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aggl• o . a··, . . In questo numero sono tra faltro 
riportati brani di discorsi di Roose- Az i o n e patriottica 
velt, Nenni e Togliatti. Per venfan-

0 O SE V E L. T n i nelle piazze d'Italia folle inq_ua-
drate hanno sentito rimbombare gli A distanza di due anni dal suo 

Sdlut/amo in Roosevelt Wl campione ustorici'~' fliscorsi n:us~olinian_i. Die- primo appello al Paese, il Partito 
dlllla lotta che i popoli uniti eom- .~r~ le fr~si to~antt,,dze~ro glz atteg- d'Azione si rivolge nuovamente at 
!JtltttJno contro la barbarie nazifa- gzamen_t~ da duce , st n_ascondeva popolo italiano. 
scista per la libertà, ingiustamente ~a f~ts.zto, la P_resuntuo~a zgn.orf!nza, Lr posizioni che il Partito ha 
cat:&,to prima di vedere la vittoria il. cmzsmo dt un_ u.o~o_ me~zocre, tetlute ferme e difese in questo pe
imlflinente. E ricordiamo le sue pa- pzeno della p~oona lz~zdzne_ dz gran: riodò · si rivelano sempre di più co
rolt di qualche mese fa, ispirate da dezza .. Con_ l approssw:arst d~lla Jt- me le più giuste: il giudizio politico 
un concreto sentimento di umanità ne ~ef fa'Clsm() anche l oratorza f!ZUS· espresso immediatamente dopo il 
e di collaborazione tra i popoli: s~lz~uana decad~e, cont;ludendt;Jst nel 25 luglio sul carattere monarchico 

''Oggi, in quest'anno~ di guerra nqtct~lo. del ~tscorso del _ .bfgna- fascista-reazionario del colpo di 
1945, noi abbiamo tratto a . grave ·~~~~ga. Ormat la Cf!er~a e l.oppo- stato e sulla conseguente necfssità 
cos degli insegnamenti e ne -· a p- szzzone del fO!J!liO lfaltano __ avevano_ d eli 'intervento popolare che 19 tra
profitteremo; abbiamo imparato che tolto q_u~lstast effetto al.le ,frast sformasse in moto rivoluzionari0; 
non possiamo vivere da soli in pa- mussolmzane: restava al dt la del la lotta contro la collaborazione 
ce, che il nostro benessere dipen- loro ~{.loto suono, _la ven_tennale, op- politica al governo di Badoglio mal. 
de dal benessere di altre nazioni p~esslpne, la. trag1ca r~vln!l dell_Jta- truccata dalla finzione o:della rico
a noi lontane. Abbiamo imparato lz~ .. All~rq ~~ fJopo_lo ztal!ano ntro- sti~uzione dei sindacati; l'imposta
ad essere cittadini del mondo, mem- vo zn se voc~ che 1l jasczs'!lo aveva zione della lotta,.. contro l'istituto 
bri della comunità umana. Abbia- s~ffo~a~~ nel carcen, voc1 d~nun- monarchico, centro degli -interessi 
mo imparato una verità molto sem- z1antz ltn_ga'!no ed e~ortantz alla nazionalistici e · reazionari e.' per .. la 
plice che, come dice Emerson, per lo.tta! voct dt compagnz che ~vevano_ costituzione di un governo antifa
avere amici bisogna essere amici. dzchzarato _la ~0(0 fede pnma. ~c scista indipendente dalla ··corona; 
Non possiamo conseguire una pace esser.e fu_cll~tl . . 9ra __ .tl.U~lle V~Cl r~- la creazione del Comitato di Li be
duratura se ad essa ci disponiamo Sifonano tn. ll~~Tl com~zt n.e~l /trita ~azione Nazionale; la lotta condotta 
con la diffidenza, col sospetto e lz~e~afa_: espr~mono con. .verlta ~ sem~ an s~no a questo, con il P~rtito Cc
con la paura. JJltccta li sentzmento comune, ct esor--: , mumsta, contro l'opportuntsmo a t-
Ricordiamo pure noi italiani, come tana alla lotta e. ~l/' unione di tiftte t~ndista e la passivit~ e .per l'atti
testimonianza dellà com11rensione le forze popolarz per la l~b~ra.zzpne vtsmo nella lotta antmaztsta e an .. 
che Roostvelf, in nome del pooo- e la ricostruzione dell'Italia. ·. tifascish; i! . potenzi~~ento . de!la 
lo americano dimostrò per l'Italia VE SO . guerra parhgtana, · cu1 ti Parhto dte-
la dichiarazio~e della conferenza dl R BER li N O de altresi t'appotto militare delle 
Mosca del 1943: Quel che è · certo è che Berlino "Brigate Giustizia e Libertà" e de'-

1) E' necessario che il governo pagherà per tutto, e Berlino non è l'agitazione .operai.a ~ imP.i~g~ti~ia 
naliano sia reso più democratico, più~Jontan~l Pagherà per ·Je madri nelle fabb~Jche; !nfme l tntz.tatt~ ~ 
con l'inclusione dei rappresentanti di Leningrado che si trascinavano della creazl~ne det C.L.N. penfenct 
di quei settori del popolo italiano die_tro i lor,, bimbi morti, pagherà come orgam del potere popolare. 
che sono sempre stati all'opposi- per le ragazze sovietiche torturate Se l'istituto monarchico ha potuto 
zione sotto il fascismo. e bruciate, mentre i ·tedeschi escla- · essere esautorato e respinto se i l 

2) Libertà di parola, di culto. di mavano: "Queste donne russe bru- C.L.N. ha potuto mantenere' il su ,) 
iede politica, di stampa e di riu- ciano proprio come se non fossero carattere sfuggendo alle ricorren ti 
nione, deve essere restituita in pie- di carne!"; pagherà per i bimbi so- insidie conservatrici e plutocraticlw 
no al popolù italiano, che deve pu- vietici che i tedeschi lanciavano in ed evitando lo scivolamento in 1.m 
re essere autorizzato a creare .grup- aria pe.r fare il tiro al piccione; pa- mero nazionalismo antitedesco e 
pi politici antifascisti. gherà1per gli ebrei sotterrati vivi, conservare intatta la sua funzion e 

3) Tutte le istituzioni e le orga- con il capo a fior di terra, mentre di organo democratico di tutte le 
nizzazioni create dal regime fasci- i carnefici ridevano: "Ci siamo fatti forze attive nella lotta anti-nazista 
sta devo~o e~sere sop~resse.. . una bella scacchiera!". se infine le formazioui partigian~ 

4) Tuth gh elementt fasctsh o Berlino è la parola più cara pe hanno potulo sottrar~i all'inerte apo-
prefascisti devono essere rimossi noi, Berlino è la nostra gioia, per- liticismo e al tentativi di preparare 
dalla amministrazione e dalle isti..: chè mostrerà che tutto non è stato attraverso i quadri del C.L.N. una 
tuzioni e organizzazioni di caratte- vano. Chi potrà fermarci? Le nuove guardia bianca .antiproletaria, ciò 
re pubblico. "contromisure"? La Volkssturm? si deve in grari parte all'azione 

5) Devono essere creati organi Troppo tardi! L'ora del castigo è risoluta e viiile svolta dal Partito 
democratici per l'amministrazione suonata. (llia Ehremburg su STEL- d'azione. (da L' /TALI A LI BER.A: 
locale. LA ROSSA) partitJ d'azione) 



Per la Il. berazt·one· d' ltall·a ne, .attaccata dalle for.ze piia reazio-
narie che siano al mondo, dell'hl-. d · · • tlerismo e del fascismo, noi diamo 

Per una vera emocr-azla all'idea di nazione un contenuto 
. . · nuovo, popolare, democratico, n.-

. Pietro_ ~enm, seg1etarto del Par· che è quella che ha dichiarato e voluzionario •. D~mocrazla progres-
ttto Soczaltsta, dà le pa.role d'o!dl- voluto la ·gue~ra contro di loro. Mol- siva è quella che non dà tregua al 
ne della lotta ·e delkl rtcostruzwne te cose poss1amo e dobbiamo tollr• fasc-ismo ma distrugge ogni possi
del Paese: tpur~zione, unità delle r•re, molti dolori debbono ancora bilitl di 'un suo ritorno. 
forze poptJlari, conferire tutto U accrescere -la somma dei nostri do- Democrazia pl'ogressiva sarà in Jta
pote~e ai C~mitati di ~iberazione lori, ma, con 9uesti. soldati. d'lnghil- lia quella che distruggerà .. tutti f 
Nazto'!ale ~taffermare dt .fronte all~ te~ra, d Am~raca, d1 _francia noi vo- residui feudali e risolverà il pro
grandt '!azt.ont democ,attche che .tl ~hamo, essere frate~ h n eli~ lotta che blema a1rario dando la terra a chi
pof!olo ~tafttll!o non è. responsabll~ nfa~à l Europa e radarl al mondo. la lavora; quella che toglierà ai 
det tjeltttt dt ~ussolm_i, pe,rchè. tl l~ hber~. ~!la cosa sola non pos• gruppi pluJocratici ogni pOssibilità 
fasetsmo non e mal stato lltalta. s1amo sacrafu~are a nessuna consi· -di tornare ancora una volta con-

Lo Stato in Italia non sarl lo derazione d'ordine internazionale: centrando nelle loro mani t~tte le 
stato ~emocratlco flnchè l'epu~azio- il diritto di distruggere n fascismo risorse del paese, a pren e Il 
ne non ala stata c.ompiuta, fmchè nelle sue cause.. > • governo, a distruggerne le li ertl 
non siano distrutte le due oli1archie .. Pafmlro Tog!tatti! s~gretano del popolari e a gettarci in un guito 
all'arta e industriale che sono ac- Partito Co_m_untSta tndtca nella lot· di tragiche avventure briga~c:he. 
campale nel nostro paese come ne- ta, nelfu_nzta, nel D~polo che è tfl· Democrazia progressiva ~ ,qutlla 
miche del popolo e della nazione, !èn~ato tl protagon~sta d_ella vtta che liquiderà l'arretratezza ecoao
flnchè dali.• volontà del popolo e ttaltana, ~ella creazt~ne dt una ~erti mica e politica del mezzogiorao, 
~alla Costatuer_tte ~on sia sorta la d~mocrazta progrèsstva, le condtzlo· spezzando i gruppi reazionari ebe 
libera repubblica ata!iana. nt per la rina_sclta d~l nostro paese: vivono di essa. Democrazia progres-

11 nostro augurio e che tutte le Og&i ci assalla tutb una domanda: siv.a quella che organizzerà un go
!orze popo~ari tn Italia ~ntendano "Come può l'Italia risorge~e? Qual:è ve~ del popolo, e nella quale tutte 
•l valore della !'ostra pohtica, che IJ ca.mmino. della sua r,mascita? . le forzè del paese avranno il loro 
ha reali~a~o l unione di tutto il 01g1 noi raspondiamo: l Italia p~ò posto, potranno affermarsi ed avan
popolo Jtahano. La nos~ra parola risorgere soltanto con le armi 1n zare verso n soddisfacimento di tut
d'or~lne "tutto il potere al C.L.N." p~gno. Il cammino .della sua rina- te le loro aspirazioni. 
esprtme le esigenze fondamentali setta ~ quello della lotta generale S • d · t U • 
della lotta nella quale Il nostro ~ di tutto il popolo guidato dai suoi l n a ca o n l co . 
polo è impegnato per la sua indi- distaccamenti più avanzati ed eroici, Come la Democrazia Cristiana 
pendenza, per la sua libertà. "Tutto per distruggere i residui di fascismo persegue l'ideale rli condurre il po
li potere ai C.L.N." signif~a: tutto ed aprire la strada alla creazione di polo a bastare a sè stesso negli 
il potere a coloro che per venti un'l!alia nuova, democratJca, pro· ordinamenti politici, cosi il sinda
anni hanno lottato contro la ditta· gressiva. calismo cristiano intende condurre 
tura di Mussolini; tutto il potere a Proponiamo che per comune ac- le masse lavoratrici a bastare a sè 
coloro che hanno '"osph ato e lottato cordo di tutti i partiti e del gover- stesse negli ordinamenti economici, 
e cospirano e lottano ancora nel- no si esca definitivamente dal pe • elevandole cioè alla più completa 
l'Italia settentrionale contro il nazt riodo In cui le formazioni armate maturità sociale e faciendole parte
fascismo; .. tutto il potere ai C.L.N." patriottiche erano e rimanevano cipi della proprietà frutto del lavoro. 
significa: tutto il potere al combat- creazioni di singoli partiti. Tutto il Questa sintesi che non è di oggi, 
tenti del ·corpo Italiano di Libera- ·movimento dei partigiani dev.e es- deve essere ancora la gloriosa ban
zione, al quale mandiamo il nostro sere organ~zzato con la collabora- Cliera degli· òperai cattolici e non 
commosso saluto; significa: tutto Jl zione di tutti i Partiti, sotto la di· cattolici allorquando, superata la 
potere al marinai, ai soldati, agli rezlone del governo democratico terribile prova d'oggi, l'Italia riacqui
aviatori che nel settembre dell'anno del Paese, in accor'do con la dire- sterà per merito dei suoi figli mi .. 
scorso, quando il Re e i principi zion~ dell'Esercito e coi comandi gllori la libertà "ch'è sl cara, come 
fuggivano a Pescara, presero le ar- degli Eserciti Alleati. Siamo per sa chi per lei vita rifiuta". 
mi e seppero difendere l'onore ita- l'unità completa nella lotta armata, Il sindacalismo Cristiano si alli
liano in una delle ore più gravi cosl come siamo per l'unità nella nea con gli altri movimenti sinda
della nostra storia nazionale. lotta politica; perchè vediamo in cali in questa azione tendente a 

Domandiamo alle Nazioni che essa la condizione prima della mol- condurre la massa lavoratrice a pos
furono poste dalla criminale dichia- tiplicazione del nostro sforzo di sedere gli strumenti del suo lavoro, 
razione di guerra ~el giugno 1940 guerra e, quindi, della nostra più a raccoglierne più direttamente i 
nella necessità di fare la guerra al rapida liberazione. frutti, a partecipare più volitivamen
nostro Paese e di occupa rio; do- Noi parliamo di nazione, perchè -te e coscientemente alla vita pro
mandiamo loro di non fare ai nostri sappiamo che se oggi non parlas- duttiva della Nazione. C'è da con
martiri, di non fare alla memoria sero di nazione gli operai, se essi fidare che le lotte che divisero in 
di Matteotti e a quella di Gramsci, non raccogliessero dal fango la passato le varie correnti sindacali 
di Carlo Rosselli e di Bruno Buozzi, b ::tndiera dell'interesse e delle tra- siano ora superate da questa unità 
l'oltraggio di considerare il popolo dizioni nazionali, ben pochi sono di intenti e che jl Sindacato unico 
italiano responsabile dei delftti di coloro che avrebbero il diritto . di non abbia ad essere nè infranto nè 
Mussolini e del suo re; dQmandia· farlo. Noi siamo i soli che abbiamo incriminato, di modo che tutta la 
mo loro di non avere contro il diritto di parlare a fronte alta del- massa dei lavoratori r:ossa portart 
nostro popolo un atteggiamento di l'interesse della nazione perchè sia- il contributo della propria azione, 
sospetto che ci umilia e ci ferisce, mo i soli che non abbiamo mai verso una migliore giustizia sociale. 
G non riservare la loro simpatia fatto niente per comprometterlo. Fa- (da un. opuscolo clan.destilzo 411 par
al 'a vecchia classe dirigente italiana cendo nostra la causa della nazio· tito democristiano) 6..0 
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