
Numero 3. 

Serena intuizione 
Dat4 la eccezioruJle gravità, del 

mQmentot che determina la con
t'ulsione dello spirito e lo smar
rimento del pensierot il sereno 
intuito dev'essere oggi la guida 
dei partiti politÌici C!he rappresen
tano gli interessi della classe la
voratrice : intuito tratto non dal
la realtà appariscente e visibile, 
ma dalla realtà che ·si na·sèonde 
nel retroscena della · situazione 
presente e del fatale epilogo di 
domani. 

La realtà oggi emergente è lti~ 
cubo di tutti gl'l taliani per la do
minazione ruJZista, e si riassume 
nella istintiva ribellione eli un 
popolo per resp

1
ingere, in istato 

di legittima difesa, un nemico fe
roce che opera il saccheggio del
la nostra .libertà~ della nostra vi
ta, dei nostri av.eri. 
· Di fronte a qllesta fatale real
tà si speràe la fisonomia dei par
titi, ed entra in azione il supre
mo interesse dei singoli e di tut
ti, in una apoteosi di forza eroica 
e vindice. 

E il nemico verrà scacciato. 
M al al risorgente sole della li

bertà nazionale l'Italia si! r~tro
verà un campo insanguinato di 
distruzione e di miserin! 

E' questa la situaziollè tragica 
d~ domanì; e costituiisoe ij, ·rea-

' lismo che oggi s'impone, . e deve 
guidare la condotta dei partiti 
politici, che, in missione di rap
presentanza de.lla classe lavora
trice, esprimono gli interessi del
la grande putss.p del pOpolo ita
liano. 

Oocorre, da oggi, addi.tare ~ 
sovrano giudizio del Popolo le 
responsabilità della orrenda tra
gedia italiml.d, per evitàre che i 
responsabili~ truffando :la situa
zione di oggi, possano cwr p ire 
salvacondotti per la impunità di 
domani. 

La· truffa già si appalesa ed è 
in atto. 

Partiti ed uomini sedicenti de
mocratici, di marca borghese, 
manutengoli più che ~uccubi del 
vecchio regime, che hanno segui
to in ·coUaborazione o passiva
mente le avventuriere alleanze e 
l'avventuriera Politica di guerra, 
si presentano oggi in prima linea 
alla ribalta del movimento di li~ 
berazione nazionale, per sfuggi
re all'accusa 'e al giudizio, e per 
tentare la nuova scalata al po
tere. 

Questi partiti e questi uomzm, 
notoriamente identificabili e iden
tificati nella ibrida coali:aione lkl 
Fronte Un~co, lsono· allineati al 
fianco dei rappresentanti auten
tici della classe lavoratrice e del 
popolo italiano. 

Occorre respingerli e fugarli! 
IV oi li denunziamo pubblica

mente, e li mettiamo in istato ili 
accusa, ammonendo e d,iffidando 
i rappresentanti 'del Prcletariato 
di metterli al· bando. 

Collaborare o comunque af
.fìancare i partiti e gli uomini po
litici che sono la causa. antistan~ 
te, se non la causa i~anente 
del crollo d'Italia, significa ria-

. biUtarli, di fronte al/n- pubblica 
opinwne, di queUe indegnità ac-
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quisite e storicamente giudicate; ne è denominato non avesse, nel
significa dare loro la possibi:J;ità la sua vita, altra mira che q~el
di riacquistare la perduta forza l di distruggere l'attuale regime 
politica. · t:nto · per distrugger~o. e. co~e se 

Chi è stato causa o concaus~ volesse colpire la ciVIl~a.' l.a~te, 
della rovina del Paese non puo la giustizia, la cultura e 1l ~!ritto. 
essere chiamato o anunesso a col- costituito 'colla furia bestiai~. e 
lab'orare per la salvezza del incontenibile del bruto e dell rr: 
Paese! ' responsabile, noi?- rispettos~ ~~ 

Tutti i partiti ed uomini pol~- tutti « quei valon )) che costltUI 
tici sostenitori della Borghesza rebbero il patrimonio ~ell.'uomo 
hanrw determinato la rovina del- vivente nella nostra soc1~ta.' . 
l'Italia, e devono essere ba.nditi Per terrorizzQre i pav1d1 .pie~ 
per sempre dalla vita politica. coli borghesi 0 gli intellettuah at-

I soli Partiti che-rappres"enta- titccati alla cattedra o alla pe~
no gli interessi della massa la'VO- sione, glì si pone dinanzi la mi~ 
ratrice, che. è la grande massa naccia dell'operaio e del conta~ 
del Popolo italiano, e che han- dino sempre ed eternamente sov~ 
no sempre combattuta la politica versivi. 
borghese, hanno oggi il diritto e E c'è chi si lascia influenzare 
il· dovere di unirsi in blocco per ed jmpressionare da questa pa-
liberare il Paese dallo stranierQ, rola. -
ed instaurare un regime di liber- Per noi, invece, la parola so~
tà, di .lavoro, di benessere; bl.oc- versivo ha un carattere e un si
co di tutte le sinistre anticaptta- gnificato diversi. 
listiJche' che mai si sono asservi~ Sovversivo è per noi l'u~mo 
te 0 hanno patteggiato con la che vuole sovvertire il reg1me 
Borghesia dominante. . economico che ha portato l'u~a: 

E' questa la intuizione .realt~ nità all'ultima .disastrosa crisi 
stica, che oggi deve ser~tre d~ economica e al conflitto attuale, 
guida ai Partiti politici szncera~ al più (l'rande massacro ·della sto-

l l " d l' mente democratici, e non que a . ria. è colui che accusan o - at-
realtà apparis~entè, unilaterale e tuaÌe regime capitalista èome re
sensazionale, che promana sol- sponsahilé della miseria, delle ro
tanto dalla preoccupazione per la vine, dei dolori immensi e del
dominazJione ~Stranliera: superata l'oppressione delle mass~ prole
la quale la Borghesia, a. spese e tarie, lavora per un mutamento 
col sacrificio 4el I:'roletanato sa~- radicale della societ borghese. 
vata l'Italia, ne riprenderebbe d E' sovversivo colui che spera 
do!ninw, aiutata dalla plutocrazia nèll'avvento di .11n regime che 
anglo-ameriJcana, la quale, n_elle porti all'umànità l'abolizione di 
·condizioni di miseria in cui vzene ogni antagonismo di classe e 
a trovarsi il Popolo ~taliano nel dello sfruttamento d,el lavoro 
dopo-guerra, eserciterebbe una umano. 
invperante influenza equi·valente Sov\{_ersivo è chi vuole abbat-
a vera e propria dominazione. t-ere quellla classe dirigente che 

Per la democrazia borghese la per difendere il proprio privile
liberaz{one dell'Italia dallo stra- gio non ha esitato ad assoldare 
niero non è un fine, ma un mezzo ed a lanciare contro i lavora
per aver diritto di restau,rare la tori che difendevano i propri di

·dominazione capitalistica: questo ·ritti, le hand·e della de~inquenza 
diritto noi dobbiamo precluderlo, fascista. 
escludendo pregiudizialmente per E' colui che ili fronte alla dit~ 
indegnità, dal concorso nelLa ri- tatura, allo spionaggio, al regi
costruzione della Nazione, la me poliziesco e al terrore non ve
Borgh~sia e gli aderenti alla sua de, per 

1
giunge e. alla mèta, altr.o 

politica disastrQsa ai danni del- mezzo che la violenza sovverti- · 
l'Italia. trice, la rivoluzi~ne sociale. 

I Partiti pol~tici, rappresen- E allora? 
tanti della classe lavoratrice, pos- ISe ,s0 vversi1Vo vuoi idire que-
sono e devono formare un l1ronte sto. se sovversivo è l'uomo chè 

' . Unico, Ìln "crociata" di pensiero · combatte cQ.ntro tutte le tiranme, 
e di azione,. di mezzi e di fini, contro il cons rvatorismo e la 
per difendere l'Italia prima dal~ tradizione di c sta, per giungere 
la dominazione straniera e pci all 'instaurazione di un nuovo r·e
dalla dominazione borghese. gime di liberi lavoratori e di una 

Per questa "crociata'', noi in: nuova società che sorga dalle ro
piena serenità facciamo appello vine della vecchia decrepita so
all' azioM solidale e compatta di cietà capitalistica, allora anhe 
tutti i Partiti e di tutti gli uomi- noi, dichiamolo forte e alto, sia~ 
ni che combattono per la causa mo sovversivi. 
del Proletariato, che è ili causa -------------
della massa del Popolo italiano. Anche (B. Croce per la Repubblica? 

Noi sovversivll 
La propaganda borghese, quan

do si tratta di mettere in cattiva 
luce un individuo nocivo agli in
teressi della classe dominante o 
quando vuole lanciare un'accu
sa contro coloro che criticano e 
si propongono di mutar.e l'ordi
namento attuale della società, ri~ 
corre alla parola sovversivo. 

Una fosca aureola contorna 
queata parola, rome se colui che 

I n un inte1·vista concessa ad un 
giornalista americano il 16 otto~ . 
tobre u. s. Benedetto Croce ha 
dichiarato testualmente : « non 
mi sembra possibile, dopo gli av
nimenti dei quali siamo stati 
spettatori, che re Vittorio Ema
nue1e o suo figlio possano conti
nuare a mantenere a capo dello 
stato italiano >>. 

La frase può sembrare tale da 
far ritenere che B. Croce sia og
gi su una posizione nettamente 
~·epubblkana ~ 14 C'().!a avrèbbè la 

SINDACATO UNICO E PARTITO UNICO DEL PROLETARIATO 
~ Dopo iJ 25 luglio tutta la stampa si 
o()C~upò dell'a questione sindac.ale e to~· 
nò all'ordine del giorno la vecchia, di
sputa ~ra i sostenitori del sind.acat? 
unico ed i propugnatori della <~h berta 
sindaca·le n. Per chi non lo sapesse la 
((libertà sindacale» è il vec.c.hiu r.dagio 
l~bera1le ·de·ll'« ognuno faccia ciò che 
vuole· n, ·che ,in ,materia sindac.a,le si 
risolv'e nella sc-issione della classe la
voratriooe in tanti sindacati quanti SO· 
no i . .partiti poliit,lci che inquadrano 
il proletariato. La libertà sindacale è 
quindi una fonte di disgre·gazione ~el· 
la classe operaia e porta c·ome pr1mà 
conseguenza alla lotta fra i vari sin
dacati della stessa categoria. 

Alla discussione fatta dalla stampa 
dopo ili 25 lu1glio, i•mbavagliata dalla 
,c.ensulra /prev,entiv·a e sopìrltiutto ,af
fetta da congenita vigliac<cheria (esclu· 
ae rare eccezioni), è manc•ata quella 
sincerità e quel coraggio attraverso i 
qua,lli ii 1prto·bjl1emi (;illtda'cajli !potevano 
unica·mente essere chiariti. 

Nessuno infatti ha impostato la que· 
stiotte nei suoi veri termini. Parlare 
di sindaCJati ed ignorare che essi son~ 

. gli strumenti immedati della lotta d1 
classe è co•me voler parl;ue di astro· 
nomia ignorando l'esistenza dei corpi 
celesti. 

Soltanto dalla chiara visione di c;he 
cosa· è la lotta dì clas!je si può espri
mere un giudizio· spassionato su·l sin· 
dacato unico e sulla. libertà sindacale. 

Pa.rtend'D dal presupposto che l'as
sociazione operaia esiste soltanto . per 
la difesa degli interessi della classe la· 
vortrice non si può negare al sin d:-. 
cato ta sua funzione• di strumento d · l
la lotta di classe. E' quindi necessar·o 
c:he il sindacato sra più forte possibile 
e second·o• il nostro modo di vedere 
soltan'to il sindacato unico risponde al· 
le esigenze d'ella lotta di classe. Ciò 
per due ragioni. In primo luogo per· 
c•hè di fronte al sindacato operaio sta 
sempre un'unica .organizzazi,on~ ~adro· 
naie, in secondo luogo perc~e !l fr~: 
zionamento delle forze opera1e 1n p1u 
sindacati rende impossibile quella con
cordia, di intenti e di direttive che so
no una necessità imprescin•dibile per 
la. difesa della classe operaia. 

una defle obbiezi•oni maggiori che 
si fa al sindacato unico è che esso fa
talmente diviene un campo di 'batta
glia fra i vari partiti che rappres~nta-

. no politicamente la classe opera1a e 

sua importanza, data l'influenza 
che il Croce esercita su larghi 
strati degli Vrz,tellettuali italiani. 

C'è un «' però >> che non pos
sianw trascurare. 

Non avrà B. Croce, parlando 
di ·« Vittorio Errw.nuele e di suo 
figlio » inteso di preparare l'opi
nione pubblica ad uno di quegli 
accorgimenti ben noti per salva
re le nwnarchie « in extremis l) e 
cioè ad una reggenza nel nome 
del piccolo principe di Napoli? 

V·ogliamo sperrare di no. Vo
gliamo credere che il filosofo na
poletano, nemico incrollabile del 
fascismo, che nel 1924 dopo it 
delitto Matteotti si fece propu
gnatore di que.l «Manifesto de
gli intellettuali >> che additava 
agli ita/JianiJ il fascismo come il 
maggior pericolo per il paese, 
non abbia oggi il velo agti &chi 
di un tradizionalismo monarchi
co svuotato di ogni contenuto. 

La nostra non è U1Ul posizione 
di sospett·o nei riguardi di Bene
detto Croce, ma non pQssiamo 
nasconderei il fatto che gli. allea
ti caldeggiano l'unione di tutti 
gli italiani intorno alla monarchia 
sotto il motto « Fuori i barbari >>. 

« Fuori i barbari >) sì, ma ag
to il motto « Fuori i barbari ». 
giungiamo anche «Basta con la 
monarchia » che 'ha ingannato e 
tradito il popolo italiano . . « Fuo
ri i barbari )) sì ma sia chiaro che 
noi combattwmo contro il nazi
smo e non contro i tedeschi e 
•che non siamo disposti a prestarci 
al giuoco di un nuovo nazionali
smo antitedesco. 

Se gli ttileah ci t>lJgMnò con 

che esso finisce per diventare il pomo 
della discordia fra quegli stessi partiti 
che dovrebbero proporsi l'unione di 
tutte le forze lavoratrici nella lotta 
contro il capita·lismo. Non si può ne
gare che questo argomenti» ha un certo 
fondamento. ma è anche innegabile 
che con la libe·rtà sindaoole non si ov· 
via a questo male e che forse il ri· 
medio è peggicre del male stesso. 

~~ (.IÌCle infatti che in seno al sinda
cato unico si CJre·a una sorda lotta fra 
i partiti dei lavoratorì per i!"posses· 
sarsi del sindacato e mo•nopollzzare le 
direttive sindacali, ma d'altra parte è 
assurdo credere {)he con la formazione 
di tanti sinldacati quanti sono i par. 
titi no.n si verifichi pure una contesa 
quando si 'tratti di prendere delle de· 
C<isioni che riguardino un'intera cate
goria di 'lavo•ratori rappresentati da più 
sindacati. Con la libertà sindaoa·le non 
si e.limina la lotta interna che può ve
rific,arsi nel sindacato unico ma sem
plicisticame·nte essa viene portata fuo
ri, diremm•o• quasi su1lla piazza, e da 
in~erna diventa esterna ed aperta e 
quindi incon,ciliabile . 

Date · le attuali condizioni della so
cietà car;·italista e data la coalizion~ 
degli interes~i dei datori di _l~vo ·~o 11 
sindacato un1co è una necess1ta Vlta.le 
per la lotta che il proletariato dovrà 
condurre. Ma. no·n basta. La lotfa che 
la classe lavoratrice dovrà condurre 
sul pia.no sin1dacale richiede una uni
ca direzione politica e quindi l'unio· 
ne de1 proletariato in un unico partito 
di eluse. 

u Il sindacato u1nico sa.rà uno stru· 
« mento id•o•neo alla lotta soltanto se 
«esso troverà soste~no in ~n. unico par. 
«tito che raccolga, mcondtzJonatamen• 
u te l'appoggio di tutta la classe lavo
« ra.trioe ». 

1 lavoratori hanno piena coscienza 
di ciò e no•n· si rendono conto di co• 
me ancora oggi il proletariato non sia 
tutto unito per la. suprema battaglia. 
Oggi più che mai l'unione di tu~t.a la 
classe lavoratrice è una necess1ta e, 
sorpassando ogni ostacolo ed ogni pe~
sonalismo, biso•gna giungere alla um· 
ficazione di tutti i partiti ç1he inquar 
drano il proletariato. 

Sindacato unico e Partito unico del 
proletariato daranno la vittoria alla 

ca,usa del {)Omunismo e permetteran,
no l'instaurazion~ del socialismo . 

loro poniamo ~ome prima condi
zione che essi ci lasdno liberi 
ne.lla scelta de'zla futura forma 
della stato perchè oggi noi non 
possiamo combattere che sotto le 
insegne di un'Italia repubblica
na pronta· ad aprire il suo oriz
zonte verso la federazione mon
diale delle r~pubbliche socia
liste. 

•• Equivoco eia chiarire ••? 

Non vi 'PUÒ essere equivoco: 
« Bandiera Rossa » è organo del 
Movimento comunista d'Italia, 
mentre l'« Unità )) è organo del 
Partito comunista italiano. 

Sono esponenti di due organiz
zazioni distinte ma non diverse, 
perchè unica è la causa, unico è 
il fine. 

Se ~ sincera la fede da U1Ul 

parte e dall'altra, ci s'incontra 
prossirrw.mente sulla via maestra: 
la Rivoluzione. 

Ci si permetta però di dubita
re della uffìcialità di un Partito, 
in cui non si può esercitare i.l 
controllo, e che non ha avuto in
vestitura di funzione e di poteri 
nè dal basso nè dall'alto. 

Questo dubbio meriterebbe sì 
un chiariménto! 

In ogni modo, a causare confu
sione e disorientamento fra le 
masse proletarie, non siamo noi 
che seguiamo tradizionalmente la 
fatidica Bandiera Rossa, e siamo 
Ja più di un anno sulla breccia 
dell'organizzazione, ma sono gli 
al!ri che, dal 25 luglio, marcia
no « tenen.dc salda in pugno la 
bandiera tncolore ». 



ORIZZONTE RIVOLUZIONARI07··. Perciò ·bisog;t{) 
smn ha ltj,;orttto per noi. 

fa!!oci- pre:ouppo~to··d Ha vita 'modeJ.'ll.a; per 
la •econda satanno ip. grau parte ri
solte le questio · dei r1fo-.;nimenti di 
ruaterie pr 1me e dei pTOdotti alimen
tari. 

Molti sostengono che ogfP non esi
ste una situazione rivoluzionaria e 
che dovrà passare molto tempo pri
ma che si possa parlare di rivolu· 
zione proletaria, di abbattimento 
cioè del regime çapitalista e di pre-
sa del potere da parte delle masse 
organizzate. 

Se ne parlerà forse tra cinque o fra 
dieci anniJ; e non ç'è nulla da spe
rare pritna; anzi, ne•l frattempo no~t 
bisog1lerebbe nemme~o trattare tl 
problema, tanto la sua risoluzione è 
lorvtclll(J, e problematica. . 

Diciamo subito che questo pess'~>

mi:Smo iwsconde un'ignoranza c:o.m· 
pleta di" quella 1che è la sìtu.aztone 
economica e politiça ~l mondo in.
tero e di. quelle chf sono le condi
zion,i del proletariato italia~lo e mon,. 
diale. 

Perçiò oggi si puo e s'i (leve pqr
larf3 di rivoluzionlfJ. E noi fondiamo 
questa recisa affermazione su due 
fatti essènziali. 

Con questa guerra ~l regime capi· 
talistÌJCo ha di-mostrato con impres
sionante •chiare;;::za la sua incapacità 
di a.ssiç,urare alla· società moderna la 
pace e il benessere. 

Si è visto definitiv(.t'me,;te che la 
g'uerra è una cronica nec~'Ssità del si
stema basato sul profitto privato, il 
quale non può fare a meno di di
struggere~ acl un certo punto, ql;lel-

, lo che ha creato 0 prodotto, per 
manterl!ere la classe borghese· attac
èata alla szt<{, po$izione privilegiata. 

Dopo due guerre moncfiali, com
pletate da una crisi economica cata
strofica, la maggioranza degli UQmÌ· 
ni coscient~ di tutti i paesi. si pone 
ormaiJ il proble1na dell' avvenire• con 
una semplice çrlternativa: o un cam
biamento rivoluzionad'O e radicale. di 
regime o una terza gueTra mondiale 
a breve distanza da questa. E la 
maggiora1~za ha deciso per ·la pri
ma risoluzilone, perch.è è l'uni'ca che 
possa assicurare all'umanità un ul· 
teriore passo in p. v an ti nel cammino 
d.el 'progresso e ·della civiltà. 

1Z falT:im.ento definritivo del capita: 
lismo è il primo fattore che• ci in
dica e pi in.~egna. che oggi esiste la 
necessitw $Uprema d~ superare il re
gime: della proprietà privata per in,
st~~rare, colla rivoÌu~ioìw, il nuovo 
1·~gim~ del lavorQ. 

Ma c'è un secondo fatt.ore che ci 
spinge a trarre la stessa conclusione. 

Sono plCISsati più di vent'anni dal 
periodo dèlla grande offensiva pro
letaria del 1919-1920. E non sono 
pas~at~ invano. 

Con esso il capitalismo ~ arrivato . 
all' estJ·ema degenerazione, tant.o da 
rendbre ormai ~viden..te la sua impo-

. tenza a rimanere ancora per molto 
tempo il regime economico domi
nante; men,t re, sotto l'o p pressione 
dittatoriale•, si è rtffrettato il p~·oces
so formaivo di qzwlle forze social~ 
capaci di sostituirlo al go·verno (le· 
gli stati. 

Que~ti vent'anni sono stati un pas· 
so decisivo dell'evoluzione s&ciale: 
il· regime capitalista, dalla decadenza 
è giwtto alla degentaziolze e- alla de
cr~pi-tezza, nze11t're gli cHltori del fu.
turo regirne sociali.sta dalla im p/'(~pa
razi>One sono giunti alla maturità po
litica e· sociale. 

Ecc0 prchè ltt ri1JOluzion sarà wz 
avven~mento inevitabile e non così 
lontan,a come certi intellettuali an· 
o~n·a credono o sperano. 

Italia e Balcani 
' 

La nuova fratel,'nità d'anni che 
unisce nei Balca'l'li contro il comune 
nemico nazista le h~1de partighne 
coi . sol~ ati italiani è J.i! pre)uùio di 
clueUa fraterqità f.::a l iil11iaui e slavi 
del sutl che dovrà !1Vcre il suo posto 
nella nt1ova EU:ro1n1 forgiat"a dalla 
Conferenza della pa:'e. 

}i'm da oggi noi dichiadf!IDO che 
nulla cl ponà pi.ù impediTe d.i col
laborare cou i paesi balcanici e che 
il destino (\eJ ~uoletm·i.ato itul ano è 
legato co,t i de.::.tini della ,fn(ura Fe
dederazione europea centro-meddio• 

· nale delle lcpubhiiche soda liste pre- ' 
coniz111ali . da ,tutti &li eleweu~i co
scienti del proletariato bakr:l'llco. 

Nel piano della . colll1borazioné ecO· 
nomica che ne:.)cssariamente dovrà 
aver luogo Jopo la guena no11 ci 
sarà posto per economie autarchiche 
od ·altre pazzie del genere, e quindi 
~uando noi parliamo di integrazione 
economica ha riLaha e i Balcani 
n'on pensiamo assolutamente alla 
_possibilità di ,unire le due nazioni. 
in Uf1a Coalizione di interessi; tut
t'altri). Se:::ondo il nostro modo di 
yed'~1:è, la ,;ollaborazion~ sul pj~no 
ef'onomico non è fine a se stessa, ma 
èlem;;.nto fondamentale anche di ce
mentazione poliùca, specialmente fra 
due paesi che fin ora interessi capi
talistici inquall.fìcabili e nazionalismi 
malsani, coJl ~n tenti di dominazio
ne iuip_<~!·ialistic~ hanno tenut~ divi
si, conn:O t,utte lè .lèggi natm·ali che 
piutlosto cl:ie dividere uniscono i due 
paesi. Tra i Ba}cani. e l'Italia non 
esiste un eonfine naturale, e "J:ilen· 
tre le .Alpi cingono ,come iusol'monta
bile barriera verso il n01·d, :le nostre 
frontiere orientali sÒno in<:onsistenti. 

Ciò che noi .;.chiediàn'lo sin da ora 
a chi dovrà d iscutere della pace è 
ohc ll<?OJ si tenga conto di ipotetici 
e attifidosi confini di difesa milita-
Te, ma che si prendano in seria con
'siderazione aopratutto gli interessi 

, econ:~mici dei ,singoli 11aesi; -che non 
si cr~no stati i;n taù, senza nessuna 
consistenza eeonòmica, ma piul tosto 
che Jiv.idere e p~rcellaTe si uniscano 
m atei'ialmente e spiritnalwente i po· 
poli; che non si faecja il S?lito gino· , 
co di piccò]c cricche ca'pitalistiche, 
che tutto hanno da ~uadagnare dalle 
discordie ha i popoli; ma si tenga 
verammite conto deg1j interessi delle 
clnssj lavoratrici, che non . hatmo 

. .aspi1•azioni di conquiste impe;riali
stiche, ma v;ogliono cc pace e la. 

L 'Italia ed i ~alcani sono legati da 
strelU il'lteressi economici per cui si 
p'tlò dire che essi sono due termini 
i'us:jiJ;tdibili pel" il r~iproco svilup· 
po. Soltanto chi non coposce le con· 
diziolti 'italiane e balcaniche può · voro ». 

Nella So.ci.età Socialista 
pensa,re . 1\lla po11sib~hlà di tracciare 
dopo c!uesta gnarra un rigido co1'rfì
ne poHtico'"economico fra le <hle re· 
gjouj contigue. Neghiamo sopratut· 
f,o 'Che ia ~>Ossibile ttaMiare \W con- L ~ La Repubblica ~ocialista dei la-

1 vo11atori : realizza ht libera~ione del 
fine che tenga conto delle nazionali· b.voro dalla ao,~gezi.ouo e dallo "l:!fl'Ut· 
tà . . Slav) ed italiani, i due pQpoli. tamento capitalistico ; vieta comunque 

. ~uropei a più alto potenziale demo~ lo sfruthaniento dell'uomo sull'n111mo: 
grafico, nelle zone dl .contatto sono ed assicu'I'a,. la giustizia distributiva dei 

· · ben.i di con~u-mo in qlHI.ntità commi· 
talmente compèuetrah, intetessati, ~urata ai bisogni individuali e al la-
confusi, che qù.alunttne delimitazio· vol,'o d~i siugoli. . 
ne di confine politico non potrellbe 2. - Per lavoratore s'intende ohiun· 
che sconte.u.tare gli uni . ù gli altri o que presti la su O'l)era, sia ·manuale 
.addiriUt:u:a gli uni e ili altri. Verso F>ia. intellottuale, a vantàggio della col-

~ lcttli.vità. 
la Slovenia e vel'Sò la Croazia nei 3. - II lavoro è il primo dovere, ol· 
monti istriani, nè. più oltre le .Alpi tre che un òilOl' , di ogni cittadino : 
.Dinariche segnaho un ,'nctLo co;nfine. ehi, ess,endo valido. no;n lavora non 
Infatti mentre ve1·so jJ n.o1·d · H pro- l"n di1.·itto a;I so'<!t ntt~-men~o; sicchè co-

Rilie•i "d'attualità 
Civitavecchia è stata obiettivo di 

una incursione aerea; i binari' sono 
stati sconvolti e almeno per due gior• 
ni nessun convoglio ferroviario può 
transitare . 

C&me fare per raggiu•ngere Roma? 
sì ciede il commerciante specializzato 
in atfarl di borsa nera. Molto sempli
ce: quella autocarretta del R. E. che 
ha subito un trapasso di proprietà, si 
presta magnificamente alla bisogna. 
uue man1 aevate in alto alla moda di 
chi :>i arrende e i gentili tedeschi con· 
c.adono il passa,ggio. 

Lungo il tragitto un c{)lloquio inti· 
nt.) si svolge nell'interno del camion· 
cino: « cha idee politiche avete? »; il 
nostro commerciante ~ da quel fur· 
lltne matricolato che è ~ sputa fuori 
una menzogna grossa così: «fascista 
al• Clento per cento ! >J. Otto robuste 
mani co perte di peluria bionda lo sol
levano di peso e gli fanno descrivere 
per aria u:11 pauroso volteggio. Il bru~ 
sco contatto col suolo procura a'll'in· 
cauto con•merciante un insieme di le· 
siqni guaribili in 63 giorni, durante i 
quali a:vr3 modo di meditare seria,. 
moQte sulle pròfonde affinità sistenti 
tra fasc•ismo & nazismo; quanto alle 
gran~i e sincere simpatie che essi ri
scuo,tono nei rispettivi paesi d'origine. 

-K· * * 
Mussolini un giorno in uno dei suoi 

s:lHti discorsi <<storici» rivolti al 
cc mondo» predisse: « nell'an.no tal dei 
tali, l'Europa (qua'le inco"stleta mode· 
stia!) sarà fa.soista o fascistizzata. H i· 
tler il quale com'è noto ama le vie 
di ·fatto. nazistizzo l'Austria nel giro 
di ventiquattr'ore. 

Cne gli austriaci siano tutti convinti 
ed entusi?.sti hitleriani lo può confer· 
mare il conta~ino Luigi Roncarati il 
qt•ale sulla v1a tra Cisterna e Velletri 
ò stato 1asciato nudo sull~t strada as
sieme a una divisa da ufficiale 'ed una 
motocicletta della Werittaoht. 

L'ufficiale austria.co prima di fuggi· 
re pei campi travestit>O da contadino 
!1 .~ rivolto all'allibito Roncarati questo 
breve discorsetto: <<vai tu tali ano· coi 
nazi ; 'io averne ormai fino al di su 
dei c~pelli >>, ' 

*** 
Quei poliziotti ohe· per vent'anni 

hanno compiuto ogni sorta di vesS;t· 
zioni contro il proletariato, martiriz
zandòlo ne'Ila car~e e nello spirito e 
s'Ile ancora in qu.esti giorni danno man 
forte alla tep~aglia fascista, tengano 
ben,. pro•nti ì loro fagotti perchè tra 
poco verrà loro presentato un conto 
finale c~e può essere saldato in un 
solo modo. 

Annqotiamo sul nostro-libro ogni atto 
che essi ucmpiono ed ogni parola ohe 
rronunciano; si rit)otdino bene costo· 
ro che il con+o sarà 'Ì~>. nto. uiù salato 
r:uanto. più nefando sarà il l9ro atteg
r,iamento nei nostri confronti. 

Sappiano costoro che il conto finale 
sarà 1oro presentato in qualtJnnue an• 
goto della terra essi siano riusr.jti a 
nasoonrlersi. uoichè la mano vindice 
~el proletariato gi'!nge dovunque . 

*** 

> 

prapria scorta personale, si è recato 
a Villa Savoia. 

n colloquio durò all'incit('a due 
ore; iniziandosi con un rapperto di 
Mu solini sulla situazione militare c 
pol1tica e sul couvegno d~ Feltre. Il 
Re ascoltò attentamente e senza fa
re osservazioni. IMÌussolini {é{!è un 
lungo rapporto sulla opposizione del 
Gran Consiglio, sulla situazione in 
Sicilia, ulla minaccia del nemico 
per il Continente italiano, sulla guer
ra g.erea, e su alu·i importanti ar-

. g~niepti. Il ~e chiese dei chiarimen
ti su tahmi punti, 1imitandosi a fa
re alcune ossercazioni. Infine Mus
solini incominciò a padare dei pia
ni per l'avvenire. A questo pun,to il 
Re lo interiUppe, e gli imp dì che 
il .~ollòquio si sviluppasse iÙ. questa 
direzione, osservando che, a segui
to del voto di sfiducia del Gran Con
siglio, l'avvenire della Nazione era 
affidato alla Corona. 

Pe1· effettç~ ~ tale. volo si era crea
ta una situazione 'che non consentiva 
a Musso lini di hacciarè dei · piani :Per 
Jlavvenire . Mussolini incominciò a 
comprendete ·ciò ql1e stava pet· acca· 
de1~: eg~ si a1zò pall.ido e ch~ese 
una dichiaxaziop.e. In questo mo~ 
mento il ·ne pronunç~ò le parole de
cisive ~< Debbo comunicarvi· cl1é il 
vostro · successoi·e alla Presidénza , del 
.Consiglio· dei .Q\iin.Ì:.\it)ri 'è già dpsi
gnato, €1 che ha g!à di fatto assunto 
il suo ufficio, cioè ,il Mat·esciallo Ba
doglio: mettetevi quindi a sna dispo 
sizione )). 

Di fronte a questa dichiarazione 
Mussolini< non potè più padroneg· 
giarsi , e eominciò a minacciare, ac· 
cennaudo a mez21i di . cui disponeva, 
e osservando che si sentiva abba
stanza forte per opporsi alla .Coro
na, e ,occorrendo anche alle ·Forze 
Armate. Fece atlo di allontanarsi, 
wa i~ Re _lo tialtenn~, a~onendol~ 
a voler rtflettere pnma d1 getta:r.·e il 
Paese ;in ·una guerra civile. Il Mo· 
nal'ca mise in rilievo che gli er.a tan
to più dolm•oso di dover prendere 
una tale decisionè, in quanto la Co
rona aveva dato il suo pieno aiuto 
al regime fascista p~r lunghi anni. 
Raccomandò vivamente a Mussò1ini 
di non farsi trascina1·e a gt:avi azioni 
i'n un mon•en:to in cui il nemico ave
va invaso la Sicilia, e il Pa~se era 
minacciato da tutt~ le parti. Musso· 
lini non , si lasciò convincere, e si av· 
viò verso l'uscita, dichiarando di 
avere preso le sue decisioni. 

Durante l'udienza sovrana, l'auto
mobile e la guardia persoJ'Iflle e1·ano 
state allantanate dall'ingresso di Vil
la Savoia, e con t)]'etesto erano fatte 
sostare in un viale poco discosto. Ar· 

Se hllora cla classe loooratrice si 
dimostrò immatura per la· presa del 
potere e se le divisioni dei partiti 
resero impo sibile una risoluzione ri~
v:oluziònaria della crisi àpertasi dp
po la prima guerra rn.Qndiale, og.a,~. 
sDamo ~eonvilnti che c'è qualcosa di 
profondamente mu'ta.t.o. 

llle disse Giuseppe Mazzini, «chi 1av~-
. blema delle minoranze è (i{Uasi ine· ·riJ. abbia e ·çhi n .lavora non abbia >> . 

sistente, vexso l'oriente slavi e4 ita- 3. · La base politiba del nuO"I'O Sta· 
liani sono mescolaù in una Jna't,~tssa i o ò costituita d Cousigli di ra.ppre
cos~ intrieati che in nessun modo è t:enta,nti elèt.ti d i lavor.ato:ri fxa i l!l-' · 

· voratori ; e cio Oou6'igli Colnunali, 

La venerazione che una parte del
l'ufficlialità german ica nutre per il ca· 
po del grande Reiçh tedesco ,deve es· 
sere davvero immensa, se è vero che . 
il 26 luglio quando improvvisa e fui· 
t:•inea si divulgo la notizia d~l'la uç
cisi"l'lll di Hit•ér. qtra~i t••+ti ~li "ffi· 
ciali del Coinantfo d'·Aviazione -tede· 
Sf}O in Rom~\ si riversarono al .bar del 
fv"'inistero de li~ Aeronautic::t che in 
'1'ezz•ora vide sparire l'intera · scorta 
di liquori e spumanti acçumula.ta da 

rilvò dinanzi .alla ,residenza privata 
del ~e . un'auto-ambulanza della 
Croce Rossa · al .comando di un Co
Jonnello dei Carabinieri, . accompa. 
gnato da altri Ufficiali,. 

Quando Mussolini, disbendendp 
gli ultimi gradini dello scalone, non 
vide più la sua automobile ordinò 
ad alta voce al personale di Casa 
Reale: « E,'atemj venp;e la mia ma:~
chit~a ,)). In questo momento' il Co
lonnello si avvicinò a Mussolini e gli 
'disse: << Eccellenza, ho l'ordine di 
occuparmi· delh vostm persona; -vi 
prego pertanto di salire in questa 
auto-runbulan,za )>. Musso lini .impalli
dì e tentò di ,opporsi, facendo pre· 
sente che eTa il Ca o del Governo. 

Le sofferrenze, le per!iecu1zioni, la 
oppres$ione e lo sfruttamento, wtite 
alla çomune miseria han1w reso pif.t 
c~m patta e più unita la massa pro· 
letari(L italiana. 
' I la:voratmi hanno impa,h;~to eh~ 

solo da.ll'unita granitica. ddla loro 
classe possono nascere le sicura pre
messe qer fa pr.optÌa etnancipaziòne. 

E dal dolore che <+ffratella è tl.(lta, 

in seno alla classe lavoratrice, un a 
nzwva coscienza, una nwova voluntà 
costruttiva, uno spirito iridomnbile 
'di lotta. 

Quella che oggi ani:na i lavoratori 
e che li spinge ver~o la mèta è una 
a~soluta rintra~t~,sig(;n:;;a, una d·c"Cisit;J
ne più netta e uiba preci.sa ç nsape
volezza di, q~elli che so1~o gli unici 
mezzi per giungere alla 'mètct. 

I cr€dentì nel Corporativismo, glt 
ipocriti! propagandisti df>lla pacijica
zione e della collaborazione fra le. 
classi e gli intellettuali .in mala fede 
del Ministerq' . d;el~. çorpomzioni 
hanno dovuto n'conoscere che la mas
sa lavoratrice 1to11- ha ~$orbito il oz:e
leno fascistà, ndJt è $Wta fi.aJccata da 

, vent'anni.· di a;ttU\tura. Gli scioperi 
dei 3bO.OOO operai del mctorzo scorso 
e le mçmifestaziOni del 26 luglio ltan. 
no apert;o wt nuovo peri•oclo nella 
storia del jJrOh•tariato itaiiano, che 
è tornato aUa ribalta· de 'la scena po
litica e della lotta di classe cop1e for
se moltì non ~i sarebberp a.spettati e 
come altri n'?n avrebbero mai spe
rato. 

possibile scioglie11la senza. dar lu.ogo Regional'i e Sta·ali, <lo. secon<:la delle 
ad · inede11tismi pericolqsi p~l' i~ . funzioni che son chia/mati ad esercì· 
qitieto vivere europeo. La C{Ues~ione_ tarc. 
d 1 m · t l ,. li ] ( - La base eco~òmioa della. Repub. 

e . (!O~ ll~ orien a. e Ita anb 1.a \l.U..a blim.t Socialista è costituita dal tra.~· 
·sòla soluzwne: Nxente coniine, m a passo di tutf.i .g · strumenti e di tutti 
una forza federativa che com~~ ;\l:da i mezzi di produ ione al10 Sth.to, e per 

1tti gli stati'dell'Em·opà centro-me. osso a Cooperat' e, o ad a1tre. associa..-
r.i.dionale esistènti prima del 1939 e · zioni collettive. o. · 1Sono am e·>?se le aziende pri-
l'ltalia . . yate dei s1ngol~ la.v ratori (botteghe· 

La siLua21ione dei ·due popoli è artigiane) basat !>Ul lavoro personale, 
t:.1le che soltanto dalla collabora;:1o- escludendo qual iasi forma di s.Eru.tta· 
ne più. eompleta può uscire quel be- ' mento del lavm altrui. 
nessere per entrambi che elimini se!·: · Il nuovo Stato 18-ta,.to gara.nti-

ogni dnmwsa rivalità. I Balcani sa- _:. il layoro a; tti i cittadini; 
no un paese J?I:eminentemente agri- - l'asswm'azi ne contro tutte le for-
olo ma hanno arghissime ed 'in o- ro,e d'invaUdità._ od incapacità tempo· 

'b l' · d · · l' L'l ranea, o perma1 ente al la.vo;ro; 
spettate possl i ltà m ustrla l. - - l'istruzione gratuita fino al gra· 
tàlia è un lJaese agTicolo ed indu- do superiore, s ondo le attitudini in-
atriale che però potrà evolversi sol· dividuali. . 
tanto se unito con m). altrei paese 6. • La famiglia è il nucleo fonqa-
1 · l :r- fi d mentale od e1;1s nziale dalla Repubbli-

c 1 e ne ln:tegri e Cle cence e ren 11 ca Sociali~La e vien tutelata da nuo-
possibile. ' u1~o sviluppo sano delle ve leggi. · · 
sue capacità di lavo:~,·o. Nei paesi 7. - A ciasoun lavoratore viene as
balcanici le attivi Là industriali sono sièurato l'allo~ i~ decoros<;~ per sè e 
state trascurale per mancauza di p.er la sua favu l~a co11 godimento per· 

d ' l · ' d' petuo. A ciascun contadino, capo di 
mano opèra, e per a ne~·c~:sltll 1 famiglia, che ha giustifìcato mo.t1vo di 
dedicarsi ptincipalmente alle risorse n~n asso.ciarsi jllle aziende .collettive, 
agt'icole, dove l'impiego dei capitr.li v1en:~ assogna.to un podere con relat.i
è mino1;e. va abitn.:tione, e con diritto di godi-

La funzione flell'Italia :ni riguar· mento a vi.ta.. 
di dei Balcani è uua funzione indn- 8· • Apposite l t.:ggi g:.. J·antiséono: 

mesi. · 

*** 
Criticammo acerbamente, nell'ultimo 

1tu1mero, l'indegno spettacolo offertò 
all' Atlrianl) da .molti ufficiali italiani. 

Fummo ingiusti? Ma no, fummo trop
po blandi; fac,çiamo pà·rla_re la stati
stica: 
' Il Coma;!dO, germanico convoca gli 
M'~fic i~lr aHa Farnesina. ·motivo: a) ri
tiro foglio di viaggio per Firenze; 
b) fissazione numero e orario treno 
partenza; c) pagamento indennità di 
lire tremila. · 

Ufficlali'recatisì alla Farnesina: 4.105. 
Ufficiali partiti per Firenze: 1.,249. 
Commento? eccolo: cc che schifo!»; 

e la borghesia osa chiamare cc plebeo» 
il proletario; ma simili. borghesi so·no 
al disotto della più putrida fanghiglia. 

Curiosità stor1~che 
(dalla relazi.one della "Neue• Zu.er· 

cher Zeitung", n. 1401, dell'B set
tembre 1943). 

Dopo la tragi:~a riunione notturna 
del gran consiglio fascista, del 24;25 
luglio, Mu solini · chiamato di UJ:
genza dal Re, accompagnato dalla 

t 

.L'ùfficiale rispose però in tono ener
gico di avere ricevuto ordini ·precisi 
che doveva eseguire. Dopo di che il 
Dittato1·e rovesciato tacque. adattan
dosi .ad essere posto sulla lettiga. 
L'.auo-ambulanùl in rapida c01·sa, si 
avviò da Villa Savoia verso la Ca· 
serma dei Carabinieri a ·Piazza del 
Popolo, dove era stata già prepara
ta una stanza pe:r: Mussolini, sorve
gliata da parecchie ·guardie. 

Il colpo di sta t .) 1·a riuscito. La 
sera di domenica, 25 luglio, la sta
zione Radio di Roma poteva comu· 
nica.re al mondo intero "che Musso· 
lini aveva date le dimissioni, e che 
Badoglio aveva assunto b direzione 
del nuovo Governo ! 

- la libertà di }>eno;iero, di parola, 
drialindrioo, , h ~~one d~ Bd- di.~~p~ di a~oci~~on~ di riuci~ ,.-~~-----~~-~---------~-----~-----~ 
cani nei. 1'iguardi dell'Italia. è di in· ne e -di culto; 
tegrare e saldare le nccessit~ agnc.o- - l'inviolahi:Ut.à. della person'tt e del 
le italiane. dp)llicilio, ~alvo l'i0;tervento , del magi

Dalla col1aborazione incondiziona
strato. 

!}. · Il diritto· dì proprietà pcr&ona:Ie 
· ta fl'a i Balcani e l'Italia in poc~'Ì ulle rendi e.' e sul frutto del p1·oprio 
anni per i primi ~:arà rleoha la que- lavol'O, sull' ahitaz!one, sui beni mo
stio:oe dei trasporti :·h e ~ 1:· pii1 "'T a- ··bili. nonch il diritto di poterne · di
ve e l' ;ndustridizzazione sarà "av-· spone è ga.~:antito da l~ggi. òppottuae. 

. ' , . 10) La donna ha pa.ntà di diritti e 
v1ata· yru:so -quelle -mete che sono- il ,.. ·di- doyeri con l1uomo. 

11.1 comunisti si distinguono dagli altri partiti proletarii solo in 

!-luesto, cioè: che essi, in prima, date le differenti lotte naziéna • 

li. dei , proletari, mettono in rilievo e fanno valere quei comuni in

te ressi del proletariato, tutto ·intero che sono _appunto indipen

denti dalla nazionalità. (Manifesto dei Comunisti) • 

( 


