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] - 0 Do ·:-:u~c.en ·ca z ione 

TD 2 ~~1: -' __ ·:.:u ;IC , ~ - ~.OYVI ;SOP..I:. ~:y· ·r. P.TI.Ao j-;_~, IL'~JJ 'I' :~. I :~-LLIA 

v a levole f' :i.1~ o a l _;> rimo congre-sso n t.:.z ionale le g 8l E>o 

Ai comitati re.o·ionali e -;J:t...,ovi ::_!ci.ali _ed a tu_tte le __ se ... ~_ioni --... - · - --·~-~ .. ~ -~- · - ~ . ~: ............ _______ ........ ___ _ 
rJel_}~~c, ) ... , dell, 1 s.l -~a ·It~1_i..§.. _ _ 

Ià p revisione Cl. el :'?assa ~rsgio ò. o1la yi_t _a -ille_:;ale , a q_ ueJ_l e ~-e g_aJc_ o ~.l~: __ , l:_ 

talia lib~rata,è rlecesserio cbe il _ :p6rti -:~ o ::oo n pi trovi imi;) J:'6pcr:c to.~ 

per ciò· che conce:-cne la sua vitc:1 int~erna. Lllo soc) Q 0i. ,s_ta-oi1i_rt? : re.go.:.,. 

-:~:.:.' __ J.e SelirpJ .. tc":i. eè'. omége_n80; c'be :fi _SSÌ.!\0 . . }111 min i m.o ~~ i or.ga-':1ÌZZé\ZÌOi.18 _ e. -~·; be. 

a'à~lH)-_. 1 ··-cri.te ri çon cui ogni _o_rgano èe 1 _p.Er.ti t o .c~,e·,,e co r:LJ.: or·t .:;. r s i 

- riguardo ai ·;·.:;."'oblemt rJ.e J1 'aplJ c.rte.ne~G.l - --p-e~~tito., dell' ç;.cqet.J~Et~?~ i,o -c~f: di 

~uovi memb ri e ~:tella---p~ya~lone"' ·d€1 ·pri:mo qon g·:'e:Sf3-ò :;l.:s:g_~~_,.;LJ_ .. j,tJo-mi;~..._.--r~·-· 

-Go :-z se eu tj.vo- -~~:L.--::J? . ..,.d. A ò de l J. l al t o. I t _àJ.ia . l'1a C0}11p ila.to _i \ se g1J ~_-:J ·1;_e. e. t 2 v·-· 

~ tui;o provvisorio valevole f ino .al primo con_gress_o J.egale .. 1rutt:L . . i .comi~-

--:~- - -tati regionali e provinciali sono ~nvi tati a p:r•an dere l e miS'1 ::-'e ns eeu .. _ 

~~..Q.-~ch-è ·s-iJd.~Ssd · in_ vi {;o~e ·ed·- a te ·:.2erne in:forgi~~~"'; ·B~gpete:J;j_a~ .- · - -

i3 u~u~ro_ .. RQ.9..:cv~ :J oR~ 
. Art.l.==f!.t_ _ _o~:r:g~,Dj~_ .. d.:~~·-.12.9-~,_t.;h.to~o.~?J.~ 

Gli organi periferici · :Jel liarti t .o sono i se.gue=-nt:i.: . . _ _ 

) ., ' . .,. t · =~ . l ' ' . 1 • ;J l t-1+-n. . -- - -
a ~s .. e H:~Q-:.1 J. oo~·nu119, l _9 C <~n.a::_Jo s e a a "GlrG ·c_l J • . me~~-:L~L J<-+:e _ . ".9?..r, .1. 'Jv.:··;::-·--- _, 

él~. un cc-r.rune c:: su0.divtse ,n~:; l C b SO d i gra+1à i. _Coi·,-_,.;trJi 7 ·_i_ 2J grupp i rional io 

Te. 2e z:i.o-;.1i Sot~o 0.irette cJ a un Coiì.!i-Gato ·s e zional.e S!?- i me-·.·2!rr,i so_l1p :Jiù 

di venti?e ò.a un r1elegato se_ son·o mò ~'Jo · _dt ve :rt tj_ ? 

~ b)le . f.etlerez:loni urovir~ cia~J~i, compos-te (~ a tu_ti{e ).e se z ioni . cJ.~l-

~~ia. e dire t: te- da un :.~~OLli ta:-t-0-~pro'V- .ir.:.ci.~.e.-.. )?.'er l~ -- grançLi. -p.:..:o-v_i,rl~· ...... .-__ 

ce il·Co-:D.i ~~2.to ~può eserci t are le sue funziori me diante deleg-ati ma~::él a .. ~ ~ 

mentali o m~ d ia :1 te (~elege a.i co~i tati se z ior:2li qei _oopo-lu..q g:h;t ":~.i ·=-_::1?-:n_ 

ò.amento) 
c.).;ls 14'1..iopi reg'5.Qna,li1-C-Qmp..o-ste c~a tl.J.tte _Je f..e 2-e::ç.a.e;;i.op~j. - -p*'-o.-~.d .. ;\_r - ~ -~-~~ 

. ·- -oi-al ·L r:eJ.la ·re e ione e ._: tre t·i:;e da un C01!i:i. te:tç. rEr&.J.o1:-Jals o 

______ I' i.Ds j _e ms d. e:;_)_e unj_on i regionali r1ell 1 a.l ta ·rte.}.ia co_s ti tJJ.is qe il P.o de 

A~ dell 'a:t-Ga · Italia 1 diret-to .1.a un Comitato e secu ti-ro ... ,p.ompo s_to .ù. ?: .t:té:n_ 

bri a titolo pe rsonale, di un rappresentante per ci2sçuna regione e ~ i 

un rappresf:;~~ tante sin òacale o Il comitato e se çutiv o Do3·Lina ì.18l _sv.o .S:~po 

una .SB gre t-aria poli·L~i cc~ ch9 si de in ~-J er:crr.è;.p8 ~1~ _a o • . _ ._. ~ • -

r-< -..·\. I comitati e è.e ~. e .:sgti eomuna1i e r 8gio'!..:_ali esis te. r~ t.~ ?+. _mo]).18 ~1_to d~l __ 

·la li.bera ~_jione co~-~ se;rvan o le loro f u:1zioni fin o a :t.l~ ]; r i me- _a_s_s.e: .. nblo e, 

coounali e provir~c iali e ·J. al p rimo congrss.s o re è;{Ori~le_~OV9 i memb;c i a_ 

· venti diritto al voto e l eggeranno democraticamsn~e i nuovi_ ~e~~gati _ ~ _ 

comita-Gi .. I dele s a-ti e coiìlita :lii éli sezion i e feè. ~ra. z io~Ji ç.i ~.luo:va. fo-r~- / 

raa. zion e ven go· .. 1o no•.ninati t ·i.s)etti--; . .-ame nte ~~. a -i comi t at ;i è.~ .C L1 i . di~p.e nò. op.o · . · 

territorial~l'!.e n te ·E iTJ.O a ~Lua:J. ò. o non ab1) i ano a cqui s ito d i :c it~co .a;l -v:o-:;o.~. 

I comi tatì d i a gr i grado sono cor:r~losti ip numer o· :va ~i ab.ile d?i tre 2 ~~10_ 

V G metnb ri~ 8. S8oo·_: ~ a deJ. ]_e es:i.gsn ~:>; 8 del l2VOrO,,'~!~ r c.. i membri. d~ve 0S'J6.E_ 

vi sempre u~1 se gretario . p olìtico,uno arr.miniatrs tivo eé: ~o s iD r.:ç~. c-a .J.. e o 



- 2 = 
Ogni fiduGiario o 0om.:lta-to deve cursre lo $Vilu;·-·J o del -oarti to nel 

territo.rio di .sua COI1~ìetenza o In p'ar~i:i.icolore e~v~ ··· ~~r:o ~VV€ .. ;Jer~. ~J.ia. n~mi 
na di commj_ssicni ·d i ~~;O I!lpagni per lo svolgi··:nenJco de~. lav_oro dE.::t. -part:l
to ne~_1e organizzazioni .:J.{ mas_sa (sinè.aca ::.i, giovan ili,f~.mm:inili,ecco):_-

I ò. irigsn ·::; i dell•s più importanti .3ì tali c o :;:~aj_ s .::io·n ì dev:.ono f a;r :p~rte 
- del Co:rr i tatoo I comitati d8i vari gre. :·~ ~- -possono ese;rcitare ì;r. · c :~si p c. r __ _ 
ticolarmente gravi il veto sospeneivo esll 1ese rcizi9 d~lle · ~u~z~oni . d i_ 

Lt' • . -. 1 • ~ • • t 1 • d • ::1 -1- • d" • -. • - ., • :-:e·~.;· lV8 \1 8l c o:.~ :cron-G~ nr::;l C Or.l1. 8 vl . J._9~ ·D.c.8r ·jl 9 l .Bl .<.":ì :§;OJ.. l .loro :rr:e·.uorl, 
~-:omiP. 8 ::! · ~ 0 -:·J rovv:i_ E:<>riam.e ·~~t;e un C0'"::!1ra j_ss.&rioo·:]ontro tale v e ~.::J ·v· t:3 il di 

/ _ .. ,.--- ··-ri.-tto di a~)pello ~:. 2. ·co·!!l i-G c:rt0 esecutivo o a::! _- coiJ g-.;:>e s soo ·-

·r·Y"'-· r.) . - - b ' -. • d • • J- ' d 1 1:! -. 
• ~:. .l.. c •. _ ... ...c \b .. JAem rJ. ul -1~-.§~ ~a Ca-:..-b 

) .. 1 morr:.e1:! -7i o d ~;:_~;_ s ~:-i 1y~: re s ior1e b anno ù irftto a 115. iscrizione ne l I o!~ • .l .. " · 
2) coloro cbe h a:;.1n o l cvc re.t o in ·:,1o:dc non Ob-o-~eiona.l:~ ... n~l·~-C~P~ .. 1)Gl.i~:tj.~~ . __ ... , ..,. 

co, sir ... 0ao(ilé -e ·- ·ru.ili-'G-are :Jur::.:IJt(:. il t:-.er:io f.o c:L .. =r::-:08 sti-c 'J -p c l,., conto d i u._ 
!.-r-er- - o.rgaui!l-z.a .3 ~v~·:.'.e o :;rttp~o :L'icor..osciuto ~~a j_ J? . ., c1 o.i:. ... e ~J~ ::· . c.on.to ò.i alt·:' t--
form&/; ioni p o: :_ i ti che . che ·soi:!-0 co!lflui tt:: :{) e l :E' o d .Ao ~ . 

. b ) q-q_e i p artig i 8D i C!:le di c b iar~J~O di· -conbl·d~ra;rs ;i._ 

7

··· -~eçb~i df j_ p~ d . ., l. ·~ ; 
c) qu e i 1-R·vora-tori chB :1a:1no =::1 é. rt~ cir1& t o ul ~· . e . lotte· Ù'3 ;i. c.m;ni-to:ti ':: .. i 

a gitazione c e;be dic}liarano. Ci i copsir.~ ~,;; :::sr s i ·;1c_;~òr.i del J:'D c: o}_.; . . 
d) qu e ì .m5.!...itari cJJe . ~ ù o~J O essere ste: .. Gi de -:! 021

·;-• . J ti in Ge ~:";.-.lanic. si son-o 
·· --rrfiv.te't1 J i aderi..::e alla re-pv..b'b-l:ic:a f'asci :::~ ~ca s c!Je . 0.i.c~c iaranq _ A_'t1 · CO!.'l~-

s i de r a r s i r"l.e r.nb.:r ·j_ de l l?" (1 ~ .l'l. o o 

In ca.so Cl i ··u.bbio ci::'ct=:t il ~; o..s s e s sq di ta.l;L qual ii' icbé 6 c c •;2:'r .e . un?<. ga __ 

ral'}ZÌ9. . f"OrThTh'~· ·pe-r iscritto · <12 .tre :!!.Bm.bri' d. i . rTir·itto cS.e .sqr~:s f3S8;c'Q . ~; 0!.1_~ 
te.e-tç_z ivr!i ) er i·-:: -oo·.npatib.ili.t 2 .. :morale e J;Olit;ic~:. .cont'cr{) corJ.:~1 .::.. ,~-ni. 9l18 
] U:r0 c:: -.-~e.rsb~)éro conside !: Eti corri.e memb-l'l.i · -D''i· ·l\lrl:t.to-t il qo.:~n::L·i,;;.l .to. !Yrovin_ 
·-cia l € esaminerà il 02 80 C; tras:met'terà 18 }_lT2.t iC89Unit&!l!_cnte Ll SUO :-ç> 8~ · 
r.~ re~,.alla ~ cOJ1J~J.ise·io·c.e · ~ .,s gionzle di esame la quale de-ciderd. i-r~ me Ti t o~ 

Art. }~ =AHk'lÌS s ic::.1 e é~ L] novi n:e m.'bri .. 
Colo :.::' o c'D"c c}Ji.t.·dono _òj_ E:: n-:ti:_~are-nE: J~ P~d.A" . Ct ·270 .. ·l o c~s ss re f~ i e.tà .s~2.~ ._ 

-~ ... ; ·)re 8 l. T r.. ? ·""·.~l -.~..~ ~ O'" . 2 -,,.... . ..._ 2. r+c ·11e re 2- l le n.::. -i- f-l ::.f'OY' l. G -i;·: .-' i -i ca ""-v· 9 •_:;, l .l . . • .~.r.-t- .... 
11

-.9 : .. ~ ~ .-- .. ..,__ 
..... ..1- •. - · -· -.J. ~J. , ... _ . -' ~:' ·: ' -v - - .J - • ~ -' c .. . · - . ..J .L , . ~ J.t,_.~ 
f;Gse r s pc ::..~ a J.tr e ra gioni indegni ~norç.,]_F~s-nt~·,·; e yo=~.. i-ti ·ca .r·.e.1; -ce .oT!s•rono pre~ 

._ sentc..re è.ot:lc. ·r.:u: a scritta al comitato locale , r _; t lla ·.:.:.ua~_e Clictd.er ~~::l o ,:_j_ 
, ' . - ,., l p :1 • . =l • • • '"'- • .•• • ..l....u+ 

2 cee -::;·c:::.re J_.J_ pro ,;T3.mma o e__ • a o A o e c': 1 1n:ps é:"''are J.. .. 8 s-os ~e:r~7.0. ;!.D .v . J·-

t G 1 8 occa~io:1 i G c ·.o:2gsr0 un regolare . csntri-~J1~tooL.a c~ omarùJa ·èi .(,?.JTI.J;:.lÌB_ 
sione ò.eve essere control irmata ei a ò.v.e co:·npe,gn:i phe sia+lO m~mb:r.:l c1 .i d i_ 

· t J • • -' i · ' t · t ;J • ·, l · --.., · · ...{ l ~ ., e =J 0 c r1 v o o lS cr1 G ~l a-'- -y ar 1 , 'J ua :r ].U ~.~ J .. un o. -o n o ., lJ.. c~::r::-Jl-G8. (iO __ o ce~ -:L...-, c. .. ?. i . 

av
c.r 0 0 "'1 c • -·- --·-!-;:. -!-o C~ E- · - O"' s,, !=i o ;s-1-Q-'10 l f-' l. "'ì r ~ ·-r·: c- -[;i h i i l. +a . l. c,·l· l· a-~ J.. '6 ,..,t v. ~., . .1 ~- v e.. , .~ ....... L' .... J ... .LJ. t. .! y .. ~t.. ·'- l1 ..~. ~ .J _ .,._ ... . u _ -}'c"' J _ !J .. -- v . . . v .. : .. - . ..1.. o . 

4, c~. ec:Lc~e su=t.=·-'accettazione.,2B soj_"'gesee:ro co::1tsst::;. ~.:. ìoni con:ti~co i .J.. c c:n d \ __ 
'dato· alla qmmiss io;.!.E: 

7 
il c o1!ti t s.to esa::1ine r s .. il case e . -~r2~ .:.I!f: tter;l . l a ,LJ i :' d 

ti cc , u-(~ita.·[~C n t e s l suo }J a:c!::;re? alla c'J ·· ·:.-~ai s sione :re gioné.) .é.. di e s ;;.me 9_J_c: . . 

J 
:l • ""l • • ' • t ....- ::1 ::1 - • • lt - • .::: - • ... - -· ,. -·- r .r l. , . r: .l. 

q_ue. .8 C:.e Cl•:J.er .::i, ·.1.U ilt~ _rl·Go o,J. ' ~~ .0 0:-11Q.I1q.? c:~l . a ; f1,.l 1 .Ssl:1 .. 0 1)\:! . . L~.~ ~.1.. J rc.:; ..:.";t.c !.(Cl - v , V · ~ 
~ i t=::e :.1ti d ì t:;l"'8"1 à. i aziende devono ob"bJ.iga~o;riemente e~serc epaminate ò~l 
la com:nissioD8 re :~: i •Y~;8 ]_ e di esç;:.me ,la q_u&ln (~tcvr ~ •. t~re r coT1to. 6e·l1? f i.~ 
gu:ra c~eJ . ric,~ :i. f; è. e!-rte sotto il profilo c:e i ral;"?orti sindac&lio 
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. Art~4.= Ipcompatibili tà c _~J..l _~a;}?l2;~:r_"\epeEfL&)~ ~~~~· . 

l'fon puo essere ammesso al Pod.A. ,sa"lvo le eeeezlonl d l cuJ. so1i-G0 7 ~ 
a) chi ba coperto caric~1a di qualsiasi gr&r:1o nel l_Jé . .rti-Go f a scista o 

in organj. s zazioni politicne é~a esso direttameute c~. ipen c1e ~:d;i; 
b)cbi ba ricoperto la carica ò.i ·-poàestà. ,e v:ì.ce :p odesté, in co::uuni C.:3t ;_? o~ . 

· luoghi di mandamento e su-?eriori; · 
c) chi ha -ri.cope rto · cariche pubbliche ,poli ti che, aJTil:!.inistrs ti ve? e con o,_. 

:miche~ COr'f)Ol" Ll tive, sindacali, scolastiche di grar3:p ~J :COVÌDCiale O SUyS ri o·~{: 
qusnr1 o a c~ 8 sse si acce desse ~ non p e.r regolare csrriBré. burocyatica~ nla i n 

base a criteri di 9oli tica ·fascista.; 
d)chi 11a am;tto il brevetto di squa.drista, r!larcia su R.r.illa,sciar~u li t 

torio; 
e) chi :l::: prestato se1.~izio attivo nella mi~.i z ie f~scists- 9 
f) cl1i !.1.a a·:: lJarwnuto ·Glle ~ ·~rarie poliz~ l)Oli·cicì:'~ d.u~--ante il r 6 g l E1e 

fascista7 
g) chi }la svolto prop s .ganda. -)oli.tica fascista a me s2.o dellB. ctu~n~;;a e 

della radio; 
11) cbi b G favorE!f.giato in qualsiasi modo le .. .-~ uto~:>ità te elesche ·J i:180-·· 

f213 cis-te; 
i)chi ~ colpito dalle ~e gGi di epure zione o 

I · 'incon p3tibilità -può · cadere se cbi ne è col·;) ito :::_;uò c~ imo s -Grare di es 
sere ricoml; rs so in qualche cate r ori'a cho ~1·l éliritto all '&ccettazione co_ .. 
~e ~ew.'bro d i . d iritto :n. s~~ Jal1 tìto, oppure di 2<V8 r e co·irJ.u.n quG . acquisite be-·· 

:---·,~----n~.ro.erenze spGci21i nella &.uerrs di libera z io::.1o . In t u tti questi C t:'~si de _ 
ve pe-rò òeciè~ere l ò cor.oHi ~;,.~ ione regionale ~ i esame , p revia istruttoria 
ò.el co..-n±tato locale cui J..s dom.and8 8 state presentE4 ta." 

Arto 5Q= Commissioni di esame~ 
~~~-,- --Ogni . com·itato regionale (..eve nomi:nare iJ:;:uned:i_ 8-~e:.::te -{~-l;e Ul\U. commi s sione 

regionale d.i .ssame com~:' os t& d.i cinque ne ll~òri,la g_ue.le ha i se gue·nti c om_ 
piti ~ c.) decidere i ca si in cui l' ii~compa.ttt iJ_i ta f issnta nol1 ' s rtCj 4 può 
caders 5 o ) 6.e ci ~:3 re i casi in m2ri to alla esc~L.usione dì ;nemb r i -per ra.gi o_ 
j_1i fli i n Cl e5'TIÌ t à o incoj~:p a.tibilità poli ti es. o nox·ale .La co :.lEnissio.ne t1i 
eBa~'.e giud.ica :J Or!1.81'D.81lt8 in segv.ito a rc. ".Lazio~c moti--:re.ta ·p~eser.d;8.t t~ 
dai comita ti pro-·.rinct2li e loca}_i,ma può a1.1che "IJJ::ocedere èi sut·,. i~.1 i ~ i .::1_~ 
tivuo Ove :·'..o riten ga o:pp ortu::.o,-J? UÒ delegare i suoi ·~1 oteri 2. sottoco:!llr;l i s_ 
sio;.; i él. i esall1e provincieli. Il ~~o ~~i ts.to e se cntivo ::.1omi~.Ll 8 rh ye r ·i:~:J i ::ip~
-~elli in ultima. istRnza unB coulJ.1ÌSSione. r1:i. € srvme centra J.e. 

Art o 5o =L~.EJ-.. ~ .. :~ .... :t~~ì}.b~i d€2~ I?, d,. A_, 
I mr.; m1:; ri r3. i diritto :Je:!. Poè.o A .• banno il diritto ssc:lus ìvo di e 2_e :~{..:::~-l·e 

i 0.e l eg8.ti s l ·p riro.o eon 2::1:e s s o regio~1ale ed 21 :prir11n congTE-Sr~o JJ8 Sion2le 

le gale del ~ srtitoo 
I nu ovi meu~ri h~~~o il diritto di p&rto ci~ar& e di iDtGrlo quir e ne l 

le riur1ioni é!. i ~ s.rti to fi :.1 <.~al 11Jomento in cui so"'J o ammessi r1el p é.:t r t i to o 

:·-1ei mesi è. o-po ~1ann o il diritto elettorale ettivo e ·passivo a lJ_a I1uini :·.i·:::. 

de i del e ga.ti ai coD e re s s:i. nB zionetli G 

Art o 7 o ::;Il ur~mo_ .. 0..<?.~2 .. B2Z..~~.f: O _l~_ga_be del P. ò.;..o .• :~ .. ~ . 
Il comitato e s ecutivo de)_ J:-·.doAo dell'alta Italia (l'accorè.o col comi'i:::8 



. " 

to esecutivo dell 'Itali~=a~n5Gro-~e.ridionale ,procederà a preparare e. c_on 

vocare il "RiÙ rapidamente :9ossibile il :çrimo congresso. -tlaziona.J.e . le~- ·, 

. le del partito.In questo congresso ogni delegazione regi_on.ale _sarà. Pap_ 

-rresentata da un 11umero di delegati proporziona].€ al nwn~ro degl~ a.bi_ 
tanti dèlla regione e non·. ~ numero . d~gii iscritti _al pa.rti to_, d_iyersi 

essendo stati i cri-'\ieri di re cluta.mento nelle varie :iJarti d 'Italia. 
11.~2..9EJ.,. Rse c~ è e 1 J;J,.d • .à, de ll ~alta. I taill_ 

II0 }Jote e commenti . . . 
Nota sul -JO:.t!IT.ATO :tVìGIONAL13:' :-c?~L P-1\.RTI~:o 

Il comitato regionale del partito deve provveèere. a suscita~ ea. _a co_ 

ordinare il lavo_ro del pa.rtito in .tut.ta la. regione .• ~~ il layoro .del _p~r

tito ·si viene sempre p _iù specificando ~ determ.inanao.~ s~conda. del.l~ . . 
sua. vitalità · di :ve~tra.zione In -e~~orm-1-tà. al.l.o .s~ .cu.i~s.i e _de.~~~---'" 

narsi del lavnr6 di p~rt~to~devono anche specificarsi e de~~~~rs~ -~ 

suoi organi di lav.oro in se~e regionale .~çon -pe.:~J..ia;mo _q_ui . r:ell 1 qrie~tar.1en_ 

·t;o p olit:l.co del -po.rtito nelle varie _regiopi cl1e .. dovr.S. .trqy&re !1Sl. cçnni_ 

ta·to regio:1a.le la su&- espressione e guida '9iÙ aè Gguat_E;.:Parlia:mo ~)iu~ta_ 

sto della st:outtura organizzativa del qomi~~ato . regiopale,~ip_ :çap:>.o.r·to. 

al lav<?ro che esso . :::e~;:e controllare_. Collateralmente al . . cçY;ni_ta.t.o re~&iQ"

nale,devono aver vita 0ei co~itati re ~ionçJ.. _i di 1avcro~ _ognun.o d;i.re tto 
_____ :possibilmente a a u~1o ce i membri d~llo stess_o porr .. :l-G~t.o re .gi..onal~ _.:L seu:._ 

··-p~j._f'_ichi~~o __ .qui quali seno i comitati fi lavoro -p;iù :u:~il;a:en.tf; _ _gi2.. e.p~-

1"'imentati in se~e ·régio-çale _:l) comi ta.to p~r .l ' _i:1creruent.o pel cprpc vo.~ . 

lonteri d.ell.a libertà:suo compito f.; quello di assiste.r~ le. forr!i!àz.~o-n.i 

G.~~. e di promuc,vern_e lo svUup~o mil.i-tare _e politico. ·nei ~.-.)di pi~ ~at_ 

·ti;. =2)_9o-mi.t?-to ·!}El', l 1 a:z i"OP~ .~.cr.p.er~:ia~s,uo co~(D.pi_:t;q ___ ~ _queJJ,.p, _c} i a:t.m~r~ l.' . 

unione" ~-è·e~ la~ìoraiop.i- ~)~r-~J;fi , .. a,~::S; ~-~i-.- de.i_ !or:) int~_~e:·s.;:;j e "_ d_i' -~s -~i .ste~e~;-. 

e orien.t.~~-: ·:;L'agi ii~_zioi1e .q ·;?~ràl·a _ .. in .{}o-n _,Gr.:lbu~o -aJ:..l;i Awe~rra- :0. i )~ i"&.e ·~~sio _ 

:1e; 3) Co~i t&to·, p~r l ~azio~_1e ."' ~Qn-~d.irpa: ~~D -· c:omJ?i-G"6- ·_:3 --d)~~---~tt).v·i.z ~~-~;r~ . ~~e· · ~
-camps.gne, .ed i ceti . con~.0.~}~i . p~· l~ .·gu~rxa~~.c~i_ li~erazfo~q.~ ,:?rO.rlrlJ-:QV~l1~p-~ 
).fì ~pro · i~iz.iativa_ pe_r le: ·r.-if\):~~~-;~aria .. -~n ""'t1ìai:ta-i , _ 4). -joi::~t?iio- :~-e.r. ·. · 

J.'azio:Je giovanile: ~.;uo C019.pito è d.i., un'i_~e - ~ gioval;:j. ns:l~!il ;..lci't~-i:i~.-- CQ~n.i:r:.o 

il nazi-'fascismo ,ma·~r8l1èone la "pre~·~:'i.ònr~r · ~oii t{~r··sl JéòlB-i..iti~-- p~.r 

l'a.zior:.e femrui:.tile:conroito di .esso ~arà . di stimrJlare. 1~'-à~on€ c~~.1:e aou. ' 
ne per la. guer~a di liberazione _, e: di · pre;jsrc:~e .la reaJ.,iz~a.zi.ope. ee ~l~~ -~ 
loro r-i-v ·3nò.ic~zion ~ ___ soc~al.i; .. ;S )fComi:t~:to J;>e·,r :1 -, azione , P~ .~l?-: : P~r.of.e_ s~3.o:n ~: 
èol; -_co;.:t:pi to · d_i . unir~ ~ls~ ~v$.rit: . oaJ.;e.gorie - ~}.i pra;f.:~ Esip~1i.sti 6 _ d.i re:nderl€ 

.. ·· - . · - _ • •. : _ _L· .,,. ·.J • • 1. ,_ -· ~- • • - _ ... • • , __ 

attive-. sia .. per. la gue.rra d~ l~~~-r~z.iò!1e . 8i~ :pe.l;' J~ r.iso.~u,~~ ~:en? :de,. :~.: :pr.o...:-

-p le~ :9~on:cerne-nt-i .J.~ ·."'ca t.e go:ri~ f .-1,l.,C.~iJ~;ta ~Go ·. ~-e~· ~! ~ --~ ·9-~q.r;_Ef_'-pQl i ~1.qfi; --~~-.:1: . ·i. 
d.I:.:r;:- . ·: r fv:cl; tq"_ a" 08o'icli=~~&J;~ "4 t #~;"on€ ··~ qi_ 't~~t:( _j, r:&p,pi~s-èri,t~~JÀ .~d.~J . ,p,a)7.:M 

~,t _i to p e i var~- ~~G!~r,.~6., atl'l:iiè'hè .,~-ssa . s ·:ta· .iép"ira-·ta ,i ~_que+. ,ca:rtr~t.(;;r€ _ u·: . ..;~~~
. rio e :pr:::;?-i-ess{sta -ebe è nella_ VQlaùtà, . del· -parti t .o eà a.' ·,:?.YOIDUOVere ll -
so;rgere ~-~i C.L.N. 9VuUqlÌe, ·.~fQ~ l' çiE{nc1o :;.)e. ~a r~ .. i Òritè _.basilàre- }1er .la ... Q~·- · 

-~~i:i~G~_e dell~ .~~ nO' .~ra .~~i~ ~ ~/G~J: ~.ru.1a. . . · ·_ ... __ · , .. ·' ...... --_. 
Questt. set~GG comitsti Ci l..avaro _s:pé-cif.icaao ,e ·. cc:1crc. t~;k1 ,l'azion~ d~:J_ 

.1?artito. nella ·gu·(~rrc:: di. .li):)c·r-aziDne~ ·e ··ne~li~ cos-tru 2·iope ,de.lJ~a · 9~i..oc~a_ 

z·ia;,Per ~tfi. :i. co1~iti:!~f è és ;~cn ·z~ale il colls ga-~:·.8 n-~o- :c . .)~ . c o~.:1itati pro_ 

"y:Ì;::1oiali ·· ~, cp2unqu.e ,=col i~vorp clJ.e :ifien€ ·1SVol to !?e)_l·e .. :y a!-:'~è ~···J ro;vin.cie. 
# "' " ...._.. s. \...,. ~ :·~ ... ~ ........ -. ~ ••.. -.. .. .. - • • ·-· ~ ~ ;; • ..._ - • - \ 
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primo ·compito u~ v~ni comitato qi;levoro rbgional~ é cppu,tv qutllo di 

SUE?citare il levurv riguurdE.ntt: il suo cumpo in ogni provincie, E-.ffincbé 

poi dol centro provincir..lE:. esso si irradi in tutti i comuni delle stesse 

~rovinci&. I comit&ti di lavoro potr&nno ~nche essere costituiti di unp 

o due persone, purché ~U6etb siBno ~ttiyb ~ si pr~9ccupino di arrive~e 

·' alle be:.Si provinciali, senz& ett6ndere che qut;ste; fi fc•CCÌOnO vive di 

loro inizié:tiva. 

L' ATTEGGIA~:·.:ENTO D:F;L ..;.-'l1liTITO COMUNISTA E DEL _iJJ.ltTITO s·~JCIJ:..LISTJl. 

N~Ll.A CRISI LEL GOVERNO A R01~ 

Pub-blichiamo alcU1J.O c.1.o.o-u.mçnti atti & testimoniLLre l'f:tteggi~mento assunto 

éi.ol partito comu~ta e èal ~tito s.oc.;iaJ istc. nE:lls r€.Ct:nte c.risi d6l ,. 

Governo svo~tasi a Romb é che ha avuto la not8 soluzione. L 'e.ttc.ggi~-~mento 

del partito cvmunist& ci é indicetu dc. un(., ·intt-rviste. di Togli&tti pub= 

blicat~ sull'unità du Rùmf. del 12 dicembre 194-4. In es6E- si riconosce ohE: 

" al di sotto dell~ crisi, vi er~ sopratutto i1 tentcti '-lCJ di cos~ituire 

un governo ol di fuori dti pr.rtiti del C.l.N." E si riconosce unf~ vittu== 

ric " netta, inne0abile" . del C.L.Ne nel fatto che il govt;rno si siE. 

dov to costit.u.ire di elementi appartenenti si pe:.rtiti ùt:l C,L : N. Ilh 

s~oondo luogo, Togliatti rlb&di2ce la nectssìtà chB i partiti m&.ntengeno 

le. lqro unità., rinuncll:ndo cif,scuno " ~d imporre ~t;;li clt'ri i suoi pE.:r= 

tico1ar1_ pan~i di.vistv". T~le unità esige che si badi olls questioni 

----_,~e..ll.J.-oe,gi, d È. l l)rogr~Il.Ulla che il governo si pr~pone di attuére. Ora 1 s~=; 

condo Toglietti il motivo che ha principalmente deter.minbto i comunisti 

aà acc~ttare <li entrare nel governo fu " il riconoscimento fatto da 
Bonomi dell~ parte che sp~tt& E.i tre partiti di massQ nella vite politi= 

es del paese ~ l'invito r~volto ·~d essi di p~ndiyidere le responsabilità 

$lell 'azi:.;ne governative. n . I partiti, cui fu rj.volto l tinvit.o furono, ,_ 

oome é nyto: il comunista, . il socic.listE! E-è. il d~mocreticQ -eristia.no. _ 

Il p&rtito comunis:ta vidt; in tele _ offert~ ~ne . gEranzia sufficiente : degli 

int~nàimEnti ~ d~moçratici di Bonomi. 
Non fu so<ldisfattv invece dell'offerta il pE.rtitç> socialistat il cui · at= 

teggiamento _ci é indicnto d& uh manifesto pubblicato il IO dic~mbre a 

Romz d~~l~ direzione d~l pa~titv e d~ un _ ~rticolo di Nenni comp~rso sul= 

l•Avant.Ldi Ròma del _ 17 nGV(;mbre. Dei manifesto é interessr:nte, più 
che la conclusione sstensi0nisticai le m0tivozione dblla politica del 

partito socielista che vi. si fa in_tutt& la perte central~: politica di 

dl.f8SB del C.L.N. comé dell•unico stru~enty ac.atto a f'ayorire la · democra= 

tizzazi~ne del p&ese. In e~sa il partito sociDlist~ vien~ dtfinito essen= 

zialm&n1ie- CvJlle il partito "elle lotta · er la conq_uistc. della democrnzil:tt; 

e si yede l~ pJssibilità di vita per una società socialista nelle costruzio. 

ne d&llo st~to democratico, " liber&to d~ll'oppr~ssione dE:i- tr~st pepi= . 

telistici, dt.li.o piovr~ dellE:~. grande:. ,Proprietà terr:Lera, dall:::. mine c eia · 

<i&-l.lt c&stt burocl·'- ti che:. e .mili t ·cri •~; lB p~r-olç: è' or cl. in€ lane ieta c~el 

miJ.niff#sto 6: , " liber&zione del territorio dagli inVE.:SOri nazisti e libe:: 

r~ziune dello ·stato dolla dominiazione reazionaria" • . Tutto ci:JÒ attesta che 

il p&rtito socir~lista, nell'Italia centro-mtridionele, é orientr:to a 

quella costruzi0n~ dE.moc.J.·etica progressists di CU.i si fp. ossertor(; il 
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~rtito d'Azione; e ciò a diff~reBza dallo stesso pertito socialista 
à~ll'lt6lié del nord Oh~, com~ -çpparecda UDL recentb dichi~rezione 
limita il si~nofic&to del C.L.N. ~lls lotte p~r lb liberczione del ter~ 
ri t oriu nazivnule, off idando invece il compi t o dellr; ul t t; rio re coetru= 
zione bll~ cl&sse opereia ed alle sua azione eutonomn ed esolusivistica. 

A) . 
GLI M~SEGNAMENTI DELLA CR~Siw IN UNA INTERVISTA DI TOGLIATTI 

Abbiamo riv-olto al oomp. TDgliatti alcune domen= 
de sull& situa~ione politicr;. -Ecco le sU& -~1spo=·: 
ste che danno- un ampio chif.~ rimento sugli sViluppa 
della crisi e sulla posizion~ che in €ssa ha es~ · 
sunto il partito cwmunista: 

• Qualt é, second0 ~~t l'el~mçnto più impvrta~~~~ _situazione poli= 
tica it~lianu che é steto messo in. 2uce d5l corso della re~nt~~-~ 
steriale e d~ll~ su~ soluzione? 

- E• questo, secondv me; tutto ciò che é avvenuto nel corso dell~ crisi 
e U mvdu eteèso come le crisi é stata risoltB lu.: me:sso ir1 ~uc~ che la 
vita poli~ della nuvve Itcli~ democrbticG si sv~lge ~ contin~ e 

~~i ~ttol:"no &ll•sase ù~i partiti del comitr:. t o di lib€reziOl'lG nazi ·J= 
ne~e ~ della -J_u.ro..-u.ni--tà.. -

" De-sterebbe, per conv~t un -solo fc:ttto. E' certo cbe f•l d·i sutto 
della crisi vi ~r& sopratt.tt_to Wl t~nt~tivo ai costituire un G,)V~rno ~l 
ài fuori dt:i partiti del C.L.N.; un u governo di tecnici" . o che so io. 
Ebbf:.ne, dupor--qJ.U;ndioL~i.. il governo . si rioostit~isce con t:lementi . 
·oh.e appr..rteng0no tutti ( s~lvo-~~:Z~~-~~Uer 
quelle del Ministro d~ll~ ~.;&rina) e questi pr::rtiti. -E' una vittorie ~ 

... inn~t. Essa appare éincore più convincente s€ si- tsse;rve che nel · -
corsu ai più. di due settimane di crisi, nunostante l~ difficile situa= 
zio ne crea:tflS.i in sen-o al C. L. N. , nvn s-i é pre.st;.n1;&1ia.-aullt1 scena politi= 
ca nessuna ·fcrza capace di compiere---un~ qU:&~siasi czi .Jne p<ù.itiQa, di 
fare un gesto e persino di dire - una p~rol.c. eh(, si imponesse alla· Ette ~lZio= 
ne del p&eae, che ~o commovesse~ che fcss~ cepac~ di ~ver~ sulle situaeiù= 
ne una influ~nzc. qualsif.-si. Il popol.:> i teliano gu~rde e i St_i pcrti ti dem~r
tici e antifascistà. cht- sono uniti nel C.L.N. Al di fuori di essi non . 
esiste altro centro dellu, n us tra- vi tn peli t ice. Le f:n~.ze ontid-emoer~ ti;= 
eh~ chE ma~torrerano questa situazione, suno r~e~nte forze oscure, che 
nvn osano mvstrarsi allu lUCt; del sule. Nelle priffiç: bette gliE:. che hanno cer 
oatu di dare esse sono stBte pienamente sconfitt~. E noi &bbicruo evuto, 
nello sconfigt::erle, une perte di primo ,u.rdine. : 

- Quali c0nse~uçnze ric&vi tu da qu€ste prima ccnstGt~zione? 

- Essenzialmente una. I partiti de:l C.L.N. e i l vru .d_irigenti d~vono -
rendel'si conto cht. ·son~ i _veri e i so~i dirigenti politici dell 'It~lie 
in_ q_\l(;!.stu m0ment0. Dj. qui la lvro reeponsnbUità di frontE- .cd un paese 
che ·é anour& in guerr~; che si trova in unL difficilissime situczione · 
internazionsle; _che ha fnme; nel quBle il fascismu n vn é stoto eneùro 
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dia'ru~to compl~t&ment~; ~ oheata7 Qgre~5DdQ malto, tr~pp~ leDtemente 

Y~ u l& uo. demùOratizZilziyne • 

.. Gl'ed ttJ d que che nvn "ut"ti 1 R8 1't1 &bbit.&o diamo r&to di ren eni 

Oùntv-di ~~eet~ é&pv~~bilit ? 

-· Xùn vogli~ dire es6tts~~nte questo. Int6ndo pérò di e che i ae1 pert1ti 

del C.L.R , 86 v~glione adempi~ le loro funsion~, dev~c me eaer~ 

prims di t tto e aopretutto l~ la o unità, o l co~ e· e~ e e ft6l n~ d, 

dove si ovmbe t~ contro i teè~soh1 e 1 se t con le ~ e 1~ mano, 

e eoàe eaiate in tutte l~ prov·incie. E l unità s ò lAfl te re s(jl'teD o 

se opi partito rinuncio ad imp,;rre agl. eltr i a o pcrt1colar1 

di v_iata. Se de unn parte gli uni pretendono ivendicEr~ · & pecie 4 

dirit v 41 pr~cui iD ~ae a no11 o 1 ~dizio - ·9 eh~ poi· 11011 

ai aa _..ne~- ~e sie.n~ o~sl glo ose; e de 'altre. rte -eltri si sfQ_ · ... 

no di ilùpvrre le l\iro pre&~..~ial.i e · ele oro pa {Ù.ari ~o= 

Di di determinate situaziuni politi~ l•uni à si pezza ed il pe6s6 o 

nvn ne cspiscf; pi\1 nien.te o ne soffre. P.r ·qUQsto il no o Pertit·o si 

é adoRreto, dnll inizio d~lle crisi, pe po e el cent Q di esee l~ 

··~ "-WMletione èi ~ru&rE.~, e l~ queeti~ai cono e 6.1 oggi quelle di 

. dt;;ne.td. ~ qu~ll~ d dop;Jdv~ni Su . et~ e tion de o; dvpo 

\lna vivs diacueaivne inizio~~ ac o do e ate o o :re tme· 

~se cb6 s~ddj.afactlilVG-- ~e . . e&~(iì&fJ,&Q de-lla. dea\l, · _del. p&e• 

E: in .ggerro. In questo m\Juento c - · -poohi gi-Jrni dvpo o 1fttsio, 

le·crisi ~r~ virt~lment~ finite, . e ai sarebbe putu~o e e. 

··-.... . 
. :-_ . 

. - E' str.:tv dunqu~ questo il lkOti o pt;r 1 e u~~ cer o momento il nù ro 

portito ~ u~ tv in modv Qt:& fa or1re la Ow ti \aZione di un G...>verno al. 

__ .,-.-1.4. ~9~~- anohe avl.v una li&~&iore zed~i pertit del C.L.N. 

• Ess4:;DZialmentt. si. ME. vi svn~ te anc!lé ~l ri motivi molto imp~U. 

Data ·la eitU6zione c~et&ai t:~.l~' -iD eftlo del C.L B. le p ospettiY& eh~ un , 

ertq ;~OlLE#ntu eppt.rive co.m.e la più o'b&bUe e~ q t:.lla d~ e e lueione 

al ·ap~rno dei tre pertit1 oh& si c<Jlloceno e stre ( d aaione, aaeie• 

lis.tci.,..~ ~-- o.omunista), t: ·persino di tllt1&. e 1 pe ti del C.L-.N. En re = 

be queste p . ..Jbabllità erenw per noi a ~'bil . fJ ci iJn»e cmo e t'ondo 

·· -affUlohé non si reel.izzesse o .Nel eecondo caaù 'ti, a s-• Q -••~ 

piuto il piano -dei n~ci del C.L B. el primo c~ o C.L.N. si BBrebbe - ~. 

spezzato in moG.v fcrse irre. ara i e. In e~"trembi i ce i ai IÌ&reb~ ree= 

tn nèl pe.eee ww s tueziun~ aol teae -inovmpe 1 e CvD lo stato d· 

guerre ~ con l~ neoè sità del e gaerre. I psrti i del C.L.B. e »e 

le m~nte quelli più evanzeti, lasciandosi escludere è.el gove o, a ........ _ 

ero comprv~easo lé pJcbe o~nquiste de ~s i già reeli &e e evre e o 

e ·obend tu di nguvo l &p,Peret,) d6llo sta't~ n ~orze con e et io e rt:e= 

ivncr • Si sarebbe fatto ·ritorno, 1D OllWle, alle ai uEzivnE; prec~den 6 

l . ezione politica ua noi avù~t~ L Napoli nellteprile sco sv SeL, ~c 

a q\lal Wl·.J sorride •e quE;sta p vaptittive •. A noi no. E se ssrE: bé te te, 

infetti, inoontrcddizi~n~ oon tutti gli inter~ssi d~llL Re io e, cvn 

qutlli d~l pvpulo e d~lla olestiti operaie F•r qutsto, ti El pua Q 

de iaiV\J d~l~a crisi, sbbiE.mo l:gito ne1 modo che t -i 



Cosi E.tboin.wu C:c..to sct.ccu tii nt.1.lici8del C.I·.N. E:bbit~ììv cvitcto il rischi.o 
che si ' ft:.cesst. un p&S~J inclietru · € nJr.~. si<:•ruu usci ti d&:.lt. liner. di ~uerre, 
di Unità. I.l.t..ZÌ-.>U8:~c-, t.. di E. 3i011~ è~~ccratiCE: CvstruttiV8. ~llu qut: le. SOilO 
lee,bte lt svrt.i . df:.ll& elesse o:ptrE...i& e qut:.llc stt-sBt del nostro ps.rtito. 

- Tu creè.i dunqut. eh€ n(;n t:.sistev~ ·l& P•Jssibilità di tr·:;vo.re un Presidente 
del Cv~Sié;.lio &tt0rnv t:~ l quLle. sira-E.uliZ2JLsse l 'unità di tutti i prrtiti 
del C.L.N .. ? 

- In nstrB.tto, nòrJ vi é dubbio che questa possibilità t:-; sist€.sse. 1!8 di 
fe.ttot in cvncr<::to, {~:.ip ;J q_uir.r.d.ici giorni di dibettiti nvn si era trovr,ts 1.~ 

soluzione, e si si f vss0 continuatot f-:>rse serebbE-ro p&ssati r.:ltri quin= 
dici giorn.i e più senzs una cunclusione. L&sciv iill'~r::. ginB.re SE; questo sarE:bbt. 
state n6ll r intbr€~ St C.8l paes(;' della guE:rrL € <.:.ellL democrazie. Era lE; 
uigliur viu p(,r_rendere inevìtc.bilE- il 11 governo de:L tecnici" e la rotture 
del C. L.N. Er~ ln sconfi ttt:. vere; c propri& del J;!l.:.>vimento populere an tifa= 
sciato. al~é~ quE .. le cnC::.s.vuiìi.O incuntru~ ì> 

- Ma quali sono lt. Vt;rE ragi ... ui di qubste i:mp...;ssibilità? Sono esse di 
ceretttre ptrsvn&li; o ù~~strano aavverQ cofue ~lcun0 i fascisti, la 
n impotenza 41 Qei pr.rtiti ÙtlliOCratici'l 

- N: o, nientt; ò.i tuttu y_u.esto. Si trt:tta di cause politiche che possono 
chiarc.m(;nte indivìdue.rs:~. , · Lu principale é che il paese non ·-: é sta tG enaoro 
concul te:. t o in nessun ilivd.J.. Esist€ quindi una specie di pretesa " par.ità 0 

fru i :pc..rtiti, che li p&r;;:lizza reci:procaL1entt~ o :Sis..>gne f8re delle elezio= 
ni al ~iù .~restG ed allor& tuttu ~pp&rirà più chi~ro ed andrà più spedit~ 
In secùndu lu~0u, é un f&ttù che il patto Qi unità d'ozione fra i socia= 
listi ç n~ i nun ho f'unzion8tu perfettaliente nel corso di~; tutta la cri·si. 
e CiÒ per · ra§,Ì \Jlli ~~l tuttu ·· Of:,è,(;ttiVé, nòn dip~né:i.enti 0allé VOlOrJ.tà né -
degli uni né det..li ~<1tri. Seciò non -fosse sta tv, ·_' i1 -blocco éielle - forze 
della 9lasse opt:ra~a ~ assuhlenclo un& . po.sizione d.e.nocr8ticu unitaria . ·a.eciea 

- avr~bbG avuto in seno nl d.L.N, un'autorità decisivs, che ~vrepbe prob~bil= 
mente iwpvsto unr-.:: ~2piCà ·soluziune e tu~ti. Di qui · la UbC8S2ità? dopo 
questi - crisi, di reff0rzar& in tutti i modo l iunità · d€112. classe operaia. 
cioé l'unità tra socic:ilisti e c -J:::aunisti. ME .. vi é una terza ceusa, molto 
bportan~e, t:c~ · é che --n ,.Ju sl&!.itD riusciti -- en.cora ·v.é: or'ganizznre un accordo 
J?vlitico . tru il - pe,rtitu svcir;lista t: corm.tnistE·,• de un[~ pe.rte . ~ la democra= 
ziu · cristian& dall t cl tr8 cioé ·- fra i trù part·iti che ht:nno senzt. -dubbio ~ 

Un[.. posiziu:ne prevalt:nt(, ·COlliC .partiti dell€ lLf.:SSe lé..VOr&trici d·elle c.ittà v

e ~ della csmpagn~. JJ'esistenzG:. · ... di .questo .accordo avrebbe reso possibile
nuove solu.2Jivni; chE:; }:)erò·· nel . .wo~ento presente . non ~reno prei>orate • . Uno · 
dei lilùtivi chB hanno deciso il nostro Partito _ad. aecE-ttare le. partecipa:: 
zione al Governo é stato, d.e:l resto, il riconoscihlentc fr.tto dallo stesfO 
on. Euno:w.i delj_a p~: rte cP,e spetto _ &~ tre Pertiti _. di Llçlssa .sJ_pra indicati 
neJ.l~ vite p0liticL de;l :pr::ese ~ l'inv·itu riv-olto · ·Bd éssi di- condividere 
con lu~ più. .. da vicinv le rtspohsabilità C:ella direzione dell •izione gover= 
nativa.. Dop v qut:stc ~Jff ~rt& ca cleVé..nO' C\.JUCrE.. te.t i en.t6' tutte l t. rv.gioni di 
u.na nostra astensi ... ,nE-- dal - G.over·no o di un . nos-trv rifiuto ad ·-· -ent:I'are in 
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• E sul cesu del Cuntb Sf0rz~ che ~ose ~ensi? 

- Penso ché ~a un ~~esb ché 1~ subito la durissi~a sconfitte oui l'be 

l.Jvj]tatu il fE-~sciswv bisubnb &V br cur& ·di evitare nuovE: u~iliezivni. So 

cel r~st~ che il Conte Sf~rz~, efficace collLbur~tor~ nella direzione 

del preceél.énte GovE;rn"', n un é s'ts tu .fH~r nit:!nte respvnsa bil~ de; l fett o 

il suu tt c&so" si st&to Svllevt.tu. 
l 

.J. . 

:S) 
IL PJ~TITO SOCIALISTA AL PAESE 

·l 

che 

( ~~ .. :.anifesto pubblict.tù t. Ro~a il IO dic. I944 dalla Direz. d~l Partito) 

La cri'si ciinist~rinle:, che s·i é conclusa con rifiuto del Partito Socié= 

liste a purtecipar6 el nuvVV gabinetto Bon0~i, h~ ~inDcciato di annulle= 

re i ris.ultati che Sewbré.<vsnv de;;finitivaiLLente E!cquisiti con la f~r-cazicne 

del Guvernu di ~iugno. Tre BranJ i punii su~cui si ere giunti allore ed 
un acc..~rdv: Govçrnu t;ilib~i.ill~ del C. di L.N.; equilibriu di poteri tra. 

il c. di L.N. ~ Lu"'gotenente; C.Ostitu~ntB, La tregua i ,stituzionsle, g'iu= 

ridica~ente sanzionato dalla nuova .furruula ai - giur~~entu daiaministri, 

era l'espressivne del risult~ti a cui si ere pervenuti e che avretbero 

dvvutu essere consvlid.ati &d 6w~Jlio.ti, Si trE. tteva, attrav·erso l 'ecoordo 

di tlltte le. Cùrrenti de:u~.vcra-tiche, reali.zz&to su quellE b~·si, di dar~ 

s-e~:pre .weg0 ivre .e~ .:t..;ic&cic all'intervento del· paese nE;llc: guerr~ di l).bera-=_ 

ziune nezì0na1e, ui iniziB.rt. l' i~ne ope;ra di risem..11entv pvlitic.o e 

~i.)r~l~ del Paese, d~ gettore le; ~&si per la ric...;s-truziune ~teriole delle 

nuuva Italia, d. i ore&re le premesse di unu Stél t o verG.illent& delli(:cretio o, 

_,----~Bis~6nava per ~uest~ che l& pJli~ica concvrde del g0verno fvsse ispirate 

~allù Vùlvntà di ricvnuscere b vel()rizzare l'apporto di energie nuove ehe 

allu custruZ--i~ru, dbllo stato dBwùcr~tico, veniva <lBi c. di l.N. e in 

pfirtio-vl.arti da~par~ .-di ·lLassa; biso.gnf: sopratutto che il c~pv dèl 

governu riwanesse fedele .agli impegni soJ.ennE:wente assunti oi'tlonizzendo 

lealmente le vari~ correnti p~.~litiche che si erano racculte sotto lE: sue 

direzione .. 

Ma le forze della reazione costi tu i te del ce.pìtalisllio LJ.on,opolìstioo- e-.-dal···

feuè.alismo agrario, trvV~tnv largo concorsv nella mente.lità. -retrageda 

della classe b0r5 hese e hanno la loro rappresentanza nègli elti gradi 

delle burocrazia e dell'esercito. Esse, che nel giugno avevano fecil~ente 

cedut~ il ca~p~ alla volontà democratica del p8ese, .rialzavano il copo e 

truvavan~ &~~o6&iv . t~ntu nella d~bulE: e ambigua p0litica del presidente 

del consiglio quanto nella oscillazione di pertiti e di uomini della stesse 

CvlliP~bine 6uvernativ&. Il Presitiente del cunsielio, lungi dal favorire le 

forze vero~ente de~ucratiche nella lurv vuluntà di pe~~eare di sé, radicel= 

~ente rinnovandul~, l'or~anis*o slabbratw delle veccbi~ Jrtanizzezion~ 

statale di Jri5 ine :wvnarchica ancora tutta ruaculate di residui fascisti 

proseguiv~ ·c .;n vstinazi·)ne il suo disegn-o di uwiliare i nuovi orgE.nismi 

sorti nel Paese, attraverso 18 lott& ui liberGzi~ne nazionàe- vere o~llu= 

le vitali delle de~ucrazia- e di restaur~rç le vecchia Italie burocratice 

e ~un&rchica. Cun lv sguardo rivulto al passEto enziohé all'avvenire, 
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~ i t d l .IO - t ' bl . d l •~ ~Qnonù nun p.:> E. VB ar~ unu se.> uz~on€ e<..~.et;U6. e c 1. pr -.; t:=.. l. e pre•envv. 
GUer~e, epure~ione, pulitica interna, p~liticu ester~, ali~entaZlifte• 
trasporti, caro vita, Le re~ t o ne:ro, ric0etruz ione, ecc. ·ecc. tut o l n= 
ti di qu~sts snacronistica· visiune ~residenzielt per cui ~d un p~• e 1m~ 
pegnato in una terribile lotto per la conquistu delle de.woore~ia 4 tu to 
teso verso l'avv~nire V€niveno proposti ed i~p o sti tli scher~i e!& n 
pesscto L:LJrtv. Tuttbvie il .f)E.rtito socialista cvnsoi0 dei p6ricoli èi una 
crisi politica in un paese iw_pegneto in une guerr~ di libe:razion6, e 1n ~ui 
venti wilioni di c~ttadini soffrvno ancora s0tto l'vppressione nazista, 
pensevB attraversJ l& suL critica costruttivE~ per ~e2,~0 èellE ·st~~pr: e delle 
prop,a(senùa e nel senv dello ste,sso ~overno di neutralizzare almeno in 
parte le influenze nefaste delle corrente rea:2Jioriarie ricondu·cendo il 
presidente del consiglio sull& streds iliS.estra delle democrazie. A tal 
fine il Parti t 'o, nell'atto stesso in ·.cui esortave Bonomi a non porre il 
paese di fronte ad una crisi, lo invitava a raft'orzare in senso democra= 
tico la direzione dell? politica di guerr&, interna ed estera, a rinnovare 
1 quadriJ.. direttivi dello s ·tato non ost&colando la salut&re opere di epura::: 
zione e-è. ad avere .uJ.tte.~iore fiducia 'nel popolo. l,1a Bonoilli, assillato da 
~fiooltà e contraddizioni inerenti alle sua politica equivoca e ostins= 

--------·-t'o nel suo dise~no di riconsacrare istituti condannati dalla coscienze 
popolare, rispondeva proponendo la pratica li~uidazione del 6ommissarieto 
per l'epurazione e, in seguito al rifiuto delle sinistre ponendo il C. 
di L.N. di front-e al f'E.tto cokpiuto delle sue dimissioni e della suarein= 
vestitura luogotenenziale. Il lliOdO dell8 sue dimissioni e del suo rein= 
carico .in forme che arieggiano la figura del cance1lie~to. a.uJ.ico, tende:; 
va p·aleseiOOnte ad umiliare iB nuov.i iati tut i democratici .e e ronip.e~e e 
favore delle forze reazionarie 1 1 e·q_uili.b.rio di :poteri realizzato all •atto 
della for~zione del governo dì giugn.o. Dietro il problema apparentemente 
formale dei rapporti tra il c. di L.N. e l'incaricato della Luogotenenza 
si poneva in tutta la sua &illpiezza e gravità quello stesso della democra= 
zia italiana. E il pi·oblerua de.lla dewocrazia nei suoi rapporti con le·.:_ torze 
c~nservatrici dell'interno prendeva dra.mmç.ttico rilievo per il conf-luire, 
indu.bbiam~nte fortuito, n1a non 1.4eno sintoL..~6tico, di quelle d:L una nazio= 
ne elleata nella· for.u..a di un intervento ·eh~ sbarrava là strada alla lib€re 
designazione di un nuovo aapo di Governo che avrE:bbe potuto raccogli6re . 
. attorno -bl suo nom~ l'unanimità dei suffragi dei Partiti adérenti el 
c. di L.n.·· Di fronte; e '-iu8st& situazione in cui tutti i motivi qhe investo= 

. no l'essenza atessa della dewoerazia- e cioé espr&ssion~ del governo dal 
popolo e sua autonomia di decisiont: nc;i confronti déi governi- de.gli altri 
popoli- venivano a confluire con l •o.rganicE-.. sfiducie. nell 'orientam6D"to 
politico dell'incaricato dtlla Luogotenenza, il Partito Socialiste si Véde= 
va i~pçgnato sd bstrarr~ àallo crisi il. suo signific8to .di vtro ~ 'proprio 
ttntativo di sbarrart la str~d8 al .procésso di sviluppo dtll~ democrazia 
e farvi fronte senza e:ludE:.rt. nessuno dei suoi ~ E-Spétti •. Era ohiarm che· in 

. una crisi che irivest'iva i _problt:wi essenzi&li dtlls democrazie toccava 
el Part~to pi~ coerbnte ~ più conseguGiit~m&nt(; .dt-lliocratico comE. il Partito 
socialiste di subir~ 1 1 onert: t l'onore di trovarsi el c_entro dE-ll'azione 
politica senza· EV6re il diritto di transig~rt su qu~ ~ tioni di iroportsnze 

• 

• 



- l 

vitele. E' ~u~llo che il 2Lrtito S~~iali~te hs fatto pien~men~e consvpe= 

vole d~l significbto che~& su~ bZione co~~port& ptr l'avvE..nire dellE demo~ 

crazia itç.liana. Di front~:; ul tt.nte:.tivu · di BonOLli di f'L.re imputridire le 

crisi sul,piuno di u~. intrigo di vecchio tipo p&rla:IL6ntarE il Partito 

soci~list~ ho re&gito colloc~ndul~ nell& su8 ver~ luc8 di episodio di 

una lo~ta per- l~ conquist~ delln deiliocr~zia 6 proponendone la soluzione 

inter~ini di e.ssolutt. intransigenza politic& E: 14orslt:. 

Il i~rtito soci&liste ha ~osto e pone diBfront~ al Paese i Vbri t~rmini 

del :proble=r::. per cui &11' It&lio de'i pr6fetti e, déi genGreli fascisti si 

ppone quella déi Co~itsti; &ll'It~lia che si rifugia sotto le ali 

protettrici dellb trup~~ d'occupazione quella dEi partigiani; all•Italie 

d&lla plutocrél.Zit:J. quella del popolo; all'Italia monarchica, l'Italia 

de~ocr~tics
1 repubblicnna socialista~ QuBsta crisi h& riv~lgto l& gravità 

dBl pericolo rtazionerio e- il Partito Sociulistc spostando il centro di 

gravità della suE.. E.:zione d8l Governo Ell Poe;se invit& i lavoratori [ rao= 

coglitr~ la gravB lézioné iwplicita in questo ~pisodio delle lotte pér 

le con~uist~ déll& dtlliOcra~i&. L'esistenza di UL grendt~artito Socieliste 

che si faccia centro di tutt~ lb forze del lavoro e progr6ssive d€lla 

N~zionE-, é le garanziL più sicur& d6llo sviluppo deJ. paese verso le vere 

libE;rtà politic[. b 18. giustizia sqciale. Tutt& le energiE-.: dei nostri 11ili= 

tanti devonu ésserç i~pegnatt in que5ta azione · di rafforzamento del 

P~rtito Soci5lists e in un'opérn di proselitiswo che rac9olge nélle sue 

filo mELsse selll_prt più nu.w.~::;rose di lovor&tori. Ogni conquJ stc:. sul terreno 

politico fe. far~;.; dt-i possi innaMi ai levor~tori sull8 via della ewancipa= 

ziune socialG; ogni conquista benche ruinim& sul piano Ci:E..lle vitff! e:conomice 

e sociale avvicina i lavoratori ~ qu~:;llo St8to vera~~nte deuocrotico libe~ 

r&tu d~là 'o~pression€ dei trust cbpitalistici, dalle piovrB delle grande 

pro~rieta tbrritr&, dalla ~inbCcie délle cest€ burocratiche e illilit8ri, 

in cui sarà ~ossibil~ bdificare progr~ssiva~bnte un& società socitilista. 

A tE~l finE:. ~iù. f0rtB chE. w&i déve (:;Sserb sentit8 dt:i iliilitE..nti .sociElisti 

l'unità sindacslc; strul.J.lt::nto vitale pE.r le difesa dell'interesse dE::i lavo= 

r8turi. NellD lottE eh~ il Ecirt~to socialistn conduce verso lb conquistu 

delle dewocrazi& essu ~&nterrà lL piena solidcrietà con gli eltri Partiti 

antifescisti nel quadro d~i C. di L.N. che debbono uscire dBlle prova 

prE.sente rafforzati nt:Jlc:-l coscienz8 dellr. loro funzion~ di cellule viven= 

ti d0l nuuvo S~ato Itali&no. M& pi~ essenziale hnoor& p6r le reeli~zs= 

ziont; delle emoncipazionb dE:.ll& classi lavo-ratrici é il dovt;re dei mili= 

tanti soci~listi di rafforz&re n~llc solidarietà di clesst, pur nella 

co~prensionE delle risp~ttiv0 posizioni, i lEt~Eilili dì freternità chE; li 

unisc~no ai militanti co~unisti sotto l'egida ·di u~ p8tto di azione che 

~ ri~ane costante ed essebziale norffiB dell6 nostra p olitica. Di fr~nt~ 

al nuov1; governo sonto cun u11:a for:we di co:utpromessv il Prrrtito Socialis-.e ' 

pur non ignorando che lt; difficoltà uomentuneawente eluse ·si ripropor= 

ranno & brevb sc8.dEnz&, consapevolE:. dE;lle pai'ticolari condizioni del 

Peese, il.:J.pt;gnél tE- in unr.: guerra di liberazionE; e per il fettu dell a :pre=: 

senzL nel governo stessu dci co~p~gni cuhlunisti, nent8rrà un~ lin~~ di 

opposizione custrut,tiva 6ssec(,ndandolo se'l.Upr& qur.d1do E.girà per dere 
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impulso alla guerrt.: di liber<:..ziolt e al woto progre ~; Bivo della dem.ocra= 
zia, critic~ndo nel caso · a~~oato, 6S&ttGw~nte co~e h~ f~tto pEr il gover= 
no :i)recedente di eu i fé1 ce v& parte,. 
Il ~&rtito Socialista si rivolge al di là dei suoi militanti &l Ps~se 
pt;r affermare la propr~a volontà di f8rsi centro di tutte le forze dE;l 
lavoro &l fine di ~uid8rle accanto al Partito Comunista èd agli i·ltri 
Par~lti antif8~cisti sulla via della liberazione del terri~~rio d&~li 
inv&sori nazisti e ds J..J.& li'bér&.zione dellE. Stato dE-lla dominE<zione reé:l::: 
zionaria. A quebt'oper8 6h6 deve rsccosliere in un unica volontà gli 
o:pert.i, i contE.dini, gli impi~ 0&ti, i tecnici, gli intcllt-;ttu&li, i pé:r== 
tigieni i soldbti, il ibrtito Socialist~ offr6 l'e~porto dell& sue tradi= 
zione, dell& su& esperienz& é sopr&tutto del LE ~otenza liber~trice 
dell'ideal~ socialist~. Ques~a potenz~ liber&trice che trove fin d'or& lL 
sua cons&cr~zione nb~~s p&rteci~~zione d8i nostri p~rti~i&ni ~ell& caccia 
te. degli invasori dé!lle j!ic.nurt- del Nord sccentv &i fratelli degli 81 tri 
mo~imenti antif&scisti ~ sgli eserciti dei liberi popoli nostri alleati 
celebrerà l a sus priilla vitt vria nella flostìtue;ntt; con le creozione di 
un Italia democrutic& répubblic E-< na , avviata sul car.liliino del socialism·.) 
in ùn w.ondo di popoli liberi affratellati nello stesso ideale di pç.ce, 
di libertà politice , e di giustizi8 socieleo 

La Direzione del Partito Sociilista Italiano 

C) 

di · Pietro Ne nn i 
La dichieruzion6 de l ?Grtito Socialists si co:rniì1enta df:1 sola• Nel momento 

in cui é 6perto d 'avélnti ai Psrtiti e d ~ f · vtt nti ctl ?aese il dibattito 
sulle diret.tive del· governo, ésse sottol ).n€ 8 i due nspetti della crisi 
poli tic_~ lt=:itente che h2 le sue Lnanifesta.zion~ cE.r&ttcristiche, prima 
ancore: cbe nel~LE; .voci di dimissioni e di ::impE::sti n8l gf.:binetto, nt::l f&tt c 
che l'opinionE; E.<ttende un orientElmento p i~ .. deciso. :~·. uE::sto é stato il 
significato dell'i:mponent8 comj_zio del Palotino. In questo senso si sono 
pronunciati il Pt:..rtito Coiliuniste ed il P&r'tito d 'b.zione. 1 ... questa oonclu=· 
sion~ é ,

1
giunts. l a stes i_ S démocrazis O"L ... istietn&, setbehe E;!SSD abbia messo 

in caus~ il preteso illeg&li~mo di certi C(llli&ndi militari e dell'~lta 
burocrazia, I due E.i.sptti dellE. crisi attuc:.:: \; sono uno d'ordine interno 
~uno d'ordine tntern&zionale. Sul piano de~l& politica int~na l'atten= 
denz8 a rinviarE.: i problemi invece di - affro!;).t8rli e risolverli, accet= 
tando le conseguenze di una decisione r s dicù le, conduce lo Stato alla 
PE.·r&lisi, eternìzze· ed avvelens le (!Ue5tior::l, crea nell'opinione uno 
sta.to perm.8nente di 8ll8Fme e di incer.tez,z8 Ciò lo si é visto nei pro= 
blellii c~~itali dell'epura~ione dei comandi nli lit&ri e dell 1alta burocr~z 
dove il sist.e.illé.. d8lle cose f a tte a metà o q_1 ~ ~ llo del rinvio dt:;lle decisio 
ni hé:l fatto il gioco d6i reazionari ed ha m __ na to il pre s tìgio stesso 
dello Stato democratico in formazione. , 
Afferraore t')enericamente, comt:: f a nno i de.:.noc1 e: t ici cristisni, il dovere 
dell'o~bedienza allo Stato, ,a il v&lorc di unb a str&tt8 pEtizione di 
:principio in un ro.umE::nto come q_uesto in cui n )i stinmo sn~entell5ndo il 



n VtCChio St6to fascist~ 6 c~eando ·tt nuovo. Noi si~hlO in una fese di trEn= 
sizione incui non c'é eltro poteré l~gittimo cbe quello dei Comit&ti di 
Liberazione Hazionel~ é degli or8oni stet&li ehe henno :ederito ello spi= 
rito del c. di L.N. Dove fr~ i du~ o•é eonflitto vuol dire che l'epura~ 
zionç non é state compiutE. ed é l'imeste a metà. E' qu~sto il ·caso in 0.\11 
oome scrive l'amico Luastl, " se si va a fondo si fCOpre che il potere ti 
~e~rcitatu d~i residui dello 5tato feèo1stan. In un fort€ articolo del · 
cuttolico Frençois 1'/iauriE..o. !)llbbli.oato da " }lrésenoe", il grt.nde sori ttore 
fr&neese dice, u proposito d~ll'alto olero del suo peese, ohe _81 aprisse 
il cuore dei v~soovi vi si tro~erebbe il nome di Viohy, Si pUò dire ~on 
eiuale ~ me~~iore certeEz& Ghe Sç si aprisse il cuorE dei generali o dei 
pref~tti eh~ r~fiutano 1 1&utorità dei Comitati di Libe~~~~ -~~~e 
vi si trover~bbe inciso il no~e di fascismo. Procedere contro costoro ' 

... ~U.CU~ :g.:Jave.nt.~:t~ .... ~"Q&;lee~.:~~'bUe e di ,.o•J!'e--tteré nazionéJle, 
~rvcedere in tu-tti i ca.mpi con energia · é div.w~ un •esiÉ!fenza di vi~· - e•-4à, .. _ 
morte. A questr.; esigenz~ il Fa.rtito sooialists é pronto f.! cono-orrere oon 

· tatte ·le sue forze, assumendo nel gover~o ~elle respons~bilità ad~gu&~e 
ella sua forza reale. L'altro as,t.iétio dell& or-isi é di ordine internE= 
zion~le. Ad un anno e più de~la~~~~tQn~di gu~rrà elle German1e, 
- • assurdo oh e i repport i fre. l' Ita.lia e le ~~t~--~ aÙll'lo ano-ora- - ~-·--"'- · 

~- · --- ~~ti~~---~~4eJ.J:~~~ d. el I943 • E' vero che l'annirti!z-i<Y. 
é int~~pretato con una certe larghezza di spirito, rua é &nch€ vero che 
non é stato ennulla-~. Ciò crea uno stcto permanente di umili~zione del 
Pa(:se 6 8"&-tr~so il · t\uu.,i~~·-~(le.lla J....O •. -~ . .JJ~~· -~-o~il~ 
di dif.f.icoltà pçr il n 0st_ro pa~se • Un. - ~;niGtro, oggi, in Italia d-eve 
consacrare i tre ~usrti del suo tempo a discutere con un giovane e quasi 

~~ oort6se m~ pignolo uf~icial~ d~lle forze all~ate enehe i più· p~ 
li d~t~u d~l 'amminis~icne del suo dioast~ro. Se é ministro degli ~ .. 
interni e VU.Ol.a.:.~~--un.. .:v-~ttQ che non ff.l il suo dovt.re, he bis o= 
gno del consenso dell'A.C.; se é· --{[.l.ini~o de-11 •agricolturt. 'o so-t~~. --~· 

,tG~~ .. _.aJ.l; .. sJ..iru.ent.ezione ed ha bisogono di tre camion per po,..çe't'e pete.te 
a Ro ill&· deve oo~tncere l'A.C. d~~ur~~ e -~~ ~~i~ del viaggio: 

. ...._ e e . é ministro dei1alev-o-r..:l __ J?~oi fJ gli ooo-~nb ~ente o mille tegole 
- - -è.&v~ litig&r6 due ore pér sbloG?cer~ quanto gli occorre. Da un lato, per . 

es-empio, 1 1U .. N.R.R.A. é sollecitata dal presidente Roos-evelt ·ad -·ei.u-VfiX'à. 
l'invio di camion ·di lllE; t€riE.:li ~ ace •. : dQll 'altro lat. o i c omandi delle V'Sr:t.a.-~ 
~iom.tli tà cuntinuan0 a r€quisir:e=· . .e:·: ;.P.$>:?;r.d. :ins-t,~~;~~P.l.~.'- i ~ochi camion. 
le poch-e automobili, i ~ochi e · scslce,gl}~~i·. pne~j.~·:l sfuggiti elle rszie 
delle S S e dei foscisti .. Un€. S'ituaz!oil€ _. di 'queatci" r gén~re non può eviden= 
tf:~ente durare' ~ ·. : . -· ·· · =· • · 

Le demooraz ia italiana . hi il diritto di' :tiv.olgèr .. si~ ·elle. democr&zie allea= 
te p~r chiedere di essere ai~tata., ~Esse. fonda·. q.~~s-e·{) ·diritto su venti anni 
di dure battaglie sostenute contro la di t ·t:e.ture. ·ai Mussolini E; sul sangue 
che i ~uoi partigi&ni. e i suoi soldati hanno prodigati e prodigano nella · 
guerr& di libtrrizione, E lt fonda ·sul fatto ohe le res:gonsabilità d &l 
fascismo non s.ono le sue, Perché 4 certamente vero che del fascismo 6 
della gut!rz:_a fasci'sta sono re:sponsabili ·le; vepchie elessi dirigenti ita= 
lian~ IlE:l loro. Cùropl~sso et se si -vuole, f1nohe una part~ del pop.;lo, 

. \ 



I4 
qubl.1.2 · pc..rte che si l&sciò Stdurre. dalla dcruLgJgia noziontllist8. IV.i.c... é 

anche v t: rù eh~ quando le truppe é.lleete entrLnv nullé. Hocc~ dellt: Camine= 

te fre la paccottiglia offert8 d&i fasci El Duce, provano anche l& fot o= 

grs.fia con dedica di Nt::ville Ohemberlain che non E;re un Carnee.de quulunque 

ma il primo ministro inglése. 
Pietru l'Tenni 

( dell'Avanti di Ro~a dél I7 nov. !944) 

L.:; HISP0STE CO].ll[_IST~ E; SOCIALISTA ALLA I~LTTI'RA DEL P :a d 'A. ai PARTITI 

Alla lettcré del P.d'A. ~i cin~u~ p~rtiti del C,L.N.A.I. , hanno risposto 

il P .• c .. con une: lbttcra a:perta pure essa indirizzate.. ai :partiti ( e G:lle 

organizzaziuni di ...1asss.) od~r6nti al C.L., . e il P.S. in uno " dichiera= 

zions sulle p olitice del C.L~N."~ r · dus ducumenti risentono della diver= 

se data in cui furono reda.tti: il priu.to onteriormentG il seoond0 :postE:= 

riJrll16nte ullt: crisi del gabinetto Bonomi c alla conseguente uscite del 

P.d 1A. 8 d&l P.S. d8lla compagine governetive. Ovvi8wentc perciò il do= 

cu~ento del P.S. si pr6occupu prevslénteiliEnte della linee politica del 

-

À 

C.L. unn volt e: chE: la crisi di governo ha dc.to indubbiamente uno scoss0no 

allE~ ununiillità- olmE;;no E::steriore- dei:a pertiti en"!iifcscisti e hE messo . 

in luce la forz a. di interessi reazionari rualcelati n el s8no stesso di 

alcuni di tcli p~rtiti. 

L'ilìJ.post&ziGn(;;: dei du€ doc\lilienti é _profondalllente d:i:versa: llì.entre difatti 

l~ l8tt ~rc del E.C. si preoccupE, si può dir~ escl~s~vement~, d€1 pr o= 

blem~ organizzativo, dàll'&llergamento dei C.L.N. con le r appreséntenze 

dellé ur5snizzazioni di mass~, dBll~ costituzione di org&ni di lavor0, 

del funi. i onament o effettivo di essi COill6 govérno clendestino la dichiara= 

zion~ inveCt del P~S c affront& risolut&mente il proble ruE delle politica 

del C.LoN.A.I. ·, aus:picandu una presa di posizionE; di cE.ntro, d<:: un lcto 

allc. reoz ione . .ilùnarchica nell' Itali& libermàa e dall'altro alle '' f:i,.pre 

sa fascist a nell'Ita lia occup&ta. 

Il docUliLént o dE; l P" C. çondivide le preoccupazioni"t;e gli epprezz.amenti 

~spr8ssi nella l~ttE-ra del nostro partito circa il caratt~re del C.L.N. 

A.I, e l a neceauità dello su& trasformazione da co~iteto di intesa dei 

partiti a orga no del;potere :popolare; se mai note una q_ualche tilllidezza 

ed esi t 2zione dc:x J:)o rte n ustrn sul problema dell' i llElissione delle ra:p= 

~resenté.~nze di orgs.nizzezioni di :ùessa ru:-i comitati; esiti:zicni di fett a 

inE-sistenti~ mentre effettiva quante legittima é invece lé. n ostre preoc= 

oupGzioDe che tal e Ì ùiliissi0ne- che abbiaillo se~pre' cuspicate e premesse-

siEL chierariE:nte c'"'egolEtta ùiércé la determinazione di precise resp onsabilità 

t s ~pr~:.~ tut~ -J che la rap:prestntcnza delle org&nizzfìztoni di massa venge 

scelta dE..wocrutic&:w.ente: così recent~;n~nte in sede di discussione della 

costituzione delle co...iù.u.issioni EcùnoJ.Uiche dEl C.L.N.A. I., noi c- bbie..u1o 

ep~055iato 1 1 inclusione a fianco dci ra~present&nti dei pgrtiti, di un 

ra~~resbntante dells Ca~er~ d~l Lovaro, ponsndo solo l& condizione che 

q,uE-stv orgBnis:w0 rispeccùiasse. nelle. su& direzione tutte le f orze sindç;ce= 

li efféttiva:.ùèntE:: OJ;>sranti e non soltanto ·qublle d-e-i· tr-;-pe.rtiti 



" confederali" cui il governo Badogtfo ha conf\;.rito d ,·autorità un privi= 
legio assurdG é insostenibile di rsppresentanza esclusiva degli inttreasi proletari. 
Sostanzialmentt: perciò la ltSttera dt;l P.c. consen_te pienamentt: B sui nostri apprezzamenti e sulle nostre proposte in matE..ria organizzativa: 

es~a invece é molto prudente, anzi rtticente, sulle s '€ conda parté, non 
meno sust&nzialt, della nos~ra lbtt~ra, qu~lla cioé che contempleva la 
definiziune d~ una puliti"ca unitaria del c.r ... N.A. I; sulla scorte della . quale trottare a suo teu~po la rbmissione dei poteri al governo centrale 
é la furillBzione del :prihlo g.overno vera.mente nazionale. a lib~razione evv~nu= ta. Su di cio· il .t?. C. nvn ritiene di pot€r prendere posizio;te, lirui t~ndosi a ·co-ns.i.d-&-re.r~ comb u sul ~rito dei siaa<ùi te.i.Lli di ,p-o~iti~- .interna ed <=:stera prosp~tta·ti in qut:sta par't~ -~lla le*rt-.e~ de-l l?. d'A. non pochi . 

~ -.. riJ-ievi Sorebbe.ro necessari" rÌ,PI'<.Imettendosi d~ altro canto di SVilUHl8~ talE. rilievi · " in. _p.iù. __ .adatta sed.ç". Qualç sede _più adatta pGr diaout.çre · J?ro..Q-oste. contenute in una lett€ra di qu6lla -offerta dalla lettéra di 
ris,l)osta? Se si v~ o le, come il P. C. dichia·ra di volere al& J;)arm di noi, 
che il C. L.N .A. I-. agisce . o'ggi oom€ gov~rno clandt:stino e_ doLUBni co 111~ 
governo pruvvisorio ~ che nvn esaurisca la sua vitalità ~ la sua funzione nell ' · or~ni~· la lotte. di liberazione- .come; appunto va avvene:ndo nel= l'Italia centro-ill~r1~vnale ( situazione quest'ulti~ deplvrsta da l P.C. con energia ~ari alla· noa~)- occorre . pur~ eh~ il Cowit~o abbia una sua 
_po~itj_ca, cioé ch(:; su alcun~ . . di~UVre.- .:t-o~ll.i:"'ntali -· di azione si .abbiano . - ,._..:ldee 8 propositi · chiari e unitari, anche se comE: égiusto, essi siano il 
risultato di UL leale cvillpromesso fra le divbrse correnti p olitich~. Altrt~ l!lenti . c ome poter affrontare i compiti di governo attuéli - ~futuri.- o-\4i· si vuo.le adeguarE? la ··et·rottu:Oa d-G L COmitato msrc€ le :mydi.fi.o9.-2.-ioni organi_z.ze ti= v~ . e gli a~l~r~lllenti _prvposti? :tnavitahil~- é peréiò ·. che .. il IJ .-C. dica 
Chiar-amente q_uali s ono le SUE:: idee e i SUOi prO,P Ositi _proprio ·sui .... tGmi , fondamentali di . politica 'interna . t;d . ~sterà sui qu&li. ;invece mosira ' di-.-vole:r 

.. l1la.niia_nere - ci auguFiamo solo · p8-r poco ènoora-· un · cò.sì ina-itesò ·ria'6!rb-o.-··Non é .. se:ò:z.a -' disappunto perciò che noi non abbialilO trovato nella lett&rs·. &i -· · P. C. una présa di .v .;sizionE: relativa alle· basi :prograLlli!Etiche t; per meglio _ dir8al " _piano di lavoro" da far v&lere· de1l C. L.N .-L. I. in sede di f or.mazio~ ne dtl n'uvvo governo nazionale; unico m.vdo- e se .altro ne esiste_ atte::ndiamo che qualcunv ce lo indichi- ~er evitare che il nuovo governo risulti ~bu= licu e che le singole a.LUJlinis.tr&z.io.n~ sv-ol.g.e.no.; . ..oiru:l.Ouna nella propria sfera di co:wj?etenza, tante politiche ·diverse e non c oordinate e magari contrastanti, secondo la _provenienz& politice del ministro _vrepost o a ciascun dicastBro; unico wudo altresì, come fu illustrato salla lettera 
del P.d'A •. , ~er evitare che ·alla formazione del UU v V D governo si addiven;:: 
g8 seguéndu il criterio, vetusto e · inaifioiente, , dBll'equilibrio fra i 
diversi ,i)8rti ti della coalizione, anziché s-egu-endo l' orgsnico cri te rio funzionale di affid8re una branca dell'a~inistrazionB e uomini scelti n on già -~er l& ·loro &ppartentnza. 611 'uno o &11 • el trc1 parti t o D f. per la capacità e volontà di realizzare in quel dttermin&to dicestsro un& deter= minata politica. Così, e soltento così, noi conce11i~:mo un moderno governo di coalizione:. né i governi di oggi eltro possono o } Otr&nno essere ~ er 
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un pézzo, se n0n boverni di coaliz±Bne~ 
Tii fronte al silenzio della lettera del P.C. in L&ttrlE~ di progr8mma poli= 

tico, tantù più nutevole app&re in rilievo che la necssità di deterwinare 

un& lines politic& unitaria del comitato, &ssume nellu dichierszione del 

P.S. Per il P.S. i problewi .organizzativi del C.L.N. non suno determi= 

nanti, nnzi determinati: é l~ carenza di una politic& chi8rn del Comitato 

cha deteriliin& lasua incapacità real~zzatrice~ al pericolo di un~ fratture 

fra CowitLt~ e ~Bsse popolari ( P9SSibilità di frcttur& che il P.S. véde 

acutt.n~ente 2nche C011e cons<t;.guenza della avviate. e prossiillamente completa= 

ta ~iberuzione da ogni -~onsabilita da parte del f~scissoe del suo 

·"----t-ras.:for.w.a:r.sj. in movimento c..ie.calliente sovvertitore), non si ovvio, se.condo . 

la dir~~~cé lo steb~to di ·un solido ttssuto connettivo 

frs Cowit&t·o~ · anzi · fra · ~ouitati 9 e or-gani.z.zazioni di iliassa, bensì perse= 

guendò un& :poli t 'i ca chi&ra é senza equivoc~. c&pac-e..-.-a..t~e la 

odssione e lé:.! ~pa._..1""'t-e..r'...Jjr;zjone-._ po~_t>vlare; s ·e tc:le politicG fosse già._in --atto, 

opj_~e. il P~S~ le de.!,]lort:ote Bttu.all..J.Janche:V-Gl.ez-ze· orgt.nizzé..tive nun ser~

neLnch8 pre ocdup&nti, un8 vu~t2 che · u_ un orgsnismo _ vitcl~ superE ·facilmente , 

per virtù "'_pruprj_a ·q_\.feste u&nch&volezzt." •. · . 

Se nonché E4. questo -sne-rgic& proclama~ion& del_l'i.. priorità del :progremmà ,P O l~~ 

tico d~l Coillit<::to, che ·ci ·trova c"ome é o'vvio consenzienti e che E-nzi la 

n0strs lcttt.rs s~ proponE:ve. ç,.ppunto di .stabilirE:. e illustre re, n c)n seguo~ 

___,l),.Q_~~~l P,. S .. d-elle lJTùpOst~ precisE; sua.c-et:t.ihili di offrire una 

b8se pBr la deterruinszione delle l~nee fonda Ju~ntcli d.i une :poli·tica unita= 

ria d8l Co8it~to. Le dichi~razione; troppo evid8ntew8nt~~,. dells 

nuovE~ sj.tuazione susseguita alla crisi rolù&no- crisi che é stetc::. di -- -gèviU'tlO.--

, ka t.nc~8 e pj_v_ del Cow.itç.to, si limi~e~ . v richiedsre Òhe" . il C.L.N.A.I. _. · 

d ~~b--ba_J?~J.l.""J.!l.tL~~w~~ente contro. la .reazione ù1onarchice poiché il 

_Vol; olu ·_ non potrà più a~er~..,b.e..-sjan_cj -da-t.e.~i..oni di tipo Bado= · . 

l . . ;>···--gli~o ~~lE~ lotto ~i li-~er~zione '' una vol ts che " _la q_~e~tione. ruonarc-hica 

l .v ~ non e ___ J?J..U . g_uellb. dl un · 1.stJ. tut o consE::rvato s-ott-o.- condizione f1no ella · 
' l 

. . 

cunvocazione d~ile. costituente dal moraent0 che la lilOne.rc_hia nuovarue.nte 

· ·. :..,.pers. e intrig& co.ille fattort- ·di · reazione dellt1 vite: i't&liE.:nL". 

Ora il _JJrre le. q_uest2.021t;- in terillini sifatti tanto vele. -qua.nto :proporre 

t · ]_u sciogli.wento dE:. l C, L .. N" Non giàs s'intende bens, che no i ce.!'<'_.h.t~J.no---d.i,: 

,.-.. dissi:wulc.rci i pericoli fin troppo reali che minncciano 18 democrazia __ pop.o=-.. " 

~ .. l&rç da porte della lilC;ne.rchia e delle for~e, :palesi e occul'te, che ·1e . si · 

-vanno raggru_,~pando att-Orno? minacce _ che hnnnu avuto una clalliorosa r.uani= 

f -es.tazion8, naz.ionale s intBrnazionale, in - o.c'c&sione della recente crisi 

di governu: L .. i:a e.ffer.wliaiDo che la fine del J.L.N .. sE.rebbe un errore fatc:le 

e liap:purto più sostanziale E:: dE:siderato ·pJ·oprio a q_uelle forze reaziona= · , 

rit: c ontro lE:. QUali noi co.::ubattiamo almeno con altrettante. energia dc.l P.S. 

In -q_usl illudo dj_fs.tti noi p c ssia1.ao efficace~ tE-nte conbs.ttere, nell'Italia 

occ ·upGt2 e, s:lcsessiva l-lBnts, a l-ibtrazionE- avvenuta, le forze uonE.rchico

reazionarie? Non gia cun dichiarazioni di Estratta intra~sigénza e con 

ca r...p E~.gne pvlit iche .J c on geb ti _più o' lliE.no ~.t.-=.:t gnsnirui: b t--n sì creD.ndo gli . · 

orgélni del .P:J-tere ÌJOihJlérE::, im.ped€ndu qhe l •. 9lstituzi oni dt:l VE:cchio 

stat0 bur0craticu-accE:n~rator8 si cristalli~zino qui co~e si sono cristal= 

lìzz.c.t te ncll 'Italia centr- I:.terid:.on&~e, r8a _3.6ndo 8.lls pElssivi tà dei csti 



ass8riti ~ diffid(:,nti e ~rinci:f!t: l~~Jte d~llt. :plebi egric c:. le: e i._~etttndoli 
Dèll::. vite dello stato, ì~éttt:.ndo nell'E;serc;i_t .:; , nelle burvcrr.zie, nt;;llo 

.fJ \~lizie., nell8 gestione ec on ._; _..icu f orze nu c, ve che li~itinu in un :prir..:.o 

tewpo ed .eliwinino successivf:~ente il pot~rs delle vecchia cless€ diri= 

gente:, creand o attravE-rs u lv s,_.Bntella:wento dell'istitut v prefettizio 

il sorgere degli orb&ni di E..utogoverno lego le, unr:. struttura neturçJt= 

ruente iw.Iuunizze. ta dr. gli attenta ti ric orrt:;nti dE: l disp-o stis.wo, t- dalle 

interfer8,z~ d&llo statJ di polizia. Nient0 di tutt o questo é possibile 

f&rc senza i C.L.N., e lo si p..;trebbE:; farE:: scguend-..~ unE: viE: più lÙng<::: 

e difficile E:;d incerta di quello gi~ tutt'altrv che pi8nE d6i C.L.N. 

Di ~Ubsti ri~ania~o decisi faut 0ri anche se v~diewo , al peri del P.S., 

i ~tricoli della r8~~resent8nza occasionalé di int8r~ssi r8trivi in 

questo o in quell'altro pertit~ della c ~ ~lizione: perché, c o~e fu esser= 

vato nella n ostr8 lettt:ra ai :partiti, la linee: di d.8Ij.E. rcezione frE destrE 

e sinistra p8ssa e:;ll 'interno dei p&rtiti s :per c -:; nseguenzE: sapiJiaùo ben~. 

·che al seguit o anche nei p&rtiti cosidstti di d0étra del Co~itato esist0= 

no sane· fJrze pop olari le cui prsssion~ d0bbia~~ utilizzEru p~r il rin= 

nJV&~8nto de~6cratic o dell o st5t o: forze che ls politice dsi C.LoN~ s os= 

pinge e attivizza L!.entre la lJ Glitica di scissione r E:: spingert:;bbe nell'oD= 

bra nelle ~ani dellu rcozione. 
In sostanza il P.S-r si prE- occupa troppo dcll 'r.s:pett o "parla~E:ntare", 

della l ott& p0litic8 in seno ai C.L.N. ~tntr~ nv1 ci pre occupiamo assai 

di più di 8~rire la vi~, &ttravE:;rso un vést o 8speris~nt o di collabor2zicne 

allc. base tra. le u..& SSE:: popoleri gravit&nti 8tto!'no [i diversi pErtiti o 

&nche e nessun _partito, 8 un rinnovaL~nto dE.:lle condizi . .:,ni stesse n8lle 

quali si svolge l'attività pol~tica: ciJé a una rif Jr~a di strutturs ot= 

tenute daJ.. basso, suscettibile di SUiJercrt: l e liLlitnzioni ins1 te agli 

schewi di :tJe.rt i t o, co.w.yrss i quelli del n <J str q _tJf., 'rt i t o. TI i q_uE;: sta poli tic a 

l'organo naturale nun pu6 essere che il C.L.N. Une ~rese di pusizione 

quale pr0posta dal P ~Se tbndtr~bbb & iresfor~&re il . C.L.Ne in Fr~nte 

Pup olere, rit 0rnendo 8 un8 · ~vsizione già c und~nnata dall'6sper~~nza 

prebellica e che ~ la ~eno sd&tta e d assicurare &ll'Ite lint nells attuali 

condizioni sturiche, il suo ,rinnvvf: .. is n t o d 8·~ .... .:.;crctic c; e s ociolista~, 

C ons~derata la questione da questo ~unt 0 di vists noi sie~J pr0pensi a 

nuL s Jtt0V&lut~re 1 2 lett~ra del ?.C. anche Sb ~~ncheva le ~~lle dssider&e 

~recisazicni circa 18. p clitic-c: dE-l C8~itc. t o : i n q_uc::nt -~ lE. soluzione dt-i 

.prublewi 0rf=.ctnizz_utivi dL noi ·J! JSti in discussioni e sui qu&li si soffer= 

I:..J.a le:. lettera dsl P~C.,ll1G tt endo in gra dv il C. L. N.l .• I. t i C.L. l ocali 

e perif~rici di es8rcit&re 8ffettivehlentb ~oteri risp~ttiv&~~nte di gover= 

. no , di a lili-.. inistr~z ione, <li c 0ntrvllo e iniziet i v r. 1 portsre bb s s _p onts= 

nG8.Llentt lo v ogliano o non _lo_ v ogliano i pr,rtiti, al.l8 e.d :Jzi 8nE.. di una 

politice. coJ.:J.une unitariu 1 quc. nto Lceno .Lje r i probl t--~i di p olitico intbrne.: 

e l'esig~nza di definire uns p~litica c o~un~ cnchs c o~~ b 2 se pç;r le ri= 

chieste unituriB dt:.i wovi,.;_tsnti di r c; sistenza dc ll'.A~ta ItDlia p ér l & for= 

uazicne dE:.l nu ovo govErno, cecciat& dsll& ]:Jurtc: rientrerebbe, per grc:n 

parte dalla finestra. · 

In conèlusione c oufito del p&rtito é Obbi di re&lizz2ré l'esigénZ~ -

su cui P.C. é P.S. sì s ono ~ostrsti conc 0rdi anche s e c on diff erenti 
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prci! osti?- di iittivE:.re e i..; rticolt.re i C .. L. N. <..1 ct-ntr u t. Dllc 1.1e rif~r~p 

~ dì c v.-l.Jl~tE..re l 't:r.:-i.L.turc. che iJeri:.J.btt& l vr v di E..sercitEJre efft:ttivi 

potçri di gvvcrr11.J di .Lw.L-inistrczione di inizic tivf: G di c .:;ntrulJ: o . 

E di _tJersev~rLre ncilv sue E.Zivne diretté..; f : ft:.r si che il c.i.N.A.l. 

for...:..uli lt linE-t; essensi&li della !Jvlitica unit&riE: che cvndizionerà 

l' i .. iJ:Jurt<.mzc ri~ ulutricE; cht- tu.tti, · e l)E:l.l 'It&lié:.. occu:pE:t& c.:. forse 

-· .4.- ii.r cncorE. .i n quellt. libertta, & ttendonv dell'ingresso nell& vita p ol . .! 

t.icE. l~gale delle furzt. rinnvvt:r~rio~ t,ew_yrat~, ~1E:ll'Italia - ~ncors oceu_pe=-. 

ta, dè~ lla guer!Ei di lib,érLZÌ(;ne; ,~ 

NOTIZIARIO 

l) Sta per ·uscire il n. 4 ·della rivista " Nuovi q_uaderni di Giustizia 

t: Liu€rtà~'. ·ogni voluru.e costa L. 70 .. = Invitié: .:.llo tutti B! comiteti r e gio= . 

nali~ farci _perv€·nire qua.:Hto pri.na l'indicazione del numero di copie 

che intendono distribuire .• I ·' .necessario pertc;:nt o che i comi teti provi ·_1::: 

ci&li f{;.cc;iano conos.otre ·éll più pr&sto Gl rispettivo comitato regionE. = 

le l& .loro richie.st&. RBocoou:ndiamo L tutti di fare lB t.1assima diffu:= 

sione d€lie. rivistfl sia ntll'ambito del lJartito, sia fuori di e_~so, 

fr8. i simptttiz.zanti e gli e~ti-fe~cia-ti_. 

2) ~:. • ."in corso ,di -· stvw_;.f:. · il v:.ol~JJ~ :.di Silv~o ~re.ntin - ~ f _tetp, N~-ti<?ne

Federalismo. Si trattb odi opere rÌlfl.as.t& fj,n qui inedi tfJ., il cui illeho= 

sc.r.itto ~:fu ul timéltO da .Trentin nell' ot:tobr\:) del I94Q. s'arà ~onosçiu~ 

te. ·.c.on lliPl to prof.i t .to dc. ·.t~tti i _co~pe5-ni dtl pbrt ito e a. quantf si 

intel';€:sstno a ll ~c.ff ermersi dEllt -idet. feder&liste .. nellç. strut.turs 

dt-gli , ~tati. E" neoessE.rio che i comitati regionali ci faccieno pery. E:. ~ 

nire 1E. loro ricbi-est,e d~l vo.lumE;, sent.iti i co tnitb.ti provinc._iali. 

Il ,volume di cirGE 300 .i.;'"Lgipt, :costerà l~re cinquc.n.:ta. 

3) E' useito in questJ .. -.., giorni,. un qu~dt..rqo che ree& " Il pi0no ,-di lavor :·. 

dBl p.c.rtito d '&zionù~' pro_posto _ allt-~ discussione dei cow.pç.gni. _Tu_tt.i 

i compt=.gni sono ir1vitE1ti f... _p~_ende_r part_t f_ll2 discusmione · di detto 

~it.: n .o ; t Ssi invier&nr~o .le .loro os.servazi_oni all'ufficio stampa dtl 

~ ::, rtito & Milano; é P.PJ:) .. Pr,tuno che lB discussione ab t; in luogo Bnche "&;r3 

gruppi di COillpa gni .e cht: . si~no quindi dGfini te lé :osserv-Ezioni comun:L 

a p.iù ten(l t:nzeo Li .. tut~t le os_servaziqni tE-rra cpnto .un-'apposita co·c.l= 

mis sione che J:>r€J,J&r8rà ,cosi · il piano _9-i ·l2voro dc-:: :.sottoporr~ r:.l con:= 

gresso del J?8rti to COID€ _b61)rt?SS,_ione d~l.l t orient~ .Cr.lt.nto comune; & tu t ti 

i coillp&.gni dell t It~;liL setten~rionele. 
-

4) Le _,copie . del _prt:st.ntt: bollettino messe in circolc.ziàne non sono l!lOl i) i ~ = 

sim€. E' .iJ~rtantu .necbss.t.:.rio che ogni co!.up~: gno, dopo DVBrlo letto, . 

lo p5sbi ud &l tri co.w.pe:.gni. N~_ssun compc.gno che l&vore nellt p·rovinc:·. ::. 

ç. ne·i comuni d(::Vb ignorc-re il contenuto d e l tt BollE. t tino in t brno dE.; l 

:partito". Esso rc.c~; un ùratE.ric.le . che é c: ·ssolutE:·._!.E:nte indispenscbile 

_l)er lo svolgi.!.acnto dL-1 nostro - ~avo·ro • .f~ncbE.. sul contsnut ··; del b ~llet=. 

tin ·j attendicmv ,~ sot:rv(~. zi ..... ni; ·sollt:citism ..... · s vprntutt .:.. lt. c c·ll2b J r&zi . .:. 

nG ELd E:ss -~; di tutti i . c , .. k:ptgni chE fe.nn . .:: le.v 0r0 di bf1Séò 


