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SENATO DELLA REPUBBIJICA 

Caro Del Bo, 

Milano 12 muglio I962 

impegni parlamentari e diversi di lavoro mi hanno impedito da 

alcune settimane di trascorrere il solito lunedì a Milano,ma spero di poter 

fare un saltm su prima delle ferie, forse il 2! odf il 30 luglio. Ti prego, 

se ti é possibile di farmi sapere se in quesi giorni sarai ancora a Milano 

oppure no, perché se fosti già in vacanza ~Iimt eviterei di fare il viaggio. 

Ho visto sabato scorso Frassati in partenza per Mosca al Congresso della 

pace, credo rientrerà a giorni. Mi ha detto che il libro é ormai pronto,che 

la tipografia ultimerà in settimana le terze bozze dopodiché mancherà soltan 

to il "via si stampi" di Feltrinelli~ perché la tiratura venga effettuata. 

So però che la tipografia andrà in ferie ai primi giorni di agosto per 

cui anche se pensate di farne il lancio a settembre,sarebbe bene,se possibi-
Ve.tIiut. 

le, che la tiratura ~ effettuata già in queste settimane in modo che il ~ 

libro sia pronto prima delle ferie. Se non lo si approntasse ora,poiché la 

tipografia non riaprirà che verso la fine di agosto, anche per settembre non 

sarebbe pronto. 

Frassati ti avrà detto che i Cecoslovacchi hanno già chiesto di averlo 

per esaminare l'opportunità di farne una traduzione. Anche i sovietici é pro

babile faranno la stessa richiesta,ma forse preferirebbero farne una riduzio

ne. Perintanto ho fatto sapere che se si impegnano ' a farne una edizione in 

russo, potremo senz'altro KSami~I vedere di preparare la riduzione riducend, 

le note e togliendo anche una parte del testo laddove non presenta un parti

colare interesse per il lettore straniero. 

Ma di questo parleremo a voce al primo nostro incontro e voi ci direte 

che cosa pensate di fare. Altri paesi dove ho la possibilità di proporlo,sem 

pre se tu sei d'accordo~ Polonia e l'Ungheria. 

Anche per questo, se fosse possibile, mi servirebbe averne alcune copie, 

già in agosto perché é un periodo in cui si va fuori all'estero e potrebbe 

servire per presentarlo a quelle case editrici. 

Nei giorni scorsi ho scritto una recensione., che mi é stata chiesta, per 

la Rivista storica del ' socialismo, sul ne. "Lungo Viaggio" di R.Zangrandi 
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ma p.iù'che una reòensione, é un saggio sull'attiVità della"generazione di 

di Porto Azzurro". ·Mentre scrivevo mi é venuto in mente che si potrebbe fare 
.JlV'~ 

qualche cosa di~ai più completo ed interessante ·che non un saggio su di 

una rivista. Allo stesso modo che col "Lungo vaaggio" Zantrandi ha raccontato 

che cosa hanno fatto e come sono pervenuti all'antifascismo i giovani BmxxxXX 

cresciuti in regime fascista e militanti nelle organizzazioni fasciste, così 

potrebbe avere un certo interesse un libro che raccontasse che cosa hanno fat 

to e come operavano i giovani (perché allora anche noi eravamo giovani) della 

"Generazione di Porto Azzurro"; naturalmente uso il nome di generazione in 

senso molto lato e cioé si tratta non di una sola ~XB~XmK2 e neppure di 

tutta una generazione. 

Vedo il lavoro naturalmente in modo diverso da quello che dovrò prepara 

re per l'Istituto sul "centro interno" sia per il limite del tempo che esso 

abbraccia sia sopra tutto per il contenuto~ Mentre il lavoro sul ~entro inter

no~deve essere molto di documentazione e di carattere storico ed abbraccia 

il periodo 1927-1931; la"Generazione di Porto Azzurro" dovrebbe avere un 

carattere assai più vivo in cui il racconto senza essere romanzato e pur es

sendo basatm sui nomi autentici, sui fatti accaduti dovrebbe svolgersi in 

modo da interessare il largo pubblico oltre la grande massa degli antifasci

sti che sono andati a finire a Porto10ngone e nelle altre galere e isole di 

deportazione. Il libro pmtrebbe anche avere una ~~ appendice documentaria, 

(non così ampia come nel volume di Zangrandi che a mio modo di vedere é forse 

troppo appesantito dall'appendice) presa dai documenti più importanti di al

lora dei. diversi partiti antifascisti: "Giustizia e Libertl1", comunisti,socia 

listi,ecc. ~.WL~ ~'\4";~ iA 1''''; • .14 IfH- 'f'tJ. 

Come ti sembra l'idea? Se vedi Feltrinel1i potresti accenarg1iene,~mt%I 

potrebbe essere adatto per la sua collana "I fatti e le idee".A voce poi ti 

dirò come 10 concepisco; intanto però ora in agosto terminerò la· storia del 

25 apri1e,come d'accordo,spero in settembre di consegnarvela. Poi dopo dovrò 

iniziare a lavorare per"i1 centro interno", e per le zone libere (per/queste 

però una parte del lavoro é già fatto) e quindi~La generazione di Porto Az.Y 

non é un lavoro che affronterei subito, ci vorrà del tempo,~ ma poiché entra .,t., 
~RXÈZm per molti aspetti nel quadro dei materiali che ~ raccogliendo , 

\ 
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, _o?·?JU''''~ . e di ,cui già ~ ed anche delle cose di cui mi stò ' occupandosi 'potreb 

be mentre si portano avanti gli altri lavori comineiare'a pensarei ed an~he 

in parte a lavor~rci. 

Ti saluto molto cordialmente I Pu.1t.~ ?"..kk' ot; {,~--};~'-\~ 
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Roma 28 maggio I962 

Caro Del Bo, 
sabato e domenica sono stato a Salerno per l'assegnazione dei 

premi di fedeltà alla Resistenza, pensavo di avere il piacere di incontrare 
Gian Giacomo,ma invece si vede che o si trova all'estero o pressanti impegni 
gli hanno impedito di essere presente. Non per il premio in sé,ma per il suo 
valore morale e per tI fatto che tut"ti gli altri premiati (ad eccezione di 
Guttuso ammalato e Amidei all'estero) tutti gli altri da Quasimodo,ecc, eran 
presenti sarebbe sta {; o meglio avesse potuto esser presente anche lui,tanto 
più che c'erano gli altri due editori premia~i Giulio Einaudi e Laterza,i 
quali alla lettura della motivazione (~a Efi~1~ era fatta per ogni singola per 
sona in modo specifico) sono stati molto appla.uditi e festeggiati, il che 
sarebbe avvenuto certamente anche per Gian Giac.se vi fosse stato lui stes so 
e non il suo delegato. Alla manifestazione siamo riusciti a fare presenziare 
un membro del governo, il quale l'ha di fatto presieduta. F~ano inoltre pre
senti le autorità politiche e militari della provincia. Una manifestazione 
ufficiale di un certo rilievo. Ma insomma si vede che non avrà potuto ed amen. 

Ho invece avuto occasione di incontrarmi col nostro Leo e fu lui a dirmi 
che ritenevi che ERXla prefazione non andasse bene,ma mi disse di ignorare 
perché non andava bene. Dal momento "che eravamo d'accordo che gliela avresti 
fatta leggere rimasi un pò sorpreso che non l'avesse ancora vista. " 

Ma stamane ritornato a Roma ho trovato il tuo espresso che spiega. ogni 
cosa. 

Ti dico subito che l'argomento tuo convincente e decisivo é quellO col 
quale osservi: "il libro é un esame di fatti condotto sulla scorta di documen 

"ti, esame di fa t ti che conduce ad una determinata valutazione; ma se tu questa 
"valutazione conclusiva la anteponi,in un cert o senso la svaluti perché dai 
"l'impressione di chi é partito da una valutazione aprioristica e poi ha cerca
"to fatti e documenti con cui sv.f'fraearla". 

A questa possibile impres sione avevo pensato anch'io mentre scrivevo l'in
troduzione,ma poi avevo finito di superare l'obbiezione per ragioni d'ordine 
pratico ed anche perché non pensavo a concorsi, premi,né alle "astuzie del 
mestiere". Forse sino a qualche tempo fa non ci pensavi neD~eno tu. 

E' accaduto che in questi ultimi tempi, dopo che il lavoro é s "liato u1 tima
to, tu stesso forse ti sei accorto che il libro pensato prima proprio soltanto 
come una raccolta di documenti,ognuno dei quali avrebbe dovuto avere un cap
pello di presentazione, in realtà é venuto fuori qualche cosa di più e di me
glio di una semplice raccolta di documenti. Proprio perché la presentazione 
dei documenti non é sta ta fatta (com'é avvenuto ad esempio per le lettere di 
Gramsci-Togliatti,ecc) con un cappello ad ogni documento,ma nella forma di un 
discorso che si sviluppa in modo organico ed abbastanza scorrevole che rende 
facile ed anche attraente la lettura anche se si tratta in gran parte di docu 
menti. Credo anzi che abbiamo trovato la forma giusta,perché se avessimo se
guita quell'altra del breve cappello, la lettura sarebbe stata più pesan'te ed 
avrebbe interessato soltanto gli"specialisti" di Cluesta materia. 



Il guaio é che il libro,4alla sua concezione primitiva,é venuto trasformandosi 
nel corso del viaggio (spero non si tratti d~l lungo viaggio) e ci siamo tro
vati alla fine con un libro che non é più soltanto una semplice raccolta di 
documenti,ma non é neppure -come tu generosamente lo definisci- un saggio; 
perché nell'equilibrio del manoscrit-to,la parte che prevale di molto é quella 
dei documenti, anche se ~ar il modo come sono presentati finisce di dare/spe
cie ad alcuni capitolilil carattere del sa~gio. 

" ••• é difficile -tu scrivi- che una giuria conceda un premio di saecistica 
ad illla semplice raccolta di documenti. Bisogna dunque mettere in rilievo Rk 
che il libro é un saggio". 

Di questo consiglio ·ti ringrazio assai,il guaio é che un saggio non lo é suf
ficentemente e non basta. battezzarlo perché il pollo diventi pesce. 

Per essere un saggio non dico dovesse venire fuori qualche cosa di assai 
più voluminoso e diverso,ma senza dubbio se ci avessimo pensato sin dall'ini
zio/avremmo potuto facilmente irrobustire alcune sue parti, evitare uno squili 
brio tra un capitolo e l'altro e far sì che non vi fossero delle parti in cui 
i docu,enti prevalgono in modo da dare "all'occhio". Si trattava cioé proprio 
di usare meglio certe astuzie del mestiere. 

Che inizialmente si fosse pensato alla raccolta di documenti lo ricorderai 
certamente/al punto che quando si par&wdei nostri nomi si parlò di scrivervi 
a cura dii mentre un saggio porta semplicenlente i nomi dei loro autori.Inoltre 
avevamo previsto una specie di introduzione ad ogni capitolo, solo strada fa
cendo ci accorgemmo che per il modo come i documenti erano presentati erano 
superflue x± tante introduzioni e ripiegammo su di un unica introduzione gene
rale all'inizio. 

Tuttavia malgrado i limiti e gli squilibri che seoondo mé esistono,io accet 
to i tuoi consigli ed i tuoi suggerimenti, ce~('chiaD1o pure di presentarlo come 
un sageio. A tale scopo ritengo però necessario,evitando il più possibile di 
apportare numerose modificazioni (per ncnscompaginare la composizione ed evi 
tare ulteriori ritardi) di introdurre in qualche capitmli alcuni ragionamenti 
che si fanno nella prefazione,proprio perché come tu osservi giustamente,se 
inseriti nel . corso del libro tra un doc~ento e l'altro appaiono più pacati 
ed obbiettivi. 

Una introduzione generale,seppure aEEXt più breve é tuttavia indispensabi
le proprio per facilitarne la lettura. La sola prefazione tecnica non é suffi
cente. 

Se l'introduzione generale mancasse non si capirebbe neppure di che cosa 
il libro tratta,aprendo la pri~ pagina si legeerebbe il titolo del l' capito
lo: Trattaive in Svizzera - &ra Ognuno si chiederebbe: trattative di che? 
Bisogna pure che ci sia una XmHigxz±mmB introduzione in cui si dica perché e 
come la Resistenza italiana pensò di prendere contatto con gli Allea.ti e con 
quali Alleati, quali scopi si proponeva e quali erano quelli che si proponeva 
no gli Alleati. 

Si possono eliminare determinate considerazioni per evitare che messe nel
la introduzione diano l'impressione di pugni negli occhi a chi le cose le valu 
ta in modo diverso. 

Possiamo considerare quella introduzione "inopportuna" per gli scopi cui 
ci prefiggiamo,ma non era superflua e neppure una sintesi del libro. Era una 
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valutazione d'insieme, questo sì. Era tanto poco sintesi che nella in'~rodu 
" zione non c'é alcun riferimento a certe parti trattate in alcuni capitoli ad 

esempio: rapporti con i francesi, problemi della Valle d'Aosta, Missione al 
Sud. Così non si dice numla delle missioni alleate del carattere che esse ave
vano, come operavano, perché avremmo semmai dovuto dire qualche cosa di più 
nei capitoli dove sm ne parla. 

L'introduzione voleva essere,ripeto, una valutazione complessiva, che tu 
giustamente osserVi,l'lOll può essere anteposta,ma allora dovrebbe in un certo 
senGO ezser fattat alla fine. In realtà a quella conclusione OgnW10 dovrebbe 
poteruiarrivare da sé nel corso della lettura. 

Lascio da parte altre considerazioni perché avremo modo lunedì di parlare i 
a voce. 

Concludo: ti ringrazio molto dei suggerimenti,dei consigli e dell'intenzio 
ne che avete di far sì che il libro possa avere un grande successo. lo stesso 
per mOGivi ovvi vorrei che cosi fosse e te ne sarei infinitamente grato,per 
questo ripeto acceUo fondamentaltmente i tuoi consigli,rifarò l'introduzione e 
cercherò di mettermi quanto più possibile dam tuo punto di vista. 

Purtroppo però in questi giorni sarà quasi impossibile che io trovi il tem
po per rifarla. lo sarò a r.lilano lunedì,parleremo, se mi fosse possibile mi 
fermerei anche martE:dì e lavorerei a Milano. Altrimenti dovrò differire la con
segna dell'introduzione sino al 15 giugno, perché come ben puoi immaginare in 
questi giorni quì si é in tutt'altre faccende affacendati. 

Ti saluto molto cordialmente e arrivederci lunedì proààimo. 
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Milano 24 maggio 1962 

Al Seno Pietro Secchia 
Senato della Repubblica 

R o m a 

Caro Secchia, 
ho letto attentamente la prefazione che tu hai 

preparato. Tu sai che noi aspiriamo vivamente per lo meno a far 
entrare il libro in una "rosa" di candidature, al Viareggio o a 
qualche altro grande premio. Perciò ho cercato di leggere la pre
fazione con l'occhio di un membro di giurìa, che di libri ne leg
ge almeno uno o due al giorno, e quindi non può leggerli at t enta
mente. ~ale deve essere il carattere della prefazione, per impres
sionare bene un membro di giurìa? A mio parere, la prefazione de
ve soprattutto illustrare ~1! del libro: il giudice deve tro
vare, nella prefazione, gli argomenti con cui potrà sostenere il 
diritto del libro a ricevere un premio, o per lo meno una segnala
zione. ~esta è un'indispensabile, e legittima, astuzia del mestie
re: ti sembra? 

Ebbene, devo dirti che tu questa astuzia del mestiere non l'hai 
usata, e se ne capisce il motivo: siccome il libro porta il tuo no
me, è evidente che un certo pudore ti ha trattenuto dal cantarne 
le lodi. lo non dico che questo vada fatto con scoperta intenzione, 
anzi l'intenzione dev'essere abilmente coperta. Ma dall'abilità di 
copertura alla tua eccessiva modestia, c'è una grande distanza! 
Mi rendo conto che per te è difficile cantare le lodi del libro fa
cendo finta di mostrarne i limiti: e perciò ti prego di voler accet
tare questi miei suggerimenti, che tendono a valorizzare il lavoro 
più di quanto tu non lo abbia fatto. 

Che cos'è questo libro? E' un saggio o è una raccolta di docu
menti? Anzitutto bisogna affro~~are questo problema, perché è dif
ficile che una giurìa conceda un premio di saggistica a una sempli
ce raccolta di documenti. Bisogna dunque mettere in rilievm che il 
libro è un sa~\,gio. Se ti metti da questo punto di vista, ne deduci 
subito due conseguenze: ~: sono assolutamente fuori luogo le dichiro 
razioni modeste che demandano a storici piùw provveduti un riesame 
e una valutazione definitiva dei fatti che voi, col vostro libro, 
documentate; ~: la prefazione di un saggio non deve essere, a sua 
volta, un saggio. 

Mi spiego: se il libro fosse una semplice raccolta di documenti, 
sarebbe giusto che la prefazione fornisse un'interpretazione (sulle 
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intenzioni degli Alleati, sui motivi del loro comportamento,ecc.) co
sì come tu fai nella bozza che mi hai consegnata. Ma il libro E.,.on è 
una raccolta di documenti né un'elencazione di fatti e di date: il 
libro traccia già, nei limiti resi possibili dalla documentazione e
sistente, una interpretazione (è quindi ~ storia). Per questa ra
gione il dedicare, come tu fai, gran~arte della prefazione a una va
lutazione storica del rapporto fra Resistenza e Alleati, è piutto
sto superfluo. 

Ma temo anche che sia dannoso, e per due motivi: ~) un lettore af
frettato, come sono spesso i lettori di giuria, leggendo la prefa
zione potrebbe esser portato a pehsare che un saggio valutativo e 
interpretativo si rende necessario nella presentazione del libro per
ché nel corso del libro stesso manca un atteggiamento critico, un im
pegno valutativo e interpretativo; sarebbe quindi incline a pensare 
che il libro sia una semplice raccolta di documenti, la cui unica 
interpretazione critica si trova in prefazione; ~) tutta l'imposta
zione del libro viene ad essere capovolta; il libro è un esame di 
fatti, condotto sulla scorta di documenti: esame di fatti che condu
~ a una determinata valutazione; ma se tu questa valutazione con
clusiva la anteponi, in un certo senso la svaluti, perché dài l'im
pressione di chi è partito da una valutazione aprioristica ~setta
ria'~ •• ) e poi ha cercato fatti e documenti con cui suffragarla. Per 
questi motivi è~ molto meglio se la prefazione si mantiene este~ 
ai problemi trattati nel volume, anziché in~~ ad essi. 

Il mio consiglio è dunque questo: riassumere il più possibile 
questa parte della prefazione. In questo modo hai anche il vantaggio 
di esonerarti dall'esame - necessariamente affrettato in prefazione, 
mentre è più pacato e ragionato nel corso del libro - di certi pro
blemi che ti si presentano in veste contraddittoria: e così vieni 
anche ad eliminare la grossa contraddizione (sconcertante per chi 
non si è ancora addentrato nel problema) tra quanto dici a pago 5 
e qUru1tO dici a pago 11, specie alla nota 1. 

Del resto, una certa valutazione di sintesi del problema (sfronda' 
ta da questi elementi contraddittorii) la puoi anche introdurre, sen
za soffermartici molto; e mi pare che xmxxR potresti introdurla in 
questa forma: osserviamo che quasi tutti gli storici sono concordi 
in un determinato giudizio, 10 si è visto p.es. nel Congresso di Mi
lano (citerei Parri, Venturi, Michel: persone insospettabili di. •• 
collusioni con i comunisti o i sovietici) ma questo giudizio poteva 
apparire come una generaJl:izzazione di personali esperienze (v.Parri 
e Venturi), oppure può venire ritenutm come un'impressione di sin
tesi non sufficientemente motivata; i posteri poi, non conoscendone 
tutte le motivazioni, potrebbero interpretarlo come un tentativo, ~ 
psicologicamente spiegabile ma storicamente non valido, di attribui
re ad altri la causa della mxm mancata realizzazione di tutti gli 
obiettivi della Resistenz~; invece il nostro libro, ricostruendo i 
fatti sulla scorta di una vasta documentazione, cerca di dare per 
la prima volta una vera validità di giudizio storico a tali opinioni 
e valutazioni. 
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Così, spiegando la motivazione del libro, se ne sottolinea il 
valore. Il valore si deve metterlo in evidenza anche sottolineando 
le difficoltà del lavoro, l'insufficienza degli archivi ordinati, 
eccetera. Vi è statp qualche partioolare diffGooltà nel reperimento 
dj. questot'quel testo?· Qualche e.coenno d.i questo genere non sarebbe 
fuori luogo. 

Sarebbe forse bene aooennare a quali sono i limiti che avete aS
se,:;nato alla vostra rioerca: i rapporti della Resisten7:2; con gli Al
leati venno inquadrati nel panore.ma dei rapporti dell' Italia oon 
gli Alleati. Delineare sOIJ1Jnariamente questo panorama: e qui oadono 
acconcie le osservazioni che tu fai circa la presenza, non militare 
ma politica e ideologica, dell'UTISS. Forse potresti aocennare a queJ.
lo che jltichel disse a r-rilano su questa presenza ideologica: non per 
un ~lsto scolastioo di citazioni, ma per rammentare che anohe i non 
oomunisti ne riconosoono l'importanza. 

Si devono infine prevenire le possibili aocuse di inoompletezza 
rilevando preliminarmente le eventuali lacune, e illustrandone le ra
gioni (incompletezza degli archivi o altro). 

Tutto questo eliminando se possibile le note in calce, che appe
santiscono la lettura. 

Infine, vorrei riassumere così: vogliamo una prefazione di faci
le lettura, che serva da strumento di g±:&rlx lavoro a un membro di 
giurì a che voglia illustrare i meriti del libro e difenderlo contro 
le accuse degli altri. Non voglio dire che la prefazione serva solo 
a questo: ma se ti metti da questo punto di vista farai una prefazio
ne che non si limita a sintetizzare il libro e a confermarlo: ma 
che lo valorizza e lo aiuta a farsi strada. 

Scusami se sono così peda~te ed esigente: ma voglio che il vostro 
libro sia un grande successo, e dobbiamo prepararci a un iancio mol
to efficace! 

Ti prego di accontentarmi, e ti saluto cordialmente. 

G. Del Bo 
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Roma 12 novembre I964 

-- Ca'ro l fr~9sati, 

per ~a precisione della storia, come ti dicevo ieri, 6 difficile ricercare 
la' pat~nità di Geni documento, perché lettere ed articoli anche se scritte 
da Tizio e da Cai0 eranQ il frutto di un indirizzo politic~ elab0rato in comu
ne. Stabilita la linea politica fissata poi in un docur.lento: risoluzione e 
direttiva, sulla base di quel document0 oenuno poi prpvvedeva a Milane od a 
Roma a scrivere articoli, lettere, redigere giornali,appelli in cui alle volte 
erano presi di peso non solo concetti, ma brani di direttive e risoluzilmi 
elabprate in comune. 

Siccome poi in periodo clandestino gli articoli non erano mai firmati e 
le lettere alle federazioni neppure (al massimo le lettere erano firmate con 
deeli pseudombmi, ma non tutte, é difficile ricercarne la effettiva paternità, 
almeno quella Griginale. 

Per cui ha ragione Longa quando nella prefazione dei nostri due voluni 
di scritti sull'insurrezione nazionale, ha scritto: 

" Per il decennale della Resist. ,le edizioni di Cultura seciale hanno rite 
huto opportuno proporre al coupagno Secchia ed a me di raccogliere,ciascuno 
in un volume, i principali articoli e docUDenti da noi sori tti durante la t,'1lcr 
ra di liberazione nazionale e relativi aila lotta partigiana e ai problemi po
li tici e org;anizzativi che l 'hanne caratterizzata. Ci é stata riservata questa 
distinzione,credo, essendo stati,il oonpafjno Secchia ed io i corlUnisti che han 
no avuto le na g6iori responsabilità di partito nella direzione di Quest'atti
vi 'bà nolI' Italia occupcta • 

••••• A temperanento di quanto ci può essere di iGDodesto nel fatte di racco
~liere in volume vecchi scritti personali, si deve dire che,in questo caso,la 
redazione degli scritti rnccol ti é dovutn sl [111 'uno o all 'altro conpap:no. !"la 
il contenuto di essi é stato quasi senure il frt~t'\:io di un ampia collaborazione. 

Lengo - Sulla via dell'insurr.naz. pa~.VII-VIII 

Credo che questo modo di inpostare le cose é veramente quello ~iusto. Ed era 
doveraso dirlo proprie perché in peried0 clandestino il materiale, documenti 
ed articoli non erano firmati. 

Ho voluto dirti queste cose perché ieri leggendoni un brane di una delle disper 
se, mi hai lette un peZZ0 tratto da una lettera xXix della direzione alla ~BF 
:zx:GuX1i:i:xRmma federazione di Roma, Illi hai detto che Araendola ritiene di aver 
scritto lui quella lettera. 

Io ne dubito assai. Intanto gli stessi concetti e Di sembra anche le stes 
se parole li trove nella lettera ÈX~~R mandata dalla direzione del partite 
del Nard, e da mé firmata ,alla J!'ed(:'raziene di Torino in data 29 cttobre 1943, 
che poi riprodussi in articol" su "Nostra Lotta" col titolo: "ml partito ed i 
C.L.N. ' 

Ma i0 non ne rivendico la paternità, perché se risult:~che questi concettj 
non analoghi,ma identici e più che il concette propri0 le stesse parole si tr~ 
vano in lettere inviate a diverse federazioni siLnifica che erano tratti da 
un docuraente collettivo, aB Bai probabilmente da una risoluzione e direttiva 
della dir7~ne del parti te ,redatta collegia~ente. 

E se~' cosi l' estensGre primo di quella linea o dGcument. é, senza alcun 
dubbio Mauro Scoccimarre. 



-" 
~~-_/) 

' .... ..-/" 

che p0i sulla base di un documento originale,collettivo, sian. state scritte 
delle lettere,degli ar'icali, ecc, queste può darsi. I 

rfu riten~e che qu~ndo Amend9la parla di una sua lettera akla federazione 
di Roma oi riferisca a ben altra lettera, e cio~ ad una lettera scrit~~3 lui 
nei primi giorni dell'aprile 1944 dopD l'arribe di T9gliatti a Napoli,per spie 
gare alle Federazioni di RC>lraa e del Lazie la necessità della "svolta". 

Perch~ ti facci. queste precisazi0ni ? N,m tanto per le dispense sulla Hcei 
stenze,ma per il fatt~ che tu ti 0ccupi di ricerche storiche e lavorm al Gramsc~ 
Vegli; cioé richiamare la tua at'(;enziene sulla necessità di stare attenti :prima 
di attribuire a Tizie ed a Caio la paterhità di questG e quest'altre documento 
(scri'tto in pori8do clandestine, quanù0 non si firmava). Perché essere modGsti 
sta bene, non badare per il s~ttile quand0 si tratta di attività pelitica cerre) 
te, pubblicistica del giorno,ecc; ma quando si tratta di sCDivere della storia 
v preparare dei lavori per la steria del partito, bisor,na dare a Cesare ciò che 
é di Cesare, altrimenti finiarne di fare anche n0i C0me certi nostri amici s0vie 
tici che la storia la fanno e rifan..'YJ.o in bnse ai mutamenti deicangressi e dollt 
direzi@ni dei loro partiti. Per cui si dà il cas@ che n~n ti ritrevi più Trotsk~ 
tra i prQtag@nisti dell'ettabre 1917 0 Stalin tra i dirigenti della ~ande ~.er
ra, Q ~~gari o~0i ti sparisca Krusciov Per eli ultini dieci enni. 

Oggi Amendola é nella segreteria del partite, P. UL'YJ.O dei massimi diri~enti, 
fa molte cose, ma allora alla testa. vi eran@ altri, anche se eeli era senza 
dubbio V~ dirieente qt~lificato,respensabile ed tUl diretta collabaratere di chi 
aveva le mageiori resp@nsabilità. 

Forse non ti avrei dettQ nulla se ieri non mj, avesse colpito quel pezz~ che 
tu mi hai lett0; mi ha inrllediataI!lente ricordat!i> l ;n altro scritto e ci@é quella 
mia lettera alla Pedar. di Torin@. Appena a casa ::;ono andate a controllare e vi 
hG tr0vste le stesso identiche parole ed allera ne h e> tratta questa conclusione. 
Che se effettivamente risultasse che nel19 stesse pcriad0 dei pezzi identici 
si trovano in lettere scritte alle federazioni del Lazio e del Sud e a Federazi. 
ni del Ne>rd, allora é chiara che quei brani! sono tratti da qualche risoluziene 
collettiva della direzi@ne. 

Inoltre ci tenevo a precisare perché E~ Amandola é ~à incGrso in tUl errer~ 
(fu lui stosso a farmela rilevare ed a scusarsm, ma ermai la cnsa é fatta, altr~ 
edizioni non ci saranno) senza dubbie involontarie, Ea che sta ad in~.care come 
in queste cose si lav9ri con alquanta leeeerezza. 

Si tratta della prefazi9ne al v91um.e: "Il CEllmUlisJlaG italiane nella secednda 
~llerra mondiale". 

Il 3 ma~gi. 1964 ha avuto occasione di scrivere a Bonchi. una lettera per 
dareli alcuni giudizi da lui richiesti su alcune pubblicazioni de~li "EditGri 
Riuniti". C01si allora l'accasione per dire qualcosa anche sul libro sQ:pracitat. 

E precisflnente: 

" Dal moaento che sono in tana di rilievi cri tici, n~m S0 se ti he dettf> che 
il comp. Ame~d0la qualche mese fa,mi ha fatte rilevare un0 svari0ne contenu
tQ nella introduzi~ne da lui scritta al vcllume "Il comunisme italianG nella 
seconda guerra mamdiale". A pago XXV egli scrive: 

"Ma anche la relazione dQvette essere scritta di ~ett.,senza lav0ri prepa 
ratGri ed a~oie discussi0ni. Il compite fu affidato ad una C0Emlissiene 
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che fu comppsta da Amendola,Massola,Ne~arville,Secchia e Spane, aiutati 
nel l aver. da Marcella Ferrara e da Fra,c0 Ferri. Ci si limitò a racc0g1ie 
re la documentazione, checostituisoe la seconda parte della relazione ed 
Q distribuire sulla base delle diverse esperienze, gli incarichi di XRRxzX 
redaziene dei diversi oapitoli. Il prime capitole fu affidato Q Maaeola, 
il eec0nds ad Amendola,il terze a Spane,il ql~rto a Ne~arville,il quinte 
a Secchia ed a Longo, il sesto ad Amendola." 

p.XXV - Il cOblunisEl0 i'talia.."l.o,ecc. 

Orbene a parte il fatto che non se per quale E:lotivo il comp. Amendela abbia 
volute dietin~uere quali sono le parti scritte da ognum> dei componenti la 
Com~issione (~n genere non si usa, quando si nomina una Conll~issione, abbia G 
nQ lavorato in fretta, questa é responsabile di tutto il lav0r0) deve essere 
l)!'ecisate che io non ho affatto seri tt0 il q,v_into capi 4;010, Lla bensì il sestol 
"La lotta insurrezionale dall'8 settembre 1943 al 25 aprile 1945." 

Non he scritto iQ il VO eapi-1:;olo: la lot-GG. politica dopo la Liberazione 
di Rona, per il semplice motivo che non trovandomi a R""lla non he vissu'i;0 tale 
esperienza. Quel capitolo dev'esser stato scritto dall'Amendola stesso CI da 
Nee;arville. 

E' statG il comp. A~endola stesso a farmi rilevare l'errore in cui éra 
caduto, si é dette dispiaciuta e mi ha assicurato che nella prossima edizione 
la cisa verrà corretta. 

Infine ti faccia no·hare che i capitoli sono sette e non seL Nen ti saprai 
dire chi ha scritto il settim0: "Dopo l'insurrezione vittoriosa." 

Tutto sommato, in un periodo di H:eXX~lm p"che righe,di questa prefazione 
di A~endola, vi sona almeno tre svarioni da correggere. Si parla di una Co~is 
siene che ha redatto i capitoli e si fanno cinque nomi dei suoi compencnti, 
poi alcune righe più in 6iù si infila dentro il nome di Longo che non fi~xrava 
tra i cinque componenti la commissione. Si parlu di sei capitOli e sono sette, 
ai di l'Jentica di dil"'e chi ha seri ttlll il se·(;tio0 (é vero che si trattava di po
che paBine ). Si attribuisce ad Amendola un capitoilio scritta da mé e viceversa. 

~1 momento che con quella introduzione si voleva ~~re inizio ai lavori 
:;>131' L ! storia del partito, sarebbe stato bene cercare di essere un pò piÙ pre
cisi. 

Per la cronaca Amandola mi ha detto che purtroppo nella introduzione vi 
é anche un altra grosso s~Arione,ma non mi ha detto quale e sin 'ora io non 
l'ho cercato." 

allora 
Questa il testa di ciòp che ecrissi a Bonchio e mandai in copia a Franco Ferri 
perché non so10 l'editore, ma anche lui a come dirie;ente dell'Istmtuto Gram.sci 
e come facente parte della COWTJissiQne per la Storia del partito dovrebbe porre 
attenzione a queste cose. 

Credo di aver fatto bene precisare queste cose, anvhe perché quel capitole: 
La lotta insurrezionale dall'8 settembre 1943 al 25 aprile 1945 scritto da me, 
era senza dubbio (anche se si tratta sol@ di cronaca) il più i mportante di quel 
la raccolta; ed era l'errore é fatt0,edizioni nuoge non se ne faranne più e se 
se ne facessero si finirà col dimenticarsi di correegere, :eXEmd: ed é la questo 
modo che si comincia a ~~nipolare la storia. 

Cordiali saluti 



Caro Frassati, 

ll'lt~" '/I e/l; J ' j)ef' ,):51 
1 / &/,/é,>{1, ' / 1'961- (2. 

Roma 6 giugno 1962 

starnane ho ricevuto la tua del 2 corro lo verrò egualmente 
lmnedì prossimo a Milano anche se forse non ci sarai, se ti troverò tanto 
meglio. Vengo su perché voglio portare questa prefazione e speriamo possa an
dare bene. 

Dalla tua lettera intanto avevo compreso che non vogliono una prefazione . 
e una intrmduzione,ma soltantoi una cosa unica, ed é stato bene che anche tu 
mi avesti scritto perché altrimenti ci sarebbe stato un nuovo equivoco. 

N ella tua mi lii:Elilld: accennavi ai cri tori "in base ai quali avrei dovuto 
ampliare l'introduzione". Ma in realtà non si tratta di "ampliare" ma piutto
sto di restringerla e di limitarla al minimo. Dalla lettera di Del Bo avrai 
visto che in realtà non si desidera una introduzione di carattere politico 
che dia una "valutazione d'insieme". 

La prefazione ÈRzfEsxRX2 "deve mantenersi esterna ai problemi trattati 
nel volume'; anziché interna ad ess!." 

Così ho cercato di fare perché come ti dissi l'argomento col quale Del 
Bo mi ha convinto é quello che dice: " il libro é un esame di fatti condotto 
sulla scorta di documenti,esame di fatti checonduce ad una determinata valuta
zione,ma su tu questa valutazione conclusiva la anteponi,in un certo senso la 
svaluti perché dai l'impressione di chi é partito da una valutazione apriori 
stica e poi ha cercato fatti e documenti con cui suffragarla". 

L'argomento é uno di quelli che tagliano la testa al toro, anche se forse 
il motivo per cui si ritiene opportuno che non ci sia ,forse non é solo questo, 
ma un altro. Tuttavia difronte ad una simile argomentazione é quasi impossibilE 
ribattere perché se domani il volume non dovesse essere b<:Hle accolto si potreb 
be se~pre dire che la colpa era di averlo presentato con una prefazione che 
lo aveva svalutato tigliendogli quel carattere di obbiettività storica,ecce,ecc 

Inoltre abbiamo anche il tempo troppo misurato per perderei in troppe di
scussioni, se vogliamo che possa uscire a metà luglio abbiamo si può dire le 
ore contate, questo il motivo per cui ho accettato XEXXmsx~7XX le osservazionj 
anche se alcune potevano essere discutibili é soprat~tto questo. 

Non che io conti molto sul premio Viareggio o altri premi - se ci saranno 
tanto meglio - ma perché sarei già contento che ci sia un impegno da parte 
loro a fare un buon lancio del libro, quale promettono, per questo credo che 
da parte nostra fosse giusto accettare quei consigli. Naturalmente avessimo 
avuto del tempo a nostra disposizione si poteva in parte accettare ed in parte 
discutere, ma questo porterebbe le cose alle lunghe. 

Il fatto é,come ho scritto a Del Bo, che a lavoro ultimato, forse loro 
stessi si Bono accorti che il libro EÈB pensato prima soltanto come una raccol 
ta di documenti ognuno dei quali avrebbe dovuto avere un cappello di presenta 
zione, in realtà é venuto fuori qualche cosa di più e di meglio di una sempli 
ce raccolta di documenti. Credo anzi si sia trovata la forma giusta e cioé 



quella di un discorso che si sviluppa mRXXocxfmrmaxRt in modo organico e scor
revole che rend facile ed attraente la lettura anche se si tratta in gran 
parte di docwnenti. Per cui può interess are due categorie di persone e gli 
specialisti ed un largo pubblico di lettori che ha interesse per la Resisten 
za. 

Se però sin dall'inizio noi lo avessimo pensato cosi, senza fare una cosa 
più voluminosa avremmo potuto facilmente irrobustire alcune parti, introdurre 
cioé quà e là nei diversi capitoli alcuni dei ragionamenti che s±xfam faceva
mo nell'intrmduzione,proprio perché se inseriti e diluiti nelle diverse parti 
del libro sarebbero passati mRnm più facilmente e sarebbero apparsi più paca
ti ed obbiettivi. 

Inoltre potevamo porre più attenzione nell'evitare alcuni squlibri tra un 
capitooo e l'altro e cioé avremmo evitato che in alcuni capitoli prevalgano 
in modo assoluto ZxRmERmRRti e troppo evidente i documenti. 

Del Bo dice " é difficile che una giuria conceda un premio di saggistica 
ad una semplice raccolta di documentifx. Bisogna dunque mettere in rilievo 
che il libro é un saggia". 

D'accordo, ma non é sufficente che noi 10 battezziamo "saggio" e gli to
gliamo l'introduzione perché diventi senz'altro saggio. In parte senza dubbio 
lo é, ~~ ad un osservatore attento non può sfuggire che nel libro e special 
mente in alcuni capitoli i documenti sono la parte prevalente; mentre se cer
te cose le avessimo pensato all'inizio non era difficile sviluppare,specie 
in certi punti, le nostre considerazioni. 

Ma ormai é tardi ed io in questi giorni mi sono accorto che anche il voler 
ora rimediare intriducendo quà e là, o sviluppando l'argomentazione che già 
esiste é impossibile perché si arrischia di dover scompagninare tutta la co~pc 
sizione. 

Credo che allo stato delle cose sia meglio accettare il consiglio di Del 
Bo, fare una introduzione esterna evitando valutazioni pOlitiche,ecc,ecc. 
Questa l'ho già quasi terminata. Poi al fine del libro metterei una conclusio~ 
ne,ma non per fare entrare dalla finestra ciò che non é entrato dalla porta. 
Anche la conclusione non dovrebbe essere una valutazione generale, ma soltan
to il mezzo per fare entrare in poche pagine tre o quattro al massimo alcuni 
dati obbiettivi snix~Rt sull'aiuto che gli Alleati hanno dato alla 
Resistenza, ed alcuni dati complessivi sul contributo della Resistenza alla 
campagna d'Italia. Questi dati c'erano nella introduzione, ma ora nella nuova 
forma scompaiono completamente ed io penso inevece - dal momento che si tratta 
di dati obbiettivi, tratti da documenti ufficiali, sarebbe bene che in qualch~ 
modo risultassero, servono ad arricchire la documentazione del libro. 

Li metterei alla fine soltanto per non dover guastare l'impaginazione ed 
evitare dei ritardi che potrebbero essere deoisivi per lo scopo cui ci prefig 
giamo. 

Da questo punto di vista anche il documento,interessante di Eisenhower 
che mi hai mandato, non lo utilizzerò perché per utilizzarlo occorre fare uno 
di quei ragionamenti politici che si ~ ritiene nell'intriduzione non ci 
siano. Lunedi dunque io consegnerò il tutto, se ci sarà tanto meglio e 
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a ltrimenti parleremo a l tuo ritorno. Sollecierò Bonchio ad inviarti i 
quattrini. D' a ccordo per il 21,io arriverò col solito treno delle 8,30 
a r ilano. Dolti cordia li saluti 



FILIPPO FRASSATI 

Via S~lvutore Barzilai lO - T. 427349 
M i l a n o 

Caro Secchia, 

Nilano, 31 gennaio 1961 

Ti ringrazio d'aver pensato a me per il lavoro di cui m'hai 

purlo.to al telefono. Non SOIlO nuovo alle ricerche storiografiche 

sulla Resistenza, e quindi spero di riuscire a meritare la fiducia 

che m'hai accordato. 

Ho intenzione di venire «luanto prima a Roma, per il disbrigo 

ormai inclilu.zionabile ùi alcune questioni (tra l'altro, anche con 

gli Editori kiuniti) che in questi mesi ho lasciato in s ospeso a 

causa cii al tri ÌIo.pegni di lavoro; ed ho pensato che forse nella 

stessa occasioue potrebbe tornarti comodo darmi le prime istruzioni 

relative alle ricerche da compiere. In tal caso, io non avrei (iifficoltà 

a venire nei giorni che 'l!u stesso vOl 'rai indicarmi. 

In attesa di Tue notizie, 'fi rillnovo i miei ringrtLziaruenti e Ti 

invio i pii cordiali fraterni saluti 



noma 10 febbraio 1961 

Prof. Giuseppe Del Do 

Istit uto F8ltrinolli 

M f l a n o 

Curo Del Po, 

stan:ane ti 'ho tele~onato !perché desideravo t'issare un a p})u..'Ylta

mento ccni té e con Valiani per vedere di precisare qualche cO:Ja sul lavoro 

che aveva~o progettato circa i volumi di doc~nentazione della storia della 

Resi s"GGmm •• 

r:l i avevi detto che 'venendo a mancare Pansa si trattava di trovare qual

cuno che si impée'uasse alle necessarie ricerche, e che io stes~o o:v-.cei pot u

"to c () rc[~re se:: trovG.vo l'individuo adatto e volenteroso. 

Innanzi tutto ho C8J?Cato 'lui a Roma dove avrei potuto trovare di versi 

amici disposti a fare, ma ho 'confatata"to che i diversi archivi qui esistenti 

sono ~"ol to poveri e l ac'.ll1os i del materiale S1)~ quale si clovrebbe lavorare. 

Per cui j.l luogo dove é possibile trovare la :più ampia documentazione 

rimane Mila,no. Qu.i io avrei trovato la persona che potrebbe incar:i.carsit 

d6. l lavol' o. T" ne par-le:r-ò h'.ll0.dì prossimo e s e Gal'ai d'accordo c orchGrò di 

conclu.è.erç. 

l'50. intanto :6 necessario che ci mettiamo d'accordo noi su. che cosa voclia

mo fare? Voglj.amo pubblical~e per prrumo il voJ.ume sulla ide ologi E'. della 

Rel.3~.stenza ? Si tratta di decidere. Credo che l a co ;::a non sia difficile 

perché la pnr ~e che rigu a rda il P.C.I. é assai aboondante e si traGta ~ol"tnn 

to di sceeliere e di redisere le note di presentazione. Per CJ,uan to ri.;;ua~da 

il Partito d'Azione il ma;teri8.le é pure abborHJ.èmte e l a. Gcel ta potrebbe GS

:;';81"0 preparata da Valiani. Per il Pari;:i."l;o Soc:i.àlis ta e pBr l a D" luoc:':'G.z i a 

Crif:,tiana, e moYiT'lfmti zecondari, ma t '..ltto.via i mportnnti: Péu'tito JJibera,J.e, 

;"-tu.tc-:l.Ouisti,ecc, il mater i C"J, J.e à..Lvre':Jbo . e~lfJere ric~rc:lto dalla per'Bona da noi 

i ncl=\ri c2l. ta, e poi neti ne cureremI'i O la sccl ta. e la preRentazione. 

Vogliamo invece puhblicare I>rima~ 18. Resistenza e gli .Alleati '? .Anche 

questo non é d:!.fficile,anzi il lavoro é gi à si può dire .'lv.asi pronto. 

Quello che a mé IJrerre é prendere dcm gli G,ccordi :precisi t;'l un pò def:i::1i

tivi ZV. C :'l r~ cosa f are , p8rché altri::l8n-;;i il tc~npo passa e d io fini::co col 

non c()ncl-:.,~d~n"o nulla. né c on voi né con altri. R~ c EmtGmentc mi é stato chiesto 



se io sarei stato è.inp08to a scrìv8re q,ualche cosa sulle Zone libere 

, duran'~e la Renis'tcnza. Non si tra-l.itava dì un volume di documenti, ma di 

un l 2.'l.yoro, che, s GI)pUrEl r:e Gui'fra f;a'GO da documenti, rapj,lresenti C{ualche 

cosa di oi"ganico e di eJ.abora to su q,uelle che sono state le vicende, (se 

non 1 8. storia) delle zone libere. l,a cosa mi intere8S13rebbe naturalmente 

pe r j. mo t; ivt che alcune volte '\ii ho accennato. P8I'Ò n on ho potuto aseumep 

re alcun i iJl)ec,110 dati i progotti che ho con té. Anche se si trat'ta di co

sa diversa \:out tavia vei~l'ebbe ad interferire chI nostro piano, n el cas O 

che ci sia sellil)l'e irl'tenzione a pOl''tarlo in porto. 

Ecco perché st2.r1o.ne io ti bo telefonato. Spero che luneui 20 'valia 

ni abbia 'temp o di incontrasi con noi, nel caso proprio non potesse né sa

bato 18,n8 lune <lì 20 io v8rroi eguo.lLlente - se tu sei d'accordo a Milano 

ltmedì 20 e intanto COT.l:"nrfìcl"'errmo col parl[o~(,"fle noi e poi alla p:ro3s:Lma oc

casione ci int"mderemo anche con Ynliar..i, 

Attenuo uno. tua c~nferm~ per lvnedì e intanto ti saluto molto cor

diah',ente 
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