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L'l TA I~A LI 
ESORDIO FALSO 
E PERICOLOSO 

~u~c.:. che e avoenui•o in questi gtorni a 
I'IU.J.;oii l'Cllf.JrfJ!Tr;;seni:a un eso•rdio, u.ssai fa.tso 
t;; 1.;~.-rL<..:oio:Jo, .delia democrazia. 

rc.:f motto tempo, dopo l'otto settembre, 
, 1 u:ti·ta dt ~,e;>,nll.ire fra i Comitati di Libera

z,une 1'/azionaie ed ii 1-"aese è Sitata ma· 
gmjica. La chia·re•met deile posizioni f~n
c.i.amentaJi, la voionJtà di rinniO·(.iQimento 
*"ì~ofonda, t entusiasmo e la, fecl:e . n~lla 
ioilla hanno dato aUa vita nUJZÌOjll!Q!le Ujn 

tono, che e!SISa. ignor.Q~tJia da moltissimi an
r.u: fors~ da1.llq fi.rlf,e de·lla ·Precedent~ guet· 
ra. 1 'utta.via alcuni errori hanno di recente 
tUitbata que~l!' atmosfera. Le deficienti im· 
pos-kzzioni pPl~~iche. I[IJell' ltali(J meridjoniCJ'le, 
rese evr'denti dal Congresso di Bari, le 
men:e del gooerno di Badoglio, le osqi~lCl!
zioni d1' qualche partito a Roma, il discor
so Churchill, rwde e QIS1pro ed ~rogif1!9to per 
la dempcrazia, le sotUgl~ezze fJiolitiche del
l' U1n~'one SovietiGa., hanno dato agli av
veni11llent~ un corso assai di.verso da qwel· 
le che il Paese avev~ U di·ritto dì crtte•nl
dersi. 

L'iniziativa, Togliaf~i, se aoes~e teooto 
con~o di tutt( i pVù Q.omplessi e del~cati 
/attori politici ~"' gioco, avrebbe pofluto 
ancor<J salv-are la s~tuazione e preservare 
le ragioni e l' avven!bre della democrazia. 
Dobbiamo constatare che ciò non è at:'Ve
.n,uto. La cos~i&lztione del ll'UIOV'Q go·venniO 
hu. luogo fra tali CJO•tnpromess.i, tali distac
c,hi dalle affermazion-i ai fatti, tlali •P1res· 
sioni qu,a;si indiscrete degli A!leati} tali 
furberi•e del re e Badoglio, e t.ale ing~I'!IUÌ
tà dei f.Xl1i~iti, che non ,posspf!:o no~ deri· 
varne pericoli :CllSSai gravi' per l' avoenir.e. Il 
governo della demoorazia, che doo.et:a 
so·rgere dal dfma stesso di eroismi · e di 
sacrifici 1

1n eu~ la n6'~f0f11e oil)e, non è sorto 
an)Cora, come ~ooerno di au~entica demo· 
crazia. 

Nel rnoTTlJento in cui l'ltaUa riscatl!a, con 
un mira,bile ·ç,ompo·rtamento, ì ci.1elihi e ic.: 

colp1e dei suoi governanti di ieri, la si~uoa
zionje politica ad essa iml(.>os.ta appate più 
che mai lOin)tan.a da . quella che es3a me
riterebbe .. Nessun 1~ese occupato ·ha pro
spet~ive di un governo cosi poco definito, 
c;osì incerto ttia democraz.ia e n10n-demo'• 
crazia, del gol.o'e71nl0 che sì sta vèltando a 
Napoli:.. Non la Franc(a, in cui il Comi· 
tato dì ll1berazione di Algeri sempre più s1 
a;fferm.a, •nlon la CecoslovQ1cchia di Benes, 
n)on la fUJgoslavia .di Tito. In que;t'ultimo 
paese, la monarchia e gli stessi Qircoli mo· 
narchicì, ohe pure aoevano av~to 'il co
raggio, nd 1941, di ,geffa.re il pJCJiese allo 
sbaraglio pet, staccarlo dalla collaborazio· 
n1e aol nazr1s:mo, sono sta~i es·~romes.sì. So
lo l' J.talia riman)e a, mezz.a vira tra il regime 
mon..archico-badogliano e la democrazia, 
qua-si che •Uin a!Sf.uto ca•lcolo politico V'o
lesse mantehere il nostro Paese sospeso 
tra la scont/ìtl!a e la resurrezion1e, tra il fa· 
sc:isTTIIO e l' antiljascismo, tr(J il passat.o e 
l' avc>enire. 

Dichiariamo 'francamente che quesro si
tU~Gzione non può durare, Do'(X> il gesto di 
totale disapprova,zionfe. di Alberto Cia.nca, 
che noi condividiamo pienamente, non 
possiamo dare alla successa1va adesione 
del Partito all' opi,nione g~nerale, c.he ca
rattere di estremo rispetto all'unità delle 
/or:ce antifasciste e alle necessità militari 
e belliche della Nazione. 

Nell'ordine del giorno votato da·lla Di
rezione e che rip·roduciamo in qwesto nu
mero, il Partito d'Azione ha preso netta 
posizione sui problemi politici posM dalle 
decisioni eli Napoli. Respingerrdo tali de
cisioni, esso ha indbdato la via per un ul
teriore svolgimento democratico della si
~uazione. Da ques~a litiJea il P.a.rtito 
'd'Adone non intende deflettere. 

ORGANO DEL p 

Ordine del giorno 
della Direzione del t' artito 

La Virezione del P . .d'A., d1 fronte al1a 
uc:CL:;•Oilc ipt.e&a a l'iapoLJ. cial1a ~1.un~a 

t::O>cc.:uuva hom-mata dal ll..ongres:so <i~ J:San 
d1 c.;ròar-:: un g·overno ctei p~rt1ti antitasc1· 
:;a,. su~J.a base 'll·e~·ta <ie1ega de1 poteri rcah 
aa un LLI:ugoLenen.te, nugerma ta sua co
stante aire.r:.va po/.rtica ~ g1à adottata dal 
~om.tato ~entrale di Liberazione !~azio
nai~ dci·! ltapa •Occupata ·e dlte~a .partico
larmente da1 t'artit1 di siniSJtra - che non 
sia iPOSSl.bile garantue le cond!ziom per 
l avvento d1 un Tegime d.i vera democ.raz;a 
e l i:mm~diato potenzaamento dello sforzo 
bel·hco tinchè s1a consentito alla monar· 
chia ed aU.e .forze ,che e~a 11appres:enta --< 

responsabili del fascismo e deU.a .guerra -
d1 in.f!U!ÌTe, me·diante il giuoco d.dle ·pre
rogative regie, sulLa formazione, sul!' atti
Vità e sulla vita del gov·erno. 

La Direzione del fJ. d'A. constata che 
la ~?olwzione della crisi adottata a Napo.li 
non soddisfa a nes~una di queste esigen.ze. 

RTITO D'A~IONE 

1 rinnovati, scelti princitpa.lmente tra quegli 
l' ufficiali che daU' otto ~ettembre hanno 'tu·· 
telato il l·oro onore militare ed affrontato 
sofferenze e rischi contro il nazi·smo ed il 
fascismo. La Direzione ritiene che criteri 
analoghi vadano applicati in tutti gli altri 
campi dell'azione statale. 

La Direzione del P. d'A. dichiara che 
.aenza la indicata trasformazione della si
tuazione costljtu.'Ziontale, sia illusorio crede. 
re di avviare l' ltali<J a un regime di Hbera 
democrazia e rea.Cizzare i fini che le N a
:doni V nite hat11no asseg.rtlafo alla guerra 
'~ontro il nazi-jascismo. E a.fferma che tale 

1~volgimento non pu6 essere ritardato, sen
za deludere le -51Peranze che il Pa-ese ha 
risposto nei .partiti della democrazia e nelle 
Nazioni Un.iJ.~ .fl' che lo animano nella sua 
resistenza all ln vaso\l."e. 

La Direzione del P. d'A. delibera di CO· 

municare la presente iichiarazione alla 
Giumta Esecutiva di Na. - l;, ai Comitati 
di Liber.azione Nazionale. d .. ·J1'Italia ocèu
pata ,e alle Direzioni dei Partit1. ,"'omunista 
e Socialista IPerchè ne facciano oggetto di 
nuova a.zion.e .politica. 

Roma, 16 aprile 1944. 
La Direzione del P. d'A. ritiene che i 1 

motivi che hanno indotto la Giunta ese- =================== 
cutiva di Napoli ,a tenta·re l~ democratizza· 
zione del regime di Brindisi anzichè la 
creazione di un regime di democ.razia im
mune da responsabilità e complicità col 
passato, attengano alle condizioni create
~ nell'Italia meridionale e aHe vedute 
esposte dalla Gxan Bretagna e dall'V.R. 
:.;.S. sulla questione ita-liàna, ma no·~ ai 
sentime.nti, alle as1pirazioni ·ed alle reali 
condizioni politiche del compless~ deUa 
Nazione. Essa pertanto resp•inge netta· 
men.te la soloUIZione adottata . 

Ad assicurare l'avvenire democratico 
della Nazione e ·lo sviluP!Po del processo 
storico di trasformazione de.Ua qoçi~tà ita
liana dopo il fascismo, la Direzione del 
P. d'A. ritiene assolutamente necessario : 

che venga da,ta formale consacrazione 
ali' impegno assunto Y:erso la N azione di 
riurtire un' Assembl·ea Costituente su1bito 

Comunicato 
Direzione del 

della 
Partito 

POICHE' LA DIREZIONE DEL PARTITO 
D'AZIONE HA COMUNICATO, PER LE VIE 
CHE. LE ERANO POSSIBILI, AI RAPPRESEN
TANTI DEL PARTITO A NAPOLI DI ASTE-

ERSJ DAL PARTECIPARE AL GOVERNO, 
2SSA. ANCH.E SE NON E' IN GRADO DI STA. 
'31LIRE SE LA COMUNICAZIONE SIA PERVE.
:'-JUTA, E QUALI ALTRI FATTI POSSANO 
ç:oNTRIBUIRE ALLA DECISIONE DI NAPOLI, 
~~·COSTRETTA A CONSIDERARE COME NON 
rACENTI PARTE DEL .PARTITO, FINO AI NE
::ESSARI CHIARIMENTI, I MEMBRI DELLO 
~TE~SD CH!:. E.NTRI!'TO N.EL PROr.r:T.::r ATO 
GOVERNO. 

Roma, 18 aprile 1944. 

dopo la liberazione del territorio ·tllazionale. ' 
Attraverso tale assemblea, eletta a suf- :Un 
fragio universale, i.l 01ppolo italiano' deci-

appello del C.L.N. 
ITALIANI E !T ALI AN E, derà deHe istituzioni fondamental.i dello 

Stato; 

che, al fine di garantire condizioni di 
acssoluta libertà per r elezione ed il funzio
namento di tale Assemblea, i poteri della
corona sian:o trasferiti, in!Vece che ad urra 
luogotenen!Za, _ad Uln Consiglio di persone 
che per jl .loro passato, IJ)er la loro auto
rità mor.ale, per i servizi resi al Paese, per 
la devozione mostrata alla causa della li
bertà .e della democrazia, per la loro .re
sistenza al fascismo, diano garanzia di im
IParzialità e .di superiore cosdenza civile; 

che accanto-al govemlo s costituisce al 
più pre·sto un'Assemblea doniSttltirJ'a com
posta dei delegati dei .partiti dèUe" regioni 
liberate e di qlllelle occupate, nonchè di 
alti r.ajppresentanti della cultura e della 
tecnica. n governo discuterà la sua poli
tica dinnanzi a tale Assemblea; 

che .I'ltaUa ottenga di e.nrtrare a far 
parte del consesso aelle Nazion•i Unite. 

La Di,rezione del P. d'A. ritiene che ai 
fini di un efficace sforzo bellico della Na
zione, la riorganizzazione delle forze ar
mate non possa avverure sulla base dei 
qUiadri che hanno portato alla dissoluzione 
dell'otto settembre, ma richieda quadri 

Un delitto selnza nome è stato commesso nella 
vostra capitale. Sotto il prete·sto di rappr~agli'a per 
lin abk> d~ guerra di patrioti italiani in. cui eBso 
aveva perso 32 dei suoi « SS ll il nemico ha ma!$Sa .. 
crato 320 innocenti strappand01~il dal carcere ove 
'languivano da me·sr-: Uom•'ni non di altro colp:e•voli 
che di amare la patria - ma nessuno dei quali 
~oova parte alcuru1 nè diretta nè indiretoo ìn quel
l' atto - sono :~tat~ uccisD il 24 marzo 1944 9etlza 
forma alcuna di processo, senza as81'sfenza religiOS'a 

onè conforoto dio famigliari: non gilusti·z~afì, .maHl!$s.a'S· 
sinaU. 

Rdma è inon·fdita per q.uesta strage. senza: esem
pio. Ess!1o insorge in nome dell'umanità e condanna 
.a/l' esecrazione gli assasstni com·e i loro complici 
'ed alleati<. Ma. Roma sarà vendicata. L'eccid•'o che 
si è consumato nelle $tre' mu-ra è l' es,frema reazione 
della belva feri.ta oh.e m' sente vicina a• cadere .. Le 
'forze armate di tutti i fX>polr liberi sono in marcia 
,da tutti t' continenti per darle l'ultimo colpo. 
, Quando il mostro sarà abbctltuto e Roma saorà al 
s:curo da ogni ri.torno barbarico ess~ celebrerà 
sulle tombe dei suoi mar:b:ori la s,lta l'ibert'iZione. 

ITALIANI E ITALIANE. 
il sangue dei martiri non può scorre're inoalno. 

' DaNa fol18a oo~ ,j corpi di 320 italiani - di ogni 
classe sociale, d! ogni '?Tedo politico - giacciono 
affrttLellati per sempre nel sa.crr'{ic:io, sì le!Ull vn 
incvtamenfo solenne a ciascuno di voi. 

TUTTO PER LA LIBERAZIONE DELLA PA
TRIA DALL'INVASORE NAZISTA! 

TUTTO PER LA RICOSTRUZIONE DI UNA 
!T ALIA DEGNA DEI SUOI FIGLI CADUTI l' 

Il Comitato Centraloe di Liberazione Nazionale 

Lottare contro il fascismo non significa soltanrto lottare corljtro utrila cieca e fe
roce reazione dl dCJ.SlSe, ma anche con·tro ~na mentalità, uniQ sensibilità e talu.ne trd· 

diZitoni itali<ane che sono cara~teri>Btica disgraziafamenrte incotiiSQÌa di larghe correnti 
popolari. Per q<UJesto la lotta è difficile e non può consistere in un semplice pro
blemla di mecoan1ico rovesciamen~o del regime fascista. E' sop,rattutfo un problema 
di educazione morale e politica per noi e per gli altri, indipenden'femente da ogni 
choisionl di classe. Lungi dall'esser risolti, con la roviTM del fascismo i problemi 
della ricostrwzione si porranno nella loro realtà soltanto allora. Ecco per.c;hè la lotta 
è bella, ecco perchè è una lotta vitale e veramenrte degna di tutti i sacrifici. 

CARLO RossELLI ( 1930) 

Cent. 50 

NON Cl PIEGHEREMO AL TERRORE NAZ!!STA 
Col trascorr~re. dei giorni, !ungi dall 'attenuarsi, 

s'incide più profondo e si fa più grave di sigm
fioato il ricordo dei 320 assass'inati del 24 marzo. 
Senz~ dubbio - indizi e infoi<mazioni lo con

fermano - i tedeschi avevano già da tempo pr'eor. 
dinato quel massacro, con cin'ico heddo proposito, 
allo scopo di assicurarsi la tranquillità nelle re
trovie della testa di ponte di Anzio. ES'Si cono
scevano i sentimenti d:i Roma ·e vivewno in con
tiuuo allarme. Bisognava schi.-cciare col terrore 
ogni velleità antinazista del popolo romano, In
fatti, già da quakhe settimana la città era stata 
'inondata di volan~ini apocrifi e di avvisi pseudo 
clandestini, inneggianti alla strage di preti, di bor
ghesi, e magari di f"aScisti . Si voleva qualche fat
taccio; qualche 'intempestivo sommovimento dell'or. 
dine pubblico, che giustificasse una repressione 
sangui·nosa delle forze popolai<i, e sopra tutto un 
massacro dei detenuti politici. Ma il trucco era 
troppo evidente. Fu l(Ìocoforza cogliere qualche 
altro pretesto. La tragedia del 24 marzo era in ogni 
caso decisa: es51a non potrebbe intender&1 senza 
quei precedenti. 

Ma invano i nazisti e 1 loro miserabili servi-tori 
hanno tentato di giustificare i·l carnaio dei 320 
ostagg<i con l'eccidio di 32 tedeschi; ·invano i vari 
Spempanato, con cinismo · che sarà a S'llo tempo 
ripag ... come merita, hanno i·nsinuato che nei 
paesi dell'Ass~ si puniscono soltanto « •i colpevoli 
relativamente ·ai fatti addehitati )) . Anzitutto, !"uc
cisione dei 32 tedeschi non è stato che un atto di 
guerra contro un reparto dell'esercito 'invasore, in 
nulla diff~rente da mille analoghe azioni che •i 
patrioti arditamente compiono nell'e retrovie del 
nostro ·come degli- altri fronti. D'altra parte la cieca 
'ira tedesca, partorita dal rancore e dal pan•ico per 
il riuscito atoocco partigiano, si era largamente 
sfogata sugli abitanti di Via Rasella e d'elle strade 
vici·ne. 

Ma qual pretesto o sospetto poteva valere per 
le 320 vittime del ,24 marzo i Qual~ responsab'ilità 
diretta o indiretta poteva ad essi imputarsi per 
l'epis'Odio di via Rasella~ 

E inutilmente i nazisti han voluto attenuare la 
propria !jgnomilllia defìnend,oJi. comunisti badogliani. 
Nella' schiera dei 320 maS'Sacrati non v'è alcuno 
cui si attagli qu~l nome. Vi sono bensì fra essi 
numerosi gregari dei parti,hl che fanno capo al 
Comitato d•i Liberazione Nazionale; ben oltre trenta 
del nostro ptll'lti'to, Ma pez la loro condanna a mor
te sar~bbe mancata e mancava ogni legittima mo
tivazione. Dedsi: ad a'Ssassinarli, i tedeschi han 
Jovuto -appi!ctore u .. a ddltl .f';Ù barbe~l't:: e p.!.ltt;tive 
consu-etudini di guerra che la civiltà moderna sem. 
brava avesse cancellato per sempre: il massacro 
degli ostaggi·. · 

Gl'ida di esecrazion'e si sono levate da tutto il 
mondo c'ivile. E rion ci maraviglia che più d'un 
cuore sensibile si sia chiestQ se contro una banda 
di criminali che ha perduto ogn•i ritegno non con· 
venga astenersi da. atti che provocano reazioni d'i 
così sproporzionata ferocia. Ma, attenzione! E ' su 
cotesti moti di bontà ~rriflessiv.a e di timor pan'ico 
che il dispotismo ha sempre fatto assegnamento. 

Non c"è n~lla di J?iù inumano della debolezza. 
Ogni g-iorno di guerra, migliaia doi vite sono stron
cate nella lotta 'Sanguinosa. migliaia di innocenti 
mietuti dalla morte, e miseri cortei di senza tetto 
scacciati dai loro focolari distrutti. Ma per abbre
viar'! la guerra non c'è altro mezzo che battere il 
nemico dovunque, senza requie e senza quartiere. 

Forsechè anche noi, noi per pt>imi, non siamo 
presi d'angoscia ,ripensoando ai nostri morti~ Sono 
fra essi uomini di eccexionale t'empra morale e 
politica, intellettuali di alto valore e popolani d'i 
semplice purissime. fede, tra le migl·iori speranze 
del nostro partito, uomini che hanno subito con 
fermezza eroica le più spaventose torture, prima 
di essere massacrati nella strage del 24 marzo . 

Non c'è parola che possa esprimere il nostro cor
doglio. Ma dobbiamo soffocare ogni moto che non 
soie di attiva reazione contro i selvaggi aguzzini. 
Voci di rimpianto, grida di orrore, noi le conver
tiamo in dura volontà di battag.lia. 

Dalle fosse dove ancora invendicate si ammas
sano le salme dei nostri· martiri, si leva una voce 
imperiose e solenne, una sola: combattere! Com· 
battere per l'Italia che es'Sl hanno sognato e così 
nobilmente consacrato col sangue. E' l'Italia dei 
partigiani, che malgrado la disperata sproporzionoe 
di mezzi continuano a lottare con temerario co
raggio e cadono a decine ogn:i giorno sotto il 
piombo nemico: è l'Italia degli eroici sciop~ranti, 
che affrontano violenze e d·epotrazioni per disor
gan1zzare •i .rifornimenti nazisti e tengon viva per 
intere giornate un'agitazione che non ha riscontro 
in nessun altro ~ese occupato; è l'Italia d'ei· con
tadini, che per dar assistenza e rifugio a prigio
nieri, profughi, combattenti, vanno incontro alla 
morte - famiglie intere sterminate dalla rappre
sagl'ia fascista; - è l'Italia di quanti accettano 
S'enza debolezze le tristi necessità della guerra e 
stringono il cerchio d'osl!ilità e di disprezzo attorno 
all'invasore e ai suoi miserabili scherani. 

La nostra non è l'Italia dei vinti. L'ltalie dei 
vinti è quella dei delinquenti ~ dei vili, che sta 
crollando S'Otto l'impeto d'elle armi alleate e della 
nostra t>iscossa. La nostra è l'Italia degli uomi,ni 
liberi, I'Itelia indom'ita che da Matteotti a Gram· 
sai, da Rosselli a Ginzburg fino ai fucilati del 24 
marzo, si batte da anni per il riscatto del nostro 
paese e la salvezza d 'Europa, l'Italia che nessuno 
ard•irà inchiodare sul banco doei colpevoli, perchè 
è l'Italia dei martiri. In questa Italia, Roma è oggi 
all'ordine del giorno. Roma non si piegherà mai 
all'intimidazione ~ al terrore, 
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Azione sindacale 
Siamo certi di far cosa grata ai nrootri numerosi compagn1i di fede aprendo da 

oggi ttna rubrica sindacale sul nostro giornale di ]bdrttaglia. L' ~ru'1alzare incessan:~e 
degli avvenimenti e le necessità preminenrti della battaglia politica ci avevano fi· 
ntora imp1edito di dedicare spazio ai problemi sindacali. Da oggi co·lmiamo questa 
lacuna, per~hè in un cam4Jo così apento alla sensibilità e agli interessi delle masse, 
che ci segUion!O ·ntella lotta a morte contro il nazi-fascismo, non può e non deve 
mancare la n1ostra voce n1ei dibattiti e sui problemi sindaoali, la cui soluzione .tanta 
poarte av•rà nella faticosa opera di ricostruzione del n1uovo st01to~ da erigere sulle ro· 
vinle dell'edifizio fa-scista. 

Il regime di terrore in cui viviamo non riuscirà ad uccidere le idee di libertà 
e di emancipazione delle masse lavoratrici, n:on piegherà il •ruostro ostinato desi· 
derio di lofta, non impedirà che in questa vigilia si lavori a preparare i quadri e i 
mezzi, onde le mQIS'se lar.;<oratrici si dimostrino 1pronl~e ad assumere il loro posto e la 
loro responsabilità ndla rinasci,ta della patria. 

In questa rubrica si tratteranno solo problemi sinldacal·i~ sia pure in forma 
suodnt.a, come le esigenze dello spazio ci consentimnno, e p1ertanto la colìabora
zionle di tu~ti i n10stri compagni è non soli'anto gradita ma richiesta. 

Siamo un p(l!T'tito di masse; di tutte le masse lavoratrz1ci, operaie e contadine, ar· 
figiane e intellettul(lli, impiegatizie ed arti~:ti.che, e tali vogliamo rimanere. Ogn/Ì 
questione ed ogni prqposfa che si inquadriao nelle direttive gentrali della nostra 
dottrin'a ci interessano ed ognuna avrà la migliore accoglienza ed il più attento 
studio da parte del nostro Comitato Sindacale. 

All'opera dunque~ compagni del Partito d' Azioiile. E in aMesa di poter pubbli
care u1n nostro organo sindac;.ale, non fate man1care a queste coloti\ne la VoiStra col
laborazione. 

Il Comitato Sindacale del Partito d'Anone. 

La rinascita dei Sindacati 
Nel mese d·i marzo, quando tutta l'Italia si esal

tava del successo dei grandi scioperi del nord, è 
giunta la notizia della ricostituzione, nelle terre li
berate, della Confederazione generale d'el lavoro. 

L'avvenimento ha un 'importanze fl1:orica. Dopo 
ve~t'ann·i il libero movimento sindacale, soffocato 
e contraffatto dal fascismo, rina'Sce. La concilia
zion'e provvi·soria d'ordinamento sindacale fascista 
e di Jibertà tentata nei quarantacinque giorn'Ì, è 
stata liquidata dalla guerra, prima ancora che le 
sue evidenti contradizioni la faces'Sero crollare. ' La 
rinascita è qu'indi avvenuta, 'Solo oggi o meglio solo 
oggi si è iniziata. 

Tra i lavoratori .e r:'ei partiti che li rappresentano 
si è svolta e si svolge la d'isè:us'Sione ci·rca i carat
tel'i che i nuovi sindacati dovranno avere. Per ora 
la discu;sione si aggir·a sulle questioni generali, 
solo più tardi potrà entrare nell•e qu~stioni di det
taglio, essenziali per un efficiente svolgimento del· 
la vita siudacale. 

Il Partito d'Azione .non ha atteso questo momen. 
to per prender chiara posizione in argomento. In 
alcuni sudi opuscoli ne ha già tr-attato, come, nel 
suo <interno, ne aveva esplicitamente discusso nel 
tuo primo Convegno Nazionale clandestino. 

Per quanto riguarda le questioni gene.raH il Par
tito d'Azione si trova pienamente d'accordo con 
quanto v'è di comune nelle posizioni assunte el ri
guardo dal partito comunista e dal partito. socialista 
{vedi n. 5, 6, 8 ultimi dell'« Un•ità » e n. 14 e 15 
dell'« Avanti!»). Precisamente anch'esso vuole: 
l) che l'organizZ<Ulione sindacale sià unica; 2) che 
sia libera; 3) che quindi sia 'indipendente rispetto. 
ai partiti e allo Stato; 4) · che in essa siano perciò 
garantite la libertà dei credi pol'itici o religiosi. E' 
evidente infatti che, - dovendo realizzarsi· l'unità 
di azione in tutte le lotte e le attività etti il sinda
cato presied-e - solo un'organizzazione unica può 
realizzare questa unità ; che, d'altra parte, se l'a t. 
tività sindacale non deve e&Sere un'attività buro· 
~mtica e fittizia, ma viva e reale, solo un sinda
cato composto di· liberi .iscri-tti può real'izzarla. E' 
evidente ancora - date queste premesse - che 
tale unità e libertà possono realizzarsi s'Olo se il 
sindacato stabilisce una assoluta 'indipendenza ri
spetto ai singoli pa.rtiti e rispetto alle ingerenze 
dello stato o di altri e se, nel suo interno, è garan
tita una :piena l'ibertà di fedi politiche e religiose. 
Questa indipe11denza e ·interna Ebertà, •e insieme 
la stessa libera partecipazione c la vita efficiente 
d-!i sindacati, possono essere a&Sicurate e ci 
sembra che la cosa non sia stata abbastanza chia
ramente precisata neg).j arÙcoH dei due giornali 
socialisti - solo da una. completa e rigorosa de
mocrazia interna, le fUi forme 'e norme dovranno 
e'Ssere accuratamente studiate e applicate sotto la 
voigile critica degli organizzati. 

Detto questo sembrerebbe che aJ.tro, in tema ge. 
nerale, non ci fosse da aggiungere. S e.nonchè, da 
p<>rte socialista - senza parlare de'i cattolici, la cui 
posizione differisce not'evolmente anche se è loro 
propoS:to {com·! sembra) di non ripetere l'errore 
di un tempo e di entrare a ogni modo nel sinda
cato unico - s:i vorrebbero aggiungere altri due 
caratteri: il riconoscimento giuridico del sindacato 
da parte dello Stato e l'obbligatorietà dei contri
buti s'indacali. Nella concezione dei soc·ialisti (quale 
appare nell'articolo « Precisazioni l> del n. 15 del
l'« Avanti l l>) queste due aggiunt~ non intaccano -i 
princ·ipii fondamentali 60pra enunciati : il ricono
'Sc'Ìmento giuridico da parte dello Stato, infatti, non 
intacca minimamente l ''indipende n:z;a del sindacato 
rispetto allo Stato, m a 'e&ig solo da parte di que
sto «il riconoscimento la sanzione ad uno stato 
di fatto che non è m aterin opinabile »; la obbg. 
gatorietà dei contributi non •intacca la libertiì del
l'adesione, ma d eriva unicam~nte d-al fatto che «.i 
contributi rappresentano il corrispettivo di determi. 
nati servizi che il sindacato presta n favore di tutti 
ind-istintamente gli r..ppartenenti Ila categoria e 
quindi anche a favore dj coloro che di fatto non 
partecip:111o alla vita dell'organizzazion e sindacale». 

Queste osservazioni hanno un fondamento, ri
guardano problemi Teali. In li·nea ideale ci trovia. 
mo, per quanto riguarda l'immediato avvenire, piut. 
tosto d'accord.o con quanti respingono quelle ag· 

giunte, percile sentiamo :il per.icolo cne, m questa 
falle di rinascita, e·sse possano togli-ere indipen
denza e vi·ta all'organizzazione ::;inaacale e aprire 
l·a porta a una sua degenerazione, troppo facile 
dopo vent'anni di asservito e morto smdacalismo 
fascista. ln linea di· fatto, tuttav1a, è certo che .i 
contratti collettivi con p'ieno valOre giuridico e quin
di con la sanzione dello stato ~ la obbligatorietà 
dei contributi con l'adeguato linanziamento ch'e essi 
consentono a tutte le attività del sindacato rappre
s~ntano conquiste del movimento operaio che non 
possono essere abbandonato, garanzi'e che l'azione 
sindacale ripr.enda al punto più <alto cui era per
venuta con cinquant'anni di lotta. 

Cred'iamo qu.indi che le proposte dei socialisti 
siano da accettare. Accettandole tuttavia occorr'e 
segna·rne precisa~ente i limiti. Il rioonoscimei-tto 
giuridico deve riguardare unicamente ~l sindacato 
in quanto promuove contratti collettivi o altri atti 
ch'e hanno valore impegnativo per tutti, non )l 
sindacato in sè, nel!a su~ organizz<azione e in tutti 
gli altr·i rami della sua molteplice attività che deb
bono restare liberi da ogni tutela, unicamente go· 
~ernati dalla piena democr<azia interna dei l'ib~ri 
organizzati. Jl contr·ibuto obbligatorio deve espri
mete il corrispettivo de'i servizi che il sindacato 
rende a tutti ·i lavoratori, rna non può sosti·~uire 
la iscrizione al sindacato la quale d<eve restar li
bera, se si vuole che confinui ad esprimere, come 
in passato, la cosc·iente e disciplinata adesione a 
un'organizzazione di lotta. Dov.rà ess•er cura dei 
Hberi organizzat'i, dei rappresentanti delle .,;arie 
tendenze politiche che qu~ti limiti siano •sempre 
chiaram'ente compresi e rispet~ati. 

Questo almeno .Per oggi, così come è fatta la 
societa e come sarà lo Stato nei pross:mi mesi. 
Do:ma,ni, •poi, quando l'ordinamento sociale cam
bierà e lo Stato si riordinerà nelle forme di una 
d<emocraz'ie nuova, si vedrà quale dov1à ancora es
sere il carattere e la funzione del sindacato. Allora, 
certamente, le orga·nizzazion.i dei lavoratori non sa
.ranno più soltanto -organi di lotta, ma .anche di 
costruzione di una nuova realtà sociale. E' prema• 
turo, tuttavia, dir•e in qual modo essi allora do
vra·nno trasformarsi . 

Su ques~i temi il P. d'A. non ha a·ltro da dire. 
Ma non sono questi i soli tem'i di p rincipio che 
occorre trattare a proposito della rinascita sinda
cale. Ve ne sono molti altri· su·i quali le divergenze 
saranno forse notevoli ma che occorre chiarire al 
più pre'Sto. Il nostro giornale ne parlerà. 

Verso la costituzione 
della Camera del Lavoro 

di Roma 
A suo temrpo si dette notizia della costituzione dì 

un Comi!l:ato Romano di Agitazione Sindacale, r1el 
quole il nostro Partito G'VeVa delegato ~ suoi rap
presentanti. Siamo ora lieti di poter annunciare che 
in questo Comitato si è raggiunto un accordo dé 
tnassima per la ·ricostituzione della vecchia e glo
riosa Camera del Lavoro di Roma, designando un 
Comi!tato Ese'cutivo, con rappresentanza paritetica 
dei CiiUatdro partiti di massai e cioè Parti io d'A zio
ne, Comunista, Socialistd e Democralico·Cristiano, 
che provvederà alla Direzi'one del Movimento Sin
dacale Romano, in modo che la liberazione di Ro
ma, ormai non più lontana, troverà già inquadrate 
e al loro posto di combattimento e di avanguardia 
le masse lavoralrid, che in . un secondo tempo, 
cioè quando l'organizzazione sarà sciolta dai legami 
della clandellfinità, saranno chiamate a scegliersi 
dernocrll:ticamente ,· propr4 legUtimi rappresentanti 
e dirigenti. 

Questa prova della già raggiunta intesa - -'al
meno nel terreno romano - per l'unità sindacale 
sarà certamente accolta con entusiasmo da tutti i 
lctvoratori e partècolarmente dui nostri aderenti, eh~ 
nel campo sindacale non desiderano dispersione di 
forze e che auspicavano questa intesa come ,una 
prova evidente della serief.à e consapevolezza delle 
masee laooratrici e dei IClTo diri~enti. 

ITALIANE 
~ Da Via Rasella alle fosse Ardeatine 

ll 23 marzo aHe 15,30 un plotone d ella polizia 
'edesca, in pi eno assetto di guerra, transitava p~r 
' ia Kasella, quando, giunto all ' imbocco di via Quat

itro Fontane, veniva l'atto segno al lancio di quat
ctro bombe anticarro: 23 uomini restav:..no uccis'i 
~ul colpo, quattro altri morivano durante .il tra· 
sporto all'ospedale, e cinque succ<es&ivam.ente per 
ferite riportate . La colonna ted~ca 'SÌ disperdeva 
in pred•a al p :.:n'ico e ques to permett~v:t ai patrioti 
di fuggire; solo allora, e per il sopraggiungere di 
nuove truppe tedesche, eli .forze della P.A.l. e 
di guardie repubblicane, i tedeschi riprendevano 
animo. Fu dappr'ima una sparatoria pazza cOI).tro 
le case di via Resella ,e delle strade circostanti, poi 
l'a'Ssalt'O alle abitazioni come se si trattasse di for
tilizi da e~pugna.re. Uom'ini donne bambini furono 
mass·acrati nelle stanze, per le sc.ale, nei cor~iìi, 
&Itri tr-ascinati n ella strada •ed immobHizzati li, 
braccia alzate e faccia al muro. Il generale Maelzer, 
subito accorso, manifestò il proposàto di abbatterli 
utti a mitraglia nella vicina. piazza Barberini e di 

!asciarne i cadaver·i sul posto «a monito ed es!em
pio ». A ~endo egli po'i rinunciato ·al feroce propo
g-ito, i tedesch i si davano ,a percuotere selvaggia
mente i disg.raziati con i calci dei fuc'ili ·e li tradu
cevano, con percosse, insulti e minacce, alle ca· 
sematte del Ministero degli Intemi. Era presente 
alla trag'ica scena il ministro .Bufarini-Guidi·, al cui 
fianco si pavoneggiava la nota spia Bernas·coni, 
mentre ,la teppa fascista, prontamente accorsa dalla 
Fed•erazione di via Veneto e dall'albergo Bernini, 
partecipava alle operazioni. 

L'ind·oman'i il Comando tedesco ha ;: nnunziato 
che 320 cittad ini (10 per ogni soldato tedesco) era
no stati fuci.!a ti; solo più tardi 'SÌ apprc:1 deva che 
'in minima pa.rte si trattava di abitanti di via Ra
sella razziati per l'e case, ma per lo più eli det'!nuti 
prelevati da Regina Coeli, da via Tasso, e da vani 
commissariati: uomini che erano in piÌgicne da set
timane o da mesi quando i l fatto avv.'!nne. Tra i 
fucilati c'erano uomini che si. >erano consacrati alla 
lotta antifascis-te. (e il Partito d' Az.ione e il Partito 
Comunista hanno il triste e glorioso primato d 'aver 
dato il numero maggiore di voittime), c'erano uffi_ 
\:.ia!<i di quello che il .fascismo chiama oggi « iJ di
sciolto .esercito il, ma c'erano anch•e degli ebrei 
e moltissime altre vittime, innocenti anche dal pun. 
to di vÌ'Sta tedesco. Tale fu la fretta degli assa·s
s'i.ni (Maelzer e Dohlmann temevano un interv:ento 
vaticano), che rìon si fece neppure un elenco nomi
nativo completo delle vittime, alcune delle quali 
furono contraddistinte sulle liste tedesche solo da 
llil numero d'ordine . Di nessuna delle esecuzioni 
l Comando t~des'Co diede - e, a quanto 'SÌ d~ce, 
arà - comunicazione_ alle famiglie. Oggi ancora 

centina ia di mogli, di genitol'i, di figli che avevano 
i loro can m .;.arcere ne 1gnorano la sorte e il 
drammatico m1;,tero cn.e cacondo per sett1mane Ja 
scomp . .u~a dt lvtalt ';!otti con angoscioso alternaLsl 
dt sp~. anze e ut sconwrlo si npel'e per questi in
rel'Ìcl Ja1chè la realtà aLrocç verra anche qui a a-al
la. Cnt: se non parlano ~ tedeschi, le rosse, come 
r

1
u de.l•a Quartare!la, restitu iscono anche qui i ca· 

uaven . 
'futti conoscono ormai l'atroce scoperta sulla via 

Ardeatina. Alcuni bambini, giuocando in una vec. 
chia cava di pozzolana (posta sulla parte destra 
della via andando v.erso Ardea, sub ito dopo il con. 
fluire con la via delle Sette Chi'ese) hanno rinve
nuto·, poco oltre l'imbocco della cava, alcun'i ca
daveri crivellati da colpi, e gli accorsi alle loro 
gr.ida sono potuti penetrare , al di là di una frana 
prodotta di recente i·n mani'era incompleta, una 
galleria lunga una quarantina di metri, stipata di 
cadaver·i. Giacciono lì a centinaia :i noshi morti, 
gli uni ' sugli altri, le mani legate al dorso, sfigurati 
dalla mitraglia, quasi cong.lobati .in un'unica massa 
dalla pece che l u loro v.ersafa addosso e dalla poz
zolana polverizzata dallo scoppio. Hanno nanato 
dei testimoni di aver udito nel pomeriggio del 24 
spari, ripetuti a breve intervallo, urJa, scoppi· e di 
aver l'indomani trovato sul posto i ca.daveri mala· 
mente ricoperti dal terriccio fatto franar~ dalle .mi. 
ne. Aggiungooo che ~ cadaveri r!muero cosi · per 
parecchi giorni finchè il 1. ·aprile i tedeschi toma
rono sul J?OSto facendo brillare altre mine che han
no, sia pure in man'iera . incompleta, ostruito !':im
bocco d~la galleràa. 

Vi è in qu•esto or.rendo delitto lo stile .inconfon
dibile dei « crimi·nali di guerra ?l dell~ campagne 
polacca e rus·sa. Come a Katin, più che un'esecu· 
zione è stata una barbara ca.rneficina, seguita dal 
tentativo di occultare il m 'isfatto. Forse domani i· 
ted ~sch:i annunzieranno a gran voce di aver tro
vato .in una cav-a sull'Ardeatina centinaia di cada
veri di «.sfollati mitragliati dagli anglo-asaassini l> : 
perchè, non d-imentichiamolo mai, la belva nazista 
è non solo feroce, ma v.igliaccoa ed i Maelzer e i 
Dohlmann cominciano 'a pen'Sare a•j loro colleghi 
penzolanti g<iù dalla forca sulla piazza principale di 
Charkov, 

Per ora il Comando tedesco trova eccellente 
espediente eli far drcolar.e la voce che non tutti 
i 320 soito stati fucilati, manovra propagancE,stica 
per ~oltivare assurde speranze nei cuori ang.osdati 
delfe famiglie dei caduti 'e per spezzare la volontà 
di resistenza e di combattimento che an'ima tutto 
il popolo. Ma"'il popolo proseguirà la lotta e ven 
dicherà questi gl-oriosi martiri d ella libertà. 

~oma commemora i suoi martiri Là. guerra .partigiana 
Mercoledì, S apr'ile, per disposiz:one del Comi

tato forense di Agitazione, nelle a.ul~ dei Tribu· 
ali, del!e Corti di Appello e delle Preture le 
di•ènze furono sospes~ per due ore per la comme

rnorarione degli otto avvocati fucilati. Parficolar-
ente imponenti le manif.estazioni. che si 'Svolsero 

~elle aule della pretura dove gli avvocati comme
morarono i caduri con coraggiose parol•e tra l'in
tensa commozione dei ·magistrati, dei· colleghi e 
(;li tutti gli astanti. Furono lanciati anche manife-
,ini antitedeschi. 

Domenica 16 apl'ile, alle 11, a cura dell 'Asso· 
iazione Italiana degli ,Jnsegnanti e dell'Udione 
tudenti Italiani fu celebrata a Santa Ma.ria Mag

~jor.e una me'Ssa in suffragio de~ tre professori fu
ilati: Pii o Albertelli del Liceo « Umberto », Giaac

~hino Gesmundo del Liceo Scientifico e Salvatore 
çanalis del Colleg·io Militare. All'uscita della mes
. r• alla quale avevano partecipato centinaia di S['\.1,. 

~enti e professori, un giovane commemorò con 
orti parole i tr'e marti·ri mentre gli studenti degli 

i tituti medi lanciavano volantini celebranti •i 320 
aduri. La folla che .ora sulla piazza si unì alla 

~.anifestazione al grido di Viva l'Italia libera, Morte 
4i tedeschr. L'intervento delle polizia, che fec'e ·ri· 

~etutamente uso delle armi, riuscì solo con molta 

itica a disperdere i dimostranti. Intanto il paraca. 

utista Cosimo Benedetto di quel famigerato bat

gliony « Nembo», che invece di combattere pre

s il valida mano alle cperazioni di polizia nazi

f ·scista, avendo tentato di arrestare un dimostrante, 

f sopraffatto <ed ucciso dalla folla indignata. 

oc Chiunque io sia, sono uno il quale desidera 

11 de;ntemente che ''l popolo camprenda la sua forra 

e i s,uoi diritti, e faccia la rtiiJoluzione per proprio 

c nto, e non già per conto al<t'rui, e che questa ri-

luzione non sia per cambiare ì ministri o per 

nire una Camera, ove parlano molto ed operano 

o, ma per far sparire dalla società i ricchi 

ed ~ poveri che mancano del pane, e fare 

possa godere il frutto del pro

prio lavoro ~nza assoggefitarsi ad ctltri, e che nes

s no più viva nei ricchi palazri col sangue della 

vera gente che lavora». 

(Carlo Pisacane ad 'Un operaio: aiosto 1852) 

La guerra par~igian<a ha assunto una tragica gran
dezza. Gior,no per giorno gJi italian'i apprendono 
sui -giornali fascistiil1 poche righe il nudo bilancio 
delle operazioni. Un mese fa, sull'Appennino mo· 
denese, cadevano 300 patl:'iotì; ~eri n'ella Val Pel
lice e in Val di Lanzo 500, nel Reatino 300; ògai 
analoghe notizi~ vengono dal Cuneese. Di altre ope. 
razioni, di altr.i caduti avremo notixia domani. 

Durante 'Sette mesi, nonostante i rigori invernali, 
migli<~·ia di 'italiani hanno tenuto duro alimentan
do una continua guerriglia contro i riforn:imenti
nernici, compiendo oont:inui a~ti di sabotaggio, éld
destrando nuove forze alla guerra di liborazione. 
Regioni intere sono rimaste per mesi ine.cce5'9ibi~i 
ai tedeschi e ai fascisti: nell'Italia occupatlil ed op
preS'Sa, sono rimaste terra di Hbertà . 

Soldati, . ufficiali, operai, studenti hanno vissuto 
con le popolazioni contadine e montanare una dura 
v~ta di lotte e di sacrifici; c.on poche armi, pochi 
mezzi, pochi i.ndumenti, poco vitto. A primavera 
tedeschi e fascisti che b en sap'evano, per esperien
za, corrie rappresentassero quei valorosi nuciei, 
hanno · sferrato l' offènsiva. Se in qu-alche caso è 
stato facile far crollare la resis,tenza di uomini 
stanchi, mal nutr'iti, ~aie armati.; in altri hMmo 
dovuto sostenere as~l:'i combattimenti, impegnare 
ingenti forze, far intervenire i più potenti mezzi 
d ~Ila gu'erra moderna. ~' questo il caso delle ope
.raiioni in Val Pellice e in Val di Lanzo dove ai 
è combattuto per un mese intero e dove ~ nazi
fascisti hanno impegnato carri armati ed artigl-ierie. 
l patrioti sono caduti e cadono a centinaia, com
battono fino all'ultima cartuccia, affrontano reroica
mente la mor.te fino a quando, presoi prigionieri, 
contro ogni legge di guerra, vengono vigl'iacca
mente fucilati. Altri si addentrano sui monti, sfug. 
gono all'accerchiamento, si raccolgono e altrove 
rianimano la guerra 'e con la loro especien:z;a ren
dono p'iù sicura ed efficace la lotta dei nuovi vo
lontari che affluiscono dalle città e dalle campagne 

per evitare il carcere, la deportazione, il lavoro 
forzato. Essi o.crmai sanno b·ene che c'è una sola 
via per la libertà: la guerra, la guerra combattuta. 

Ma questa eroica primavera pa.rtig'iana fa ricor
dare la primavera del 1942 quando i tedeschi in 
Jugoslavia dichiaravano imrni'nente la liquidazione 
degli ultimi ribelli. ~ono passeti due anni, ed :im
minente è invece la jiquid8.2lione degli ultim'i te 

deschi. Tra qualche mese quando, sotto .i colpi 
degli eserciti alleati, la pot'enza naiista piegherà, 
la guerra partigiana jn Italia le assesterà colpi mor. 

tali c saprà vendicaTe i euoi glorioS'j cad'Uti. 


