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GIUDIZI SULLA RESISTENZA 

;' 9~0 Amendo la, 
,'. ( . Ho letto il tuo articolo su "Rinascita": "Dieci anni dopo" 
; e pur concordando · con molte a~fermazioni che tu fai ed in genere su tutta la 

tesi politica che vuoi sostenere e cioé che non si é trattato di dieci anni 
perduti, che le cose-non sono tornate e non possono tornare come prima, che 
oggi non siamo nel mK 1938, che il movimento democratico italiano ha compiuto 
molti progressi, pur concordando inoltre sulla assoluta necessità di reagire 
cOlltro ogni pessimismo,. disfattismo ed attesismo, non condivido perb alcuni 
giudizi storici sulla Resistenza che ~alzano fuori abbastanza chiaramente dal 
tuo articolo, ed altri vi affiorano, ~ comun~ue non condivido alcune afferma
zioni che tu fai, le quali per la loro imprecisione possono portare a dare 
della. Resistenza un l:tigiudizio ed una interpretazione che non mi sembra xi:aJla . 
corrispondano a quelli che noi abbiamo sempre dati. 

Probabilmente la polemica politica,la necessità pratica iwnediata ti 
hanno preso la mano! , comun~ue tu ti sei lasciato andare ad alcune afXz8XXXXxx 
affermazioni che a mio modo di vedere falsano o contribuiscono a falsare le 
condizioni effettive in cui si é sviluppata in Italia la Resistenza come fatto 
polit~, militare e sociale. 

Perché ti scrivo ? Semplicemente perché la Resistenza mi stà a cuore. 
come stà a cuore a tutti noi. perché mi interesso di tutti i dibattiti che 
avvengono .tulla Resistenza. perché a questi dibattiti ho partecipato e .perché 
questo serve a chiarire il nostro pensiero. 

Tu inizi col dire che " i giudizi. sulla Resistenza, sul suo significato 
e sulle sue conseguenze, hanno spesso condotto i loro autori a conclusioni 
amare. come se da quella vittoria non fossero discesi i frutti attesi ed essa 
fosse stata tradita e mutilata,ecc,ecc" 

Ebbene si, io credo ~kBsia giusto affermare che dalla vittoria del 
~~ Aprile non siano discesi i fruttii attesi, non la realizzazione degli idea
li per i quali gli uomini della Resistenza lottarono, non la realizzazione» . 
almeno per oratdel programma della Resistenza. scritto col sangue e compendia
to nella Cos.ti tuzione repubblicana. 

Naturalmente i frutti di ~uella vittoria non stavano appesi come le 
~JD: mele mature su di un albero,per cui bastasse allungare la mano 
per coglierli. la Resistenza e la vittoria del 25 Aprile avevano creato condi 
zioni favorevoli per lo sviluppo in modo conssguenze della dempcrazia, per la 

rinascita e il rinnovamento del nostro paese, ma tutto ~uesto 110n 'poteva certo 
avvenire senza la lotta, senza urti e senza contrasti', senza batterci contra -'7'1 
le forze reazionarie , che non potevamo illuderci se ne sarebbero state ferme. 

Quando tu critichi e combatti le illusioni 'di coloro che pensavano ad 
una"ipotetica riconoscenza da .parte di ceti e gruppi ben riconosciutiiecc," 
~uando critichi la illusione di coloro che pensavano di aver risolto tutti i 
problemi con la vittoria del ·25 Aprile e che tutto il resto sàrebbe venuto da 
sé. hai pienamente ragione, ma da questo ad arrivare Kàx~HrmHraxEkaxxxxxx 
a pensare che da quella vittoria sono discesi i frutti attesi, I nulla di 
più e nulla di meno, fare credere che i risultati ~~~~x 
sono quelli che noi volevamo. in base ai: ad "accordi pol:i.tici stretti tra 
partitii ai quali i oomunisti:bmU%bl tennero lealmente fede". vi é un 
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una oe~~a differenza. 

lo ritengo debba essere detto chiaramente come lo abbiamo sempre detto 
e ripetuto che la Resistenza non ha realizzato i suoi obbiettivi e il suo pro
gramma, frustrati furono i'suoi sforzi ed i suoi ideali e noi sappianlo bene 
da quali forze reazionarie interne e stranierej 

Mi Ancora al suo recente discorso al ·Vigorelli il compagno Togliatti ha 
detto precisamente: 

" ••• da quel sacrificio é uscito un inisio concreto di rinnovamento di tut
" ta. la vita politica e sociale del nos.tro paese. Questo rinnovamento non 
"é andato avanti e non si é compiuto come noi aV".!.'emmo voluto e come av-rab 
"bero voluto gli eroi e i caduti di allora. Sia detto guesto con tutta 
"chiarezza. Avevamo combattuto e con noi la parte migliore del popolo 
"aveva combattuto per aprire all'Italia una via di sviluppo nuovo, di pro
"gl'esso radicale,ma pacifico. Volevamo una trasformazione profonda dei rap
"porti sociali,e:conomici, politici,nell'interesse delle forze del lavoro, 
"ecc,ecc· Volevamo che il mutamentpdi classe dirigente che rese possibi 
"le la Resistenza diventasse permanente come fondamento di una nuova socie 
"tà. Non siamo riusciti a ottenere che si prendesse questa strada e che 
@ per essa per lungo tempo di procedesse. Ancora una volta sono riusciti 
" a prevalere nel nostro paese i vecchi gryppi privilegiati. E' prevalsa 
"la volontà di potenze straniere. Per qu~sto la Costituzione che é stata 
"la più grande conquista della Resistenza e della lotta di Liberazione 
"non é stata mixX.~a.o.l:.tElld:i:z e non é né applicata. né risnettata." 3òD:!x.apmlìl 

/ . . 

l 
~XKiR Fu allora vana quella lotta? iNRXXX%±XX±XK~iXB inutili i nostri , 
sacrifici ? No, la nostra 10t1;aed i ,' nostri sacrifici e dico nostri in senso 
generale e cioé bxXIU:ta: intendo la lotta ei sac~ifici del popolo/ non furo
no vani perché ciò che é stato conqmistato non é perduto, perché il popolo 
nostro ha acquistato · una coscienza ed una posizione nella vita nazionale che 
nessuno più potrà cancellare. Ma proprio per questo non dobbiamo ,aver timore 
di guardare difronte alla realtà, RmH e sarebbe a mio· modo di vedere un B~xRz 
errore se per timore di alimentare quella delusione che alle volte affiora 
in gruppi di ex partigiani e di ex combattenti specialmente in occasione delle 
manifestazioni celebrative, noi tacessimo sul carattere, sugli obbiettivi e 
sugli ideali della Resistenza o sia pu~e involontariamente offuscassimo quel 
carattere, quegli obbiettiv1 scivolando senza accorgerci sul terreno dei libe
rali .di sinistra. dei democristiani e di tutti coloro che sostengono che la 
Resistenza non fu quello che diciamo noi, ma fu soltanto un grande movimento 
di popolo per l'indipendenza del paese e per la libertà. 

~ Al contrario io ritengo che qùelle amarezze e delusioni. quando 
esistono e là dove esistono .possono essere meglio superate non tacendo la 
verità 5 IDa ripetendola con tutta chiarezza, ±N«±ggH«ExEXB~XXXXXXXXX 
non cercando di sminuire quelli che furono gli ideali e gli obbiettivi per 
cui combàtterono la grande maggioranza dei resistenti, ma spiegando chiaramen 
te perché quegli obbiettivi non poterono essere raggiunti, indicando le cause 
ed indicando le "gravi responsabilità che pesano per questa situazione sopra 
partiti e uomini per aver compiuto atti in v~olaz~one delle libertà costi~
zionali,per aver spezzato quell'unità di forze democratiche che si era costi-
tuita nella Resistenza e sopra la quale doveva essere fondata l'Italia nuova." 

\ Per cui, in un certo senso si può proprio dire che quella vittoria ~ 
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stata "tradita" e "mutilata" dallo sviluppo degli eventi succedutisi xtxxx 
in quest'ultimo decennio. Tradita e muti~ta per l'azione compiuta t±rxxxx 
direttamente .llXllB%XXxx:~l: o per la complicità e la connivenza 1i::txfB:J!!:Zl!IXX 
EU a~:. che di forze, che nolenti o volenti. costituivano allora parte fonda- . 
mentale ' dei C.L.N. ( democristiani e liberali in primo luogo) e che accettaro 
no ~a~ia pure sotto la pressione nostra e degli avveniment~ impostazioni 
e decisioni che corrispondevano alle aspirazioni delle larghe masse popolari 
salvo poi a tradire quelle aspirazioni, quelle -aspettative, quegli impegni 
spezzando l'unità .delle forze popolari, escludendo dal governo i rappresen
tanti della classe operaia e dei lavoratori~ mettendo ai margini della nazio~ 
ne proprio quelle forze cui la stessa Costituzione riconosce ii diritto di 
partecipare alla direzione della vita politica . del. paese. 

Tu affernii che gli ideali, le speranze, le illusioni che guidarono i 
combattenti della guerra di liberazione"furono certamente parte della realtà 
politica di quel tempo~ ma non erano tutta quella realtà e non da essi sol
tanto siI può partire,ecc,ecc. Bisognerebbe semmai ricercare quanto quelle 
speranze fossero legittimamente fondate su di un esame realistico della situa 
zione italiana o non piuttosto generosa illusione", infantile massimalismo, 
sogno, ecc~ecc. 

Che non fossero tutta %eal:tàxXXKRE»xim la realtà d'accordo non fosse 
altro perché nella realtà non vi erano soltanto le forze, gli ideali, mix 
gli o'bbiettivi,le speranze e i sogni della Resistenza ma vi erano pure le 
forze,. gli obbiettivi, ~xi:ù le speranze dell' anti-Resistenza. del 
grande capitale, del faticano. de:i, res,idui ~eJ:fascismo, dei rottami di Salò, 
dell 'imperialismo straniero e così ·via. 

Pur ·tenendo cònto delle :"profonde contraddizioni di classe del nostro 
paese e del suo ineguale sviluppo, dei reali ' rapporti di forza, della diffe 
renza tra Hord e Sud,ecc,ecc, noi abbiamo ripetutamente e più volte affermat 
che noi non abbiamo potuto 'prendere la strada che hanno preso i paesi a demo
crazlha popolare non perché le contraddizioni interne del nostro paese non 
ce lo consentissero,no~perché le masse popolari non avessero allora la pos
sibilità e. la f~zadi spingere avanti il movime~to e di contrastare effica
cemente le ' forze conservatrici e reazionarie. ma perché l'Italia venne "libe
rata" dagli angloamericani, .con tutto quello ' c1ie ne consegul. 

" ••••• ma quella strada l'Italia non ha potuto i!lllJlOOx: prenderla e non 
"per ragioni dipendenti dalla debolezza del movimento di liberazione 
nnazionale.ma bensì per ragioni internazionali" (Togliatt'i, Conf. rlazio, 
di Organizz • . Firenze 1947) 

Non si tratta dunque di fare dèi . co~ronti tra i sogni di ieri e la realtà 
di oggi, ma piuttos·to di non cambiare ~d sotto lo stimolo della polemica 
contingente. la realtà di ieri in ixxxsgHB un sogno. In ogni grande /lotta 
d'accordo vi sono sempre anche i sogni e le illusioni,ma dobbiamo pure sapere 
distinguere il sogno dalla realtà. Altrimenti sarebbe .troppo facile gioco 
polemiCO, per dimostrare che Kggi la realt~ di oggi non dev'essere motivo 
di insoddisfazione trasforamre la realtà di eri in un 80gno. Non si può dire 
non facciamo confronti con l:x la situazione del 1945 perché quella non era 
una realtà, ma un sogno, una illusione ••••• In alcuni periodi del tuo scritt 
un pensiero 'di questo genere salta fuori,fà capolino. 

Nel suo articolo sul N.4 di "Rinascita" Aprile 1955, il compagno Longo 
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scrive in modo preciso - ed io condivido il suo pen8ier~ che ritengo giusto -
" Le forze della conservazione politica e 80ciale non riuscirono perciò a 

: ;~~~~;~:r~!em~~~~~~~ io~~~~ed~il!i~~:Z~~~~o~ai:.8~a~~~!~~!: ::i~~epre-
" giudiziale antimonarchica cara agli azionisti, non ostacolò per nulla il 
" p~oces8o di rinnovamento degli istitut±t dello Stato italiano; anzi lo 
" accelerò. . ' 
" Purtroupo ~ stato sotto i governi · della Re1,?ubblica che le forze conser-
" vatrici J!dmxflUWIlmcmlohli:ga:ta e reazionarie che furono obbligate durante 
" la lotta a cedere il passo alle forze popolari, hanno potuto riprendexe 
" il sOEravvento~lasciare inattuata la Costituzione, fare rinascere a poco, 
" a poco non solo il vecchio Stato borghese e conservatore italiano, ma 
" ripristinare anche sistemi e metodi dello a·tesso Stato fascista. -
" Questo é stato possibile perché la reazione ~ riuscita, ecc,ecc. 

Ma veniamo agli obbiettivipolitici di allora. Tu affermi giustamente che: 
" gli obbiettivi politici che allora furono meditatamente posti al movimento 
" nazionale non erano e non potevano essere obbiettivi di una sola classe 
" e di un solo partito. 

Giustissimo, ma io aggiungerei subito che quegli obbiettivi non erano neppure 
obbiettivi di tutte le classi e di tutti i partiti. E ~erte precisazioni mi 
sembrano necessarie perché tu ad un certo momentD arrivi a formulare un giU
dizio storico in questi termini: 

" La Resistenza fu un gl'ande moto unitario del popolo :1. taliano contro 1 
" t.edeschi e 'contro i fascisti, fondato su di un alleanza consapevolmente 
" contratta tra le forze popolari e democratiche e le forze conoervatrici, 
n per il raggiungimento di un fine comune che era la riconquista·della 
n indipendenza e della libertà. 

Questa defini:..;ione di quello che fu il grand::!ooso movimento popolare della Re
sistenza mi sembra perlomeno insufficente. Non basta dire clle fu un moto uni 
tario, un alleanza, in ogni alleanza(non tutti sono sullo stesso Piano) ha 
sempre molta importanza chi dirige. chi é alla testa del mo\'imen-Go. 

Alla testa della Resistenza vi fu la nuova classe dirigente, vi fu la , 
classe operaia_ vi furono le llaIlBlIi: masse popolari. La lotta per la libertà 
e per l'indipendenza nazionale é cosa ben diversa se la ispirano e se la diri 
gono gli uomini politici della borghesia conservatori o liberali, com'é avve
nuto,ù ad esempio durante il primo Risorgimento, oppure se la dil'igono comu 
nisti, socialisti e democra°l;ici di tendenza SO~;o3.:.:i..sta com' é avvenuto durante 
la guerra di liberazione nazionale! durante la Resistenza. 

Ed ~ insufficente anche dire che il fine oomune era %a semplicemente la 
riconCluista: dell' indipendenza e della .liberota". No, il programma della Resi
stenza fu quello della creazione di un reeim~ politico e sociale nuovo, ~ 
proprio per questo si é detto che la Resistenza é stata il secondo Risorgimen 
to. 

La Resistenza ~ vero non fu lotta per la rivoluzione socialista, fu però 
lotta per la conquista delle libertà democratiche per gli operai, per i conta 
dini, per i lavoratori~ per le classi oppresse. Proprio per questo il contri
buto principale alla Resistenza fu dato dalle forze popolari u dalle forze 
democratiche di sinistra, dai comunisti, dai socialisti, dagli uomini del pa 
tito d'azione, dagli intellettuali d'avanguardia e loro é stato non solo in 
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Italia, "il maggior numero di vittime ,loro le gesta più leggenda:de." 

Non ~ Buffioente dirà che la Resistenza fu un movimento per ].a ric-onquist21 
dell'indi,endenza e della libertà, questo lo dice anche Cadorna, anche Cala
mandrei e persino BadogliO. 

La libertà per la quale lottò la grande maggioranza degli uomini della 
Resistenza non fu la liber"t;à per la quale lottò ].a borghesia COn4Iil'O la vecchia 
società feudale. 

N~n vi ~ alcun dubbio che la Resistenza il cui prograTilica era dichiarata
mente politico; democratico e antifascista, costituì un grande movimento unita 
l'io per il rinnovamento soctàle del nostro Paese. 

Ed a chi obbiettava che la Resistenza non aveva un programma, il comI'. 
Togliatti rispd.se giustamen-t;e e più di una vol ta:gill:[ é vero che i Comitati di 
Liberazione Nazionale non formularono mai una carta progranm~tica,però il pro
grammaesisteva ed ara dato dalle aspira.zioni " delle! forze sociali e politiche 
che erano le forze motrici della lottadi liberazione, dalle forze che quella 
lotta organizzarono, diressero e condussero alla vittoria: Quel programma 
stava nella natura stessa di quelle forze che non furono né i grandi industria 
li collaborazionisti dei tedeschi,né i grandi agrari inginocchiati davanti 
all'invasore, ma furono gli operai, i braccianti,i contadini,la piccola bor
ghesia, gli intellettuali d'avanguardia, i socialisti, i comunisti, i democra 
tici i di sinistra e sebbene in misura assai minore anche uomini appartenenti 
ad altri partiti che si dicevano democratici e liberali,uomini che credevano 
ai propositi enunciati allora dalla Democrazia Cristiana. 

• Sulla necessità di queste riforme eravamo ad un certo momento,ripeto, 
~~n tutti d'accordo, da noi sino ad "alcuni dei militanti più in vista del 

" partito Ltbera1e' La rivendicazione di queste riforme di strut-liura face
" va parte di quel programma del movimento dei Comitati di Liberazione 
n Nazionale che purtroppo non venne mai scritto,ma era scolpito nelle menti 
" e nel cuore di tutti quei cittadini. a qualunque tendenza o fede apparte
li nessero che 'parteciparono al grande movimento liberatore del nostro paese. 
" era sgrtttE SCOlpito nella mente e nel cuore dei nostri combattenti,dei 
" nostri partigiani. In nome di questo pro&:t:'arnm9. di rinnovamento econom.i-

"" co e sociale d'Itaruaa caddro i nostri morti rivendicando queste riforme 
H radicali, sognando attraverso di esse la creazione di una società italia
" na non più simile a quella da cui era uscito il fascismoJma rinnovata, 
n. fondeta su bas~ nuove di libertà e di giustizia. (To>/f,'Q.U; c;( VP ~""~.) 

Ed ancora si p6trebbe aggiungere che se non fu mai scritto un programma dei 
C.L.N. esistono tuttavia tutta una serie di docureenti specialmente del C.L.N. 
dell'Alta Italia nei quali vi sono elementi programmati ci. Non ho il tempo, 
né ritengo necessario R.m.t fare citazioni, ma basterà ricordare la mozione del 
Gennaio 1944 Hldtl:axDptrlv:é.x:àrl:JaI del C.L.N.A.I. nella quale é detto: "Non vi 

"sarà posto domani ùa noi per un regime di reazione mascherata e neppure 
"per una democrazia zoppa, il nuovo sistema politico, sociale ed economico 
"non potrà essere che la democrazia schietta ed effettiva.. Nel governo di 
"domani,anche questo é ben certo,operai, c ontadini a artigiani, tutte le 
"classi popolari avranno un peso determinante ed un pooto adeguato a questo 
"1'880 avranno 1 parti-ti che le rappresentano. 

I dirigenti del partito clericale hanno tradito que!l'impegno che avevano mmia 
solennemente sottoscritto, che prima ancora di sanctrlo nella. Costituzione 
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repubblicana avevano firmato nel corso della lotta. 
Perché non posslarno dire che hanno tradito? oppure che "il partito 

della Democrazia Cristiana ha rinnegato quella politica di unità dellè forze 
democratiche che fino allora tutti avevano seguito" (Togliatti - Tre minacce 
alla democr. ital.) 

Ed ancora non credo sia esatto dire che la Resistenza fu"un mo-to unita
rio fondato su di una alleanza ~XE contratta tra le forze democratiche e 
popolari e le forze conservatrici." 

Nd sembra sia più corretto dire che la Resistenza àH fu un grande movi-
mento unitario dello forze democratiche perché le forze democratiche e 
popolari ol"tre ad essere le più attive, le l'Hl combattive ex'ano le forze cliri 
genti della Resisten~a. Le forze conservatrici anche Be avevano i loro Tappre 
sententi e la 101'0 influenza nei C.L.N. non erano certo quelle che curatteriz 
zevano il movimento della Resistenza. 

Per poter caratterizzare e def~nire un ~ grande movimento, ad esempio 
la Resistenza. non basta tenere conto meccanicamente di tut-ce le,fol'ze che 
in qualche modo parteciparono a quel movimento, ma occorre indi~duare le 
forzè che lo mossero, che lo diressero, le ragioni reali di quel movimento,le 
lot"te e i coontrasti che lo portarono a'lanti. 

Le forze conservatrici non av-.rebber'o mai portato avanti la Resistenza, 
e quindi non possono essere considerate come protagonisti della Resistenza. 

Mi sembra che assai chiaramente il compagno Togliatti pone il problema 
nel suo articolo sul N.12 di P~nascita - Dicembre 1953 quando scrive che 

"nella lotta di gruppi sociali e di gruppi politici avversi in cui sta la 
"vera storia della Resistenza, tre ftirono in sos-lianza gli attori di questa 
"lotta, che ebbe momenti drammatici e con-tinuò e continua,in condizioni 
"molto diverse,anche dopo la vittoria dell'insurrezione nazionale. 

Attore principale, protagonista, é la nuova classe dir:l.gente che si 
"pone alla testa della nazione con azione che é insieme ardita e saggia. 
" Dall'altra parte stanno i residue delle vecchie elessi borghesi che cer 
" cano con fatica di ricomporsi e riprendere il sopraV'ren-to (non parliamo 
" di Salò s'intende,che é un rottame; ma di ciò che avviene nell'Italia 
" vera occupata e non occupata; accanto a loro stanno le autori·tà. di 
" occupazione anglo-amel~icane con la liro forza militare prevalente, schiae 
" ciante. 

ix~~Xext~aY~~~~~gmntg~H Queste tre forze non vengono viste come 
le protagoniste della Resistenza, ma come gli attori principali della lotta 
di gruppi sociali e di gruppi politici ayversi in cui sta la ~era storia della 
Resistenza. E' verissimo che non si può schematizzare e che il contrasto 
avveniva nel seno stesso dei C.L.N. e della Resistenza dove quelle forze 
erano rappresentate o avevano la loro influenza, ma questa é altra questione. 

Ed ancora più avanti tu affermi: "In questa grande alleanza nazionale l'au 
"tii'ascisnio militante ebbe una funzH!ne impor"tante.ma non riuscì mai a 
"prendere nelle proprie mani tutta la direzione del motooalla quale 
"concorsero efficacemente cat-t;olici, liberali e moiì:archici. che rappre
"sentarono forze organizzate im.portanti e anl:he vasti stz-ati popolari. 
" ••••• non soltanto nel Sud e a Roma~ma anche nel Nord, le forze conser\ 
."trici appoggiate lalla monarchia, all'esercito, alle alte gerarchie 



i _. 
"ecclesiastiche e ai gruppi capitalistici, tennero sempre saldamente le 
"proprie posizioni e lottarono con asprezza perché il movimento non andasse 
" oltre i limiti fissati dagli accordi politici stretti trai partiti." 

Orbené almeno nel Nord. io ritengo si possa dire che l'antifascismo 
ebbe non soltanto funzione importante, ma funzione decisiva e dirlgente e 
riusci a prendere nelle sue mani la direzione politica dei C.L.N. e il Comando 
mi li tare delle formazioni par·tigiane. naturalmente questo non avvenne senza 
urti e senza contrasti ~ ma sulle questioni principali XXH8BXmm le forze demo
cratiche (comunisti, socialisti. partito d'azione) riuscirono ad avere il 
sopravvento. Gli s-~essi cat-Golici, liberali e monarchici non possono essere 
messi tutti in un 8acco4RkH..'CÌFl~e non possiamo considerarle tutte forze 
conservatrici, in parte queste forze erano antifasciste e democratiche e 
questo facilitò ixXH~S~~±HRB il nostro compito in seno ai C.L.N. 

Avemmo il sopravvento sull'attesismo che "fu XXX l'ideale delle forze 
conserva-~rici", avemmo il sopravvento sulle necessità di lotture non soltan
to contro i tedeschi,ma anche contro i fascisti e vice',ersa. avemmo il soprav 
vento sulla pretesa di quelle correnti iX a voler mettere alla testa delle 
formazioni partigiane "dei militari che tutto volevano meno che la lotta". 
RiuscilnIDO a fare accettare il criterio dei Commissari politici, ed anche più 
tardi quando si trattò di unificare tut-taDle formazioni partigiane sotto un 
solo comando, accettammo fosse cambiato i~ nome,ma il commissario restò col 
nome di "comroissa~io di guerra". 

, Riuscimmo a fare accettare che la lotta dovesse essere condotta anche 
con i grandi scioperi, non fu facile,lo ricorderai certamente, ma non solo 
facemmo accettare il principio ma sopratutto la pratica dei grandi scioperi • 
dello sciopero generale. 

" Riuscimmo a fare accettare una concezione della Resistenza che compren 
1t deva non solo la lotta dei partigiani armati,ma anche la lotta della 
" grandi masse lavoratrici sul luogo stesso di lavoro e a fare solida-

. " rizzare con queste lotte opel"aie gli s -tessi C.L.N." (Longo - Rinasci 
ta - Aprile 1955 ) 

Riuscimmo sopratutto à fare accettare, ad imporre l'insurrezione che le forze 
conservatrici della Resistenza tentarono con tutti i mezzi di sab.otare e di 
fare fallire. Se le forze conservatrici avessero sempre tenuto Xaxxcawc}1i1Dìl± 
x±mIi: saldamente le loro posizioni l'insurrezione non ci s'" rebbe stata. 

La realtà é che le loro posizioni al massimo le potevano tenere.a parole, 
ma poiché la Resistenza e i C.L.N. erano dirette dalla parte più conseguen 
temente democratica ed antifascista la quale esercitava la influenza sulla 
grande maggioranza dei partigiani e del popolo, gli altri avevano poco da 
fare. E poi non biSOGna vedere SEXX3 la Resistenza soltanto negli accordi 
trai diversi partiti. "L'insurrezione nazionale fu l'opera del popolo italia 
no organizzato nelle sue organizzazioni di combattimento e nelle sue organizzt 
zioni politiche" 

"Furono i lavoratori che dettero coraggio agli altri gruppi sociali e 
"alle altre classi, incitandoli alla lotta,ecc,ecc Orbene mentre i lavo 
"l'a tori combattevano e cadevano per la libertà del Paese,pensavano di 
"combattere e di cadere anche per afferma~e il loro diritto ad essere 
"una delle forze dirigenti della ricostruzione. Questo diritto viene 
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lor'o contestato. - (Tozliatti - 20 Giueno 1947 - Assemb. Costi t. ) 

' Non si può mettere sullo stesso piano la Resistenza nel Sud e nel Nord. 
I rapporti di forza erano del tutto diversi. tanto diversi che a Roma non fu 
possibile l'insurrezione e il (O~p. Togliatti scrive" ••• per questo sono 
giuste le osservazioni del Battaglia circa un mancato movimento ineurreziona 
le a Roma." 

Non che le influenze conservatrici non ci siano state anche al riord, ci 
sono state e forti, e naturalrtlente anche al Nord non abbiamo sempre potuto 
fare quello che sarebbe stato utile e quello che avremmo voluto, d'accordo, 

' vi possono essere state in certi momenti situazioni di debolezza,ecc, ma non 
siA9tN1'1.ss01utamen'te mettere sullo stesso piano i l"apporti di forza che vi 
erano al NQrd con quelli che vi erano al Sud, né ritengo sia giusto dire che 
anche al Nord l'antifascismo militante non l'iuscJ. mai a prendere nelle prc;)l'ie 
mani tutta, la direzione del moto. 

fhm.x~Xl'lnEXJdt~IIY...e.Entmc~ll!J!:xb:J~J!:ia.x.~Rerl:a.tBx.z:.ayJl:b!s::m..'*mxd 
, !RESXXE«NEEXE~KXBXX±g~B D'altronde anche per il Sud non esageriamo 
poi troppo sulla nostra debolezza e sulla forza (allora) dei conservatori. 
La loro grande forza stav~ negli alleati che occupavano il nostro paese. 

" ••••• non ~lOg1io fare la coka di tutto Cluesto a nessun parti '~o italiano 
" in modo particoiare,perché sò cne l'unità dei par't;iti italiani antifa 
Il scisti per la realizzazione di un simile programma .6i sarebbe potuta 
" ~on la pressione e ltapnoggio del popolo ottenere e mantenere con facili 
n tà qualora non ci fosse stato il deliberato proposito in senso contrario 
" del governo e del controllo alleati. 
" ••••••• I liberali e gli altri sabota'tori dei C.L.N. non sono stati nien
" te di più che delle mosche cocchiere. In realtà chi ha impedito un 
Il nostro più rapido SY.±~~ nostro rinnovamento politico sono stati gli 
" stranieri. con la volontà dei quali abbiamo dovu·to fare i conti" 

(Togliatti - VO Congresso del P_C.I.) 

CosJ. pure non ritengo giusto per la storia della Resistenza mettere quasi 
sullo stesso piano le forze democratichè, antifasciste, (comunisti, sociali 
sti, partito d'azione) con i ca't'tolici! i liberali ed i monal'chici. 

Tu dici che alla Resistenza n concorse3..~O efficacemente cattolici, libera 
li e mona:rchici che rappresentarono forze oZ'ganizzate importanti e vf.l.st1 
strati popola~i" (pag.331) e poi ancora a pago 333 : ~ •• il fatto nuovo della 

"Resistenza era qnesta larga parteciuazio:l:? '1o:ì..le rr.asse cattoliche al 
"moto di libez'azione nazionale accanto alle masse comuniste e socialiste" 

Che bisognasse prendere atto di Cluesta partecipazione, non contestal'ne l'im-
portanza d'accordo; ma che ~desso si dica che la loro partecipazione fu 
larg~, rappresental'ono forze importanti accanto alle masse comuniste e &HZ 
socialiste, questo non é giusto. Questo significa accettare il modo di 
fare la storia che hanno i partiti borghesi i quali cercano di fare credere 
che alla Resistenza parteciparono tutti i partiti e tutte le clasai in e&ua
le misura" fu opera di tutti.ecc~ecc. 

Io ho polemizzato sempre e non solo io,ma tutti noi da Togliatti a Lon
go e credo anche tu cont~o un tale defol~azione della storia della Resisten 
za. Le due prefazioni polemiChe di Longo e la mia agli scritti di Nostra 
Lotta sono soprat utto una polemica contro queste deformazioni. 
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" ••• Queeto regime é uscito dalla Resistenza. Noi vogliamo realizzare xKtXtK 
q nell'ambito ocEkia di questo regime i valori sia della resistenza contro 
tt il fascismo f sia della lotta per cacciare da1I'I-talia l'invasore straniero 
" Non é per un caso che dalla Resistenza e dalla vittoria dell'insurrezione 
tt pOIJo1are del 1945 sia uscito un regime coma questo. Alla testa della Reei 
tt sten~a difatti non ci furono i gruppi·borgllasi privilegiati,non ci furono 
" le forze politiche clericali: ci furono la classe operaia ti le masse lavo 
" ratrici avanza"te, ci furono le forze politiche dei comul'.listi~ dei sociali
tt a"ti, dei democratici di sinistra. Altr'i parteciparono pure alla lotta in 
" misura più o meno gl~ande.ma le fOl'ze che dieclero la loro impronta al movi 
Il mento della Resistenza e che non poJGevano non dare alla Costituzione il 
" contenuto che essa ha sono quelle che ho indicato. 

(Togliatti + C.C. 10 Novembre 1952) 

" I comunisti tengono e11 gzoan lunga il primo POS"t;o. ecc,ecc. E .§emTJre da 
11 .§ili, in ogni cp.nl1JO di lotta SU1)eranO il numel'O di comba.ttenti di ~ 
Il le altre corrent-j prese assieme. (Longo - 17 Aprile 1955) 

" Si parla di restaurazione - scrivi a pago 334 - .ma l'Italia di oggi!maJ_gra 
tJ do il mantenimento della vecchia struttura amministrativa e sociale non ~ 
n tuttavia l'Italia del 1938 e nemmeno qLlella del 1922." 

'Pienamente d'accordo che l'Italia di oggi non é quella del 1938 e 
neruneno ~ue11a del 1922, ma questo non significa ancora definire che cos'é 
l'Italia di oggi con Xxxf~zx tutti i suoi aspetti positivi dati dalla forza 
e dallo sviluppo al movimento democratico, delle organizzazioni dei lavora
tori,ecc, e con i suoi pericoli rap:presentati dai gruppi domine,ntidel gran 
de capi tale, dal dispotismo padro i.:ale, dalle minacce alla democrazia. 

inRxte Una caratterizzazione della situazione RH2HÈBRBRàRB la diede 
il compagno Toglia·tti nell' APi'ile del tiRi 1949 a Torino affel"'Illando I 

" •••• Oggi noi ci troviamo difronte non 'più ad un governo democratico, 
n ma ma un regime il quale ha un suo carattere particolare.Ripeto non 
n é un regime di dem.ocrazia, e l'ho dimostrato adducendo i fatti; é 
" un regime che secondo mé si collega a metà strada fra quelli di tipo 
" conservatore reazionario che l'Italia ha avuto nel periodo tra il 
" 1890 e il 1900 e il regim.e fascis"ca. In più c' é l'ipocrisia clerica
" le fatta di untuosità da una parte e dall'alJGra di minaccia cui dob
n biamo ' stare molto attenti,ecc,ecc. 
ft •••• In questo regim.e reazionario e clericale di tipo particolare,che 
n credo di avere sulla base eli l'at-ti esattamente definito! vi é chi vor
" l'ebbe dare una vel'nice paternalistica nei confronti delia caasse 
" operaia. 



/. 
E' vero che da ono passati tu sei anni. una situaz;i.one nuova si i 
creata. la paren~ ~~ apertasi col 18 Aprile é stata in parte chiusa , con 1 
risultati delle elezioni del 7 Giugno. La condanna della legge truffa ha impe
dito il colpo di stato a ha fe..ttofallire i piani reazionari, ha rallentato 
l'offensiva del nemico interno e straniero, ha spezzato,almeno in par·te. il 
monopolio politico della D.C. anche se ecc. ecc • . Ma quì é :J.nv.tile andare avan
ti per ripetere cose sulle- quali siamo tutti d'accordo. _ 

Quello che é mé premeva era soltanto precisare alcuni giudizi sulla 
Resier{;enza che non mi sono parsi coincidere con quelli che abbiamo sempre 
(tati. Et vero che la storia della Resistenza é per così dire ancora in elabo 
razione, ma anche il dibattito su questi problemi contribuisce a tale elabo~ 
ziona. 

M.x:ml!J!!EZE T'ili sembra cioé che si può benissimo polemizzare e controbat-
tere effi~acemente le tesi dei sost~nitori dei "dieci anni perduti", Si(~ ~ 
benissimo controbattere le tesi del1"occasione mancata", S±X~~ . posso 
Pm!±xrl:fi:E~~ si possono efficacemente attaccare tutti i semina·tori 
di sfiducia, di scetticismo, si può benissimo"guardare all'avvenire con serena 
fiducia",ecc,ecc senza bisogno alcuno di attenuare o deformare ix~llddiixf~ 
con espressioni perlomeno imprecise e insufficen·ti i tratti caratteristici e 
fondamentali della Resistp-nza , i limi ti dei -suoi abbietti vi e la pa:r·te avuta 
rispetti vamente dalle diverse classi sociali e dai di ,rersi parti ti politici • . 

Cordialmente 

(1) ~ Anche ta a pago 334 scriva a tutte lettere che"senza la xtxt~g 
presenza dello straniero in casa nostra, il popolo italia.no avrebbe patu 
to . pz'ocedera liberamente sulla via. della t::casior-IUazione sociale~ecc,ecc" 

ma allora come si concilia questa tua affermazione con quella cna fai 
nelle :pagine precedenti circa "la dura realtà dei rapporti a~~sxaKt±x 
di forza esistenti in un paese" sulla fun~iona importante ~~y_~ 
ma non decisiva che ebbe l'antifascisr:lo "che noa riusci mai a prendere 
nelle proprie mani,ecc$ecc" sul fatto che forze conservatrici non solo 
al Sud,ma anche al Norimantennero sempre saldamente le proprie ~xi«m 
posizioni ? 

."" 
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