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I "PATTI" DI SARETTO 31 MAGGIO 1944 ED I 
LORO REFLESSI MILITARI 

Aldo Alessandro MOLA Université de Milan 

II 31 maggio 1944 il delagato del Comitato di Liberazione Nazionale 
Piemontese e il Comandante délia Seconda Regione della Francia, in lotta 
contro l'occupazione tedesca, firmarono a Saretto, in Alta Valle Maira, una 
dichiarazione politica e accordi militari, considerati tra i momenti più 
significativi della Resistenza europea1. 

II documento "politico" récita : 

Le Chef de laR.2 des Mouvements Unis de Résistance et 
le Délégué du Comité de Libération National du Piémont : 
À la suite des cordiales conversations eues dans un cadre 
de mutuelle compréhension ; 
Expriment, au nom des organisations qu'ils représentent, la 
satisfaction pour le retrouvement d' une base d'entente 
commune ; 
Déclarent qu'entre les peuples français et italien il n'y a 
aucune raison de ressentiment et de heurt pour le récent 
passé politique et militaire, qui engage la responsabilité des 
respectifs gouvernements, et non pas celle des mêmes 
peuples, tous les deux victimes de régimes d' oppression et 
de corruption ; 
Affirment la pleine solidarité et fraternité franco-italienne 
dans la lutte contre le fascisme et le nazisme, et contre les 
forces de la réaction, comme nécessaire phase préliminaire 
de l'instauration des libertés démocratiques et de la justice 
sociale, dans une libre communauté européenne ; 
Reconnaissent qu'aussi pour l'Italie, ainsi que pour la 
France, la meilleure forme de gouvernement pour assurer le 

(î) - II documento reca la data del 30 maggio. In M. GIOVANA, Storia di una formazione 
partigiana. Resistenza nel Cuneese, Torino, Einaudi, 1964, p. 122, si legge che : "L. Ventre 
(cognato di D.L. Bianco) testimonia che i documenti vennero erroneamente datati al 31 maggio 
1944 mentre le firme sotto di essi furono apposte il giorno précédente. I delegati délie due parti 
si accorsero deU'errore immediatamente dopo aver sottoscritto gli accordi ma — sempre 
secondo la testimonianza del Ventre — deliberarono di non apportare correzioni agli originali". 
Accadde l'inverso. I documenti vennero firmati il 31, ma datati 30. Invero in D.L. BIANCO, 
Guerra partigiana. Raccolta di scritti, a cura di G. Agosti e F. Venturi, Torino, Einaudi, 1954, 
p. 173 si legge : "31 maggio. Tutta la giornata dedicata ai colloqui, cui partecipi in veste di 
delegato del C.L.N. piemontese. Atmosfera di cordialité e simpatia. Risultati soddisfacenti. 
Redazione i due risoluzioni, che mi sembrano buene". Dunque l'errore di datazione ci fu, ma 
non nel senso che le risoluzioni vennero datate 31 bensi perché furono involontariamente 
retrodatate 30, corne appunto risulta dai documenti conservati all'Istituto per la storia della 
Resistenza in Piemonte e piè volte pubblicati. 
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maintien des libertés démocratiques et de la justice sociale, 
est celle républicaine ; 
S'accordent pour engager les forces des respectives 
organisations dans la poursuite des buts comme ci-dessus 
définis, dans un esprit de pleine entente et sur un plan de 
reconstruction européenne. 
Z.O.,30mai 1944. 
Le Chef de la R.2 M. JUVENAL. 
Le Délégué du C.L.N. du Piémont DANTE LIVIO 
BIANCO. 

I cosiddetti "Patti di Saretto" furono approdo délia complessa sequenza 
di iniziative di alcuni partigiani di rilevante preparazione culturale e di 
rigoroso impegno politico per l'avvento délia libertà democratica. Va 
ricordato e posto in evidenza, in via preliminare, che a ideare, avviare e 
preparare nei dettagli l'inizio dei colloqui infine sfociati neirintesa furono 
partigiani italiani : ai quali non sfuggiva la disparità di posizione dalla quale 
avrebbe preso le mosse qualsiasi confronto diretto italo-francese e che tuttavia 
non rinunziarono a priori a imboccare la via délia ricerca di accordi nella lotta 
di liberazione, mirando a obiettivi politici in una visione di respiro europeo, 
che richiama l'attenzione dello storico per acume e lungimiranza, non 
disgiunta da solido pragmatismo. 

Ben inteso i Patti furono impresa di uomini immersi da mesi in una 
guerra senza frontière, nella quale non sempre si facevano prigionieri e la vita 
stessa era continuamente in gioco. Mentre la Repubblica sociale italiana 
intensificava la campagna suasoria volta a ottenere la "partecipazione", 
aleggiava l'illusoria speranza che la conclusione del conflitto fosse aile porte, 
almeno per l'Italia o quanto meno per la costiera liguro-provenzale e il suo 
immediato entreterra, sicché ogni atto militare assumeva rilievo politico e 
qualsiasi decisione su contingenze particolari sembrava proiettarsi sul futoro, 
con conseguenze di portata vastissima. 

In quest' ottica vanno valutati aspetti délia trattativa — scelta dei 
protagonisti finali, quanto meno da parte italiana ; disputa su contenuti e 
portata pratica dei testi convenuti ; loro risvolti militari di medio periodo — 
che in un primo momento non affiorarono o subirono la sorte complessiva dei 
"patti di Saretto" : presto ridimensionati a documento di "impegno morale", 
quasi episodio "per futura memoria", più che intesa militare effettivamente 
opérante neU'ulteriore anno di guerra e premessa politica per l'assetto 
postbellico délie relazioni italo-francesi. 

A mezzo secolo dagli eventi crediamo si possa meglio comprendere la 
portata storica dei "patti" anche per i risvolti che le circostanze in primo 
tempo misero, per cosï dire, tra parentesi. E si puô concludere che essi 
costituiscono una tra le pagine più qualificanti délia lotta di liberazione in Italia 
per la loro dimensione non solo locale o nazionale ma "europea" : non solo 
perché si trattô di un accordo tra le Resistenze di due Paesi ma per la 
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concezione politica globale di cui essi furono, a un sol tempo, espressione, 
auspicio e, pur nei limiti loro peculiari, acceleratore. 

Proprio per tale portata operativa e per quel tanto di futuro di cui si 
mostrarono subito gravidi, i "patti di Saretto" balzarono al centro di una 
contesa che, al di là dei personalismi, anche sconcertanti, consente di 
intravvedere le diverse prospettive in cui si collocavano quanti (partiti e 
individualité politiche) ne furono protagonisti. 

Per cogliere appieno la loro valenza occorre dunque ripercorrerne 
sinteticamente la vicenda. Costanzo Picco, un ufficiale italiano rimasto in 
Francia dopo la resa incondizionata dell' 8 settembre, prese, a titolo personale, 
contatto con gli ambienti della Resistenza francese. In stretti rapporti di 
amicizia con i capi dell II Settore della provincia di Cuneo, (il commissario 
politico, Leo Scamuzzi, e il comandante militare, Detto Dalmastro), Picco 
prospettô loro una possibile collaborazione con i "maquisards" francesi. Sulla 
base di questo contatto preliminare, il 12 maggio 1944 ebbe luogo al Col 
Sautron (2.800 m. s.l.d.m.) il primo incontro fra rappresentanti del II Settore, 
piu esattamente della II Divisione Giustizia e Liberia, e della Resistenza 
francese. 

Scontate le prime schermaglie polemiche, retaggio di anni di artificiosi 
malintesi, balzarono subito evidenti a entrambi le ragioni che li avevano indotti 
a incontrarsi : la ricerca di accordi per battere il comune nemico2. 

Venne quindi fissato un secondo incontro per individuare meglio il 
terreno dell'intesa ed enunciare gli obiettivi di lotta. Esso ebbe luogo in 
territorio francese, a Barcellonette. 

Da parte italiana intervenne Duccio Galimberti, comandante militare 
delle formazioni Giustizia e Liberia in Piemonte e Valle d'Aosta. Galimberti 
operava anche sulla base di un'ampia delega rilasciatagli da Femiccio Parri, 
comandante générale delle formazioni G.L. nell'Alta Italia : quindi in una 
prospettiva nazionale. D'altronde una trattativa di tale livello aveva senso solo 
in quell 'ottica. 

L'esito dell 'incontro rispose aile attese. Al termine venne infatti 
sottoscritta una dichiarazione d'intenti di rilevante portata politica e militare. 
Essa prevedeva : 

(2) - Sulle schemaglie inizialmente corse fra le delegazioni (soprattuno per iniziativa francese) v. 
Documenti della Resistenza europea. Le intese fra partigiani e maquisards nella lotta di 
liberazione, Cuneo-Dronero, 29-30 settembre 1984 e i ricordi di Giorgio Bocca in // 
provinciale, Milano, Mondadori, 1991. 
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1 - Intensification des liaisons entre les vallées des deux 
côtés de la frontière, au moyen aussi de la TSF. 
2 - Un officier des formations françaises et un officier des 
formation italiennes établiront une collaboration permenente 
pour concorder les actions communes. 
3 - Des échanges de matériel de guerre auront lieu. 
4 - Tous les moyens de liaison avec les armées alliées dont 
le parties disposent seront mises à disposition des deux 
mouvements. 
GAL1MBERT1 ■ SAPIN. 

Un'ampia relazione al Comitato di Liberazione Nazionale, non firmata 
ma "sicuramente" di Duccio Galimberti3, fornisce l'interpretazione data a 
quell'intesa preliminare da parte del suo più autorevole propugnatore di parte 
italiana. Essa doveva ristabilire la solidarietà latina e rafforzare la lotta 
comune per l'affermazione délie liberté democratiche. 

Anche alla delegazione di parte francese, integrata con un inviato délia 
Commissione Interalleata di Algeri, era évidente la portata politica degli 
accordi, tantoché venne con venu to di diramare da radio Algeri un comunicato 
del seguento tenore : 

Fra il Comitato di Liberazione Nazionale Italiano e le 
Forces Françqises de l'Intérieur si sono raggiunti concreti 
accordi ufficiali, sulla base del riconoscimento dell' identité 
délia lotta per la liberazione dai tedeschi e per la 
instaurazione délie libertà democratiche4. 

Nella relazione al CLN Galimberti aggiunse : 
Ho assunto l'incarico di far fare la trasmissione da radio- 
Londra in italiano e confido che sia possibile al CLU. 
ottenerlo, anche ai fini di dimostrare la nostra efficienza 
organizzativa. 

La trasmissione da quella emittente non avrebbe comunque bilanciato 
l'oggettiva disparité segnata dal fatto che la lingua ufficiale di tutta la trattativa 
— dai preliminari all'incontro al Sautron, dal Convegno di Barcellonette ai 
"patti di Saretto" — fu il francese, cosi corne esclusivamente in inglese erano i 
testi originali dell'ato di resa incondizionata sottoscritto dal générale Castellano 
a Cassibile ("armistizio lungo" firmato da Badoglio a Malta il 29 dello stesso 
mese)5. 

(3) - ANTONINO REPACI, Duccio Galimberti e la resistenza italiana, Torino, Bottega 
d'Erasmo, 1971, pp. 510-16 ; 
PAOLO FOSSATI, Duccio Galimberti, Cuneo, Cassa di Risparmio di Cunco, 1995. 
(4)-Ivi, p. 516. 
(5) - Se ne vedano i testi in AA.VV., L'Otto settembre quarantanni dopo. Atti del Convegno 
internazionale di Milano, 7-8 settembre 1983, a cura di A.A. Mola e R.H. Rainero, Roma, 
Ministero délia Difesa, 1984. Una loro analisi in E. AGA ROSSI, L'inganno reciproco. 
L'armistizia tra V Italia e gli angloamericani del settembre 1943, Roma, Ministero dei Béni 
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Sulla fine del maggio 1944 gli anglo-americani andavano mettendo a 
punto l'apertura del secondo fronte con lo sbarco in Francia, iniziato il 6 
giugno sulla costa della Normandia. In pari tempo subiva una accelerazione 
l'avanzata verso Roma, liberata il 4-5 giugno. Tornava quindi évidente il ruolo 
primario degli anglo-americani nella guerra contro la Germania nazista e i 
suoi residui alleati, compresa la Repubblica sociale italiana, per qualche mese 
offuscato dalla stasi sullo scacchiere mediterraneo e dall'avanzata deH'Armata 
Rossa a Est. 

Benché la dichiarazione di guerra alia Germania sin dal 13 ottobre 
1943 avesse posto 1 'Italia nella condizione di cobelligerante, per i governi di 
Washington e di Londra (oltreché per France Libre, il movimento creato dal 
générale Charles De Gaulle, e per il suo "govemo provvisorio", di stanza ad 
Algeri) essa rimaneva Stato nemico6. 

Avarissimi di riconoscimenti nei confronti del governo del Sud, gli 'alleati' lo erano stati sino a quel momento ancor più nei riguardi del 
movimento partigiano, cui si riteneva di dovere e poter fissare sia i fini 
strategici e tattici, sia i metodi di lotta (essenzialmente la trasmissione 
d'informazioni e 1'attuazione di 'colpi' in funzione delle azioni belliche anglo- 
americane), con esclusione di un ruolo capace di dar corpo a disegni 
propriamente politici. 

In tale ottica rimaneva del tutto oscuro se e in quale misura i vincitori 
avrebbero tenuto conto del concorso bellico italiano al successo finale, 
malgrado il Memorandum di Quebec avesse lasciato intravvedere una possibile 
reformatio in melius delle durissime misure imposte con la "resa incondizionata" in subordine al contributo italiano alia vittoria delle Nazioni 

Unite. 

II riconoscimento del governo Badoglio da parte di quello dell'URSS 
nei marzo 1944 (un passo dettato dal desiderio di contendere agli anglo- 
americani l'egemonia sull'Italia, forse di acquisire una base su territorio 
italiano e certo di compartecipare alia spartizione dell 'ex impero coloniale) e 
quelli, poi seguiti, dei governi di Washington e Londra non avevano mutato in 
profondità l'atteggiamento degli anglo-americani verso l'Italia, né, soprattutto, 
lo status del vinto rispetto allé Nazioni Unite. 

Culturali, 1993, pane ripresa in ID., L'Italia allo sbando, Bologna, il Mulino, 1993. Sul rilievo 
degli usi linguistici nelle trattative interstatuali v. le acute considerazioni di SERGIO ROMANO, 
La lingua e il tempo, Milano, All'insegna del Pesce d'Oro, 1983 (particolarmente i capitoli La 
lingua e il tempo e Diplomazia e lingua nazionale). Dello stesso v. altresi Guida alla poliûca 
estera italiana, Milano, Rizzoli, 1993. 
(6) - Sull'atteggiamento dei vincitori nei confronti dell 'Italia v. anche Documenti diplomatici 
italiani, Décima série, 1943-1948, voll. 3, 1943-1946, a cura di Pietro Pastorelli, Roma, 1992- 
1994. 



MOLA Aldo Allessandro : I "paiti" de Sarctto. 64 

Rimanevano infine particolarmente severe e fuori discussione le 
rivendicazioni di parte francese, ispirate a criteri che riesce difficile non 
catalogare come punitivi anziché politici. Se è vero che parevano accantonati i 
piani di smembramento e di occupazione permanente dell'Italia, messi a punto 
a Londra e in altre sedi negli anni precedenti7, (sul modello poi attuato ai 
danni délia Germania), i gollisti non nascondevano di voler occupare un lungo 
tratto délia costa ligure e di attestarsi, a est délie Alpi, almeno sulla linea 
Pinerolo-Cuneo, oltre ad annettersi la Valle d'Aosta : un 'bottino di guerra' 
che inevitabilmente avrebbe spinto altre potenze vincitrici, anche di seconda 
fila, come Grecia e Jugoslavia, ad accaparrarsi 'compensi' proporzionati ai 
vantaggi pretesi dai francesi, si da gettare le basi di un contenzioso destinato ad 
avvelenare a tempo indeterminato la possibile pace, come già era accaduto 
all'indomani della Grande Guerra con i Trattati del 1919-20. 

Un inizio d'intesa diretta tra i "popoli" di Italia e di Francia costituiva 
dunque una svolta radicale di metodo e di merito, giacché mirava a fondare la 
pace non sulle viete regole di una diplomazia rispondente aile mire di governi 
a loro volta espressione di ambizioni di dominio, espansione, conquista, 
imposizione-oppressione del vincitore sul vinto, bensi sul terreno della 
fratellanza e della solidarietà, che affondava radici neH'internazionalismo del 
Sette-Ottocento, e si sintetizzava nella realizzazione della democrazia nei 
rapporti fra le nazioni oltreché all'interno dei singoli Stati8. 

I principi ispiratori di quanti, dal versante italiano, avevano 
tenacemente voluto l'incontro diretto con i francesi erano dunque gli stessi che 
nel 1942-43 avevano animato i primi 'manifesti' di riorganizzazione 

(7) - VANNA VAILAT1, La guerra nascota 1943-1944. Documenti inglesi segreti, Torino, 
G.C.C., 1986. Nella prefazione il générale Luigi Mondini non esita ad attribuire ai britannici 
"odio profondo (verso gli italiani) e ferma volontà di vendetta" e ricorda che fra i piani messi a 
punto dal Foreign Office e dal War Office uno prevedeva "la spartizione dell'Italia, dandone un 
pezzo a ciascuno degli Alleati, grandi e piccini. Alia Grecia venivano date le Puglie e gran parte 
del Sud (...), agli ugoslavi una fetta che dall'Istria attraversava il Veneto fino a Milano, ai 
francesi l'isola d'Elba, la Liguria, il Piemonte fino a Milano ; agli inglesi la Sardegna, la Sicilia, 
la Calabria. Gli Americani avrebbero occupato Roma, che sarebbe stata affidata al papa. Sulla 
flotta e sulle Colonie c'era già stato un accordo a Mosca...". Recentemente é stato documentato 
che l'URSS avanzô al govemo Badoglio la richiesta di una base militare sulla costa adriatica. 
(8) - Un esame del retroterra storico e ideologico di tali premesse in MARIO ALBERTINI - 
ANDREA CHITI BATELLI - GIUSEPPE PETRILLI, Storia del federalismo europeo, a cura 
di Edmondo Paolini, pref. di Altiero Spinelli, Roma, ERI, 1973. V. altresi AA.VV., Allé 
origini dell' Europeismo in Piemonte. La crisi del primo dopoguerra, la cultura politica 
piemontese e il problema dell' Unità europea. Atti del Convegno tenuto presso la Fondazione 
Luigi Einaudi, Torino, 28-29 novembre 1991, a cura di Corrado Malandrino, Torino, 
Fondazione L. Einaudi, 1993, ove peraltro non si fa alcun cenno ai "Patti di Saretto" e ai loro 
protagonisri. 
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dell'Europa su basi federal istiche e di ciascuno Stato attraverso le autonomie 
regionali : gli stessi assunti a base della "carta di Chivasso"9. 

Dal canto suo, Duccio Galimberti proprio nel 1942-43 aveva tracciato, 
con Antonino Repaci, un progetto di costituzione confédérale europea ed 
interna la cui revisione in vista della stampa, ormai programmata, — scrisse 
Repaci — venne interrotta la sera dell' 8 settembre 1943 dalla notizia dell' 
"armistizio"10. 

Quel testo sostituiva il principio dell' indipendenza con quello dell' 
autonomia : una differenza notevole, sia dal punto di vista etico, sia sul piano 
giuridico, giacché avrebbe segnato l'abolizione della cosiddetta "sovranità 
esterna". Lo Stato — spiego Repaci stesso — in altri termini sarebbe rimasto 
sovrano, e non senza certe limitazioni (...), solo nei confronti dei suoi sudditi, 
cioè rispetto a quella che si suol chiamare politico interna11. 

Alla vigilia dell'estate 1944, l'imminenza deH'apertura del "secondo 
fronte" in Francia conferiva concretezza e valenza pratica immediata a 
prospettive sino a quel momento apparentemente relegate nella sfera 
deirimmaginazione e della mera 'letteratura politica'12. Si trattava infatti di 
stabilire concretamente quale ruolo assegnare — almeno in prospettiva — aile 
potenze che stavano per risultare definitivamente vincitrici e ai vinti : 
fissandone durevolmente la disparité o ponendo tutti su basi di uguaglianza in 
nome della fratellanza universale tra i popoli. 

Il carteggio di due tra i più rappresentativi esponenti del giellismo in 
Piemonte — ormai in larga parte disponibile anche a stampa — consente alcune 
sommarie considerazioni. Nessuno poneva in dubbio che le sorti dell'Italia 
sarebbero dipese dalle decisioni délie potenze "occidentali" (termine che invero 
non troviamo in uso, mentre vediamo impiegata la formula "anglo-americani", 
perché era ancora del tutto assente la previsione della spartizione dell'Europa 
in due aree, una délie quali ridotta a 'satellite' dell'URSS). In taie quadro, gli 
scenari postbellici risultavano variabili dipendenti della sorte dai vincitori 
riservata ail' Europa centrale, segnatamente alla Germania. 

(9) - II convegno di Chivasso ebbe luogo il 19 dicembre 1943 con la partecipazione di Emilio 
Chanoux, Osvaldo Coisson, Gustavo Malan, Mario Alberto Rollier e altri. In merito v. G. 
PEYRONEL, La dichiarazione dei rappresentanti délie popolazioni alpine al Convegno di 
Chivasso il 19 dicembre 1943 in "II Movimento di liberazione in Italia", 1949, n. 2 ; E. 
CHANOUX, Fédéralisme et autonomie, Aosta, 1960. 
(îo) - Come attesté lo stesso A. Repaci nella Avvertenza all'edizione del Progetto di 
Costituzione confédérale europea ed interna, Torino-Cuneo, Fiorini-ICA, 1946, su cui v. anche 
FRANCO FRANCHI, Caro nemico. La costituzione scomoda di Duccio Galimberti eroe 
nazionale della resistenza, Roma, Settimo Siugillo, 1990. 
(n)- Op. cit. 
(12) - Per talune cui esemplificazioni v. LIVIO PIVANO, Risalirc dal fondo, Parma, Guanda, 
1947 e FELICE BERTOLINO, L' Italia libéra, Borgo S. Dalmazzo, Bertello 1946. 
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L'ltalia aveva dunque fretta di accentuare la sua radicale diversité 
rispetto all'ex alleato, ignorando incomprensioni, ostentate ostilità e il 
malcelato fastidio di cui la gratificavano i vincitori, anche per captatio 
benevolentiae denominati "alleati". 

Duccio Galimberti era il più determinate) tra i "giellistri" nel ritenere 
che la pace dovesse essere basata sul ripristino della "solidarietà latina", cioé 
sul ritorno all'amicizia italo-francese sia quale argine contro ogni possibile 
riscossa deirimpenalismo germanico (considerato una costante della storia), 
sia quale cespite di un' "identité europea" propriamente continentale, con 
un'inflessione francocentrica, carolingia, anche quale alternativa aile mire 
egemoniche della Gran Bretagna, mentre giudicava che gli Stati Uniti 
d'America sarebbero tornati al tradizionale disimpegno nei confronti della 
politica europea se non all'isolazionismo seguito alia Grande Guerra. 

A quella che non solo per comodità possiam dire "galimbertiana" e 
"filofrancese" nella stessa area giellistica si contrapponeva un'altra e diversa 
intuizione del futuro d'Europa : anglocentrica, cioè fondata sull'attribuzione 
proprio agl'inglesi di una responsabilità nuova rispetto al passato, sia in 
termini di presenza e intervento costante nelle quistioni continentali, sia come 
modello al quale ispirare la société dei singoli Paesi. Taluno, infine, più che 
alla esaltazione della "solidarietà latina" mirava a "europeizzare" la 
Germania13. 

Tali dicotomie passavano anche attraverso diverse interpretazioni della 
sovranità, délie rivoluzioni dei secoli XVII-XIX e del riferimento alia 
tradizione religiosa e ai suoi riflessi politico-sociali, con spiccata rilevanza per 
il problema istituzionale. 

Un ultimo e non meno importante ordine di considerazioni 
condizionava la stagione nella quale maturarono i patti di Saretto : il rapporto 
tra movimento partigiano e governo nazionale. 

Al di là del labirinto ideologico qui sommariamente ripercorso, per le 
correnti and monarchiche della resistenza armata la "tregua istituzionale", cioé 
la decisione (più formale che sostanziale, peraltro) stabilita con l'insediamento 
del secondo governo Badoglio (aprile 1944) di rinviare la decisione sulla 
forma dello Stato a pace conseguita14, non costitui certo motivo di rinunzia a 
conseguire gl'intenti dichiarati dal 1942-43. Sui fini ultimi non si rinvengono 
sostanziali differenziazioni tra le diverse componenti del fronte repubblicano. 

(13) - Giorgio Agosti a L. Bianco, 16 maggio 1944 in G. AGOSTI - L. BIANCO, Un'amicizia 
partigiana. Lettere, 1943-1945, a cura di G. De Luna, Torino, Meynier, 1990, p. 111. 
(14) - Sulla complessa vicenda M. DE LEONARDIS, La Gran Bretagna e la monarchia italiana 
(1943 - 1946), "Storia contemporanea", 1981, a. XII, n. 1, pp. 57 e ss. et ALDO A. MOLA, 
Dal 25 luglio all' 8 settembre 1943 e alia "cobelligeranza" in AA. VV., I govemi Badoglio, Am 
del convegno di Asti, 1993, Torino, Regione Piemonte, 1995, pp. 41-46. 
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Su tempi e modi per giungervi le differenze rimasero invece rilevanti, 
secondo la percezione che i singoli avevano della complessita delle prospettive, 
anche in subordine allé attese individuali (spesso dipinte quali "ambizioni" e 
frutto di mentalità prefascista)15. 

Viter degli accordi tra il CLN e le FFI fu esempio emblematico di tali 
divergenze di prospettive. Dopo Barcellonette, con tempestività pari alla 
determinazione, una frazione dell'esecutivo régionale del Partito d'Azione 
decise di estromettere Duccio Galimberti dalla fase conclusiva delle trattative. 
II commissario politico del I Settore non fu l'attore ma lo strumento della 
manovra. 

Per forzarlo, oltre agl'incoraggiamenti di rito, spinti sino 
all'adulazione16, vennero usati toni assai fermi, ultimativi, si da non lasciargli 
margini. Mentre Dante Livio Bianco lamentava : E questo sbarco, viene o non 
viene ? Cominciamo ad averne le tasche troppo piene e chiedeva lumi sul 
riconoscimento del governo Badoglio da parte del CLN, aggiungendo : mi 
rifiuto di credere una cosa simile (...)17, a patti firmati, da Torino gli si 
rammentava : 

Sulla questione dei contain coi deg(ollisti) obbedisci sema 
tante s to rie ! D'accordo con te che la cosapuô lasciarla 
monopolio di Du(ccio), il quale ci ha giàfatto avère una 
relazione scritta cosipiena di "io" da tenersi la panda... }8. 

(15) - Sul retroterra d'incomprensioni e screzi fa luce il carteggio Agosti-Bianco di cui alla nota 
13. 
(16) - G. Agosti a L. Bianco, 27 maggio 1944 : "(...) Tu parli bene il francese, hai conoscenza 
della Francia e delle cose francesi, hai tatto e capacità dialettica : farai quindi benissimo, come 
hai sempre fatto bene tutto, diavolo d'un uomo ! £ mènerai in tal modo la tua candidatura ad 
ambasciatore a Parigi, D.(uccio) e il suo seggio di CU.(neo) permettendolo. Tu capisci anche la 
nécessita che una trattitiva simile non cada nelle mani di Leo (Scamuzzi). Se non puoi evitare 
che ti accompagni, ponatelo dietro, ma resti ben chiaro che il fondé de pouvoir sei tu..." (op. 
cit., p. 121). 
(17) - Bianco ad Agosti, lettera non datata, da G. De Lima attribuita "probabilmente al 31 
maggio". Nelle medesima lettera Bianco domandava : "È vero che il CLN ha deliberato di 
riconoscere il governo Badoglio ?...". In una précédente Agosti aveva avvertito : "L'essenziale 
— e il difficile — è salvaguardare l'autonomia e la preminenza del CLN, circosrivendo la sfera 
d'azione del govemo Badoglio al di sotto di Roma ; se no, siamo fritti" (op. cit., p. 1037). 
(18) - L'espressione, assai pesante, è nella lettera di Agosti del 2 giugno ("Sulla questione dei 
contatti coi deg.(ollisti) obbedisci senza tante storie ! D'accordo con te che la cosa puô avère 
sviluppi modesti, ma non si puô lasciarla cadere e ancor meno si puô lascarla monopolio di 
D.(uccio), il quale ci ha già fatto una rel.(azione) scritta cosi piena di 'io' da tenersi la 
pancia...". Il testo della relazione di Duccio Galimberti è in A. REPACI, Op. cit., loc. cit. 11 
figlio dell'antico parlamentare d'età giolittiana vi parlava di "risorgimento patrio" e di "ristabilire 
la solidarieta latina" per "rafforzare la comune lotta per l'affermazione delle liberté 
democratiche" : formule ricalcanti quelle usate da Tancredi Galimberti sr nel 1914-15 per 
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Nella tarda primavera 1944 la diffidenza tra governo del regno e 
movimento partigiano era almeno pari al bisogno reciproco di collaborazione 
e di convergenza degli obiettivi di difersa depli interessi nazionali permanenti. 
Anziché sopirlo, la costituzione del nuovo governo Badoglio, con la 
partecipazione di comunisti (guidati da Togliatti), socialisti, democristiani, 
democratici del lavoro, liberali e due esponenti del Partito d'Azione, 
sconfessati dalla direzione del loro partito, aveva appena velato ma di fatto 
esasperato il potenziale antagonismo sulla questione istituzionale, da taluni 
ritenuta assolutamente vitale per il futuro della democrazia italiana. 

II governo del Regno aveva nécessita che la Repubbica sociale 
incappasse nell'ostilità della popolazione. In tal modo sarebbe balzato più 
évidente che quello di Mussolini non solo non era governo legittimo ma 
neppure "di fatto". In più occorreva provare agli "alleati" (o, più 
correttamente, ai vincitori) che anche le terre ancora occupate si battevano per 
la liberazione dai germanici e per la vittoria delle Nazioni Unite. Era il modo 
più sicuro per "pagare il biglietto di ritorno" tra le democrazie. 

Al tempo stesso il governo del regno non aveva pero motivo di 
auspicare che al Nord le forze partigiane di dichiarato orientamento 
antimonarchico (fra le quali comunisti, socialisti, "giellisti" e parte dei 
cattolici) assumessero dimensioni e peso tali da risultare alternative rispetto al 
governo iegitimo'. 

Dal canto loro i partigiani vedevano con preoccupazione crescente il 
consolidamento del governo Badoglio e non mancavano di attribuime la causa 
al sostegno assicuratogli dalle Nazioni Unite, in cambio della 'cobelligeranza'. 
In linea di principio essi non avevano dunque alcun valido motivo per 
prodigarsi in azioni che in qualche modo giovassero al credito interno e 
internazionale del "governo del Re", considerato erede e continuatore del 
regime fascista. 

Nondimeno, non potevano né immaginarsi né agire al di fuori della 
storia, cioè dei rapporti tra l'Italia e il conflitto in corso, né dimenticare che, 
per sopravvivere, la guerra partigiana aveva bisogno assoluto del supporto non 
già, genericamente, delle Nazioni Unite bensi precisamente degli anglo- 
americani. Sicché, pur diffidandone e malgrado tutte le riserve e persino gli 
astii, dovevano farci conto e, anzi, sollecitame l'aiuto, anche se ne rifîutavano 
categoricamente il disegno che prevedeva la subordinazione della guerra 
partigiana aile loro direttive e, di conseguenza aH'iniziativa del "governo del 
Sud". 

motivare il suo interventismo a fianco dell'Intesa contro Austria-Ungheria e Germania. Tale 
linguaggio risultava ostico ad Agosti e ad altri component! del suo stesso Partito d'Azione. 
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In tale contesto prendon corpo e colore le fasi conclusive dei Patti di 
Saretto e la contesa per figurare tra i loro firmatari, con netta esclusione dei 
"compagni non graditi". Al di là di ogni riduzione del contrasto a conflitti di 
temperamento, per di più appesanti ti dal retaggio di antagonismi sociali* non è 
difficile individuare il vero terreno della divaricazione : il timoré, per taluni, 
che la "solidarietà latina" auspicata da Galimberti si traducesse infine nel 
privilegiamento di una visione 'régionale', propizia airaffermazione di alcune 
personalità (a cominciare da Galimberti stesso), a scapito della concezione 
propriamente rivoluzionaria che della lotta partigiana aveva invece la frazione 
torinese del Partito d'Azione. 

II primato dell'amicizia italo-francese quale perno della ricostnizione 
europea era respinto con ostentata preoccupazione da parte di quanti 
v'intravvedevano il nucleo di un'aggregazione tra i Paesi 'latini' e affini (dalla 
penisola iberica al Belgio) nel cui ambito sarebbe risultata rilevante la funzione 
sociale della Chiesa cattolica : che 1'esperienza insegnava essere per nulla 
incompatibile con la Repubblica francese, neppure quando Marianne aveva 
avuto una dirigenza laicistica e anticléricale (come ai tempi di Jules Ferry e 
Waldeck Rousseau). 

Su quest'ultimo terreno il peso della Tradizione, comprensivo delle 
singole personalità e dei rispettivi seguiti (ed era le luce in cui taluni vedevano 
Duccio Galimberti, figlio di un notabile dell'età giolittiana), si riteneva fosse 
destinato a esercitare un ruolo frenante contro la realizzazione delle 
aspirazioni rivoluzionarie cultivate dalla frazione movimentistica della lotta di 
liberazione in costante contrasto, durante e dopo la guerra, con quanti, anche 
nel Partito d'Azione e oltre, ritenevano che la libertà non sia incompatibile con 
l'ordine. 

II testo dei patti siglati a Saretto il 30 maggio 1944 risultô, appunto, 
quale era atteso, espressione di tale "rivoluzione". Andô, anzi, oltre il segno. I 
firmatari, infatti, non si limitarono a esprimere il punto di vista delle rispettive 
organizzazioni. Essi sottoscrissero tre dichiarazioni di principio, una più 
impegnativa dell'altra : 

a - la più responsabilità dei rispettivi governi per il "récente passato 
politico e militare" (che si spingeva a equiparare il regime di Pétain al 
fascismo) ; 

b - la piena solidarietà e fraternità franco-italiana nella lotta contro il 
nazifascismo e le forze della reazione quale fase necessaria e preliminare per 
1'instaurazione delle libertà democratiche e della giustizia sociale, in una libéra 
comunità europea ; 

(•) - Vi insiste soprattutto GLORSLO BOCCA, H provinciale, Milano, Mondadori, 1991. 
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c - per 1' Italia, non meno che per la Francia, la forma di governo più 
atta ad assicurare la saldezza délie liberté democratiche e della giustizia sociale 
è la repubblica. 

La comitiva che — appuntô Bianco nel diario — il 29 maggio prese la 
cornera per Acceglio andô insomma a consumare un atto rivoluzionario : a 
dichiarare decaduta la monarchia e a sconfessare quel governo Badoglio che, 
completo di Croce, Togliatti e quant'altri, aveva il sostegno di Comitato 
Centrale di Liberazione Nazionale e Nazioni Unite. A ben vedere almeno in 
quel passo i Patti di Saretto mettevano a nudo il potenziale contrasto fra CLN 
Régionale Piemontese e CLN Centrale , tra Nord e Sud, tra le due Italie . 

Quando si pensi allé procellose circostanze nelle quali i colloqui ebbero 
luogo19, si apprezzerà ancor più la chiarezza degl'intenti manifestati dalle 
delegazioni e il vigore con il quale essi vennero formulati. Per parte italiana 
con un tratto di penna venne cancellata la realtà esistente — il fatto che il 
governo riconosciuto dall'URSS e dagli anglo-americani fosse proprio quello 
del re, la "tregua istituzionale", ecc. — , e le venne contrapposto un obiettivo il 
cui conseguimento passava inevitabilmente non solo attraverso la lotta contre i 
nazifascisti ma anche contro i poteri legittimi dello Stato e i loro alleati o 
tutori intemationali. 

A Saretto venne annunziata l'esistenza di un'altra Italia : quella della 
democrazia in armi il cui obiettivo ultimo, al di là délie liberazione dell' Italia 
dai nazifascisti, era la rivoluzione republicana. 

Ciô che per la delegazione francese era ovvio e ordinario, per 
gl'italiani era invece una sfida alia storia passata e futura. A infondere 
determinazione in Bianco, Ezio Aceto, Gigi Ventre erano i nove mesi di 
resistenza armata e la convinzione di essere portatori di un 'ordine nuovo', 
fondato sull'impiego délie armi, oltreché sull'esercizio di tutti i poteri 
(giustizia, amministrazione locale...), in nome del "popolo", ovvero del 
secondo (e spesso dimenticato) termine della formula posta a base dello Statuto 
Albertino, al quale i giellisti non volevan certo tornare e che anzi intendevano 
cancellare per sempre. 

Si puô non condividere la fondatezza storica, la legittimità 
costituzionale o la opportunité politica di tale prospettiva : si deve perô 
convenire che essa venne enunciata nella forma più netta e determinata. 

(19) - Un cenno nel sintetico Diario di L. Bianco : "30 maggio. Arrivo dei tedeschi (circa 
duecen to- trecento) ad Acceglio : facciamo appena in tempo a raggiungere le piante e ad 
occultarci. Rientriamo nel pomeriggio, dopo la partenza dei tedeschi. Incontro col capo francese 
della R2 e col suo adjoint. Attesa vana di Detto. Tutti insieme a Saretto dove pernottiamo". 
(D.B., Guerra partigiania, cit., p. 172-173). 
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Perô nella borgata estrema della Valle Maira, ove la neve appena 
cedeva ai primi tepori primaverili, nulla perô ancora di certo si sapeva sugli 
accordi che "Ercole Ercoli", rientrato dall'URSS e proprio per impulso del 
"Maresciallo" Stalin, aveva intanto messo a segno, nella Salerno dalle grandi 
palme, per avviare su doppio binario la spesso annunziata e sempre frenata 
"rinascita". 

I patti compresera anche un accordo militare, altrettanto impegnativo, 
del seguente tenore : 

Le Chef de la R.2 et le Commandant Militaire du Deuxième 
Secteur Piémontais. 
En présence du délégué du Comité de Libération Nationale 
du Piémont, du délégué de la R.2 en Piémont, du 
représentant du Troisième Secteur Piémontais, de l'adjoint 
au Chef de la R.2, dans le cadre des accords établis par le 
délégué du Comité Militaire de Libération Nationale du 
Piémont avec les représentants militaires de la R.2, pris 
acte de l'identité des buts poursuivis par les respectives 
formations, de la fraternité d'armes existant entre les 
patriotes français et italiens, ont décidé d'établir une étroite 
collaboration sur le plan opératifdans le but d'obtenir les 
meilleurs résultats dans la lutte contre les nazis. 
En conséquence, le Commandant Militaire du Deuxième 
Secteur Piémontais, et le délégué de la R.2 en Piémont, 
mettront au point : 
1) un plan des destructions à effectuer sur les cols routiers 
entre nos pays dans la zone ; 
2) un plan visant à V élimination des garnisons allemandes 
dans la zone ; 
3) des liaisons continuées de façon à réaliser une entr'aide 
et une coïncidence des lignes d'action dans le futur. 
D'ores et déjà est prévue une étroite collaboration entre les 
respectives forces de la résistence dans la phase 
insurrectionnelle qui devra assurer la conquête des libertés 
démocratiques. 
Z.O., 30 mai 1944. 
Le Commandant Militaire du J/ème Secteur Piémontais 
EZIO ACETO. Le Délégué de la R.2 en Piémont 
LORRAIN. Le Représentant du III ème Secteur Piémontais 
D.L. BIANCO. L'Adjoint du Chef de la R.2 MAURICE 
PLANT 1ER. 

Contrariamente a quanto si attendevano i fîrmatari italiani, i testi siglati 
a Saretto vennero subito investiti da una valanga di riserve e di entiche. 

La dichiarazione sulla forma repubblicana dello Stato era invero in 
aperto conflitto con la "tregua istituzionale", sicché lo stesso Giorgio Agosti, a 
nome dell'esecutivo régionale del PDA , dovette sollecitare Bianco a chiedere 
ai francesi di considerarlo inesistente per non invalidare l'intero testo degli 
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accordi20. Dal canto suo, dopo avergli ricordato che non gli era stato 
formalmente conferito il pote re di trattare a nome e per conto del CLN, 
Galimberti dichiarô a Bianco che non (era) un CLN , espressione di tutti i 
partiti, che pot es se sottoscrivere una dichiarazione cosi assiomatica e 
categorica su un punto (la questione istituzionale) intorno al quale si fu, 
purtroppo, concordi nel riservare ogni pronunzia e decisione : un ultimatum 
appena attenuato dal "purtroppo". 

Per non vederselo sconfessato egli doveva dunque non presentarlo o 
attendere la conferma che i francesi avevano accettato la cancellazione del 
passo incriminato. 

In missive ai suoi più confidenti collaboratori del II Settore, lo stesso 
Galimberti non mancô di dare sfogo a tutta la sua amarezza deplorando che 
"Napoleone" (cioè Ezio Aceto) avesse assunto impegni di carattere militare cui 
non potremo mai adempiere e che ci faranno screditare se inattesi, mentre 
"Cavour" (cioè Bianco) ha impegnato il CLN in una dichiarazione a favore 
della forma repubblicana che sarebbe certo smentita con chiasso se avessimo 
avuto l'ingenuità di presentarla. 

Conscio dell'inevitabile sostegno di Cavour I (Giorgio Agosti) nella sua 
presa di posizione sulla condotta di Cavour II (Bianco), Galimberti mirô a 
rivendicare a se il merito precipuo dell'avvio e della parte sostanziale delle 
trattative, al di sopra dell' annoso dissidio fra politici e militari, sempre pronti 
a denigrarsi a vicenda21. 

In effetti, per unanime giudizio, anche gli accordi per la collaborazione 
militare erano andati molto oltre le reali disponibilité di mezzi e di uomini del 
partigianato piemontese. 

Ancora il 16 giugno, cercando di definire il senso dei patti , Agosti 
poneva l'accento soprattutto sul secondo passo del testo, quale premessa per 
una nostra possibilité di penetrazione negli ambienti italo-francesi con la nostra 
stampa (non moltissimo, dunque), mentre ripeteva : Approvo meno una 
troppo impegnativa collaborazione militare, cioè un'azione di 
fiancheggiamento dei gollisti contro i tedeschi : prospettiva che, a region 
veduta, gl'Italiani non avevano motivo di favorire, anche per le crescenti 
rivendicazioni francesi, lamentate dallo stesso Bianco, che in una lettera senza 
data osservô : Certo, se 'sti de gollisti si rimetton a fare dello chauvinisme, son 
dei bei rompiscatole : previsione prudenziale ma molto al di sotto della realtà, 

(20) - II fitto carteggio sulla controversa questione in G. AGOSTI - L. BIANCO, Un'amicizia 
partigiana... cit. ; A. REPACI, Duccio Galimberti... cit. e nella nostra tesi di laurca Storia del 
Partito d'Azione in Piemonte dal 1942 al 1947, relatore prof. Aldo Garosci, Università di 
Torino, giugno 1966. 
(21) - A. REPACI, Op. cit., pp. 526-27 e. 
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ove si pensi che era dettata da 'voci' di rivendicazioni "su Briga", laddove 
tanto più vaste — e aggressive — erano le mire golliste 22. 

All'indomani dello sbarco americano in Provenza e della 
controffensiva tedesca per lo stabile controllo dei passi alpini italo-francesi, 
protrattosi dall'agosto 1944 all'aprile 1945, risultarono evidenti i limiti della 
portata pratica dei patti di Saretto, soprattutto dal punto di vista militare. 

Fu quanto dovettero constatare soprattutto le formazioni costrette a 
svalicare. Oltralpe e ruvidamente poste dai gollisti dinanzi all'alternativa tra 
disarmo e concentramento in appositi 'campi' o subordinazione operativa ai 
comandi francesi, a condizioni non sempre esaltanti. 

II loro trattamento fu poi al centro di lunghe e complesse trattative tra 
il Comando générale del Corpo Volontari della Liberté e gli "alleati" : ma nel 
quadro del riconoscimento del CVL quale organizzazione militare clandestina 
del governo di Roma, cioè in un contesto radicalmente diverso rispetto a 
quello tratteggiato dai patti di Saretto23. 

Edotto sulle reali intenzioni del governo di Parigi, il comando del CVL 
non meno del governo Bonomi sapeva bene che la minaccia gollista 
aU'integrità dei confini nazionali poteva essere sventata solo facendo leva 
sull'avversione degli anglo-americani a ingrandimenti territoriali della 
Francia. Tutto ciô mise la sordina alia riscoperta della "solidarietà latina", 
sperata da Galimberti ; ma anche alia prospettiva di intese dirette tra i popoli 
dei due Paesi, auspicate da Bianco, "Lorrain" e Juvenal. 

I mesi seguenti i Patti di Saretto misero in piena evidenza la loro 
portata utopistica e il loro anacronismo rispetto aile esigenze di una guerra che 
non era nata per voiontà diretta dei cittadini di questo o quel popolo e quindi 
non poteva trovare soluzione nei buoni sentimenti degli uni o degli altri, bensi 
solo nella voiontà formalmente espressa dei govemi che ereditavano il passato 

(22) - Sulla complessa materia v. JEAN MABIRE, La bataille des Alpes, 1944-1945, Paris, Les 
Presses de la Cité, 1986 ; P. SECCHIA - F. FRASSATI, La Resistenza e gli alleati, Milano, 
Feltrinelli, 1962 ; A. A. MOLA, // confine nizzardo tra storia e mito : un polo delle relazioni 
italo-francesi in F. COLLIDÀ - M. GALLO - A.A. MOLA, Cuneo-Nizza. Storia di una 
ferrovia, Cuneo, Cassa di Rispannio di Cuneo, 1982. 
(23) - D'altronde, scrivono P. SECCHIA et F. FRASSATI, Op. cit., p. 10 : "Quasi tutti gli 
storici, ed i militari, (...) concordano nel ritenere che gli alleati, malgrado le solenni 
dichiarazioni da essi fatte al momento de 11 'en tra te in guerra dell 'Italia al loro fianco, si 
proponevano obiettivi ben diversi da qualli della Resistenza : pensavano che l'Italia doveva 
restara un paese vinto, il cui governo avrebbe dovuto comparire al tavolo della pace come 
représentante di una nazione sconfitta, costretta alla resa senza condizioni, e sulle cui spalle 
continuavano a gravare pesanti responsabilité".. Risultô dunque miope il calcolo di De Gasperi 
e altri di tenere i paniti al di fuori delle trattative armistiziali per non accollarsi il passivo della 
sconfitta. Isolando la Corona non fecero che danneggiare ulteriormente l'Italia. 
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— e gl'impegni — dei diversi contendenti. In primo luogo, contrariamente allé 
attese degl'italiani, lo sbarco anglo-americano ebbe luogo in Provenza. 

E si strattô — come già quelli effettuati in Italia dal luglio 1943 — di 
un'azione del tutto indifférente aile sorti dell'Italia. Obiettivo di 
quell 'operazione fu, infatti, ricacciare i germanici dalla costa francese e 
respingerli sul crinale alpino. L'inverno avrebbe fatto il resto : impedire 
controffensive dalla pianura padana verso la Francia méridionale. Gli anglo- 
americani ebbero subito la controprova délia validité del loro piano. Al primo 
sentore del loro sbarco, la 90 divisione corazzata tedesca — temporaneamente 
di stanza neH'Alessandrino per il previsto "pronto intervento" sul versante 
ligure o su quello francese-mosse subito verso la Francia per dar manforte ai 
tedeschi asserragliati in Provenza. 

Bastô tuttavia un breve ritardo — dovuto alia resistenza delle 
formazioni Giustizia e Liberia della valle Stura (proprio quelle di Dante Livio 
Bianco) e alla estrema difficoltà di movimento dei pesanti mezzi bellici per far 
giungere la divisione fuori tempo : quando ormai gli americani si erano 
attestati, in assetto di guerra, a difesa della Provenza. A quel punto era provata 
l' impossibilité di lanciare controffensive da un territorio ostruito dal baluardo 
alpino, ancor più che da pur tenaci partigiani. 

D'altronde gli anglo-americani sin dallo sbarco in Sicilia e dalla resa 
senza condizioni imposta all 'Italia nel settembre 1943 avevano avuto l'obiettivo 
di trattenere nella penisola il maggior numéro di militari germanici in tal 
modo forzatamente distolti dagli altri fronti prioritari : anzitutto la liberazione 
della Francia. Sabotaggi e informazioni, organizzati dalle "missioni" nelle file 
partigiane avrebbero provveduto a scompigliare, per quanto possibile, la 
reddività militare dell'occupazione germanica in regioni industrializzate e 
daH'agricoltura fiorente, quale appunto l'ltalia settentrionale24. 

In quel contesto, cosi profondamente modificato e che vedeva 
riemergere in primo piano le diverse "ragion di Stato", per i principi 
ispiratori dei Patti di Saretto rimanevano spazzi esigui. II contrappasso dello 
sbarco, per quanto riguarda le valli alpine italiane, si tradusse nella meticolosa 
occupazione militare da parte dei germanici di quelle effettivamente vitali. In 
una visione générale del corso della guerra, poco importava ai comandi 
germanici che un certo numéro di partigiani si raccogliessero in borghi e 
villaggi di valli prive di sbocchi a discutere suU'assegnazione futura di cariche 
politiche e amministrative. Ai fini della guerra contava controllare — come 
accadde — i pochi valichi praticabili. 

(24) - EDGARDO SOGNO, Le "missioni" della "Franchi" , pref. di Renzo De Felice, Bologna, 
1995. Sui compiti affidati dagli anglo-americani ai partigiani italiani v. AA. VV., La resistenza 
italiana nella liberazione d'Europa, a cura di A. A. Mola, Alii del convegno di Milano, 2 p. 31 
maggio 1984, Roma, Ministera della Difeza, 1985. 
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In tale contesto la sorte dei partigiani italiani passati Oltralpe sotto 
l'incalzare dell'offensiva tedesca entrô a far parte di un capitolo totalmente 
diverso da quello che avevan tentato di scrivere Duccio Galimberti, Detto 
Dalmastro, Gigi Ventre (con intervento di Dante Livio Bianco nella fase 
finale) da un canto e i Sapin e Lorrain dall'altro. In Francia i Francesi erano 
tornati pienamente tali, come accade a ogni altro popolo che esca da una 
guerra di tali dimensioni e complessità. 

'Svalicati' in territorio francese, agli occhi del paese i partigiani italiani 
erano nemici : tanto più dopo il disconoscimento deH'armistizio di Villa Incisa 
da parte del govemo De Gaulle. Ne poteva essere diverso. Solo la mediazione 
statunitense scongiurô il peggio : 1'internamento in campi nei quali, oltretutto, 
i partigiani italiani si sarebbero trovati a fianco di fascisti "non pentiti". 

A lungo la sorte di quegli uomini rimase incerta : appesa all'esile filo 
di trattative quasi quotidiane, chiuse infine dalla scelta impositiva tra vestire 
una divisa comunque 'francese' o rientrare senza indugi in Italia : esponendosi, 
quindi, all'intercettazione dei germanici, che non ne avrebbero risparmiato 
alcuno. 

Quell 'incertezza durô sino aH'aprile 1945. La vicenda è stata ricostruita 
da due protagonisti, Renato Aimo e Aldo Ferrero, con ricchezza di documenti 
e chiarezza di ricordi personali25. Se ne evince che per gl'ideali fervidamente 
consegnati ai Patti di Saretto non rimaneva spazio alcuno. Obiettivo dei diversi 
contendenti era recare il maggior danno possibile ai nemici di ieri, ignorando 
che fossero -o potessero di venire- alleati di domani. 

Solo gli americani mostrarono un'ottica diversa e sicuramente più 
lungimirante : ma perché per loro le Alpi Marittime erano uno dei tanti 
territori che due guerre mondiali li avevano condotti a conoscere e non 
facevano parte délia loro storia "interna", délia loro memoria colletiva. Non 
suscitavano ne ricordi ne emozioni. 

Lo "spirito di Saretto" riemerse anni dopo, con i primi albori di un 
federalismo europeo repentinamente retrocesso a "comunità economica". 
Anche questa ebbe perô bisogno di un blasone idéale : i Parti di Saretto 
svolsero allora il loro ruolo. 

Lo spirito e i contenuti dei patti di Saretto non possono perô essere 
valutati alia luce di eventi successivi, bensî vanno apprezzati nel contesto 
storico entro il quale maturarono, quale segnale di una svolta del modo di 

(25) - RENATO AIMO ha ricostruito le divergenze tra "pollitici" (partito d'azione) e "militari" 
nelle formazioni "Giustizia e Libertà", con spéciale riferimento alia Valle Stur (Cuneo, 
L'Arciese, 1990). La tesi di laurea di Aldo Ferrero, costruita sulla base dei ricordi personali, è 
inedita (Milano, 1991-92). 
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concepire la democrazia nascente e della nécessita individuale di "impegnarsi" 

senza riserve nella vita politica. 

Ne è espressione un passo di una lunga lettera di Agosti a Bianco, di 
poco successiva ai fatti (25 giugno 1944), ove, escludendo un "ritorno al 
passato", anche nella forma disimpegno rispetto alia politica attiva, si legge : 

Tifaccio per à osservare che i tuoi ragionamenti sono degni 
di que Hi chefacevano i nostri padri e ci hanno portato al 
fascismo : la politica è fana per gli avventurieri e gli 
sporcaccioni, la genie per bene non se ne occupa. 
Benissimo! Non andiamo neppure a votare e ritiriamoci 
dignitosamente nel nostro onicello, lasciando via libéra ai 
nuovi squadristi (...). 

La "rivoluzione democratica" non poteva insomma ridursi a formula 
vuota, bensi si sostanziava nella partecipazione di ciascun cittadino aile scelte 
d'intéressé générale : e con maggior reponsabilità e in posizione più esposta 
proprio per i più preparati e competenti. In taie prospettiva non si potevano 
ammettere diserzioni. Ovviamente celiando, lo stesso Agosti indicava, per 
assurdo, il limite del coinvolgimento globale, scrivendo a Bianco : 

Non credere, carissimo, che siam disposti a mollarti. Se 
proprio non vorrai lasciarti utilizzare, meglio che ti 
sopprimiamo con abile manovra, spargendo la voce che 
sono stati ifascisti : almeno ci servirai corne martire (...)26. 

Col trascorrere del tempo anche in Bianco caddero moite illusioni dei 
"venti mesi" di guerra partigiana e in particolare gli si rivelô per ciô che era la 
generosa ingenuità di aver creduto possibile una rifondazione ab imis della 
politica e, più ancora, dello Stato. 

Perciô proprio a Jacques Lippman, figlio del "Lorrain" che aveva 
siglato con lui i patti di Saretto e venne poi fucilato dai tedeschi il 29 luglio 
1944, in una lettera del 30 novembre 1948 egli confidô : 

Nella mia vita c'è stata una grande vacanza : ed è il 
partigianato, venti mesi di virile giovinezza, sradicato 
dawero, e staccato da ogni vecchia cosa. 

Per "vacanza" l'avvocato divenuto commissario politico e poi 
comandante militare délie "G.L." in Piemonte, dopo l'assassinio di Duccio 
Galimberti, intende va la stagione del grande sogno : annullare la storia, voltar 
pagina, iniziare un nuovo corso. Iam redit et virgo... : l'evangelo scritto a fine 
maggio 1944 in una borgata dell'Alta Valle Maira, mentre la guerra stava 
entrando nella fase più cruenta e drammatica e si avvertiva un forte bisogno di 
"fede", era vissuto corne sogno irrecuperabile. 

(26) - Op. cit. pp. 173-74. 
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Nondimeno erano gli anni dell'esordio del Movimento federalista 
europeo e dell 'alba di una "unione" che nacque per settori funzionali strategici 
e dai contenuti politici sempre più forti. Le divisioni per conflitti interni al 
Paese impedirono pero a troppi antichi fautori del superamento degli Stati 
nazionali di rimanere coerenti con gli enunciati della guerra di liberazione e di 
ribadire con fermezza la priorité dei principi di liberté e il rifiuto del 
totalitarisme, in ogni sua forma, come avevano saputo fare nel corso della 
guerra. 

In Italia -non solo nel Cuneese e in Piemonte- si fece avvertire più 
grave di quanto fosse stato stato immaginabile la tragica assenza di Duccio 
Galimberti. 

Nel 1949, in un mondo diviso in blocchi minacciosamente contrapposti 
nella guerra fredda e che già viveva, col dramma délie lotte per 1'indipendenza 
de Ile colonie, i primi "conflitti regionali", sembrava non vi potesse essere più 
alcuno spazio per l'utopia che aveva ispirato i promotori di quella che nei 
Vend mesi Bianco défini diplomazia partigiana27 . 

Nondimeno a quell 'utopia si dovette tornare quando si cercô di uscire 
dal bipolarismo e dalle logiche di guerra potenziale e passare alla 
collaborazione tra i popoli. Perciô non sembrô illegittima la rivendicazione del 
valore profetico dei patti di Saretto in vista della firma del Trattato di 
Maastricht, cioè quando ancora una volta all'Europa dei governi -o delle 
oligarchie di potere-, degli appetiti e dei gruppi di pressione venne preposta, 
almeno in forma di auspicio, quella dei popoli. 

Di tale rinnovato spirito si fece interprète l'europarlamentare Giovanni 
Goria, che, sollecitato da esponenti della resistenza cuneese28, illustra alla 
Commissione politica della Comunità, le Traité du Saretto, qui contient une 
convention politique basata sulla 

pleine solidarité et fraternité franco-italienne de la lutte 
contre les forces réactionnaires, telle que nécessaire phas 
préliminaire à l'instauration des libertés démocratiques et de 
la justice sociale dans une libre communauté européenne 

obiettivo cui mezzo secolo di travagliate vicende non aveva tolto 
fascino né attualità. 

(27) - D.L. BIANCO, Venti mesi... cit., p. 101 : "Attività diplomatica. Accordi colla Resistenza 
frcncese. Il mese di maggio vide anche, nel campo del partigianato cuneese, una 'intensa attività 
diplomatica...'". 
(28) - In proposito lettera di Giovanni Goria a Mario Pellegrino, 3 febbraio 1990 : "caro dott. 
Pellegrino, a seguito di precorsa corrispondenza, ho il piacere di trasmetterle copia della 
'communicazione' da me fatta alla Commissione Politica del parlamento Europeo di Strasburgo, 
in data 20 dicembre 1989, suH'Incontro della Resistenza Europea in valle Maira (...)". 
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Si deve anzi convenire che quell 'intensa diretta tra i rappresentanti di 
due popoli in lotta per la liberazione dal nazifascismo conteneva le premesse 
per l'Europa ventura. La cui unione divenne davvero possibile con il crollo di 
ogni totalitarisme e l'affermazione su scala continentale dei principi 
democratici da Bianco e Lorrain posti a base di 'patti' dal cui orizzonte risulta 
esclusa qualsiasi suggestione dello stalinismo e dei suo surrogati locali e che 
proprio perciô ponevano le premesse per Tunica vera riconciliazione possibile: 
il superamento dei nazionalismi, la riscoperta délia solidarietà fra i popoli 
all'insegna della pace e délia collaborazione, nel rispetto di autonomie miranti 
non alla contrapposizione ma alla reciproca integrazione fra le regioni del 
vecchio Continente29. 

Sullo spirito che anirno quei Patti occorre tomare, senza forzature 
retoriche ma anche senza immotivato oblio, mentre sembrano prendere corpo i 
vaticinî già avanzati da Adolfo Sarti30 di una "regione delle Alpi Marittime", 
primo esperimento di Regione transfrontaliera e fulcro di un nuovo modo 
d'intendere e vivere la realtà europea : peraltro più vicina a quella précédente 
le guerre per l'egemonia d'inizio Cinquecento che all'età degli Stati nazionali, 
dai cui aspetti più negativi risulta invero assai lento il processo di liberazione : 
più che dai totalitarismi del ventesimo secolo. 

COMUN1CAZIONE 
Ho preso contatto recentemente con i promotori di un 
"Jncontro della Resistenza Europea" svoltosi nei giorni 2, 3 
et 4 Settembre 1989 in Acceglio (Cuno) tra i rappresentanti 
delle Associazioni Partigiane Internazionali di Italia, 
Francia e Jugoslavia, i quali hanno chiesto difar giungere 
in questa sede la low voce, per ricordare il contributo dato 
alla Unità dell'Europa libéra e democratica e per rivolgere 
un appello ad operare decisamente sulla strada della 
integrazione europea. 
In detto incontro, cui hanno partecipato anche numerosi 
Sindaci dei comuni italiani e francesi nonché una 
Delegazione giovanile degli stessi Paesi, è stato 
commemorato il 45° anniversario del Potto Federalisticofra 
i combattenti della Resistenza italiana efrancese sottoscritto 
il 30 Maggio 1944 in Saretto (Piemonte) da Dante Livio 
Bianco delegato del CL JV. del Piemonte e da Max Juvenal 

(29) - V. altresi A.A. MOLA, L'idea d'Europa nel Movimento di Liberazione, 1940-1945, in 
AA.VV., L'idea d'Europa nel Movimento di Liberazione, presentazione di Gaetano Arfè (con 
testi di Leo Valiani, Aldo Garosci, Lamberto Mercuri, Luciano Bolis e aim), Roma, Bonacci, 
Fiap, Istituto "Ugo La Malfa", 1986, pp. 128 e ss. Bianco seppe dunque anticipare il corso 
storico poi suggellato dagli "accordi di Roma" del dicembre 1944 sui quali v. LEO VALIANI, 
Riflessi politici interni ed internazionali del riconoscimento del CLNAI, in AA.VV., La 
cobelligeranza italiana nella lotta di liberazione dell'Europa, Atti del Convegno intemazionale 
(Milano, 17-19 maggio 1984), a cura di A.A. Mola, Ministero della Difesa, 1986, pp. 453 e ss. 
(30) - Per la verifica del cui pensiero europeistico v. ADOLFO SARTI, Discorsi aile Assemblée 
del Consiglio d'Europa e della UEO, 1977-1991, pref. di Franco Foschi, Roma, Camera dei 
Deputati, 1993. 
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capo délia R.2francese. (A costoro associati, nel ricordo, i 
gloriosi caduti Duccio Galimberti e Jean Lippman capo del 
Moquis). 
Il patto di Saretto, contenente una convenzione politico ed 
una convenzione militare, riaffermava testualmente... "la 
piena solidarietà e fraternité franco-italiana ne lia loua contro 
leforze délia reazione, corne necessaria fase preliminare 
delï instaurazione délie liberté democratiche e délia giustizia 
sociale i una libéra comunità europea". 
Richiamandosi a questi ideali, le Associazioni partigiane 
inter nazionali hanno approvato un documento finale 
(trasmesso in copia) nel quale, dopo avère esaminato tra 
l'altro il decorso compiuto dal Federalismo Europeo e 
dall'istituto del Parlamento Europeo che ne è stata la 
maggiore realizzazione, si dichiarano in parte de lus i nelle 
aspettative ed auspicano che question importante 
Organisme elettivo assuma al più presto funzioni e strutture 
di organo promotore di iniziative europeistiche in alcuni 
imporiami settori, corne quello dei problemi ecologici, dei 
problemi dell ' immigrazione , nonché délie garanzie ail' autodeterminazione e alla liberté deipopoli. 
Il documento termina rivolgendo un caloroso saluto al 
Parlamento Europeo con I' augur io e l'incitamento ad 
operare per la grande impresa di una Europa 
sovrannazionale che sappia prevalere sui gretti 
nazionalismi, pur rispettando le culture e le tradizioni che 
rappresentano V identité dei varipopoli. 
Il documento termina rivolgendo un caloroso saluto al 
Parlamento Europeo con /' augur io e l'incitamento ad 
operare per la grande impresa di una Europa 
sovrannazionale che sappia prevalere sui gretti 
nazionalismi, pur rispettando le culture e le tradizioni che 
rappresentano l'identité dei varipopoli. 
Nel comunicare quanto sopra, ho ritenuto di adempiere ad 
un preciso dovere, quello di testimoniare che il monito dei 
gloriosi caduti e la voce dei superstiti délia Resistenza 
Europea ci accompagnano nel difficile ma esaltante 
cammino verso una nuova Europa unita e libéra. 
Giovanni Goria. 
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APPENDICE 

9-6-1944 

Cher M. Lorrain, 

Je vous prie vouloir communiquer à votre Chef régional de ne pas 
publier la 4ème déclaration insérée dans la résolution que nous avons signé le 
30 mai. Cette déclaration, concernant la forme de gouvernement qui mieux 
convient à l'Italie, devrait être considérée, pour le moment, comme non écrite. 

Cela parce que cette même déclaration ne peut pas être ratifiée par le 
Comité de Libération Nationale du Piémont, étant donné que dans le Comité il 
y a aussi les représentants de quelque parti qui, à différence des partis 
progressistes, n'insiste pas en termes absolus sur le principe républicain, et 
prétend que la question monarchie ou république doit demeurer pour le 
moment ouverte, et être renvoyée à une future décision populaire. 

Je suis sûr que votre Chef n'aura aucune difficulté à adhérer à ma 
prière, surtout parce que la déclaration en question touche essentiellement le 
régime intérieur de l'Italie bien plus que les relations entre nos deux peuples. 

Veuillez agréer l'expression de ma vive sympathie et de mes sentiments 
le plus amicaux. 

(Livio Bianco). 
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FORMAZIONI "GIUSTIZIA E LIBERTÀ" 
II DIVISIONE ALPINA 

COMANDO III SETTORE - BRIGATA VALLE MAIRA 
"R. BLANCHI DI ROASCIO". "GIUSTIZIA E LIBERTÀ" 

Sede, 14 settembre 1944 
AL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE PER IL 

PIEMONTE 
SEDE 
Relazione sul trattamento riservato dai francesi agli italiani profughi in 

Francia. 
ALLEGATO : Copia del memorandum presentato allé FFI*. 
II sottoscritto Aurelio, Commissario politico della Brigata "Val Maira" 

della II Divisione Alpina "GIUSTIZIA E LIBERTÀ", inviato in Francia dal 
proprio Comandante di Divisione in missione spéciale per prendere 
collegamento e accordi con i Comandi Alleati e i Comandi delle Forze 
Francesi deH'intemo (FFI), doveva constatare, cola giunto, alcuni gravi fatti 
commessi a danno dei patrioti e dei civili italiani, profughi in quel paese in 
seguito allo sbandamento di alcune valli sotto la prépondérante pressione 
germanica. Ecco una minuta esposizione di quanto egli potè accertare : 

Non appena oltrepassato il confine nella zona del Passo San Veran, che 
mette in comunicazione la Valle Varaita con la Francia, egli e la sua guida 
furono fermati da due elementi delle FFI, muniti di bracciale di 
riconoscimento, i quali affermarono di aver ricevuto preciso ordine dal 
comandante, il distretto Guillestre — Queyras — Vars di aprire il fuoco senza 
preavviso di sorta su qualunque individuo, partigiano o civile non importa, che 
tentasse di passare la frontiera in direzione della Francia, e che soltanto per il 
fatto che il sottoscritto era munito di bracciale tricolore, che per la lontananza 
non avevano distinto se italiano o francese, non avevano aperto il fuoco. 

Stupefatto per quest'ordine di cui nessuno mai aveva avvertito i 
Comandi italiani, il sottoscritto si recava al primo comando delle FFI della 
zona, precisamente al villaggio di San Veran, dove gli veniva confermata non 
solo l'esistenza di tale ordine, ma pure di un secondo, secondo cui le FFI 
dovevano disarmare ogni italiano che si présentasse nella zona e intemarlo in 
fortezza (esattamente nel castello-prigione di Mont-Dauphin situato a 5 
chilometri da Guillestre). Egli si recava allora immediatamente a Guillestre, 
sede del comando FFI della zona Guillestre-Queyras-Vars e di alcuni comandi 
alleati. 

Munito delle credenziali consegnategli dal proprio comandante, che gli 
permette vano di stringere come rompere accordi con le FFI, egli veniva 

(• ) - Forces Françaises de l'Intérieur. 
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accolto molto freddamente dal tenente George, comandante la zona, e fu grazie 
se costui si decise, dietro richiesta, di offrirgli ospitalità. 

Interrogato il suddetto ten. George, chi fosse ad aver emanato gli 
ordini suesposti, egli, con tono violento e sprezzante, caratteristico della 
boriosa e mégalomane mentalité del borghese francese, diceva di averli 
emanati egli stesso, di assumersene la responsabilité e di avere l'approvazione 
del proprio générale. Richiesto poi del motivo dell'emanazione di tali ordini le 
sue parole furono esattamente le seguenti : Car tous ces italiens viennent à 
immerder le sol de nôtre Patrie ! 

Superato il primo impulso di riempirgli il volto di schiaffi, volendo il 
sottoscritto evitare incidenti troppo clamorosi essendo egli in missione 
ufficiale, credette opportuno limitarsi a rifiutare l'ospitalità offerta dalle FFI a 
lui e alla sua guida, gettando sul viso del tenente George i suoi buoni 
alberghieri, a ricordare in termini molto recisi, ma pur sempre corretti, 
l'esistenza di accordi di mutua assistenza fra le FFI e i partigiani italiani, di 
rinfacciargli l'ospitalità offerta a centinai di profughi francesi nel giugno c.a. 
nei migliori alberghi della Valle Stura e della Valle Maira, a rendergli 
ufficialmente noto che dal suo ritorno in Italia, analoghi provvedimenti 
sarebbero stati presi contro tutti i francesi ospiti délie nostre formazioni, e aile 
nostre pattuglie di confine sarebbe stato dato ordine di aprire il fuoco contro 
tutti gli sconfinanti francesi in Italia. 

A questo punto il Maggiore inglese Hamilton Cross, che assisteva alla 
discussione, richiese perché ancora i nostri feriti che erano attesi dalle loro 
ambulanze, non fossero ancora giunti dall'Italia, il sottoscritto credette bene di 
rispondere (esprimendo effettivamente l'opinione générale) che noi 
preferivamo far morire i nostri feriti sulle rocce délie nostre montagne per 
una pallottola tedesca che farli vivere in Francia, vista la mentalité délie FFI. 

Il Tenente George, frattanto, che evidentemente aveva compreso di 
aver fatto un passo falso, richiese al sottoscritto se fosse pronto ad assumersi la 
responsabilité di quanto affermava e se fosse pronto a sostenerlo davanti al 
générale comandante la zone délie Hautes Alpes. 

Il sottoscritto accettô tutte le responsabilité e si fece introdurre presso 
il générale, cui consegnô il memorandium in calce allegato. Il générale, molto 
conciliante, e soprattutt© più educato del suo dipendente ten. George, pretese 
che quest'ultimo porgesse ufficialmente le sue scuse al sottoscritto per 
l'espressioni usate verso l'Italia, e cercô di spiegare a suo modo il motivo degli 
ordini emanati dal suo dipendente. 

A giustificazione produsse : 

1°) Motivi di sicurezza della frontiera, in seguito alla presenza di 
elementi tedeschi e fascisti su taluni valichi, che potrebbero tentare di scendere 
travestiti da patrioti italiani. 
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2°) Motivi, questi più fondati, di controspionaggio, essendo possibile 
un'infiltrazione insieme ai profughi italiani di spie nazifasciste, essendo la zona 
percorsa da importanti formazioni alleate. 

Di fronte a questo stato di cose, per salvaguardare il nostro prestigio, il 
sottoscritto rimase cosî inteso col Comando FFI. 

1) Per un tratto di frontiera pari a quella in precedenza stabilita dai 
francesi anche da parte nostra si sarebbe aperto il fuoco contro tutti gli 
sconfinanti, perché anche per noi sussiste il pericolo di infiltrazioni 
germaniche dalla zona dei paesi e non solo per i francesi. 

2) II transito attraverso la zona di confine è permesso in appositi 
corridoi determinati sulla carta topografica e soltanto per persone autorizzate, 
o per gruppi di patrioti guidadi dai loro ufficiali, che preavvisino del loro 
passaggio e abbiano modo di farsi riconoscere. 

3) Un rappresentante nostro verra inviato presso il Comando francese, 
onde poter prendere in esame il caso dei partigiani italiani intemati, e, sotto la 
sua responsabilité, far rilasciare e riarmare coloro che egli riconosca come 
appartenenti allé nostre formazioni e che desiderino rientrare in Italia. La 
richiesta di questo rappresentante verra fatta dai magg. Hamilton Cross 
incaricato per gli affari riguardanti 1 'Italia, in modo da non dover chiedere il 
gradimento delle FFI. 

Il générale présenté inoltre le sue scuse per non aver avvertito le nostre 
formazioni degli ordini impartiti di aprire il fuoco sulla linea di confine, 
mentre, dianzi, alla stessa domanda il tenente George aveva risposto che i 
francesi avevano ben altro da fare che preoccuparsi di avvertire degli italiani. 

In questi termini l'incidente fu chiuso : sussiste perô il fatto di una 
profonda ostilità dell'opinione pubblica, in particolare delle FFI nei riguardi 
degli italiani, su cui non si esita a gettar il discredito sino a considerare dei 
paurosi fuggiaschi quei patrioti che sono stati costretti a sconfinare solo dopo 
aver sostenuto per giorni e settimane l'urto di forze nemiche enormemente 
superiori e di aver esaurito sin l'ultima cartuccia. 

Resta il fatto che gli intemati vengono trattati come comuni 
prigionieri, sfilano per il paese sotto scorta armata e vengono utilizzati in 
lavori servili a vantaggio delle FFI. 

Resta soprattutto la mentalité nazionalistica e anti italiana degli 
individui come il tenente George che a un certo punto della discussione 
interruppe con la frase non sai se più umoristica o più in mala fede : 
Ricordatevi che noi non abbiamo riconosciuto mai V armistizio e quindi siamo 
ancora in guerra con V Italia e quest'altro gioiello : Voi dimenticate che fra 
breve noi scenderemo a occupare il vostro paese , al che il sottoscritto non 
rimase che risponder e: 
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// nosiro pacse lo troverete già occupato da not e dai nostri 
alleati anglo-americani, e non credo che mai a un partigiano 
francese né da noi né da altri sarà permesso di mettere piede 
come occupante nella nostra terra . 

Certo non è a questo modo che si potranno domani ristabilire intese di 
intéresse europeo che affratellino i popoli e creino quella mentalité europea e 
contraria ad ogni assurdo nazionalismo che tutte le persone dotate di retto 
sentire auspicano in cuor loro. 

Ad ogni modo veda il comitato di prendere quei provvedimenti che 
riterrà opportuno, e soprattutto cerchi di divulgare maggiormente il tenore 
degli accordi italo-francesi esistenti che, a quanto pare, sono (o si finge) 
completamente ignorati dagli attuali rappresentanti délie FFI e voglia dare 
direttive generali sul modo di intrattenere le nostre relazioni con i vicini, in 
guisa che il nostro rappresentante, il quale quanto prima si recherà in Francia, 
possa seguire una linea di condotta consona al pensiero e aile vedute politiche 
del comitato stesso. 

II sottoscritto, pur avendo agito di iniziativa, spera di non essere 
disapprovato dal comitato e di essersi comportato in modo da salvaguardare il 
nostro prestigio e onore nazionale. 

II Commissario Politico della Brigata 
Val Maira 

(Aurelio Verra) 
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