La vita politica

la morte di Mario Alicata
licata è caduto come un comA battente
sul campo della lotta,
della sua lotta. Aveva aperto alla
Camera il dibattito sul « sacco di
Agrigento», e ndla passione del
suo discorso si sentiva oltre la polemica del partito la nota profonda
dell'ira acerba del meridionalista,
figlio del Mezzogiorno, contro il secolare e rinnovato sfruttamento parassitario delle povere plebi da parte di ogni gruppo trincerato al pot~re. La veemente, spietata requisitoria contro il fondale di malcostume cosl drammaticamente rivelato dal crollo di Agrigento aveva
nella sua lama fa forza della eloq~enza, ed il tagliente della capacità
dialettica che erano privilegio di
quest'uomo.
Ricordano i parlamentari calabresi del suo e di altri partiti come
egli spesso tornasse in Calabria, girando e parlando sempre senza risparmio, sempre al limite delle sue
forze, sempre ritrovando nel contatto con la gente semplice della sua
terra la speranza, o la certezza, che
solo da essa potesse venire la forza del rinnovamento.

Sulla scia di Gramsci. Più giovane di altri, anche Alicata apparteneva a quella <( intelligenza » meridionale che ha dato al movimento
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comunista, sulla scia di Gramsci da
Grieco in avanti, un gruppo di dirigenti tra i più capaci e più brillanti. Non aveva vissuto la crisi
della scelta del 1925-'26; il fallimento politico della borghesia italiana, la forza della rivoluzione sovietica lo avevano facilmente deciso. Ma, avviato agli studi letterari
e portato più ancora dalla propensione della sua intelligenza alla speculazione filosofica, non era passata
invano anche per lui la critica di
Croce. Il suo ragionare con le sue
certezze logiche ne portava spesso
la traccia. E ritornava talvolta nelle
sue confidenze la nostalgia per le
prime occupazioni giovanili dello
spirito.
Il partito, la lotta polit'ica lo
avevano invece rapidamente, integralmente assorbito dalle prime prove dell'antifascismo e della Resistenza al progredire passo passo, tappa
per tappa, a posizioni di sempre
maggior responsabilità, portato in
alto non dalle abilità, ma da una
forza nativa che pareva non soffrire
stanchezze.
La frettolosità del momento, la
conoscenza troppo sommaria della
sua vicenda biografica non permettono di seguire e valutare le tappe
della evoluzione del suo spirito e

della sua linea politica. E lasciano
qualche incertezza su un giudizio serio ed obiettivo sulla parte ed il
posto ch'egli ha occupato, con sempre maggior peso ed importanza,
nella storia recente del suo partito.
Talora a sentirlo pareva non risolta, non libera da contraddizioni,
la ferma rigidità delle posizioni dottrinarie con la ricerca realistica delle possibilità e delle tattiche realizzatrici. Chi lo giudicava assorbito
ed esaurito nella linea togliattiana,
si è ingannato, come dimostra l'opera svolta da Alicata dopo la morte
di Togliatti. Chi ha ascoltato il suo
discorso Gl Congresso del partito
è rimasto colpito dalla profonda serietà del suo impegno per mediare
non empiricamente ma risolvere in
unità le differenti posizioni congressuali.
Non occorreva particolare dimestichezza per apprezzare di Alicata
le qualità più belle di un cuore sincero, la generosità, la franchezza, la
lealtà, il disinteresse. Qualche volta
si leggeva nei suoi occhi un velo
di antica timidezza, qualche volta
di malinconia. Un presentimento?
I compagni comunisti perdono
uno dei loro uomini migliori. Sappiano che il nostro compianto è
•
sincero e commosso.
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