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Ai compaglli della ~irezioll' del Partito 

Ho pre.m COllo.ce~za della Risoluziolle approvata dalla Direzioa' 

de~ Partito il 17 Novembre COll la quale mi _i chiede di rertderm1 coato ia 

modo conpleto d~lle mie raspoa.abilità. 

Già .ella riu.iolle della Direzioae ete.aa avevo affermato aolto •• pli

ci tar.aeat. di · .... re pfeltaIlu.te co.ci~ate aei i;ravi errori da mé co.llrt ••• i 

aella uplicazioae · di uaa detel"!liaataa.ttività • aella miaeolldotta ver.o 

8. N'oa ho aleua dubbio e mi r.ado co ato che ao. ai tratta .01 taato di . er

rori tecaici • 'orgsllizzatirt,ma. che a que.ti ·.i ,d.vollo aggiuJlgere re.poaaabi. 

lità. ehehaallo aspetti più direttameate politici quali .01l0 iadicati aella 

Ri.oluzioa •• 

.. . . o,; Noa iat.ado iaaes.ull modO" aegare O .ottovalutare le mie respoa.abili- ' 

tà', ~~ limitarI. al fatto di ... errii la.ciate iai;aallare' da ua provocatore i , 

(aache ae l'i,ga •• o a'é stato' e'questo co~.i.te )lOll solta.to ull'azio •• di :; 
'. .', 

balldi tr •. coapiuta,' dal a. all'q.ltimo Tloaeatei.1Ia i. Ull iagallllo coatilluato 

per luago teTlpoallo .copo di carpire la mia ·fiducia e qu811a del partito) .~. 

e di aver giudicato olle_to. fedele al pErtito e alla classe operaia Ull ~vve. 

turiero che coa Ull osservaziolte piùattcUlta e vigilallte avrei potuto .copri 

re per ua aemico del partito. 

Accetto llel compl •• so p~r quanto .iallo pe.anti e duri, tutti i giudi~ 

zi dati nella Risoluzioae' aei IAiei coafrollti circa gli errori da aé COllllCU

si,perché SOllO co •• ciodella 'moro gr~vità e delle aie respo.sabilità che 

aoa potrebbero essere aotaltz1aiaellte mutate dalle precisaziolli 8U ~uesto o 

su quest'altro pUlltO. 

SOltO p.1e.aTl.el'lte cosciellte',corte tutti 1 coapagl'li della Dir.zioll •• 

che ,0gZi più che aai,difronte all'offeltsiva a~ticomul'lista i. corso dei lleai 

ci e dei provocatori,llella quale S'il!!.<l,uadra soggettivame'Rte od oggettivaaell 

l'azioa. del s. (perché a~che se llOl! fos8e dirstto dal lterlico,l' aziolle da' 

lu.i coapiuta e il risultato ottelluto sono q,ua.to di meglio il ltelllico pota.- , 

.. sperare) é ~ecusaria la aauirta ultità e couiolle di tutto il partito I 

. ia pa:rticolar aodo del .uo celltro dirige.te. Sottoposto perso.alIlellte da 
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(' ... 1 ad ·,uae. pe.aate az10.e diffaIlAtoria e ricattator1a ad opera del.,': . ' 

di chi l~ '"uida, ho sopportato o~'fli cosa, s~llza l'ardere la te.ta, COll .... 0 " 

di :re&Jpo,llsabili tà," ave.do ,escl.si va"e.ta di m,1ra l t iatareS8e del " parti to. ' >" 
.~; 

~ Ho pieaa fiducia che i co~pa~~i della Direzione nel ~iudicar. i miei ~ 
'.errori abbial\o telll.utoetltrrall.O prUltllte il cOlltributo da IIé dàto alle . r 

.... diverse' attività delpart~to ' e il lavoro che ho .e1lpr •• v~J,.toper · la realiz- ! ; 

zazioae della li.ea politiéa fi •• ata dai .uoi orga.i.~i diriglt.ti,e alla CUi f' 
.laboraziolt8,.ai limi t~ :~el~. IIie modeste ~orze ,ho cercato seIlpre di p~rta:re f 
a.deIle ~li al trl cO!lpag.1 t il no co.tributo. . " : : . . , ~. . . . ~ 

I aiei .cri tti,i mi~i di.cord,la ,ala. att~ vità pratica di o~lli .ior_ . .o : 

staluo a te.t!molliar. llO •• 01 tallto il Trlo accordo COll la poli tic~ . del 4>arti- ~. 

to,aa att •• tallo ·'che ho uapre lavorato ill !lodo CO.IUtgueut. per la ' sua rtaliz 

delc~IIp~llo To,,11att1. al quait CO~ :1 'fatti, e .. •• 11' attivi tà cOllcreta,llitroll- ' 

. t~ . a tut:to 11" 'Partlt'o ho di).Io.·~'rato uaprl la Iiia pi~lla fiducia. " . ' . 

. I d~'x.:P~.i della Dir.ziolll. •.. .Po .. o.o avere o.~tezza del IliO " f.rlJ.~ ;Ilpe-' 

"llO . à ' .• up.ra;~ ~".IPo.tbj~i ' ~v~ro:·c~t· 1Ii . • i ·vorrà affidare, o D'a. lo.tudi.': 

. • l~~at~i~ tà' .pra\ica ·'. ::~;pr~t.~it'Q'\~.' : l~~fliut~ 'd'Ìparti to que1difett1 ch.· :· 

hallllo r~.o po .. :tbi11 ':t ti.i~i .rro~i:·j~~· ;~~'riu.cir • .'llt questo propositO ho . 
> . .; "" .. . .' 

bho~.oJÌaturalIl.llte llo .. sOl~allt9. ~del~'aiuto, · Da della fiducia vo.tra; 

p.a • 
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.u. oeapqai a.lla Dir •• i ••• cl.l Pant,. 

o.n ...,..a1. 
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Ho pro.. 00.0.0 .... a.lla B1.01~.10 ••• pproYa~a da1l&Dl~"" 

•• a.l Pani '0 il 17 l'o •• mbr. 00. la qual. 111 .1 ohi.d. d1 re.dU'li1 oo.'.ia . 
.. 40 ooapl.~o d.ll.ai. r.apo ••• "'11i~" .al quaa~o 'aooa4."0. .' : ' . .. . . 

Oi" •• lla . 11.~.io.. d.lla »11' •• 10.. d.l Panl '0 ~ ••• To 41 ' aftr" ~t~ 
to' •• pliol ~ .... ". 41 ••• er-.~p~'ll&IU." 00.01 •• ,. d.l araTi . • mn da.. o .... 

.... t •• lla .... 160&.10 •• al un •• 11.. 41 a"UTiU, ••• lla Ili. 00.40'ta Ter.o 

•• !u'~aY1 •• p.alalaea.te dopo l·.~'~ nualo •• a.lla Dir.st ••• d,l ~1!0 

111 .0.0 oo.Y1.'oc~ , a1u.".. deTero •• 10 .1a a.cora pt~oh1aro ., •• puri
t ••• lla au'c ori ti ca ooaplt'ta ••••• a ri •• ", d.1 111.1 aran errori,! 

lo. h. alo~ dibbl.. ai .0.0 1' •• 0 pi ...... t. oo.~.'ibe .0. 01 , tra'~' 

to .oltat. 41 -.rrorl t.o.lo1 • oriaai ... Un •• o~ a qUl.ti .1 dtTo •• ,aulu 
•• " tut_ l. 1" •• pt •• abll1~ »1\ dlN~~"' •• poUUoh.qul1 .o •••• ttacu.-
..... t. ,.p.oiti.t ••• lla ... lustn, aella »11"Isl ••• cl.l~_ • 

.... proto.4ail •• " oo ... p ... le 4.1la cnft 'tà '01 .. 1 .rroriobe d •• ota-
•• oh. ho laftn." 00 •• otru& l'.,;,"s., o •• ~.Oaia, 00 ••• ou_ 41 ~
lu ... . B' 41ftlc1l.. pe~ a4 ., ••••• pi.,uo 00 .. qu,.;o .1& po_1Io aoo-a ... , 

, . . , ',po 1.uch1 ual 41 •• p.ri ..... ti 1&,..1'0 .0 •• 010 111 ••• di ~,,"o 11 h.I'1i-
,.. ~fa. c11 u. 'OP' aaaolli tll'o aftebb. 4oftt ••• ~_~ 1. auu41a .. , 41. u: 
i.cUTid •• W o •• Ila ..... .,..1 ... ... t •• ta • ~lut. anoel dofttb • '' '--:1/ 

faol1ant, .00p1"1" qu.to ••• 0 Pel" u. aTn.Wri..re •••• qulUbrat. ~ •• 

a..too '.1 ~to. 
Ti , .tata •• lla a1a oo.aotta, •• i ai.l att.'i1 .... ~l tal. 1.&&.1' .... 

po11tioa, tra.o~rat.ua. taU .rrl1"1 di rt&1l.aa ....... 1'blUt'- politica., 

or, •• l •• tlft che po •• o.o a oh . . ..... r'U tatto p ••• ar. a Id.l 41 ••••• 1 ooa 
l ' 

d".1'!I1.au po.ls1oai poU ti oh. d.l. Partito. 
Per tutti qu •• tl mot1Y1 io .00."0 per quaato p.a •• ti • duri • riooao.o· 

,iu.'l tu~'l 1 81u41.i dato •• lla Biaolusl0.' d.lla Dir •• l0.' d.l Partito 

.ull. lI1.. ".po •• a'bll1t~.p.roh' .0.0 oo •• ap.yol. d.lla 'r,av1'à d.1 111.1 .rre-

1"1 • d.ll. l.oro 00 ••• "'..... M1 r •• do ooato oh ••••• 1' •• u. po.to 41 araa" 
1"t.po •• a'b111t~ • tlduoia qual'.ra 11 aio • cad.r. clo.o.oata.t. 1. tal. 

:7'~"'7~ ~~?'~;;, ;:~~'~':~ '," 
~ ~ ~<' . ' .. ~: ' . f'.· 
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proTocazio •• ; comm.tt.r.'co.t, ,ravi .rroriiftOft-T.d.re 1& r.altA 4.11. o ... 

• i.o a 'l.ua.do le circoltaan .0. mi ha •• o la.oiato u •. a cod ,ro .. a porch.ria 

.otto il .alo,qu'lto .0. li,.ifica lap.r diri,.r •• 

R1~razio i compa,.i d.lla Dir.zio •• d.l Partito oh. dimo.tra.doa1 la 

loro fiducia mi ha •• o aiutato a .oor,.r. i. modo compl.to • i. tutta la loro 

,ra rt tà i Ili.i .rrori. 

Torr.i eh. u.a .ola cOla .i t...... pr •••• t. • .ulla qual. .0. od f08-

•• ro dubbi di .ortaz il mio i.co.dizio.ato attaccam •• to • la mia f.d.ltà al 

Partito~ 50.0 pi •• am •• t. oo.ci •• t. com. tutti i compa,.i d.lla Dir.zio •• ~ 

d.l Partito eh. o,~i ~iù ch. mai difro.t. all'off ••• iva a.ticomu.i.ta 1. cor

.0 da part.di o&.i .orta di •• mici • di provocatori , •• c ••• aria 1& ma •• 1ma 

uaità • co •• 10.' di tutto il Partito, i. parti colar modo d.l .uo c •• tro 

diritt •• t •• 

I mi.i Icritti. i mi.i di.cor.i,la mia attività pratica di Oi.i ttior.o 

.ta •• o a t •• timo.iar. il Dio accordo 00. la politica d,l Partito alla cui 

.laborazio ••••• i liDiti d.ll. mi. mod •• t. forze ho c.rcato •• mpr. a •• i.m, 

~11 altri com~.1 di portar. il .to co.tributo. 

Malirado i mi.1 .rrori • l. mi. i •• uffio •• z. mi '0.0 •• mpr. eforzato 

di ertluppar. il ma •• imo di attività p.r applioar. i. modo oo ••• ,u •• t •• il 

piÙ ampio qu.eta li •• a politioa. p.r r.alizzar. l. dir.tt1ve d'ili or~a.1.~ 

dirii •• t1 d.l Partito. d.l compa~o TOttl1atti al qual. co. 1 fatti, i. modo 

co.creto • difro.t. a tutto il Partito ho di~o.trato .empr. la aia pi •• a 

fiduoia. 

I compa&ai d.lla Dir.zio •• d.l Partito poe.o.o av.r. c.rtezza d.l mio 

f.rmo imp'tt.o a .up.rar ••• 1 po.to di lavoro ch. ai .i vorrà affidar., eo. 

lo .tudio • l'attività pratica. IOpratutto co. l'aitto d.l Partito qu.i 

dif.tti che ha._o r.eo po •• ibil1 i ai.i .rrori. P.r riu.cir. i. qu •• to propo

.ito ho b1eoi.o .aturalm •• t. _o •• olta_to dell'aiuto,ma d.lla fiduoia To.tra. 

p ••• 
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Lettera a Secchia ( in occasione del suo dis)C'orso sulla lotta per la pac. alla 
POPolazione milanese) 

In questi gi~rni che hanno visto passare la direzione dello stato soviet. : 
da Mlenkov a Bulganin,la politica dei partiti comunisti va confermando sempre 
più decisamente le sue storiche direttrice di lotta rivoluzionaria condotta 
dagli eroici popoli della Unione Sovietica,della Cina comunista e dei lavorato 
ri di tutto il mondo minacciato dalle mire aggressive dell'imperialismo. 

~ella politica dei partiti comunisti é del tutto naturale il processo che 
passa da interprttazioni meno coerenti a quelle più precise della realtà stori
ca e ciò permette alle forze socialiste di affrontarla e modificarla. 

Siamo dei comunisti antidogmatici,legati ai principi e non al culto delle 
persone. Sappiamo quindi che il nuovo succede sempre al vecchio contrstandolo 
e nella lotta sup.,randolo in uno sforzo che sempre si rinnova di adeguamento 
ai compiti che la realtà storica richiede. 

Anche noi comunisti italiani siamo ormai vittime e complici di una più 
dura realtà storica di attacco e di sopraffazione reazionaria che soffoca 
tutto il movimento operaio italiano e lo tiene prostrato in condizioni sociali 
e morali che suonano vergogna alla storia e alla civiltà. . 

E' necessario pertanto che una svolta si verifichi anche nella politica 
del nostro partito che si é arrogato il grave compito e la grave responsabilità 
di dirigere il movimento proletario. Difronte a tali compiti occorre coraggio 
politico,chiarezza ideologica e correttezza morale. Occorre sopratutto diagiun ; 
gare gli interessi e le ambizioni petsonali dagli interessi superiori del par- . 
t ito e del movimento operaio. 

E' *rgente quindi il ritorno ai più elementari principi marxisti della : 
lotta di clasee,non quella desiderata e voluta da Nenni e Togliatti,ma quella 
che i feri maestri del socialismo hanno in quest'ultimo secolo insegnato e 
praticato portando i lavoratori e i popoli alle vittorie. Con il ritorno ai 
nostri principi nati per una esigenza di lotta che storicamente non é ancora 
superata,ma che ancora ci coinvolge, assumono un significato preciso i concet
ti di d stensione e di coesistenza pacifica, sia in campo nazionale ohe in 
quello internazionale. E' chiaro che la coesistenza la pace e la distensione 
non si invocano ma ei conquistano. E' chiaro che queste conquiste presuppongono 
una lotta e una gara civile tra i diversi sistemi, gara e lotta che non può 
portare che al potenziamento delle forze popolari e socialiste e allo scoraggia 
mento dell'imperialismo e della reazione capitalista. 

L'azione del partito non può ~ quindi essere trasformata nelle campa
gne per la pace in una agenzia di propaganda indisctiminatamente allarmistica 
e apocalottica,da una parte, e in una festante parata per dare fiato all'otti
mismo formale e illusorio, dall'altra. 

Gli espedienti e i diversivi politici e organizzativi così come le manif. 
stazioni propagandistiche spettacolari non servono a nulla se staccate da una 
seria e vigorosa lotta per la realizzazione dei più semplici e impellenti pro
blemi del lavoro, del ~alario e della dignità del lavoratore. Con gli espedien 
ti e le mistificazioni non si serve la causa della pace,ma prat:il.camente la 81 
tradisce. 

Il partito sia lo strumenro di chiarimento, di verità capace di dimostrar 
a tutto il popolo che le cause e i pericoli di una terza guerra mondiale stann 
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1) Negli attacchi imperialisti all'autogoverno dei popoli coloniali e eem1cola 
nial1-

20 nella politica reazionaria dei governi capitalisti che attaccano e si 
oppongono alle giuste rivendicazioni economiche e politiche dei lavoratori, 
ridotti oggi. come da noi in Italia a subire l'estremo dell'umiliazione 
personale e del ricatto economico. 

30 nell'abdicazione ai progrediti principi usciti dalla stessa rivoluzione 
francese ed espressi nella libertà formali del cittadino , ormai pericolose 
nella xmx. solo loro enunciazione. 

40 nella XIaisx.mza mancata resistenza dei popoli alle aggressioni e alle 
sopraffazioni di classe. nella accettazione da parte dei lavoratori degli 
inganni e delle complicità dei dirigenti delle loro organizzazioni di clas
se. 

r er assicurare la pace occorrono veri alleati. Il partigianato che 
ha combattuto il fascismo e il nazismo per la salvezza della libertà e per 
l'affermazione dei principi di rinnovamento sociale, deve essere chiamato a 
raccolta, deve essere tutto ricuperatoinoi dobbiamo preoccuparci che i Comita
ti dei partigiani della pace non siano eolo un baraccone di nomi altisonanti e 
spurii,ma l'espressione di forze effettive e provate che si potranno esprimere 
in lotte concrete, di massa, di piazza, di opinione pubblica, di Parlamentoo 

Non ci si limiti a porre il facile obbiettivo di raccolta di firme che 
~ difficile enumerare e facile moltiplicare. Si impedisca ancora una volta di 

I 
mx. misurare dal nwmero di queste firme,notoriamente fasullo,l'effettiva for
za del movimento della pace. Sarebbe bolsa retorica e colpevole inganno verso 
B~ stessi,verso 11 nostro popolO e verso quei popoli che hanno sempre lottato 
e lottano sul serio anche per la nostra pace e la nostra libertà. 

Ci rivolgiamo all'organizzatore del P.l.I. che può ancora riscuotere 
la fiducia di chi spera in un rinnovamento della direzione politica e sindaca 
le del movimento operaio italiano. Ci rivolgiamo a chi ha vissuto tra i resi
stenti e i partigiani e ne ha potuto valutare la forza attiva,la combattività 
e le ansie per una lotta veramente tale e veramente combattuta • . 

Milano I2. 2. I955 

'l" .~, J..". 
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.1'- 1/"011/ JI 
&I ,.,,./,,,,",, 

I compagni di A~ione Comunista 
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ti mando queste brevi informazioni,non so s. 'i possono eer~r •• 
·Ai funerali d·ella moglie di Montagnana -. che cOlile sapra1 sono nUllci ti impon.n 
ti _ . (se non erro perb l'Unità. di Roma non vi ha dedicato neppur.un :t~,gc) . . 
ho incontrato L.V. il quale mi disse di .ss.r. appena ritorl!ato·dall'T.in~(Jn. 

_, So,. •• che ne avessi avuto un momento per incontrarlo 111 avrebbe ,d.tt • . ,a\cune 
oose oh. t'oree mi int.ressavano; Accettai perch'immaginai di che'COSA pet_sée 
trattarsi. Lo incontrai ieri sera. mi disse ohe alla fine di DicembÌ'.~o ai 
primi di Gennaio t'u da lui il S. - che Id: prima g11 avava telefonato dl·cen<lo 
di aver bisogno dl pa.rlnrgli se wleva rioeverlo - gli l.se. la.'.'famosa l.t·tert 
• poi gli raccontb· l. sol1te stori., oh •• gli int • . ,d. salvare ' il partl-to,oh. 
ogni ora oh. pas·S& signUioa aumento d.l pericolo di rovina p·er ,11. proltttBr1a
to e gli chiese oonslgl1 su cib ohe dQ,.eva t'ar., gli disse chetfnieva d,,1 · docu 
ment1 (h" p01 saputo recenteir.ent. - agg1uns. V - da Ricoardo Lombal-d1 che egl: 
v1 ha portato 1'1a non solo dei documenti', ' ma -u..n sacco di soldi-. ·· 

,'(. dio. d1 aver ... 11 consig11·atoe .. ,. di rest1tll1re al :partito i document1, 
2° di tornare ,a lavorar. in. fabbrioa', )0, di dar • . 1& sua att1vit~ nei sindaca 

. ti e nelle organizzo di massa. A quest1 consigl{ il s~ sarebbe ri~sto assai 
. mal. ed avrebbe risposto oh • . s. restituiva i dooum.nt1 lo avrebbero'.spulso 
dal partito,mentr. sino a quando non r.stituiva non ai sarebbe potuto proced.~ 

'cei suoi contront1, ripeté che egl! intendeva restar. nel·partito. Al ch~ V. 
gli avrebbe risposto ch •. non capiva questa 8ua ostinazione a vol.r restare n.l 
partito dal:!l momento eh. é lndiaaccordo,ecc •• co • gli ripet' oh. 8. egli era 
in buona fede... dOTeVR 10 ~r1m. luogo restituire al ~rt1to :1 documebti e 
poi .cercarsi un occupanon., .gli c.onel(.ilib anch. di smetterla con l.pet-t.gol. ... 
mi perché- nessuna oPPol!l1zion.ha mai fatto del passi con sttrte del geneH. 

S. disse c'he 9,'V"'."b. reeti tui to, 801tanto quando la sua azione ~v.ss. date 
qualch. risu1.fato,'in modo t'osse chiaro ohe quanto aveva fatto lo. av.va fatte 
soltanto n.ll'interess. d.l parte e del prolet. 1'0i avrebbe aggiuntol e pel 
per restitu1re vorrei soeglier. uD , t.~.no neutro. che n. d1ci. se .scegli.ssl 
1& J\18os1av1a. , Al che V. avrebbe risposto: non compr.ndo perch' halb:1sope 

. d1 and~e in Jugosl. por~stitu1r. questi docum.nti, 10 te lo scons1g1ie 
: p.rch' ~~. entri in rapporti oon &11 Jugosl. il mIn. che ti possa accad.r. , 

che ti re~lutino come.tuo loro agent •• 
Dnp. quest.oolloquio,. V. dio. di non averlo vieto plù,ma di av.r saput~ 

che gli ha telefonato due volte in casa durante la sua assenza 1n ~ssia. 
Non ebbi mai oocasione di incontrarti, aggiunse V., d'altronde anche s. ti av. 
si incontrato allora Don ti a~.1 forse r1ferito di questo ' colloqUio,~ 
per.h' mi av.va tatto l'impressioll. di essere un esaltato, un incapace politi·c 
mente, ma in buona fede, di uno che voleva restare nel partito e non avrei 
voluto reoargli pre~iudizio facendovi sapere che era ~renuto da mé a raooontarm 
le vostre stori •• 

Perb r.cent.ment. mi é aocaduto un fatto che mi ha provato, o almeno mi 
ha tatto sorg.r. forti dubbi che costui non eia in buona fed.,ma sia incollu 
alon. con la po11zia o che ~uanto meno abbia accanto kKt a lui qu~lcuno a con 
tatte con la polizia. Nel coreo del oolloquio avuto quando S. mi parlava di 
vol.r andare in Jugoslavia, avendomi e~li chiesto s. conoscevo qualcuno, gli 
av.vo t'atto il nome di Vratushan . ( non so se qu.sto nome si scrive. cosi) 81 
tratta .di t1r)an qu.llo eh. Tito aveva mandato presso ·di noi epress.:> 11 C.LI. 
Ilel 1944. ' 

' Orbene é sempre Va. che raccon1a. r.oentem.nt. eono venuti alla bane.' 
• ' .I, 
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. dove , l~vor.o 4u • . ~~~t;$. , ~ ql~ , hanno 9~,..sto se· conoscevo questo vratllSMI1 
e ohi desideravano avere informazioni 811 di llli. Risposi che.x l'nvevo COllO 

.0111to a suo tempo q,uando era stato inviato presso il C.L.N. dar_nte li gllerra 
. di liberazioni, che l'avevo rivisto durante i viaggi in Jag. per conto della 
ba~ca, ma che non avevo informazioni d1 Borta da. dare, anzi mi stupivo 4i qu .. 
~ta loro richiesta e non so a ~uàle ecopo. 

, I poliziotti gli risposero ohe (lU8stO signore Isse.do Bottosegr~tE. t'io 
alla preSidenza del gov.Ju&osl. ( a V. riuslta -almeno sino ad un ann'o"ie, -
che non é sottosegr. alla pres·ma segretario pu't1colaredi Kardelj) avena 
ohiesto lln"1sto pervenire in Ita11a. . . . ' . 

V. IU disse ohe tale motivazione del poliziotti per gillstifioe.re la 101"1 
richiesta gli 'parve del tlltto assllrda perché anche se Vratllshan non ~ sotto~ee 
'alla preéid. , .empreun per8on~io a!ficiale 1n jugosl. e la polizia non ha 
bisogno di andare in llna 'banca -, e poi perohé proprio da mI - a ch1edtrl into, 
manoD1. l«tl cib ohe lo ha oolpi 'to di più' ohe i poliziotti adoperassero il 
nome Vratushan in modo . storpiato,il S. doveva averlo male atterrato o male 
ripetate.Comun~ue (fors'anohe 'pel'obé V. mi ha taOillto ~ualche. altro Pal'tico 
lare oltre ' al Dome ohe egli deve averrifer1to. S.) à egli' ejiouro che 
noa 'pllb es'sere etato altri cbe il S • .: riferire ,direttamente o · a \ mezz,o .di 
~aalollnole ciroos''tanze riguardanti ~uesto Vra'tUahan'. 

Eoco per~é oon~lase v.~ei~àA.pgi l~.i~fSI~to occaeione di in~~~trarti 
forse non ti avrei intormato oheil S •• ra venato da me, adesso che eono OOD
~nto che Vi " collus1one con la polizia ho voluto a~sart1. 

Da m~. continuò V. me lo 1).&. mandato S1lone,' lui non ree l' ha de,t to. ma . 
l'ho oapito chiaramen' •• 

Gli ch1e.U, .d ~ stata l'unica dOmall4. CM 10 ho tatto l'l T., come fai 
' 8 sapara che' stat05ilone.· mandarlo, da té , -Le cose che mi disse durante 
la convttrSaZiline n011 potavano essore che di 5i16no.· 

Non oh~as1 c~e cos'erano ~ue8te cOBe,n~ feci aloun altra domallda a V., 
D~ lu1 ne f.oeam4. 

Mi diesi inoltre che un, altro particolare che lo aveva oOlpito sfavoro 
vAlmente era .che 5. durante 11 oolloquio gli av.eva detto ti che Vigorelli . 
gli av.va offerto molti !'!'old1,ma che la1 avrebbe rif1utato,' a 'tale proposito 
V. aggi '~ i1eè: ".1 contatti oon ,Vigorel11, cho dice di avere, Bono aBsai più , 
per1colotl1 che ~aelli con 5ilone, perch' V;,~~rel11,malgrado 1& cort. che voi 
gli !ate in parlamento é la peggiore canaglia che 10 conosca.-

S. ' 

, ' I 



Caro Togliatti, 22 settembre 1955 

oggi ~fogliando per caso nella mia biblioteca tra i libri che 
riguardano la Resistenza e la 2a guerra mondiale,mi é capitato tra le mani 
quello che ti accludo che porta una serie di sottolineature fatte dQl~ senig •. 

Non vi annetto molta importanza perché avendomi egli restituito il libro 
poteva benis simo penSQre che le sottolineature avrei potuto leggerle,non solo 
ma alle volte quando mi re~tituiva i libri egli stesso mi faceva vedere le 
parti sottolineate o per c6iedere una spiegazione o per esprimere un giudizio 
sulla lettura fatta. Quindi non credo che su· queste sottolineature si possa 
costruire sopra chissà che cosa di misterioso,però poiché taline mi sembra 
non abbiano alcun riferimento ed importanza particolare in rapporto al conte
nuto del libro, e sembrano perlo~eno strane te le segnalo mandandoti il li
bro in visione, con preghiera di restituzione. 

A pag.27 ha sottolineato: "i modo inglesi esercitavano un fascismo parti
colare't ed ha annotato: "Rossi é un amico di Facchinetti" e poi sempre rife
rendosi al Rossi " e questo traspare anche dalle attestazioni verbali m de
scritte da tutti quelli che hanno avuto con lui contatti o rapporti". 

Il Rossi come sai iera un ufficiale inglese che in Svizzera teneva i rap
porti con il C.L.N.A.I. e con i partigiani. Non ricordo il suo vero nome,ma 
é facile trovarlo nella pubblicazioni sulla Resistenza. 

a pag.30 ha sottolineato: "Apparentemente sembrava sempre che egli trion
fasse e tuttavia non si sa come, alla fine pareva talmente soprafatto dalla 
logica della parte opposta,ecc,ecc" 

a pag.31-32 "E fui battuto su tutta la linea. Quando la se duta fu aggiornata 
bollivo di collera non tanto per avere perso il punto, questo é 

di ordinaria amministrazione nella vita militare quanto per quello che consifu 
ravo un tradimento nelle nostre relazioni personali,ecc,ecc". 

Ha annotato la parola l.1ac Kefferi (fi1ac Caffery). Com'é che egli suppone 
che pufficial inglese di cui il libro non fa il nome sia Mac caffery ? 

a pag. 100 é sottolineato: "fiii é sempre parso che la loro forza maggiore risie
desse nel controllo che essi avevano delle informa

zionisulle quali si dovevano poi basare". 

a pag.10~ : "questo erz generalmente risaputo e se si chiedeva generalmente 
la ragione agli inglesi lo smentivano", ha annotato "vedi Rossi 

e Svizzeri. tI
• 

a pag.104 é sottolineato il nome Arnold e così pure a pag.105 

a pag.460 "abbiamo imparato molte cose circa il modo di ragionare degli in-
glesi, cioé che essi partono dal principio di avere sempre ragione 

e cercano di adattare i fatti per provarlo, che sono persistenti e ostina ti, ~ 
se alle prime non ottengono la risposta che dsiderano continuano a riporre il 
problema. 

Le alyre numerose sottolineature ~i sembrano non avere alcun 8i-
gnificato s~rano. 

Cordiali saluti 

Ieri sera ho dimenticato di dirti che il tipo avendogli chiesto perché aveva 



fotto quanto aveva fatto senza consigliarsi co:ij neasuno, ha risposto:"sono 
riuscito proprio perché non mi sono consigliato con nessuno, poi non avevo 
tempo, o facevo allora o non l'avrei fatto più.". 
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"4) PAR IITO COMUNISTA ITALIANO 

IL SEGRE'TARIO GENE'RALl 

Roma; 19 marzo 1956 
?ISERVATA PE:?.SONALE 

Caro Secchia, 

lB tua lettera mi consente di precisare, risponden
doti, alcune cose e aggiungere qualche spiegazione e osserva
zione per conto mio. 

Tu fai, in modo indiretto ma trasparente, una criti 
ca del modo come è stato condotto sinora, negli organi dirigen 
ti, il dibattito sul XX:O Congresso. Permettimi ti dica franca
mente che questa critica la respingo, e sostituisco ad essa -
una critica del modo come tu stesso ti sei condotto, in questa 
occasione. E preciso. 

Era superfluo far preced~re al C.C. una riunione de! 
la direzione. Si trattava di riferire, e quindi il contenuto e 
i confini del rapporto erano fissati, così come erano chiari i 
punti di contatto del rapporto C0n la s~tuazione nostra (gene
rale e di partito). Dipendeva dalla capacità del relator e in
trecciare i diversi temi in modo chiaro e perspicuo. La dire
zione non aveva nulla da decidere per conto suo. Il rapporto 
avrebbe potuto, del resto, esser fatto benissimo in una assem 
blea di attivisti; ma un'assemblea simile, che abbia carattere 
nazionale, non l'abbiamo. Scegliere l'una o l'altra città era 
difficile e il rilievo si sarebbe perduto. Meglio, dunque, il 
Comitato centrale. Su questo punto credo non possa esservi dub
bio. 

Ma io intendo fissare anche un altro punto, a propo
sito del quale si precisa la divergenza da ciò che dici tu. S~ 
stengo che il rapporto informativo sul XX Congresso non poteva 
e non doveva dar luogo a un dibattito che avesse carattere e 
contenuto di critioa generale di tutta l'attività del partito. 
Assurdo sarebbe stato orientarsi verso una COSR si~ile. Prima 
di tutto perchè al L~ Congresso nè del nostro partito nè della 
sua attività non si è discusso, e non sono usciti dal congres
so, a questo proposito, nè direttive (che non potevano in nes
sun modo uscire), e nemmeno consigli di alcun genere. In secog 
do luogo perchè le critiche gen~rali all'attività del partito, 

./. 

Al compagno Pietro SECCHIA 

M I L A N O 

.~ . 



PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

IL SEGRETARIO GE'Nl;.RALe 

2.= 

~uando si ritiene necessario che avvengano, si preparano, si 
impostano, si guidano, si dirigono. Che cosa si doveva dun~ue 
fare al C.C.? Sottolineare determinati momenti indicati dal 
congresso e che possono avere per noi una importanza partico
lare, segnalare questa importanza, prendere atto della neces
sità di approfondire certe ~uestioni, di operare anche noi cer 
ti miglioramenti, correzioni, ecc. Ma concludere., come si è -
concluso, che ~ueste sono cose da inserirsi nel corso della no 
stra attività, del suo sviluppo, del miglioramento di essa. ecc. 
E in questo modo sono intervenuti i compagni, ad eccezione di 
Terracini. ~uesti ha espresso opinioni e preoccupazioni per 
certe decisioni del Congresso, per certe cose dette in esso. 
Egli ha toccato ~uindi un altro tema e aveva tutto il diritto 
di farlo. Era un tema però, sul ~uale nulla spettava a noi de
cidere, perchè riguarda ~uestioni del partito sovietico. 

Tu dici che io non ho improvvisato (in parte sì, co
me tu ' sai, perchè ~uesto è il mio modo di parlare, sulla base 
di uno schema da sviluppare a voce), mentre · gli altri avrebbe
ro dovuto, poveretti, improvvisare. Che vuoI dire? I membri 
del C.C. devono essere capaci di esprimersi liberamente e no~ 
solo di leggere cartelle stillate ~ualche giorno prima. La ~ue 
stione è marginale, ma non troppo. Con questa mania dello seri! 
to prima, si stanno burocratizzando e ossificando gli organi 
di discussione e deliberazione. Si sopprime o si riduce sempre 
più il contatto diretto tra i partecipanti a una riunione, si 
impedisce l'influenza del dirigente sui suoi collaboratori e 
sui semplici compagni, si inau5~ra l'~ra ingloriosa della noia 
e dello sbadiglio. Nella ultima riunione del C.C. tutti hanno 
avuto la possibilità, tra il rapporto e il dibattito, e duran
te il dibattito,di prepararsi a esprimere bene una opinione se~ 
sata. Nè d'altra parte esiste negli organi dirigffiti del nostro 
partito una situazione di lotta interna tale che costringa i 
compagni a mettere per iscritto i loro interventi, ~uasi docu
menti da consegnare alla storia. 

Ma tu non sei intervenuto neanche nelle direzione, do 
ve almeno s 'pero tu ammetta la "improvvisazione". Eai chiesto la 
parola quando tutto era finito, facendo una domanda che doveva 
essere fatta prima ed esprimendo vivacemente una critica (per 
lo spostamento di Bera), ma dimenticando di dire che era una 
critica di te stesso. Vorrei osservarti che anche ~uesto meto
co è da condannarsi, sia perchè disorganizza le riurJÌoni (e la 
regolare condotta delle riunioni è una delle cose che il diri
gente più deve curare, se vuole consoli0.are iJ. collettivo di 
direzione), sia perchè dà l'impressione che un compagno si ponga 
al di sopra di tutti gli altri e del collettivo s tesso. Nella 

./. 
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riunione tu potevi dire quanto volevi. Ora mi scrivi per espri
mermi "un po' più chiaramente" il tuo nensiero. Vorrei ricordar 

. ti che prima non hai espresso nulla, se non manifestato" qua e
là, in direzione, un consenso a chi esprimeva certe critiche, al 
cune delle quali non avevano del resto proprio niente 8 che fa-
re nè col XX Congresso, nè con le sue decisioni. 

Permettimi ora di aggiungere una osservazione, che è 
la più grave, ma che farei male se ti tacessi, e che ti espongo 
anche a costo di rendere più vasto il dibattito con te. 

Il nostro partito è esposto continuamente a subdoli a! 
tacchi che vengono da tutte le parti. Non c'è da esserne stupiti 
e non potrebbe non essere così, data la parte che a noi spetta 
nella lotta delle classi e nella lotta politica. In questi attac 
chi, tu lo sai, continuamente si parla di te, come ispiratore dI 
correnti oppositrici e disgregatrici. E' calunnia, lo so; ma il 
partito è cosa molto ampia, molto estesa ~ la risonanza fuori del 
le nostre file di ciò che di noi si narra, e ciò che per noi è 
evidente a prima vista, non lo è in egual modo per tutti. Per qu~ 
sto è inevi.ti:\hile i compagni attendano che sia tu quello che ap
profitta delle occasioni per trat"tare da malviventi certi "critl 
ci" e disgregatori del partito, ed è anche inevitabile (anche se 
meno giustificato) che, quando si tratta di criticare il partito, 
i compagni attendano da te parole di critica equilibrata e non 
soltanto segni di assenso a qualsiasi critica e poi il silenzio. 

II Questa posizione, che è quella da te presa nell'ultimo C.C. e 
nella direzione, vorrei tu comprendessi che ti nuoce seriamente. 

A questo proposito vorrei rammentare un episodio che si 
riferisce al penultimo C.C. Come ricordi, intervenni alla fine, 
con un intervento che fu critico verso il relatore e il dibatti
to, sottolineando le cose che ricordi. Allora tu (che non avevi 
detto nulla apertamente) mi fermasti all'uscita, per dirmi che fi 
nalmente erano state dette le cose che si dovevano dire, che era 
poi assai importante le avessi dette proprio io, ecc. ecc. Non ti 
replicai nulla, ma pensai subito e ora ti dico apertamente che le 
tue osservazioni eruno molto strane. Se quelle cose erano da dir
si, perchè non avevi incominciato a dirle tu? Ed era poi vero che 
da tanto tempo non si dicessero? Ma se in luglio (me quasi assen
te, per infermità) si era aVùto un C.C. dedicato quasi solo a 
quelle cose! E non se ne era parlato, forse, nel C.C. successivo, 
e sempre, e nei discorsi, e nei giornali, e in ogni occasione? 
Il relatore (Terracini) non ne aveva parlato? La correzione spe! 
tava a tutti, ecc. ecc. ecc. Come vedi, la tua posizione era co
me di qualcuno che se ne sta al di fuori, al di sopra, pensando 
che le cose vanno ~ale, ma non dicendolo, aspettando che qualcun 
altro lo dica. Posizione inammissibile! 

./ . 
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So di toccare ora un tasto per te doloroso, cioè quello 
della posizione in cui ti mise il fatto del luglio 1954, con le 
critiche e le misure che a questo fatto fecero seguito. Anche que
sto, però, è necessario farlo. E' mia impressione -anche al leg
gere la tua lettera - che tu non abbia ancora penetrato e fatto 
propria una delle critiche che in quella occasione fraternamente 
ti facemmo. Non esiste, nel partito e nei suoi organ~ dirigenti, 
la posizione di colui che critica perchè tale è la sua missione. 
La critica appartiene a tutti, individualmente e collettivamente, 

. e in questo modo deve essere esercitata. La critica più efficace, 
poi, è quella che si accompagna a una esperienza di lavoro e al
l'esame dei suoi risultati. 

E anche qui - e sarà l'ultima cosa spiacevole che ti di 
rò - la mia impressione è che negli ultimi tempi il tuo contribu
to è stato scarso. Ti confesso (che dal tuo spostamento in Lombar
dia attendevo molto, e abbiamo invece ricevuto poco. Prima di tut 
to attendevo qualcosa proprio nel senso di approfondire la questIo 
nà del legame del partito con la classe operaia, con i suoi qua- -
dri, con le sue questioni. In questo campo mi sembra che si conti
nua a muoversi con delle critiche che sono soltanto recriminazioni 
e mancano ùJ..un contenuto fecondo • .i.nol l. re, ml sembra di vedere 
che la Lombardia sia oggi il teatro di un processo che non viene 
bene alla luce anche per colpa nostra, ed è il processo di revi
sione e in parte già di crisi di quegli orientamenti ideali e pr~ 
tici che in decenni alquanto lontani fecero sì che, mentre a Mila
no e altrove si affermava il socialismo, importanti masse lavora
trici (operaie e contadine), di zone e province intiere, si ferma
rono sulle posizioni del cattolicismo sociale e politico. Oggi qu~ 
ste posizioni non soddisfano più, si cerca altro, si incominciano 
a sentire cose nuove. Ma noi non siamo presenti come dovremmo, an
zi, perdiamo terrenò pròprio là dove dovremmo conquistarlo. Perchè? 
Manca un buon lavoro; certo; manca però anche l'orientamento giusto. 

Torno alle cose personali e concludo. Mi sembra che in 
te sono ancora molto presenti le conseguenze delle cose passate. E' 
forse inevitabile, ma tu devi fare uno sforzo per uscirne del tut
to. Mi sembra anche che tu non abbia ben capito che il passaggio a 
un lavoro decentrato, anche se di grande responsabilità, deve por
tare a una modifièazione dei metodi di lavoro: - i discorsi, le co
se scritte, ecc. devono prendere assai minor parte, e assai maggior 
parte i contatti diretti con piccoli e medi organi dirigenti, sin
goli compagni, approfondimento di situazioni di singole località e 
singoli luoghi di lavoro. Forse mi sbaglio, ma mi sembra che questo 
mutamento tu non l'abbia fatto appieno, e di qui un certo disagio. 







').. ....- . -. . 
Milano 23 Dicembre 1956 

Caro Longo, 
Scrivo a té pt)l~ché sei stato tu a cOImll'licarmi che non avrei 

più fatto parte della. DirElzione "easendostate sollevate nei miei conf'ront 
due questioni: I) I miei errori in rapporto all'affare Seni~; 2} perché 
non avrei completamente assimilato l'attuale linea politicadel partito.-

Sul momento non obbiettai una sola parola perché in quelle oondizi 
ni, su due piedi,nel corridoio mentre la riunione stava pfJr riprendere 
non C!ll'a posoibile :fru:'e una qualsiasi discussione ohe d'altr.mde sarebbe 
stata completamento inutile, come furono inutili le obbiezioni mosse da 
alcuni compa é?,n 1 durante la riv.nione del C.C. La sentenza era stata pron 
ci e ta e basta. ~~u stesso non mi chiedesti neppure che cosa ne pensavo. La 
sola OOSI:1. che ti dissi ~h "c;.p.ando finirà questa storia ?",perohé non mi 
sembl.'a giusto che la si oonsideri sempre come una questione aperta e che 
ogni voJ, ta lo si ritiene opport~o si tirino fuori i miei errori circa 
l'affare Seniga. Mi hai risposto che adesso posso c:onsidet'are la cosa. 
fini tu. f-ltLrà vero ? Due taIDli fà mi si lti:miIu disse la' stessa cosa. 

Più che dulla decisione in sé (che questa ind:l.!:Jel1dent",monte dell' 0.1'-, 
fare SenieaJ~ la potevo attendere) sono stato colpito dal modo di proced~'- ' 
re, dalla motivazione data e dalle parole usate. Il comp. Togliatti si é ~ 
espresso diversancnte ùc::1. come ti sei espresElo tu. Egli non ha detto che 1 
io non ho "assimilato completamente la linea poli t:loadel y,arti to", ma. ha ~ 
detto ch€:"anche {il. fiiilano ho aVl1.to alcune debolezze". :?arole vaghe ed equi- ! 

voche che possono preste,rsi a qualsiasi interpretazione. E' vero che nei " 
loro interven'ti t"\IDendola, Bv.:falirli e altri hanno provved'llto subj,to a dBT0 t: 
una spiegazione nettamente politica. Meglio cosl. Mlii. allora c'era proprio j 

bisogno di andt>.re a ri til'a,re fuori ed a. sottolineare in quel modo l'aft'v- ,; 
re Seniga? Il com]? TOglie, tti ha detto che due anni or sono si era prè"s~ \ 
una miaura lieve percné allora non si poteva fare di più. N'on comprendo ' ~ 
assolutamente perché non si potesse fare di più. Dopo ~A. Conferenza nazio- 1 

nale il C.C. fl.ye\7& provveduto a nominare la. nuova direzione, allora D~ 
~ semmai sarebbe stato comprellsiblle ohe non vi avessi fatto !larte. 
In C:'611i caso se mi si lasciava in direzione sol·~antv fi'ttiziamente, non 
si sarebbe dOvtlto Qf~1darmi un inoarioo cosl importante com'era il segreta~ 
rio regionale della Lombardia. 

Il comp. Togliatti non ha avuto una sola p,~rola per il mio passato, 
non una sola ohe lasci aporta una qualsiasi prospettiva per l'avvenire. i 

Le sue sono state ~e parole che si usano per un uomo che lo si vu.ole compIE) 
tar1ente liquidare nel suo prestigio. Sono entrato nel partito nel I921 e I 

eono sempre stato, nessuno lo può negare, tra i cOffiJ!S.e1li più att:1,vi in 
tutte le situazioni. Ilo fatto ~arte degli organismi dirigenti del Partito 
do~ 192B, di quelli dellp. FGCI. dal 1924. 111 galera a più riprese ho scon-
tato complessivamente oltre Il aroli tra carcere e confino. ?'4a é inutile l 
che ti faccia la biografia. Ho dedicato tutta la mia vita, dedicandovi il 
meglio di mé stesso al partito e posso ben dire cli avere anch'io portato 
un contributo non truscurabile a fare questo ,partito. Tutto questo oge! 
non conta più assolutrunente nulla. Vi é un r.aodo di dire z occorrono nove 
mesi per fare un uomo ed un minuto solo per uccidel"lo. Per fare un uomo 
ci vogliono qua.rant'anni; sono stati quarant'anni di sacrifici, di lo·lite, 
di volontà, di rinunce a tante cose, e poi quandO quest'uomo credeva di 



'Wo- ' . 

essere un uomo, una crulaglia qualsiasi lo può distruggere politicamente e 
for~e non soltanto pol1t1oaL1ente? Pub essere possibile queste? '-

Tutto oib cha si é o~puto dire per quanto rigv.arda l'avvenire é stato. 
" noi abbiamo collabora (; 0 a lungo 001 oom]? S. oollabor1amo e colla.boreremo" 
Non si é neppure sentita l'opportunità di aggiungero perlomeno. siamo certi f 

che 11 comp. S. saprà sempre dare molto al Partito; niente, questa é cosa 
che sembra non vi L"'ltereasi m1nlInamente. 

M.a é inutile che 10 continn1 con queste qu~rimon1e che ti danno sol tan-, 
to fastidio. Nel tuo discorso al oongreaso hai parlato molto dei rapporti 
fraterni che devono caseroitra compagni, del senso diumanità,ecc,ecc. 
Eolle parole, in momenti oosì tristi per un compagno chi mi é vicino ? 

Ti scrivo pert:hé ho sapt'!.to che Giovedì prossimo sarai a }.~ila.no. Spero 
verrai con qualohe deoisione che riguardi il mio nuovo lavoro, perché com
prendera.i che nella situazion.e :qx in cui sono stato messo, io 'quì pratica
mente sono nell'imposs:'-bilità di svolgere una quelsias1 -attiV-ità. Ripeto: 
non é tanto il fat-'Go che non sono stato incluso nella direz1òne,ma il modo ' r 

come lo si é voluto fare,nella forma più umiliante, i motivi che sono stati " 
~ortati e con parole che feriscono ~rofondamente il prestigio di .un compagno 

Natur~lmp,nte confuiando genere di lavoro e entrando in nuovi ~~pporti 
con altri compa.gni sono certo che supererò rapidamente ancl1.e ·questo ,nuovo. 
triste ~eriodo but"tané!omi con slancio n.alla nuova attività. che mi afi'j,.dere= ·-
11e e per la. quale sollecito una decisione, aU@lrandomi si tr.a.tti di ~·a~ 
vità nella qUt:le io possa rendere. . ' : ~>. 

. . \ 

Tu devi venire a Ìiiilano con qualche decisione anche per qUi,mtO riguar
da gli altri compae;ni che lavorano con mé,perché siamo un pò · tutti per aria. 
Gombi deve recarsi subito a Cremona? (sua nuova deetinazione) '~iteniamo di 
si,ma é bene saperlo. Vaia. che cosa deve fare 1 Gli si era det"lio che dopo 
il Congresso avrebbe fatto parte del nucleo di ispettori centra.li; ma poi 
non gli si é precisato niente. flii sembra che egli ,non s:ta orientato a fare 
l'ispettore. Ma intanto in questi giorni che cosa deve fare? 

Adesso vi sono le feste,ma poi il lavoro di partito dev'esser portato 
avanti qui in Lombardia come dappertutto. Ed é appunto perché 11 lavoro 
non ne debba soffrire che é meglio chiarire e definire al più 'presto tutte 
queste pOSizioni pen.denti. ; .. 

I \ 

Cordiali saluti I \ 
: \ 

. '\ . 
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Roma '21 Novembre I957 

. ,,' ~ 
Alla Segreteria del P ~ ,è'. I. 

R O M A 

Cari compagn=l:, 
Un mese fa.alla vigilia della mia partenza per l'Unione So

vietica, da alcuni compagni mi venne segnalata una "novelletta" pubblicata 
sul numero di "Rinascita" allora appena uscito. Opinione generale negli uf
fici del Partito e del giornale e~a che tale scritto fosse di M.Ferrara e 
le allusioni più offensive e calunniose fossero rivolte a mé e ai vecc~i 
compagni "giubilati". 

Incontrato a Mosca il compagno Ferrara gli 'chiesi se egli era vera
mente l'autore. a chi si rj.feri va con le sue allusioni e quale significato 
si poteva dare a tutta la storia. 

Imbarazzato mi rispose che "egli ne era l'autore,ma che neppure lon
tanamente aveva voluto alludere a "Ìné e ad altrill compagni, che ogni supposi
zione del genere era assurda, che : i suoi attacchi erano rivolti esclusiva
mente a coloro che hanno tradito <> comunque abbandonato il Partito. Egli 
intendeva soltanto attaccare Calvino,ecc. Ammise però 'che per il modo come 
il racconto era scritto si prestava ad altre interpretazioni tant'é che . 
alcuni compagni della segreteria già lo avevano aspramente criticato.ricono· 
sceva di aver commesso una sciocchezza scrivendo con leggerezza. senza ri
flettere. Aggiunse che la "novella" non era destinata a "Rinascita".ma 
l'aveva scritta p~r il "Contempor~neo" il quale si era rifiutato di pubùli-
carla. In un secondo tempo gii era stata chiesta dalla redazione di "Rina
scita" che l'aveva trovata spiritosa. interessante,ecc. 

Ma non si tratta di una questione personale con il compagno M.Ferrara. 
Può darsi benissimo che egli abbia scritto in stato di incoscienza senza ' 
rendersi conto della gravità delle ' cose che stava sc'ri vendo • Incomprensi
bile é che la rivista ideologi~del partito abbia pubblicato tale scritto 
volgarmente calunnioso che é un insulto non per me e per un gran numero di 
compagni cui ,si allude,ma per tutto il partito. 

Né ci voleva molto a immaginare che tale novella avrebbe offerto ai 
nostri avversari e ai nemici del partito ampie argomentazioni per SViluppa
re la loeo azione ' provocatoria. 

E' possibile che la rivista ideologica del partito presenti i comuni
sti all' indomani della guerra di Li berazi'one come dei pirati bramosi di ' 
impossessarsi delle case e delle ricchezze altrui, di "distruggere i villag 
gi della costa", di mettere a ferro e a fuoco il nostro Paese? 

E' possibile che i vecchi compagni vengano insultati scriveuàn che 
" avevano fatto il loro tempo e di 'notte scambiavano gli icebergs perle 

scogliere di Dover ? " , 
, Sarebbe troppo facile, senza cadere nella demagogia.rispondere che in 
ogni caso, anche quelli che hanno fatto il tempo loro. sono invecchiati 
nel corso di dure lotte.nel+e galere. in esilio, nelle guerre per la liber 
tà del nostro e di altri paesi. Ogni esercito ha i suoi mutilati, i suoi 
invalidi, i suoi veterani ex combattenti che. perlomeno a parole, vengono 
onorati e tenuti in gran rispetto. 

Non si ~ mai visto né un esercito,né tanto , meno un partito rivoluzio
na~io con una storia eroica come quella che ha il nostro, permettere che 
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, 
che si insultino i suoi militanti soltanto perché sono diventati anziani 
ed hanno perso nel corso di quelle lotte alle quali hanno dato tutto sé 
stessi, una parte delle loro energie. 

Non voglio entrare nel merit~ della "novelletta" perché non si può 
scendere al livello di chi é così lontano dalla concezione che noi comuni
sti abbiamo del partito da non riuscire neppure a comprendere che S8 certi 
compagni sono stati sbarcati o "messi in stiva a salar la pesca" senza fare 
rumore, il merito del mancato rumore va sopratutto ai compagni che conside
rano il partito al disopra di ogni questione o,posizione personale. 

Ma ripeto, la rivista non é l'organo del compagno Mauruzio Ferrara. 
Credo perciò di essere in dovera .di chiedere ai compagni della segreteria 
del partito la loro opinmone, chiedo se essi ritengono possibile che nella 
rivista del partito,compagni giovani o anziani, ancora forti oppure pieni 
di acciacchi, capaci oppure indeboliti dagli anni (é d'altronde una legge 
di natura) possano essere in tal modo insultati, accomunati e confusi con 
i transfughi e i traditori del partito come viene fatto nella novella. 

Tutto lo spirito di cui é pervasa, é in profondo,netto cont~asto con 
la impostazione politica data all'ultimo C.C. dove ancora una volta si é 
fatto appello all'unità di tutto il partito e al contributo di tutte le 
energie, di tutti i compagni per realizzare la politica del1'VIIIOCongresso . 

" Oggi conviene porre al partito come motivo di orientamento e di mobili
'. tazione la formula positiva. ecc, ecc, piuttosto che discutere eterna-

.. Il mente in astratto su quello che é il pericolo maggiore." 
Si é inoltr~ affermato al C.C. ". ,~ .si avvertono ancora nel parti.to risenti · 
menti, tendènze a classificazioni arbitrarieV si é ripetuto che era ora 
di smetterla con i 8ronci. si é insistito sulla necessotà di "creare una 
atmosfera di piena lealtà, fraternità,ecc,ecc". 

Dopodiché a sugellare tale saggia impostazione é venuto il numero di 
"Rinascita" con il capolavoro di M.Ferrara. 

Già alla Vigilia dell'VIIIo Congresso il compagno Togliattidn una 
delle ultime riunioni della direzione del Pa~Jito (prima del Congresso) 
aveva detto: oggi dobbiamo presentarci uniti, il congresso deve dimostrare 
che il partito é forte~unito.ecc. Se in avvenire qualcuno continuerà poi 
ad avere il mal di pancia allora vedremo che cosa sarà necessario fare.se 
necessario si lotterà, se si dovrà rompere si romperà,ma oggi gli organismi 
dirigenti devono presentarsi uniti. Impostazione che ritenevo giusta allo-
ra e che ritengo giusta oggi,specialmente dopo l'ultimo C.C. . 

~ersonalmente non soltanto durante il Congresso, ma anche dopo esser 
stato ·escluso,in quella forma,dagli organismi dirigenti sono stato tra 
quei compagni che hanno dato prova di senso di responsabilità e di lealtà 
verso il partito. Ho continuato a dare in pieno tutte le mie energie par
tecipando a tutta l'attività del partito senza mugugni, senza bronci. senza 
musonerie. . 

Ma é difficile seguitare in questa linea indicata dal C.C. lavorare 
con entusiasmo, con tutte le forze di cui si é capaci e continuare nello 
stesso tempo a ricevere silenziosamente dei calci in faccia, dover leggere 
nell'organo più autorevole del 'partito delle fiabe che confermano le calun
nie dei nemici, che autorizzano ogni interpretazione e sembrano fatte appo
sta per risollevare risentimanti~ mugugni, bronci,ecc,ecc. 

COl'diali saluti 
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. Nel N/9 di "Rinascita" del settembre 1957 

~ -II I~'l C'/, /f ~ cl f;,'lltt"( a... . ~ l / ",,1 . . 

vi é una specie di novelletta 

1-1. 

firma ta "Li ttele Bald": La Gran caccia alle Antille, scritta da M. Ferrara. 

Ho scritto il 21 novembre 1957 una lettera alla segreteria del Partito prote

stando energicamente per il contenuto offensivo e ingiurioso della novella. 

In questa novelletta io sarei individuato nel capo stivatore, i partigiani 
." negli stivatori, che volevamo fare la rivoluzione,mettere a ferro a fuoco il 

Paese, ecc,ecc. 

La risposta di Togl. é al solito insolente e sprezzante anche se diploma

ticamente corretta nella fo~ma, anzi più che corretta ipocrita e falsa,perché 

finge di cascare dalle nuvole, nega tutto; la novelletta non vuole essere una 

storia, non contiene alcuna allusione, niente, é soltanto una satiravper pren 

dere in giro che aveva preso in giro noi. "Non si tratta, dice, né di vecchi ,nl 

di nuovi compagni". Ogni ~iferimento é puramente casuale, quindi la mia inter 

pretaznone abritraria, fuori posto,ecc. 

Che fare difronte a tanta ipocrisia ? Rompere ~ErxXHxEt su questa storia 

della "novelletta" sarebbe sciocco, tuttavia si tratta di una evidente provoca 

zione che si riesce a sopportare soltanto perché ho molta pazienza e molto 

senso di responsabilità. 

La cosa Ba superato talmente i limiti che alla mia lettera indirizzata 

alla segereteria del partito,ga risposto personalmente Togliatti e soltanto 

in nome suo,aassumendosi la responsabilità della pubblicazione soltanto come 

direttore di Rinascita. Gli altri compagni della segreteria non hanno approva

to la cosa e me l'hanno detto, per questa ragione la segreteria non mi ha rispo 

sto come tale. Hanno cioé disapprovato l'operato di Togl., ma egli se ne frega 

perché tanto la novella l'aveva pubblicata, gli altri dices s ero quel che vole 

vano ,non gliene importava niente. 



agosto 1963 

Caro Ulisse, 
stavo per mandarti la consueta,tradizionale cartolina augurale,rna oggi é 

ferragosto e voglio essere neno;a avaro .di parole tanto .più che ieru ho letto 
sull'Europeo, gli appunti della tua conversa3ione con IVIao Tse Dun, che ,anche se 
iù. parte conoscevo, ~i ha verrnanet interessato,proprio perché"le cose non hanno 
Mai un solo aspetto" e certe interviste da te ad uno scopo possono essere utili 
a molte alyre considerazioni. Non ultima quella che i tuoi appunti se pubbli
catm 8 anni or sono (com'éra -al eno così dicevi- nel tuo ardente desideruo) 
avrebbero avuto un significato coa pletamente diverse da quello che oggi assumOR 
no ES o si vuile fare ad essi assunere. Gli appunti tuoi sono rimasti gli sxxocx 
stessi, ma il mondo ha cam~inato e tu sei f ramente un uomo saggio e perciò 
fortunato. Puoi essere autorizzato e sollecitato a pubblicare interviste o ap
puntibsatgionati in archivio per otto anni, e ciò che ieri sarebbe stato 
considerato eretico e giudic~to amaro, oggi é deliziosamente gradito. , 

Mentre a me, che non ho mai risposto sulla stampa a prpvocazioni di nemici, 
'avversari e amici (ricordi .la novella sulla "grande caccia ?,,) che ho sempre 
rifiutato di pubblicare una sola parmla sulle non poche conversazioni con i 
." grandi" si può 01 traggio~amente chiedere in pieno C. C. dove vanno a finire 
gli appunti deinr.dei discorsi conservati nell 'archivio di casa mia. . 

Ma così va iih mo,do. Tu un giorno osservavi che la compa é anche 1I.ia, 
e aggiuntevi che al mio posto (quando venni escluso dagli ortanisBi dirigenti) , 
avresti reagito ben diversamente, non ti saresti lasciato picchiare in testa. 
"Voi, mi dicevi, sieteaEalllirevoli, vi lasciate colpire ,pestare, siete disposti 
a lascoarvi passare sopra con uri carro armatoe rispondete sem.pre: "obbedisco", 

.. ; resate fedeli sino alla morte. 
Credimi, non si tratta soltanto di fedeltà e di stile. Un carro armato può 

é vero venirrni addosso. Posso affrontarlo oppure cercare,se mi é possibile, 
.dievi tarlo; ma evidentemente si può restre scgiaccia to. ,Ciò che i mporta é non 
arrendersi. Fuor di metafora intendo poter espril'!Ìl!re quand'é necessario, giusto 
o sbagliato ' che sia il nio pensiero. Senza alcun proposito di fare chissà che 
cosa, e senza illuder~i di poter. raddrizzare le gambe ai cani. Col solo intento 
di portare un modestissimo contributo all'esame e al dibattito dei probleni 
che il nostro partito affronta; né credo di essere petulante; al C.C. palerò 
si e nò due volte all'anno. . ... 

La realtà é che siamo sempre allo stesso punto. Si parla molto della neces 
si tà di discutere, ma la discussione non la si des'idera e la si strorica i mmedia I 

tamente appena accenna ad essere tale. 
Oggi come 15 anni fa si cobcepisce il dibattito soltanto 'come un contribu

to "ad arricchire, confermare, sostenere, senza riserve Una tesi". Il dibatti 
to vero invece presuppone. (anche se nori senpre enecessariàn ente)la c ntraddi 
zione,la critica,l'espressione di un punto di vista diverso. Ma se esso é di-

-vers o da quello di chi c.omanda allora ti si intima subito "a cuccia e silenzio" 
Il nosro comune amico G.C. dice che progressi nei confronti di un tempo 

ce ne sono stati;perché una volta difrorite ad opinioni dissenzienti si sarebbe 
indigato pe11 ricercare "i contatti col nemico"! Verauente seil progresso consif: 
stesse soltanto in questo,avreL1ffio fatto pochi passi sia perché in ,Italia non 
é mai stato fucilato nessunp per divergenze politiché,sia perché chi ha JCE!:il:Jt;ID;D 

voluto, nel partito ha senpre parlato anche in passato. E chi non se la senti 
va di parlare ieri, non credo se la senta di parlare neppure oggi. Sopra tutto 
quando i . più ti dic.ono: "ma chi .te lo fa fare, perché vuoi andarti a cercare 
delle ~ane." . 

E difatti ••• na si sa io non sono un uon o savio, sono piuttosto dell'opinioj e 
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di chi sostiene che sempre quando hanno pullulato gli uomlnl savi,l'Italia sé 
rudotta ad essere una paese di maschere e di chierici~ 

Statti allegrm ed abbiti cordiali saluti 

, ' 

l'articolo pubbll.cato da Ulisse, sull "'Europeo" riproduceva non si. quanto fedel 
mente gli appubtipresi da Ulisse durante una co~versazioneavutadalla delega 

': zione italiana con IvIao Tse Tun. Conversazione che Ulis~e non era auto;;'izzato 
a ,render nota ed in ogni cas o llIxx:eÈÈl!lxùXlriill!x il solo che poteva chiedere , tU 
farlo sarebbe stato ·Sdiccirna:r;'ro che era in quell 'occasione il capo delegazione. 

Difatti questa conversa'7ion rimase riservata e inedita per otto anni, Ulisse 
la rese pubblica oggi su istigazione o suggerimento di Togliatti. 

Pubblicata ' otto anni or sono a Togliatti sarebbe dispiaciuto e avrebbe potu 
to, considerlo COLle un ' colpo a lui diretto": Pubblicata ora dopo i contrasti con 
Mao Tse Dun ' e tutti gli sviluppi della politica internazionale ,quella intervi 
sta assume un ben diverso sugnificato e fa comodo a Togli:i.tttiche sia pubblia 
cata. 

Nella riunione , del 'luglio Hl63 Togliatti r levando ' cheio avevo letto il l!1io 
, intérvento al C.C. aveva osservato che questo s:Lstena ,di ,leggerè gli interventi 

di ,tenerne copia per "l'archivio di ,casa" era oltretutto pericoloso perché 
,"dove potevano ,andare a , finire questi archivi ?". 

@sservazione perfida e sciocca. Perfida perché io non tengo iIi casa che delle 
cose mie, dei documenti miei e che appartengono a me, e ho il diritto ditenerm. 
le copie dei oiei interventi,ecc. Ino.ltre ogni uomo politico co n reso Togliatti 
ha un archivio personale'; con copie di lettere , discorsi, diari ecc. 
Sciocca l'osservazione perché se si 'vuole fare pervenire ad altri cop ; e di in
terventi, non c'é 'alcun bisogno di tenere archivi. 

' : L 'osserva'zione era ' tanto piÙ: offensiva in quanto T. sapeva benissimo che io 
non ho mai dato alla staIl:pa borghese ed av:versaria, un solo rigo di cose mie, 

' neppure', per difendermi da attacchi,ecc. Mentre Togliatti e'd altri da lui etimo 
lati hanno dato alla stampa "persino al Corriere ed a 'MontaIielli , interviste, 
lettere, informazioni, hanno pubblicatp documenti" cose riserva te di partito. 

Ma si sa ciò che é lecito a Giove nOn é permesso albove. 

la iettera ad Ulisse l'avevo scritta perché ,egli EX vantava còntinuamente il 
, suo coraggio,il suo ardire di dire la verità specie a Giove, mentre in realtà 
\ di dil3.ostrava un ,suo piccolo servitorello disposto anche a piccoli,bassi,servi 

--- ' 7,~ 
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Roma 25 febbraio 1964 

Caro Longo, 

sono in debito verso di té di un Vlvlssimo ringraziapento per le cose affet
tuose da té scritte in occasione del mio compleanno. Ti avevo detto quel gior 
no che ti avrei scritto per ringraziarti,ma poi il lavoro, gli impegni mi ave
vano fatto rinunciare tanto più che l'intenzione era quella di scrmverti a 1uL 
go e mi ero detto a che pro ? se fosse rRE~ErN reciproco desiderio scambiarci 
alcune opinioni, su avvenimenti lontani o più recenti potremmo benissimo incon
trarci, perché~:Pè'rd.er tempo a metter nero su carta? 

Ma una manifestazione di domenica scorsa,mi ha nuovamente stimolato nel pro 
posito che avevo avuto due mesi fa, tanto più che é così difficile incontraci 
senza la solita fretta. Tuttavia non ti scrivo il romanzo che mi ero allora 
ripromesso; mi limiterò ad alcuni punti. 

1° Innanzi tutto di ciò che hai scritto ricordando la mia attività ti ringra-
zio di cuore e sinceramente come ritengo sincere e sentite le tue espres

sioni che mi hanno ricordato la più che trentennale nostra collaborazione poli 
tica,unità ideologica ed amicizia fraterna. 

2° un'osservazione,se me la permetti: alcuni riconoscimenti sono persino ecces 
sivi. Tu hai scritto: " ... é sopratutto grazie all'intraprendenza ed all'at

tività di Secchia,vhe i comunisti itailiiani riescono a dimostrare che nonostan
te tutto si può e si deve continuare a combattere,ecc,e'cc. 

Qualche cosa di analogo tu avevi già scritto subito dopo la liberazione: 
"E' merito in gran parte suo se negli anni 1927-2~ mentre tutti gli altri par 
titi antifascisti piegavano sotto la reazione,i1 Partito comumi..sta italiano, 
restò sulla bre'ccia a bandiere spiegate,ecc,ecc". 

Porre così il problema non mi sembra giusto né verso il Partito né verso i 
molti compagni che allora restarono attivamente ~i al loro posto di lavoro 
e di lotta e vi persero la vita o si beccarono molti anni di galera. Che io 
abbia avuto parte notevole in quell'attività e vi abbia dedicato tutte le mie 
energie,d'accordo, ma non ero il solo e tutto ciò che facemmo lo potemmo fare 
si ~ il partito,ma anche grazie al partito. 

3°) 1ùentre sei stato largamente generoso nel riconoscermi i meriti riguardanti 
",~~;.J.-~ ',.~t.llY~ t~i~~t.;..at' ...,qL~~~zazione, d~ dir:amica ir:iziativa ,.f.~~ • 10& s~ stato un tantlno aV2'~el- rIconoscere 11 mlO contrlbuto quale dlrl

gente politico. Questo C "sèmbra quasi "''è$~u''r:i'lsi al 1945-1946. Laddòve :;,1'" sta to più 
volte autorevmlmente riconosciuto,ed anche da té, che quqnto meno sino al 1953 
ho portato ~ sensibile contributo quale dirigente politico. 

~ 40 Il tuo accenno " •. ha un enmrme fiducla nei compagni il hhe qualche volta, 
però 10 porta a riporre male la sua fiducia", é giusto. Accetto in pieno il 

rilievo. Però non voglio, se me 10 permetti, lasciarmi sfuggire l'occasione 
per osservare che non sono stato certo il solo a ripprre male,qua1che volta la 
E:;i~ fiducia. Ciò accade specialmente a chi ha a che fare con molti uomini e 
deve saper utilizzare molte forze,energie diverse,ecc. 

Non c'é alcun bisogno di andare a scavare nel passato remo~to,né di andare 
a disturbare le storie patrie, é sufficente conoscere la storia del p.c.russo 
(prima e dopo la rivoluzione) ed anche soltanto quella del p.c. italiano per 
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sapere che uomini di statura gigantesca difronte ai ~uali noi siamo soltanto de~ 
pigmei, hanno avuto una fiducia assoluta, durata anni, in elementi indegni e sone. 
stati talvolta vittime di tradimenti che portarono ai partiti dabbi gravissimi 
e continuati al cui confronto ciò che sg.ha fatto é cosa da ridere. 

Quano a sggreti,ad esempio, ~uali sono le cose così terribili che conosceva? 
Nulla di straordinario all'infuori di "bufale",pettegolezzi e cicche raccattate 
quà e là. Ha saputo allora e cioé nel 1953 di aicune colpe che si facevano a 
Beria (e delle ~uali era facile ~ che Beria non Eoteva essere il solo rR3X) 
responsabile) ed il preannuncio che probabilmente si'~~erso un graduale 
riallacciamento di rapporti con Tito. Il ch~ d'altronde era noto a migliaia di 
persone in diversi paes~ e specialmente in Polonia ed in Jugoslavia dove ne sta
vano dis\~tendo numerosi organismi di partito,persino periferici. 

Ma dopo il 1953 •••• vi fu l'indipenticabile 1956 col rapporto segr. di Krusciov, 
ed allora altro che"voce dal sen fuggita", fu una vera cateratta di terribili 
rivelazioni da sconvolgere il mondo, le ~uali ne provocarono una serie di altre, 
a catena, da non finire e che purtroppo non sono fini te ,né sappiamo ~uando fini
ranno. 

Difronte a tutto ~uesto,alle gravissime e perniciase conseguenze scaturite 
(adesso non discuto l'aspetto positivo delle denuncie,la urgente necessità di 
cambiare radicalmente, di farla finita con ~uesi sistemi,ecc) un vero terremoto 
difronte alle pesanti responsabilità che ne sono derivate in ~uesto EX~URNtixx* 
trExFxR3RxtxEx~xrt±tE ed in ~uest'altro paese per i p.c. per le loro direzioni, 
per chi sapeva e per chi non sapeva, il tradimento di sg. diventa soltanto più 
un miserabile episodio di volgare delin~uenza. A(L no~oIo 4;~ &.no(. ~. ~v u".,...1l .... 

Prima che toccasse a mé non era mai accaduto nel nostro partito chei si 
facesse carico a ~ualcuno oer aver accordato fiducia ad elementi indegni. Tutta 
via piena fiducia era stata accordata a uomini come Silone, Tasca,fteale ed 
altri che vennero portati (e non sempre per decisione collegiale) a posti deli
cati e della massima responsabilità direttiva, e che j~ seguito tradirono por
tandosi via segreti, confidenze,archivi,ecc,ecc. (1) 

Che io sappia io sono stato iili solo dirigente nella storia del nostro parti 
to che per avar avuto fiducia;: ·taDp'ag~t() ed ha pagato in base ad unateoria 
( "~uando accadono certe cose vi dev'essere uno che paga per tutti') che tu 
allora giudicasti assurda e di comodo. t{l "'~ ... • ~fk) 

~Ma il perché nei miei confronti si é agito in tal modo,tu lo conosci moRto 
bene,~uanto lo conosco io. 

Quì faccio punto,scusami del piccolo sfogo,volevo soltanto farti rilevare 
che se nel 1954 certi errorm potevano ess~re giudicati in un determinato modo, 
visti ora alla luce di ~uanto é accaduto nel corso degli ultimi dieci anni,di 
~uello che si é saputo, di ~uello che sappiamo e di ~uello che altri sanno, 
svaniscono come pulviscolo nell'infinità dello spazio. 

Ti saluto cordialmente 

1) Tu sai molto bene hhe il sg. non ha portato via nessun doc~ento all'infuori 
dei soldi.E' vero che per il lavoro che lui e la sua comp. svolgevano,l'avreb 
be potuto fareima non l'ha fatto perché a lui premevano i soldi e non altro. 



.,. . .... 

S"~NATO DELLA REPUBBLICA 

Caro Fintor, 

Roma 22 8ettembre 1964 

Al oompagno Luigi Fintor 

Direttore dell"Unità" Roma -

s0U8ami se ti scrivo per una piooola oosa,ma non oredo piooineria. Non lo 
farei se si trattasse di un oaso,ma aOO8de ormai sovente, sertamente non 
per oOlpa tua. 

Stamane ho notato ohe avete alenoato oon preoisione oaloolata una serie ' 
di nomi dei presenti alla manifestazione di ieri al cimitero in omaggio al 
oompagbo Togliatti,' in oooas1one del trigesimo. Se fossero stati fatti soL
tanto :I. nomi dei oompagnidella segreteria e della direzione del partito, 
nulla da eocepire. lwa ve n'erano anche diversi altri. Credo ohe tra questi 
avrebbe anohe potuto esseroi 11 mio non foss'altro per il fatto che sono 
vioe-res1dente del Senato. 

Quando il Farti to mi des1!1lb a tale posto, non BO se lo sai 10 resistet
ti molto e finii di aooettare soltanto in seguito alla vive insistenza. Uno 
dei motivi della mia riluttanza ad aooettare fu proprio quello che temevo 
si trattasse di oosa del tutto formale. . 

Ora avviene quasi sempre ohe in manife8taz1o~i di partit~e,uf
fiaiali alle quali partecipo,specie qui a Roma, l"Unità" 81 dimentica di.se
gnalare la mia presenza e questo non eS soltanto poco r1goardoso verso :I. com
pagni,ma verBO il Gruppo senator1ale e verso U le istituzioni parlamentari. 

Noi .!I1amo per la via parlamentare,ecc,eoo, ma in realt~ non osserviamo 
neppure quel tanto di rispetto formale che sarebbe opportuno. Non oapita cer 
to alla D.O. di non mettere nel dovuto posto non 8010 aul siornale, ma anohe 
nelle loro as.emblee e manifestazioni d1 partito i loro presidenti e Vioepre 
si denti delle Camere. 

Per di più ho notato che nei controbti della compagna Rodano lfatteggia
mentodellnUn1t~8 , più oor.retto del ohe me ne oompiaocio,ma Don vedo perch' 
si debba fare la discriminazione vereo il Senato. 

o o • 

Ma ora se mi permetti voglio fare un altra osservazione ed .5 ohe indipenden 
temente dalla Vioeprea14enza del SenatO.ierl erano presenti alcuni compagni 
che per molti anni sono stati dirigenti del partito, ohe hanno vissu:fJo per 
anni a fianoo di Togliatti, oome ad esempio D'Onofrio.Li Causi,modestamente 
il eottosorittoJ si violavano torse le regole del protocollo S8 ass1 ... al 
nome atimabiliss1m6 di Petruoclol1 o di altri si fossero me8.i anche questi? 

E se vuoi anohe i nomi d1 oompagni come ad esempio Vinoenzo Bianco oh • 
. , nel movimento dal 1915. che é stato con Gramsci e Togllatti all'Ordine 
Nuovo,che cf stato un dirigente di partito, ha tattopareoohi anni di. galera, 
ha oombattuto iD. Spagna, poi s1 4 fatta la Resistenza in Ita11a,eoo.eoc, 
• oome lui ho visto ieri al tr1 vecohi oompagni. Ritieni che 88 qualche vo1ta 
specialmente in oocasioni oome queste ai rompes8e questo 1"i1140 ori tario 



protocollare non sarebbe più simpatico? El questione di stile,ma anche po
litica. 

Lo so bene che non dipende da té,sono i cronisti,ecc,ecc, però se ci 
si ponesse un pò di attenzione anche i cronisti si abituerebbero ad essere 
meno burocrati,più obbiettivi e ad avere maggiore sensibilità umana e politi 
ca. Il partito non é fatto soltanto di strutture e di gerarchie,ma di uomini 
in ca rne ed ossa. 

Scusami questo piccolo sfogo e gradisci i miei cordiali saluti 

( 
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