco continua a svenarsi su tre fronti di
guerra. Se il popolo tedesco aprisse gli occhi alla realtà si accorgerebbe
che la guerra per la Germania è virtualmente perduta. Perduta ideolo-
gicamente, perché il nazismo, con la sua teoria e la sua pratica, è riuscito
a sollevare contro di sé il mondo intero. Perduta militarmente, perché il
triplice attacco contro la fortezza europea si serra da ogni lato ed i primi
risultati danno già la misura dei prossimi sviluppi e del fatale epilogo.

In Italia si raccolgono ogni giorno nuovi frutti di quello che fu l'at-
tacco iniziale della campagna in corso. All’indomani di Cherbourg gli
anglo-americani sono di nuovo all’offensiva. E Cherbourg stessa sta per
diventare porta di entrata di nuovi eserciti e di nuovi assalti grandiosi.
Contemporaneamente in Carelia, nella RuSsia Bianca ed in Ucraina, l'ar-
mata rossa avanza. E per l’attacco più forte Stalin ha scelto il punto più
vicino alle frontiere del Reich. Una scelta significativa e minacciosa.
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Giustamente il «Daily Mail» scrive: «La guerra in Occidente è

entrata nella sua fase finale e Hitler lo sa. Egli sa, inoltre, che essa finirà

col suo crollo. Poiché la sola cosa che egli ha sempre temuta — l'offensiva
Combinata anglo-russo-americana —— ha iniziato l’attacco contro la sua

cittadella. Sarà interessante vedere se anche questa volta un generale tede-

sco scriverà, come Ludendorff l'8 agosto 1918, che la guerra deve finire
perché la Germania non può vincerla».

Ma possono scrivere cose simili i generali dj Hitler? Ma che dico,

scrivere! Possono essi pensarle, esprimerle anche in camera cbaritatis?

Si direbbe di no. C’è un generale tedesco che ha pagato una sincerità
del genere, andando a morire sul fronte russo come soldato semplice.
E il maresciallo von der Goltz ha dovuto meditare a lungo nelle carceri
bavaresi sull’inopportunità di avere delle idee strategiche diverse da
quelle del Führer.

Oggi il Führer vuol continuare la guerra a tutti i costi. E nessuno

ha il coraggio di contraddjrlo. Ecco perché la Germania continua a bat-
tersi per una guerra perduta. Hitler supererà Guglielmone solo nella
misura dei sacrifici richiesti con tragica inutilità al popolo tedesco. E non
al popolo tedesco soltanto. Il legame che tiene avvinti alla Germania i
suoi sciagurati trabanti va somigliando sempre di più alla corda stretta

intomo al collo dell’impianto.

Piena ?: viceversa la concordia tra gli Alleati. E si riflette nella sin-
cronia del triplice attacco che traduce in atto le decisioni della conferenza
di Teheran.

Pili significativa ancora è l’intesa armata tra popoli che solo la diver—
sità dei regimi tenne divisi ed avversi. I patn'oti italiani e quelli francesi

cooperano militarmente nel Piemonte e nella Savoia e pare che questa
cooperazione potrebbe diventare preziosa nei successivi sviluppi della
guerra. Ma quale che sia l’apporto di questa azione comune sul terreno
strategico, inestimabile ce ne sembra il valore morale. Attraverso di essa

si realizza quella che Mazzini Chiamò la Santa Alleanza dei popoli contro
la collusione santificata delle tìrannidi.

Da un lato, dunque, nazioni alleate per forza, popoli spinti al
macello per una causa già perduta. Dall’altro collaborazione cosciente,
alleanza spontanea, ben preparati e ben meritati successi.

Si capisce da che parte starà la vittoria.



 

 

52 Convermzioni radiofoniche di Enrico Rocca

22

30 giugno 1944

Degli amori dei tedeschi e delle loro delusioni

I tedeschi si affezionano alla terra degli altri come il ladro al por»
tafoglio del prossimo. Se i tedeschi dichiarano il loro amore per una terra,

quella terra ha tutto il diritto di mettersi in allarme. Da secoli questi
amon' dei tedeschi si sono risolti sulle punte delle spade. Alla dichiara—
zione d’amore dei tedeschi segue, presto o tardi, l’invasione del paese

tanto amato.

Per nove secoli abbondanti i tedeschi hanno troppo amato l’Italia.
Ed ecco perché, da Teodorico al Barbarossa a Francesco Giuseppe, ce

li siamo sempre trovati fra i piedi. È vero che questo amore dei tedeschi
per l’Italia ha dato grandi frutti nel campo della cultura: basti pensare
all'evoluzione artistica e spirituale di Goethe dopo il suo primo viaggio
in Italia. Ma in compenso gli altri campi italiani, quelli che danno lavoro
e pane al popolo nostro, sono stati troppo spesso aperti alle scorribande
germaniche.

I nostri padri riuscirono finalmente & scacciare i tedeschi dall’Italia,
a regalarci, con l'indipendenza, la libertà. Mussolini e il fascismo, dopo
averci tolta la libertà, ci regalarono di nuovo i tedeschi. I tedeschi che
ora, al fianco degli Alleati, stiamo ricacciando col ferro e col fuoco.

Questa è la breve storia del Drang nach Süden, dell'impulso tedesco verso
il Sud, della infrenabile passione del tedesco per il Mezzogiorno. Ma ci
sono altre mezze dozzine di passioni e di passioncelle tedesche. Dove il
tedesco arriva una volta, mette l’ipoteca per sempre.

C’è, per esempio, la famosa storia dei baroni tedeschi colonizzatori
e civilizzatori dell’Estonia, della Lettonia e della Lituania. Quei baroni

sono i pedoni nel giuoco che ha giustificato ieri l’invasione tedesca dei
paesi baltici e che domani, se la Germania avesse vinto, ne avrebbero

legittimata l’annessione.

Poi ci sono le isole etniche germaniche: i tedeschi del Volga, i tede-
schi della Transilvania, i tedeschi, perché no? dello Stato di Santa Cate—

rina in Brasile. In Transilvania i tedeschi ci sono ancora. Sul Volga ci si

sarebbero situati se Stalin non avesse avuto la strana idea di sloggiarli da
Stalingrado. In Brasile pensavano di stabilirsi, una volta o l’altra, con
l’aiuto di Dio. '

Poi c’era la musica della guardia al Reno e del nemico secolare per
attaccare e sbocconcellare la Francia. Per il Belgio c’era la teoria razzista  
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dei fiamminghi di razza gennanica, buona a giustificare, quando fosse il

caso, qualsiasi politica di annessione. Infine, a contrapposto del Drang
nach Süden, avevamo il Drang nach Orten, owero l’impulso incontenibile
dei tedeschi verso Oriente.

Di questo impulso i primi ad accorgersi furono i polacchi. Quando
si trattò dei polacchi, i tedeschi ebbero il coraggio di dire, a tutto un
popolo, il loro: «Togliti tu che mi ci metto io». E tradussero l’impo-

sizione con i cosi detti scambi di popolazione.

I polacchi furono deportati in massa dalle regioni alle quali aspi-
ravano i tedeschi. E quando non vi era altra regione per accogliere i
deportati, la meta della deportazione era il nulla, cioè il massacro e la
morte di tutto un popolo nobilissimo.

Per i russi, in ogni tempo e sotto ogni regime, i tedeschi ostentarono

compatimento. I russi, poveretti, non erano buoni a nulla: né a coltivare

i loro campi, né a sfruttare i loro tesori minerari. Ecco perché era mis—
sione dei tedeschi toglier loro campi e miniere, raggiungere il Caucaso e
impossessarsi dell'Ucraina.

Non più tardi di un anno fa, del testo, il << Völkischer Beobachter»
poteva ancora scrivere: « Nell’Ucraina, cosi eroicamente conquistata e

assicurata col sangue dei soldati tedeschi, le cose vanno di bene in meglio.
Piani coraggiosamente lungimiranti ed applicazione tenace e fedele hanno

raggiunto risultati fecondi di awenire».

La radio tedesca tincalzava: «La nostra aspettativa, la nostra vigi-

lanza ha il suo premio in questi giorni perché, sotto ]a nostra protezione,
matura il grano ucraino e tutto quello che di prezioso la terra ucraina
nasconde sotto le sue zolle».

Poi 1a stessa radio scopriva gli altarini tedeschi. «Una parte non
piccola dei nostri soldati » si ammetteva al microfono « pensa di stabilire
per sempre una nuova Patria sul suolo dell’Est». « L’intera nazione tede-
sca spera di mettere fine alle strettezze del proprio spazio vitale, gettando
nuove fondamenta di vita nell’Est ».

Ahimé! L’incubo russo dello scorso inverno doveva far svanire nel
nulla questa fantasia tedesca di mezza estate. Oggi l'Ucraina è quasi tutta
in mani sovietiche. E c'è di peggio. Nella Russia Bianca si profila la più
grande sconfitta tedesca che la storia ricordi. Il Vallo Orientale sta
facendo la stessa fine del Vallo Atlantico. Con l’unica differenza che i
russi sono a soli 300 chilometri dalla Prussia Orientale.

Solo un anno fa, quando ancora il secondo fronte poteva sembrare

un episodio della guerra dei nervi, la D.N.B. poteva al proposito affer- 
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mare: «Il fronte orientale non è stato indebolito nemmeno di una singola
divisione…» Oggi che la più vasta battaglia di cani di questa guerra si
sviluppa sul fronte occidentale, la Germania nazista non può distrarre
una sola divisione dal fronte d’Oriente. Né un solo reggimento dall’Italia
dove Kesselring, incalzato da presso, avrebbe proprio lui bisogno di
urgenti ed ingenti aiuti.

Evidentemente il mondo ne ha abbastanza degli amon' tedeschi per
le terre altrui, ne ha abbastanza di impulsi tedeschi verso Oriente e verso
Occidente, verso Nord e verso Sud. E dal Mezzogiorno, come dall’Oc-
cidente e dall’Oriente, gli eserciti alleati premono sull'invasore tedesco.

Ancora l’altro anno la radio tedesca, commentando il discorso di
Churchill alia Guildhall’ poteva affermare: «La Germania sta combat-
tendo una guerra totale e non vuole accettare nulla di meno che una
totale vittoria ».

Oggi la guerra totale degli Alleati sta per trasformarsi in una totale
e definitiva catastrofe tedesca.

23

1° luglio 1944

Della Finlandia, dell'Europa, della guerra e della pace

C’è un dettaglio, oggi, che si stacca dal grandioso quadro della
guerra. Un dettaglio che non è strategico e che, a tutta prima, non sembra
nemmeno tanto imponante. Gli Stati Uniti hanno rotto le relazioni diplo-
matiche con la Finlandia.

Il laico potrà, caso mai, stupirsi che queste relazioni esistessero
ancora e pensare magari che la loro rottura non debba poi avere questa
grande influenza sul campo futuro della guerra. Invece chi cosi pensi, si
inganna. L’esistenza sino ad oggi di un ultimo legame fra la grande demo—
crazia nordamericana e la repubblica finlandese prova la lunga fiducia
del popolo degli Stati Uniti in un paese altre volte ammirato. Prova la
speranza diffusa, di là dall’Oceano, che la Finlandia riuscisse in qual-
che modo a strapparsi dalla servitù nazista, in cui l’aveva precipitata un
moto di risentimento, per riprendere coscientemente il suo posto tra le
libere Nazioni.

’ Riferimento all’adunanza delle autorità civiche di Londra nella sede del munici—
pio cittadino. Pare evidente il riferimento allo storico discorso pronunciato da Winston
Churchill il 18 febbraio 1940 nel Guildhall, palazzo municipale di Londra.
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Questa speranza non era poi tanto campata in aria. Coi tedeschi in

casa, l’Italia era riuscita a scuotere da sé un’alleanza ed una guerra con—

trarie alle sue tradizioni, pur sacrificando cosi brani della sua carne viva.

Ed aveva avuto subito dopo il coraggio di tornare ad essere se stessa, di
schierarsi tra i combattenti per la libertà.

Non poteva far lo stesso la Finlandia? Invece, malgrado il diverso
orientamento del Parlamento e del popolo, il Paese non ha trovato la
forza dell’ultima decisione. Ed ora il Governo fantoccio ha « formalmente
ammasso di fronte al mondo che esso ha concluso una stretta alleanza
militare con la Germania nazista». Con quella Germania Che ieri occu-
pava Helsinki, la capitale.

I_n queste condizioni —— è chiaro — qualunque rapporto ulteriore tra
un popolo libero e la Finlandia diventa impossibile. E la decisione degli
Stati Uniti acquista, proprio dalla precedente longanimità, un valore sim-

bolico, un significato che investe, oltre la Finlandia, gli altri Stati vassalli

della Germania. Il monito solenne, rivolto loro a più riprese dagli Alleati,

trova, per cosi dire, una forma tangibile nella decisione degli Stati Uniti.

0 con noi, o contro di noi. O in tempo coi combattenti della libertà,

0 condannati a seguire passivamente la catastrofe tedesca, come vagoni

attaccati ad un convoglio che precipiti a corsa sfrenata verso l’abisso.

Intanto, se ancora ci sono finlandesi liberi, non Vi sarà scampo per

asi che nell’evasione. Come molti loro fratelli ungheresi e romeni, essi

dovranno sentirsi in qualche modo appanenenti all’armata di schiavi che

la Germania va reclutando tra i seviziati popoli dell‘Europa occupata.

Ci sono infatti — atroce fenomeno dell’ora — soldati tedeschi che
non sono soldati tedeschi. Ogni giorno in Normandia nuclei di costoro
passano le linee e raggiungono le posizioni alleate. Sono polacchi, ucraini,
russi, croati e cechi.

Dissanguati dalle colossali perdite subite sui campi di battaglia, i
tedeschi sono ricorsi al quest’ultimo disperato espediente: far razzie d’uo-
mini nei paesi asserviti di Europa, spogliaxlì d’ogni segno della loro iden—

tità, vestirli di un’uniforme tedesca e cacciarli innanzi a combattere con
le mitragliatrici alle reni. Gente che forse i tedeschi hanno spogliato di

tutto, d’ogni loro bene e d’ogni loro affetto, gente che i tedeschi hanno
ferito ed offeso nel loro sangue, gente che odia a morte i tedeschi, è
costretta a combattere per loro.

Forse una mostruosità simile non s’era mai vista nella storia del

genere umano. Ma nemmeno un calcolo più sbagliato da parte degli
oppressori. Questi polacchi, questi ucraini, questi croati, questi cechi non 
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aspettano che il momento favorevole alla fuga, e probabilmente quello di
poter volgere le armi, ricevute dai tedeschi, contro i loro stessi oppressori
e reclutatori nazisti.

Basterà che finlandesi, magiari e romeni riconoscano anch'essi di
essere nelle stesse condizioni di questi reclutati con la violenza, perché
siano tentati di seguire il loro esempio, di fare quello che i loro governi
non hanno saputo fare; riconoscere il proprio nemico, scegliersi il proprio
alleato, evadere dalla parte giusta.

In Germania, intanto, altri aspettano di farlo in maniera palese.
Sono i francesi, gli italiani, i russi, i polacchi, i cechi ed i belgi che i
tedeschi hanno portato, () deportato, & decine di migliaia a lavorare nelle
officine germaniche. Forzati a contribuire allo sforzo bellico nazista, essi
già stanno sabotandolo in ogni maniera: lavorando fiaccamente () non
lavorando affatto, guastando le macchine 0 facendole saltare. Domani essi
saranno un’altra armata di asserviti in rivolta.

Cosi, mentre la morsa degli eserciti alleati si stringe intorno alla
Germania, un potente esplosivo sta per prendere fuoco entro le sue stesse
frontiere. All’attacco concentrico delle Nazioni Unite, alla minaccia onni—
presente dei patrioti, si aggiunge il pericolo centrale degli oppressi impor-
tati a casa propria. Fuori e dentro, la Germania raccoglie finalmente quel
che ha seminato. E il giorno del castigo si avvicina.

Quattro anni or sono, dopo la caduta della Francia, Hitler, l’anti-
cristo, aveva fatto suonare tutte le sue campane, Da allora, come per
protesta, le campane di una chiesa di Normandia, vecchia di 400 anni,
non avevano fatto più sentire la loro voce. Ora han ricominciato a suo-
nare. E forse non è lontano il giorno in cui tutte le campane del mondo
aggiungeranno la loro voce a quelle di Normandia per salutare la ricon—
quistata pace in terra per gli uomini di buona volontà.
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Delle gare di Hitler can Napoleone e con Guglielmo II

Hitler appartiene alla peggior specie dei cosidetti migh'oratori del
mondo.

I miglioratori del mondo sono dei fanatici incapaci di comprendere
il mondo nella sua varietà e persuasi che soÎo l’imposizione della loro idea
potrebbe felicitare e redimere l’orbe terracqueo. Quando questi fanatici
sono di scarsa levatura o non trovano seguito, la loro monomania resta
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circoscritta ed innocua. Ma quando un ossesso della specie del Führer

riesce a persuadere e & trascinare dietro di sé tutto un popolo, la sua

ideologia, ristretta e mostruosa com’è, può mettere, come ha messo, il

mondo in fiamme. E il mondo non ha altra possibilità di migliorare che
eliminando per sempre dalla faccia della terra il suo miglioratore.

Hitler voleva migliorare il mondo imponendogli il suo ordine nuovo,
che consisteva nell’asservirlo ad un popolo, asservito a sua volta alla dit-
tatura nazista. Ma se questo era il piano di miglioramento generale, non

meno interessanti n'sultano i miglioramenti di dettaglio.

Hitler pensava che sua particolare missione fosse di correggere la

storia. Egli voleva sopratutto correggere la storia dal 1914 al 1918. Pen-
sava che se lui fosse stato al timone in quell’epoca, le cose non sarebbero
andate a finire cosi: il collasso interno non avrebbe, in altre parole, annul-

lato lo sfotzo dell'esercito, mai battuto, come egli sosteneva, sui campi

di battaglia. Per dimostrare questa tesi era necessario far scoppiare un’al—
tra guerra europea delle stesse 0 di più ampie proporzioni della prima.

Hitler, come tutti sapete, vi riusci. Ma adesso pare che il conto non torni
lo stesso e che una rovina senza precedenti minacci proprio dai fronti,
oltre che da ogni parte della fortezza europea.

Molto probabilmente, dunque, Hitler sarà una edizione ampliata e
peggiorata di Guglielmo II. Lo dimostrerà, speriamo presto, la Chiusura
generale dei conti.

In attesa della quale è abbastanza interessante seguire l’andamento

di un’altra, ancora più ambiziosa polemica in azione di Hitler. I] Führer,
come appare dai fatti, non voleva soltanto migliorare i] Kaiser: intendeva
apparire di fronte al mondo come un Napoleone riveduto e corretto,
con tutti i lampi e i trionfi del suo genio e senza nessuno dei suoi rovesci
di fortuna.

Ecco perché Hitler, allucinatamente sfidando il destino, volle riu-

scire proprio dove Napoleone aveva fallito. Non avendocela fatta con
l’Inghilterra, proprio come capitò all’Imperatore, Hitler tenta anche lui
il colpo contro la Russia. L'analogia può esser seguita fin nei dettagli.
Bonaparte rompe per primo, nel 1812, il trattato di Tilsit. Hitler, nel
1941, fa lo stesso col patto di non aggressione. Non basta ancora. Super-
stizioso come Napoleone III nella vimi delle date, Hitler sferra il suo
attacco a tradimento proprio il 22 giugno, lo stesso giorno in cui lo
scagliò il primo Napoleone. Come lui egli si affida ai vantaggi dell’ini-
ziativa strategica, ma pensa, naturalmente, di migliorarlo. Mosca non
diventerà stavolta una trappola ardente per l’invasore e l’inverno russo 
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non si ingoierà la nuova Grande Armata. La guerra-lampo vincerà spazio
e tempo.

E sulle prime pare davvero che gli eserciti di Timoscenko seguano
la tattica di Kutusov. Ma la ritirata sovietica, combattutissima, si ferma

stavolta alle porte di Mosca e di Leningrado. E il primo inverno russo
diventa per i tedeschi pericoloso come quello del 1812 alle miste schiere
di Napoleone. Nell’estate successiva, però, Hitler smentisce la storia:

arriva in Ucraina, al Caucaso, sul Volga, dove mai Napoleone si era
sognato di giungere.

Ma Stalin, ahimé, non vuol seguire la logica bellica dei generali di
Alessandro. Invemo ed estate sono una sola successione di colpi. Via via,
tutto l’acquistato dai tedeschi è perduto: si torna a Smolensk, si torna &
Vitebsk, si torna — udite, udite — alla Beresina. E ancora una volta una

grande armata vede forse qui il pn'ncipio del proprio sfacelo. I sovietici
incalzano, serrano la ritirata tedesca da presso, chiudono Minsk in una

tenaglia infocata, minacciano dj oltrepassare Polonia e Stati Baltici & di
invadere la Germania degli invasori.

Evidentemente Hitler ha migliorato Napoleone. Già adesso i suoi
soldati apparsi per le vie di Helsinki occupata somigliano al miscuglio di
cosctitti e di anziani che Napoleone mise in campo per la sfortunata cam»
pagna di Germania del 1813. E come allora i soldati napoleonici non
erano tutti francesi, cosi adesso non tutti i soldati tedeschi sono soldati

tedeschi. Polacchi, ucraini, russi, croati e cechi sono spesso costretti, con

la mitragliatrice alle reni, a combattere nelle file hitleriane ch'essi abban—
donano logicamente alla prima occasione.

Sul fronte occidentale le cose non vanno meglio. Se nel 1942 la
radio tedesca poteva gridare ai quattro venti che si doveva ancora uo-
vare il generale capace di tenere testa a Rommel, vincitore in Egitto,
ora Montgomery, il vecchio e vittorioso nemico del Maresciallo tede—
sco, gli sta servendo in Francia pane per i suoi denti. E anche Kessel-
ring non dev’essere troppo soddisfatto del suo movimentato soggiorno
in Toscana.

Resta la questione del fronte interno. Hitler, tra l‘altro, lo ha guep

nito“ di lavoratori stranieri che oggi — Danimarca insegni —— sabotano
come possono lo sforzo bellico nazista nel campo della produzione.
Domani essi potranno passare ad ostilità aperta e alimentare nell’intemo
della Germania una rivolta, sempre possibile, degli stessi tedeschi.

“Per guernito, variante rara di uamito, s’intende “munito”, “rim ] sto”.2 PO P  
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E allora davvero Hitler avrebbe dato dei punti a Guglielmo II.
Ma solo nel senso di aver aggiunto alle sconfitte sul campo sommovimenti

intemi ben più ampi dell’ammuu'namento dei marinai di Kiel, da cui ebbe
inizio la rivoluzione del 1918. Hitler avrebbe superato il Kaiser solo nelle
proporzioni della catastrofe provocata.
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Dell'ultima oratoria di Hitler

Lotutux ext, come dicevano i latini. Dopo sei mesi di silenzio, Hitler,

sabato scorso, ha parlato. Ed è molto simbolico che abbia parlato ad
un funerale.

Una volta, n'cordate? ci sarebbe voluto almeno un terremoto per
farlo tacere. Sul mondo indifeso le sue dixcorxe7 calavano come un len-
zuolo di piombo. L'amaro veniva sempre in fondo. Cosicché per cono-

scere, in piena pace, quale nuovo paese Hitler si fosse annesso, bisognava

sorbimi, per due () tre lunghe ore, un’oratoria nebbiosa Che si rifaceva alle

origini del mondo, per sboccare ai quattordici anni della cosidetta abie-
zione da cui il nazismo avrebbe salvato 1a Germania. E per apprendere

in tempo di guerra il nuovo fatto compiuto o la nuovissima minaccia

occorreva sempre aspettare che la greve assemblea tedesca fosse pronta,
dopo un lungo stillicidio di parole, a divincolarsi nelle convulsioni epi-
lettiche dei suoi heil! bei]!

Ma adesso Hitler si sbriga in pochi minuti ed evita il grande pub-
blico. Ai funerali del Generale Eduard Died egli si è limitato a dire
che nessuna delle presenti difficoltà della Germania può essere parago-
nata con quelle superate dal defunto comandante nella Campagna nor-
vegese del 1940.

La più recente di queste... difficoltà si chiama Minsk. Minsk costi»

tuìva il più importante baluardo tedesco che sbarrasse il passo verso
Occidente. La conquista di Minsk e di Polosk minaccia di taglia: fuori
gli Stati Baltici e di spalancare le porte della Polonia. E questa doppia
vittoria sovietica porta le armate di Stalin a 200 chilometri dalla Prussia
Orientale. A 200 chilometri dal suolo tedesco.

7 La forma discorxa, femminile raro e caricaturale di dimane, designa la contione
altisonante e prolissa; già usata da D’Annunzio e pochi altri, è ben presente, proprio negli
anni di guerra, in testi di Carlo Emilio Gadda… 
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Quale magnifico spunto per uno degli antichi discorsi del Führer,
per una delle sue famose e fumose rievocazioni storiche! Hitler, il così-

detto “milite ignoto” del 1914, dovrebbe pur ricordarsi cosa significò in
quell’anno lo sconfinamento delle due armate russe dì Rennenkampf e di
Samsonov nella Prussia Orientale. L’allarme nello Stato Maggiore tede»
sco, obbligato anche allora alle vittorie a ripetizione, fu così grande da
compromettere i grossi successi già ottenuti, dopo l’invasione del Belgio,

nella campagna di Francia. Per parare il colpo si rese necessario sottrarre
divisioni al fronte occidentale. E, sottraendole, si compromise l’efficienza

di quel fronte in un momento particolarmente critico. ]] 5 settembre l’im-
provviso attacco degli Alleati coglie di sorpresa i tedeschi, inferiori di

numero, e porta alla battaglia della Marna. I germanici ne escono sconfitti
e perdono ogni prospettiva di entrare a Pafigi.

L’insuccesso grava come un auspicio infausto su tutta la sorte della

prima guerra mondiale. È per questo che 25 anni dopo, ddando fuoco
alla polveriera europea, Hitler si figge in mente il proposito: « Mai pifi

guerre su due fronti». Eliminazione, se mai, di un fronte dopo l’altro.

Vittoria totale dopo tante vittorie singole.
Ma Hitler propone e Dio dispone. E la Provvidenza, dopo tanti anni

bui, ha disposto le cose in ben diverso modo. Oggi, dopo tante parziali
e clamorose vitton'e tedesche, dopo tante invasioni ed occupazioni nazi-
ste, dopo tante pseudodefinitive eliminazioni di nemici, i nemici sono

rinati da ogni parte e i classici due fronti sono diventati tre.
E non si tratta più nemmeno di indebolire l’uno di questi fronti a

vantaggio dell’altro, per scongiurare il peggio dove si profila. II pro-
blema delle riserve è angoscioso per i tedeschi. Kesselring, sul fronte ita-
liano avrebbe bisogno di parecchie divisioni fresche. Ma non un uomo
può venir sottratto al fronte occidentale senza comprometterne le sorti.
E il fronte russo è una voragine spalancata, che ad ogni ora si ingoia unità
e mezzi senza restituirli più.

«È un terribile dilemma per la Germania» osserva a questo pro-
posito il << Daily Sketch ». «Il pericolo in Oriente sta crescendo al punto
da portare in sé il seme di un disastro su grande scala, propfio nel
momento in cui le speranze tedesche di contenere gli Alleati a Mezzo-
giorno ed a Occidente diminuiscono di ora in ora».

Hitler, una volta tanto, ha ragione: le difficoltà attuali della Ger-

mania non sono paragonabili a quelle di nessun altro momento. E la sua
idea di parlare ad un funerale non è davvero malvagia. Le campane suo-
nano già a morte sulle sue folli speranze.

Ed è da questa mone che nasce la speranza del mondo.  
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5 luglio 1944
Della vita zivile e delle me premesse

Tra le tante frasi con cui l’ex duce mise alla prova per oltre un
ventennio la sopportazione del popolo italiano, una mi è parsa urtante
in modo particolare. Quella in cui egli, come sempre in prima persona,
si disse determinato & condur la guerra magari fino alla totale abolizione
della cosidetta vita civile.

Intendiamoci. La guerra è a volte una dura necessità. È il supremo

rischio di un popolo e richiede perciò anche da chi non combatte il sacri-
ficio supremo. Ma c’era nella frase mussoliniana qualcosa di acre e di
sadico. Come se in quella vita civile, cui il fascismo aveva finto di dare
incremento con l'annuale parata delle opere del regime, si rivelasse alla
fine un impedimento allo scopo più vero e ultimo della dittatura: quello
della guerra. Di una guerra contraria alla tradizione e ai sentimenti del

popolo italiano. Di una guerra, quindi, alla quale il popolo nostro non
poteva essere che contrario.

Quella che Mussolini cinicamente chiamava la « cosidetta vita

civile » altro non era che il patrimonio materiale e spirituale del popolo
italiano, un patrimonio che esso non voleva sacrificare a proprio danno.
Se Mussolini mirava quindi all’abolizione della vita civile, in odio incon-
fessato alla passiva resistenza del popolo italiano, bisogna pur dire che
egli vi è magnificamente riuscito. Vi è riuscito vuotando le casse dello
Stato, vi è riuscito aumentando sino all’inverosimile la pressione fiscale,

vi è riuscito specialmente con la trasformazione del più bel Paese d’Eu-
ropa in un immenso campo di battaglia seminato di morti e di rovine.

Ma via via che la marcia di liberazione procede e la marea della
guerra si allontana, incomincia, timido dapprima & poi sempre piü deciso,
l’impulso verso la rinascita.

Non potrò mai dimenticare lo spettacolo di una piccola città moli-
sana a non molti giorni di distanza dall'arrivo delle truppe liberatrici.
Il cannone tuona ancora poco distante. Ancora ogni pericolo non è

escluso. Ancora la gente, tornata dai monti alle proprie case, è come
sbalordita sotto i colpi dj un destino che l’ha provata nella vita dei propri
cari, nei propri averi, nelle proprie case distrutte. Pure, nelle strade e nei
vicoli, c’è un assiduo via vai di muli e di carretti carichi di tegole e di
mattoni. Dovunque le soletti formiche umane sono all’opera. E chi rialza
un muro crollato, e chi riassesta un tetto distrutto, e chi ripara come

meglio può il focolare dai rigori di un autunno che prelude all’inverno.
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Si rimarginano le ferite della guerra. Dovunque riaffiora, appena

può, la vita civile. Con l’aiuto degli Alleati i servizi pubblici si riattivano
nelle città liberate. Torna l’acqua, torna il gas, toma la luce. Si riallac-

ciano i nervi recisi delle strade, si n'assesta alla meglio la rete ferroviada.
Giorni or sono i tram hanno fatto a Napoli la loro parziale ricomparsa.
Ieri il primo treno Napoli-Roma è giunto nella Capitale giusto un mese

dopo la sua liberazione.

Sono tutti indizi di una ripresa. Commuovono come la convale-
scenza di una persona cara che da poco ha corso grave pericolo dj
vita. E fanno capire tante cose che generalmente passavano inavvertite.

Una per esempio: che è per la vita civile che noi veramente si vive.

Per quella vita civile che Mussolini voleva abolita.
Tutto quel che veramente vale nell’esistenza del genere umano ha

per premessa la possibilità di un'ordinata vita civile. Le creazioni dell’arte

e le ricerche della scienza, le conquiste del pensiero e i trionfi del lavoro
hanno questa stabilità degli ordinamenti civili come pregiudiziale neces—
saria, come indispensabile fondamento.

È per il ritorno di questa vita civile Che oggi si combatte in Italia,
in Nonnandia, nella Russia Bianca. È per il finale ristabilirsi di questa

civile esistenza che oggi ancora tanta parte della vita civile si arresta e vien
sacrificata e distrutta.

Tanto più la vita civile rifiorirà domani. Ad essa va la nostalgia ma
anche il valore dei combattenti. Ad essa la pazienza, la sopportazione,
la speranza dell'immenso e internazionale esercito dei profughi e dei
dispersi, dei rifugiati e dei senza tetto.

Quando questi due eserciti — a guerra vittoriosamente conclusa —

diventeranno un esercito 5010, un motto sarà scritto sulla loro bandiera:

ricostruire. Ricostruire su di una base di libertà e di giustizia che tuteli
la vita civile del mondo dagli attentati della violenza, dell’intolleranza, del-

la sopraffazione dei pochi ai danni della collettività nazionale ed umana.
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Sul tema: "Hitler contro Goebbels"

Al tempo dei tempi, quando le cose per i tedeschi andavano bene,
il motore della propaganda nazista filava a meraviglia. Un vero cannone,
come dicono i tifosi. La fantasia degli Uffici Stampa amph'ficava le vit-
torie. Le armi segrete, inventate di sana pianta, producevano il loro  
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effetto sui nervi insieme all’efficienza delle armi reali. E il terrore che
veniva dal cielo non era minore di quello che le voci dei vari babau nazisti
diffondevano dagli altoparlanti.

Ma adesso che le ritirate tedesche non si svolgono più secondo i
piani prestabiliti, anche il motore della propaganda nazista sembra
alquanto fuori fase. Trattandosi di Goebbels si potrebbe dire addirittura
che zoppica. Il claudicante capo-ciurma della propaganda tedesca persiste
infatti anche oggi nell’antico sistema ciarlatanäco del giuoco dei bus-
solotti. Se la flotta anglo-americana dà un terribile fastidio ai difensori di
un vallo travolto, si fa presto ad affondare con un colpo di penna sti—
lografica 29 navi da battaglia. E il giuoco, signore e signori, è fatto.

Hitler è meno disinvolto. Svegliatosi di soprassalto per il suo stesso
lungo silenzio, egli ha di nuovo parlato. E stavolta non a un funerale, ma
ad un gruppo di dirigenti dell’industria tedesca. Dichiarando che «i tem-
poranei successi o rovesci non avranno alcun significato decisivo in questa
guerra », il Führer ha ammesso implicitamente i rovesci tedeschi. Con-
siderando « che nervi immensamente forti ed un’eccezionale forza di
volontà sono necessari per sormontare tempi come quelli attuali », egli ha
largamente alzato il sipario sul quinto atto della tragedia che ebbe così
favorevole inizio per lui.

Evidentemente 0 Goebbels non si è consultato con Hitler, () Hitler
non ha tenuto conto dei giuochi di prestigio di Goebbels. Altrimenti il
Führer non si sarebbe lasciato scappare una dichiarazione compromet-
tente come questa: «È possibile che qualcuno creda che i capi tedeschi,
i quali hanno avuto la buona fortuna di conseguire un successo dopo
l'altro attraverso quattro lunghi anni, possano fallire ora». Questo signi-
fica rompere le uova nel paniere della propaganda nazista, cui era riuscito
cosi bene di lanciare in altri tempi il mito dell’infallibilità tedesca sui
campi di battaglia.

Goebbels deve mordersi le dita. Ammettere che qualcuno dubiti
dell’indubitabile, come ha fatto i] capoccia, significa già alimentare il
dubbio di chi ascolta. Ed è mai possibile — deve ancora domandarsi il
capo della propaganda nazista — che Hitler non si sia accorto d'aver
messo subito dopo in opera un rimedio peggiore del male? A che cosa
serviva infatti aggiungere che questa non è soltanto una guerra di soldati,
ma sopratutto una guerra di tecnici? Cosi, caro amico, tu mi svaluti i
soldati proprio nel momento in cui fanno cilecca. E non ti ricordi che
era appunto dell’invincibilità dei soldati tedeschi e del genio dei loro capi
che quattro anni fa era impressionato il mondo. 
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Goebbels, ridotto ormai & giuocare la sola carta bluffistica dei siluri
volanti, dell’arma punitiva numero uno, forse non si limita nemmeno a
mordersi le dita. Egli deve tirarsi dei pugni in testa per l’improntitudjne
polemica dell’amato Capo.

Ma a che vale arrabbiarsi quando i fatti pesano sempre più d’ogni
inopportuna ammissione? Sul fronte orientale il generale Lutzow è il
terzo generale tedesco catturato negli ultimi tre giorni. Sui 26 generali
tedeschi caduti o fatti prigionien' ultimamente sui valî fronti è abbastanza
notevole l’aliquota dei generali arresi. Il morale dei soldati tedeschi ha
raggiunto il livello più basso di questa guerra. La penisola di Cotenrjn
è una spina sul fianco occidentale. L’avanzata alleata in Italia ha raggiunto
il cuore della Toscana. La battaglia per la Russia è finita ed è incominciata
la battaglia per l’Europa Centrale.

Di fronte a questi fatti si può anche lasciare alle « Bremer Nachrich—
ten» 1a soddisfazione di affermate che in Russia i tedeschi non hanno
commesso degli erron' strategici. E consentire Che i russi compiano l'er-
rore imperdonabile di entrare a Berlino.

In fondo anche Napoleone diceva che la guerra è un cumulo di
errori e Che la vince Chi ne commette di meno. Ma noi abbiamo il torto
di non credere nemmeno all’infallibfljtä di Napoleone. Vorremmo accu-
mulare errori su errori. Vorremmo i tedeschi respinti oltre il Brennero
e inseguiti fino in Baviera. Vorremmo vedere gli Alleati passare il Reno,
marciare nel cuore della Germania, congiungersi con le armate avanzanti
dal Sud e con i russi vittoriosi ad Oriente.

E siamo sicuri che, commessi tutti questi madornalj errori, avremo
ugualmente Vinto la guerra.
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Delle malattie dei generali tedeschi e del dextino germanico

Vi n'cotdate la storiella del guerriero che continuava a combattere
senza rendersi conto d'essere spirato?

Il poveretto non xe n’era accorto
Andava combattendo, ed era morto.

Ora von Rundstedt, il comandante delle armate tedesche sul fronte
occidentale è Vivo, vivissime. Ma non si era mai accorto d’essere amma-
lato: seriamente ammalato, gravemente ammalato, ammalato in tal modo
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da non poter più a lungo mantenere il suo posto di comandante sul fronte
occidentale. A persuaderlo è stato Hitler che, oltre ad essere l’imbattibile

genio strategico che tutti sappiamo, possiede un occhio clinico di
prim'ordine.

L’unica cosa che ignoriamo è la malattia di cui soffre il silurato feld-
maresciallo. Ma se tutto non ci inganna, deve trattarsi di un certo slega-
mente tra l’immaginazione di von Rundstedt e la realtà concreta. Di una
malattia del discernimento che fa vedere le cose diverse da quelle che
sono e non permette quindi di prevedere e di provvedere. Forse i medici
che amano i paroloni potrebbero parlare di daltom'smo psicologico.

Volete una prova di questa panicolare cecità del feldmaresciallo?

Solo quattro mesi or sono, quando l’assalto al Vallo Atlantico era
soltanto un’ipotesi, il fu comandante supremo del fronte occidentale

affermava: «Non c’è possibilità per l’attaccante di tirarsi da parte o di
n'tirarsi. Le linee della costa e le loro fortificazioni scaglionate in pro-
fondità possono essere tenute fino all’estremo… Numerose e cospicue

riserve, sopratutto in carri armati e in formazioni motorizzate, sono

tenute pronte in gruppi di modo che, in poche ore, esse sono in grado
di lanciare un potente contrattacco ».

Invece — che è, che non è? — in giugno, sulle coste francesi, si

è sentito di improvviso un gran rumore. Su di un fronte di qualche
centinaio di chilometri una muraglia infrangibile è crollata con tutte le
fortificazioni retrostanti Gli assalitori non sono stati ributtati & mare,
ma avanzano. Le riserve non sembrano molto imponenti. Ed è stato
accertato che alcune formazioni tedesche in Normandia impiegano

veicoli a gassogeno: il che, per lo meno, non testimonia di abbondanza
di benzina.

È chiaro: von Rundstedt non vede bene, si fa sorprendere e tra-
volgere dalla realtà, e quindi è gravemente ammalato. Ma se mal comune
è mezzo gaudio, anche il dottor Goebbels soffre della stessa malattia.
Anche lui, quattro mesi or sono, affermava che «se un’invasione fosse
tentata in Occidente, gli angloamericani non solo avrebbero subito un
collasso contro una muraglia imprendibile di cemento e di acciaio, ma
anche contro un'ugualmente imprendibile muraglia di corpi umani».
Oggi invece il Ministro nazista della propaganda parla di una guerra, di
vita o di morte, di stato di emergenza, di rovesci tedeschi, di vascelli
bruciati alle proprie spalle, di necessità per la Germania di raccogliere le
proprie risorse supreme.
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Ma Goebbels è della stretta canèa nazista, un cane non mangia l’al-
tro e Hitler quindi non ha, per ora, intenzione di giudicarlo ammalato
e di liquidarlo. La salute più in pericolo resta sempre quella dei generali.

E tuttavia, anche per i generali tedeschi, finché c’è vita c’è speranza.
E non c’è malattia grave di cui un alto papavero germanico non possa
alla fine guadre. Von Rundstedt le ha prese, dunque è malato e dunque
deve tirarsi indietro con la consolatoria dei soliti compiti speciali che gli
verrebbero affidati. Ma per consolarsi davvero gli basterà pensare al suo
successore, feldmaresciallo von Kluge.

Anche von Kluge ha avuto una gloriosa carriera. Il suo nome è
legato alla città di Ore]. E non già perché egli abbia conquistato la città
contesa, ma perché ha avuto l'abilità di perderla. Che cosa ne è conse-
guito? Comandante, fino al marzo scorso, del settore centrale sul fronte
dell’Est, ora, dopo una breve licenza, von Kluge è chiamato a reggere
l’intero fronte occidentale.

Le sconfitte possono diventare dunque un titolo di merito nella Ger—
mania nazista: perché von Kluge non è la solita eccezione che conferma
la regola, né, galloni a parte, la proverbiale rondine che non fa primavera.
È bastato, infatti, che un altro generale, il von Mannstein, fallisse nel suo
tentativo di disimpegnate Stalingrado perché, come compenso di questo
e di altri suoi insuccessi, egli venisse nominato comandante del fronte
meridionale russo.

Vogliamo scommettere? Come von Kluge è passato comandante
supremo ad Occidente per essere stato battuto sul fronte orientale, cosi
von Rundstedt, tempo permettendo, sarà esaltato a supremo comandante
del fronte di Oriente dopo averle buscate sul fronte occidentale.

Ma il tempo stringe. E nemmeno la più rapida rotazione di generali
sìlurati potrà salvare la Germania dal suo destino. Da quel desfino apo-
calittico o nibelungico che il dottor Goebbels ha prospettato, con cosi
involontaria chiarezza, nel suo settimanale articolo di fondo sul giornale
« Das Reich ». Faccia la Germania nazista quel che crede: bruci vascelli
dietro di sé, minacci mari e monti prima dell’inevitabile crollo.

Un paese che dichiara di non aver nulla da perdere, fa capire d’aver
tutto perduto.  
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Del Jettimo anniversario della aggreniane nipponica alla Cina

Si compie oggi il settimo anniversario dell’aggressione nipponica alla

Cina. Per sette lunghi anni — come rileva Roosevelt nel suo messaggio
a Chiang Kai Shek — il popolo cinese, sotto la guida risoluta del suo
Generalissimo, si è votato alla causa della libertà con un eroismo e una

fermezza senza pari.

Nei propositi giapponesi l’assassinio della Cina si doveva compiere

nell’ombra. Nessuno doveva sentire le grida della vittima. In pieno

silenzio e rapidamente doveva concludersi un capitolo di storia iniziatosi

6 anni prima.

Tra il 1931 e il 1932 il Giappone aveva infatti strappato la Man-

ciuria alla Cina con la scusa di dare a quella regione la sua naturale indi-
pendenza. E aveva naturalmente trovato solidale il fascismo che allora
sognava consimili avventure.

Ma nel 1937 —- a un anno dalla conclusione dell’impresa etiopica —
l’allarme per il possibile scoppio di nuove conflagrazioni già correva il
mondo. Allora il Giappone, il degno socio futuro del nazismo e del fasci-
smo, decise di mascherare la brutalità con l’astuzia, di fare le cose senza

dirle, di scatenare una guerra di aggressione fingendo che non esistesse.

L’Europa doveva rimanere tranquilla. Non si trattava di una guerra,
ma di un incidente. Di un incidente di pochissimo conto: dell’incidente
cinese. Nelle speranze nipponiche, la lontananza e l’ignoranza europea

della geografia e della storia dell’Estremo Oriente avrebbero dovuto faci-

litare la cosa. E la guerra-lampo, cui i giapponesi intendevano dar corso
per primi, doveva fare il resto. In quattro e quattr’otto, un paese immenso
e ricchissimo, la culla della civiltà del Sol Levante, avrebbe dovuto diven-

tare dominio dei prussiani d’Oriente.

L’incidente, che dura ormai da sette anni, incominciò così. I] 7 lu-

glio 1937 un reparto di truppe giapponesi, che manovrava di nottetempo
vicino a Lukouchiao, provocò uno scontro con i cinesi, chiedendo di

entrare nella piazzaforte di Wanping col pretesto di cercarvi un disertore.
Se tutto fosse andato secondo le previsioni, l’occupazione della città
avrebbe intanto dovuto concludere la campagna in corso per strappare
5 provincie settentrionali al governo nazionale della Cina.

Ma i conti erano stati fatti senza l’oste. I giapponesi si trovarono di
fronte a una Cina unita. L’incidente si allargò. 
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Forti della propria iniziativa e di un eccellente armamento, i giap-
ponesi occuparono successivamente Tientsin, Peiping e qualche altra città
settentrionale e misero in guardia il governo di Nanchino dall’inviare rin-
forzi in quella zona.

Chiang Kai Shek rispose scegliendo Sciangai come principale centro
di resistenza all’aggressione nipponica. Per tre mesi i cinesi si batterono
eroicamente in quella zona, nonostante l’inferiorità della loro aviazione,
della loro artiglieria, dei loro mezzi meccanizzati. Poi furono costretti a
ritirarsi. E la stessa capitale, Nanchino, cadde in mano giapponese.

Ma la guerra cominciava appena. Benché privati del 70 per cento
delle loro industrie, i cinesi inflissero gravi disfatte ai nipponici nella
regione dello Yangtze. E, perduto anche l’importante centro ferroviario
di Hauchowfu, i cinesi riuscirono a immobilizzare il nemico, rompendo
tutte le dighe e inondando migliaia dj chilometn' quadrati di territorio.

Ogni anno chiede nuovi sacrifici. Nell’autunno del 1938 i giapponesi
occupano Canton e tagliano la più importante comunicazione cinese col
mondo esterno. La ferrovia francese Haiphong—Yunan non risponde che
in piccola parte al bisogno e la strada della Binnania, costruita con uno
sforzo sovrumano, rappresenta soltanto un ripiego.

Nell’estate del 1940 l'avanzata nipponica traverso lo Yangtze con-
tinua e, con l’occupazione di Tchang, le comunicazioni fluviali con
Chunking, la nuova residenza, risultano tagliate.

Chunking, intanto, completamente esposta all’offesa aerea giappo-
nese, diventa la città più bombardata del mondo. E tale è rimasta fino
a poco tempo fa: fino a quando, cioè, le forze aeree americane dislocate
in Cina non hanno iniziato fiere rappresaglie contro gli invasori.

Nel frattempo la reazione cinese si è manifestata con la lenta e
immancabile efficacia di uno stillicidio. Dal ’40 i giapponesi non sono
riusciti a far più nulla di sensazionale in Cina. La guerriglia e gli scontri
ccm le truppe irregolari cinesi hanno frantumato l'impeto iniziale nippo-
nico in mille episodi e la guerra contro le Nazioni Unite ha fatto il resto.

Ma per i cinesi la mancanza di comunicazioni aumenta ancora con
l’occupazione dell’Indocina francese e della Binnania da pane dei nip-
ponici. I rifornimenti alla Cina arrivano oggi quasi esclusivamente per via
aerea traverso l'Himalaya. E anche il problema dei trasporti all’interno
non è facile. La stessa costruzione di nuoye strade non rappresenta che
una soluzione parziale.

Pure la resistenza cinese continua e continuerà tenace fino alla vit-
toria finale. Chiang Kai Shek oppone tre mezzi alla superiorità aerea e
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terrestre del nemico: la räistenza costante dell’esercito su ogni posizione,

il trasferimento delle industrie in più sicure regioni occidentali, l’intensa
campagna dei suoi partigiani.

In nessuna parte dell’immenso paese i cinesi hanno accettato il
dominio nipponico. Ogni emissario del governo fantoccio instaurato dai
giapponesi vive tremando per la propria pelle. Un’ammjnistrazione fedele
al Generalissimo continua a funzionare in molte zone dietro le linee
nipponiche. E 235 milioni di cinesi — quanti ne abitano nel territorio

debolmente controllato dai nipponici — danno largo contributo alla resi-
stenza passiva.

Alla difesa attiva e operante prowedono intanto iS milioni di cinesi
sotto le armi coi 10 milioni Che costituiscono le riserve e con le centinaia
di migliaia di partigiani.

L’incidente cinese non è dunque chiuso. Continua ancora, oltre-

passa i suoi sette anni, durerà sino al giorno della liberazione della Cina
e del mondo.

Ma intanto il pensiero di noi tutti, italiani e europei, si volge grato

ai nostri fratelli d’Oriente. Molto prima dj noi, essi hanno conosciuto i

metodi di una barbarie cui la rinnovata barbarie d'Europa doveva asso-
ciarsi e allearsi per affinità elettiva. E molto prima di noi, essi hanno
opposto all'aggressore l’invincibile resistenza dello spin'to, la resistenza
per cui il più debole trionfa sempre sulla prepotenza del malvagio.

Noi dobbiamo essere loro grati dell’esempio, in attesa del giorno
auspicato da Roosevelt. Del giorno in cui anche la Cina «potrà avere la

parte che le compete nel comune sforzo di edificare la pace e la pro-
sperità per tutti».

30
10 luglio 1944

Del morale dei mldati tedexchi e di altre core

Folse qualcuno di voi ha letto &) ha sentito parlare del celebre libro
di Erich Maria Remarque: In Occidente nulla di nuovo. Si tratta, come

ricorderete, della storia di una squadra di fanteria tedesca durante l'ul-
timo anno dell’altra guerra. Quasi tutti quei giovani son partiti volontari,

esaltati dalla propaganda fatta a scuola. Ma la caserma prussiana e la
guerra li hanno delusi. Specialmente la guerra di Guglielmo H, che, dopo
quattro lunghi anni, si è svuotata di ogni contenuto. I soldati che Remar- 
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que ci descrive sono gente perduta, resa arida e cinica da un sacrificio
senza scopo. Non li lega che il cameratismo. Ma ogni vincolo d’affetto
viene reciso spietatamente dalla morte.

Pensavo proprio a Remarque leggendo alcune lettere e pagine dj
diario di soldati e ufficiali tedeschi, caduti o catturati sul fronte italiano.
Vi spira dentro la stessa delusione, lo stesso sconforto, nutrito più di fatti
che di parole.

« Siamo davvero nei pasticci, quaggiù...» dice la lettera di uno di
questi soldati germanici. « Dove c’è una situazione spinosa ci prendono
e ci buttano dentro. Davvero chi ne uscirà vivo potrà dire d’averla scam—
pata bella... Da tre settimane siamo in linea, quasi circondati dal nemico.
Non ho bisogno di spiegarvi cosa questo voglia dire».

Un particolare realistico richiama alla memoria le più efficaci pa-
gine di Remarque: «Da quando ci hanno comandati quaggiù, tre setti-
mane fa », scrive il soldato di Kesseln'ng, «abbiamo visto la nostra cucina
da campo una sola volta e abbiamo avuto solo una zuppa di piselli».

Desolante è il quadro delle retrovie. Questo soldato d’artiglieria
diventato ciclista per l’evidente sparizione dei cannoni, incontra mitra»
glieri che trasportano la loro ama e le loro robe su dei carrettini a mano.
«Dormiamo quando e dove si può...», scrive ancora il soldato tedesco,
«in un fosso ai lati della strada, senza una coperta. Non è facile trovare
un ricovero per la notte».

Tra le righe della lettera si legge dell’altro. L’Italia, la bella Italia è
diventata un inferno per i soldati di Hitler in ritirata. « Stiamo sospirando
il giorno in cui [potremo] uscire da questo Paese e speriamo che venga
presto. Non potete immaginare le cose che stanno succedendo qui pro-
prio adesso. Per noi questa non è più guerra: è una caccia all’uomo.
I soldati sono diventati indifferenti come mai prima e le cose che suc-
cedono fanno semplicemente rizzare i capelli in testa. Gli americani ci
prendono nella loro rete quando e dove vogliono. E da tutti possiamo
aspettarci aiuto fuorché dagli italiani ».

Cosa i nazisn' possano aspettarsi dagli italiani lo dice nel suo diario
un ufficiale paracadutista tedesco fatto prigioniero in Italia: « Non c’è
soldato tedesco che possa muoversi senza pericolo, tanto si moltiplica—
no intorno a loro le insidie tese dai partigiani. La tensione dei nervi
aumenta, il sonno vien meno. L’attuale inferiorità di uomini e di mezzi
pesa terribilmente sul morale. La Luftwaffe è quasi del tutto assente.
Dobbiamo nasconderci come talpe. Come vanno le cose ad Occidente?
Mancano notizie ».  
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Le notizie mancavano allora all’esercito tedesco in Italia. Ora non
si possono nascondere più neppure in Germania. Ci sono novità terri-

ficanti per i nazisti a Occidente, a Oriente, a Mezzogiorno. Da quando,

nel novembre 1942, Erwin Rommel, il prediletto di Hitler, ha cominciato

la sua ritirata dalle porte del Cairo, gli eserciti tedeschi non hanno subito
che disastri. Dall’Africa la guerra si è portata in Europa. Da ogni lato essa
si avvicina alle porte della Germania.

Tre armate alleate sono oggi a circa 300 miglia dalle frontiere

tedesche.
Hitler può dimettere tutti i generali che vuole: egli non cambierà

questo stato di fatto, non rafforzerà il morale delle truppe tedesche, non
modificherà le idee dei suoi stessi generali. Il generale tedesco Baufil,

catturato dai russi a Mogflev, ha forse parlato per molti suoi colleghi

dichiarando che ai generali tedeschi sono affidati compiti impossibili (:
che il solo scopo dell’alto Comando è quello di prolungare una guerra
già perduta. Ecco perché, insieme alle truppe, s’arrendono anche i gene—

rali tedeschi: ben 14 sui 31 catturati o morti dal 15 giugno. Nientemeno
che il 45 per cento.

Stando cosi le cose anche Goebbels può virare di bordo, suonare
a stormo le campane che ieri suonava a gloria, gareggiare col suo padrone
nel lanciare gridi d’allarme sulla Patria in pericolo. Nulla cambierà il
destino della Germania: né patate, né raduni, né musiche marziali, né

solenni giuramenti. Ceda 1a resistenza tedesca () s’irrigidisca, il risultato
sarà il medesimo: l’invasione della Germania dopo la vittoria degli Alleati
sui campi di battaglia.

Vittoria salutare, perché solo quando i tedeschi riconosceranno
d'esser stati battuti in campo, si spezzerà in loro quel protervo spirito di

sopraffazione che per due volte in 25 anni ha messo a ferro e a fuoco

le contrade d’Europa.

31
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Delle muxicbe che piacciono ai tedeschi

Ho sempre nell’orecchio il commento di un critico musicale a una
specie di cantata trasmessa a suo tempo dalla rete radiofonica tedesca.
Si trattava di una di quelle composizioni animatrici dello spirito marziale
collettivo, in cui il coro ruggisce a intervalli fissi tra pause sospensive e

ritmici colpi di grancassa. Il mmoroso strumento pareva addirittura il 
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protagonista della composizione. E il critico, infatti, affermò commen-
tando che quella cantata era scritta appunto im Geiste der Trommel, nello
spirito della grancassa, in chiave cioè di truculenta e ritmica ossessione
dei timpani.

Di questi stupefacenti auditivi il popolo tedesco ha avuto bisogno
in ogni tempo per lanciarsi stordito nelle folli avventure bellicose ideate
dai suoi capi. Da due generazioni si degrada in Germania la musica di
Wagner, usandola come un mezzo per annebbiare le idee delle sfere diri-
genti tedesche: e tutti hanno in mente l’espressione di Hitler in atto di
ascoltare della musica wagneriana opportunamente trascritta per banda.
Per i governanti basta la banda soltanto e possono essere indovinatiss'u‘ne
le cantate composte im Geiste der Trommel, nello spirito della grancassa.

Oggi che l’ora critica della Germania è scoccata, Goebbels tenta
ancora di mettere in opera il vecchio espediente della musica e delle
parate, della musica che ottunde il raziocinio delle masse tedesche e le
inebria, delle patate che ipnotizzano il popolo tedesco e lo inducono a
marciare verso la morte senza sapere perché.

Ma forse questa volta l’espediente musicale non avrà l’antica effl-
cacia. Il fronte interno è disebbn'ato dalle notizie che provengono dai
campi di battaglia. E sui vari fronti il combattente tedesco comincia a
ragionare. Cominciare a ragionare significa per i tedeschi combattere con
minore persuasione.

Ci sono sintomi certi che questo avvenga. Fino a ieri il tedesco era
un combattente tenace. E ancora generalmente lo è.

Ma intanto è significativo il crescente numero di prigionieri in con-
fronto a quello dei caduti e dei feriti. Ma intanto è impressionante l’ali-
quota degli ufficiali sul totale dei prigionieri ed il percento dei generali
sul complesso degli ufficiali catturati Ecco tra costoro, recente e certo
non ultimo acquisto, il generale Troviz, comandante della 57' divisione
di fanteria, quarto generale fatto prigioniero in due giorni e il diciotte-
simo nel numerario della sola offensiva sul fronte on'entale. Quando i
generali tedeschi non cadono sul campo o per lo meno non cercano
scampo in aeroplano, è un brutto segno: essi non si considerano più
buoni per un’altra volta, ma sprecati del tutto in una guerra che ormai
si ritiene perduta.

No, neppure tatticamente i tedeschirpossono farsi illusioni. Non C’è
successo alleato su di un fronte, cui si possano contrapporre i successi
germanici su di un altro. L’avanzata dei sovietici in Carelia e in Lituania
è certo impressionante: accoppia le sorprese dell'antica tattica di movi-  
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mento al tremendo logorio che comporta in uomini e materiali la
moderna guerra motorizzata. Ma ormai anche il fronte di Normandia
rivela il suo segreto. I] rallentamento apparente e momentaneo è stato
sforzo costante. Le perdite in morti e feriti dei tedeschi devono esser state
di gran lunga superiori alle 58 mila, cifra che rappresenta il totale dei
prigionieri finora catturati. E il movimento in avanti, adesso in corso,

aumenterà probabilmente in proporzione alla stessa resistenza opposta
dal nemico in un primo tempo. Forse il cedimento sarà improvviso come
nel ben noto giuoco del pugno di ferro. E quanto al fronte italiano, le
nuove barriere germaniche dovranno cedere, come quelle travolte fino
adesso, all’ora e al momento voluti dal comando alleato.

No, non c’è più musica, per rumorosa e ritmata che sia, che possa

tener testa alla concertazione simultanea di questo attacco su tre fronti.
È una musica da far svegliare i morti e da scuotere, dunque, dalla sua
novennale narcosi anche il succube popolo tedesco. Se ciò nonostante
Hitler non vorrà essere ridestato e insistetà a volere ascoltare altri pezzi
wagneriani, ci sarà modo di cementare anche lui, intonando la sola

musica che si adegui, per i tedeschi, al significato dell’ora: la marcia fune-

bre nel terz’atto del Crepuscolo degli Dei.

Perché questa è l'ora del tramonto di tutti gli “dèi falsi e bugiardi",
di tutte le oppressioni e di tutti gli oppressori.

32
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Di xarprese geografiche e del fine di quexta guerra

I grandi avvenimenti corrispondono spesso nella vita a piccoli gesti.

Cosi la catastrofica primavera del 1940 resterà in me unita al gesto di
prendere e di riporre le più impensate carte geografiche. Le carte si

disegnano improvvise ai nostri occhi coi bizzarri contorni rimastici

impressi fin dal tempo di scuola. Restano per qualche giorno sul tavolino
accanto alla radio, rapidamente scompaiono come d’improvviso sono

apparse. Un incalzar crudele di notizie le toglie di mezzo, le elimina quasi
dal mondo.

Cosi il leone scandinavo balza per un momento, nel 1940, verso il

Mare del Nord. Si sperava allora che Hitler si rompesse le Corna contro
i fiordi della Norvegia. Invece si dovette riporre la carta. Seguirono Belgio
ed Olanda e scomparvero. Appari — ed avemmo una stretta al cuore _
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la carta di Francia. In poco tempo parve che ogni speranza degli uomini
liberi naufragasse sotto l’inondazione dell’invasore tedesco. Sembrò
quindi la volta della carta d'Inghilterra. La carta dell’Inghjlterra non usci,
non scomparve, rimase irraggiungibile al tallone tedtsco. E questo fu il
pn'ncipio di ogni bene.

Vero è che la successiva primavera divorò in un baleno anche la
carta della penisola balcanica. E che poco mancò non facesse la stessa fine
l’Egitto. Ma lo sbarco anglo-amen'cano del novembre 1942 in Marocco
e in Algeria fu come il colpo di bacchetta magica che rovesciò l’anda»
mento del giuoco. Le carte geografiche cominciarono di nuovo ad appa—
rire e a scomparire. Però, insieme ad esse, scomparvero da molte parti
i tedeschi. Scomparveto dall’Africa. E la carta d’Italia afflorò, con quanta
aspettazione e con quanta angoscia voi lo sapete. Incominciò il nostro
dramma, s’avviò la nostra dolorosa e sanguinosa redenzione. Ora, per
quasi due terzi, l’Italia è liberata.

All’indomani della liberazione di Roma ricompare, dopo quattro
anni di accantonamento tragico, la carta della Francia. E anche qui i
tedeschi iniziano 1a loro marcia a ritroso.

In Russia questa marcia sta diventando assai più celere di quello che
fu, nell'estate del 1941, l’ingresso lampo germanico. E ormai, con felice
sorpresa, anche la carta dell’Unione Sovietica può mettersi da parte: sau-
rita, liberata, diventa la pagina di un sereno atlante che non è più neces-
sario consultare.

Con la caduta di Vilna, Lituania ed Estonia tornano alla ribalta.
Il Baltico diventa d'attualità. E una carta incredibile, una carta colossale,
una carta che pareva intangibile salta fuori e si squadema sotto i nostri
occhi come una rivalsa del destino: la carta della Germania nazista.

La guerra si riavvia verso quel corridoio di Danzica da cui sorti con
fulminea tracotanza. È forse un segno del destino. La punizione inco-
mincia da dove ebbe principio il male. Gli invasori stanno per venire
invasi. I superbi sanno che si giuoca tutto per tutto. E forse sentono che
tutto quel che possono fare non serve più a nulla. Ecco perché minac—
ciano «di trasformare il continente in un ammasso di rovine dove non
si sentiranno che grida di angoscia».

Ma il continente non si lascia spaventare. Sa per istinto che la fero-
cia di tutti gli oppressori aumenta con lfavvicinarsi della loro fine. Perö
sa anche che alle volte la rabbia sogna gesti folli, senza poterli eseguire.
E che la Germania nazista ha oggi di fronte chi saprebbe renderle il mille
per uno e avrebbe i mezzi per convincerla a non delinquere più.  
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Si avvicina dunque l’ultimo assalto. Oggi, giorno anniversario della
presa della Bastiglia, lo stendardo sanguinante della nuova tirannide s’alza
ancora dalla cittadella germanica. Ma liberatori e liberati ne stanno assal-
tando d’ogni lato i bastioni. E la caduta definitiva dell’ultimo impedì»
mento segnerà il principio della nuova storia.

Già il crollo di uno dei contrafforti dell’Asse servi a illimpidire l'at-
mosfera internazionale. Popoli che il cosidetto ordine nuovo tentò di met-
tere l’uno contro l’altro, oggi combattono e sperano insieme. Ci sono
italiani al fianco del Maresciallo Tito e patrion' italiani operano in accordo
coi patrioti francai su quello che doveva essere il contestato confine.

«Il presente», ha detto a Roma il generale De Gaulle, «è quello
che è, ma sotto tutti gli aspetti l’avvenire sarà migliore del passato».
«Sono convinto », egli ha aggiunto, « che i due popoli che si chiamano
popolo francese e popolo italiano, legati tra loro da tanta storia e da tante
opere comuni, sapranno trovare un giorno, che spero prossimo, il cam-
mino comune di una marcia in avanti per il bene generale e per la loro

propria grandezza ».

È un voto che va ripetuto in questo 14 luglio, simbolico non solo
per la Francia. Quando l’oppressore verrà snidato dalla sua stessa (ana
non vi saranno nel mondo che popoli liberi. E i popoli liberi fanno più
presto a riconoscersi fratelli e a sentirsi impegnati, senza più avversione,

in un piano di comune lavoro.

 



   


