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Sotto il titolo, nulla.  
A proposito della "Storia segreta del PCI". 

 

 

Rocco Turi, Storia segreta del PCI. Dai partigiani al caso Moro, Soveria 
Mannelli, Rubbettino, 2013, 330 pagine.  

 

 

L'argomento non è di quelli che ci appassionino, per usare l'espressione di un "vecchio" 
compagno di lavoro. Ma la martellante campagna promozionale dell'editore Rubbettino, che ci 
ha offerto il volume tre o quattro volte gratuitamente per una recensione – a dispetto del fatto 
di essere noi in arretrato di un precedente impegno, riguardo un episodio della lotta antifascista 
che ci incuriosisce e coinvolge – non poteva lasciarci insensibile 1.  

Una volta aperto il libro, si viene colpiti dalla sua impostazione stilistica. Basata, più che 
sulla presentazione ed analisi documentale – tutto sommato ridotta a ben poca cosa – su una 
serie di espressioni sintetiche, costruite sulla base della ripetizione esasperante di alcuni, pochi, 
concetti. Quasi che la ripetizione come un mantra delle opinioni dell'Autore possa sostituire 
quella sostanza che nel libro si riesce ben difficilmente a trovare. In conclusione, il libro si 
sarebbe limitato alle dimensioni di un opuscolo con appendice documentaria - se l'Autore o 
l'editore avesse deciso di eliminare il profluvio di ripetizioni inessenziali. 

Sul piano della forma, inoltre, il libro deve aver messo a dura prova il lavoro di correzione 
editoriale, tanto che in alcuni casi permangono consistenti brani in cui la grammatica italiana 
patisce violazioni, non meno importanti di quelle subite dalla metodologia storiografica. 

Francamente, dalla casa editrice calabrese, che vanta nel suo catalogo opere non banali, 
non ci saremmo immaginati tanto entusiasmo per la paccottiglia che ci siamo ritrovati tra le 
mani. Certo, se la propaganda del pensiero liberale-liberista deve basarsi su opere di tal fatta, 
oltre che su Romeo, Popper ed Einaudi (Luigi), gli oppositori del "pensiero unico" neoliberista 
possono tirare un sospiro di sollievo: le frecce nella faretra degli avversari stanno giungendo al 
termine. 

Comunque sia, vale sempre il vecchio precetto per cui da ogni lettura si impara qualcosa, 
e quel qualcosa dev'essere messo a frutto in ragionamenti più estesi. A dispetto del fatto che, in 
casi come questo, la prima reazione possa essere stata quella di buttare il libro dalla finestra, 
liquidandolo con qualche espressione icastica facilmente indovinabile. 

In sintesi, forse da un pessimo libro si può imparare molto, se si fa lo sforzo di andare a 
fondo, per cercare di capire quale sia il substrato culturale, i grumi ideologici ed i parametri di 
riferimento che hanno portato ad un tale prodotto. 

 

                                                 
1 Di quali tipo di proposte editoriali si tratti (in realtà un episodio di esplicita propaganda politico-ideologica "in 

tempo reale"), ci si può rendere conto nel messaggio ripreso e pubblicato da Giuseppe Aragno: 
http://giuseppearagno.wordpress.com/2013/06/20/san-rubettino-e-i-miracoli-della-sociostoria/ ultimo accesso il 5 
ottobre 2013. 
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Una tesi non nuova: i comunisti mangiano i bambini. 

 

Il contenuto del libro si può sintetizzare in poche frasi: il Pci avrebbe fatto espatriare nel 
secondo dopoguerra "partigiani deviati" in Cecoslovacchia, dove sarebbero stati addestrati per 
azioni di sabotaggio e guerra non convenzionale in Italia. Percorso che, inattuato negli anni '50, 
sarebbe stato ripreso in considerazione negli anni '70, attraverso le Brigate Rosse, fino al 
rapimento di Aldo Moro. Si tratta di tesi non nuove, cui il libro non apporta materiale 
confirmatorio significativo, per di più presentato in modo ambiguo, forse perché visionato in 
forme irrituali 2, anche se con la sicumera di chi pensa che gli atti dei servizi polizieschi e 
spionistici siano verità colata, invece che quel verminaio di pettegolezzi ed infamie prezzolate 
che spesso realmente sono 3. 

In estrema sintesi - e non crediate stiamo scherzando! - le Br rapirono Moro, ma 
inconsapevolmente, perché a gestire l'operazione non erano loro, ma una loro parte infiltrata dai 
"partigiani deviati", che a loro volta facevano parte di una cosiddetta Gladio Rossa organizzata 
in Cecoslovacchia, che però, fino a quel momento, non era mai stata utilizzata, e comunque non 
sarebbe neppure esistita (secondo l'autore stesso 4). Tutta questa baraonda avrebbe avuto come 
scopo quello di coprire un segreto di Pulcinella, cioè che il Pci fosse collegato e sostenuto anche 
economicamente da Mosca e dal blocco sovietico 5. «Molto rumore per nulla», verrebbe da 
commentare ironicamente, se poi non si giungesse ad affermazioni tanto gravi quanto prive di 
ogni riscontro, come (parlando dell'uccisione di Aldo Moro): «All'interno del Parlamento, infatti, 
erano i referenti più autorevoli del gruppo armato» 6. 

 I partigiani, secondo l'Autore, sono comunisti e quindi, per conseguenza logica, 
"deviati"; sono un elemento di-per-sé negativo, e tutta l'operazione di espatrio in Cecoslovacchia 
viene decontestualizzata dal clima di quegli anni, che va brevemente ricordato. Nel dopoguerra, 
anche grazie all'improvvida e tatticistica amnistia del ministro della giustizia e segretario 
comunista Palmiro Togliatti, la continuità dello stato (liberale, fascista e quindi democristiano) 
viene garantita da un gigantesco colpo di spugna che permette alla quasi totalità dei quadri 
dirigenti del paese di rimanere al proprio posto, vedendosi scontata la partecipazione ad un 
ventennio di dittatura ed ai relativi crimini.  

Viceversa, nei confronti dei partigiani - una parte dei quali, tramite i partiti di sinistra ed 
i sindacati, vengono cooptati in qualche modo nelle classi dirigenti reali del paese, anche se in 

                                                 
2 Rocco Turi, Storia segreta del PCI, cit., pp. 21-23, 55, 113: affermazioni ripetute altrove. Il riferimento 

all'«approccio concreto sul campo», accennato a p. 25 appare inintelligibile, vista la debolezza e la prevalente 
mancanza di riferimenti specifici alle fonti orali citate.  

3 Per l'Autore «il lavoro dei nostri servizi segreti fu efficientissimo» (Rocco Turi, Storia segreta del PCI, cit., p. 54), 
con buona pace non solo delle trame antidemocratiche sistematicamente costruite da questi pezzi di apparato 
dello Stato rimasti impermeabili alla democrazia repubblicana, ma anche delle avvertenze metodologiche degli 
studiosi, a proposito della cautela con la quale va affrontato questo vero e proprio verminaio documentale: cfr. 
quanto sostiene in proposito soprattutto Giannuli in: Cesare Bermani, Giampietro N. Berti, Piero Brunello, 
Mimmo Franzinelli, Aldo Giannuli, Lorenzo Pezzica, Claudio Venza, Voci di compagni. Considerazioni sull'uso 
delle fonti orali e delle fonti di polizia per la storia dell'anarchismo, Milano, Elèuthera, 2002. 

4 Rocco Turi, Storia segreta del PCI, cit., p. 29, nota 1, laddove si può addirittura leggere che «diversamente da 
quanto altri autori hanno scritto, in Italia la Gladio Rossa non è mai esistita». 

5 Rocco Turi, Storia segreta del PCI, cit., p. 20: affermazioni poi ripetute in altre pagine del libro. 
6 Rocco Turi, Storia segreta del PCI, cit., p. 132. Nulla di strano che l'Autore si cimenti infine con episodi di 

fantapolitica, spaziando dalla tesi di un'uccisione di Moro coordinata tra i servizi segreti di ogni parte del 
Pianeta fino all'avvelenamento di Enrico Berlinguer, ricollegato ad affermazioni incongrue come: «Berlinguer 
aveva sposato una donna profondamente cattolica»: cfr. p. 175. 
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posizioni spesso fortemente conflittuali - avviene un rapido processo di emarginazione, sia 
materiale che culturale: solo con la rivolta anti-Tambroni del 1960, e soprattutto con le lotte del 
1968-1969 la Resistenza recupera a pieno titolo la sua dimensione centrale nella storia nazionale. 
Espulsione dai posti di lavoro, difficoltà economiche spesso sboccate nell'emigrazione e vere e 
proprie persecuzioni diventano il destino di gran parte degli ex partigiani 7. Una parte di questi, 
condannati per episodi resistenziali, oppure coinvolti in comportamenti ribellistici nel 
dopoguerra, od infine riottosi ad accettare un ordine sociale postbellico ritenuto inadeguato, 
viene aiutata dal Pci ad espatriare.  

Si tratta di un comportamento comprensibile, che per altro non offre agli esiliati 
condizioni di particolare favore. La permanenza nei paesi del blocco sovietico – dove gli esuli 
comunisti sono impegnati quasi sempre in pesanti mansioni operaie – li espone al clima di 
conformismo ed anche alla repressione staliniana. Chi è emigrato in particolare in Jugoslavia - e 
sono migliaia, ad iniziare dai lavoratori del cantiere navale di Monfalcone – è destinato a 
diventare la prima vittima della guerra, non solo fredda, tra i comunisti staliniani e la 
"dissidenza" titina del 1948. E lo stesso ritorno in Italia – quando non siano pendenti condanne - 
implicherebbe sia la sottomissione ai ricatti polizieschi che l’emarginazione di chi è considerato 
un traditore dai compagni. 

Quella dell'espatrio dei comunisti italiani all'estero, e del ruolo della Cecoslovacchia nel 
loro esilio, è una materia che ancor oggi è in gran parte da studiare, anche se non mancano i libri 
dedicati a questo capitolo della storia. Alcuni, per limiti dovuti alla stessa natura di storia orale 
delle fonti, oltre che al loro carattere di riservatezza, sono stati presentati come romanzi, anche 
se non è difficile leggerne i dati reali sotto la narrazione di fantasia.  

Ad esempio i libri di Giuseppe Fiori e di Vitaliano Ravagli e Wu Ming 8. Il primo presenta 
la biografia, in forma romanzata, di un esule: una parabola che attraversa gli anni dello 
stalinismo fino alla conclusione – in coerenza con la linea di un Pci sempre più autonomo da 
Mosca, al punto da prendere le distanze dall'invasione sovietica della Cecoslovacchia nell'agosto 
1968 – nelle giornate in cui la redazione italiana di Radio Praga anima l'ultima voce clandestina 
della Primavera dei comunisti democratici di Alexander Dubcek. 

 Il secondo libro nasce dal racconto diretto del protagonista di una effettiva scelta di lotta 
armata, a fianco del movimento di liberazione laotiano - in cui la permanenza nel "blocco 
sovietico" era solo una fase di transito – che ha permesso di accendere la luce su uno sconosciuto 
capitolo della partecipazione dei partigiani italiani alle lotte di liberazione nel Terzo Mondo 
postbellico, secondo un percorso che, oltre che al filone dell'internazionalismo proletario, si 
riannodava alla storica tradizione garibaldina italiana 9. Più recentemente, vanno segnalati gli 

                                                 
7 Negli stessi giorni in cui affrontavamo il libro di Turi, ci è capitato di leggere il volume, sintetico ma ben 

altrimenti denso quanto a contenuti: La giustizia e la memoria. Luciano Rapotez, un caso giudiziario del 
dopoguerra, a cura di Gloria Nemec, Trieste, Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel 
Friuli Venezia Giulia, 2011, che narra un incredibile caso di persecuzione giudiziaria antipartigiana nella Trieste 
postbellica. 

8 Giuseppe Fiori, Uomini ex. Lo strano destino di un gruppo di comunisti italiani, Torino, Einaudi, 1993; Vitaliano 
Ravagli e Wu Ming, Asce di guerra, Milano, Marco Tropea, 2000. 

9 Citiamo ad esempio gli ex partigiani Derino Zecchini e Gino Donè, il primo combattente con la Resistenza 
vietnamita contro i francesi ed il secondo partecipante alla Rivoluzione cubana. Sul primo, originario di 
Spilimbergo (Pn) ed ex partigiano garibaldino, cfr.: Derino Zecchini, Dietro la cortina di bambù. Dalla Resistenza 
al Vietminh, diario 1946-1958, a cura di Sabrina Benussi, Trieste, Istituto Regionale per la Storia del Movimento 
di Liberazione nel Friuli Venezia Giulia, 2006. La vicenda di Derino Zecchini, che non segue i percorsi 
organizzati dal Pci (cui pure appartiene), viene inquadrata in quelli dell'emigrazione economica italiana in 
Francia da: Sandro Rinauro, Il cammino della speranza. L’emigrazione clandestina degli italiani nel secondo 
dopoguerra, Torino, Einaudi, 2009. Su Gino Doné, partigiano inquadrato in una missione inglese, per ora è 
disponibile solo in internet una voce di Wikipedia. 
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studi, svolti con un'impostazione scientifica, di Massimo Recchioni 10. 

Vano sarebbe cercare nelle pagine di Turi un accenno a queste ricerche, che avrebbero 
problematizzato, fino a metterla in crisi, la tesi propagandistica dell'Autore. Al quale appare 
inutile ricordare – proprio per lo spazio assegnato, in un'interpretazione da spy-story di serie B, 
alla vicenda degli italiani impegnati a Radio Praga ed alla trasmissione «Oggi in Italia» – 
innanzitutto quanto sostiene specificamente Philip Cooke 11. Ma anche quanto affermato da un 
osservatore non certo allineato al Pci come lo storico del giornalismo Paolo Murialdi, a proposito 
della pesante cappa di piombo imposta dalla Democrazia Cristiana ai mezzi di comunicazione in 
Italia. E quindi, sempre seguendo Murialdi, la funzione di controinformazione svolta realmente, 
a dispetto di comportamenti settari e propagandistici, dalla stampa di sinistra: «"l'Unità" in 
quel periodo, costituisce anche per chi non è comunista, ma non è, diciamo, reazionario o 
conservatore o moderato, uno strumento di informazione. Vengono date dai giornali di 
opposizione delle informazioni che, se no, non arriverebbero; vengono da "l'Unità", vengono dall' 
"Avanti!" e vengono da quelle minoranze di periodici, soprattutto dal "Mondo", dai periodici 
della sinistra liberale, poi dopo anche dall' "Espresso"» 12.  

Ecco: basterebbe questa esigenza di offrire strumenti innovativi - superando il modello 
rigido dell'organo informativo di partito già nella stessa formula giornalistica de «l'Unità», che 
non a caso diventa uno dei più diffusi quotidiani italiani. Quella stessa spinta che porta a varare 
grandi giornali popolari come «Paese Sera» a Roma o «l'Ora» a Palermo - a dar conto 
dell'esperimento di una radio libera, possibile solo attraverso una stazione in terra straniera – ma 
"amica" – nell'epoca del monopolio radiofonico di Stato. Senza bisogno di inventarsi nulla. 

 

 

Facciamo un passo indietro. Da "Pasolini leghista" alla vita su Marte: profilo dell’Autore. 

 

Le notizie presenti nel volume ci dicono che il sociologo Rocco Turi è «l'unico studioso 
italiano che usufruendo di borse di studio offerte dal Governo della Repubblica Socialista 
cecoslovacca e dal Governo italiano, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall'Accademia 
delle scienze della Repubblica Ceca, nell'ambito dell'Accordo di cooperazione scientifica, ha 
seguito con pervicacia le tracce dei partigiani devianti, fuggiti in Cecoslovacchia, con la 
complicità del Partito Comunista Italiano e dell'apparato protettivo dei Paesi nel medio est 
europeo. Ne ha ricostruito l'humus culturale e politico. I risultati "politicamente scorretti" dei 
suoi studi furono denigrati e ostacolati. Per proseguire la ricerca sviluppata in questo libro sono 
stati necessari ulteriori impegni personali e 25 anni di lavoro indipendente. [...] » 13.  

Un percorso travagliato quindi, realizzato grazie ad occasioni di studio indubbiamente 

                                                 
10 Massimo Recchioni, Ultimi fuochi di Resistenza: storia di un combattente della Volante rossa, Roma, 

DeriveApprodi, 2009; Id., Il tenente Alvaro, la Volante rossa e i rifugiati politici italiani in Cecoslovacchia, Roma, 
DeriveApprodi, 2011; Id., Francesco Moranino, il comandante «Gemisto»: un processo alla resistenza, Roma, 
DeriveApprodi, 2013. 

11 Philip Cooke, "Oggi in Italia". La voce della verità e della pace nell'Italia della guerra fredda, in: «l'impegno», anno 
XXVII, n. 1, giugno 2007. E' proprio polemizzando con Cooke che Turi esprime il raffinato concetto filologico 
per cui, mentre gli archivi spionistici italiani sono una cosa seria, quelli cecoslovacchi non lo sarebbero: cfr. 
Rocco Turi, Storia segreta del PCI, cit., p. 119. 

12 Tra propaganda e informazione: la stampa di sinistra negli "anni difficili". Intervista a Paolo Murialdi (a cura di 
Paride Rugafiori), in: «Movimento operaio e socialista», anno VII, 1984, n. 2, pp. 233-242. La citazione è a p. 
236. 

13 Dalla presentazione nelle ali di copertina. 
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non comuni. Già in questa breve presentazione – tralasciamo il riferimento alle tesi dell'Autore, 
su cui ritorneremo – emergono alcune caratteristiche dello studioso: un impegno lungo una vita, 
una situazione di sofferenza personale dovuta alla marginalizzazione delle sue tesi 14, ma anche 
appoggi in ambiente politico ed accademico di cui i ricercatori non riescono di solito ad usufruire 
facilmente. 

Ci siamo quindi risolti a ricercare in rete alcuni particolari in più sulla biografia del prof. 
Turi, partendo dal Profilo di un intellettuale pubblicato su un sito internet della sua città natale. 
Ove si conosce un episodio indubbiamente caratterizzante, in mezzo alla prevedibile rassegna di 
attività giornalistiche e di ricerca di un intellettuale di provincia.  

In un volume dedicato al Crotonese, e pubblicato pure da Rubbettino, Turi si confronta 
polemicamente con uno dei più grandi intellettuali italiani (e, ci sia permesso un po' di 
patriottismo locale, friulani). «Secondo Turi, infatti, l'assegnazione del "Premio Crotone" a 
Pasolini nel 1959 non fu altro che il risultato di forti pressioni da parte del partito comunista 
dell'epoca, che volle in un certo qual modo compensare l'esclusione dello stesso dal Premio 
Viareggio. Ma ciò che fece più scalpore fu il fatto che Pasolini in un primo momento parlò male 
della gente calabrese definendola, durante un suo viaggio in Calabria, passando da Cutro, 
nell'estate del 1959, sulla rivista "Successo". E' veramente il paese dei banditi. Ecco le donne dei 
banditi, ecco i figli dei banditi, Si sente non so da cosa, che siamo fuori dalla legge, o, se non 
dalla legge, dalla cultura del nostro mondo, a un altro livello" per poi il 28 ottobre 1959 su 
"Paese Sera" attenuare i toni ostili del precedente articolo scrivendo " A Cutro… il 40% della 
popolazione è stato privato dal diritto di voto perché condannata per furto: questo furto 
consiste poi nell'avere fatto legna nei boschi della tenuta del barone Luigi Barracco. Ora vorrei 
sapere che cos'altro è questa povera gente se non "bandita" dalla società italiana che è dalla 
parte del barone e dei servi politici…" » 15. 

Dal che si deducono due cose precise. La prima è che l'anticomunismo di Turi ha ragioni 
antiche, sorte ben lontano dalla Cecoslovacchia oggetto dei suoi studi maggiori, ma costituisce 
una chiave di lettura "generale" della sua attività intellettuale. La seconda è più grave: 
ovverossia l'incomprensione nei confronti di un intellettuale come Pier Paolo Pasolini, per il 
quale la marginalità e la primitività della popolazione umile - fosse essa contadina o inurbata 
nelle borgate romane - lungi dal costituire un elemento di giudizio negativo, era anzi sintomo di 
spontaneità, originalità e maggiore vicinanza ad un idealtipo umano ancora lontano dalla 
corruzione consumistica che iniziava a diffondersi in quegli anni. L'incomprensione di Turi, non 
sappiamo se dovuta al pregiudizio ideologico, oppure alla semplice ignoranza del pensiero del 
grande poeta, prosatore e regista, giunge ad interpretare come un tentativo di «attenuare i toni 
ostili del precedente articolo» il fatto che Pasolini, sul quotidiano di sinistra romano «Paese 
Sera», compia una dura denuncia delle condizioni di marginalità del Sud, non diversa – tanto 
per citare un altro esempio di intellettuale "compagno di strada" dei comunisti – da quelle del 
gandhiano Danilo Dolci nella Sicilia di quegli anni. 

Pregiudizio ed ignoranza sono aspetti del lavoro di Turi che, lungi dall'essere espressi solo 
nei confronti di Pasolini, ritroveremo nell'analisi del testo dell'opera qui recensita. Non 
dobbiamo stupircene: l'ignoranza – e quella degli intellettuali scolarizzati non fa differenza 
rispetto a quella delle plebi illetterate – è da sempre il pezzo forte di ogni forma di pregiudizio e 

                                                 
14 Più volte ricorre la dolorosa recriminazione sull'abbandono dell'Autore al suo destino (senza mai farsi sfiorare 

dal dubbio che l' "abbandono" potesse derivare dall'inconsistenza del materiale probatorio raccolto: cfr. alle pp. 
18-19) oppure l'accenno alla liquidazione delle sue tesi come «roba da maniaci» citata alle pp. 181, 190 e 243, 
nota 18. 

15 Santino Soda, Profilo di un intellettuale, «Parallelo 38», gennaio-febbraio 2012, p. 8, pubblicato sul sito internet 
http://www.amendolara.eu/_profilo_di_un_intellettuale.html, ultimo accesso 29 luglio 2013.  
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dell'intolleranza conseguente. 

Il biografo ci informa inoltre che: «"Droga e società in Calabria. Il caso Crotone" edito 
[esso pure] da Rubbettino [...] rappresenta una pietra miliare degli studi sul traffico 
internazionale della droga». Così come «In "Villaggi Europei" edito da Editoriale Bios, viene 
affrontato uno dei temi più affascinanti della storia sociale europea». Quanto alle altre sue 
passioni - la pittura e la scultura - «dal punto di vista artistico Turi è originale quanto utopico». 
Che l'impegno di lungo periodo caratterizzi ogni attività del sociologo-artista, e non solo la 
ricerca sulla Cecoslovacchia, è evidenziato dalla considerazione per cui «Le pietre forate 
utilizzate nella realizzazione delle opere sono state accumulate in venti anni di personale e 
paziente ricerca [...] » 16. 

La fama poi dell’Autore come docente è fuor di dubbio, tanto che: «gli studenti 
dell'Università di Cassino, in seguito ad un'indagine statistica, gli hanno attribuito il massimo 
dei voti, consacrandolo come uno dei migliori docenti italiani» 17 mentre le sue origini sono da 
ricercarsi al di fuori dei confini nazionali, dato che: «Il suo cognome richiama un’ancestrale 
origine ungherese, di cui purtroppo si è perduta ogni traccia. Tuttavia, nel solo elenco telefonico 
di Budapest vi sono circa 200 abbonati che si chiamano Turi. Dopo aver vinto una borsa di 
studio per l’Ungheria, dal 1987 è sempre ritornato per studio e per turismo in questo 
meraviglioso Paese, anche alla ricerca delle sue possibili origini magiare» 18.  

Non possiamo concludere questi scampoli di biografia dell'Autore del libro qui recensito, 
senza riferire delle sue fantasiosi tesi, che lo hanno portato a spaziare dalla caduta della civiltà 
su Marte (e qui ci permettiamo di citare Corrado Guzzanti: «pianeta rosso bolscevico e 
traditor») fino nientepopodimento che al Terzo segreto di Fatima. Il fatto che la narrazone 
venga presentata come un «Racconto utopico/Manifesto dell’arte utopica» non toglie valore 
significante al pensiero del poliedrico sociologo calabrese 19. Infatti, nel contesto di quello che 

                                                 
16 Santino Soda, Profilo di un intellettuale, cit. 
17 Santino Soda, Profilo di un intellettuale, cit. 
18 Notizie biografiche, in http://www.stoning.it/lang/it/biografia.html, ultimo accesso 29 luglio 2013. Pare perfino 

indelicato, di fronte a tanta civetteria, obiettare che una semplice consultazione del sito internet 
www.paginebianche.it permette, unitamente all'utilizzo di un dizionario dei cognomi [Emidio De Felice, 
Dizionario dei cognomi italiani, Venezia, Il Gazzettino, 1996 – ed. or. Mondadori, 1978] di confermare l'origine 
più prosaicamente toponimica del cognome Turi, dall'omonima città pugliese. A testimonianza statistica di 
questa tesi, rileviamo che nella sola Puglia risiedono infatti ben 466 abbonati al telefono, su un totale di 915 a 
livello nazionale. Vale quello che vale, ma sono comunque di più di quelli riscontrati a Budapest, il che 
statisticamente ha un qualche significato. 

19 Citiamo alcune frasi: «Sono trascorsi miliardi di anni da quando un grande cataclisma, maturato in altri miliardi 
di anni di lento degrado, sconvolse il pianeta Marte cancellandone la vita ed i sistemi di sopravvivenza da ogni 
memoria. Solo oggi, attraverso le foto inviate dalle sonde spaziali americane è possibile osservare su Marte alcuni 
originali "manufatti" che dimostrerebbero i segni di una probabile vita trascorsa. Gli studi sull'archeologia 
spaziale, appena iniziati, approfondiranno - se possibile - questo tema mai affrontato seriamente nel passato. 
[...] I fenomeni lenti e progressivi di esaurimento della vita su Marte, di cui non si conoscono le caratteristiche, 
furono la causa di un cataclisma che costrinse gli scienziati marziani alla ricerca di possibili nuove forme di 
esistenza in altri luoghi dell'universo. [...] La civiltà marziana era talmente evoluta che fu essa stessa causa ed 
effetto della sua distruzione. Per milioni di anni peggiorò costantemente la qualità della vita. L'alto tasso di 
inquinamento raggiunto, un clima non più tollerabile e ottimale, forse un'esplosione improvvisa provocata da 
incuria o disordine ecologico, forse gli irreparabili danni provocati da energie distruttrici o una pioggia di 
meteoriti furono la causa del lento degrado del pianeta. I suoi scienziati, tuttavia, si accorsero in tempo del 
degrado crescente e riuscirono appena a coronare i sogni della ricerca - maturati attraverso gli anni - e riuscirono 
a trasferire, prima della totale distruzione del pianeta, tutti i marziani sulla Terra e, molto probabilmente, anche 
in altri sistemi spaziali. Fu grande la felicità dei marziani allorché, dopo lunghe ricerche nel cosmo, studi ed 
esperimenti, riuscirono per prima a costruire una navicella ed a giungere sulla Terra e scoprire qui che la vita 
sarebbe stata possibile. Gli scienziati marziani, infatti, scoprirono con sorpresa che la Terra era già stata 
popolata dai dinosauri i quali si estinsero addirittura cento milioni di anni prima che vi comparvero [sic] gli 
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potrebbe apparire come un non originale racconto fantascientifico, ci troviamo immersi in una 
non meno prolissa e poco originale riflessione sui problemi ecologici del pianeta. Ma 
improvvisamente un'incursione nella storia delle scienze naturali ci mette di fronte ad una 
esplicita dichiarazione di fede antidarwiniana e creazionista 20. Dalla quale Turi scivola 
nuovamente nella dietrologia che sembra essere la sua passione principale: solo che in questo 
caso l'ambiente non è quello del comunismo sovietico, ma quello del papato romano, invitato 
senz'altro ad ammodernarsi, iniziando ad occuparsi degli Ufo 21. 

Decisamente ci sembra di essere scivolati inesorabilmente nel mondo della satira, fuori 
dal campo in cui ci eravamo prefissi di rimanere, e di dovere a questo punto sostituire gli 
strumenti della filologia storica alle armi salaci della critica crozziana a Kazzenger. 

 

 

A proposito delle lacune conoscitive dell'Autore. 

 

Non vorremmo essere presi per accusatori preconcetti. Per cui facciamo alcuni esempi di 
quanto sopra sostenuto. Suggerendo che si possa trattare sia di mancanza di conoscenze, ma 

                                                                                                                                                                  
uomini. Capirono che altre vite erano giunte sulla Terra prima del loro arrivo. Alcuni secoli furono necessari per 
trasferire tutti i marziani sulla Terra e, probabilmente, anche su altri pianeti. Secoli furono necessari per 
insediare una civiltà e una vita possibili. L'insediamento sulla Terra non fu semplice e la specie marziana riuscì 
appena a stabilirsi sul nostro pianeta con pochi esemplari della sua civiltà. A causa del tempo trascorso e di 
eventi dannosi alla conservazione della civiltà su questo pianeta, tutto fu cancellato dalla memoria collettiva. 
[...] Di tale passato in continuo divenire rimane soltanto una breve e impercettibile memoria simbolica. Ad 
esempio rimane oggi soltanto l'espressione "marziano": <<ecco il marziano>>, <<arriva il marziano>>, <<è un 
marziano>>. Come dire: una persona che arriva da lontano, una persona che appare raramente o una che 
proviene da altre civiltà. Se non fosse così, perché dire "marziano"? E perché non dire "solare", o "gioviano", o 
"nettuniano", eccetera? La verità è che l'ultima memoria di cui si ha labile traccia consiste proprio nell'arrivo 
sulla Terra da parte di esseri provenienti dal pianeta Marte. [...] La civiltà marziana fu cancellata, la scienza 
annullata, la conoscenza azzerata. Soltanto la memoria cinese e le leggende parlano di <<dragoni volanti>>: 
furono queste le astronavi dei marziani giunti per la prima volta sulla Terra? A confermare tali ipotesi 
inquietanti sull’origine della popolazione terrestre è proprio la Terra stessa che a sua volta conserva una infinità 
di misteri, mai risolti attraverso la conoscenza razionale. Come spiegare i manufatti all'interno del cosiddetto 
triangolo delle Bermude? [...]». Cfr.: http://www.stoning.it/lang/it/manifesto.html, ultimo accesso 4 agosto 2013. 
L'Autore annota: «(Sebbene progettato negli anni precedenti, la stesura di questo lavoro iniziò il 2 gennaio 1992. 
Il testo venne rielaborato negli anni successivi. Anno di diffusione di questo scritto in lingua italiana: 2001. 
Rivisto e tradotto in lingua ungherese nell’anno 2006)».  

20 «Anche la teoria di Charles Darwin che spiega unicamente una evoluzione della vita sulla Terra cade 
inesorabilmente. Qualcuno ha mai incontrato tracce di un essere fra scimmia e uomo nel corso della evoluzione? 
La teoria darwiniana sta solo nei disegni e nelle elaborazioni del suo Autore. La scimmia non è il prodromo 
dell'uomo. Semmai essa è una deformazione dell'uomo, avvenuta per errore nel corso della fase di insediamento 
sulla Terra. Un gene impazzito - un mostro genetico, insomma - ha provocato errori genetici che hanno 
trasformato l'uomo in scimmia. Darwin, morto improvvisamente nel 1882, non ipotizzò mai la possibilità che 
altri mondi abitati fossero presenti al di fuori del nostro pianeta. Né mai, pertanto, Charles Darwin diede atto di 
una Creazione trascendente. Tutto l'universo è una Creazione immensa che può essere stata compiuta solo da 
Dio. [...]» Cfr.: http://www.stoning.it/lang/it/manifesto.html, cit. 

21 «Una prova della Creazione universale può essere contenuta nel terzo segreto di Fatima. Non è coerente, infatti, 
credere a ciò che è stato rivelato da Giovanni Paolo II nel 2000. Il segreto così spiegato potrebbe essere stato il 
frutto di una mediazione tra Chiesa e scienza. Quel segreto avrebbe dovuto essere rivelato nel 1960, anno di 
inizio del Concilio Vaticano II. In quell'evento, infatti, il mondo cattolico avrebbe dovuto essere preparato alla 
possibilità che la vita sulla Terra fosse in via di estinzione. Di fronte ad una notizia così sconvolgente per il 
genere umano, Papa Giovanni XXXIII [sic] e le autorità religiose dell'epoca non furono in grado di affrontare la 
situazione e, tuttavia, considerarono prematuro qualsiasi intervento ufficiale sullo scottante problema. [...]» 
Cfr.: http://www.stoning.it/lang/it/manifesto.html, cit. 
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pure di deliberato occultamento di fatti, al fine di sostenere più liberamente tesi altrimenti 
ingiustificabili. 

Secondo l'Autore il distacco del popolo italiano dal fascismo avviene dopo lo sbarco 
alleato nel Lazio del gennaio 1944 22: peccato che non fosse stato il primo, e forse neanche quello 
decisivo nel provocare il crollo di uno dei due pilastri dell'Asse Roma-Berlino. Prima c'erano stati 
lo sbarco in Sicilia del 9-10 luglio e quello a Salerno del 9 settembre 1943. 

«Anche in Grecia fu seguita la medesima logica. I partigiani continuarono a combattere 
per conquistare il potere senza consegnare le armi» 23. Falso: l'esperienza della guerra civile 
greca, iniziata con lo scontro tra i partigiani comunisti dell'Elas e gli occupanti britannici, fu un 
punto di riferimento che influenzò negativamente la politica dei comunisti italiani. Spingendoli 
non solo ad una politica di unità nazionale e a non inserire tra i loro obiettivi il perseguimento 
della conquista del potere, sul modello jugoslavo, ma a posizioni moderate che superarono "a 
destra" il Psiup ed il Partito d'Azione. Ad iniziare dalla caduta della pregiudiziale monarchica 
per la costituzione dei governi di unità antifascista, i primi dei quali ebbero alla loro testa un 
uomo dei Savoia come il maresciallo Badoglio. 

La biografia di Matteo Massenzio, già segretario del Pci della provincia di Viterbo 24 è 
tutta costruita attorno alla questione, che Turi liquida con la nota definizione scientifica di 
«manfrina» 25, della rottura nel movimento comunista internazionale, e pure italiano, del 1948, 
tra il Cominform a guida sovietica, cui aderisce il Pci, ed il Partito Comunista Jugoslavo. 
Basterebbe il riferimento alla corrispondenza di Massenzio con Valdo Magnani 26, uno degli 
esponenti espulsi dal Pci nel 1951 per "titoismo", per far capire che l'esule è uno dei dissidenti, e 
per questo viene perseguitato in Cecoslovacchia. Situazione aggravata dal fatto che la compagna 
di Massenzio è jugoslava. 

Stesso discorso vale per Catullo Davide Uhrmacher 27, la cui espulsione va inquadrata 
nella sistematica persecuzione staliniana contro le dirigenze autonome dei partiti comunisti delle 
"democrazie popolari", eliminate sulla base dell'accusa di trozkismo e - in coerenza con il 
nazionalismo grande-russo dell'ultimo Stalin postbellico - di "sionismo" 28. 

«Nessuno degli studiosi si era mai occupato di ricostruire la storia di Radio Oggi in 
Italia» 29: non è vero, basti pensare al libro di Fiori sopra citato, oltre che all'articolo di Cooke. 
Articolo che Turi liquida sulla base di farneticazioni metodologiche come «probabilmente non 
conosce il metodo sociologico e l'efficacia dell'osservazione partecipante» oppure «la 
documentazione dell' "Archivio di stato di Praga" [...] dopo che il sottoscritto la valutò con il 
metodo del ricercatore rigoroso e indipendente fu immediatamente ritenuta inattendibile. Come 
può un ricercatore ritenere attendibili soltanto i documenti forniti da una Nazione (la 
Cecoslovacchia) che ha coperto, aiutato e garantito la clandestinità degli aderenti e la politica di 
un partito straniero (il Partito Comunista Italiano) pronto a esercitarsi in azioni e in politica 

                                                 
22 Rocco Turi, Storia segreta del PCI, cit., p. 34. 
23 Rocco Turi, Storia segreta del PCI, cit., p. 37. 
24 Rocco Turi, Storia segreta del PCI, cit., pp. 56-63. 
25 Rocco Turi, Storia segreta del PCI, cit., pp. 58 e 59. 
26 Rocco Turi, Storia segreta del PCI, cit., p. 58. 
27 Rocco Turi, Storia segreta del PCI, cit., pp. 69-71. 
28 Paolo Tessadri, Radio Praga, ‘cacciate l’ebreo italiano Catullo Davide Uhrmacher", «il Fatto quotidiano», 25 aprile 

2013. 
29 Rocco Turi, Storia segreta del PCI, cit., p. 115. Due pagine dopo l'Autore aggiunge: «Solo dopo una rigorosa 

ricerca e selezione dei testimoni privilegiati e osservatori partecipanti, riconosciuti credibili dopo una lunga serie 
di procedure indipendenti e severe, è possibile convalidare fatti e azioni non documentate per iscritto». 
Ovviamente senza fornirci lumi su quali siano stati i suoi percorsi metodologici. 
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ostile verso il proprio Paese?» 30. Come dire che Turi si dà la zappa sui piedi da solo: se un’unica 
fonte, perlopiù di parte, non fosse attendibile nel caso di Cooke, non potrebbe esserlo nemmeno 
per lui. 

Sempre per parlare delle singolari lacune dell'Autore, giova ricordare che secondo lui il 
primo centrosinistra «fallì nel 1964 a causa dei contrasti fra Dc e Psi sulla gestione della 
congiuntura, della recessione e poi di una vera e propria crisi economica e sociale». Fin troppo 
scoperta la dimenticanza del golpistico "Piano Solo" organizzato dal Sifar del generale De 
Lorenzo (il servizio segreto tanto da lui osannato) con la complicità del presidente della 
repubblica, il Dc Antonio Segni, per mettere con le spalle al muro i socialisti. Così come non fa 
accenno al golpe del 1973 in Cile, che avviò le politiche neoliberiste su scala planetaria e provocò 
la riflessione del segretario comunista Enrico Berlinguer e la sua proposta di "compromesso 
storico" con la Dc 31. Come nel resto dei quadri di ricostruzione storica generale, emerge un 
panorama che, di lacuna in lacuna, appare artificiosamente rovesciato. Quanto 
all’interpretazione andreottiana del “compromesso storico” come fonte di problemi dei 
comunisti con Mosca - assunta dall’Autore – va ricordato che le preoccupazioni comuniste erano 
rivolte ai rischi di golpo di stato nel quadro della "strategia della tensione" realizzata dai servizi 
segreti e dall'Alleanza Atlantica. Prospettiva concretissima: dopo il colpo di stato dei colonnelli 
in Grecia, nel 1967, l'ombra del fascismo si era allungata su tutto il Sud Europa (Portogallo e 
Spagna saranno governate da dittature fino al 1974 ed al 1976). 

Turi inserisce, collocandoli alla fine degli anni '70, anche i rapporti con il blocco sovietico 
del Psiup, il partito della sinistra socialista antagonista: ma il Psiup si era già sciolto all'inizio 
del decennio, precisamente nel 1972 32. 

Secondo l'Autore, «il 6 aprile 1950 la formazione partigiana Osoppo era stata trasformata 
in una organizzazione militare segreta. Proprio da questa organizazione nacque poi la cosiddetta 
Stay Behind» 33. Sia testimonianze dirette che la letteratura storica anticipano la 
trasformazione del reparto partigiano controllato dalla Dc friulana già all'ultima fase della 
Resistenza, con un percorso che prosegue senza soluzione di continuità 34. 

Assolutamente fantastica è la notizia che: «Una segnalazione criptica, per chi non volle 
sforzarsi a pensare, suggerì di interpretare l'azione del commando brigatista attraverso la lettura 
del libro Operazione Ogro. Nel libro si tentava di ricostruire la storia del sequestro di Louis [sic] 
Carrero Blanco da parte dell'Eta e ipotizzava che la sua prigione fosse stata allestita in un 
edificio al di sopra di ogni sospetto, nel centro della città, proprietà di un generale della Falange 
al potere. Questa tesi venne accertata in seguito come assolutamente corretta. In Spagna 
nessuno violò quell'edificio insospettabile» 35. Fantastica per il semplice fatto che gli 
indipendentisti baschi, il 20 dicembre 1973, non realizzarono nessun sequestro, ma fecero 
esplodere la strada al passaggio dell'auto del delfino del dittatore Francisco Franco, scagliandola 
così in alto che finì nel cortile interno di uno dei palazzi vicini. 

Infine, bisogna essere proprio distratti per affermare che: «Dall'immobilismo e inerzia 
della Gladio Stay Behind sul caso Moro nacque l'espressione "servizi deviati"» 36. Come se tutta 
l'Italia democratica non avesse già vissuto, con coscienza e rabbia crescente, i ripetuti tentativi 
golpisti e le gravissime stragi organizzate dai servizi segreti insieme con le organizzazioni 

                                                 
30 Rocco Turi, Storia segreta del PCI, cit., p. 119. 
31 Rocco Turi, Storia segreta del PCI, cit., pp. 127-129 e 151-152 (la citazione è a p. 127). 
32 Rocco Turi, Storia segreta del PCI, cit., p. 130. 
33 Rocco Turi, Storia segreta del PCI, cit., p. 147. 
34 A solo titolo di esempio, rinviamo agli scritti di Giuseppe Casarrubea e Nicola Tranfaglia. 
35 Rocco Turi, Storia segreta del PCI, cit., pp. 158-159. I corsivi sono nell'originale. 
36 Rocco Turi, Storia segreta del PCI, cit., p. 192. 
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neofasciste tra gli anni '60 e '70. 

In sintesi: un errore lo possono fare tutti, più di un errore è sintomo di debolezza teorica, 
troppi errori (e questo è il caso) finiscono per svalutare la solidità scientifica di una ricerca. 

 

 

Repetita non iuvant. Una tesi preconcetta. 

 

Storia segreta del Pci costituisce il sequel di un'opera precedente dello stesso Autore, 
anch'essa pubblicata da un'altra casa editrice scivolata in questi decenni da un orientamento 
originariamente di sinistra al più feroce anticomunismo: «"Gladio Rossa", edito dalla Marsilio 
editrice, traccia invece un filo rosso che collega gli avvenimenti più violenti dal dopoguerra a 
oggi, tra cui il caso Moro, la cui responsabilità viene attribuita non al filone occidentale ma bensì 
all'azione dei partigiani deviati che sarebbero stati anche i padri del terrorismo brigatista 
italiano» 37. 

Il giudizio sulla precedente opera di Turi, contenuto in due articoli dello storico scozzese 
Philip Cooke 38, è decisamente valido anche per il testo oggetto di questa recensione: «L'analisi 
di Turi si basa su documenti studiati al Ministero italiano degli Affari esteri e ad un limitato 
numero di testimonianze orali. Il resoconto di Turi è indubbiamente ben documentato, ma 
presenta numerose lacune, sia riguardo ai documenti studiati, che al metodo impiegato. 
Soprattutto, la sua tesi centrale che la Cecoslovacchia fosse il centro nevralgico di una serie di 
complotti antidemocratici, culminanti nel rapimento e assassinio di Aldo Moro ad opera di 
terroristi che, a quanto pare, erano stati addestrati là da ex partigiani, non è per niente 
convincente» 39. 

In verità, il giudizio puntuale di Cooke è addolcito fin troppo dal suo stile british, facendo 
sconto a Turi di una serie di mancanze di professionalità impressionanti per uno studioso. 
Facciamo un esempio cruciale: una pietra di volta della tesi di Turi sarebbe il «putsch progettato 
in Italia, pianificato in territorio cecoslovacco con il pieno supporto del Partito Comunista 
Italiano per essere attuato nel febbraio 1951», cui dedica infiniti richiami 40. L'unica fonte di 
questa incredibile notizia (che oscura nel ragionamento di Turi la non meno infinita serie di 
manovre antidemocratiche e tentativi di colpo di stato organizzati nel frattempo in Italia da 
quegli stessi organismi che avrebbero dovuto tutelare la legalità democratica 41) è un solitario 
documento della Legazione italiana a Praga, inviato al Ministero degli Affari Esteri il 13 ottobre 
1950. Cosa dice questo documento? Dopo aver fatto riferimento a «vari fonti [sic]», si cita una 

                                                 
37 Santino Soda, Profilo di un intellettuale, cit. 
38 Philip Cooke, Da partigiano a quadro di partito: l'educazione degli emigrati politici italiani in Cecoslovacchia, in: 

«Ricerche Storiche», anno XXX, n. 101, aprile 2006, pp. 9-38; Id., "Oggi in Italia", cit. Ambedue gli articoli 
sono scaricabili da internet, grazie alla liberalità degli editori, rispettivamente gli Istituti di Storia del 
Movimento di Liberazione di Reggio Emilia e Biella e Vercelli. 

39 Philip Cooke, "Oggi in Italia", cit. Cooke si era occupato di Turi anche nel precedente articolo, ove alle pp. 10-11 
esprimeva in forma più ampia il suo giudizio critico, concludendo che «soprattutto, Turi non ha avuto a sua 
disposizione l'ampia documentazione disponibile all'archivio di Stato di Praga riguardo gl'italiani in 
Cecoslovacchia [...] ». 

40 Per fare un'esempio della reiterazione snervante delle tesi turiane (il brano citato è alle pp. 16-17), rinviamo 
anche alle pp. 27, 43, 45, 59, 65-67, 111-112, 118, 136, 147, 188, 196. 

41 Afferma Turi, nella nota di commento al documento (nell'appendice al libro) «Fra i tentativi di colpi di Stato, di 
cui si ebbe traccia in Italia nei decenni successivi, quello comunista venne considerato fra i più probabili [...]». 
Ovviamente Turi non ci comunica fonte e luogo di questo giudizio, facendoci sospettare che – come 
praticamente sempre – queste siano sue libere deduzioni personali. 
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singola «fonte ceca attendibile»: «L'informatore avrebbe saputo dalla moglie di uno di questi 
italiani, recentemente giunti alla scuola di sabotaggio che in essa vi sarebbero molti istruttori 
russi e che i cosidetti allievi dovrebbero rientrare in Italia verso il prossimo mese di febbraio per 
tentare – si dice – una specie di "putsch" nel nostro paese» 42.  

Questa informazione, oltre che per la sua mancanza di altre conferme documentali, 
rilevata pure da Cooke 43, ci fa venire in mente un episodio narrato anni fa da un amico, 
componente della Rappresentanza Sindacale Fiom del più grande stabilimento italiano della 
multinazionale Electrolux, la Zanussi di Porcia. Una sera alcuni delegati, volendosi divertire alle 
spalle degli agenti della Digos che stazionavano nei paraggi, iniziarono a parlare ad alta voce del 
picchetto con cui avrebbero bloccato lo stabilimento la notte successiva, ad ore antelucane. 
Concludendo poi questa vera e propria "zingarata" monicelliana con un appostamento, per 
divertirsi alle spalle delle loro vittime, costrette ad una inutile levataccia. Chissà quali grasse 
risate pure la signora protagonista della informativa – che magari era stata una astuta staffetta 
partigiana, abituata alle più creative fantasie, al nobile fine di sgusciare sotto il naso dei 
nazifascisti con armi e volantini – si sarà poi fatta insieme al marito ed agli altri compagni! 

 

 

Una tesi storiografica fascista. 

 

Il refrain del libro è che il movimento partigiano ha costituito la base di attività eversive 
durante e dopo la guerra. E che ci sia sempre stata una sorta di "cupola" partigiana trasversale, 
che avrebbe accomunato pezzi di potere democristiano ed il Pci: proprio questa sorta di 
sottogoverno sarebbe stata responsabile della gestione di fatti di sangue come il sequestro e 
l'uccisione di Aldo Moro. 

Si tratta di una tesi preconcetta ed indocumentata, che rovescia ideologicamente un dato 
di fatto: e cioè che la Repubblica italiana è nata dalla Resistenza antifascista. E che la 
Resistenza, alleata delle Nazioni Unite (en passant, vale sempre la pena ricordare che l'alleanza 
antifascista internazionale era costituita principalmente dal Regno Unito, dall'Unione delle 
Repubbliche Socialiste Sovietiche e dagli Stati Uniti d'America 44), era guidata nella sua grande 
maggioranza dai sei partiti del Comitato di Liberazione Nazionale, rappresentanti forze 
politiche di destra, sinistra e centro.  

Non può stupire, e men che meno scandalizzare, che – al di là della contrapposizione 
politico-sociale sul piano interno, e di quella tra i blocchi contrapposti della "guerra fredda" sul 
piano internazionale - si conservasse una comune sensibilità democratica ed una fedeltà alla 
Costituzione repubblicana elaborata insieme nel 1946-1948. Il che non significa che, tra 
democristiani moderati come Oscar Luigi Scalfaro o Paolo Emilio Taviani da un lato, e dall'altro 
i dirigenti comunisti e socialisti old style, le differenze fossero marcate e le contraddizioni spesso 
insolubili, sia dal periodo resistenziale 45. 

La vera chiave di lettura del radicato pregiudizio anti-antifascista di Turi sta in una 
impostazione ideologica precisa delle vicende resistenziali e dell'Italia repubblicana: quella 

                                                 
42 Il documento è riprodotto in appendice al libro. Purtroppo quella sezione non presenta numerazione di pagina. 
43 Philip Cooke, Da partigiano a quadro di partito, cit., pp. 10-11. 
44 Citati in rigoroso ordine di entrata in guerra. 
45 Citiamo solo a caso, per par condicio e limitandoci al Friuli, la poco gloriosa vicenda della «crisi di Pielungo» 

osovana e, per parte garibaldina, il non meno ingiustificato eccidio di un reparto osovano a Porzus/Topli Uork e 
dintorni. 
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fascista. Me ne sono convinto innanzitutto per la reazione epidermica di fastidio che da sempre 
provo per un tipo di argomentazione superficiale e giustificazionista (del tipo, ad esempio: "in 
fondo mica andava male... gli oppositori al massimo andavano in villeggiatura... bastava che 
Mussolini non facesse l'errore di allearsi con Hitler").  

Volendo approfondire, appare tipica della lettura neofascista la riduzione della Resistenza 
partigiana a fenomeno estraneo al contesto nazionale ed alla stessa civiltà (occidentale, of  
course), incrudelito dal confronto fra comunisti e tedeschi nazisti, teso ad assolvere i fascisti dalle 
loro colpe, anzi a trasformarli in vittime; l'assunzione della "guerra civile" come unica chiave di 
lettura (dimenticandone la dimensione di lotta di classe e di guerra di liberazione nazionale e 
democratica); la lettura unilaterale e pure essa vittimistica dei disastri della guerra: quella stessa 
guerra che il fascismo aveva scatenato 46.  

Ed ecco che il criminologo Turi fa propria la chiave di lettura dei fascisti sconfitti, 
inserendosi in uno dei cardini della lettura degli avvenimenti teorizzata dagli eredi della 
dittatura, ben sintetizzato da Francesco Germinario: «Morire in un agguato gappista piuttosto 
che all'assalto costituisce per il fascista una conclusione prosaica e irridente di una vita che non 
può più essere tramandata quale guerriera. [...] L'attentato sottrae al legionario il diritto a 
decidere della propria vita. E dunque, chi, se non i vigliacchi, la schiuma criminale e tutti coloro 
che sono cresciuti all'ombra del processo di civilizzazione, possono esercitare questa pratica di 
morte? Con la Resistenza la schiuma della società si fa Stato; essa è l'occasione storica in cui la 
malavita incontra la politica. [...] E allora, se proprio è da fare, sembrano suggerire le pagine che 
la pubblicistica neofascista dedica all'argomento, il discorso sulla Resistenza [...] dovrebbe tenere 
assieme storiografia e criminologia, essendo, quest'ultima, una disciplina più attrezzata a 
sondare quegli anfratti oscuri della psiche che spingono gli individui ad azioni così orribili» 47. 

Anticomunismo e razzismo antislavo costruiscono gli elementi stigmatizzanti della 
retorica antiresistenziale fascista, assorbiti come una spugna da Turi: «la destabilizzazione della 
Rsi venne affidata dal Pci "a esigue squadrette terroristiche, guidate e composte, molto spesso, 
da elementi slavi, infiltratisi nel nostro territorio già durante i 45 giorni del governo Badoglio, o 
da russi sfuggiti dai campi di concentramento nei giorni dell'armistizio"» 48. Laddove si giunge a 
rovesciare i termini della consecutio temporum - fondamento elementare di ogni storiografia, così 
come il saper leggere una cartina geografica - per trasformare la Resistenza degli Slavi del Sud, 
scoppiata nei loro territori nazionali (dentro e fuori dai confini orientali italiani del 1920) al 
momento dell'aggressione italiana della Jugoslavia del 1941, in un'invasione del territorio 
italiano. Così si cancella ciò che avvenne realmente durante l'interregno badogliano: l'evitabile 
invasione da parte germanica, con l'ambiguo consenso di un fascismo monarchico solamente de-
mussolinizzato. Lo stesso vale per il ruolo dei prigionieri di guerra russi – ma anche jugoslavi – 
presenti in massa nei campi di concentramento sparsi per la nostra penisola: campi di 
concentramento italiani, non tedeschi, e non meno duri. 

Non sappiamo, allo stato dell'arte, se Turi sia o sia stato un fascista. Certo verrebbe da 
pensarlo, quando sostiene che: «Il terrorismo italiano contemporaneo nacque come metodo di 
lotta antifascista49. Era stato appena compiuto un delitto politico con l'uccisione del leader 
                                                 
46 «[...] questo atteggiamento tradisce intanto la difficoltà del fascista e del neofascista nel confrontarsi con una 

violenza di cui per la prima volta è oggetto e non più soggetto. Fino a quando il fascista aveva saputo 
padroneggiarla, la violenza era stata celebrata quale supremo sigillo di un'aristocrazia che rivendicava il diritto a 
fare la Storia». Cfr. Francesco Germinario, Versioni neofasciste della resistenza, in: «l'impegno», anno XXI, n. 2, 
agosto 2001. Anche questo articolo è scaricabile da internet. 

47 Francesco Germinario, Versioni neofasciste della resistenza, cit. 
48 Francesco Germinario, Versioni neofasciste della resistenza, cit., che in questo caso riprende un brano del missino 

Giorgio Pisanò. 
49 E qui ci si permetterà, per confutare questa tesi, di citare l'allora presidente del consiglio Bettino Craxi che, in 
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socialista Giacomo Matteotti [...] Se il fascismo aveva legittimato il delitto politico, era normale 
e logico che i suoi oppositori considerassero lecito e anche doveroso l'esecuzione di un identico 
crimine ideologico 50. E così dal 1925, a partire dal tentativo di Tito Zaniboni, un ex deputato 
socialista, di attentare alla vita di Mussolini, fu dato inizio ad una serie di azioni 
terroristiche contro il regime fascista che culminarono con l'eliminazione di tutte le 
libertà e l'adozione delle Leggi speciali 51. Le suggestioni favorevoli al terrorismo furono 
raccolte dal Partito Comunista Italiano il quale, nel corso del Comitato centrale del giugno 1928, 
approvò ufficialmente l'istigazione del conflitto sociale [sic] come metodo e l'adozione della lotta 
terroristica per innescare un processo insurrezionale» 52. 

Se questo passo non bastasse, proseguiamo con un altro: «Il 20 marzo del 1943 – da 
Radio Milano Libertà (emittente che trasmetteva da Mosca) – anche Palmiro Togliatti lanciò un 
appello a compiere sabotaggi e azioni terroristiche "contro uomini e cose legate al fascismo e al 
nazismo", istigazioni al delitto politico» 53. Come se nel ’43 non fosse stata in corso una guerra 
mondiale ed il segretario del Pci non potesse a pieno titolo incitare alla resistenza democratica 
contro l’Italia fascista, parlando dalla capitale di una delle potenze delle Nazioni Unite.  

Continuando con gli esempi: «Il terrorismo dei piccoli gruppi (che a posteriori venne 
definito "giusto") [...] Furono nobilitati a posteriori come resistenti anche coloro che nel passato 
agirono in quanto gruppi terroristici d'avanguardia, senza che all'epoca avessero la certezza che 
le loro azioni avrebbero portato alla conquista della democrazia» 54.  

Ovviamente si ritiene che «i libri di storia» 55 abbiano sottovalutato il ruolo degli Usa 
nella liberazione italiana ma – a parte dimenticare che in Italia combatterono truppe 
britanniche, francesi e di altre nazionalità, soprattutto del Sud del Mondo – a questo punto, 
passati dal giustificare i provvedimenti totalitari del fascismo all'accogliere i "liberatori" che 
distribuivano cioccolata e caramelle, se ne dimenticano le stragi, come gli "intelligenti" 
bombardamenti (quelli sì terroristici) sui quartieri operai delle città italiane ed europee. 
L'occasione è opportuna, da parte nostra, per osservare che i bombardamenti indiscriminati 
contro le popolazioni civili erano (e rimangono oggi) “intelligenti” solo nel risparmiare la vita 
dei propri piloti, tanto quanto lo furono le camere a gas hitleriane in termini di risposta allo 
stress emotivo degli Einsatzgruppen impegnati nelle fucilazioni di massa delle popolazioni 
ebraiche dell’Europa orientale. E pure vale la pena suggerire che forse il nemico comune dei 
contrapposti imperialismi fossero proprio le classi lavoratrici di tutti i paesi coinvolti nel 
conflitto.  

In ogni caso, ci pare il minimo ricordare l'impegno del Pci non solo per la conquista della 
democrazia e per il suo consolidamento, durato decenni e forse neanche del tutto concluso (visto 
che ci sono intere pagine della Costituzione repubblicana tuttora inattuate, a ben 65 anni dalla 
sua entrata in vigore), ma anche per la sua difesa durante il periodo del terrorismo. Se il Pci ha 
sbagliato negli anni '70, non è stato certo perché abbia manifestato forma alcuna di 

                                                                                                                                                                  
occasione del dibattito parlamentare del novembe 1985 sul mitico episodio di Sigonella - quando carabinieri ed 
avieri respinsero le "teste di cuoio" americane, dimostrando che, a volerlo, l'Italia non era una colonia – 
paragonò Yassir Arafat (ritenuto dal leader repubblicano Spadolini un terrorista, e non il padre della patria 
palestinese) a Giuseppe Mazzini, il nume della democrazia risorgimentale italiana.  

50 Sottolineatura dell'autore di questo articolo. 
51 Sottolineatura dell'autore di questo articolo. Notiamo en passant come Turi glissi sul fatto che Zaniboni fosse 

stato un socialdemocratico duramente anticomunista, cosa che priverebbe di consecutio logica il periodo 
immediatamente successivo.  

52 Rocco Turi, Storia segreta del PCI, cit., p. 33, 
53 Rocco Turi, Storia segreta del PCI, cit., ibidem. 
54 Rocco Turi, Storia segreta del PCI, cit., ibidem; corsivi dell'Autore del libro. 
55 Rocco Turi, Storia segreta del PCI, cit., p. 35. 
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comprensione per la lotta armata di settori della sinistra extraparlamentare, ma semmai perché 
ha compiuto quella scelta con una rigidità inopportuna, contribuendo a marginalizzare settori 
giovanili che avrebbero invece dovuto essere sottratti a quella scelta sciagurata attraverso una 
maggiore capacità di dialogo.  

Chi non abbia la vista resa ottusa dai paraocchi non potrà dimenticare, anzi, le cadute di 
stile "poliziesche" del Pci, le semplificazioni sul piano dell'ordine pubblico, le derive giustizialiste, 
che ancor oggi si ritrovano in certi pavloviani riflessi condizionati di politici e magistrati 
formatisi alla scuola comunista official: come accade di notare a proposito dell'atteggiamento 
nei confronti del movimento no-Tav della Val di Susa. Se vogliamo però rimanere sul piano 
storiografico, non possiamo che prendere atto di come la linea della "fermezza" degli anni '70, ed 
il percorso giustizialistico successivo, nascano proprio dall'esigenza del Pci e dei suoi eredi di 
mantenere ben distinto il loro approccio alla politica da qualsiasi posizione effettivamente 
rivoluzionaria. Una via legalitaria al parlamentarismo che trova le sue radici nella scelta 
moderata del "partito nuovo" di Togliatti. 

Ci pare in ogni caso di poter azzardare, sulla base della sua biografia (l'assunzione 
dell'incarico in Cecoslovacchia quando era ministro degli esteri Giulio Andreotti; l'incarico 
universitario nel "feudo" politico dello stesso esponente democristiano, la Ciociaria), che l'Autore 
del libro qui recensito possa figurare con buona approssimazione tra gli esemplari di 
quell'italietta fascistoide e qualunquista che si è sempre fatta i "fatti propri", passando dalla 
dittatura alle pieghe del moderatismo Dc, per poi tornare alle origini con l' "entrata in campo" di 
Silvio Berlusconi.  

Ai prodotti anticomunisti di bassa lega di quest'era, che non sembra ancora volgere 
definitivamente al tramonto, ci sembra di poter ascrivere anche questo libro. 

 

Pordenone, 8 ottobre 2013. 

 

      Gian Luigi Bettoli 


