
Tre governi e due occupazioni
d i C la u d io  P a v o n e

1. Il tema della mia relazione non si presta 
ad essere svolto nella forma del racconto sto
rico e nemmeno in quella della analisi istitu
zionale. Queste strade sono state già percorse 
più volte con buoni risultati, che non avreb
be molto interesse cercare qui di riassumere. 
È preferibile sforzarsi di tratteggiare alcuni 
dei problemi che la situazione, indubbiamen
te singolare, dei “tre governi” e delle “due 
occupazioni” pose agli italiani.

L’ispirazione di fondo di questo convegno 
è stata, del resto, quella di avviare una ri
composizione unitaria dell’intera vicenda at
traversata dall’Italia tra il 1940 e il 1945. 
Quanto tale sforzo sia riuscito potrà essere 
giudicato solo in base ai risultati generali del 
convegno. Per ciò che riguarda il biennio
1943-45, era necessario, in questo quadro, 
suggerire una considerazione globale di cosa 
può aver significato per un paese essere insie
me teatro di una guerra combattuta fra due 
agguerriti eserciti stranieri, di una guerra ci
vile ad essa intrecciata e di una drastica divi
sione in due parti territorialmente, istituzio
nalmente e socialmente diverse.

Poiché la Resistenza ha finora concentrato 
su di sé larga parte dell’attenzione storiogra
fica e, prima ancora, della memorialistica re
lativa a quel biennio, è anche opportuno che 
io chiarisca subito il significato che darò ad 
essa nel corso di questa relazione. Ritengo 
infatti necessario distinguere una Resistenza 
in senso proprio e forte, quella combattuta al 
Nord, politicamente e militarmente, da una

cospicua minoranza, e una Resistenza in sen
so ampio e traslato, che è venuta man mano 
assumendo, anche da parte di chi non l’ave
va combattuta o aveva cercato di circoscri
verne, manometterne o emarginarne la me
moria, un ruolo di legittimazione dell’intero 
sistema politico repubblicano e della sua 
classe dirigente. È chiaro che fra questi due 
modi di intendere la Resistenza esistono, ac
canto alle differenze, i nessi. Questi, volendo 
schematizzare, sono stati visti o come ricon
duzione in un ambito realistico, da parte del
la Resistenza in senso ampio, degli aspetti 
utopici e rischiosi della Resistenza in senso 
forte; oppure come “tradimento” o appro
priazione indebita perpetrati dalla seconda ai 
danni della prima. I partiti politici del Cln 
vanno considerati come tratto di congiunzio
ne fra le due versioni della Resistenza: da 
una parte, infatti, essi mediano con il gover
no del Sud, garante della continuità istituzio
nale e del rispetto dell’armistizio, dall’altra si 
pongono essi stessi come governo del moto 
resistenziale in senso stretto, esercitando in
nanzi tutto al suo interno una preventiva 
opera di mediazione, e fronteggiando sul suo 
stesso territorio l’altro governo, quello della 
Repubblica sociale italiana.

2. Punto di partenza, anche per un discorso 
che voglia rifarsi alla traccia sopra abbozza
ta, è lo “sfascio” dell’8 settembre, che qui va 
ricordato soprattutto come generatore di un 
vuoto istituzionale quale mai si era verificato
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nella storia dell’Italia unita. Da un giorno al
l’altro, gli italiani si trovarono abbandonati 
dalle loro istituzioni, civili e militari. È vero 
che esse ormai scricchiolavano da tempo sot
to i colpi della sconfitta; ma l’incruento col
po di Stato del 25 luglio e i poteri assunti dal
la monarchia e dalle forze armate avevano 
mascherato questa crisi, e non avevano di
stolto la grande maggioranza degli italiani 
dall’attesa di decisioni e di comandi operativi 
che provenissero dai poteri costituiti. “Ma, 
in sostanza, signor colonnello, noi, ora, cosa 
dobbiamo fare?” , chiese un soldato di stanza 
a Mestre subito dopo l’annuncio dell’armi
stizio1. Né lui, né milioni di altri italiani, mi
litari e civili, ottennero risposta.

Con P8 settembre l’unico dato positiva- 
mente sicuro divenne così quello dell’armisti
zio con gli angloamericani; tutto il resto si 
presentava come una grande assenza, che gli 
eserciti stranieri erano i primi a dover colma
re, anche se gli uni, i vittoriosi, segnavano il 
passo a Salerno, e gli altri, gli ex alleati dati 
troppo frettolosamente per spacciati, ricom
parivano nelle vesti di duri, vendicativi, irresi
stibili occupanti, capaci di catturare con po
chi uomini intere e smarrite divisioni italiane.

“Paion traversie e sono opportunità”: 
uscendo il 23 agosto dal carcere di Castel
franco Emilia, Vittorio Foa aveva donato al 
suo compagno di cella Bruno Corbi la Scien
za nova, apponendovi come dedica questa 
“degnità” di Vico stesso2. Erano bastati po
chi giorni perché quelle parole, da bilancio 
degli anni trascorsi nelle galere fasciste, dive
nissero come l’icastica indicazione delle due 
strade che si aprivano agli italiani: limitarsi a 
vivere gli eventi come traversie (e quindi ri
muoverli poi dalla memoria il più rapida

mente possibile) o cercare di trasformarli in 
opportunità. Per usare una espressione sar- 
triana, si ampliavano i campi del possibile, e 
dentro quello spazio dilatato occorreva eser
citare scelte drastiche e rapide, alle quali la 
maggioranza degli italiani mai aveva suppo
sto che la vita potesse chiamarli.

Non è compito di questa relazione analiz
zare tutti gli aspetti e i risvolti di una scelta, 
talora esplicita nella sua ricchezza di signifi
cati, talaltra soltanto implicita. Giova, in 
questa sede, sottolineare soprattutto gli 
aspetti legati al tema delle istituzioni. E va 
subito detto che la assenza di istituzioni, so
pra ricordata, se in alcuni generò esaltazio
ne, in altri provocò sgomento, secondo la 
sequenza, ricavabile da molte testimonianze 
che prendono le mosse dall’annuncio del
l’armistizio, di incredulità-stupore-gioia- 
preoccupazione-smarrimento. Possiamo pro
vare ad accostare alcune testimonianze rela
tive a situazioni molto diverse e che costitui
scono come un piccolo campionario delle 
molte e varie reazioni avutesi.

Di una situazione marginale fra i “tre go
verni” e le “due occupazioni”, nella terra di 
nessuno fra gli eserciti combattenti, un co
lonnello inglese ci ha lasciato la descrizione 
come di un momento di libertà in cui l’as
senza delle istituzioni rende gli uomini buoni 
e felici: “Quando un villaggio sta per setti
mane in terra di nessuno, fra le nostre linee 
e quelle nemiche, la gente non ruba e non 
s’ammazza, ma s’aiuta l’un l’altro in modo 
incredibile. Tutto ciò è assurdo e meraviglio
so. Arriviamo noi e mettiamo su gli indi
spensabili uffici e servizi dell’Amg, e gli ita
liani subito si dividono, si bisticciano, si az
zuffano per sciocchezze, si denunciano fra

1 Queste parole si leggono in Danilo Benelli, Un ponte fra due castelli. Fascismo e antifascismo nelle Signe, 
edito dall’Istituto Gramsci della Toscana; sono citate e fatte proprie nella testimonianza del soldato P., invia
ta a un concorso sulla memoria dell’8 settembre indetto da “l’Unità” nel 1983 (le testimonianze sono deposi
tate presso l’Insmli).
2 Testimonianza di Vittorio Foa. Cfr. Bruno Corbi, Scusateci tanto (carceri e Resistenza), Milano, La Pietra, 
1977, dove la dedica di Foa figura come epigrafe del libro.
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loro. La concordia di prima si disfa in fai
de e vendette di ogni tipo. Davvero incredi
bile”3.

Di contro, la disperazione che poteva accu
mularsi in un reparto militare rimasto abban
donato e senza ordini è ben tratteggiata da un 
tenente pilota in servizio permanente effetti
vo, riparato poi in Svizzera. Egli descrive la 
crescente “tensione nervosa” che aveva inva
so gli avieri (dell’aeroporto di Lonate Pozzo- 
Io), i quali cominciarono “a dubitare dei su
periori”, di cui in verità “si era sempre dubi
tato durante tutto il periodo della guerra” . 
Alla fine, “la sera del giorno 11 il personale di 
truppa, che in questo delicato momento ave
va tenuto un contegno meraviglioso, sempre 
disciplinato e rispettoso, perdeva la calma e si 
dava al saccheggio dell’aeroporto, a rappre
saglia di mancanza di ordini e di iniziativa da 
parte del Comandante dell’aeroporto”4.

Il sottotenente di complemento Giorgio 
Chiesura — per ricordare un caso ancora di
verso — riesce dal Piemonte a tornare a casa 
sua, a Venezia, tanto disgustato per aver do
vuto “servire senza averne i presupposti” che 
ora non vuole più “collaborare” con nessu
no, “non vuole ricominciare” , non vuole fare 
più ciò che la cosiddetta patria gli ordinerà di 
fare, né vuole “per evitare questo, vivere in 
mezzo a sotterfugi, a ripieghi, compromessi, 
aggiustamenti” . L’8 settembre era disposto a 
combattere contro i tedeschi; se ora i generali 
vogliono nuovamente farsi la loro guerra al 
servizio dei tedeschi, se la facciano. Lui non 
ci sta. E così, quando i tedeschi emanano un 
bando di presentazione per gli ufficiali italia
ni, lui si consegna e si lascia deportare in Ger
mania. La sua ragazza, più libera di fronte al 
dato istituzionale, gli dice: “ma sei pazzo?”;

i suoi genitori, per i quali l’ordine di un’auto
rità comunque costituita è sempre un ordine 
che va rispettato, gli consigliano invece di 
presentarsi5.

Ho voluto deliberatamente citare tre casi li
mite, che ci aiutano peraltro a comprendere 
come il rapporto con le istituzioni si sia pre
sentato, in quelle contingenze, quasi come un 
rapporto riassuntivo di posizioni di grande 
complessità, sia sul piano etico che politico. 
Raramente avviene, nella vita di un popolo, 
che gli uomini debbano “scegliere” fra più 
istituzioni e siano conseguentemente costretti 
a porsi problemi come quelli della differenza 
tra potere di diritto e potere di fatto, dell’ob
bedienza da prestare o negare a quest’ultimo, 
della liceità, o addirittura del dovere, di in
staurare un potere nuovo. Abbiamo al ri
guardo avuto in Italia due poli estremi: da 
una parte lo spirito resistenziale puro, per il 
quale il crollo del fascismo non poteva non ri
porre in discussione l’intero assetto istituzio
nale e i criteri stessi della lealtà verso di esso; 
dall’altra parte l’atteggiamento di chi fece il 
possibile per sottrarsi alla responsabilità di 
una scelta o almeno cercò di circoscriverne 
confini e significati, avallando di fatto la con
tinuità delle istituzioni esistenti e accettando 
insieme che il vuoto venisse riempito dal più 
forte, quale che esso sul momento fosse. Fra 
queste due situazioni estreme va collocato il 
vasto territorio delle solidarietà umane, solle
citate dallo stato di eccezione, che si manife
starono in modi molto vari e servirono anche 
ad alimentare il fenomeno descritto in genere 
come “resistenza passiva” .

Naturalmente, il territorio in cui a ciascu
no era capitato di vivere la giornata dell’8 
settembre compì, al riguardo, una prima,

3 Cit. in Raimondo Craved, La campagna d ’Italia e i servizi segreti. La storia dell’Ori (1943-1945), Milano, La Pie
tra, 1980, pp. 38-39.
4 “Dichiarazione” del tenente Raffaele Sciandone, s.d., allegata a una relazione della delegazione del Clnai in Sviz
zera, novembre 1944 (Insmli, fondo Clnai, b. 3, fase. 1).
5 Cfr. Giorgio Chiesura, Sicilia 1943, Venezia, Neri Pozza, 1964.
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drastica selezione. Per gli italiani dislocati a 
sud di Salerno il problema sembrerebbe qua
si non essersi posto, almeno nei termini glo
bali, coinvolgenti e drammatici conosciuti da 
chi si trovava a nord di quello sbarco, o an
cor di più, a nord di Roma e a nord della li
nea gotica, o, peggio ancora, sparpagliato 
con le truppe di occupazione nei Balcani e 
nelle isole dello Ionio e dell’Egeo. In realtà, 
anche il Sud visse la sua incertezza istituzio
nale, che non si manifestò soltanto nelle 
grandi dispute sulla abdicazione del re Vitto
rio Emanuele III, sulla reggenza, sulla luogo- 
tenenza e poi sulla formazione a Salerno del 
primo governo di unità nazionale. Essa si 
manifestò in una situazione in cui sulle poche 
“province del re” facevano largamente aggio 
quelle sottoposte al diretto governo militare 
alleato, e in cui, quel che più conta, il punto 
di riferimento sostanziale erano gli occupanti 
angloamericani, visti in genere semplicemen
te come “gli americani” . Per quanto comun
que riguarda direttamente le incertezze e le 
aspettative per le conseguenze dei cambia
menti intervenuti o ritenuti possibili nell’as
setto istituzionale, va aggiunto che esse van
no colte anche a livello sociale, dove sono fa
cilmente accomunate con i mutamenti di go
verno. Così sentiva evidentemente quel con
tadino calabrese cui sembrò ovvio giustifica
re le occupazioni di terre indotte dai decreti 
Gullo con le parole “mo’ che è cangiatu lu 
guvernu” , rivolte a quelli che hanno “li stri
sci russi e le giubbe di panno”, cioè ai reali 
carabinieri6.

Dovrò fra poco accennare alla importanza 
avuta dalla guerra contro i tedeschi anche 
sotto il profilo che qui ci interessa. Anticipo 
ora che gli angloamericani furono considera

ti nel Mezzogiorno apportatori di pace, o 
meglio, di “fine della guerra” , piuttosto che 
alfieri di una nuova guerra dalla parte giusta. 
Questo del resto corrispondeva alla sostanza 
della linea di condotta degli stessi alleati, as
sai poco interessati a una effettiva partecipa
zione bellica italiana. Fenomeni tipicamente 
da dopoguerra sono le già ricordate occupa
zioni di terre e tutto quanto, nelle città, col
pirà i tanti meridionali il cui prototipo è il 
“reduce Gennaro” protagonista della com
media di Eduardo7. Una piccola minoranza, 
subito dopo lo sbarco di Salerno, si era mo
strata disposta a combattere a fianco degli 
Alleati, ma svincolata dalla fedeltà al re e al
le istituzioni; l’iniziativa dei “Gruppi Com
battenti Italia” era però fallita anche per l’o
stilità del governo Badoglio. Ma lo stesso go
verno, e poi quelli successivi di Bonomi, si ri
veleranno incapaci di organizzare un esercito 
basato su regolari operazioni di leva, e il 
motto del “non si parte” renderà palese il di
scredito delle istituzioni in un settore essen
ziale come quello della obbedienza alla chia
mata alle armi.

Una scelta “istituzionale” da collegare a 
una presa di posizione etica e politica, sia pu
re in senso molto lato, fu anche quella com
piuta dagli italiani rinchiusi in campi di pri
gionia. Essa fu di particolare valore per i de
portati in Germania, dove la grande maggio
ranza rifiutò di aderire alla Rsi. Fra i prigio
nieri in mano alleata, in circostanze tanto 
meno drammatiche (e questa è evidentemen
te almeno una delle ragioni della minore at
tenzione da essi richiamata), vi furono colo
ro cui fu rifiutato di collaborare, perché co
munisti dichiarati, e coloro che scelsero di 
non collaborare perché fascisti, anche se il

6 Cfr. Anna Rossi-Doria, Il ministro e i contadini. Decreti Gullo e lotte nel Mezzogiorno, 1944-1949, Roma, Bulzo
ni, 1983, pp. 121-22.
7 Su “l’altro dopoguerra” rinvio agli atti del convegno tenuto su questo tema nel giugno 1984 a cura dell’Istituto ro
mano per la storia d’Italia dal fascismo alla Resistenza: L ’altro dopoguerra. Roma e il Sud, 1943-1945, a cura di Ni
cola Gallerano, Milano, Angeli, 1985; e, prima ancora, al saggio di Enzo Forcella premesso a Maria Occhipinti, Una 
donna di Ragusa, Milano, Feltrinelli, 1957.
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confine fra cooperatori e non cooperatori 
non sempre passa attraverso un discrimine 
così preciso8. Di un campo di non cooperato
ri, Niccolò Carandini, l’esponente liberale 
che fu il primo ambasciatore in Inghilterra 
dopo il ristabilimento delle relazioni diplo
matiche fra i due paesi, scrisse nel suo diario: 
“Molti sono ancora fascisti e molti non lo so
no [...] Sono poveri esseri sperduti, alterati 
dalla prigionia, ma la massa è in ottima salute 
se pure ragiona male” . Carandini parla anche 
dei campi in cui sono rinchiusi, in condizioni 
assai peggiori, i fascisti irriducibili. E quanto 
ai campi di cooperatori (“che altra aria!”) re
gistra queste parole di un prigioniero che por
ta un distintivo comunista: “Ma gli inglesi so
no veramente nostri amici? Io vedo buio. Qui 
siamo ben nutriti e ben vestiti, ma ci disprez
zano. Meglio andare a casa a fare la fame” 
(Carandini aveva molto calcato la mano nel 
far notare ai prigionieri che essi mangiavano 
assai di più e meglio degli abitanti di Roma)9.

Un intreccio particolarmente evidente fra 
la scelta etica e politica e il rapporto con le 
istituzioni fu dato dal problema del tradimen
to. La forma più elementare in cui esso si pre
sentava era quella della fedeltà da serbare al 
giuramento al re o piuttosto, per la grande 
maggioranza, specie delle nuove generazioni, 
che lo aveva pronunciato, al giuramento al 
duce e alla causa della rivoluzione fascista, 
che, come recitava la formula, ci si era impe

gnati a servire, se necessario, anche con il 
proprio sangue. Sarebbe peraltro errato ri
condurre la opposizione fra fedeltà e tradi
mento tutta alPinterno di un impegno di ca
rattere istituzionale. O meglio: anche in que
sto caso la controversia istituzionale faceva 
da spia a più profonde motivazioni e a più 
complessi giudizi. Come ha scritto Enzen- 
sberger, “nessuno vuol passare per tradito
re” , ma tutti “sono anche fermamente con
vinti che i traditori esistono e che devono es
sere puniti nel modo più severo; preferibil
mente con la morte”10.

A rigore, nella situazione creatasi in Italia 
tutte le parti in causa, tranne gli angloameri
cani, avevano qualche buon motivo per ri
gettarsi l’un l’altra l’accusa di tradimento.

Innanzi tutto i tedeschi, i quali incitavano 
dalla radio: “via dai traditori, e venite con i 
vostri camerati tedeschi!”11. Anche in coloro 
che non accolsero l’invito, questi appelli dei 
tedeschi potevano lasciare qualche ombra. 
Ancora oggi, nelle già ricordate testimonian
ze sull’8 settembre inviate a “l’Unità”, si leg
gono parole quali: “questa notizia, è natura
le, fu considerata dagli alleati tedeschi un at
to di grande tradimento”; o, più drastica
mente: “sono passati quarant’anni e io mi 
vergogno ancora oggi di essere stato alleato 
in guerra e poi tradirli come ha fatto Giuda. 
Ma a venderci sono stati i nostri capi che fan
no sempre schifo”12. A caldo, un antifascista

8 Da un documento che ho già citato nel convegno romano (cfr. nota precedente) e che porta la data del 4 febbraio 
1946, risulta — faccio qui solo alcuni esempi — che negli Stati Uniti, su oltre 50.000 prigionieri ancora presenti a 
quella data, vi erano 4.727 “non cooperatori dichiarati”; in Gran Bretagna, su circa 155.000, “solo 9.254 rifiutarono 
di cooperare”; nel Medio Oriente i cooperatori, alla data del 31 ottobre 1945, erano 48.257, i non cooperatori 
14.310; nel Kenya, 25.780 e 7.393; nel Sud Africa il 90%, su oltre 41.000, era di cooperatori. (11 documento è in Acs, 
Ministero per l ’assistenza postbellica, b. 1, fase. 8.)
9 Cfr. Niccolò Carandini, Diario febbraio-marzo 1945, a cura di G. Filippone-Thaulero, in “Nuova Antologia”, 
gennaio-marzo 1983, fase. 2.145, pp. 195-96, 211.
10 Cfr. Hans Magnus Enzensberger, Sulla teoria del tradimento, in “Il Menabò di letteratura”, 1964, n. 7, p. 15.
11 11 testo dell’appello si può leggere in un manifestino lanciato dagli aeroplani tedeschi sull’isola d’Elba il 10 
settembre 1943. Ne esiste copia fotografica in Isrt, Miscellanea di piccoli fondi privati, b. 6, fase. 4 (Giotto 
Ciardi).
12 Testimonianze di G.B. di Cecina e di O.R. di Gorizia (cfr. n. 1). Il secondo ricorda che i tedeschi dopo aver cattu
rato, presso Frascati, lui e i suoi commilitoni, abbandonati dagli ufficiali, “ci lasciarono ai nostri destini”.
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al di sopra di ogni sospetto, quale Gaetano 
Salvemini, dichiarò sul giornale degli anar
chici italiani d’America, a proposito del re e 
di Hitler: “un malfattore non diventa un ga
lantuomo quando tradisce un altro malfat
tore”13. Silvio Trentin rincarò la dose, scri
vendo che i Savoia si erano dimostrati inca
paci anche di “ben tradire”14. Quanto ai te
deschi, occorrerà attendere il libro di Kuby 
perché da parte loro si cominci a riconoscere 
che anche gli italiani avevano ottimi motivi 
per ritenersi traditi dall’alleato germanico15.

I fascisti si sentivano traditi innanzi tutto 
dal re e dal “maresciallo fellone”, e poi, nei 
momenti di più tetra disperazione (tornerò 
brevemente su questo punto) dall’intero po
polo italiano.

A sua volta il re Vittorio Emanuele III, nel 
discorso trasmesso da radio Bari il 24 settem
bre, disse: “Ogni giorno mi raggiungono, 
chiamati dalla voce dell’onore e fedeli al giu
ramento a me prestato, quanti riescono a 
sottrarsi al tradimento del nemico ed alle lu
singhe dei rinnegatori della Patria”16. I go
vernanti del Sud, in effetti, che nei quaranta- 
cinque giorni non avevano certo calcato la 
mano sui fascisti e si erano accontentati di 
formali atti di lealismo, si ritennero quanto 
meno oggetto di ingratitudine.

Gli antifascisti, in blocco e nelle loro varie 
articolazioni, dichiaravano di parlare a nome 
di un popolo tradito da lunga data dai suoi 
governanti e dal tracotante alleato tedesco.

Infine, i civili e i militari si sentivano ab
bandonati, cioè traditi, dalle autorità che 
non avevano assolto l’elementare compito di 
difenderli. “Una folla di traditi”, sono chia
mati da Trentin i soldati sbandatisi l’8 
settembre17; e “ci hanno traditi, gli ufficiali 
sono scappati, anche il re ci ha abbandona
ti!” , gridavano i soldati che il 9 settembre, a 
Padova, si calavano in Prato della Valle dal
la caserma del 58° reggimento di fanteria18.

L’atteggiamento resistenziale puro cercava 
di tagliare questi grovigli con l’affermazione 
del valore nuovo, fondante, della scelta da 
compiere, che superava e si disinteressava di 
tutte le fedeltà giurate a istituzioni e uomini 
che avevano tutti tradito il popolo. Di fronte 
alle prime bande “militari” di Boves, che fa
cevano rinnovare il giuramento “al re e ai 
suoi reali successori” (ma quel bisogno di ri
confermare un atto di per sé imperituro rive
lava già un incrinamento delle certezze), una 
coscienza laica come quella di Dante Livio 
Bianco commentava: “ma veramente quante 
volte anche i reazionari più genuini non pre
sentano un aspetto esteriore di nobiltà?”19. 
Bianco era in qualche modo ingiusto verso 
coloro che, specie nei lager tedeschi, trovaro
no nella fedeltà al giuramento al re un pun
tello alla propria volontà di non cedere. Egli 
voleva però da un lato sottolineare la diffe
renza che correva fra un atto nuovo e libero e 
un atteggiamento conforme a impegni prece
denti, i quali, anche se interiorizzati, non

13 Cfr. l’articolo Chi tradisce?, in “L’adunata dei refrattari”, 23 ottobre 1943 (cit. nella tesi di laurea di Laura Va- 
lentini, dell’università di Pisa). Un anno dopo, Salvemini non aveva cambiato idea: si veda la sua lettera a Calaman
drei del 7 dicembre 1944, in Gaetano Salvemini, Lettere dall'America 1944-1946, a cura di A. Merola, Bari, Laterza, 
1967, pp. 53-54.
14 Appello ai veneti, guardia avanzata della nazione italiana, datato settembre 1943 e pubblicato in “Giustizia e Li
bertà”, organo del Partito d’Azione veneto; ora in Silvio Trentin, Antifascismo e rivoluzione. Scritti e discorsi 1927- 
1944, a cura di G. Paladini, Venezia, Marsilio, 1985, pp. 521-33.
15 Cfr. Eric Kuby, Il tradimento tedesco, Milano, Rizzoli, 1983 (l’edizione tedesca è del 1982).
16 Cfr. Agostino Degli Espinosa, Il regno del Sud. 8 settembre 1943-4 giugno 1944, Roma, Migliaresi, 1946,
pp. 80-81.
17 Si veda l’appello citato a n. 14.
18 Testimonianza del padovano A.B., allora sedicenne (cfr. n. 1).
19 Cfr. Dante Livio Bianco, Guerra partigiano, Torino, Einaudi, 1973, pp. 20-21.
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erano stati, alla radice, “liberi”; dall’altro la
to, intendeva esprimere la preoccupazione 
politica che sotto quel rinnovato giuramento 
passasse la continuità del vecchio Stato ita
liano, il quale si andava ricostituendo in un 
Sud lontano ed estraneo.

Il comandante partigiano Ferdinando Mau- 
tino (il “Carlino” capo di Stato maggiore 
della divisione Natisone) esprime con incisi
vità il senso dello svincolo da ogni obbligo 
di fedeltà verso autorità che hanno, esse, 
tradito. Scrive infatti nel suo diario che a 
“le classi dirigenti, i marescialli le maestà” 
non “era capitata per caso un’anima capace 
di imporsi la fedeltà ad uno qualsiasi dei 
numerosi sacri principi in nome dei quali a 
milioni di italiani era stato imposto il do
vere di rinunciare a tutti i propri affetti, 
alla costruzione del proprio avvenire, alla 
vita”20. Ed è appena il caso di ricordare Pie
tà l ’è morta: “Che Dio maledica chi ci ha 
tradito, portandoci sul Don e poi è fug
gito” .

Anche i fascisti della Rsi si sentivano tra
diti, ma, come ho già accennato, in modo 
cupo e incomprensibile. Gli uomini, scrisse 
uno di loro, dopo l’8 settembre “hanno get
tato nel fango la loro coscienza e si sono ri
dotti ad essere degli stracci”21. La via di 
uscita apparve ad essi (parlo naturalmente 
di quella esigua minoranza che fece le scelte 
sbagliate, ma scelse) la riaffermazione della 
fedeltà al fascismo risorto e alla sua guerra: 
“guerra dei pochi, traditi dai molti” , e che 
pure “è tutta la mia vita” , come scrisse un

altro di loro22. Massoni ed ebrei sono indi
cati volentieri come coloro che hanno tenu
to le fila di un tradimento di lunga data, dal 
quale si è lasciato irretire lo stesso Mussoli
ni, definito “una complessa Maddalena che 
a sessant’anni si offre di fare la donna one
sta!” . Queste irriguardose parole sono del 
maggiore dei paracadutisti Mario Rizzatti 
(costretto poi a ritrattarle), che in Sardegna 
dopo l’8 settembre era passato ai tedeschi 
con un reparto della Nembo (nell’episodio 
era stato ucciso il tenente colonnello Bechi 
che aveva cercato di opporsi). È da segnala
re la motivazione che il Rizzatti dà del suo 
comportamento: “Il regolamento di discipli
na stabilisce che a tutti gli ordini si deve ub
bidire meno che a uno: se cioè il superiore 
comanda di tradire la Patria. Spesso, par
lando a tutto il Battaglione riunito, illustra
vo con esempi immaginari questo dovere di 
non ubbidienza, intuendo che o prima o poi 
si sarebbe dovuto applicare”23.

Più sottile di questo del Rizzatti che, pas
sato in Corsica, aveva addirittura giurato fe
deltà al Führer, sarà il ragionamento fatto da 
una pubblicazione neofascista volta a valo
rizzare “l’atto di volontà del quale tutti i sol
dati della Repubblica sociale italiana sono 
giustamente orgogliosi” . A parte la poca ve
rità di quel “tutti”, gli autori del brano rico
noscono, a proposito degli ammiragli Ma- 
scherpa e Campioni fucilati dalla Rsi per 
aver resistito nelle isole dell’Egeo ai tedeschi, 
che essi “si trovarono di fronte al fatto com
piuto dell’armistizio firmato dai rappresen-

20 Cfr. Fernando Mautino, Guerra di popolo. Storia delle formazioni garibaldine friulane. Un manoscritto del 1945- 
46, prefazione di Enzo Collotti, Padova, Libreria Feltrinelli, 1981, pp. 31-32.
21 Lettera di Umberto Scaramelli, fiumano, marcia su Roma, comandante di distaccamento delle brigate nere (cfr. 
Lettere di caduti della Rsi, a cura dell’Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi della Rsi, Milano, 1960, 
p. 277).
22 Appunto scritto l’8 settembre 1943 dal tenente della X Mas Attilio Bonvicini (Lettere, cit., p. 428).
23 Si veda il fascicolo Rizzatti Mario (167 R) in Acs, Segreteria particolare de! duce, Rsi, b. 24. La definizione dì 
Mussolini e il brano sul tradimento sono in una lettera-memoriale scritta il 18 ottobre 1943 a un'amica e inviata in 
copia a Mussolini dallo stesso Rizzatti. I documenti sulla ritrattazione impostagli per ottenere un'udienza dal duce, 
ivi.
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tanti dell’unica larva di governo sedente in 
Italia; avrebbero potuto ribellarsi, ma non 
v’è tesi giuridica che possa dimostrare che 
questo fosse un obbligo”24.

Il problema del giuramento si riproporrà 
nei mesi seguenti sotto due aspetti: dovevano 
le formazioni partigiane richiederlo ai propri 
uomini? Che atteggiamento assumere di 
fronte a quello che la Rsi richiederà ai pub
blici funzionari?

Al primo interrogativo furono date rispo
ste non univoche. Una drastica ripulsa la tro
viamo formulata da Mario Giovana, quando 
spiega che nel gruppo Gl dei Damiani, nel 
Cuneese, il giuramento non fu introdotto 
“perché lo si considera un atto contrario al 
carattere genuinamente volontario della lotta 
e quindi di maggiore tensione morale; inoltre 
la esperienza fascista aveva dimostrato la va
nità di questi impegni non accompagnati da 
una autentica adesione della coscienza idea
le, per cui repugna resuscitarne anche solo la 
formalità”25.

Con altro linguaggio, un gappista del ra
vennate esprimeva analoghe istanze, quando 
dichiarava che i garibaldini non si devono 
“tutto a un tratto porre all’odioso guinzaglio 
dell’ordine superiore... È errore credere che 
il volontario obbedisca più ciecamente degli 
altri: infatti se egli inizia la lotta per un atto 
della sua volontà, non è da credere che egli 
accetti il seguito della battaglia comunque gli 
se la imponga. Qualora il senso di giustizia 
proprio di ogni uomo venga per esso violen
tato, egli, il volontario, avrà di nuovo il co
raggio di imporre la sua volontà, a se stesso, 
se è solo, a tutto l’organismo insurrezionale,

se il suo volere è quello della maggioranza in
sorta”26.

Non tutti gli azionisti-giellisti si mostraro
no intransigenti come il gruppo dei Damia
ni. Nella banda “Italia libera” , sempre nel 
Cuneese, fu richiesto, ad esempio, di impe
gnarsi “con il giuramento di uomo d’onore” 
a combattere tedeschi e fascisti e “a perse
guire ideali di giustizia sociale e di libertà de
mocratica”: per chi avesse tradito era previ
sta la morte; e Dante Livio Bianco ricorda di 
averla inflitta “con la coscienza perfetta
mente serena” a tre partigiani che avevano 
tentato di disertare in previsione di un ra
strellamento27.

Quanto ai garibaldini, due capi prestigiosi 
come Cino e Ciro (Moscatelli ed Eraldo Ga
stone), quasi a voler coronare una pratica da 
tempo in corso nelle formazioni, proporran
no al loro Comando generale questa formu
la: “Giuro di lottare con ogni mezzo in mio 
potere, fino al sacrificio supremo della vita, 
per la totale distruzione del nazifascismo, 
per l’Italia libera, democratica e popolare; di 
essere fedele al Comando generale delle Bri
gate d’assalto Garibaldi e di non deporre fi
no al suo ordine le armi e la divisa garibal
dina”28. Cultura istituzionale con echi terzin- 
ternazionalisti e proposito di trattare solo ad 
alto livello il disarmo delle formazioni o, me
glio ancora, la loro sperata inserzione nell’e
sercito regolare, traspaiono da questa for
mula, che è del dicembre 1944.

Dal canto loro, le formazioni “autonome” 
o “militari” non avevano remore di principio 
al giuramento. Avrebbero bensì dovuto, co
me ho già fatto notare per le prime bande

24 Si veda Repubblica Sociale Italiana (Storia), a cura del Centro editoriale nazionale (p. 65), cit. in Renato Perrone 
Capano, La Resistenza in Roma, Napoli, Macchiaroli, 1963, p. 165 nota.
25 Cfr. Mario Giovana, Storia di una formazione partigiano, Torino, Einaudi, 1964, p. 63.
26 Relazione del Comando della XXVIII brigata Gap Mario Gordini al Comando unico militare Emilia e Romagna, 
29 agosto 1944 (ed. in L. Casali, Il movimento di liberazione a Ravenna, II, Ravenna, Istituto storico della Resisten
za in Ravenna, 1965, pp. 276-78).
27 Cfr. D.L. Bianco, Guerrapartigiana, cit, pp. 56-57.
28 Istituto Gramsci di Roma, Archivio delle Brigate Garibaldi, 07315.
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di Boves, ritenerlo superfluo, posto che esse 
si consideravano operanti all’interno delle 
istituzioni del regno d’Italia. Tuttavia, anche 
fra le formazioni autonome non si volle ri
nunciare al valore simbolico del giuramento 
e alla forza di coesione che gli veniva tradi
zionalmente attribuita; né è detto che con la 
certezza riguardo alla legittimità delle istitu
zioni non coesistessero dubbi e inquietudini 
sul valore etico di esse. Si veda ad esempio 
questa formula in uso presso le Fiamme Ver
di del Bresciano: “giuro di combattere finché 
Tedeschi e fascisti non siano cacciati definiti
vamente dal suolo della Patria, l’Italia non 
riabbia Unità, Libertà, Dignità. Giuro di 
non far tregua coi vili, i rinnegati, le spie, di 
mantenere il segreto e di non venire mai me
no alla disciplina. Qualora venissi meno al 
mio giuramento, invoco su di me la vendetta 
dei fratelli italiani e la giustizia di Dio”29.

Al secondo dei problemi che segnalavo so
pra i partiti antifascisti e il Cln diedero una 
risposta molto più univoca (e ovvia): non bi
sognava prestare giuramento alla Rsi. Come 
scrisse la “Italia Libera” , “chi giura è un 
traditore”30. Il Clnai già il 7 gennaio 1944 
esortava i pubblici funzionari a non subire 
“la rinnovata minaccia di coartazione delle 
coscienze”, offriva tutto il suo appoggio a 
coloro che “sapranno momentaneamente sa
crificare la loro posizione materiale”, e af
fermava che coloro i quali “cedessero all’im
posizione e alle minacce non potranno sot
trarsi alle giuste sanzioni che saranno loro

applicate dal futuro governo popolare na
zionale”31. Il 14 settembre successivo il 
Clnai, rafforzatosi nella sua autorità e av
valendosi della pur imprecisa delega conferi
tagli dal governo di Roma, decretava che 
tutti gli ufficiali e i sottufficiali in servizio 
permanente effettivo e tutti i funzionari e gli 
impiegati dello Stato e degli enti pubblici 
che il giorno della liberazione si troveranno 
in servizio nel territorio della Rsi “verranno 
privati del grado e dell’impiego, e collocati 
in congedo senza diritto trattamento econo
mico”32. Quanto agli ufficiali in congedo, 
chiamati a loro volta a prestare giuramento 
alla Rsi, il Clnai con una mozione del 24 ot
tobre 1944 li esortava a non giurare, e con 
un decreto del 29 marzo 1945 stabiliva, per 
chi avesse giurato, la pena della degrada
zione33.

Non mi risulta che esistano studi completi 
e attendibili sulla efficacia avuta da queste 
ingiunzioni. Quel che si può affermare con 
sicurezza è che, quale che essa sia stata sul 
momento, gli effetti negativi per chi vi avesse 
contravvenuto si diluirono e spensero nel più 
vasto fallimento dell’epurazione e per la 
mancata recezione della legislazione del 
Clnai nell’ordinamento giuridico dello Stato 
italiano (tornerò brevemente su questo pun
to) così come delle sentenze dei tribunali mi
litari partigiani, alle quali non fu riconosciu
to il valore di res judicata34. Ma anche l’alto 
numero di coloro che avevano giurato, è leci
to supporre, contribuì a questo risultato. Fin

29 II testo del giuramento costituisce il punto 14 di un “Regolamento” in sedici paragrafi, conservato in Insmli, fon
do Cvl, b. 90, fase. 12.
30 Titolo di un articolo della edizione romana, 20 gennaio 1944.
31 II testo della mozione è in “ Verso il governo del popolo". A tti e documenti del Clnai 1943-1946, a cura di G. Gras
si, Milano, Feltrinelli, 1977, pp. 111-12.
32 Cfr. “Verso il governo del popolo”, cit., p. 172.
33 Ivi, pp. 197, 294.
34 Su quest’ultimo punto si veda la sentenza della corte d’assise speciale di Torino, 22 novembre 1951 (cfr. Giustizia 
penale e guerra di liberazione, a cura di G. Neppi Modona, Milano, Angeli, 1984, p. ...). Ivi, p. 187, si segnalano an
che i casi inversi di alcuni tribunali che continuarono, dopo la liberazione, le procedure iniziate dalla Rsi contro i 
partigiani.
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dal 3 ottobre 1944, ad esempio, in un discor
so tenuto a Firenze, Togliatti fece capire che 
non dovevano essere sbarrate le porte del 
partito a chi aveva giurato alla Rsi per ne
cessità (e citò il caso dei ferrovieri del com
partimento di Roma dei quali, a suo dire, 
solo 12 su circa 35.000 non avevano giu
rato)35.

Si può ancora aggiungere che l’appello ri
volto a militari e civili a non giurare se da 
una parte ribadiva la illegittimità del governo 
della Rsi, dall’altra rivalutava implicitamen
te il giuramento a suo tempo fatto al re e la 
legittimità del governo del Sud.

3. Ho sopra ricordato che il vuoto istituzio
nale provocato dall’8 settembre creò esalta
zione ma anche paura e smarrimento. Su 
questi ultimi sentimenti fecero leva, per otte
nere obbedienza, entrambi gli occupanti e 
due dei “tre governi” , quelli cioè — regno 
del Sud e Rsi — che potevano contare su di 
un apparato amministrativo al loro servizio, 
anche se dissestato. Il mantenimento dell’or
dine pubblico — o meglio di quanto di esso 
fosse realizzabile in quelle circostanze, ma 
che proprio per il suo basso livello si avvici
nava al minimo ritenuto indispensabile per la 
sopravvivenza — fu, sotto questo profilo l’o
biettivo (e il valore) posto in maggiore evi
denza.

Sussistevano naturalmente profonde diffe
renze. Al Sud l’Amg per un verso, il governo 
del re per un altro, erano di fatto più lassisti 
dei tedeschi e del governo della Rsi, cosicché 
la società civile che, secondo la nota formula 
gramsciana, si intravedeva attraverso il tre
molare delle istituzioni statali, manifestava 
in modi confusi, diversi nei vari ceti sociali, e 
comunque contrassegnati da un forte tasso

di spontaneità, la sua reazione agli sconvol
gimenti bellici e all’impatto con i liberato
ri americani, con la loro forza, la loro ric
chezza e la loro cultura. Durante una visita 
compiuta a Roma, nel marzo 1945, da una 
Londra fervida e tesa, Carandini annotò nel 
suo diario: “Roma è rumorosa e animata. 
Pare che tutta questa gente goda intanto la 
leggerezza di non sentirsi un governo ad
dosso”36. E basterà aggiungere qui la men
zione del capolavoro scritto da Carlo Levi 
su una Roma dove “la notte par di sentire 
ruggire leoni”37.

Al Nord la Rsi potè giovarsi, soprattutto 
in un primo momento, del terrore che desta
va l’occupante nazista, di fronte al quale i fa
scisti avrebbero amato presentarsi come cu
scinetto ammortizzante (ma di fatto si rivela
rono un moltiplicatore di arbitri e violenze). 
La Rsi si giovò peraltro, specularmente a 
quanto avveniva per il governo del Sud, an
che della continuità della amministrazione 
pubblica, visibile soprattutto nei centri urba
ni, e della necessità manifestatasi nella popo
lazione di tornare comunque a rivolgersi ad 
essa. Di questa funzione da loro svolta, gli 
impiegati rimasti in servizio sotto la Rsi, giu
randole fedeltà, si gioveranno ampiamente 
per essere assolti in nome del fatto che aveva
no assicurato alcuni servizi essenziali, dai 
reati di tradimento e di collaborazionismo. E 
troveranno, anche nella storiografia, chi ri
conoscerà il valore positivo di quel loro 
comportamento38.

La ricerca diretta da Neppi Modona, cui 
già ho avuto occasione di richiamarmi, ha 
mostrato del resto che, anche nel giudicare 
gli appartenenti alle forze armate della Rsi 
(per condannare i quali sarebbe stata suffi
ciente l’applicazione del codice penale milita-

35 Cfr. Paimiro Togliatti, Opere, V, 1944-1955, a cura di L. Gruppi, Roma, Editori Riuniti, 1984, p. 105.
36 Cfr. N. Carandini, Diario, cit., p. 221.
37 Cfr. Carlo Levi, L ’Orologio, Torino, Einaudi, 1950.
38 Si veda, ad esempio, Ermanno Gorrieri, La Repubblica di Montefiorino. Per una storia della Resistenza in Emi
lia, Bologna, Il Mulino, 1966, p. 52.
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re di guerra), i tribunali post-liberazione pro
varono un “senso di colpa”, che cercarono di 
placare dando il massimo peso non solo alle 
decorazioni eccetera, ma anche alle difficoltà 
economiche e all’attaccamento alla fami
glia39. Una conferma di questo discorso po
trebbe venire dalle vicende dell’associazioni
smo dei reduci di Salò: quelli “motivati” co
stituiranno le loro associazioni specifiche; 
“chi invece scelse in balia delle circostanze... 
cercò il reinserimento nel mondo dei vincito
ri in modo ‘sotterraneo’, individuale, attra
verso la cancellazione del passato”40.

Non è possibile svolgere in questa sede 
l’argomento della Rsi come uno dei canali di 
continuità dello Stato italiano, inteso soprat
tutto quale insieme di apparati amministrati
vi. Qui voglio sottolineare come quel tanto di 
attività di governo che la Rsi riuscì ad eserci
tare si fondò, senza dubbio, anche sulla scel
ta compiuta da una esigua minoranza sedot
ta dai miti della guerra e del ritorno alle ori
gini. In questa minoranza, peraltro, la dispe
razione e la cultura della morte volsero sem
pre più in una ferocia esercitata da bande che 
di fatto frazionarono la sovranità statale con 
tanto clamore riaffermata. Pertanto, l’opera 
di governo della Rsi si fondò ancora di più 
sulla vischiosità dell’obbedienza ai poteri co
munque costituiti e sulla stanchezza e apatia 
che pervasero una parte non indifferente del
la popolazione dopo i traumi subiti (l’aspetto 
meno interessante della Rsi è proprio quello 
dato dai litigiosi gerarchi appollaiati a Salò). 
I documenti fascisti sono pieni di espressioni 
di impotente rabbia contro la ignavia e la pa
vidità del popolo italiano, che non risponde 
all’appello della patria.

Le autorità ecclesiastiche, soprattutto quelle 
di livello vescovile, contribuirono molto a dare

un peso preminente al problema del mante
nimento dell’ordine. Si trattava di un atteg
giamento ben diverso dalla pietà religiosa 
che coinvolge in uguale misura amici e nemi
ci, vincitori e vinti, e che scavalca il dato 
istituzionale. Nelle invocazioni a non turba
re l’ordine era infatti implicito l’invito ad 
obbedire alle autorità di fatto esistenti nella 
zona. Al Sud e al Nord, da questo punto di 
vista, l’atteggiamento dei vescovi è sostan
zialmente simile. Ma se nel Mezzogiorno 
questo tipo di appelli poteva apparire quasi 
ovvio e comunque non particolarmente 
scandaloso, nel Nord le cose erano un po’ 
più complicate. Va infatti ricordato che l’i
stituzione Chiesa deve essere considerata la 
più salda di quelle operanti allora in Italia 
(non solo a Roma), tanto che se si guarda al 
ruolo di supplenza in molti campi da essa 
esercitato, si dovrebbe portare quasi a tre e 
mezzo il numero dei governi presenti allora 
nel nostro paese. Ma se in tal modo la Chie
sa aveva un comportamento coerente alla 
preparazione, da lunga data perseguita, di 
quella che è stata chiamata, anche da studio
si cattolici, “la successione” al regime fasci
sta41, sul momento fu messa a dura prova la 
sua tradizionale capacità di essere insieme 
super partes e dalla parte della verità e della 
giustizia o, più semplicemente, dalla parte 
del vincitore.

Fra i molti esempi che si potrebbero ad
durre per suffragare questo abbozzo di di
scorso, mi limiterò a ricordarne un paio. Il 
primo è quello del vescovo di Pontremoli, 
Giovanni Sismondo, medaglia d’argento del
la Resistenza, che nel 1946 scrisse di se stes
so: “Il nostro atteggiamento fu sempre im
parziale [...] Abbiamo sempre cercato di te
nerci in relazione con tutti i comandi delle di-

39 Cfr. Giustizia penale ..., cit., p. 75.
40 Cito dalla tesi di laurea di Agostino Bistarelli, dell’università di Pisa, sui reduci italiani della seconda guerra mon
diale.
41 Si veda ad esempio il volume con questo titolo, composto da saggi di E. Roteili, V. Onida, M. Reineri, F. Mar
gotta  Broglio (Roma, Edizioni del lavoro, 1980).
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verse parti belligeranti”42. L’altro caso è 
quello di monsignor Nogara, vescovo di 
Udine, e del suo sacerdote don Moretti, uno 
dei fondatori e organizzatori delle brigate 
partigiane “Osoppo”. Il vescovo fece pub
blicare sulla “Rivista diocesana” una sua di
chiarazione del 12 dicembre 1943, in cui rac
comandava di attenersi alle prescrizioni del
l’autorità perché, per quanto si riferisce al 
mantenimento dell’ordine, anche un gover
no di fatto va obbedito43. Don Moretti, in 
una dichiarazione resa, in tono quasi difen
sivo, dopo la liberazione, torna sull’argo
mento facendovi giocare anche la situazione 
particolare della provincia di Udine, annes
sa di fatto alla Germania. Don Moretti non 
ha dubbi sulla illegittimità del governo in
stallato dai nazisti, ma riconosce altresì al
l’occupante il “diritto di governare limitata- 
mente a ciò che si riferisce all’ordine pub
blico” . E aggiunge che l’annessione al Reich 
dei territori delle Prealpi e del Litorale 
Adriatico non era stata proprio perfetta: se 
lo fosse stata, “in teoria avrebbe forse resa 
difficile la possibilità di interamente legitti
mare come onesta la resistenza armata e di 
equipararla a quella prevista dalle Sacre 
Scritture” ; a sanare la situazione aveva co
munque provveduto la dichiarazione di 
guerra alla Germania da parte dello “Stato 
italiano che aveva la continuità costituzio
nale”44.

In realtà anche le considerazioni sopra 
svolte andrebbero collegate all’atteggiamen
to generale della Chiesa cattolica di fronte al
la seconda guerra mondiale, quando, come 
scrisse Jemolo lamentando la latitanza del 
magistero ecclesiastico, agli “interrogativi 
paurosi” dalla guerra posti, “nessuna reli

gione, che io mi sappia, si è arrogata il pau
roso privilegio di rispondere”45.

4. Il nesso fra la guerra e la figura o identi
tà dei tre governi è evidente. Ma mentre, in 
genere, una guerra è legittima in quanto di
chiarata da un governo legittimo (è l’argo
mento che abbiamo visto fatto proprio da 
don Moretti), nello sconquasso creato nelle 
istituzioni e nelle coscienze dalla sconfitta e 
dalla duplice occupazione straniera, il crite
rio fu in parte capovolto. Legittimato ap
parve solo quel governo che sapeva condur
re la guerra dalla parte giusta.

Per i fascisti tale era il governo della Rsi, 
anche per quelli di loro che avevano dubita
to dopo il 25 luglio e dopo 1*8 settembre 
della pulizia e della capacità del ventennale 
regime.

Fra gli antifascisti si accese invece la dispu
ta su quale fosse il governo in grado, moral
mente prima ancora che tecnicamente, di ca
peggiare la nuova guerra contro la Germania 
nazista. Così, legittimazione della guerra e 
legittimazione del governo vennero ad intrec
ciarsi strettamente; e attorno a questo intrec
cio si svolse in parte notevole, nella sostanza 
e ancor più nelle pubbliche dichiarazioni, la 
lotta politica nel regno del Sud. Non è neces
sario ripetere qui gli argomenti che soprat
tutto i partiti di sinistra portavano per negare 
al re e a Badoglio i titoli necessari all’impre
sa, e tanto meno ripercorrere le tappe che 
portarono alla svolta di Salerno, al compro
messo istituzionale, alla formazione del pri
mo governo di unità nazionale (che i comuni
sti qualificarono più volte come governo di 
guerra) e alle ripercussioni da esso avute al 
Nord. Posso solo accennare ad alcuni punti

42 Cit. in G. Bianchi, Icattolici, in Leo Valiani, Gianfranco Bianchi, Ernesto Ragionieri, Azionisti, cattolici e comu
nisti nella Resistenza, Milano, Angeli, 1971, p. 187.
43 Ivi, p. 192.
44 Ivi, pp. 182-83.
45 Si veda Arturo Carlo Jemolo, La tragedia inavvertita, in “Il Ponte”, I, 7 ottobre 1945; ora, a cura di F. Margiotta 
Broglio, in “Nuova Antologia”, gennaio-marzo 1985, n. 2153, p. 10.
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che ci riconducono alla distinzione fatta all’i
nizio fra Resistenza in senso forte e Resisten
za in senso lato e che ci consentono di intro
durre qualche considerazione finale sul “ter
zo governo”.

Proviamo a immaginare il suono che 
potevano avere alle orecchie degli italiani le 
parole con cui, la prima volta che si rivolse 
ad essi dopo la fuga a Brindisi, Vittorio 
Emanuele III li incitava a combattere “per 
scacciare dal sacro suolo della Patria” il 
“secolare” e “inumano nemico della nostra 
razza e della nostra civiltà”46. La estranei
tà dei resistenti nei riguardi di queste vo
ci che sembravano venire dall’oltretomba è 
bene espressa in una pagina del Diario di 
Ada Gobetti, relativa alla dichiarazione di 
guerra alla Germania, avvenuta il 13 ottobre 
1943: “La notizia non mi ha fatto nessuna 
impressione. Per noi non c’è differenza. 
Forse avrà una certa importanza per quelli 
che aspettavano gli ordini da Badoglio (i 
quali però se ne sono tornati ormai tranquil
lamente a casa): non certo per i nostri mon
tanari di qui, né per gli operai di Torino. La 
guerra siamo noi che la facciamo, la nostra 
guerra — e poco ci importano i crismi di 
una autorità invilita a cui più nessuno 
crede”47.

Per i resistenti, dunque, la nuova guerra si 
autolegittimava, e non veniva avvertita la ne
cessità di ricorrere a ragionamenti come 
quello, non proprio limpido, che compare 
nel manifesto per la chiamata dei volontari 
dei già ricordati Gruppi combattenti Italia, 
redatto da Benedetto Croce e affisso a Napo
li il 10 ottobre 1943. Secondo Croce, la lace
razione patita dall’anima degli italiani fra

una guerra, condotta dal fascismo, “in appa
renza legale ma odiosa”, e un’altra, “cara al 
cuore di ogni vero italiano” e che “prosegui
va tenace lo spirito del Risorgimento”, era 
stata finalmente sanata in quanto era la se
conda di quelle due guerre ad essere divenuta 
legale, “perché è nella linea stessa seguita 
dall’unico governo, che legalmente esiste ora 
in Italia”48.

La deprecazione che Togliatti, in un di
scorso pronunciato il 7 aprile 1945 al Consi
glio nazionale del suo partito, espresse verso 
i “volontari che non vogliono portare le stel
lette”49, e il fastidio che ancora nel 1982, in 
un convegno romano dedicato a Parri, Gian
carlo Pajetta manifestava verso i partigiani 
che, nelle valli piemontesi, rispondevano col 
canto della Badoglieide ai suoi sforzi di di
mostrare che anche il vecchio maresciallo po
teva dare il suo contributo alla causa, posso
no essere assunti come indici dello iato che si 
era prodotto fra larga parte dei resistenti da 
un lato, e il regno del Sud e i suoi reparti re
golari dall’altro, e, insieme, della difficoltà 
che la linea più fermamente unitaria, quella 
del Pei, incontrava a ricomporre quella frat
tura.

Sono ormai sufficientemente conosciuti i 
tratti essenziali che caratterizzarono il Corpo 
italiano di Liberazione, e la difficoltà che in
contrarono i partigiani e i volontari ad inse- 
rirvisi; né la retorica delle comuni celebrazio
ni invalse negli ultimi anni è in grado di ricu
cire una frattura che esistette nella realtà. 
Anche in questo caso, la forma assunta dal
l’associazionismo postbellico è una utile 
spia. L’Ancfargl (Associazione nazionale fra 
i combattenti della guerra di liberazione in-

46 Discorso da radio Bari del 24 settembre 1943 (già citato).
47 Cfr. Ada Gobetti, Diario partigiano, Torino, Einaudi, 1972, p. 39.
48 II manifesto è pubblicato come appendice V a Benedetto Croce, Quando l ’Italia era tagliata in due. Estratto di un 
diario (luglio 1943-giugno 1944), Bari, Laterza, 1948, p. 155.
49 Cfr. P. Togliatti, Opere, cit., p. 137. Nello stesso discorso Togliatti denunciò la “nuova lacerazione”, la “nuova 
scissione” che poteva crearsi fra Nord e Sud, posto che “dobbiamo riconoscere che l’Italia liberata non è l’Italia co
me la pensavamo e volevamo, ma è una cosa ancora molto diversa” (ivi, pp. 125-26, 119).
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quadrati nei reparti regolari delle forze ar
mate, sorta nel 1955 e riconosciuta con Dpr 
23 giugno 1964, n. 648) esibisce nel suo gior
nale, “La nostra voce”, una retorica di tipo 
combattentistico e improntata a disdegno 
per i partiti e la politica che poco ha a che ve
dere con lo spirito che permeava la Resisten
za. In un articolo scritto nel 1982 da G. Ge- 
rosa Brichetto, Come nacque la nostra asso
ciazione, i partigiani sono del resto chiamati 
“italiani con le stellette, i quali si davano alla 
montagna per sottrarsi al reclutamento della 
Repubblica di Salò”50. (Quest’ultima affer
mazione contiene, com’è noto, una rilevante 
parte di verità; ma non giustifica la cucitura 
retrospettiva delle stellette sulle incerte e 
scalcinate divise dei partigiani.) Se si sfoglia 
“Folgore. Foglio da campo del paracadutista 
italiano” colpisce, benché prevedibile, l’as
soluta continuità della retorica e della volga
rità, da prima del 25 luglio a dopo 1*8 settem
bre, fino all’inquadramento nel Cil51.

Di fronte al continuismo fosco e senza spe
ranze della Rsi, legato al carro della potenza 
perdente, e di’fronte al continuismo trasfor
mistico del regno del Sud, per il quale la no
vità consisteva essenzialmente nell’esser pas
sati dalla parte del vincitore, il più schietto 
atteggiamento resistenziale partiva dalla con
statazione della finis Italiae, in quanto sog
getto statale e forza autonoma nell’arengo 
internazionale52. Il punto diventava allora 
impedire che la stessa identità nazionale ve

nisse travolta dal crollo delle istituzioni e dal
la duplice sconfitta militare, di fronte agli 
angloamericani e di fronte ai tedeschi. Per 
ottenere questo risultato, occorreva una ini
ziativa che trasformasse il disastro da fomite 
di avvilimento e di opportunismo in occasio
ne di rivelazione di energie libere e nuove.

Scrivevano conseguentemente Diena e Foa 
nella loro Memoria: “La responsabilità di 
creare il fatto nuovo che salvi l’Italia grava 
tutta su quelle forze antifasciste le quali, nel
l’assenza di ogni autorità, devono costituirsi 
esse stesse in autorità con iniziativa autono
ma. Solo a questa condizione l’Italia, oggi 
passivo campo di battaglia, cesserà di essere 
una semplice espressione geografica” .

In un’altra chiave, Natalia Ginzburg ha di 
recente ricordato lo stupore e la commozione 
che molti giovani antifascisti, o semplice- 
mente non fascisti, della sua generazione, eb
bero nel riscoprire il senso della patria da di
fendere: “Le strade e le piazze della città, 
teatro un tempo della nostra noia di adole
scenti e oggetto del nostro altezzoso dispetto, 
diventarono i luoghi che era necessario di
fendere. Le parole ‘patria’ e ‘Italia’, che ci 
avevano tanto nauseato fra le pareti della 
scuola perché sempre accompagnate dall’ag
gettivo ‘fascista’, perché gonfie di vuoto, ci 
apparvero d’un tratto senza aggettivi, e così 
trasformate che ci sembrò di averle udite e 
pensate per la prima volta. D’un tratto alle 
nostre orecchie risultarono vere”53.

50 Traggo anche queste informazioni dalla tesi di laurea di Agostino Bistarelli, citata.
51 Si veda la ristampa anastatica, con Presentazione del colonnello Giuseppe Izzo, 24 maggio 1979, dove si legge che 
la storia della Nembo “si colloca fra due fatti fatidici, la battaglia di Alamein e quella senza nome dell’aprile del ’45. 
Essi segnano per il Popolo Italiano e per le genti tutte mediterranee la maturazione dell’avvenimento forse più vasto, 
dalla caduta dellTmpero Romano — quello d’Occidente e quello d’Oriente — anche al di là dei suoi limiti geografici, 
fino ai confini del mondo”. Dopo la liberazione il giornale sarà illustrato dal “superbo pennello di Walter Molino”, 
che si era già esercitato nei manifesti della Rsi. I paracadutisti della Nembo saranno poi reclutati in buon numero dai 
reparti celeri della polizia (informazione datami da Marco Di Giovanni, dell’università di Pisa, che sta preparando 
una tesi di laurea sui paracadutisti).
52 Questo tema è svolto con grande lucidità in una memoria che Giorgio Diena e Vittorio Foa scrissero in Val Pellice 
il 17 settembre 1943 ad uso interno del partito d’azione. Ringrazio Foa che me ne ha fornito copia.
53 Natalia Ginzburg, Prefazione a La letteratura partigiano in Italia, a cura di Giovanni Falaschi, Roma, Editori 
Riuniti, 1984, pp. 8-9.
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Ponendosi in questa prospettiva, molte co
se assumevano un significato diverso. Innan
zi tutto la guerra ai tedeschi non era più la 
guerra contro la eterna barbarie teutonica, 
ma contro il nazismo. Circolano natural
mente anche nella stampa resistenziale molte 
tradizionali espressioni antitedesche, che ri
calcano formule del ’15-18 o risorgimentali, 
e portano in campo Tacito, il Carroccio, 
Oberdan, le Alpi che Iddio pose a sacro con
fine d’Italia, e perfino Balilla (“Donne geno
vesi! [...] che non ci sia un nuovo Balilla che 
dica: chi l’inse?”54).

Che i tedeschi fossero capaci di ogni bar
baro eccesso era del resto convinzione larga
mente diffusa, prima ancora che iniziasse la 
mobilitazione resistenziale degli spiriti. Un 
marinaio che era di stanza a Lindos, nell’E
geo, ricorda ad esempio che i prigionieri cat
turati dai tedeschi subito dopo l’8 settembre 
temevano che, durante il trasporto aereo ad 
Atene, sarebbero stati tutti gettati in mare55. 
Erano peraltro i tedeschi stessi che, in quelle 
circostanze, sapevano rendere funzionale ai 
loro obiettivi la fama terribile che li circon
dava.

Non sarebbe corretto attribuire le invettive 
resistenziali di più spiccato tono antitedesco 
solo alle formazioni che vedevano la lotta 
esclusivamente, o soprattutto, come patriot
tica in senso tradizionale. Si legge ad esem
pio in un foglio stampato dal Cln di Verona 
(siamo, è vero, nel Veneto): “Popolo tede

sco, tu sei potente: tu agogni il primato nel 
mondo: tu sai anche mostrarti civile e genti
le, dirò cortese, ma sotto la cute sei selvag
gio! per te la civiltà resta un mito, e ogni tuo 
sforzo per raggiungerla si consuma in rin
ghio bestiale”56.

Ma in un foglio comunista friulano già si 
procede a una più elaborata distinzione, che 
pare quasi riecheggiare alcuni temi del ’15-18 
contro la Germania guglielmina: “Che in 
Germania sia molto sviluppato lo spirito in
ventivo, che essa detenga uno dei primi posti 
nell’industria e nella scienza nel mondo, è in
negabile; ma che essa si illuda di essere la de
signata dagli Dei a dominare tutto il mondo è 
ridicolo ed avventato. Si tenga pure la sua 
preziosa civiltà, quando questa deve essere 
pagata col sangue. Si conservi pure le sue in
venzioni e i suoi strabilianti ritrovati, quan
do per servirsene bisogna pagare lo scotto 
della schiavitù più nera [...] Noi vogliamo 
una cosa sola: la Libertà [...] meglio nudi e 
liberi che imbottiti e schiavi”57.

Le testimonianze in un senso e nell’altro, e 
in combinazioni varie fra l’uno e l’altro, po
trebbero moltiplicarsi. Preferisco concludere 
su questo punto con una citazione che mi pa
re molto probante rispetto a ciò che ho affer
mato sopra. Pietro Mancuso, “nato a Paler
mo il 14 luglio 1920, chimico, residente a Mi
lano”, quando a Carignano, il 7 settembre 
1944, viene fatto dai tedeschi salire sul pati
bolo, grida: “Viva l’Italia e viva la Germania

54 Cfr. La Resistenza in Italia: 25 luglio 1943-25 aprile 1945. Saggio bibliografico, a cura di Laura Conti, Milano, 
Feltrinelli, 1961, n. 3049.
55 Testimonianza di V.B. di Empoli (cfr. n. 1).
56 “Sui monti”, 1° luglio 1944.
51 Articolo La Civiltà, in “L’Aratro e il martello. Organo del Partito Comunista del Friuli occidentale”, 15 settem
bre 1944. Si confronti, ad esempio, l’articolo di E. Lugaro, Pazzia d ’imperatore o aberrazione nazionale?, in “Rivi
sta di patologia nervosa e mentale”, (luglio 1915), n. 7, pp. 385-414. L’autore non esclude la “psicopatologia indivi
duale” del capo, ma ritiene pericoloso solo il suo incontro con l’aberrazione del popolo, che costringe lo studioso a 
passare alla “psicologia etnica”. “I moderni Unni”, scrive, “liberi da scrupoli morali e da altre imperfezioni tecniche, 
s’avanzano coll’aiuto della scienza” (p. 403). E ancora: “I Tedeschi non comprendono che si possa possedere cento 
università, mille laboratori, innumerevoli officine perfette, floridissimi commerci, ed essere ciò nonostante dei bar
bari” (p. 410).
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libera! — L’ufficiale gli chiede: — Perché vi
va la Germania libera? — Sì, viva la Germa
nia libera...”58.

Porre in primo piano l’elemento nazismo 
per quanto riguardava la guerra ai tedeschi 
aveva almeno due significati. Innanzi tutto 
costituiva una remora alla trasformazione 
del tedesco da “nemico reale” in “nemico as
soluto” (per riprendere la terminologia mes
sa in voga da Cari Schmitt). È vero: la figura 
del nazista sembrava fatta apposta per essere 
identificata con il male assoluto; e la identifi
cazione tedesco/nazista è senz’altro avvenu
ta nell’animo di molti italiani, resistenti e 
non resistenti. Ma far battere l’accento — e 
l’odio — sul nazista significava, nello stesso 
tempo, affermare la distinzione fra una qua
lifica ideologica e politica, e come tale tran
seunte, e una qualifica nazionale, e come tale 
quasi eterna e irriscattabile. Se, cioè, i tede
schi scontavano fino in fondo, né poteva es
sere altrimenti, l’essere divenuti nazisti, essi 
venivano anche accreditati della possibilità 
di cessare di esserlo.

L’altro significato cui sopra accennavo sta 
nello stretto collegamento che veniva così a 
stabilirsi col carattere antifascista della lotta, 
cioè con il suo essere anche una guerra civile. 
Questa espressione, allora e dopo, è stata 
pronunciata raramente e malvolentieri dagli 
antifascisti, così da lasciarne il quasi mono
polio ai fascisti. Eppure il dato è incontro
vertibile. I venti mesi del 1943-1945 videro 
come una definitiva e sanguinosa resa dei 
conti fra italiani, dopo che il 25 luglio tutto 
era sembrato concludersi fin troppo pacifica
mente. È questo carattere di ricapitolazione 
degli antagonismi rivelatisi nella società ita
liana fin dal primo dopoguerra che ci aiuta a 
comprendere l’accanimento posto da entram

be le parti in una lotta il cui esito materiale 
era scontato59.

Certo, che il fascismo fosse il nemico lo 
dicevano tutti, al nord come al sud, dove an
dava avviandosi il farraginoso e poco mor
dente processo dell’epurazione. Ma, com’è 
noto, a questo obiettivo furono dati signifi
cati assai diversi, da uno prevalentemente di 
circostanza (non foss’altro che per ingraziar
si i vincitori) a uno che intendeva investire 
un insieme di eredità e di responsabilità poli
tiche, sociali e morali. Non dobbiamo qui 
misurarci con l’analisi di tutte le facce e di 
tutte le sfumature di quest’ultimo atteggia
mento. Ma non possiamo non ricordare il 
passaggio dalla guerra civile alla guerra di 
classe — uno dei passaggi più tormentati e 
più discussi della Resistenza, non solo italia
na — che era implicito nell’impegno a estir
pare le radici profonde e strutturali del fa
scismo. Guerra civile e guerra di classe, tut
tavia, non coincisero pienamente, com’è ve
nuta mettendo in luce, pur con eccessi e de
formazioni dovuti all’ideologismo operaisti
co, parte della recente storiografia. I tre 
aspetti della lotta — nazionale, antifascista, 
di classe — non sono in effetti riconducibili 
in modo netto a distinti soggetti sociali e po
litici. Essi convivono in combinazioni varie 
in larga parte dei protagonisti; ed è di gran
de interesse storiografico cercare di rico
struire le diverse e mai integrali sovrapposi
zioni dell’un aspetto sull’altro.

5. Per restare nel nostro tema, da quanto 
detto sopra è facile trarre la conclusione che 
il governo del Sud non aveva la forza — né 
del braccio, né della mente — per assumersi 
la guida di un moto così complesso e dinami
co. È da qui che nasce la figura, indubbia-

58 Promemoria dei fatti del 7 settembre 1944, scritto dal medico, dal commissario prefettizio e dal parroco il giorno 
dopo l’esecuzione, pubblicato in Pietro Chiodi, Banditi, Torino, Einaudi, 1975, p. 155.
59 In un saggio, — Vichy, le grand fossé— pubblicato su “Vingtième Siècle” (n. 5, gennaio-marzo, 1985, pp. 55-79) 
Henri Rousso legge in analoga chiave il conflitto Vichy-Resistenza come una sorta di riassunto delle guerre “franco- 
françaises”.
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mente anomala, del “terzo governo” . L’am
pio dibattito, prima politico poi storiografi- 
co, sulla natura dei Cln può essere qui appe
na riassunto nelle sue posizioni estreme. Da 
una parte c’erano coloro (soprattutto demo- 
cristiani e liberali), che vedevano nei Comita
ti soltanto organi provvisori interpartitici, 
dall’altra c’erano coloro — soprattutto quel
la parte del Partito d’Azione che ebbe come 
punto di riferimento le posizioni espresse da 
Vittorio Foa nell’opuscolo Ipartiti e la nuo
va realtà italiana (La politica del Cln)60 — 
che intendeva invece fare dei Comitati organi 
di autogoverno popolare, disseminati ai vari 
livelli del tessuto sociale e politico.

Vi era, nella richiesta di potenziamento 
massimo dei Comitati, un implicito richiamo 
alla crisi dei partiti come strumenti della vita 
politica. Questa esigenza, o anche solo que
sta presa di coscienza, venne in Italia sover
chiata dalla fortissima spinta a far risorgere i 
liberi partiti che il fascismo aveva violente
mente soppresso; questa soppressione fu an
zi sentita e denunciata come una delle carat
teristiche più abominevoli del regime, la pri
ma che occorreva eliminare. Se è lecito uno 
sguardo al di là delle Alpi, la Resistenza 
francese, che aveva come punto di partenza 
“la strana disfatta” subita da una repubblica 
fondata sui partiti (e sul Parlamento), fu in
vece attraversata da una fortissima carica di 
critica dei partiti, manifestatasi soprattutto 
nelle espressioni più caratteristiche di quella 
Resistenza, i mouvements (anche se poi la 
continuità di regime politico fra terza e quar
ta repubblica risulterà fortissima). Se consi

deriamo gli scritti e l’opera di una personali
tà di grande rilievo, Silvio Trentin, che fu 
uno dei canali di comunicazione fra le due 
Resistenze, vediamo ad esempio che nel già 
ricordato “Libérer et Féderer” la dichiara
zione di morte dei vecchi partiti è ripetuta 
più volte e con insistenza e l’impedirne la re
surrezione è indicato come obiettivo indi
spensabile per gagner la paix61. Tornato in 
Italia, Trentin evidentemente capisce che il 
partito è la forma pressoché ineliminabile per 
agire nel nostro paese, e diventa nel Veneto 
uno dei dirigenti del Partito d’Azione, il par
tito cioè più nuovo, quello che, pur con le sue 
contraddizioni e forse proprio a ragione di 
esse, dovette apparirgli il più qualificato a 
rendere credibile la “consegna [...] di ricomin
ciare insieme nella fraternità di una libera fe
derazione di pionieri della nuova Italia”62.

I comunisti, rispetto alla controversia sulla 
natura dei Cln, tennero una posizione inter
media. Furono fermi difensori, soprattutto 
al Nord, dei Comitati, che, in molte situazio
ni minori, tenevano in piedi quasi da soli63, e 
di cui intendevano forzare la natura interpar
titica introducendovi i rappresentanti degli 
organismi di massa (donne, giovani, contadi
ni) da essi comunisti largamente controllati; 
ma furono anche attenti a non annegare nei 
Comitati il partito. Sarà proprio una accusa 
di questa natura che il Cominform muoverà 
a Tito al momento della rottura, mentre, al 
momento della creazione del Cominform, 
era stata rivolta al Pei la critica opposta, di 
non aver cioè difeso con sufficiente energia i 
Cln64.

60 Pubblicato nel 1944, con Io pseudonimo di Carlo Inverni, fra i “Quaderni dell’Italia libera”, n. 20.
61 Nel manifesto pubblicato sul primo numero di “Libérer et Féderer” (14 luglio 1942) si legge: “Les anciens partis 
sont morts. Leurs formules vieilles ont fait faillite. De l’extrême droite à l’extrême gauche, aucun de ces partis n’a su 
donner à la France l’unité, la vitalité et l’idéal qui lui ont tant manqués dans la tormente”.
62 Si veda il già ricordato Appello ai veneti, p. 533.
63 Queste situazioni atipiche non mancavano di suscitare discussioni. Si veda, ad esempio, quella svoltasi nel Cln 
lombardo il 24 marzo 1945 e conclusasi'con la decisione che la non pariteticità poteva essere riconosciuta solo in casi 
eccezionali (cfr. la relazione da Milano, datata 14 aprile 1945, in Istituto Gramsci di Roma, Archivio del Pei).
64 Si veda la Introduzione di Gruppi al vol. V delle Opere di Togliatti, cit., p. LXXX.
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Ulteriore variante può essere considerata 
l’interpretazione giacobina dei Cln, propria 
di un’altra anima del Partito d’Azione e di 
una parte dei socialisti (si ricordi lo slogan di 
Nenni: “Tutto il potere ai Comitati di Libe
razione!” , che figura già sui primi numeri 
dell’“Avanti!” clandestino65).

Forse la contraddizione di fondo sulla na
tura politico-giuridica dei Cln fu espressa 
con notevole ingenuità da Calamandrei 
quando, proponendone la valorizzazione ai 
fini della elezione della Costituente, dirà che 
i Comitati “garantiscono [...] la tregua fra i 
partiti ed hanno contemporaneamente un ca
rattere rivoluzionario”66. Al di là comunque 
di questo dibattito, dalle forti connotazioni 
ideologiche, è necessario richiamare rapida
mente alcuni punti.

Innanzi tutto, il terzo governo, quali che 
fossero le interpretazioni che se ne davano e 
le spinte reali di cui si faceva portatore e me
diatore, non rescisse mai i suoi legami con il 
primo governo, quello del Sud, poi di Roma. 
Anzi, dalla delega, sollecitata ma anche un 
po’ temuta, che ebbe da quest’ultimo trasse 
legittimità e autorevolezza, insieme, come è 
ovvio, a perdita di autonomia67. In questa 
veste, esso venne affermandosi sempre più, 
al Nord, come un vero e proprio governo 
ombra, della cui volontà cominciarono a te
ner conto, man mano che la situazione preci
pitava, sia l’apparato amministrativo dello 
Stato, intensificando il suo doppio gioco, sia

il potere economico, che nel doppio gioco di
mostrò una abilità notevolmente maggiore di 
molti degli spauriti burocrati trasferiti da 
Roma. Del funzionamento del Clnai, nell’ul
tima fase, come di un governo ombra parla 
lo stesso ministro dellTnterno della Rsi, Pao
lo Zerbino, in una dichiarazione resa a Gior
gio Bocca68. Mi limito qui ad aggiungere, fra 
le tante possibili, la testimonianza di Rossa
na Rolando che, dovendo far uscire dalla 
Manifattura Tabacchi di Torino un carico di 
bombe per i Gap, va dal direttore e gli dice: 
“Sono responsabile del Cln. Se crede, mi fac
cia arrestare subito. Dopo, non più, perché 
se no faranno la pelle a lei” : e il direttore, 
benché “sbalordito” e “tutto sudato”, obbe
disce69.

Il Cln di Firenze, il primo che fosse riu
scito a svolgere funzioni di governo, ave
va indirizzato al vicepodestà, il 26 luglio 
1944, una diffida contro la denunzia degli 
automezzi e di altri materiali ordinata dai 
tedeschi: “Vi preghiamo quindi gentilmente 
di voler rinunziare sia Voi che i Vostri col- 
laboratori a tale atto [...] Crediamo inol
tre opportuno informarvi che qualora Voi 
decidiate diversamente dai nostri deside
ri, sarete senz’altro avviso passato per le 
armi”70.

Ingiunzioni di questo tipo erano talvolta 
fatte direttamente e in proprio dai comandi 
partigiani. Così il comandante Ciro (Eraldo 
Gastone) e il commissario politico Cino (Mo-

65 Mi limito qui a rinviare ai testi che Roberto Battaglia ha consacrato nella storiografia sulla Resistenza come “di
battito delle cinque lettere” (le lettere scambiatesi dai partiti, e scritte parte al Nord, parte a Roma, a cavallo fra il 
1944 e il 1945): si veda Roberto Battaglia, Storia della Resistenza italiana, Torino, Einaudi, 1964, pp. 499-513.
66 Si veda il verbale della riunione del 7 ottobre 1944 della commissione studi giuridici del Partito d’Azione fiorenti
no (Isrt, Fondo Enriques Agnoletti, fase. 10).
67 11 riconoscimento esplicito si ebbe a conclusione della missione al Sud di Pajetta, Parri e Sogno. L’atto relativo fu 
firmato da Pajetta e Bonomi il 26 dicembre 1944 (cfr. Franco Catalano, Storia del Clnai, Bari, Laterza, 1956, pp. 
341-43).
68 Cfr. Giorgio Bocca, La Repubblica di Mussolini, Roma-Bari, Laterza, 1977, p. 319.
69 Cfr. La Resistènza taciuta, dodici vite dipartigiane piemontesi, a cura di Anna Maria Bruzzone e Rachele Farina, 
Milano, La Pietra, 1976, p. 23.
70 La lettera è pubblicata in appendice a Carlo Francovich, La Resistenza a Firenze, Firenze, La Nuova Italia, 1961, 
pp. 296-97.
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scatelli) avvertirono un’azienda, che aveva 
dichiarato di voler denunciare al comando 
tedesco gli assenti ingiustificati dal lavoro, 
che si esponeva “a molto amare quanto tar
dive considerazioni sulla forza della legge 
partigiana. Questo è un avvertimento: sol
tanto parole. Se non correggete il vostro at
teggiamento, conoscerete molto presto qua- 
l’è il nostro stile: fatti”71.

In secondo luogo, e in evidente connessio
ne con quanto ricordato sopra, i Cln, nono
stante la loro proliferazione, ma in parte 
proprio a causa di questa72, non riuscirono 
sempre a controllare, di fatto, tutte le forze 
resistenziali. Non mi riferisco soltanto alle 
forze che, alla destra come alla sinistra dei 
Comitati, non ne riconoscevano l’autorità, 
ma proprio alle formazioni che, in linea di 
principio, non facevano obiezioni. È la stes
sa esistenza dei Cln che talvolta non è ben co
nosciuta nemmeno dalle persone impegnate 
nella lotta, come è il caso di un dirigente pro
vinciale del Pei di Ravenna73. Altre volte so
no i Cln che tengono a riaffermare, in quan
to organi politici, la loro supremazia sulle 
formazioni partigiane. Nella seduta dell’ll 
gennaio 1945 il Cln regionale ligure, dietro 
lamentela presentata da un rappresentante 
del partito repubblicano, richiamò il coman
do della prima divisione Ligura (Garibaldi) 
al rispetto delle disposizioni che prevedeva

no, anche nelle zone liberate dai partigiani, 
la supremazia “dell’autorità politica, esclu
sivamente rivestita dal Cln”74. Nello stesso 
senso si era drasticamente espressa una cir
colare dell’8 novembre 1944 del Cln regiona
le piemontese75. Di contro, esistono coman
di partigiani altrettanto gelosi della propria 
autonomia: “Niente piani, niente metodo, 
niente tattica d’azione devono essere comu
nicati a nessun organo politico” , scrive il 
Comando del raggruppamento divisioni 
d’assalto Garibaldi Lombardia al Coman
do del battaglione Nennetti, il 24 dicembre 
194476.

Serpeggia in realtà in alcune formazioni 
un risentimento caratteristico dei combatten
ti contro i politici: i rischi della clandestinità, 
cui i primi erano sottoposti, non bastavano 
evidentemente per mandarli esenti da parte 
dei primi da larvate, e talvolta esplicite, ac
cuse di imboscamento. Di “balbettanti Cln” 
nei quali si infiltrava, almeno in una prima 
fase, la “pericolosissima cancrena” dell’atte
sismo, parla Ferdinando Mautino77. Di fron
te alla richiesta, da parte del Cln provinciale 
di Belluno, a fine ottobre 1944, di una tre
gua nell’attività di guerriglia, “la maggioran
za dei partigiani si rifiutarono di porvi atten
zione” , e fra i più estremisti “si avvalorò an
cor più la convinzione, radicata da tempo, 
che nei Cln in genere covasse lo spettro del

71 Si veda la lettera inviata dal Comando del raggruppamento divisioni Garibaldi della Valsesia, Ossola, Cusio, Ver- 
bano alla Società subalpina di imprese ferroviarie e di navigazione sul Lago Maggiore, 12 ottobre 1944, edita in Le 
Brigate Garibaldi nella Resistenza. Documenti (agosto 1943-maggio 1945), II, a cura di Gabriella Nisticò, Milano, 
Feltrinelli, 1979, pp. 437-38.
72 Per i problemi suscitati dalla proliferazione dei Comitati, si veda Guido Quazza, Resistenza e storia d ’Italia. Pro
blemi e ipotesi di ricerca, Milano, Feltrinelli, 1976, pp. 284-85.
73 Si veda la lettera di Asdrubale a Matteo, 18 febbraio 1944, in Luciano Casali, Il movimento di liberazione a Ra
venna, cit., II, pp. 283-84.
74 Cfr. Resistenza e ricostruzione in Liguria. Verbali del Cln ligure 1944-1946, a cura di Paride Rugafiori, Milano, 
Feltrinelli, 1981, p. 190. Sul problema della organizzazione e gestione dei poteri nelle zone liberate dai partigiani, rin
vio a Massimo Legnani, Politica e amministrazione nelle repubbliche partigiane, Quaderni de “Il Movimento di libe
razione in Italia”, 2, Milano, Insmli, s.d.
75 Si veda il “Bollettino n. 2”, p. 35.
76 Istituto Gramsci di Roma, Archivio delle Brigate Garibaldi, 01326.
77 Cfr. F. Mautino, Guerra di popolo, cit., p. 34.
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tradimento”78. O anche: “L’odio delle bande 
verso i Comitati di Modena e di Bologna rag
giunge la minaccia”79. E perfino l’indispen
sabile danaro inviato dai Comitati, e tanto 
spesso sollecitato, poteva essere messo sotto 
accusa dalla rigoristica etica partigiana e pie
montese: “Incominciarono ad affluire i de
nari del Cln di Torino, il che contribuì a ren
dere meno sano l’ambiente” , si legge in una 
relazione su “L’azione partigiana in Val di 
Susa (cinque mesi di attività)”80.

Infine, andrebbe ripercorso più dall’inter
no il cammino che portò il “sistema di emo
zioni” generato dallo “sfascio” con tutto 
quello che ne era seguito a diventare “come 
una istituzione”81. Fenomeni ben noti alla 
storiografia sulla Resistenza, quali la politi
cizzazione e la militarizzazione delle bande, 
meriterebbero di essere riconsiderati sotto 
un punto di vista di questa natura. Mi rife
risco, ad esempio, al sistema, anzi ai vari si
stemi, di disciplina e di punizione elaborati 
dalle bande, sia per i rapporti interni, sia 
per quelli con le popolazioni. Era anche la 
necessità di distinguersi dai banditi (se è le
cito un bisticcio che è peraltro spia di un 
problema) che spingeva le bande a darsi una 
struttura più o meno formalizzata e a cerca
re l’avallo di una autorità superiore, il Cln 
per l’appunto, con il suo organo militare 
costituito dal Comando generale e dai Co
mandi locali del Corpo volontari della li
bertà.

Si consideri la testimonianza, sempre così 
schietta, di Nuto Revelli, per il quale non ci 
sono dubbi: è necessaria la massima durezza 
contro i banditi da strada, specie se si ma

scherano da partigiani. E registra con soddi
sfazione nel suo diario: “Temono i partigiani 
più di quanto non temano i carabinieri: i par
tigiani fucilano”; anzi, “per chiudere il cer
chio attorno a questi delinquenti le nostre 
squadre operano anche in collaborazione 
con i carabinieri della valle” . Ma qualche pa
gina dopo annota a proposito di un processo 
intentato a sei falsi patrioti: “L’8 settembre 
ha rotto un mondo falso e confuso, ha butta
to le coscienze allo sbaraglio: è penoso essere 
duri con gente come questa. Sentenza mite, 
perché non sono veri banditi. Questa gente di 
montagna che vive nella miseria, che non 
vuole e non può scendere in pianura a cerca
re un lavoro, rischia a volte il plotone di ese
cuzione perché interpreta il ‘ribellismo’ a 
modo suo”82.

Anche l’incontro fra il vecchio antifasci
smo militante e il nuovo antifascismo “esi
stenziale” dei giovani (per riprendere una 
espressione usata da Quazza) può essere vi
sto nel duplice aspetto di un conflitto di ge
nerazioni, almeno in un momento iniziale, e 
di una spinta che favorisce l’emergere, dal
l’interno stesso delle nuove generazioni, di 
quadri politici e militari giovani e giovanis
simi.

6. Sul rapido deperimento, dopo la libera
zione, del terzo governo, incarnatosi solo 
simbolicamente nel governo Parri, è stato or
mai scritto molto. Qui vorrei, per conclude
re, ricordare un punto particolare e formula
re un’osservazione molto generale.

Il Clnai, nella sua opera di governo om
bra, legiferò con dovizia, imponendo com-

78 Cfr. Mario Bernardo, II momento buono. Il movimento garibaldino bellunese nella lotta di liberazione del Vene
to, Roma, Edizioni di Ideologie, 1969, p. 109.
79 Relazione sulla “situazione delle bande nella zona preappenninica ad est e ad ovest della via Emilia”, firmata Emilio, 
s.d. (novembre 1944?) (Istituto Gramsci di Roma, Archivio della Brigate Garibaldi, Emilia-Romagna, G.IV. 2.5).
80 La relazione, a firma Belloni e datata 8 febbraio 1944, ibidem, 004861.
81 Mutuo e parafraso le due espressioni da Lucien Febvre, Come ricostruire la vita affettiva di un tempo. La sensibi
lità e la storia, in Problemi di metodo storico, Torino, Einaudi, 1976, soprattutto lepp. 124-25.
82 Cfr. Nuto Revelli, La guerra dei poveri, Torino, Einaudi, 1979, pp. 177, 184.
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portamenti, stabilendo divieti, comminando 
sanzioni83. Nulla di questa opera legislativa 
è stato recepito dall’ordinamento giuridico 
italiano. Nel più ampio e dotto saggio scrit
to, ancora quasi a caldo, sul valore giuridi
co degli atti — normativi, amministrativi, 
giudiziari — compiuti dal governo della 
Rsi, non si fa ad esempio alcun cenno ai de
creti del Clnai, che pur ne dichiaravano la 
nullità84.

Il governo Bonomi si era preoccupato per 
tempo di nominare una commissione — pre
sieduta dal consigliere di Stato Antonino Pa- 
paldo e composta altresì dal professor Artu
ro Carlo Jemolo e dal consigliere di Cassa
zione Giuseppe Lampis — per studiare la “si
stemazione legislativa del territorio naziona
le liberato”85. La relazione presentata dalla 
commissione, ed elaborata da Jemolo86, è al
la base di quello che sarà poi il DII 5 ottobre 
1944, n. 249, per l’“assetto della legislazione 
nei territori liberati” . La relazione costituisce 
una solenne smentita al titolo stesso del mio 
contributo a questo convegno. La commis
sione partì infatti dal presupposto che in Ita
lia, dopo il 9 settembre 1943, coesistono 
quattro fonti normative (due più due, dun
que, non tre più due), che sono nell’ordine: il 
luogotenente del regno e il regio governo, le 
autorità militari alleate, i comandi tedeschi, 
il governo della Rsi. Del Clnai non si fa mot
to, neanche per ricondurre i suoi poteri nel

l’ambito di quelli delegatigli o delegabili da 
parte del governo di Roma; la “guerriglia” è 
ricordata solo come elemento che contribui
sce a impedire al governo della sedicente Rsi 
di pienamente esercitare anche solo il potere 
di governo di fatto.

È bensì vero che parte notevole della legi
slazione emanata dal Clnai vedrà la luce do
po il decreto del 5 ottobre 1944, e che l’auto
rità del Comitato crescerà dopo quella data. 
Ed è anche vero che Valiani, al momento del
la partenza per Roma della delegazione del 
Clnai, dichiarò al “Giornale di Lombardia” 
essere opinione del Comitato “che il nuovo 
governo dovesse ritenere valide le leggi del 
Nord, rispettando la realtà esistente”; men
tre 1’“Italia Libera” , lo stesso giorno 6 mag
gio, si espresse in modo ancor più netto, ri
cordando che il Clnai aveva emanato “tutta 
una legislazione democratica assai avanzata, 
molto più profonda e radicale di quella che 
esiste nel Sud sia nel campo politico che 
amministrativo, sociale, finanziario e mili
tare”87.

Ma una delegazione dell’Ufficio legislati
vo della Presidenza del Consiglio dei mini
stri, composta da Jemolo, dall’avvocato An
tonio Galamini e da un funzionario, e che il 
20 luglio 1945 prese contatto a Milano (era 
ormai in carica il governo Parri) con la com
missione legislativa del Clnai, presieduta dal 
socialista Ferdinando Targetti, dichiarò im-

83 È sufficiente rinviare agli atti raccolti nel già citato volume “ Verso il governo del popolo ”, a cura di Gaetano Grassi.
84 Mi riferisco a Massimo S. Giannini, La Repubblica sociale rispetto allo Stato italiano, in “Rivista italiana per le 
scienze giuridiche”, s. Ill, a. V, 1951, pp. 330-417.
85 Si veda la circolare di Bonomi a tutti i ministeri e al Comando supremo, datata Salerno, 4 luglio 1944 (Acs, Presi
denza de! Consiglio dei ministri 1948-50, b. 37, fase. 1.1.26/13504, s. fase. 0). Il decreto di nomina della commissio
ne fu emanato il 15 luglio.
86 Ivi, s. fase. 2. Jemolo trasferì la sostanza della relazione in una “nota”, Le fonti di diritto vigenti in Italia. Profili 
giuridici della tragedia italiana, ospitata negli “Atti della Reale Accademia Peloritana”, V (1944), pp. 127-50; ripub
blicata ora, a cura di Francesco Margiotta Broglio, in “Nuova Antologia”, gennaio-marzo 1985, n. 2153, pp. 12-30.
87 I due brani sono citati da Grassi nella introduzione a “ Verso il governo del popolo”, cit., p. 66, nota 208. Osserva 
giustamente Grassi che “sulla validità dei decreti del Clnai era il Partito d’Azione a far sentire con maggior insistenza 
la sua voce”. Si veda di contro il blando scetticismo del presidente del Comitato, l’indipendente Pizzoni, che fin 
dall’8 agosto 1944 aveva ricordato ai partiti che “di regola quanto deciso in sede Clnai serve per un lasso di tempo 
ben circoscritto” (lettera “ai compagni del Clnai”, ivi, p. 155).
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pietosamente e senza appello la morte della 
legislazione emanata dal Comitato. Si legge 
infatti nella relazione presentata alla Pre
sidenza del Consiglio: “Non abbiamo af
fatto avvertito un desiderio che sia ricono
sciuto valore legislativo ai provvedimenti del 
Clnai o dei vari comitati di liberazione. Ci 
sembra sia generalmente ammesso che essi 
sono già stati superati da nuovi provvedi
menti o dalle circostanze. D’altronde, tolto 
il brevissimo periodo tra la liberazione e l’as
sunzione di poteri da parte delle autorità al
leate, si è trattato di provvedimenti che non 
hanno potuto essere conosciuti che da una 
parte della popolazione, impossibile dire 
quanta. Così se si volesse giustificare un 
provvedimento che non ammettesse la ripeti
bilità, e neppure l’accreditamento, di tributi 
pagati in omaggio a disposizioni del governo 
repubblicano, appoggiandosi sul divieto fat
to dal Comitato di liberazione di pagare tri
buti, ci si sentirebbe probabilmente rispon
dere dagli interessati che tale divieto, se pur 
aveva assunto forma di ordinanza legislati
va, non era conosciuto da molti” . I dotti giu
risti che componevano la commissione sem
brarono per l’occasione dimenticare il prin
cipio che l’ignoranza della legge non è una 
scusante.

L’ultimo periodo del brano della relazione 
sopra citato si riferisce al fatto che, come ri
sulta dal verbale della riunione, Targetti ave
va proposto, rimanendo in minoranza all’in
terno della stessa Commissione legislativa 
del Clnai, che coloro che avevano pagato alla 
Rsi le imposte nonostante il divieto stabilito 
dal Comitato, venissero puniti impedendo 
loro di chiederne la restituzione. Invece, in 
questo caso, la illegittimità dei provvedimen
ti della Rsi fu rigorosamente (e paradossal
mente) applicata a vantaggio di coloro che 
avevano contravvenuto agli ordini del Clnai 
di considerarli illegittimi. Ed è da pensare

che ne abbiano beneficiato soprattutto i 
grandi contribuenti, posto che furono di
chiarate rimborsabili solo le somme pagate 
come imposta straordinaria complementare 
di registro, imposta straordinaria sul patri
monio, imposta sulla negoziazione delle 
azioni per l’anno 1944; mentre fu invece ri
conosciuta “la impossibilità di correre ap
presso a piccole somme pagate”, casi questi 
ultimi per i quali, riferì la commissione, ap
parve preferibile appellarsi alla massima 
“chi ha dato, ha dato; peggio per lui; meglio 
per chi in fatto non ha pagato: passiamo la 
spugna”.

A considerazioni forse più sottili si preste
rebbe un altro brano della relazione, dove si 
legge del silenzio tenuto sui “contributi ai 
Comitati di liberazione nazionale (volontari, 
sebbene con una base in disposizione di que
sti Comitati, diretta ad imporre i cittadini 
più abbienti) e sugli ordini di versamento di 
somme impartiti dai partigiani; ma non c’è 
stata alcuna richiesta, né ci sembra che ci sia 
in proposito alcun movimento di opinione 
pubblica, diretto ad ottenere che sia tenuto 
qualche conto, neppure in via di compensa
zione, di quanto versato a tali titoli” .

Qui si può forse vedere una manifesta
zione senza dubbio di generosità civile e pa
triottica, ma anche di realismo e, in qualche 
caso, di cautela e di desiderio di “passare la 
spugna”88.

L’osservazione molto generale che ho so
pra preannunciato mi permette di ricollegar
mi a quanto ho accennato all’inizio di questa 
relazione. La scomparsa del “terzo gover
no”, se sta a indicare il fallimento delle pro
spettive rinnovatrici legate più o meno orga
nicamente a quella formula istituzionale, è 
ovvio che non va interpretata come un più 
generale fallimento dell’intero moto resisten
ziale. La Resistenza in senso ampio e trasla
to, e in particolare la reciproca legittimazio-

La relazione, datata 26 luglio, e il verbale sono in Acs, cit., s. fase. 9.
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che; ma poiché nella forma della politica, cui 
la contingenza storica aveva attribuito un va
lore totalizzante, erano stati calcati contenuti 
di grande complessità e ricchezza, parte al
meno di essi furono, con apparente parados
so, ereditati più dalla società civile che dalla 
società politica.

Claudio Pavone
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ne datasi dai partiti all’interno del sistema 
dei Cln, sopravvisse, e sopravvive tuttora, 
nella legittimazione dell’“arco costituziona
le” come espressione del ceto dirigente, an
che se solo in parte di governo, della Repub
blica.

La Resistenza in senso forte fu sconfitta 
nelle sue aspirazioni più direttamente politi-


