
M ILANO  A L L ’INDO M ANI D E LL A  LIBERA ZIO N E

Poche settimane, tra il 25 aprile e la fine di maggio 1945, furono 
sufficienti a smantellare l’apparato istituzionale creato e predisposto dai 
CLN in vista del nuovo regime posLLiberazione : rapida liquidazione che 
naturalmente ha maggiori proporzioni a Milano dove più intensa e com- 
plessa era stata l’attività organizzativa e normativa del CLNA1 e del 
Comando CVL.

Di questo trapasso Aldo Giobbio ricostruisce puntualmente tappe e 
vicende nello studio qui sotto riportato, principalmente condotto su uno 
spoglio diligente dei giornali del tempo.

La stretta connessione di questa materia con la storia che la precede 
dell’ultimo tempo della Resistenza giustifica la inserzione nella Rassegna di 
uno studio che oltrepassa il limite per essa tradizionale del 25 aprile. E 
giustifica insieme l’appello che la Rassegna rivolge specialmente a coloro 
che hanno avuto parte negli avvenimenti di quel periodo, o che ne abbiano 
già fatto oggetto di esame, perchè vogliano completare, o correggere, la 
ricostruzione storica della quale Giobbio offre la intelaiatura.

E ’ evidente che i fatti qui registrati devono essere valutati nel quadro 
dei precedenti bellici o politici, talora complessi e non brevi, mentre altri 
sono conseguenza di accordi o contrasti che ne sottolineerebbero, 0 modi- 
ficherebbero, il valore. Ond’è che potrebbe riuscire più sicuro o meglio 
bilanciato il giudizio generale, che tenesse conto della reale permanenza 
e incidenza dell’opera della Resistenza nonostante le alterazioni formali.

La Rassegna conta di far seguire nei fascicoli venturi contributi ed 
elementi integrativi per la miglior conoscenza di questo periodo. Ma /'in
vito sopra espresso va ripetuto soprattutto in relazione all’ultima parte di 
questo saggio, che è in generale degno di molto rilievo e attenzione per 
la sua importanza storica. L ’analisi dei fatti invero, spingendo l’autore 
alla ricerca delle cause e forze agenti, lo conduce a giudizi politici dei quali 
a lui spetta la personale responsabilità.

La Rassegna ha e deve avere come costante criterio redazionale di 
lasciare ai suoi collaboratori la maggiore libertà di espressione e di critica. 
Ma, secondo l’avvertenza ripetuta in ogni fascicolo, non devono essere 
attribuiti ad essa i giudizi dei collaboratori, mentre la sua ospitalità deve 
essere assicurata ad eventuali correzioni ed opposizioni.

F. P.

Pr e m e ssa .

La « Storia del C .L .N .A .I. » di Franco Catalano si conclude 
con due documenti. Il primo è il manifesto che il Comitato rese 
pubblico il 26 aprile 1945. Esso dice: « Il Comitato di Libera
zione Nazionale per l’Alta Italia, delegato dal solo governo legale
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italiano, in nome del Popolo e dei Volontari della Libertà assume 
tutti i poteri di amministrazione e di governo per la continuazione 
della guerra di liberazione al fianco delle Nazioni Unite, per Teli' 
minazione degli ultimi resti del fascismo e per la tutela dei diritti 
democratici.

Gli italiani devono dargli pieno appoggio.
Tutti i fascisti devono fare atto di resa alle Autorità del 

C.L.N . e consegnare le armi. Coloro che resisteranno saranno trat- 
tati come nemici della Patria e come tali sterminati ».

Il manifesto è firmato da Luigi Longo ed Emilio Sereni per 
il P.C.I., da Ferruccio Parri e Leo Valiani per il Partito d’Azione, 
da Achille Marazza e Augusto De Gasperi per la D.C., da Giu- 
stino Arpesani e Filippo Jacini per il P.L.I., da Rodolfo Morandi 
e Sandro Pertini per il P.S.I.U.P. (i).

Il secondo è una dichiarazione politica: « Il Comitato di L i
berazione Nazionale per l’Alta Italia, in vista della riforma del 
governo che certamente seguirà alla liberazione del Nord, espri
me al C .L.N . centrale il voto che i Ministeri decisivi per la con
dotta della guerra e per il rinnovamento democratico del paese, 
e in particolare il Ministero degli Interni, siano affidati a uomini 
che abbiano decisamente combattuto il fascismo sin dal suo sor
gere e che diano prova di saper degnamente esprimere i bisogni 
di vita e di giustizia sociale e le profonde aspirazioni democrati
che delle masse lavoratrici e partigiane che sono state all’avan
guardia della nostra guerra di liberazione » (2).

Catalano ha certamente fatto bene, da un certo punto di vista, 
a concludere in gloria l’epopea del C .L.N .A .I., ma può essere 
interessante sapere quello che accadde il giorno dopo, soprattutto 
a chi per combinazione si sia trovato a viverci.

P a r t e  p r i m a : i l  p o t e r e  

1. - Il potere legale.

La storia del potere legale a Milano nel periodo che seguì 
immediatamente alla Liberazione è quella del progressivo esau- 
toramento del C.L.N .A.I.

(1) Franco Catalano, Stona del C. L. N . A . 1., Bari, Laterza, 1956, p. 428.
(2) Op. cit., pp. 428-429.
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In un certo senso la parabola discendente del C .L .N .A .I. non 
iniziò dopo la Liberazione: essa non fu in effetti che lo sviluppo 
di una situazione già predisposta; come organo di governo, il 
C .L .N .A .I. nel momento nel quale assumeva i pieni poteri aveva 
già le ali tarpate. Esistono infatti due documenti, che dò qui di 
seguito per la loro importanza. Essi furono resi pubblici dal Go
verno Bonomi il 2 maggio 1945, e suonano cosi: « A l momento 
in cui il Comando militare alleato prende il governo delle provincie 
settentrionali italiane e che il Comitato di Liberazione dell’Alta 
Italia sta per giungere a Roma, è opportuno precisare gli accordi 
intervenuti nel dicembre scorso tra detto Comitato, il Governo 
italiano e il Comando militare alleato.

In data 7 dicembre veniva firmato un accordo fra il coman
dante supremo alleato per il Mediterraneo e il Comitato di Libera
zione dell’Alta Italia. Detto accordo precisava la dipendenza militare 
dal Comando alleato di tutti i Volontari della Libertà e gli aiuti 
finanziari che il Governo italiano si impegnava dare per il tramite 
degli alleati.

L ’articolo quarto di detto accordo diceva: « Quando il nemico 
si ritirerà dal territorio occupato, fare ogni sforzo per mantenere 
l’ordine pubblico e continuare a salvaguardare le risorse economiche 
del Paese finche non venga istituito il governo militare alleato. 
Subito dopo, riconoscere il governo militare alleato e trasmettere 
ad esso tutta l’autorità e i poteri del governo e dell’amministrazione 
locali, assunti in precedenza. Man mano che il nemico si ritirerà 
tutti i componenti del Comando generale Volontari della Libertà 
dei territori liberati passeranno al Comando diretto del comandante 
in capo degli eserciti alleati in Italia, il quale agisce sotto l’autorità 
del comandante supremo alleato, e obbediranno a qualsiasi ordine 
dato da lui o in suo nome dal Governo militare alleato, compreso 
l’ordine di sciogliersi e di consegnare le armi, quando fossero 
richiesti ».

Successivamente, in data 26 dicembre 1944, veniva firmato 
un accordo fra il Governo italiano e il Comitato di Liberazione 
dell’Alta Italia, di cui ecco il testo:

« Il Governo italiano riconosce il Comitato di Liberazione 
Nazionale dell’Alta Italia (C.L.N.A.I.) quale organo dei partiti 
antifascisti nel territorio occupato dal nemico. Il Governo italiano 
delega il C .L .N .A .I. a rappresentarlo nella lotta impegnata dai
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patrioti contro i fascisti e i tedeschi nell’ Italia non ancora liberata. 
Il C .L .N .A .I. accetta di agire a tal fine come delegato del Governo 
italiano, il quale è riconosciuto dai Governi alleati come il solo 
successore del Governo che firmò le condizioni di armistizio e ia 
sola autorità legittima in quella parte dell’ Italia che è già stata o 
sarà in seguito restituita al Governo italiano dal Governo militare 
alleato ».

Il presidente Bonomi, prima della firma del documento, dava 
notizia ai rappresentanti del Comitato di Liberazione dell’Alta 
Italia di tutte le clausole dell’armistizio (3).

Il C .L .N .A .I. aveva dunque ragione di assumere i pieni poteri 
il 26 aprile. Ma il 29 arrivarono gli alleati e Milano ebbe il 2 mag- 
gio il suo bravo governatore alleato, nella persona del ten. col. 
Hershenson, ed anche un governatore militare, nella persona del 
gen. Cran, più tardi sostituito dal gen. Maddon. Anche la provine 
eia ebbe il suo commissario, nella persona del ten. col. Giles, e 
cosi pure la regione, nella persona del col. Charles Poletti.

Il potere del C .L .N .A .I. non era dunque durato che cinque 
giorni. Fin dal primo aveva provveduto a nominare il prefetto, 
che fu Riccardo Lombardi, il questore, che fu Elia, e il sindaco, 
che fu Antonio Greppi. Essi furono poi insediati nelle loro cari- 
che dal Governo militare alleato il 16 maggio, insieme al presi- 
dente della deputazione provinciale, Luigi Fossati, nominata dal 
C .L.N .A .I. il 12  maggio. Però, fin dal 2 maggio, troviamo un 
decreto del prefetto Lombardi che comincia: « In virtù dei poteri 
conferitimi dal Governo militare alleato per la Lombardia, ordino 
ecc. », il che dimostra che il trapasso dei poteri era stato imme
diato. E ’ certamente notevole il fatto che il Governo militare 
alleato avesse riconfermato nelle rispettive cariche le persone scelte 
dal C .L.N .A .I., però occorre tener presente che i loro effettivi 
poteri erano scarsi, e la loro parte si limitava in sostanza a quella 
di funzionari locali di un governo straniero in un paese occupato. 
Non pare che, dal punto di vista umano, gli alleati facessero molto 
pesare questa condizione, ma ciò non toglie che dal punto di vista 
giuridico le cose stessero come stavano.

Alcuni esempi possono comunque illustrare meglio la situa-

(3) Giornale Lombardo, 3 maggio 1945. Gli accordi di dicembre sono menzio
nati anche da Roberto Battaglia, Storia della Resistenza Italiana, II ediz., Torino, 
Einaudi, 1953, pp. 491-492.
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zione. Il primo è il già citato decreto prefettizio del 2 maggio: « In 
virtù dei poteri conferitimi dal Governo militare alleato per la 
Lombardia, ordino l’immediata sospensione delle fucilazioni arbi- 
trarie disposte in seguito a procedimenti sommari da parte di for- 
mazioni di volontari o sedicenti tali. Tutti i giudicandi devono 
essere immediatamente consegnati alla Commissione di giustizia 
presso il palazzo di Giustizia o alle carceri di S. Vittore, a disposi- 
zione della Commissione.

Tutti i Tribunali straordinari, commissioni di giustizia, tribu
nali popolari devono immediatamente sospendere la loro attività e 
rimandare l’esecuzione dei loro decreti fino a quando il G overno  
m ilitare alleato oggi insediatosi assumerà la sorveglianza d e ll’ am m i
nistrazione della giustizia » (4).

Un secondo esempio significativo può essere questo: « Tutti 
i giornali, i periodici, i libri ecc. devono essere autorizzati dall’ U f
ficio alleato per le pubblicazioni. Essi saranno soggetti a censura 
m ilitare e la loro tiratura dovrà essere limitata alle cifre approvate 
dal suddetto Ufficio » (5).

Un terzo è dato dal manifesto del gen. Alexander (2 mag
gio) che disponeva: a) la denuncia degli apparecchi radio e altri 
strumenti di trasmissione (compresi i piccioni viaggiatori); b) la 
denuncia delle macchine fotografiche, cannocchiali, binocoli e stru
menti ottici in genere; c) il divieto di pubblicare e stampare senza 
il permesso del Governo militare alleato; d) il divieto di tenere 
riunioni senza il permesso del Governo militare alleato (6).

D ’altra parte, a queste date, i C LN  non sembrano ancora 
completamente sprovvisti di potere, poiché contemporaneamente 
agli esempi citati ne troviamo altri che testimoniano di una certa 
attività di governo da parte loro. Infatti il C .L .N .A .I., facendo 
seguito ad un’ordinanza del 26 aprile che imponeva il blocco presso 
i detentori dei depositi di materiale della Repubblica sociale, ne 
emanava un’altra il 2 maggio, ingiungendo la denuncia anche di 
quelli di proprietà germanica. In quest’ultima erano menzionati 
quali organi incaricati di farla rispettare « gli organi di polizia e i 
Comitati periferici del C .L.N . ».

(4) Ibid., 1  maggio 1945. (Il corsivo è mio).
(5) Ibid., 3 maggio 1945.
(6) Ibid., 3 maggio 1945.
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Le denuncie dovevano essere fatte alla Commissione centrale 
economica del C .L .N .A .I. o alla Prefettura (7). Il 3 maggio la 
Commissione centrale economica del C .L .N .A .I. chiamava alla 
testa della Federazione italiana dei Consorzi agrari di Milano il 
rag. Ugo De Benedetti quale commissario straordinario, e nomi' 
nava anche un vice-commissario nella persona dell’ing. Giuseppe 
Brambilla (8).

Il 7 maggio il C .L.N . della Lombardia costituiva dei com
missariati: agricoltura e alimentazione, industria, commercio,
banche, trasporti, comunicazioni, scuola, lavoro, culto, assistenza, 
giustizia, sanità e igiene. I Commissariati erano composti da un 
Commissario e due vice-commissari nominati dal C .L.N . della 
Lombardia (9). Lo stesso giorno il C .L .N .A .I. deliberava all’una- 
nimità l’istituzione della Commissione centrale finanziaria e ne 
approvava lo statuto, procedendo anche alla nomina del presidente 
nella persona del dott. Alfredo Pizzoni (Pietro Longhi) (10). Sem
pre il 7 maggio il C.L.N . della Lombardia insediava la Commis
sione di epurazione nella quale erano rappresentati i partiti ade
renti al comitato. La Commissione procedeva quindi alla nomina 
del presidente nella persona del prof. Francesco Messineo, del par
tito liberale (11) . Ancora il 22 maggio la Commissione economica 
era in grado di convocare i prefetti e il 23 il C .L.N . della Lom
bardia di ordinar loro di ottemperare alla convocazione della sud
detta Commissione (12).

Bisogna dunque arrivare al i° giugno per trovare la seguente 
notizia: « Il Governo militare alleato della Lombardia ha emesso il 
seguente ordine, firmato dal col. Charles Poletti, che va in vigore 
oggi, i° giugno:

Consultato il C .L.N .A .I., con la approvazione del medesimo 
e in conformità all’accordo intervenuto fra il supremo Comando 
alleato nella zona mediterranea ed il predetto Comitato, si ordina 
che in tutte le provincie della Lombardia:

1) tutti i decreti e le ordinanze finora emanati dal C .L .N .A .I.

(7) Ibid., 2 maggio 1945.
(8) Ibid., 3 maggio 1945.
(9) Ibid., 7 maggio 1945.

(10) lb id., 7 maggio 1945.
(11) Ibid., 8 maggio 1945.
(12) Ibid., 22 e 23 maggio 1945.
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dal Comitato regionale di Lombardia, e da ogni altro Comitato 
od ente economico, finanziario e industriale del predetto Comitato 
di liberazione, cesseranno automaticamente di avere effetto legale 
dal momento in cui sono sostituiti da decreti od ordinanze del 
Governo militare alleato;

2) ogni nomina ad uffici di qualsiasi natura, finora fatta dai 
predetti Comitati, trascorsi sette giorni dalla pubblicazione della 
presente ordinanza cesserà di essere valida se non sarà legalizzata 
dal Governo militare alleato;

3) qualsiasi decreto, ordinanza o nomina fatta dai predetti 
Comitati posteriormente alla pubblicazione della presente ordinanza 
sarà nulla e senza effetto;

4) il Governo militare alleato è l’unica autorità che ha poteri 
di emanare decreti e ordinanze e di conferire incarichi ad uffici 
pubblici o di altro genere.

Questa autorità nei limiti del possibile, sarà delegata a fun
zionari regolarmente nominati ed incaricati dal Governo militare 
alleato, come il prefetto, il questore e il sindaco delle città. Qualsiasi 
ordine emanato da pubblici funzionari e concernente la popolazione 
civile potrà essere emesso soltanto con l’approvazione scritta dal
l’ufficio competente del Governo militare alleato;

5) i detti Comitati di liberazione e gli altri Comitati ed enti 
dipendenti funzioneranno soltanto come organi consultivi del Go
verno militare alleato per quanto concerne i problemi relativi al 
governo, all’amministrazione, all’economia ed alla ricostruzione 
della regione. Il Governo militare alleato, come per il passato, 
continuerà a cooperare strettamente con i detti Comitati di libe
razione;

6) le disposizioni della presente ordinanza non pregiudicano 
la validità od invalidità dei decreti, ordinanze o nomine, fatti dai 
predetti Comitati prima della data della presente ordinanza;

7) la presente ordinanza sarà applicata e andrà in vigore in 
tutte le provincie della Lombardia » (13).

La quale, nella sua scarna prosa, è di una eloquenza di fronte 
alla quale ogni commento sarebbe superfluo.

(13) Corriere d ’informazione, i giugno 1945.
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Nella nostra rapida indagine sul potere nella Milano liberata 
abbiamo visto dapprima come la sua fonte, cioè la sovranità, ap
partenesse ai Governi alleati, ed anzi, dato che quei Governi erano 
democraticamente eletti, ai Paesi alleati, e che il suo esercizio era 
di competenza del Governo militare alleato della Lombardia, il 
quale assommava in se le funzioni del legislativo e dell’esecutivo, 
e spingeva quest’ultimo fino ad invadere il campo di quello che nei 
Paesi liberi si è usi chiamare il quarto potere, cioè la stampa. Con
verrà ora prestare la nostra attenzione alle vicende del terzo dei 
poteri tradizionali, cioè il giudiziario.

Si intuisce facilmente l’importanza che assumeva in un mo
mento come quello, nel quale c’erano molti conti da saldare, con
nessi al periodo eccezionale dal quale si usciva, il controllo della 
amministrazione della giustizia.

Nei giorni dell’ insurrezione ci furono senza dubbio parecchi 
procedimenti sommari: non trecentomila, naturalmente, come di
cono i neo-fascisti, (14) ma ve ne furono. Il « Giornale Lombardo » 
del 2 maggio pubblica che, in seguito alle voci correnti di esecuzioni 
dopo giudizi sommari a Sesto S. Giovanni, il gen. Faldella, del 
Corpo Volontari della Libertà, comandante della piazza di Milano, 
aveva svolto un’inchiesta, giungendo alla conclusione che se alcune 
sentenze erano state pronunciate da tribunali arbitrari, tuttavia 
non si erano compiute illegalità sostanziali, « come provava il gran
de numero di imputati prosciolti per insufficienza di prove ».

Interessante a questo proposito è una notizia del giornale 
« L ’Opinione », di Torino, riportata dal « Corriere d’informa
zione » del 4 luglio, secondo la quale le esecuzioni sommarie di 
fascisti o ritenuti tali sarebbero state in Alta Italia circa 20.000, 
e la maggior parte di esse sarebbe avvenuta nella seconda quindici
na di maggio. Però la Lombardia vi avrebbe contribuito con solo 
4.000 esecuzioni (Piemonte 8.000, Emilia 3.000).

Il dato caratteristico di questa situazione era che, a differenza 
che per i Tedeschi, regolarmente arresisi agli Alleati il 2 maggio, 
non esisteva per le forze della defunta Repubblica sociale italiana 
alcun trattato di resa.

Pertanto assumevano valore di unica legge nei loro riguardi

(14) E dmondo C io n e , Storia della Repubblica Sociale Italiana, C aserta , Il C ena" 
colo, 1948, p. 462.
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le disposizioni contenute nei due proclami emanati dal C .L .N .A .I. 
il 26 aprile: in uno, quello citato nella premessa, col quale il 
C .L .N .A .I. assumeva i pieni poteri, era detto che « tutti i fascisti 
devono fare atto di resa alle Autorità del C.L.N. e consegnare le 
armi. Coloro che resisteranno saranno trattati come nemici della 
Patria e come tali sterminati »; nel secondo (15), diretto in parti
colare ai fascisti, si poneva loro l’alternativa di «. arrendersi o 
perire » e, assicurandoli che i fascisti colti con le armi in mano sa
rebbero stati immediatamente fucilati, li si avvertiva altresì che chi 
di loro si fosse costituito avrebbe subito un regolare processo alla 
fine del quale, qualora non fossero emersi a suo carico altri fatti 
oltre quello di aver appartenuto alle forze armate della Repubblica 
sociale, sarebbe stato prosciolto.

D ’altra parte, enunciata in tal modo una legislazione a carico 
dei fascisti, i C .L.N. dovevano provvedere affinchè non succedesse 
che chiunque si arrogasse il diritto di applicarla; l’ inchiesta del gen. 
Faldella a Sesto S. Giovanni fa appunto fede della cura che il 
C .L .N .A .I. mise subito ad impedire i procedimenti arbitrari.

Ma anche questo potere fu rapidamente sottratto ai C.L.N. 
Infatti, appena insediatosi, il 2 maggio, il Governo militare alleato 
ordinò che tutti i tribunali straordinari, commissioni di giustizia, 
tribunali popolari dovevano sospendere immediatamente la loro atti
vità e rimandare l’esecuzione dei loro decreti fino a che il Governo 
militare alleato assumesse la sorveglianza dell’amministrazione 
della giustizia (16).

Il 5 maggio il « Giornale Lombardo » pubblicava: « Da
oggi, secondo quanto comunica la Prefettura, entrano in funzione 
le Corti straordinarie di assise istituite con decreto legislativo 
22 aprile, n. 142. Il Comitato di Liberazione Nazionale della 
Lombardia redigerà immediatamente la lista dei giudici popolari 
di modo che le Corti possano iniziare immediatamente la loro 
opera. Per disposizione del Governo militare alleato le commis
sioni di giustizia, i tribunali di guerra straordinari, le Corti di assise 
popolari di Milano e provincia, la cui attività era già sospesa, cessa
no di funzionare e passano tutti i loro atti alle Corti straordinarie 
di assise che siederanno presso il palazzo di Giustizia. Nessuno al 
di fuori degli organi di polizia giudiziaria, che sono le Questure e

(15) Il Nuovo Corriere, 26 aprile 1945.
(16) Giornale Lombardo, 2 maggio 1945.
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le forze da esse dipendenti, può eseguire perquisizioni, fermi, arre
sti, sequestri. Nelle località ove siano assenti organi di polizia giu
diziaria le loro funzioni debbono essere esercitate esclusivamente 
dal sindaco. Nessuna formazione di volontari della libertà ha diritto 
di procedere ad arresti, fermi, perquisizioni, sequestri e atti ana
loghi. Tutte le persone attualmente in arresto presso le sedi di 
tali formazioni dovranno essere consegnati alle carceri di S. V it
tore, se civili, di via Crivelli, se militari, o rilasciate nel caso 
non siano risultati sufficienti elementi di accusa a loro carico ».

11 io  maggio apprendiamo dallo stesso organo: « Il Prefetto 
comunica: « Nessun organo, alfinfuori dell’Autorità giudiziaria
(Corti straordinarie di giustizia) e della Questura ( i cui quadri 
sono in via di energica epurazione) ha potestà di iniziare o con
durre istruttorie. 1 cittadini chiamati a comparire davanti ad 
organi non autorizzati (fra i quali sono riusciti ad infiltrarsi ele
menti fascisti o antisociali) hanno il diritto e il dovere di rifiutar- 
visi ».

Sullo stesso numero abbiamo un quadro completo della situa
zione. Il 4 maggio è entrato in vigore il decreto legislativo 22 aprile 
1945, n. 142 (Corti straordinarie di assise per i reati di collabora
zione con i tedeschi, ivi compresi i delitti fascisti). La Corte è 
composta di un presidente, consigliere di corte d’Appello o di Cas
sazione, e di 4 giurati popolari scelti a sorte su un elenco di 50 
cittadini di sicura illibatezza morale e politica ed eletti su 150 
nominativi indicati dal C .L.N . La Corte è divisa in 3 sezioni: 
Milano, Monza e Lodi,

Presso la Corte esiste l’Ufficio speciale del P. M., composto 
da magistrati designati dal P. G. o da avvocati liberi esercenti desi
gnati dal C .L.N . Questo ufficio dispone di servizio autonomo di 
polizia giudiziaria e si occupa delle istruttorie. Contro le sentenze 
è ammesso ricorso in Cassazione. Non è ammessa la costituzione 
della parte civile.

La legislazione in base alla quale la Corte emana le sue 
sentenze è essenzialmente costituita dal decreto luogotenenziale 
27 luglio 1944, n. 159, che riguarda i delitti contro la fedeltà e 
la difesa militare dello Stato sotto forma di intelligenza o collabo- 
razione col tedesco invasore. Sono in ogni caso ritenuti collabora
zionisti i ministri e sottosegretari di stato della R.S.I., i gerarchi
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nazionali del partito fascista repubblicano, i presidenti, membri e 
pubblici accusatori del Tribunale speciale per la difesa dello Stato 
e dei Tribunali speciali provinciali; capi di provincia, segretari o 
commissari federali, direttori di giornali politici e ufficiali superiori 
in formazioni di camicie nere con funzoni politico-militari. Le pene 
sono quelle previste per gli art. 5 1 ,  54 e 58 del codice penale mili- 
tare di guerra (minimo da io  a 20 anni) per i reati minori, per gli 
altri la pena di morte, che è senz’altro da comminarsi alle prime 
tre categorie. Le Corti giudicheranno anche dell’organizzazione di 
squadre fasciste che abbiano compiuto violenze, della promozione 
o direzione dell’insurrezione del 28 ottobre 1922, del colpo di 
Stato del 3 gennaio 1925 e di altri delitti commessi avvalendosi 
della situazione politica fascista.

Dopo sei mesi dall’entrata in vigore di questo ordinamento, 
le Corti cesseranno di funzionare e tutti i delitti fascisti saranno 
giudicati dalla magistratura ordinaria con le forme consuete (17).

La riapertura del palazzo di Giustizia era stata annunciata dalla 
Corte d’Appello lunedì 7 maggio, per il giorno stesso. Sarebbero 
stati ammessi magistrati, avvocati, procuratori, cancellieri, segre
tari, ufficiali giudiziari e uscieri; nessuno avrebbe potuto portare 
armi (18). Ma, essendosi diffusa la voce che il palazzo era stato 
minato, l’apertura fu rinviata a data da destinarsi (19). Questa data 
fu poi fissata all’ n ,  e le udienze sarebbero cominciate il 14 (20).

Infine il 12  maggio il Comando alleato comunicava alle supe
riori autorità giudiziarie che, in riferimento alle disposizioni del- 
l’art. 1 del D .L.L. 3 luglio 1944, n. 164, in tutti i giudizi e le 
ordinanze della Corte e delle Autorità giudiziarie come in tutti gli 
altri atti ufficiali si doveva usare la formula: « Umberto di Savoia 
—  Principe di Piemonte —  Luogotenente generale del Regno» (21).

E ’ quindi evidente l’ intenzione del Governo militare alleato 
di rimanere estraneo ai procedimenti giudiziari contro i fascisti, 
limitandosi solo ad intervenire perchè fossero rispettate le disposi
zioni date in proposito dal Governo centrale di Roma.

(17) /bid., io maggio 1945.
(18) Ibid., 7 maggio 1945.
(19) Ibid., 8 maggio 1945.
(20) Ibid., io maggio 1945.
(21) Ibid., 12 maggio 1945.
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2. - Il potere reale.

Il potere reale, in una situazione come quella di Milano nel 
maggio 1945 si conquistava e conservava in due modi: col com 
trollo dei gangli economici e col possesso della forza armata.

Fin dal 24 aprile, giorno seguente lo sciopero generale dei 
ferrovieri che doveva costituire, e in effetti costituì, la prima 
mossa dell’insurrezione, il C .L .N .A .I. provvedeva a nominare un 
commissario straordinario delle Ferrovie dell’Alta Italia nella per
sona dell’ing. Giuseppe Bianchi (29). Il 26 la Commissione centrale 
economica del C .L .N .A .I. nominava il sig. Francesco Sforza com
missario della Banca d’Italia per le regioni settentrionali (23). Il 
3 mag£F° ta stessa Commissione nominava il rag. Ugo De Bene
detti commissario straordinario della Federazione dei Consorzi 
agrari di Milano (24). Queste amministrazioni subirono la sorte 
di tutte le istituzioni ciellenistiche, quale è illustrata dal già citato 
decreto del x° giugno.

Quanto ad azioni più dirette, benché il « Nuovo Corriere », 
cioè il giornale stampato dal personale antifascista del « Corriere 
della Sera », il 26 aprile, mentre annunciava di mettere i propri 
impianti al servizio di Milano libera, affermasse altresì di lasciare 
per il momento impregiudicata la questione della proprietà, intro
ducendo così una suggestiva ipotesi che ci permette di intravedere 
quale doveva essere lo stato d’animo del popolo milanese verso un 
certo tipo di padronato che aveva speculato sotto il regime fascista, 
è noto che, a Milano almeno, non si occuparono le fabbriche e 
tutto andò per il meglio per i vecchi proprietari, come dimostra 
l’accordo stipulato il 5 maggio fra industriali e rappresentanti della 
Camera del Lavoro. Tale accordo stabiliva che gli industriali 
avrebbero corrisposto ai loro dipendenti (operai e impiegati) un 
« premio della liberazione » nella misura di L. 5.000 ai capi-fami
glia, 3*500 ai lavoratori non capi-famiglia di età superiore ai 18 
anni, 2.000 ai lavoratori di età fra i 16 e i 18  anni e 1.500 ai 
minori di 16 anni. Il premio avrebbe dovuto essere uguale, a 
parità di altre condizioni, per gli uomini e per le donne. Inoltre 
dovevano essere corrisposte ai lavoratori 120 lire al giorno per le

(22) Ibid., 3 maggio 1945.
(23) Ibid., 3 maggio 1945.
(24) Ibid., 3 maggio 1945.
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giornate insurrezionali 25-26-27-28-30 aprile (non il 29 perchè 
era una domenica). Industriali e dipendenti avrebbero concorso ai 
premi per i Volontari della Libertà: i primi con 100 lire per ogni 
dipendente, i secondi con 50 lire a testa. Dal 25 aprile si intende
vano cessati i contributi sindacali obbligatori. Gli operai avrebbero 
versato i contributi alle loro Leghe quando le avessero ricostituite. 
I contratti di lavoro esistenti restavano in vigore (25).

Furono, certo, nominati dei commissari in varie aziende pri
vate. In quale spirito? La nomina di tali commissari spettava alla 
Commissione centrale economica, emanazione del C .L .N .A .I., pre
sieduta dal liberale Merzagora. Il 3 maggio, F. di F. (Ferdinando 
di Fenizio?) così illustrava sul quotidiano liberale « La Libertà » 
la nomina dei commissari aziendali da parte della C.C.E. (per 
conto suo definita nel titolo «Uno strumento tecnico transitorio»):

« In qualche non frequente caso, in seguito alla rivoluzione 
del 25 scorso, aziende di grande importanza sono rimaste acefale. 
La C.C.E. dovette pertanto, eccezionalmente, nominare commissari, 
seguendo in ciò strettamente le direttive emanate dal C .L .N .A .I., 
che danno la dovuta importanza ai desideri dei C.L.N . aziendali e 
debitamente riconosciuti. L ’opera di questi commissari, di citta
dini che, con rettitudine e con disinteresse assoluto, si sono accinti 
a guidare le aziende in momenti particolarmente difficili, in attesa 
che la vita economica riprenda il suo aspetto normale, e le imprese 
i loro organi regolari, merita il pubblico riconoscimento. Prova la 
solidarietà degli italiani in questo difficile momento ».

Forse l’organo liberale esagerava, supponendo che il solo 
scopo dei commissari messi a capo delle aziende che, in seguito 
ai mandati di arresto trasmessi alla Questura dalle Commissioni 
per l’epurazione (26), erano rimaste « acefale », fosse quello di 
custodire il patrimonio dei fuggiaschi e degli arrestati, per poi 
restituirlo « come era e dove era », a mo’ dei servi fedeli che 
così si erano comportati durante la Rivoluzione francese con i beni 
degli emigrati: d’altra parte, chi poteva saperlo meglio di Merza
gora, che li aveva nominati?

(25) Ibid., 6 maggio 1945.
(26) Secondo « La Libertà », 28 aprile, era stato spiccato mandato d ’arresto 

contro le seguenti personalità: ing. Antonio Stefano Benni, ing. Guido Donegani, 
dott. Alberto Pirelli, ing. Piero Puricelli, prof. ing. Giuseppe Belluzzo, Giovanni 
Treccani degli Alfieri, dott. ing. Agostino Rocca, avv. Giuseppe Bianchini, Franco 
Marinotti. 11 provvedimento emanava dalle « Commissioni per l’ epurazione nei 
supremi organi dell’alta industria e dell’alta finanza ».
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In un solo caso la Commissione centrale economica dispone 
il sequestro immediato, ed è il caso delle aziende appartenenti a 
sudditi tedeschi « o nelle quali sudditi tedeschi abbiano interessi 
prevalenti » (27). Nè d’altra parte poteva essere diversamente, 
dal momento che la nomina dei commissari era subordinata al fatto 
che chi fino a quel momento era stato alla testa dell’azienda fosse 
colpito da mandato d’epurazione. In questo modo, il problema 
dell’organizzazione della produzione in uno Stato democratico si 
trasformava in quello della supposta « indegnità nazionale » dei 
proprietari o amministratori tradizionali. Era quindi evidente che 
qualora questi fossero riusciti a provare la propria personale inno
cenza (o ad ottenere comunque un’assoluzione legale) non vi sa
rebbe stato motivo per non rimetterli al loro posto di prima. E dal 
momento che il C .L .N .A .I. si riconosceva delegato del Governo 
di Roma, è altrettanto evidente che la parola definitiva sulla pre
sunta colpevolezza o innocenza non poteva essere detta a Milano. 
Il controllo delle aziende, che poteva essere uno strumento del po
tere politico, diventava così una sua conseguenza.

Restavano le armi. Ma già il 5 maggio il C .L .N .A .I. e il Co
mando del C .V .L. indirizzavano un proclama ai Volontari della 
Libertà dell’Alta Italia invitandoli a consegnare le armi ai centri 
di raccolta. Ad ogni partigiano che si fosse presentato sarebbe stato 
rilasciato un attestato e un premio in denaro. In seguito i Volontari 
della Libertà avrebbero potuto scegliere fra l'arruolamento nelle 
forze di polizia o nell’Esercito Italiano, il ritorno alle proprie case 
e al proprio lavoro, e l’avviamento presso organizzazioni di lavoro 
per compiti militari e civili (28). Il gen. Raffaele Cadorna, coman
dante in capo del Corpo Volontari della Libertà, era stato nominato 
il 4 maggio Capo di S. M. dell’Esercito Italiano (29).

Il io  maggio il gen. Alexander emanava un avviso perchè 
venissero consegnate le armi e l’altro materiale da guerra (30). 
L ’ i 1 riprendeva le sue funzioni il Tribunale militare territoriale, e 
la Questura rendeva noto che avrebbe rilasciato porti d’arma per 
pistola, fino al 30 giugno, e, eccezionalmente, per mitra, fino al 
3 1  maggio. Lo stesso giorno il Comando piazza di Milano ram-

(27) Avanti!, 29 aprile; La Libertà, 28 aprile.
(28) Ibid., 5 maggio 1945.
(29) Ibid.
(30) Ibid,, io maggio 1945.
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meritava ai Comandi delle formazioni partigiane che il materiale 
delle disciolte Forze armate repubblicane e Forze armate ed uffici 
vari tedeschi era di assoluta proprietà dello Stato italiano (31).

Il 12  maggio iniziava la riorganizzazione dell’arma dei carabi' 
nieri, che il governo di Salò aveva disciolta e sostituita con la
G.N.R. (32).

Lo stesso giorno, all’avviso di Alexander, più volte ripetuto, 
fa seguito un’ordinanza del Comandante della piazza di Milano del 
Corpo Volontari della Libertà, gen. Emilio Faldella:

« In esecuzione a quanto è stato deciso di comune accordo fra 
il Comando generale del Corpo Volontari della Libertà e il Co
rnando alleato in Milano,

ordino

1) dopo le ore 24 di domenica 13  maggio è vietato a C H IU N 
QUE, sia patriota o civile:
di portare armi;
di detenere armi, tanto nella propria abitazione o ufficio, quanto 
in altri locali;

2) chiunque, dalle ore o del 14 maggio agirà in contrasto con 
l’ordine di cui al capo 1 sarà tratto in arresto dalle forze di 
polizia agli ordini del Comando alleato, e processato dal Tribu
nale di guerra alleato;

3) fanno eccezione alle disposizioni di cui al capo 1 e al capo 2:
le forze di polizia regolarmente costituite (Pubblica sicurezza, 
Carabinieri, Guardia di finanza), la Guardia partigiana, dipen
dente dai Comandi di settore, munita di bracciale fornito dal 
Comando Piazza, la quale assolverà ai suoi compiti di vigilanza 
e sicurezza E SC L U SIV A M E N T E  N E L L ’IN TERN O  DEI 
C EN T R I A D  ESSA  A FFID A T I » (33).

Il 13 , il presidente del Consiglio, Bonomi, il ministro della 
guerra, Casati, il ministro per l’ Italia occupata, Scoccimarro, il mi
nistro del tesoro, Soleri, e il sottosegretario alla presidenza Spataro

(31) Ibid., II maggio 1945.
(32) Ibid., 12 maggio 1945.
(33) Ibid., 13 maggio 1945.
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discutono a Milano con Cadorna, Patri e Longo in merito alla 
smobilitazione dei Volontari della Libertà e al loro inserimento 
nella polizia e nell’esercito (34).

Dopo il proclama del gen. Faldella un po’ di armi comincia^ 
rono in data 14  maggio ad affluire ai centri di raccolta (35), cosic- 
che il 17  lo stesso emanò una nuova grida, questa volta diretta alla 
provincia, nella quale veniva fissato come limite le ore 12 
del 19 (36).

Il 23 maggio ci fu in piazza Castello, davanti al gen. Critten- 
berger, comandante del IV  corpo alleato, la sfilata dei carabinieri, 
della pubblica sicurezza, della guardia di finanza e dei vigili ur- 
bani. I carabinieri dipendevano dalla divisione « Pastrengo », la 
P. S. dal questore (37). La ricostruzione delle forze tradizionali 
dell’ordine andava di pari passo con il disarmo dei Volontari della 
Libertà.

Il 29 il ten. col. Hershenson, commissario provinciale per M i
lano, e il ten. col. Giles, commissario per la provincia escluso il 
capoluogo, emanavano l’ordine di consegnare tutte le armi entro 
il 30. In tale ordine era inclusa la Guardia partigiana, che sarebbe 
stata sostituita. Nei due proclami si faceva notare che il termine 
fissato (13 maggio per Milano e 19 maggio per la provincia) era 
spirato (però nelle due ordinanze di Faldella non era compresa 
la Guardia partigiana) (38).

Il 3 1  maggio pertanto il maggiore Dalmazzo, ufficiale addetto 
alla smobilitazione, poteva dichiarare: « Le operazioni di disarmo 
dei Volontari della Libertà sono da considerarsi ultimate da tempo. 
Man mano che gli alleati emanavano i loro bandi, il Comando 
generale del corpo Volontari della Libertà provvedeva a farli ri
spettare integralmente, tanto che tutte le armi si possono conside
rare già consegnate alla preposta sezione staccata di artiglieria.

Nel contempo è stato provveduto alla istituzione di centri di 
raccolta dove convergeranno quei partigiani che, desiderando es
sere inquadrati nell’Esercito e negli organi di Polizia, restano 
in attesa di decisioni in merito alla loro aspirazione. I patrioti che

(34) Ibid., 13 maggio 1945.
(35) Ibid., 15 maggio 1945.
(36) Ibid., 17  maggio 1945.
(37) Ibid.
(38) Ibid.
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ne avevano la possibilità sono già ritornati ai loro posti di lavoro 
ed ai loro impegni professionali. Al Centro di raccolta in località 
Miralago, come in altri del genere, sono convenuti quei patrioti 
che si trovano impossibilitati a raggiungere i loro luoghi d’origine 
e quelli che attendono di essere inquadrati nell’Esercito o nella 
Polizia, dove attendono sereni e fiduciosi il loro domani » (39).

Il giorno stesso il gen. Faldella, del corpo Volontari della Li- 
bertà, fu sostituito nel comando militare territoriale dal gen. Mar- 
ras dell’Esercito Italiano (40).

Si noti la posizione di questa data rispetto a quella del de
creto col quale il col. Poletti toglieva ogni residuo potere legale 
ai C .L .N . (41).

P a r t e  s e c o n d a : i l  p e s o  d e l  C.L.N .A .I. s u l  r i n n o v a m e n t o

DEI GOVERNI ITALIANI DOPO LA  LIB E R A ZIO N E .

« Et sic incepit vita nova »

La parabola discendente del C .L .N .A .I. come strumento di 
governo era stata rapidissima, come abbiamo visto, nè pare del 
resto che gli uomini che lo componevano avessero fatto nulla per 
impedirla.

(39) Ibid.
(40) Ibid., 31 maggio 1945.
(41) Il Comando generale del Corpo Volontari della Libertà non si sciolse uf

ficialmente che il 15 giugno. Quel giorno esso emanò un proclama che fu pubblicato 
anche dal «Corriere d'informazione» del giorno stesso: «Partigiani! Dopo venti 
mesi di cospirazione e di lotta, il Comando generale del Corpo Volontari della 
Libertà si scioglie con la data d ’oggi, chiudendo così il ciclo della smobilitazione... ». 
A questo proposito può essere interessante riportare una dichiarazione fatta dal 
gen. Faldella il 7 giugno 1957, nel corso della testimonianza da lui resa al processo 
che in quei giorni si svolgeva davanti alla Corte d ’Assise di Padova per fatti con
nessi alla sparizione del cosidetto « tesoro di Dongo ». Riporto tale notizia da 
« La Nuova Stampa » dell’8 giugno 1957: « I partigiani non volevano deporre le 
armi, il Comando non aveva i fondi necessari per pagare i premi di smobilitazione. 
Intanto gli Alleati continuavano a premere, tramite il col. Henderson (così la 
« Stampa »; evidentemente si tratta del ten. col. Hershenson) governatore americano 
di Milano, per lo scioglimento immediato delle formazioni. « Tuttavia noi abbiamo 
tardato la smobilitazione — ha proseguito il generale Faldella — fino a giugno. 
La ragione è semplice: i partigiani volevano rimanere». « C ’è stato un periodo 
in cui volevano addirittura lo scioglimento dell’Esercito. V i fu a tale proposito una 
riunione a Milano, mi pare il 28 e 29 maggio, al Comando del C. V . L . Era venuto 
il gen. Trabucchi da Torino per chiedere lo scioglimento dell'Esercito e la sosti
tuzione con le formazioni partigiane. In quella riunione, alla quale io non ho assi
stito, è stata presa la decisione di andare a fare quest’ intimazione a Roma, e sono 
partiti in aereo Cadorna, Parri e Longo. Appena l’ho saputo mi sono precipitato 
da Cadorna per sconsigliarlo, per dirgli che si trattava d’una proposta assurda; 
ma essi erano già partiti. Naturalmente non ottennero nulla ».
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D ’altra parte, non si può nemmeno affermare che essa fosse 
del tutto contraria ai loro desideri: uomini rispettosissimi della 
legalità, avevano sottoscritto gli accordi del 7 e del 26 dicem- 
bre 1944 e certo non pensavano di sottrarsi all’ impegno di atte
nervisi ora che avevano vinto; uomini ancor più rispettosi, d’al
tronde, del principio democratico, quali che fossero le loro con
vinzioni sull’assetto futuro auspicabile dell’Italia, nessuno di loro 
pensava che esso potesse legittimamente sorgere da qualcosa di 
diverso da una Assemblea Costituente convocata a suffragio uni
versale nell’ Italia unificata. Tuttavia, proprio perchè erano permeati 
di spirito democratico, questi uomini erano ben convinti del fatto 
che, finche non si fosse potuto, per motivi di forza maggiore, 
conoscere attraverso una consultazione popolare gli effettivi orien
tamenti politici del popolo italiano, il C .L .N ., unione dei partiti 
antifascisti e democratici che avevano condotto la lotta contro il 
regime, era l’unica e legittima piattaforma rappresentativa della 
realtà politica italiana.

La loro attenzione andava dunque non al mantenimento im
mediato del potere insurrezionale dei C.L.N ., ma alla formazione 
di un avvenire politico italiano che fosse l’espressione dei motivi 
ideali che avevano guidato i C.L.N . durante la lotta. Lo stesso 
Catalano, del resto, ponendo le due mozioni che ho citato nella 
premessa come conclusione al suo libro sul C .L .N .A .I., mostra 
di interpretare la prima come la chiusura di un ciclo, la seconda 
come l’inaugurazione del ciclo nuovo.

Il 5 maggio 1945 i rappresentanti del C .L .N .A .I. giungono 
in volo a Roma da Milano. Sono: Leo Valiani per il Partito d’A- 
zione, Emilio Sereni per il P.C.I., Rodolfo Morandi e Sandro Per- 
tini per il P.S.I.U.P., Marazza per la D.C. e Giustino Arpesani 
per il P.L.I. Nell’incontro con Bonomi, Valiani sottolinea che nel 
Nord si è attuata in diciotto mesi di lotta clandestina e in dodici 
giorni di governo indipendente « una legislazione democratica 
molto più profonda e radicale di quella che esiste nel Sud, sia nel 
campo politico che amministrativo, sociale, poliziesco, giudiziario 
e militare ». Fa presente che il C .L.N .A .I. ha unanimemente chie
sto la formazione di un governo in cui i dicasteri principali, a 
cominciare da quello dell’ Interno e nessuno escluso, siano affidati 
ad uomini capaci di comprendere questa legislazione progressiva 
molto avanzata attuata nel Nord e che sappiano fondere le due 
legislazioni.
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Il C .L .N .A .I. ritiene inoltre che il nuovo Governo debba 
ritenere valide le leggi del Nord rispettando la realtà esistente (42).

I membri del Comitato espongono poi al Presidente del Con- 
siglio i cinque punti che il C .L .N .A .I. ha fissato tre giorni prima 
alla unanimità come base di orientamento e di discussione del 
nuovo Governo:

1) epurazione estesa dal campo politico anche a quello ammini
strativo ed economico (43);

2) chiarificazione in senso democratico dei rapporti del Governo 
con i Comitati di liberazione regionali e provinciali;

3) impostazione di un’opera di ricostruzione economica soppor
tata naturalmente dall’insieme della popolazione del Paese ma 
in modo particolare da coloro che hanno tratto maggiori be
nefici economici da dieci anni di politica autarchica nonché 
dalla collaborazione coi fascisti e coi tedeschi;

4) impostazione in linea di principio, salvo la diversità dei vari 
punti di vista che dovranno essere armonizzati attraverso la 
discussione, del problema della riforma agraria;

5) politica estera che rifugga da ogni nazionalismo non solo fa
scista ma anche prefascista (44).

Questo atteggiamento, cioè che il nuovo Governo dovesse 
essere l’espressione dello stato di cose determinatosi in seguito alla 
liberazione del Nord, fu confermato dai due Convegni del C.L.N. 
di Lombardia, il 16 e il 2 1 maggio, e da due dichiarazioni del 
C .L .N .A .I. il 23 maggio ed il 1 “ giugno. Una prova del fatto che 
gli uomini dei C .L .N . avevano in partenza rinunciato a porsi 
come organi di governo e che davano invece delle proprie funzioni 
un’interpretazione squisitamente politica, è data dalla dichiara
zione di Emilio Sereni, presidente del C.L.N . lombardo, al Con
vegno del 21 maggio. Riassumendo la discussione, egli precisò 
infatti : « Noi non abbiamo un potere di Governo, ma un’autorità

(42) Sulla legislazione del C .L .N .A .I. vedi «Documenti ufficiali del C .L .N .A .I.» , 
Milano, 1945.

(43) Sull'« Italia Libera » Ernesto Rossi scriveva che si sarebbero dovuti con
fiscare i beni di chi si era arricchito approfittando del regime e della guerra. 
Cfr. col punto 3.

(44) Giornale Lombardo, 6 maggio.
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politica e su questa dobbiamo appoggiare la nostra azione » (45). 
Questa dichiarazione è doppiamente importante: primo, perchè 
fatta in un momento nel quale (cfr. Parte prima) i C .L.N . non 
erano ancora completamente esautorati; secondo, perchè a farla 
era proprio un elemento responsabile di quel Partito Comunista, 
del quale, a ragione o a torto, si poteva pensare che fosse per sua 
natura il più restio ad abbandonare il potere di origine insurrezio^ 
naie per seguire la normale prassi delle democrazie occidentali (46).

Ma la frattura fra le due Italie —  il Nord progressista e 
partigiano, il Sud erede dello Stato sabaudo —  si rivelò subito 
profonda.

Il 22 e 23 maggio i segretari dei sei partiti aderenti al C .L.N . 
centrale si riunirono a Milano coi membri del C .L .N .A .I. Erano 
presenti: per il P.C.I. Togliatti, Longo e Sereni; per il P.S.I.U.P. 
Nenni, Morandi e Pertini; per il Partito d’Azione Lussu, La Malfa 
e Valiani; per la D.C. De Gasperi, Gronchi, Marazza, Brusasca e 
Sceiba; per il P.L.I. Brosio, Cattani e Arpesani; per la democrazia 
del lavoro Cevolotto; segretario Cecconi (47).

Il 25 fu diramato da Roma il seguente comunicato:
I segretari generali dei sei partiti aderenti al C .L .N . riuniti a 

Milano coi componenti del C .L .N .A .I. hanno proseguito i colloqui 
iniziati a Roma; e dopo ampio e approfondito esame della situai 
zione politica determinatasi in seguito alla liberazione dell’Al ta 
Italia, si sono trovati d’accordo sui seguenti punti:

1) Il nuovo Governo, che in base all’ impegno preso a suo tempo 
dovrà rapidamente costituirsi, per la sua direzione e per la volontà 
solidale di tutti i partiti del C .L.N . imprimerà alla sua politica 
quella energia animatrice e ricostruttiva che gli proviene dalla 
piena partecipazione del popolo italiano alla vittoriosa liberazione 
e dal fermo proposito di tutte le forze del lavoro di concorrere con 
sforzo concorde alla rinascita e al rinnovamento del Paese.

2) Consapevole della necessità di collaborare con gli alleati e 
fedele agli impegni presi, il nuovo Governo, nell’ interesse del Paese 
e della cooperazione internazionale, dovrà chiedere alle Nazioni

(45) Ibid., 22 maggio.
(46) Anche dopo l ’ordinanza Poletti del i°  giugno (v. Parte prima) fu proprio 

Sereni a tenere, il 4 giugno, una conversazione alla radio, illustrandola e appro, 
vandola (Corriere d ’ informazione, 5 giugno 1945).

(47) Corriere d ’ Informazione, 23 maggio 1945.
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alleate di trasformare l’armistizio in un patto d’amicizia e di colla- 
borazione; di consentire entro il più breve termine possibile il 
passaggio di tutta l’ Italia alla giurisdizione del Governo nazionale 
e di salvaguardare con un’amministrazione provvisoria imparziale 
le zone contestate di frontiera, la cui sorte va riservata a libere trat
tative fra i popoli, nel rispetto dei reciproci diritti e nello spirito 
della cooperazione internazionale (48).

L ’ Italia, ricca di lavoro e povera di materie prime e di capitali, 
garantirà con la stabilità del suo ordinato progresso la fiducia e il 
concorso delle Nazioni alle quali è stata a fianco nella lotta libera
trice e con (sic) tutti gli altri Paesi ai quali la legano tradizioni di 
scambi e di amicizia.

3) I partiti del C.L.N . rinnovano l’impegno già consacrato 
dalla legge, di indire le elezioni della Costituente entro il periodo 
più breve possibile, col deciso intento di garantire una consultazione 
popolare libera sulla base del suffragio universale, maschile e fem
minile.

Frattanto il Governo dovrà convocare la Consulta nazionale 
da integrarsi appena possibile con la rappresentanza delle provincie 
dell’Italia settentrionale, perchè coadiuvi il Governo nell’attività 
legislativa e nella preparazione delle leggi per la Costituente. Esso 
avvierà il Paese verso forme di rappresentanza democratica, pro
muovendo l’immediata ricostituzione dei comuni e delle provincie 
attraverso la sollecita convocazione dei comizi elettorali amministra
tivi, riconoscendo intanto ai C .L.N . la funzione di organi consul
tivi delle autorità locali, in base alle norme che esso emanerà circa 
la loro composizione (49).

(48) In effetti il trapasso dei poteri nell’Italia del Nord dal Governo Militare 
Alleato al Governo Italiano avvenne alla mezzanotte del 31 dicembre 1945 (Corriere 
d ’informazione, 31 dicembre), dopo parecchi falsi annunci. Quando si formò il 
governo Parri, il Manchester Guardian scrisse che era giunto il momento di ridare 
la libertà al Nord, essendo oltretutto una contraddizione il fatto che si tenesse sotto 
controllo la parte più civile d’Italia, mentre si lasciava incontrollato il resto. Dal 
punto di vista umano, del resto, gli Alleati sembravano in migliori rapporti col 
C .L .N .A .I. che col governo di Roma. Uno studio sull’ influenza che possono aver 
esercitato certe forze reazionarie italiane sulla durata dell’occupazione alleata nel 
Nord potrebbe tuttavia essere fecondo di risultati.

(49) La Consulta fu aperta a Roma il 25 settembre, alle ore 16. L ’elenco dei 
Consultori si trova sul Corriere d ’ Informazione del 29 agosto 1945; essi erano 
stati scelti con diversi criteri: un certo numero di parlamentari e uomini politici 
pre-fascisti, un certo numero designati dal C .L .N . centrale, dal C .L .N .A .I., dai 
C .L .N . regionali, dall’A .N .P .L , etc.

Su circa 400 persone che componevano la Consulta, almeno n o  erano sicura
mente del Nord, dati i criteri di designazione, e di origine partigiana.
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4) Per fronteggiare gli urgenti problemi della ricostruzione, il 
Governo dovrà anzitutto stimolare e organizzare la produzione in
dustriale e agricola al duplice scopo di assicurare la ripresa di ogni 
attività produttiva e di precludere qualsiasi ritorno di attività 
monopolistiche e a concentrazioni capitalistiche dominatrici dello 
Stato; dovrà predisporre gradualmente il controllo e la partecipa
zione dei rappresentanti delle maggiori categorie del lavoro agli 
organi direttivi delle aziende evitando ogni soluzione che turbi 
nella sua essenziale struttura l’organismo produttivo del Paese e la 
libertà dell’iniziativa privata. Esso avvierà inoltre gli studi per la 
riforma agraria e industriale sulla quale la Costituzione verrà chia
mata a pronunciarsi.

5) I rappresentanti dei partiti del C .L.N . sono consci che 
l’opera di ricostruzione e di salvezza nazionale è possibile soltanto 
attraverso la ricostruzione morale dei poteri e dell’autorità dello 
Stato democratico.

A  tale fine riconoscono la necessità di portare a compimento 
nel più breve termine possibile le sanzioni contro i capi fascisti; 
l’epurazione delle pubbliche amministrazioni e dei Corpi armati 
e di polizia e la loro integrazione con le forze della resistenza; 
l’avocazione dei profitti di regime e di guerra, il disarmo inte
grale ed effettivo di tutti i cittadini onde assicurare il rispetto della 
legge e creare le condizioni dell’unione di tutti gli italiani.

Dal nuovo Governo che non potrà in un primo tempo agire 
direttamente nel territorio or ora liberato, sarebbe vano attendere 
la soddisfazione di tutte le esigenze immediate o soluzioni miraco
lose incompatibili con l’eredità delle rovine morali e materiali lascia
teci dal fascismo; ma il popolo ha diritto di chiedere e i partiti del 
Comitato Liberazione Nazionale hanno il dovere di compiere una 
opera coraggiosa e tenace per aiutare la Patria nella via della sua 
risurrezione morale e materiale e cementare l’unità del suo sforzo 
verso la democrazia, per dare a tutti la sicurezza della giustizia e 
preparare nell’ordine e nella libertà il nuovo Stato democratico 
popolare » (50).

Questo documento era il frutto di una discussione piuttosto 
aspra e di malagevoli compromessi, come si può capire dai giornali 
dell’epoca e come è del resto facilmente rilevabile dallo stile che,

(50) Corriere d’informazione, 26 maggio 1945.
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dopo essere stato così mirabilmente limpido nei documenti che 
seguirono immediatamente la liberazione, cominciava qui ad acqui- 
stare quella torbidezza che, sempre aumentando, doveva essere 
da allora in poi la caratteristica peculiare di quasi tutti i documenti 
politici italiani. Una frase come « predisporre gradualmente il 
controllo e la partecipazione dei rappresentanti delle maggiori cate
gorie del lavoro agli organi direttivi delle aziende evitando ogni 
soluzione che turbi nella sua essenziale struttura l’organismo pro
duttivo del Paese e la libertà dell’ iniziativa privata » mi sembra a 
questo proposito particolarmente esemplare. Il fatto stesso, poi, 
che il documento sia stato datato da Roma e reso pubblico prima 
là che a Milano, e anche là solo due giorni dopo la fine dei lavori, 
può non essere del tutto privo di significato.

Tuttavia, benché dai colloqui di Milano le forze conservatrici 
(leggi Partito Liberale) fossero uscite, nel complesso, vantaggiosa
mente, poiché, quali che fossero le concessioni di linguaggio fatte 
ai partiti di sinistra, era abbastanza chiaro che la struttura tradi
zionale del Paese restava intatta, non per ciò esse si tennero 
soddisfatte.

Intanto il governo Bonomi aveva creduto bene di estendere 
alla provincia di Milano la legislazione luogotenenziale, il che era 
in netto contrasto con quanto avevano chiesto i rappresentanti del 
C .L .N .A .I. nei colloqui romani del 5 maggio col presidente del 
Consiglio.

L ’operazione avvenne quasi alla chetichella: il 19 maggio 
(quattordici giorni dopo i colloqui di Roma) fu depositata in Prefet
tura dal Comando alleato la copia della Gazzetta Ufficiale conte
nente l’avviso che la legislazione luogotenenziale emanata dopo 
l’8 settembre 1943 entrava in vigore da quel giorno anche nella 
provincia di Milano.

Anche a prescindere da ogni rilievo sull’opportunità di un 
atto del genere da parte di un governo che aveva i giorni contati 
e si apprestava ad essere sostituito da un altro governo presumibil
mente più qualificato a compierlo, la cosa non era priva di incon
venienti nemmeno dal punto di vista giuridico, e già Mario Bone- 
schi, sul Corriere d’informazione del 29 maggio, in un articolo dal 
titolo significativo di « Centralismo nefasto », faceva rilevare la 
incongruenza di sottoporre la provincia di Milano ad una legisla
zione in gran parte sconosciuta a coloro che avrebbero dovuto
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rispettarla, dato l’isolamento precedente del Nord dal Sud durante 
l’occupazione tedesca, e l’impossibilità attuale di documentarsi per 
l’uomo comune,per la nessuna pubblicità data alla cosa e la rapidità 
della procedura seguita, al punto da non rispettare nemmeno la 
normale prassi dello Stato italiano di fare entrare in vigore le leggi 
quindici giorni dopo la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, 
ma, al contrario, da farle entrare in vigore il giorno stesso della 
pubblicazione (nel caso specifico il 19 maggio 1945) prassi, questa 
ultima, tipicamente fascista.

Ma, soprattutto, non sfuggiva a Boneschi il carattere tipica- 
mente anti-lotta di liberazione del provvedimento. Scriveva egli 
infatti: « Le questioni che nasceranno non saranno poche, a co- 
minciare dalla contradditorietà delle nuove disposizioni con quelle 
emanate dal C .L .N .A .I. durante l’occupazione, in virtù dei poteri 
ad esso delegati proprio da quel governo di Roma che ora ignora la 
legislazione emanata dal suo delegato. I cittadini che hanno ubbidito 
alla legislazione del C .L .N .A .I. e che hanno contato, non solo di 
compiere un rischioso dovere, ma anche di dare vita a rapporti 
definitivi destinati ad essere riconosciuti al momento della libera- 
zione si trovano ad avere fidato in un potere che viene smentito.

Il lato psicologico della questione, e cioè la liquidazione morale 
dell’insurrezione e della resistenza italiana in quello che essa ha 
avuto di più nobile, di più bello, di storicamente nuovo, vale a 
dire un Governo clandestino che legiferava e si faceva ubbidire, è 
tale da riempire d’angoscia e di tristezza ». E concludeva: « Chi 
ha lottato contro il fascismo ha oggi una nuova divisa: il centra- 
lismo, ecco il nemico ».

Sono parole, queste, che avremo occasione di sentire altre 
volte nel corso dei dodici anni successivi.

Malgrado le solenni dichiarazioni comuni circa i compiti e la 
natura del nuovo Governo, è evidente, a questo punto, che i sei 
partiti non vogliono le stesse cose e che la frattura che divide 
comunisti, socialisti e azionisti dai liberali, democristiani e demo- 
laboristi è praticamente insanabile. I liberali assumono, e assolvono 
con impegno, la funzione di gruppo d’avanguardia nelle iniziative 
tese a liquidare la Resistenza. La loro tendenza più netta era quella 
di far entrare nel nuovo Governo anche personalità estranee al 
C.L.N .; ma anche De Gasperi non nascondeva la propria insoffe
renza verso i guastamestieri piovuti dal Nord e il proprio timore
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che il governo potesse cadere nelle mani di uomini di sinistra; al 
punto di dichiarare il 26 maggio che si sarebbe opposto a qualun
que governo capeggiato da un comunista o socialista (51).

Il suo desiderio più vivo sembrava essere, per il momento, 
quello di mantenere in piedi il governo Bonomi o, al massimo, 
di sostituirlo con un altro capeggiato dalla medesima personalità o 
altre affini, esponenti insomma dell’ Italia prefascista e non della 
lotta clandestina. Uguale preoccupazione sembravano nutrire i libe
rali, anche perchè il loro partito era ricco di simili personalità e 
povero di capi partigiani.

Del resto, se i liberali provavano per i C .L.N . un’ insofferenza 
motivata dalla natura popolare e anti-tradizionale dell’ istituzione, 
i democristiani mal tolleravano la convenzione della pariteticità, 
consci della forza che le masse cattoliche rappresentavano nel Paese, 
e della superiorità che sarebbe potuto loro derivarne.

In sostanza liberali e cattolici capivano perfettamente che la 
forza delle sinistre era direttamente proporzionale alla parte da loro 
svolta nella guerra di liberazione e trovava la sua espressione nelle 
strutture nate dalla guerra, mentre la loro dipendeva da strutture 
preesistenti nel Paese, e quindi che tanto maggiori sarebbero state 
le loro possibilità di prevalere su quelle, quanto meglio fosse loro 
riuscito di impedire che la Resistenza lasciasse una traccia durevole 
nel Paese.

Ciò era tanto più vero, in particolare, per i cattolici, ai quali 
il fatto di ripetere la loro forza da strutture sostanzialmente estra
nee allo Stato italiano faceva trovare il loro terreno naturale di 
lotta al di fuori dell’antitesi fascismo-antifascismo.

Il 3 1  maggio 1945 Leone Cattani, segretario del P.L.I., sferrò 
il primo attacco a fondo contro i C .L.N ., con una lettera da lui 
inviata ai segretari degli altri cinque partiti rappresentati nel C.L.N . 
centrale. In sostanza Cattani diceva: i C .L.N . erano stati utili 
strumenti di lotta contro il fascismo; ora che la lotta era finita, 
veniva meno la loro ragion d’essere; malgrado ciò si verificava 
nel Nord la tendenza a moltiplicarli, facendone una struttura capil
lare di base, col fine ultimo di far sì che ogni organismo avesse il 
suo C.L.N .; e ciò era un male, perchè: 1) i C .L.N . non mantene
vano l’ordine, 2) erano dei mezzi per realizzare copertamente l’ege

(51) Ibid., 27 maggio 1945.
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monia dei partiti di sinistra, 3) costituendo una struttura a fianco 
di quella dello Stato italiano ne minavano l’unità e l’unicità (52).

La reazione del Nord fu immediata. Il C .L .N .A .I., riunitosi 
d’urgenza, votò il i° giugno il seguente ordine del giorno:

« Il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, di fronte 
agli svolgimenti della situazione politica, in relazione alla costitu- 
zione del nuovo Governo dichiara che nessuno può disconoscere 
l’opera compiuta dai Comitati di Liberazione Nazionale, durante i 
venti mesi della lotta cospirativa, nella fase insurrezionale e nell’ io 
nizio della ricostruzione, opera alla quale la stessa opinione pubbli' 
ca ha dato il più alto riconoscimento; afferma l’utilità della loro 
presente funzione, per l’opera di ricostruzione e di rinnovamento 
democratico secondo norme da concordare e da emanare dal nuovo 
Governo circa la sua composizione; ritiene necessaria una pronta 
risoluzione della crisi secondo le considerazioni programmatiche 
già elaborate dai segretari dei sei partiti nella seduta del 23 maggio 
1945 svoltasi nella sede del C .L .N .A .I., riafferma che la soluzione 
della crisi non può essere trovata che nei termini stabiliti dall’or' 
dine del giorno approvato all’unanimità dal C .L .N .A .I. prima 
della seduta del 23 maggio e in forme che garantiscano la parte- 
cipazione di tutti i partiti del C.L.N . ai dicasteri più impor
tanti » (53).

Quest’ordine del giorno era un utile pro-memoria per la riu
nione conclusiva del C.L.N . centrale, annunciata il 29 mag
gio (54), che si tenne a Roma l’ i e il 2 giugno. V i parteciparono 
Brosio e Cattani per i liberali, Lussu e La Malfa per il partito di 
azione, Ruini, Cevolotto e Persico per la democrazia del lavoro, 
De Gasperi e Sceiba per la D.C., Togliatti e Negarville per i co
munisti, Nenni e Cacciatore per il partito socialista (55) e ne uscì 
il seguente ordine del giorno

« I rappresentanti dei sei partiti aderenti al C .L .N ., con rife
rimento alle intese iniziate a Milano, ribadiscono la volontà di 
mantenere salda l’unione dei partiti antifascisti per affrontare 
nello stesso spirito che li animò durante la lotta di liberazione i 
problemi della costruzione democratica dello Stato; si impegnano

(52) Ibid., 31 maggio e i°  giugno 1945.
(53) Ibid., 2 giugno 1945.
(54) Ibid., 29 maggio 1945.
(55) Ibid., 2 giugno 1945.
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a svolgere azione responsabile e moderatrice perchè le gare e i 
dibattiti, necessari e benefici per la vita politica, non diano luogo 
ad atti di sopraffazione e violenza e perchè sia garantita a tutti la 
libertà di parola e di propaganda delle proprie idee, e, preso in 
esame il problema dei C .L.N . e tenuto presente che le esigenze 
della lotta hanno determinato da parte di alcuni di essi l’assunzione 
di strutture complesse e disparate, riaffermano la necessità:

1) che i C .L .N . provinciali e comunali costituiti dai rappresen
tanti dei partiti politici continuino ad esercitare funzioni consultive 
accanto ai prefetti fino a quando con le elezioni democratiche si 
formeranno gli organi normali dell’amministrazione locale;

2) che gli altri C.L.N . periferici, laddove esistano, siano ricon
dotti al loro carattere esclusivamente politico;

3) che sia avviata la trasformazione dei Comitati aziendali 
negli organi tecnici e sindacali che si appalesino adeguati alle 
esigenze della produzione e della giustizia sociale » (56).

Come si vede, la sostanza di quest’ordine del giorno era: la 
liquidazione continua.

Intorno a questa data fatale —■ i° giugno 1945 —  potrebbe 
anche concludersi la nostra sommaria inchiesta su Milano all’ indo
mani della liberazione, poiché tale data segna, verosimilmente, la 
fine della politica del C .L.N .A .I., cioè dell’unica cosa per la quale 
il nome di Milano, oggi, abbia un significato morale che, nel com
plesso, ci fa sentire orgogliosi di essere milanesi.

Tuttavia, non possiamo tralasciare un accenno al governo 
Parri.

A  guardarlo oggi, e tale del resto doveva apparire anche allora 
ad un osservatore disincantato, esso può sembrarci un semplice epi
sodio, poiché erano già evidenti un mese prima della sua forma
zione i motivi che dovevano determinare la sua caduta. Tuttavia 
noi sentiamo che la Resistenza non sarebbe stata compiuta se il più 
popolare dei capi partigiani non avesse dimostrato, col lento marti
rio dei suoi cinque mesi di governo, che la Rivoluzione era in 
grado di governare l’Italia, ma che l’ Italia non era pronta per la 
Rivoluzione. Quando « Maurizio » divenne Capo del Governo, il

(56) Ibid., 3 giugno 1945.
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Times scrisse: « L ’ Italia avrà come Capo del Governo un uomo 
che rappresenta più di ogni altro l’ insurrezione popolare del Nord 
contro l’invasore, insurrezione che, coronata dal successo, ha resti
tuito agli Italiani la fiducia in loro stessi ». In quei giorni di giugno 
del 1945 gli uomini di buona volontà poterono credere che l’ Italia, 
per la prima volta nella sua storia, potesse finalmente essere go
vernata dai migliori.

Il governo Bonomi si dimise la sera del 12  giugno. Ferruccio 
Parri, concordemente designato dal C.L.N . il 18 giugno, presentò 
il suo governo al Luogotenente la sera del 19 (vedi Appendice n. 1 
—  Composizione del governo Parri). Il 24 novembre, in seguito 
all’uscita dei liberali dal governo, egli presentò le dimissioni, apren
do la crisi dalla quale, il io  dicembre, usci il primo ministero 
De Gasperi. Una storia del governo Parri non rientra nel nostro 
assunto, tuttavia non possiamo tralasciare di accennare ai motivi 
immediati che ne provocarono la caduta. I liberali accusarono Parri: 
1) in merito alle leggi sull’epurazione, 2) di violare la tregua isti
tuzionale. In realtà Parri cadde per aver voluto essere « la ven
tata di Nord », come lucidamente riconobbe nei giorni della crisi 
Benedetto Croce, parlando ad una riunione del partito liberale. 
Il vecchio filosofo antifascista era naturalmente tutto soddisfatto 
del fatto che la storia avesse dato la meritata lezione all’ insolente. 
Appunto, come aveva scritto il Times, Parri rappresentava più di 
ogni altro l’insurrezione popolare del Nord. Ma, nel suo candore 
inglese, il Times, benché conservatore, dimenticava che il rap
presentare un’insurrezione popolare in Italia non è mai stato con
siderato un merito, per un uomo politico.

Durante il governo Parri si svolse a Milano, al Teatro Lirico, 
il 3 1  agosto e il 1 “ settembre, il primo Congresso del C .L.N .A .I. 
(vedi Appendice n. 2 —  Mozione conclusiva del primo Congresso 
del C.L.N.A.I.). Parri vi intervenne e fu una vera apoteosi. Il po
polo di Milano si riconosceva nel suo Presidente e restava fedele 
alla sua Rivoluzione. Ma le sorti dell’ Italia si trattavano a Roma.

Anche il primo ministero De Gasperi fu formato dai sei partiti 
del C .L.N ., ma si vide subito che il « vento di Nord » non vi 
tirava più. Il programma di Parri, sempre combattuto dai democri
stiani, era stato di far svolgere al più presto le elezioni per la Costi
tuente; poi, quelle per le amministrazioni locali. De Gasperi fece 
svolgere prima le amministrative (aprile 1946), poi quelle per la
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Costituente (2 giugno 1946). Le elezioni amministrative, si sa, 
sono la prova generale di quelle politiche; cosicché pende legitti
mamente il sospetto sull’attuale classe dirigente italiana che, se alle 
amministrative del ’46 gli Italiani avessero « votato male », l’Italia 
avrebbe dovuto aspettare ancora parecchio prima di avere un Parla
mento liberamente eletto.

Il primo Congresso del C .L.N .A .I. era stato un’apoteosi di po
polo; ma, quando si trattò di formare il governo De Gasperi, il 
partito liberale pose il veto alla candidatura di Morandi al ministero 
dell’Interno, dicendo che non avrebbe mai accettato un socialista 
a quel posto. Tuttavia finì bene con l’accettare Romita. Certo, 
Romita non era Morandi; ma era pur sempre un socialista, e nem
meno dei più tiepidi, soprattutto in merito alla questione istitu
zionale. Morandi era allora il presidente del C .L .N .A .I.; sorge 
quindi la domanda: ponendo il veto a Morandi, i liberali intende
vano porlo al socialista, o non piuttosto all’uomo del C .L .N .A .I., al 
secondo « uomo del Nord? ».

C o n c l u s i o n e

Pretendere di trarre conclusioni definitive da un’analisi così 
sommaria sarebbe presunzione intollerabile. Tuttavia, per racco
gliere le idee e come ipotesi di lavoro infinitamente suscettibili di 
revisione, credo di poter fissare i seguenti punti:

1) Il dato caratteristico della politica italiana all’ indomani 
della Liberazione non è tanto la lotta fra i partiti tradizionalmente 
di destra e quelli tradizionalmente di sinistra, quanto la lotta fra 
la vecchia classe politica italiana e le nouvelles couches di origine 
insurrezionale; questa lotta può assumere il significato di una lotta 
fra forze di destra e forze di sinistra se si accettano questi due 
concetti: a) che c’è un’intrinseca carica reazionaria in una classe 
politica professionale, b) che, mancando le condizioni obbiettive 
(per la presenza degli Alleati) per una rivoluzione di tipo leninista 
ad opera dei partiti marxisti, la politica delle nouvelles couches 
uscite dalla Resistenza rappresentava in quel momento l’unica pro
spettiva rivoluzionaria possibile;

2) Il mancato rinnovamento politico e sociale di fondo nell’ Ita-
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lia uscita dalla Resistenza non è, a mio parere, imputabile a cattiva 
volontà degli Alleati. Le loro truppe servivano ovviamente ad 
impedire che i comunisti prendessero il potere con la forza ed 
instaurassero la dittatura del proletariato, ma, una volta salva la 
organizzazione statuale propria dei Paesi dell’Occidente e, soprat
tutto, una volta salvo l’inserimento dell’ Italia nel sistema occiden
tale, non si vede perchè gli Alleati avrebbero dovuto preferire una 
Italia meno ad una più democratica; anzi, si può pensare che 
preferissero una classe politica nuova ad una già compromessa 
con le origini del fascismo, come sembrerebbero del resto attestare 
le reazioni favorevoli suscitate, specialmente in Gran Bretagna, dal 
governo Parri, anche da parte di organi conservatori come il Times.

Naturalmente, siccome Brindisi non fu mai occupata dai Tede
schi e Roma fu liberata undici mesi (4 giugno 1944) prima di 
Milano, non mi sentirei di negare che in tutto quel tempo la classe 
politica del Sud non sia riuscita a « lavorarsi » discretamente gli 
Alleati, mentre quella del Nord, occupata dalla guerra contro Tede
schi e fascisti, non potè evidentemente fare altrettanto, o farlo 
altrettanto bene. Comunque, se gli Alleati servirono il Sud contro 
il Nord, ciò avvenne in qualità di strumenti e non di attori.

Mi sembra perciò che la tesi, che incontra una certa fortuna 
presso molti uomini di sinistra, secondo la quale gli Alleati, e in 
particolare gli Americani, agirono in Italia secondo una precisa 
volontà anti-democratica, abbia bisogno di essere rivista, a meno 
che con questa locuzione non si voglia intendere una precisa volontà 
anti-comunista, il che è invece molto probabilmente vero.

3) Di tutti i gruppi politici che ripetevano la loro forza dalla 
guerra di liberazione il Partito d’Azione era certamente quello che 
ne dipendeva maggiormente. Logico quindi che sia stato il più 
colpito dalla liquidazione della Resistenza. Questa è probabilmente 
la causa profonda della fine di quel partito, poiché anche le lotte 
intestine che ne furono la causa immediata non furono a loro volta 
probabilmente altro che la conseguenza della precaria situazione 
nella quale esso venne a trovarsi a seguito di questo fatto.

La fine del Partito liberale merita pure qualche attenzione. 
De Gasperi e i liberali erano convinti di aver tutto da guadagnare 
dalla liquidazione della Resistenza, poiché essi traevano le loro 
forze da strutture estranee ad essa —  precisamente, dalla Chiesa
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l’uno, dallo Stato sabaudo gli altri. —  Leone Cattani rese un grande 
servizio a De Gasperi assumendosi l’ ingrata parte di liquidatore 
della Resistenza, e De Gasperi lo ricompensò liquidandogli la 
monarchia.

Tutto nella politica del P.L.I. denuncia il disfacimento e la 
crisi. Nel 1945 esso poteva contare su quattro forze: a) la mo- 
narchia, che fu liquidata il 2 giugno e condannata certamente 
prima; bisogna però dire che, se anche fosse sopravvissuta, il P.L.I. 
sarebbe morto lo stesso: infatti, legare le proprie sorti a quelle di 
una dinastia compromessa col fascismo rappresentava una grave 
contraddizione con la pura idea liberale: in un’ Italia che avesse 
conservato la monarchia sabauda il P.L.I. avrebbe certo potuto avere 
dei successi elettorali, ma come sostanza politica si sarebbe ridotto 
a ricettacolo degli ultras; b) i patriarchi. Costoro dimostrarono poi 
ampiamente con la loro deplorevole senilità quanto su di loro non si 
potesse fare alcun affidamento; comunque a me sembra che della 
loro assoluta inettitudine ci si potesse accorgere fin dal ’45; c) la 
Resistenza. Quale che possa essere stato il reale apporto del P.L.I. 
alla Resistenza, è certo che quella era la sua parte più vitale, 
anche se forse la meno appariscente. Quella era dunque la carta 
sulla quale avrebbe ragionevolmente dovuto puntare le sue chances, 
tirando a rifarsi una verginità politica, dopo i trascorsi, invero non 
encomiabili (sempre dal punto di vista della pura idea liberale) del 
19 15  e del 1922. Il che fu precisamente quello che non fece. Anzi, 
tirando a liquidare la Resistenza, tirò anche a liquidare questa parte 
di se stesso; d) il grande capitale. Dopo anni di crisi questa è infine 
la via che il Partito liberale, sotto la direzione dell’on. Malagodi 
(dal 1952), si è deciso ad imboccare risolutamente e, in effetti, non 
si può negare che negli ultimi anni esso abbia manifestato qualche 
sintomo di ripresa. Triste cosa, però, poiché identificandosi compie- 
tamente con certi interessi, il P.L.I., da partito dello Stato quale 
aveva preteso di essere e quale i suoi uomini migliori avevano 
cercato di farlo realmente essere, si è trasformato in un partito 
classista, anzi nello strumento di un gruppo particolarissimo. Il 
nome « liberale » ha così cessato di avere una qualsiasi risonanza 
etica: infatti, se è vero che l’idea liberale classica aveva i suoi pre
supposti nel capitalismo, bisognerebbe però essere di una faziosità 
senza fine per affermare che i grandi liberali dell’Ottocento esauris
sero tutta la loro azione nella tutela degli interessi settoriali di 
alcuni grandi capitalisti.
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Può sembrare che io dia troppa importanza alle non gloriose 
avventure senili di un partito che già nel 19 15  aveva dimostrato 
come i suoi ideali scricchiolassero sotto la paura degli interessi mb 
nacciati; tuttavia mi pare che non si poteva lasciare senza orazione 
funebre il partito che, bene o male, aveva fatto l’Italia.

Così, nell’estate del 1945, furono uno dopo l’altro liquidati 
il partito del primo e quello del secondo Risorgimento d’ Italia.

Dal momento che i comunisti (e i socialisti che ne seguivano 
assiduamente le fortune) erano per il momento tagliati fuori, la 
strada era ora veramente sgombra per il dominio della D. C. 
Il che, in effetti, avvenne puntualmente.

4) La classe politica originale che Milano poteva esprimere 
era per essenza quella nata dalla Resistenza, che a sua volta si 
identificava fondamentalmente col Partito d’Azione (57).

Eliminato quest’ultimo, è naturale che anche l’ importanza di 
Milano nella politica italiana scada. E infatti Milano influì vera- 
mente poco sulla politica italiana del decennio successivo: il che 
è abbastanza rilevante, se si considera l’ influenza che la città eser
cita per altri versi sul resto d’ Italia.

Influì naturalmente, e molto, il capitale che ha la sua sede a 
Milano. In questo senso, possiamo anzi dire che con l’on. Malagodi 
noi abbiamo assistito ad una ripresa dell’iniziativa politica mila
nese. Ma, ecco, questa è l’altra faccia di Milano.

A l d o  G i o b b i o .

(57) Non prendo in considerazione la classe politica comunista e socialista in 
quanto tale perchè, data l’ impossibilità obbiettiva di una soluzione rivoluzionaria 
di tipo marxista-leninista nel 1945, comunisti e socialisti o restavano tagliati fuori o, 
per quel tanto che erano attivi, si assimilavano naturalmente all’ iniziativa azionista.

APPENDICE N . 1 : Composizione del Governo Parri (19 giugno - 24 novem
bre 1945) (1).

Presidenza, Interni e interim per l'A frica: Ferruccio Parri (Partito d ’Azione): 
Vice-Presidenti: Manlio Brosio (P. L . I.) e Pietro Nenni (P. S. I. U . P.) (2);
Esteri: Alcide De Gasperi (D. C.);
Giustizia: Paimiro Togliatti (P. C. I.);
Ricostruzione: Meuccio Ruini (Democrazia del Lavoro);

(1) Corriere d ’informazione, 20 giugno 1945.
(2) Dei due Vice-presidenti, Brosio era incaricato di preparare la Consulta; 

Nenni di organizzare l ’epurazione e le elezioni per la Costituente.



Milano all’indomani della Liberazione 35

Tesoro: Marcello Soleri (P. L . I.);
Finanze: Mauro Scoccimarro (P. C. 1.);
Pubblica Istruzione: Vincenzo Arangio Ruiz (P. L . I.);
Industria e Commercio: Giovanni Gronchi (D. C.);
Lavoro e Previdenza sociale: Gaetano Barbareschi (P. S. I. U. P.); 
Trasporti: Ugo La Malfa (Partito d ’Azione):
Lavori pubblici: Giuseppe Romita (P. S.I. U. P.);
Ripresa post-bellica: Emilio Lussu (Partito d ’Azione);
Alimentazione : Enrico Mole (Democrazia del Lavoro);
Agricoltura: Luigi Gullo (P. C. L);
Poste e telecomunicazioni: Mario Sceiba (D. C .);
Guerra: Stefano Jacini (D. C .);
Marina: Raffaele De Curten (Indipendente);
Aeronautica: Mario Cevolotto (Democrazia del Lavoro) (3).

APPENDICE N . 2 : Mozione finale — approvata all’unanimità — del i°  Congresso
del C. L. N . A . I. (Milano, Teatro Lirico, 31 agosto - i°  settembre 1945).

Il Congresso del C. L . N . A . L , prima grande riunione di tutte le forze demo
cratiche che hanno partecipato alla lotta clandestina, all’ insurrezione e agli sforzi 
dei primi mesi della ricostruzione:

1) eleva il pensiero riconoscente ai Caduti per la causa della libertà, saluta i 
partigiani, i deportati e i prigionieri che riprendono il loro posto accanto ai fra
telli nel comune lavoro per la ricostruzione della Patria, assicurandoli della più 
viva e operosa solidarietà;

invia il suo saluto cordiale a quelle Forze Armate italiane che dall’8 settem
bre 1943 hanno combattuto a fianco degli Alleati nella guerra di liberazione, o che, 
resistendo a ogni lusinga nei campi tedeschi, hanno preferito la dura prigionia al 
tradimento della Patria;

2) proclama l’alto significato storico del contributo dei C. L . N . per la libe
razione nazionale e la vittoria comune dei popoli liberi contro il nazifascismo;

3) auspica che l'Italia, integra nel suo territorio nazionale e senza il mortifi
cante peso di sanzioni e di riparazioni, possa assidersi al più presto in piena dignità 
e parità fra le libere nazioni del mondo e contribuire così a un nuovo ordinamento 
internazionale, fondato sulla libertà dei popoli, la democrazia, la giustizia e la pace;

4) riafferma l’ inscindibile unità del Paese, mantenuta per merito delle forze
democratiche anche quando la linea gotica materialmente la spezzava, consolidata 
dallo sforzo insurrezionale e ricostruttivo; e, mentre auspica il più sollecito passaggio 
di tutte le provincie all’ amministrazione del Governo nazionale, esprime alle popo
lazioni delle provincie dell’ Italia centro-meridionale, cosi duramente provate dalle
sciagure della guerra, la sua solidarietà fraterna;

5) manifesta la sua intera solidarietà col Governo nazionale, espressione delle
forze democratiche italiane, che (sic) lo assicura della sua volontà e del suo ap
poggio per la instaurazione di quelle condizioni di ordine, di libertà e di civile
concordia che costituiscono la indispensabile premessa per la genuina espressione 
della volontà popolare per la Costituente;

6) riconosce nell’energico e sollecito ristabilimento della legalità annonaria e
fiscale con la rimozione di ogni inutile bardatura burocratica, una delle fondamen
tali condizioni per il riassetto economico, finanziario e morale del Paese e invoca 
sollecita attuazione di provvedimenti che facciano ricadere le conseguenze della

(3) Per i ministri della Guerra, della Marina e dell’Aeronautica Parri dovette 
chiedere il benestare al Comando Alleato dej Mediterraneo.
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guerra e del regime fascista innanzitutto sui responsabili e sui profittatori e che 
eliminimo ogni forma di banditismo e i residui della delinquenza fascista;

7) riafferma le regole fondamentali per la vita di ogni C. L . N . nel triplice 
principio della politicità, della pariteticità e della unanimità, nonché la concordia 
dei partiti per la effettiva applicazione degli accordi di Roma del 2 giugno 1945 
e auspica l ’unificazione del C. L . N . A . I. e del C. L . N . centrale allorché sarà 
stabilita l ’unità amministrativa del Paese;

8) dichiara che i C . L . N . fino a quando con le elezioni democratiche non sa- 
ranno ristabiliti gli organi rappresentativi dell’amministrazione locale, manterranno 
la vitale funzione di garantire e di promuovere come organi di intesa e di colla
borazione fra i partiti antifascisti la continuità e l’ordinato sviluppo della demo
crazia e della libertà per il rinnovamento morale del Paese e a garanzia della ge
nuina espressione della volontà popolare che dovrà manifestarsi nelle prossime con
sultazioni elettorali;

9) invita tutti i C. L . N . a continuare in tali principi la loro benefica azione 
consultiva a fianco dei competenti organi politico-amministrativi, e a sviluppare, 
senza nocive interferenze con questi, ogni iniziativa che interpreti e coordini le 
aspirazioni e gli sforzi popolari per la ricostruzione del Paese.

(Sereni legge la mozione e invita ad approvarla per acclamazione; l’Assemblea pro
rompe in un vivo applauso. - Corriere d ’Informazione, 2 settembre 1945).

APPENDICE N . 3 : Composizione del primo ministero De Gasperi (io dicem
bre 1945 - 2 giugno 1946) (4).

Presidenza e Esteri: Alcide De Gasperi (D. C.);
Vice-Presidente e ministro per la Costituente: Pietro Nenni (P. S. I. U . P.); 
Ministro senza portafoglio incaricato per la Consulta: Lussu (Partito d’Azione);
Interno: Giuseppe Romita (P. S. I. U. P.);
Grazia e Giustizia: Paimiro Togliatti (P. C.I.);
Finanze: Mauro Scoccimarro (P. C.I.);
Tesoro: Epicarmo Corbino (P. L . I.);
Guerra: Manlio Brosio (P. L . I.);
Marina: amm. Raffaele De Courten (indipendente);
Aeronautica: Mario Cevolotto (Democrazia del Lavoro);
Pubblica Istruzione: Enrico Mole (Democrazia del Lavoro);
Lavori Pubblici: Leone Cattani (P. L . I.);
Agricoltura: Fausto Gullo (P. C. I.);
Trasporti: Riccardo Lombardi (Partito d’Azione);
Poste e Telecomunicazioni: Mario Sceiba (D. C.);
Industria e Commercio: Giovanni Gronchi (D. C.);
Ricostruzione: Ugo La Malfa (Partito d'Azione);
Lavoro e Previdenza Sociale: Gaetano Barbareschi (P. S.I. U. P.);
Assistenza post-bellica: Luigi Gasparotto (Democrazia del Lavoro).

N .B . - Il « Giornale Lombardo », così spesso citato in queste note, era l'organo 
del P. W. B. (Psychological Warfare Branch) del Governo Militare Alleato. Esso 
cessò di essere pubblicato il 21 luglio 1945, con lo scioglimento del P. W . B.

(4) Corriere d ’Informazione, 1 1  dicembre 1945.


