
DOCUMENTI D ELLA GUERRA PARTIGIANA : 

LE « GUIDE DEL COMMISSARIO »

« Pari grado del Comandante », il Commissario politico « collabora 
con lui al buon andamento dèlia formazione » e « controfirma gli ordini 
del Comandante » ; esso è « particolarmente responsabile della disciplina 
e dell’educazione politica e morale degli uomini » ; provvederà a portare a 
conoscenza dei partigiani gli avvenimenti più importanti, ad illustrarli 
ed a mostrare quali siano in relazione ad essi i compiti delle formazioni » ; 
organizzerà riunioni [...] nelle quali vengano discussi i problemi inerenti 
alla vita e all’organizzazione delle unità » ; « controllerà i rapporti tra i 
partigiani e le famiglie » ; curerà i « rapporti dell’unità con le popolazio
ni » ; organizzerà il « lavoro di disgregazione delle forze armate nemiche » : 
queste le « funzioni essenziali » dei Commissari politici secondo una cir
colare del Comando generale, inviata il 19 luglio 1944 ai Comandi regio
nali e a tutte le formazioni.

Già alcune settimane prima, .per altro, l’Ufficio Propaganda del CVL 
era stato investito del compito di fornire ai Commissari « volta a volta il 
soggetto sviluppato, il tema da chiarire e da approfondire nèlle riunioni 
e conferenze di combattenti » 1, dando vita a quelle Guide del Commis' 
sano di cui si pubblicano di seguito i testi riferentisi al periodo giugno- 
novembre 1944, con la sola eccezione della Guida n. 5 1 2.

Come apparirà dalla lettura, al di là della inevitabile intonazione 
didascalica, molti dei problemi che investono sia la struttura interna delle 
formazioni sia l’esigenza di compenetrarne l ’azione coi dati d’una più 
puntuale consapevolezza politica della lotta in corso, acquistano via via 
una fisionomia sufficientemente precisa. Il tratto comune a questi testi, 
anzi, è forse proprio la ribadita complementarietà dei due momenti, lo 
sforzo costante di commisurare alle condizioni oggettive della guerriglia 
la maturazione delle caratteristiche che si ritengono peculiari dell'esercito

1 E ’ quanto si legge nella lettera che accompagna la Guida n. 1 e che, più avanti, 
precisa: « Questi schemi di conversazioni non escludono affatto gli altri da voi 
scelti in base alle contingenze locali, agli avvenimenti politici nazionali e inter
nazionali che voi giudicate e giudicherete opportuno sviluppare e che saranno 
da voi trattati nel senso più unitario, poiché le formazioni partigiane non sono 
degli eserciti di partiti ma il grande ed unico esercito della libertà d ’Italia ». 
L ’attribuzione aWUffìcio Propaganda del C .V jL . del compito di elaborare « alme
no settimanalmente [...] degli schemi di conversazione sugli avvenimenti più im
portanti del momento » è contemplato nella circolare del 24 giugno de] Comando 
generale (v. A tti del Comando Generale Corpo Volontari della Libertà, Roma, 
Ï946, p. 4).

2 Di questa Guida non è rimasta copia nell’ archivio del C .V .L . Segnaliamo la 
lacuna anche nell’eventualità che il numero sia reperibile presso qualche Istituto 
locale o fondo privato. Analogo invito rivolgiamo anche per le Guide elaborate e 
difEuse dai vari Comandi regionali.
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partigiano. Lo si può scorgere chiaramente, ad esempio, nella trattazione 
del tema defila disciplina (documento n. 5). Postulata l’ identificazione del 
sistema di disciplina applicato « negli eserciti antidemocratici e antipopo- 
lari » col tentativo di « uccidere » nei soldati « ogni coscienza umana e 
farli marciare come macchine umane per la rovina di altri paesi e del loro 
stesso », lo schema mostra tuttavia come i problemi sorti dall’espansione 
del movimento clandestino impongano un sempre più severo controllo sulla 
compattezza delle unità; ed è infatti evidente il legame tra questa Guida 
e quella precedentemente dedicata all’« Occupazione di paesi, cittadine, 
vallate e intere zone » (documento n. 2) : inaugurata la stagione delle Zone 
libere il problema dei « rapporti dell’unità con la popolazione », cui si 
riferiva la citata circolare del CVL, acquista una dimensione nuova e fon- 
damentale. Non si tratta più, soltanto, di ancorare l’azione partigiana alla 
base sociale da cui essa trae alimento, ma di procedere a vere e proprie 
esperienze amministrative, che vogliono essere (entro i limiti segnati dalla 
situazione militare) segni anticipatori dell’avvento di un regime di de
mocrazia. Così il tema della disciplina da attuare all’interno della forma
zione, e avente soprattutto di mira il momento del fuoco, vien quasi so
praffatto dagli imperativi nati dal contatto non più momentaneo, ma sta
bile ed organico, con i « civili »; di qui il proporsi in termini nuovi, ad 
esempio, del problema delle « requisizioni » oppure dell’ancor più neces
saria segretezza dei piani d’azione.

Questa duplicità di motivi si riscontra, altrettanto agevolmente, anche 
negli altri schemi. Si direbbe quasi, senza troppo concedere a schematiz
zazioni a posteriori, che la tematica via via prospettata obbedisca abba
stanza bene ad un esplicito ordine logico dettato dagli sviluppi della lotta. 
Allo schema sulla disciplina segue una proposta di conversazione sul tema: 
« Noi lottiamo per la libertà e la democrazia », nella quale l’apprezza
mento dell'esperienza partigiana come passaggio obbligato verso l’acqui
sizione di un nuovo ideale civile e sociale, da motivo sottinteso diviene 
tema esplicito e dominante, così come lo si coglie nelle più mature espres
sioni della pubblicistica clandestina; ed è significativo che quasi tutta la 
esemplificazione suggerita dallo schema si rifaccia direttamente all’espe
rienza delle Zone libere (documento n. 6)3. Ancor più esplicita, a tale 
proposito, la Guida dell’8 novembre, l ’ultima da noi rinvenuta nell’archi
vio del CVL.

Dopo i grandi rastrellamenti dell’autunno e alla vigilia del procla
ma Alexander, quando già si delineano concretamente le dure prove alle 
quali va incontro il movimento, il CVL non esita ad indicare nell’in
sufficiente approfondimento delle motivazioni politiche della lotta la prin
cipale lacuna del lavoro svolto dai Commissari politici. « Perchè dobbiamo 
occuparci di politica » è il titolo dello schema : « occuparci di politica 
•— leggiamo —  deve voler dire prima di tutto abituarsi a ragionare con 
la propria testa »; vuol dire respingere l’affermazione che « la politica 
debba dividere gli italiani e che la politica serva solo a farci litigare »; 
rendersi conto della necessità dei partiti a prepararsi alla vita democra

3 Cfr. -L. V a l i a n i , Tutte le strade conducono a Roma, Firenze, 1947, p. 253.
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tica di domani; rifiutare, infine, la tesi che la politica « bisogna aspettare 
a farla nel dopoguerra » (documento n. 8). Anche in quest’ultimo caso, 
dunque, la G u id a  d e l C om m issario  costituisce un aiuto prezioso a inten
dere il clima ed i problemi di un particolare momento della lotta. Una 
sola osservazione: nella prospettiva di un nuovo, durissimo inverno di 
guerriglia, sale ancor più in primo piano, ai diversi livelli dell’attività 
partigiana, la necessità che i militanti del movimento trovino nella me
ditata adesione alla causa per cui combattono maggior determinazione 
nell'affrontare le crescenti difficoltà.

*  *  #

La pubblicazione di questi testi pone tuttavia taluni problemi inter
pretativi sui quali la corrente letteratura poco, sin’ora, si è soffermata, 
e che in questa sede possono solo essere accennati. E ’ noto come la figura 
del Commissario politico sia venuta acquistando un ben definito carattere 
di u ffic ia lità  con la creazione del CVL; prima di allora essa rimase una 
prerogativa delle unità garibaldine e, in modo meno sistematico, delle 
formazioni di GL. Le diverse realtà politiche e militari regionali ne con
dizionarono gli sviluppi, agevolandone o ostacolandone la ’ diffusione e la 
istituzionalizzazione. Così le b a n d e  dirette o composte in prevalenza da 
esponenti della cospirazione antifascista tesero sin dagli inizi alla politi
cizzazione della lotta : i « garibaldini » riprendendo i moduli applicati nel 
corso dèlia guerra di Spagna, i « giéllisti » marcando anche per tale via 
il loro totale distacco dai militari « badogliani », spinti alla resistenza da 
spirito legittimistico1 * * 4 5. Queste opposte tendenze, poi, si fronteggiano du
rante i primi tentativi di stabilire saldi collegamenti tra zona e -zona, 
dando vita ad organismi regionali di direzione militare che traggano 
la propria legittimità dalla presenza dei GLN. Già nell’ottobre del ’43, 
ad esempio, il GLN regionale veneto delibera l'istituzione di un commis
sario politico per ciascuna provincia, demandando ad esso il compito di 
tenere i collegamenti tra le diverse formazionis. Ma sino alla ripresa pri
maverile del ’44 solo ile formazioni garibaldine della regione dispongono 
di un Commissario; tutte le altre, comprese quelle facenti capo al Partito 
d’Azione, non conoscono che una direzione militare6. Diversamente i 
« giéllisti » del Piemonte : « tutti erano consapevoli — ha scritto Dante 
Livio Bianco7 —  del carattere popolare della guerra di Liberazione, che

1 C ., fra gli altri, Dante L ivio Bianco, Guerra partigiana, Torino, 1954 e M. Gio-
vana, Storia d i una formazione partigiana, Torino, 1964, di estremo interesse per
lo studio del processo formativo delle unità G . L . del Cuneese. Bianco fu, com’è
noto, Commissario politico della IIa divisione G . iL.

5 Cfr. T . T essari, Le origini della Resistenza militare nel Veneto, Venezia, 1959, 
p. 23. V . anche pp. 17-19.

6 T . T essari, op. cit., p. 64. Per le unità « garibaldine » della regione v . anche 
Cenno storico della Divisione d ’Assalto « Nino Nannetti » : nello schema del pri
mo nucleo costituitosi il 7 novembre 1943, accanto al comandante figura il com
missario politico. Per i « garibaldini » del Piemonte cfr. P. Secchia - C. M osca
telli, Il Monte Rosa è sceso a Milano, Torino, 1958.

7 D. L ivio Bianco, Le formazioni di G. L . in Piemonte in 25 Aprile - La Resistenza 
in Piemonte, Torino 1946, p. 329 sgg.
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doveva liberarci non solo dai tedeschi, ma anche dai fascisti, e non solo 
dai fascisti in camicia nera o in divisa repubblicana, ma anche da tutte 
quelle forze oppressive e corruttrici, che magari rifiutano il nome di fa
scista, ma del fascismo furono sostenitrici o beneficiarie ». E la stessa 
Guerra partigiana di Bianco ci offre una immagine minuta e non con
venzionale dell’opera del commissario politico, quasi che essa rappre
senti, in larga misura, il « punto di incontro e di superiore mediazione 
fra l’esigenza politico-rivoluzionaria e l’esigenza tecnico-militare ». I « ga
ribaldini », per parte loro, oltre a strutturare le unità secondo lo schema 
indicato (comandante, commissario politico, capo di stato maggiore), anti
cipano anche nei primissimi mesi del ’44, la futura iniziativa delle Guide 8.

All’inizio dell’estate, col sopravvenire dell’offensiva partigiana, il pro
blema dei commissari politici trova la sistemazione che sappiamo nel citato 
documento del 19 luglio. Essa riflette indubbiamente un mutato stato di 
cose, lo sviluppo di quel processo di politicizzazione9 di cui anche le 
formazioni cosidette « autonome » debbono tener conto, nonostante che 
la loro riluttanza ad accogliere la soluzione fissata dal CVL si concreti 
nel subordinare il commissario (che esse definiscono « delegato civile ») 
al comandante militare della formazione10 11 12. E ’ una differenza molto rile
vante, che acquista tutto il proprio significato alla luce dei contrasti che 
si agitano in seno al C V L —  e indirettamente nel CENAI —  con l’ar
rivo del gen. Cadorna. Naturalmente il tema dei commissari costituisce 
solo uno degli aspetti della disputa, nè emerge distintamente come tale. 
Ma il giudizio interamente negativo che Cadorna esprime sulla espe
rienza delle Zone libere è di per se tale da non lasciar dubbi sulle dimen
sioni del disaccordo, giacché le ragioni militari che spingono a « sconfes
sare » quei tentativi sottintendono una completa estraneità al problema 
di garantire alle unità partigiane (così come esortavano a fare le Guide) 
la organica solidarietà delle popolazioniu.

Sono motivi di tensione che ritroviamo distintamente alla periferia 
e che caricano di nuovi compiti il commissario, spesso trasformato —  se
condo quanto scrive Carlo Mussa, allora commissario del GMO delle GL 
piemontesi — in « ministro degli esteri della formazione, incaricato di 
tenere i rapporti con i vicini, stabilire accordi, dirimere le eventuali con
troversie » la.

8 Nel fondo Brigate Garibaldi dell’archivio del C .V .L . (C. 148) sono raccolti tre 
schemi di conversazione, rispettivamente del 17  e 24 febbraio e del 12  marzo. 
Uno di essi riguarda la situazione militare, gli altri due l ’organizzazione di scio
peri in appoggio all’azione partigiana.

9 Cfr. R. B a t t a g l ia , Storia della Resistenza italiana, Torino 1964, p. 285 sgg.
10 Minori resistenze alla effettiva presenza del Commissario poKtico sembra invece 

riscontrabile tra le Fiamme Verdi; v . La Divisione Fiamme V erdi Tito Speri, 
Cividale Camuno s. d., p. 56 sgg. e A . F a p p a n i , La Resistenza bresciana, Brescia 1965, 
vol. Ili, pp. 19 e  68 sgg. 11 Fappani riporta due circolari della Tito Speri datate 
7 novembre e che invitano le unità ad affrontare in modo più diretto i problemi 
della « educazione politica ».

11 R. C a d o r n a , La Riscossa, Milano 1948, pp. 138 e 148.
12 C . M u s s a , I Commissari politici in 25 aprile, eit., p. 263 sgg.
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Ma il dato forse di maggior interesse, sia nel momento culminante 
dell’iniziativa partigiana, sia soprattutto alle soglie dell’inverno, è offerto 
dal tentativo di tracciare un bilancio dell’opera dei Commissari, di rem 
dere esplicite, nella maggior parte dei casi, critiche e riserve sulla consi' 
stenza degli obiettivi raggiunti. Già s’è visto come il contenuto dell’ul
tima Guida, pubblicata l’8 novembre (documento n. 8) prendesse le mosse 
da taluni rilievi negativi sull’effettivo approfondimento dei temi riguar
danti « l’educazione politica ». E se per gli « autonomi » il travaglio del 
movimento clandestino affonda le proprie radici anche nella pretesa, in
discriminata spinta alla politicizzazione13 *, per i « garibaldini », ad esem
pio, le critiche sono di natura opposta; lo sottolinea, sulla Nostra Lotta, 
P. Secchia, riportando il testo di una lettera di Moscatelli (commissario 
della Ia Divisione Garibaldi « Valsesia ») ad un commissario di brigata. 
Compito preminente del Commissario è quello di « trasformare il mal
contento, la volontà di lotta delle masse [... ] in un movimento di lotte 
ben definite, con obiettivi non più occasionali, ma collegati allo scopo 
massimo dell’insurrezione popolare », senza quindi lasciarsi distrarre dagli 
impegni militari che possono facilmente trascinarlo a sovrapporsi auto
ritariamente alle esigenze defile popolazioni “ .

E ’ in questa direzione che le funzioni dei commissari politici con
seguono la definizione più comprensiva, legata ai traguardi ultimi della 
lotta partigiana; ed è su questo terreno che si può misurare tutta la di
stanza che permane tra i vari modi di intendere la figura del Commissario 
politico, oltre le linee tracciate dai documenti ufficiali del CVL.

Ma va anche sottolineato, al di là dell’importanza che può rivestire 
il materiale proveniente dagli organi centrali del movimento ed i non 
molti accenni rinvenibili nella memorialistica partigiana, che la ricerca 
dovrà volgersi all’indagine puntuale, in ambiti ben definiti, dei modi di 
reclutamento dei commissari15 e dell’attività da essi effettivamente svolta 
nei momenti salienti della lotta. Il ricorso alle fonti archivistiche, ancor 
più che per altri aspetti della Resistenza, appare qui veramente essenziale, 
proprio per evitare quelle strettoie polemiche di cui abbonda la lettera
tura ri evocativa.

Massimo  Legnani.

13 M a u r i  (E n r ic o  M a r t in i) , nel suo libro di memorie Con la libertà e per la libertà, 
Torino 1947, a sottolineare il carattere « apolitico » delle formazioni da lui co
mandate, ha scritto: « ma per comprendere queste cose [la democrazia e la giu
stizia sociale] non abbiamo bisogno nè di commissari, nè di maestri di politica, 
per combattere ci sono sufficienti armi, cuore e braccio e di insegne ce ne basta 
una sola: il tricolore» (pp. 1 1 2 - 1 1 3 ) .

M La Nostra Lotta, n. 16, settembre 1944. Ristampato in P. Secchia, I comunisti 
e l ’ insurrezione, Roma 1954, p. 255 sgg.

15 V .  u n  s ig n if ic a t iv o  a c c e n n o  in  L . V a l i a n i , op. cit., p . 16 2 .
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Documento n. i

Circolare del C V L ai Comandi regionali e a tutte le formazioni sulle 
« Funzioni del Commissario politico presso le unità partigiane » (CVL, C. 2 
dell’Archivio IM L: proti 24, circ. 12  del 20 luglio 1944). U testo è stato 
incluso negli (Atti del Comando generale Corpo volontari della Libertà, 
Roma, Presidenza del Consiglio, Ufficio storico per la guerra di Libera- 
Zione, 1946, pp. 39-40 (sotto la data 19 luglio 1944).

E ’ giunta a questo Comando Generale una richiesta scritta per avere 
delucidazioni sulla funzione di Commissario Politico, con la richiesta se 
nelle formazioni deve esserci un solo Commissario, o se devono esserci 
più Commissari di diversi partiti e se in questo caso si stabilisca una 
gerarchia tra loro. Riteniamo opportuno rispondere con la presente che 
servirà di norma per i Comandi Regionali e per i Comandi delle for- 
mazioni.

Va chiarito anzitutto che il Commissario Politico presso le forma
zioni partigiane, a qualunque reparto appartenga, non è mai membro del 
Comando in funzione di rappresentante di un partito politico, bensì in 
funzione di rappresentante del Comitato di Liberazione Nazionale. Nelle 
formazioni partigiane nelle quali siano presenti volontari di diverse cor
renti politiche e quadri appartenenti a partiti diversi, la garanzia di reci
proco controllo e di armonica collaborazione e di autorità del Comando 
presso tutti gli appartenenti della formazione sarà data non dall’esistenza 
di più commissari, ma dalla composizione del Comando nel suo insieme 
che terrà conto di questa situazione.

In un Comando, che potrà essere composto di un Comandante e di 
un Vice Comandante, di un Commissario e di un Vice Commissario, e 
di uno Stato Maggiore, potranno essere evidentemente utilizzati conve
nientemente i quadri di diversa origine politica e militare e le varie com
petenze; così da permettere poi quella stretta intesa e quella efficienza 
organizzativa che devono fare delle formazioni partigiane l’avanguardia 
e l ’esempio del rinnovato esercito nazionale, dell’esercito di popolo che 
è nostra ambizione foggiare nella lotta contro l’invasore. Per questo, di 
regola, il Commissario Politico sarà uno solo, a fianco del Comandante 
e avrà la stretta collaborazione di un Vice Commissario. Qualora parti
colari situazioni lo richiedano, specialmente trattandosi di fusione di unità 
preesistenti, non si esclude che i Vice Commissari possono essere an
che due.

Le funzioni essenziali del Commissario Politico sono le sottoindicate:
1°. - Il Commissario viene considerato pari grado del Comandante e 

collabora con lui al buon andamento della formazione di cui è responsa
bile a pari titolo del Comandante. Egli controfirma gli ordini del Coman
dante dell’unità.

20. - Il Commissario è particolarmente responsabile della disciplina 
e dell’educazione politica e morale degli uomini. Il programma del Co
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mitato di Liberazione Nazionale e le sue direttive sono la base essenziale 
della sua opera di educatore e di consigliere.

3°. - Il Commissario provvederà a portare a conoscenza dei parti
giani gli avvenimenti più importanti, a illustrarli e a mostrare quali siano 
in relazione ad essi i compiti delle formazioni partigiane. Si varrà per 
questo di attivisti, alla preparazione dei quali darà una cura particolare 
ed organizzerà nelle unità maggiori sezioni culturali e promuoverà la 
pubblicazione di giornali partigiani.

4°. - Il Commissario, d’intesa col Comandante, organizzerà riunioni 
di partigiani nelle quali vengano discussi i problemi inerenti la vita e 
l’organizzazione dell’unità, esaminato criticamente il contegno nella nor
male attività e nel combattimento dei partigiani stessi, ed infine [trattato] 
le esperienze delle lotte insieme combattute.

5°. - Il Commissario controllerà i rapporti tra i partigiani e le fami
glie esercitando od organizzando la censura epistolare. Provvederà ad orga
nizzare l’assistenza alle famiglie dei caduti e ad informarle nei modi e 
nelle forme convenienti.

6°. - Particolare cura del Commissario sarà data ai rapporti dell’unità 
con le popolazioni controllando il contegno dei volontari, illustrando i 
motivi della guerra di liberazione alla popolazione, stabilendo regolari con
tatti con le rappresentanze popolari e con gli organismi antifascisti locali.

7°. - Sarà cura del Commissario l’organizzare del lavoro di disgre
gazione nelle forze armate nemiche, l’interrogatorio politico dei prigio
nieri o disertori e l ’attività politica tra i prigionieri che possono essere 
convinti a redimersi prendendo parte alla lotta contro l’oppressore nazi
fascista. In tutta la sua azione il Commissario Politico deve essere guidato 
dal proposito di collaborare strettamente col Comandante, ricordando che 
la sua azione ha per fine di favorire la condotta attiva della guerra ed il 
successo militare al quale in guerra si subordina ogni altra cosa.

Si ricordi che il Commissario deve godere di particolare stima ed 
essere l’amico fraterno dei volontari e nel contempo avere l'autorità che 
gli compete come membro del Comando ed aver coscienza della respon
sabilità che cotesta appartenenza comporta.

Documento n. 2

Guida del Commissario, n. 1, 26 giugno 1944. Schema di conversa
zione sul tema: « L ’occupazione di paesi, cittadine, vallate e intere zone ». 
(Archivio IML, Brigate Garibaldi, C. 148, F. 6).

1°. - Ricordare gli avvenimenti militari attuali che permettono ai 
Partigiani italiani di passare ad un’audace azione offensiva, e cioè: l’offen
siva coordinata e potente degli Eserciti Alleati contro la Germania na
zista da Est, Ovest e Sud e dal cielo. Insistere sulla inferiorità numerica 
e di mezzi materiali che i tedeschi riconoscono di avere sui vari fronti,
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sul dominio del mare e soprattutto del cielo da parte degli Alleati e così 
pure sulla necessità per i tedeschi di adoperare in misura sempre mag- 
giore delle forze allogene e straniere di scarso e scarsissimo valore com' 
battivo.

2°. - Mettere in rilievo lo sviluppo della situazione interna nell’Italia 
invasa tale da permettere ai Comitati di Liberazione Nazionale di lanciare 
la parola d’ordine dello sciopero insurrezionale e dell’insurrezione popo- 
lare. Questa situazione direttamente influenzata dall’avanzata alleata verso 
il Nord è contrassegnata da : a) una continua e crescente combattività 
della classe operaia (es. ultimi grandi scioperi generali di Torino e di 
Genova) e della accresciuta resistenza delle masse contadine ai nazi-fascisti.
b) Dall’afflusso in massa di decine di migliaia di nuovi giovani alle nostre 
unità e dal sempre maggiore aiuto ai Partigiani da tutti gli strati della 
popolazione malgrado il selvaggio terrore nazista e tutta la propaganda 
del nemico, c) Dallo sfacelo sempre più rapido di tutto l’apparato antico 
della repressione (polizia, ecc.) e il dissolvimento del Corpo R.R. C.C. col 
passaggio a volte anche di intere unità di questi coi Partigiani, d) Dal 
panico che comincia a diffondersi negli ambienti nazi'fascisti tanto alla 
base (abbandono della cimice, raccomandazioni ai vicini, ecc.) quanto fra 
i dirigenti che si bisticciano (polemiche Farinacci, Borsani e Farina coi 
Pettinato, ecc.), e) Ceti importanti, soprattutto grossi industriali che si 
adattavano abbastanza facilmente all’occupazione e al neo-fascismo si «av
vicinano alle masse popolari, speranza suprema della salvezza dell’Italia.

3°. - Nello sviluppo di questa situazione favorevole i Partigiani hanno 
avuto ed hanno una funzione immensa. Incoraggiando gli arditi, trasci
nando gli incerti, terrorizzando i traditori. La minaccia dell’implacabile 
castigo prepara il « si salvi chi può! » dei vari fascisti grossi e piccoli.

Le azioni dei Partigiani hanno immensamente facilitato e facilitano 
le operazioni degli Alleati davanti a Roma, negli Abruzzi, nelle Marche 
e nella Toscana. L ’attesismo diventa ormai un vero delitto perchè esso 
significa dare un attimo di respiro, delle possibilità di ricupero a un ne
mico sfinito e all’orlo dell’abisso. Nessuna situazione per quanto favore
vole non può d’altronde maturare sola. L ’attesista che discredita l’impor
tanza del movimento partigiano e le sue possibilità nelle città e nelle cam
pagne d’Italia è doppiamente vigliacco.

O ha paura lui di combattere oppure ha paura dell’Esercito italiano 
della Libertà, del popolo in armi ed allora è ancora peggio.

4°. - L ’occupazione di paesi e territori è una possibilità reale e con
creta, lo provano l ’esempio grandioso degli jugoslavi di Tito e su scala 
più piccola, quella dei Garibaldini piemontesi e dei Partigiani savoiardi.

Le occupazioni territoriali non sono il traguardo ma il trampolino 
per una più vasta azione partigiana, estendendone il campo verso le pia
nure, collegandola sempre più strettamente, anche in senso territoriale, 
all’azione crescente delle masse operaie e di tutti i patrioti delle città!

Le occupazioni territoriali non significano l’abbandono della tattica 
partigiana abituale, anzi le operazioni molteplici e coordinate di numerose 
piccole unità che devono sapere colpire il nemico dappertutto e sempre
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aU’improwiso, sempre superiori in forze all’attacco e sempre inafferrabili 
davanti ai contrattacchi in massa, richiedono un perfezionamento di tutta 
la tattica partigiana.

5°. - E ’ necessario che ogni Commissario Politico riesca a far com
prendere a tutti gli altri uomini l’immensa portata militare e politica di 
estese occupazioni territoriali momentanee e definitive. Rievocare per que- 
sto le operazioni compiute e quelle progettate, quelle riuscite e quelle 
fallite, lasciando intravedere tutte le nuove possibilità.

Sottolineare soprattutto i punti seguenti :
a) Nuove possibilità d’azione nella pianura contro presidi, depositi, 

vie di comunicazione e centri industriali che il nemico utilizza.
b) Nuove facilità per l’aiuto da ricevere dagli Alleati in mezzi, armi, 

materiale di ogni genere, ecc. (es. Tito).
c) Obbligo per il nemico di impegnare delle forze numerose e scelte 

contro i Partigiani; il sistema dei semplici posti di blocco salta tutto.
d) Incoraggiamento' all’azione aperta insurrezionale dei Patrioti delle 

città e coordinazione pratica di tutta la lotta di liberazione nazionale.
Ecco perchè il Comando lancia gli uomini all’assalto con una audacia 

nuova che non ha però nulla a che vedere con la cieca imprudenza. Più 
che mai « cuore caldo e mente fredda » per i capi come per gli uomini.

6°. - Passando all’occupazione definitiva o temporanea di paesi, cit
tadine e città, i Partigiani italiani passano a una fase superiore della loro 
gloriosissima lotta. Questa fase ci imporrà dei nuovi sacrifici, ma non ci 
chiede dell’eroismo soltanto, essa richiede da ogni combattente, dal Co
mandante di Divisione fino all’ultimo porta-ordini, capacità militari e sag
gezza politica.

Bisogna far tesoro dell’esperienza nostra e di quella dei vicini per 
passare l’esame con onore. Sta al Commissario di saper scegliere quegli 
esempi grandi e piccoli che permettono agli uomini della sua unità di 
comprendere come ognuno può e deve migliorarsi continuamente.

Ognuno deve sempre tener presente che ne va di mezzo non solo 
la sua vita, che è preziosa per la nostra causa, ma anche quella dei suoi 
commilitoni, della popolazione civile che ha fiducia in noi, ne va di mezzo 
la liberazione del nostro paese.

7°. - Sulla base di tutto ciò non sarà difficile spiegare agli uomini 
come per la riuscita della nostra grande offensiva partigiana occorrano 
una disciplina più grande che mai, una serietà assoluta ed una devozione 
sconfinata nell’adempimento del proprio dovere.

La specializzazione degli uomini diventa necessaria e non solo dei 
quadri militari propriamente detti. Chi sa fare il geniere, il telegrafista, 
l’elettricista, il ferroviere, l’autista, il meccanico, ecc., dovrà farlo e bene 
per i bisogni delle unità partigiane e per l’aiuto alla popolazione civile.

8°. - Si deve spiegare chiaramente che non si va nei paesi per star 
meglio, per farsela buona aspettando, ma per combattere meglio e di più.

Quindi più che mai disciplina, guardia, vigilanza, esercizio, spedi
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zioni, mobilità, ecc., più che mai buone e corrette relazioni con la popo- 
lazione civile. Ogni partigiano deve sentirsi una bandiera vivente della 
Patria e il partigiano sa che guai a chi insozza la nostra bandiera.

Non si va in paese conquistato. Non si saccheggia neppure presso 
il nemico. I Comandi e le Giunte popolari eseguiranno le requisizioni e 
le ripartizioni. Ogni gesto inconsiderato può costar caro dal punto di vista 
politico e conseguentemente anche militare, ricordarsi sempre che la sporca 
propaganda nazi-fascista ha seminato un po’ dappertutto il suo fiele e che 
i falsi partigiani, veri banditi, han lasciato qua e là dei dubbi incresciosi. 
Nessun settarismo di partito, nessuna imposizione di ideologie politiche 
alla popolazione civile. Nei villaggi e nelle città i Partigiani si mostrino 
uniti. Unità per l’azione, per la lotta a morte contro lo straniero.

rDattiloscritto interrotto] le circostanze concrete e il tipo degli ascol
tatori la massima attenzione deve essere prestata alle questioni delle rela
zioni dei Partigiani con la popolazione femminile. La questione deve es
sere trattata tanto dal punto di vista morale (non predicazioni da monaci 
ma ripercussioni immediate sulla disciplina, relazioni con la popolazione 
civile, ecc.), quanto da quello sanitario.

Infine attenzione alla provocazione e allo spionaggio dovunque ma 
soprattutto nei centri la cui occupazione non d u o  considerarsi assoluta
mente definitiva. Delle cose della guerra partigiana parlano solo i bollet
tini, i giornali stampati o murali delle unità, gli incaricati della propa
ganda, ecc. Nessuno, neanche i migliori amici, deve conoscere effettivi, 
armamenti, mezzi di trasporto, riserve e munizioni e viveri, punti di 
appoggio, mezzi di collegamento, ecc., dell’unità partigiana che occupa 
una determinata località e ancor meno di quelle operanti nelle vicinanze.

Nessuna chiaechera [sic], con nessuno, su «parole d’ordine», su campi 
di lancio, su radio messaggi, su ordini di spostamento, sulle operazioni pre
viste o progettate, sulle intenzioni presunte o conosciute del Comando; 
anche un buonissimo patriota non militare può domani, inconsciamente, 
dare informazioni che in un modo o nell’altro possono pervenire al ne
mico ed essergli preziose. Mettere in testa alla gente che « chi chiaechera 
[sic] tradisce ».

9°. - Accanto alla giusta fierezza del Partigiano non vi deve essere 
alcuna millanteria. Se il Comando ritiene opportuno (sic) parate milita
ri, ecc., benissimo, ma ogni singolo Partigiano deve sempre essere sem
plice, affabile, corretto, bravo ragazzo, vero soldato del popolo; siamo 
sangue del suo sangue, carne della sua carne, è di là e solo di là che 
viene la nostra forza. Raccomandazioni particolari agli ufficiali ed ai Com
missari.

Prudenza nel maneggio delle armi come al solito tra i commilitoni 
e ancor più del solito soprattutto con i ragazzi.

io°. - Il movimento partigiano è diventato una grande forza; ecco 
perchè può porsi compiti così vasti.

Mai come oggi ognuno di noi deve essere fiero di far parte del Corpo 
dei Volontari della Libertà.
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Documento n . 3

Guida del Commissario, n. 2, 3 luglio 1944. Schema di conversazione 
sul tema : « Il momento attuale e le possibilità della grande offensiva 
partigiana ». (Archivio IML, Brigate Garibaldi, C. 148, F. 6).

i°. - Ricordare gli avvenimenti militari attuali che permettono ai par- 
tigiani italiani di passare ad un’audace azione offensiva, e cioè: l’offen- 
siva coordinata e potente degli eserciti Alleati contro la Germania nazista 
da Est, Ovest, Sud e dal cielo. Mettere in rilievo:

a) Il crollo di tutte le « teorie » naziste sull’impossibilità dello sbarco, 
sul « vallo atlantico' », ecc.

b) La realizzazione pratica degli accordi di Teheran. La solidità pò- 
litica e militare della grande coalizione Inghilterra, Unione Sovietica e 
Stati Uniti.

c) Lo sfasciamento della « linea Vaterland » sul fronte Orientale. Il 
grande numero di soldati tedeschi che si arrendono all’Armata Rossa quale 
fenomeno del tutto nuovo.

Insistere sull’inferiorità numerica e di mezzi materiali che i tedeschi 
riconoscono di avere sui vari fronti, sul dominio del mare e soprattutto 
del cielo da parte degli Alleati e cosi pure sulla necessità per i tedeschi 
di adoperare in misura sempre maggiore delle forze allogene e straniere 
di scarso e scarsissimo valore combattivo.

Portare esempi sulle -formazioni tedesche conosciute e sui passaggi 
dei russi, cechi, croati, ecc., coi partigiani. Hitler non può utilizzare 
queste unità sui grandi campi di battaglia.

2°. - Mettere in rilievo lo sviluppo della situazione interna nell’Italia 
invasa tale da permettere ai Comitati di Liberazione Nazionale di lan- 
ciare le parole d’ordine dello sciopero insurrezionale e dell’insurrezione 
popolare. Questa situazione direttamente influenzata dall’avanzata Alleata 
verso il Nord è contrassegnata da:

a) Una continua e crescente combattività della classe operaia (es. ulti' 
mi grandi scioperi di Torino e di Genova), il rapido sviluppo delle squadre 
operaie e contadine armate, e dalla accresciuta resistenza delle masse con
tadine ai nazifascisti.

Adesione dei contadini e aiuto diretto alle occupazioni di villaggi e 
cittadine da parte dei partigiani. Movimenti di massa dei contadini della 
regione di Crema-Lodi appena diffusasi la voce di scioglimento del P.F.R.

b) Dall’afflusso in massa di diecine di migliaia di nuovi giovani alle 
nostre unità e dal sempre maggiore aiuto ai partigiani da parte di tutti 
gli strati della popolazione malgrado il selvaggio terrore nazi e tutta la 
propaganda del nemico.

Le autorità nazifasciste si vedono costrette a battere in ritirata rinun
ciando alle chiamate alle armi per le provincie toscane e marchigiane e 
revocando il richiamo dei rivedibili già annunciati.
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c) Dallo sfacelo sempre più rapido di tutto l’apparato antico della re
pressione (polizia, ecc.), e il dissolvimento del Corpo R.R. C.C. col pas
saggio a volte anche d’intere unità di questi coi partigiani.

d) Dal panico che comincia a diffondersi negli ambienti nazifascisti 
tanto alla base (abbandono della cimice, raccomandazioni ai vicini, ecc.), 
quanto fra i dirigenti che si bisticciano (polemica Farinacci-Borsani, Fari
nacci-Pettinato e Farinacci-Pisenti, ecc.). Crisi interna del P.F.R. dove 
ogni gerarca propone le sue soluzioni. Voci insistenti ed attendibili su 
progetti di evacuazione del governo di Germania, dimissioni Graziani, 
scioglimento del P.FjR., ecc.

e) Ceti importanti, soprattutto grossi industriali che si adattavano 
abbastanza facilmente all’occupazione e al neofascismo si riavvicinano alle 
masse popolari, speranza suprema della salvezza d’Italia.

f) Urto sempre più violento dei banditi nazifascisti con il clero e 
nuovi attacchi contro il Vaticano, che prendono sempre più nettamente 
posizione per gli alleati e per la lotta di Liberazione Nazionale.

3°. - Nello sviluppo di questa situazione favorevole i partigiani hanno 
avuto ed hanno una funzione immensa. Incoraggiando gli arditi, trasci
nando gli incerti, terrorizzando i traditori. La minaccia deU’implacabile 
castigo prepara « il si salvi chi può! » dei veri fascisti grossi e piccoli.

Le azioni dei partigiani hanno immensamente facilitato e facilitano 
le operazioni degli alleati davanti a Roma, negli Abruzzi, nelle Marche 
e nella Toscana. L ’attesismo diventa ormai un vero delitto perchè esso 
significa dare un attimo di respiro, delle possibilità di ricupero a un ne
mico sfinito e all’orlo dell’abisso. Nessuna situazione per quanto favo
revole non può d’altronde maturare da sola. L ’attesista che discredita 
l’ importanza del movimento partigiano e le sue possibilità nelle campa
gne e nelle città d’Italia è doppiamente vigliacco.

O ha paura lui di combattere oppure ha paura dell’Esercito italiano 
della Libertà, del popolo in armi e allora è ancora peggio.

Combattere e liquidare l’attesismo dovunque esso si annidi e qual
siasi forma esso prenda è il compito decisivo del momento.

Per questo è necessaria una vasta opera di convinzione del Commis
sario presso tutti gli uomini. Anche i problemi dell'armamento, del ri
fornimento, ecc., possono essere visti in modo attesista e questo non è 
più ammissibile.

Ogni combattente e ogni quadro partigiano sanno che coll’iniziativa, 
l’energia e l’audacia si può fare molto, moltissimo.

A questo proposito bisognerà citare, discutere e rivivere episodi della 
vita passata del distaccamento, delle unità vicine. Utilizzare il materiale 
fornito dai Bollettini di Attività Partigiana.

L ’emulazione tra unità e unità, tra combattente e combattente per 
il miglioramento continuo dell’attività militare può essere un elemento 
importante per la preparazione morale e materiale dell’offensiva partigiana.

La situazione estremamente favorevole di oggi non esclude aspre lotte 
col nemico che si sente condannato e che ha un terrore folle dei parti
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giani non esita a impiegare ogni mezzo contro di noi (es. appello Kesselring). 
Attenderlo vuol dire farsi schiacciare da forze inevitabilmente superiori. 
La forza dei partigiani sta nell’offensiva rapida, improvvisa, nella molti' 
plicazione dei colpi.

Spiegare illustrando con esempi semplici e chiari come queste com 
siderazioni che valgono per ogni nucleo di partigiani hanno lo stesso va- 
lore anche per l’insieme dell’Esercito della Libertà.

Non lasciare che si confonda « Spirito offensivo » con colpi di testa 
a casaccio [.] Più che mai all’iniziativa di ognuno e alla necessaria auto- 
nomia di ogni formazione è necessaria [sic] associare la disciplina mili- 
tare e la coordinazione delle operazioni.

Documento n . 4

Guida del Commissario, n. 3, 18 luglio 1944. Schema di conversa- 
Zione sul tema: a Colpiamo il nemico anche nel suo morale». (Archi- 
vio IML, Brigate Garibaldi, C. 148, F. 6).

i°. '  Mentre la forza dei partigiani viene dall’aiuto molteplice e mul- 
tiforme del nostro popolo e dalla coscienza della giustezza della causa per 
cui ci battiamo, coloro che ci combattono si sentono ogni giorno più 
odiati ed isolati, non sono animati da nessun ideale.

Il loro morale è inferiore al nostro; la prospettiva della sconfitta ine- 
vitabile e dell’imminente espiazione di tutti i delitti scuote gli elementi 
più malfermi tra le truppe ausiliarie di Hitler, in particolar modo i fa- 
scisti repubblicani e le formazioni allogene (cechi, slovacchi, polacchi, 
russi, ecc.) e preoccupa gli stessi tedeschi.

La superiorità schiacciante del nostro morale è quella che ci per
mette di superare tanta disproporzione di forze e di mezzi quale è quella 
che esiste tra noi e i nazifascisti. E ’ dovere di ogni partigiano, ufficiale, 
commissario o semplice combattente di fare ogni sforzo per accentuare 
questa nostra superiorità.

20. - Noi vogliamo minare il morale del nemico per:
a) Diminuire la combattività tanto nell’offensiva come nella difen

siva. (Che non osi venire a cercarci troppo in su, che si arrenda dopo le 
prime fucilate).

b) Indebolire la disciplina, e quindi il valore combattivo, delle unità 
militari nazifasciste e sminuire l’autorità degli ufficiali e dei quadri loro, 
(assassini, ladri, prevaricatori, gente che fa la bella vita) nei confronti dei 
soldati che non ne condividono i comodi e non vogliono condividerne 
la responsabilità.

3.° - E ’ quindi necessaria un’opera particolare in questa direzione. 
Prima premessa è che ogni azione partigiana deve essere vista non solo 
in considerazione dei danni [diretti] arrecati all’occupante e delle sue 
ripercussioni tra la popolazione civile italiana ma anche delle sue riper-
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cussioni sul morale del nemico. Cento nemici che non ci combattono più, 
valgono diecine di soldati nemici messi fuori combattimento a prezzo 
di molto sangue nostro!

Così ad esempio :
Un massacro di prigionieri, militi od altri, che si sono arresi dopo 

la nostra promessa di aver salva la vita porterà un presidio vicino a resi- 
stere disperatamente sino all’ultima cartuccia.

L ’annientamento di un presidio fascista che aveva voluto resistere 
dopo le intimazioni di resa farà invece riflettere i presidi vicini : tra la 
prigionia e la morte non esiteranno a scegliere per la prigionia.

Un’esecuzione clamorosa, una giustizia rapida contro un pezzo grosso 
fascista o tedesco, può far di più che decine di piccoli colpi e far vedere 
che sappiamo distinguere e scegliere.

4°. - Nella nostra guerra partigiana sovente operiamo con piccoli e 
piccolissimi gruppi che devono avere la necessaria iniziativa, ecco perchè 
deve essere cura del Commissario che ognuno dei nostri combattenti sap
pia vedere sempre quali saranno le ripercussioni del suo gesto.

Illustrando le loro conversazioni con esempi concreti positivi e nega
tivi, i Commissari sottolineeranno l’opportunità o meno di tale o tal’altra 
azione.

A tale proposito sarà molto utile un commento approfondito della 
recente circolare del Comando Generale sui « Prigionieri, ecc. ».

Importante è dare agli uomini le caratteristiche principali delle di
verse formazioni nemiche: cosa sono e cosa valgono la «M uti», i bat
taglioni « M », la G.N.R., ecc., e così le S.S., le truppe tedesche, i geor
giani, i cosacchi, gli slovacchi, ecc.

5°. - Per intimidire il nemico, per abbatterne il morale vale sovente 
di più una operazione ben fatta e immediatamente popolarizzata che dieci 
piccole operazioni che i soldati ignorano o che sono svisate o deformate 
a tempo dalla propaganda nazifascista. Non bisogna sottovalutare le pos
sibilità di tale propaganda che si accompagna col terrore presso le trup
pe nemiche.

E ’ certo che senza operazioni che provino la nostra forza, la nostra 
decisione e le nostre possibilità, i migliori manifestini, non sono che vuote 
chiacchiere stampate : ma è pure certo che vale la pena di lavorare, di 
faticarsi e di correre dei rischi per fare penetrare dei buoni manifestini 
in un presidio, tra le truppe che occupano una cittadina o una vallata.

6°. - Una propaganda estesa e ben fatta permette la maturazione di 
quei germi di sconforto, di smarrimento e di indisciplina che esistono 
sempre più nella testa di molti soldati nemici.

Inoltre il milite che trova nella sua camerata un manifestino si sente 
insidiato, non si fida più del vicino, diventa nervoso, è più facilmente 
soggetto domani al panico.

Questo vale anche per le truppe tedesche e assimilate; la redazione 
di un breve manifestino, oppure semplicemente un’iscrizione murale, con



D o c u m e n ti d e lla  g u erra  parmigiana : le  « G u id e  d e l  C om m issario 6 5

poche ma chiare parole, in lingua tedesca, ceca, slovacca o russa, non pre
senta delle difficoltà insormontabili.

70. - E ’ opportuno popolarizzare al massimo le dichiarazioni di rinun
cia e di capitolazione di gerarchi fascisti e di ufficiali nazifascisti.

E ’ possibile ottenere tali dichiarazioni in massa; pur di salvare la 
pelle molti di questi sono disposti a firmare qualunque cosa. Dimissioni 
di prefetti e podestà, appelli alla diserzione rivolti da generali e ufficiali 
devono essere immediatamente diffusi a mezzo stampa. Nei paesi e nelle 
cittadine occupate questi individui devono fare le loro dichiarazioni di 
sottomissione (evitando beninteso qualsiasi ignobile pagliacciata non de
gna di noi) in presenza di migliaia di persone che domani testimonie
ranno in tutta una provincia della vigliaccheria e della bassezza di questi 
messeri.

8°. - I colpi da noi portati al morale del nemico ci permetteranno 
azioni ancora più audaci e successi sempre più grandi.

Se ogni nostra azione è un colpo di piccone nelle forze materiali e 
morali dei nazifascisti, un’accorta e tempestiva propaganda è un carica 
di polvere che facciamo esplodere in un buco di mina.

Per poterlo fare dobbiamo aver dovunque dei partigiani che il Com
missario educhi pazientemente, tenga al corrente della situazione, diriga 
politicamente nel senso più completo della parola.

Documento n . 5

Guida del Commissario, n. 4, 25 luglio 1944. Schema di conversa- 
Zione sul tema: « La nostra disciplina ». (Archivio IML, C V L  - Comando 
Militare regionale Lombardo, C. 92).

1°. - La disciplina è la forza degli eserciti: anche il nostro esercito 
ha bisogno della massima disciplina.

Esercito di volontari, esercito popolare il nostro non può possedere 
la disciplina cieca e brutale, alla prussiana.

La nostra è la disciplina liberamente consentita di combattenti i quali 
riconoscono l’autorità di un Comando liberamente accettato. Proprio per 
questo i nostri combattenti devono compiere senza discussioni gli ordini 
di uomini che essi stessi hanno scelti e curare l’esatto adempimento del 
loro dovere.

20. - Negli eserciti antidemocratici e antipopolari la disciplina serve 
non solo a fare manovrare bene gli uomini in combattimento e a tenerli 
ordinati nelle retrovie, ma anche a uccidere in loro ogni coscienza umana 
a farli marciare come macchine umane per la rovina di altri paesi e del 
loro stesso.

Al contrario nel Corpo Volontari della Libertà ogni uomo che com
batte ha una fede ed un ideale, ha coscienza dei suoi diritti e quindi 
anche dei suoi doveri.
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Primo di questi è sforzarsi di essere un buon soldato : non può essere 
buon soldato cbi non è disciplinato.

Col solo eroismo, senza organizzazione noi non saremo mai capaci 
di liberare il nostro paese. Ci può essere organizzazione senza disciplina?

Portare esempi della vita di ogni giorno in cui l’indisciplina anche 
di un solo uomo disorganizza tutto il lavoro e la vita della formazione. 
(Guardia, collegamenti, servizi interni, missioni speciali).

3°. - Ufficiali e Commissari hanno non solo il diritto ma il dovere 
di fare osservare la disciplina perchè hanno maggiore responsabilità e ve- 
dono problemi che al singolo combattente sovente sfuggono.

Portare esempi di come una piccola indisciplina vista dal basso diventa 
« grande » vista dall’alto. (Ritardo di uno spostamento, trascuratezza nella 
trasmissione di un ordine, disordine in un deposito o magazzino).

Questo non vuol dire che tra capi politici o militari e partigiani 
debba esistere una differenza di casta. Tutti i nostri uomini sono fratelli, 
liberi combattenti per una giusta, santa causa che tutti comprendono e, 
come tali, le loro reciproche relazioni devono essere sempre amichevoli 
e fraterne.

Il Comandante e il Commissario devono sapersi far rispettare, ap- 
prezzare, possibilmente amare, se vogliono farsi ubbidire dai partigiani. 
Essi stessi daranno l’esempio della disciplina, nell’organizzazione del loro 
lavoro e dei loro servizi, nei rapporti verso i Comandi superiori.

4°. - Anche se non deve essere minuziosamente burocratica e vessa- 
toria la nostra disciplina deve appoggiarsi su un severo regolamento. In
fatti non si improvvisano le cose al momento del bisogno, si devono pre
parare prima. Non è al momento del combattimento che si dirà al parti
giano a chi deve obbedire, che gli si dirà come deve tenere il suo mate
riale in ordine, ecc.

Sarebbe troppo tardi!
Anche per obbedire, nel senso giusto della parola e che non umilia 

mai chi ubbidisce, ci vuole un’abitudine, un allenamento, che fa della 
disciplina una reciproca comprensione tra capi e subordinati.

5°. - Il Commissario sceglierà nell’esperienza della Brigata o del Di
staccamento numerosi esempi per dimostrare la necessità della disciplina.

Citiamo alcune questioni :
Obbedire senza discutere oggi per una piccola cosa : ubbidire domani 

con prontezza in combattimento.
Sacco in ordine, fucile pulito, vuol dire domani efficacia nel com

battimento.
Scrupolosità nel servizio di guardia, nel servizio staffetta, nelle se

gnalazioni: vuol dire domani centinaia di vite salve.
Non si tratta di portare un’infinità di esempi come una lunga e noiosa 

predica. Portare i più semplici positivi e negativi. Chiedete agli uomini 
stessi come loro giudichino o giudicherebbero tale atto o tale gesto.
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6°. - La nostra disciplina si chiama cosciente proprio perchè ogni 
combattente deve avere continuamente e non solo ogni tanto, coscienza 
della sua necessità e importanza.

Solo così la disciplina diventerà autocontrollo di ognuno e controllo 
reciproco fra gli uomini.

Anche le forme esteriori della disciplina hanno la loro importanza 
educativa e pratica.

Alcuni concetti devono essere ribaditi come delle vere parole d’ordine 
che ogni combattente avrà capito e poi terrà presente.

Col saluto militare si rispetta il Comandante a cui si affida sovente 
la vita nel combattimento, gli si prova la fiducia ed egli sa che può con- 
tare sui suoi uomini.

Chi parla in modo corretto, chi ascolta con contegno corretto, si 
spiegherà meglio, capirà meglio.

Il Comandante che avrà attorno a se confusione e disordine avrà dif
ficoltà a riflettere e a studiare seriamente, ecc., ecc. Ecco perchè esiste, 
in servizio, l’obbligo del saluto, dell’attenti, ecc., nelle formazioni parti' 
giane bene organizzate.

7°. - La conversazione sulla disciplina può accompagnare una distri
buzione di ricompense ai partigiani che si sono particolarmente distinti 
per il loro senso del dovere (non solo certamente per manifestazioni este
riori di ubbidienza!), come pure con critiche dirette e ancor meglio auto
critiche di uomini o reparti che hanno commesso manchevolezze disci
plinari. Non così gravi da meritare una sanzione vera e propria ma che 
è opportuno non passare sotto silenzio.

8°. - Avere una ferrea disciplina partigiana vuol dire avere delle 
solide formazioni, vuol dire moltiplicare le nostre forze nella lotta contro 
l’odiato tedesco e i traditori fascisti.

D o c u m e n t o  n . 6

Guida del Commissario, n. 6, 22 agosto 1944. Schema di conversa' 
Zione sul terna : « Noi lottiamo per la libertà e la democrazia ». (Archi' 
vio IML, C V L '  Comando militare regionale lombardo, C. 92).

i°. - Mentre i partigiani combattono per cacciare d ’Italia l ’invasore 
tedesco e liquidare l’abbietto regime nazifascista, essi si battono al tempo 
stesso perchè il popolo italiano ricuperi la libertà e la democrazia di cui 
è stato privo per dei decenni. Solo così è possibile la resurrezione del no
stro paese con un popolo padrone dei suoi destini.

2.0 - Già oggi la nostra lotta partigiana è una scuola di libertà e di de
mocrazia: per i combattenti e le popolazioni civili che sempre più nu
merose si trovano nelle zone liberate e nelle zone di guerra partigiana.
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3°. - I nostri uomini sono (volontari che dal momento in cui hanno 
preso le armi sono uomini liberi. Padroni di se stessi, coscienti della pro
pria personalità e quindi anche delle loro responsabilità, essi sanno per
chè si battono, sanno di essere l’avanguardia di tutto un popolo, seguono 
e conoscono gli avvenimenti della vita internazionale e nazionale in cui 
essi stessi hanno una funzione di primo piano.

4°. - Libertà non vuol dire caos e disordine, vuol dire innanzi tutto 
rispetto della persona umana, delle idee e della fede del vicino, della 
sua dignità di uomo, vuol dire quindi non commettere atti che privino 
altrui della sua libertà e della sua dignità.

Evidentemente « non c’è libertà per i nemici della libertà » e il no
stro amore e rispetto per la libertà non può che aumentare il nostro odio 
e la nostra decisione di distruggere i nazifascisti.

5°. - Democrazia vuol dire libera decisione popolare, elezione di tutti 
coloro che hanno posti di responsabilità governativa, vuol dire controllo 
largo e continuo delle masse popolari su tutto il funzionamento dello stato, 
vuol dire che il popolo attraverso le sue assemblee e i suoi delegati si 
governa senza gerarchi e senza imposizioni arbitrarie dall’alto.

Senza democrazia non può esistere libertà e viceversa.

6°. - Le dure necessità della guerra ci costringono a una disciplina 
militare che necessariamente limita la libertà individuale dei combattenti.

Cionondimeno noi applichiamo al massimo i principi democratici colla 
libera scelta dei capi, coll’approvazione da parte dei combattenti dei capi 
proposti dall’alto.

Così le questioni di disciplina, i regolamenti, le punizioni, i tribu
nali militari stessi sono sottoposti al giudizio e alla discussione dei com
battenti.

7°. - Le decisioni di carattere strettamente operativo, le informazioni 
e i segreti militari non possono essere conosciuti da tutti e discussi pub
blicamente ma tutti devono sentirsi fratelli dei loro comandanti e com
missari e pur mantenendo le dovute forme di rispetto e subordinazione, 
ogni combattente deve poter discutere e intrattenersi liberamente coi suoi 
superiori.

Questi due punti, 6° e y°, possono essere particolarmente illustrati 
con numerosi esempi tratti dalla vita della formazione, sottolineando casi 
di indisciplina che non si possono giustificare in nome della libertà, e casi 
in cui la libera consultazione dei combattenti ha deciso di tale e tal’altra 
questione.

8°. - I principi della libertà e della democrazia devono essere inte
gralmente applicati nei confronti della popolazione civile per cui deve 
essere ad ogni istante ben netta la differenza fra il nostro esercito popo
lare di liberazione e le formazioni armate che lottano per il manteni
mento dell’oppressione nazionale e della schiavitù di tutto un popolo.

E ’ per questo che il potere delle zone liberate deve passare alle giunte 
popolari, è per questo che le misure che organizzano la nuova vita delle
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popolazioni civili, soprattutto quelle che chiedono ad esse sacrifici per la 
condotta della guerra devono essere stabilite col consenso delle popolazioni.

90. '  Non basta che il Comando delle formazioni fissi tali norme de
mocratiche e collabori con le -giunte popolari, ogni combattente nei fatti 
deve comportarsi in modo tale che la libertà e la democrazia non solo 
non siano violate ma siano insegnate coll’esempio alle popolazioni.

Delle requisizioni possono essere necessarie, ma qualunque preda per
sonale è un atto di banditismo e di sopruso.

Un contegno insolente, spaccone, poco corretto, in un paese, è un 
contegno antidemocratico, è un apporto alla propaganda del nemico, met
tendoci al suo livello.

Fissare dei prezzi di calmiere d’accordo colle Giunte è giusto, ma 
comprare al prezzo che si vuole, perchè si è in compagnia di un mitra 
è un saccheggio mal mascherato.

Far propaganda per la lotta liberatrice è giusto, ma imporre colla 
forza simboli, bandiere, canti, ecc., di un partito, è far opera di divisione 
e aiutare il nemico.

Il Commissario troverà certamente nella vita della formazione tut- 
t’intera, negli atteggiamenti di questo e quest’altro singolo combattente, 
una folla di esempi -positivi e negativi per illustrare questi concetti e per 
ribadire la necessità di un giusto atteggiamento della popolazione civile.

io°. - Per le masse sempre più numerose di -lavoratori che sono a 
contatto e a conoscenza della vita dei Volontari della Libertà, [questi] de
vono apparire dei veri liberatori non solo per i loro atti di guerra contro 
i tedeschi e i fascisti, ma per tutto il loro contegno. Gli uomini nuovi 
esempio e modello delPita-liano libero di domani.

Documento n. 7

Guida del Commissario, n. 7, 20 settembre 1944. Schema di con- 
versatone sul tema: « Coi tedeschi non si patteggia ma si combatte ». 
(Archivio IML, C V L  - Comando militare regionale lombardo, C. 92).

1°. - Gli eserciti hitleriani si trovano attualmente di fronte a delle 
gravissime situazioni su tutti i fronti, in particolare essi attraversano una 
acuta crisi di effettivi.

Hitler, per ragioni di prestigio, conserva le sue divisioni in zone an
cora assai lontane dalla Germania, e le cui linee di comunicazione sono in 
continuo pericolo.

In una tale situazione il compito d’onore dei partigiani di tutti i 
paesi ancora invasi, e in particolare di quelli italiani, è più che mai di 
obbligare i tedeschi a disperdere le loro forze e di colpirne le vie di co
municazione, in particolare i valichi alpini e appenninici.

2°. - I Commissari dovranno, nel commentare gli attuali sviluppi 
della situazione, su tutti i fronti di guerra, corredare di esempi questi 
argomenti. I disastri delle armate tedesche nei Balcani, le immense perdite 
subite dall’armata di B-lascowitz ad opera dei partigiani francesi, sono i
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migliori esempi della gravità dei colpi che i patrioti possono infliggere 
al nemico in ritirata e delle possibilità di un loro contributo decisivo all’av- 
vicinamente della Vittoria.

I Commissari, tratteggiando ai combattenti, sia pur brevemente, le 
grandi linee della situazione sui fronti italiani, dovranno dimostrare la 
eccezionale importanza che acquistano per i tedeschi le linee di comuni' 
cazione e di ritirata nell’Italia settentrionale e in particolare sugli Appen- 
nini e sulle Alpi.

3°. - Sulla base di queste spiegazioni i Commissari affronteranno il 
problema di perchè oggi i tedeschi si sforzino, un po’ dappertutto, di con
cludere dei compromessi, delle tregue colle formazioni partigiane. Per tali 
accordi i tedeschi offrono apparentemente delle condizioni anche gene
rose, come la creazione di zone neutre, l’abbandono di vallate e persino 
di cittadine.

Nella realtà questi accordi vogliono dire per i tedeschi salvare dei 
presidi accerchiati e in pericolo, raggruppare le loro forze dominando con 
mezzi ed effettivi relativamente poco considerevoli i punti strategici che 
più lo interessano, confinare i partigiani in zone di secondaria importanza, 
riservandosi il libero transito e l ’indisturbato traffico sulle loro linee vitali 
di comunicazione.

Se in una piccola misura la tendenza attuale ben manifesta dei co
mandi tedeschi di offrire dei compromessi viene dal desiderio di certi co
mandanti di non apparire più sulla lista terribile oggi temuta dei crimi
nali di guerra, essenzialmente essa corrisponde a un piano preciso di eco
nomia di forze da parte del comando tedesco. Ogni compromesso, ogni 
accordo, ogni tregua diventa cosi, anche nei casi che localmente possono 
apparire più favorevoli, un aiuto diretto a Kesselring.

4°. - Purtroppo -non sono mancati in queste ultime settimane i casi 
di tali accordi col nemico, il quale non ha esitato un solo istante a vio
larli tutte le volte che questo gli è apparso possibile. Accanto ai casi mi
nori, che ogni Commissario troverà nell’esperienza della sua unità o delle 
unità vicine, sarà opportuno segnalare i due gravissimi casi seguenti :

a) La guarnigione tedesca di una città dell’Alto Piemonte, forte di 
6oo uomini, era stata completamente isolata dai Partigiani. I tedeschi si 
offrivano allora di sgomberare la città, purché fossero lasciate tutte le 
armi portatili ed il transito indisturbato per ricongiungersi con le altre 
guarnigioni tedesche. Tali accordi vennero conclusi e pochi giorni dopo 
6oo tedeschi di più partecipavano alle operazioni di polizia contro le forze 
partigiane.

b) In una valle della Lombardia un distaccamento di partigiani, dopo 
aver inflitto gravi perdite a una formazione di SS, ne catturava il resto, 
34 uomini prigionieri. Davanti al sopraggiungere dei rinforzi tedeschi e 
alla minaccia di rappresaglia verso un villaggio, i partigiani liberavano i 
prigionieri restituendo le armi loro, accontentandosi della semplice pro
messa della liberazione di 7 prigionieri partigiani. Tale promessa non venne 
naturalmente mantenuta e il giorno seguente il paese era incendiato dai 
fascisti.
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5°. - Deve essere ben chiaro quindi che coi tedeschi non si tratta 
ma si combatte. Le uniche trattative ammesse coi tedeschi sono quelle 
per lo scambio di prigionieri. A questo proposito una vasta opera di 
chiarificazione deve essere realizzata sulla questione degli ostaggi e delle 
rappresaglie tedesche. Sono numerosi i casi in cui formazioni partigiane 
restituiscono dei prigionieri tedeschi davanti alla minaccia di fucilazioni 
di ostaggi o di rappresaglie contro la popolazione civile. Simili restitu
zioni non possono che incoraggiare i tedeschi sulla via delle fucilazioni 
di ostaggi e delle rappresaglie. I tedeschi devono sapere che i loro pri
gionieri li possono avere indietro soltanto se liberano dei prigionieri poli
tici o dei prigionieri partigiani catturati in combattimento. Siccome i te
deschi ci tengono alla restituzione dei prigionieri loro, daranno tali pri
gionieri politici e di guerra. Quando alle rappresaglie sugli ostaggi inno
centi e sulla popolazione inerme corrispondono delle esecuzioni in massa 
di prigionieri tedeschi, i comandi e gli stessi soldati hitleriani esiteranno 
sulla via delle rappresaglie.

E ’ evidente nel caso concreto che abbiamo citato, che la minaccia di 
fucilazione di 34 SS avrebbe fatto riflettere prima di compiere rappresaglie.

6°. - L ’opera di chiarificazione sulla questione degli accordi coi te
deschi, delle rappresaglie, ecc., deve essere svolta pazientemente dai Com
missari nei confronti di tutti i combattenti, ed in particolare di coloro 
che hanno le famiglie nei paesi vicini. Tale opera deve essere svolta 
anche nei confronti della popolazione civile delle zone liberate o imme
diatamente adiacenti al fronte partigiano. Tale popolazione, terrorizzata 
dalle minacce tedesche, può infatti influenzare le decisioni dei distacca
menti partigiani a fare loro prendere delle misure che non solo costitui
scono un tradimento all’onore partigiano-, ma che in definitiva si risol
vono in un incoraggiamento per i tedeschi nel continuare le loro barbarie.

70. - L ’avvicinarsi della fine di Hitler e l’imminenza della liberazione 
dell’Italia ancora invasa non devono generare nessun indebolimento del
l’attività partigiana e nessuna forma di attendismo di cui una delle ma
nifestazioni è precisamente quella di concludere accordi che potremmo chia
mare di « non aggressione » coi nazifascisti.

Dure e gloriose battaglie attendono ancora i partigiani i quali, colle 
masse insorte delle città e delle campagne, saranno i veri liberatori d’Italia.

D o c u m e n t o  n . 8

Guida del Commissario, (senza numerazione), 8 novembre 1944. (Ar
chivio IML, C V L  - Comando militare regionale lombardo, C. 92).

L ’opera dei Commissari Politici spesso misconosciuta o mal compresa 
appare sempre più importante, soprattutto nel momento nel quale, men
tre sono imminenti azioni più vaste, l’inverno rende più dura la vita per 
i Partigiani. I Commissari devono rafforzare la coscienza patriottica, cu
rare la disciplina e i rapporti con la popolazione, devono essere in questa
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opera assidui e instancabili: è un’opera lunga e non facile che non si 
esaurisce con qualche chiacchierata occasionale.

D’altra parte è così essenziale l’opera di guida e di educazione che è 
necessario che i Comandi ne sentano tutta la responsabilità, ai Commis
sari Politici non devono essere affidate troppe mansioni « ausiliarie », que
stioni economiche, incarichi burocratici, ecc. I Commissari Politici devono 
poter svolgere quello che è essenziale della loro funzione, apporto po
litico all’opera del Comando e lavoro fra i reparti e con gli uomini.

Il tema della presente guida è suggerito da incomprensioni evidenti 
trovate nel lavoro di Commissariato, durante una recentissima ispezione 
presso grandi unità partigiane, pure rimarchevoli per combattività ed or
ganizzazione.

Perchè dobbiamo occuparci di politica

i°. - Spesso si sente dire che oggi non è tempo di occuparci di poli
tica, che bisogna fare la guerra e che poi ci si penserà. Si sente dire 
qualche volta che nelle formazioni partigiane non ci vuole politica per
chè bisogna essere uniti tutti contro il nemico. Ricordiamoci che è stato 
il fascista a far scrivere su tutti i muri : « Lavorare e tacere », « Non si 
fanno discussioni di politica ». Il risultato è che la gente oltre che essere 
stufa era anche soffocata e capiva che doveva avere cento volte torto chi 
impediva di ragionare e di scambiare il proprio pensiero con gli altri cit
tadini che soffrivano delle stesse sofferenze.

2°. - Noi vogliamo invece essere dei soldati che sanno perchè fanno 
la guerra, vogliamo sapere quando le cose vanno bene e quando vanno 
male. E vogliamo saperlo non per sciocca e inutile curiosità, ma perchè 
quando vanno bene vogliamo che vadan meglio e quando van male vo
gliamo raddrizzarle. E siamo convinti che certe cose non basta che le 
sappiano i Comandi, devono saperle tutti i partigiani. Se la popolazione 
è poco contenta di noi, può bastare un ordine secco secco del Comando? 
Sarà molto meglio che tutti i Partigiani capiscano e discutano la cosa e 
siano poi convinti della necessità di comportarsi in un modo buono e 
dopo averlo capito lo faranno. Questa deve essere la differenza fra quan
do comandavano i fascisti e oggi che c’è un esercito di popolo.

3°. - Si crede che la politica debba dividere gli italiani e che la di
scussione serva solo a farci litigare. E ’ proprio il contrario. La politica 
oggi ci insegna che i fascisti e i tedeschi sono i nemici di tutti gli ita
liani, vuol dire che la politica ci nsegna che dobbamo marciare uniti e 
sentirci fratelli. E’ questa politica di unione, che è la politica del Comi
tato di Liberazione Nazionale e del Governo Democratico di Roma, sotto 
la bandiera del quale combatte il Corpo Volontari della Libertà, al quale 
apparteniamo.

4°. - E  i Partiti? Noi non dobbiamo gridare : « Abbasso i Partiti ». 
I primi partiti antifascisti sono quelli che hanno sempre combattuto il Regi
me che ha condotto il paese alla rovina e sono loro che assieme a tante forze
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dei lavoratori, dei giovani e delle donne d’Italia costituiscono il Comitato 
di Liberazione Nazionale. Ogni Volontario può essere di un partito o 
dell’altro, ma siccome tutti i Partiti oggi vogliono l’unità, la libertà e 
l’indipendenza, chi vi appartiene non dovrà mai parlare in modo da met
tere i buoni italiani gli uni contro gli altri. I Commissari Politici, poi, a 
qualunque partito appartengono, non devono fare la propaganda per il 
loro partito, essi hanno il compito di rappresentare il Comitato di Libera
zione e fanno la propaganda Nazionale.

5°. - Ma fare la propaganda e sentire le conferenze è solo una piccola 
parte della politica. Occuparsi di politica deve voler dire prima di tutto 
abituarsi a ragionare con la propria testa.

Occuparsi di politica vuol dire rendersi conto dei bisogni della popo
lazione in mezzo alla quale viviamo. Aiutarla a cercare di non far sentire 
troppo il peso della guerra. Liberarla dalle spie. Interessarsi perchè si co
stituiscano le Giunte Popolari e perchè siano rispettate le decisioni degli 
organismi del popolo. E questo mentre servirà alle popolazioni, mentre 
li convincerà ad aiutarci sempre più, servirà anche a noi che sapremo 
essere dei cittadini attivi quando lasciato il fucile dovremo pensare insie
me a tanti altri italiani a ricostruire e a far andare il mondo un po’ me
glio di quanto andava prima.

6°. - Fare della politica significa sapere che con i fascisti e con i 
tedeschi non si fanno mai compromessi nè tregue. Ma significa anche 
capire che si possono convincere dei soldati repubblicani e dei militi a 
venire con noi perchè sono dei poveri diavoli ingannati. Invece contro 
i criminali e le spie nessuna falsa pietà.

7°. - Fare della politica significa capire che per essere democratici 
bisogna cominciare ad applicare la democrazia nella vita di tutti i giorni. 
Non imporsi alle popolazioni con ordini di tipo « imperiale », non fare 
il « duce » o il « gerarca » verso i Partigiani. Quindi mettersi d’accordo 
con i rappresentanti delle popolazioni. Quindi permettere che ognuno 
dica il proprio parere, sapere che un semplice Partigiano può anche dare 
un consiglio utile per il bene di tutti. Assumersi la responsabilità di cri
ticare apertamente quando qualcosa non va e non mormorare alle spalle 
e seminare zizzania. Ciò, evidentemente, non significa che gli ordini ope
rativi o di qualunque altro genere, una volta emanati, possano essere di
scussi : chè discuterli significherebbe crisi di esecuzione e menomazione 
di prestigio del Comando. Non vi dimenticate che a volte, ordini che 
possono sembrare agli esecutivi persino irragionevoli, esaminati in un qua
dro più ampio trovano giustificatissime ragioni di essere. La politica ci 
insegna che la democrazia vuol dire fratellanza e aiuto scambievole e 
quindi miglioramento di lavoro delle formazioni Partigiane.

8°. - Politica vuol dire interessarsi della lotta in tutti i paesi, cono
scere i progressi degli eserciti Alleati e dell’Armata Rossa, i sacrifici di 
tutto il mondo per la libertà, sapere cosa fanno i Partigiani negli altri 
Paesi. Impareremo molte cose utili per noi e ci sentiremo più forti perchè 
in buona compagnia.
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9°. - Si potrà dire dopo tutto questo che la politica è inutile, che 
bisogna aspettare a farla nel dopoguerra? Ma questo è un errore che il 
fascismo ci ha lasciato in eredità. Quello che abbiam detto dimostra non 
solo che bisogna interessarci di politica, ma sempre e soprattutto in mo
menti così difficili e quando si richiede che ognuno dia tutto, faccia tanti 
sacrifici. La nostra è la guerra del popolo per la libertà, la politica popo
lare e democratica è la nostra politica. Ma quello che abbiam detto di
mostra anche che la politica non la deve fare solo il Commissario Politico 
coi suoi discorsi, ognuno la deve fare: facendo domande e discutendo, 
esponendo il suo modo di vedere nell’ interesse di tutti. Ma soprattutto è 
nella vita di ogni giorno, coi fatti che si può e si deve fare la politica: 
essere sempre un buon Partigiano nel combattimento e nella vita del Di
staccamento e non dimenticare di essere un cittadino cosciente.


