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Il giornale si ripresenta ai suoi lettori in edizione ordi

naria dopo un lungo silenzio, più lungo in questo celere suc
cedersi di eventi. Una rapida rassegna delle vicende del gruppo 
veneto e di tutto il .Partito in questo periodo che si è iniziato 
~on la disfatta di settembre ci servirà a riannodare questo 
primo numero ordinario del '44 ai vecchi numeri che sembrano 
ormai così: lontani. · 

Un lutto del Partito. 
Anzi tutto un avvenimento recente, dolorosissimo: la morte~ 

di Silvio Trentin . .t:.ra tornato dalla Francia poco prima del
l' armistizio e subito tutti 1' avevano sentito come il migliore 
di noi veneti ; la sua esperienza politica ne ieee la no.s tra 

· gutda, la sua energia morale lo rese, per così dire, il .. , centro 
vitale » del gruppo veneto. Fu breve il suo soggiorno in mezzo 
a noi; invitato a recarsi presso la direzione centrale del Par
tito non ci aveva voluto abbandonare; lo costrinsero egual
mente ad abbandonarci la prigionia prtma, poi la malatba che 
lo fece rientrare nella famigha da cui si era allontanato per 
non comprometterla, poi la morte improvvisa. Ma il contatto 
con lui fu così intenso da lasciare una traccia profonda, in
·cancellabile. Per commemorarlo aspettiamo che un numero 
tutto dedicato a lui possa narrare la sua opera ed esporre il 
suo pensiero. Ora, piuttosto di fargli un omaggio inadeguato, 
preferiamo raccoglierei nel nostro dolote che ancora non sa ca
pacitatsi che il gruppo veneto abbia perduto così presto il suo 
uomo migliore, Colui che ne avrebbe dovuto esst:re per molti 
anni insieme la bandiera e la guida. 

Attività chiarificatrice. 

L'attività del Partito nel Veneto, come dovunque, fu ed 
è tuttora assorbita in gran parte dall'opera che tutti i partiti 
svolgono insieme nei comitati di liberazione. Il nostro ha dato 
un contributo grandioso all'impostazione della lotta, che dopo 
alcuni tentativi di gruppi monarchici e reazionari, o di altre 
tendenze particolaristiche, dopo varie incertezze dovute al no
tevole disorientamento politico dei reduci dai diversi fronti, di
venne lotta per l'indipendenza e per la libertà al servizio 
esclusivo della Patria. 

Al Parttto come tale rimaneva un altro campo di attività, 
1' intensa a ttlvità di chiarificazione e di orientamento, che nel 
Veneto era stata sempre vivacissima. Partito nuovo, partito 
audacemente novatore, il nostro aveva all'inizio raccolto nel · 
suo seno anche uomini forse troppo legati ~ vecchie formule, 
ch' eran venuti a noi sotto la generica etichetta dell' antifa
scismo e dell'amore alla libertà; a sentirei parlar tanto alto e 
forte di libertà perfino dei seguaci ortodossi di quel liberalismo 
economico che per tanti anni parve intrinsecamente unito con 
la libe-rtà politica e che noi invece eravamo sorti apposta per 
separare da essa, erano venuti fra noi ; la ricostituzione del 
Partito liberale giovò a sciogliere l'equivoco, ma non tanto 
che non restassero vivi tra le nostre file alcuni atteggiamenti 
che facevano chiedere a molti osservatori e a noi stessi se il 
nostro fosse veramente H partito novatore e rivoluzionarie che 
diceva di· essere, o non piuttosto una specie di modernissima 
avanguardia borghese. 

Riunitici a qualche distanza dalle tristi vicende di set
tembre, la risposta al dilemma fu unanime; nessuna intenzione 
In noi di salvare una classe dirigente che proprio allora a v eva 
dato così tremenda prova d'inettitudine e di viltà nella defe
zione di quasi tutti gli alti ufficiali dal loro compito di resi
stenza, nella defezione del governo stesso fuggito senza neppur 
dare ordini precisi ed efficaci; se la crisi rivoluzionaria era 
nelle cose stesse, nella realtà indipendente da noi, non eravamo 
proprio noi a doverla negare. Si trattava solo di fissare le di
rettive politiche della nostra rivoluzione, che non poteva es
sere se non la rivoluzione della libertà, la rivoluzione che 
avrebbe aumentato le libertà politiche e civili e sociali italiane, 
che avrebbe anzitutto liberato il lavoro, a differenza di un'altra 
rivoluzione, caldeggiata da altre forze politiehe italiane. al di 
là della quale pareva si profilasse 1' ombra di nuove dittature. 

Un piccolo gruppo di nostri venne incaricato di discutere l a~~~......
gomento, di proporre un programma concreto di innovazione 
e di ricostruzione che fos~e un contrtbuto del Veneto a defi-
nire l'orientamento del Partito, il quale aveva già una sua 
idealogia fondamentale e una sua mentalità cara ttedstica' ma 
llOn ancora forse un indirizzo politico pienamente definitivo. 
Il la v oro bene iniziato non potè esser condotto a termine per 
tutta una lunga serie di: disavventure; ma alcune riunioni e 
discussioni furono interessa m i; se ne troveranno i risulta· i ra
pidamente esposti in questo stess0 numero, nell'introduzione 
alla nuova rubrica « Clua ina ''!' »' che vorr~bbe in certo senso 
continuare, in modo diversut sl lavoro interrvtto. Noi del 
gruppo venetO cÒncordiamo con tutto il Partito ne vedere or-
!Dait al di là di questo travaf.!. LIO p!OgrammatLCO ch'è inutile 
nascondere perch' è il segno della nostra modernità, profilarsi 
la costituzione del nuovo grande Partito del Lavoro che riduca 
il numero delle divisioni polrtiche italiane raccogliendo sotto 
la sua bandiera tutte le forze che, anche provenendo da di-
verse correnti ideologiche, vogliono la [a nvoLuzwne nella 
ld1ertà. 

Anche elementi singoli del ·gruppo davano intanto il loro 
contributo, più che alle nostre definizioni programmatiche, a 
preparare il Partite. all'ardua opera della ricostruzione d'Italia 

ROM E' LIBERA 
Tutti gli ltalianr esu ltano a questa notizia, 

poichè la liberazione di Roma significa fuga 
d .., i T6de.sch· e dc i ,....ascisti, ver i d unici ne
mici della nos·ra Patria. 

E' necessario, ora come non mai, che riu
niamo le nostre. energie per collaborare alla 
lotta finale, che segnerà la completa distruzio
ne del tracotante nemico. 

Italiani ! Molto presto la luce della libertà 
risplenderà su tutta la nostra Patria! 

W L'ITALIA LIBERA 

nel dopo guerra; fra i molti studit e alcuni verameate note
voli, che furono pubblicati sotto l'·insegna del Partito dt A
zione, d piace citarne uno del gruppo veneto e che s'intitola 
« Democrazia sodalizzata » e contiene concrete originali pro
poste di soluzione dei problemi economic-i del dopo-guerra. Altri 
sono in preparazione. 

Questo fervore di studi e di idee in un momento che par
rebbe esigere tutt'altra attività ci sembra cosa interessantissima 
ora che gli Italiani mortificati e disorientati dalia lunga op
pressione del pensiero, non soffrono certo di eccessiva ricchezza 
o chiarezza di idee. 

La lotta pel nuovo governo 

Mentre noi lottavamo per la nostra liberazione o discute-
-vamo i futuri orientamenti, nell'Italia cosiddetta « liberata » il 
Partito si trovava invece a dover già combattere come tale 
una concreta lotta politica: la lotta pel nuovo governo ita
liano. Il Partito d'Azione avrebbe voluto impostarla subito in 
modo rivoluzionario, come lotta contro la Monarchia Fascista
dalle lunghe tradizioni reazionarie ; ma bisognò tener co no 
anche del1e riserve e, spesso, del1e incertezze di altri partiti coi 
quali era pur necessario far causa comune di fronte agli stra
nieri, e allora la lotta contro la Monarchia fu rinviata e so
stituita dalla lotta contro il Monarca compromesso col fascismo, 
sebbene proprio la presenza e l' opera del nostro partito faces
sero ben sentire che, al di sotto di quel1a più modesta esi
genza, ben altro desiderio anima va le forze dell' opposizione,. 
Ora, sembra che la battaglia durata ben sette mesi si sia chiusa 
con la sconfitta dell'opposizione, obbligata non solo ad accet-



1are la Monarchia, ma addirittura a subire il ripugnante con
tatto del Re del ventennio fascista. 

Noi crediamo inve:e che la sconfitta s:a solo apparente. 
Si fosse ceduto subito, gli alleati e i monarchici avrebbero po
tuto credere che si cedesse anche volentieri, che 1' avversione 
dei partiti d'opposizione aUa Mqnarchia fosse su?erfidale e fa
dlmente superabile; la lunga resistenza ha invece imposto al
:!' opinione pubblica italiana e a quella degli alleati il problema 

• ,! çostituzionale come parte viva, essenziale della crisi italiana. 
.t· ' · ~andò in aprile la resistenza dei partiti cessò, questo scopo 

1100 unico ma ben importante di essa era ormai rag-giunto; 
basfa{ per capirlo, aver ascoltato i commenti di radio-Londra 
in ottobre e in aprile: quelli, sec::ati e quasi sdegnati verso 
un'opposizione che in momenti difficHi si abbandonava a « in
transigenze » da puritani; questi, pieni di comprenséone per le 
esigenze dei p .utiti e di rispetto pel loro sacrificio. La resi
stenza ha servito anche a smascherare Casa Savoia., questa 
casa piena d'egoismo che · in tanta desolazione di vicende, di 
cui essa è ben responsabile, non ha saputo rinunciare a nulla, 
neanche alla piccola soddisfazione di un . piccolo re che vuol 
tOt'nare a Roma a esercitarvi, sia pure per un'ora, funzioni di 
re (e fossero almeno funzioni esercitate sul serio. Fra il re che 
non ha rinunciato a nutra e i partiti che si sono adattati a 
collaborare con lui sembra molto più nobile il contegno dei 
partiti. E la conse!luenza di tutto questo è che la questione 
del regime è più che mai aperta nelle stesse dichiarazioni uf
ficiali del governo monarchico e Casa Sa voi a ha forse, proprio 
per la sua ostinazione, perduto definitivamente la causa che 
-una reggenza avrebbe potuto ancora salva >e. · Basterà solo che 
coloro clze si san dichiarati nPttameute reoubblicani anch e nel 
cedere a esigenze del momento, sappiano restar fedeli al loro 
punto di vista. 

II partito d'azione ha promo 'lso e amalgamato la resi
stenza dei partiti che senza di noi, ques to è evidente, avreb-
1:>ero ceduto molto prima; ha dimostrato di avere un a spina 
dorsale ; non è poco per t.m partito italiano, per un partito 
sorto nell'Italia abitu lta al fascismo a tutti i compromessi e 
a tutte le concessioni. E la C') lla riceve forse anche maz~ior 
risalto dalla circostanza che quasi tutti gli uo nini p':ù autore
voli del no3tro Partito sono nell'Italia occupata d~i ted~schi; 
la batta !Ha di Napoli fu ~uidata da ca-pi quasi improvvisati
Tutti no!, è nece;;sario di rlo, avremmo pr.deréto che i nostri 
di lag~iù c0ntin(jassero la resistenza anche d.,.a soli, rifiutando 
di partecipare al governo. Una lotta ad oltranza contro le 
f( rze della reazione, anche appoggiate dagli alleati, era più 
conforme al nostro carattere e alle esigenze rivoluzionarie della 
situazione; usciamo da un troppo lung-o avvilimento per po
terei abbandonare ancora a dei compromessi. Ma certo è diffi-
cile giudicare così: da lontano; molti elementi della situazione 
ci dug~ono ; un 1 sola cosa é sicura : che il compromesso fu 
dai nostri amici subito e non voluto; e a riprova di quest'as
serzione sta il fatto ch'essi soli hanno rifiutato di dare al go
verno un ministro senza portafoglio: la loro collaborazione è 
tecnica, non politica. 

A n')i 1' esito immediato della lotta può sap ~re un po' di 
amaro ; ma la lo· ta non è finita ; comincia appena, si può 
dire. Il nostro partito che in essa ha mostrato la sua tempra 
continuerà intanto il suo lavoro nei comitati di liberazione. 
Questi, per fortuna, sono organi us:iti dalla sola esclusiva vo
lontà del popolo italiano; se anche per forza di cose collabo
reranno per la guerra col governo del Re e di Badoglio, non 
vengon'o da esso. . 

La scintilla rivoluzionaria che· sembra si sia smorzata a 
Napoli, rimane viva nei comitati. Noi contribuiremo a tenerla 
viva fin che potrà risplendere di tutta ...la sua luce. 

MALEDETTI! 
Lunedì 6 Giugno, alle l3 circa, arrivava a Venezia un luogo treno. Il 

suono de H t . sirene d' allarme servi v a a i allontanare i curiosi dalla stazioo ~ di 
S. Lucia. Il fischio della locomotiva sembrava più lugubre s ~ tto Ie tettoie 
deserte; le ruote cigolavano inconsapevoli dell' orribile carico sono cinquemila 
ex militari itallaoi : tubercolosi ! 

E' terribile. è mostruoso; cinquemila tuberc:olosi! 
Nonostante che i tedeschi tentassero di spedirli negli ospedali della zona 

senza che nessuno li vedesse, sono riuscito ad avvicinarmi, a vederne alcuni: 
scbelestri viventi l la loro pelle è gialla e tattrappita, le loro ossa sporgenti, le 
occhiaie infossate nascondono gli occhi in cui tratto ~ tratto balena un vano, 
disperato dèsideriò di vita : 

Sono anche riuscito a parlare con qualcuno: alcuni raotolavano sinistra
mente, altri si rianimarono sentendo al loro fianco un fratello, e con sforzo 
visibile riuscirono a parlare : mi confessarono di essere ormai rassegnati alla 
loro sorte : tutt'al più qualche mese di dta. 

Provengono dai campi di concentramento della Polonia. 
L' 8 sette m 1re iocfossavaoo una divisa militare: erano giovani e fa , ita 

sorrideva !'adiosa innanzi a loro; chi aveva la moglie e dei bimbi, chi la fi
danzata. tutti dei cari cl-te li attendevano. 

Ma arrivarono i tedeschi. li afferrarono c-on violenza, li chiusero io va
goni bestiame piombati, li spedirono, merce umanat attraverso tutta la Ger
m •aia, fino alla fontana Polonia. Lt atten:fevano orridt campi di cooceatra
meoto, io cui p3chi ~iorni prima erano morti gli ultimi superstiti di centi
naia di migliaia di tbrei polaècbi • 

Dopo pochi gicror, passati serza alcun cibo, arrivava un ufficiale fasci
sta, che li invitava ad aderire al l'artito fascista repubblicano: 'o fischiarono, 
furono malmenati. 

E cominciò h terribile vita: per dodici ore al ~iorno, sotto la sferza di 
aguzzini tedeschi, dovevJoo rompere rietre e trasportarle per chilomdri sulte 

spalle; uolco nutrimento io 24 ore: una gavetta di acqua e barbabietole, qualche 
volta una patata o un pezzo c:li p11e ammuffito. 

'Venne l'inverno: i vestiti erano ormai a pezzi, .ma i pr1giooieri dovettero 
ceotinuare a dormire àllo scoperto sul nudo teueno iofracidito dalle piogge 
torrenzidi, seoza alcun rip, ro contro 1' .tC:{ua e 1' umidità. 

A migHaia s'ammalarono; era inutile dirlo ai tedeschi: ti ridevano in 
faccia e ti prendevano a calci. 

. E cominciarono a morire: prima alcuni, poi centinaia, poi sempre più. 
Inftne i tedascbi acconsentirono a inviaroe quakbe migliaio a morir• in 
Italia. 

Ma, mi disse uno dl essi - e un ghigno orribile gii ieformava la faccia 
terrea - le madri, le spose, i figli atten ievano con ansia gli uomini e invece 
toroaon dc:>gli s tracci modtondi. 

In quel momf nto due h• deschi delle S.S. co ·st>ro verso di me, mi stra p
pa~ono via con viofeoza. Uno di qu~i disgraziati u: :olse il fiato per gridu· 
m1 : « Almeno vendicated » . 

Avevo gli occhi u nidi, e un nod ·> mi strin~eva alla gola fino a soffo
carmi; con uno sforzo uriai: « Ve Io giuro fratelli, vi vendicheremo I:. 

Siate ma1edetti, dannati tedes l:.i ! Così bo imprec2 to contro di voi afla 
vista di quei pietosi resti umani. Ed erano cinque nila, e cbisaà quanti ancora 
ne giace •ano nei paludosi campi di Poloo.ia 1 · 

Siate maledetti per tutto ciò che avete fatto so1frire ai popoli :fç Eurlpa 
o ai loro figli che avete trascinato nel vostro tragico paese l 

Siate maledetti nei secoli l 
15 mag;io 1944 

·VITTORIA! 
Tutti ormai sono a conoscenza dei risultati falHmentati delle leve for

zatP. organizzate da ted!schi e fascisti . 

I tedeschi speravano anzitutto di ottenere forti contingenti di ottima 
carne da soma pu11taodo sulle dasst più giovani, ode e cresciute io clima 
fasci ta. 

Ma nel 1oro cervdlo meccani~> di uomini· bestie non avevano calcolato 
che il sentimento di liberta è istintivo nell'uomo civile, anzi è una parte 
stessa di tale uomo, anche se egli aia nato e cresciuto io una prigione. 

H veramente il successo della gbveutù it.\Hana, nonostante i molti e 
mfo..tcc1osi bandi, è stato · clamoroso. 

Naturalmente anche le provincie del Veneto, e p lrticohrmente quelle 
di Treviso e Pa 'ova~ si sono distinte. Quella che stavolta ba fatto poc:o 
onore ai auoi antenati è stata invece la provincia di Venezia, nella quale, su 
25.000 giqvaoi delle prime classi richiam >te, l renitenti sloo stati soltanto 
7000. Solo io parte ciò è scusabile per la configurazione particolare del ca
po!uogo. 

In generale, io tutta 1' Italia occupata, la m~dia dei giovani che si sono 
prosentati ai han:fi tedeschi e che vi sono rimasti (percbè parecchie migliaia 
si sono presentati in un primo tempo per poi unirsi ai patrioti già armati 
ed cquipaggh ti) si mantiene sul 30 010. Ed è importante notare che almeno • 
il 98 OIO di questi si è presentato escfttséoamente per paura di fucilazione 0 

di altre pene per sè e per i propri famigliari; esaminiamo la loro situazton-;;
i 415 han trovato facile imboscamento in fabbrtcbe. agenzie ecc., mentre 
quasi tutti gli altri sono stati trasportati io Germani·a a dividere la fame coi 
700.000 nostri soldati e ufficiali che, avendo :fieramente rifiutato di aderire 
al Partito fascista repubblicano sono sottoposti a s~vlzie, maltrattameotf e ad 
una sorte ignota, beo conoscendosi i metodi che i tedeschi adoperano quando 
si sentono l' acqua alla gola. ·-· ~ ·-

Non credo sia necessario parlare di una percentuale minima di giova-;;t 
richiamati (il 0,5 OIO), che tutti conoscono per averli gia visti - beninteso. 
volontari • nei vari «battaglioni M ». «battaglioni S. Marco «, c brigate 
SS. " ecc. : si tratta di gagliardi e valorosissimi veterani delle piazze e del 
bordelli di tutfe le città già tanto disgraziate per l' occupazione tedesca. 

Complessivamente di citca 800.000 giovani richiamati coi primi bandi, 
i campi di concentramento tedeschi • l' esercito fascista sono riusciti a racce. 
coglierne solo 50.000, che nella stragraode maggioranza aspettano solo il mo
mento migliore per tagliare la corda. 

Sconfitta decisiva dunque. 

È così che Hitler. chiamato a rapporto iu Germani! Mussolioi, gli rese 
noto che aveva bisogno al più presto di 500.000 operai. Mussolloi allora •••• 
gonfiò t1 petto, scattò nel saluto fascista e ad una sola voce gridò: « Adolfo, 
lascia fare a me e vedrai l Siccbè, tornato io Italia, con molto acume di
chiarò che non bisognava far leva sulle classi giovani, insofferenti di o2ni 



freno ingiusto, ma sulle cl assi m< die, i cui a pparteoe.1ti si sono ormai creati 
-una famiglia, non ~esiderano avventure e sono un ro' apatici: e fe.:e richia
mare le classi l'}l4-l6-l7-18. 

Ma questi a v~ va 10 dinanzi a sè il luminoso esempio dei loro fratelli più 
giovani, e lo superarono. Solo po. he centinaia si pre entaroao ai distretti, 
che offrirono un quadro di squalHdezz l desolante. l tedeschi si sçocciarono, 
fecero la voce gro.:~sa, dissero che ci avrebbero p ;nsato loro : impa•assero i 
fascisti l Infatti fecero promettere d.tgH industr~ali (ce ne ricorderemo di questo 
.!Servizio) agli operai richiamati che prese 1tandosi ai distretti ne a v rt bbero un 1 
licenza illimitata e quando questi si furono raccolti Jn un numero considere
vole, r e- parti di S. S. H ci(conda\O 10, lt caricaroao in camion e li spedirono 
in Ge mania se 1za nepfure avvertire 1~ fami.~He. Si cap•sce bene però che 
il tru :co può rius ire solo una volta, f', toglie n ione i contingenti éhe ve1 nero 
-intercettati e liberati dai patrioti armati il numero degli o,Jera i che furono 
1ipediti i'l Germ 10 a res ,ò irrisorio. Chiunque a tal~ e videnta di fatti si sa
t'ebbe arus.J , ma i ted~s-hi son:> t~stardi. 

E.:l e :co nas:ere il fam lSO « bando di clemenza >> aliettamenti, minaccie : 
possibile che nes<>Unl) a-,bxchi? 

Per un mese intero abbiamo letto ogni giorno, monotoni come fa « cro
naca dell' alimeotaziooe », (che però serve rer 1omeno alle massaie) appeUi 
d'ogni specie agli << sbaPdati » ; abbiamo ascoltato per più s!'re puerili truc 
chi radioboici; poi abbi.imo letto i risultati .:H tale elllSferante martella-

mento propagandistico: « 45.000 sbandati si sono costituiti ». « Il ribe'lismo
si è autoelimioato ». Nei nostri monti e nelle nostre valli migliaia di pa
trioti si fecero delle matte risate; ma noi volemmo an:fare pigDolescamente 
a fondo drlla cosa e c'informammo dettagliatamente. Ed ecco la risposta: 
si sono effettivamente presentate alcune migliaia di individui, ma nella stra
grande maggioranea questi Lono di classi non richiamate, e che quindi non 
hanno oientt da rimetterei a regolare la propri .l posiziane militare, avendo 
diritto a conged l illimitato. 

Ed ora poniamo a confrontare la piccol1 cifra che come abbiamo visto, 
è priva di conseguenze, con altre cifre che delle consfguenze invece ne hanno 
e ne avranno m·ol;e: quattrocentomila sono i patrioti armati che nei nostri 
monti e nelfe ooJtre vallate sono già entrati in azione o stanno per farlo; 
oltre a questi, ottocentomH renitenti sono n a Jcosti ne H e città e nelle cam
pagne e st stann, p:ep:rando assieme agli altri italiani alla riscossa generale 
delle forze della Iibtrtà contro l' oppressione, 

Giovani d' l t 1lia, chi ba del ftgato accorra ad ingrossare le formazioni 
armate che presidiano e attaccano da valli e montagne : troverà ott.id\e armi, 
fraternità asso futa e occasione di dio:. ostrare il proprio valore. 

Italiani tutti I 
L' ora della riseossa è vicina l 
Prepariamoci e siamone degni 1 

C H l A R. l M· E N T l 
Iniziamo una rubrica che co!tituirà forJe la pl.rte plù in

teressante e più utile del nostro giornalet se potrà continuare 
per una· discreta serie di numeré. Essa conterrà scritti intesi a 
chiarire a noi stessi e a tutti coloro che ci seguono con qual
che interesse le nostre intenzioni e il carattere del nostro par
tito chet per essere il più nu::>vot è di conseguenza anche il 
m~no conosciuto e, spessot il più frainteso. 

Non presentazioni generiche: ci siamo già presentati più 
volte, in giornali e opuscoli, agli Italiani e se dovre•no farlo 
41-ncora Io faremo in altra sede ; neppure insistenti fissazioni 
ide:>Iogiche: abbiamo voluto creare nel Partito . d'Azione un 
organismo essenzialmente politico, a cui si possa aderire da pro
venienze ideologiche diverse, purchè appunto ci si accordi sul
l' indirizzo e sul u tono " della nostra azione politica. 

La nostra. ideologia è una sola e la ripetiamo qui all' ini· 
.zio di questa rubrica perchè serva di luce e di guida a chi 
-vi collaborerà scriYendo e leggendo; essa consiste tutta nella 
idea della libertà intesa da noi in un modo più completo e 
assoluto che non si sia fatto da nessun partito fin (1 ra : libertà 
pie121 e a >SJ!:Jt.l d!i cittadini nell'esplicazione, individuale e 
associata, di OJ!ni loro attività spirituale ; libertà dei partiti 
nel gioco politico finchè l' attività di qualcuno di essi non 
diventi pericolosa alla libertd stessa; libertà _ del lavoro in 
tutte le sue fùrm; htellettuali, tecniche, manuali. 

Nell' ultima specialmente di queste tre determinazioni de1-
1t idea di libertà sta la forza nuova della nostra ideologia : il 
lavoro, tutto il lavorot è forza spirituale in cui si esplica la 
libertà dell'individuo e insieme la sua funzione sociale; per 
.questo la sua liberazione e quindi 1' assunzione da parte di 
esso di nuova dignità e responsabilità è al centro del nostro 
programma politico. E' il nostro, un nuovo modo di intendere 
la lotta sociale: non più esclusivamente lotta di una classe 
contro un'altra, sebbene essa sia in parte anche questo, ma 
solidarietà del lavoro che, · in tutte le sue forme, è una forza 
spirituale, nella lotta contro l'asservimento a cui tende a sot
topor/o il capitale (quello del privati come quello dello stato) 
ch' è invece forza soltanto materiale. Per questo abbiamo se-

. parato P idea di libertà dalla concezione del liberalismo econo

. niico che un tempo le era sempre unita e con la . qual~ essa 
minaccia va di naufragare : non è libertà quella libera lotta fra 
-capitale e lavoro in cui il lavorot organizzato o no, non avrà 
mai forza pari a quella del capitale; per questo non vogliamo 
:neanche necessariamente unire la nostra idea della libertà con 

·1a concezione di un capitalismo di stato che potrebbe oppri
mere il lavoro non meno di quello privato. 

Democrazia del lavoro o autogoverno del lavoro, cht è 
· la stessa cosa: ecco la consueta formula politica che assume 
la ncstra idea della libertà; formula nella quale é implicito 

-tutto un programma di autonomia della vita associata dalle 
.sue forme più semplicit fabbriche, aziende, scuolet opere di pub

·olica utilità e similit alle più complesset comuni, proYincet re
. gioni (è questo il nostro federalismo); di gestione delle fab

briche, aziende agricole, scuole ecc. da parte di chi vi dedica 
· il proprio la v oro salvi 1 necessarj interventi pubblici a tutela 
degli interessi di tutti i cittadini) ; di giustizia ed eguaglianza 
sociale ; di restituzione dei beni produttivi alla loro funzione 
sociale ; di cooperazione ; di diffusione dei beni della cultura 
a tutti i cittadini fino al limite necsssario perchè divengano 
capaci di un orientamento autonomo; di apertura dei gradi 
-più alti della scuola a tutti i migliori e non ai privilegiati; 
dt impie2'o della ricchezza sottratta al guadagno privato in ser
vizi pubblici, in opere che migliorino ed· elevino la vita di 

· tutto il popolo. 

NeW idea poi di libertà intesa nel suo senso più generale 
è implicita tutta un'altra serie di nostri postulati di politica 
interna e internazionale; i più importanti ci sembrano: 1' isti
tuzione di una repubblica italia o a . che ci liberi daiie tradizio
ni re zionarie legate alla monarchia sabauda, l' indipendenza 
della magistratura, la creazione di un organo costituzionale 
che protegga la libertà da ogni attentato così: dei poteri pub
blici come dei partiti, l' educazione dei giovani al senso e al 
rispetto della liberta (nessuna scuolat pubblica o privata, deve 
far dei giovani strumento prematuro di un partito), la con
creta attuazione di una !lolidarietà internazionale che liberi i 
popoli dal timore dell'aggressione. 

Per tornare a noi dopo questa u digressione programma-
tica 11 ch' era forse necessaria all' inizio, questa rubrica è dun
que ap~rta: a chiarimenti che tendono a definire in ogni sin
golo campo i no:;tri u confini programmatici "' quei limiti 
cioè al di là dei quali si uscirebbe dai confini politici del no
stro partito; a polemiche con gli avversari non intese a di
scutere ché ha ragione e chi ha torto (c'è la tregua dei par
titi ora) ma a togliere ogni equivoco o malinteso su quel che 
hoi s:amo e vogliamo; a proposte di discuss1oni concrete fra 
gli iscritti nella larga zona programmatica che a nostro par
tito lascia libera. purchè inoltrate e sostenute non per se stesse 
(allora troverebbero posto in altra parte del giornale) ma a ti
tolo di chiarimento concreto delle nostre idee fondamentali. 

. Chiediamo ai nostri collaboratoti di essere obbiettivi, chiari, 
brevi. La brevità è richiesta dai limiti del nostro spazio ; la 
chiarezza dalla nostra volontà di esser compresi da tutti; la 
obbiettività dallo scopo che d siamo pro.posti, ch' è quello di 
far conoscere il partito non le idee, anche ottimet di singoli 
iscritti. Se questa rubrica gioverà a definirci sempre meglio e 
a preparare quelle vas te assise del Partito che si terranno 
quando l'Italia sarà libera, avremo raggiunto il nostro scopo. ..--( 

La Tradizione Socialista e Rivoluzionaria 
di Giustizia e Libertà 

Accade di incontrare marxisti che sono s~ettici sulle nostre capacità di 
affrontare i problemi del movimento operaio e del socialismo. « Voi del Par
d' Azione - dicono - mancate di una tradizione in questo senso, siete dei no
vizi». Ql1alche volta ci limiti tmo a rispondere a queste obbitzioni con una 
scrollata di spalle, perchè in fin dei conti, quel che conta di più non è la 
tradizione, ma quel che si fa oggi ; ogni tanto conviene però rispondere agli 
amici increduli, perchè in tal modo si ha 1' occasione' di spiegare, a chi non 
ci conosce, da dove vtniamo e che cosa abbiamo fatto ael passato. 

Certo, se per tradizione rivoludonaria s'intende quella del J920, noi non 
ne abbiamo molto per l'ottima ragione che ;iamo quasi tutti giovani. e. 
nel l920 porta v amo ancora i calzoni corti 

Nè l'esser giovani impedisce di esser buoni rivoluzionari : al contrario • 
Però quello dei nostri esponenti che è forse il più anziano per età (e forse il 
più giovane per temperamento) Emilio Lussu, nel l920 era già alla testa 
del movimento riv0luzionario dei minatori e dei lavoratori agricoli della Sar· 
degna e li ha condotti alla lotta contro la borghesia locale filofascista. 

Ma in verità anche se l' avessimo tutti politicamenta vissuto, non ce la 
sentiremo di rivendicar~ il l920 come cosa nostra. 

Il l920 fu 1' anno del socialismo marxista tradizionale ; e non solo si ri
solse io una vittoria proletaria, ma neppur in una di quelle sconfitte che 
illuminano il cammino dei decenni successivi. 

11 socialismo nel J920 non fu vinto solo ddla potenza superiore dei suoi 
avversari eli classe, ma dalle sue proprie debolezze iutime. Perciò fungi dal 
voler disautere il posto a coloro che vogliono esser eredi del l920, noi inten·
dfamo esser il risultato dello sforzo che le generazioni più giovani hanno com
piuto per evitare la ricaduta nelle contraddizioni del ~ 920. 



l ncsfri sforzi per la creazione di un m·ovo movimento rivoluzionario 

risalgono alla crisi Matteotti, quando il socialismo tradizionale si laadò afug· 

gire l'occasione, per la seconda volta nd giro di pochi annt, di far la rivo

ludoae. Nel l925 Carlo Rosselli, il fon~atore del nos1ro movimento, creò un 

~iornale che aveva lo scopo pdnc!pa le di analiz:are la causa della sconfitta e 

di trovare una nuova strada rivoluzionaria, iiÙ ~rcmettente. Il giornale s'in

titolò «Quarto stato,. intendendo far sapere già da t titolo che si rivolgeva al 

proletaria•o (chiamato quarto stato alla fine della grande rivoluzione francese). 

Sul «Quarto stato ,. furo:1o dis:usti nuovi problemi del socialismo: come assi· 

curare alla classe operaia l' alleanza dei tecnici, degli intellett~ali, dei con t l · 

diaf, di tutti quei ceti senza i quali il proletariato è isolato e capace bensì di 

battersi, ma incapace di vincere dure.r<,fmeate. Ma dal c Quuto Stato ,. non 

usdroao solo delle idee più chiare, ne uscirono anche qtulle decine e decine 

di militanti che, con alla testa Carlo Rcsselli e il wo fratello Nello (lo sto

rico del movimento Operaio Italiano). E uilio Tasso, Riccardo Pauer, Er

nesto Rossi, Paacdlo, Calace e molto altri, furono all'avanguardia della lotta 

clandestina aatif,. scista. Fatti come la fuga di l. ipari, al uni degli attentati 

a Mussolini, i voli su Milano e su Roma, l' orf.!aoizzazioae dell' espatrio di 

Filippo Turati (il vecchio capo del o;ocialismo itaiiaoo salvato da F osselli e 

dai suof am1d) sono ancora nelfa memoria di molti. Quti gesti furono come 

raggi di luce nel periodo piu cupo del trionfo fascista e furcno apprezza tiso

pratutto dai lavoratori, mentte la borghesia benprnsante si diceva «ma quei 

giovani sono matti, si romperanno la testa., hd infatti i giQvant di Gius 

tizia e Libertà (che questo n"m: pre e la nuova assodatione rivoluzionaria) 

ebbero la vita dura : quasi tutti fecero dai dieci ai quindici anni -di prigione, 

qualcuno vi lasciò l& pelle, come l' ing. Ceva : i fratelli Rosselli furono assa

stnati, io Francia, dal sicari di Mussoliai. Ma con tutto ciò, la testa non ce 

la siamo definiliv 1mente rotta ; essa risultò ben resistente : il muro fascista 

crollò per primo. 
Ripetia no que te cose le ricordano ancora mclti e le diciamo s~pratutto 

per i pEs giovani. Ma pochi sano~ che qu~lle imrrese audaci furono rese pos

sibili dall' aver saputo c Giustizia e Libertà » persuadere una delle migliori 

organizzazioni mondiali del proletariato, la Ftderatione loteraazionale dei La

voratori dei Trasporti, a contribuire materialmente alla lotta degli aatifa~cisti 

italiani. In generale, i grandi Sindacati operai socialisti dell' estero riteneva

no che loro dovere fosse solo quello di aiutare i profugh1 politici il.iliani, di 

trovar loro lavoro e una sistemazione lega 1e all' estero. « Giustizia e Libertà, 

sostenn : per primo che ciò non ba ta va, che il proletariato internazior ale non 

doveva iater ssa si di quel che vveniva nell'Italia stessa, non dovtva creiere 

che la vit oria de. fasc:smo itaHao-, fosse defio(tiva, ma doveva allearsi atti

va mente a quei pochi rivoludouari che continuavano il combattimenb a 

T orino, M· lano, Roma.... _ 
Si tratta di cose ehi lontane nel tempo e che t1Jttavia contano accor 1. 

Le radio di Londra e di Bari hanno annunciato il mese s.:<"rso ... be la · t

razione d'Inghilterra dei Lavoratori dei Trasporti, memore della sua ptsr.ata 

collabora .. ior.e con c Giustizia e Libertà ,. , a~eva ottenuto l' invio od mezzo·· 

giorno d' Italia di un de1egato stndaca le inglese, provvisto di mezzi destinati 

al riaato movimento opt taio libero del napoletano, delle Puglie .... 

Questi furono gli esordi di « Giustizia e Libertà , • Ma essa fece molto 

di più e fu, per qualche tempo, alla testa della lotta di cl sse europea per il 
socialismo allorquando scoppiò la rivoluzione spagnucla. Carlo Rosselli e i 

suoi collaboratori compresero, e furono quasi i soli, sin da quando fu procla
mata la Repubblica in S ;agna nel l 931, che in Spagna essendosi spezzato il 
primo ane1lo della catena f,. scista reazionaria, dalla Spagna sarebbe ri-

. sorsa anche la rivoluzione europea. Non solo i socialdemocratid, ma pc:rsino 

i marxisti intransigenti euno, in generale, scettici sulle possibilita della Re· 

pubblica SpagoC~la di dire a fare qualche cosa di nuovo per il proletariato 

europeo più evoluto; la classe operaia spagauola · giovane di per se stessa · 

non militava infatti ché in parte non decisiva, nei partiti socialisti t marxisti; 

la maggioranza del proletariato della granr;le industria, concentrato io Catafoen 

e nel paesi Baschi, era anarco · sindacalista, sosteneva scioperi violenti, wa 

pareva non occuparsi di politica. « Giustizia e Libertà , intuì che l' anarce

sindacalismo spagnolo avrebbe scatenato la più grande rivoluzio.1e proletaria 

che la storia ricordi dopo quella russa e che quuta rivoluzione, come già a suo 

tempo la russa, avrebbe potuto cambiare la flsiontmia d' Europa. Gli anarco 

aindacalbtl sca tenaro inhtti la rivoluz}one sociale il J 8 luglb l 936, in ris · 

posh al colpo fascista. Il governo francese del fronte Popolare, presieduto da 

un socialista, proclamò il «non intervento •. Le grandi organizzazioni operaie 

europee non ne erano contente, però stavano per rasse~narvisi. Così era già 

accaduto l'anno prima in occa.sione della guura etiopica. Come allora , Gius

tizia e Libertà ,. fu la sola a non aver fiducia nelle sanzioni antifasciste delle 

Nazioni, e a reclamare azioni dirette del proletariato ioteroadonale, così ora 

non si mise a discutere con i governi, ma scese in campo. Nello stesso mese 

di luflio partirono per la Spagna i capi e i militanti di «Giustizia e Libertà» 

(parecchi dei quali accorsi direttamente dall'Italia) e nel mese di agosto com

batterono già contro i fascisti, sul fronte d' Aragona. Rossefli aveva scelto 

come sul bast la Catalogna, proprio perchè là la rivoluzione sociale erastata 

portata più avanti. La colonna di «Giustizia e Libertà,. ebbe parte decisiva, 

a prezzo di molto sangue, nel respingere i fascisti dall' Aragona e dalla Ca

talogna, readend<' così possibile il diffondersi della soc::ializza:ionc industriale e 

agricola in queste regioni Carlo Rosselli non aolo comandò la colonna sul 

fronte ma partecipò anche ai maggiori Consigli di guerra rivoluzionari. 

Il maggior merito di c Giustizia e Liherta » fu di aver rotto il ghiaccio 

internazionale. Essa proclamò apertamente che interveniva in Spagna per ioi· 

zlare io ques' o paese la guerra sociale internazionale contro il nazismo e t1 
fascismo. «Non è una pagina della Bisanzio borghese • affermò Resselli - e 

un capitolo dell' tpopea prdetada. Oggi in Sp~gna, domtni i 1 Italia. :t L 
vecchia Europa capitalistica, o conservatrice, non ioterventhta, filo fascista 
ri dava le sue crepe. Rial:ava la teiia la rh oluziool' europea. 

L' in'ziat va di c Giu~tizia e Libertà " sco11se la coscienza. Prima ancora~ 
che l loro rispe\t ivi partiti av~s~ero deci~o il da farsi, socialisli, comunislt •. 

repubblicani partirono per i fr:> ti della Spagna; numtros! ingrossarooQ la co
lonna di c Giustizia e Libert;l ». ll movirr ento operaio mondiale no 1 pdeva 

· più ritardare la !'U •. pres.1 di posizione e questa venne, in!atd, con le brigate: 
Internazionali. Quando que~te erano diventate, erme Iogicamenle d.lvevano,.. 
la forza principalt, i combattenti di «Giustiz· a e Libertà >> vi entrarono e il 
loro utt:mo comandante militare, Ubero BattistelH, tornato dall' America de 
Sud, cadde nelle file ~el14 « B·igata Garibaldi ,. sullo stesso fronte aragones~ 
ial quale era partita l'iniziativa travolgente di " Giustizia e Libertà • Cari~ 
Rosselli fu UC'ciso in Francia, tnsieme a Nello; Musso'inf ave"a 1aputo che: 
egii la v 1rava all' es,ensiooe della guerra rivoluzionaria verso l' Italia •••..•• 

Dalla rivoh.1tiooe e daila guerra di Spagna alla guerra mondiale odierna 
e alla rivoluzione che ne SC'a turisce il cammino è beo visibile, anche se: 
spesso tortuoso e tormentato. Io Spagna l'avanguardia rivoluzionaria proda• 
n·ò che biso:n11va far la gt erra al fascismo senta riguardo alle frontiere na
zionali, che questa guerra sa ebbe sorto il nuovo socia1irmo. Oggi le nazioa-· 
di tutto il moodo combattono coctro il nazi-faschmo e, anche in Italia, sen
tiamo già al colmo d l tormento. che la vittoria apparterrà proprio ad UOC$ 
nuova forma di socialismo liberC'. 

c Giustizia ~ Ubertà ,. è cooffu1 a diretta mente. coi suoi capi e coi suoi" 
militanti, nel Partito d· Azione Questo è il nosbo pas a,o, questa la garan· 
zia del nostro presente e del nostro foturo. 

Roma. è stata. liberata. 
Le a.rma.te a.llea.te sono sba.rca.t"' con successo in F ra.f!cia. 

Il proc'am.J. del genenle Alexa.,der ai patrio,-ti ita.Ua.nl e qudf.J de( 

Ma,escia. lo Cfito a.i piltrioti ju?oslacvi co- l' incvito ~cf entrart im:necfia.ta.

mente •n a.~to-.e fanna precvecfe,.e immimerfi grandi scvi:uppi della srfua.zlone

in lta.lia e nel M ed tera.ne,, tu to. Ecf inta.nto i tedeschi r chia.ma.no le classe:-· 

1920-1921 e i[ primo sern.rstre del 1926 per incvia.rli in Germania. 

C J[go l' oc,-a.sfone per ri'ò [germi, oli,. e a. l nuo'bi richiama.fi, a.{ rmi

fenti eli tutte lt! ela.<si. al gio-va.ni eli ogni età e con"~izione. 

Sono un giocv ne c 1me <voi: scritte queste righe, pa.rfirò per raggiun-

gere r>elte mo'1ta.q ,.,e i nostri pa.rriof/ e per imbra.ccia.re il mio fucil~ mi

traglr~tore a. fi:~nco di cenfirtaia eli miglhlia eli altri gtovani che già. difen-

dono la liberta d'-Italia e cf' Europa contro l' oppres~ione nazista.. 
Ra.gaszi gua.rd tani neglc occhi e rispondtfem• con franchezza. ! 
'Vi pare questo fL m, mento eli a nel il re acl eseguire la v ori a.grico li 

in Germania.? eli tmbo•carsi in fabb,.iche, officine, cfistre1 fi, mifizie fer

ro'bia.ri~, ecc. d: tapparsi in ca.s.a nelle città. e nelle campàgne ~cf aspettare

la. liberazione cfeUe a.r ma.te aaeate ? 
Da.cvcvero non sentite la. gra.-cfez'fJa. eli qupsfo momento in cui tut e le-

nazioni ci'brli del mondo sta.nno p r pc s{rare la. belba. n;,zista? 

Non pr gustate la. · i a. di poter dire in un doma."i molto rross mto • 

a. gli a. miei e a.lle amiche : l o ho comba<~tuto per la nos1 ra. liberi ?t ? 

J • c o orio tl co ' "' ccia.re due v f,.e rrest un' arm a.r 

ra.·e que~ l t! 11. mentn di fare obbiezioni personalistiche ? Se ~iete: 
opera.i o impreg.ti r cevete intera. /, oaga. che perdere, z •·e[ e fabbriche 
e neg:i uffici p r inqua.cfrar'bi nelle nostre briga e. Se sie:e studenti, c( 
sa.ranno acl ottobre deUe sessioni speciali d'esami per cvoi. 

Oppure a. 'bete pa.urJ. dei f anfa.ro"t tedeschi? 
O trocva.te più comodo farcvi liberare dai soldati a.f!eaft? 
E non 'bi cve1 gog•" resi e roi cfr fronte all' erofco popolo jagosfa.'bo che 

da. tre a.m i conba.tte e libera. da. se i rropri tert ife ri ? 

SOCJTO, RAGAZZf! 

OTIZIARIO 
Nella prima settimana di maggio formazioni « Giustizia e Libertà ,. de 

Pariito -d'Azione hanno attaccato le caserme tdtsca e della Guardia faacista 
a Tolmezzo : prima veniva lanciate nel dormitorio dei tedeschi s na quaran· 
tina di bombe a mano cbe producevano una vera strage fra i tedsachi cha 
non se 1' aspettavano; poi le nostre formazioni impegnavano un viofent 
combattimento, durato parecchie ore, con i tedeschi e i militi. che si ritira
vano nelle caserme dopo aver perduto molti morti e feriti. Perdite nostre r: 
un morto e un ferito leggero. 

• A Padova squadre speciali dei Partito d'Azione sono molto attive ~ 
dopo le note riuscitissime azioni contro lo studio del Direttore del « Bo ,. al-
l' Università fasciola, la Federazione fascista, il Tribunale provinciale straor
dinario, il Ministero dell'Educazione Nazionale, il Distretto e parecchie ca
serme, al principio di questo mese esse banno fatto saltare un' autorimess . 
tedesca in Via Principessa di Piemonte, vicino al .centro: una dotziaa eU 
automezzi, che vi erano C<:'ntenuti venivano resi ioutilizzabili. 

Reparti di guastatori del Partito d'Azione hanno tagiiafo negli ultfmi. 
tetr.pi per l:en tre \"olte l' importantissima linea ferroviaria Tarvisio Udine ... 
Altri reparti hanno tagliato più volte le linee del Brennero, Venezia-Milano,.... 
Mestre-Trieste ed altre. 

e A Venezia, iJ J O giugno, . squadre del Partito d'Azione hanno posto 
ordigni esplosivi di giorno al Comando tedesco nell' AU:ergo Germania e dt. 
notte all'Opera Balilla. ed hanno attaccato con bombe a mano la casa de · 
Fascio dd Sestiere di Dor~oduro. Nei giorni precedenti tra stata incendiata.. 
un'ala della granèe autorime s1 in Piazzale Roma ed era stato posto io un . 
stanza del Comando te:iesco dei trasporti, un ordigno esplosivo. 

• Una formazicne dd C. L. N. di Verona lo scorso mese ptnetrava. 
arditamente con un aotocarro in una caserma di busagtie.Ji della città, e, 
con l' aiuto di elt:menti della caserma stessa, che poi si univano ai patrioti,.. 
disarmava il presidio e asportava iodisturbata una quantità ingente di armi 
che vi era0 o depositate. 

Pure a Verona a ello scorso mese veniva fatta saltare in a da la centrale . 
eldtrica delle officine Galtarossa, che fabbricano armi per i tedeschi. 

• A Mf schiCI, presso Vittorio Venetu, agisce un battaglione di patrioUr 
composta per la maggior parte di alpini della Julia. Recentemente una for~ 
mazione di militi, inviata ad affettuare un rastrellamento non faceva più ri
torno, essendosi i militi uniti ai patriott. 

• Verso la fiae di aprile gruppi di guastatori hanno fatto saltare due-
cento metri della galleria presso Cismon nella liota Bassano Trento. 

e Negli ultimi tempi sono state fatte saltare, nonol>tante una stret
tissima sorveglianza tedesca, ben quarantasette galledc della linea dd Brennero ... 


