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CORRADO AIIOIAS

PERCHÉ, MAI COME OGGI,
L'ANTIFASCISMO
È INDISPENSABILE

erché parliamo così spesso di fascismo?
Siamo tornati a evocarlo come se quell'anti-
ca sciagura fosse ancora in grado di rappre-

  sentare una minaccia o, al contrario, qualco-
sa di politicamente apprezzabile - dopo aver violato le
vite di un'intera generazione. I due libri di questa rubrica
danno, con diverso profilo, convincenti argomentazioni sul
tema. Il primo, di Francesco Filippi, ha un titolo che richia-
ma direttamente la questione: Ma perché siamo ancora
fascisti? (Bollati Boringhieri). La tesi di fondo è che duran-
te la Prima Repubblica le nostalgie per quel regime erano
confinate in un delimitato - e innocuo - arco sociale e
politico. Dopo Tangentopoli, con la fine dei partiti storici, il
fenomeno s'è ampliato per diventare invasivo con la crisi
non solo economica ma del concetto stesso di democra-
zia. Il fascismo, scrive Filippi, è una malattia cronica della
democrazia, non lo si sconfigge una volta per tutte. Ab-
bassate le difese
immunitarie, ri-
prende vita e tende
a diffondersi.

L'altro saggio,
autore Carlo Grep-
pi, ha un titolo a
carattere antifrasti-
co, afferma cioè il
contrario di quel
che intende dimo-
strare: L'antifasci-
smo non serve più
a niente (Laterza, in
una collana deno-
minata- ahimè-in
inglese "Fact Cheking'; nel nostro bell'italiano "La prova
dei fatti"). Greppi, che insegna all'università di Torino, cen-
tra l'intero svolgimento del saggio sulla confutazione del
titolo; ricostruisce il percorso di alcuni protagonisti del
ventennio che il fascismo lo sconfissero. Riesamina le ra-
gioni morali e storiche dell'antifascismo, elenca uomini e
donne che si sono battuti per evitare e poi per combattere
un regime che avrebbe portato l'Italia al disastro. L'antifa-
scismo, scrive, è ciò di cui oggi abbiamo un vero bisogno;
anche per contrastare l'ultimo camuffamento del pernicio-
so nazionalismo nascosto sotto il nome di "sovranismo".
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