
Roma Dicembre 195. 

Ai oompagni della Direzione del Partito 

Cari compagni, 

Ho preso conoscenza della Risoluzione approvata dalla Direzi.ne 

del Partito il 17 Novembre u.s. con la quale mi si chiede di rebdermi conto 

in modo completo delle mie responsabilità. 

Già nella riunione della Direzione del Partito avevo affermato molto 

esplicitamente di essere pienamente cOBciente dei gravi errori da m~ commes

si nella esplicazione di una determinata attività e nemla mia condotta verso 

s. Non ho alcun dubbio~ . mi rendo conto che non si tratta soltanto di errori 

tecnici ed organizzativi. ma che a questi si devono aggiungere responsabilità 

che hanno aspetti più direttamente politici, quali sono indicate dalla Riso

luzione. 

Non intendo in neseun mod~ negare o sottovalutare le mie responsabili

tà, n~ limitarle al fatto di essermi lasciato ingannare da un provocatore 

(anohe se l'inganno 0'& stato e questo consiste non soltanto nell'azione di 

banditismo oompiuta dal e. all'ultimo momento,ma in un inganno continuato 

per lungo temp'o allo scopo di carpi re la mia fiducia e quella del partito) 

'e di aver giudicato onesto.fedele al partito ed alla classe operaia un avven 

turiero che con un osservazione più attenta e vigilante avrei dovuto scopri

re per un nemico del partito. 

Accetto nel complesso per quanto siano pesanti e duri, tutti i giudizi 

dati nella Risoluzione nei miei confronti circa gli errori da m~ commessi. 

perché Bono oonsclo della loro gravità e delle mie responsabilità che non 

pot~ebbero essere sostanzialmente mutate dalle precisazioni su questo o su 

quest'altro punto. 

Sono pi.namente cosciente come tutti i compagni della D1rezione~ohe 

oggi pià che mai. difronte all'offensiva anticomunista in corso dei nemici 

e dei provocatori.nella quale s'inquadra soggettivamente od oggettivamente 

l'azione del B. (perch' anche ~ Don fosse diretto dJnemico,l'azione da 

lui compiuta e il risultato ottenuto sono quanto di meglio il nemico potesse 

sperare) & necessaria la massima unità e coesione di tutto il partito, in 

particolar modo del BUO centro dirigente. Sottoposto personalmente da mesi 

ad una pesante azione diffamatoria e ricattatoria ad opera particolarmente 
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d.l 8. e d1 chi lo guida, ho sopportato ogni cosa senza perdere la testa, 

con senso di responsabilità. avendo esclusivamente di mira l'interess. del 
partito. 

Ho piena fiducia che i compagni d.lla Direzione nel giudicare i mi.i 

errori abbiano tenuto e terranno pres.nta il lavoro eh. ho sempre svolto per 

la realizzazione della linea politica del partito fissata dai suoi organi 

dirigenti,ed alla cui elaborazione,nei limiti delle mie modeste forze ho 

cercato sempre di portare assieme agli altri compagni.il mio contributo. 

I mie scritti, ,"i miei discorsi, la mia attiVità pratioa di ogni gior 
rI' ./.' .... 

nO,stanno a testimoniare ch.ryho sempre lavorato in modo conseguente per la 

realizzazione della linea politica d.l partito e per l'applicazione delle 

direttive d.i suoi organismi dirigenti e d.l compagno Togliatti.al quale 

con i fatti e n.ll'attività oonor.ta, difronte a tutto il Partito ixaxàax 
ho dimostrato sempre ~a mia pi.na fiducia. 

Si possono interrogare segretari regionali, segretari federali, tutti 

i compagni oon i quali av.vo rapporti di attività. non si troverà uno 801. 

che possa sostener. che io abbia ax.s. t.nuto con lui '0 con chicch.ssia un 

discorso, una conversazione che non fOBsero in armon~a con la linea politica 

d. l partito. del suo centro dirig.nt.. Cib che io penso sulle qu.stioni 

politiche,organizzativ., sul nostro lavoro, sui nostri metodi di dir.zion. 

sta scritto in decine e,d.cine di docum.nti ufficiali d.1 partito, in risol~

zioni, artico1i,discorsf.d in ogni caso dev'.sser •• sposto da m~ • ric~vato 

dal mio lavoro e non può esser. supposto sulla base d.1le diffamazioni,d.ll. 

porcheri., d.ll. cretinerie • delle manovre ricattatori. di un traditor •• 

I compagni deila Direzione possono aver. certezza d.l mio fermo impe

gno a superare n.l posto di lavoro che mi si vorrà affidar., con lo studio " 

l'attività pratica e sopratutto con l'aiuto d.l Partito quei difetti eh. 

hanno r.so possibili i miei errori. 

Per riuscire in questo proposito ho bisogno naturalmente non soltanto 

d.ll'aiuto,ma della fiducia vostra 

P. S • 
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Rona 4 GeuRaio 1955 

Ai cOIDpagni della DirezioD.e del Partito 

Cari compaglti. 

Ho pres!b ,eon08cenza della 'Riso'luzioRe approvata dalla Direzio:lx 

de(ì Partito il 17 Hova~bre con la quale rRi si chiedo di rOl1dermi cOlltb in 

aodo conpleto delle ~ie re8po~Rabilità. 

Già nella riunione della Direzione stessa avevo afferaato molto oepli

ci tardente di elilaere pienarai!l'l'lte cocciante dei gravi errori da mé cO!IIUsaci 

»Iella eaplicazic~e · di Ulm dato~inata attività e nolla mia cOltdotta ver.o 

8. Holl. ho alcull dubbio e IÙ rudo CORto che }l01l Ili tratta lIoltallto di er

rori tecnici e organizzativi,raa che a questi 8i devoRo aggiungere reopoasabi 

lità che ha~J10 aspetti più direttameltte politici qùali sono i.dicati nella 

Riso luzio:u • 

.. Noll i .. tendo ill nessun DIodo nogare o sottovalutare le mi. respolllsabili

tà.,llé lil1i tarle al fatto di Guerni lal8ciato il!i;!\U,arll' da Ull provocatore 

(aoche tU, l'i\1gai'lno c'é atato ~ quc,sto cOluillte 110R soltanto •• 11'aziollG di 

balldi tiil. compiuta ' dal s. all'li-ltillo T!OmeJlto,ma in un i.galUl,o cOlltilluato 

per lUlIgo teTll.poallo scopo di carpire la mia fiducia e quella del partito) 

e di aver giudicato onesto, fedele al partito e alla classe o~eraia un avv~. 

turiero che co~ un OB&erVBZioKe più ' atte~ta e vigila.te avrei potuto scopri 

re per ua nemico del partito. 

Accetto nel co~plosso per ~uanto .ia40 pesanti e duri, tutti i giudi

zi dati nella Ri~oluziono »ei ~iei co~fro~ti circa gli errori da l1é co~e.

si,perché sono conscio della 'ilioro gravità Il dello ~ie respo~8abilità che 

no. potrebbero eS3ere aota.zialmente ~utatedalle precisazioni su ~ue.to o 

su queut'altro punto. 

Sono J1liena~ente co sciente ',COT(e tutti i cOll!,a;;ni della Direzioll.e. 

che ogi,;i più che llIai,difroilte all'offensiva all.tico~unil!lta ill. corso dei l!.erai 

ci e dei provocatori, nella c:.uale s' i:so:;,ll8.dra. ao~~etti va 'p. er.te od 0c1b'e tti '1a'lell 

l'azio~e del D. (perché anche 8e .0" fOl!l8e diretto dal ne~ico,l'azio~e da 

lui con~iuta Il il risultato ottenuto sono ~uanto di ~etilio il ne~ico potes

IU sperare) é necel6saria la r~a~ll!Ìma a~it8. e C08510lte di tutto il partito CI 

in. rarticolar l~ odo del flUO c6lltro diri6 et1te. Sottoposto persoR'al1l811te da 



!lui ad Ulla puallte azlolte diffamatoria e· ricattatoria ad opera del .8. e 

di chi le ~uida,.ho sopportato ogni cosa, se~za perder, la testa, co. aenao 

di rospoAsabilità, avendo ,scluBiva~eltte di mira l'interesse ùel partito. 

Ho piena fidu6ia che i cbmpa~Ai della Direzioae nel ~iudicare i miei 

.errori abbiano tel1uto e ~erranno prese.te·il cOliltributo da lIé dato alle 

diverse attività del pa~tito e il lavoro che ho aeapre svolto per la re~liz

zazlone d,lla linea politica fi~~ata dai ~uoi. organin~i dirigenti,e allg cui 

elaborfizlol\e ,liei limi ti ~elle !Aie aodes.te forze ho· cercato aellpre di portare 

auielle agli altri cOIApaglti,il TJ.10 cO)l.tribllto. .1 
I lIiei scritti,i ::dei diecorllli,la n1a attività pratica di Oé;lti .;iorno 

stanllO a te~tillo.iare llon coltaRto il mio accordo con la politica del ~arti

to,aa attestallo che ho sempre lavorato in J~odo cOD3eguente per la sua roaliz·· 

zazione,por l'applicazionI dGlle direttive dei suoi organi83i diri~enti e 

del cOIlpa~.o Togliatti al quale C01 i fatti e nQll'attività coltcr~ta.a~tro~

te a tUtto 11 Partito ho dinolltrato ~e!1pre la aia phna fiducia. 

I compa~lti della Direzione poseono avere certezza d~l aio fermo imps

lillO a lIup!rare . uI ponto di lavoro ,c~e Ili ai vorrà affidare, COli lo ritudie· 

• l'attività pratica 8 sopratutto .COll l'aiuto del Partito quei difetti che 

ha.~o rallo p03~ibili i aiei errori. Per riuGcire 'in questo propo~ito ho 

bisogno naturallIeilte !aO. soltanto dell'aiuto, IDa della fiducia vostra. 

p ••• 
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J~el1a riUl1ione della ctire /.' . • :1 e l r . (jeI 15 Cttol)l'e '.l.s. :iopo aver rico.o.ciu ~ 

1:0 a p e ::' taaent;e i ,~l'~vi e l'~'o!.'i (la ~. co : ~,:~es8i nei l'apporti (:Oll Il. (;'~ancaltza 
di vii-,:ilallza, ìe'?l,<;:luia, ecc) c cmcluòev~ i.L Oà.o i H'I"el'vento cti'~ ei\do:" :;. e il parto 
vuols vera' l: ~Hl te t:cari'e Lu:.a l e zic(, e ci:,,! ':iyaillto <5 ae carlq t 0, bi~o gìl er~J, 9,V!.dare più 
e. fOlldo ed e ~'A ; t.iì\a l'·e che cosa e'8 da 'ùglioT'al'e 'flel1:::. nOlltl'a attività, da 
lllodifica.r'e "'l~l .ostro lavol'o e n.eJ .wntri (~et(di (li direzio he , :Aél oggi io }lO. 
;il'è ltlllla ;sulle elilpe:cien :;. e .ìa trarre perch~ lo f:.jco;>o r; ella riunione odie:nla 
j un a ltro e .] io IGJ!XlIO'=II!. devo ricOrtOIl:Cel'e i Idei errori, '/ e )HHt ';:; OllO :ih4di 
(' ::ì-;; O per fa!'e la leziol'le. Iii :r;e,;,'ui to 1!la~do !Ii ',Uscuteran:tlo :lueste queliltiolli 
1.101i t iche, lie il partito ! fe J.o per'letterà,io cereherò eli pel'tare il rtio oOiltri 
11U to ~'er que]. poco che pIil.è valere." ~. 

Se si )'j,teì'leva che quellOtoera utile farlo !lubito l> i , l ;oteva dire: )loi 
v061ia:,t o sentire subito da té quali san,o a tuo ~odo c1 vedere le cose che 
r1c n'e :.:liH,' uigliorare ~el 1'ioatro lav\lro, l!ella I!\O$tra attività., l\ei ltoSitri Ileto 
cH ni ,iirezione, il fatto che .01\ Id Iii prel'!(l em " e iA parola sibl'lificava che 
,;; i vo leva evitare Ul'1a tale di scuGsione. 

!·:i ~ i chie1e se ~o~o d'accordo co. la linea politica del Partito. Credo ch$ 
~ a le douBnrla nol'! abbia ragio~e di es~ere perché sc~o tra i co~pag.i che 
ae~ li orgalli5:rai diriciellti .Olt ha)l)lo aai tralar;ciato occasione p er precillare 
il loro pt'.nH~iero Zlelle forIle e .nei aodi che 80no oflgiabi tua li • 

D'altrol\de l'accordo con la liaea politica del partito bisogna vederlo 
r,opraltlit-t.o SllllR base dell'attività c h e U:ll cOTlpagno va s vollbe.do più. che su 
·ielle dichiarazioAti l·or[~ali. E.Bere •. 'accordo ,,:·:- .1 la li .. ea 1101itica d el ~& l-

tito :ilO» sigaifica che su que3to o su queat'altro probleua,i. d eter~i~ate I!~~X 

occas iol'li, og.UhO di noi AO_ abbia aostenuto Ul\ particolare punto ~ i vis~a, 

aesmo l'adde:llto su di un aspetto piutto~to che su di un altro, ac cetta ndo poi 
la cOl\clusiolte co l'tU l'l e , perché é COSi:'1Ual'!.c10 v~é u)li~à politica e ideolog ica, 
do po aver detto quello che si ' peaaa su di u_a quest~one si accetta la ~onclu-

~ione di tutti. ' 
La lil!eapoli tica é COlJ.posta da fwl ti ['unti,' da urta tierie di atti poli ti

ci. Si può e~aer~ eone ~ollo,d'accor~o co. la linea politica ~el suo complesso 
e avere alle volte dei dubbi, delle posizioni particolari, su qlcuai a~petti, 
su alcuai ~l~ti di questa liaea. 

Lq linea polit~ca é il ri$ultato nell'elaborazione CO!l.u~e eò o~;nu~o di 
~l oi partectllpa a (lueata eIaborazioY/e COl! la l1rOpl:i6-a testa, con la propria ' 
pre i.:oarazio1ll6 o i :.pre parazione, COl'!. la sua e$ pel'ienza. 

" i~ qualuhque colJ .ettiv~ dirige nte e~i ~ to~o uo~i~i che pO ~ 8~~~ono espe
":rie!!.ze d i ::";~ere~ti :.enza lo. cui utilizzazioMl i diri.,;enti H()J!l sono ift grad 
"di pre:1'lere giuste deci~i')l'I.i e realiz7,are una. cl il'ezl. (jl'l.~ qualificata. 

"P)"'av~da'l 16 Aprile 1953" 

O~nu~o di noi contribui ~c e co~ lo ' ~tudio, co~ il l avoro, con la lotta a elabo 
:fIare, a Gare consistenza alla linea I.lOJ.j.tica, i~l certi ! ~ o r~enti a puntualizzar 
la, a flodificarla· E' 'd, uesta la funziofle ' lel t'elitra 'liri';e!ilte rìel pa!'tito. 
Nes~uno d i noi, cre~o , ha nelle pos i zioni ~reco $ti tu ite ['e r cui difronte a 
det e:::~in.gte prO ;h) r., te, ~' i)luzi o rd" e ce . ~rt . ,j.'.'t ''' ':: :~ '~-''_ 'e i'~ ~ya:' (l iéU i O di de s tra o 
Ll.le11 0 ' ~ j . ~4·i r : i. ~·~ ~.~.~h. ; ', r:~ (~') .~:". _ ... () ( ,· ;e llO C ; .. , . l ' ~ : i :' ) ~ ~ ~ ~ ~-' ~ . è = , .:~/ )~:ica e ~o J.itica.. 

~:~ !Ì n~;.t. ' ~J~ 8J.: '-: e!jt~ 't H~ ··~·;n · 1 (;.1 i.' . '_; .. ~ e i H:: '1 . l .• :-:1.' I ~ ~ ; . ' ~2.'·) , ' 1 . ~, .1., : ' ... ~i. tiv));.. ser'ie • 
. _) l1·J.n -~: : · ) ~ -~i .i .'.f-::!; 1. I. t-.n -: . \ {) . _ :1.i 

~ '1 l1 o .L 't p. (~ : : ~:.t " , ': • ': l.. - '! . ! - _ ':. r~ -J 

.l'' ::;! ~ ', p . r~ 1:-?: " ',i. : ~ :,'" 
" ~ ' r~ ~ ;· ; · ,; t::, ,. :~ 

·.IL'·"' ~ t.e ,) illÌi; j ' \ t; ,i ve 0E:; nm,lO 

~~:: ,L ~,- L',,:,! l I ':l / ione d i 



2 

COlltluista della maggioranza, ognuno di noi tiene presente o crede di tenere 
presente la necessità non soltanto Jti:xlJci: di conquistare gli operai;ma 1 diver
si strati di in:ellettuali, di contadini,ecc. Ma ognuno di noi,consapevolmente 
O no,per le di~erse esperienze v~ssute,per l'ambiente in cui ha lavorato, per 
la diversa preparazione, 9;1'le volte anche a motivo del lavoro specifico di cui I 
si occupa, della regione in cui lavora, finisce per essere più sensibile a deter ' 
~inati richiami, a determinate esigenze, o se vogliamo subisce di più certe -
influenze, sente di pi~ certi p~oblemi e forse ne sente meno altri. 

Sono sempre stato profondamente persuaso che la situazione italiana ixxxx I 
non' avulsa dalla situazi~ne internazionale e che nell'ela~orazione della nostn 
tattica e della nostra politica dobbiamo tenere conto di questa situazione inter 
nazionale. Quando discu~iamo della nost'ra politica non possiamo vederla come I 
determinata so~tanto dai rapporti delle forze interne del nostro !Bese e tanto 
neno soltanto come la risu~tante arbitraria della volontà di detreminati uomini. , 

Basterebbe questa considerazione a dimo~tare Quanto il mio pensiero sia I 
,:tgli antipodi di quello del s • . che tutto ve de in funzione della volontà arbi tra
·ria di questo o quell'uomo per cui se tizio o caio volessero si potrebbe fare l 
il satio. 

Riconosco che &XXx nella seconda metà del 1947 ho avuto dei seri dubbi 
aon soltanto su talurie qq.estioni, ma sulla linea ' poli ti-ca nel suo complesso ed 
9bbi il tlmore che quellr 60n conoscessero la reale situazione ital. Esposi 
luei dubbi nella forma più franca, correndo anche il rischio che sempre si corre 
in tali occasioni. 

Abbiamo rinunciato allora a fare il salto e scelta l'altra linea,rRon 
J'era e non c'é che da continuare,seppure é evidente che non f:li può dimenticare, 
Iln comunista deve anzi pensarci sempre, tanto più che é la situazimne stessa 
~he ci fà pensare. La situazione si sta sviluppando da allora (fine 1947) in 
3enso sempre più reazionario (situazione interna ital.) : doVe riusciremo noi a 
trovare il punto d'arresto? come riusciremo a trovarlo? Che cosa fare? sap
ìiamo tutti la risposta: portare alla lotta nuove forze e aggiungerei non pe~d~ 
:-e que Ile che abbiamo. Ma quando facciamo di questeaffermaziol,i generiche non 
:'isolviamo ancora il problema. E poi: ecco una pRJl1;i::muxj.bcmim dei motivi 
lel mio malcontento: é giusto che non ci si pensi più? che vi siano dei compa~ 
;ni giovani che non ci pensano mai ? che neppure sul terreno della propaganda e 
lell'educazione noi non poniamo più il problema della conquista del po;ere da 
)arte dei lavoratori ? 

Vi sono state nel passato rlelle questioni che avrebbero meritato di esser 
,egli o discusse apertamente. più approfondite ed altre che avrebbero dovuto 
' ssere affrontate e sulle quali anch'mo avrei doVuto dire con maggior chiarezza 
ieiamo magari con asprezza quello che pensavo? Senza dubbio ve ne sono 
state, ma si tratta di questioni e problemi particolari, che pur essendo' impor 
anti non implicano dissenso con la linea politica del partito. 

Tenete conto compagni , che mi é difficile rispondere Quì a determinate l' , . . 
omande e certi miei ~ilenzi non devono essere lnterpretati a questo modo: chi 
ace acconsente· No, io non acconsento affatto rm a certe cose, se a talune 
oma)lde non rispondo é per senso di responsabilità. Se ~ te I compagno dv. :_1' al
ra volta non ho ri!3Posto alle t!le due domande era Serrt) llCernel,te per non aover 
ortare 'C!.uì discussioni che a .suo tempo nori f3i e),;.lno (ì.a chi era res110nsabile 
)lute portare.[ J 

Inoltre I ogni ,li ':;(; U 8510ne i:~~~f~t.i: in (lu er~to o1'i?;u.nis:lID s i s nif'ica perlomeno 



3 

l'inizio di una discussione in altri oreanismi di partito, e sopraiti;itto signi
fica portare le cose anche :l:uori daGli organ~smi di partito. 

E' opportuno, é bene che proprio in ~uesto momento ~uando l'attacco del 
nemico é diretto con : ro il nostro par\ito e tutto s± punta per alimentare~ 
9u6ci tare contr,~sti, 1 bene C2e proprio in questo mOP.lento 1;1.oi solleviamo deter. 
mina ti problemi. lo credo di no ed 8 per questo senso di res})onsabilità che 
ho evitato di porre certe ~uestioni e t anche di rispondere a certe nomande. 
Ma il sen4Q dfresponsabilit~ dev'e sser sentito da tutti e non solo da me, 
non si continui percib a mettere a dura prova il mio senso di reaDonsabilitl 
ponendomi domande, interrogat ivi,ecc. Il fatto che io abbia comme~so determi
nati errori e abbia per cosi dire perso la tesllla nel momento in cui li commet
tevo non significa che la testa la debba perdere sempre. Il sensfo di responsa 
bilità mi induce a tacere ) /1 non sollevare certi problemi. ~1[:d::U% Se invece 
si vuole quì aprire una ~iscussione allora la responsabilità di fare questo 
assumiamocela tutti. B'altronde se si riteneva giusto affrontare cer~i problemi, 
avere una discussione franca, vuotare,come diceva una volta Manuilsk ~ , il 
sacco, credo che voi non avreste approvato ~uella risoluzione in mia assenza. 
L'avete approvata con tutta una parte(concérnenti le responsabilità. politiche) 
che non avevamo discusso, e me l'avete fatta conoscere soltanto , due settimane 
dopo averla approvata. Questo procedimento ritengo sia stato adottato nell'in
teresse del partito; difronte a un documento già approvato non restava a mé 
che fare l'autocritica; ogni discussione era evitata. Ed io non protesto per 
questo procedimento perché,ripeto. ritengo cib sia stato fatto nell'interesse 
del partito; ma adesso però non si chieda a mé' di riaprire una discussione che 
'luella Risoluzione uni ta;nente alla mia dichiarazione dovrebbe nver chiusa. 

Infine, e anche questo lo dissi già. n~lla prima riunione della Direzione. 
~ualsiasi , rilievo mio su questioni politiche, orbanizzative, sullo stato del 
nostro apparato, sui metodi di direzione. in ~uesto momento. nel momento in 
cuL ' devo~ riconoscere degli errori. potrebbero apparire soltanto come dei dive; 
sivi per giustificarmi. Questo non deV'essere / perché io non intendo né sotto 
valutare,né giustificare i miei errori. Ecco perché ritengo che oggi é mio 
dovere ricot}oBcere i miei errori nell'esplicazione di quella dlb'berminata atti
vità, senza mescolare le questioni politiche. Fa~to questo. quando crederete 
opportuno potremo poi affrontare ' anche le questioni politiche. Concludo: 

i miei errori li riconosco in modo pieno e completo. 

non intendo fare delle pracisazioni su ~uesto o su quest'altro punto della I 
Ri soluzione. perché precisazioni da fare ce ne sarebbero.ma sostanzialmente . I 
non muterebbero le mie responsabilitH., ed il vpler precisare mi farebbe 
entrare in pieno in certe ~uestioni. 

posso assicurarvi che Rono d'accordo con la linea politica e che in ogni , 
casO le osservazioni che potrei fare sulla poli t:ti.ca, s lJ.ll' orga nizzazione" sui : 
!Ilet0di di direzione (e che ho fat;!;e in ~critti. discorsi, in riunioni ogni 
volta che mi si é offerta l'occasione) non implicano contra sto con la linea 
politica ,del ~artitoJ 

... AIlI~ ~' ,. r r/· ; ·)n ' ] ~ s?.Jnta ~lel_ 18. .ì ire zione venne rinviata" Ln f; eg ui to a 'lue f; ~e v-ç. \!~C !'J, ;1 ,(" , ~./,~( • .1. . , '1, ., 

• l ' t '" i ','l ' l· (. ",'t'~, ; C~.·l t. ì,'_ '1 :'L f'''.'é'lEtr8 con · I e d,i :u nominata una CI) Wmi iiS lone C, l ' Te (; o !:~I) a,:: , ::". ~ -

~i f erire fu i in J irezi one. 



4 . ' 
al mattino dell'8 Gennaio v. ebbe la discussione con i tre compagni componenti 
la . oommissione (velo. bruno, . cele)[ ]- Gli;i dissero Q che doveva avere' fidu";' 
eia come loro ce l'avevano in lui. si rammaricarono di certe sue l'rasi del 
giorno prima: "vuotare iY sacco". ecc. che facevano trasparire l'intenzione di 
chiamate di correo; lo invitarono a spiegare alcune espressioni alfine di dis
sipare equivoci,ecc. 

Egli pre~~sò che non intendeva affatto fare delle chiamate di càrreo perch. 
questo non era nel suo temperamento e nelle sue abitudiini ed anche perché 
sin dal primo momento aveva riconosciuto che le responsabilirà erano sopratut
to sue e solo indirettamente vi era una responsabilità collettiva. Per vuotare 
il sacco intendeva dire entrare nel merito di certe q,uestioni abbastanza deli-
cate.che riteneva opportuno non sollevare.~ che é inevitabile siano B~~t. 
messe in tavola se proprio si vuole che egli rioponda esaurientemente a certe 
domande. Egli ribadì che quanto aveva detto i~ giorno prima in direzione e 
cioé ~l suo accordo con la linea politica del part~·qnon significava che su 
problemi particola~i no~avesse sostenuto le sue opinioni, sottolineato deter
minati aspetti del problema. Portò alcuni esempi: durante la lotta contro la 
legge truffa. egli sviluPPò un intensa attività per mobilitare il partito e 
sostenne la necessità di larghe azioni di ~~ssa culminanti nello scioperm ge
nerale ( la sua funzione in quella contingenz fu riconosciuta da un comp. 
della direz. che andò in seguito a dirgli. in quella occasltone il partito sen
ti ' la tua funzione. tu intervenisti con iniziative,ecc, non sempre si sente 
in eguale misura la tua funzione. ecc, - egli non fece il nome di questo (om;; 

Portò inoltre l' eSr!!l,Ilio delladiacu8sione avve nuta in direz. nel T,uglio 
19'3 dopo la faccenda b~~l termine di quella riunione un co~p. della direz. 
andò a dirgli che egli non era a posto perché non aveva tratto le conclusioni 
dal rapporto che aveva fatto. Le conclusioni egli rispose a quel comp. non 
doveva trarle lui ,ma t.( ) . 

Infine, portò l'esm.mpio dell'appello ai cattolici (Aprile 1954)Jd.iscus
sione che- s~scitò fuori dal C.C. turbamento. cattive in+.el'pretazioni.ecc , 
Un comp. della direz. andò a dirgli_ che ~uello t. non avrebbe dO~J7.o farlo 
n"'" ~- 8"" <"11 +r" "~o '!J~r rispet .... o " 1 .) l (x::; .... , . "': .. ., i ~~...., of""'Ice il noma di tale 
co~p~)' JtgU~ìE;~~.~;luX~~~ ; -a,i;se ~he ~~~he--i~ tale occasion~ nella 
riunione del]a direzione che seguì il c.c. ebbe ad esprimere chiaramente il 
suo pensiero e cioé che cosa egli intendeva per mondo cattolico. Si norninò 
una commissione comp.o$ta da lui. da luia e da emil. la quale elaborò due do
cumenti di direttivè. 1Eg1.i diede 'inoltre alcunies~mpi di posizioni prese 
su determinate questioni particolar~. Per quanto riguarda la linea politica 
nel suo complesso spiegò come nel ~cemnre 1947, avuta occasione di parlare _ 
con quelli/espose la situazioné italiana concludendo in un determinato modo~ 

Egli ebbe a ripetere che se ··si ave vano dei dubbi sulle sue rosi zioni 
poli tiche o organizzati ve si doveva r:hieiere a lui cr.e cosa pensava su tali 
questioni.ma non @i poteva supporre il suo pensiero sulla base di ciò che an
dava dicendo x.[ J 

Dichiarò che il fatto c1iaccett~re senza riserve la risoI. della dir.del 
~ p. non significava che egli potesse accetta::e le cos~ che va difendo x. Le 
affermazioni di costui eeli le contesta. Cio che egll pensa d.eve essere 
esposto da lui e non da altri. Fece notare c!!.e G e egli non era, s,t a to sin dal 

. primo momento pil;. es}?liei to non era pe2' l'e,si :3~ ; en~",é' al}:' ~~tocY.'1. tlca.ma perch~ 
Il accettando certe J.:'!3fi2.nti ior-mu);:tz. nell3, rl~) olL1z. e.;;ll ':l:!'.·~', '::Lva la sua s:qbrkJi. 
'! 

7~rry[.~::~·-"\':~ ~·~:~ 17'~:"" ~~' ,- .~~~: : -, ' , -- " .. . -":~- . ~" . :-0.' 
.. - ',.,-r '!.' )!, ~.,- ~ .. ~ 

. . 
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stlualifica politica. E.:::;J.j. ri ·f·eneva (!he s e si fos s e , tenuto conto 1I0n sol taritQ .~;, 
,'dei suoi errori,.lna anche ,1i ciò che aveva fatto per il partito si dovevano 
lì trovare for:nuJ.uzioni ,;Le non significassero la sua completa liqgidaZ i~ politica 
\\al trimenti . come si faceva s utilizzarlo ? 0

1:(. ) 

La r1s01uz. concludeva poi che la sua utilizzo dipendeva dal suo atteggi~~ 
mento verso la critica. :2uesta conc lllsioue poteva e8serci, ma non doveva essere 
comunicata a lui,altrimenti la sua accetta~ione delle critiche acqttmsta valore 
antipatico (perde 'lualsiasi valore)..' chiun('.~.!}e poteva mettere in dubbio la sua 
Rinceri tè. Sulle violaz,~'{J.. del gagl"'!.... di p,o.'}.>'spiegò come 'luesto abbia potuto acca
dere. Non é che uno vada a comunicare all'altro ciò che sà per il bel gusto 
di dar a vedere che s~. ma CJ.uesto avviene' perché tizio che già é venuto a cono_ 
scere ,~termin~te cose. attraverso la discussione riesce a sapere il resto. 
Citò alcuni esempi (senza fare nomi) per dimostrare che in ogni caso le indi
screzioni non le Ìla fatie soltanto lui e che molte cose le sa.peva da altri. 

l ' Alla cOnlnuss l,{Ndei tre fece anche ri~,~vare che c'era grande sproporzione t 
il tra la formulazione delle sueresponsabil :;.. e la misura abbastanza grave in rap
\\porto ad esse· In base a Quelle formulaz çv' il provvedim~.,s;,anche il più grave 
I avrebbe potuto essere preso. D'altra parte, se non avesse accettato la r1soluz\r"j 
li già approvc'.t:., da tutta la direz.,,< le ' conseguenze sarebbero state altrettanto grave 

Assolutamente falso l'accenno all'ambiente fam"isliareitanto 8e si riferi · 
sce al suo che a quello di x.; in tale ambiente r egli (lichiarò ,esplici temente j . 

non fece mai, indiscrezt~lcuna. 

Nella ri8oluz~~ non si Jlce neppure: pur tenendo conto che molte cose 
x le ha conosciute per ragioni del lavoro che faceva (archivi,corrieri,ecc), 

, ' ' 

Gli si é fatta l'accus~a di aver sottr~tto x. al normale ccmtrollo degli 
organismi; . ciò é assolutamente falso· Se i normali ~rgani funzionavano e aveva
no rilievi da fare avrebbero dovutp farsl sentire. Allora t in queste condizioni 
parec chi altri potrebbero essere accysa:Ì'i di sottrarre al normale controllo i , 
com~~che per ragioni del loro lavoro particolare o per le località ove risiedo 
no, o per gli orari di lavoro particolari "sono praticamente nell'impossibilità 
di partecipare alle riunioni normali e di essere controllati dai normali orga
nismi. 

Fece inoltre rilevare che egli non ha alcuna responsabilità SUll'A.) che 
pure faceva un determinato lavoro e che in tutta la storia si é rivelata essere 
l'anima nera. 

" . ~~ 
Il 15 Gennaio si riunì nuovam~nte la direz·.n tel P" • .J , alla Quale la commissione 
riferì dicendo che la loro impressione era che egli fosse sincero;ecc' Egli 
lesse la dichiarazione alla qual~premiBe queste parole: mi dispiace che nella 
precedente riunione della direz~ io sia uscito in frasi infelici che sono state 
interpretate-così mi é stato detto- in modo che ~on corrisponde;! affatto al 
mio pensiero. Si é pensato. così ' mi si é detto, che con Quella frase intendessi 
fare non so quale chimata di correo. Cosa assurda e quanto mai agli antipodi 
del mio temperamento,ma sopratutto impossitl1ile perché non esistono correi :~~, .. ~ià 
nella prima riunione della direz~~N. dell' Ottobre scorSOi 9-Ué!-nfto Qualche comp).rnon 
riusciva a co~prendere il uib stato d'animo di abbattim~ebbi a dire che biso ' 
tfo.rJ-ya rendersi conto del S!1l1! mio caso particolare (~ C1ii'ferenza di casi assai 

. ~~ ....... '" ~ . ~ " ' ;~ 'r--.,:':" .'",:i~~;~'" 

. J>~:~ ",,::. , -
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k,iù. gravi avvenuti in altri paesi ove però la responsabilità dell' ac caduto era 
collettiva}) la responsabilità mia personale era forte e non vi erano se non 
indil'etta !"'lente dele re8 l)OnsabiHz collettiva che tuttavia sono state indicata 
nella :risoluz\f~ Quindi i quando riconosco che le responsab~li tà sono mie non vi p 
può es sere ch \;rnata di correo. In realtà, alcune mie frasi erano l'espr~ssione 
dello st~to d'animo in cui ancora mi trovavo di chi ce~ca di trovare delle atte 
nuanti e de J. le giustifiiZazioni ai suoi erTori ; quasiché una,~arte almeno dei miei 
errori fo ssero quasi inevitabili perché derivanti dall'at i ività che io svolgevo 

Riconosco che ({uesto modo di pensare era sbagliato per cui anc:t).e la esposizi 
ne dettagliata di circostanze, f atti, conting enze inerenti all'attività pratica 
che io svo16evo non spiegherebbe,né giustificherebbe in alcun modo i miei erro
ri. Io avrei potuto benissimo 8voleere Quell' attivi tà senza cadere affatto in 
quegli errori j perché questi esistono indipendentemente da qualsiasi considera
zione sul lavoro che sV91gevo~ r i ngrazio i compagni che mi hanno aiutato a vede 
re con chiarezza queste" cose e le mie responsabilità". 

Fatte queste dichiarazioni egli lesse la dichiarazione che venne accettat, 
all'unanimità senza discussione, I e senza chiedere come vi si era arrivati) 
attraverso a quali discussioni,ecc,ecc. 

~ (r..;v..~-
L'atteggiamento tenuto da x in questa contingenza potrebbe essere incompnensi
bile e mal giudicato ee non ei tenesse cor.to dei 8e~uenti fatti: 

1 ° Che le canagliate commesse d~x(J gli taglia~ano le gambe, gli impedivano 
cioé di poter impostare apertamente le questioni politiche) perché al minimo 
accenno gli si sarebbe chiesto conto delle cose fatte da x, o comunque but
tan~ogli in faccia queste gli si sarebbe chiusa la bossa. 

2° Che era in corso tutta una manovra diretta dal nemico governo, ameri 
'f cani) orchestrazione della stampa borghese,ecc,ecc. per cui ogni sua mossa 
i' in senso critico sarebbe stata largamente sfruttata. dal nemico. Egli non 
Il volle prestarsi a questo gioco e , percmò accettò tutto. L'S:, wc-'; , J 

~ 
3° Quasi tutti i comp. dirig~f i e forse tutti , sapevano molto bene che 

cosa stava sotto e quindi,1 era inutile illudersi che assumendo un atteggia' 
mento più aperto essi avrebbero potuto restare favorevolmente impress ionati 

1\ 

dalle SIle dichiarazioni. Basta pensar~,,-al fatto che ~ i nessuno e SC1USOi 
approvarono la risoluzione della direzl~ in sua ass enza, senza sollevare 

\ , obiez~ione alcuna neppure per la forma assolutamente antistatutaria, perlo-
. meno contraria alla lettera dello statuto del :fJ:i.xxJi.nra~ PCUS, 

ri"t~.:.] _,) 
40 Il comp. t. ,à,veva compreso ogni cosa, sapeva molto bene quali erano 1 

problemi che stavano a cuore a lui e quali quelli sui quali vi era un certo 
dissenso, aveva capito ta,lLto bene che in un colloquio privato ebbe a dirgli 
" se tu a tempo opportuno ave s,H sollevato llueste questioni avresti portato 

un notevole contributo al p ',é:~d invece sono venute fuori adesso in questa 

maniera bal! orda.
rt Co~ que~~..J parole egli rivelava di conoscere , es~atta-

1\ mente di che cosa si trattava e cioé quali erano le divergenze politiche. 

\

i Quanto poi a non aver le poste a suo tempo, questa ~ pura finzione, perch' 
, di volta' in volta er ano state poste nella forma e nei modi dovuti, ma la 

,_ •. ' '" "'r""- ~<:<~ 

. ~! 
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~olte aveva semplicemente finto di non sentire, di non vedere, di non 
:nai di nulla. 

~ 
l 

Nel corso di tutta lluesta faccenda f ui più volte b:natb sul punto di chiari- f 
re o_;ni 'luedione dal punto di vista politico e con la massmma franchezza, I 
e lo dissi in modo molto esplicito con \ 

ì 
~ 



~~ .J", •• ",dk 14'~;'''-
,l' l'l 11'"- 1- I~>S- . 
~,~. ? Roma 8 GonRaio 1951 

I · 
Ai compagai della DirezioBe del Partito 

Cari compagai, 

Ho preso conoscenza della Risoluzione approvata da~la Di~ezuo

Be del Partito il 17 Novembre coa la ~uale mi mi chiede di rendermi conto ia 

modo completo delle mie responsabilità su ~ua~to é accaduto. 

Già Bella riuJliolte della Direziolle del Parti to ~~enevo d.i aver afferma

to esplicitamente di essere pieaamente cosciente dei gravi errori da né c'om

messi nella es~lmcazione di una serie di attività e Bella mia condotta verso 

s. Tuttavia specialmente dopo l'ultima riunione della Direzione del Parti!o 

mi sono convinto che é giusto e doveroso io sia ancora più chiaro ed esplici

to nella autocritica completa e selll.za riserve dei miei gravi errori~ 

Non ho alcuB dibbio e mi sono reso pienamente cORto~ne Jloa si é tratta 

to soltanto di errori tecnici e organizzativi,ma che a ~uesti si devoao aggiu 

gere tutte le respmnsabilità più direttamente politiche ~uali 80no dettaglia

tamel'lte specificate Bella Risoluzione della Direzione del,~Parti to. 

Sono profondamente consapevole della gragità dei mei errori che denota

RO che ho lavorato con estrema leggerezza, C.OI1 bonomia, coa mancallza di vigi

lanza. E' difficile per mé stesso spiegare come ~uesto aia potuto accadere 

dopo luaghi aJlai di esperienze e di lavoro ROJl 8010 mio,ma di tutto il'Parti

to. Più di UJl segao ammollitore avrebbe dovuto mettermi ia guardia su di ua 

iadividuo che COJl ua osaervazioae attenta e vigilaRte avrei dovuto e 'potuto 

facilm&Bte scoprire ~ua.to meao per UJl avventuriero,uao s~uilibrato ed un 

aemico del partito. 

Vi é stata .ella mia co.dotta,nei miei atteggiarne.ti tale leggerezza 

politica. trascuratezza, tali errori di vigilanza e se •• ibilità politica. 

organizzativa che possono anche avergli fatto pe.sare a miei disse •• i co. 

determi.ate posizioni politiche del Partito. 

Per tutti ~ueeti motivi io accetto per ~uanto pesa.ti • duri • rico.osc 

giusti tutti i giudizi dato ~ella Risoluziol!1e della Dire zio •• del Partito 

sulle mie respo •• abiLità.perché 80110 cOllsapevole della gravità dei mi.i erro

ri e delle loro coaseguBnz •• Mi rendo COJlto che essere a Ull poeto di grand. 

re.poJlsabilità e fiducia ~ual'era il mio e cadere cionoaostaJlte ia tale 



provocazio,e; commettere'così' gravi errori,non' vedere la realtà delle CQ.e 

sino a quando le circostanze no. ai hanfto 1a.ciato ufta così grossa porcheria I 

sotto il .aso,questo .0. sig.ifica saper dirigere. 

Ri.~razio i compagRi della DirezioRe del Partito che dimostra.domi la 

loro fiducia mi haRRo aiutato a scor~ere ia modo completo e i. tutta la loro 

gravità i aiei errori. 

Vorrei che URa sola cosa si te~esse pre~eRte e ~u11a quale RO. -n f08-

aero dubbi di sorta: il mio iBcoadizioaato attaccamento e la mia fedeltà al 

Partito., SORa pie.ama.te coscie.te come tutti i compagni della DirezioRe imix 

del Partito che oggi più che mai difronte all'offensiva anticoaunista iR COr- I 

so da parte di o~~i Borta di aemici e di provocatori é n.ce98aria la massima 

unità e coeaioae di tutto il Partito e im partico1ar modo del suo ceRtro 

dirigente. 

I miei scritti, i miei diecorai,la mia attività pratica di ogni giorno 

stanno a te.timo~iare il mio accordo COR la politica del Partito alla cui' 

elaborazione,nei limiti delle mie modeste forze ho cercato sempre a~siem. 

agli altri compagni di portare il mio contributo. 

Malgrado i miei errori e le mie insufficenze mi sono sempre sforzato 

di sviluppare il massimo di attività per applicare i. modo conseguente e il 

più ampio questa liRea politica, per realizzare le direttive degli orga~i.~ 

dirigenti del Partito e del coapa~fto Togliatti al quale COR i fatti, i~ aodo 

CORcreto e difroRte a tutto il Partito ho dimostrato sempre la mia piena 

fiducia. 

I compa~.i della Direziolle del Partito possono avere certezza del mio 

fermo iapegllo a superare llel pOlitO di lavoro che mi si vorrà affidare, COR 

lo studio e l'attività pratica e sopratutto con l'aimto del Partito quei 

difetti che ba.RO reso p05eibili i aiei errori. Per riuscir. in queeto propo

sito ho bi.o~.o .aturalmente RO. soltanto dell'aiuto,ma della fiducia vostra. 

p ••• 
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