
Non ho mai avuto voglia di parlare di questo sporo affare,non ho mai risposto 
nénagli scritti suoi,né agli attacchi della stampa borghese, come nessuno, 
credo ha voglia di parlare di cose aporche,amare e disgustose, carignesche. 

Dopo i pruni mesi in cui ho cercato di capire di che cosa si trattava 
perché nei primi tempi mi sembrava impossibile un tradimento così ignominioso 
nei miei confrobti e lo consiederavo un caso patologico,magari a sfondo poli
tico che non un caso di "banditismo" o di provocazione poliziesca, quando le 
cose furono chiare non mi sono più occupato di lui. 

Anche nei primi mesi quando mi occupai di lui, inizalmente cercando di in
contrarlo (il che avvenne a Cremona) e poi incontrandomi con compagni a lui 
legati come Luciano Raimondi, lo fece sempre d'accordo col p~rtito e con To
gliatti personalmente, il quale riteneva ai dovesse fare il possibile per ten
tare di "recuperare almeno una parte della somma", per influenzarlo se fosse 
BXB%% stato possibile, farlo recedere dalla sua xiBRB azione, comunque per 
riuscire a contro~lare la sua azione ed i suoi legami. 

Non mi sono mai stupito che certa stampa abbia utilizzato il suo "caso" 
perché certi giornali tutto quanto serve a fare una campagna contro il P.U.I. 
deve essere utilizzato e fa bro~o. ~i sono sorpreso, ma non troppo, che anche 
giornali cosidetti "seri" abbiano pUbblicato cose sue, ben sapendo con chi 
avevano a che fare. 

Ma é proprio vero che in una società dei consumi, in cui il denaro é tutte I 

quando uno é ricco o lo diviene (anche rubandO) diventa una persona rispetto~ I 

e rispettata, nessubo gli chiede co~e abbia fatto e dove abbia preso il dena
ro. Anche se si tratta di una mediocrità diventa qualcuno. 

In una società dove i ladroni in guanti gialli sono riveriti, nella quale 
dilaga la corruzione ed i più noti capitani d'industria rubano miliardi allo 
stato esportando capotali all'estero, o generali e personalità politiche ven
dono allo stato radio trasmittenti vecchie per nuove, dove si appaltano interi 
città e noti uomini politici si arricchiscono esplicando le loro funzioni, 
perché non dovrebbe essere "rispettato" chi ha rubato al P.C.I. ? E' la socie. 
tà dei tempi moderni. 

Ma non ritengo affatto che per scrivere o fare scrivere la storia del 
P.C.I. o di un movimento politico sia propriO necessario parlare di costui. 

Alcuni storici seri quando hanno dovuto accennare a quel periodo hanno 
al massimo parlato di un "caso" e si sono guardati bene dal citare il suo no
me, é rimasto un'innominato. 

Si sno semmai 1KZmXiB soffermati sui protagonisti di quel periodo accen
nando che qualcuno di essi poté essere colpito per "un caso" sopravvenuto. 

Né credo si troverà nessuno dei molti che ormai hanno avuto prove schiac 
cianti sula sua compa,che voglia fornire pubbliche prove ~XKZX sulla aua col
pa, che voglia fornire pubbliche prove proprio per non trovarsi invischiato 
in faccende che possono procurare smltanto noie, senza alcun utile alcuno. 

Che non si tratti di un uomo in buona fede, né di una azione politica, 
chi ha voluto capire l'ha capito. 

Quell'individuo ha rotto improvvisamente col partito ed ha portato via 
il "malloppo" ( e aoltanto dei denari, non altro) assumendo una posiZione 
di estrema sinistra, ma collegandosi sin dal primo momento e forse lo era 



già prima con i socialdemocratici italiani (Vigorelli, Silone,ecc,) ed an
che con i socialdemocratici svizzeri (Cenevascini). Per cui la fondazione da 
parte sua di un movimento da sinistra non era che una farsa. 

Il suo rifiuto a sottoporre a controllo amministrativo, ecc, l.a"pecunia" 
gli valse la sua esclusione da "Azione Comunista" e cioé da parte dei suoi 
stessi compagni che avevano creduto al suo estremismo. 

Smascherato nella sua azione, dopo avere bazzicato con gli anrachici, 
andò a finire nel partlto socialista e proprio accanto a queli uomini che 
prima aveva sempre dimostrato di disprezzare. 



Non ho mai avuto voglia di parlare di questo sporco affare, non ho mai rispo 
sto né agli scritti suoi,né agli attacchi della stampa borghese, come nessuno 
credo abbia vùglia di parlare di cose sporche,amare e disgustose. 

Dopo i primi due o tre mesi in cui ho cerc~to di capire di che cosa ai 
trattAva perché nei primi tempi mi sembrava impossibile un tradimento cosi 
ienominios,o specie nei miei confronti e lo consideravo più un caso pato~ligico 
./lll:lgari a l3f'ondro po~it1co che non un caso di Il bandi tismo" o di provocazione po
liziesca, 'lt1.ando ~e cose furono chiare non mi sono più occmpato di :tui. 

HOll mi seno però troppo stupito che carta stampa abbia u.ti~izzato il 
II caso" perché per certi giol'imsli tutto quanto serve a pare una C&mpagna contro 
tl P.O. fa brodo. Mi sono llll pò sorpreso, ma non troppo, che anche giorna~i 
seri abbiano pubblicato cose sue, ben sapendo con chi avevano a che fare. 

1'[a é proprio vero che in lì.na. soci6tà dei consumi, in una società. capita
lis'GB in cui il denaro é tuttcb, quando uno é l'ioco o lo diviene, é persona 
l'ispettata, nessuno gli chiec'.e ccme abbia fatto e dove abbia pre$o il danaY.'o. 
Anche se si tratta di v:aa meà.iocrità diventa qualcuno. 

In una società d.ove sono riveriti i ladri in guanti gialli ll in una 80-

oie tà in cui la corruzione dil::;\ga ed i più. noti capi'tani. d' indus-ciria rtibano 
miliardi allo stato esportan.do iiD i capitali all'estero, o genp,rali 43 per
sonali tà. politiche v,md 011 o allo stato radio trasmittenti vecchie p'3r nuove, 
dove si a:9paltano inte:t'e città e noti uomini peli tici si ar<"Ìchiscono espli 
cando le loro funzioni, pel'ché non dovrebbe essere ftrispe"t'tato" chi ha rubato 
al P.C.I. ? E' la soc:!.età. dei tempi moderni. 

Ma non ritengo affatto che per fare vxmmldaocK:t lì.scrivere la storia del. 
p.e.ID. o di un movimento politico sia proprio necessario parlare di costui. 

Alcuni storici seri quando hanno dovuto accennare a quel periodo hanno 
al massimo parlato di "1m caso"ne si sono guardati bene dal citare il suo 
nome. F,' rimasto Ull 'innorainato. 

Si sono semmai soffermati sui protagonisti di quel periodo, accermando 
che qualcUllo di essi po·té e:3ser colpito paX' "un caso" sopravvenuto. 

Né credo si troverà nes::3Ul'lO dei molti che o:rmai hanno avuto prove s,~hiac 
cianti sulla su,a colpa, che voglia fornire pu.bbliche proye proprio par non 
trovo.rsi illvischiato i11 faccende che possono pl'ocurare solt~.nto noie,8 sen.za 
utile alcuno. 

Che non si trat'!;i di buona fede,né di untazione politica chi ha volutlb 
capire l'ha capito. 

Quell' indi viduo ha rotto od ha portato via "il malloppo", «a asslUnendo 
'una posizione di estrema sinistra, ma collegandosi sin drll primo mom.ento e 
forse lo e:ra già prima sia con i 90ci3ldemocratici italiani che con quelli 
svizzeri. Per cui 13 fon.dazione di u.'1 movimento e11 estrema sinistl'u non era 
che una farsa. Il Sll.O rif'iuto a sottoporre a controllo a!!llU.inistl.'a·liivo,peQc 
la tt:pecunia" gli w,lse la sua cscluoione dalll t Azione OOI:lunis'(;a e cioé da 
parte dei suoi stessi co~pa6ni che avavano creduto nel suo est~emismo. 

Smascherato noJ.1a sua azione dopo aver bazzicato con gli an~rchici, andò 
a finiDG nel partito socialista e proprio accanto a quegli uomini che egli 
prima aveva semp~e dimostrato di ùisprezzare. 



Non ho mai avuto vOGlia èU. parla re Li ;i. questo sporco affare, non ho ma i rispo 
sto né ag li scritti suoi,né a c;li a-ct'acchi della stampa borghese, COllie nessuno 
credo abbia voglia di pa r18re di cos~ s porche, aEare e disg ustose. (~.p)>?tA,(. 

Dopo i prilLli due o tre mesi in cui ho cerca to di capire di che cosa si 
tra ttava perch0 nei prim.i tempi J;l i sem.bl'ava impossibile 1)n tradimento così 
i :.:;nOi.ùinioso specie nei miei confl'onti e lo consideravo più un caso patolmgico 
liluc;ari a sfondro politico che non un .caso di "bandi ti srao " o di provocazione po
liziesca, quando le cose furono chia:re non mi sono più occJil.pato eli lui. 

Non mi sono per~ troppo stupito che certa stampa abbia utilizzato Jil.l 
"caso" perché per certi giorfuJali tutto qm:mto serve a pare 1)na campagna contro 
il J?C. f a brodo. F:i sono 1)n p~ sorpreso, ma non troppo, che anche e;iornGli 
seri abbiano pubblicato cose sue, ben sapendo con chi avevano a che fare. 

},:a ci proprio vero che in m1a società dei consumi, in una società capi ta
lista in cui il denaro é tutteil, quando uno é ricco o lo diviene, é persona 
ris}Jettata, neSS1)no g li chiede come .abbia fatto e dove abbia preso il denaro. 
Anche se si trattE; di l1na meò.iocrità diventa qualcuno. 

In U11a società dove sono riveriti i ladri in guanti gialli, in una so
cie tà in cui la corruzione dil<:\ga ed i pii\ noti c apitani d'industria rubano 
miliardi allo stato esportando ixxNi capitali all'estero, o generali e per
sonali tà politiche vendono allo stat.o radio tl'8smittenti vecchie per nuove, 
dove si a ppaltano intere città e noti uomini politici si ar , 'ichiscono es pli 
cando le loro ftU1zioni, perché non dovrebbe e ssere "rispettato" chi ha rub3'Go 
al F.C.I. ? E' la società dei tempi .moderni. 

11a non l'i tengo affatto che per , fare 1:xx::z;l;:.rnRiocXMi ·lì seri vere la storia del 
j?G.lIJ. o di un movimento politico sia proprio necessario ·parlare di costui. 

Alcuni storici seri quando hanno dovuto accennare a quel periodo hanno 
al lhassin o parlato di "un caso" ù e si sono guardati bene dal citare il suo 
nome. 1;:' l'imas'tio un'innoLLÌnato. 

Si sono serM~i soffermati sui protag onisti di quel periodo, accennando 
che qualcuno di e ssi pota esser colpito per "\.Jn caso" sopravvenuto. 

Né credo si troverà nessuno dei molti che ormai hanno avuto prove schiac 
cL::mti sulla sua colpa, che voglia fornire pubbliche prove proprio per non 
trovarsi invischiato in faccende che possono procurare soltanto noie,x senza 
utile alcuno. 

Che non si tratti di buona fede,né di m1'azione politica chi ha volutm 
capire l'ha capito. 

Quell' indi vid.uo ha l'OttO ed ha porta to via "il malloppo", da assumendo 
una posizione di estrema sinistra, ma collegandosi sin da l pl'imo mOhlento e 
forse lo era già prima sia con i socia l democratici it31iani che con quelli 
svizzeri. Per cui. l a fondazione d i U11 movimento eli estrema sinistra non era 
che una farsa. Il suo rifiuto a sottoporre a controllo allU'llinistrati vo, pece 
la " pec1).nia" e li va lse la sua esclusione dalll' Azione Comunista e cioa da 
parte dei suoi stessi eOlJ.pae,ni che avevano creduto nel suo estremismo. 

Sni~.scherato nella sua azione dopo aver bazzica to con gli anarchici, andò 
a fini.E9 nel partito socia:Lista e proprio accanto a quegli uomini che egli 
prima aveva sempre dimostrato di disprezzare. 
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