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,/ A di~{.j \ ann:t; di distanza dalla Resistenza, vi"~ 
i 

come non mai nel pensiero e nella vita del nostro ' 

popolo è ~fhsto chiederci a che punto si trova lo 

studio sulia Resistenza, dei BUoi problemi e la 

elaborazione della sua storia. ----Non si tratta soltanto in occasione del 
,/ 

d~cennal~ .. di ricordare i nostri caduti 

ed il loro testamento, d~:. .. celebrare la 

ricorrenza di lotte e battaglie indimep 

ticabili nelle quali rifulse l'eroismo 

e il sacrificio dei figli migliori del 

nostro j~ll ... ;a.'-"1~. 

5,'impone la necessità di dare impulso allo studio 

della Resistenza n~~~&J,i,t~-o per eternare nella 

storia d'Italia quest'epica lotta del ~J'2...t?,.'ti 
1ki'i~~e jwlcd,/ ~ 
~, per fare conoscere alle giovani gene

razioni una grande esperi~nza dalla 
o.:.ou... ........... , ... _ _ ... ,;oo.. - .• -..... ~ - ~,.. - .,,; •• -. .. ..... :..,. .. .. 

quale molti insegnamenti possono e dev~ ' 
~l'-~,"""""I"">'\t~'""'-_~ '. 

n~. essere tratti per le lotte che oggi 

combattiamo e che devono essere portate 

al BUcce sso. 

Oltre un migliaio di pubblicazioni sulla Resisten 

za e sulla guerra di Liberazione nazione hanno 
"f;::' ':,,::'~"':':1~ " .:-:<..."?; 

visto la luce negli anni scorsi. 
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Non è molto, ma neppure poco, siamo però ---- :-: ...... "'. 

lontani dal poter dire di essere a buon 

punto negli studi sulla Resistenza e nella 
. ..,: ...... 

elaborazione della sua storia. 

Le pubblicazioni uscite sin'ora sono perlopiù del-
tt:at:=~';)r,..."C!a..""):-~~ _ -:ot :.ot4:~~1':+·· ì 

le m~!1.o,grafie, dei diari, dei saggi prevalentemen-

te a carattere personale, o delle cronache pura

mentè descrittive, dei ricordi in cui spess~. ~a 

documentazione fa difetto. 

Esistono soltanto1sin'ora/due libri orga

nici sulla Resistenza: "Il popolo alla macchia" 

di Luigi Long o - .l 
J 

~ e . "La .Storia . la Resistenza Italiana" d~ 

~§~:~~~~:~:::; ~ .1; ;.J~ ; P!t ~.l .;.. 
t.'lJ C. k.i:.J~~ (.. ~J ~a. 4vt'~ t. ~ 
(I,' ~~ " ~U~.? fo''';-~' 4f,- /rt/~~ 



"Il popolo aibiba macchia" di Luigi Longa é il .............-
primo documento notevole sulla Resistenza ap-

- ::c>tq'~~. 

parso poco dopo la ii~BrRz fine della guerra di 

Liberazione nazionale. 

Il suo valore é BXmr±E~ politico e 
~. ~~~ 

s!?E!~?~ non soltaoto perché offrì ed 
offre tutt'ora prezioso materiale agli 

studiosi. ma perché n~~"~?J,,. À~;w.~,,~~,,!,,,, 
narrare che cosa é accaduto e come é 

accaduto, come venne organizzata. diretta e 
~~ ~..-~ ~5'.if. .. ;.~ .. rt;. 

sO~~~H~a la Resistenza, Rm ma mette in luce 

quali furono le forze e gli interessi contrastaD 

ti in lotta e sopratutto l'irrompere impetuoso 

delle masse popolari nella grande battaglia per 

la libertà e l'indipendenza del Paese. 

"La storia della Resistenza Italiana" 

di Roberto Battaglia é la sola pubblica-
.~~f..~-:-:ij:p.Jf. ..J~LI:;H):·'~~ :~':::'~\i': ~.(2 '1;~·~~i~~~ 

zione usci ta..._I??-n~;,o.ra che per il suo carat 
~.-a,;;;(,,::~W<:él" .-!' $i...., · "'_ · · · 

tere e la sua serietà possa degnamente 
~ ":~r..~.,.: ,,<,T~·ì:~ : i:'·.-:' ·~:.:· ' " ...• ::. 

fregiarsi del titoto di " storia" perché 

Roberto Battaglia non si é pr;p~;;t;~';~l tanto di 

narrare,ma di interpretare i fatti, non ha messo 
~>q<:!!I~3:;"~. {I:';-::"' .. ;:!.~'t" ':· 7 ""' '':' ~ ''~:' 'y;' 

sullo stesso piano ciò che muore e ciò che nasce 

ma ha cercato di scoprire il fondo delle cose 
~.$~~~.'I?K'f<.~':'~~~,&,':~",~j.:J 

ed i veri quesiti storici,ha indicato i profondi 

contrasti e le lotte dei gruppi sociali e poli ti ....... _·_:O.~ __ ·~ .. .,.......' c.u'!"'.....-._·:,:~ . .....-: :~ .. .....,-- .. ·_.~""" .... ~. · .... ". (:r~ f'I 

ci durante quel periodo della nostra vita nazio-

nale che non é ri~t;~tt ~·- ~;a · i: 8-- S~ttembre t:d43 



ma 

ha 

he 

d U =z f; e); fl: 15 %l~~e 1~4!5. 
Per comprendere la Resistenza è indispensabile 

collocarla nelle condizioni storiche che la fece

ro sorgere, è indispensabile cioè partire dal fa-
'1;_ ., . . . . \ . . : .. ;;..,; .) 

S~!~~~, dal come è nato, come si è sViluppato, 

come ha potuto vincere .nel nostro paese. 
~:.~ 

Se si prescinde da~la Storia d~ll'amico 
e dol f(l'op./. toP. 1'Y'uU.,( cl, " "ItK' 

R. Battagli~l1o BJ.n'ora"SOltallto-' 
'-':"~.-" .... . "~' _.:. .. . .-.. .". .... · .... 1 .-"'~ •.•... 

alcuni saggi parziali pubblicati in 
~,; .. , :-.~.,::: -," ,-; ,. : . 

riviste od opuscoli dove la guerra par

tigiana sia affrontata e trattata dal 

punto di vista storico. 

Non vogliamo sottovalutare con queste affermazio

ni l'importanza dei numerosi ~crit:i, anche se di 

carattere puramente descrittivi e ·documentari 

apparsi sin'ora. 

Al contrario dobbiamo constatare che 
~,,--- jJ", .-~ ...... --

anche da questo punto di vista molto 

dev'essere ancora fatto perchè le memo 
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rie, i diari,le cronache,la doc~entazione j~,g,!.!;?$-

la base,il punto di partenza per ogni ulteriore 
-" 

elaborazione storica. 

Le pubblicazioni documentarie hanno a nostl 
w.............. ~ ........ ~'t~i ~,,-:.~~ 

avvisof notevole valore anche se come ha 

osservato il prof. Piero Pieri " nessun 

documento é stato mai steso allo scopo di 
ra~~~~~t~;~-'-ì~'-' -~;;it~" -;;ìiw~ tori ci, ma be ns ì 

per produrre un certo risultato pratico". 

Ma proprio per questo i doc~menti di allora hannc 

valore storico, perché chi in quel momento Il 

scriveva non pensava EX certo a scrivere della 

storia, ma piuttosto a farla,pensava ad ottenere 

i un risu2:.!~t9,'i<,R~~'"t~,~,?" ;~~?-_I-~,, ,,~,9.tta. 
Tant'é che il contenuto di determinate direi 

tive e posizioni politiche sottoscritte all( 

ra da tutti i partiti dei C.di L.N. mggi nOI ...-
corrispondono più alla posizioni politiche 

ghemggi che oggi determinati partiti e 
~ 

movimenti hanno assunto al punto che essi 

non amano xixm certe rievocazioni e im~~1D 
zztdll@».r . P.ti* 

documentazioni. 

Siamo lungi dal sottovalutare gli scritti che han 
.~_~~~ .. r:;":; '~C·':' .; ' ~"".""; ' 

no carattere di documentazione al punto che il 
... .,. .~~~:.t~:.tj,I;I).o~'!tI 

compagno ~KgB ono Longo ed io abbiamo ritenuto 

di fare cosa utile nel pubblicare in due volumi 
.~t. ~4-. .... ~"':" ~~ ''''''''''''''' :-'' ' ' 

i principali articoli e documenti da noi scritti 



durante la Guerra di Liberazione e relativi alla 

lotta partigiana ed fai problemi ~o~;~~~ ed 

organizzativi che l'hanno caratterizzata. 
Lo scopo nost;;;~~~"<;'tat~~~~;';~;:;t;-~Cluello di 

portare un contributo RX agli studi della 

Resistenza con la documentazione delle 

posizioni assunte dal partito comunista 

italiano e da altri partiti e della funzio 

ne decisiva avuta dalla classe oper~i; ' ''-~ d-;'r'' ~''''''''' 
~_.~- ·_ · ... ;.~~bo~"""~~iI_" 

lavoratori nel corso della guerra di liberazione 

nazionale. 

Gli amici t Lussu, Batt~:~Fancello ed altri 

EBEXXX salutando Cluest~cazioni hanno 

voluto cogliere il loro valore p~~r±mxmKXxfa~~m 

~EB~»EEXM~±X±ZZK tra l'altro proprio 

nel fatto che"esse non utilizzano il senno 
~~ ... ~~, il_ . ..... .EC . '" 

~>rV\~g,1i' ma offrono materiale autentico di 

articoli, documenti ed appelli pubblicati 

nel corso della lotta. Mettono cioé ognuno 
. ~~~~t~~;.ç?· 

in ~~~<t~~"".>g8.B;>.~<~.~f.~ .. Cl~~}i sono state le diret
tiveimpresse dal partito comunista all'azione 

dei suoi nuclei politici, sindacali e militari 

nella lotta decisiva contro l'invasore tedesco 

e contro il suo complice fascista ed a Cl~i 
'~"l~~~:~~~~"" .", ; .... : 

c~~~~esso si é inspirato nei suoi rapporti COl 

gli altri raggruppamenti antifascisti,in xi 

vista della istituzione di un regime di 

libertà fil nostro Paese." 



Dar~_ ~pulso a questi studi è tanto più necessa

rio in quanto già oggi ~Qno in atto aperti tenta-
1/· .... ·:-....:.· ._~-'1 ~ .' . 

tivi di deformazio~eo e "vera e propria falsifica
",\..,~t4(l/ <J/~,; 

zione dellavResistenza, senza parlare dell'opera 

di denigrazione condotta dai nemici del-
~' -':'--.._ .;;"1;r:'. 

la libertà negli anni scorsi ed in modo 

particolarmente virulento in questi tem

pi dagli agenti di Mac Karty. 
'''~_.,. .... ~ .. '' ~ -

Vi sono anche coloro che deformano e falsificano 

la Resistenza, diciamo così in buona fede. 

Nel giudicare eventi m~~!~~< qUali si 
è partecipato è faci~l'atteg
giamento che si ha oggi difronte ad essi 

:;-iJ. ~ (~ .• ~J • • , : _. 

o che si reputa sarebbe stato giusto as

sumere con quello che effettivamente si è assunto 
""~~. I. .. . _ .... _-~.--... ----..;{.. 

allora, quando quegli eventi non avevano ancora 

avuto il loro epilogo. 

In molte narrazioni, esposizioni, crona

che della Resistenza messe in circolazio

ne, vi sono in notevole quantità giudizi 

e spiegazioni interessate, non troppo fe

deli alla verità e vere e proprie inven-

zioni fatte in buona fede e no, frutto del senno 

di poi e delle" ·posizioni di parte dei loro aut or . 

Tra le diverse forme di falsificazione 

storica Vi è anche quella dell'omiSSione. 
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azioni militari o 

episodi di guerra guerreggiata della Resistenza, 

il successo di determinate formazioni n~~ inventa, 

dice né più né meno quanto è accaduto ma tace un 

piccolo particolare e cioè che mentre quel 
cl<./.4.

la -bàtt'~'-glia-e;;' in corso gli operai ~-
.,/IA'no, ti Jdlv ~v,·'1l,·Q.. 
~Lvano proclamato lo sciopero generale, o i 

contadini delle campagne circostanti con 

grandi azioni di massa ~v:~~o_ .~ara~izzato l' azio

ne dei tedeschi e dei fascisti, limitati i loro 

movimenti, ritardato il loro spostamento. 

Coloro che parlano e scrivono della guerr. 

partigiana tacendo delle innumerevoli aziS 

ni di massa condotte dagli operai, dai c~r 

tadini, dai lavoratori, f~!p~ticano pe~ 

omissione la Storia della Resistenza. 

Ognuno di noi rievocando fatti, avvenimenti, even 

ti passati ai quali abbiamo parteCipato non può 

fare a meno, malgrado lo sforzo per mantenersi 

obbiettivo anche nel dettaglio, di giudicare le 

. posiziOni di ieri alla luce della esperien 
" .# _ : • .0 ~,. .: . ' • • 

za di oggi, alla luce della critica e del-
\r~ ... ,; 

l'autocritica e cioè del graifo \ h 'conosce 

za cui siamo giunti. 

Inoltre 

carattere personale si 



10 

za ad esagerare ltimportanza decisiva per lo svi 

luppo degli "avVenimenti di lotte -e battaglie al-
:~~~b'.~"""'.-! .~;J' 

le quali colui che racconta ha partecipato perso-

nalmente. 

N~~ __ !acile _ad esempio da questo punto di 

vista è stabilire quale sia stato lteffet· 
.. , ..... ....... ' 

tivo apporto militare di determinate for-

mazioni partigiane che hanno sostenuto 

grandi battaglie o occupato per periodi 

più o meno lunghi intere zone. 

Eppure ~~ per questo ~ tale studio è ne 

cessario, indispensabile, perchè da esso apparirà 

come in certi casi il contributo decisivo al 

successo di determinate azioni o battaglie od al 

la conclusione vittoriosa di una lotta, non spet 
..... ;. '·L :,..-, 

ta a questo od a quest t altro gruPPo-' di. 

unità partigiane (che si contendono il 

primato talvolta per motivi politici) ma 

sia stato dato dalla risultanza di azioni 
.- ~.\ 

I~ combinate o no di diverse unità partigiane . _~. 
t ()/,I t:Ur~'JIII·.t, .. 

massa che si SViluppavano contemporaneamente o 

quasi nella ste ~·sa' lo~ali tè.: or~gione • 
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Ma se molte deformazioni e inesattezze di giudiz' 
--... . , ' .<: ' ~. 

avvel~ono più o meno in buona fede sono purtropp 

numerosi gli interessati a falsare volutamente 

ed a deformare la realtà storica soltanto perché 

questa non é a loro favorevole. 

Ad esempio i gruppi dirigenti della 

grande borghesia e del capitale mono

polista, i responsabili della politica 

del fascismo, coloro che hanno voluto 

l'asse Roma-Berlino, che hanno collabo

r~t,o. _ Clon l'invasore tedesco, tutti co-

loro che in modo o nell'altro sono responsabili 

di avere portato a rovina il nostro paese,' non 

hanno alcun interesse a fare conoscere la vera 
.. - . .... . , 

storia della Resistenza in Italia, perché questa 

suona condanna per loro, suona condanna per le 

vecchie classi dominanti. 

Vi sono anche di quelli che hanno av-·· 

versato il fascismo e che pur hanno ~n

teresse ad ignorare od a deformare la 

storia della Resistenza. 
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Si tratta di uomini o di movimenti che pur avendm 

avversato il fascismo non hanno portato un notevo

le contributo attivo alla lotta antifascista ed 

alla "lot ta per la libertà. 

Di qui il loro interesse a tutto accumuna 
" 

re, tutto confondere, a non fare distin-

zioni, a non vedere a quale é stato il 

contributo di que5ta classe, di questo 

ceto sociale, di questo partito o di 

quest'altro. 

Perohé ogni distinzione, ogni specifioazione,fa

rebb,~,e:r~~';'i ta:bi~e'~t~ risaltare il contributo ef

fettivo e diverso dato dagli uni nei confronti de-

gli altri. 

Eooo sorgere allora la leggenda già lar-
::"'~o;:. ...... l.C ' ~_ .. '." . ' ''' .~ . ~' ..... ' • ....c , ...:. ~. ;_ ...... ~ .. . ......;... 

gamente in oircolazione che la Resistenza 

fu "~,~, ,_,~~an~e , feno~e?o spontaneo e ohe il 
movimento partigiano non venne organizza

to da nessuno. 

La Resistenza si dioe non appartiene a nessun par 

tito. Tutti gli italiani furono per la Resistenza 

Ognuno sentì, sorivono oertuni:-dai fondo dell'a-
.. " ' .... 

nimo una vooe, qualcuno la chiama la voce della 

patria, altri la v~'~~ " 'deìiaJ còscienza~ altri la 

voce di Dio • 

.... 9iÙAl:a:. -' i;-Ou. tI} ~ t r rM/ 2. Jt.. . AeM ~t: 
CD~ 1'4 ilA.~ I f li ftj;ttNYl~ If~ 3 
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Si tratta di una teoria che può fare comodo ma 
~-;;~-_.-- ... .,. _ ...... -..... ~~-"-: . 

non risponde averi tà. El verissimo che la Re'si-

stenza non ~ppartiene a nessun partito, ma é al-

trettanto vero che non tutti i partiti vi contri 

buirono in egual misur~-:-F--;-; ;;i:::~ --;:e'-'~-.74-
/lVIi"i .. ~v J", "J"; flCt.I/U .. t",Hi t' (cM' ;'J.t.'J,.' / ....... '-

~wJ:." ltC4Ii:n.t~~~,~---" vi e.~~~~ .~ _ ~~9Cisti che si trova 
""1,. -(,,/I,' ,,, vano dall1altr.a p . . arte della barricata, 

J. -;. -
~~ ~ che furono ~~emi?i - intendiamo parlare 

~ naturalmente dei responsabili -~~

versari della Resistenza e che oggi la 
~ __ ' '~r."_~='." .~<."._", _ 

vilipendono, la calunniano, la insultano 
.~,.òH~ ~ 

Poi vi erano n9A ga~ 1i 

oeeì j 'esàt*'''~_~, coloro ~é che presero posi 
~~I"'''''''~-''''···· '- -·-

zione contro i tedeschi soltanto in obbedienza al 

re ed alla monarchia, ma che non p~nsavano ad al

cun rinnovamento di carattere sociale, anzi ne 

erano ostili ed avevano timore delle masse popola 

ri. 
-.... -- .-

Costoro avevano ritenuto giusto marciare 
~_:;:~:. ••• • -:; ..... ~-.... : .':t-'~<.\U 

braccio a braccio a fianco dei tedeschi 

e dei fascisti ed approvare tutti i loro 

diritti sino a quando la monarchia aveva 

sostenuto il fascismo. 
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E' chiaro che costoro non hanno alcun interesse 
'-!ii.- . . ' ~' . ..... -..- ~u-

a che sia elaborata una vera storia della Resiste! 

za ed a mettere in giusta luce l'apporto alla Re

sistenza delle masse popolari • 
. ... ~ .... . -: .. :......... -

Durante la guerra di liberazione hanno 

fatto di tutto, per frenare, per contener ' 
_ . _. _._ ...-.-Y.>f~"'~ ' ... ",,"·r.· 

lo sviluppo del movimento partigiano;-"pèi " 

limitare la mobilitazione del popolo. 
";"~"C..-.p- .""i 

Oggi confessano apertamente qual'é stata la loro 

funzione, la esagerano persino, tentano di far 

credere che la Resistenza fu il risultato della 

fedeltà del popolo alla monarchia, fu un movimento 

"legittimista" sorto in base a non sappiamo quali 

accordi con gli alleati. 



"Noi, scrive Luigi Longo, a~~iamo sempre r,:, ~.?o!:r.tto 

"il termine di ribelli che ci davano i fascisti e 

"che all'inizio a sfida adottarono alcune formazio 

"ni partigiane. 

"Non noi, ma i fascisti erano i ribelli, 
' '','' - '' , T"" ,~# . ~ .,).< .. _-.::r.. ...... ~ ........... -.. ~ 

"gli usurpatori delle leggi della patria. 

"Noi eravamo i patrioti e perciò rappre

"sentavamo lo Stato, la legge, la forza 

"regolatrice della vita nazionale." 

Giustissimo, però non la pensavano così i fascisti 

e non soltanto i fascisti, ma non la pensavano e 

non la pensano così coloro che scorkono il potere, 

il diritto, la giustizia soltanto nelle leggi codi

ficate,_ soltanto nei codici, nei prefetti, nell~ 
~, r-.1hk.t. ~u,'d,. "tdI.o ' ' . 

stato con tutti i suoi s~rumenti ed i suoi sigilli. 

Per costoro proprio perché i partigiani 
/),' jvWJ~ UmL 
. ~o non soltanto ~ combattenti ma ~ 

~W\.l- esponenti~i un nuovo po:ter~ statal;-~èhe 
nasceva, erano dei ',::.!?e.,lli", dei ribelli 

all'ordine costituito, anche se questo 

ordinamento era costituito da usurpatori, 

da traditori,da ~;io~ini e da gruppi che 

si erano alleati coi nemico e che col ne

mico collaboravano. 

Prova ne sia che nel dopoguerra quando si iniziò il 
" ~-- . " ..... '" 

periodo ~elle persecuzioni partigiane molti valoro-



si partigiani furono condannati in base al codice 

penale fascista e le loro azioni ,JilWl vennero giudi 
, )/IO*? 

ca te "pome fatti di guerra ed in base agli ordina-

menti dei ,~~~:~t~" 7~i~ ~ibera~. Nazion;le, ~in 

b~~t1ue;:tice fascista che era Si~~, l'~Htt't:5, ~O 
iii uj eSPi i b i clelIa cosiddetta repubblica di Salò 
t'~-&Rt'-?~ffk> i ~to'ZV ~Jfr' lt't v/~U. r 

Certi cosiddetti uomini d'ordine prima 

di ,~~:t'~çv~l1:. ~qualsiasi " giudizio su di un 

moviment~/ per stabilire se é ;L_egi t timo o 

illegittimo, legale o illegale, si chie

d~no' c;hi é '~he aveva il potere in quel 

deter~~~t;;~it;;io? Chi risiedeva in 

Prefettura? Chi aveva a sua disposizione 

i tribunali, i giudi€i, le carceri, la 

polizia? , 

Nell'Italia occupata dai tedeschi questi strumenti 

del potere erano nelle mani dei fascisti repubbli

chini. Questi avevano tradito, venduto l'Italia, 

erano diventati dei ' servi dei tedeschi, dei boia 

a loro disposizione. 

Non importa ci rispondono quei tali uomi-
... '. ~ • •• ~ . I • . 0_. I .. • 

ni cosiddetti di ordine se erano loro a 

disporre delle prefetture, della polizia, 

dei tribunali e 'd'eir;'-~~rceri allora essi 

erano il potere legittimo, gli altri i 

ribelli. 



Infine nella svalutazione che oggi si fa della 

Resistenza ha la sua parte, se non decisiva cer

to molto importante l'anticomunismo. 

I comunisti, i socialisti devono essere 
., ...... ~~ ... ,, ~.UO' _ .. ~ 

presentati come i negatori della patria, 

come i traditori e per far ~uesto non 

si può _ ~arlare troppo della Resistenza 

ove rifulge l'opera loro, per far ~ue

sto bisogna tacere o ridurre al minimo 

il contributo decisivo~portato alla-Resistenza 

dalle masse popolari, dalla classe operaia, dai 
j" • J. ; ._1- /J H-.u.1 ~ contadini, dGli l'ipr al?a1nl':i: OIAr ,,", VUU/l.. 

01' aN4M~'L ( ria.' . /ettlo1a/t'Z-f' 



,I circo~,i_ .d~,rigenti della grande borghesia, non 

hanno' mai interesse ad esaltare i movimenti par

tigia';;f,"""i'''~~rt~enti che .. per quanto patriottic~ 
hanno carattere di :;-ivolta contro il cosiddetto 

potere costituito • . 

Perché pensano i circoli dirigenti della 

grande borghesia ,; e.s~l tando i movimenti 

patriottici, partigiani si finisce sempr ' 

per indebolire l'autorità dello Stato, 

del potere comunque costituito. 

Ieri é vero i partigiani, i patrioti si battevano 
. ~ -.: . 

contro i tedeschi, ma non si sa mai, domani po

trebbero battersi contro gli imperialisti ameri

cani. Meglio quindi non parlare troppo dei parti-
.~ ... ~-- -- _. 

giani e della vera essenza della Resistenza, é 
.~ .... '" '_,"""" .. '~'" _ . .. l ...... · . _ .... 

meglio fare della resistenza un mito, 
...... ., -'~ . ~", 

qualche cosa di astratto, di nebuloso. 

La Resistenza concludono costoro é stato il più 

grande fenomeno religioso • 
.......... , . ... ~~ 
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A pro~~~i!io . di movimento religioso, si può . osser

vare fome oggi anche le migliori pubblicazioni, 
.. :.-.... ~:~a:::..~_ f .::;}t ... · 

quelle che costituiscono un vero e proprio testa

mento della Resistenza, anzi la sua esaltazione, 

vengono presentate dalla cosddetta grande 

stampa in una luce che sminuisce e deforma 

la Resistenza. 

Intendo parlare de11e"Lettere dei comiannati a 

morte della ReBistenza Europea " pubblicate in 

questi giorni dalla Casa Editrice Einaudi a cura 

di Piero Ma1vezzi e di Giovanni Pire11i. 
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Da solo questo libro é una storia, da solo inse

g~~he cosa é stato il fasci~~o, Qi aBBie~ra 
... ~- ' . .. ~ ".Pç",,,,,! . ~-- , ' • • "- : 

sul "ero senso Qglle lldlole.civiltà, pa1;!'iaj 1i-

ps;tà e delle lotte ch'i aRS9!'8: ai pestaRe aa aan

~ 

Da solo insegna che cosa la Resistenza fu 
~~iI> .; . ~ .. :"" .Ttl: "S.· . 

nei suoi combattimenti, nei suoi eroismi, 

nei suoi sacrifici, nei suoi dolori, nel 

suo programma e nel suo significato. 

Quanto meno é un fortissimo stimolo ad approfondj 

re lo studio dei combattimenti, dei programmi 
:-~ . ~~ . .•. ~ ... , .... ' .;: '- :~: " ., ...... . 

e delle idee politiche e sociali della Resistenz~ 

Eppure come viene recen!:!ito, come viene 

presentato dalla grande stampa, : daigior

naloni cosiddetti indipendenti ques,to 

libro? 
'~. 

Generale é l'ammirazione, la reverenza per l'e-
"- . ~ . '. ' 

roismo, la nobiltà, la semplicità con la quale 

i combattenti della Resistenza italiana ed euro

pea hanno affrontato le più atroci torture e la 

morte • . 
--- ' ' Ma anche in questo generale riconoscimen 

• ....r;~ . ..... . v-.. ... . -- --

to, in questa ammirazione per l'eroismo 

e la nobiltà, per i caduti in quanto ca

duti, per gli eroi in quanto eroi, appa-

re chiara l'intenzione di sminuire la 

Resistenza svuotandola della sua realtà, 
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ignorandone i suoi ideali ed il suo programma. 

Tutti si tolgono il cappello davanti ai morti, 

tutti ammirano il loro eroismo. 

"E' purtroppo d'uso difronte ai caduti, ai martiri , 

"agli eroi, scrive Lucio Lombardo Radice, una sortI 

"di retorica impersonale: la retorica del sacrario 
... ,-.......... -- ~ ....... 

" e del discorso celebrativo, la retorica dell'e

"roe senza volto, del caduto immobile nell'ultimo 
- . . ..... -, · ..... ·.1 

IIgesto';'" lontano e diverso dai vivi appunto perchè 

"eroé, appunto perchd caduto." 

Vi d chi celebra 1!1:-2,~!:p'",,-morte pe:. p~~~~ 
in un certo senso condannare la loro vita. 

Il silenzio sulla loro vita e sulle loro 

lotte d già di per sd una condanna. 
"-'-- _ _ ...."........ ..... -- ...... . ....... . . - ..... ... _ u ' . • , ' .. -_. ,. • 

Con una fO~~~:...,..::.!Y.~.~~Ilz~ .. verso,,~a morte e verso 

l'eroismo questi scrittori o critici dei ~Aii 

giornali della grande borghesia, cercano di disto

gliere l'at.t~n?iiQ~e del .lettore da quella che fu 

la vita dei nostri martiri, da quella che fu la 

loro lotta contro il fascismo, da quella che fu 
• • •• ~ .. I~ ' " • _ •• , . ' ,'A 

. la Resistenza. , 

JimurixJllÙlxXxI.III:. 

Leggendo le lettere dei condannati a morte, 

gli orrori delle., to: ture, la ferocia dei 

nazisti farneticanti di dominare il mondo, 

a noi sovviene immediatamente alla memoria 
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un'autorevole definizione data a suo tempo del 

fascismo: 

"Il fascismo ~ la dittatura terrorista. 
~ .. ' -........... ~ 

"aperta degli elementi più reazionari. 
" ~'-.~ .. ~ ... " ,.,y:-

"più sciovinisti e più imperialisti del 
'1:. ...... ,:. .. : • • • •••• '''' ' -~ '._ --....~ .. _r#L' _" ~'" • 

"capitale finanziario." 

"Il fascismo hitleriano ' non ~ soltanto nazionalisl 

"borghese. ~ sciovinismo bestiale. E' un sistema 

"governativo di banditismo politico. E' barbarie, 

,,~ ferocia medioevale. E~.., _1:.'aggressione sfrenata 

"contro gli altri popoli e paesi." 
_ ........... ';.: . :" .. ~ ..... 

Questo ~ stato il fascismo. ma questo 

sembra abbiario dimenticato molti di colo 

ro che hanno recens~ ~~ __ ~: ~~.~_t~r~ dei 

condannati a morte della Resistenza. 

Apprezzano la pubblicazione, esaltano la forza 
.' -... :,....... '-

d'animo dei condannati. plaudono al loro corag

gio, ma evitano di parlare del fascismo e dei re-
•• ; •• :.. ••• _ • . .J..-. ...... ..,_ . ,·.I~ .. "' .. _~ ......... ~ .. _.'",.. .. ··.:. .. · .. 

sponsabili di tanti delitti. 

Alcuni arrivano a parlare delle atrocit? 

commesse dai soldati di Hitler, ma pochi 

di quei critici ricordano che chi alloro 

governava l'Italia portò il nostro paese 

a fianco di Hitler e che degli italiani 

aiutarono le belve umane tedesche nei ""-.-" .... "'~'---- " _''l'': .~ 

loro crimini orrendi. 
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Leggere queste Lettere, meditarle dovrebbe voler 

di~e~'chiedersi che cosa é stato bt il fascismo. 

Leggere queste lettere, meditarle dovrebbe signi

ficare chiedersi che cosa é stata .la _Re~.~ .~:enza. 

qual'era il suo programma, quali i suoi ideaTi, 
...... ~_ ....... ~ .. ....,orr... ~ " 

quando é sorta, come si é sviluppata, chi 
-~----_ ... _.-. ". ,-. 

furono i suoi protagonisti e così via. 

Invece no, tutto si limita all'esaltazione della 

mo;t';-~perché per molti anche la Resistenza é se 

non da condannare perlomeno una cosa morta, una 

batta~lia lontana, un attimo di slancio nazionale 

le cui ragioni sarebbero venute a cessare e le 

cui bandiere .. dovrebbe essere sollocate nei musei. 

Nelle recensioni che abbiamo avuto occa

sione di leggere, alcune hanno l'aria di. 

dire, altra lo dicono apertamente: "Noi 

ci togliamo _~~~ _ ~a_PIJ~llo _. ~~vant~ alla morte, 

.davanti all'eroismo, ma non facciamo della 

politica." 
'\ '. ~ . ~.~ 

In realtà in questo come in molti altri casi non 
_ ....... _ "" ."' .... ~"' ... u. . ............. _.-........... ""_ ~~ _ , 

fare della politica significa proprio fare della 

politica e non certo della migliore. Perché la 
-~------------------ .:. 

peggiore delle politiche é proprio quella che sot---to il volto dell'imparzialità lascia via 

libera all~~;~~~;- deirà calunnia, cer 

ca di far credere che gli eroi ed i morti 

ti U4 /? "" /. t ", ~ f., ~.. loc.u.va..w.d IdLc, }M'h4t '1 
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Uomini di tutte le opinioni e di tutte le fedi 

I 

combatterono 1!IRXrl3: nella Resistenza. tuttie~ua~ 

mente grandi !el sacrificio " ~ caduti. 
~~.~. a R" . 0 ' , _ _ ..... "'to'tI:"~ 

Sarebbe di cattivo gusto inserire nel giudi 

zio dei "distinguo" settari. ma la profana 
• ~?'~"':"~~~~,:";.11 

~~,~ t;l,~" i~\ :viene proprio dalla parte di coloro 

che mentre ipocritamente dicono: non faccia-

ma distinzioni. non facciamo politica, colgono 
fì!8:'o-~/!J.'.1~:~~;· 

anche questa occasione per avanzare la loro ormai 
~~~o%:.':;"~-:i#iJT."; :--/f.~·- ·.:-.. d"'::}.: 

vecchia tesi: La Resistenza non fu comunista. né 

democristiana. né liberale, né socialcomunista', fu 

una manifestazione di quello spiri"to di rivolta 

definito da qualcuno l'onore dell'uomo. 

Quando si fanno di queste affermazioni. quan 

do volutamente si vuole tutto mescolare e 
~:I"';'~~~~~ 

confondere per tacere degli .içl,.EH!J.i per i 
~~~.fì.~~~f'~~":"~· ., .... .. ; . : 

quali quegli uomini sono stati condannati a 

morte, significa proprio fare della politica 

e della meno pulita,significa offendere ' la 

loro memoria. 

Non si 11% :può prescindere dalla ~poli.tica. non si 
,rt;~;~~:::'Z:';;~·:.: .. :::qy; .- ;::~\.~;';.' ~~.~ li:.;" ... .;;.}.~ i:: ·:~~:"· ' ;··:- · ":.t: r_~·:; ::,, ·-~·; .. ;,,~:,·~ ,r- r:' · . .... ' .:...' ....... :-:.; . . ~:. ~ , .. , 

possono separare gli ideali di questi uomini dalI 

loro qualità morali. Quegli uomini furono tali, 
~~'i!:~~~;t.srr.~~·w 

ebbero tale forza e tale grandezza morale innanzi 
.~ .. _:I (,!ltI .~.:t..",~i:.or:"''> 

tutto perché erano dei combattenti per un ideale 

e per un grande ideale. 

EtxgxMst~XgK%E«XHxOC±xg«giia~exRaìiKxiIBiBtKK 

ZKX~Ki~tw~tx~iwxgkKXm35Waxixpat~t~Xix 
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A voler fare astrazione da ogni idea. da ogni 
."""," . , 0 -0 - " - ltl ~~*-::~ ~ .. ;::~~: 

programma. dai responsabili del .fascismo e della 
..... r' ....... _~ ... 4.. •• :~. ~ :.~:. .... ;; ~ •• i·i '-: . ..:.:.ot.:-~~ · ... ·;..!"z~-;;-...4.?~~;, 

sua politica. dai motivi ideali per cui gli uomi 

ni della Resistenza hanno lottato e sono caduti, 
< .... :~-v-i~ • .,.. .ri"~: • .,;.-":.....;..;.r.,;... o, , . :., _.~~ ,_,~~~",( .. " 'j 

si finisce come qualcuno ha scritto col trovare 

il comune denominatore che univa gli uomini della 

Resistenza non ~ella lotta per la vita e 

per la libertà, ma nella morte. 

El giusto cercare di cogliere nella Resi-
~~~.~~.l:-~~~. 

stenza l'elemento unitario che mosse i 
~ii..~'~!!v.:'[~~_~' 

patrioti e i combattenti per la libertà. 

che portò a lottare ed a morire fianco a 

fianco comunisti e cattolici, socialisti e libera . 
.. : .: . ...... ; ~., :.t .... ~-.:-.... :.-~ ..... ~:r.; .'" .. -:'-...:-,l.-:... .. - · j~~""~vl!C:'.;i' 11' -,t;.: .. ' l 

uomini di .. ~~~:, .. ,~.~:.~.~~.~.~~ e dif~.~~ cc~ ~v~rse. ma si 
commette un grave errore di giudizio, di valuta

~ 
zione e di deformazione della Resistenza quale 

~':' ~ ... :ct .. :,.' ••• -::.' .. ,...(:;.!:,.:-:.,:. :;"',:::,(", ~ ,,,::":.::,o ... ~ 't. ' .'1 , ;' -,c ': ' 

xxx essa fu, d~.la pe9;sten7~ st888a e della sua 
,~~,..,.. 

storia quando si nega e si cerca di nasc~ndere 

che allI epica sua lotta le forze principal 

le diedero i lavoratori,le avanguardie 

democratiche di sinistra. 



Pure abbastanza dibattuto é stato il prQblema 

dei legami tra lotta armata e lotta di massa • 

~ Questi ed altri temi pur essendo già stati 
~.~. ,~.:~=i;:r~s .... :,. 

la~gamente oggetto di scritti e di saggi 

possono benintel3() .esser~" .. aIl?_o~a .~ggi.orment 
.~ ... ' .. :~~ '.-: .. :t~~.?:': ... :.~. """", , '1:; . ~ ' ~~. ~ '- _~ •. (!. " . ... . , ' . ' . '' o ·~ •• '{r • . ~ . ," ,.;. j,~ >,;;" ~ 

documentati e approfonditi. 

Vi sono però molti temi ed aspetti della Resisten 
~~::.$J;:~M:o"~ : ~ . ' . ";o', . : . - '-' - " ti -: ' ~ .. 

za che devono essere ancora affrontat~eà ~~~~e 

~ ed attendono ~ i volenterosi all'opera • 
. --

Sul,l carattere partico~reche ha avuto la 
~'-K-::ii" .. :\.~'~~~~~:·'Y' ~'!'f'': 

Resistenza in Italia già é stato sC~b 
ma é un tema che dev'essere ancora 

dito. 

La guerra partigiana ~"':~1;>t~"'I'4a noi carattere 

diverso che non in altri paesi d'Europa. Il 
~~~ 

nostro er non soltanto un paese invaso dallo 

straniero,ma un paese oppresso dalla dittatura 
• ,",.;e~. yr:;..;~ .... ~($1 

fascista. Più che altrove la guerra partigiana 
, 1M .s-

era in Italia lotta militare e lotta social 
~.~~~~r.;:~~~::-~ ~::i,:c:q-~~~~.,.~'t~ 

nello stesso tempo. era lotta per ì±±mj~RRK, 

l'indipendenza ed insurrezione nazionale I ~';""'<: :j;""À~ ",":="" '; ,;:" ."'.>":0', . . /., .: .. ,., .... ~,., . , - ':.-. . ': , .. 

per ~ conquista della libertà' La nesistenza in 

Italia é stata antifascista e più che altr4ve ha 
~~ ,~~X*~r1"i'~ 

avuto ~ carattere di lotta contro quei gruppi 

del grande capitale che avevano prima dato vita 
~~"?~~.~ri~'1i" 

al fascismo e poi portato il paese alla rmvina. 



rl~" . 
E' stat~amente dimostrato che protagonista 

;~-'~',->- ·-",,~u~-........ ____ .... 

principale della lotta partigiana e della Resist2.l' 

za fu la nuova classe dirigente, la classe operaia 
. - r". ' .-..r ~,.~' 

e che il contributo maggiore assieme a tutte la 

altre forze democratiche venne dato dall'avan

guardia della classe operaia ~ rit.;, ItlNtl~. 

Tutte le formazioni partigiane qE~1un-
•· • •• • ... 1 .. 

que fosse il loro colore politico, si 
._~'~' ~' _~ _ _ _ _ . ....... ."-<=.:.o:~_ • • : ... -',,. _~ .. .. .... . . . 

sono appoggiate direttamente od indi-
.... ~ ........... ~ .... "-:.~ _ •• ~ . .:.u - '-'''' '' -, 

rettamente sulle lotte della classe ope

'raia, dei contadini e dei lavoratori. 

La Resistenza non avrebbe potuto vivere non dico 

un anno ma neppur~ .un .J:llese~,_s~nza l'aiuto e l' ap

poggiO diretto o indiretto degli operai e dei la

voratori, senza le migliaia di agitazioni e di , 

scioperi che allora come oggi trovarono alla loro 

testa comunisti,e socialisti. 

Non avrebbe potuto vivere neppure gn 

mese la Resistenza senza l'aiuto diretto 
~'- ' _' ,J"-,"t ..j t '"". 

tid' d Il masse" 'lli,~òràt~'ib~ il e quo ~ano e e _""~ __ ._" ,_ 

cui eroismo é simbolizzato dal sacrifi

cio dei fratelli CERv~fbe MB ~XDI!IE 
gli x:nr~xJll :fa:~xb co ro i , ~ \ 

gli'()~,~ on~r la l~o" me or\a 

o~st.:.ame e non'''p2.ssono acere "~"'eh.e \ ", 
., -0'" o'. 

fra llj" Ce eranò'\.,70mun 



é.. il padl:'91ero. 

Il tema del carattere particolare che ha 
'·~'J~.i:.~i:r/~.;~::'·; ':1:~,;l/: :. ~' • .t:' ... ~ :i··_·,:, ~,-:·:·: . ... 

avuto in Italia la Resistenza deve però 

essere ancora approfondito anche con uno 
~·K{(!i"-.1;1'i~~i.è . ..:..~. 

studio serio dei movimenti della Resistenza 

negli al tri p~.ef!~: .. ~ ;';~,~,~~J>~ ~ ,,:, 
Non si può studiare un fenomeno così genera~e ed 

, qmale fu la resiste~zaJ 
internazionaleyOhe mosse ml110nl al uomini di 

fedi divers~ per chiari obbiettivi comuni:politic~ 

militari e sociali, senza condurre uno studio 

comparato col carattere ~ÈÈRXX~xt±E«X~XBX. 
e le diverse espressioni che ebbe la Resistenz, 

in altri paesi. 

Come vennero affrontati e risolti in altri 

paesi problemi politici e militari che si 
... ~~)::z.~ '''!:.~ ' -2..",:.'~f'' • • , ... ' !-' ..... :.. " .. ~ . '. 

posero anche a noi? Le soluzioni in molti 
11~:;1.(.·1 ~:"""'.i .. :r..v:';·': •• WO"">:. 

casi furono analoghe in altri assai diverse. 

In che misura la diversa tattica seguita e le 

diverse soluzioni~emidelltunità politi 

dell'unità di comando o della condotta militare 

della guerra partigiana ~~flpQ~~~~d una 

diversità di situazione oppure a metodi e 

c;:"~i p olitici e mili tari"'di'~~~'~i" ~f "' Ed in 
.. ~ _o-!-:o ' ''. '~: -:,. .- ..,.;. , 

questo-" èaso alla luce dei fatti, dei risulta 

ti,delle esperienze qual'é il giudizio che 

si può dare ? 

poco Al 88'80See Bizz' Ola dei iliO o11uau ti della 



Poco conosciamo. sin "ora dei movimenti della .nesi 
~tl'_~ ..... ",_:~,~~ 

stenza degli altri paesi e ciò che "conosciamo é 
,,~;:.:r~IY~~'C~~--:, 

insufficente ad uno studio conparatigo t corrono 

di conseguenza dei giudizi 1Ìll!:XX.tJ![.t:tl!!'X~~;~:fi: 
giai± altrettanto superficiali quanto le 

. · ~'~·~5t'<-!K .· · -:: .. ~,r~. 

informazioni. 

Si parla ad esempio di Resistenza Europea 

m02"~:lIo~~_~~.:. ~_~.~.~e _ stesse ragioni e ;...~figl~ ."~~essi 
ideali ll ,ma questo non é che un luogo comune che 

coglie soltanto alcuni caratteri generali. 
a..d f/J lMt/J /0 . 

SappiamJ;clie anctré Yn Francia il movimento na-

zionale per la liberazione dai tedeschi ebbe 

caratteristiche analoghe alla nostra Resistenza· 

Anche in Francia protagonista principale fu la 

nuova classe dirigente, fu la classe operaia, 

furono i lavoratori. 

Anche là come da noi vi furono forze che 

lavorarono per impedire l'insurrezione 

nazionale e per il pacifico trapasso dei 

poteri da Peten a De Gaulle. 
~''''~'''"''''''.''' ' ...... ~ 

De Gaulle stesso eb"b.~-;iuttosto la funzione di 
~ ;: , 

freno, di ostacolo &, non di aiuto e di impulso 

al movimento popolare della Resistenza. 

Pierre Montauban scrive: "Priva~do volu

IItamente i francesi delle armi che loro 

"erano necessarie De Gaulle,ha facili

"tato i piani repressivi degli hitleriani 

"ed i loro piani di distruzione ed ha 

"limi tato la funzio~e " dei francesi nella 



In Italia é cosi poco conmsciuta la Resistenza 

francese che si é persino creata una leggenda, 

una specie di mito sul movimento di De Gaulle 
'<Jo,;:;;; ~ . .,.'.~' .:" :;'."." • • • .t 

durante la guerra. 

S'ignora da molti che lo Stato maggiore 

di De Gaulle a Londra fece di tutto per 

impedire che le formazioni partigiane 

popolari veni~>~erollrmate •. Si i~ora che 

nell'ottobre 1941 la parola d'ordine 

lanciata da De Gaulle era la seguente: 

"La consegn~~he io dò per i territori occupati 

é di non uccidere pià neppure un tedesco." E 

nell'agosto del 1944 lanciava ~uest'altra diret

tiva: "Frenate, frenate la guerriglia." 

Era la stessa direttiva che Alexander 

riteneva di poter impartire ai partigiani 

italiani. 

da noi in Italia si formò sotto l'urto degli avve 

nimenti, almeno inizialmente pià intorno ai "mili 
iiA",J!:"'t.~~~~~~r;;..""-@' 

tari~ ai generali che non intorno ai partiti pro-
··~j.t:~!·,:;;;: :·:::::' ",," 

gressivi,ma anche in Francia senza l'apporto deci, 

si vo del:~l::;~':''''~;;~aia e delle mass.e 'l~i:~m~ 
', ' .. , ..... ~ ... . .. ;. .~.~..,.,. ~.:'"' .~.~!. . .... ..... . _ .. ~..;:...... . . - .. , ", 

ci la Resistenza sarebbe stata cosa assai pià limo 

tata e con scarse possibilità di successo. 

Lo scrittore francese di parte 



cattolica François Mauriac lo riconosce quando 

scrive: "Solo la classe operaia nella sua 
.~ .. " .. ",~ ~ ... ~ . - ........ ~ -- " ... .:. 

"massa é rimasta fedele--alianazione." 

E lo storico francese Henrix Michel, 

segretario dell'Istituto per la Storia 

della seconda guerra mondiale e non ce~ 

to comunista riconosce che in Francia 

la Resistenza propriamente detta non nacque 

che assai tardi rispetto alla data dell'inva

sione nemica e cioé assunse una consistenza 

particolare soltanto con la partecipazione dei 
.. . ;eia " . . . . "Y 

comunisti solo quan~o essi entrando nella Re-

sistenza vi fecero "entrare le masse operaie, 

contadini e urbane." 

Ma se troviamo nella Resistenza fran

cese molte analogie con quella italia

na vi sono anche notevoli diverwità 
-.~.~---~~- ~- - ~ .. -

che meritano di essere studia~ . • 



/t1 nctt1~" Iutt, 4 
A-è- esempio in Francia xx come gik , stato rile~ 

valto mancava una netta frattura che dividesse 

come in Italia i fascisti. dagli antifascisti, 

i "patrioti" dai collabora<ionisti e dai tradi 

tori. In Francia 
"La frattnra era così poco netta e profon 

" da scrive Togliatti, che anche nei momen 

" ti più aspri e profondi non fu sempre fa 

" cile distinguere bene tra determinati 

" gruppi che aderivano alla Resistenza ed 

" altri che si adattavano senza sforzo al regim 

" del maresciallo Petain. 
"~'IA. 

Per contrapposto .~ essere sempre 

stata assai più marcata ixxfxxXXKrocXXXXXX 
'~itè:{-;~~~,~~~~':"~~il~'''''!.fO;:J.~;~f 

che non da noi la frattura nelle forze 

della Reistenza. Da noi vi furono senza 

Bubbio divergenze anche profonde in seno ai" CLN. 

che assunsero in c~~ti->'<~~~~~ti~'~~nte di aspre zza 

ma mai di rottura. Anzi con lo xxix svilupparsi 

d~lt;.· "l~tt~ '''~;a;t·igiana andò raff~rzandosi l'uni tì 

delle formazioni partigiane e l'unitk di comando 

iHxnapxaxluulluci:xxkxnxx;x 

In Francia noi vediamo in campo De Gaulle 

contro Giraud con att~;~;~"ad'"~9~si prevale) 

temente le forze militari, e poi le forze 

popolari raggruppate attorno alle forma-

zioni partigiane sorte e dirette à~ palbibi 



Lt1. 
",.-

per iniziativa dei partiti democratici d'avanguar 

dia ed in modo particolare dei partito comunista. 

~:ta:XÌÙI.b:.x:xll1KggJd: 
Questa maggior asprezza dei contrasti in 

~...z 

seno alla Re i stenza e della divisione,e 

deìi~'"fi:tt~~~""<h: per risultato rigurgi ti 

di"anticomunismo" ed una più marcata debo 

lezza dei C.L.N. 

~. /(t/J/"tti ~CJ Il< ElAA4f-'2-
il /h'4-
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del popolo sovietico in quanto esso diede uno 

slancio gigantesco a tutta la Resistenza Europea 

trasformandola da lotta di pi~coli gruppi, t di 
-, mO' ,.... " , ~ ; ::Z ' ~';')I"o~,~::i~r..J',,- .!~::':..i.~·!,:~,: 

minoranze, in guerra di popolo. 
_ ........-...;I~·· · · ....... .. :·\i.·;~A~ 

Abbiamo avuto un movimento di resistenza 

di notevole ,importanza" ~i ~onfi~i '"d'~i '" 

nostro paese; il movimento pa~:igiano 
I)oo'.~.~ .... - • ..-..-/ .. .. " • 

jugoslavo. Anch'esso ha avuto caratteri-
.";;.w.=.;. . .......... ,, •• ...:. :,;.; . 

stiche politiche " ~ militari proprie. 

Al punto che alcuni dirigenti partigiani jugosla

vi non riuscendo a. comprendere la diversità della 

nostra situazione ci mossero allora l'accusa di 
'1::" . 

preoccuparci durante la guerra di liberazione na

zionale di organizzare e condurre soltanto degli 

scioperi nelle fabbriche invece di fare 

evacuare le città indust~iali e portare 

tutta la massa operaia in montagna tra le 

formazioni partigiane. 

Stolta accusa che dimostra in coloro che la muove 

vano l'ignoranza, la non conoscenza della situazi 
~"i<;;;roo!" 

ne italiana, del modo come si sviluppa la lotta 
'J {,[!f~ .. 1~ .. .,.-;;:).::-:r::;~'f~:~i'!:~-t~.t..i.·5 a ;~~':,\.. ~-:!:.: 

delle grandi masse e dei rapporti che intercorron 

tra la parte più avanzata di una classe o di un 
·~,~~~ .. .,tl;.:~:.:~·~·.,~-k~.;. (.~~.:' t :i. i:;.~·:b 

fruppo di classi e l'intera popplazione. 

Noi non abbiamo mai sottovalutato l'eroi-
~~nm~4~~,,~. 

ImO i sacrifici e la capacità di lotta 

dimostrata dal popolo jugoslavo e l'impor 

tanza dell'esempio che da esso ci veniva 



K ma non potevamo,né volevamo copiare meccanica 
.···M .. · .. ··· ·,· j ;,a. 

mente i metodi di condotta della ~uerra jugoslava 
....d, vVW a../ 

perché non potevamo ignorare la~~tuazione ~a 
'~<j." ~:t'!;.:?i,· :::· ·~·~:;,- .'i· ; ~ :-:: _ •. :::"I~~ . i~ ' '~""'''.''-.' ... '1,,: .. 

del nostro paese(politic~gemgrxf±Ea e mil~tare e 

in particokare per l'esistenza di un forte proleta 

riato industriale. 

Noi volevamo e dovevamo portare la guerriglie 
~~!.~,,~ . .;:iO:i;';..:.~x~~.~' • 

partigiana nelle città stesse. in mezzo alle 

di visioni nemich--;"':"""~-;;U;:;~~~" "'é con ogni mezzo 

dovevamo attaccare l'invasore. 

Q;~: ... ~:,..~;? fosse stato possibile in Italia ':s~, 
é semplicemente assurdo iì pensarlo. ofganizzare 

~ _ .. :- : " 

nella situazione di occupaz. tedesca l'esodo in 

massa delle popolazioni ~alle grandi città per 

trasportarle in montagna e quì costituire delle 

forti unità partigiane. liberare zone e pro
~'--~''';;j",,~ 

vince, noi avremmo abbandonato nelle mani 
~"\\i\t~~~:t~~~;.it"~~-i!-' .. ,-. 

degli invasori tedeschi tutti gli impianti 

industriali del nostro p~~: Avremmo lascia 

to loro strada libera, rendendoli padroni 

delle più importanti linee di comunicazione attra 

verso le quali avrebbero potuto fare transitare 
f~-4C~:;~...t.~~~~"1'·i:~§;.;?j':':;*{':.~VJ-'..~":.·: · 

indisturbate le loro divisioni corazzate. 

D'altra parte questa ipotesi appartiene al 
?:~i::iJ{:, .;~·5f~..?!,).'?i: .t~/I. ;J: ,~~)('i-'i~,,! . ", 

regtno della fantasia perché se la parola 

d'ordine di abbandonare le fabbriche.di 
~.;.~ .. , :. ~. '.-:';':.- ' : '" 

evacuare le ci t 'tà e di raggiungere in monta 
~..;~ .. .. :"".)lo.~";" -' .'-:-.\: .• :.:.;.~)....l';""'i..~~ .. '.~'.' ",o , 

gna le formazioni partigiane fosse stata 



data, la grande massa dei lavoratori non l'avrebbe 
,.::..-;,:.ç ... ,,; ...... q~.~!~'""' • .; • . 

potuta seguire. Soltanto la parte più ~g~ avanzat 

l'avrebbe accolta. I risultati sarebbero s .{~'ti la 
~~jl.:s-:';~J~ 

separazione dell'avanguardia dalle masse 

lavoratori delle grandi 

città a sé stessi nelle mani del nemico ed 

un indebolimento certo della lotta. 
(~~w.:.~",·i~~::.· 

Diversa era la situazione della Juguslavia il 
~~~~~~~lj_1f.o'::;;;.n...~.l'"i"I ' 

cui territorio é privo di importanti ag&lomerati 
:~~.<:r~i-.:.~i,.~ ... P' .;;';':~' . . . ..... 

industriali, con scarse vie di comunicazioni, 

ricco di montagne e foreste al centro del paese. 
~;,.~r.&t-ti>. _ ~~"",~~~.;:; , : , ,: , .,~ . 

Fu possibile ai Partigiani Jugoslavi - anch" 

per l'aiuto che poterono avere dal disarmo 

delle divisioni ital. che si trovavano xuxx 

in Jugoslavia all'8 Settembre, liberare per 
....... ~~~. 

periodi abbastanza lungbi ampi territori, ma quas. 

mai queste zone libere spezzavano le principali -linee di comunicazione dei tedeschi. 

Ma anche queste sono considerazioni lo 
~), 

,.;:~J;gIt~ .~8$~~0/ancora troppo superficiali e 
generiche K«XKnEXB e le esperienze poli-

tiche e militari del movimento partigiano 
u~~."''Io ;:l1f:.t-'::'''':.: ::':'~~I.~" .. :% ..... ... ~"..<\-.~ 

jugoslavo meritano di esssre ulteriormente 

studiate ed approfondite. 



Un altro tema sul quale molto deve ancora essere 

detto é quello della spmntaneità o meno della 
:"~f.':< .';':,~·:~,::::·;;::,;::·~.:~::j.,?,) .. ~~ 

Resistenza anche perché su questo come su altri 

temi la polemica é ancora oggi abbastanza vivace. 
~S':' .... !.~·:"~::;+:- I -..r'<1:':"~~ ; .. ',' , ~;: '':"- .. ~ . ." c ....... 

L'amico ono Pietro Calamandrei ad esempio 

risponde cortesemente alle nostre documenta 

zioni tese a dimostrare che la Resistenza 
~';';'~~.~:I.>lo!l"<Ì::o:~.cI!~.z:E~_·~ 

non é stata un movimento spontaneo scrivendo 



Questa polemica é essa stessa la dimostrazione 

che vi sono dei periodi della storia delle lotte 

del popolo italiano che devono ancora essere stu-

diate. Tra questi vi é tutto il periodo «Kiìzx 

Xm%%axgmnxrmxiix~asEism»xx dei vent'anni di 

lotta contro il fascismo e vi è il 
#- ....,. . •• • • • • •••• , -. -". • 

periodo che va dal ,g~_ luglio." ~,~"!.~.~_ ~.~t

tembre il quale segnò il ritorno ad 

una"Si~~~re"limi tat'a,;iib~;t~1 -;;el 
quale rividero la luce i pa:r:titi_, "i 

giornali, le commissioni interne nel

le fabbriche e durante il quale tor-

narono ,dalle carceri e dalle isole di confino ,i 

prigionieri del fascismo, ed in cui molti di co

loro che ~~~~~~~o ~~sxaxxmm passiva

mente in attesa sentirono il dovere di cominciare 

ad agire. 

Il periodo che va dal 25 luglio all'8 
,,_ • . ; ,~~ •• • _ ......... ' ~ .•. :r;: •. 

settembre meri~a di essere attentamente 

studiato non sol tanto per compre'ndere 

quale fu il lavoro mxgKxi~~Htixmx 

politico ed organizzativo ll:.ecessario 

per mettere in piedi le formazioni par

tigiane. 

Questo lavoro era stato compiuto durante la dura 

lotta clandestina condotta per vent'anni contro 

il fascismo e durante l'attività svolta nei 45 



giorni del governo Badoglio. 

All' 8 settembre~<?J_ A~_ sg:t'egarsi 4ell ' esercito 
..;;::;_. ~~ ..... ~.::r~ ____ . - ' - -"""" "" ~ 

si formarono sì spontaneamente dei gruppi e del 
~·:·"-.:._.:-1'..3. '!'~':-"':"~·~-"' ·~~ " .:--:; ••• _ .:. 

le bande di soldati e ufficiali sbandati. ma la 
~"~'. ':!.ii-"";> ~ • • • ' . ' . _ . ' _ • • •• :-....... ' ... ,., .... ; 

loro preoccupazione era quella di non lasciarsi 

prendere dai tedeschi. di rifugiarsi in montagnt 

Questa non era ancora la Resistenza. 

Spontaneo in un certo senso fu la fuga 

di notevoli gruppi di soldati verso le 
.,.. .. .., ... ,. ,...,..- ""'-- "" .. ..,,-.. .. ,... , ...• -. 

mon ta~ll(3_ .. ~"i~~aggruppamento in bande. 

Ma il movimento dei partigiani combattenti non 
i ............. --::.-::. . .-.-..:. .... ,.:-;; . " - - o ,,: 

sorse ~pontaneamente. al contrario all'inizio 

la vera ed effettiva resistenza dovette affron-
-- - - """"-'- -'-

tare e combattere lo ostacolo del~'attesismo 

ed occoruero alcuni mesi per_ organizza

re il movimento p3.rtigiano vero e propri 

e perché questo iniziasse la lotta ar

mAt~ ~ontro i tedeschi ed i fRscisti. 



5~ 
se molto ~ già stato scritto sullo 

,- ,,-n-" ._ ..... - ... ~ ·h • •• • • • .....;- ~.:.. . ".t t .o:~-.,. 

apporto decisivo alla Resistenza da 

parte della classe operai"a, ~ d~~ conta- I 

dini e dei lavoratori, poco é ancora 

stato detto sul contributodel 'mo';;do 

universi.tario, degli intelle~,tuali e degli stu

denti. Eppure anche questo contributo fu notevole 
~~ ........ 

llXJD[%IÙ!!1nBXE~:t:Jo7mJdj.eXKHXi:H:.tRJ!::.eSEII[Hii.exx 

~Èhe certamente un tema che meriterebbe di 

essere studiato. 

In Italia il mondo delle università 

non ha partecipato alla Resistenza nel 

modo così largo com'é avvenuto in Fran 
. •• ,-.-.4''''~ ' ~ ...... . . ~" " ,,~ """':. " -" -

cia , tuttavia anche da noi vi ha porta-
I "".,,:;,,~.(Ia~' 

to un notevole contributo. 

Occorre dire che in Italia pesavano sugli intel-
"':::::-,.. ...... ~:-~'l!<:. ,Ty . 

lettuali vent'anni di dittatura e di corruzione 

fascista e non si può negare nhe la cosiddetta 

alta cultura abbia avuto una parte di responsa-
~."'· 7;: '-:f·t4!"~._ :'!"'I?' 

bilità politica sul prolungarsi della dittatura 

fascista. 

Ma il 25 luglio e 1'8 settembre rom

pono l'aria. stagnante dell'immobilismo, 

• del disorientamento e dei dubbi, 

scuote anche il mondo delle università 

e delle scuole, risveglia coloro che 
..... "' ............ ....,; ..... -

non avevano mai aderito al fascismo o 

vi avevano soltanto aderito formalment 



Vi erano stati naturalmente degli intellettuali 

d'avanguardia: comunisti, socialisti, azionisti, 

democratici sinceri che si erano battuti contro 

il fascismo ed erano finiti al tribunale speciale 

od al confino anche nel corso del vemennio. 

Particolarmente forti questi nuclei 

a Napoli, a Roma, a Firenze, a Pisa, 

a BOlogna, ecc. 

Ma l'appello lanciato nel novembre 1943 dalla Uni 

versità di Padova da Concetto Marchesi fu possia

mo ben dire il vero appello di mobilitazione e 

indicò ai professori ed agli studenti la via da 

seguire. 

"Per la fede che vi illumina, diceva 

"lb.ppello, per ~lo sdegno che vi accende 

"non lasciate che l'oppressore disponga 

"della vostra vita, fate risorgere i 

"vostri battaglioni, iIb;;ate f '·'Ìtalìa 
'......-.4 .. ~"I>" •• • ~ ,', • • 

"dall'ignominia, aggiungete alt labaro 
. ... ~~~' • .J. . .... ~ • • . • ~ 

"della vostra Univers.~:à la gloria di 

"una nuova più grande decorazione in questa bat

"taglia suprema per la giustizia e per la pace 
. ~ ;," . . 

"del mondo. d, MM,;v/Mi!i.-
. d Da quel momento ~ "ers i t~ Paà:ova 

d"v~t4.CJ """"" v-f I t/rI( • C4J."./v,' y/ 
{]iventb IlDO dei meggiQri éOntpi eoepi-

rathi del Vene to e fOlOOl i qouadri 

a~verse brigate partj~iane e la p~ 
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l~ge lista di intellettuali,professori,assistenti 

e studenti fucilati, caduti in combattimento o 

truvidati nelle prigioni. Ricordiamo tra gli altri 

Giame Pintor, Giorgio Labò, Eugenio Colo~ni a 

Roma. il dottor. Gianfranco Mattei de~ Politecinco 

di Milano pure fucilato a Roma, il prof. Paolo 

Braccini dell'università di Torino, 

Primo Visentin, Mario ~astia, Eugenio 

Curiel e tanti altri 

Non vi é Università da Milano a Bologna, da 

Padova, a Pisa, a Roma a Palermo che non abbia 

dato il suo generoso contributo all~ lotta ed alI. 

guerra di liberazione nazionale. 

1- f-.)I... 
Manca si può dire q~asi completamente una storia 

~.~_ ...... ..-~--~_-.. --_;l ... -
militare della Resistenza, mancano quasi del 

tutto degli studi appnf~nditi. concreti sul 

_",;; contributo effettivo apportat?dai partigiani e 

dai patrioti alla guerra contro i tedeschi e 

~ per la sconfitta del fascismo. 

Anche questo dovrebbe offrire ad ogni 

studioso,~XiEm uomo politico o mi-
....... .,. ..... . ,.O..C....C. 

litare ~ ampio campo per ricerche 

e studi. 

E' abbastanz; -diffusa l'opinione alimentata da 

chi ha interesse a sminuire il movimento della 



56. 
resistenza che i partigiani erano sì degli uomi-

ni coraggiosi, ma con scarse capacità militari 

e che comunque le formazioni partigiane per la 

loro costituzione e le loro particolarità assol

sero più ad un~ , funzione politica che militare. 

Questo giudizio é completamente errate 

Che all'inizio ci sia stata molta ine 

sperienza e molta impro~i~azione é 

ver.2 ~ " .. "c~e l'audacia abbia sopperi to 

in molti casi alla preparazione é 

altrettanto certo. Questo d'altronde 

é avvenuto dappertutto e non solo all'~p6ca no

stra • 
. ~ "La guerra rivoluzionaria, dice 

"Mao-Tse-Dung é fatta dal popolo, 

"spesso essa viene intrapresa senza 

"uno studio preliminare, ma viene 

"studiata nel corso del suo sviluppo. 

"Così la pratica é un insegnamento". 

I partigiani non avevano soltanto del coraggio 
..::..-~~~.;..~p':~ .... ';".' .'=-<., • . ~ ...... " .... , .... { ~ .. . 

e dell'audacia, hanno dimostrato di aver saputo 
. .. ~ ... " .,,: -

agir.~", ~n . . Jllodo _:.f.o~temente . . organizzato secondo pia

ni ed obbiettivi molto precisi. 

Le azioni meglio riuscite sono .state 

quelle preparate ed organizzate con 

criteri militari anche se non secon

do le norme regolamentari e i vecchi 



schemi. 
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""'- " ,. ,~é;f< 
"L'aspe.tt,o militare della guerra di li-

'. ~ •• ~ • .f. '_r_~:-'-""'~~~·~. ~ '~ _ _ :_._o:~ .... ~~:;-~.:-. . • - " -,,_: ~.~~ ' 

"berazione·; .... , .. :g.a".~ cri tto .. ~iustamente 
"'-.," <".\ . ' ,~,". . 

"Roberto Battagl.:1;a • . <sta proprio in ciò 
'?r1~" \':,~. .,' . 

"nell' avere smen;!;'l. tb .... ~utte le previsio-
•• ",~. . •..•• . "'0""", . _.' 

"ni dei tecn.i -p'i no strani-"-8' ''s :tx:ani eri , 
.- .: '-" .~ 

"nell' aver~::' ;'otto tuttigli's-Qh;;:r~iù 
"dif~*'t.s~f>~ella · ~c;:nz'~e ~~ll ', ·~·t~,~i~ 
"li-'fare • 

Non che la guerr~ partigiana sfugga ~~le leggi 

dell'arte militare. La guerra partigiana come 

ogni operazione degli eserciti regolari, é pure 

essa sottomessa alle leggi dell'arte e della 

scienza miJitare. Tuttavia il carattere specifico 

C ~L ~e< o erazioni della guerra partigia-
". 'e dtU' 

na l.nsurr one nazionale comporta-

no é sensibilmente diverso da quello di 

un esercito regolare. 

Il valore del cont.ributo militare dato dalla Re-
~,.~ •. ~~·.~'~W~";~.<%··: r.,;.;: '~'~-:- ';' ~ . ' . 

sistenza alla liberazione del nostro paese ~~,.~~~o 

riconosciuto dai Comandi"a11eatH E' noto che ne1-

la parte conclusiva di un rapporto delle forze 

alleate dell'aprile 19~ sulla campagna in Italia 

é detto: Ci.!.· .. l'lA.II4.~/~"..t' l:~ 
"Il contributo partigiano al salvamen-

~ _ .~' .......... :_,,",,;. 

"to della struttura econo.mica dàl paese 
fi.t.~.~-:",,-r;; v... .. -.~' '~,:. <:''P ~,oC".";.>'. ,II' 

"può essere considerato come il più 
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"rilevante aspetto del ruolo che i 

. -.- ~ ~ .. _ ~,- . ,- '-' .... .. 

"volontari della libertà svolsero in 

"tutta la campagna italiana. Il con-
- "j. 

"tributo partigiano ,alla vittoria 

"alleata fu assai notevole e sorpas

"sò di gran lunga le più ottimistiche 
• . ... ~.. -. -', . ',">-" , -..!. ("l!-;::-~_.,,."!. .. 

"previsioni. 

"Con la forza delle armi essi aiutarono a spez

"zare ' la, potenza e il morale di 'un nemico di 

"gran lunga ad essi superiore per numero; senza ' 

"queste vittorie partigiane non vi sarebbe stata 

"in Italia una vittoria alleata così rapida, co

"sì schiacciante e così poco dispendiosa. " 

(Report. Ome n.1 Special Forces 
Activities During Aprile 1945) 

Però non possiamo essere soddisfatti di affer-

,mazioni così generi ~h;k~~anche"J-;e--importanti, noi 

sentiamo in'di~;~~~~b'ile uno st~di~~' '~~~;r~f~ndi to 

di carattere militare che faccia un bilancio ed 

una vaìut~zione ' coniplessiva. di tutte le operazio-

ni condotte 'dai partigiani di ogni 

formazione, dai patrioti e~~a~gappi-
Eci ~~ oIe-,r ~~. ~ 

stio ~~i99 obe i oinoo'] aii~i 

dri !,e:1"'W'!g1't!fl"1F-i:tia~~~fm~ 

a·· .. l~ 1 J:;: i ,- , i , , ~?}~ .~- -rr:~\,~:" ~ 
~o.<"...,.;:.t,~,,~,.,,~,o;8~~":''F " ~ 



Ed anche dei soldati e degli ufficiali. 

Gli eroici episodi di ~efalonia. di Corfù. del 
_....:,·.~k.:m.:;'t~,, -';.::· ..... _~t.i!:~ "_ "';;_~ ~ '."' .... .-.. :: : i~~.i'~! '._~:"-:- : . ~. ... " ':',<"":', ; .:. .. 

Dodecanneso.della Tessaglia.della Macedonia. 

della Maddalena. di Bastia e di altre località 

dove uni tà.·"'dell I ese;~it;" di batterono valorosa 

mente contro i tedeschi. devono j"-~c~.e,,;'T: ;<;.~~~,~~,,~,;i 

e ·inseri ti nella storia della ttesistenza naziona 

le. 
~f~.;;i~jAA~,i<:c;1~'f.;{!~~~ . :: :'-; :. ";.r~: '," 

Si dice che i circoli militari americani 

a ve ~~.:;,?o:<l~J~~~~,o l I apporto dei partigiani 
italiani equivalente a 18- 20 divisioni. 



I dati del C.V.L. danno la cifra di 75-80 mila 

partigiani di montagna nel giugno e 100 mila 

nell'agosto 1944 e di circa 100 mila altri com

battenti inQuadrati nei GAP di ci tt~ __ ~" __ n_~~e 

SAP di pianura dell'Italia settentrionale. 

Almeno a~tri 20.000 parti~iani sono 
... .. !'!Y"-. o?~ ~ ,,; .:.. ' .-• • • !", - - '-'f' • • " 

da valutarsi nel!' Italia centrale. 

Non discuto la cifra delle 20 divisioni valutata 
~_""""-"" ,,."'~_""""' :'---'~"""'-'" "'~"'-

dagli alleati, non so se ~uesta valutazione è 

insufficiente, ritengo però che non si possa 

misurare lo sforzo della Resistenza di un popolo 
~'.:... .............. ;.~. ~-...._._: .• ~ __ r. • • •. ~: .• .: o •• ' , . :...- ~~., . .-. "-,._-",~- -=", •.•..• ",:,,, ...... ~.~. 

con un numero dete_~na~~ .. d~ , 1tlvi~ioni. 
gtJ:-''',4'.Ji •.•• ,... . . . .. 

La guerra di liberazione e l'insur-

rezione nazionale, la resistenza 

non sono state l' opera sJ9};:,~~?!to del

le formazioni partigiane, ma il ri-
',-: . ". :" ~ ..... ... ' . _ .... ... : . ' . . -~ . '. ' 

sultato della lotta e del1.~~zione di 
-.l;~'f...b. ~,.,~,:,::~", '._; .• , - ''''~''L'. :- /' • 

una grande parte del popolo nostro, 

dei lavoratori delle ci ttK' e ·' (i~il~ '~~a~pagne. 

E' impossibile ritengo valutare meccanicamente 

l'apporto di un popolo i~-dirt~~ o-~'i:" p';;~h'è dob':" 
$" ., :.;. :::,! ... ~.n:.~'l!~~...,.~,~ • 

biamo tenere conto non soltanto delle azioni 

più propriamen~.e.. ~~i,~.~ri, ma delle lotte ~ condot 

te nelle città e nelle campagne, degli scioperi, 

dei sabotaggi della propuzione bellica, delle 

-rivolte dei contadini nei villaggi, degli atta c-



chi ai convogli tedeschi, delle truppe 

che il nemico é stato costretto a te

nere impegnato nella valle Padana, 

nei centri industriali e per effettua

re i rastrellamenti. 

Tutte le fonti concordano nell'elevare a 30 mila 

i tedeschi ed i fascisti che investirono le po

sizioni partigiane" soltanto nel Veneto dal Cadore 

all'altipiano d'Asiago. 

Oltre metà dell'esercito tedescho chà 

occupava l'Italia era impegnato in 

azioni antipartigiane. 

Lo studio dell'esperienza mili~are partigiana 

così diversa anche dazonà ' à. 'zona, da regionè 

a regione nei suoi aspetti militari, %IKKiEkX, 
_":"' :~'-_ . ... ~ ... . :" ...... , ... ~ ... 

tecn~,~,i, organ~~~~,~~.:v.i non é ancora stato a~fr0!l 

tato e gli uomini della Resistenza dovrebbero 

impegnarsi a farlo perlome~o ognuno per la pro-
- ~ ' -' '' - ~' '~ i~; · ''o(./~!.- ~.""',..~;':';. M :: -"'~'."""'1" •• """ ..... 

pria regione. 

Un altro tema che dev'essere ancora 

studiato e approfondito é suello del 

fascismo. Perché non si può fare la--

storia della Resistenza senza partire 
~-~:.... ......... _~ .. 

dalla lotta contro il fascismo. 



6~. 
Infine un altro tema che gli studiosi e i volen-
~ _"'loUiOJ;~~·....o....,Qt.o;~ .. ·.:· ..... ~.:;" ... 

t 'é'rosi potrebbero affrontare é quello dei rappor 

ti che intercorrono tra il primo ed il cosidet-
\!.~~,,",:-.! .. ~~ ........ ~~~..-~.~ 

to secondo Risorgimento. 
-: .......... .... , ~: o' , • J:;' 

"Questo ripete quell;i si chiede 
lO 

"Palmiro Togliatti, i:Èlxx±pXEI:iu:.exD 

".ElIlÙbn lo prolunga, lo riprodu0e 

"in condizioni diverse confermando 

"le virtù di un popolo nella rivendi

"cazione della sua libertk politica e 

"della indipendenza nazionale'l oppure 

"lo corregge ponendosi e muovendosi 

"sopra un piano diverso? Dov" é la 
? ~ ~""'·"~~clII.L"""",,~ 

"continuitk e dove la novità; dov'é la concordan 
_.~_.':":"'''''''~'''' '' --''_. _''~ --' ' - ':''- ... , . .... ; . . 

"za e "dove il contrasto?" 

La diversitk fondamentale sta nel fat 

to che la Resistenza. il_3.~<?,0!l<:1:9, . Jli

sorgimento furono diretti da una nuov. 

classe dirigente. 

La lotta per la libertk e per l'indipendenza na

zionale é cosa ben diversa se la ispiranoe e di

rigono gli uomini politici della borghesia. 

conservatori o liberali com' é ,. ~!y'~nuto_~ " d.u~~,nte 

il primo Risorgimento appare de la dirigono 
.: ...... '... . ~ 

comunisti, socialisti e democratici eli tendenza. 

socialista com'é avvenuto durante la guerra di 

liberazione nazionale. 



Sempre le masse _popolari sono state la forza 
\tY...r~.:!i\. _ '·b' .: .. ::.;~ "I-' ~ ; - ,.:.. , .... ~.. ,' . ' •. . 

motrice della storia, ma sappiamo tutti che la 

loro funzione aumenta in rapporto al -numero degli 

uomini che partecipano ad un avvenimento 

e sopratutto in rapporto al grado di coscien 
~ .. .-..~", ..... ;..:....A:"~~ ... :': ;~1!': . . v. ~ .~' 

za, di consapevolezza di organizzazione e 
ç.r "".:. ::.-c.~ ... :,. ......... ' ~ - - •. • 

di unità di questi uomini, al grado di com

prensione dei loro interessi fondamentali 

~KxgraN«BXÉx±ixNKmHrmxjRgXiXRmmiN± 

Il carattere di mas~a . e popolare che ebbe la lott9 
• _ J '."':,.' ,~ • .~ 

partigiana in Italia diede ad essa una particolare 
~.~t ' ,- --.~'" '! ·-· ~., .. J .:::h _ .... 

impronta-progressiva e sociale che la caratterizza 
l .~.,~ .. . "i!.j!.::.:: ~.-~ -'::::'>, ', ":,;..,":;-.l 

e distingue nettamente dal primo risorgimento. 

Per quanto ~n~~!.:!~1~;:: gli uomini del pop'ol( 
abbiano scritto con le loro gesta eroiche 

pagine gloriose in tutte le insurr~zioni e 

le guerre le l'indi;~d~-;~~-" d~il ; tta{ia e 
~;:'/'" -' '.' . . ' ;. ','., .. ' . -,' ~ . , ". ;- ." . "" . ,\. , 

specialmente nelle leggendarie imprese gxr±~ 

garibaldine, non c'é dubbio però che le masse 

lavoratri,H~''',",,~!~,g_~_~~1-;~ri furono in gran parte 

assenti e tenute lontane dal movimento per l'unifi 

cazione italiana e nella mi~ra in cui furono 

presenti nell'azione lo furono nell'ambito d~ una 
·lotta condotta sotto la gUid;-" d;~ji~~'-'~~·;~h~-;ia. 



Proprio per questo il Primo Risorgimento fu rachi 

tico, stentate e limitate le sue riforme, la 

riv~luzione borghese finì in un compromesso e 

non riuscì a portare a fondo la lotta contro il 

feudalesimo. La borghesia italiana non seppe 

muovere le masse popo1ari,nmn seppe alleare 

a sé i contadini e i lavoratori del Nord e 

del Sud, ebbe sin da allora paura della 

masse popolari e non vi fu di conseguenza 

una rivoluzione naziona~e. 

Jtm:kerxHXEIDIXsixpÙlXN.RgalX:e 

E1em ti di carattere ,ocia1e furono ~nza dubbio 
~~ \: 

presen . in a1cu~i dei ovimenti Più ca~' ~tteristic 

del Riso imento ~\ tuttavi quegli ~\emen" ,· , ebbero 
\ \ , 

un peso de tutto ·~ .. econdar o, la stes:~a ep'òJ>ea 

p;à'~~rzioni :\SXi ' l i mi ta t~ ,se 

confrontata la Res~:tenza." " .. ~ \ 

\ " 

La guerra della !!.~1,·, ,stenz\ s~.,· sviluppò C'Q~ 
, tinuamente '!.er vent\ "meSi ~\ tutta l ,' Italie 

" occupata da1ì~ s, tran~~,r, o. ~e~:na delle 

'\ guerre del RiS~fgimente superò \,\ai la dura 

\..;ta di un unico <\CIO s~ionale \ 

Il Riso~mento presenta~criJ\, T.OdOlf~Tessari 
un 8010 ca o di occupaZion~~tabtte di cen'fi 

abitati e d territori da pa e d1\ bande: i~' EKi3 
, ~, 

Cadore nella rimaverade1 1848 on l ietro Fortuna 
\. ~ 

Calvi a cinque piccoli g1:{ PP:L\ di vo10ntar 



Caratteristiche del tutto diverse anche dal 
~~...-.:~... ~t~·_ ... ": "I""""·;:_"l :-;\~'4.:~~:,,.,.~ ~::' .... 1; . ..I :" _ :f·;,f. , .~~j.'~ 

punto di vista militare e per ìxx«XxHr il divers( 
1 ~~~"oOI:':o~~~_e!~~.''''''",v''''''''' 

numero dei ~xXR~ partecipanti, e per le condi 

zioni diverse in cui si trovarono a lottare i 

patrioti ebbero ~e battaglie del Risorgimento da 
::~~~~S;~~~l~~;. 

duelle della Resistenza • .,.. 

iaxgRHxrKxàKÌXXx~RE±xt«RZK 

La guerra partigiana, la Resistenza anche 
~",,:: ,~~~ 

se considerata soltanto n~lla sua fase 

culminante dell'insurrezione armata nazio 

nale si sviluppò continuamente per venti 

mesi in tutta l'Italia occupata dallo 

straniero. Nessuna delle guerre del Risorgimento 

superò mai invece la durata di un unico ciclo 

stagionale. 

Il Risorgimento present~~ scrive Teodolfo 

Tessari un solo caso di occupazione stabil 

di territori da parte di bande: il Cadore 
~~"~;;.;7!Y,i 

nella primavera del 1848 con Pietro Fortu 

nato Calvi a capo di cin~ue piccoli gruppi 

di volontari e di valligiani. 

Nessuno vuol negare che K vi siano profondi 
Vb~~.!S;.~; .. !:'*t'·.i.;~j;i.~';.~\; : ::::. .~~-:. f\··~ =~'';.'.i-, 

elementi di contatto e di allacciamento ideale 
. ~-':;'. ~.~Y~~:>:~~"i==;'%~ ~;:::*."~: ~. ~Y:i..'~ 

tra la Resistenza ed il Risorgimento, petò 

le lotte del Risorgimento furono lotte prevalen 

temente per la cacciata dello straniero. 



Elementi ~~arattere sociale furono senza dubbi 

presenti in a~eun~ ~'~4.~~~~~"~!~i ;più caratteri
stici del Risorgimento, tuttavia quegli elmenti 

11:.~~~ ' ·.>";""'~ "''':H ... :>~", '~~ • . ~ ' '~~r.jt .. ; •••. , .;." 

ebbero un peso del tutto secondario;la si~ssa 
"rf. :>I''';'''-~;!J.~ -''';:'.(Y. . , ''-_ .. 

epopea garibaldina ebbe proporzioni limitate se 
confron ta t;'7;;;"'i~""R;;~!;;~~~'; ~ • 

Certo 16ttando contro lo straniero ed i 

suoi satelliti, gli uomini del Risorgimen 

lottarono anche per la libertà, ma era la 
~.i,.:.;.i.:r.:A:U·':'t;.h~.~..i..-i...!'.l·).~:J".~""",-:,,~" ~ . 

libertà della borghesia nei confronti 

dell'assolutismo e del feudalesimo. 

1:1 "popolo", il proletariato lottò allora iHt 
~1( 1-' ,t:à:,.c .. t It Cc..,... ( ;#1rno«",~:"" 4. ..,u ... ~. 

i~ "qualità di borghese, nell'ambito di una l tta 

condotta per fini borghesi,sotto la guida orghe 

se, contro i nemici della borghesia. ~ 

La "libertà" per la quale lottò 

maggidranza degli uomini dell Resistenza l 

non fu la libertà per la le lottò la 

borghesia contro la ve chia società feudal 



La Resistenza é ' vero non fu lotta per 

la rivoluzione~iaìista, fu però lot

ta per l~-'~"O;cl~i'~t~~ deile libertà demo

cratiche per gli operai: p~;;.' i ~'~~~'t~: 

dini, per i lavoratori, per le classi' 

oppresse. 

Per questo il contributo princmpale alla Resi-
~.""""«. ' I':""'~"""-'!~-"''''''''~'''''''''''''-''''''''''' ~'' '' ''' •.• ~"~ ,,, ;.......... • .,... 

stenza fu dato dalle forze popolari, dalle for

ze democratiche di sinistra, dai comunisti,dai 

socialisti, dagli intellettuali d '.ava~uardia, 

%KXg%~~X%XKxXKgxxtxaxxm%axaXtmxBEX~ix~~%~iXmx 

xXi%i~mI e loro é stato in ogni paese il mag-
~ .. ,,... ~. . -~ . '" , . . ~ . . ' ,~~ ... 

gior numero di vittime, loro i gesti 

più leggendari. 



Non vi é alcun dubbio che il BM~aaR ; 

&e~l gliel'l'a fle;!I!'W:i::§i.~na deJ~ Resisten~~'~'il 
, - - ... . ~.,~' ' ~ , -;:" - ' 

o .. ~ . :~~ 

cui programma era dichiaratamente politico, «BmME 
.~)tf""",,,~.-:''f~~7 i>S4:,:;''''~.':'' ~Q!4.-.f~k~~~~;!..~;.·r.~.~ 

democratico ed antifascista (non é il caso di 
~:6-~;;~~}k ~ ' !:'''" .• '''':' ~;A.:. ;,,:~:-:: 

citare ancora una volta la famosa dichiarazione 

del C.L.N.A.I. "Non vi sarà posto domani in 

Italia per una democrazia zoppa ,ecc) guidata 

dai C.L.N. costituiva un movimento rivoluziona
~~?!.?~1.~), 

rio - HEEkK che avrebbe dovuto portare 
~~~~~:ii't",,:e~ .... 

a profonde modificazione nella struttura 

economica e sociale del nostro paese. 

Naturalmente a questo sbocco si opponevano e si 
"'~"ff . 

opposero le forze anglo-americane che occupavano 
_<F{:lfrf;"(.": 

l'Italia le quali diedero tutto il loro appoggio 

a quelle fOf~,~, ,_?()I'l:se~,vatrici e reazionarie che 

oggi . EKXEarulxJii ad ogmb ,çost.R ..vogliono impedi 
'!~"""\ (':" .~ .. ~;.~~)~.; .. .:',.t=!::"l' . 

re l'applicazione della Costituzione ~MX 

Repubbihicana. 

La Resistenza é la Costituzione *epubblicana. 

Sino a quando la Costituzoone repubblica

na non sarà stata applicata ed in tutte 

le sue parti essenziali non potremo consi 

derare realizzato il programma della 
.~~1f~:~-;;';:-":-:':~'t~~~"')"" 4-·:-~e::~'~ .,~~~:". ' ~ ,f"';1 

Resistenza. 

Sino ad oggi KXEk~ la Reistenza non ha realiz

zato ' i suoi obbiettivi, il suo programma 



1-~ :r-

±XXx ~rustrati furono i suoi sforzi i suoi 

ideali, noi sappiamo da quali forze interne e 

sopratutto straniere. 

Vi é anche in questo r!una certa analogia 

col Risorgimento che Antonio Labrio1a ~ 

dr'lIt-t.- "una rivoluzione democratica non compiuta 

che ha lasciato il paese nella corrute1a 

e nel pericolo permanente". 
'" /'V'W-'''''''Q v/'" 4 ...... J'Yl.,L. ogyi 

Parole ch9\-s~ potrebbero ripetere oggi, per Ei~~iI, 

le forze democratiche e popolari ed in Italia 

e ~ndo a~ ~~' ~senza che non può 

essere confrontata con quella di 100 anni or son< 

Ma proprio per questo lo studio della 
. i " 1 -US~:i:~' 

Resistenza e del Risorgimento con quanto 
~;.f • .f.':·,!):·~*""", :. 

hanno dioomune e di diverso nei metodi 
'~'.i-:0~·;';·)o· ·:"·:.:f-:r·.~·": · ·· ,":J-'-· ._\:. ".,:-:,. ·~""i ... 

di lotta, nei programmi, nella partecipazi 
~t' .... ~~:~;.ic-. ~. ",-':' . :.:ì..;....,;~! . :O'-:::r·· · .. : ... i ~ ::~:, :~ " . 0.-._ ,'; 

ne delle masse e negli obbiettivi raggiunt:' 
~. -~~::-+~;~.~::.-;,~r;,;.~ : ~~'i. 

é quanto mai necessario . 
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