
~ - G - Iftt; 

Caro nello, 
ho voglia di sorivere qualoosa 8ulla disoussione ohe abbia.o avuto 

domenioa sera oon la rosy a proposito di libri. Non so se servirà a ~&lQh ~
ae,ma si fanno tante oose ohe servono a pooo, e quindi poco male se anohe quest, 
non dovesse servire a molto. 

1° Innanzi tutto non oooorre mai dimentioare ohe quando un comunista sorive un 
libro; un artioolo, Wl saggio, o tiene un. disoorso quel libro e quel disoor ' 
sono sono fa.~ti da un oomunista e quindi diretti oontro !li avversari del 
partito oomunista. Vi potrà essere nel testo del librQ o del disoorso l'ao
centuazione di una tesi, ° la espressione di un pensiero, quà a là un ragio 
namento rivolto anohe a determinate oorrenti del sooialismo o del oomunismo, 
qualche spunto dioiamo opsi polemioo ad uso intermo,ma il oomple~so del 
disoorso , tenuto ~~ oontro gli avversari del partito 
oozmnista e della sua politioa, oosi Wl libro' sempre soritto da ohi avendo 
una oonoezione, una ideologia oomunista lotta oontro gli avversari del oomun ' 
smo l. del partito oomunista. Quest6 'un ~uato fermo, non Jub ohe esser oosi. 
Ohi) ~el giudicare un disoorso od Wl libro nOll partisse di qui n~J1 oapirebbe 

. R~l,:( e nOl potrebbe ohe dare giudizi errati~ ,I, 

2° Chi ',4iudioa un discorso, un libro, uno scritto deve essere un cònosoitore 
di " q~ella materia altrimenti non' in grado di oapire e quindi df' giudioare. 
Se ,,1ol, non so di medioina, potrb anohe dilettarmi a leggere un libro di medi 
A#~a is& •. questo mi serve per passatempo, ma non potrò mai emmet1j,ere .Ul1 giudi 

,I zio serio, su di una materia che non conosoo. Che ne so io se ~e tesi ohe 
.. .. / I quel'o,tal Ìledico sostiene iD. quel libro SODO giuste, fondate, serie, "Q:ppure 

.. no. La .. stessa oosa pub dirsi per ogni altra cognizione. \ 
Conosco un ohirurgo di fama internazionale che si ocoupa esolusiva~ente 

della suÀ ' materia, non 'legge romanzi, non segue la letteratura, non la \poli 
tica. E' uno ' soiebziatonel suo campo,ma fuori di quello non si occupa di 
altro e quindi non sarebbe in grado di oapire e quindi di giudicare dell~ 
opere di filosofia, di letteratura mD o di politioa, anohe se egli nel su\ 
oampo , uno scienziato. \. 

, . \ , \ 
Per contro COROSCO degli artisti di fama che si sono trovati ad essere ~ 

nel cò;rso della loro vita impegna ti politicamente e che tuttora segmollo OOli ~ 
\ interesse lo sviluppo di correnti ideali politiohe i quali sono quindi i • . 

\. grado di giudioare ~~ÌUI J10n soltanto un opera d'arte 
' ,(il ohe , ,il loro mestiere) ma anohe 1U1 opera di carattere poli tioo. 

)0 CM parla o scrive lo fa peroh' ha qualohe cosa da dire. Quando si legge 
Ul1>.libro oocorre ceroare di comprendere ohe oosa ha voluto dire, che cosa oi 
teri.eva a dire oolui che l'ha scritto. 

\;Se chi legge UlII. libro od un sawo lo legge oome:ill farebbe un ragazzo 
omn '~ romanzo di ialgari per il gusto di andare presto in fondo a vedere 
come ' finisce l'avventura, di quel libro nOR capirà certo molto. 

·A~ohe un romanzo,se Bc6.ritto da un autore serio; al disotto delle vioen 
de deidivesri ,ersonaggi e della trama sO'l'erta, ha un contenuto più pro
fondo, \ha un senso, un valore che chi legge deve oercare di sooprire. ~ 
i'autore ha fatto parlare i personaggi in un certo modo, li ha fatto vivere 
i. una 'oerta maniera, peroh' dal complesso ne usoisse un senso :profondo ohe 

>- noa sempre apllare in superficie,lB:dx:ÉXmla e non sempre Jlub essere afferrato 
xcoJlpreso,' ,dal lettore comuno, semplioe. C" il lettore ohe si acoontenta 
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anohe peroh' non' in grado di afferrarvi altro, dell'involucro, di oib ohe 
uno soritte esprime iD superfioi., e 0'4 quello ,iù oolto e smaliziate il 
quale scava, no. s'acoontenta del gueoio,vuol trovarvi la noce o se vuoi no. 
si appaga di aesoprBre la ~e ohe sta sopra l'osso, vuole trovarVi nell'osso 
il midollo. 

'Per darti qualohe esem!,io oonoreto, unirb alla presente alcuni riohiami su 
oerte oose da m' soritte. Senza dubbi. aolte di quelle le avrete oolte, Da for 
se alcune ,08soao esservi sfuggite, di qui l'inoomprenaione del peroh4 sono 
state .dritte, e quindi la diffiooltà di giudicarle non dioo per oib ohe valgo 
no, Wl per oib ohe SOllO od hanno voluto essere. -

Possiamo ori tioare ed anche radioalmente unoscti tto per il suo oontenuto 
~er la tesi che sostiene, lo possiamo stroncare, oib 4 del tutto legittimo, 
Da dobbiamo quanto meno sforzar!i di com~rendere oib ohe ha voluto. dire colui 
ohe l'ha scritto e oio~ perch' l'ha sori tto./ 

. .' . . / 
4. Un consiglio che db anche a t' per lti~resa alla quale ti vuoi aooingere. 

Se ti decidi a Bcrivere quel libro , peroh' hai qualche cosa da dire, ohe vuoi 
dire· e questo lo devi ~ià sapere prima di aocingerti al lavoro. Per ch' nOla si 
deve fare nu+la seJlza uno SCOllO. \ . 

Ti dio o questo perch' l'altra sera mi ~ioeVi: " certo molte cose che rac
oonterQsono ':~à ne "Il monte Rosa". Che importa? Evidentemente ,Be uno 
scrive sulla \guerra del 1915-18 non :può presQindere dalle prinoipali battaglie 
oombattutenel oorso di quella guerra, da quelle sull'atopiano di Asiago, a 
quella di Caporetto, Bino al Piave ed a Vittorio Veneto. ~ Non potrà fare 

. • meno di parlarne anche se altri lo hanno già ' f~tto, anohe Be molto eià , 
,/ stato sori tto. Ma òiò ohe interessa , ohe su di essè'~ dioa qualche oosache 
. non' ancora ' sta tò detto e cio' sviluppi una determinata--tesi, uno studio, in 

una determinata ' direzione in. oui ancora non , Btato fatto. --- - - ... / . 
Non' che della Resiatenza e neppure di quella biellese Biano già stati 

studiati tutti «li aspetti (siamo ben lungi da oiò) o" spazio amplissime per 
Bcavare. Si tratta di sapere che oosa si vuole dire, ohe cosa si vuole fare .• 
Non si tratta cioé ' di"raccontare" ciò che altri hanno già fatto, allora .i sa
rebbe perfettamente inutile, ma di dire oose, raccontare fatti e studiare 
aspetti nuovi o non ancora trattati, dibattuti, oppure magari di esporre su 

.. oerti fatti e avvenimenti idee nuove, una nuova interpretazione. 

\ , Per darti un ~~empio quando . abbiamo voluto scriverei un artioolo Bulla 
storia d'Orolta (eppure si trattava di materia lo.tana dai nostri intereSBi 
oulturali, e di Un argomento sul quale storie ne sono state scritte a centina 
iaY .lo abbia'mo fatto sviluppando una determinata tesi in polemica con al tre, 
dando una oerta interpretazione (giusta o sbagliata ohe Bia) a quella storia 
ohe "011 era lISi stata'àata da altri. . 

\ 
5. Ulfima nota ohe non ha nulla a che fare oon quanto sopra, ma sulla quale iK 

oi tenco ad insistere, perch' un oerto collegamento oe l'ha. L·opinione da 
te espressa e ohe forse' anohe quella di molti altri che "Il Monte ROBa Bia 
stato ' 8~r1tto tutto da me e che Moscatell1 non o'entri. E' una oltinione credi1 
comp~etamentesbagliataJ questo fa parte di quella Bottovalutazione ohe alle 
volte gli, operai hanno uno nei confronti dell'altro,chissà l'oi peroh'. 

No. aocetterei mai di sorivere un volupe in collaborazione COli. un altre 
\. \ 
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nel quale que~tro oi metta soltanto il nome. Oosi oome non aooetterei mai 
di .ettere il no.e sssieme a quello di altri in un opera alla quale io non ab
bia da to il mio oOlltributo. 

Moscatelli ~ ,er 8rande parte l'autore de "Il MDnte Rosa". Per le battaglie 
e, gli avvenimenti della Valsesia e in parte dell'OasOla egli ha soritto ... 
oltre 500 Jagine fitte (un dattiloscritto ohe conservo) racoontando oon apoJlta
neità e molta effioaoia i fatti. Vi sone delle parti molte belle ohe anche ora 
potrebbero ancora essere pubblicate, altre erano atese più rapidamente e come 
ai dioe tirando via. Oome sempre avviene in UR racconto molto ampio vi aono del 
le parti :più interessanti ed altre meno. Ma il lavoro lo ha fatto \~ oon impegno. 

Alla parte ohe ri~rda l'OsBOla, il ~ielleae ela VallL d'Aoata ha collabo 
rato,ma naturalmente per queste zone il oontributo suo ~ stato minore ed il 
oontribut~ lo abbiamo cercato da diversi altri oollaboratori e ~ fonti. , 

Oheoos~ ho fatto io ? Sono mie tutte o quasi le parti di i.po~tàzione 1'oli
tice-tdeolo'gica molte delle considerazioni generali ed anohe di qùeiie di carat
tere ,mili tar~ qua.do Dti:tlDrç dalla esperienza dei fatti si ceroa , di trarne 
aloune generalizzazio:m.i. Inoltre ho dato un oerto"taglio" al tutt~, ai tratta 
oio~ di unificare. Non oi si pub nep,ure lasciaroi sommergere dai 'molti fatti 
e , dal molto materiale racoolto, ai tratta di soegliere, scartare, verificare 
anohe (,erch~ , molte , informazioni sono sbagliate molti fatti travisati,una parte 
certo finisoe 'di sfuggire) Infine si tratta di dSre unaol"ganici tà a ' 'tutta la ' 
ooatl.~zione;Ull libro deve avere una sua struttura con le fondamenta, ' i pila-
8~ri prinoipali, i suoi diversi piani sino ad arrivare al tetto.Un libro non 

, .. ~ Ull BaC?O di ,atate, dove Bi mettono ' dentro ad una ad una, OOSl. oOlle vengono. 

,.' E ' qu~'se lascitiBsi oorrere iamaoohina Jotrei dirti altre oose ohe forse 
ti servirebbero :per il lavoro ohe hai intenzione di fare. Ma sarà :per un altra 
volta. Conolude~do: ti assicuro ripeto ohe Mosoatell1 la sua parte di lavoro 
:per "11 MOJlteRosa" l'ha fatta ed " stata notevole ed interessante. Inoltre' 
no~ si , trattato soltanto di sorivere,ma anohe di fare scrivere altri, di 'zxx 
rioeroare 'docUllenti, testiraonianzè . e tante altre cose. 

N~n 'si deve nepPGlre' , sottovalutare l'importanza dei dooUDenti e delle note 
in un Ù.bro. Quando sono interessanti , i doouwmti da soli danno valore ad una 
:pubblicazione. \~ 

:' Ad ' esem.pio il volUlle pubblioa tooi dall' Iati tuta storico Fel trinelli "La !tesi 
atenza ,e gli Alleati", il suo valore ce l'ha esselilzialmente per i docuaenti 
che:\noi abbiamo pubblicato. L'importante stava Del saperli trovare quei dOOUD.en 
ti e4 una volta' trovati, nel presentarl1 con un certo criterio, co~ una scelta 
ohe cii :per a~ valeva tutto un discorso. 

Quello ohe volevaùo dire lo abbiamo fatto dire ai dooumenti oon assai :piÙ 
effioacfa di qualsiasi nostro discorso. 

\ Oordiali saluti a te ed ai tuoi \ 
Allegateu :, una indioaziine interpretativa di alcuni lavori 

\ 

\. 
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La Fiat durante la Resistenza - E'· un saggioohe mi , stato chiesto da una 
rivista e ohe ho scritto peroh' naturalmente 

il tema ohe mi era stato posto mi interessava. Lo soopo , di mettere in rilievo 
la funzione assolta dalla classe operaia nella Resistenza e questo naturalmen
te in polemioa esplioita con altre oorre~ti resistenziali ohe non oondividono 
la nostra opinione Bulla funzione a~ta dalla classe operaia, Bui risultati 
ottenuti o non ottenuti, su una determinata linea di direzione politica che 
abbi2mo avuto. Anohe qui vi sono dei oritioi di destra e di sinistra. ~ 
Quel mio saggio,senza essere di grande impegno, sostiene perb chiaramente (per 
ohi naturalmente ha partecipato a queste discussioni) una tesi precisa. 

Già a ~ si scrivea "e qui i giudizi diveraono" (vi' oio' chi pensa ohe 
la olasse operaia vi ha portato un contributo guantitativo, non di direzione. 

all'inizio di pag.4 vi , un aperto accenno polemioo aXBnmK al carattere che 
viene aesuffiendo la oelebra~ione del ventennale (e qui non' piÙ storia, , poli
tioa di oggi) 

fA pago -4 anche l'affermazione che il contributo maggiore alla Resistenza, 
dopo i oomunisti, , stato dato dal partito d'azione (con la citazione 

in neta anche di Togliatti) :non' messa li a caso, , posta in~elemioa con altre 
tesi. E non 'senza importanza stabilire quali furono le forze pr1noiJali del-
1& Rssistenza, neppure Il :proposito di certi blocohi storici. 

Sarebbe stata un altra cosa ad esempio se la Resistenza fosse stata fatta 
in lar~ misura dalla D.C. e dalle masse cattoliche, il che assolutamente non 
4. Il Risorgimento italiano ha avuto determinate caraterristiche imJresse dal 
le correnti' cheTi parteCiparono. Oosi non ha soltanto un'importanza di oarat
tere storioo, ma ca l'ha ancora nelle conseguenze -politiche di oggi, il fatte 
ohe il Partito d'azione sia stato uno dei protagonisti principali _della hua 
Resistenza il che significa trovare una delle cOIll:poùenti ideali. Non' la stea 
sa cosa che a sfociare nel grande moto siano state determinate correnti democra 
tiohee non altre. 

a ,ac;.5 .- la lotta di classe fu elemento forza" é in polemica diretta con deter 
minati politioi e storici che sostengoAo essere stato l·el~ 

mento di oarattere nazionale l'elemento forza (e non la lotta di olasse) 
Poni Joi attenzione al fatto che 10 in questo ed in altri lavori sostengo~ 
eem):t"e che la lotta nazipllale é essa stessa lotta di 01ass8 -(a seoonda di ohi 
dir1,e quella lotia -:nazionale) eohe lotta nazionale e lotta di classe non .. 
sonodueprooessi che si sviluppano )8rallelamente, ma si intrecciano e si axt% 
sviluppano in un nesso unioo, si fondono. 

seprea "ag.5 "sarebbe grave errore ritenere che gli operai fossero spinti 
.1ItiJlu. ad agire soltanto da interessi economici". Qui la :polemioa la condu 
co ne~confron.ti di oerte oorrenti di sinistra le quali sosteJlgono ohe gli o,e
rai si sono battuti durante la Resistenza per i loro interessi economioi, di 
018SS8, '-'8 1\Olt per l'indipendenza nazionale, le libertà d8lllooratiohe,eco. 

La 111.8 tesi' ohe D lotta di classe nolil. sono soltanto ,11 scio,eri eco •• 
_ m1ci. Ogni 16.tta :politioa , una lotta di classe,la stessa lotta nazionale' 
lotta di olasse. 

\ 



a paC.6 "ia Resistenza in Italia ~ stata lotta nazionale e lotta sooiale nelle 
stesso tem"." 

Anohe questa ~ una frase ohe non ~ soritta e buttata li oome UBa 
, patata; ooae 8e ne ,otrebbero sorivere tante altre. Et in pOlemioa oon ohi 

, nella resistenza vede essenzialmente soltanto l'aspetto nazionale e neg~ abbi. 
avuto un oarattere 800iale. Il ohe , vero ,er altri paesei,Da Aon per l'Italia. 

a pag. 6 Il furono i rappresentanti dellaolasse operaia e'dei lavoratori ohe 
in seno ai C.L.N. proposero e sostennero le riven~ioazioni sociali 

e programmatiohe che esprimevano le profonde apaiteazionidel ,opolo. Altrove 
troverai ohe le soluzioni migliori furono quelle da noi proposte. 

E' ohiaro qui ohe iopolemizzooon qualouno, anzi oon molti. Gli stessi 
uomini del ]Jart1to d'azione, a noinoini , in molte altre cose, negano che noi 
abbiamo Bostenuto le tesi !li,liori,più avanzate, rivoluzionarie. E8si sosten
gono che sono stati loro a sostenerle, ohe noi avevamo posizioni assai modera
te, di oompromeaso,eoo,ecc. 

Che vi siano state da l'arte nostra delle debolezze e degli errori io lo rico
nosoO. e lo affermo esplicitamente a pag.7 

Noi e 13ador,lio - a pag.7 ed in altre dopo,pongo apertamente la questione del 
nostro atteggiamento nei confronti del governo Badoglio. Si 

tratta di una questione ohe ~ stata ed ~ oggi 'molto dibattuta e da~11 storioi 
ed anohe in sede politioa. E cioé se ~ stata giusta la nostra posizio~\e nei 

. oonfrontidel governI, Bado~lio (ai do~; aooettare che Roveda divenisse uno 
, dei Comm.1ssari con. l3uozzi,ecc,l 1) durante i 45 giorni 25luglio-8 sett~mbre. 
se ~ stata, giusta la nostra posizione nei oonfronti di:Badoglio dopo 1'8 set
tembre, e ' se é stata giusta dopo' la svolta di Salerno. 

Si trattaditro fasi ben distinte. E q1Ù vi sono correnti di destra ohe 
ri'l;engollo la nostra posizione foase almeno i!l parte errata l'ri:llla do11a svolta 
di Salerno,àltre oorrenti ritengono eia stata sbagliata dopo Salorno. Vi sono 
~o1 ' deleoorrentiohdrktengono chela nostra posizione nei oonfronti di »ade
glio sia stata errat~ dal 25 luglio alla metà. d'agosto del 1943, e sia stata ' 
rettifioata soltanto dopo il nos'bro arrivo dal conf'ino. 

\ Pol:l:tioi e 'studiosi:a:bum sono divisi iD almeno quattro oorrenti nel 
cs:@.po demooratioo di sinistra (senza contaI'e poi le posizioni dei partiti bor-
ghesi)., ',. ', , . ' 

" Orbene io, prendo una posizione in proposito e citode1 dooUllenti XlIlÒDIX 

anoho miei, 'rivendioando la giustezza della posizione da ')loi aasURta allora. 
Vedi' ad esempio 1& lettera che io scrissi alla Feder. di Tori.o, riportata p. 
in parte da "Nostra LottaI!, A pag.7 del saggio vi ~ Ul!l brano delle lattera, 
ohepèrò in appendioe , ri~ortata per intero. 

\ ' ' . è , , 
(0Ì\a dimrl la verità, la Rosi non e6rà andata a leggere 1m ap:pendioe tutta 

la lettera e torse nemmeno tu, orbene come si fa a oapire il valore di un 
saggio se non si va a leggere tutto 1 Et ohiaro che se si riportano dei doou
menti, ciò lo sita ad uno scopo ben preciso, allo soopo di rendere ohiare 
anohe agìi effetti BtxmI della politioa di oggi, determinate ,osizioni politi 

l,che ''ils aunte allora. 



a pago 8 aooenno non solo alla funzione assolta dalla olasse operaia nella Rea1 
stenza,ma ai rapporti di forza effettiv1,peroh' anohe a questo JroJos1to esiste 
diaoussio:ne. C'~ ohi rioonosoe ohe 1& olasse opera1a ha avuto una determinata 

. funzione, ma che dati i rapporti d1 forza non riusoi a farsi valere e ohe per 
debolezza, errori o oedi.enti nostri non riusoimmo a fare pesare sulla bilanoia 
tutto il peso della classe operaia; in altre parole che abbiamo pagato troppo 
senza trarne tutto il vantaggio. La disoussione i~ proposito' pperta. 

a 4a;.9 sull'atteggiamento dei grandi industriali dioo oose che in passato di-
cevamo in aodo più schematioo,generalizzato e non esatto. Oggi sappiamo 

diatj.hguere me«lio e arriviamo a riconosoere chepersono Va11etta manteneva dei 
oontatti con i C.L.N. Ed , giusto lo diciamo perch~ fatt1 e dooumenti provano 
ohe ~ stato oosì e ohe non si trattb soltanto di rapporti personali. E se oos~ 
4,111 fenomeno ocoorre spiegar lo un pb meglio di quel che faoeseomo 15 o venti 
anni fa. 

a pag.l0metto in rilievo come i dirigenti della Fiat a differenza di altrigrup 
pi del oapitale finanziatio rimasero solidali 001 fasoismo e 10 appo~giarono 
sino al 25 lugliO, aino alla fine. 

~ag.20 ha importauza la citazione che faocio ~ polemioa tra il ministro 
~z1 L~U1trieà e il genere Layers a ,roposito dello sciopero del marzo. Un tem,o 
forse non avremmo colto oerte differenze tra i nostri nemioi, oggi inveoe lo 
faociamo ed ~ neoessario per dimostrare oome ad una parte di loro non sfuggisse 
l'importanza politioo-militare di quegli scioperi,men re altri di loro li vede 
vane soltanto CGIle il risultato della çave situazione economica. 

a pag.23 l'aver trovato e pubblioato il riassunto quasi stengograf1oo del disoo 
80 tenuto da Valletta agli operai della Fia~ il 15/6/1944 ~ import~nte Feroh~ 
da esso si ricava come la s1~tazione fosse abbastanza complessa e ne risalta 
anohe l'indubbia abilità,nel baroamenarsi,del Valletta stesso. 

a pag.29 d~ una lettera inviata alla Feder. di Torino risulta come no' insi
stessim0 aff.inoh~ venisse intensificata l'azione contro il terrorismo. Vi ~ qu1 
un evidente rilievo oritico per l'ineufficenza dell'azione. Era certo y1ù faoi 
le dire ohe ~ fare , tuttavia ciò che importa ~ stabilire se determinate deb. 
lezze erano il risultato di Ulin insuff1cente spinta dall'alto oppure di aanoan 
za di possibilità dal basso. 

a pag.33 il disoorso di Va11etta,anohe in quest'ooaasione , abile e non privo 
anche di un oerto ooraggio,tenuto oonto dell'occupazione tede30~.Se.z 

dubbio egli conduoeva il doppio gioco,ma anohe per fare il doppio «1000 01 vol 
va una oerta ab~1i tà, dai dooumel'lt' risulta ooaunque che la sua abilità era su 
periere a quella di ohi gli stava difronte. 

a paeaill ho riprodotto la .lettera seri ttagli dal C.L.N.P. ~ . prova di un attegg 
.ento di Va1letta ohe fu allora biasimato dal~C.L.N. mentre ocgi vi aono studi 
si (tra ~est1 _l Luraghi) che presentano Xl Va1letta quasi ooae UA resistente 
od uno \che in. opi caso non avrebbe :potuto oomportarsi diversamente. 

, . . 

Ho attir~to l'attenzione vostra su alouni Jroblemi posti i~ questo aagg10.Altr 
,agine nQu hanno la stessa importanza, sono semplice cronaoa; ma per Jote~ so 
tolineare\ e mettere in luce deterthinati aspetti politici-stor1oi,Jer Jorre oer 
,roblem1 e~a neoessario vi fosse anohe un oontorno di cronaca. 

\ .. 
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Il Mont~ ROBa ~ sceso 8 ~tllano. Soopo del lavoro ha vol~to es&er quello di 
dare una interpretazione ~olitica, di classe 

al movimento della Resistenza ed 8i suoi aSJetti essenziali. 
Ha voluto essere anohe il tentativo di elaborare alcune norae di tattioa 

~ di strategia militare della &uerr1&lia partigiana. 
Il volume ha ,erò anohe un oarattere popolare che é dato dagli aneddoti, 

dal raooontof dallacronaoa delle azioni partigiane. Per oui il lavoro ha Ull 

dupl.ioe carattere :mIImU come forma e oome oontenuto. 
Se non avessimo dato i fatti. i racconti, la cronaca/ne sarebbe risultato 

una t~si politica, .ed un trattato di tattica militare, oioé qualohe ooe& di 
barboso e di un interesse limitato ai oircoli poli tioi e mil:J.tari più qualifi 
cati. M~ntre inveoe la parte di oarattere popolare 10 rende interessante e di 
faoile lettura anohe HixKR a molti partigiani, uomini semplici,ecc. Non importa 
se non tutti questi coglieranno il senso delle al tre parti del volume. 

PE';r i pl'ob1emi posti credo sia il lavoro sulla Resistenza . più com:p1eto e 
più im~egnato che io ho fatto; perché se vado a vedere tutti 1 te~ che sono 
andato svi1uPJando in questi anni, già erano· posti seppure magari soltanto per 
brevi &,CCenlÙ ne "11 Monte Rosa". 

a pna:.12 - funzione della personalità nella ·storia·. 

!..El..K:..t2. - diversità. tra il movimento partigiano italiano e quello francese. 

!. 'ti;?,!. 16 . -chi i'ur0110 1 ])r~Qnisti del movim. partigiano in Italia 

a J)ag.18.. quale·:f'u il oarattere dell t uni tà. della Resistenza 1 taliana 

a pag.19 - . rapporti di forza divers tra il Nord e Roma (problema ohe svilu
llerò alcuni anni dopo nel saggio lIlliXaI: su Nuovi Argomenti. m~ nel 
M~nte ReBs già é posto. 

Il ;pag.20 l'el:"che cosa lottò la Resistenzà, per il socialismo oppure no? 
anohequesto problema sviluppato :più tardi, ma Sià dibattuto a1.1t'ra. 

a l'atC).21 - "anchel~ Resistenza italiana é stata una lunga marcia" 

li pag.25 - caratteristiohe del 25 luglio. I due principali gryppi del oapital. 
finanziario e le lororiB~ettive ~osiziOBi. 

6 pag?26 - da ohi fu organizzato il colpo di stato. 

a pag.27- le masBe~opolari non ebbero allora la forza per imporre un governo 
antifascista. Affermare questo come io faccio non.signifioa soltan 
to Jorre unpriblema, ma autooritioare una nostra debolezza, una 
impreparazione difronte alla quale oi siamo trovati e che ebbe era, 
oonseguenze per tutto 10 svi1u.ppo degli avveni!!lenti. 

li pag.28 le divergenze di interessi tra le forze reaaionarie e la nazione s" 
riflettono nella strategia militare. Et un problema assai disouss 
sul quale i0 prendo posizione affermando che la stregegia ldli·tare 
se~~ta era la risultante di una diversa impostazione politioa. 

a paG.29\ 1'a sèttembre visto. come tradimentI> delLe vecc~ie elsssi ' dirigen.ti. 

a Eag.29 el·aposeib11e o no or~a:nizzare la guerra partt'giana e prima ancora 
era possibiletm doverao atteggiamento nei giorni dell'a settembre 
lo ris~ondo d1,~~ all'uno ed aml'altro quesito. Cosa di oui molte 



8i ~ discysso e si disoute tutt'ora. 

a pB6.30 caratteristiohe delle lotte delle olassi :popolari dal 1894 al 1922. 

a nag.32 la guerra Jartigiana non sf~ge alle leggi dell'arte e della scienza 
militare. 

a rag.32-33 le prinoi~eli diversità e caretteristiche della guerra partigiana 
dalla guerra oondotta dagli eseroiti regolari. 

a pag.31=48 le ~rincipàli caratteristiche economiche-politiche e sooia11 del 

biellese,della Valsesia e dell'Oasola. (svilupperò poi :nel libro sul 

a pag.4H-50 Capitalismo e classe operaia) 
, . . . . 

a pag.61 

• pBfj. 63 

a pag.75 

~1l. 

importanza del terreno nella guerra ]lsrtipana (consideraz.rnili tari) 
ohi erR la nuova classe dirigente ? , 

oaratteristiohe essenziali della &uerrigl1a (cona ideraz. m1litari) 

qt~l'era la base dell'unità po1itioa. 

gli uffioiali nella lotta, la loro mentalità,rapporti tr;3 uffioiali 
e ,artigiani. Problema che ho sviluppato in questi mesi ,ma l'imposta
zione cé già in questo capitolo e nella stessa direzione. 

i partigiani dovevano parteggiare, non potevano essere apolitici. 
Vi ~ qui tutta la polemica contro la 'concezione oggi in auge della 
Resistenza. ' 

perché bisognava agire subitò. Vi é tutta l'argomentazione in polemiBa 
oontro ooloro ohe ieri ed an<rile oggi' aos tenevano tutt' al tre tesi aia 
da destra ohe da sinistra. Tanto gli uni che gli altri dioevan(l ohe 
tanto gli Alleati sarebbero arrivati lo stesso, poteva~o quindi riapsl 
miare tanto sangue e tante sacrifioi. 

l'incontro tra l'antifascismo anziano e le nuove B~nera::;j, oll1. Ciò eli 
cui si ~ parlato,acrivendo libri , da varie parti in questi ult1ni anni, 
ma li il problema era già posto. ' 

a pag.89-97 cOlle si assalta una caserma (oonsiderazionibmilitari) 

8 pag.93 il sistema m.ontano collinoso e la guerra partigiana (consideraz. di 
tattica milmtare) 

la clas~e operaia e la nazione - la sua :funzione non fu casuale -
le del.'or!~zioni storiche. 

di quale processo storico sono il risultato le nazioni moderne ? 

a pag.100 come Bi realizzò l'unità d'Italia? (anqhe questo come altri motivi 
li svilupperò poi nel volume cap:iltalisillo e classe operaia, IIQ erano 
già posti nel loro contonuto oosenziale in "Il MOlilt~ Rosa) , 

1Q! oaratteristioa della Resist.ital.lotta partigiana e lotta di massa. 

a paei.131 ' ,~ lo studio degli ~bbiettivi (indicaZioni di tattioa mili~are) 

a 'pa~.138 1 .,1'ill.boscEata , .(indicaz. di tattica militare) 
.l 'i. 
t\ '" 



Q nQg.169 - oarattere della guerriglia (oonsideraz. di If?arattere militare) 

a pae.170 

a Far,. 216 

oarattere sooia1e della Resiste. italiana divera' da quello di 
altri paesi. 

il clero e la resistenza - atteggiamento del Vatioano - dell':;ùt:op 
e del basso olero.(Sull'atteggiamento specie del Vatioano si disòu 
te molto specie oBgi, ma il problema ivi ~ già posto). 

~. 222-223 dif.ferenza della guerm partig. in pianura ed in montagna (conei 
derazioni di carattere militare) 

a pag.240-41- era ~0ssibile liberare o no intere zone? Il problema oe 10 po 
nel1lllo o no ? E come lo risolvelIlllle - Elementi positivi ed elementi 
negativi politici e militari delle zone libere. ( ~ sulle zone 
libere sto scrivendo un volume, però il problema era già posto li 
~d avrebbe potuto e potrebbe spingeri altri a scriv~re priQa di m~ 
il vo11m.e. e forse alcune ]lubl)lioazioni che sono state fatte in 
questi anni su alcune zone libere possono aver trovato spunto da 
quella ia~ostazione. 

a pag.365 

i contadini nella resistenza ... significato - motivi che 11 spinsero 
e li orientarono - Posizione di Marx e di Mazzini verso i oontadini 
tema ohe svilupperò ~nni dopo nel saggio Reistenza e Risorgimento. I 

oome si fanno saltare i treni - Esperienze di T.E.Lawrence. 
(conoiderazioni di carattere tecnico-m:l.1.itare) . 

m~~ovre degli Alleati e situazion~ di impotenza del governo di Ro~ 
nel marzo 1e45 - Quella lettera in cui così liapidarnente e pittore 
scamente si doscrive quella situazione non l 'ho riportata lì per 

c@se. 
~:J98-399 eS8l!!e critico politico e milita!"e della liberazione dell'Ossola 

443 45 degli errori commessi, elementi positivi e negativi. E1 l'esame 
_e ___ -~ politioo-militare più completo e do~entato ohe sin 'ora sia app~rs 

interpretazione del proolama di Alexander - La lo.gica fOrrJale e le 
sottigliezze ourialesch~ (a oui molti danno eooessiva im~ortanza) 
che sfuggivano ai partigiani, 

lotta di classe e lotta nazionale - Nostra posizione eontraria a 
fare intervenire formazioni partigiane a stipulare aocordi sindacal 
con eli inè.uetriali in cal:1bio di denaro o altro. Anche qui vi 6 la 
polemioa oontTo coloro che non volevano gli scioperi perch~ frenava 
la lotta di classe, ma anohe contro ohi li organizzava o lasciava 
oreanizzare per poi usarne coue moneta di scam.bio con gli industria 
li. 

a pag.570-572 i giovani nella Resistenza. 

a pag.595 l'insurrezione e il mO!!lente di soatenarla- le manovre 8Jltinsu:rrezio 
599 ohi non voleva l'insurrezione e peroh~ ? 

• pag.607 

!. paB.643 

il :piano di operazione I Milano (oonsiderazioni mili·tari) 

tutto era previsto nel piano all'infuori di oib ohe realmente aooa 
·48. In una frase c'~ un autooritioa ferooe ai nostri piani. 



j 
oosi oome in tutto il libro ohJoome ti ho detto ha voluto non soltanto essere 
un saggio po1itioo,ma anohe un saggio di ts-ttioBlI.i1itsre (esposta in forma 
sel.p110e,u oreanica, seppure frammischiata ai raoconti proprio Jjer non ren
de:rlo pesante Et interesaarvi anche gli uoainiaemp1ioi) vi ~ l'esame o:ri-~ico 
e autocritioo delle azioni militari più importQnti. 

Anohe per il Bio11eoo ohe era 1u .parte ohe in particolare non vi »~ aveva sod 
disfatto, hm sono ancora andato a rileggere ed a confrontare con il ~lO e 
g11 altri soritti fornitimi dai biellesi ed ho contstatao che i ~atti. le azia 
ni essenziali le avevo riportate. Tu s-tesso d1<I!lvi l'altra sersl "molte co~e 
del Biellese ohe pensi di scrivere, g1à ci S0110". E' evidente che ci1 Bono. 
Non noteva essere messo tutto perohé a mettere tutto quello che avevamo raccol 
to B~l Bie11ese,Valsesia,Oesola e Valle d'Aosta ne sarebbero usciti fU.ori tre 
volpi e non uno. . . .. . dlU. 1""' ..... 'I,.~../e 

E poi quando si sorive un libro del genere uno.. de::i. ..pr:iu::i elemellt1 é pro
prio quello di 'non lasoia~ai sommergere dai fatti,ma di soegliere i fondamen
tali quelli che seu1 vonon all'armonia ed allo scopo cui il lavoro tende. 

I fatti essenziali della lotta militare anche nel Biellese o'erano. Le al
tre (lOS8 quello ohe si rife!"ivano ai fatti normali della vita di ogni giorno, 
,:i_ eaorifizi, ai patim~nti, all'istruzione, a oome e da ohi erano formati i 
oOIll4:ndi,ecc,0cc. sono tutte cose cÌle in-!;eressano assai lUeno il lettore.Ed an
ohe ora devi tener conto sop!"atuttoche eono passati ventanni, i lettori di 
oggi ~ono in maggioranza uomini che la guerra :partigiana non J.thanno né fat
ta,né vissuta indirettamente e quindi intereeB~loro sempre meno le piooole 
vicende. Si tratta oggi di dire cose che interessano e dal pttnto di ~~stB 
stotico-politioo-militare; o di scrivere delle oose che siano critiche Bui 
mancati risultati della Resistenza (elle in parte nOll raggiunse quello Qhe era 
nei sogni, ecc,~co) ma allora qui si scrive tul libro po1itioo e non ~iù una 
storia dello ResistenZBJ' Oppure si tratta di sorivere doi romanzi, delle 
oose letterarie sulla Resistenza ed é la forma Oh{oggi ha il ~~&a 
più ~ande sucoesso. Lo hanno fa'tto Cassola (la ragazza di rube) Tobino con 
il clandestino ed altri saggi, lo har.Jlo f'atJl.io 'Moravtà.f, Calvino ed altr1.14U 
per fare della letteratuJ:·s e scrivere romanzi occorre essere dei letterati. 

E se non si 6 dei lettora.ti si fanno soltanto delle p1eto$e porchsrllle COMe 
ha fatto recentemente il r.iassimino col suo romar!zaccio. Bada che la Bua idea 
(a preacindere _dalleepeculaz1oni politiche,&lticomunismo,ecc) di scrivere 
un racconto. un rozaanzo, e1.l.1la base di dati veri, non era. str~!ll1pa1ata in sé,· 
l\lE\ un lavoro simile 10 può fare soltanto un letterato. 

Quando scrivi dev~ sempre pensare a chi deve leggere e bisogna ~ensare 
a ~~rivere coee ohe interessino il lettore di Ogb~, non quelli che aon morti. 

Ritornando a il "Monte Rosa" - Vi sono senza dubbio pagi~e di cui si poteva 
fare a meno, altre di relativo interesse. Ma dalle citazioni che ti ho fatte 

,esce fuori che notevole é la quantità ii problemi politici e militari posti, 
per oui é difficile dire che ummtx.txtù~l!lXl9:ua:Oxit:t.l'!!p'l!TX'lOCXXXX 
manchino le idea, i pensieri. L'impegno c'~ stato,il oervello lo ai ~ fatto 
lavorara. Certo lo ripeto ancora prò.blemi politici ed ideologioi 80no contorna 

.ti o meglio alternati col racconto delle vicende e questo ha finito di diluir 
li, d13:perderli un ]1000 per cui il le-ttore disattento non li trova,o 11 trova 
soltanto .in part3 o li sottovaluta perohé gli sfuggeno. 



Capitalismo e clasne operaia nel centro laniero d'Italia. 
Con questo lavoro mi Bono ~rpPo8to di crivere ~ nagg!o atQrioo Aulle 

sviluppo del capitalismo e del aov~ento operaio nel Biellese. Ci sarò riusci 
to o no, questa é un altra questione. Ma oon tutte le laoune, i limiti ed i 
difetti! che oi sono, é il primo tentativo di svrivere un saggio storico dal 
punto di vista della nostra conoezione marxista, sul Biellese. Prima per il 
Biellese non esisteva nessun lavoro del genere. 

La storia della grande inc1ustria in Italia f scritte. da Rodolf'o Ii.Iora"di 
nel 1931, non é certo un trattato né aMpio, né completo delJB grande industria 
italiana. Come rioohezza di deti ed ampiezza di tratta~ione dell'argomento 
é senza dubbio più vasto il Barbagalla con i suoi due volumi "Le ol"'igilli della 
grande :l.ndus tria" • 

Mn il saggio del Morandi ha valore perché é il primo tentativo di dare 
sia ]rnx'e in modo s .... i.ccinto una in'tex'l'retazioile marxista a q,uella ohe :forse con 
:lt±:t:ai.'&1 un ti tolE> lL1. pò ambizioso ha ohial!ato la Storia della gran.de industria. 
E si tratta di tUl saggio di imdubbio valore e scritto con serietà ed impegno. 

Ma. toz'niamo al mio e vediarnone alcuni aspetti I 

!il 'tlsg. X'J/. TJotta di classe e lotta nazionale non sono due linee pe:rallele,ma 
si inteooiano e si sviluPl'>8nO in un. unico movimento - E' un ooncetto 

' ohe ho ri:preso anche in lavoI'i recenti. 

So r..3,!,:.XIII la politica autarohioa e lfindustria laniera. 

a pag.xr l'industria laniera biellese ha oarattere monopoliatico o ~o ? 

a paR.XIV quali SOllO le at"tuall:i l'rospet'tive dell'industria laniera ? 

a pag. 7 caratteristiohe del Comune 

a pago 1'1 qual 'era il carattere di 01as81!1J del movincnto ermticale di Fra 1101 
oino. 

a pago 23 oaratteristiche dell'artigianato biellese. 

a '\:Iag. 40 inf'luenzadella rivoluione francese sullo sviluppo del Biel.lese. 

a pa;;. 44-4,5 conseguenze dell' oCf::upazione napoleonica 

a 12E1!'"lj. 53 . conseguenze eoonomico-poli tiohe dell' introduzione delle m.acohine. 

a...l'la(~. 71 

a Rafl, 80 

!.J!I 

carattere ed impor'~anz .~ sociale doi circoli vinicoli. Cause del 
oonaul4odel VillO nel biellese e speoj,e tra i lavoratori. Sono giu
ste o sbagliate ? Giuste o sbagliato ho cercato di darne la spiega
zio_e. Evidentemente per averla data,la ritengo giusta. 

Com' ES avvenuta la formazioae del IlI.erca to nazionale, accUIli.ul.azione 
'capi taliata, funzione di Quintino Sella. 

a ]la;;. 99 diff'icoltà de110 svilu!):!?o industriale del biollese. 

a p8~.108-109 carattere e valore delle lotte nel periodo 1860-1877 
critioa alle posizioni di R.Rigola. 

a pa~.143 . il pro~~zionisoo doganal.e e le sue conseguenze. 

t-' paPj.157-1.2.§. giud:f~,~u1la po1itioa di Orisp1 • 
• ' \ I 



~ paf~.176 -

a pag.181 -

(il po.,o;.191 

~&4 

Q pag.191. 

.!....l2.f1P;.201 

! 

oause dei lunaji scioperi, perch~ erano possibili ? 

assenza de~li intellettuali e di marxieti, rea enche soltanto di 
:!.nte.llett ali seri nel movimento sooialista bielleae anohe nel 
periodo in oui gli intellettuali affluivano in altre :parti d' Italia' 
nel movimento socialista. Peroh' ? 

carattere rivoluzlonario dell' intro duziona d.elk' energia elettrioa. 

rapporti tra il Comune e la Camera del lavoro - Errore di Emanuele 
Sella. (errore beninteso al mio l'arelre) 

la mentalità e il riformismo di R.Rigola. 

la Chiesa e le organizzazioni dei lavoratori. Non ~ caDo ho voluto 
aia pure in sede storica ricordare certe posh:ioni della Chiesa 
delle quali troppo faoilmente oggi ei tace. 

cri ticft:. alla " ,Rerum Nova1'Ulll.". 

a 'L'a!3. ?13~214 la :t'url..zione di Giolitti nella nuova fase di sviluppo del capita 

!...:e..~~l , 

!....l!.ag. 225 

CA pago 251 

a "aR. 265 

a pag.309 

liemo in Italia. 
senpre su Giolitti scrivo sottolineando gli eapetti positivi ("non 
:può dieconoscersi che nel pensiero euo,ecc") e quelli negat:tvi, le 
contraddizioni della sua politica. 
il collaborazionismo di F.Turati. 

le ingenuità di R.Rigola e gli aspetti positivi della sua critioa 
al riformismo - le parti negative. 

, la penetrazione del capitale bancario nell'industria laniera.~3 co. 
centrazione indu.striale -

critioa alle posizioni tradunioniete di R.Rigola,eettovalutazione 
in lui della EH funzione del partito della classe o~er~ia. 

le cause che (secondo Ule) d~termi1i.u:ror:.o C3pCl"etto. Secondo altri 
diverse da quelle cui io accenno furono le cause. 

oritica alla debolez7..a ed aS8~nza del P.S.I. 

a pag.333-.34 giudizio sull'impresa fiumana. D·Annunzio. (In proposito ho avuto 
una pOlemica ]lub'blica con Ala.tri che ha cri-liica.-lio quel mio ~iu.dìzio 

~112 
a pagJ57 

a par-.357 

a paPi. 384· 

met'to in rilievo come Bordiga abbia vieto prillt8 del grup:po dello 
"Ordine N'uovol1 la necessità di oostituire il P.V.I. 
~iudizio sul massimalis~o, sul bordighis~o, Bulla diverse correnti. 

giwiizil) sulla scissione di Livorno. 

errore COEllesso nel l'J.on aver costi tui to nel 1919 la frsziol1.e COlmni 

sta 
sulla necessità di insorgerew Sul valore di d~re anche delle 
battaglie che si sanno perdu·te. Evitare di 061'1 tolare senza aver 

. dato battaglia. Vi é qui Un:l or~'hioa la ciò che acca dde nell' ottobre 
1922 <)Ì1e 11011 ~ rivolta sol·han·to al riforlllisIiI) ed al Wiasiualismo • 

. ori tica "illplioi ta anohe fa noi quando scrivo, "le idee, l(! analisi. 
8Jaohe le tesi piÙ profonde ohe non si traduoono in azione,eoo .... 
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a paa.J38 e nella nota 18 a pag.362 Vi ~ una critioa alla aottivalu~\zione 
dal :t'aecisllo che vi fu anohe da lì'arte nell"Ordine Nuovo", :polemioa 
tra Salvomini e Gramsoi. 

~Resi8tenza e gli Alleati - Con questo saggio, io e Frassati oi Riemo ~~op. 
sti di fornire la documentazione, le prove incontu 

tabili di quello che é stato l'atteggiamento degli Alleati nei confronti della 
Resistenza. glulla diveroità di intE'lressi,di concezione, di condotta della 
guorra. Non "starò a sottolineare l'ioportanze di ognuno dei 150 documenti pub
blicati. La loro importanza balza evidente a chi li legge, :naturalmente bisogna 
leggerli. Noi disponevamo almeno di 500 documenti, w. tra qu€:sti a'bbiarl1o acel 
to 5 pub;)lica.ti quelli che abbiamo ritenuti i più importanti ed eloffllonti. 

Ti dioo questo perché aia nei 'documenti come nei fatti da raccontare biso
gna s:::.por sMt;liera ciò che ha maegio:r.' inter~see e pcr il pubblico, sA speciel 
m.ente per 1~ t.;,si che si voelio:ao sostenere,pe:r.- la. dimostrazione ohe Di vuol 
dare. 

La Farte soritta da noi é aasai limitata, ogni documento ~ presentato ~ o com
mentat\~ oon lioche righe; r.!Hl abbiano volutamonte seguito questo metodo. Lasciar 
parlere i documenti. Tutta l'abilità stava nel trovarli,~xKEXxÈ±S~nriX nello 
sceblie:::-li e nel diapol.~li i11 modo tale con un nesso organico clW risultasse:;:-o 
1e&~J,;i gli uni agli altri COille tan'l;i a::lelli di una catena in nodo che la lettu.
%X:~q:sc:±lDuvciXxl!ll.ll.l'Jlil riuscisse il mene pesante e il più attraente possibile, 
e tale da oolllire il lettore pel~ la :fOl'38 dell'agolllentazione (non por'tu te da 

. noi, argoaentllzione ohe balza fu.ori da.i docu.men'bi). 

Che cosa :provano i ,documenti da noi pubbl!hcati ? 

1° che la RI~si9tenza italiana SO):'80,si organizzò e 8:1. affermò ]leI' iniziati''1a 
delle forze a:ntifalJ<ria te ò.emocratiohe senza l'appoggio diretto <li nessun 
governo. 

2° che la Resis·\i. ital. desiderava collaborare largG,JT1,('mt'3 con gli Alleati,ma 
non essere alle sue dipendenze 

30 che esiatevaalla base delle diVl'!rgenze tra ReBistem~a e Alleati un" profon 
do contrasto di interessi nazionali. 

40 che tutt.avia vi fu una collaborazione ohe e.ndò intensif:l.cnndosi nel corso 
dello sviluppo della guerra partigiana. 

50 ch-e aenzala Resistenza gli Alleati avrebbe impieG'floto il doppio di mezzi t! 

di tempe per vinoere, rlla che però sellza gli Alleati (e questo mi se':lbra che 
molti partigia.ni nel loro se:m.p1icisL:10 non 10 vedono e 10 sottovalutano) 

, la Resistenza non avrebbe rotuto vivere e svilupparsi. 

a pOs;.1q, Alla base del dis s senso con gli Alleati stava la qu.estione nazionale 
Lo troverai anche più ava.nti.Et un problema che credO di aver posto 

cOl3ì :per :primo. Sino ad oggi l' :l. dea cOl~rente tra eli noi ~ che il con.t".raoto 
fesse di carattere sooiale e cioé che gli Alleati non ci aiutarono perch~ 
eravamo OOIi.ujisti. pel'ohé la Resistenza era di sinistTa. He · sostenuto invece 
che anOtle se i.X.JàBl!IBGB il COll"Iil'6H:lto sociale esisteva, il contrasto fondal!& 
tal~ era quello ù~terminato dai diversi interessi nazionali. 



a nag. 17 

.a..~4. 

~'Vi' 34 

e :paG- 78 

a Eea· 99 
(il 12!lf~ • 1"1 

a EGCj. 12~ 
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la storia della Resistenza ita119na dev'essere oonsiderata dal 
basso. 

- l&. resisto oClrse, si afferò l~E!r in:f.ziativa delle torze aut i 
fasc.~isi;e,eco, La capitale non era lOlldrà né alcun altra • 

diversi tè. di posizioni tra B.ooElwel t e Churchill 

la d~versa conoezione della guerriglia, ~XBX~ quella degli 
Alleati e la nostra. 

le mene della diploIllElzj.a, della monarchia, della grande indus tria, 
all'oetero,in Svizzera - Maria JOBé. 

la lettera di :Mac ~ffery B Parri. 

q'.lesti partigitmi, diceva AJ.ùx8nder, mi dar.no molto fastidio. 

funzione di Cadol'na al COI'laud.o generale (ur.a co~a era che lo di
Cl!ssil1l.0 e scr veRs:i.mo 001 tanto no:!.. che Cadorna aSiloJ.se ad una de
terudnata funzione, altra CORa ~ essere riusciti a pro~/arlo con 
dei docuw:mi.;i dello Btea~0 oadorna e deglieteasi Alleati. 

l'accordo di Ro~a don gli Alleati. Ciè che essi ottennero da noi. 
E ciò che noi o"t;tenemmo da loro 

Il riconoscimento del C.L.N.A.IL. sua importa.nza 

a pag .. 223-225 - lavoro svol"t;o da Pajetta - ori tiohe dei Bocialisti e riserve 
per la firma dell'accordo. - Clausola d~l disarrùo dei :9artigiani. 

a ~ag. ~r7- rapporti trc\ Cadorne e O.ITnurohill. 

a pago 278-7~ lettera CadoI'na a Casati 

Ho voluto riohiamare l'attenzione soltanto su alcune cose più impartanti C1M 

balziulo fuirj.,!!l..'l SI! li l~ggi tutti, vedrai ohe ne sal"l;an fuori llolte altre. 

~Lro dioe 26 x 1 ~ un saggio che ho voluto fe,re :per dimostrare che le insur 
rezioni non si iuprovvisano, devono essere preparate.Se , 

giusto che nol'!. bisogna res'~are in attesa dell.'ora X. Et sbngliato 
ri t(!nera che le or3 X ::10n ci sia1'10 o che battano al quadrtutte della storia c 091. 
impl'ovvisamante, spO!l·~allCm'ol.eute, senZ:i\ ll:::-epa.Z'azione. Pe:" af:l'errare "l' oocs,:3ione 
storica" ocoorre eS3ere preparati e pre!)arare la stessa occ:aaione s"l;orioo. 

S.i é parlato spesso negli anni ltassati di "autobus perduti"; ma la storia 
non é un au"tob'J.Q ch~ passa. Gli avvenia()uti contribuiscono Sli uomini a crearli 
E quan~1o l'autobus passa occorre essere anche pronti per prenderlo ed aver 
costruito la strada per cui deva p38sare. 

In secondo luogo nella ~arte finale del breve saggio ho voluto polemizzare 
can la tesi che non c'era altl"'a alteruativa o la via XlU:l: int-1'apresa oppure 
la si t~:lzionCl gI'ec9.. Ner..;auno 1)ensa ohe si dovesse in30rg'are contro gli Alleati, 

-fare la ri"\roluzione", ma c'era UXlIl t(~rza possibilità cd era conqu.i~t.:t:re più 
saldam.3r..t(, cert~ posizioni e non cederlI! oosì facilmente come ai , fatto nel 
dopoguerra. Può darsi oh,e 1<9 cose non sare-obero molto diverse, che non avreno 
fa·~to a1io1:'0 che prolungare la resistenza di alcun~ am'!.i. Ma la storia non pu~ 



farai con i se. Comunque ~ mia Ol)inione, d'altronde opinione espressa e.mpiamen 
te e ohiaramellte dr-ll partito in docUt'\enti u.fficiali, in anni passati, ogei ai 
teltÙe a non l~icordarlo che vi furono errori e deob olezze del movimento democra 
ticJo, errori e debole~za anche del nostro parti to.E in parte é s~Gatoo indicato 
quali furono. Né questi errori e queste debolezze furono senza oonseguenze. 

Ql.loest· esame cOlllpleto deve ancora eosere fatto ed é scupre Oggi di attualità 
ed og~etto di discussione • 

. L'a'.rerlo posto in quosto libretto serviva la risollovura il problema a fare cfr 
' cola.~e idee a dibatteloe. E (lUel:rto a proposito di chi fiiceva che farei meglio 
a 8cr:lv~r "li11ri poli tioi ll

, vorrei :fare osservare chEymolte dalle cose che sori 
o va l1ei miei lavori Oh~l3i preocmtallo C011.e .mr.mt:.ti: libl~i di storia, in realtà 

sono considerazioni ~olitiche, Ohe poi sfuggano al lettore comuua questo non 
6 colpa ma. 

a ~:..-2. - L'insurrezione ha avuoto la sua ora X,eco ,ecc 

senza una dec:lsa volontà ed una adeguata preI>ara~ione l'insurrez. 
aO:R ci sarebbe stata 

a J?~~!"ò!..-E.1 -1' in:imrre z. ,~ncho quando hA oarattere nazionaJ.e non ~ 001 una opera 
zione p~ramente militare 

iii .:.2?-2:2 - la dimostraziono ohe i o partiti d.c. e liberali non vole"ano 
l ' ir!6url~e zi one • 

spn ti.39-41 

n pug.53 

ai mette o in luoe oo:x.a l'insUl'l'az. di Firejl2ie non f'033P. a-tzd;3 ben 
preparata. ed avesse rivelato lacune e difetti seri. E' chiaX'a quì 
W12 critica ed au~oo itica anohe del nistro lavoro 

E' mess~ abbuet8~za in luoe l'iniziativa positiva presa dal parti 
to d'azione e le proposte conorete riguardanti i C.L.N. e il g :)vern~ 
del aODanio (dopo l'insurrezione vi ttorios8). La risposta concreota 
e pOBitiva del P.C.I. e le riserve,le posizioni equivoche e p:cat:ica 
mente negative del P.S.I. t quelle conse:r·...,tà °ll.cicib della D. ~ . e del 
partito Liberale. Le quali epiegano comella prescindere :àa~u: 
dalla presenza degli Alleati :non si poterono poi at°tuare le aspira 
zioni e gli obbiettivi che erano nello speranze della ~arte più 
avanzata del popolO italiano. Il pag.43 

viene ripoxtata so~t9lineandone l'importanza la dire~tiva u.16. 
Importante per la concezione che noi avevaillo,allora, dell'unità cb.e 
non era un feticcio, :né poneovll }>er noi in secon.do pil:ll'àQ chi dirige 
vai n~ era unità ad ogni oosto. Si dicev~ chiaro se gli altri marce 
ranno bene, altrimenti farem& da Boli. E' vero ohe avevamo aRche le 
forze per farlo, mentre non sempre i rapporti di forza sono tali 
:.:uxa da cons(mtil"c:1. di agire così. Però nella :a.oatra decisione 1n 
fluiva e.nche una deterndnata concezione che avev&:ai.O dell'unità' 

Ho riportato la posizione del cu·d.Schuster e la relazione del saoe 
dote dotto Btcchiera i r-erch~ (selrpure non obbi ttivo) tuttavla non 
t'!:'G. °basato sul nulla. Per fare qucll~ aff~I'llla ~iOl\li é chiaT.'O che 
det.erì:'"!1no.tipartiti,comp!"eso 11 )artito socialista avevano -preso 
alllf'1'lO dei mezzi impegni., avevl~no un a ot·t~ggiam.e:nto equivooo. 

D'altronde... all'infu,ori di R.Lombardi che, .parlava a noml~ dal 
,/ 



:pe.l'ti'l:o d'az:Lont'l il quale era deQisamanto per l'inourrezione, CO!'1e eraVè'\1!\O noi 
comunisti; gli altri partitj.: liberal~, demooristiano e socialiat3 non hanno 
rn~i dato la smentita al ~emoraale Scguater-Biochierai. 

metto in luoe oome anche a Genova la Curia avesse apertamente mano 
vrato per impedire l'ins~~rezione. 

vi é una polemica (anche se non aperta) oon certi gruppi politici 
ed arIche con i socialisti che post factum hanno/. preteso di esser 
stati loro i primi a dare la parola d I ordine di lnsorgere. Ver mosohe 
oocchiere; non. :rl±~ disponevano che di forze limitatissime, ed anche 
se dimostrassero di aver dato l'ordine ai l'ro 5 ore prima non cambie 
l'ebhe niente dato che i loro non avevano forze :pel' agire. 

vi é ancora una polemica (anche se non li nomino) con i socialisti 
ed in :pal~·ÌiicOÙll'e con Pert:!.ni che si era inc1:tcnato pE'rnhé i cad~veri 
di LrIucso:!.ini e de~li 8.1 n'i erano stl?ti e8"Oosti al ludibrio della fol
lo. Grande preoccupazione per che cosa avi-ebhero detto gli Alleatdl 
i quali invece assai :più furbi fecero buon viso a cattivo gioco, 
oor~:pJ.iMentandofli con alcuni aperti O.K. per "il magnifico lavoro fa.t
to." 

riE'VOCO il meosaggio Stevens al Quale si é cercato di dare tutta. la 
colpa p in realtà. anche elem~nti del 'C.L.N .P. hnrulo avuto la mani in 
~asta pèr cercare di trattenere i partigiani fuori di Tori~o. 

a 'Pne.133-137 r:toulta,anchc se l~, crit:l.c~ n!)n 6 aperta, ritai:'dj., tent(·mnal":t.en.
ti, esitazioni da p8rte delle forze dcr,lOcratich<!l di alcune oi·~tà: 
Alessandria, Vl~rona,ecc, dove in realtà l'insurrezione non :f± 'V'i fu. 

~a~sto studio dovrebbe ancora essere fatto e non solo per qUe8t~ cit
tà, anche per altre dove praticamente tedeschi e fascisti si ritiraro 
no c:m tu.tta tranqu.illi tè., quando vollero; poi in S 36m 'GO tutto ::;.ns
aò per insurrezione, liberazione, ecc. elOVI:.! invecG non vi fu un ba:. 
niente se non la presa di possesso della c:l ttà quando gli altri se 
ne er::mo andati. 

a pag.154 vi é la ~o1emica contro le forze conservatrioi, di destra. antinsur 
rezionali. 

~§.r;. 155-156 vi é 10. :polemica contro i cedimenti del dopo, S11:l0 a conolud~re 
8:pertamente~ ' "Certo é che f'u. sotto i governi pos t-libe1'3zione elle le 
forze conse~~~trici e reazionarie,piegate e costrette dQ~ante la Resi 
stenze a oedere il passo alle forze popolari, hanno po~o riprendere 
il so~ravvento ed impedire l'a·ttu.azione di qu.ella Costituzione sorta 
dalla Reoistenza." ( e questa mi aembI'a sia politica belle e buona.) 

=== 

......... ..... 



Ed Ol~a la I3metto :peroh~ é dalle 4 di stamEme che ato scriyendoti questa lettera 
che non fil1is ce :piv., e :poi non posso pasaarti in rassegna tiutti i saggi che 
ho scr:ttto. VoClio ancora accennartj. ad uno pubblicato (senza firma) sul ll.umer" 
ai novembre 1957 di "Rina8ci ta" dE.\l titolo: 

,9lossj. e partiti nella rivoluzior.e 
~~ .. 
a ll.:\g.18 - lee!§;iti la citazione di Lenin ohe caratterizza gli ottobristi e i 

c8detti. Sino alle posi~iord dei populis·lii,socialisti rivoluzionari 
e socj.aldemocratici, pag.19 

:1 torl.20 Per i bolscevichi lo stato proketario, quale lo definisce Engels non ' 
era una aspirazione astrat·ta che si sarebbe "fatalmente" realizzata 
il t,"iorno in cui la sooietà ca.pitalist1ca,ecc,ccc. 

a na~.23 faocio una citazione di Stalin per dimostrare che non era vero che 
Stali~ non avesse autooriticato i suoi errori prima dell'aprile 1917 

~~24-25 l:'ifer·j.sco le posizioni di Kall.e:nev e di Trotski in termini obbietti
Vi,soll:;;a :I.llsuJ:ti e contw:;!€,l:I.e,xJ:r.ftlDuDlDE:emm. La cosa non ~u 
sfuggì ad alcune riviste non di partito, che lo rilevarono. 

lLJt~.~'6-27 nletto in rilievo come Ler.in ed :t bolscevichi avessero p:c'evisto 

a pa.ç.29 

uno sv:i.luPl'lO pacifico della rivoluzione,ma se le cose andal'OllO altri 
IilGnti é perché i fatti si diu~str·a.l"ono più tes·tardi di t.u,t'b(~ le pre 
vlsioni; i f a tti dimostra.rono che l'avversario l"l.On. n.e velle sflpere d 
1l8ssaegio P~lc::t:fico. 

cito la giusta pOSizione aVl1.ta da Stalin.. T:l.eni conto che quell'ar
ticolo io l 'ho se:!'i tto 1L-q a:r:mo dopo j,J. no C on[,':l" es so , ben sa:pcndo 
oioé che a :ll.olti non era gradito che fossero mess e in luce le t;inste 
posizioni di Stnlin. 

Tutta qu.esta ohiacchierata che! ripeto non 80 se serve .a qualcosa l'ho fatta 
per dimos trE.lr'e~ oJ:w;-: 

10 i libri occorre leggarli accuratamente e riflettendo s~lle coa!! che si dico 
:1", non bad,lT!Cl0 SOVol:l".to al raoconto, t.'l.a eO}?l'atutto alle afferm.8zioni, a l 
ragionam.ento, &11 'argomentazione, che nOl\ é messa lì CagU3~711emte. 

20 tutto quanto io od altri siamo andati scrivendo é evidentelnente oriticabile. 
di&:cutibile, Ila occorre criticare e discutere per le :tmdi tesi clle ai sosten. 
gonl) e non. p~r la fornl;l ohe non conte. La forma conta per i }loeti,ma io non 
mi occuFO ~é di poes1a,né di letteratura. 

1Je discussioni 011e ho con. amici e oompagni sono sempr~ sul contenuto, 
eu.lle tesi e oiò aiuta perché porta a corregzaJ:'e, Il verifioare t ad approfon
dire. 

30 la chiaoohierata l'ho fatta aliche per darti alcune indicazioni nel caso tu 
vct;lia acoinger'ti a quel lavoro. Quando si scrive un libro bisogna sapere 
priu a quale soopo si scrive il libro, che cosa si vuole dire. QtJ.esto 4 
indis~ensabile ~er ~ettarne ie fon&ill.ente e costruirlo organicamente. 
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