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davvero un tema spinoso quello affrontato da
Vittorio Coco, dottore di ricerca nell’Università
di Palermo, nel suo libro Polizie speciali. Dal fa-
scismo alla repubblica (Laterza 2017, pagine
217, euro 22): un tema che in fondo dovrebbe
essere di ordinaria amministrazione in qua-
lunque Paese, dato che vi si parla in fondo, o vi

si dovrebbe parlare, di un tema come la continuità dello Sta-
to. C’è un problema, che del resto emerge regolarmente
quando quello Stato abbia attraversato uno di quei com-
plessi fenomeni che ordinariamente si chiamano rivoluzio-
ni: o che comunque abbiano richiesto, o
si ritiene che l’abbiano fatto, un netto
mutamento, una soluzione di continuità.
Ma la soluzione di continuità tra regno
d’Italia e repubblica italiana non è mai
stata dichiarata; la legalità formale non è
mai stata interrotta per quanto quella so-
stanziale venisse calpestata. Il fascismo
fu una sedicente "rivoluzione" che man-
tenne in piedi tutte le istituzioni a esso
precedenti e difatti fu rovesciato da un
colpo di mano all’interno del suo stesso
governo, la maggioranza del quale si pro-
nunziò il 25 luglio 1945 per un "ritorno
allo statuto". I referendum tra monarchia e repubblica, il
mutamento istituzionale e la nuova costituzione non han-
no rotto il filo che collega lo Stato attuale al regno d’Italia e
addirittura esso al regno di Piemonte, del quale si presentò
nel 1859 come un ampliamento per annessione (tanto è ve-
ro che il primo re d’Italia continuò a denominarsi "Vittorio
Emanuele II", esattamente come quando era re di Sardegna). 
Si potrebbe sostenere che la sostituzione della Camera dei
Deputati con la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, or-
ganismo non legislativo bensì consultivo istituito nel 1939,
abbia leso la continuità statale rispetto al periodo prece-
dente? Il fatto è che non fu così, dal momento che lo Statu-
to albertino non venne abrogato, né fu soppresso il Senato
del regno. Insomma, nella galleria dei nostri capi di gover-
no, ininterrotta da Cavour in poi, il Duce bisogna tenercelo. 
Coco, peraltro, questa continuità la dimostra in modo ec-
cellente nei suoi non sistematici ma frequenti cenni alle

È
carriere dei funzionari di polizia ch’egli esamina nel suo
libro: e che in molti casi, iniziate prima del regime fascista
(quindi prima del ’25: e in alcuni casi del ’22) si protras-
sero ben oltre il ’45 e anche il ’46. Ma non è nemmeno
questo il punto. 
L’indagine di Coco s’incentra sul Nordest della penisola e
parte da un noto edificio di Trieste, un palazzo oggi non più
esistente sito allora in Via Bellosguardo e divenuto nel 1942
sede dell’Ispettorato generale di Pubblica Sicurezza per la Ve-
nezia Giulia, alla quale era stata aggregata anche la provin-
cia occupata di Lubiana. Tale luogo fu sede, da allora al ’45,
di una durissima attività repressiva prima contro il movi-
mento resistenziale sloveno e croato, poi anche contro quel-
lo italiano. Da quella sede passarono, e di quell’attività re-

pressiva fecero parte assumendovi re-
sponsabilità importanti, funzionari di po-
lizia che da anni servivano lo Stato e che
dal ’43 al ’44 accettarono di mantenere la
medesima carica o comunque di eserci-
tare analoghe mansioni anche sotto il go-
verno della Repubblica sociale italiana. 
Coco ha seguito la carriera di alcuni di
questi funzionari anche dopo il ’45-’46,
nei servizi di polizia della repubblica ita-
liana, segnatamente all’interno delle at-
tività di repressione della mafia in Sicilia:
dal suo lavoro prosopografico emergo-
no alcune personalità molto interessan-

ti, spesso attivi nelle opposte "periferie del regno", vale a di-
re in Trentino-Alto Adige-Venezia Giulia, ma anche in Cala-
bria e in Sicilia: il che (ed è ciò che a Coco specificamente
interessa) consente di studiare le analogie tra la repressione
della mafia isolana e quella della resistenza slava e italiana
nel nordest. 
Si tratta di personaggi di vario tipo, diversi per cultura, in-
telligenza, onestà: ma il leitmotiv del loro impegno pubbli-
co, il filo (d’oro? rosso? nero?) che tutti li unisce è comunque
la visione del proprio compito di mantenere l’ordine come
non solo un dovere bensì, e in qualche caso soprattutto, u-
na pura questione di competenze tecniche. E Coco cita a ri-
guardo, non inopportunamente, il parere di Salvatore Lupo
secondo il quale si è dinanzi a «quei "tecnici" nittiani che vi-
dero nel totalitarismo la grande possibilità di mettere a frut-
to le loro competenze senza i vincoli del sistema parlamen-
tare, e che quindi credettero nel fascismo come regime tec-

nocratico e modernizzatore». Chiave di lettura che fa com-
prendere come, nonostante indubbie difficoltà e ostacoli
politici d’ogni genere, questa "tecnicità" sia giunta ininter-
rotta da Nitti a Scelba e magari oltre attraversando anche la
tempesta dell’estate del ’43 e la "lunga notte" della Rsi. 
La galleria di questi personaggi (talvolta fedeli e onesti ser-
vitori dello Stato, talvolta opportunisti o veri e propri cri-
minali) è lunga e affascinante: da Francesco Crispo Mon-
cada ad Arturo Bocchini, al "Prefetto di Ferro" Cesare Mo-
ri (buon scrittore e felice memorialista, fra l’altro), a Giovanni
Gasti, Giuseppe Gueli, Gaetano Collotti, Saverio Polito: con
articolazioni particolarmente ambigue e sinistre, specie ne-
gli ultimi tre. 
Ne emerge una trama davvero inquietante, nella quale han-
no gran parte il sistema mussoliniano del «governo attra-
verso i prefetti» (molto più che non i federali e gli uomini
del partito e della milizia); l’agitarsi delle varie correnti del
Pnf (da quella "moderata" e conservatrice dei Federzoni a
quella radicale dei Farinacci e dei Tamburini, tornata am-
biguamente in auge durante la Repubblica Sociale); l’alter-
narsi di violenza e di compromessi. Il tutto in un quadro che
collega in modo sorprendente e con insospettabili analo-
gie (la rete di omertà emersa fra ’36 e ’38 in Veneto in rap-
porto alle gesta criminali della "banda Bedin", tanto simi-
le a quella siciliana) le vicende del nordest a quelle del su-
dovest della penisola. E si arriva così, quasi dritti dritti, alle
vicende del "bandito Giuliano" e perfino al delitto Moro e
alla vicenda del generale Dalla Chiesa. 
La storia dei "servizi", delle "polizie speciali", dei prefetti
e questori del Bel Paese in fatale e inevitabile rapporto con
la politica somiglia a tutto il testo della storia d’Italia: e
non fanno eccezione nemmeno personaggi come Romi-
ta, il "padrino" del referendum monarchia-repubblica, il
quale non voleva a Roma il "fascista" Polito (uno sospet-
tato di essersi addirittura comportato in modo indecoro-
so con Rachele Mussolini alla fine del luglio del ’43, quan-
do era stata arrestata), ma lo avrebbe visto bene a gestire
la situazione siciliana dell’immediato dopoguerra. La so-
lita storia ambigua e vischiosa dell’Italia dove "bisogna
che tutto cambi perché tutto resti com’è", dell’opportu-
nismo e del trasformismo, della convivenza quasi para-
dossale di brutalità faziosa e di conformismo furbastro. «È
questa l’Italia, e non è questa l’Italia», come avrebbe det-
to Pier Paolo Pasolini in Le ceneri di Gramsci.
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La filosofia ebraica 
e l’aiuto che ancora può
dare all’idea di Occidente

RICCARDO DE BENEDETTI

e storie della filosofia, nel doppio
significato del genitivo soggettivo e
oggettivo, compendiano percorsi che
appaiono lineari solo ai lettori

superficiali. Nella maggior parte dei casi,
però, si tratta sempre di sentieri che si
biforcano, secondo la felice immagine di
Italo Calvino, o che si interrompono, secondo
quella altrettanto fortunata di Heidegger
(meno felice, in quest’ultimo caso, è come e
dove si inoltrino e perché si interrompano) o,
addirittura, che pretendono di procedere
geometricamente come una retta che spesso
non ha però neppure un punto di origine e,
meno che mai, una fine. Si attiene a questi
canoni della narrazione storica delle idee
uno studioso dell’ebraismo come Massimo
Giuliani, attento, scrupoloso e animato dalla
probità che naturalmente discende dalla
frequentazione assidua e competente della
tradizione filosofica e teologica degli ebrei,
riconosciuta dalle sue docenze a
Gerusalemme e negli Stati Uniti. Offrendo al
pubblico italiano un profilo sintetico della
“filosofia ebraica” ha in animo di ricapitolare
un pensiero che scorre per quasi tremila anni
e che via via prende forza e identità a
contatto con la storia del popolo, dei suoi
successi e delle sue tragedie, della sua
religione e della sua teologia. E nello stesso
tempo non rifiuta mai di dialogare con ciò
che altri popoli e culture elaborano e
promuovono. Eppure, che da questi
elementi, la cui distinzione, seppur
sottilissima, ha un peso soverchiante, si
possa procedere come con le altre storie
filosofiche è cosa che Giuliani non sostiene.
La filosofia ebraica è, in realtà, proprio ciò
che si incunea tra Gerusalemme e Atene, che
ne allarga o ne restringe le distanze a
seconda di una propria intima dinamica, nel
caso in cui le due città rappresentassero
davvero, come voleva Leo Strauss, polarità in
tensione reciproca. Finisce così che le figure
e le forme assunte nel tempo da questa
tensione diventino le vere protagoniste del
libro. Le dimensioni del volume non hanno,
forse, consentito maggiori approfondimenti,
soprattutto per ciò che concerne la filosofia
ebraica nell’antichità dove, in alcuni passaggi
chiave, la polarità sembra includere anche
l’Iran mazdeo e l’Oriente pitagorico e
gnostico. È lì che appare il terzo incomodo
nel dialogo tra Gerusalemme e Atene. Ed è
proprio in quel periodo che il pensiero
ebraico individuerà in Atene il luogo della
filosofia in generale nei cui confronti il
pensiero ebraico eserciterà quel ruolo di
stimolo alla ragione degli uomini che
diventerà la sua caratteristica migliore. La
modernità “del” pensiero ebraico, la
modernità “nel” pensiero ebraico sono i
punti di forza del volume di Massimo
Giuliani (ottimo e indispensabile il lessico
finale) che si raccomanda non solo per la
sintesi precisa e dettagliata delle sue pagine,
ma anche per la consapevolezza da cui è
attraversato. Quella, in altre parole, che ci
dice che il contributo trimillenario del
pensiero ebraico al formarsi del pensiero
occidentale non si è esaurito, anzi, al
contrario è più che mai necessario in un
momento come l’attuale in cui la civiltà
occidentale sembra essere in preda a uno
sciagurato odio di sé. 
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Massimo Giuliani
LA FILOSOFIA EBRAICA
La Scuola. Pagine 294. Euro 17,50
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L’elenco è lungo: da Crispo 
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Cesare Mori a Giovanni Gasti 
E non mancano articolazioni 
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Collotti e Polito

Società. Generazione Z: i giovani chiamati a costruire futuro

Dal Duce alla Repubblica 

Il filo nero dei QUESTORI
FASCISMO. Mussolini a Montecitorio pronuncia il discorso con il quale soffoca definitivamente l’opposizione, il 3 gennaio 1925

L’appello dell’economista
Segrè a diventare protagonisti

della propria vita in termini 
di impegno, di responsabilità 

e di sentimenti autentici

SOSTENIBILITÀ. Andrea Segrè

ROBERTO CARNERO

ndrea Segrè è noto al grande pubblico
per essere stato l’ideatore di Last Mi-
nute Market (l’iniziativa per il recupero
a fini solidali del cibo invenduto) e del-

la campagna Spreco Zero. Docente nelle Uni-
versità di Bologna e di Trento, Segrè è un eco-
nomista che cerca di coniugare i principi della
sua disciplina con le esigenze, sempre più ur-
genti su scala planetaria, dell’ecologia e della
sostenibilità. Partendo da questo back-ground,
ora ha scritto, da professore e da genitore, un’ap-
passionata lettera ai ragazzi di oggi, un appello
a pensare alla propria vita in termini di impe-
gno e di responsabilità. «Dovete rendervi pro-
tagonisti del vostro futuro – scrive – perché sarà,
comunque vada, soltanto vostro».
Il testo è contenuto in un volume appena usci-
to da Mondadori, presentato nei giorni scorsi al
festival Pordenonelegge: Il gusto per le cose giu-
ste. Lettera alla generazione Z (pagine 150, euro

17,00). La "generazione Z" è quella dei ragazzi
compresi tra i 13 e i 30 anni, quei "centennials"
(come vengono altrimenti definiti) nativi digi-
tali apparentemente sempre "iperconnessi", ma
spesso sostanzialmente isolati, incapaci di fare
"massa critica" per determinare quei cambia-
menti di cui il mondo ha bisogno per la sua so-
pravvivenza: sul piano dell’ambiente, su quel-
lo del lavoro e della giustizia sociale. Sono ra-
gazzi, però, che per quanto sembrino apatici o
superficiali, nascondono un grande desiderio di
ideali sui quali fondare la propria vita.
È a loro che Segrè si rivolge, con un libro insie-
me scientifico (ogni dato e ogni informazione
sono confermati da puntuali riferimenti bi-
bliografici a studi accademici), ma anche mol-
to appassionato. Questo il ritratto, tracciato da
Segrè, della generazione Z: «Senza remore, sen-
sibile e irrequieta». A questi giovani dice: «Cele-
brate la diversità in ogni sua forma, ma cercate
di rimanere fedeli a voi stessi, biasimate la su-
perficialità e agognate i sentimenti autentici». E

poi, «siete costretti ad avere un’opinione su qua-
lunque cosa, a essere sempre pronti al confronto
sociale anche quando la vostra giovane età li-
mita inevitabilmente il vostro sapere e le vostre
conoscenze».
Ma qual è il nemico maggiore di questi ragaz-
zi? Segrè non ha dubbi: «L’indifferenza, la ten-
denza, che può essere una facile tentazione, a
disinteressarsi di quanto accade intorno a loro,
a ciò che sollecita risposte urgenti. Risposte che,
certo, in parte possiamo dare anche noi adulti,
ma che sono richieste soprattutto ai giovani,
poiché saranno loro i protagonisti del mondo
di domani». 
Proprio perché ritiene che sia importante re-
sponsabilizzare i ragazzi rispetto al loro futuro,
Segrè non è affatto d’accordo che la soluzione
al problema della disoccupazione giovanile pos-
sa essere quella oggi caldeggiata da più parti,
vale a dire il reddito di cittadinanza o di inclu-
sione. «Con provvedimenti assistenzialistici di
questo tipo – dice – si rischia di peggiorare il

problema, anziché risolverlo. Sarebbe invece
molto più saggio investire quelle risorse diret-
tamente sul lavoro. Perché non ipotizzare, allo-
ra, un "lavoro di cittadinanza"? Del resto il pri-
mo articolo della nostra Costituzione parla di u-
na "repubblica fondata sul lavoro". Dobbiamo
fare di tutto per applicare quel principio nella
concretezza della vita delle persone, anziché ag-
girarlo attraverso dei palliativi».
Il libro di Segrè si conclude con un piccolo de-
calogo di consigli - «non di comandamenti» - per
fondare e mettere in pratica una sorta di "dol-
ce stilmedio", vale a dire una condotta di vita ba-
sata sull’equilibrio personale, sulla cura degli
altri, sulla sostenibilità ecologica, sulla circola-
rità dell’economia. Un’utopia, dirà qualcuno.
Ma un’utopia concreta, perché basata su piccoli
passi che tutti possono compiere. L’appello di
Segrè non sarà la panacea di tutti i mali del mon-
do, ma ha il merito di offrire spunti di riflessio-
ne ai giovani, e anche ai meno giovani.
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