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ORGANO DEL. MOVIMENTO D l CATTOLICI COMUNISTI 

Nel blocco attorno a~ Comhat0 di liberazione Nazionale 

sta la s1cura vittoria elle masse popolari 

Le giornate decir;ive per l'e~ito d~lla 
lotta politica ingaggiata dal' popolo Ita
liano eontro la reazione- in tutte le ue 
fòrme ·i avvicinano: se ne ha ormai la 
<:hiara, empre più preci a ensazione. 
La liberazione di .Roma, liberazione che, 
per molteplici ragioni, potrebbe anche 
e >ì~ere a !'>ai pro;.. ima, e che è com~nque 
un fatto fuori dLeu . ione, ~egnera ap
punto il momento in cui ~ue ta lotta; 
r2gginnto il suo punto cruciale, trover.a 
il uo sboc •o e definirà in maniera espl1· 
dtamente decisn•a (}uale Eia per es. ere 
il volto dell'Italia di domani. Ora, que
sta lotta. il cui esito è di capitale !mpor
tacza, e · ·he H popolo italiano ha intra
pieso non :,emplicemente il 9 ;;ettemhre; 
e nemmeno il 25 luglio, ma da oramaJ 
dùe decenni, allra\·er o l'eroica atti~'ità e 
il · o;a<:rificio tlei suoi figli mi.,liol'i. !;i 
pt:esenta oggi, quando La ormai per 
giungere alla ·!>ua condusione, qualltO 
mai comples a e difficile. ln queste gior· 
nate infatti bi presentano tutti insieme, 
e tutti egualmente urgendo la loro solu· 
zìone, quei problemi che, da vent'ann~, 
e, ·.in definitiva, anche prima del fas;1· 
smo. il popolo italiano l'i trascina a dte· 
tro. Il problema della rieo,truzione di 
Mn 'Italia veramente e concretamente de· 
mocratica e che, .in quanto tale , è lo ·ta· 
to .delle ma se po,polari, 1wicbè n~ espri. 
me la volontà e gli intere. si , e . e ne fa 
~trumento, questo problema che implica 
oggi tutto un pro ce s. o af pas. ato, tutto 
un rinno·vamenlo radicale della ~truttura 
politica. hurocrati~a l;! amministrativa del
lo tato e che pone, quindi, e,plidta· 
mente in 'iliscu sione il problema iHitu· 
7.ionale, viene ad inserir!,i nella guetTrt 
p er l'indi.pendenza, nella guerra popola· 
re e nazionale per la liberazione del 
pae ~e dall'aggressore nuzista, che la \'et· 
chia classe dirigente ha la ciato accam
pare ~ul uolo itarian'o. 

Ora, il fatto che il problema della r~
C t . ~ truzione democratir·a 'enga a r-om oh· 
car , i, in erendovh-i. cun quellò della 
guerra di liberazjone, :-e, da un lato, te
stimonia , . enza p i l'l all'una pos. ibilità di 
equivoci, Ja natura profondamente na
zionale e. progre i ta del1e forze popo
l<.<~" i , e pone finalmente nella giu ta luc·e 
le avanguardie politiehe c·he di quelle 
ma e e primono la ulontà, rende d ~ Hl· 
tra parte sempre piÙ · arduo e difficile, 
davvero immane, il compito che si pre
senta dinnanzi alle ma · ~e po~olari ita
li~tne. E tuttavia, tale compito rleve e · 
sere ad ogni (~ O lo condotto a tenni ne; 
](, . forzo che oggi i impone è da\·vero 
il coronamento ·di anni e anni di lotta. 

Questo sforzo ·i e pliea in due dire
zioni, che ono però tra loro intrecciate 
c interdipendenti; la guerra contro i na
zisti e la lotta cont"o la reazione, l'be 
ormai, c·aduto il fa sci mo nel ridicolo o 
uel repugnante tradimento, si incentra 
attorno alla monarchia. Per una buona 
<·ondoua della guerra contro l'aggre- 'ore 
te.de co infaui, per far ì che la deci
sione del popolo alla re Ltenza ad ol
tranza trovi la ua piena e pres ione in 
un 'adeguata guida politica, è nece. aria 
l'eliminazione dalla scena politica !ta
liana della comprome a monart'hia, al
meno ino a quando il popolo potrà, nel
la pace e nella '-icurezza, decidere dc1 
problema. i tituzionale; ma, d'altra par
te, perchè ia definili\ a mente . chiaccia
ta la reazione. perchè non tenti di fer
mare ancora una \ olta il popolo nella 
!'U' giusta marcia ri\oluzionaria, ì)e1·ch~ 
infine le ma e italiane pos!>ano dare Ja 
piena dimo trazionue della loro matu
rità politica. è nece saria la guena a fon
do, la guer~a ·enza tregua; ,;enza re.pi
ro, contro l aggre sore naz1~La. 

Que. la lotta su due fronti, ehc è poi 
Un "uRÌCU l"otta, quella per la totale }i be. 
razione del pae e dalle forme più palesi 
e più gravi di reazione e di .as ervunen
to, può e ere illorio ~amente condotto 

·L'ordine d l giorno 
del Comitato di Liber zione Nazionale 

Il COMITATO DI LIBERAZIONE 
NAZIONALE di fronte agli svilup
pi della situazione e alle prean-. 
nunziat~ dimissioni del Governo 
Badoglio che intende ritirarsi non 
appena Roma avrà ripreso il suo 
compito di capitale; 

1) dichiara che il popolo ita
liano dovrà, appena sia liberato 
il territorio nazionale esprimere 
la sua volontà circa. le forme i· 
stituzionali dello Stato. A questo 
diritto che scende dal principio 
democratico e ha avuto il suo ri
conoscimento cmche negli accor
di di Mosca, il popolo italiano 
non può, in alcun caso, rinun· 
ziare. 

u termine, solo ove EÌ rie ca a cemeli· 
rare. 'in un'umco blocc·o tutte le mu!-1 -e 
popolari, o, per dir meglio, dat•) che 
questo blocc·o già obbiellivamente esi· 
ste., in quanto le mà !>e popolai'i haliane 
harmo tutte, nellu !Jl'e ente fa e stoti1·a. 
il mede_imo obbiettivo, la rico -Lt'LJl!ione 
democratiea del pae e, e la tessa deci
sione nel lolta.re contro i nazisti e nel 
richiedere il giusto proce -so di tutti gli 
esponenti della vecchia cla~ e diri1,;eurc, 
può questa loua riu cir vittorio.·a. se 
quelle avanguardie, che !e masse popo· 
lari, ormai me se in movimento, e~pri

mono dnl loro seno come rieonc>!-t·iute 
guide politiche. sappiano far~ h)?c~c~> 
e appiano avvertire la . torica comcl· 
clenza di ogni pecifieo progruHilll::t di 
partito, nella lotta per la ercazinne di 
una democrazia di popolo in ltali:.J. In 
tal semo la funzione che ha nelln vita 
jJOliti('U italiana n Comitato eli Lib~rrt· 
zione Nazionale appare quanto mai es
senziale e neces. aria. Sorto come Fronte 
Nazionale d'Azione il 26 luglio, c~all'in. 
(·ontro e dall'accordo dei partiti e delle 
correnti politiche, ehe, in Italia, o per 
eA'eui"a capacità di lotta e a..s to i·on
trollo di ma se, o per dignità di tradi
zione, sono le più impo1·tanti, questo 
blocco di avanguan1ia pol'itiche, dal 9 
·ettembre, assunta la nuova Òenomi~.a· 
zione di Comitato di Liberazione azw
unle, conduce, soprauuuo attraverso l'or
ganizzazione di ma a dei partiti di si
ni tra, la guena rontro i nazi ti e la 
lotta contro la reazione monarchica. La 
importanza di que to blocèo, che è la 
lJÌÙ esplicita te timonianza dell'unione 
delle ma s. e popolari, è indubbiamente 
capitale. Chiarificando e precisando il si
gnificato rivoluzionario e eo trùttivo deJ.
razione politica delle ma , e , il Comi· 
lato di Liberazione Nazionale non for
ni ce c:,emplicemenle al popolo italiano 
la garanzia più olida che, in vent' anni 
di acrifici e di continue :profonde e pc· 
rienze , i è venuta maturando la co-
c-ienza delle avanguardie politiche ita

liane e che, per il l oro più approfondito 
contatto con le ma~ e, non sarà più per
me o alla reazione di ;.frullare po . i
hih incrinature o !>Ci sioni tra le varie 
forze progre i~te, ma , oprallullo forni· 
"'ce il ('Oncreto preannuncio di quel Go· 
verno Provvi orio che, libero da ogni 
comprorne o con un tremendo pa sato , 
anzi antite i radicale di que. to, potrà ef
fettivamente, in quanto ne è l ' e pre · 
ii'Ìone, t•ondurre le mas e, attra er, o tut
ti i e:aerifici della guerra e le in idie 
della lotta rtlntro la reazione, ino alla 

,Pertanto il problema istituzio
nale dovrà essere sottoposto nella 
stia interezza, non pregiudicabile 
da sostituzioni di .persona, · al · so
vrano giudizio di tutto il Paese. 

2) conferma la necessità già 
e pressa nel proprio o. d. g. del 
16 ottobre che il nuovo Governo 
a i'lsuma tutti i poteri costi.luzio· 
nali per dare fbialmente alPaese 
quella guida sicura che è m_an
cata finora e che è indispensa
bile per condurre con ferma de
c sione e nell'unione di tutti gli 
l aliani, la guerra liberatrice e 
per preparare nella solidarietà 
di tutti i partiti antifascisti le nuo
ve forme politiche economiche 
sociali del nuovo S~ato. 

pienezza della nuova ila denwcralÌI'!l. 
Non I'Omprendere que lo non . ignifi

ca !>emplicemente ·dimo Lrate una s ingo· 
]are cecità ed incapacità politica, nna 

. lJ rv~cace incom.pren, ione di quanto il 
as ato, le e perienze doloro issime 80p

portate dal popolo italiano hanno a 1utti 
ins~gnato, ma significa oprattutto H ten
tativo di pezzare, nel blon·o delle loro 
a arlgua.nlie l'unione delle masse e, 
quindi, o colpire il popolo italiano nel 
suo ;,forzo di guel'l'a contro i nazisti, 
P. pel'lomeno, arre tarne ]a marcia rivo
luzionaria , ]imitarne le rOlltfUÌste, sciu
parne la vittoria, e cioè fare; in defini
lì,tl , il "ioco della reazione. Ben è vero 
che dal ,..eno di questa nuova \'it3 poli· 
tica che na f" ce da venti anni i1i e~pe
riehze e dj lotte vengono sorge11do ~uo
vi indirizzi politil'i, al('lmi dei quali con 
una ben precisata fi sionomia f'he ne defi
nì ee già il ' it•uro avvenire, .1l!ri meno 
ca allerizza,li, più espre ione di gruppi 
ehc esplicite estrinsecuzioni di profonde 
esigenze delle masse; ed è altrettanto 
vero che. sia gli uni che gli altri , non 
po sono, pel' obbiettive o soggettive ra· 
gioni, inquadrarsi e d solver i nelle cor
rei ti politiche 1·appresentate in eno al 
Co nitalo di Liberazione Nazionale. Ma 
<Ju ·. to fenomeno, anche !le innegabile 
c i .impossibile eliminazione, non deve 
a . lutamente incrinare, anche in misu· 
ra minima, il blocco delle masse popt)· 
lar attomo al Comitato di Liberazione 
Na~ion~Je. I. ~novi mo imen~i, le nuove 
co~rent1 politiche che, per la recente 
or 'g ine, non presentano ancora i nece · 
sari requi ili per a surgere al ruol o di 
ufficiale rappre. entanza del1a volontà po
litica del popolo italiano, debbono ogai , 
nel eontalto continuo con quelle mas e 
di c:ui ono e pres ione, condurre una 
politica t•onforme a quella del Comitato 
di Liberazione Nazionale, popolarizzan
done con tutti i mezzi le direttive poli
tiche, seguendone e incrementandone l'a. 
zione. E in realtà, u citare ìncrinatut·e 
o ci s ioni, proporre una diver a poli
ti ·a, tentar di minuire iJ pre ligio del' 
Comitato di Liberazione azionale, si· 
"nifica emplicemente non intenùer l'im· 
porlllnza storica dell'ora che volge oggi 
in Italia, !> Ìgnifica non aver contatto r.on 
le ma"'e, ignorarne completamente le e j. 
g nze, i de::ideri, le .aspirazioni, abo· 
tarne. nel momento più cruciale~ gli sfor· 
zi , e denunciare quindi, anche "Otto ver
ni ciature e tremi tiche, una natura pro
fondamente reazionaria , o, nel migliore 
dei ca i , un'a oluta a trattezza politica. 

Il MoYimento dei Cattolici Cemuni ti, 

t•he, anche se ~orto negli ultimi tre anni 
l del fa ci mo, esprime però le vecchie, 

vive, sentite esigenze ·degli operai e dei 
contadini cattolici e degli intellettuali 
cattolici più avanzati, proprio per que
!<lO suo immediato contatto con la mas
sa, ha inteso, sin ·dal primo momento, 
l'importanza della politica del Comitato 
di Liberazione Nazionale. Ciò che in· 
fatti interessa· noi, Cattolici Comunisti, 

- è il non tradire, nemmeno di una vir
gola, le profonde aspirazioni della massa 
c· h e sentiam~ di rappresentare;- e gli o p e· 
rai cattolici, strettamente uniti a tutta 
la classe opet·a·ia, entono oggi come loro 
ba ilare esigenza politica, come fonda
mento .di Lùlte le loro giuste ri\'endica· 
zioni di clas. e, la riconquista dt::ll'indi
pendenza e della pienezza dell e libertà 
democrati<:he. Perciò noi fummo, sin dal· 
l'inizio, sulla linea del Comitato di Li
berazione Nazionale. Perciò . u tale }i. 
nea 'abbiamo impegnato tutte le nostr~ 
forze e oggi invitiamo tutti i nuovi mo
vimenti, le nuove -correnti polhich~ a 
seguire la nostra linea d'azione. Oggi; 
quando bisogna rispondel'e colpi) su col
po all'aggressore nazista, mentre si im
posta contemporaneamente la battaglia 
dcci iva contro le forze reaziomn·ie rag
gruppate attorno alla monarchia, nel lllo; 
mento della lotta ad oltranza, H Comi
tato di Liberazione Nazionale acquista 
un'imt;ortanza decisiva; e, .solo accom
pagnano e guidano le masse nella loro 
battaglia, rontribueT\do all'unità del po
polo italiano, si testimonia la propria 
piena maturità politica. e, lottando di• 
sinteressatamente per il popolo, si ac· 
quistu il di1·itto di COIH'retamente rap
·presenturln. 

Fratelli 
perseguitati 

Gli ultimi gravis.<Jimi provvedi menti 
contro gli ebrei presi~ su pr.ecisa in
giunzione delle autor6tà tedesche, dai 
compiacenti e proni servi fascisti, e
stendendo all'Italia~ nella loro integrità, 
le leggi raziali vigenti nella Germania 
di Hitler , hanno dato a tntti gli Ita
liani degni di questo n.ome la precisa 
documentazione della barbarie n.azista. 
L'assurda teoria -della disugttaglianza 
delle razze~ divenuta nel megalomane 
cervello d'un uomo vera e propria mo
nomania, priva di colpo, senza ragione 
al mondo~ solleticando i più vieti pre
giudizi, la più oscurantistica ignoranza 
della ba.c;sa gente~ migliaia e migliaia 
di persone della loro libe1·tà, del foco
lare~ dei beni, con ogni probabiìità della 
vita. La no.~tra coscienza di Cattolici, 
sopra ogni altra cosa solleciti della di
gnità~ del rispetto~ della libertà della 
per ona umana, si erge spontaneamen
te ~ per intimo~ irrefrenabile impulso~ a 
condannare questo oltraggio inaudito 
che colpisce nei nostri fratelli innocen
ti noi stessi; ogm.tno di noi, in quanto 
colpisce l'uomo, e, quindi, direttarne1~te 
offende Dio stesso, che di tutti gli uo
mini è Padre. Per il Cattolico, il quale 
sa.~ ammaestrato da S. Paolo, clte piiì 
nessuna distinzione di razza ha valore 
dinanzi a Dio dopo la redenzione di 
Cristo, la tirannide hitleriana per il 
su.o bestiale atteggiamentq razzista, so
prattutto per qu.esto, appare veramente 
come " la negazione di Dio eretta ir" 
sistema di governo ,. Le lacrime, le 
sciagure, i dolori, i lutti cui oggi vanno 
incontro i nostri fratelli svent(.lrati e 
innocenti, gli Ebrei, saranno pertanto 
un motivo di più, un motivo quantò 
mai conforme alle più intime esigenze 
della nostra coscienza di Cristiani~ per 
condurre sempre più a fond()~ con sem.
pre maggior decisione~ la lotta accanita 
contro la "peste bruna , dei nemici 
delL'umanità. 



OPERAIA 

LIBERAZIONE DELLA 'DONNA 
, : 

Le tragiehe !!On eguen.ze Jet Yenten· 
nio fasci~la c. . oprattutto, la . guerra. 
hanno re~o qua:-i intollerabili le condi· 
zioni di vita della donna delle classi 
lavoratrici in \~alia. Separazioni dolo· 
rose, lutti e angosce per i cari Lontani. 
Lombardam nti, . follamenti, lotta quo· 
tidiana per il vitto e per tutto il nece · 
l'Ìlrio, file e:;tenuauti e conti che non 
tornano, sono da tre anni il pa.ne quo· 
tidiano di ogni donna italiana. A que
Ho si sono aggiunti, dopo 1'8 etlembre, 
sa.echeggi e ra.zzie, licenziamenti e vio· ' 
lènze, nuove ango ce e nuove pene di 
ogni genere. La spos ·atezza e l'abbruti
mento, l'impos ibilità di ogni riposata 
vita. spirituale ne sono l'immediata con· 
seguenza. 

Or.a, appat·e chiaro che la guerra ha 
a tutti, denunciato rendendola tragica· 
mente e sanguinosamente evidente, da na· 
tura antitinuw.a degli attuali rapporti di 
pr~uzione capitali tica e delta conse
guente stt·uttura sociale e che, per quel 
che riguarda la donna, i fenomeni cui 
abbiamo accennato non sono ~e n.on uno 
degli aspetti più appariscenti di quel 
soffocamento dell'umana persona e, di 
con eg'Uenza, in particolare, di quella 
crisi .della femminilità, che dipendono 
direttamente appunto da quel SIStema di 
produzione che ha trovato nel nazi.fasci· 
smo la sua più recente e IJiù spietata 
e;..pressione politica. 

-;petto di m1 im111en:o;o dbptmdio di en t· 
gie rhe, inve1·e di es,;ere indirizzate a 
un 'comune sforzo di tutta la società 
vcr o il pro~re~so"' vanno perdute, . ia )n 
un I'Bvoro. rhe, c·ertamente, nelle altu li 
conùizioni. è in opprimibile, ma non è 
utilmente produttivo, . i a in forme di 
pura. e :,emplice di · ipazione. Ne con· 
segue una p icologia arretrata, impiglia· 
1a in pregiudizi e in equivoci, una V'Ì· 
sione reazional'Ìa e anticriqtiana della 
famigHa, della maternità, dell'educazir· 
li!'. un alienarsi della donna dalla vi a 
della nazione per rinchiudersi in un at 1· 
Licnte familiare egoi tico e gretto. 

Infine, e ciò a noi cattolici deve tare 
particolarmente a cuore, a causa di 
quelle condizioni economiche di sfnh· 
tamento (e di privilegio per ctt l 
che riguarda la donna borghese) e 
delle sopra trutture })sicologichc che ~e 
derivano, rimane offocato e immi erito 
ii' respiro religioso tes o della dom1_11: 
altra co. a è infatti la carità auiva, c le 

è insieme possibilità ·di quel riposo con· 
·templativo che Cri to ha definito coite 
(( l'unil·a eosa necessaria )), dalla r i· 
gìosìtà super .tizio a c formale, ~he e· 
riva anzitutto dal fallo che non c'è la 
possibilità materiale n è, oprattutto , J~a · 
libertà pirituale necessaria. per a · col~a· 
re, come faceva la . orel1a. di Marta , i1 
Divino Maestro. 

* * * 

zato e divi ·o lavoro nell'interesse di 
tutti, magari tornando dal circolo dove 
::i :oono discus i problemi di interes e 
nazionale o dal ri. torante ociale, po· 
trebbe una famiglia 'cri tiana ritrovare 
l•l spontaneo dc ,iderio della preghiera 
serale in comune. 

Ai problemi di -oggi bisogna dare so
luzioni adeguate: è perfettamente inu · 
tilc lamentarf' f·he la donna non as. ol
VP. più la ;;;ua hmzior:te. perrhè non vive 
c< nella · ca;;a >): o fare omelie sull'c< an· 
gelo del forolare >>. re tando nell ' ambito 
di 1111 equivof'o che ]a reazione fa. ci ta 
ha ben saputo :-.fruttat·e. e in cui ono 
anr·ora impigliati molti cattolici. L'im 
mi,.,;done . nella donna nella produzione 
(la sua sempre maggiore parteripazione 
quindi alla vita Roriale e pol'itica), è 
un'esigenza della società moderna. Ma 
tale e. ig~nza l)Or.:ta in è anche gli stru· 
menti della liberazione della donna: di· 
truggendo i rapporti cal)italistici ' della 

produzione, è po. sibile, come abbiamo 
visto, che. nell.a nuova ocietà. anche 
la donna torni ad avere il ~uo po-to, 
la ua vera funzione · pirituale a{:canto 
al marito e ai figli, essendo al tempo 
stesso potenziata la sua personalità e po· 
ste ]e preme ·se per una rinm:.•vata vita 
r~ligio;;a. 

* * * 
Soltanto la c]a e operaia, alla testa 

delle.· cla,.,,.,i lavoratrici può oggi, nello 
-forzo di liberare è ste. sa, distruggere 
gli antiumani rapporti ociali e iniziare 
la !'o;o;"truzione: di qu sta sodetà nuova. in 
I'Ui an~·hc )a donna - la donna di tutti 
i eeti . oria li - potrà trovare la ·ua li
berazione. E' necessario dunque che, og
gi, tutte le donne cerchino di portare 
il ]oro' l'ontributo alla lotta che it pro· 
letariato I"Onduee. Oggi questa lotta si 
identifi1:a. per una storira coinridenza. 
f·on la lotta per la liberazione del paese 
dall'aggre• ore nazista. A ()uesta guerra 
di liberazione le donne itali~me debbo· 
no rontrilmire <:011 tutte le loro ~nergie 

s i.stere i patrioti, ra1·ro~rl'iere aiuti:, vi
veri, ve:.tiario, materiale ~ anitario per 
i partigianL sabotare in tutti · i modi le 
installazioni e l'9rganizzazione flei na· 
zisti, incitare gli uomini alla re i tenza 
armata contro gli arruolamenti e le raz· 
zie. connetamente aiutarli a ,fuggirvi. 
usare di tutti quei mezzi <·he le t•irco· 
tanze e il sen<;o pratico di r·ia ~wuna ·'"a· 

vnmno sug~.erire. 
In quest'opera di lotta e di ;;olidari8tà 

nazionale. si inizierà lo bloccamenta 
detla vecchia psirologia. (:omincerà una 
più diretta e attiva partedpazione alla 
vita del pae;:e e, nella confluenza di tut
te le energie alla rico truzione di essa, 
si getteranno le ba i di una nuova vita· 
so-ciale che ponga le promesse della li
berazione più f'Otn pleta della donna. 

. Tafe crisi della femminilità, infatti. 
è stata semplicemente resa evidente agli 
occhi di tutti dalla guerra, ma. era in 
atto ben prima. L'immissione della don· 
na nella produzione, richesta dalle e Ì· 
genze del crescente sviluppo capitalisti· 
09, non l'ha mai liberata però dal la· 
voro non direttamente produttivo, che 
e~a compie nella casa: if lavoro pro· 
duttivo si .sovrappone all'altro, costrin· 
gendola, fincht perdurano glil attuali rap· 
porti sociali, a uno sforzo che va tutto 
a detrimento non SOL~onto delle sue 
energie fisiche, ma anche e _soprattutto, 
della sua spiritualità, del benessere e 
della coesione della famiglia, del rap· 
porto materno con i figli. Questa è, or
mai da alllli e anni. la condizione della 
donna ·della .classe ~peraia. 

« enza la liberazione to.tale della don· 
na, ha critto Lenin, non solo non i 
può parlare di ocialismo, ma nemmen.o 
di democrazia >>. 

DOVERI DI GIUSTIZIA 

Ben presto, dato lo sconvolgimento 
dell'economia agricola, conseguente ·ap
punto allo sviluppo del capital'e, e allo 
stato arretrato di quest'economia ancora 
patriarcale rispetto ad esso, tali condi· 
zioni .c:Ji inten o sfruttamento della don· 
na si ono este e a sempre più larghe 
masse -conta·dine. Negli ultimi ann'i poi, 
particolarmente otto il fascismo (per il 
noto fenomen9 di gigantesco accentra· 
mento economieo nelle mani di ristretti 
gruppi di finanzieri, e la conseguente 
'{)roletarizzazione di lutti gli altri ceti 
4ella nazione), tali condizioni di vita 
si sono venute e tendendo alla classe 
piccolo-bor.ghese, ' opra.uutto per quel 
che riguarda il ceto impiegatizio. 

In tal modo, la grande maggioranza 
delle ·donne italiane i trova oggi in sta· 
to di quasi-schiavitù, essendo ad esse ne
gata ogni seria .pos ibilità ·di vita. perso
nale e pirituale. 

1§: * * 
Ora, se noi ci offermiamo ad e a· 

minare gl'i a petti ;psi~ologici e morali 
di tale cri i, dovremo osservare il sin· 
golare fenomeno che lo squilibrio e l'in· 
giustizia dei rapporti ociali reagiscono 
e influiscono perfino sulla psicologia/ del· 
la donna dei ceti alto-borghesi. In una 
società dove sia conculcato ed oppresso 
il respiro stesso dell'umana per ona, 
questa no11 l ·1 pos ibilità di libera espan· 
sione e }Jtr .l; ·,tle vita nemmeno nella 
classe privil.: : ·. :.7 :JUesto fenomeno che, 
f1 noi cattolic; l!mbra tipicamente prov· 
videnziale, come della pena che è inti· 
mamente legata u1la colpa te a, fa ì 
che anche alla donna dei i.leti alto-bor· 
ghe i ia negata la. po -sibilità di una 
vera pienezza di vita: que to non de· 
riva in tali ceti ·dallo sfruttamento e 
dalfe condizioni intollerabili di vita, ma, 
al contrario, dall'es ere tale vita vuota 
di un vero interesse wnano, perehè, im
po tata u un rapporto economico rea· 
zionario, i fonda .sul privilegio e sul· 
l'ingiustizia, svolgendo i in un clima di 
dissipazione morale e pei">ciò di defor· 
mazione dei valori essenziali della. fem· 
minilità. Basta considerare il significato 
che hanno la famigtia, il matrimonio, i 
figli, il lavoro per la donna alto-bor· 
ghese per ricono cere la verità di que· 
st'a erzione. 

Si può quindi legittimamente pa.rlare 
di una profonda cri i che inve te tutte 
]c donne. Tale crisi a ~ ome anzitutto l'a. 

Pertanto, ben cons-cia. della profonda 
"erità di queste parole, la classe operaia 
al potere, nell'U.R.S.S., si è · sforzata, 
eo ntutti i mezzi, di attuare quell'ordina· 
mento e di costituire quei rapporti ·o· 
dali, che sono i più adatti al conse~ui· 
mento di questa liberazione della dl)n· 
na. Lo strumento fondamentale di que· 
sl'opera è stata l'immissione, su scala 
st:mpre più vasta fino a divenire q~asi 
totafe, della donna nella produzione sia 
industriale che agricola, come pure in 
tutti i rap1i del lavoro tecnico e intel· 
léttuale: ci sono, oggi, nelrU .R.S . S.~ 
donne, di famiglia operaia o contadina, 
che hanno battuto dei primati moqdiali 

Donne Italiane, per la" sal 
vezza del vostro paese( 
delle vostre famiglie, d ·· 
vostri cari, collaborate con 
i patrioti che si battono 
contro i nazisti. Aiutateli, 

Sostenete/i ! 

nella coltLvazione di determinati prod t· 
tt, nell'allevamento di tipi elezio ti 
di be tiame, nella conduzione di azi n· 
de e nella guida di trattrici, donne t. e 
hanno brevetti industriali o che ono 
gegneri navali, che in egnano nelle 
versità ovietiche e che hanno pub 
tato libri di alti ·simo valore scienti 
Ci ono soprattutto milioni di do 
che lavorano nei Kolkesch, nelle 
briche, nelle miniere e nei cantieri e 
che hanno contribuito a fare dell' R. 
S.S. quello che oggi si è rivelato gli 
oochi volutantente increduti e stupiti el 
mondo intero, Ora, tale risultato è ta· 
to po sibile anzitutto .con l'introdu io· 
ne sempre maggiore di macchine be 
rendano meno faticoso il lavoro, come 
pure con la codificazione di provv di
menti che limitano e disciplinano il la· 
voro (restando invariata la remunerazio· 
ne!) in modo da proteggere la mafer
nità. Ma oprattutto questo è stato pos· 
sibile per-chè i viene liberando la don· 
na., su . cala . empre più va ta, dal fa· 
ticoso e improduttivo l'avoro familiare, 
mediante l'introduzione di ma-cchine e 
la ge tione ociale dei « ervizi >> .di 

1 
ca· 

rattere domestico. Ed è bene 1.be molte 
nostre donne, che inorridiscono al *en· 
siero dell'aspirapolvere e della macchi· 
na del bucato come a fatti, che, c issà 
per quale misteriosa ragione, ledon la 
vita familiare, meditino sul fatto · che 
quando la donna ovietica torna dal la· 
voro della fabbrica o dei campi o del 
suo ufficio, le ue ore libere sono era· 
mente libere, ono veramente per i ltgli, 
per la famiglia e non per i fornelli o 
pet il bu~ato; che così veramente si pos· 

ono instaurare rapporti personali e spi· 
rituali tra i membri della famiglia e 

. che. in tale atmosfera di ben organi11:-

Si JJresenta oggi ai !ìacerdoti di buona 
volontà un co11creto mezzo di adempiere 
a quei compiti. che sono loro dappia· 
mente suggerit~ dalla carità di Cristo 
e dalla loro coscienza di Italiani; di di
fendere cioè, in tutti i modi, e a costo 
di qualsiasi sacrificio, la causa della giu
stizia: aiutare e sostenere, con i mezzi 
a loro disposizione, i lavt>ratori italiani 
nella loro resistenza cotitro i nazisti, 
che tentano Bggi di piegarli al servag· 
gio e al tradimento col più feroce e inu· 
mano dei mezzi: il metodico affama· 
mento. E' bene infatti che sia a tu,tti 
chiaro clze la disoccupazione cfze viene 
ad aggiungersi alle irmumeri sofferenze 
che nazisti e fascisti infliggono al po· 
f'olo italiano, non è so-ltanto obbiettiva· 
mente la conseguenza della metodica raz· 
zia del materiale e del macchinario in· 
dustriale compiuta dai tedeschi, essa è 
proprio il metodo scelto dai nazi.'lti, in 
combutta cnn i fascisti e co11 la conni· 
venza delittuosa di capitalisti e indu· 
striali, per affamare i lavoratori e co· 
.'ltringerli ad andare a lavorare in Ger· 
mania; e così pure (questo soprattutto 
per quel che riguarda la popolazione 
romana) per costringere i renitenti im· 
piegati delle orga11izzazioni statali a se· 
guire il frmtomatico e illegale governo 
Fascista Repubblicana nelle sue pere· 
gr i11..azioni. . 

f./amore per il gregge' che da ·Cristo 
è stato affidato alla loro paterna solle
citudine spinga dunque i sacerdoti e, 
in special modo, i parroci a considerare, 
con animo dolorante e previdente, i pe· 
ricoli, le sofferenze terribili a cui an
drebbero incontro coloro che per viltà, 
o leggerezza, ma spinti soprattutto dalla 
fame e dallo spettacolo dei propri figli 
bisog1losi di sostentamento, si decidesse· 
ro a porsi "sotto la protezione della 
grande Germania". La sorte dei lavo· 
ratori fra1lC€si, dei lavoratori degli altri 
paesi occupati, deportati in Germania 
come schiavi (nuova, più spaventosa trat· 
ta istitui·va dal nazismo), a lavorare a 
suon di frusta nei campi di concentra· 
mento, senza vitto sufficiente e senza ri
munerazione ( poicltè a questo si riduco· 
no. in realtà, le promesse di Hitler), 

- sarebbe meno dura di quella riserbata 
oggi ai lavoratori italiani, considerati 
apertamente come nemici. 

Ma sappiano anche i sacerdoti trova
re, nella loro coscienza di Italiani, l'e· 
nergia e il coraggio per opporsi al cri
minale tentativo che vuol costringere gli 
italiani al tradimento con la fume, vuol 
privare la nazione dei suoi uomini t:a· 
lidi e del suo apparato industriale e am· 
ministrativo, onde rendere impossibile, 
o almeno assai lenta e difficile, una ri
presa della vita economica e politica 
del paese. 

Ogni sacerdote, che sente la dignità e 
i compiti del proprio ministero, deve in· 
sorgere contro questa flagrante viola· 
zione di ogni principio di giustizia, con· 
tro questo attentato alla libertà dell'u· 
mana persona, violazione e attentato che 
ledono i principi fondamentali della co· 

scienza cristia1w. Compito, quindi, oggi~ 
immediato è quello di contribuzre alla 
re:;istetWa del popolo . italiano contro 
questa nuova forma di oppressione. Ma 
ìl contributo che, in tal senso, debbono 
dare i sacerdoti è duplice: esso non si 
deve limitare soltanto ad aiutare mate-

. rialmente, e quanto più è possibile, i di• 
soccupati c le loro famiglie - a questo 
basta il più elementare senso di umann 
solidarietà -; esso si deve esplicare ro· 
prattutto 11ella coraggiosa e fattiva di· 
fesa della giustizia conculcata. Denun:.. 
cino oggi i sacerdoti dall'altare quegli 
industriali, quei capitalisti, quegli alti 
papaveri dell~ burocrazia, che, deside
rosi di godere egoisticamente i ricchi 
soprappro{itti, messi da parte in questi 
armi, collnborarw con i tedeschi, e con· 
segnano loro le macchine e le ammi~ 
nistrazioni, licenziano sui due piedi, ma
gari senza il minimo indenizzo, gli ope· 
rai e gli impiegati loro dipenderui, per 
godere i .. frutti del loro tradimento a 
spese della fame del popolo lavoratorè. 
'Proclamino i sacerdoti che non pr.tò es· 
ser loro di scusa il /atto che e.çsi sono 
stati costretti a questo con la violenza.: 
il minimo senso di solidarietà umana o 
di coscie;1za nazionale doveva ìar loro 
comprendere che esisteva un solo preci· 
so dovere: resistere all'aggressore. Ven· 
gano bollati dai ministri di Cristo i 
numero.<>i casi di attiva collaborazione·, 
cioè di sp01itanea con.~egna ai nazisti 
di macchine e materiali, che gli operai 
a·f.'evano cercata di trarre in .salvo. S( 
faccia comprendere che la viltà o la 
connivenza di ieri impone che, oggi, si 
cerchi di riparare, assolvendo il più ele
mefltare dovere di giustizi~. Si esortino 
i datori di lavoro ad iniziare tutti quei 
lavori che, anche nelle attuali condizio· 
m, è possibile compiere, boicottando le 
direttive dei nazisti e delle casidette au· 
torità fasciste al loro servizio. 

Ove questo non sia possibile, si faccia 
intendere che è oggi dovere preciso dei 
proprietari di pagare ugualmente o al
meno in parte salari P. stipendi ai loro 
dipendenti. Gli operai hanno tutto il di· 
ritto di richiedere, con manifestazioni 
collettive l'adempimento di questo do· 
vere e di difendere la giustizia concul
cata. Diano dunque i parroci il loro 
pieno appoggio alle collettive rivendi
cazioni degli operai: ove i traditori non 
vogliano comprendere, è necessario Jn· 
falli co1wincerli con mezzi più positilli . 
Si rendano, inoltre, ronto i sacerdoti 
che non è questa, sebbene rientri nel 
quadro della lotta per l'indipendeTZza 
del paese, un'attività di carattere sem· 
plicemente e strettamente politico, che 
sarebbe aliena dal loro ministero, ma 
è veramente opera di giustizia e di so· 
lidarietà umana e cristiana: le sofferen· 
ze dei lavoratori, la effettiva distnLzio· 
ne delle loro famiglie, la fame, tutti i 
danni derivanti dalla tJis.occupazione, 
sono mali a cui la carità cristiana vuole 
che i ponga riparo, e. con quei mezzi 
che, di volta in volta, si rivelano gli 
unici validi. 
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DE PROLETARIATO 
IN . MANIERA NUOVA STA-TO DEMOCRATICO 

Le e plicitc affermazioni lenini ' le in· 
t o-rruo all'importanza es enziale. •per la 
rivoluzione della cla e operaia, della 
d ittatura del proletarial o, in quanto. co· 
me ribadisce Stalin. <~ la rivoluzione 
ptoletaria, il suo movimento, l'a ua 
e ~len ione, -le sue conquiste, non i fan
no le ossa che con la dittatura del pro· 
l etariato >>, hanno sempre u · citato ·le 
ipocrite prote te, le pi'Ò. -calunnio~e ac· 
c:u·e. délla da se borghe e. Ma .c1ue t'at
teggiamento della. mentalità borghese de. 
ve . . e"sere aconsi.derato cinden dolo in due 
a petti: il .primo sta ~e Ha cosciente ~è-_ 
nigrazione e nella voluta. incomprensio· 
ne d_ella dottrina marXi ·· ta-lenini ta ·da 
parte dell'alta borghesia, ben ·con ape· 
.ole. da un lato, della :ma effettiva, 
pietata. reazionaria ·ditta.tur·a. · e , dal

l" altro, che la ·dittatura del' pro letariato, 
ess.endo indispensabile per il trionfo del· 
b das e operaia è; quindi, lo · trumento 
della propria distruzione di ela e.; il 
secondo aspetto sta invece nell' equivoco 
,'inconsapevole in eui cade, per immàtu· 
Tità politica, }Jer in ufficienza culturale, 
per mentale pigrizia , per .psi cologia di 
dae~e, e, anche, ;per un mal compreso 
principio religioso; la JlÌcrola borghesia, 
la quale, sentendo vivamente e, talvol
ta. in nll)do anarchi-co, l'esigenza del-

; l' individuale libertà, e non a·pendo tale 
.esigenza approfondire, sino a vederne 
le pos-sibili, storiche a ttuazioni, finisce 
:~ol rimanere -comicamente terrorizzata 

., d11l . QD.plice. suono della. parola dittatu. 
·ra. Ora, a'un 'tale equiv~co, ove si- esclu-. 
do,w taluni art\bieriti tipieamente alto· 
"borghesi, .può essere d -condotta la posi· 
'%ione assunta sino ad oggi da molti am· 

.... -,-, ~ien.ti .,c~~tolici risl;'~tto all · ditta.tura del 
p roletariato. · · · ,..,. 1 

L~èslg~a c't~o~~~ ,~Ud~Jibertà 
della perlontl um-.a· 

E' indubbio infatti che ·fondamentale 
esigenza ·della cos-cienza: .cattolica è la 
l ibertà delta persona umana. La predì· 
ès.zione evangelica, annunziando agli uo
mini la ioro natura di figli di Dio, re
a tit:uit~ alla pienezza della aua · dignità 
-dalla lbMienzrone, ha posto al centro del· 
h realtà creata l'umana persoDd, ba se· 
-g~ato la fronte di ogni uomo con n ('ri
<.mta altissimo di un destino aopranna
·iurale, che a lui solo compete . 
. Ea è evidente che r altissima dignità, 
eonosciuta al mondo an tico , cui è as· 

-~rla, con il •cristianesimo, la persona 
umana, impli-ca la sua libertà, e implica, 
quindi, per ogni cristiano, H dovere di 
lottare contro tutte le forme, -che .a tale 
libertà osano di attestare. e non unica· 
m ente, cioè, contro l"int ima schiavitù 
del peccato, ma contro tutta le forme di 
servaggio, ·di limitazione~ di dipendenza, 
che l'uotno, via via , storicamente, nel 
no agire in ·ontra, -eome o~;tacoli da su· 

pe~·~~re. 

Equivoco picc~Jo-borghese 
sulla libertà della persona umana 

Senonchè, mentre la l otta. contro il 
·peccato (che avviene tutta, per cosi di
r e , nell'interno ·della per ona umana, in 
quanto a liberarsi .dal peccato , è ouf· 
fidente la buona volontà coronata e so· 
stenuta dalla grazia) deve e sere condot
ta enza compromessi, radi calmente, poi. 
-chè «non si può servire a .due padro· 
tu i )) ; la lotta contro le forme esterne di 
servaggio e di dipendenza, l a lotta con-' 
tro gli ostacoli ·che, ad e empio , l'uomo 
de\e superare. per raggiungere la pie
n ezza. ..lella sua libertà •' ciale e politi
·ca. deve, di continuo, avvaler i, per così 
dire, di « compromessi >>, deve avere del
l e tappe, si concretizza in vittorie par
~d ali, <'he lal>ciano empre prospettare 
un ulteriore cammino, nn uccessiv~ pro
gre;; o. 

Infatti, a superare tali osta-coli esterni 
non è sufficiente lo slancio volitivo del· 
l a persona. che, tutt'al più, fanta tican· 
òu o ocientifìcamente prevedendo i po·s· 
sibili viluppi, può })recorrere i tem
p i, ma sono neces ari gli forzi con
cordi ·degli uomini tutti di buona volon· 
tà. ehe, nel tempo, a fatica , vengono 
edificando la costruzione della civiltà 
umana, l'he è appunto opera di conti
una, sempre più completa liberazione. 

Co ì la coscienza cattolica, pur affer
mando come wa ineliminabile, fonda
mentale e igenza, la libertà della per· 
sona umana anche ul piano politico, 
h a riconosciuto la nece saria limitazione 
di tale libertà da parte dello tato. E , 
ei badi bene, delta stato nella ua più 

preci a aeeezione. in te o cioè non come 
<c governo e direzione di liberi » (San 
Tomma o). non come (( governo tecnico 
e pedagogico dell ' intelligenza>> (An. La· 
briola) chè, in tal oen ·o. non solo un 
simile dominio ·arà empre, ma addì· 
rittura . arebbe stato tra gli uomini an
che ne1lo stato di innocenza (S. Tom
maso. l. q. XCVI. IV), in quanto << o
gnuno deve amministrare agli altri la 
grazia che ha ricevuto » {S .. Agostino, 
De Civitate Dei ), ma nel senso di · ap· 
p-arato di dominazione politica, che i 
avvale di tutti i mezzi burocmticì, am
mini trativi, giuridici , e. in definitiva, 
sempre viofenti, di cui è in possesso. 
Il ricono cimento dell''importanza e, an
zi , della nece· ità dello stato , inteso ap· 
punto in tal en o, non solamente -è po
sizione tradizionale della coscienza r.at: 
toJi,ca , ma è implicitamente contenuto 
nella famo sa affermazione di S. Paolo 
che (( ·non senza ragione i prindpi por· 
tano la spada )) , onde a.ppar chiaramente 
l'evidente contra to della ·coscienza cat
tolica con ogni anarchistica negazione 
dello stato. Co ì la tendenza tanto spi<:· 
cala in erti ambienti cattolici. a limita· 
re al ma· imo , e in modo astratto, l'im
portanza .dello ~ tato. attraver o un sna· 
cronisti-co e antiproducente .decentramen· 
to, si rivelano, per la loro natura anar
coide, .una vera e propria ovrastruttnra 

· N o n è qltesto il inon~ento · delle pole: · 
mié'lie trd i vari partiti · dèllffàntif,ascisf!J.O 
italiano: tutti gli sforzi aegli uomini 
c(Jscienti e di buona volontà devono es· 
ser t~si al raggiungime11to di una unità 
sempre più profonda tra le masse popo· 
lari italiane. Ma, oggi come sempre, oc
corre . esser vigili nel riclti4mare chizm
qu.e ,ai precisi doveri che gli avvenimen· . 
ti, con la loro gravità, impongono a tutti 
gli italiani e, in special modo, agli uo· 
mini politici. In tal senso ci hanno sgra· 
devolmente e dolorosamertte sorpreso un 
articolo e due trafiletti pubblicati su "Il 
P o polo", giomale della , Democrazia 
"Cristiana". Sgradevolmente in quanto 
il contenuto dell'articolo che impostava 
con mille titubanze e indecisioni il pro. 
blema. di monarchia e repubblica e il 
tono e il contenuto dei trafilett~, che, 
con sarcasmo banale, davano inizin a 
una superficiale polemichetta ri<ipetto al· 
la politica dell'U.R.S.S., erano un pre· 
ciso att.acco alla politica del Comitato 
di Liberazione N azionale; e dolorosa
mente in quanto gli amici Democratki 
Cristiani {che hanno l'onore di rappre· 
sEmtare ufficialmente, e sia pure nel se
no più . strettamente formale del termine 
"rappresentanza", la coscienza cattolica 
in seno al Comitato di Liberazione Na
zionale), hanno, proprio essi, ilato la 
s.ensazione di non intendere pienamente 
la portata, il valore, il significato della 
politica del Comitato di Liberazione Na
zionale. [Tttendere infatti in maniera pie· 
na questa politica significa anche avver. , . 
tire la positività dell'azione degli altri 
partiti e, sia pure entro certi limiti, dei 
prin.J.cipi, cui quest'azione si ispira. 

Significa cioè comprendere che le s ran· 
di masse popolari italiane hanno, nella 
fase presente, il medesimo grande ob
biettivo, la ricostruzione democratica del 
paese, liberano dall'aggressore nazista. E 
quest'obbiettivo esse intendono conse· 
guire prima di ogni altro, quali che sia
no le esigenze, i bisogni, i desideri delle 
singole classi o ceti che CQmpongono le 
masse popolari. 

Certo ' la diver a struttura sociale e 
quindi i diversi bisogni e la differente 
maturità storica delle classi fanno ì che 
queste diversamente si vengano prospet
tando le future evoluziOTlÌ sociali, isti· 
tu.zionali e politiche della nuova demo· 
crazia di popolo italiana. Ed ·è quindi 
ovvio che i varii partiti, in quanto espri· 
m ono nei loro programmi e nelle loro 
ideologie gli interessi e le aspirazioni 
di questa o quella classe, di questo o 
quel ceto, vengano variamente configu· 
rando l'avveTJire e gli sviluppi della de
mocrazia it-aliana. Ma cià non deve far 
dimenticare il presente; e la glUsta di· 

pie olo-h'ol' gb e~e. ch e deturpa e ·· visa l'e
sattll co'ncezione ·della · c-o cienza cattoli · 
ca. La i'ibertà ,della persona · uman~ non 
im11,:one infatti l'elimin azi one (l l'arbi · 
trar o ·vuotamento dell o ~ t a to . ma pre
tende ' he vengano ~celte e propugnate 
ed ttuate quelle form e . tatali che per· 
me~tono , torlcamente . la mass ima. liber
tà piolitica .possibile a lb per ona umana. 
Orav; la dittatura del proletariato. cioè 
lo tato della da-se operaia. risponde 
ap_QÙUlo. nelle presenti condizioni sto· 
riche, a tale requis ito. · 

o · Stoto borghese strumento 
fii dittotura della borghesia 

I Jfatti, lo svilupparsi dei grandi mezzi 
di ~roduzione e il loro mas imo concen· 
tra ;;i nelle mani ·di pochi, viluppo ne-

. ce. Jlrio e inarrestabile di una econo . 
mi che si regga su rapporti produttiYi 
cap t alistici, hanno determinato, in eno 
ali stato borgbese. alla dittatura della 
eia se borghese, la dittatura di una par
te i1i. e ~a, il capitaTe finanzia·rio. Que
sta ·dittatura, ben diversa, perchè più 
dstreua e feroce , da quella ·della borghe· 

i11 nel · suo momento t·ivoluzionario e 
nelJa sua fa se di ascesa e di co truzione 
civtle, dittatura che ha assunto in Ita· 
lia e in Germania l'aspetto bestiale del
naz'i-fasdsmo, ha denunciato con chia · 
rezza due fatti. Da un lato , ha dimo· 

sr3ipli1ìà. c(i.i ci' riclt;iapw ti Comitato di 
L"i6'1lra.:z:lo,ìe Na11iona'fe, è'ol $e m fllice fa t· 
tti cfclla 'suo' e$iSt'én"ia, 'si esplica appunto 
lÌ ella capacità di eisere s~mpre . una for· 
za di u,nione in seno alle grandi mas· 
se, pur non rinunziando alla propria 
precisa e determinata ideologia politica; 
anz ·, ignifica trovare proprio in questa 
precisa ideologia le ragioni e i moti·vi 
che• riaffermano, come momento neces· 
sario del proprio programma, com e sto· 
rica attuazione delle esigenze della clas· 
se che si rappresenta, l'unione del po
polf>. italiano e la ricostruzione demo
cratica del paese. Come è possibile far 
que t9, . quando, sia pure in un articolo , 
anc a si pencola dubbiosamente nei ri· 
gua i della monarchia, qua:ndo non si 
ha Y coraggio di far presente esplicita· 
men e alla masse la parola d'ordine del 
"G erno Provvisori.o" . Come è possi- • 
bilo provocare e cementare la sempre 
maggior unione llelle masse popolari, 
qual do si polemizza co11 il comunismo, 
ch e 'così fondamentale importanza ha per 
un' e ergica ripre.~a democratica della vi
ta i aliana, non attra·verso una ferrflta 
pres di posizione ideologica che, per 

qualche avventura lo superi o ne 
stri cortcretamente la efficzenza mi-
rispetto ad altre concezioni o ad 

altr linee politiche, ma semplicemente 
a. bd~e dl. facili banalità, di gratuiti sar
casni, che ricordano aspetti del maleo· 
stum politico /aséista? Così facendo si 
spec la unic~mente sull'ignoranza e sul. 
la n ncanza di informazione delle mas
se, ~1on le si chiarifica, nè le si guida. 
l catlJolici italiani, pur riconoscendo giu.· 
sto elte sia affidata la formale rappre· 
sent 11za in seno al Com. di Lib. Naz. 
delt.rt varie correnti politiche della co· 
scie ::a cattolica alla più vecchi-a tradi· 
zione politica dell'antifascismo cattolico 
e cioè alla "Democrazia Cristiana" , pre· 
tendpno tuttavia, e tale pretesa hanno 
soprwtutto gli operai · cattolici che sen
tiamo di rappresentare, di poter ricoltO· 
!.Cere, anche nei particolàri, la seria vo· 
l onta della "Democrazia Cristiona" di 
condurre una pQlitica decisamente con· 
fornte ai superiori interessi del Comi· 
tato di Liberazione Nazionale. 

Cià, del resto, non solo sarà un giu· 
sto co,rrispondere a quanto vogliono le 
masse cattoliche, ma aprirà anche la pos· 
sibilità, nel rispetto e nella stima delle 
altrui posizioni, di un nuovo costume 
politico in Italia e permetterà quindi ai 
vecchi partiti del prefascismo, risorti con 

· la loro nobile tradizi.one, dopo il 25 lu
glio, di liberarsi di certi aspetti super
ficiali e, in definitiva. settarii. che sono 
quanto mai negativi a una riprPsa non 
apparente e formale di vita Jemocra
tu;a. 

~ trato per u ·are un' c ·pres. ione del La · 
briola. come autentiche (( pappolate », re 
varie teorie sulla natura ·dellò Lato in 
voga pt·es;;o i filo sofi della cla e bor· 
ghe · 11 ' i lo sta l oche è l'Idea , lo tato I-dea 
che -- i e. plica nella storia. lo ~tato ch e 
è l'espres ione piena della personalità . 
lo stato che è · arbitro tra le clas i , ecc .), 
confermando in·direttamente qua n t () i I 
materi~lismo torico ci insegna· e ·cioè 
che << lo .. tato esiste e si regge in quan · 
to è or r1i nato a difesa di certi detenni · 
nati interessi di una parte della società 
contro t1itto il re to della ·ocietà stessa » 
(An. Labriola) e che. cioè, lo stato ~- i 

;:>te sempre in una :.ocietà divi di in clas
si. come strumento della dittatura dell'a 
eia se giunta al potere. Ma, d ' altro la 
to, la dittatura ·del capitale finanziario, 
provocando la cri !:i i di tutti gli ordina
menti democratici europei, e la totale 
scomparsa di que ti in Germania e i n 
Italia. ha dimostrato come, in una so · 
cietà divisa in ·classi, e t· h e quindi a . 
sommi nello stato , la l'ibertà è empre 
parziale, e, pertanto , limitata e mai a ·. 
oluta, cla isticamente determinata e 

mai «pura)), è la democrazia. 
Possibilità, oggi, di impostare 

con esottezza, 
il problema democrotico 

Ma la feroce dittatura del capitale fi. 
nanziario , provocando la sempl"e più 
pr··ofnda ptoletarizzazione ·dei ceti ni e· 
colo·borghe i , ha portato, come una -con . 
eguenza, un terzo, importanti !=imo fa t· 

to. La natura di classe dello statò bor
ghese e la parzialità e Iimitiltezza della 
democruia borghe e, che sempre erano 
apparse è.ome t<ili· àlla da e diret-tàmel)
le sfruttata, il proletariato, appaiono, og· 
gi, in tal luce, anche_ a ceti, ehe pur 

: avevano contdbuito alla creazione di un 
tale st;uo . e di .. una tale demo cràzia, e, 
precis11mente,' ai ceti picçolo=borg·liesi. 
Con ben maggior consapevolezza è pos-

. sibile quindi, oggi, per l'enorme mag · 
gioranza degli uomini, impostare esat
tamente H problema della democrazia, 
riconoscere ·doè che la possibilità di 
questa è strettamente legata al potere , 
cioè alla dittatura di quella cla e che 
riuscendo a liberare la società ititier~ 
dagli arretrati rapporti di produzione 
e, quindi, - da tutti i reazionarii modi 
di vita , rie ce a da sicurare, attraverso 
la ferrea dittatura sulla parte antipro 
gressista a parassitaria della società, l a 
libertà alla più grande parte possibile 
degli uomini. 

La dittoturo del proletoriato 
Ora, appunto, la dittatura .del .proleta

riato, in quanto è l'indi pensabile stru
mento per up-4r~re, in maniera definì· 
tiva, quegli arretrati rapporti di produ· 
zione, poi<:hè è lo strumento che abbat· 
te il principale puntello di tale arre· 
trato ordinamento ociale, il puntello 
dell'o stato borghese, divenuto oggi stato. 
della dittatura del capitale finanziario . 
-o Lituendovi lo stato operaio , lo tato 
della dittatura del proletariato , con le 
&ue forme ·politioche, giuridiche, ammi
nistrative nuove, risponde a tali ;-- ... ··i 
~!·L Ben a ragione affermava Lenin èhe 
<<la questione fondamentale della rivo
luzione è la questione del potere»; poi. 
chè, per uperare il presente ordinamen · 
to ociale, non i tratta setn})licemente 
di battere, in un determinato momento , 
la cla e borghe e, ma di continuarla a 
battere, di offoca.re cioè i conati con
trorivolnzionarii della clas e abbattuta , 
ma non completamente vinta , e si tra t· 
ta, contemporane'amente, di organizzare . 
riunendo .attorno alla classe operaia tut 
ti i lavoratori, l'edificazione di una nuo
va società attraversò un'opera lunga e 
fatko sa. Il momento det -crollo politico 
dell'or.dinamento borghese non eoincide 
certo con r avvento dello co p o finale 
degli sforzi della eia se operaia: la o
cietà -enza cla si, la ocietà comunista . 
« ll rpa saggio dal capitalismo al comu
nismo - ci avverte Lenin - è tutta 
un'epoca torica », epoca di lotte dure e 
difficili, per uperare la qua.le lo tato 
operaio, la dittatura della eia-se operaia, 
impadronita i del potere , è lo · trumento 
indispen abile, come del re to , lo stato 
borghese è stato altrettanto indispensa 
bile per l'a co truzione della ocietà del· 
la borghesia. 

Significato e valore 
della dittatura del proletariato 
Ma non u questo a petto già, del re · 

~ lo, co ·ì ampiamente lumeggiato dalla 



-dourina leninista, è utile oggi offer· 
ma.r i, si, invece, è be~~ ottolineare un 
a petto ·he, già contenuto e~lumeggiato 
nella dottrina di Lenin,- acqui ta per'Ò 
maggiore evidenza nella cri i odierna 
degli ordinamenti democratici. Allo sta· 
to operaio, all'edificazione della ocietà 

·""5'0Ciali911a, ponte di paasaggio verso la 
pienezza della libertà, a icurata per tUt· 
ti indi tintamente, nella ocietà comu· 
nista, partecipano direttamente, riacqni· 
stando la pienezza della loro personale 
dignità di uomini, tutti i lavoratori, tutti 
gli , fr.uttati, cioè, oggi, nella fase dell'a 
dittatura del capitale finanziario, l'enòr
me maggioranza degli uomini, guidati 
dalla class~ operaia. La dittatura del pro· 
letariato .dunque, oltre ad essere quella 
forma statale che prepara la società co· 
munisla e quindi l'eliminazione di ogni 
stato, cioè di ogni dittatura, sostituiti 
dal « tecnico e pedagogico governo del· 
J"intelliJ.'(enza », è anche la forma più 
ampia di democrazia sino ad ogni veri
ficata.si. I.e nuove forme statali dello 
8lato operaio, i oviet, as icurano infatti 
]a dirèua partecipazione_ delle grandi 
mas;;;e alla gestione e all'ammini trazio· 
ne rli uno stato che, per l'a prima. volta 
nella !-.Loria, non e ercita la sua .dittatura 
a vantaggio della maggioranza, ma, di 
quella minoranza. esigua che si oppone, 
per mantenere i suoi privilegi di clas
se. al cam~ino dell'umanità verso il con· 
seguimento 1Jì libertà· sempre più ampie. 

Concludendo 
Non .dunque con la dittatura del llrO· 

letariato è in •·onlrasto, per le sue più 
fondamentali esigenze, la coscienza cat· 
tolica,, ma con ,la reazionaria dittatura 
dello stato, borghese o anche con le anar
coidi, immature tendenze di un ipote· 
tico e astratto uotamento e decentra· 
m~nto dello Hato. La libertà della per· 
wna umana si attua, sul piano della 
~·ua, libertà Ol'iale e politica, attraverso 
la paziente, fatico a ~ostruzione di quel. 
le forze e di quegli strumenti, che la 
coneretano, in quei limiti e in quelle 
mi~ure penne si torieamente dalle ne· 
ce ·:-ità delle condizioni obbiettive. i 
Rllua soprattutto venen<lo inl'ontro, con 
animo grato e riconoscente, non ottene· 
brato da pregiudizi, agli 5fMzi di que· 
gli uomini, l'he, mos i da un _profondo 
impulso d'amore per l'Uomo, hanno a· 
puto scoprire i mezzi a·datti a superare 
;,: a spezzare le tirannie e le incro ta· 
z!~mi. del passato, e a creare le nuove 
fo1·me in C"ui, ;,toricamente, i fanno con· 
_(•rete Je eterne e igenze della persona 
umana. 

VOCE ·oPERÀIA 

Valore d Ila guerra partigiana 
"1,_ . .... . _, 

Ormai dfl tre mesi tutti i partiti lan.· 
clano i più caldi appelli (tlla lotta .pàr· 
t.igiana; appelli che vengono semplice· 
mente incontro a un impulso già spon· 
Laneo nel popolo, imposto irresistibil· 
mente da una situazione di fatto. La 
vergognoS<t scomparsa del governo del 
25 luglio, cacciatosi nel vicolo cieco rlel 
compromesso più insostenibile e inca· 
pacè di nascondere otto una veste prov
v~oria di antifascismo il desiderio di 
salvare a ogni ~costo le forze ·moribonde 
della reazione, ha creato questa situa· 
zione; e facendola toccar con manò a 
tutti. Tutto il popolo, e specialmehte 
il proletariato e le altre classi lavora· 
triei, hanno visto coi propri occhi la 
fttga degli alti comandi, il delittuoso ab
ba1ulono delle truppe a se stesse, il t a· 
dimento dell'armistizio di Roma. Sub~to 

1 dopo, furono i bandi per l'arruolame1tto 
aglt ordini dei tedeschi, le razzie di ' a· 
feriale umtmo da lavoro e da camz.o, e. 
Per chi ave.sse i11teso dove fosse il po· 
sto degli uumi1li liberi 1ton c'era •ia 
d'uscita. olo pochissimi non inteser.o; 
e passarono al nemico. Degli altri,\ i 
pavidi si nascosero, i coraggiosi, qml)z· 
do !1l011 si dettero all'azione polit~a 
clandesti11a nelle città, passarono dUe 
bande armate. ' 

Da queste bande ' armate è il punto 
<ti partenza per l'avvenire. E conviene 
intender bene il significato di questo 
verità, che è _ben più seria. e prooj11da 
del super/ìcillle ottimismo cl'un jra.~e re
torica. Cbe la guerra parligiana sia nata 
da ww situazione obbligata non significa 
infatti che la sua portata si limiti a 
quella d'nn especlieme imposto dalle cir· 
costanze. degno ·tutt'al più d'esser ri· 
cordato domani come wz episodio glorio· 
so, ma momentaneo e secondario. 

Per notevole eire sia guì adesso (e se1n· 
pre più lo diverrà in seguito) il con· 
tributo positivo clze la guerra partigiona 
porta alla situazionf: militare, il suo va
lore più prezioso è da riporre soptat
Lulto in Wl fatto psicologico: il decisivo 
significato di liberazione morale della 
persona umana i11 clri vi partecipa, e di 
rifles.ço in chi la sostiene e conforta. 
Dopo vent'anni di tirannia fascista, dopo 
essere stati educati a un cieco milita· 
rismo che aveva pe1· fine solo l'as(ratta 
violenza, dopo essere stati condottti co
me carne da canno11e al macello delle 
donne e dei bambiui abissini, afl' o p-

pressione della libertà spagnola, albane· 
se, areca, jugoslava, alla lotta fratricida 
con i compagni ovietici, dopo es.'>ere 
stati costretti in una parola a versare il 
sangue proprio e altrui al solo scopo 
tli consolidare le proprie e altrui cate· 
ne, gl'italiani riprendono spontaneamen· 
te le armi per la loro cttu.ça, 

E le riprendono ognuno per una de· 
cisione che è anche stretUmtente perso
nale. Ognuno , eli essi non• solo è co11sa· 
pev~l:/ del dovere· che gl'incombe come 
cittadino italiano, ma anche e l'.oprattut· 
to mette nella posta il sacrosanto risen· 
timemo d'un uo caso personale: ognu· 
no ha sperimentato in proprio la violen· 
za e l'oppressione, è stato messo per· 
sonalmente nell'altemativa di lavorare 
per il nemico, o tli nasco11dersi, o di 
combattere. per la liberuì. Ha visto coi 

Romani, le giornate decisi
ve della riscossa nazionale 
si avvicinano. Seguendo l'e
sempio del popolo napole
tano, prepariamo le a.rmi, 
ogni casa divenga un for
tilizio per la difesa ad ol
tranza, per · l'assalto deciso 
contro l'aggressore nazista. 

suoi occhi il .camion tede!co da 1Jo11ti alla 
sua casa. ha semito colle sue orecchie 
le parolé dell'amico che gli preparava 
il rifugio, e quello dell'altro che lo in· 
vitava a prendere le armi con lui per 
difendere colla forza , e in proprio 110· 

me, i propri diritti di uomo e d'italia.· 
1zo. La sua s;élta ;. stata quell'O dellflta 
dall'in.wrrezione della propria coscienza 
morale, vittoriosa sui consigli scettici del 
compromesso o del tradimento, E' stata 
la sua . scelt~l. E ora egli s'accorge, con 
11/l senso di liberazione purificatrice, · di 
tante cose a cui vent'anni di diseduca· 
zione vergognosa l'avevano clisam:ezzato; 
prima fra tutte, clelia veritcì che l'adem· 
pin,1e1llo dei propri doveri di cittadino 
altro non è che resercizio intero dei 
propri diritti di uomo. 

ritroviamo l'artinta del volontarismo ri· 
sorgimentale, ma fatta ben più co11 a
pevole e decisa. Il partigiano che oggi 
ha preso le armi non si lascerà addor
mentare domani nei fest.ini della vitto~ 
ria e nel luccichio delle decorazioni. 

Quelle armi non gli sono state date 
colle stellette. una divisa e una carto
lina-precetto. te ha pres'è da sè. Nè per 
un. generico appello a uua patria e a 

•·una libertà non meglio identificate; m~ 
per uno .~copo preciso di rinnovamento 
radicale, che spazzi le vece/zie menzo
gne, e dia vera giustizia a tutti, n Ua 
intlipend.en%ll del paese. 

Clze ~-nche nella guerra partigiana il 
Partito Comunista sia alravanguardia è 
dullque più che nllturale; tra l'altro, e.so 
può V!mtare .m questo capitolo l'eroica 
tradizione creata da quei partigiani SO· 

·r·ietici e jugoslavi che hanno scrilto le 
pagine senza dubbio più fulgide della 
guerra mondiale. Ma anche dal punto 
di vista cattolico, a nessuno che non ia 
impigliato nei vecchi comodi pregiudizi 
potrà sfuggire come questa · guerra par-
tigiana sia più che mai la nostra gu erk 
r(l. Appunto nella liberazione della per. 
.~o11a umana è, salvo errore, U senso 
più profondo del messaggio cristiano ; € 

chi, come noi , crede fermissimamente 
che l'oppressione sociale e politica la oi . 
wt ben misero retaggio di libertà inte
riore alle sue innumerevoli vittime, nou 
può non riconoscere la c(iusa della 
religione in quella di quésta -guerra. I 
partigi!lni cattolici sono difatti numero· 
.~i : e probabilmente, fra i cattolici ita· 
li(lni, i picì verari1ente cattolici. 

Essi hanno inteso che l'appello alla 
liberazione dalla tirannia d'una mistica 
pagana e d'una reazione politica e ·ò-" 
dale implacabile s'incontra colle radici: 
più autentiche della loro coscienza re~ 

ligiosa; m!l, perchè questa liberaziorte 
sia veramente effettiva, perchè si creino 
al suo sorgere delle condizioni obbiet ~ 
tiffe .e non illusorie, . essi hanno intes<>. 

che il tempo dellf4 invocazioni gener i ~ 
che, delle mezze misure e -delle riserve 
m~ntali è passato~ Flamro zm programmR 
preciso: e intanto, lo iniziano nell'uni, 
cc, modo pos ibile: colle armi in ma;_1o. 

ORONAOHE '' NER_E ·,, 

Le ttrmi che oggi ha in mano so1lo 
/hta~tÌlente e completamente $Ue; per 
ogm evenienza. Egli non è inquadrato 
m quell'esercito e in quella disciplina ' 
eli una classe reazionaria in cui fu te· 
nuto per troppo tempo: in un esercito 
che ora abbia semplicemente cambiato 

il posto dei cristiani può ess re qmtl
che volta nelle catacombe: oggi è serzra· 
possibilità di dubbio fra le bande ar." 
mate. ~ui monti. a contcltto colla ci la 

dura e ri.schios<t delle imboscate, qu e.<ole 

Arresto 
a Palazzo Braschi 

In questi giorni, il covo di palazzo 
Braschi è stato visitato da una compa· 
gnia .motorizzata del c(nnando colonna 
P. A. I., che ha tratto in arresto Bardi, 
Franquinet, Pollastrini e altri emeriti 
personaggi della trista banda. Questi 
indiVidui avevano cominciato a rinno
vare le gesta che già resero celebre, a 
vergogna dell'Italia, il fascismo, nel suo 
periodo iniziale, e che si erano poi am
mantate di legalità nel ventennio di 
Mussolini. Ma, per quanto lo stomaco 
delle gerarchie fasciste e dei nazisti sia 
veramente da struzzi, talvolta il troppo 
stroppia e certi gerarchetti periferi~i 
esagerano in impudenza, e provocano Il 
grave pericolo di l:!mascherare con le 
loro malefatte più marchiane, i delitti 
più raffinati e .Più mimetizzati dei loro 
padroni. . . , . . . 

Le continue rapme, 1 furti, gh scassi 
a mano armata, i sequestri di persona 
a scopo ùi ricatto, le sevizie. be.sti~li ai 
rapinati, insomma tutte le azwm d1 una 
ben organizzata banda briganteHca, han· 
no alfine fatto comprendere alle cosi
dette autorità che era meglio interve
nire, se si voleva mantenere quel mini
mo di apparente decoro }Jer poter COn· 
tinuare con una mascheratura di legalità 
le razzie organizzate, i pogrom, le per
secuzioni ai patrioti. Così, i pesci grossi 
hanno mangiato i più piccoli, e il noto 
Bardi è stato sostituito da Pizziran~, il 
quale potrà continuare sulla medesima 
via

1 
avendo solo la precauzione di infi

larsi un paio di guanti gialli. Queste 
lotte intestine, queste mene e que~ti 
trucchi della grande banda di gangsters 
che' , sta depredando l'Italia non interes
sano, in definitiva, il popolo italiano. 
Allorchè i perseguitano così crudel
mente degli uomini innocenti e fratelli 
degli altri uomini, gli ebrei, o~.llorchè si 
permette che l'Italia veuga distrutta, 
che le nostre campagne vengano ridotte 
a terra bruciata, perchè Hitler possa 

continuare la guerra di sopraffazibne' 
allorchè si collabora, si sostiene. si al
deggia il più grande tradimento d Ila 
storia del nostro paese, non si pnò c rto 
sperare di acquistar titoli di merito, 
gettando in guardina un pugno di al
fattori, che cominciavano a romper le 
uova nel paniere. 

Ben altri briganti devono esser ar· 
restati e processati, in Italia e in er· 
mania, per purificare sul serio l am
biente. Ma ogni cosa a suo temp ; e 
noi ringraziamo i traditori più gtossi 
che ci tolgono l'incomodo di per ere 
tempo, domani, per arrestare i oro 
scherani. In definitiva, Pollastri~i e 
compagni hanno in questi ultimi t pi 
semplicemente aggiunto un centinaio 
di vittime e un mezzo migliaio di urti 
ai vecchi martiri di Palazzo Mari noli 
e della caserma di Magnanapoli, as
sacrati, or sono ventanni, per ordine 
di Mussolini, e ai vecchi scassi in· 
cendi delle camere del lavoro e delle 
cooperative, costruite col sudore d ,i la
voratori italiani. Ma -il popolo italiano 
deve chiedere conto di ben altro ai 
mandatari dell'arresto di Palazzo Br]aschi 
e ai loro più grossi padroni : cen~inaia 
di migliaia di vittime, milioni di esseri 
senza casa, il angue di innumeri schiere 
di lavoratori, Je lacrime delle madri 
italiane, il paese distrutto, la fa~e, la 
rovina, la morte. Questo conto {lovrà 
essere pagato in o all'ultimo , soldo. 

Un particolare dell'arresto 
di Palazzo Braschi 

Risulta con a soluta certezza che, 
tra la refurtiva ritrovata nelle m11ni di 
Pollastrini e soci, c'era anche upa ot
tima vacca da latte. embra che si siano 
giustificati dicendo che, non essendo di 
origine svizzera, non era stato, irt ogni 
caso, violato il principio della neutra· 
lità e che comunque si trattava di una 
vacca notoriamente antifascista, Tale 
seconda giustificazione pare non sia sta
ta accettata poichè, come è noto, la 
vacca è un ottimo ruminante. 

i propri obbiettivi, in virtù d'un inde
oifrabile ordine superiore. L'organizza· 
zion-e improvvisata della formazione mi· 
l..itare di cui fa parte è Wl fatto nuovo. 
(fettatu ~micamente da specifiche esigen· 
ze tecutche. Delle urmde fanno parte 
m1che ufficiali d'ogni grado t/el vecchio 
esercito, e sono i ben rerwti: mft non 
più per i1 titolo eire veniva loro auto· 
rrraticrunete dall'appartenenza a tula clas· 
se ingiustamente privilegiata che inibiva 
alle altre l'uso delle spalline; il loro 
eventunle orgoglio di borghesi sarebbe 
piama che nel nuovo ambiewe non po. 
lrebbe dar frutto. Oggi solo la loro ca
pacità individuale, la loro consapevolez· 
ZCl morale e il loro ceraggio contano; 
le gerarchie rinascono solo per questi' 
titoli. E .studenti, in·tellettllali cl'ogni 
categoria Sono accorsi nelle bande; ma 
il loro contributo sarlÌ va7ido ~ fecondo 
.wlo nella misura in cui avranno inteso 
che la radice delle loro formazioni è 
schieltamenre popolare: che z":operaio e 
il ·omadino non sono più l'oscuro sol· 
dato clestinato (L sparire nel buio per 
gl'interessi d'un imperinlismo o d'una 
reaziune sapientemente mascherata di 
patriottismo. ma il loro fratello più vero 
e più puro: quello la cui causa è vera· 
mente la causa eli tutti. 

Noll mai .~'era data finora in Italia 
1111'occasione com e questa, capace di far 
sentire all'oper(lio e al contadino il suo 
'posto, la sua forza di classe, la sua libe
ra decisione . La tracli:zione volontaristi· 
eu è fie/le_ pùì gloriose del Risorgimen· 
to iwliano: ma oggi s~avL·iva d 'un senso 
pilÌ concreto. La generosa aspirazione 
alla libertà e all'indipendenza era an
coru, nel Risorgimento, relativam ente 
penerica: pochissimi (WeL'Mzo il senti· 
mento clze le conquiste per cui si com
batteL'a ave-vano bisogno non solo della 
cacciala dPgli stranieri e di wt nuovo 
a .sello costituzionale, ma eli un rivol
gimento .~o ciale radicale. Oggi, dopo 
/((nte dolorose esperienze e riprove, noi 

Sacerdoli, lavoratori af
famali dai tedeschi e dai 
traditori languiscono attorno 
alle voslre chiese. La mise
ria e la fame richiedono la 
vostra opera di testimoni 
consacrati di Cristo, ogni 
pulpilo sia una fiammala di 
protesta contro la sordida 
crudele ingiustizia degli op-

pressori. 

ILOstre avanaguarclie creano il clima (li 
una solidarietà umana 1tu.ova, (l'una co·· 
numione eli scopi e di sacrifici; le me se 
al campo e le pratiche ·acramentali ch e 
tanti sacerdoti portano e mantengono fru. 
i partigiani impongono anche ai non.. 
cattolici wz rispetto nuovo. Troppo spes· 
so il cappellano militare, in un e erciw. 
costretto a una guerra iniqua, fu WL 

intruso: il rappresentante d ' un cerim o
male u ff i eia le il cui significato in tem o 
doveva essere mascherato nei modi più 
tnstL, tanto $tonava colle "direttive" .se· 
dicenti patriottiche delle turpi imprese 
militari d'Africa e eli Grecia. E al pe· 
nitente costretto da una forzcL materùtl· 
mente superiore a morire per l11Ut cau ·a 
assurda il confessore non poteva clrie
dere clz e una rassegnazion e in arLit·ulo 
morti : una liberazione strettam ente in· 
teriore e privata , avul a da una gra11rle 
cazt a comune. Oggi egli può parlare a 
t•zso aperto; giacchè gli etemi insegna· 
menti della Fede armonizzano coll'ap
passionata volontcì di redenzione sociale 
e politica per cui combattiamo oggi. E 
raggiungono una " conciliazione'' ben CLl· 
trimenti so tanziale di quella ottenuta 
per vie diplomatiche dal machiavelli$1110 
cù. quallro sq[di d'un capo di go verrw> 

cinico e irre$fWTlsabile. 


