
EDIZIONI LA PIETRA Milano, 5 dicembre 1965 

On.Pietro Secchia 

Via Camillo de Lellis, 15 - Roma 

Caro Secchia, 

rispondo alla tua del 22 u.s •• Scusami per il ritardo, 

che ho già motivato nella mia precedente. 

Sulle questioni generali . di metodo, mi sembra che 

siamo ormai d'accordo di stabilire delle precise regole di condotta, 

senza tuttavia vietarci le opportune eccezioni quando queste siano pra

ticamente preferibili. Che esistano delle norme generali (ossia delle 

soluzioni-tipo per ciascun gruppo di problemi espositivi) mi sembra 

sia reso necessario, se non altro, dall'ampiezza della nostra Redazio

ne e dalla non omogeneità dei suoi componenti. Il fatto che altre Enc! 

clopedie si presentino con un testo molto accidentato probabilmente non 

vuoI dire che non abbiano avuto - all'inizio - le loro brave regole, ma 

piuttosto che ogni regola finisce poi per essere più o meno modificata 

dal singolo redattore, in rapporto all'argomento, alla maggiore o mino

re reperibilità di certi dati e cosi via. Partendo senza nessuna regola, 

credo che si finirebbe per avere una grande confusione finale. 

D'altra parte, sono pienamente d'accordo con te che non 

abbiamo da stendere una prima-nota di cassa,con tanti articoli uno u

gliale all'altro, ma che oc·corre giumgere a un testo finale che, pur 

essendo "obiettivo", deve farsi leggere con vivo interesse e curiosità 

da molta gente. 

E vengo ad alcuni punti specifici da te richiamati. 

:Biografie, battaglie, fatti: d'accordo, usiamo come tempo base il "pass~ 

to" in tutte le voci e atteniamoci ad esso il meglio possibile. 

Date di nascita, morte, ecc •• d'accordo con tutte le altre tue proposte 

al riguardo, userei la seguente grafia, che mi sembra la più moderna: 

" 19.12.1903" (con i punti e non con le lineette) e, nel caso di un per

sonaggio, darei i dati anagrafici nel modo seguente:"n. a Lodi (prov. 
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EDIZIONI LA PIETRA 2 

Milano) il 10.2.19°411 • Nel caso in cui dovessimo ,avere soltanto il 

mese e l'anno, scriveremo IIne1 febbraio 190411 • 

Abbreviazioni, sig1e,ecc.: d'accordo sull'uso IIragionato ll delle abbrevia

zioni, ciò che occorre è anzitutto un elenco il più possibile completo 

di tali abbreviazioni, che rimanga valido per tutti i redattori. Il prin

cipio fondamentale mi sembra che dovrebbe essere il seguente: o scrivere 

il termine per esteso, oppure usare l'abbreviazione, ma che questa sia 

sempre la medesima (per esempio, non mettere una volta C.L.N. e, un'altra, 

Com.Lib.Naz. ; una volta P.C.I. e, un'altra, Partito Com.It.). 

Edizioni: per le opere, d'accordo di limitarci al titolo e all'anno di 

pubblicazione. 

Voci riguardanti altri paesi: devo premetterti che spero di poter pubbli

care, tra non molto, una IIEnciclopedia del movimento operaio ll , nella qua

le una delle parti fondamentali sarà appunto costituita da un'am~ia storia 

del movimento operaio di ciascun paese del mondo, dalle sue origini ai 

nostri giorni. Ma anche senza tener conto di tale circostanza, penso che 

l'Enciclopedia dell'Antifascismo e della Resistenza (come ne abbiamo par-
."i!~ o'tettp..,t 

lato finora) ~~guard~ondamentalmente l'Italia e ~perciò occupar-

si di altri Paesi, anzitutto e fondamentalmente, in relazione ai rapporti 

più o meno diretti che la storia di questi Paesi ha avuto con la storia 

italiana. Sotto tale aspetto, mi sembra che particolarmente importanti 

dovranno essere le voci U.R.S.S., Spagna, Germania, Francia, Svizzera, 

Etiopia, Ilbania, Tunisia, U.S.A. e alcune altre (Jugoslavia, Grecia,ecc.), 

mentre meno importanti saranno voci come Bulgaria, Cecoslovacchia, ecc. 

(quantunque si tratti di importanti paesi socialisti) e addirittura irri

levanti saranno molti paesi asiatici, africani ecc., con i quali l'Italia 

ha avuto assai poco a che fare. Per Cuba, per il Viet Nam, per la Cina, 

San Domingo e forse alcuni altri possiamo fare uno strappo alla regola, 

data l'importanza di tali faesi sotto l'aspetto della lotta politica di 

oggi, che vede impegnate in prima linea le forze antifasciste e resisten
ziali. 
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EDIZIONI LA PIETRA __ 3_ 

Lo stesso c~iterio direi che andrebbe esteso ai nomi di personaggi e 

di avvenimenti non italiani, fino a giungere, se vuoi, anche a Ciapaiev, 

ma solo in quanto tale personaggio ha avuto una certa importanza nella 

storia dell'antifascismo italiano, per l'eco suscitata dalle sue impre

se, giunta a noi attraverso il libro, il fi1m,ecc. Tale criterio potrà 

sembrare restrittivo, in quanto esclude dal nostro quadro molti famosi 

personaggi e importanti avvenimenti. Ma, d'altra parte, se ci mettiamo a 

fare un'enciclopedia lI eu:topea ll o IImondia1e ll tutto il discorso diventa 

un altro. La mia è comunque una proposta, che tu potrai opportunamente 

valutare. 

Quanto al periodo da prendere in considerazione, ho sempre pensa

to che la nostra enciclopedia debba abbracciare la fase storica nella 

quale ha avuto origine e svolgimento il fascismo (a cominciare, cioè, 

dal primo dopoguerra) e ciò dovrebbe valere anche per gli altri Paesi. 

Concludendo, sono ben d'accordo che vi siano nella nostra enciclo

pedia molte voci riguardanti altri Paesi o personaggi e avvenimenti non 

italiani, ma ritengo che tali voci vadano scelte e ad esse vada riserva

to 10 spazio essenzialmente in rapporto all'importanza che tali Paesi 

o personaggi o avvenimenti hanno avuto rispetto agli eventi italiani 

che formano l'oggetto principale della nostra opera. La trattazione di 

queste voci IInon ita1iane ll dovrebbe, a mio avviso, essere fatta in modo 

da porre in evidenza principalmente il loro rapporto con la storia ita

liana. Leggendo da questo punto di vista il gruppo di voci che mi hai 

ultimamente inviato, penso che potremmo senz'a1tro escludere voci come 

Alma Ata, Curzon linea, Curzon of Ked1eston e metterei in discussione 

le voci Duc10s Jacgues (di cui possiamo sempre parlare nella voce Francia~ 

~ (id. in Jugoslavia), Beck Joseph. 

Sarei invece d t accordo di avere le voci Antonescu 'che fu, ai suoi 

tempi, abbastanza famigerato anche in Italia e, naturalmente, anche la 

voce Bulgaria; in quest'ultima escluderei però tutta la parte storica 

antecedente la prima guerra mondiale e ridurrei sensibilmente ~ il 

resto, cercando di mettere in evidenza anche i rapporti intercorsi tra 

fascismo bulgaro e fascismo italiano, e tra i relativi movimenti antifa
scisti. Per le voci Comintern e Cominform sono naturalmente d'accordo 
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EDIZIONI LA PIETRA 

e, per la seconda, credo che bisognerebbe mettere i nomi dei part~~~1~~~!, 
come hai fatto per la prima. 

Voci di battaglie, rastrellamenti ecc.: per questo gruppo di voci, di 

cui mi hai inviato con la tua ultima lettera un ottimo campione (sono 

vOci particolarmente belle e ricche di interesse per qualsiasi tipo di 

lettore), avrei una serie di piccole osservazioni da fare. Te ne elenche

r~ qui qual cuna ma, in generale, preferisco inviarti le cartelle stesse, 

che mi sono permesso quà e là di correggere secondo i miei punti di vi

sta, perchè troppo lungo mi sarebbe esporti qui, Caso per caso, ogni 

piccola proposta di cambia~ento. La maggior parte delle mie correzioni 

riguardano I 

ntitolò della voce, per cui farei ARCEVIA, BATTAGLIA DI (tutto in maiu

scolo e senza sottolineatura) e non ARCEVIA, la battaglia di (come tu 

fai, aggiungendo anche un articolo che non mi sembra necessario). Tutte 

le volte che ciò è possibile, completerei il titolo della voce, per cui 

farei BORGOTICINO, ECCIDIO DI , oppure CREVACUORE,BATTAGLIA DI (e non 

soltanto BORGOTICINO ,crCREVACUORE. Il sistema di lasciare solo il nome 

della località lo riserverei a quelle in cui si aono svolti vari episo

di di cui vogliamo parlare (è il caso, giustamente, di BORGOSESIA, dove 

non ricordiamo un solo specifico fatto; o di BOVES o di altri ancora). 

Per BORGOSESIA, propongo di tenere distintè le voci (BORGOSESIA e BATTA

GLIA DI BORGOSESIA). Per la prima, data l'eccezionale importanza di que

sta città nella stQria antifascista e resistenziale, direi qualcosa di 

pià proprio sul suo passato (credo che lo stesso problema si ponga per 

una serie di centri, come Empoli, Carpi, Abbadia S.Salvatore ecc.), a 

parte il fatto che tali centri saranno sempre ricordati nelle voci delle 

rispettive provincie. 

SUgli abitanti, eviterei sempre l'abbreviazione "ab." e non citerei il 

numero esatto dato dal censimento (per es.2I96 per Crevacuore. A quale 

anno si riferisce tale dato? Quindi meglio dire "oltre i 2000 abitanti". 

Il nostro non è un libro di geografia e, per i nostri fini, non è neces

sario fornire un dato statistico così minuzioso. 

I nomi delle persone (caduti, comandanti - anche quelli nemici - ecc.) 
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come vedi li sottolineo tutti, in quanto penso che dovranno essere tutti 

riportati nell'indice generale dei nomi e quindi li vorrei, nel testo, in 

corsivo, affinchè il lettore che desidera cercarli possa poi trovarli più 

rapidamente. Questo forse converrehDe farlo anche per i nomi di talune 

formazioni, perchè anch'esse potrebbero trovar posto nell'indice. N.B. Tali 

nomi vanno sottolineati, nella stessa voce, solo la prima volta che si in

contrano. 

Abbreviazionis eviterei il più possibile le abbreviazioni, che non aiutano 

la lettura e qualche volta la rendono più difficile per il lettore meno 

esperto (quindi non farei Fra D., ma direi sempre Fra Dolc~no; e cosi per 

tutti i nomi di località, che tu generalmente tendi ad abbreviare all'in-

terno della voce~ So che molte enciclopedie usano questo sistema ma mi 

sembra che non sia molto buono. 

Elenco dei caduti: in diversi casi, mi pare che l'elenco dei nomi dei ca

duti (sempre in corsivo) dovrebbe andare addirittura in calce alla voce, 

per non interrompere la linea del discorso, ed .. essere richiamato da un 

asterisco* 'per es. vedi MONTE BARONE,RASTRELLAMENTO DI). 

Questioni di grafia, ortografia ecc.: in generale, preferirei abolire gli 

"ed", lasciandoli solo quando la parola che segue cOl!lincia per "e", che 

mi sembra essere la soluzione più giusta. Userei il maiuscolo nella parola 

"Comando" quando indica un organismo che comanda. Non userei "epicentro" 

che, secondo il mio dizionario, indica "il centro da cui si diffonde una 

epidemia, un'ideologia, un movimento rivoluzionario Il per indicare il "centrc 

di un rastrellamento, o il "teatro" di un compattimento. Sulla questione del 

verbi, esistono varie difficoltà, qualunque sia il tempo (passato o presen

te) che si voglia Usare. Ho apportato una serie di correzioni per riportare 

tutto al "passato", ma non escludo di aver fatto qualche errore. 

Insomma serviti di queste mie osservazioni e proposte come meglio 

credi. Te le ho elencate soprattutto per contribuire a preparare quell'e

lenco di norme zTxqmxtv da distribuire a tutti i nostri collaboratori • 

Appena possibile guarderò le voci rimaste e ti scriverò in proposito. 

Con i più cordiali saluti, ~ 
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Roma 22 novembre 1965 

Caro Nizza, 
in questi giorni ho consultato almeno una decina di Enciclopedie,~ 

tra le quali alcune delle migliori,per vedere bene quali criteri seguono nel 
fure le voci ed ho constatato che quasi tutte adoperano il passato, EES quasi 
nessuna il presente storico né per quanto si riferisce al raccon~o di fatti, 
battaglie,avvenimenti e tanto meno per quanto si riferisce alle persone. 

Per quanto riguarda le biografie alcune mettono al pass~ i fatti compiuti 
o le cariche ricoperte da uomo in passato e si limitano a mettere al presente le 

oariche che attualmente rioopre. Ad esempio: Parri Ferruccio fu volontario nel
la prima guerra mondiale,cooperò all'espatrio di Turati,fondò-rl partito d'Azio 
ne, ~ uno dei dirigenti ka Resistenza; f-senatore a vita. 

Tanto la Enciclopedia Treccani quanto il Grande Larousse che sono senza 
dubbio tra le migliori, adoperano indifferentemente il passato e il presente, 
non soltanto tra le diverse voci, ma anche nella stessa voce, parte é redatta 
al passato e parte al presente. Inizialmente mi sembrava che il Larousse ;!.OEmm

sviluppasse al passato le biografie dei morti e al presente quelle dei viventi, 
ma poi ho approfondito la ricerca ed ho visto che non ha affatto questa regola, 
e non ho scoperto quale criterio segue,mi sembra non ne abbia proprio nessuno. 
Vi sono n: biografie di viventi redatte in passato e di personalità morte la 
cui biografia ~ fatta al presente, oppure in parte usando il presente,in parte 
il passato. 

Per quanto riguarda poi le voci di fatti, avvenimenti,ecc, tanto la Trecoa
ni quanto il Larousse passamo nella stessa voce dal passato al presente, e que
sto avviene sopratutto nelle voci che hanno un certo sviluppo. Ad esempio nel 
Larousse la Voce Resistenza che ~ ben fatta (ritengo sia del Michel,ma non ~ 
firmata) un vero e proprio saggio, e come in ogni articolo o saggiO si passa 
facilmente dal passato al presente con la massima facilità. Credo sia questa 
questione di stile. 

Adesso non ho sottomano il Larousse, ma se prendo la Treccani ecco come ti 
sviluppa la voce Resistenza: 

Resistenza- l'accezione specifica del termine si ricollega comunemente ai clan 
destini Cahier de la Resistence,ma in realtà ha precedenti sia in 

francese, sia in italiano. Con essi s'intendono tutti i movimenti di opposione, 
attiva o passiva, armata o non,~ e sviluppatiài durante la 2a guerr,ecc,e 

•••• Furono i tedeschi,con il perfetto impiego dellàExiE loro quinte colonne,ac 
cura~e preparate all'azione sin dal tempo di pace,ecce, 

••• Ma a considerare da vi~ lo sviluppo preso dai vari movimenti della Resi 
stenza,ap}~re chiaramente che essi ~ profondamente diversi tra di loro,ecc 

•••• Non ~e paese ocoupato durante la guerra nel quale la resistenza non ~ 
stata in qualche modo attuata. Ma in alauni casi essa non si discostò dal piano 
~a patriottica rivolta contro lo straniero prepotente,ecc 

In Russia la Resistenza fu attuata sopratutto come Oppos1ZLone armata ad un 
esercito invasore. Essa quindi non si discosta essenzialmente dal 
piano della guerriglia. Il sistema della tery'a brllciata messo in atte) 



"D'altra parte la stessa condotta strategica della guerra~ possibile ai 
russi di condurre alle spalle dei tedeschi,ecc 

"Olanda. Un carattere del tutto particolare assunse la Resistenza in Olanda 

Francia della Resistenza francese si parla alla voce Francia, ma va rilevato 
che essa si esprime sopratutto nell'insurrezione militare gollista 

Jugoslavia ben diversa la situazioneinJugolsavia dove l'intensità della lotta 
deve essere messa in relazione alle particolari circostanze in cui 

avvenne il crollo........ Proprio su questo terreno di 
un contrasto politico e sociale finisce per popolarizzarsi 

fiLa Resistenzaci taliana. ~i!entre negli altri paesi lo scoppio delle ostilità.E:.2-
vocò un istinti~o moto d'ubione che portò i cittadini, in Italia 

l'inizio della guerra determinò 
Reazione che fu in un primo tempo rivolta morale,ec c: 

sia ìerché quella guerra costringeva,a giudizio di Giame Pintor, a prender at
to con le mani e con gli occhi dei pericolo,ecc 
sia perché questa reazione doveva per forza di cose avvicinare coloro,ecc,ecc 
Al principio,ha scritto B.Croce- che quando si ode il primo colpo di cannone, 
un popolo deve fare tacere tutti i suoi contrasti e fondersi in una unica xeaX
~à volontà per la difesa ela vittoria della patria,ecc,ecc Fu prima una resi 
stenza passiva, quella che,ecc, Ma molti passarono presto alla pratica azione 
Mentre i soldati subivano più direttamente il deprimente spettacolo, i partiti 
politici, specialmente il partito comunista,ecc non potevano non guardare 

Già nell'ottobre 1941 a Tolosa si costitu~,ecc,ecc Nell'ottobre,novembre 
si costituiva a Torino,ecc,ecc 

"Il primo atto di resistenza attiva doveva venire dagli operai 

8e invece tu consulterai le voci Salerno (p.111 appendic.II) e le voci CaBsino 
pag.532 appendo II vedrai che sono svolte tutte al passato, non si passa da 
un tempo all'altro. 

Per Quanto riguarda i giUdizi, alcune danno,seppure in poche parole anhe un 
giudizio sulla persona, citando magari una frase, 

un episodio di vita dell'uomo in questione. Ad esempio l'Enciclopedia britanno 
(che passa per una delle m gliori) di Togliatti cita,Rm non tra virgolette una 
frase da lui pronunciata ij un discorso del 1949 in cui disse che se l'armata 
rossa inseguisse in territorio italiano,ecc,eoc. E' chiaro che riportando,di 
tutta l'opera di T. soltanto quella frase, intende con quella caratterizzarlo, 
ne dà un giudizio. 

Anche il Laromsse la Grande Enciolop. ita. Treccani danno dei giugizi. Ad 
esempio la Treccani alla voce Salvemini, dice: "Profonda l'influenza dem S.sul
la vita italiana di mezzo secolo (vedi citaz. a parte) é un giudizio belle e 
buono che coglie non tutti,ma soltanto alcuni aspetti della sua personalità e 
quindi finisoe per essere una caratterizzaz. parziale,un giudizio non molto 
obboettivo • 

. Ho poi osservato ohe quella che quasi ritenevo una nostra scoper-
2:m.tlIDot."'l:tl! ta originale quello di fare seguire ai dati obbiettivi di una perso 
nalità, un episodio, un brano di discorso, un giudizio dato da altrj,non é cosa 
originale,lo fanno anche le altre enciclopedie. Alcune,come ~a Trecoani pe:ò, 
di norma mettono questi giudizi, considerazioni, motti ,ecc, 1n caratteri d1vers 
più piccoli. Prima in grande i dati obbéèttivi, segue in cars5teri Pi~ F~~~8 i 



Anche ~arlanco con amici,la spiegazione più comune che viene data al diverso 
criterio con cui una scheda viene re atta,alla forma ,ecc, é in gran parte ~nRBj 
questione di stile di chi la redige, cosi pure il fatto che certi avvenimenti 
siano svolti nella forma del saggio vero e proprio,altre in forma assai più cor. 
cisa e sommaria, che certe biografie si limitano ai dati eaaenziali,puramente 
obbiettivi,altre invece vi includano episodi di vita, giudizi di altri,brani 
di discorsi,dipende non solo dal tipo dala personalità oggetto, ma anche dalla 
persona che redige la scheda. Anzi la mancanza di uniformità la trovi di più 
nelle migliori enciclopedie proprio perché le voci sono fatta da persone divera 
ed in genere quasi tutte personalità di rilievo nel campo della storia,dell'ar 
te,della scienza per cui la redazione non ha ritenuto di dovervi o di potervi 
portare modificazioni di sorta neppire per uniformare tecnicamente la stesura 
delle voci. Credo poi che questa diversità giovi assai di piÙ alla lettura; ~ 
non seguendo uno schema rigido,le voci diventano meno monotone,assai più vive 
e interessanti. 

Ad esempio ho notato che non soltanto non c'é una regola rigida per i tempi 
i verbi da usare,ma neppure o'é uno soheam fisso per raooontare un avvenimento, 
una battaglia, i fatti. In alcune sohede si oominoia immediatamente 001 raooon 
to della battaglia, talvolta si danno inveoe dei dati essenziali sugli anteoe
denti, sulla preparazione,eoo. In altre si descrive prima qual'era il piano di 
battaglia, si danno, i dati essenziali delle forze che si oontrapponevano. In 
oerte schede sono oitati i nomi dei principali comandanti delle due parti, in 
altre mancano o oi si limuta a dare il nome del comandante in oapo. In certe 
sohede la descrizione della battaglia termina con i dati delle perdite ohe sono 
state dalle due o più parti, in altre manoano i dati o ci silimmtà a dirè forti 
perdi te. 

Una cosa che tuttavia ho notato é ohe quasi tutte le enoio1opedie danno 
prima di entrare nel merito della battaglia,alouni dati caratteristioi della 
località. Salerno, Ca::; sino , Marzabotto,eoc. Ad esempio: 

PeHral Harbor. Porto mi1utare delle isole Havai nella baia omonima,sulla costa 
meridionale dell'isola Hoahu. Il porto rappresentava prima dello 

sooppio delle ostilità nippo-americane,la maggior hase navale degli 5tati Uniti 
ecc,ecc. Con l'improvviso e premeditato attacco giapponese alla flotta ameri 
oana ancorata nella baia di Pearl Barbour,ebbe inizio la fase estremo orienta
le della seconda guerra mondiale,ecc,ecc ----

Poi segue il racconto sull'essenziale della battaglia diviso in tre partiI 
eli antecedenti, la situazione alla vigilia della battaglia, l'attaoco e i risul 
tati. "La partenza dei velivoli giapponesi cominoiò all'alba quando le navi del 
Mikado giunsero a oiroa 200 miglia,ecc,ecc. Seguono poi ~ dati accertati dalla 
inohiesta. (Ecoo tra l'altro un caso in cui si passa dal passato,a1 presente 
poi lungo il raoconto si ritornerà al passato. 

Cassino l,antioa città volsca situata presso le estreme propagini del M.Cairo 
sul fiume Rapido, ~ stata ridotta durante gli scontri avvenuti nello 

inverno 1943-44 (in modo partioolare a oausa del bombardame,to del 15 marzo 194 
ad un cumulo di rovine e di macerie. 

Dopo una ÈÌRk descrizione abbastanza aocurata della località, arriva al 
raoconto della battaglia, divisa nelle sue diverse fasi (altre opere parlano e 
forse é più giusto,non di fasi ma di tre battaglie). 

"La seconda fase cominciò 1'11 maggio 1944. Durante la sosta erano atati 



riordinate le forze,attuate molte disposizioni di ordine tattico e logistico, 
spostato al Liri,ecc,ecc 

"L'attaccio violentissimo riuscì ad opera delle truppe francesi e polacch. 
che nonmstante le gravi perdite e furiosi attacchi,ruppero,ecc,ecc. 

La descrizione termina con un breve commento: "La battaglia si era conclu
sa con gravi perdite e con ammaestramenti notevoli in ogni campo. Essa fu 30-

pratutto una vittoria dell'arma di fanteria,ecc,ecc. Notevole la resistenza 
delle truppe tedesche valorosamente aggrappate al terreno, ecc, ecc. 

Date e dati ho notato che quasi tutte le enciclopedie prima ancora dell'anno 
di rlazcita dicono chi é l'uomo, se si tratta di un uomo politico, 

di uno scinziato, di un generale, o che so io. Ritengo che ciò sia giusto, 
quanto meno per quanto riguarda gli stranieri,perché un lettore comune non ha 
il dovere di sapere chi é Antonescu e tanto meno Horty, Bela Kun o Albert Treil 
t o Frossard(scelgo a caso) uomini che pur avendo avuto a che fare col fascsi 
smo o con l'antifasCismo, sono stati personalità di rilievo 45 anni fa il che 
comincia ad esser un tempp lo,tano per le generazioni di oggi. E' vero che 
se anche non si dice subito: uomo politico, oppure letterato, generale, il let 
tore lo apprenderà leggendo la voce, ma specie per gli stranieri credo sia pre 
feribile fare come fahho tutte le enciclopedie e cioé dire subito di chi si 
tratta. Per gli italiani la cosa é meno importante sia perché una gran parte 
degli italiani di cui si parla sono noti a tutti, sia per evitare di ripetere 
continuamente(il che potrebbe essere fastidioso o suonar male all'orecchio) 
uomo politDco, noto antifascista,ecc. 

Già te l'avevo detto,ma ho riconsultato attentamente e tanto la Treccani,come 
il Laroiysse e l'Enciclopedia britahnica danno per molti uomiini: giorno,mese 
e anno della nasciste e della morte, per altri invece danno soltanto l'anno 
di nascita e eventualmente della morte. Per molti uomini precisano la località 
comune ,provincia , dipartimento,regione in cui uno é nato, per altri invece 
indicano un solo nome dove uno é nato senza dire a quale dipartimento o regio 
ne di quel paese appariene. Per molti non é mai neppure indicata la località · 
ove Éxm~ sono morti. 

Aggettivazione. Ho notato cheanche nelle migliori enciclop.una certa aggettiva 
zj.one viene r1il.petutamente usata. Ad esempio alla voce Cassino(tratta dal

la Enciclop. Treccani) vedi come ad o@1i due o tre righe di parla di gravi per
dite, di furiosi attacchi, di violentissimi attacchi,ecc. Così nella descrizio 
ne dei campi di sterminio non si esita a parlare di orrori. 

Nella biografia di Boldrini ( la Treccani) parla~schiose e sanguinose 
azione di guerra da lui compiute. Nella biografia dell'Ammiraglio Campioni si 
parla di tre giorni di sanguinosa resistenza. 

Sono naturalmente d'accordo di non esagerare nelle aggettivazioni,ma neppure 
dobbiamo soggia~ere ad un complessm che altri non hanno. 

motti e frasi celebri. Già ti bo detto per la b:liografia degli uomini ,ma la stes 
sa cosa accade nella descrizione delle battaglie e degli eccidi. Anche 

altre Enciclopedie mentre raccontano una battaglia non esitano a narrare ~piso 
di particolari, un pò di colore: ad esempio un frase ddl discorso tenuto dal 
comandante prima dell'inizio della battuglia,la resistenza particolare opposta 
da una unità,anche non delle maggiori, il cui valore é soltanto un particola 
re del grande quadro. Ad esempio xxla voce Ardeatine (della Treccani) termina 
con queste parole. "Presso le tombe dei martiri cristiani altre tombe si sono 



v aperte per i martiri della patria.Questi e quelli morirono per la libertà e 
la libertà dello spirito,ecc". Par~prese da un manifesto (e l'Enciclop.lo 

f
dice} ,affisso alcuni mesi dopo la liberazio~e. Cosa quindi che nulla a che 
are con le no~~zie sulla strage,le cause,ecc. 
~ Tuttavia quella citazione dà un certo dolore, é l'ultimo tocco di pennel 
lo e non guasta, né sminuisce il carattere scientifico dell'enciclopedia anche 
se la voce finisce di varcare lo sche a fo~ale. 

Con questo voglio dire che l'~dea nostra di terminare la descrizione di 
una biografia, o di un fatto d'armi con qualche episodio di vita dell'uomo o 
con ùna frase incisiva, ecc, non é un idea strampalata o originale, ma é già 
stata usata anche da altre enciclopedie ed anche da quelle che passano per 
esssre rigidamente rispettose della forma, auliche,ecc. 

Concludo perché la chicchierata diventa troppo lunga ed é inutile perder tempo 
meglio impiegarlo a fare delle voci. Tutto il discorso te lo facevo 

in primo luogo per dire che non dobbiamo formalizzarci troppo. Certo uno sche
ma, un metodo occorre seguire, ma anche le migliori enciclopedie fanno molte 
eCC',l zioni, violano frequentemente la norma, lo schema che si sono date. 

In secondo luogo la chiacchierata ha uno scopo pratico e cioé vorrei proporti 
alcune decisioni da prendere, prima di battere nella stesura definitiva le 
voci. Voglio cominciare a farlo perché non posso attendere alla fine a farle 
battere sulla cartelle ultime (quelle che mi hai spedite a suo tempo. 

BiOgrafie e battaglie, fatti ecc, userei come fanno tutte le EnCiClopedie, 
di norma,il passato, non il presente; comunque 

decidi tu. La data: per tutte le persone ed i fatti di cui la data precisa 
é nota metterei giorno mese anno della nascita e della morte oppure di quell'av 
venimento. Quando non si tratta di una grande personalità oppure é impossibile 
comunque trovare la data precisa mi acconteterei di mettere l'anno. Cosi anche 
per quanto riguarda i fatti e gli ' aVvenimenti cercherei di essere prediso al 
massimo anche nel giorno. Ma BE~ quando nel contesto di una voce ci si 
riferisce ad altri avvenimenti (congressi precedenti, paEti di pace o di armi 
stizio, ascesa al trono, abdicazioni,ecc) ho visto che spesso le enciclopedie 
si limitano a citare tra parentesi l'anno. 

iKx Tanto per le date delle percone che degli avvenimenti io la darei per 
esteso e cioé n.il 19 dicembre 1903 e non 19-12-1903 perché ho il timore che 
a mettere i numeri verranno fuori inevitabilmente molti errori tipografici. 
Comunque anche si questo decidi tu, a me sembra che sarebbe meglio il mese 
scriverlo per es·~eso soltanto per evitare al massimo errori di macchina e tipo 
grafici. 

Cosi pure dimmi se dobb amo mettere n.a rlIilano il oppure come fanno diverse 
enciclopedie soltanto~ n. r!iilano,10 febbraio 190"4"; elimina do cioé le congiunzi 
ni. Condannato dal Tribunale speciale ho notato che diverse enciclopedie 
mettono sempre per esteso Tribunale speciale, però io lo metterei abbreviato. 
T.S. basterà che nelle prime pagine dell'opera noi me%t±ams dedichiamo una 
-paginetta all'elenco delle abbreviazioni. Perché noi avremo molte voci di 
condannati dal T.S. inoltre rimane chiarissimo a qualsiasi lettore ~E±mk anche 
se non consulta la pagina delle Sigle perché quando si dice condannato dal ~.S 
cosi pure di norma Comitato di Liberazione nazionale, scriverei soltanto C.L:N. 
Oorpo Volonta~lla Libertà basterà scrivere C.V.L., partito comunista 
italiano basterà scrivere~. e così per gli altri partiti noti P/S.I. 
D.C. e cosi via, Brigata Brig. Divisione: Div. generale ~. colonne' 

110 col. e cosi via. Dico di norma perché ritengo che in certi casi sia 



ne~essario mettere per esteso: Tribunale speoiale, Comitato di Liberazione 
Naz~onale, Partito oomunista italiano, ecc,eoc quando oioé nel oaso in questio 
ne si vuole maroare, XgXÌXRxe far risaltare, ohe quella tal proposta l'ha fatt 
il partito oomunista, ohe quel tale manifesto era del Comitato di Liberazione, 
che quella tale direttiva l'ha dato il comando del Corpo Volontari della liber 
tà e non il comando delle Garibaldi, delle Fiamme verdi,ecc. Così pur~ in 
oerti casi é meglio sorivere: generale, oolonnello, od anche oapitano auando 
occorra indical~e senza possibilità di equivoci che si trattava del general tale 
o tal altro. In genere le ,abbreviazioni le adopererei per quei nomi ohe rioor 
reranno spesso, che sono diventati oomuni, nel oontesto di un raooonto dove 
occorrono ripetutamente. 

Sono invece contrario ad adoperare abbreviazioni per nomi ohe non sono 
molto noti al grande pubblioo e chepoi non rioorrono spesso. Ad esempio Comitat 
di agitazione adopererei il nome per intero e non 1ft sigla C.A. che può voler 
dire all'inesperto tante altre cose. Invece adopereri sempre le sigle ~, ~ 
che tutti sanno ohe oosa sono. Non adopererei invece la sigla C.I. perché 

confondibile con altre, direi sempre Commissioni Interne, o Comitati Intersin 
dacali o Comitati d'Itesa a seconda di che oosa si Kt tratta. 

La siglia CGIL o'adopererei a seoonda dei oasi. In oerti oasi oooorrerà 
mettere per esteso. 

Insomma ti propongo chepur seguendo delle regole, vi sia la possibilità 
di deo~dere a seconda i casi. Vi dev'essere si per ogni cosa una ~, ma sem
pre con le sue eocezioni. 

Devi dirmi' se usiamo provincia per esteso o abbreviato. Xn+ Sono del parere 
di abbreviare: 

~KH n.a Chivasso (prov.Torino) oppure si può anche met
tere soltanto tra parentesi (Torino) senza neppure mettere il provo 

Le opere di una pt":rsonalità indicherei soltanto il titolo e l'anno di pubblioa 
zione, non il nome della oasa editrioe, poiché una 

Enciclopedia in genere non fa la reclame delle Case editrioi. Si può mettere 
l'anno della pubblicazione. Ma anche per questo dimmi tu che cosa preferisoi. 

Ti accludo alctUle voci di persone che ho tratte dalle diverse enciClopedie. 
Non sto a oopiarti le vooi di battaglie e avvenimenti 

perché troppo lunghe e poi come ti ho detto su questi poi la difformità é molto 
grande, si può dire che nel descrivere battaglie e avvenimenti o'~ difformità 
tra una voce e l'altra a seconda dell'importanza della battaglia o avvenimento 
dell'eplbca in cui é avvenuto, delle forze oheti hanno partecipato, delle oon 
seguenze ohe ha avuto, e poi mi sembra che in questi casi più che a~ 
in altri dipenda da ohi ha steso la voce. 

Ed ora passiamo ad altro - Tra le voci ohe ti accludo vi é BULGARIA. Come vedi 
non mi sono limi'tato a dire che cosa é stato l'antifa 

scismo in Bulgaria e ohe cos'é stata la Resistenza, ma ho dato alouni dati 
essenziali sulla storia della Bulgaria, limitandomi a quelli che siriferisoo
no a lotte contadine, lotte di indipendenza del primo risorgimento e lotte anti 
fasoiste del 1° dopo guerra. Su questo dobbiamo prendere una decisione. 

Perché si potrebbe anche parlandO di questi paesi atteneroi strettamente 
agli episodi di lotta antifascista e resistenziale, senza alcun aocenno a fatti 
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ed avvenimenti anteriori al. 1920. PerSional.mente ritengo sia quasi indispensabilE 
al.meno per i paesi socialisti fare qualche riferimento al.le lotte ed agl.i avve 
nimenti storici di prima, certo si tratta di dare proprio soltanto ·l'essenzia
le; ma al.cune cose bisogna dirle altrimenti non si oapirà neppure perché sono 
diventati sooialisti. 

Non penso inveoe ohe parlando del.la ]ranoia, dell'Inghil.terra, degli Stati Uni
ti ed in Benere dei paesi capotalisti si debba fare la l.oro storia. Per questi 
mi atterrei escl.usivamente al raocontm di che cos'é stata la Resistenza in 
questi paesi. ~~ Natural.mente per parlare del fascismo in Germania DmEXXX 
occorrerà parlare di fatti e avvenimenti a partire dal 1918-1919 (la sconfit
ta, Versail.l.es, il movimento spaDtaohista,ecc,) ma per la Germania non sarà 
necessario risalire non dico ai nibelungi, ma neppure al militarismo prussiano 
della metà del aecoid scorso. 

Così in fondo per tutte le nazioni dell'occidente Europeo chet tra l.'altro 
sono tra le più note. 

Mentre per contro quando si parl.erà della Resistenza in Albania, Jugoàla 
via, lJngheria, Cecoslovacchia, non mi sembra che si possa parlare di questi 
paesi, della lotta contro il. fascismo e per la Resistenza che o'é stata senza 
accermare seppure sommariamente ad al.cuni fatti essenziali che riguardano il. 
pas sato anche lontano di questi paesi: tradizioni di lotte contadini, religiose; 
oontro occupanti stranieri, Dimmi che cosa ne pensi perché anche nel. primo 
volume vi sono altre voci di paesi che interessano fascismo e resis·tenza e sonOI 

Albania - Algeria - Cecoslovacchia - Cina, Corea, ~ , Abissinia, Egitto 

anzi se non vado errato sono soltanto questi perché tutti gli altri dalla~ in 
poi verranno negli altri volumi; tuttavia una decisione dobbiamo prenderla ora 
perché se adottiamo un oerto criterio per Albania, Algeria, Cecoslovacchia ecc, 
dovremo poi continuarlo anche per l'Ungheria, la Polonia, il. Viet Nam,eco 

Attendo tua risposta ai quesiti. Conto di venire a Milano in dioembre e 
ti farò conosoere la data. 

Ti saluto molto cordialmente 

Condannati dal T.S. tu sai che avevamo detto di mettere in calce ad ogni pro 
vincia i nomi dei condannati dal T.S. di quella provo Ho già fattoll.'elenco 
per le 22 provo del 1° volume ed ho constatato che all(infuori della pro;v.di 
Bologna che' sono 484, 'per le al. tre provinoe vanno da 6 ad un massimo di 50 
nomi, il che signifioa che é facile,non occupa troppo spazio metterli ognuno 
nel.la propria provincia. ' 

I 
Ti accllido 

'?/ .) 
un certo numero di voci tolte dalle altre Enciclopedie, così puoi 
dare uno sguardo a come sono fatte. 

/ / "'. 
T;<~éol.udo voci preparate per la nostra. Non badare agli errori di maochina 
e'd""'ano,he alle ripetizioni,eoc, devo ancora oorreggerl.e. 
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Roma 19 settembre 1965 

Caro Nizza, 

facendo seguito alla mia di alcuni giorni pr sono, ho il piacere di 
coounicarti ohe finalmente la squadra é avviata. 

Ho trovato eone collaboratori fisni il dotto Piero Battaglia (egli é 
entusiasta ed io l'ho preso anche per il nome del padre -é il fi~lio di Ro
berto) il dotto Bartolini che sarà quello fisso, il prof. Giulio Mazzon, 
il elott. Piero Caracciolo, il seno Manmucari, il dottor Sergio Marturano, 
Celso Chini, Altre naturalmente a Frassati,B Cortesi, e Collotti, Grifone. 

A De Simone ha parlato l'fJamIlluccari e mi ha detto che é disposto a lavora
re, cosi Bartolini mi ha detto che Caputo del Paese Sera é ,pure disposto a 
luvoral"e , ma quest 'ultimi due io non li ho anoora visti. 

A Mosca ho parla to con Filatov uno storico sovietico che mi ha promesso 
di collaborare. Non ho visto il generale Boltin che é uno storioo sovietico 
per la 2a guerra mondiale, ma Fila tov 1::1i ha detto che certatlente alcune voci 
me li farà anche lui. 

Bartolini sarà il collaboratore che lavorerà in continuità, é uno dei segre
tari dell'ANPI, é stato ufficiale dell' esercito e parti'giano 
all'estero, fare le voci che rie;u.ardano le formazioni partigiane 
all'estero, una parte delle voci dell'esercito e poi seguirà tutto 
il lavoro. Dispone di una buona biblioteca 

Battaglia dispone della buona biblioteca specifica del padre, egli conosce 
abbastanza bene la 2a guerra mondia1e,fare le voci ad essa inerenti 
ed inoltre quelle riguardanti battuglie e ~a~± lotte partigiane 
nelle r;~arche e ne11 'Unbria. 

~ (é un socialista) sogretario de11'ANPI dispone di una buona biblioteca 
può fare le voci ri~wrdanti le Fiamme verdi, le formazioni autono 
me nelle quali ha operato, le voci del Clero e quelle di carattere 
culturale. 

Frassati farà molte voci riguardanti l'esercito e forv~zioni partigiane 

Caputo é anch'egli un ufficiale. Mi dicono che é assai competente per la 
Resistenzq ronana 

Manmucari può fare le voci resistenza in ~ie~onte ove egli lavorò, inoltre 
può fare voci econoBiche e su11'antifascisno 

Ghini Celso può farmi le voci antifascismo e movinento pperaio, specie quelle 
ri~rdanti il quadro delle dtverse province. 

Grifone fare le voci economiche e voci del periodo antifascista 

. Marturano può fare le voci del periodo dell'antifascismo ed anche del movi
men'to partigiano al nord 
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Carncciolo - voci del fascismo e-;ntifascismo, politica estera. 

Collotti credo te l'avessi già detto s'é impegnato a farmi le voci sulla 
amministrazione tedesca in Italia e le voci che ri~uardano il nazismo 
ed i problemi tedeschi. 

Scalpell! al qv~le avevo parlato prima di partire s'era impegnato a farmi le 
voci riguardanti la repubblica di Salò 

Cortesi e Merli dovrebbero farmi le voci che riguardano l'antifascismo e 
le peL'sonalità dell'a~tifascism.o lO:l:!Xma dal 1921 al 1943 

De Simone non so ancora che cosa farà perché non gli ho parlato personalmente. 
e non so su quale materia preferisce lavorare. 

Ho preferito decidermi a impegnare parecchie persone perché l'esperienza ù:t 
di prima dell'estate ha insegnato che per un motivo o per un altro c'é sempre 
qualcuno che ritarda o ",-tene a mancaI'e. Poi se si riesce, come dobbiamo riusci 
re a consegnare in tenpo. Conto come ti dicevo nella lettera del 16 giugno 
u.s. di poter consegnarti il primo volume a fine agosto, ma se potessi, e fare
mo il possibile preferirei dartelo a fine luglio. 

Pella misura in cui questi collaboratori aumentano si pone però il problena 
delle retribu7.ioni. Avrò poi della squadra :Bartolini fisso che lavorerà in 
continuità ed in parte anche Ghini che abita sotto di me e quindi é comodo 
sottomano per dare un aiuto generale al lavoro revisione ecc. 

Ti propongo di fare così: tu avevi messo oltre alla SOilll.il8 mensile: L.4 milioni 
a mia disposizione da destinarsi per pagare dei collaboratori straordinari. 
Grosso modo significa 1.300.000 lire per ogni volume.dix~~»XatEZ 

.i:!e:ijSo di pa[,-are questi collaboratori che sono allEentati e specialmente 
i:hd3X:tX;~K il Bartolini attingendo da questa somma. Se tu invece di 350 
mila lire al mese mi mandasti 450 mila ritengo che per ora potrei andare avan
ti. Potresti considerare cioé L.350 T 100 mila al mese da attingersi dai 4 
milioni a disposizione. 

Ti accludo 25 voci campione. Queste le ho fatte tutte io. Te le mando poiché 
essendo all'inizio puoi farmi osservazioni e da!'rni consigli. 

4 voci sono di operazioni militari- Alarico-Avalanche-Bayton- B8rbarossa 

2 voci sono di province: Ancona - Biellese 

zona libera - La Carnàa Per tutte le zone libere che sono 16 o 17 occorre 
rà fare la voce. Poi farò la voce generica Zona libere per 
spiagare che cosa snBE era una zona libera. 

6 voci di battaglie o stragi - Arvevia, Bari,Barletta- ~etto1a-Cervarolo,Cudine 
voce di un Giornale: Il Caffé" 

3 voci di campi Auschwitz, Belsen e :Buchenwald 

6 voci Pienerali- J3agnasciuga-:Bilscevichi- Armistizio- Caffettiera- Lotta cland, 
stina-interventisti 

3 voci di persone Cocito - Murphi- Savoia Aosta conte di Torino. 
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come vedrai se~to sempre l'indirizzo di raccontare ogni volta che é possibile 
sia nelle biografie delle persone cne in diverse voci un episodio in modo da 
rende la lettura neno T!lonotona anzi più interessante pOSSibile. 

Circa le voci delle province.Mi avevi detto che desidereresti avere una voce 
complessiva per o~ni provincia. Ho provato a farne due. Il biellese non é una 
provincia, ma ha la stessa importanza di una provo sia per il movimento opel'aic 
che per quello partigiano, e poi nel fare la prova volevo prendere una locali
tà. che conoscevo. Ho fatto anche Ancona. Mentre mi sono arena-to Bulla provin 
eia di Alessandria che pure conosco-abbastanza. Constato cioé che a fare queste 
voci per provincia non é facile perché per scrivere una cartella o due bisogna 
perdere nolto teapo per andare a reperire in quà e in là le notizie più impor 
tanti e riassuntive sul movimento operaio,antifascismo e resistenza di quella 
provincia. 

Lo so bene che se lo si fa diventa una cosa assai interessante perché si 
finisce di avere una storia del movimento antifascista e resistenza per ogni 
provincia, ma la cosa non é molto facile, perché per molte province non c'é 
assolutar<lente alcuna pubblicazione un pò riassuntiva; né per quanto ri~uarda 
il periodo antifascista 1919-1943 né per quanto riguarda la Resistenza. Comun 
que se tu non sei troppo esigente si può tentare. 

Intanto mi sembra non si possa essere per ogni provmncia molto lunghi altri
menti non ci st3r0;no nello spazio previsto. In secondo luogo non penso di se
gultre lo stesso schema per tut-te la province. Ad esempio per ,la provincia di 
Ancona ho dato alcune cifre elettorali che servono a dar un idea dei rapporti 
di forza. Di un altra provincia magari àarai la forza del movimento sindacale, 
e di un al tra ancora ma gal' e le cifre, date ii.1form8zioni sul movimento eat-tolico 
se si tratta di province ove questo era od é predominante: ad esempio Bergamo, 
Vicenza, Treviso, ecc; 

Per il movimento partigiano sotto la voce di ogni singola prOVincia dare 
soltanto i dati essenziali ad i nomi delle princiapli battaglie, dei principa
li diri~enti. Perché il racconto delle singole battaglie shno sempre d'opinione 
di metterle sotto la rispettiva voce in modo da facilitare al lettore la ricer 
ca ad es empi o Carcarolo, Bettola, Arcevia, Magolo, Villa doss ola, Porta Lame, 
si troveranno ognuna sotto le lettere C. B. A. M. e cosi via. 

Ho visto che anchQl tu la pensavi come me che é utile raiSb'Tu:ppare il Lieno possi 
bile, perch~ ra~gruppare significa rendere meno vivace e di più d:i_fficile 
utilizzazione la enciclopedia per la quale si deve prevedere una diffusione 
popolare, lar~a. P 

Per le due province di cui ho fatto le voci, fal."lmi le osservazioni. 

Occorre decidere se i nomi dei condannati dal Tribunale speciale li dobbiamo 
mettere in calce ad ogni provi!leia oppure se faremo un elenco in appendice. 

SiaMO rimasti intesi,ricordi, che non facevamo tma voce per ogni condannato 
dal T.S. ma ci limitiamo a fare le voci sin~ole per i più noti (criterio che 
vorrei seguire: quelli che sono stati condannati almeno a 5 anni e che poi han
no avuto una continuità e cioé sono stati poi nella Rosistenza. 

Tutti gli altri verranno soltanto no~~nati, si ~~atta di vedere se nome e vogno 
me lo mettiamo ix nel testo della voce di ogni singola provincia oppure se 
faremo un elenco unico. lo li metterei in calce ad ogni Singola provincia, ci 
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vuole solo un pò di tempo per ricercarli tutti in aula 4a e risistemarli a 
seconda delle province. 

Aspetto di leg.';erti, io spero di poter ferraamrni a Milano lunedì 27 corr, se 
ci sei famBelo sapere. 

Se poi mi farai avere le bozze oppure una copia dattiloscr. di quel volume 
BEXXx~E~.KZK sulla resistenza militare in Europa, quel volume in tedesco 
di cui mi avevi parlato. 

Ti saluto molto cordialmente 



Roma 8 agosto 1966 

Caro Nizza, 
spero non sarai stupito del mio silenzio; non sono in ferie,ma sto lavo

rando immerso nel bagno turoo del oaldo romano di questi giorni e delle"voci" 
"dal di dentro" e "dal di fuori". Ma l'ho voluto iol Ho atteso a soriverti sol
tan~o peroh~ ho il male della macchina da sorivere e quando mi ci metto mi 
lascio prendere la mano. 

Innanzi tutto sulla uniformaz1one ohe ~ la questione che ti preoccupa e sulla 
quale a scanso di equivoci é necessario intenderei. Ne abbiamo parlato annhe 
con De Simone e abbiamo concluso che quando tu parli di uniformazione eviden
temente non puoi che r1ferirti a uniformazione dal punto di vista ~R~m 
tecnico-tipografico. Dalla prima lettura della tua mi ero impressionato,perch~ 
mal interpretando, avevo pensato ad una uniformazione stilistica, cosa impossi 
bile da · realizzarsi in una "Enciclopedia" scritta da autori diversi e da "pro
tagonisti" il cui nome conta non per il bello scrivere, ma per ciò che hanno 
fatto e rappresentano nella Resistenza. A parte che il tentare un lavoro del 
genere vorrebbe dire buttare per aria gran parte del lavoro fatto nel corso 
di· un anno, con le spese che ciò comporterebbe,non indifferente anche soltanto 
dal punto di vista della dattilografia. Ma rileggendo bene la tua assieme a 
De Simone, mi sono persuaso che non puoi :lCD riferirtj. che ad uniformazione 
tecnica,tipografica dei testi. Difatti tu scrivia "E' un lavoro che può esser 
fatto anche alla fine (e non si tratta solo di correggere gli errori di dat
tilografoa),ma credo che converrebbe cominciarlo." 

Anche per questo, é necessario però, come tu stesso accenni nella lettera 
. un incontro tuo,al più presto, con De Simone (Ci sarò anch'iO) per stabilire 
, "certe norme", sulle quali una intesa di.massima c'era stata sin dall'inizio; 

ma forsè hai ragione di volerle ora prec1ksare anche nei particolari piÙ pic
coli e definitivamente. 

Tu dovresti fare il possibile per venire a Roma entro agosto o ai primi 
di settembre. Preferirei l'incontro avvenisse a Roma perché vorrei che tu 
trovassi un intera giornata da trascorrere a casa mia, una parte per stabili
re con De Simone le"norme': ed in parte anche per discutere di alcune altre 
questioni che é troppo lungo trattare per lettera. Qualche oralrdovresti tra
scorrerla anche a leggerti almeno una parte del lavoro aP TJrontato. 

E' vero che un intesa c'é stata sin dall'inizio e tu mi avevi dèmostrato 
piena fiduoiae mi avevi assicurato che le voci "oampione" erano di tua sod
disfazione. Ma da quelle primitive a quelle di ogGi abbiamo fatto un salto 
qualitativo, sQio per la maggior parte ad un livello assai superiore e quindi 
dovresti esser ancor più contentp. Tuttavia io mi sen~~~ei più tranqUillo se 
ogni tanto tu trovassi il tempo per leggeri,almeno in parte, e se vi sono 
delle ·osservazioni farle ora ,mentre siamo relativamente in tempo mentre tutto 
diverrebbe più oomplicato e COS~BO se la messa a punto o i rifacimenti doves
sero esser compiutò a lavoro ultimato. Certo vi posso no sempre essere delle 
vooi che per un mot~vo o un altro riteniamo di ~XXR COmltne accordo/di do
verle in tutto o in parte rielaborare anche I all 'ultimo momento, ma devè .,trat
tarsi di pochi'· casi e non della norma. Credo che sia cosa naturale l1iì des'1de 
rio di ognuno di lavorare con sicurezza e di non voler tr~varsi difronte a 
incognite e tanto meno a soprese. Tanto più quando vi ~ la possibilità di 



esaminare il lavoro man mano che si va avanti; difatti nell'anno trascorso, 
man mano che problemi di contenuto, di metodo, o tecnioi sorgevano io te li 
ho sempre posti. Non ho mai risolto da solo neppure quelli che dioiamo cos~ 
erano sopratut'(jo di mia competenza, ho sempre pensato sia per amore di oolla 
borazione, sia per il desiderio di lavorare con tranquillità di risolverli 
assieme a te. 

Sull'aspetto finanziario? Ne parleremo a voce e risparmieremo tempo. Tanto 
più che per quanto mi riguarda i conti sono presto fatti. Mi conosci,come uo
mc abbastanza preciso; non 8010 ho segnato,ma mi sono fatta rilasciare una 
rioevuta per tutti i soldi dati in compenso. Ed a quei cOllaboratori{Bopratut
to esterni) cui per delioatezza non posso chiedere ricevuta, di norma mando 
un e.ssegno,mi rimane cosl lo scontrino. Non che io debba render oonto ad alou
no, su questo ooncordo con te che nessuno di noi in'(jende fare conti in tasoa · 
all'altro~ rna seguo questo metodo, soltanto per preoisione e co&l mi é faoile 
fa~e i mnKtix conti miei e sapere a ch~unto mi trovo. ~ndo ti scrissi che 
mi trovavo al verde é perché io ho già speso tutto il mi{aione ohe era destina 
to alla oollabora ione eetra redaziobale. Non tutto sborsato, é vero, ma già 
impegnato per le voci "ordinate". Sono già arrivato a 1.150 mila. Il che signi 
fica ohe da questo momento o~i collaboratore "esterno" che aumenta sot;trae I 

il guadagano dei redattori fUssi, anzi sottrare il mio. Poiché come sa~~ 
d'aocordo con te, avevo deciso di pagare non ad aMm acconti, ma completamente 
le"vooi ll ai collaboratori man mano che me le consegnano. Ciò ho fatto onde evi 
tare noie e complioazioni finali; ma ~n questo sistema, ogni spesa in più o 
perdita che venisse a crearsi incide esclusivamente su ùi me. 

Inizialmente mi avevi est~nato il tuo stupore, perché a tuo modo di vede 
re ero troppo "disinteressato" e non valutavo suf'ficentemente il mio lavoro, 
mi persuadesti che era giusto vi fosse un compenso riservato a me. Ora stai 
facendo un ragionamento opposto e cioé non escludi che nella compilazione io 
debba spendere qualcosa in più del previsto. Se si tratta soltanto di qualche 
cosa in più, potrei dire che su questa china ormai già ci sono. Ad esempio 
i volumi che dovrò acquistare per fare un or.mggio ai "collaboratori" non paga
ti 1 questi sono già e~tra-cpnto. Sono disposto a spendere, d'accordo, qualche 
cosa ~n più, ma anche qul il limite me lo devo porre. Non vogliO andare avan
ti alla cieca per non trovarmi poi ad avere speso i soldi destinati a fare 
tre volumi, ed averne approntati soltanto due. 

Inoltre ogni compenso é sempre in rapporto aala quantità e qualità del 
lavoro. Se ad un oerto momento il mio impegno aumentando continuamente é tale 
da assorbire tutto il mio tempo, al punto da dover rinunciare a ferie,viaggi 
e sopratutto alla possibilità di poter attendere ad altro lavoro, ad ogni al
tra collaborazione o iniziat~va, é evidente che non é più la~tessa cosa come 
se uno vi lavorasse 7 od 8 ore al giorno soltanto. 

Per g·~1.anto riguarda il tuo impetmo,naturalmente i conti li devi fare soltanto 
tu. lo posso soltanto dirti e eià te l'ho detto, che sono il primo ad essere 
persuaso che ,indipendentemente dai mezzi cui disponi e dagli introiti che pre 
vedi, il tuo impegno é forte. Ti credo senz'altro quando affermi che con la 
stessa somma avresti potuto finanziare lavori più semplici e più redditizi o 
che quanto meno già in partenza hai certezza s11.11' enti tà dell'u·hile. Quindi 
sin dall'inizio ho apprezzato ed apprezzo in pieno il t~o sforzo. r~ la stessa 
oosa é per me, .Soltanto la passione per la "Resistenza" e per questa inizia
tiva mi fa fare questo lavoro. Chi non ha delle ragioni politiche o delle 
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ragioni editoriali non si assumerebbe certo il carico che ci siamo assunti noi 
~ due. Lo conttato in pratica ogni giorno. Tu sai che a1cuni,anche amici mmt 
mie:l, hanno :t'inunciato alle "voci" non appena si sono accorti che il lavoro 
non "rendeva" quanto avevano immaginato, o comunque hanno trovato modo di gua
dagnare di più oon altra attività. Ieri stesso ho ricevuto da un redattore 
de11 l1Unità" di Milano (Paoor)che mi era stato raccomandato perché gli dessi 
del lavoro (d'a1tr~nde mi interessava per le questioni della Venezia Giulia) 
il quale disinvoltamente e con apprezzabile franchezza~i sorive,che egli es
sendo stato riassunto allllUni tà" ed avendo firmato un impegno con "Mondadori" 
con rammarico deve rinunciare a farmi le voci che mi aveva promesso. ' 

Noi due,seppureforse per I:lotivinon tut.ti identici: (in te con le ragioni , 
politiche-culturali hanno un peso quelle di una impostazione editoriale a lun
ga prospettiva e con un opera seria; in me pesano l'attaccamento alla Resisten 
za e la volontà di fare qualche cosa di originale, che ancora non esiste e che 
possa rimanere,lasciare una traocia. 

Per un motivo o per un altro,ambedue siamo stati portati ad assumerci un 
impegno gravoso, ormai siamo in ballo e dobbiamo ballare, cercando di compren
derci ed aiutarci reciprocamente a sU1Perare ostacoli e difficoltà. Per parte 
mia hai vlsto quanto io sia cauto nel chiedere da te maggiori impegni finanzia
ri, rendandomi ben conto che anche l'erte vi ·sono dei limiti. La stessa cosa 
ri tengo f'arai certamente tu, nel cercare di facilitarmi il lavoro, nel senso 
di eVi"/;a11 e di renderlo sempre più pesante , perché anche per me ci sono i limi ti. 

Non ti voglio neppure nascondere che quando ti scrissi "non vedo in questo 
momento la possibilità di t-.covare un finanziamento ll , in realtà lo avevo cercaa 
to, non da Enti e organizzazioni, ma da due amici miei. Purtroppo mi hanno 
risposto negativamente,per il momento, pur avendo aggiunto riparliamone. lo non 
sto cercando delle grandi cose, ma una cifra modesta che mi dia la possibilatà 
di mettere assieme una redazione mi~liore,più efficente e con un minimo di or
ganicità. 

Tu sai come inizialmente, anche su tUo consiglio io avessi rinunciato ad 
a'àore una redazione composta da alcuni "storici" di professione, perché .ci era
vam.o accorti presto che non si sarebbe mai andati avanti. Tutto il tempo si 
sarebb~ perso in dibatti ti prima ll metodo14gici", sui criteri da seguire,eccecc, 
poi sarebbero venuti quelli sul contenuto IIdelle voci" con gli inevitabili 
contrasti a non finire. Ci troveremmo oggi ad aver speso i soldi e a non avere 
le voci. Mentre se é vero che praticamente abbiamo speso quanto destinato al 
10 vo1ume,almeno abbiamo le voci in gran parte fatte. 

Tu mi scrivevi il ma 18 marzo dell'anno :s~ scorso,quando ti parlavo 
delle difficoltà a mettere in piedi una "equipe" stabile e funzionales ULa s~ 
luzione piÙ cOIlveniente sarebbe forse quella di avere un paio di storici di 
vaglia per le voci più impegnative che non potranno essere moltissime, facendo 
svolgere tutJtie le altre voci,s'horicamente e politicamente meno impegnative a 
collaboratori ·di medio livello,purché serii- volenterosi e svelti." 

Si trattava di una indicazione che al pari delle mie primitive previsioni, 
doveva essere considerata affrettata ed inadeguata al compito che stava davanti 
a noi. S'impara a camminare, camminando e strada facendo siamo venuti accor
gendoci che l'iniziativa richiede un lavoro,un impegno di energie, di te~po e 
di mezzi alquanto piÙ vasto;e tanto più grande può essere questo impegno,tanto 
migliore e valida risulterà l'opera. 



Ma dall'avere uaa redazione di "diso\lSSori" (oome li avrebbe ohiamati Togliat
ti) a non avere aloun responsabile o revisore almeno per i settori prinoipali, 
una via di mezzo si dovrebbe trmvarla. Tu stesso hai fatto la giusta oonsidera 
zione oha "quanto migliore risulterà l'opera, tanto più rapòdamente sarà ven
duta" • 

La parte teonica della redazione é abbstanza assioura~al De Simone respon 
s~bile della revisione letteraria(che per una certa quantità di voci significa 
r~elaborazione) e della uniformazione tecnioa, una dattilografa Antonietta 
con un oerto oontrollo di Caracciolo, ed un segretario-impiegato (marcello); 
ques'ti tre sia pure con modesti IImensi1i fissi", costi tuiscono un "organioo". 

Ora vorrei poter dare una certa organicità, sia pure modesta, alla parte 
~i±i±EB*~àaz±m politico-cult~ale della redazicne. Allo stesso modo che 
ogni oasa editrice ha almeno un responsabile per le principali collane, io 
desidererei poter avere uno specialista o esperto the riveda tutte le voci 
del suo settore. Penso a quattro settori fondamentali: 

1) Antifascismo; Resistenza, movimento operaio (Secchia) 
2) Culturale (storia,letteratura, arte,filosofia) ? 
3) Militare: problemi che riguardano gli eserciti, tattioa,strategia,eoo. 
4) ' revisione letteraria dell vooi (De Simone) 

Come vedi di questi 4 settori, due mi sembra siano coperti seriamente e bene. 
Gli altri due sono invece scoperti, nel senso ohe le vooi le faociamo fare si 
3ixaxÈEgi±x~2gtHì*E*t a dei oompetenti, ma non o'é uno specialista che poi 
riveda tutte le vooi relative a quel settore e se ne assuma la responsabilità. 

Se trovassi il modo di rimediarvi anche in parte con mezzi f:i.nanziari mei (e 
cioé che devo reperire iO) ti assicuro che lo farei volentieri ed anche se 
non riesco a farlo per questo primo voltune ormai già molto avanzato, non rinun 
O€~Ò a ricercare per gli a1t~pi volumi. (E' vero che tu dici che gli altri 
volumi verranno a costar di meno e quindi un qualche margine a tale scopo do
vrebbe saltar fuori, ma non ne sbno troppo persuaso). 

Vorrei comunque tu fosti ccnvinto che io non faccio il commenciante,né 
sono ~~i stato interessato al denaro. Per me il problema é di riuscire a fare 
un opera quanto migliore possibile. Ed a me non importa se il ~~imo indispen 
sabi1e me lo assicuri tu, o se riesco sia pure in piccola misura a trovarlo 
io a mezzo di qualche amico. Il problema é di trovarlo, il che forse sarà meno 
difficile quando già il primo volume sarà stampato. Tanto piÙ che non si trat 
ta di:r" t-rovare ar:.mdi. c.:i.t';r:'~ • ~:I.~ 

.I>:U):W:Elx:t.BrXXE.X.pDDlOall1lll4.A.4 

Per metter in piedi tale reda ;-;ione più or!~nica ed efficente si tratte
re'bbe ditrov-are 150 mila lire é.iIl. mese oltre al prev:!.sto. Perché i due vuoti 
possono essere immediatamente colmati con Cortesi e Frassati ambedue disposti 
a fare per i rispettivi settoDi tale lavoro di revisione, ma vogliono un ~ 
fisso. Si potrebbe forse fare un forfait come tu hai fatto con De Simone per 
le il1ustrazioni,ma comunque vogliono esssr pagati mede per mese e non a opera 
finita. Se non mi accordassi con quei due, altri sono disposti a lavorare sul
.mml la 'base di uno stipendio fisso. Aumentando il numero dilli revisori aumenta
no anche le spese generali, lavoro di dattilografia, perdita di tempo per 
disoussioni, quindi minor numero di voci fatte da noi, per questo ho calcola
to un minimo di L.150 mila oltre al previsto. 

Quando ad 'esempio parlandO del lavoro di De Simone, il cui fisso (se ben 
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ho compreao)ti sembrava un pò altino " devi tener conto che egli ogni settimana 
quando viene a riportarmi le vooi riviste, perde almeno un ora e mezza BRXHD 
se non più nelle discussioni sulle modificazioni apportate o da apportare. 

Così se é vero che Cortesi I.non mi ha ancora consegnate le voci corriapon 
denti al1 'rmticipo che gl~ ho dato, é altrettanto vero che mi é stato largo di 
consigli, abbiamo avuto d~versi incontri di ore, lo stesso posso dire per Col
lotti (questi però mi ha oonsegnate ' tutte le vooi) che oltre al lavoro fatto 
puntualmente mi ha dato consigli,eoc. ~este cose devono ,pure esser considerate 

Certo che se avessimo io e te a disposi~ione ulteriori mezzi vi sarebbero 
molte altre cose che si dovrebbero poter i'are. Ad esempio sarebbe indispensabi
le avere almeno un "ricercatore" competente che passasse in media un mese pres
so ognuno di questi Istituti storiCi, del Movimento di Liberazione Nazionale. 

Milano-Torino- Genova- Bologna-Firenze- Paftdova-Trieste - Roma -(Modena-Ravenna 
Ma com.e pagare per set·he,mo:i: otto mesi un esperto-ispettore che sotto 

la mia guiaa faccia un lavoro del genere. Non si tratterebbe di ripeterlo per 
ogni volume,lo 'potrebbe fare una volta sola per tutte le voci. Ma si tratta 

, quasi di un anno. di lavoro dllmuna persona con spese di viaggio, ~asferte,eco. 

Cos~ pur~ tma visione per qu~la parte già cospicua dogli archivi ministeriali 
consult~~ili e che riguardano l'a~tifascismo,la Resistenza,l'esertito, sarebbe 
indispensabile. f.~ anche quì ci vogliono i mezzi. 

Ele ANPI ? ho scritto a tutte. Molte banno risposto, altre no. Ma più che a~ 
bandonarci alla spontaneità varrebbe meglio andare di persona, perché non si 
tratta di, andar a fare una visita di corsa, ma di soffermarsialèuni giorni al
meno presso le ANPI principali. In occasione dell feste Pasquali io con IJ!arcelll 
sono andato a lavorare per una settimana intera, ogni giorno negli uffici nella 
ANPI di Roma,abbiamo passato tutto l'archivio, la biblioteca,le raccolte i 
documenti cui disponevano. E se ne avessi avuto il tempo a~~ei dovuto impiegare 
noi"! una,ma tre settimane. ' 

Tra le difficoltà principali vi é quella che non esiste ancora né in Ita
lia,né in altri paesi uba "Enciclopedia" Edel genere,che possa servire di m,odel
lo, sia pure solta~to per avere un elenco elle principali lotte e battaglie . 
antifasciste, ed una schematica loro desc izione. . '. 

Quando ad esempio tu chiedi quante voci del primo volume devono ancora es
ser fatte, la domanda presuppone che prima dell'iniaio del lavoro sia stato 
approntato un elenco di tutte le voci. Difatti lo avevo preparato,poich~ da 
qualche cosa occorreva pur cominciare; ma era un elenco assai appeoBsimativo. 
Nel COBSO dol lavoro é venuto arricchendosi di nuovi voci che costrihgono ad 
una eliminazione di una parte delle primitive,meno importanti. In nessuna~ par
xxxxXimxX te,in nessun archivio esiste un elenco di tutte le più importanti 
lotte antifasoiste e partigiane. E Neppure esiste una cronologia della guerra, 
della lotta partigiana. Di molte battaglie partigiane si finisce per averne eone 
scenza nella mislç?a che aumenta il numero dei collaboratori e che abbiamo la . . 
possibilità di allargare le ricerche presso gli Istituti storici,gli archiv1., 
le ANPI,ecc. Eerto un limite al n~ro delle voci co lo dobbiamo porre (anche 
se tu mi hai detto: non preoccuparti) e ce lo poniamo operando delle scelte, 
una selezione sulla base di criteri "obbiettj.vi Il. Che nell'Enciclopedia non 
si trovino poi le voci di tutte le battaglie partigiane ~ giustificato dal fat
to che essa ~ preventivata in tre volumi e non in trenta. Si tratta tuttav1.a 



di riusoire a dare tutte le vooi delle lotte e delle battaglie più importanti, 
cosi per i giornali, i movimenti, gli uomini, con una oerta proporzione tra 
provino~a e provinoia, dando maggi~r spazio alle zone e regioni ove più forte 
é stato ~1 movimento antifascista e partigiano. 

Lacune oe ne saranno certamente, bisogna aver cura a ohe siano il minor numero 
possibile. Saranno colmate nelle successive edizioni dell'Enoiclopedia, e già . 
nello stes llo volume di supplemento • . ~le abbiamo parlato, ma ad un certo momento 
(per ora abbiamo ancora tempo) dovremo definire la questione stabilendo se i . 

. volumi devono essere tre o quattro. Nell'acoordo nostro alé l'impegno per tre, 
me io ritengo che se possibile debbano essere quattro. Quest'ultimo dovrebbe 
asnere in parte costituito dalla bibliografia, letteratura della Resistenza, 
dalla cronolo~ia delle lotte antifasciste 1921-1943 e dalla guerra partigiana, 
ed in parte dal supplemento:voci. Poiohé vedrai che man mano che usciranno 
i volum:i. accadrà ciò che ci é accaduto per le "dispense"della storia della Re
sistenza, la sua larga diffusione ci ha fatto piovere dalle ANPr, dali· Istitu 
ti, da molti singoli compagni deoine di lettere che lamentavano la mancanza 
di ques'to o quest'altro fatto, combattimento, o biografia del tale e tal al
tro. Il 4° volume in parte di "supplemento" ci servirà ottimamente a riparare 
a lacunE! e omissioni. D'altronde anche le migliori "Enciolopedie", qMelIte di 
fama, ha.nno àempre dei volumi supplementari non foss'altro perché gli studi 
storici e le ricerche avanzano ogni giorno in tutti i campi ed anche nel no
stro. 

Non so se già te l'ho detto, avrai visto dai giornali che l'Istituto per 
la storia del MoYimento di Liberazione in Italia é stato riconosciùto come 
Ente giuridico morale da parte dello stato. Ottenendo Ull finanziamento annuo 
di 30 milioni che naturalmente serviranno in parte a finanziare anche gli Isti 
tuti regionali. Però da questa strada nolh non possiamo sperare nulla ,perohé 
l'Istituto lavora con i normali metodi s'l;orico-scientifici a lunga scadenza, 
e coltanto per fare il lavoro delle "ricerche" e reperimento delle fon~ 
destinerà 10 milioni all'anno. La commissione scientifica ha chiesto soltanto 
:per pl"eparare tutta la catalogazione dei documenti (considsrato lavoro preli ' 

. minare ~n prima di aCCingersi ad una stiria dell'antifascismo e della Resisten 
za) 5-6 armi di tempo. 

rUa il riconoscimento statale dell' Istsituto ha la sua importanza perch~ 
Parri neéil Presidente, io il vicepresidente, fanno parte del Comitato diret 
tivo: Bianca Ceva, Enzo Collotti, Carlo Francovich, Guido Quazza, Ettore Passe 
rin d'Ent~eves, Franco Catalano. . 

Orbene tutti o quasi tutti questi li potrò avere (alcuni già 10 sono) come 
collaboratori dell'Enciclopedia il che ci gioverà per la diffusione. 

Perché la qualifica a parecchi di membro del Direttivo dell'Istituto Nazio 
nale per la Storia del Movimento di Lkberazione in Italia, aiuterà a dare 
alla "Enciclopedia" un certo carattere di ufficialità1 

copia di 
E r{e non ti ho stufato abbastanza ti accludo alcuni appunti che s'I;o buttan 

do giù in questi giorni e che mi servono per una riunione del direttivo dello 
!lititute storico,che dovremo avere il. 10 settembre per stabilire il piano deJ.
le ricerche, ti accludo anche copia di alcune note che vado prendendo sul cara 
tere della nostra "Enciclopedia" e che ci sE:'.rviranno in avvenire,almeno come 
idee,per ~entazione. (}.ella IlOS tra '1Eilcicloped:l:a". 

Ti sal molto cordialmente 
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

Ro~ 13 luglio 1966 

dotta Enzo Nizza 

Caro NiZ'6/i, 

ti accludo una lis·1ìa" che ho fatto ieri l;altro, deift ool1..~l)oratoti della 
EllCicJ.,)~'} {)(l:tn ghe g,tè, hanno mandato delle vooi, ed anona l'elenco di quelli 
ohe hanno promesso. l~' meglio dire chehanno pr0J::2C3HC ,piuttosto ohe pr$~ 
impegno, perohé io 80ldi in antioipo non ne ho du ti a nessuno, fa t·ta acczione 
che per J'J. CO:i:'tes:l.. Comunque a tutti questi ohe ha:nn.o Z.2m.~ in questi 
~_orni (~~ll'eltro ieri ad oggi) ho soritto a tutti !Ula lettera di solleoito, 
ma s o giù. che quelli che non conseBl1eranr~o in qucs ti l!,'Ì o!':(l.i, sino a settembre 
non oi s::.rà da oOlltar4i. 

Tirando le somme: 1'3 Enciclopedia" sino a questo momento p~ avuto conse~lata 
v 
voci 113 60 autori dive:csi , e mi sembra si trat·tai di un buon numero. Ho 
v __ o meseo tra questi anohe i nomi dei oom:90nenti la reodàzione, poioh4 

alclwe voci principali le firmeremo. 

11:1::1."1:) j?::'D::rres~o "nci 94 persone t di questi :possiamo essere oerti ohe una 
metà manterrà L~ promeose. 

fon ha!1..Ilo rispof:l1io: Cinci~ll~o - !Q...hJ.l:l~l.'~a~~g:.l?i.~. (d:!. te.tte le rich:l.eet. 
aoltanto due non mi hanno risposto : il Marazza :perché ~ ammalato 
o forse anche perch~ esita seppure gli e.vessi mandato il lavoro 
già fatto col sistema del mon'ùae;t;iv, J.Ti;' ~.tl"'a p.:.:rché,ecc,ecc. 

Mi 1~lu1G ri~~c~to praticamente sott~ndos1 Mario Mellon~ (suppure forse si 
può ancora insistere. 

èi~endosi molto oovupati e nulla promettendo: lUccardo Lombardi 
~ Ferdinando Santi 

Mi hanno fa~G:1;o rispondere che non possono, non hanno 
tcruPQ,ecc. i generali Barbi Cinti - Primieri e Zanussi 

Anche Trs~bucchi ,malgrado le profferte dì amioi.zia non vuoI .fi:'lre. 
Dice che é vecchio, ed effi ttavenlllte 10 é , ohe egl!l in 20 rumi 
non ha mai voluto parteoipare a manifestazione e comitati resisten 
ziali (questo é vero). 

Dzvc ~r.cora chiedere ad alcuni anohe dei nostri come Pajetta Giancarlo 
e Gj.uliano, Marcella :eaihooni,Pietro Ingrao, Li Cuusi, Soocoimarr' 
e di vers i altri. 

A Novella reputo inutile chiedere perohl i sindacalisti sono troppo oooupati 
e non ti faxulo niente. Per Soooo1marro ho un saoro terrore, perohé la fareb 
be certamente, ma dovrei perdere un tempo infinito in discu.Bsioni? 



Jd. Cm1.S:l.. gl:t ho parlato, si é dichiarato cn"èu.ziastr! ,Ill:l crec.o che non farà 
lTulh , non ou ò occupersi in lavori, gli fa d:lfetto la vtsta,ecc~ecc 

La sohier!-l dei oomun::l.sti potrebbe faoilmente essere sllungata, ma non so 
a che oosa oi serva. L'importante ohe ci siano gli antifascisti e i maggior: 
cspOnHtti partigia:'1i di ogni regione, e nd seL11)ra che all'incirca ci siamo. 

Una p~rte di quelli che hannopromesso,sarà a.nche difficila poter utilizzare 
qi.l.\~ J.J o OhEl f8rtlnnc. in qt, f; S"tO volume. P<!.rché no~ ei rn.l.Ò t ;mto :pGl' uti1.1zzqre 
un noma in :più ricoI'rere a troppe espedienti. Ad esempio é chia l'C che 
Tibalùi ci dey-e f'are la Repubblica dell 'Ossola e :prf e:r:l.sco che me la 
f'8. cd ;~ PT' 8StO T-0rché {:U1ch·a lui €J vecchio e mlanda'{;o. Però é u.na voce che 
nO!l rot-1.'emo che ]:mbblicare nel 30 volume. Sarehbe sbagliato motterla sotto 
Domodossola perché Domodossola é stata soltanto la sede del governo, ma 
:non é s·(:at~ né centro di coniba·~ti!!lenti,né ha :,3 ,:"s o1to a l~rtioolare funzio 

ne, 8 1d 1,~ Rep'V.bblica si ~ chiamata ReID!bbl:i. S~.11.!.9E..illa 

In alCl1.!.l.i casi tanto per avere certe voci rioorriamo ad espedienti, ad 
esempio mettiamo Alleati e Resistenza per poter' mettere nel J:ll'imo yoluma 

(il'lyeCe eh noI terzo)sotto la le·~tera A. Ol)sì se,ne del parere è.i mettere 
Difesa di Roma sotto la lettera D anche se ciò é abba::rtanza stl'ano. 
lli~ ..;:;1 t e:Cl'ei a :rare l'eccezione :Per poter fa:rJ!! mettere questa vooe che la 
fa Pa lermo che é stato il préF.Jidente della Com,'u:i.ssione d'Inchiesta per la 
n~noata difesa di Roma, poi oon tutta la polemica che o'é stata reoentemen 
te é 1U1a voce ed un nome appeti toso. Inoltre ~i parla comune detla ~ 
Cì.i 1\.0 1],0, • i::;-:X,x Il suo pos to sarebbe alla voce Otto settambremen e 
rna-qu~ta verrà el terzo volume. Quindi sono del parere di metterla alla 
lettera~, oppure farla seguire immediatamente alla voce Arnrlstizio. 

0081 alla l.1arcalla Bnlclimi che era una delle nostre dirigenti del Servizio 
medico sanitario, sin ' ora non ho chiesto la voce, che senza dubbio mi farà 
ed ano110 a !3i3 ~li bene f ma la voce .:i.~ - C<i;'G ~a.::'i p::.rt:l..'S':!.ani -~ 
comunque vogliamo ir...ti tolarla, non pub entrare nel 10 volume. 

Per farla entrare nel nrimo volume ~~~ rubricarla sottOI Assiste 
za ~anitariaf ma non mi sembi-a giusto sia pej."ch~ non si trattava di -
l!.es~!.!:dj'S:n2i8. f~ ol tanto, s ia perché allora dovremmo fare al tl-e vooi di altri 
aspe ·~ti d~ll'assiatenza. ~'" 12~.1U o.t ... ~ 4 4t--C VII", n>tI <.. _....aitJ (o.,~, 

E casi di questo genere ve ne Bono . diversi e cio~ di persone che 
quasi oertarnen'Ìie Bono disposti a farti la ~, ma quella ohe a loro si add 
oe null p~~ assere ~Rt~E collooata nel primo volume. 

Ieri mi hanno telefonato dall'ambasoiata 1101acoa per d:i!"mi che un 
generale pol9.ooo, se ho ben cotloreso si tratta di K.M. Pospieszalski mi 
ha ruandato 100 pngine di roba sulla Resia'tienza polacca. lo porò non avevo 
olli 03 <lto ~'ìul1a, m.a può darsi che l'abbia chiesto Fra::3 S8.t:1. che é stato reoen 
temente j.n Polonia. Ved1"ò Fressati in questi giorni. Oomunque ho detto 
che mandavo subito a l'i tirare il plico, ma mi hanno risposto che ~ seri t'l;o 
in polacco. Ho chiesto quanto vogliono per la tl~a du~ione, rn.:!. hanno risl')os t 
100 mila lire. Ho detto che era troppo, mi hanno chiesto quanto volete 
dare? Ho risposto cinquantamila. Ma Bono indeoiso anche per la 50 peroh~ 
non so di che si tratta, poi siamo alle solite Bono 100 pagine, e che 



, 
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ne facciamo di 100 cartelle che verranno almeno ~\'50 dolle tue ? A parte che 
tanto 1B voce Polonia, come quella Varsavia l'insurrezione verranno negli, ul
trnj. irol,~!'l~. ~ ?~)]!lUl1que vecl1"ò s~ é pORsi bit~J:'itr~3Gr7:\ q.!.:.est~ :!"Obl:' lìrim:l di D:çonde 
re Ulld ueO~3:tone. lì' 

,4 , Ti saluto molto cordialmente :';\ 
i ,. 

I 

i l 
60 coJ.labo:r'EitOi;,i gIà ci f;ono, calcolando che u.."1a n;tetà d:l. quelli che hanno 

proucf!co, m:llltenga la promessa ne aV:l'E:liùO al'~l'i 50, in totale 
oollubo~'atori, il che mi flembra abb~stanza per\ il pl'imo volume. 110 

Alla li6'/ia dei 110 che hanno cOlle.borato, dÒv.i."6IllO fare seguire creò.O 
una l:~r., ';;Fi ui 1 :;-20 testimonianze e cio~ voci 1.'a '~ '~-3 o'on scritti inediti od 
edi tl (i:;. I.ìSl··80il8,li tt~, defunte alla quali non si può più ohiedere la collabora 
zione 11:1,13. che l'i tengo debbano fogurare: \. 

Churchil1- Rooswelt - Stal:Ì.ri - Gramsci - Togliatti - Grieco _ Di Vi ttoril 

J3r:J."!i"t8.g1i8 ~. - lìal.'on·l;ini - Cala~ndrei .. Rosseili ... Salvemini .. Curiel ... 

Vittorini ... liialaparte - De Gasperi ... ed altri. 

Il l'i1.i.::.::.~ d!J L.el chiedere le vooi ad alcuni compagni é do'Vu.to soltanto al 
fatto che mi t:lafJ.oa il tempo. Faccio 1iuttoquanto mi é :possibile. Ma come vedi I 

in t1:!.tto ho Oh:l.Asto a quasi 200 persone, di cmi ad una gran parte ho dovuto 
soriverc la lettera personale. Cpsì ooma da tTe 5io~rli sto sorivendo decine 
di lette:l.· e di ~ollecito prima cr.e ,par'l;a..l1o per le vacanze, per vedere se alme
no fn:r.mmo qualche cosa <ltlrante le, vacanze o su.bi to dopo. 

:Bada che la indicazione della quaJ.ifica delle persone che oollaborano é pura
me-nte 1·s1i 91i,t;i.'lEio, Y"g::~ .. a €lire approssimativa. Non é qu.ale dovrà. apparire 
nell'elenoo dei oollE.~òo:ra.to:ri Bulla :n;n~iclo:p':!diG., per Clues·to <..~i metteremo poi 
d'accordo con te. In ogni caso dovrà essero più ~~a±ma precisa nel senso 
di indicare il grado osa. 'Ii t ° che avevano nall t aserci to, p~r alcuni é indioa '\io 
sol'tanto: ufficial dcllles 'J.r(~j.to, ma é tutta genc'jj6 che aV'3va un g!'a10. 

Così da dizione comandante partigiano é generica, dovremo invece mettere 
di quale formazione era comandante. 

In genere eviterei per quanto possibile di mettere la indicazione:deputa 
to o senatol''3, dtfatti l'ho messa soltanto per al~'\mi, anche tn questo elenoo 
p'.u-amente indicativo. Altrimenti ci direbbero che é l'enciclopedia dei deputa 
ti e dei senatori, qualifica rispettosis3ima ed anche di prestigio se vuoi, 
ma a me sembra più opportuno ind:J,care il grado che avevano nell'esercito, 
nelle formazioni partigiane, e per quelli che lo sono la qualifica di: storie 
scrittore, ecc, oppure anche quella :professionale di ineegnere, avvocato, 
medioo. Ma ripeto per questo abbiamo tempo. 
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- - "="'--ry--.:.-...------- _o. -.J Seno Pietro Secchia 

Via Camillo De Lellis, 15 

~ 

Caro Secchia, 

rientrato ieri a Milano, ho trovato le tue lettere del 31.5 

1-6-14.6 , con i relativi allegati. Non poco sollievo mi ha procurato 

l'ultima diqueste lettere, dove mi dai notizia che l'assegno ti è alfi

ne arrivato (anche se fortunatamente ora non serve, ti unisco la ricevu

ta della raccomandata, dalla quale constaterai che effettivamente la 

spedizione avvenne il 23.5). Dato che conto di venire a Roma alla fine 

di questo mese, il prossimo assegno te lo recher~ personalmente. 

Suppongo che tu abbia ricevuto le mie lettere da Eudapest e 

da Vienna, riguardo ai collaboratori di quei Paesi. Personalmente riten

go molto importante questo genere di collaborazione, a parte le ragioni 

di prestigio, dato che su certi temi difficilmente potresti trovare col

laboratori italiani altrettanto preparati e modesti nelle pretese. Le 

p~rsone che ti ho segnalato (e le altre che seguiraano) sono state da 

me ampiamente orientate sul carattere del nostro lavoro e si prodigheran

no per accontentare il meglio e il più rapidamente possibile le tue ri

chieste. 

Per la Cecoslovacchia, la persona che f a meglio per noi è lo 

storico Earto~ek. E' uno studioso giovane ma chiaramente affermatosfino 

a poco fa lavora va in organico all'Istituto di Storia del Partito; ora 

sta redigendo, insieme con un gruppo di cui è il principale esponente,' 

una Storia della Resistenza Cecoslovacca in 3 vol~, finanziata ma non 

diretta dall'Istituto.E' stato più volte in Italia, ha collaborato a 

Rinascita, corrisponde con Collotti, Franco Ferri, e con molti ~ltri. 

MILANO Viale Fulvio Testi, 75 

ROMA Via Camillo de Lellis, 15 
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Milano, 22 giugno 1966 

Caro Secchia, 

Seno Pietro Secchia 

Via Camillo De Lellis, 15 

Roma 

rientrato ieri a Milano, ho trovato le tue lettere del 31.5 

1-6-14.6 , con i relativi allegati. Non poco sollievo mi ha procurato 

l'ultima diqueste lettere, dove mi dai notizia che l'assegno ti è alfi

ne arrivato (anche se fortunatamente ora non serve, ti unisco la ricevu

ta della raccomandata, dalla quale constaterai che effettivamente la 

spedizione avvenne il 23.5). Dato che conto di venire a Roma alla fine 

di questo mese, il prossimo assegno te lo recherò personalmente. 

Suppongo che tu abbia ricevuto le mie lettere da Budapest e 

da Vienna, riguardo ai collabora.tori di quei Paesi. Personalmente ri ten

go molto importante questo genere di collaborazione, a parte le ragioni 

di prestigio, dato che su certi temi difficilmente potresti trovare col

laboratori italiani altrettanto preparati e modesti nelle pretese. Le 

pèrsone che ti ho segnalato (e le altre che seguiranno) sono state da 

me ampiamente orientate sul carattere del nostro lavoro e si prodigheran

no per accontentare il meglio e il più rapidamente possibile le tue ri

chieste. 

Per la Cecoslovacchia, la persona che fa meglio per noi è lo 

storico Barto~ek. E' uno studioso giovane ma chiaramente affermatosfino 

a poco fa lavora va in organico all'Istituto di Storia del Partito; ora 

sta redigendo, insieme con un gruppo di cui è il principale esponente,' 

una Storia della ResistenZa Cecoslovacca in 3 voll., finanziata ma non 

diretta dall'Istituto.E' stato più volte in Italia, ha collaborato a 

Rinascita, corrisponde con Collotti, Franco Ferri, e con molti qltri. 

MILANO Viale Fulvio Testi, 75 

ROMA Via Camillo de Lellis, 15 
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Un suo libro sulla liberazione di Praga è stato tradotto in varie lin

gue. Dice anche di averti conosciuto personalmente. Insomma, mi è sem

brato un tipoJ.)3.rticolarmente sveglio e niente affatto conformista: quin

di dovrebbe andare proprio bene per noi. Gli ho parlato di un onorario 

di 2 dollari (1250 lire) a cartella e non ha obiettato; ha ' chiesto sol

tanto che i soldi dovremo farglieli avere sul conto della moglie, che 

è francese. Per gli aspetti "politici" della sua eventuale collaborazio

ne era più preoccupato lui verso di noitche viceversa. Mi ha posto come 

condizione che non alteriamo i.suoi testi, e quando gli ho fatto capire 

che mi rendevo conto di questa necessità, data la sua posizione politi

ca forse un pò delicata (mi era parso molto polemico verso il suo Pa,rti

to), ha esclamato:"Je m'en foute de la poli1;iqùe!" e ha proseeuito assi

curandomi che l'unica cosa di cui si preoccupa è il suo nome di storico 

in campo internazionale. Poi I!!Ì. ha mostrato un articolo sull' "a.utocri tica" 

di Kuo-Mo-Jo , che la rivista teorica del Partito gli ha già censurato 

per la metà,,. e ha ae;giun-~o che se volessimo pubblicarlo in Italia non 

avrebbe 'niente in contrario. Potrai scrivergli in Italiano e chiedergli 

le voci in francese. Per certe voci, lui potrà far lavorare anche altri 

collaboratori, sotto il suo controllo.Ecco l'indirizzo a cui scrivere: 

Karel Bartogelc 

Historicky Ustav éSAV (è l'Istituto di S-~oria) 
v \ 

Jirska 3 - PRLBA I 

Per la Germa.nia possiamo invece rivolgerei a un vecchio amico, 

Frommhold, Direttore editoriale (Cheflektor) della Verlag del' Kunst di 

Dresde .• Non essendo lui uno storico, si limiterà a organizzarci il la

V01'O tra gli storici, presso i quali è bene introdotto.Inol tre, essen

do anche lui un compagno giovane e su posizioni niente affatto ufficia

li, e culturalmente un elemento di prim'ordine, fe,rà un certo lavoro 

di selezione nell'affidare eli incarichi, secondo quelle esie-enze che 
MqiANtf'vtre W~~-o'i-~à,,\~ ampiamente spiegato. Non abb iamo parlato di soldi, 

ROMA Via Camillo de Lellls, 15 
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ma anche per la D.D.R. il n~tro trattamento dei 2 dollari andrà bene 

senz'altro. Piuttosto, il problema sarà di avere poi la traduzione di 

questi testi dal tedesco, con un~ spesa in più. Tu potrai scrivergli 

in italiano, al seguente indirizzos 

Dr.Erhart Frommhold 
Verlag der Kunst 
Kipsdorfer strasse, 92 
Dresden (D.D.R.) 

Nei limiti delle mie possibilità , non lascio cadere le occasioni 

per dare anch'io un modesto contributo all'imponente impresa che stai 

conducendo e, questo, precisamente perchè mi rendo ben conto - come tu 

mi ricordi di tanto in tanto - che a opere di tal genere non ci si accin

ge per ragioni meramente amministrative. 

Venendo alle diverse questioni redazionali sollevate nelle tue let

tere, sono d'accordo nelle linee generali. Per quanto riguarda le Meda

glie d'oro, . ammetto la mia incompetenza in fatto di motivazioni e trovo 

giusta la tua messa a punto. Tra l'altro, appare oggi insopportabile 

quel retorico stile usato dai burocrati ministeriali, del tutto uguale 

tra un regime e l'altro e cosi distante dal carattere semplice e umano 

della Resistenza. I completamenti e le aggiunte si rendono comunque in

dispensabili anche per le voci meno importanti e capisco che ogni infor

mazione comporta un serio lavoro di ricerca.Mi chiedo perfino se, una 

volta che i fatti vengono raccontati nella voce, sia indispensabile ri

produrre,alla fine, la motivazione ufficiale, che in certi casi suona 

come una brutta ripetizione di quanto già è stato detto. 

Per quanto concerne le considerazioni sulla riparjizione prOVincia

le delle voci, il raffronto risulta senz'altro interessante e confortevo-
le. . .. iJI.'-

;o.v 
Per le biografie, .concordo in generale con i tuoi criteri selettivi. 

Mi sembra per~ molto importante assicurarsi che certi vuoti (come quelli 
MILANO Viale Fulvio Testi, 75 
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da te citati, i De Filippo, i diplomatici, ecc.) vengano adeguata;mente 

colmati, se non con voci specifiche, con la citazione nelle voci generali. 

Per la cuI tura farei però un discorso a parte. Per pittori come Carrà o:" , 

De Chirico, che oggi vanno per la maggiore, e per personalità di un cor

rispondente livello nei diversi campi delle lettere, del teatro, della 

musica ecc., ma in particolare per coloro ai quali si deve riconoscere 

un ruolo positivo sul fronte antifascista (anche se non hanno partecipa

to alla lotta armata o alla cospirazione) credo che un certo riguardo sia 

da usarsi. Se si tratta di ex-fascisti o di persone che si sono semplice-
I:JVTw4"-'-C? 

mente tenute da parte, ma oggi con posizioni di notorietà, 8 h !, 2i 

soddisfare la legittima curiosità di quanti possono chiedersi, dov'era 

negli anni del fasdsmo? Se si tratta invece di artisti i 'quali, nel loro 

campo, abbiano effettivamente dato un contributo, mi sembra utile dirlo. 

A mio avviso, un'opera come la nostra non può astenersi dal mettere in 

luce, nella misura e nella forma che le sono possibili," quelli che furono 

gli aspetti della lotta culturale in Italia sotto il fascismo, e per far 

questo non bastano poche voci generali, che peraltro saranno necessarie. 

Si tratta di puntualizzare, con poche parole, certi personaggi sui quali 

generalmente si tace, perchè manca l'occasione o la voglia, per pigrizia 

o per omertà.Ma si tratta anche di valorizzare giustamente l'importanza 

di certi orientamenti culturali (o SCientifici) ai fini della lo~ta ideale 

antifascista. 

Per fare il primo esempio che mi viene alla mente, non credo che 

Carlo Bernari sia stato politicamente molto attivo prima della Liberazio

ne e, infatti, non lo trovo citato nel tuo elenco. Però sotto il fascismo 

egli ha scritto un libro (III tre operai") che oggi viene conàiderato come 
un esempio interessante diqpera letteraria idealmente contrapposta al14 

correnti conformiste del tempo. D'altra parte, a non ricordare questi casi, 

diventerebbe più difficile capire come Bernari (e tanti altri come lui) 

è diventato comunista dopo la liberazione (ora non lo è più, credo), e 

come tanti intelluttuali italiani si sono decisamente schierati contro il 

fascismo. lo, per Bernari, o meglio per il suo libro, una piccola voce la 
MILANO Viale Fulvio Testi, 75 
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farei, perchè rinunciare a voci di questo tipo mi sembrerebbe che po

tremmo andare incontro a un certo impoverimento dell'opera. Per avere 

queste voci (non più di qualche diecina pe~ ciascun vOlume) penso che 

dovrebbe essere sufficiente rivolgersi ai critici (Salinari per le let

tere, Micacchi per la pittura, Schacherl per il teatro ecc.), tutti più 

o meno a portata di mano. 

Per gli pseudonimi, o nomi di battaglia, mi sembra che già ne ave

vamo parlato. Comunque sarei del parere di non fare voci di semplice ri

mando, anche per ragioni estetiche, e di inserire lo pseudonimo nella 

voce principale, all'incirca nel modo seguente. 

BOLDRINI, ARRIGO 

Bulow. Comandante partigiano ••• ecc. 

Lo pseudonimo dovrebbe essere scritto in corsivo all'inizio della voce, 

ma poi sempre in tondo se dovesse essere utilizzato nel corso del testo. 

Se qualcuno possiede più di uno pseudonimo, dovremo stabilire se elen

carli in ordine cromologico oppure alfabetico. 

Credo di aver risposto alle questioni principali. Appena avrò 

organizzato il mio Viaggio a Roma, ti telefonerò per sapere come incon

trarti. 

Con i più cordiali saluti. 

MILANO Viale Fulvio Tesli, 75 

ROMA Via Camillo de Lellis, 15 
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SF;NATO DEl~LA REPUBBLICA 

Roma 3 agosto 1967 

dotto Enzo Nizza - Eidtore -

r:Iilano 

Caro :Bizza, 

sono tornato ieri dal mio viaggio e colloqui di notevola interesse in Cai
ro ed in Siria, ed ho ripreso immediatamente il nostro lavoro, prima di anda
re qualche giorno in meritate ferie. 

Ho letto le 260 voci che mi ave~ mandate con l'ultimo pacco. Nel complesso 
le correzioni da voi apportate vanno bene od almeno non sono tali da suscita
re mie lagnanze. ~ Ve ne sono alcune sulle quali afrei a ridire, ma poiché non 
sono pignolo, quando le cose non sono importanti,lascio correre. 

Ma sufi di esse ho delle obbiezzioni serie che ti prego di voler accogliere. 
Siamo rimasti intesi sin dall'inizio che responsabile politicamente sono io, 
accetto consigli, ma a decidere devo essere io e non altri. 

Anarchici - ave~ scritto, riferendomi all'attentato del Diana: il gesto 
venne getneralmente (puoi mettere se preferisclh= in generq,~) de

p~orato da tutti i partitm politici. Voi avete sostituito il generalmente con 
dtlramente - poi avete tolto la citazione ·di Gramsci la quale precisava la posi 
zione· del partito comunista. 

Orbene questa citazione mi fate il favore di metterla, perché la storia 
nnn può e non deve essere alterata. Quindi il pezzo va messo cosla 

" il gesto venne in generale deploDato da tutti i partiti,. dagli stessi annr 
chici e dal partito comunista,seppure A.Gramsci~p non mancb di sottolinear.ae 

le cause mettendo in rilievo le responsabilità delle classi dirigenti per la 
situazione che esse avevano creata in Italia e le inevitabili conseguenze 'che 
ne scaturivano." 

(Se ti interessa l'articolo é pUbblicato nelle opere di Gramsci (sociali 
smo fascismo, 1966, a pag.118) 

Se poi vuoi un altra precisazione non ci fu soltanto Gramsci e i comuni 
sti a giustificare, ma il capo d~i riformisti italiani Filippo Turati che 
nel discorso tenuto a Milano al.~eatro del popolo il 2. aprile 1921 disses 

" Si dice: Il ma questo àccidio é stato veraùente eccessivo, é stato eccziona- . 
le". Vi é dunque una dosatura per la quale l'uccidere poco é lecito e persona 
bile, o solo l'uccidere molto diventa ignominioso' ( •••••• ) Anche ii dice 
certamente. "Erano degli innocenti! Erano balde speranze di vita e di lavoro"~ 

"E non sono forse degli innocenti tutti gli altri ogni giorno colpiti? E 
non furono degli innocenti e non erabo balde promesse di vita e di lavoro,i 
milioni di giovani che la falce della guerra ha miatuti,edc,eecc. ( •• .••• ) O 
forse non sono innoventi quegli umili capilega del, Ferrarese e del POlesin'f 
ai cui rustici tuguri, nella notte fonda, bande di energumeni battono alla por 
ta, !nti 



te, intimano di levarsi da letto, e se avviene dhe difendano s~,le dODDe, 1 
figlioletti, al tugurio si dà fuoco ed essi sono trucidati ?~. 

(se vuoi oonsultare vedi "Critioa sociale n.8, 16-30 aprile 1921 pag.121 

Poi l'attentato al Diana forse tu "non lo sai aveva non dico una giustifida
zione, ma una spiegazione. Al disopra del teatro vi era l'appartamento del 
questore di Milano, noto aguzzino e g~ anarchici dicono che quella sera in 
casa sua dovessero riunirsi esponenti della polizia. Lo scopo loro era quello 
di fare crollare l'appartamento. Comunque a parte questa ohe potrebbe anche 
essere soltanto una giustificazione facilmente confutabile, resta il fatto 
che i comunisti ed anche Turati, coraggiooamente ne diedero la spiegazione 
politica indicando nel fasciamo il vero responsabile. La cosa ~ tanto pi~ 
importante in qua4to suscitò polemiche ed ebbe particolare risalto difrmnte 
alla vigliaccheria dimostrata dall"Avantit" che si associò servilmenta e ilID!p 
vergognosamente alle speculaZioni reazionarie e faciste. 

Chi di voi ha corretto la voce a:tix vi ha anche aggiuntol "Il criminoso atto 
terroristico procow, laddmveio avevo scritto semplicementel "L'esplosione 
Pl'OVOCÒ". Cor.f.-ezioni e aggiunte indicano un diverso giudizio, il che può f.J:nche 
ammettersi, ma poiChé non risponde alla verità storica, io insisto perch~ si 
dià il giudizio nostro quale esso é stato. E mi sembra basterebbe scrivereI 
Il criminoso attentato oppure l'atto terroristico. 

Andreoni - Non so perché avete tolto via il §rano dell'articolo di AndDeoni 
. che incitava ad uccidere Togliatti, attentato che vi fu eifettivament 

due giorni dopo la comparsa di quel fondo sulla "Giustizia". Non era questo 
impor:bante storicamente, sopratutto per il fatto che tlplti non conoscono? 

Alpi rJ~ari ttime ho notato come voi avete tolto da tutte le voci delle provin 
ce francesi l t ~dicanione del dipartimento militare. lo avevo 

sudato le proverbiali quattro camice per andare a reperire a quale diparti 
mento militare appartenevano le regioni o province francesi alle quali abbia 
mo fatto le voci e mi s~ava dal momebto che tutte le voci si riferiscono 
alla 2a guerra mondiale ed alla lotta partigiana, una indicazione opportuna. 
Né questo allungava le voci perché si tratta di due parole. Noi lIld:i voi li 
avete tolti tutti. llIa almeno me lo si chieda, Se non si ~ capito il perché, 

Aosta nulla da obbiettare alia non pubblicazione del docUl;lento di Cb.abod 
~o avevo messpin appendice. Per quanto avrebbe dato pregio all'opera 
perché Chabod ~ uno dei pi~ grandi storici euro~ei, il documento é ~ quasi 
inedito. E' stato pubblicato soltanto in un opuscolo semiclandestino ~el 1944. 
A me l'aveva dato il fratello, e Ragionieri quando lo seppe mi pregò insisten 
temente perohé glielo IIUSaESEt cedessi. Comunque ripeto: non me importa se 
no~ lo pubblicate. Protesto invece per la pagina e mezza 4a voi omessa alla 

voce Autonomia Valdostana di Giovana. Semmai potevate riassumerla un poco, 
Mi semra particolarmente importante iX la seconda parte della 1a pagina oon 
quanto segue nella seconda che avete pure tagliato. 

CF«'tmgK7R~x'imnrbl'j" Omette~do la storia dei ~mda Savoia, comin. 
cerei 00S11 " Il disinteresse della mODarchia per questa parte del regno. le 
sondizioni medesime di natura geografica della zona, ecc. eco 



Al1ason - per me i tagli che vi avete apportati vanno bene, nel senso che 
non me ne importa. Ma faccio tutte me riserve per le eventuali prote 

ste di Norberto Bobbio. Mi sembra che i tuoi correttori ignorino completamente 
chi sono questi personaggi. Non mi sembra via sia nessuna Enciclopedia a que
sto mondo i cui revisori abbiano la presunzione dei tuoi. Ma a chi hai affida 
to questa revisione1 Mi sembra che voi corregereste ~ persino Moravia o 
Sartre. Te l'ho già spiegato oento volte. Non si possono ohiedere delle vooi 
a delle grandi firma e poi avere la pretesa di oorreggerle, modifioarle, sotto 
nessun pretesto. La uniformità, sistematicità.,eco p sono tutte balle. Apri le 

:, migkiori Enoiclopedie e vedrai che ù vi sono mille eccezioni al sistema. Le ' 
, 'personalità. seguono :iX un loro ori terio ohe non può essere alterato da dei 

revisori ohe al massimo avranno fatto il' lioeo o l'università. Tanto più poi 
che le voci fatte ' dalle grandi forme non sono più de,l '1.0%, e quindi non modifi 
oa affatto il criterio di uniformità da voi impostato. E poi si tratta di 

, ' evitare grane,proteste,ecc, e dai dare anche prova di una agilità. mentale m0-

derna. Comunque resti chiaro che io ' non mi assumo in merito la più piucola 
responsabiliJjjà. Ti ho anohe detto ohe questi personaggi tra l'al tromi hanno 

' ohiesto di vedere le bozze. &mBa Sousa se parlo franoo, ma ti oonfesso ohe 
, ' sono un pò irritato,perohé ho notato che 1m é come avessi parlato al deserto:~ 

Tu non l'hai detto:ek a ohi ti fa questo lavoro ohe aitle voci fatte dadeter
minati personaggi non si de~no portare modifiohe (se non al massimo diqualohe 
parola 1) 

ANPI mi hai scrittopregandomi di fare rifare la voce, di render la più ampia 
.-- e più robusta, ed ora mi mandi laCepie. messa in bella della prima ~ 
E' vero che quella rifatta te la devo ancora mandare, ma già ne sono inpos
SSBSSO, In ogni caso é inutmle , ohe mi mandi la be~a oopia delle vooi che mi 
hai ohiesto ed io ho acoettato di rifare. Altrimenti si lavora inutilmente. 

Ansaldo perohéavete omesso la oitazione di Caizzi, uno deglieoonomisti più 
noti del giorno'l' Ma questo tuo redattore, permettimi, é veramente 

un presv.ntuoso. Ho notato ohe in genere toglie tutte' le oitazioni. Non o'é 
una Enoiolopedia ohe si rispetti (salvo quelle tipo Calendarmo del Popolà) 
che trattando delle varie znaterie. non faociano citazioni di personaggi ohe 
fanno testo. lWa. santo cielo aprite la Trecca.ni e vedrete ohe quando trattano 
dell'energia nuclelll'9 (anche se la vooe é fatta da un fisico) sieitano lPermi, 
E1Zirlde, G.Z1mmer, I. Lampe ed altri). Così quando trattano delle operazioni 
del cuore o delle malattie oardiache, (anche se le voci sono fatte dacompeten 
ti, sono citati i maestri da Cardarelli a Valdoni. 

Voi inveee togliete ogni citazione quasicché 1a nostra EncicloPddia sia 
fatta da dei luminari della scienza che .non hanno bisogno di appoggiarsi su 
nessuno. 

J3arontini Anelito - ,C'é un errore di dattilografia. Nel ricopiare in nella 
avete scritto ~letto senatore nel 1953. bisogna correggere 

in~. 

~ - Manca la firma P'.L. (Pietro Losi) 



Bastia monte di N.Galassi - l'avete riassunta troppo. Qualche taglio poteva 
te farlo, ma qui avete aoperato la mannaia ed anche se non si 

tratta di una grandeflbrma, non si pub trattare cosl la gente. A me qualche 
volta salta il dubbio che tu voglia fare soltanto un volume e che tu non penai 
che abbiamo bisogno di avere dei oo~aboratori anche per gli altri volumi. 
Nont si pubsu 15 pagine toglierne 13,' tanto vale cestinare la vooe '. Vedi un 
pò di riensierire qualche mezza pagiria,almeno. 

Battaglia Achille E' stato tolto ,in appendice un ;grano che avevamo riportato 
di un suo scritto.Cosl facendo noi non avremc nella Enci 

clopedia nessun scriolito di Achille :Battaglia, la voce diventa inadeguata alla 
importanza del personaggio e abbastanza iJISWXiK insipida. Propongo di rimetter 
ci quel brano ,che non é lungo e ' fa acquistare alla voce IDasgior valore. 

Achille Battaglia non era uno qualsiasi I 
, " 

Bacci - Avete tolto , tutta: l'appendièe .. Almeno una parte io l.'avrei lasclata 
-,-,-,- perohé ,interessante ed indicativa di come avvenivano l.e spedizioni 
punitive. E', wroche lo diremo anche noi, ma altra oosa é se 1.0 dioe Bacoi. 

Ballabio se il racconto é troppo lungo, si potrebbe ,dare almeno tl riassunto. 
Voi ,invece tagliate tutto, evidentemente perché non conosoete. 

Noi avremo poche voci della Valtellina, questa era una delle poche g~ 
e per quelle zone é una delle pi~ importanti. Insomma non potete giudicare 
leyooi soltanto dalla lettura. Per giudicare occorre conoscere, e sennnaipri
ma di tagliare cosl ampiamente costa poco ehiedermelo, sottopormi ilcaso~ 

La VDra~ ,vendere l'Encicl.opedia nelle provincie di Como-Lecco-Sondrio ? 
Orbene mentre per ,l'Emilia abbiamomol.te voci e alcune possono essere tagliate 
o anche se del caso eliminate, se riducete a poco o nulla le rare che vi sono 
vi sarà l'in~era Valtellina assente. 

Banca Commercial.e avete omesso la \ir;Ila A.P~ ( Antonio Pesenti) 

Banca d'Italia avete omessa la forma A.P. (A.Pesenti) e poi l'avete taglieg 
giata. N"J.a perché? Come si permette questo revisore di correg

gere e tagliare le voci di Pesenti? Ripetpl qualche parola lo si può ma in-
teri oonoetti no. ' 

Banca Italiana di Sconto - a ~uesta,voce non avete tol.to una sola parola. 
Benissimo} ma mi viene il. dubbio che non é stata tol.

ta una parola peeché portava la forma di Pesenti. Le altre due che pUre sono 
fatte da lui, sono state amputate quà e là soltanto perché per errore era~ 
stata omessa la fmrma. 
Banda Èartigiana . , Non lamento il taglio apportato,IDa almeno infondo alla 

voce dev'essere messo: Per quanto riguarda la tattica ZJImIit:.tx 
vedi: guerra per bande. L'indicazione ci vuol.e altrimenti il lettore potrebbe 
pensare che ce la siamo cavata semppicemente dicendo che cos'é uga banda, 
mentre invece BKi nel 2° voàume vi sarà una voce impegnativa sulga guerra per 
bande. 
Battaglia del grano manca l.a firma C.G. (Celso Ghini) o meglio la firma c'é 
in calce 



per esteso, ma non le iniziali in fondo alla voce. 

La firma per esteso che noi Ù9ttiumo in fondo ad ogni cartella, lo. facciamo 
soltanto per nostra commdità per sapere chi l'ha scritta, ma non deve servire 
alla tipigrafia. Per io tipografo servono soltanto le iniziali poste al termi 
ne di ogni voce. 

Bergamini é stata tolta completamente la motiva~ione della medaglia· d'oro che 
nel testo corretto da te l'avevi lasciata. Poi invece nella bella 

copia é stata tol~a. El vero che non dice molto, ma Bergamnini é una figura ~ 
portante che se anche gli dai citando la motivazione sei righe in . pi~ non gu~ 
sta proprio, anzi. 

Biella Brigata Manca la firma A.P. (Anello Poma) 

Caballero a pag.2 dopo le parole "il Lenin spagnuolo lt avete soppresso la 
frase che caratterizzava la sua sposizione politica. Non si tratta 

di una lvnga frase, ma di due parole,il che mi soprende ancora di pi~ questa 
inspicgabile omissione. la frase diceva: "Nel partito socialista occupa una 

posizione che si potrebbe definire centrista: da un latto lotta contro il 
riformismo di Indalecio Prieto e dall'altro contro il massimalismo di Juan 
Beste1ro" 

Ti sembra che questa caratterizzazione guasti ? ~\ffatto~ e propongo di ~ 
rienseri.rla. 

Anche in questa voce avete tolto la firma C .G. ( . e cioé le iniziali) _ 

avete lasciato soltanto il nime per esteso in fondo alla cartella, ma ripeto 
questo serve soltanto per noi. Le voci devono essere formate con le iniziali 
al termine della voce. 

Cachin Marcel in fondo alla pagina quando é scritto:IiC. fu accusato di essere 
venuto in Italia per spingere il partito socialista su posizionj 

interventiste" voi avete(dopo la parole venne accusato) aggiunto senza molto 
fondamento. Perché senza molto fondamento? E' accertato che Chachjn fu lui 
a portare a Mussolini il denaro del governo francese per pubblicare il "Popolo 
dtltalia"~ lo avevo contestato Bka sulla base della citazione del De Felice 
(che voi naturalmente avete soppresso perché secondo voi ogni citazione dimi
nuirebbe la nostra sapmenza, ed é vero proprio il contrario perché la citaziond 
dimostrano che per ogni voce si fa . un serio lavoro di ricerca) che Wnmrtbt 
Cachin ~osse venuto in Italia il 20 ottobre 1914, mentre venne soltanto pià tal 
di e precisamente in dicembre. Ma la parte quando venne, quel che é certo é che 
venne quindi il vostro senza fondamento é sbagliato e nega un fatto storicament 
accertato ed ammesso anche dallo stesso Cachin (anche se non amava parlarne). 

Quindi mi fate il favore di togliere quel senza fondamento. Noi non syiamo 
compilando un opera di propaganda, ma un opera di carattere stmrico, dove si 
deve trovare la verità,anche quando può dispiacere, 

Ca di lflalanca - identioa osservazione già fatta a proposito di altra voce di 
Galassi. Ne hai tagliate via dieci pagine. Capisco che si possa 

abbreviare, ma coa1 no. Ci vuole un pò di discrezione. In ogni caso lo devi 
proporre a me e .non adoperare la mannaia a piacimento. 



ItaJ.o Calvino - Avete tolto tutita J.a parte letteraria. Non protesto perché la 
cosa mi interessa relativamente. Ti faccio osservareperb che 

eri s-I;ato tu a chidere che l'Enciclopedia avess8 delle voci a caratte:ee~ lette
rario, sugli scrittori ant:l_fascisti, anche se i loro romanzi non avevano atti 
nenza dir0tta con l'antifascismo e con la Resistenza. Si trattava dicevi di sod 
disfare anche i gusti di coloro che non sono afflitti dalla politica. 

Comunque fai quel che vuoi. Ma mettici almeno la bibliografia. Ho notato che 
non solo in questa,ma anche in altre voci avete la tendenza a togliere la bibli 
erafia tU che é un errore. Le voci ac·quista....""lo maggiore imporyanza proprio se 
portano la bibliografia. Aiutano il lettore che vuol fare degli studi, gli dan
no prezisoe indicazioni,ecc. 

Personalmente anche se non ho nulla contro all'ampia amputazione da voi· 
fatta, sarei meno L""lesorabi1e. Tieni conto che Calvino é elemento direttivo e 
ini'luente della Casa. Einaudi oltreche sorit-I;ore di fama e amico nostro. Potrà 
servirei per delle recensioni, conferenza stampa,ecc, Mentre se lo scontentia 
addio. l'Ii sembra che certe considerazioni dovresti essere tu il primo a farle, 
per r:;,gioni di diffusione. Al contrario ho l'impressione che prevalgano spesso 
meschine ragioni di concorrenza, o non so quale gelosia di gruppi che vi spiP~o 
no a parlare il meno possibile degli altri, 

Camera dei depv.tati - la riforma della - E' stata alquanto abbreviata. Nulla 
contro,ma almeno fai reinserire il 14 nomi di quelli che 

con altri avevano votato la rofrmIDa. Si tratta di 14 nomi significativi perché 
alcuni erano stati esponenti liberali o cattolici, e altri come Badogkio,Morta
.l'a, Rolandi Ricci in seeuito, diversi anni dOpo, diventarono antifascisti.Non 
é male che si sappia che certi santoni dell'an-t;if'ascismo negli anni della dit
tatura. trionfante avevano votato a favore delle leggi più liberyicide per regi 
me fascista. 

Caduti dell'antifascismo e della Resistenza. E stata tolta la bibliografia. 

Bisogna assolutamente darla perché indica la fonte dei dati. Ogni Encièlopedia 
e opera storica che si rispetti indica sempre le fonti, specialmente qvel1e uf
ficiali. Già ti ho raccontato che l'Istituto storico della Resistenza italiana 
ha stfu""lziato per alcuni ann~ parecchi milioni soltanto per 1a ricerca delle 
fonti (di ogni documento) e questo é un lavoro preliminare che deva essere fat-
~ima di accingersi ai veri e propri studi stoeici. . 

. Aggiungo che proprio in questi giorni ho avuto la richiesta da Mosca di 
indioare in calce al saggio da loro richiestomi per la Enciclopedia sovietica 
(sulla Resistenza italiana) ho mandato loro 52 pagine ( non mi hanno tolto un 
rigo) solo mi hanno chiesto di aggiungere le fonti dei dati - io avevo loro 
dato una' bibliografia abbastanza ampia, ma vogliono sapere dove ho preso i dati 

Ed é assolutamente giusto. Perché altrimenti i dati potrebbero essere iHxKz 
.se non inventati, assai approssimativi. Inoltre si tratta abche di scarioo di 
responsabilità. Perché se il Miniàtero della difesa - ufficio storico ~ dà 
come dati ufficiali il numero x di combattenti o di caduti, se ne assume la 
responsabili tà. Responsal)ili tà. ohe non può certo assumerai %& né la nostra,né 
al tre Enciclopedie che non dispongomb degli strÙI!lenti statali. 

Qundi se la bibliografia é sempre utile, nel caso di questa voce é indiape 



sabile, perché bisogna indicare al lettore le fonti dalle quali abbiamo attinti 
quei dati. 

~ -il periodico. Anche questa voce mi sembra sia stata eccessivamente ab-
breviata. propongo vi venga riinserito almeno il gmudizio politico con

tenuto in questa frase: uLa diversitàdi orientamento dei redattori e dei srol.
bora tori é manifesta in o~li numero del giornale che conduce la sua coraggiosa 
battaglia politica più su di un piano di intransigente moralismo che non su 

.quello di un rigore ideologico". 

Guasta# forse questo giudizio? Affatto; si tratta di un giudizio misurato, 
equlibrato, che non offende nessuno, ma serve a caratterizzare quel ~oglio. 

Cafiero - Et troppo ridotta e così com'é non risponde più alle esigenze della 
nostra Enciclopedia. Già ti ho ~pigato che noi fa~ciamo delle voci 

. ,anché. di vecchi socialisti i talianm o stranieri a comincoare da r:Iarx e da Engele 
ed an~he prima, che hanno dato un contributo teorico o pratico alla lotta arma

' "ta, alla guerra per bande. ecc, ecc. 

Alla voce Cafiero io avevm e nel testo e in appendice fatte delle citazioni 
assai interessanti proprio sotto questo aspetto. Voi avete tirato ~ 
un rigone su tut-to ed amen. 

Voglio sperare che chi rivedee q~ste cose non ~ sia contrarib' personal 
. mente alla lotta armata, alla guerra partigiana, perché se così fosse ci ·.trove
remmo dr opinione recisamente opposta ed in ogni caso non sarebbe adatto a rive
del'e un opera che si basa fondamentalmente sulla Resistenza~, 

Vedi un pò direinserire almeno una parta ~ di quanto elimina-I;o iO 

Se poi dovesse rimanere così per iagioni di spazio o .altro io mi rifiuterei di 
firmare questa voce. Perché delle voci insipide che non dicono nulla, io non 
le :flhrmo. 

Binai Renato - Sono stati cancellati i nomi dei fucilati nello stesso r astrel
lamento a r.Iontignano ·(v.) é vero che poi faremo la voce apposita, 

ma io i nomi li comincerei a mettere qì in questa voce, per ragioni pubblicita 
rie e di vendita. I congiunti dei iuclati comincera~o ad essere lieti di tro
vare anche i nomi dei loro in questo primo volume, tanto più che si tratta di 
pochi nomi. 

Bissolati Sono contrario che si tolga il pezzo veramente prot:e"t;ico di Bisso-
lati sul pericolo che rappresentava Nussolini. Il fatJGO che ~e 

quel giudizio 10 abbia dato nel 1919 (mentre allora tutti a cominciare da Gra
msci sottovalutavano il pericolo fascista) é inportante. Nettetelo in appendi 

. ce, riassumete10, se volete, ma ci vuole. 

~*xw!l!'7!!lil!! 
Borghi Armando - Non sono d'accordo che abbiate tolto i nomi di chi nel 1914 

stava con ~~ De Ambris da Michele ~ a Giusepp 
Di Vittorio. Si tratta di storia, e non c'é in questo nWhla Bianchi 
che offenda il passato anche di chi poi é diventato comunista. Vedi come oggi 
anche nelle storie del partito non si omette che A.Gramsci ebbe un momento di 
esitazione allo scoppio della gJl.lU:!!a 1a guerra mondiale ed ebbe un atteggia-



....IL 
mento sia pure momentaneo favorevole all'intervento dell'Italia. Tutto s1 ri
solse in un artioolo eppure oiò é rimasto e nessuno pensa di nasoonderlo, fa 
parte dalla sua personalità. 

A maggior ragione non si può taoere del passato sindaoalista di Di Vittor: 
ohe durò degli anni. I suoi legami di amioizia don Edmondo Rossoni e Cesare 
Rossi erano tali ohe ancora nel 1929 nell'emigrazione (anohe quando ormai un 
abisso politioo li divideva) poté avere rapporti con Cesare Rossi. 

Salvo omissioni oredo di aver ,detto tutto su questo gruppo di vooi. Tirando 
le somme. Su 260 voci controllate i rilievi essenziali li ho fatti su .1lLVihcii 
perché gli altri sono puramen'te ' di carattere tecnico. 

Sousa la franohezza, ma i rilievi li ho fatti perohé il ~etodo 7igsa~ 
da seguire riguarda poi in genere ,altre eventuafri voci e di questo é di altri 
volumi. 

Il 'metodo oioé deve essere quello di evitare di togliere o defoI'l!lare il giudi 
zio politioo e l'impostazione della vooe. Quando una oitazione é troppo lunga 

, si può riassumere facendo però in ,modo che il giudizio resti. , 
In sedondo luogo non omettere qu~ndo é possibile le oitazioni e i giudizi 

di personalità autorevoli in quel campo~ od in quella materia. Ciò ripeto non 
sminuisce il valore dell'opera,ma lo acoresoe, dimostra ohe ogni voce la fac
ciamo seriamente, oompiendo delle rioerche. Inoltz-e rafforza anche le nostre ' 
af'fermazion1 quando sono sui'fragate da giudizi di personalità (che pessono s1 
essere disousse) ma che hanno una grande autorità nel oampo politico o storico 

Infine mettere oeni volta che é possibile la bibliografia perché da pregio 
e maggior valore alla pubblioazione, 

Occorre al'~resi tenere }?resente che non di ilado ohi fa le voci si serve 
di pubblicazioni che fanno testo, e non sempre cita tra virgolette~ Il dare 
la bibliografia evita ohe ~ possano essere critiche di plagio, sia pure indi
retto. Ad esempio nel fare la voce Azione Cattolioa (ben fatta) é evidente 
ohe Chiarante si é servito di tante pubblicaaioni sull'argomento. Cit3ndo la 
bibliogra~ia (oltre ad aiutare il 'lettore che volesse approfondire l'argomen
to) l'autore della voce si mette con le spalle al sicuro. 

La ste ssa o'osa può dirsi in genere per tut'bi i parti ti e per tutte le voci 
su temi importanti sui quali esis'te una vasta letteratura. 

Eacendo la voce Partito oomunista, chissà quanti giudizi vi saranno analo 
ghi à quelli dati da Gra.m.soi, Togliatti, eoo. Ma citando la bibl,iografia nes
suno può obbiettare nulla. 

In avvenire pe~ evitare a voi ed a noi perdite di tempo e lavoro su}?erfluo, 
quando una voce ritenete di modificarla abbastanza largamente, é 

meglio metterla da parte ed accordarci a voce prima di rifarla. 

Diverso é il caso quando si tratta inveoe di modifioare soltanto qualche paro
la, un periodo, una frase. Questo lo potete fare e oome la pratica ti insegna 
non ho fatto a~ouna osservazione per le modificazioni del genere che avete 
apportate a quasi tutte le vooi. 

Nel oomplesso però ho llimpressione che larghege;iate un pò t!'OPPO nel mo<.lifioa 
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modifioare. Voi siete partiti dal giusto criterio di rivedere tutto, ma poi 
messi su quella china é diventato un sistema che vi porta praticamente a rifa
re in gran parte quasi tutte' le voci, anche laddove non sarebbe necessario e 
il lavoro non vale la fatica perché poi con altre parole si dicono le stesse 
cose. 

Forse é stato anche un difetto mio nel concedere -~er modestia- ed anche percn 
non mi formalizzo - sin dall'inizio che .si riihanegiasse troppo. 

Si tt'atta di trovare un giusto equilibrio tra il lavoro di revisione che face
va De Simone t asse.i limliLtato e superficiale, e quello che vi siete messi a 
fare voi che sistematica.mente rifate iiutto,non lasci,ate U&.'1a sola riga costrui 
ta EXX com'era originalmente, In molti casi riconosco che le cose dopo la vo
stra ricostruzione vengono meglio, ma in molti altri invede non vi éuna giu
stificazione e ~~ una voce finisce di perdere 1asv~ originalità e fini
sce dj. essere soltanto una questione di gusto. 

Anche per quanto mi riguarda io non muovo obbiezioni per le correzioni di gram 
matica, sintassi,ecc. Non ho m.e.inpreteso di scrivere bene. 1l1a nessuno cerca 
da me e in genere dagli uomini politici,della letteratura, altrimenti scrive
remmo romanzi. Noi non siamotlomini di lettere, ma da noi non si richiede que
sto. Cos~ come, credo d.i avertelo detto, non si chiede ai generali che scri
vano in bello stile, da loro si richiedono dei giudizi militari e sulle que
stioni di loro competenza cos~ é per gli storici,ecc,ecc. 

E le critiche positive o negative che ci verranno non saranno ,sulla forma 
letteraria,IDa 'sui giudizi che dia.mo, sul valore dei riferimenti storicJb,ecc. 

Con questo non voglio dire che si debba scrivere sciattamente e scorretta
mente. Vedi che riconosco che in gran parte i~ vostro lavoro é utilissimo. Bi
sogna soltanto cercare di non esagerare e di trovare un giusto equlibrio. 

Da me sono stati nelle settimane passate alcuni storici della noimale di 
Pisa (del gruppo di Saitta) ed hanno,letto molte voci (tra l'altro del la.voro 
hanno dato un giudi~io lusinghevole) ma sono inorriditi quandO hanno visto 
il cimitero di correzioni che voi ad ogni pagina auportate. E mi hanno dettOI 
Il].1a tu permetti che ti facciano guesto ?II. E' ver~ che gli storici sono dei 
pignoli e dei formalisti a non finire. Ognuno con un esagerato orgoglio ed un 
amor proprio,una suscettibilità a noi (almeno a me) estranea, e non l'ho man
dato loro a dire. Però non vorrmi neppure peccare in senso opposto. 

Ti cito un caso recente."CriJliica marxista" che pure ~ la rivista ideologi
oa del partito, mi ha chiesto un saggio sul libro di Berti. Come avrni visto 
~ s'~ato pubblicato sull'ultimo numero. Ebbene ti devo dire che non mi hanno 
tol"~o una virgola, non una parola. Ed io stesso vi ho rileggendo trovato qual 
che cosa che poteva essere de"tte meglio. Ma é chiaro che da me si voleva un 
saggio di carattere ideoligico-politico ed anche di metodologia storica, non 
un altra cosa.. Ora, e credo proprio sulla base di quella lettura- ho avuto 
da una rivista (La nivlsta Storica italiana) la richiesta di un saggio analo
go per il volume di P.Spriano sul P.O.I. Non lo farò perché non ho tem.po e 
perché a me non piace fare il censore degli altri. Per Berti non potevo rifiu 
tare perché la richie sta mi era venuta dalla segl'eteria del Partito. 

Feltrinelli m ha offerto un contratto per ~ scrivere io una storia 
sul P.C.I. Non posso accet·~are perché impegna·èo fino al collo con la Enciclo 



dia che aiK sotto certi aspetti é pure una storia anuhe de~ P.C.I. Ma ~o é ne~ 
~a misura in cui non mi si cambiano i giudizi. Comunque per me sarebbe allet
tante da ogni punto di ~stascrivere una storia del P.C.I. mB e in avvenire, 
se avrò salute ev:l.ta ~unga ~'idea non~a scarto, ma. 'Per qualche anno noppercbJ 
per ora dobbiamo portare a compimento quest'impresa abbastanza onerosa. 

~HXB Non posso però fare a meno di portare a compimento il lavoro sul Cen
tro i..'rl terno sul quale da temp'o ho un impegno che é un' impegno non so~o edi tori~ 
le, ma af.fidatomi dal partito. 

Per quanto riguarda iniziative future come ti ho detto altra volta non 
sono affatto alieno di prendere impegni." con te (quando però hai accennato ad 
opzioni per un ~avoI'o ho lasciato cadel'9 il ò.iscorso perché oegi la cosa é 
pre~tura, gliimpesni si prendono su una base seria quando si é in grado di 
t'al'vl fron'~e e non ho l' abi tudiJjne di assumere impegni e prendere a..'rlticipi 
per lavori che per il momento non potrei affrontare) ma questo lo dovremo ve
dere al momento giu~:r~o ed anche in base agli sviluppi della tua attività edito 
riale. . . 

Ti saluto molto cordialmente e arrivederci a Meina. 

l'indirizzo di Torriani a ii.leina é: . GiuJtio Signori - Via Castagnara 53 - Meina 

telefono 6109. Ma tti scriverò io 
armuncianò.oti il giorno del mio arrivo a Meina. Forse andrò su con la macchi
na. e quindi potrò passare da Milano. 
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~.1ilano 

oggi terminano le mie ferie senatoriale e posso dire di aver trascmrso 
dieci giorni senza uscire di casa. Ho visto diversi collaboratori,lavora'to 
abbastanza per il 2° volume,e sopratutto portato a termine di~rse cose per 
il primo volume, per il quale però non vado arrivare bozze se non le poche 
della lettera B che mi sono giunte l'altro ieri e sulle quali troverai già 
qui aoolusa la-nota dei rilievi. Non so a che punto sei con le fotografie che 
oome mi avevi promesso desidererei poi vedere. lo mi affido a te ed ho fiducia 
ma devono avere rapporto con il carattere dell'Enciclopedia ed in cun oerto 
integrarla. La questione delioata é specie per le didascalie pàr le quali 
quando abbiamo pUbblicato la Storia della Resistenza abbiamo avuto non poche 
proteste. Molte é vero fuori luogo,ma alcune anche giuste. Perché sono passate 
e con grandi rilievo alcune fotografie di uomini che sono stati nella Reaisten 
za ma che poi sono stati tra i maggiori diffamatori della Resistenza. 

Cos~ bisogna fare attenzione a non dare troppe fotografie di gerarchi fa
scisti,ecc, per i motivi che .sai ed é inutile dilvngarci a ripeterli. 

Meglio semmai mettere un minore numero di fotografie che metterne di quel
le che siJlJ."1o poi controproducen·t;i. Più l'opera sarà diffusa,come speriamo e 
più copiose saranno anche le sensibilità,le critiche,ecc, dobbiamo prestare 
il fianco il meno possibile sopratutto se non vogliamo dispiacere al mo~do 
dell'antifascismo e della Resis'lienza che in définitiva sarà quello che assi 
cureraà la diffusione di massa. 

Sono certo che anche tu stai lavorando forte per mantenere i tempi della 
pubblicazione che stanno incalzando ed ai quali ci teniamo ambedue. 

Sul titolo - Non ritorno sulla polemica per non perdere tempo e perché ormai 
anohe tu sei convinto che non bisogna cambiarlo. 

Non é detto che non ve ne potessero essere altri,ma intanto avremmo dovuto 
sceglierlo all'inizio e non scrivere a centinaia di persone annunciando un 
titolo per poi cambiarlo fondamentalmente. In secondo luogo gli altri che si 
potevano trovare devono corrispondere al contenuto dell'opera. 

lo nonn mi ~ono scandalizzato della tua:bproposta perfhé in genere non sono 
uso a scandalizzarmi,specie difronte alle cose nuove, ed amo riflettere. 

Ma é impossibile accomunare Fascismo e Resistenza, semmai sarebbe stato 
meglio Fasciamo e antifascismo ma non IllUXX&1!l:a: avrebbe corrispos',o al. contenu 
to. ~aa&X Lasciamo andare la Pace stabile e le ridondanze; Resistenza non' 
ripetizione di antifascismo, perché l'antifascismo RWWt*RHRXtsxt. é cosa di
versa della Resistenza. Molti sono stati nella Resistenza senza essere stati 
prima antifascisti. Inoltre noi il termine Resistenza lo abbiamo adoperato 
sol tan to dopo la Liberazione. Ci é venuto dalla Francia. Durante la lotta par 
tigiana noi non l'abbiamo mai impiegato. Leggi la mia prefazione ai Mi Comuni 
sti e l'Insurrezione. 
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Abbiamo poi,te~inata la guerra, adottato anche noi Resistenza perché quel ter 
illineusi é per così dire imposto da sé é divenuto internazionale. Ma in molti pae 
si d'Europa (:mm nhe non avevano avuto ill: fascismo la Resistenza ha avuto carat
tere essenzialmente, se non esclusivamente,di carattere nazionale,lotta per cac
ciare lo straniero. Il nostro Istituto storico s'é però chiamato"Istituto Nazion 
per la Storia del r.lovimento di Liberazione in Italia" 

Antifascismo non é un termine propagandistico, ma il nome di un grande movimento 
politico popolare, così come lo é il nome Fascismo. Due fenomeni storici. Che 
oggi vi sia gente stufa di sentire parlare di fascismo o di antifascismo é vero 
ma in genere non va ricercata nel pubblico democratico e di sinistra. In ogni 
caso se fosse stata questa la nostra preoccupazione non ci saremmo impegnati in 
un lavoro del genere che resta tale col suo contenuto anche se cambiassimo eti
chetta alla bottiglia. 
Non devi considerarla offensiva l'osservazione che forse tu hai pensato al muta 
mento di titolo per ottenere una maggior diffusione. E' compito e direi é dovere 
dell'editore, XH preoccuparsi che un opera che lui pUbblica abbia la massima 
diffusione, in ogni caso ha pienamente ragione di farlo. Non che il titolo sia 
tutto, ma anch'esso contribuisce a presentare l'opera e quindi alla sua diffusio 
ne. E' stato da me Bonchio e gliene ho accennato per sentire la sua opinione. 
Lui non é partito da grandi ragionamenti storici, ma da considerazioni pratiche 
ed anche lui ritiene che quel titolo non va ed inoltre che faremmo male oggi a 
cercarne un altro. Perché ripeto scartato quello non é detto che non se ne po
tesse trovare un altro,diciamo così neutro, Ma ritiene che se ciò facessimo ne 
scapiteremmo e nella diffusione e politicamente,ecc. 

Voglio assicurarti che quei tali professori (che io poi non ho interpellato tut
ti assieme) che ne sono rimasti scandalizzati, non sono delle ~recchie cariatidi 
né hanno dato giudizi mfXHxtxt offensivi per me o per l'editore.Richiestm di un 
parere lo hanno dato. La loro allergia o se xaXXSH c'é in loro un pò di allergis 
o di "faziosità" deriva dal fatto che essi (a parte la loro professione di pro 
fessori di storia) sono tutti membri del Comitato scientifico dell'Istituto per 
il Movimento di Liberazione, tutti i loro stàdi ed anche le loro pubblicazioni 
s±m sin'ora sono impegnati sulla Resistenza italiana e internazionale. Quindi 
un abito mentale ce l'hanno certamente, oltre al fatto che tutti,sia pure gio
vani sono stati partigiani o almeno nei C.L.N. 

Ragionieri che come ti ho detto Pur essendo anche lui d'accordo che non si 
pmteva mettere quel titolo, era il meno allergico,Qd anche lui secondo me per 
un certo abito mentale. I suoi studi sono più orientati sul Risorgimento e sul 
movimento operaio e poi lui non proviene né dalla Resistenza,né dai C.L.N.,né 
dall'antifascismo. 

Sull'altra questione,quella che ti interessa personalmente di apparire tra i 
maggiori eleboratori dell'opera ti ho già detto che sono pienamente d'accordo. 
Si tratta di trovare la forma più opportuna che può anche essere la forma da te 
proposta; mettiamoci d'accordo definitivamente in un prossimo incontro. ~ 
Non perdiamo ora tempo per iscritto. Avevo accennato al nome di certi editori, 
soltanto per indicarti come per alcuni di questi il cui nome sta campeggia sul
la copertina di ogni loro libro il problema é automaticamente risolto. Non vole 
~ vo con questo sottovalutare la tua piena partecipazione al lavoro. 
Senza dubbio molti editori non leggono neppure i libri che pUbblicano. Ma io 
non ti ho citato né Mondadori, né Rizzoli, né altri del genere. lo ti ho citato 
Einaudi, Feltrinelli e potrei aggiungere Laterza che senza essere legati ad 



questo od a quest'altro partito, sono degli editori politicamente ~~ 
e culturalmente impegnati e non pubblicano libri che siano in contrasto con 
il loro orientamento politico-culturale con i loro interessi del momentop i . . 
quali possono si essere mutevoli ed avere anche delle contraddizioni (sin'ora 
però sia pure con oscillazioni e squilibri queste tre case editrici una carat
teristica l'hanno mantenuta). Questi se non hanno tempo loro per leggere tutti 
i libri che pUbblicano, é perché e tu lo sai meglio di me,hanno collaboratori 
di fiducia,direttori,ecc,ecc. ai quali si affidano. Ma ciò che ti volevo dire 
é che questi tre dando i loro nomi ai libri che pUbblicano intendono in un cer-
to senso apparire e comunque sia,appaiono. . 

Prefazione Ti unisco la prefazione o introduzione (come la vorrai Chiamare) 
che io ho preparato. Anzi ne ho preparate due quella diciamo cosi 

di presentazione dell'opera e quella di carattere tecnico, esplicativa, per faxx 
aiutare il largo pubblico nella consultazione e per spiegargli i criteri con 
i quali si sono trattate certe voci e se ne sono invece escluse delle altre. 

Naturalmente prima di scrivere ho consultato tutte le altre Enciclopedie che 
ho avuto a disposizione,zi perché anche se trattan~~ argomenti diverti dalla 
nostra, alcune nomre generali le offrono sempre. Ed ho constatato con mia sor

·presa che anche le più famose come la Treccani e la Larousse nella prefazione 
trovano modo di mettere le mani avanti per spiegare gli quilibri che i lettori 
rileveranno tra una voce e l'altra sia per l'ampiezza delle voci, che per lo 
stile, il tono, l'orientamento e mi sono vieppiù convinto che certe nostre 
preoccupazioni in merito erano eccessive. Se le più famose enciclopedie che 
hanno av~to a disposizione mezzi enormi finanziari e scientifici, e che trat
tano materie in gran parte scientiche (e non storico-politiche) denunciano es
se stesse l'impossibilità di realizzare uniformità,equlibrio,m~a le diverse 
voci sia per il loro sviluppo che per il contenuto e lo stile, cosa si vuo~e 
mai pretendere da noi che abbiamo yoluto impostare un lavoro originale del 
tutto nuovo per la materia trattata~ e per il tipo dei collaboratori? E'perlo 
meno naturale che gli stessi squilibri ed anche forse un tantino più forti 
si possano trovare da noi. 

Ho ritenuto di non dover fare una prefazione ideologiaamente impegnata perché 
ciò avrebbe appesantito inutilmente e forse ·anche danneggiato. In genere ho 
constatato che tutte le Enciclopedie hanno delle prefazioni brevi, chiare, 
con linguaggio da tutti comprensibile e scritte per dare immediatamente al 
lettore l'idea del contenuto. Chi vorrà ricercare l'ideologia e le considera
zioni politico-storiche impegnative se la troverà leggendo le voci. 

Ho scelto un taglio semplice e discorsivo,Rie senza sminuire l'importanza 
della ~ostra opera ho ritenuto giusto fare capire che si tratta di un opera 
storico-politica che ha di mira un vasto pubblico popolare e non solo degli 
specialisti. Ritengo che ci giOvi di più dire onestamente le cose e non invece 
fare gli spacconi ed i presentuosi e presentare la nostra ~&XRBmB enciclope 
dia come un opera assolutamente scientifica, storica,ecc,ecc. 

D'al~onde non sta a noi giudicare se é ad alto o a medio livello, dirà il 
pubblioo. XBB% Noi saremo soddisfatti se avremo raggiunto il nostro scopo che 
é quello di fare cono~cere gli ultimi 50 anni di storia delle lotte del popolo 
italiano, la nostra ~otta di liberazione, ed un poco anche quella degli altri 
paesi. 



Così ho ritenuto fosse giusto l'ilevare noi stessi determinati limiti, non per 
mettere avanti le mani, ma per spiegare perché certi limiti o certi squilibri 
derivano necessariamente dal carattere dell'opera. Il fatto stesso che si com
pendi in tre volumi e non in dieci é causa di tutta una serie di scelte che 
accentuano sotto certi aspetti i limiti. D'altronde il dire noi, in tono misu- , 
rato e discreto certe cose, si evita poi che ~tre ce le dicano in forma indi ' 
screta ed anche pesante. Gliel'ho fatta leggeere a Banchio e gli piace. Anche 

Per il modo com'é fatta la prefazione credo ti possa anche servire per illustra 
re e presentare l'opera nelle iniziative pubblicitarie che tu intraprenderai 

Fammi i tuoi rilievi e le tue osservazioni. Vi sono due citazioni,la prima 
quella di Concetto Marchesi che si potrebbe anche togliere, renderebbe più 
scorrevole la lettura e non credo si perderebbe nulla. Dimmi tu che pensi. 
La seconda citazione che ho fatto all'inizio della pag.6 quella di Parri io la 
lascierei, sia per richiamare sin ix%xtXwtwNMssiz dalla prefazione il nome di 
Parri e dell'Istituto Nazionale della Storia per il Movimento di Liberazione 
sia anche perché quella citazione calza a pennello per spiegare come sia stato 
giusto fare subito, e utilizzare veramente i protagonisti nell'elaborazione 
delle voci. 

Malizipsamente potrei dire che gli autori dii quella citazione forse saran
no gli stessi chà rimprovereranno di aver voluto fare subito,da soli,troppo 
presto, ma proprio per questo ho voluto richiamare ciò che essi stessi hanno 
insegnato. ' 

L'avvertenza che segue,ax% dovrebbe andare subito dopo la prefazione ho visto 
che alcune Enciclopedie fanno due cose distinte, separate cioé 

da un titolo.Altre come la Treccani invece ne fanno una cosa sola distibguendo 
le solo lasciando XK qualche riga di spazio e cambiando i caratteri. 

La Traccani usa caratteri più grandi per la prefazione alla quale seguano 
subito le avvertenze o spiegazioni per la consultazione, senza neppure un tito
~~ lo, cambiano soltanto i caratteri chesono piÙ piccoli. 

Tu fai come credi puoi dare a queste E~K~ indicazioni esplicative un 
titolo o no. lo vi ho messo: avvertenze (così altre enciclopedie le hanno chia 
mate) vedi tu come é meglio fare, l'importanze é che tali spiégazioni vengano x 
subi to dopo la prefazi"one o introduzione. 

Anche su queste avvertenze fXX mimmi la tua opinione, anzi su queste puoi 
proporre le aggiunte e le modificazioni che ritieni necessar~e, perché può 
darsi che a~ei dovuto richiamare l'attenzione su altre cose ~ 
che opiegano perché c'é questo e perché non c'é quell'altro o che aiutano il 
lettore nella consultazione. Anch'io ci penserò se sono necessarie altre. 
Dobbiamo evitare però di appesantire troppo,pur dicendo il necessario. 

Una cosa che dovremmo aggiungere sarebbero le principali abbreviazioni. Quasi 
tutte le Enciclopedie dopo la prefazione e le avvertenze come terzo danno il 
quadrm delle proncipali abbreviazioni. lo sono però in dubbio, perche le nostre 
abbreviazioni sono quasi sempre date più di una volta nel testo per intero. 
P.C.I. spesso diciamo anche partito comunista. C.L.N. spesso diciamo Comitato 
di Liberazione o diamo in certi casi il nome abbreviato e tra parentesi per in 
tero. Poi noi non abbiamo un lungo elenco di abbreviazioni com.'é il caso per 
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le altre Enciclopedie che trattano di tutte le scienze,artj.,ecc,ecc. 

sto preparando, ma sono molto dubbioso l'elenco dei collaboratori che dovremo 
dare all'inizio con relative sigle. Sono dubbioso e incertc 

sulle q\~,lifiche che si dovrebbero scrivere accanto ad ogni nome. Per la maggiol 
parte dei collaboratori: i comandanti partigiani, presidenti di C.L.N., ecc 
non esiste problema, questa qualifica calza a pennello,K~~a e spiega perché 
hanno collaborato, dice cioé chi sono altrimenti molti sarebbero degli illustri 
ignoti. 

La difficoltà sorge per certi nomi come Amendolw,ed altri dirigenti di partj 
to, se tu scrivi accanto della Direzione del P.C.I. o qualcosa di simile,risul
terà subito che non vi sono altri dirigenti di partito allo stesso livello, 
neppure dei partiti del C.L.N. (mancano i liberali e i democristiani, e tra gli 
azionisti potrebbero nascere una serie di contestazioni se qualifichiamo ad 
esempio Lussu sgretario del partito d'azione, lo stesso Valiani non so se ame
rebbe essere qualifioato tale per l'Italia del nord, anche se lo era, ma c'era 
anche Parri e quindi i rapporti erano complicati. 

Francamente io eviterei di indicare a fianco di questi nomi il posto che 
occupano o occupavano alla testa del loro partito. Anche per questi mi limitermi 
semmai ad indicare la qualifica che avevano negli organismi della Resistenza 
C.L.N. - Comando C.V.L. ed anche in questo occorrerà fare attenzione perché vi 
é chi allora ricopriva cariche inferiori ed oggi in politica é assai di più,e 
poi vi sono le questioni di prestigio e nel partito e nei rapporti con altri 
partiti. 

D'altra parte immagineresti tu EKa a Palmiro Togliatti scrivere accanto in 
una Enciclopedia: professore, oppure segretario del Partito. Ora per alcuni 
dei nomi di dirigenti politici la cosa più semplice sarebbe scrivere soltanto 
il nome e cognome. In Italia tutti sanno chi sono Giorgio Amendola e Lelio Bas
so per farti due nomi. 

~~ 
Lo stesso problema si pone per gli storici. Anche qui ~qualche timore di 

toccarli nelle loro suscettibilità. Alcuni di loro sono ordinari di storia. 

Altri sono degli storici e magari professori,ecc, ma non hanno cattedra all'Uni
versità. Ad esempio Alatri, Ragionieri, Berti, Valiani non hanno cattedra. Va. 
bene che quest'ultimo ~B gli si può mettere accanto il titolo resistenziale. 

E poi non é neppure di questi che io mi preoccupo, ma di quelli che non sono 
legati a noi anche se amici come QuazzatBobbio,Galante Garrone e altri che 
ci hanno fatto qualche voce per farci piacere ma che forse non amano vedersi 
reclamizzati con i nomi delle Università~ove tengono cattedra. Perché tieni con 
to che poi vi sono anche degli interessi che non possiamo ignorare. Ad esempio 
~a parte i libri che ognuni scrive e che non si usa mettere mai accanto al 
nome, il titolo sia anche il pim onorifico) anche nei bilietti per Convegni 
storici, conviti, seminari, ~B non ho mai visto che questi uomini usino metter~ 
accanto al loro nome: ordinario dell'Università di 

é semplicemente scritto il tema all'ordine del giorno e il nome del 
relatore puro e semplice. Collotti e ~aàtsaiad esempio sono stati relatori di 
importanti convegni storici internazionali e italiani ~ temi della prima e del 
la seconda guerra mondiale oltreché della Resistenza e non ho mai visto accanto 
ai loro nomi la indicazione delle Università,idem dicasi per Quazza,ecc. 

Queste cose te le dico perché dobbiamo rifletterci, se hai qualche amico 
di questo mondo intellettuale consigliati, io cercherò di farlo. Ma purtroppo 
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non ho tempo di andare in giro. Et un periodo terribile ed inoltre so già che 
se lo chiedessm a ~oro mi direbbero di no alcuni ovviamente per moiestia, 
:ma altri Der altri motivi compl.'ensibili e giustificabili. Et tutta gente che 
ci ha fatto al massimo una o due voci e proprio per farmi un piacereotion perch< 
abbiano timori a presentaJ.~si come antifascisti, ma la questione é che collabo
rano ad una pubblicazione di sinistra, diretta da un comunista, editore un 
comunista, collaboratori per il 90% comunisti, ed inoltre in questo non te la 
devi prendere, ma é la verità, tu fai molto, ma la tua casa editrice non é 
né Mondadori, né Einaudi, né Laterza ~ e neppure un Istituto BXK~ 
storico di stato che in questi casi eviden.temente non farebberlb storie. ' 

Di un giudice non ti verrebbe mai in mente di scrivere Presidente di Tribunale 
o di Cassazione o che so io, tuttavia un giudice può benissimo avere collbbra 
to, ma ha collaborato come persona non in quanto giudice maBari della Corte 
Costi°tuzionale. Mi viene in mente Capalozza (testé eletto proprio alla Corte 
Costituz.) siamo bfavi. amici e se una voce gliela 'chiederò me la farà, ma 
certo non potremo mettergli sotto quel titolo. 

Ail.o · stesso modo sarebbe ridicolo se sotto :lli:XldB o accanto al. mio nome ci 
mettesti- vicepresidente del Senato - ridicolo oltreché scorretto perché un 
tale titol.o lo potrei semmai adoperare per una pUbbl.icazione ufficiale del. 
Senato e non per i miei lavori privati. 

La smetto e scusa se mi sono dilungato, ma purtroppo si trat'~a di questioni 
che dobbiamo risol.vere e riso~vere bene senza offendere nessuno, senza perdere 
amicizie e col.laboratori, ~ e facendo l.e cose correttamente. E come ti di 
cevo il tempo urge,sono elenchi che ormai dovremm.o già anche ~vere approntati. 

La lunghezza delle lettere deriva dal. fatto che noi non abitiamo nel.l.a stessa 
città, ma al. più presto ritengo dovremo vederci e ~KaX restare assieme almeno 
mezza giornata. E dovresti venire tu a Roma perché in questo periodo io sono 
legato al. carro dell.'ostruzionismo l.iberal.e al. Senato. Tuttavia sarà a Mil.ano 
~unedì 22 gennaio ma non so se potrò fermarmi. Sal.vo compl.icazioni sarò cioé 
a Bilella il. 21 gennaio ed io potrei cercare di e sser~; a l\'lil.ano alla sera alle 
ore 20 per ripartire poi per Roma alle 23,20. Se potessi fermarmi anche l.'indo 
mani mattina sarebbe megl.io ma nOll lo posso assicurare. Tu dovresti però cerca 
re di venire a Roma prossimamente dedicando alle cose nostre almeno una XBBE 
l.unga mezza giornata od anche una giornata intera. Dovresti scegliere \ma do
menica per stare a casa mia. Potresti secgel.iere domenica 28 gennaio oppure 
4 febbraio.\ Dico di domenica per via di questo ostruzionismo, al.la domenica 
abbiamo la quasi certezza di essere a casso Se puoi dammi senz'al.tro una rispo 

. ste cos~ non assumo al.tri impegni per queste due domeniche. Scegli tu l.'una o 
l.tal.tra; .' 

Tralascio al.cune al.tre questioni e ti saluto molto cordialmente 

/ 
(---------

~-
V~II'I.(, 
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Allagetai alla lettera dell'8 gennaio 1968 a Nizza 

1) note correziona bozze lettera * ~ prime 109 cartelle 

2) la prefazione 

3) l'avvertenza 

4) ti rimando la voce Balabanov con quel pezzo che avevi lasciato e 
che dovresti inserire 

5) i2MXWWrtK Badicroce per farti vedere che noi aveVUllO scritto giusto 

6) KRHXXt un foglio della voce Bardine di S.Terenz~o 

qui é successa la stessa cosa che per la Balabanov tu avevi lasciato 
vivente il pezzo che si riferisce a ciò che dirà Reder nel processo 
del 1tit 1951. Orbene nelle bozze stampa anche questo pezzo é saltato. 

11 Se tu lo hai voluto togliere non insisto affinché sia inserito, ma te 
p lo segnalo perché é il metodo che non va. 

Come già ti ho d.etto le Jrrud: bozze di stam"p8 devono corrispondere al Il 
testo delle caréel1e da te corrette a matita (con i tali ai quali io 
ho acconsentito) e non con ulteriori tagli o modifiche non viste da 
me,altrimenti mi sfugge qualsiasi controllo. 
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