
~ Resistenza beatifioata 

Caro Cortesi, 

ho fatto,in questi ~iorn1, una sooperta sensazionale o~e mi mma%E 

costringe a cospargermi 1~ capo di oenere ed a ecusarmi per una grave ~acuna 

insita i. quel mio scritto Bulla Jiat nel pe~iodo della Resistenza,pubblicato 

nel n.21 della tua rivista. I~oravé un !l'ande"test",un opera veramente monu-
. ~ 

mentale,edita a cura dei grandi industriali , che porta nuova luce sul possente, 

decisivo contributo di questa eme~ita oate~oria al suooesso de~la Resistenza. 

, I dirigenti dei più grandi monopoli,la Fiat in testa, sono stati tutti in 

prima linea nella lotta partigiana, e noi non lo sapevamo I 

"Un forte numero di questi uOmini,ponendo risolutamente a repentaglio le pro
prie aZiende,i loro averi, a volte e non poche,la loro libertà e la loro 
vita hanno oompletato,aiutato, inte~ato l'azione delle forze clandestine. 
In molti, infiniti oasi,l'azione degli ind1lS"triali a favore della Resisten
za é stata cosi decisa ed aperta da apparire risolutiva e determinagte.(1) 

Non ci rimane che fare so:Lel1ne ' ammonda ed acc~ngersi a :L~ivcdere mo:tti giudizi, 

a rielaborare profondamen"Ge non' soltanto ~o studio sulla Fiat,ma tutta la sto

ria della Resistenza,poich~ ad aver peccato, e ciò mi é di Bolliveo, siamo in 

molti e mi trovo in buona compagnia, 

Avevamo é vero,un pò tutti,nei nostri st:ndi tenuto in cons:l.derazione :L'atte, ~ 
giamento posi'liivo e il cabtributo dato alla Resis-1;enza da un certo numero dIi 

medi e picooli ùldustrial1,alcuni dei quali pagarono con la vita il loro amore 

alla libertà. Ma non si tratta di questo,ci eravamo dimenticati dei grandissi

mi industriali,ancor peggio: avevamo :posto in cattiva :Luce il loro comportamen 

'to ed in t!enerB quello dei gruppi monopolisti. 

Molti di questi ~andi capitani d'industria erano dei cospiratori,dei parti 

giani e noi lo igùoravamo. Essi hanno armato,:finanziato la Rasistenza,ri'dotto 

al minimo la produzione, o!'@:mizzato il sabotaggio eta-i scioperi nelle loro 

fabbriche,opposto coraggiosamente i loro petti al tentativo tedesco di deporta 

re gli o.perai. Non clé direzione di grande complesso induotriale che non riven 

dichi "di essarsi opposta energicam~nte all'invio dello masse lavoratrici in 

Germania,ognuno dei dirigenti lottò sino alla fine con forza e con abi:Lità". 

L'errore nel quale siamo incorsi é veramente imperodanibile.Gli operai av

viati a ~igliaia oltre il Brennero, a Mathausen, a Buchenwald 1 negli altri 

camp~ della morte,non dcvevabo eesere italiani, forse erano dei Earziani. 

; 
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a'é di più. "In molti posti i combattimenti ebbero luogo allWinterno de~li sta
bilimenti o nelle immediate vicinanze ed i feriti erano riooverati 
nelle infermerie delle aziende, il reciproco soocorso,l'affetto, 
l'amor di patria era e~).ale in industriali e partigiani." (2) ~ 

Tutte cose da noi sempre ignorate e tutte sono documentate fabbrica per fab~i : 
ca,cantiere per cantiere. Non c'~ officina a cominciare dalla Piat ohe non na~ 
Acondesse un comando partigiano,missioni alleate,etazioni radiotrasm1ttenti e . 

rioeventi,depositi di armi, servizi informativi, oomitati di agitazione • . Vera.. . 

mente questo era stato da noi documentato,ma oonuna grave omossione di fondol 

non avevamo detto che tutto oiò avveniva per .iniziativapcon il oonsenso,ed il 

pieno appoggio dei grandi industriali. 

Ignoravamo che 1 

"al mattino del 25 luglio il seno Gi0V3111li Agnelli arrivò presto in ufficio 
ed il suo primo atto fu quello di telegrafare a Badoglio per salutare a nome 
di tutta la F1at il ritorno alla libertà e per mettere a disposizione del 
nuovo Governo l'opera della Fiat ed il lSiornale "La Stampa" di proprietà 
della Fiat." Ignoravamo che, 

" •••• il pomeriggio del 10 settembre alla Fiat ai attendeva che da Roma si con 
fermasse chiaro,risoluto l'ordine della resistenza militare ai tedeschi. La 
cosa era pOSSibile con l'appo~gio del popolo. Il direttore generale della 
Fiat, pr4f. Vittorio' Valletta si precipitò al Oomando militare ed-,ebbe con il 
gene~ale Adami Rossi un colloquio 'dra~tico. Bisogna opporsi,resistere,co~ 
battere,mandare contro le forze germaniche le nostre forze armate, sollevare 
la popolazione". 

Val1etta si pone oasi alla testa dell'insurrezione nazionale, la lettura divent 

di pagina in ,pagina,sempre più avvincente. Sono elencate ad una ad una tutte 

date in cui, durante i 18 mesi di ocoupazione,Giovanni Agnelli e Vittorio Val

letta vennero dai tedesohi minacciati d'arresto, chiamati; alcune volte anche 

di notte, portati in· certe Ville dove si svol!evano fieri colloqui con i ~ 
L 

comandanti tedeschi. Fortunatamente la sClllparono sempre, ma ogni volta proprio 

per ••• un pelo. 

Proseguendo nella lettura troviamo tutti «li altri,i compagni Done!8n1, 

l!'aina, Marinotti, Pirelli, Rivetti, i Crespi del "Oorriere della Sera", i diri 

~enti della Montecatini, delle Ferriere Lombarde,delle Officine Reggiane, dei 

Cucirini Oantoni Ooats, dell'Isotta e Fraschini, delle Officine l!'alk,della ~l

mine. il fior fiore dei patrioti al 100 per cento. Non manca nessuno. E dire 

ohe siamo stati cosi in~iustil Ma una qualche attenuante ci dev'essere conces

sa perch' questi !r8ndi industriali che hanno provveduto con un cosl !rosso 

e rioco volume in 4° a fornirci tutte queste notizie, confessano che avevano 



in passato per modestia taciuto, di 

, "avere svolto quella rischiosa attività in modo invisbile. 'Quanto verrà 
qui esposto,essi ooncludono, per molti apparirà una ' rivelaz~,one. Il tedesco 
non bisognava affrontarlo,ocoorreva aggirarlo. Si può dire che tutta la 
lotta anti tedesoa si :': volse oon questa tattioa ~udizio8atSpeoialmente con
siderata oggi." (4) 

E direp che noi ed i nostri Comandi partigiani non conoecevamo una tattica 

cosi abile. Eravamo proprio degli aoriteriati,sprovveduti dei prinoipi più 

elementari dell'arte militare. 

A parte le ameni tà.,ri tengo tu·ctavia che il tema meriti di essere ripreso 

in modo sereno e paoatoò Anche quel oumulo di facezie,di bugie,di invenzioni 

di dati affastellati,ma non tutti falsi, hanno il loro interesse. La menzogne 

sono anoh'esse, a modo loro delle testimonianze; ci spingono intanto a verifioa 

re i dati,ad approfondire la ricerca ad esplorare più da vioino certi as:petti 

della Resistenza trattati Bin'ore piuttosto sommariamente. Recenti studi hanno 

affrontato il problema del+'amministrazione tedesca in Italia e dei suoi rappor 

ti con le or@nizzazioni econopiche ed industriali; ma nessuno di noi ha mai 

ignorato oile legami finanziari e ,quind~, politici i grandi~ritt~""li hanno 

avuti anche con gli Alleati, con i C.L.N. con certi uomini delJ.'antifascismo e .. 

della Resistenza. Abòiauo sempre riconoBciu·to che dopo iJ. 25 luglio e special.

mente dopo 1'8 settembre i grandi industriali andarono mutanuo iJ. J.oro ~~ 

atteggiamento non ·~nto perché toccati dalla grazia divina e éonvertiti illpJ.'ov

vieamente agli ideaJ.i dell'antifascismo e della Resistenza,ma poioh~ era ormai 

evidente la soonfi tta del naz1smo. Dj. qui la loro cauta fronda nei confronti de~ 

tedeschi, della repubblica di Salò, il loro doppiogiochismo.Né abbiamo mi ta

oiu'bo deJ.le influenze che essi x'iusoirono ad esercitare ~ella situazione (l'at

tes1sUlo) ed all'interno stesso dei G.L.N. Ncn so per?> se le abbiamo tutte soppe 

snte 9(1 adeguatamente valutate anoÌle in rapporto aJ. modo come andarono a fini:re 

le cose. Problemi tutti sui quali ancora molto dov~emo scavare e che oi potrann 

servire a meglio comprendere anche il presente; ma in questo momento aia~o in 

altre faccende ,affacendati. 

Le oeJ.ebrazioni del :;~~;n,nale della Resistenza si susseguono a ri tmo s~rra 

to, 4 tlltta una processione di discorsi,,: di inaugurazioni di llapiditm(mu~enti. 

tra :preci,fiori,musiche"fanfare e l·el~varsi al vento di inni di gaudio. 

Su questo ventennale della Resistenza ha osservato Sandro Gm'rohe semùra 



spirare uno zeffiro Boave "un aura doloe,senza turbamento, avere in S4n ,COile 

dioeva il padre Dante, all'inae~na del volemos8 bene. 

Tutti otgi oelebrano la Resistenza, non manoa ' proprio nessuno. L'Italia 

uffioiale e popolare,laica e oattolioa • .I:'ersino i I!esuiti di "Oiviltà Oatto11-

oa~ hanno sentito il biso~o di essere presenti. Naturalmente la oe1ebrano 8 

modo loro aprendo un editoriale con le autorevoli par~le pronunoiate da Paolo 

VI per diohiarare che la rioorrenza 4 "per 1*Ita11a piena di memorie tragiohe 

e çandi". La celebrano come "una lotta fratrioida ohe ha lasoiato degli stra

soiohi dolorosi nell' animo degli ' italiani, una~er1 ta non ancora rimar~nata; 
una guerra oivile oombattu»a oonspaventosa violenza ohe ha portato le tre par

ti in litta (part1~iani,tedesoi e fasoisti) ad efferatezze,ad ecéidi,a rappre 

saglie e vendette terribili ft .(5) 
Il bene ed il male,il torto e la ragione,l'umani~à e la barbarie stavano 

naturalmente,aecmndo i reverendi padri,dalle duepslft,i. Vittime e carnefioi,op

pressi ed oppressori,messi in fasoio ed aooomunati in un solo destino. 

Al coro s'~ unito persino Indro Montanelli ohe tutto ~iulivo ,va cantando a 

d1stesa2 "ohe bellissima oosa rievocare la Resistenza". 

Non mancano,é vero, alcuni brontoloni 'ai quali l'amico Parri paternamente 

ricorda che "1'uffic1al1tà,spesso ref.r1l!erante,l'abbiamo voluta n01,perch~ in 

questo pa.ese dalla memoria così breve,una prima ~ranzia contro i dietrofront 

la dà, e questo passaporto occorre per arrivare alla scuola. lo mi sono since-: 

ra~€'-lli;e rallehrato, oontinua "Maurizio", quando ho sentito 'uomini di I!overno, ' 

lontani spesso dalle nostre esper1enze,onorare i fatti della Liberazione oon 

lo stesso accento di ohi ha cOllbattuto per essa. Ed hanno torto i compagni bron 

to1oni, desiderosi ed insieme ditf'identi di quanto sà di uffioiale. - . 
~ . " It"f~ 

ApIJ8rtengo anoh'io ~~~Q!~e2., sohiera dei "oelebratori" e '~m:po stesso 

dei brontoloni. Non o'~pesso anohe sabato che non mi trovi in qual 

che piazza o teatro a oelebrare la Resistenza assieme a uollini ohe hanno combat 

tuto per essa, o ad altri ohe,per usare 11 diplomatico eufemismo su!~erito da 

Pan'!, :furono in quegli anni lo,tani dalle nostre esperienze.Di ciò non posso 

anoh'io che easerne lieto; altro é ililotivo del brontolio., 

In troppe manifestaziini ufficiali la Resistenza fS celebrata soltanto da 
uomini ohe furono lontani dalle nostre ed aBsai vioina ad altre esperi9nze,per 

cui ne viene f~or~ la celebrazione di una Resistenza ohe non fu oerto la nostra 



. ~ 

nd quella di "Uuurizio'~. 

Non ~ lluffioialit~,non sono i nuovi oantori della Resistenza a dare fa

stidio. Che siano uomini di t;overno . ed alte au"torit& dello Stat~ a , oelebrarla 

!,ub essere elelllentp positivo , e contr;1buire a farla pene"tirare negli stuOi,nell' 

scuole e nelle àule magne. Purch~ oalibrino l~ Resistenza quale essa fu,con 1 

slloi ideali ed il suo programma e non una .sorta di ID. to o di divini tàp fatta 

ad i~~a~ine , 8somi~ianza dell'odiorno ~overno di centro-sinistra più che non 

a , quell~ che stava alla testa della Liberazione nazionale. il C.L.~. , 

El vero che o~gi sta sugli altari ?-a teoria del m.nor male. del meglio 

accontentarci di, poco, da cosa nasce COSSi ~ pre~eribile l'uovo og~i ohe la 

gallina do~~~. E sia~purché come dioeva Antonio Gramsoi ,non si tratti di un 

uovo di pidooohiq. 

Cib di cui non. pochi ,brontolano, e oon ragione, non sono tanto !;li amen I 

ohe spesso, chiudono ,quasi a dare lor~aepoltura,le manifestazioni oelsbrative. 

quanto il tentat:i,vo aperto e sfaociato da parte dei nuovi arrivati di deforma... 

re,rovesciare la Resistenza, presentarla oon un volto minie'teriale dall'aspet

to piuttosto "sinistro",funereq. 

I circoli di~i3enti di governo monopolizzando o quasi le manifestazioni, 

quanto meno le più uffioial1,eia sltlle piazze che nei teatri,ed alla televi

sione c~roano d~ presentare una Resistenza evirata, senza principi, senza ob-

biettivi,senza programmi sociali come un grande movimento al quale tutti hanno 

pa~tecipatotda Pio XII a Vittorio Val1etta e nel quale,come ha scritto il ~en& 

rale Cadorna "la grande maggioranza dei oaduti diede la vita non ' per oreare in 

Italia ur~ nuovo regi~e di libertà,ma in nome degli ideali tradizionalia Dio, 

pa tria , famglia.· Difronte a tali e ad altre simili 

7tt~rNNt.x ••• *mttt ~alsificazioni oome ritenerc1 soddisfatti, come non 

, brontolare ? 

La Televisione brilla nella sua opera di discriminazione e di deformazio 

, ne. Certo,le trasmissioni dedicate alla Resistenza costiruiscono qualche cosa 

di nuovo, un passp avanti difronte a~laperta deni~azione degli anni della 

~erra ;'redda, al punto che la stampa fascista s'~ scagliata contro ltandata 

in onda dci dooumentari delle atrooità compiute dai tedeschi e dai fasoisti e 

del martirio dei patrioti. 

Ma la lettu1>a dei brani,la scelta delle lettere" delle ultime parole dei 



condannati 8 morte ~ sempre fatta oon sottile diacriLlinazione ( i comunioti non 

vi figurano mai n~ come idee,n~ come persone) nell'intento evidente di mettere 

in luce l'a~oiamo,il aacriticio,le sofferenze,!l penaiero rivolto a Dio. ~~i 

gli ideali per cui i oaduti lottarono. · 

Molti dei discorsi celebrativi e delle trasmisssioni televisive abbondano 

di questa retorioa del sacrificio, dell'eroe senza volto tanto lontano e diver

so dai vivifappuntoperch~ morto. Nell'esaltazione astratta della forza d'animo 

e dalla nobiltà dei caduti appara chiara la volontà di svuotare la Resistenza 

della sua realtà ignorandone gli ideali ed il programma. 

Non possiamo oerto dichiararci soddisfatti,né tanto meno prestarci a simi

li deformazioni d.ella verità e della storia. I t;iovani vogliono sapere,raa non 

vogliono essere ingannati. Per di più stiamo osservando come coloro che contri 

buiscono a t:"ctasformare la Resistenza in una sorta di mito, di fenomeno relig'l.o

so, Già com1.ncicno El credere alla lei$genda da easi stessi messa. in circolazione. 

No, la Resistenza non ~u né un fenomeno religioso,né semplicemente la mani

festazione del sublime sacrificio di un popolo e neppure soltanto un grande mo

vimento di lotta contro 10 straniero,o la rivolta dell'uomo per la salvezza 

del1*o~ore e della dignità umana. Non é lecito ignorare gli ideali, le classi, 

le forze Bociali che furono il nerbo,le forze motrici della Resistenza. E~ 

E' !iv.sto coellere l'elemento unitario ohel1osse gli antifascisti, i patrioti, 

i combattenti della libertà,ma si deforma,si nega la Resistenza quando si tace 

del SilO progra!!lll8 c)Ie venne :poi riassunto e tradotto in ~ormule giuridiche nella 

Coatituzione,rimasta ancora ogg!,n9lle sue parti fonàamentali,inattuata. 

Ne~suno ~retende che gli uo~1ni di ~overno e le alte autorità dello Stato 

celebrando la Resistenze ci parlino delle aspirazioni,degli ideali che mossero 

le corren.ti piÙ avanzate (le quali furono anohe le più numerose, le più oombat

tive, q~elle ohe diedero il mag~ior contributo di idee,di sacrificio, di forza 

operante e dirigente) ma é giusto chiedere che almeno ci parlino degli obbietti 

oomuni, di quel programma di rinnovamento democratioo ohe attende ancora di 

essere realizzato. la Costituzione. 

Gli uomini della Resistenza non hanno lottato soltanto per cacciare i ted~ 

eohi. per battere i fascisti e lasciare poi le cose come prima, hanno lottato 

per dare all'Italia un altro ordinamento, un regime fondato sulla libertà e sul 

la giustizia, si sono battuti per un rinnova!nento totale della nostra Vita nazi 
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nfl z.1ont'\10 per riMstl.'"ui:t'9 dalle f.on.damenta la stru.ttura del nostro Paese. 

Celebrare il ventennale della aesistenza 8i~ifica riconoscere che ~ que

sti vent'anni trasoorai dei passi in avanti sono e~ti compiutj., che q~e!ta lo~ 

ta non fu combattuta in\'llno ,ma signif.ica al tres1 sottolineare che mol. ta strada 

rimane ~.a percorrere~J?e!' rinnovare. l'Italia per farne un Paese, cOlle pensavano 

i resi~tent1, e come fu scritto nollaCostituzione, dove 11 popolo fosse vera

mente CO'\Tano ed il 'banessero la conc.'l.1zi o e d.i vi te di tutti !!;li i tallani e non 

il privile~io di pochi. · 

Nel ge~~aio 1951 Pietro Nenni, oggi vicepresidente del Consi!110,scriveval 

"La Costi tu~ione ~r:l.dotta ad tm :pezzo di. carta che annuncia di::'i tti quotidiana 

mente violati dal potere escmltivo,la democTazia ~ ridotta a dele~a di potere, 

il p~rla~anto ~ divenuto V~ organismo decorati~o dominato da oligarch1e di in

teressi,l'r:mtonomia promessa ai t10muni 6 imbrigliata dall'arbitrio dei prefetti, 

l'ordino-rnanto r(\~on3Ic ~ tuttora da attuare,! regolamenti di polizia ed i co

dici S0no anoora quelli fascistitl'a~~inistrazione statale ~ anchilosata e ris-
I 

l'onde a c~itc~i accontratori divenuti incompatibili con la Vita mOderna,l'eser-

cito e le forze armate t~~dono a ricostituirsi come una casta,la polizia é il 

braccio secolara del partito al potere." 

C'~ forse uno solo di questi aspetti così. diligentemente elencati 13 anni 

or Bono dall'attuale vicepresidente dal Consi~lio,che sia venuto meno? Sussi

stono tutti, ad essi si potrebbero a~g1un~ere gli scandali che si eussegmono a 

ri~o serrato,la eOr.Mlzione che dila~,il sottogoverno elevato are~ime.Eppure 

sono passati 13 anni di discorsi, di parole,di promesse non mantenute, di ina

de!l]!:7.enze e tutto ~ rimasto come prima, in questo campo beninteBo,poich~ non 

siamo cosi ciechi da non vedere ehe per altri aspetti alcune cose sono andate 

avanti,sono mutate,per merito sopratutto delle lotte delle masse lavoiatrici. 

Alcuni si chiedono se oggi possiamo ancora ria11accj.arci alla Resistenza 

oppm'e dobbiamo constatare che in questi anni ~ avvenuta una frattura cos~ pro

fonda che la continuità é ormai perduta. Riten~o che la Resistenza come tatto 

politico e c't.,1.turale,mI'Rxsnrttml.'tll ma1~ado le fratturs,non soltanto 4 presente 

e valida anoorB,ma vuole altrest essere studiata perché lo stesso presente con 
tla I1.G 

i V1loti, le contraddizioni ed i problemi che esso p1 esenta l>ub essere compreso 

sol tanto se vo1~amo lo sgu.ardo al passato. Dobbiamo ricercarvi anc.z, ra 10 spiri 'b 

i valori ed anche i limiti della R~siatenza ohe forse og~f ci al>paiono più ~kt . 

chiari. Le celebrazioni dovrebbero servire più di quanto non stia avvenendo 



ad approfondire, allar~e, dare nuovo slanoio agli studi della Resia tenA t che 

sembrano inveoe lan&Uire :per lasoiare il posto soltanto alla retorica ed ai 
. Il.1- ~ ...... "'-"'-

disoorsi di oiroostanza. Oib • sopratutto neoessario in cui alle deformazioni 

storiohe si aooompagna la pressione revisioniata a oeder., a non essere più 

s, stesai, ad adattarsi al OOnfOrmiSIlO d1la~nte. 
Noi siallO beninteso per le manifestazioni . unitarie purch~ da esse non 

siano eacluse,messe in un angolino,quaai in oastigo,le forze effettive della 

Resistenza. Non possiamo acoontantarci,oome dioono i romani,dell"ajetto·. ' 
, , 

Siruno par le Ilanifes'tazioni unitarie, anziaiamo noi ohe le ,vot!liamo effettiva 

mente unitarie,senza discriminaZion1,te~ea fare oomprendere che cost~ stata, 

ohe cosa voleva e vuole la Resisten2~.qUale fu il suo programma e che cosa 

deve ancora essere fa"lito affinché sia realizzato. · j 
Correva un tempo il vecchioadagio:Parigi ' yal bene una messa,~ se ci si J 

offre una nessa in oambio delleriforne di struttura,allora diciamo=!~. 

Degnamente si celebra il ventennale della :Resis tenza se le forze democra ~ .. 

tiche assumono l'impegno unitario di operare perch~ la Costituzione sia fina l , 
. ' . . ) 

mente a·ttua ta nella sua pienezza oUi e non nel duemila ,perch~ le riforme di 

struttura siano attuate oggi e non tra un secolo. Se inveoe le oelebrazioni 

dovessero risolversi semplicemente in tanti discorsi retorioi e rievocativi. 

segui ti da cortei e banchetti,il pericolo dallo stesso amico Parri denunciato, 

ohe passata la festa e spenti i 1ùm1 "tutto finisca con l'ultimo eco de1le pre 
. . . 

diche e la Resistenza sia fregata un altra volta".eeiete realmente. 

Questo pericolo é già in atto nel tentativo di giubilare la Resistenza 

beati fioandola. E', contro questo pericolo ohe dobbiamo batterci e non soltanto 

brontolare, rifiutandoci di aiutare il centro-sinietra a coprire una politica 

sostanziahenta · conservatrioe (blocco dei salari e della Bcala mobile, alti 

profitti ai padroni,offensiva contro l'unità-e l'autonimia dei sindacati,sppli 

cazione della linea Carl1) Botto il' mnto e l t aureola della Resistenza. 

Ci opponiamo ' a che i gruppi monopollsti i : cui giornali parteCipano ~ 
anch'essi alle oelebrazioni del venè~nnale tentino di portare avanti all·ombra 

di una bandiera che loro non appartiene la politioa di sfruttamento,di oppres- J 

sione, di discriminazione che é la negazione della demoorazia 8 della libertà"j 

Pietro Seochia . j 

( 



1) Resistenza" Editoriale 1talio8 - Milano ... pag. 10 
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