
Italia e Alleati 

Si sen~e dir·e spess·o ìn Inghilterra e 
specialmente in America, che biS'ogna in
èoragiilare in Italia ogni mani.festazione 
di autonomia .e -d.i auto-goN,errno. In questo 
senso è vigo osamente intervenulo nei 
.gi'orni scorsi in America il c·ompagno 
!Luigi Aritonin1i, non dim1Emti·co della "pro
messa che ci fece nel comiZ\i'O di Roma 
di mettere' tutta la sua autorità e la sna 
energ·ia a .dispo.sizi,one della no-stra causa. 

Senonchè le prom1esse det circoh uf
ficiali stentano .a .tradursi in att·o. 

Jeglli ambienti ufficiali s'era parlat,o 
del passaggi·o sotto l'amministrazione go
vernativa deJ,l'Umbr.ia, d·elle M:arche e 
della provincia di Firenze .per fine d'anno 
194.!!. Siamo all'inizio di fe:bbralio, e . cjò 
non ·è. sta-to ·fatto, senza c.he Si veda, al- · 
m eno per ,quanto si rifer.isc-e all'Umbria 
ed alle Marche, che c-osa si opponga ad 
una misura sotto ogni aspetto raccoman
doabile. · 

D'altro canto il mtardo 'pr.egiudica la 
ripresa economica, ostacola l'epurazione, 
crea situaz·ion( politiche in·cresciose, ope
ra cioè C'ome un elem·ento di freno alla 
ricomposiZJione di una amministrazione 
italiana in grwdo di _affrontare i comples
si problemi della ricostruzione p-oliti·c.a 
e so-ciale del paese. Ciò che non è nel
l'interesse nostr-o .e neppure in quellu 
degli Alleati. 

Per ,questa ragione noi tnsisti.am·o pres-
o l'A . . c. -e pres·so il << F'Orei.gn Office » 

e lo << Stato Departement », perchè le 
Mar he, l'Umbma e la provincia di Fi
renze passino al più presto possi·J:?ile 
sotto l'amministrazione Haliana, che co
me .s-i sa non esclude il co1ntrollo alleato. 

(2 ·febbrai-Ò 1945) 

Dal convegno di Yalta 

I Tre Grandi riullliti al convegno di 
Yalta hanno detto che << non è lo.ro · in
Lento distruggere il popolo tedesco, ma 
soltanto quando il .nazism·o e il militari
sm·o saranno ·estirpati, i tedesch~ potran-

. no aspirare a un decoroso livello di vita 
e trovare po o nel consesso de1le N a- · 
zioni )). Pr~B alla te:t era queste parole 
sono ii:J,COf"'à':! an;,tt. ~se seguono un· 
distacco tra na~s n e mùlitarismo da 
una parte, e popolo tedes·co d1all'anra. Esi
stono di fatto in Germania delle forze di 
resistenza, specialmente nel campo ope
raio, come è provato dalle cHre dei fu
cj}ali e deil prigionie.ri della Gestapo c.he 
i Socialisti tedeschi hanno mostrato in 
una espusizione di documenti del1a lotta 
anLinazist.a fatta In una sala di Londra. 
ILa .cellula umana dli Goethe e Kant.., 
di Mozart e Beethoven, di Marx e Engels, 
be·nchlè soffocata dal t more romantico 
e razzista, è s~n1pre. viva. HevitaJizzare 
questa ·cellula, fare leva sulla classe la-
oratrice e sulla drmocrazia. nel quadrn 

dell'unità eu:rop·ea, que:::to è il contPavvt>-
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leno contro il fermento di suiclidio che ~ 
il nazism·0 -cerca di iniettare nel popolo 

pubbllica dimostra maggiori simpatie, 
cbe non in Inghilterra per gli italiani. ~ 
da sperare che il Presidente Roosevelt 
s·ollev:erà, questo pro-blema aHa confe-

te-desco. (16 fe·bbraio 19115) 

UMBERTO 'CALOSSO 

!l compito del Partito Socialista 
nei rapporti con· gli Alleati 
!L'opinione pub'blica· nei pa·esi alleati 

ha un ruolo · importante, .anche se indi
retto, ed essa finisce, sia pur~ C•on una 
certa lentezza e .senza tro-ppa lineariLà 
logica, per far sootir·e la sua voce. Gli 
Inglesi in particolar modo si .son se-mpre. 
presentati ai trattati di pac<B senza troppi 
piani prec·oncetti, .e con una certa poss•i
bilità empirica di sceglier la · loro strada 
s·econdo la situazione del m-omento a in 
base .ane indi·cazàoni dell'opinhme tJnb
bhcà e. parlamentare. In 1questa situa7.iù
ne, il Par-tito Socialista può far com·pr.en
dere al popol'O britannico le .eoud1zi0ni 
dei popolo italiano, m~os~rare la ilclen tità 
di ideali e di ~nteressi che lega le due 
demo.c.razie, dire quella paro1a che in uu 
dato ·m·om:e.nto può rivelarsi decisiva. 
Nenni :Prendendo fra qualche settimana 

_l ·a·eroplano per Lond-ra, non porterà con 
sè una valigia di diplomatico, ma quella 
di rappresentante del Partito Socialista 
presso il Partito tLaburi,sta e l'Internazio
nale socùalista operaia. È p.roprio questo 
suo carattere di messaggero d'un'idea 
internazionale che costituirà il valo-re del 
suo viaggio e che agirà capillarmente in 
zone imponderabilù d·ell'opinione el).ro.pea. 

Noi italiani a'bbia-mo fama di intelli
gen_bi e im'Provvi·sato,ri. ,Meritiamo qu2sta 
fama? l'n questo momento d'emergenza e 
d'urgenza, si vedrà cosa sapr.emo fare di 
fronte alla .fase finale della guerra, e di 
fronte ana: pace. (6 feblbrai'O 1945) 

UMBERTO CALOSSO 

Un giudizio inglese sulla situa-
zione italiana · 
Londra 2. - Il << ,Map..ches ~er Guar

dian », -esprLme oggi la _sua simpatia per 
l·a richiesta di crediti fatta dall'Italia. Il 
gtiornal~ scrive: << II.Ja verità è chg la si
tuazione in Italia è assai cattiya ». -

La .ripresa -economica ·è quasi impos
sibile finchtè la guerra continua e l'Italia 
è sprovvi·sm di tutti i mezzi di trasporto 
·e di ogni materia. prima. Le grandi cen
trali idroelettri·che da cUli di'Pendeva in 
gran parte l'industria italiana, sono stat.e 
quasi tutte .distrutte. Scarseggia quasi 
tutto 'C'iò che è. ~s.senzi.ale ad una vita 
normale. Qual·e risultato della situazi·one 
ec-onomica (e dell',ered:ità del fascismo) la 
criminalità è in .aumento. 

Il fatto che l'Italia· sti.no a poco bempo 
addietro sia stata una nazione nemica 
non può giustillìcare l'ignoranza di questa 
situazione· da parte deglti allea.ti. Un loro 
fallim.ento .in questo paese avrebb,e serie 
conseguenze politi:che ed eco'nomiche sul 
rimanente deU'Eur-opa. Ciò viene meglio 
compreso negli tStati Uniti, ov.e l'opiniona 

renza dei << Tre ». . (3 !ebbraio 1945) 

Dal congresso di Bari ad oggi 
A ·Bari l'an~ifascismo ri-solse, c-ontro 

ài noi, e, continuiamo .a cnedere, contro 
_gli in~ere.ss.i della de.m•ocrazia italiana, 1a 
ques~ione dell'aocantonamento della mo
narchia. Al momento d-ella liberazione di 
!torna non. era più p·ossibHe dis·fare ciò 
che era stato fatto a . Ba-ri, e fu un note
vole ·suC~Z·esso creare fr'a il Comitato di 
1Liberazit,ne e la Corona un equàlibrio di 
poteri, che f,ermamenta mantenutu fino 
alla totale liberazi·o.ne cl:el pae'Se, offriva 
delle· serie àar.anzie di stabilità e di au
torità per il gov,erno. Seti mesi dopo, nella 
crisi del dicemb-re scorsG, i liberali rin- · 
scivano a far fa·re u,n nuovo passo in-

. dietro alla situazione, dando vita .aJd una 
specie di cance·ll1erato Bon-o.mi che è la 
negazione della deipocrazia. 

Sembrano questioni tfo~ma.li. Sono 
questioni sostanzliali. .se non è staJo pos
sibile dare alla .gu·erra lo slancio ne
cessario; se l'epurazione non è riuscita; 
se non sono stati col-piti i r.eali (nel 
doppjio senso) resp·onsabili d81lla tra
gedia d.el paese; se- a un anno da Bari 
gli interessi capitali,stici fascisti s'Ono 
ancora presso.c.htè ind-isturbati; se è ba
s~ato, un m,.ese fa, l'ùnizio fortunato. cti 
una contr<Ùf,ensiva tedesca .in Belgio 1 

perchè l.a Sicilia fosse messa .a ferro 
e fuoco e . pe:r:chè l'insolenza, fascista 
rjalzaS'se H capo a Roma e in tutte le 
pr:ovincie meri.dionali; .se non abhiamo 
nè un'amministrazione demooratica nè 

. un · esercito de.mocrati.co; se gli stessi 
Oo·mitati di ILib_~:r:azione si isteri.lizzano in · 
accade1mia o degenerano in e,onvem.~icole 
elettoraHstiche, è .perchè siamo schiac
ciati, umHiati, beff-e,ggiati dai dogmi del
la le-galità . e -elena -contjnuità dello 
Sta:to . La legalità C'i uccilde, dove non 
ci r.1dicolizza; la continuità è quella · 
dei pne1fetti~ dei generali e dei questori 
fascisti; in una Società e in uno Stato 
in Slfa-celo la legallità e la continuità sono 
il regime della ir.r81sponsabilità: 

(28 gennaio 1945) PIETRO NENNI 

Appello allo st~aniero 
Nel disperato tèntativo. di salvarsi v,en- 

denclo il suo p8lese all'Inghilterra, dopo eli 
averlo venduto a:tla Germanria, i.l g.ener9-le 
F,-ranc·o offriva alla Gran Bretagna l'unio
ne della Spagna << per far fronte al peri-. 
colo russo >>. 

ILa risposta spr·ezzantte e negativa di 
Churchi'll dev',essere suonata amara · al dH
tatorè spagnolo. Il primo ·mini~tro in
·g.lèse rispondeva senza ambaai che la 
Gran Bretagna consti.'der.a l'alleanza c·on 
la Russia com1e fondamentale per la po
liti-ca britannica e che essa auspica la 



Vento del!Nord più stretta .coo·perazione con la Rus·sia 
dopo la guerr.a. 

Con dò l'episodio er.a regolato nei .S.enza prregiudizio delie mete più lon-
confr-onti dri Franco. Ma rimane da chia- tane i so.ciahsti del Nord chiamano il 
rire perc.hè nel dis0orso ai Comuni Il popolo lavorahoTe a getliare le prim·e fon
primo ministro Inglese abbia associato damenta della ricoskuzione con: . 
indiDettamente l'Italia alla losca manovra · la socializzazione della grande indu
di Franco. E la sola spiegazione logiiCa stria mono,polistka e delle banche· 
'St8; nel .fatto che le stesse for~e militariste la riforma .agraria operata 'attra-
e reazionarie crhe in ,Sgagna stanno verso la_più laDga •es,propriazione terriera 
dietro Franco, che .stanno in Ita'lia die- l' 'istituziqne di liberi ordinam.enti 
tro la monar:c.hia, sono penfettam.ente repubblicani; 
capaci di .aver fatto arrivare da Roma le · tutta una serie di p-rovvedim.entl ur
stesse 'Suggesmoni criminali .giunte a g~enti che concernono l'alimentazione la 
!Londra da Mad-rid. ricostruzione edilizia, glli alloggi ecc.' 

Ipotesi mostruosa per la nazi'o.ne, ma Insomma di qua ·e di là della linea 
tutt'altro c.he inverosimHe nel piano . di de1la guerra, lo stesso .spiTito, gli st.essi 
una politica reazionar:ia la quale .per p~o·blemi, le medesime m~ete. 
spezza·re il corso della· imiziativa popo- - Ma di là della linea della guetra, 
lare non può contam che nell'asservi- con le masse contadine. della Valle Pa
m·ento allo str.ani.ero e nella paura del :dana, con i pro~etari d;eJl triangolo Mi-
progres·so. l.anò Genova Torino, con i lavoratori del 

(11 febbraio 1945) Veneto, con i tecnid .e gli intellettuali· 
che . sono 1n prima linea nelle cospira
zioni; una forza · in irresistibile movi
Inento, Ch'e non Si aJCCOÌÌtehterà di pa
role sulla libertà .e la democrazia, . ma 
vorrà fondare la li:bertà su nuove isti
tuzioni po,litiche e nuovi orrdinamenti 

PIETRO NENNI 

·Per un vero Governo 
Andare .al Governo non è un fine in 

sè che ·per d,ei Rabagàs, ma ·p.er un Par
tito è il mezzo per .attuare una certa . 
politica. [;',esperienza del primo Gabi
netto Bonomli, clamorosamente· conf,er
mata dal s,e.aondoJ ci ha rafforzati nel 
convincimento che il Paese ha bisogno 
non di un governo che sia un pa-rla
mento' in miniatura, dov·e l'unione si fa 
quasi . s,empre sull'astensli·one, ma di un 
vero .e proprio .gabinetto di guerra (chia
miamolo così ·per non evo.care con l'a.p
peUativo di comitato di salute pubblica 
gl1i s·pettri ·del terrore manatiano), il 
quale abbia un program·m.a .e lo attui 
con .f.a.natica intrap.,sigenza, non cir:cuen
do i nemici, ma affrontandoli. 

Niente ~< ni » quindi, niente indecisio
ne. N·9n c'è nessuna responsabilità che 
faccia paura .al Partito Socialista. 

Ciò cb·e noi a:bbiamo ne'spinto è l'ap
parenza de~ 'P'Otene, e l'abbiamo res·pinta 
per porre davanm alla coscienza de1 
paese la, sostanza del pToblem'a d·el po
tere, .che per noi si _riassume nel'la for
mula « governaore col · popo.1o e per il 
popolo » attrav·erso un contatto p·erma
'nente con le masse, sotto il loro ·con
trono, co.I sostegno della loro .iniziativa. 

Esattamente il contrario della c·one.e
zione c:he i mo·derati llib.erali o de·mocTa~ 
tiiCi cristiani hanno del potere. 

(2 fe'bbraio 1945). 
tPIETRO NENNI 

Socialismo marxista 
· La dottrina del partito .soc,ialista deve 

~ess·er,e il materrialismo sto.ri.co marxista 
senza che per ciò si debbano esc·Judcr·e 
movimenti che partendo da presupposti 
cristiani e da concezioni filos•ofiche idea
listiche arrrivano aUe stesse conclusioni 
'Prati,che, lottano .cioè, per il s·ociali-smo 
e per una ·so.cietà di « uperai » nel senso 
più vasto d·el termine, che va dal mano
vale, .all'ope-raio specialrizzato, al tecnico, 
all'ingegnere, all'in~ellettual-e, allo scien-

- ziato. 
PIETRO NEN I 

(Dal Discorso ai t'ranvieri romani, 5 
febbraio · 1945) .. 

·e.conomìci. . 
Questo oè · ciò che noi chia:m~ amo i1 

vento. del Nord. 
(7 fìebhraio 1945). · 

PIETRO NENNI 

Risanamento finanziario 
Il nuovo Governatone .della Banca-d'Ita

lia ha presen~at.o ·qualche cosa di nuovo : 
J'.idea di un oomprqmesso, da stipul.arsi, 
non .si capisce bene, se tr.a Stato e Banca 
cl.'Italja oppure tra debitori e cneditori 
tra consumatori e accaparratori, tra sa~ 
lari.ati e datori d·i lavoro, irufine tra prmut
tatorl e-viUi·me deUa inflazione,. Una serie 
di c•o•m·pramessi fors.e ~che, è chiaro, si 
ri-solverebbero in una peggiore anarchia 
monetaria, che .condurrebbe alla esaspe
razione deHa ·crisi p~uttosto che risol
verla. 

Da novità di ·questo genere, il prof. Ei
naudi è poi ritornato' al tradizionale tri
plice tema ;della tfi.ducia nel risparmio 
dell'inaspri,mento deHe imposte, del gran~ 
de prestito. Tre misure .che presuppon
gono il risanamento m·òneLario già avv-e
nuto, o coincidooti con es~So, ma che non . 
poss .. mo assolutamente esser ·considerale 
adatte a realizzarlo. 

n. g. 
(16 g~ennaio 1945) 

'· . 

Nel gorgo dell'inflazione 
, r 

Se c'è penuria di merci ra(l'ione di 
più per provvedere ad una distribuzj cm e 
•equa. N o n è ammissibile ·Che i 'bwmb1ni 
dei lavoratori muoiano di ·tubercolosi prr 
denutrizione ,quando in .alcune ca~egorie 
della popolazione non s·olo non· si man
ca di nulla .ma si dispone lar.gamentr · 
del superfluo·. Proble,ma ·quri ndi di con
t~ng.entamento, di controllo, di distribu. 
zwne. 

1 Alla •p·enuria di' .merci, fa r]scontro 
l'abbondanza - ben .miserabile dovi'li-9. 
- della m·oneta. Anche qui la sLtu~1 o ne 
non -si risolve con imprecazioni al g()-

verno. Ma il go·verno può fare qualche 
co a, deve fare qualche cosa e no.n fa 
nulla. ~ In Francia si è lancia Lo un pre-

Liho nazioJ1ale che ha frut'Lato 220 !Ini
l i ~rdi. È una bella oi.fra che permett~ 
di .assorbire il circolante di frenare i 
pr·ezzi, di contribuire al rÌsanamento del 
bilancio. 

In Halia che s1i l'a? Nulla, assoluta
menhe nulla. ILa pressione fiscale è ina
deguata .a coprire neppure 11 quint'.' 
delle spese. È hiaro· che s·e si continua 
a risolvere il problema oon c< l'ordinaria 
amminis~ra~ione », osstia con il torchic. 
dei biglietti, i prezzi saliranno ancora e 
la fantasmao-oria del mercato si riso;
verà nella girandola finale del crollo to
tale dell'economia itaNana. 

(5 gennai0 1945). 

GI USEPPE SARAGAT 

Aiutati se vuoi essere aiutato • 

, Ion è un r.acconto .di fa~e. 
· È la semplice gesta de.gli op·erai della 

cartiera di Foggia gestita dall' Istitut 0 

lPoli.grafi.co dello Stato. 
ILa guer,ra era passata sulla c.arti.era 

con le c·onsuete d·emolivioni. Ritirandosi · 
da Foggia i tedeschi .av·evano completato 
l'~p era facendo saltare la centrale elet
trica, la centrale termica e minando il 
gruppo convertitore (un complesso di 
m~?-cchine che tras.forma la .corrente elet
trJca da aHernata a continua). 

Dell.a .carf.i.era, che- dava norm.almentP 
lav·oro a trem.ila operai e che utilizzava 
come materia prima la paglia molto ab
bondante nel tavoli·ere delle Pu (l'li è non 

, . ' o , 
e 'era 'PIU che un ammasso di rovine. 

Diroccati i fabbricati, morte le mac
chine, colpiti come dal f·ulmJne i con
gegni el.eUrici. 
. L'IstituLo Poligrrufico si poneva n que

sl,Lo se vender· com·e rottame il poco 
che resLava, ,quando .gli operai si offri
rono per rimettere jn pi·edi H loro stabi
limento. 

Pareva un.a s·fida al d,estino. Era sol
tanto una sfida .alla pazienza. ·L'opera è 
og,gi compiuta. iLa cartiera è .rina~a dalle 
rovine. · · 

S'otto l'impulS·O• della ·COmmissione in
terna e sotto la guida tecnica dell':inge
gnene Notola, e d.i altr.i valorosi tecnici, 
prima sono stati ricostruiti i muri e i 
tetti, ·po1i sono ·stati separati i trasforma
tori, gli inter uttori automatici, i qua
dri .elettrici, le batterie per )'.elettrolisi, 
gli impianti idraulici, infine l'e macchine 
che riguardavano specificatamente ~:t 
f,<1Jbbricazione della carta. 

Mancava il gruppo converi.itore, res•) 
Jrrreparabile dalla scarica della dinamite 
tedesca. Di fronte a1la serieta dimostrata 
dagli operai, gli alleati hanno dato :1 
grtlppo eli ·una nave. 

Adesso la 'Cartiera di F·og.gia lavora. 
l~ ciclo delia produzione è completo dal 
mac.ero della paa-Jia, alle hohine di car
ta. Cinquecento operai sono al lavoro e 
potranno rapidamente aumen are. 

Un mh·acol·o clrl1a volontà e della pa-
zi·enza. 

(6 gennaio 1945). 


