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Rievocato venerdi
il «Processo

Carlo Rosseli e nato a Roma nel Evolvendo dal precedente pen-
1899 da facoltosa famiglia israelita siero, manifestato· precipuamente
fiorentina, nella quale vivissime era- nei numeri di «Quarto Stato ». do-
no le' tradizioni risorgimentali, aven- ve mirava ad una combinazione di
do essa ospitato Gii.1seppe Mazzini repubblicanesimo e di socialismo
fuggiasco' durante le ultime perse- in connessione critica al vecchio
cuzioni subite nell'Italia o mai uni- partito socialista di ayer seguito
ficata e fino alla, morte a~nuta tattiche riformiste e comprome)'si
in Pisa nel 1872. parlamentari sterili, trascuran€l.o i
Allievo di Gaetano Salvemini supremi valori politici culmfnanti

laureato a Fire~ze in scienze poli- .nel concetto morale della/Íiberta,
tiche e sociali, si segnalo giovanis- eon« Socialismo liberale/( Rosselli
simo conIl fratello Nello accanto a tento di suscitare un ¡offiovimento
Salvemini, Ernesto Rossi e 'Píero socialista nuovo, che assumesse co-
Calamandrei nella redazione del fo- me proprio il principio etico della
glio « Non mollare », pubblicato do- liberta, accettandone integralmente
po il delitto Matteotti in rispost~ il metodo e riuscisse cost ad una
alle violenze fasciste. realizzazione concretadell'ideal€
Ottenne in quel periodo lusin- liberale.

ghieri incarichi di insegnamento Questo liberalismo di Rosselli era
presso 1'Universita Bocconi. di Mi- alquanto diverso dal liberalismo
lano e presso l'Istituto superi0re di tradiziGÍJ.ale, molto mene individua-
commercio di Genova. listicó e piü attivistico. Come gia
Iscrittó al P.S.U. revisionista, do- pep Gobetti,- liberalismo era non

po la soppressione di «Non molla- tanto tutela e sviluppo della perso-
re ». collabore a Milano con Pie- -nalita individuale quanto ini~iativ·a
tro Nenni alla rivista «Quarto Sta- , politica autonoma: iniziativa in in-
to ». che voleva essere critica delle dividui sollevante ed organizzante
opposizioni principalmente di quel- le masse ' ed imponente alla situa-
la socialista, al fine di provosarne zione di fatto, all'ordiI]:e costitUito,
un rinnovamento socialdemoc;ratico. la sua volonta. Il sociali'smo libe-
Nel 1926 organizzo con Parri, Per- rale di Rosselli poteva anche dive-

tini e Bauer la fuga in Gorsica di nire piuttosto autoritario, ed era
Filippo Turati e subí quindi con comunque sfavorevole a compro-
essi in Sayona un processo dove al- messi, combinazioni, gradualismi:
1'esemplare autodifeSa, che fu.un era« rivoluzionario », in un modo
inno all'insopprimibile liberta, la che ricorda a tratti l'insurreziona-
Corte giudicant7 rrspose con una lismo prequattrocentesco ma in cui
líeve condanna/contenente un chía- si respirava ancorpiu l'aria del nuo-
ro riconoscimento morale. vo secolo: volontaristico, attivistico,
Ristretto successivamente al' con- irraziop.alistico.

fino nell'isDia di Lipari, vi preparo Nell'esaminare il socialriformi-
la sua opéra piu significativa, neolla .smo vinto ed il fascismo vincitore,
quale delineava e maturava il pro- Rosselli non. si limitava a denun-
prio pensiero político. destinato ad ffi . . h d 1in
f
luen7.are I'azione fino alla morte:cia:re le in su cienze pratlc e e

e.Socialismo liberale» (pubbl. Pa- primo, quali componenti della scon-fitta, ma trovava il gerrne della stes-
rigi 1930 e Roma 1945). sa nella sostanza marxista' del par-
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pela in questa cancetto il dísprez-
zo gobettiano per l'Italia post-risor-
gimentale, nonché 1'animosita del
combattente che dalla contingente
difficolta di disancorare la situazio-
ne politica del fascismo, considera-
to come una: necessita storica qua-
le punto di 'arrivo degli attocente-
schi e superati liberalismo e laici-
smo, trae maggior vigore per la
propria lotta antifascista, intravve-
dendo proprio nelle dífficolta la pos-
síbilita di una maggior vittoria, di
una piü implacabile riscossa. Per
Rosselli, piü completa sarebbe sta-
ta la disfatta del superato libera-
lismo risorgimentale e piu radicale
e positiva la ricostruzione dell'Italia
nuova.
Fuggito fortuna samente da Lipa-

ri nel 1929 con Emilio Lussu e Fau-
sto Nitti, riparo a Parigi dove fon-
do, su tali nrincipi politici e socia-
li, il movimento «Giustizia e Li-
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~ tuue l. líbrerle di Albo_o, +--

lose Agustin
Goytisolo al centro

di cultura
Venerdi 7 c.m. il «centro alben-

ganese di cultura» ha ospitato i1
poeta spagnolo José Agustin Goyti-
solo, che ha parlato della poesía
spagnola contemparanea.

Goytisolo e nato a Barcellona nel
1928, e laureato in legge e lavora
presso una casa editrice. Ha pub-
blicato varie opere di poesia: «El
ritorno» (1955), « Salmos al viento»
(1958, Premio Boscan), «Claridad,
años decisivos ». Traduttore dal ca-
talano all'italiano, a lui si devona
traduzioni di Pavese e di Pier Paolo
Pasolini.
Qui di seguito pubblichiamo la

poesia «La guerra» tratta dal vo-
[urne «Hablando en Cast.ellano»
(Argalia, Urbino, 1963) tradotta da
Ubaldo Bardi.

All'improvviso, il vento
s'abbatte, infuocato,
cadde, come una spada,
sopra la terra. Oh, SI,
ricordo i clamori.
Tra il fumo e,il sangue,
guardai i muri
della patria mia,
come cieco guardai
da tutte le par ti,
cercando un petto,
una paro la, qualcosa
dove nascondere il pianto.
E incontrai solo morte,
rovina e morte,
sotto il cielo vuoto.

José Agustin Goytisolo
(traduzione di Ubaldo Bardil

11processo IJ Plrr;, Pert;n;, Bauer, Turat; e Rosselli

aUa televisione
di Savona»

La Televisione, nella sera di venerdi lippo Turati. Figura preminente di tale
21 alle .ore 21 ha dedicato la sua ru- processo, sotto iI profilo morale, e
brica a « ,1 Processo di Savóna n. Pro- stata quella di Cario Rosselli, pensa-
cesso sublto da un gruppo di antifa- tore e politico di chiara fama, del qua-
scisti per I'espatrio clandestino di Fi-I.e pubblichiamo il seguente profilo:

berta ». gUidandola nella decisa
azione antifaS~ist.. Trasferitosi a
. Lugano, vi sub' altro processo
cUlminato~e assoluzione e nella
espulsione, cosí ancora in Germa-
nia. Comb tte quindi per la liberta
in Spagna, capitanando una colon-
na italiana nella battaglia di mon-
te p'élato, dove fu feritb, e distin-
g,;endosi per I'azione di comando.
Rientrato nel 1937 in Francia per

curarsi una grave forma di flebite,
trovo la morte a Bagnoles de 1'Or-
ne il 9 giugno 1937 con il fratella
Nello per mano assassina, in tragi-
che circostanze tuttora non piena-
mente chiarite. .

Cario Roella

(Dal bollettino dell'lstituto per gli Stu-
di Politici e Sociali « Cario Rosselli ,,)

Nel 2100
potra

non
.
SI

.,. .
plU 11l8.nglare
ne bere

Seguf>nda il ritmo dell'inflaziane
demografica,.....nell'anno 2100 gli abi-
tanti della terr~ si troveramJ.O nel-
la seria e disastrosa condizione di
non poter piü né m~giare né bere.

Su questo semplic~alcalQ ma-
tematico che dimentichiamo' spes-
so, soprattutto quando desíderíamo
ingannare noi stessi, Gaston ~u-
thoul, forse uno dei migliori sa -
gisti che vivano oggi in Francia, ha
impostato una discussione chiara,
brillante, e logicamente tragica per
convincerci che la sopravvivenza
degli uomini sulla terra e possibile
soltanto se costoro opporranno fer-
mamente ;all'attesa catastra~e ato-
.mica e ai vecohi tabú rel~g~osi'e eti-
ci (che senza volerlo la favoriscono)
quel che orrnai tutti sappiamo: la
limitazione e il controllo delle na-
scite.
Per giungere a tale conclusione

1'autóre delle « Guerre » ci spiega in
un díscorso serrato, appoggiato a
una documentazione e a certe sta-
tistiche inconfutabili, quanto succe-
de oggi sul nostro pianeta: ecco la
« necessita » di questi terribili bub-
boni (Carea, Vietnam, Cuba, Rho-]
desia, Cina) ed ecco, per chi sa ar-'
rivare sino al fondo del ragióna-l
mento, da una parte le nevrosi da
affollamento, i delitti del cacciavite,
i folli bilanci militari, e dall'altfa',
quella pericolosa mistica che sta
invadendo tutte le societa e che si
chiama nazismo.

(<< La Sovrappopolazione " di Gaston
Bouthoul, Longanesi Ed., pago 304, lire
1.700) .
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