
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 sporche,amare e disgustose, carignesche. 

Dopo i primi mesi in cui ho cercato di capire di che cosa si trattava 
perché nei primi tempi mi sembrava impossibile un tradimento cos1 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 partito e con Te
gliatti personalmente, il quale riteneva si dovesse fare il possibile per ten
tare di "recuperare almeno una parte della somma", per influenzar10 se fosse 
BXa%~ stato possibile, farlo recedere dalla sua XXDHH azione, comunque per 
riuscire a controllare 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.~.I. 
deve essere utilizzato e fa broilbo. llli 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 
quando uno é ricco o lo diviene (anche rubandO) diventa una persona rispetto~ 
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 intere 
città e noti uomini politici ai arricchiscono esplicando le loro funzioni, 
perché non dovrebbe easere "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 1RXMatB 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 schiao 
cianti sula sua compa,che voglia fornire pubbliche prove ~~KKX 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 soltanto dei denari, non altro) assumendo una posizione 
di estrema sinistra, ma collegandosi sin dal primo momento e forse lo era 



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

Il suo rifiuto a sottoporre a controllo amministrativo, ecc, la"peounia" 
gli valse ~a sua esclueione da "Azione Comunieta" 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 partito 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 riapo 
sto né agli scritti suoi,né agli attacchi della stempa borghese, come nessuno 
credo abbia vùglia di parlare di cose sporche,amare e disgustose. 

Dopo i primi due o tre mesi in cui ho ce~c~to di capire di che cosa si 
trattava perché nei primi tempi mi sembrava impossibile un tradimento cos~ 
ienominios,o specie nei miei confronti e lo consideravo più un caso patolcigico 
lllugari a I3fondìo politico che non un caso di "banditismo" o di provocazione po
liziesca, quando le cose furono chiare non mi sono più occupato di :tui. 

Hall mi seno però troppo stupito che certa stampa abbia utilizzato il 
"caso" perché per certi gic)raali tutto quanto serve a pare una crua.pagna contro 
il P.C. fa brodo. Mi sono un pò sorpreso, ma non troppo,che anche giornal.i 
seri abbiano pubblicato cose sue, ben sapendo con chi a v'e vano a che fare. 

Ka é proprio vero che in tìJl8 società dei consumi, in una società capita
lista in cui il denaro é tuttm, quando uno é ricco o 10 diviene, é persona 
l'ispettata, nessuno gli chieè'.e ccme abbia fatto e dove abbia pre$o il dana:.t~o. 
Anche se si tratta di una meò,iocrità diventa qualcuno. 

In una società dove sono riveriti i ladri in guanti gial1i1 in una Ba
cie tà in cui la corruzione dil:'3ga ed i più. noti capitani. di indu.s-!iria rllbano 
miliardi allo atato esport8ndo xxx. i capitali all'estero, o gen~rali e per
sonalità politiche vendono allo stato radio trasmittenti vecchie per nuove, 
dove si a-ppal'tano intel'e città e noti uomini peli tici si a:cdchi3cono espIi 
cando le loro funzioni, perché non dovrebbe essere "rispe't'tato ft chi ha rubato 
al P.C.I. ? E' la soc:!.età dei tempi moderni., 

Ma non ritengo affatto che per fare iHXxKHxi~ uBcrivere la storia del 
p.G.m. o di un movimento politico sia proprio necessario parlare di costui. 

Alcuni storici seri quando hanno dovuto accennare a quel periodo hanno 
al roassllilo parlato di "un caso"ne si sono guardati bene dal citare il suo 
nome. E' rimasto un'innominato. 

Si sono seliUIlai soffermati su.i protagonisti di quel periodo, accennando 
che qualcuno di esr~i poté esser colpito pe:t' "un c~so" sopravvmluto. 

Né credo si troverà neSGtlnO dei molti che ormai hanno avuto p~'ove sf;~hiac 
cianti sulla SV.8 colpa, che voglia fornire pUb1)liche pro"1e proprio per non 
trovarsi invischillto in f.accende che possono procurare aoltanto noia,1II senza 
utile alcuno. 

Che non si trattii di buona fede,né di un' azione poli 1iica chi ha voluttb 
capire l'ha capito. 

Quell'individuo ha rotto ed ha portato via "il malloppo", aa assumendo 
"una posizione di estrema sinistra, ma collegandosi sin dal pr~o momento e 
forse lo era già prima sia con i soci3ldemocratici iti\liani che con quelli 
svizzeri. Per cui la fondazione di ll.'1 movimento cli estrema s1n:i.fJt:i,'a non era 
che una farsa. Il suo rii'iuto a sottoporre El controllo anUllinist~'a 'lii vo, pacc 
la "pecunia" gli v:?,lse la sua esclusione dalll' Azione COLlUlliErta e cioé da 
parte dei suoi stessi eompae;ni che avevano creduto nel BUO e strelilif'illi.O • 

Sm3schera-~0 nolla sua tlzione dopo aver b~l Z:2iicato con gli an;irchici, andò 
a fL~iBQ nel partito socialista e proprio accanto a quegli uomini che egli 
prima aveva seQpre dimostrato di ùisprezzare. 



l~ on ho mai a vuto vOGlia d.i parlare (li questo sporco affare, non ho ma i ri spo 
sto né ag li scritti s uoi, né a t;li att'acchi della staIllpa borghe se, come nessuno 
credo abbia voglia di parla re di cos: s 'porche, amare e dis[!;ustose. c~.p)"'1A'4.. 

Dopo i~n:'iiili due o tre mesi in cui ho cercn to di c~pire di che cosa si 
tl'attava perchb nei ·primi tempi l~li s elilbrava impossibile un trad imento così 
i~noldnioso specie nei miei confl~onti e lo cons ideravo pii:;;. un caso pa tolmg ico 
T'lo Gari d sfonliro politico che non un .caso di "banditismo" o di provocazione p o
liziesca, qU8ndo le cose furono chia:re non mi sono più occ!Ìl.pato di lui. 

n on mi sono però troppo stupito che certa stampa abbia utilizzato illl 
IIcaso ll perché per certi g iorfula li tutto quanto serve a pare una campaf,'TIa contro 
il J?C. fa brodo. I\:i sono un pò sorpreso, ma non troppo, che anche Giornali 
seri abbiano pubblicato cose sue, ben sapendo con chi avevano a che fare. 

La é proprio vero che in una società dei consumi, in una società capita
lista in cui il denaro é tuttm, quando uno é ricco o lo diviene, é persona 
:cispetta ta, nessuno gli chiede come .abbia fatto e dove abbia preso il denaro . 
. Anche se si tratta di una meò.iocl'ità. diventa qua lcuno. 

In una società dove sono riveriti i ladri in guanti gialli, in una so
cietà in cui la corruzione dilaga ed i più noti c apitani dlinelustria rubano 
miliardi allo stato esportanelo ±ìx~ ~ capitali alli estero, o generali e per
s onalità politiche vendono 8.110 stato radio trasmittenti vecchie per nuove, 
dove si a ppaltano intere città e noti uomini politici si ar r ichiscono es pli 
c anò.o le loro ftmzioni, perché non dov.ce-bbe essere II r ispettato ll chi ha rub3 to 
al P.C.I. ? El la società dei tempi .moderni. 

1:1a non l'i tene o affatto che per . fare ìzxz:k~l1ì1Kxliì:ì \) scri vere la storia del 
P .G.ili. o d i un movimento politico sia proprio necessario parlare di costui. 

Alcuni storici seri quando hanno dovuto accennare a quel periodo hanno 
al lù3ssimo parlato di lIun c8so ll ù e si sono guardati bene dal citare il suo 
nome. E I l" ima sto U11 1 innomina to • 

Si sono seIillL.ai soffermati sui protagonisti di quel periodo, accennando 
che qualcuno di essi poté eSBer colpito per " un casoli sopravvenuto. 

Né credo si troverà nessuno dei molti che ormai hanno avuto prove schiac 
ciallti sulla sua colpa, che vog lia fornire pubbliche prove proprio per non 
trovarsi invischiato in f accende che possono procurare soltanto noie,N senza 
utile alcuno. 

Che non si tra t-ti di buona fede, né eli un I azione politica chi ha volutlh 
capire llha capito. 

~uelll inèì.i viduo ha l~ottO e d ha portato via lIil malloppoll, dM: assumendo 
una :Qosizione éli estrema sinistra, ma collegandosi sin da l primo momento e 
forse lo era già prima sia con i socialdemocratici italiani che con quelli 
svizzeri. Per cui. 13 fondazione eli un movimento di estrema sinistra non era 
che una farsa. Il suo rifiuto a sottoporre a controllo 31luninistrati vo, pecc 
la " pe cunia ll e li va lse la sua esclusione dallllAzione Comunista e cioé da 
parte dei suoi stess i compae,ni che avevano creduto nel suo estremismo. 

Snl~~ scherato nella sua azione dopo aver bazzicato con gli anarchici, andò 
a finiE9 nel partito socia:i.is"Ga e proprio accanto a quegli uomini che egli 
prirùa aveva sempre dimostrato di disprezzare. 
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