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Commemorando il 4 novembre
Gli studenti del liceo ‘Gramsci’ di Ivrea, giovedì 31 ottobre 2002, assieme all’Assessore alla cultura del Comune di Ivrea (Ottavia Mermoz), al dott. Borla (rappresentante dell’Associazione d’Arma e Combattenti) e a Mario Beiletti (rappresentante dell’Anpi di Ivrea), commemorano il 4 novembre.



I
l 4 novembre è il giorno in cui gli italiani commemorano la loro vittoria riportata sull’Austria il 3 novembre 1918, nella battaglia di Vittorio Veneto. Il giorno dopo, il 4 novembre, gli austriaci firmano a Villa Giusti, vicino Padova, l’armistizio. (Dopo l’introduzione dell’Assessore Mermoz, il signor Borla ha letto e ha commentato ai numerosi studenti del Liceo scientifico ‘Gramsci’ di Ivrea e agli insegnanti accompagnatori, riuniti nell’auditorium della scuola, il Bollettino della Vittoria firmato dal generale Armando Diaz).
Dopo la Strafexpedition del giugno 1916 e la disfatta di Caporetto dell’autunno 1917, dopo questa “inutile strage”, secondo l’espressione di Lenin e ripresa pericolosamente anche da papa Benedetto XV, l’Austria dunque, indebolita più che altro dalle defezioni ceche e ungheresi, sull’onda della rivoluzione russa, si piega al vecchio nemico-alleato.
L’Italia di Depretis, infatti, pur avendo la Venezia Giulia e il Trentino ancora occupati dall’Austria, nel 1882 stipula ugualmente una alleanza non solo con l’impero austro-ungarico di Francesco Giuseppe — baffone —, ma anche con il Reich germanico di Otto von Bismarck — baffone anche lui — e di Guglielmo I Hohenzollern. Alleati d’acciaio, perbacco!
L’Italia che mentre è alleata dell’Austria intanto, di nascosto, il 26 aprile del 1915, stipula un patto segreto a Londra, alleandosi con le potenze dell’Intesa, ossia con Francia, Inghilterra e — udite, udite — Russia.
L’Italia, infatti, paese d’artisti e mercanti, mentre quasi tutto il mondo è già in guerra da quasi un anno (persino il Giappone, la Cina, l’Impero ottomano sono in guerra, con tutta quanta la vasta zona balcanica), essa, con Giolitti, cerca nel frattempo di… vendere la propria neutralità all’Austria. — Se ci restituirete le nostre terre irredente, noi non approfitteremo del fatto che voi siete in guerra contro la Serbia per attaccarvi. Anche perché, mon Dieu! non ci avete neanche chiesto nulla quando dichiaraste guerra alla Serbia. Non si fa così fra alleati. Potremmo anche offenderci!
L’Italia in cui, mentre quasi tutto il paese e la maggioranza del Parlamento è contrario all’intervento, al punto che il governo Salandra è messo in minoranza ed è costretto alle dimissioni, ecco che — et voilà le coup de thêatre — il piccolo re, Vittorio Emanuele III, come un deus ex machina, spaventato dai risvolti rivoluzionari e quindi repubblicani che una simile sfiducia al governo avrebbe potuto implicare, e al tempo stesso, però, sollecitato dagli industriali e dalla loro mai paga fame di mercati e di guerre in cui andare a vendere automezzi e armi a destra e a manca (come ha anche fatto la nostra tanto amata Fiat), ecco, il piccolo re rifiuta le dimissioni di Salandra e, con le sonorità dannunziane delle ‘radiose giornate di maggio’ ancora nelle orecchie, decide — ne ha facoltà — l’intervento. 
Persino l’allora socialista Mussolini, — Benito, s’intende — direttore a 31 anni dell’“Avanti” e fino a quel giorno pacifista come Turati, si lascia prendere — lui, lettore di Nietzsche e di Sorel — dall’entusiasmo futurista e si schiera per l’intervento. Il risultato è che lo cacciano dal giornale e dal partito. E lui fonda un altro giornale, “Il Popolo d’Italia”, e dopo un po’ di tempo — così imparano ‘sti socialisti! — fonderà anche il PNF, il partito nazionale fascista. 
L’Italia entra in guerra il 23 maggio 1915 dichiarando guerra all’Austria. Le truppe iniziano le operazioni militari il 24. E sono subito legnate. Lo si è visto sull’Isonzo e a Caporetto.
Malgrado ciò l’Italia vince la guerra lo stesso, anche se non tanto per le proprie forze effettive, quanto piuttosto per lo sfaldamento dell’esercito austriaco. (Il senso e le conseguenze di quello che è passata alla storia come una ‘vittoria mutilata’ è stata illustrata ai ragazzi — sempre molto attenti — da Mario Beiletti).
Il re dunque, nel ’15, ha voluto la guerra. Sempre il re, nell’ottobre del ’22, vorrà che Mussolini e il fascismo salgano al potere. Ancora il re — piccolo eh! ma… deciso — nel ’36 diventa addirittura imperatore d’Etiopia, e nel settembre del ’38, per completare l’opera e per rinsaldare l’acciaiosa alleanza con Hitler, sottoscrive le leggi razziali di origine nazista, gettando così l’Italia nello stesso fango in cui si muovevano i tedeschi assieme a tutte quelle popolazioni nelle quali essi avevano stimolato l’odio razziale. Nel ’39 sarà persino incoronato re d’Albania. Eh, l’Albania, gli Albanesi… 
Nel 1940, l’Italia, mentre, di nuovo, il suo alleato nibelungico è già in guerra da quasi un anno, ecco che essa non si rende disponibile: non è pronta ed offre al massimo la sua “non belligeranza”. Ma l’Italia, paese di artisti e di mercanti, di ‘pianisti’ e commercianti, anche allora vendette qualcosa col suo venditore di turno, vale a dire Mussolini. Questi, infatti, dal solito balcone romano di Palazzo Venezia, gridò: Dobbiamo pure avere “qualche migliaio di morti da gettare sul tavolo della pace” alla fine della guerra a fianco dell’alleato ariano — baffetto. Allora, in cambio di eventuali spartizioni territoriali, nel maggio 1940, per acquistare degnamente l’alleanza con il Führer, egli, il Duce, d’accordo col suo secondo, il re, al contrario di Čičikov che le comprava, vendette e offrì sull’ara sacrificale ben 5000 anime. 
Caspita, però, nel luglio del ’43, resosi conto del velleitarismo fascista (l’Italia, come si dice, al contrario del suo super, superbo, über, iper, iperboreo alleato, faceva acqua da tutte le parti: perdeva su tutti i fronti) il re fa addirittura arrestare il Duce. Ma non lo poteva fare prima, benedetto uomo?! La popolazione italiana esulta, respira, è felice. In ogni modo, assieme al Duce cadono anche tutte le corone d’alloro che il re aveva nel frattempo collezionato.
Ma ecco Badoglio, il maresciallo Pietro Badoglio. Prende il posto di Mussolini e dichiara: “La guerra continua”. Nulla cambia rispetto alle vecchie alleanze. Frattanto si prendono accordi segreti con gli Alleati, Inglesi e Americani. I quali, a loro volta, durante l’estate, provenendo dall’Africa, hanno già devastato tutto il sud dell’Italia. Con le loro bombe ‘liberatrici’ hanno creato un numero ingentissimo di morti e feriti. 
Il 3 settembre ’43 l’Italia firma l’armistizio agli Alleati. Essa però lo rende noto solo l’8 settembre — data cruciale — vale a dire quando i tedeschi, dopo aver liberato Mussolini dalle carceri del Gran Sasso il 12 settembre, e avendo intuito da tempo il solito voltafaccia degli italiani, costringeranno tutti i soldati ad arruolarsi nella Repubblica sociale italiana, ossia nel nuovo partito fascista repubblicano. 
Anche perché il re, il piccolo re, con tutta la sua coorte, è intanto nottetempo fuggito da Roma e, accompagnato dagli Americani, raggiunge Pescara e poi Brindisi, ove con Badoglio cercherà di fondare anche lui il nuovo Regno del Sud.
Intanto ai militari italiani, dislocati in tutti i fronti di guerra ancora aperti, non vengono date direttive precise: non sanno cioè come comportarsi con l’alleato germanico. È ancora un alleato o no? Questa indecisione è stata fatale per i soldati italiani al fronte. Sicché molti sono subito passati per le armi dai tedeschi sul posto stesso (pensiamo all’eccidio di Cefalonia, in Grecia), altri, come internati, saranno deportati nei Lager tedeschi, austriaci e polacchi o (e su questa ‘o’ c’è tutto il dramma personale e resistenziale della scelta) a spalare macerie nelle città nemiche.
Grazie in ogni caso all’opera degli Alleati e soprattutto a quella — occorre bene ricordarselo una volta per tutte! — inestimabile dei partigiani e dei volontari senza la cui Resistenza il debito del nostro paese verso quegli alleati sarebbe stato enormemente più pesante di quanto non lo sia adesso, grazie al sacrificio di tante persone, semplici, ma convinte e tenaci, vissute e morte tra colpi di mano e rastrellamenti l’Italia, finalmente, il 25 aprile del ’45, festeggia la sua Liberazione dal nazifascismo — anche se nelle prime ore del mattino alcuni partigiani (Attilio Martinetto, Eligio Botti, Rocco Bracciale, Virgilio Cornaglia e Renato Tomatis) vengono comunque fucilati a Cuneo dalle Brigade Nere.  
Il piccolo re intanto, con l’entrata degli alleati a Roma, va a smaltire la sua ubriacatura di 45 anni di insuccessi ad Alessandria d’Egitto, dove morirà alla veneranda età di 78 anni, lasciando la luogotenenza al figlio Umberto II, almeno sino al 2 giugno 1946, giorno del referendum istituzionale in cui tutti gli italiani, comprese le donne, potranno andare a votare per scegliere se continuare con la monarchia o passare alla repubblica.
Vinse la Repubblica. Per la prima volta nella sua storia l’Italia unita è una e mazzinianamente repubblicana. E dal 1948 ha anche una Costituzione, frutto della mediazione fra tutte le forze politiche che hanno preso parte alla Resistenza
La XII Disposizione transitoria e finale di questa nostra Costituzione recita: “È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”.
La XIII Disposizione suona invece: “I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono coprire uffici pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale”.
Oggi, dopo 54 anni, queste due Disposizioni sono state nella sostanza modificate o annullate e così dal 1994, con una pausa intermedia, Alleanza Nazionale è al governo, e dal 10 novembre 2002, fra dieci giorni esatti, i discendenti di Casa Savoia potranno rientrare in Italia. Con loro, ovviamente, hanno fatto richiesta d’ingresso anche i Borbone. Quale delle due Casate, per la propria legittimazione popolare, si comprerà per prima la Società Napoli Calcio? Sarà certo una bella gara, giocata come ai tempi della guerra ‘fuori casa’ del Vespro e della pace di Caltabellotta, esattamente settecento anni fa, nel 1302. E sarà sicuramente l’ennesimo evento su cui, come al solito del tutto o non del tutto disinteressati alle conseguenze che potranno determinare sulle masse, i nostri media potranno continuare a sprigionare i loro ansiti pestilenziali.
Ora, diciamo, se noi neo-costituzionalisti continuiamo ancora a guardare rapiti l’opera certo miracolosa di questi nostri venditori italiani — o imprenditori, chiamiamoli come vogliamo, sempre affaristi rimangono —, che cosa ne sarà della nostra Costituzione? 
Avremo occasione di parlarne come si conviene, assieme a testimoni, studenti e insegnanti, il 15 aprile 2003, in occasione della Seconda Giornata della Memoria, interamente dedicata alla riflessione storico-critica, sempre presso l‘auditorium del Liceo ‘Gramsci’ di Ivrea.
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