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Questo convegno fu deciso all’inizio dell’estate scorsa, se non ricordo male, su un 

suggerimento molto felice di Gianni Corbi, che fu immediatamente accolto dagli 

amici e compagni del Circolo di Montesacro. I tempi di preparazione del Convegno - 

dato che i compagni di Montesacro hanno l’abitudine di lavorare in una maniera 

molto seria, come voi avete potuto constatare dai risultati – sono stati più lunghi di 

quanto avevamo previsto. C’erano documenti da rintracciare e per questo bisognava 

fare delle ricerche in archivio. E furono fatte. Bisognava ricostruire ambienti, rapporti 

familiari, cercare parenti e amici e poi intervistare testimoni, come voi avete visto 

poco fa. E tutto questo è stato un lavoro volontario. Siccome adesso tutti ne abbiamo 

visto i risultati, dobbiamo dire che i compagni di Montesacro hanno fatto un grande 

lavoro. Adesso questo quartiere ha una storia che prima non aveva. E quando si fa un 

lavoro di questo genere, volontario, la partecipazione di chi fa questo lavoro non può 

essere distante e fredda, ma inevitabilmente essa si colora fortemente di sentimenti e 

di affetti. Quando si va sulle tracce della memoria storica si finisce con lo scoprire 

un’identità con l’oggetto ricercato che aveva resistito nel tempo e che aveva solo 

bisogno di essere svelata questo è l modo più fecondo di fare cultura. E il Circolo di 

Montesacro, che fra poco toccherà i trentenni, cioè la piena maturità della giovinezza, 

non vuole appunto essere un circolo di cultura?  

Per questo non mi sembra vano ricordare che Antonio Gramsci nel maggio del 1919 

nel pubblicare il primo numero del giornale Ordine Nuovo accanto al frontespizio 

della prima pagina appose questa epigrafe diretta agli operai torinesi “Istruitevi 

perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza”. 

Può sembrare che questo richiamo venga troppo da lontano, ma non è così, almeno io 

non lo credo. Ricostruire come i compagni del Circolo di Montesacro hanno fatto, 

senza enfasi, senza retorica, gli eventi nei quali i giovani di Montesacro andarono alla 

morte, lottando contro i nazisti e i loro servi fascisti, significa raccoglierne il 

messaggio, confermare che quegli ideali sono vivi oggi. Fare la storia oggi, come qui 

è stato fatta, significa riaffermare il punto di intersezione, anzi di identità, tra cultura 

e politica, storia e lotta politica, così come faceva Gramsci più di settanta anni fa. 

Non voglio affermare alcuna analogia tra la crisi politico-sociale di allora e quella che 

investe oggi il nostro paese. So bene che tale analogia non esiste. Voglio solo  dire 

che le minacce si rassomigliano in modo inquietante. Ed è per questo che abbiamo 

bisogno di tutta la nostra intelligenza. 

Non tenterò di fare una analisi dettagliata della crisi che stiamo attraversando, forse il 

Circolo di Montesacro potrebbe esaminare l’opportunità di metterne lo studio nel suo 

programma di lavoro. Direi che le sue scelte più recenti, compresa questa odierna, lo 

spingono già in questa direzione. 

Pur sapendo che nella storia si può sempre risalire verso origini più lontane, in via di 

ipotesi direi che la crisi attuale, che è parte di una vasta crisi mondiale, ha le sue 

radici nelle trasformazioni della struttura economico-sociale iniziate nella prima metà 



degli anni Settanta. Ma nel nostro paese quelle trasformazioni furono quasi 

immediatamente sopravanzate, cumulandosi, con le mutazioni di collocazione e di 

identità delle forze politiche dominanti, intervenute a partire dal 1976, anno del 

funesto accordo di governo tra la Democrazia cristiana  di Andreotti e di Moro e il 

Partito comunista di Berlinguer. Ciò che oggi, con un termine improprio, si usa 

chiamare consociativismo, niente altro che una variante solo più moderna del vecchio 

trasformismo, malattia endemica della politica italiana. 

Ma in realtà si era trattato di ben altro, perché da allora, sia La Democrazia cristiana 

che il Partito comunista andarono perdendo progressivamente la rispettiva identità. 

La DC nella deriva dominata dalla sua destra e dalla destra esterna, statal-stragista: 

deriva che culminò con l’assassinio di Aldo Moro, suggello delle sua mutazione 

genetica. Il PCI con l’inaridirsi del patrimonio di fiducia e speranze, miti ed ideali 

accumulati in oltre trenta anni. Inaridimento che si prolungò per altri quindici anni e 

che solo nel 1989-90 giunse al suo esito conclusivo. Nel frattempo vi era stata la 

parentesi del craxismo, di quel Craxi che si era insediato sulle maceria della 

Repubblica per dilapidarne l’eredità come un ingordo re Mida, portando così alla 

rovina anche il Partito socialista. 

Nella crisi economica, sociale e politica il lento decadere del PCI fu accompagnato da 

un acre ripresa della polemica contro l’antifascismo e la resistenza, fondamenti della 

Costituzione democratica e della Repubblica. Si è sviluppato ed è ancora in corso un 

revisionismo rozzo e aggressivo che mira a travolgere le basi stesse delle istituzioni 

democratiche. Con irresponsabilità e leggerezza si annuncia il proposito di operare 

una profonda revisione della Costituzione, senza che sempre vi si opponga l’efficace 

resistenza delle forze cui dovrebbe stare a cuore l’intangibilità delle basi della 

democrazia. Questo quadro si presenta esasperato nel corso di una campagna 

elettorale la cui trivialità non ha precedenti nella storia di questo paese. 

Noi non abbiamo bandiere particolari da difendere ma, e questo è ancora più 

impegnativo, abbiamo valori da riaffermare. Oggi vogliamo contribuire a mantenere 

aperte le strade della libertà affinché sia possibile domani riprendere la lotta per la 

solidarietà e l’uguaglianza. 

La nostra determinazione sarà coerente con l’elevata discussione che qui si è svolta, 

con le memorie che sono state rievocate. Nessuno rinunzi a fare un buon uso politico 

della propria intelligenza. Davvero ne abbiamo bisogno! 


