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ALDONATOLI 
Come divenni antifascista 

Giovani, amici, vecchi compagni, 
vorrei comunicarvi, nel brevissimo tempo a disposi

zione, tre esperienze relative ad anni ormai lontanissi
mi e che mi condussero prima all'antifascismo e poi al 
comunismo. 

Nel biennio 1934-35 avevo tra i 21 e i 22 anni e non 
mi ero mai occupato di politica: non ero fascista e non 
ero antifascista. Studiavo Medicina, a Roma e mi senti
vo pienamente appagato dalla ricerca scientifica, 
dall'ascolto della musica, dalle letture e da piacevoli 
gite svolte assieme ad amici: elementi questi che costi
tuivano grandi promesse per il futuro. Fu proprio in 
quegli anni però che la mia vita cominciò a cambiare. 

Nel 1934 cominciavano ad arrivare in Italia giovani 
studenti ebrei, provenienti dalla Germania, paese dal 
quale erano stati costretti a fuggire per sottrarsi alle 
persecuzioni. Solo perché ebrei erano stati cacciati 
dalle scuole, venivano loro negato il godimento dei 
diritti civili e la loro stessa esistenza veniva minacciata. 

Aldo Natoli, nato a Messina il 20 settembre 1913, laureato in 
Medicina e chirurgia all'Università di Roma nel 1937. 
Ha svolto attività antifascista a Roma. Condannato a cinque anni di 
reclusione dal Tribunale speciale nel 1940. Ha partecipato alla 
Resistenza romana. 
Dopo la Liberazione è stato Consigliere comunale di Roma e depu
tato al Parlamento dal 1948 al 1972. 
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Le famiglie, rimaste in Germania, furono più tardi 
completamente distrutte. Molti di quei giovani divenne
ro miei amici e alcuni, sopravvissuti, lo sono ancora: si 
trovano in Israele, in America e qualcuno anche in 
quella Germania dove ha scelto di tornare. Fu da quei 
giovani che io appresi, per la prima volta, che nella dit
tatura la dignità dell'uomo può essere offesa nel modo 
più crudele, in nome di dottrine barbariche. Per me fu 
il primo segno nero che venne ad offuscare !'idillio dei 
vent'anni anche se in Italia non si era ancora creato 
quel clima, che arrivò solo più tardi, nel 1938. Nel con
tatto con quei ragazzi si sviluppava in me una virtù fino 
ad allora sconosciuta: la solidarietà. 

Contemporaneamente, il fascismo si imbarcava 
nell'avventura della guerra d'Abissinia che mi vide con
trario sin dall'inizio, poiché ne respingevo la volgarità e 
l'arroganza dei discorsi sulla fittizia grandezza imperia
le. E mi chiedevo, soprattutto perché ero siciliano, se 
non sarebbe stato più urgente impegnarsi nel meridio
ne d'Italia, per riscattare la metà del nostro popolo 
anziché spendere energie per aggredire un paese lonta
no e impervio, sterminandone la popolazione persino 
con i gas asfissianti, come più tardi avvenne. Mi inquie
tava, infine, il pensiero delle ripercussioni che quella 
guerra avrebbe avuto sugli instabili equilibri internazio
nali in Europa, quando la marcia di guerra di Hitler era 
già cominciata. 

Ebbe inizio allora il mio attivo impegno antifascista 
ed è chiaro come in quella scelta il momento politico e 
quello morale fossero strettamente intrecciati. 
Quell'impegno si tradusse nella partecipazione alla for
mazione di quello che oramai, anche nei libri di storia, 
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viene indicato come "il gruppo antifascista romano", 
assieme a Bruno Sanguinetti, Lucio Lombardo Radice, 
Aldo Sanna, Paolo Bufalini, Pietro Amendola e altri, 
naturalmente, che si aggiunsero più tardi. Continuai a 
svolgere attività antifascista illegale e nel 1939 venni 
arrestato, per essere condannato nel maggio del 1940 a 
5 anni di carcere da parte del Tribunale Speciale quale 
comunista. Assieme a me furono condannati Lombardo 
Radice, Pietro Amendola e i compagni di Avezzano, 
rappresentati qui da Giulio Spallone. 

Trascorsi così tre anni - due furono condonati in 
occasione della nascita di uno degli sciagurati ram polli 
di casa Savoia - nel penitenziario di Civitavecchia, il 
carcere duro di quei tempi. Bisogna dire che per noi la 
lotta antifascista non si interrompeva con la reclusione, 
si esaltava piuttosto nelle dure condizioni di vita alle 
quali eravamo sottoposti. Dovevamo lottare contro 
l'attacco repressivo che in ogni giorno e in ogni 
momento cercava di distruggerci, di annientare perfino 
la nostra identità. Da quell' esperienza ho appreso dei 
valori e, se me lo consentite, delle virtù, che sono state 
decisive per il resto della mia vita e fino ad oggi. 

Fu in carcere che io divenni veramente comunista. 
Le virtù alle quali mi riferisco sono molto semplici: 
solidarietà e uguaglianza. La solidarietà che avevo 
cominciato ad apprendere nel mio rapporto con i gio
vani ebrei tedeschi, divenne in carcere la condizione 
prima della sopravvivenza e della convivenza con i 
simili e della lotta comune contro la repressione carce
raria fascista. Isolati non si poteva sopravvivere. Uniti, 
si poteva resistere e, infine, vincere. L'uguaglianza era il 
primo, immediato scopo della solidarietà e faceva sì 
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che, abolito ogni privilegio, tutti avessimo le stesse 
opportunità nella difesa contro i continui attacchi 
repressivi del nemico. 

Solidarietà ed uguaglianza creavano per noi carcera
ti, privati della libertà, un nuovo nostro spazio di 
libertà contro cui inutilmente si accaniva il nemico. 
Questo spazio era ricco di elementi ideali che ci con
ferivano un'identità inattaccabile. È significativo che 
durante la mia esperienza del carcere venne completa
mente modificato l'ordine dei valori tramandati dai 
sacri principi della Rivoluzione francese. Non più 
libertà, fraternità, uguaglianza ma fraternità , solida
rietà, uguaglianza e libertà. La libertà non era più un 
valore primario, negato per definizione nel carcere, ma 
un valore cui si poteva accedere attraverso il difficile e 
contrastato esercizio di virtù pratiche sempre insidiate. 
Così divenni comunista. 

Qualche volta mi sono chiesto se quest'inversione di 
valori non sarebbe efficace e risolutiva anche fuori dal 
carcere, nella vita quotidiana. Confesso che fino ad ora 
non ho ancora trovato una risposta convincente; ma so 
- le ultime settimane lo hanno confermato - che quel 
percorso non è compiuto, che esso continua. Le grandi 
manifestazioni svoltesi per il 25 aprile a Milano e in 
tutta Italia ci indicano la strada. 
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