
In primo piano

di VITTORIO EMILIANI

iero Ottone cominciò gio-
vanissimo a farsi i ferri del
mestiere, in Italia e poi, a

soli 24 anni, nella Londra del
secondo dopoguerra, dove eb-
be inizio la sua lunga stagione
di corrispondente. A 90 anni
può raccontarne 66 di vita
giornalistica fra l’Italia e il
mondo, col suo stile sobrio e
piacevole, mai sopra le righe.
Nella vita come nella scrittura.
In questo “Novanta” (Longane-
si), in sole 238 pagine, passa
davanti ai nostri occhi una e-
sperienza giornalistica di
prim’ordine cominciata di fat-
to sui banchi di scuola sotto il
regime mussoliniano con una
sua lettera di critica severa alle
gerarchie genovesi. C’è già in
quella lettera acerba la passio-
ne civile profonda che il gior-
nalista Ottone dispiegherà ne-
gli anni seguenti. Ma con uno
stile tutto suo, in cui entrano
Genova, la più nordica città
d’Italia, e ancor più Londra e il
primo soggiorno nella capitale
britannica del giovane corri-
spondente Ottone, mandato
colà dalla torinese “Gazzetta
del Popolo”, all’epoca quoti-
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diano di rilievo. L’Inghilterra
sta vivendo “il suo autunno
con stile, e anche con grazia”,
ma è pur sempre un grande
Paese, un Impero ancora va-
stissimo, rispetto ad una Italia
“paese mezzo industriale,

mezzo contadino e piuttosto
provinciale”.

L’imprinting londinese se-
gnerà la sua esistenza e questo
libro così misurato, gradevole,
sapiente ne è la riprova una
settantina di anni più tardi.

Piero Ottone, da genovese
(quindi già dotato di self-con-
trol) diventa anglosassone e ta-
le rimarrà pur passando poi
per lunghi soggiorni nella Ger-
mania di Adenauer e nella U-
nione Sovietica di Krusciov.

I ritorni in Italia lo pongono
davanti ad un Paese dove tanti
sono gli squilibri e tante le a-
nomalie. Fra queste, per lui di
cultura liberale, c’è l’industria
pubblica (così debordante nel-
la sua Genova) e soprattutto
l’ENI di Enrico Mattei che il
quotidiano al quale è approda-
to, il “Corriere della Sera”, at-
taccherà insistentemente con
la pena puntuta di Indro Mon-
tanelli. Al quale, per una volta,
Mattei replicherà con dovizia
di dati consigliandolo di farsi,
la prossima, consigliare per i
bilanci da un buon ragioniere
(a Milano i “ragiunàtt” aveva-
no un ruolo fondamentale).

Tornato in Italia, nell’Italia
del “miracolo economico”, nel
1962, Piero Ottone andrà a ve-
dere cosa succede nelle grandi
periferie, nelle “coree” del Nord
Milano dove gli immigrati ve-
neti e meridionali si sono am-
massati a centinaia di migliaia.
Il “Corriere” non aveva grande
dimestichezza con questi temi
che il concorrente diretto (il
“Giorno” di Italo Pietra) tratta-
va spesso, io ero andato nelle
“coree” accompagnandovi, col
fotografo Ugo Mulas, Camilla
Cederna per “L’Espresso” di

Benedetti, nel ‘59. Piero Ottone
porta in via Solferino il gusto
delle grandi inchieste tipiche
dei giornali inglesi. Lui non se
ne ricorderà più, ma, qualche
anno dopo, ci siamo incontra-
ti più volte nelle inchieste sul
porto di Genova, dominato
dalle varie, potenti corporazio-
ni. In quell’ambiente ingessato
cercava di portare il vento del-
le liberalizzazioni.

Nel 1972 sarebbe stato chia-
mato proprio lui alla guida del
maggior quotidiano genovese,
il “Secolo XIX” di proprietà dei
Perrone (lo è ancora) e lì un
giornalista cresciuto quale cor-
rispondente e inviato estero si
rivela un abile e coraggioso di-
rettore. Modernizza a fondo u-
na testata carica di polvere ve-
nendo accusato persino di
“maoismo” dai ceti più conser-
vatori (che a Genova non man-
cano proprio). Da quell’espe-
rienza utilissima durata un
quinquennio torna attrezzato
in via Solferino come diretto-
re, in anni terribili per Milano e
l’Italia: dal 1972 (dopo Spadoli-
ni) al 1977 quando arriveranno
Angelo Rizzoli jr e la P2. Ottone
fa un giornale aperto, liberal,
subito etichettato “di sinistra”,
tanto da provocare l’uscita di
Montanelli e del suo gruppo,
andati a fondare il “Giornale”.
Anni duri, difficili che raccon-
ta “con stile e con grazia”, co-
me si conviene a chi, navigan-
do a vela, conosce i grandi o-
rizzonti. “Il mio rifugio, la mia
salvezza”, conclude, “è stato
l’andar per mare”.

“Novanta. (Quasi) un secolo
per chiedersi chi siamo e dove
andiamo noi italiani”
Piero Ottone
Longanesi
238 pagine - 14,90 euro

Sopra,la copertina del nuovo libro
di Piero Ottone; a destra - in una foto
Lapresse - l’autore

di COSTANTINO COSSU

ario Appelius era un
giornalista di successo
prima che nella sua vita

entrasse “lo spettro”. Aveva gira-
to mezzo mondo come inviato
del mussoliniano “Popolo d’Ita-
lia”. Africa, Giava, Borneo, Indo-
cina, Cambogia, Laos, Tonkino,
Patagonia, Cuba, Haiti, Guate-
mala, Nicaragua, Oceania. Non
c’è parte del mondo che Appe-
lius non abbia visitato e descrit-
to nei suoi reportage e nei suoi
libri. Negli anni Trenta del Nove-
cento, quelli di massimo con-
senso al fascismo, attraverso il
racconto di un “altrove” sempre
esotico e spesso favoloso (il di-
verso non com’era ma come agli
italiani piaceva vederlo) Appe-
lius diede il suo contributo alla
creazione dell’immaginario di
massa del fascismo.

Tanta era la sua popolarità
che, durante il conflitto contro
le potenze alleate, il Duce decise
di affidare proprio a lui il com-
mento serale alla radio - poten-
te strumento di propaganda del
regime - dei fatti politici e milita-
ri della giornata. Sulle onde del-
l’emittente di Stato, l’Eiar, Appe-
lius invocava gli strali divini con-
tro la “perfida Albione” (“Dio
stramaledica gli inglesi”) e de-
scriveva con patriottico entusia-
smo l’avanzata delle truppe hi-
tleriane e le vittorie italiane. Ma
la sera del 6 ottobre 1941 accad-
de qualcosa che mise in crisi gli
ingranaggi ben oliati della pro-
paganda.

Mentre il buon Appelius se la
tirava con le ultime dal fronte
russo e raccontava di come l’e-
sercito tedesco proseguisse la
sua avanzata verso Mosca, dalla
radio si diffuse una voce che non
era quella del commentatore,
ma di un’altra persona: «Italiani,
qui parla la voce della verità. La
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voce dell’Italia libera. La voce
dell’Italia antifascista». E poi giù,
per tutta la trasmissione, a con-
futare, durante ogni pausa di
Appelius, le affermazioni del
giornalista: «Non è vero, sei un
bugiardo, inganni il popolo ita-
liano», tuonava la “voce della ve-
rità”. Mussolini fece di tutto per
capire da dove arrivava quell’in-
terferenza inopportuna e peri-
colosa, ma non ci riuscì mai. Per
tutta la durata della guerra, sino
alla liberazione di Roma il 4 giu-
gno del 1944, la “voce della ve-
rità” (o “lo spettro”, come il mi-
sterioso guastatore fu chiamato

dallo stesso Appelius) continuò
a invitare gli italiani alla rivolta
contro il fascismo.

Chi era “lo spettro” ce lo svela
ora il libro “La voce della verità”,
scritto dal giornalista Vindice
Lecis e appena pubblicato da
Nutrimenti (230 pagine 16 eu-
ro). La bestia nera del Duce
(“l’uomo che beffò Mussolini”,
recita il sottotitolo del volume)
era Luigi Polano, classe 1897, co-
munista di ferro che conobbe
Lenin, agente impiegato dal Ko-
mintern in delicati incarichi in
giro per l’Europa, uomo di fidu-
cia, negli anni difficili a Mosca,
del leader dei comunisti italiani
Palmiro Togliatti. Le pagine
scritte da Lecis raccontano, se-
condo una scelta che mescola in
un felice equilibrio ricostruzio-
ne fantastica e meticolosissima
documentazione, la straordina-
ria biografia di questo rivoluzio-
nario di professione e, insieme,
un pezzo di storia del Novecen-
to.

Lasciata Sassari, la città in cui
nacque, per andare a studiare a
Roma dopo un diploma in ra-
gionieria, Polano divenne segre-
tario della Federazione giovani-
le socialista nel 1917. Nel 1918 si
schierò contro l’intervento del-

l’Italia in guerra e si fece diversi
mesi di prigione.

Nel 1921, al Congresso di Li-
vorno, portò quasi tutta la Fgsi
(il 90 per cento) sulle posizioni
della frazione comunista del Psi,
nella rottura che sancì la nascita
del Pcd’I. Partito del quale Pola-
no divenne uno dei militanti più
fedeli, impegnato, durante il
ventennio fascista, in missioni
in Francia e nella Spagna della
guerra civile, e poi in Unione so-
vietica a stretto contatto con To-
gliatti, trasferitosi a Mosca nel
1934.

E fu proprio Ercoli che decise
che Polano doveva diventare “lo
spettro”. Lo richiamò daVladivo-
stock, dove faceva attività di agi-
tazione e di organizzazione tra i
portuali, gli mise a disposizione
apparecchiature di trasmissione
radio potenti e sofisticate e con
quelle lo fece salire su un aereo
da guerra diretto a U ice, nella
Serbia occidentale, un’enclave
dove i partigiani di Tito resiste-
vano strenuamente all’avanzata
inesorabile dei blindati nazisti.
Da una piccola stanza in un edi-
ficio della cittadina, con l’assi-
stenza di Lenochka, una agente
del Nkvd (la polizia segreta stali-
niana), e di Lavrentji, un tecnico

esperto di radiofonia, Polano co-
minciò a far partire i segnali ra-
dio destinati a disturbare il pro-
gramma di Appelius e a manda-
re su tutte le furie il Duce. La “vo-
ce della verità” trasmise ininter-
rottamente dal 6 ottobre 1941 si-
no al 5 giugno 1944, in una
situazione precaria dovuta alle
alterne vicende della guerra.

«Di fronte all’avanzata nazi-
sta, da U ice – scrive Lecis – Lui-
gi Polano e i suoi inseparabili
angeli custodi erano fuggiti in
Montenegro, poi avevano trova-
to rifugio a bordo di un cargo so-
vietico tra l’Adriatico e l’Egeo.
Infine erano approdati a Novo-
rossijsk», principale porto russo
sul Mar Nero.

Il libro di Lecis restituisce il
clima di un’epoca. Troverete in
queste pagine la sala del trono
dello zar, tutta ori e cristalli, che
diventa la sede del secondo con-
gresso della Terza internaziona-
le, dove un Polano ventenne
stringe la mano a Lenin e con lui
discute delle sorti della rivolu-
zione proletaria in Italia; trove-
rete i bistrò caotici e fumosi di
Parigi dove i resistenti antifasci-
sti si incontravano in clandesti-
nità; troverete i corridoi e gli
schedari polverosi dei commis-

sariati e delle prefetture fasciste
(non molto diversi da quelli di
oggi); troverete i caffè di un’Italia
smagata dove il consenso al re-
gime mussoliniano era sempre
sul punto di trasformarsi in
sberleffo; troverete le stanzette
con i bagni in comune dell’Hotel
Lux a Mosca, dov’erano ospitati
i comunisti che nella capitale so-
vietica arrivavano da tutte le
parti d’Europa; troverete il ghi-
gno raggelante delle guardie del-
l’Nkvd rivolto ai sospettati di de-
viazionismo durante gli interro-
gatori negli anni del terrore sta-
liniano; troverete le vite private
dei rivoluzionari di professione
annullate in un impegno politi-
co che non ammette né deroghe
né tentennamenti.

Troverete - e forse questo è ciò
che rende più di ogni altra cosa
utile questo libro - il senso della
passione di uomini e donne che
hanno creduto che si potesse
costruire un mondo di libertà e
di giustizia. Si può discutere di
come sia andata a finire e del
perché. Polano avrebbe avuto le
sue risposte, che non possono
più essere le nostre. Siccome
però - come scrisse Bobbio subi-
to dopo la caduta del Muro di
Berlino - le ragioni storiche che
mossero le scelte di vita di per-
sone come Polano sono ancora
tutte in campo, sentire dal rac-
conto di Lecis come quelle ra-
gioni abbiano scaldato di pas-
sione il cuore e le menti di tanti
esseri umani è un buon eserci-
zio di memoria per chi voglia
guardare al mondo contempo-
raneo, segnato da ingiustizie
crescenti, con consapevolezza
degli errori passati ma anche
senza cedere alla rassegnazione.

“La voce della verità”
Vindice Lecis
Nutrimenti Editore
230 pagine - 16 euro

“LO SPETTRO”BEFFÒ ININTERROTTAMENTE MUSSOLINI DAL 6 OTTOBRE 1941 SINO AL 5 GIUGNO 1944

L’ex direttore del Corriere della Sera e del Secolo XIX compie 90 anni e pubblica un libro di memorie su persone e avvenimenti degli ultimi decenni

Piero Ottone fa “Novanta”
Io, l’inviato nel tempo

A sinistra, la copertina
dell’ultimo libro
di Vindice Lecis scritto
per i tipi di Nutrimenti e,
accanto,l’autore

Sopra,due immagini di Luigi Polano,
l’uomo che sabotò le trasmissioni
di propaganda fascista dell’Eiar

Polano, la voce della verità contro il Duce
Lecis racconta la storia dell’uomo che sabotava la propaganda fascista alla radio
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