
ANNO l - N. 2 - ROMA, 27 MAGGlO 1944 ·LIRE 1 

O R G A N O D E l G l O V A N l D E L P A R T l T O D' A Z l O N E 

.. 

.U 
Il regime d 'oppressione e di terrore nazi.J'a ci

sta, sotto il quale viYiamo, ci costi·inge ad una 
vita politica clandestina. In tal modo non è pos
sibile realizzare quella piena democrazia di me
Lodi e di si temi che è nella nostra natura e nel
le nostre aspirazioni. Le ·decisioni sull 'atteggin
mento politico del Partito debbono quindi ve n i r. 
necessariamente deferite ad un organo che, aven
do la fiducia degli aderenti, agisca in modo auto
nomo, senza possibilità di larghe consullazioni 
con la massa dd membri .del Partito stesso. 

Tanto più significativo, in que te ch·costa ze, il 
fatto che Ja recente linea di condotta politica de
cisa dalla Direzione del no-tro Partito ri petto ai 
fatti ùi Napoli ed alla cost;ituzione del nuovo Ga
binetto Badoglio, abbia trovato pienamente ~on

senzienti tutti gli aderenti al Partito d' Az.ione, e 
i giovani i.n modo particolare. , 

Noi abbiamo ubilo sentito che in questa re
cente deliberazione si esprb:nevano pienamente le 
esigenze della I).ostra concezione e della nostra 
mentalita politica, il meglio dei mothi ideali e 
pratici che animano il Partito cui. abbiamo ade
tito. Dobbiamo ora cercare di chiarire a noi stes
si ed agli altri il motivo di questa nostra appro-
vazione. 

L'alt ggiamento di inìransingente opposizione 
alla nuova form azione rninisteriale di Napoli, de
Ùberato aall . irezionP- d l Par it , è ovulo in 
m odo principale alla nostra concezione di quel 

,... che dovrebbe essere la nuova democrazia italiana. 
Noi intendiamo dare alla vita politica di quesla 
Italia, che dopo ve n t 'anni di dittatura e di op
pressione reazionaria vuoi risalire al livello poli
tico degli Stati moderni, un tono di onestà, di 
chiarezza, di pulizia, dal qJiale non possiamo in 
nessun modo prescindere, al quale non dobbiamt: 
per nessun motivo rinunciare. Legarci in un ibri
do compromesso con quelle istituzioni e con 
quella classe politica dirigente che per più di 
vent'anni hanno rappresentato la sopraffazione e 
la reazione, significa rinunciare ai motiv~ ideali 
che soli possono giustificare sul piano storico la 

· ri volla da noi già da lungo tempo impersonata 
contro quell 'obbriobrioso passato. 

H.ispetto é)lla posizione inter~azional.e delllta
lia, solo con il rifiuto di qualsiasi compromesso 
con i maggiori corre pon abili del fascismo, il 
Pae e può dare un contenuto di concreta verità 
ali 'affermazione (che noi andiamo facendo a testa 
alta e non da ieri soltanto), essere st~ta cioè l'Ita
lia ignobilmente tradita da quegli uomini che 
durante il loro dominio hanno rifiutato di ascol
tarne la voce più genuina e più nobile. Dobbia· 
mo tagliare i legami che ci avvincono ad un pas
sato che rappresenta un terribile peso per la ri
nascita politica dell'Italia e per la nostra volon
tà fermissima di rimettere il nostro Paese su un 
piano di parità morale con le altre Nazioni civHi 
del mondo. Solo a questo patto, l 'Itàlia avrà i l 
diritto di farsi ascoltare, di richiedere mia consi
derazione di cui la fanno degna i tau't! e tanti 
martiri dell'oppressione fascista, coloro che in 
·un'Europa indifferente o preoccupata soltanto di 
una parvenza di tranquillità politi«ia irrternazio
nale, andavano per il mondo gridando la loro ri
volta irriducbiile contro la cricba bellicista che 
avrebbe finito prima o poi col mettere a ferro 
e a fuo~o l'Europa e il mondo intero. 

Per quanto riguarda la situazione interna, non 
può . essere n.ell 'abbraccio nazionalistico con il re 
fascista, col suo degno figliuolo, col maresciallo 

UOVA 
africano, con i generali della guerra idwlogica 
condotta contro la libertà e · l 'indipendenza della 
Spagna, della Francia, della Grecia, dell'Alba
nia, dell'Unione ovilitica., con tutte le forze più 
rappresentative del fas~smo, che i partiti anti
fascisti possono illudersi di porre su nuove basi 
la nostra vita politica ; non può essere in que
sta orrenda confusione che ignobilmente specula 
sul motivo della « guerra sacra » - quella guer
ra per noi veramente sacra alla quale abbiamo 
dimostrato coi fatti e non con le parole di voler 
dare tutto il nostro appoggio, di voler tutto sacri
ficare -, che si può tentare di schiarire le idee 
ai non pochi italiani politicamente amorfi, ab
brutili da una propaganda più che ventennale di . 
fai ità e di tendenziosità. · 

H Partito d'Azione è la sola formazione politica 
di grande importanza che sia sorta direttamente 
dalla crisi democratica del secolo xx, culminata 
nel fascismo; esso, in quant,o partito, non ha 
lunghe tradizioni, ma ha già titoli di merito tali, 
da giu lificarne la ferma volontà di ririnovdre 
l 'Italia su un piano di era ed onesta democra
zia, combattendo · le tradizioni deteriori dell'Ita
lia anche prefascista, dando nuovo vigore alle 
istanze ideali che sole possono rappresentare l 'a
nima · e il nerbo di una vita politica sana. La re
cente decisione della Direzione del Partito d' Azio
ne, pr a in uu 'ma che rcndel'a -diffid1e una 
linea di condotta autonoma e coraggiosa, rivela 
chiaramente - lo affermiamo con decisi~ne -
che noi siamo pronti ad intraprendere la via più 
lunga e più aspra, pur di soddisfare le aspirazioni 
di quel rinnovamento strutturale della società ita
liana che solo può appagare la nostra· coscienza 
di italiani nuovi. Siamo noi che possiamo r~n
dere la testimonianza di quello che il fascimto 
ha rappresentato per l 'Italia come fatto morale 
ancor prima che come fatto politico e sociale; 
siamo noi che vogliamo decisamente sradicare 
il nostro passato più recente, non abbattendo le 
insegne, ma combattendo i nostri pregiudizi e 
rinnovando i nostri sentimenti; siamo noi che 
non ci arrestiamo ai primi ostacoli, ma rimania
mo in linea su que1le trincee che per tanti anni 
abbiamo tenuto come per. una tacita ma sacra 
con egna ; amo poi' che rappresentiamo l 'Italia 
dei giovani, giovani per purezza e per non co
mand~to entusiasmo, per fede nel nostro avve
nire di giustizia e libertà, per ~ducia in una vita 

ORDINE DEL GIORNO DELL' " USI , 
Il Comitato dirigente provvisorio dell'USI 

(Unione Studenti Italiani) ha diramato il seguen

et ordine del giorno, approvato aZPunanimità: 

Gli studenti romani dell'USI riaffer
mano, in occasione del primo maggio, 
la necessità della rotta contro l'oppres

. sore nazi-fa~cista; 
riconfermano la loro netta opposi

zione contro la monarchia, elemento 
maggiormente responsabile del fasci
smo; 

si augurano che il doloroso compro
messo politico verificatosi nell' Italia 
meridionale sia al più presto superato 
con la piena vittoria delle forze demo• 
craticbe. . 

Non si ha Il diritto 

di essere .schiavi 

ROUSSEAU 

politica fatta di chiarezza e di responsabilità, nel
la quale eia cuno tenga il posto cui gli dànno 
diritto il suo passato, la sua competenza e la sua 
coscienza. Siamo noi quell'Italia m,igliore che un 
grande italia~o vaticinava e sognava, quando fon
dava quel giornale . clandestino che doveva rap
presentare la sua più bella battaglia, Noi siamo 
la ~< giovane Italia ». 

L'·assalto T alla fortezza nazista 
Con il divampare improvviso del,le operazioni 

belliche sul fronte dell'Italia meridionale inizia tesi 
tra l '11 e il 12 maggio e propagatesi alla te la 
di sbarco di Anzio,. la stasi che sembrava regnare 
da circa quattro mesi è ce sata. La V e l VIII 
armate alleate, dopò una preparazione coscienzio
sa, · eh~ appariva interminabile agli impazienti e 
soprattutto agli in~rti, hanno sferrato una pode
rosa azione offensiva COJ+tro le linee tedesche del 
Garigliano e intorno a Cassino. Quella che era 
stata Elescritta nei primi giorni dalla stampa nazi
fascista come una « diversione » in funzione di 

' ulteriori processi ~perativi, si è rivelata, nè più nè 
m~no, quale la p;rima fase, impetuosa e travol
gente, dell'attacco decisivo alla belva nazista, as
serragliata nella . sua fortezza europea. Invano la 
sfrontata propaganda nemica si sforza di mini
mizzare i successi iniziali delle forze delle Nazioni 
unite. E' ormai chi o.. c e l ro. a ••. ..:.Ita ha 
assunto un ritmo irresistibile ~ sopratLulto che 
irrevocabili sono le conquiste conseguite. I tede
schi della t< guerra lampo l> hanno già- assopera
to l'amaro gusto delle ritirate strategiche, degli 
sganciamenti e delle difese elastiche « secondo i 
piani prestabiliti ». In 1\ussia, enormi territori, su 
cui si erano spinti con truculeiita arroganza, li 
hanno visti fuggire, abbandonando sterminati 
quantHativi di equipaggiamenti, incalzati dall 'im
pla'Cfl.bile riscossa sovietica. 

E non .siamo che all'inizio della Dill.rcia con
centrica che i popoli liberi di tutto il mondo, 
in~orti còntro la mostruosa g11erra superimperia
listica della Germania nazista, condurranno ad 
u.na qonclusiohe . ché non può tardare e che sari1 
l 'annientamento defmitivo del regime totalitario 
militarista tedesco . La pausa sul fronte orientale 
e. i micidjali bombardamenti aerei su quello occi
dental.e e sui centri vitali della potenza bellica 
nazista sono i pròdromi della tempesta immi
nente. 

Tra le forze gigantesche che si ergono vindici 
di tutta l 'umanità straziata dalla ferocia teutoni-

, ca, gli. italiani non sono assenti. Sul fronte me
ridionale, come sul .fronte partigiano alpino, do
ve i _ patrioti impegnano ben sei divisioni tede
sche, essi r~scattano t'ignominia che la politica 
fascista di sopraffazione nei confronti delleàTtre 
nazioni ha voh1t'o ge'ttàre sul nostro popolo. Com
b~ttono spalla a spalla .con i polacchi al sud, con 
i francesi e ,gli slavi al nord, testimoniando eroi
camente lo sforzo di solidarietà internazionale e 
la volontà di redenzione che li animano. 

In t~l modo, al di là .delle barriere odiose edi
ficate dai tiranni di ieri, i popoli vanno ritrovan
do la loro fratella~z;a . . E' la n1,1ova Europa dei la
voratori, l 'Eurqpa yost.fascista cl;le si sveglia e si 
scuote dal torPQre .. e dalla ·v.ergogna di un Yen
tennio. Di que:ptG l'isveglio_. i tut,ti noi dobbiamo 
essère attivamente partecipi.. · Sul fronte interno 
non c'è che una .paroJa . d~ordine: pronti alla lotta 
per la dignità e l'avvenire d'Italia. 

• 
, 
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UNA R l S P.OSTA 
La « Squilla Goliardica», nel suo primo nu- Il ~o) , ma una repubblica libera , d~mocratica , re-

mero del 22 maggio, in una rassegna dei par'lili dentrice del lavoro. 
politici italiani, scopre che il P. d'A. (benchè in Il loro ideale , l'ideale del Partito d'Azione, ir-
es o si siano (( eclissati » degli autentici repub- rorato da tanto sangue generoso, vivrà e trion-

blicani che apparten,nero al P.R.I.) non è un ferà. 
partito ·veramente antimonprchico, ma solo un E noi siamo sicuri che ben presto, svanita ogni 
partito genericamente antifascista, il quale fa artificiosa diffidenza , dimesso ogni puntiglio, nel: 
troppa (( politica politica n te >>, e ,finirà col mori re le file del giovane Partito d'Azione tutti o quasi 
di . . . m al di mare. tutti i (( vecchi » amici del Partito Repubblicano 

'Da ..dieci me i, cioè da quando, alla fine di lu- combatteranno con noi la buona battaglia , se-
glia , la mano infaticabile di un nostro vecchio guendo l 'esempio glorioso di qu~i caduti. 

c caro amico del Partilo Repubblicano Italiano ha 
cominciato a riempire ogni giorno alcune cartelle 
di prosa propagandistica - poi opportunamente 
di tribuit tra gli organi ufficiale, giovanile e stu
dente co dello stesso partito -; da dieci mesi quel 
ca ro e simpatico amico cerca di spiegare a se 
ste -o e agli altri perchè egli, al contrario di mol
Li ·imi (( vecchi » repubblicani, non ha creduto 
di aderire al P. d'A. che, dal 1942, combaUe st~·e
nuam ente per l 'instaurazione in Italia di una 
grande democrazia repubblicana. 

Ma - in vece di cercare la spiegazione nel ge
loso attaccamento a posizioni di partito, cioè in 
un motivo apprezzabile dal punto di vista senti
rl1Cnlale, ma del tutto irrilevante di fronte alle 

- esigenze della grande ed aspra battaglia per Ja 
democrazia che vuole la concentrazione, non la 
di persiane, delle forze - quel simpatico amico 
og ni giorno tende lo sguardo e l 'udito per sco
prire un qualche segno d 'incertezza nell'atteggia
m ento antimonarchico del P . d'A. ; e poter quin
di e clamare: ((L'avevo detto io! L'avevo detto 
che questi erano nè più nè meno che radicali ca
valloltiani, e che il loro repubblicanesimo era pu
ram ente occasionate l ». 

Ma la ricerca è vana ; i fatti e le parole del 
P . d'A. non consentono equivoci; l'opinione pub
blica , non o lo . italiana, ha riconosciuto nel P. 
d 'A., per approvarlo o per combatterlo, i porta
tore di una profonda esigenza di rinnovamento 
della struttura politica e sociale dell'Italia; ha vi
sto nell'esistenza e nell'opera del P. d'A. il più 
grande ostacolo ad una soluzione rìform?-stica e 
monarchica della crisi ~azionale; un ostacolo che 
non si può ignorare nè rimuovere agevolmente, 
perchè non è fatto di uomini che, sdegnosamen
te e comodamente appartati, si limitino a sca
gliare -analemi, ma di formazioni che, nel viva 
dcJla mìschia politica, combattono strenuamente, 
saggian(\o ogni giorn~ la loro inflessibile ,intran
sigenza. 

Ebbene, poichè è difficile arrendersi di fronte 
alla realtà che si ribella agli schemi, il nostro ca
ro amico ha scoperto questa volta, per i lettori 
della « Squilla Goliardica )>, che il P. d'A., però, 
fa troppa (( politica politicante )). 

Eh, sì davvero l fa troppa ((politica polit.ican
te » (cioè . manovra, non azione) il nostro Par
tito , che nella viva battaglia, a Roma e fuori, 
ha sacrificato a entinaia i suoi uomini migl,ori ; 
e fra essi , con i giovani e i giovanissimi entu-
ia ti combaLLenti della libertà (le più belle spe

ranze della democrazia italiana: gli Albertelli, i 
Gin burg, i Baglivo, gli Orlandi, i Leonelli, i 
Pcrsichelli, i Pierantoni, i Bernabei, i Di Gior
gio ed altri a diecine), quanti ((vecchi » repub
blicani: da Bussi a Buttaroni, da Norma a Con
cetti, da Ferola a Saccotelli, a Eloisi e tanti e 
tanti altri. 

Qt1e ti giovani e questi ({ vecchi » repubblica
ni ono caduti insieme combattendo ; essi non 
hanno fatto (( politica politicante », e nemmeno 
politica da tavolino; ma battaglia armata, ma sa
crificio della vita, secondo la più pura iradiziorre 
ed ispirazione mazziniana. ' 

Essi sono caduti per la .democrazia repubblica
na e per il Partito d'Azione, n~lle flle del quale 
militavano sognando non già .. restaurazioni costi
tuzionali o una qualunque repubblica u. malfat
ta » (poichè dì repubbliche (( malfatte· » sono già 
sufficienti quelle di Hitler, di Mussolini, di Fran· 

• 

Saluto a1 par~igiani di 
" .Giustizia e Libertà " 

I partigiani che combattono nella banda <(Giusti
zia e libertà » sono compagni del nostro Parti lo, 
ed operano prevalentemente sulle Alpi piemon
tesi. . Da mesi, ormai, essi conducono la lotta 
con energia e coraggio; da mesi affrontano. tulli 
i rischi di una guerra difficile, falla non solo di 
agguati, di audaci colpi di mano, di valoci scese 
.a vali~, di attacchi improvvisi alle colonne tede
sche ma anche di vere e proprie battaglie cam-
pali,' sostenute fianco a fianco con le bande de
gli altri partiti antifascisti co~tro forze tedesche 
superiori per numero ed armamento. I partigia
ni di (< Giustizia e libertà » hanno orm.ai supera
to felicemente il periodo più duro della lorò vita 
clandestina, i lunghi mesi invernali sulle mon
tagne alpine, resi aspri dal freddo intenso e dal
la scarsezza, oltre che di armamento, di indumen
ti pesanti ed in genere di equipaggiamento adat
to a quella difficile vita. Ma in tutti questi mesi, 
essi hanno ricevuto ogni possibile aiuto, confor
to e solidarietà dalle popolazioni contadine di 
quelle valll, che in essi vedono i loro figli e-fra
telli, che ad~ essi si -sentono uniti dal --vinèolo i n
dissolubile dello stesso odio al comune nemico, 
oppressore feroce e spietato anche dalle inermi 
popolazioni. 

Della ·loro vita di resistenza e di lot~a ci in
forma un foglio clandestino pubblicato recente
mente col titolo (< Il partigiano alpino », che dal 
Piemonte ci è giunto in questi giorni. Il gior
nale, giovanile nel tono battagliero e spregiudi
cato, ma maturo negli articoli e negli scritti, ci ~ 

offre la più viva e genuina testimonianza della 
vita partigiana di quei nostri compagni, i quali 
nella lotta armata per le convalli alpine hanno 
trovato, sul terreno dell'azione, la migliore 

. e pressione dei loro sentimenti politici e della 
loro decisione irrevocabile di collaborare energi
camente ai riscatto d 'Italia, umiliata JH~gli animi 
dci veri italiani ·da oltre vent'an:hi di fascismo op
pressore e mili~rista . 

Sulle colonne del foglio partigiano, seguiamo 
le fasi di questa lotta senza requie, che la pro
paganda nazi-fas~ista, attraverso i vari comunica
ti della (( Stefani » e del comando della vVehr
macht, vorrebbe farci credere priva di successi e 
di possibilità, ridotta a pochi ed isolati episodi di 
una resistenza disorganica e disperata. Ma la real
tà è ben diversa: i partigiani alpini dei vari par
titi antifascisti costituiscono ormai un vero e pro
prio esército in armi, sempre più e meglio orga
nizzato, animato da un 'inflessibile volontà, poten
ziato dalle più sane e più fresche energie · della 
gioventù italiana. All'efficacia della lotta condot
ta contro i tedeschi dall'esercito partigiano ha 
reso il più solenne omaggio, proprio in questi. 
giorni, il Comando alleato in Italia, il quale ba 
comunicato ufficialmente che i partigiani italiani 
tengono impegnate non meno di sei divisioni te
desche: sei divisioni che Kesselring sarebbe ben 
lieto di poter trasferire su quel fronte meridiana-

• le, sul quale si sta combattendo proprio ora una 
battaglia gigantesca che avrà ripercussioni deter
minanti non . solo sull'esito della guerra in Ita
lia,· ma anche sulle sorti stesse della resistenza 

'Giooani 

tedesca agli assalti alleati contro il nazismo 
europeo. 

I giovani del Partito d'Azione sono fieri di sa
lutare nei partigiani alpini di (< Giustizia e liber
tà » i loro compagni m igliori, coloro ~ cui la 
sorte ha dato il privilegio di battersi con le armi 
in pugno con tro gli infami nemici, l 'espressione 
eroica e giovanile della lotta senza quar tier e con
tro l 'invasore tedesco e il suo com pare fascista. 

MARTIRIO , POLITICO 
Dopo due mesi, l 'eccidio dei 320 italiani , com.

piuto dai tedeschi con una orm ai abitudinaria 
crim inosità, è ben altro che lontano dalla memo
ria di tutti i patrio ti. La comm.em orazione deL 16 
aprile in S . Maria Ma ggiore riuscì una commossa 
ed irnponente ma.n ijesta.zione, specie dei gio'Van i 
romani che compiange'Vano tra i martiri della 
barbarie nazista amatissimi · com pagni e maestri. 
Il nostro Pa.rtilo ha perduto in quell 'eccidio ol- , 
tre trenta de i suoi più 'Valorosi attivisti. Fra essi, 
il Proj . Pilo A lbertelLi, nobi:le esempio di un in
tellettuale che in quest 'ora storica dell'Italià-; in 
quest'ora in cui si decidono l.e sorti. e l'a'V'Venire 
del nostro paese , ha sentito im,perioso il do'Vei'e 
di affiancarsi al popolo e combattere il nazi-jasci
smo e sacrificare la 'Vita stessa a un glorioso ideale 
di rinno'Vamento civile. 

Ripensando al profondo, imperituro signifièato 
di quest'eccidio che macchia di un'onta incancel
labile i nazisti, m entre è simbolo di rigenerazio
ne della nuo'Va democra.zi.a italiana, ci 'Vengono 
in ntente le parole di un altro nostro caduto; 
''Non fate domanda di grazia. Troppo poco san
gue si è versato". Quel gene1oso pensa'Va aLle no
stre 'Vergogne , quelle di un passato più o meno 
recente, quelle di oggi, delLa delazione che pul
lula, della polizia repubblicana che collabora, del-
li& superstite 'Viltà che consigLierebbe dt moderarsi 
sino · alla prostrazione. Chi non capisce il 'Valore 
sublime di quelle parole, è un fariseo: hfl occ1t1 
e non ~ede, . . t r 1 i e no i ende. E sol{rat
tutto, non potrà mai comprendere che cosa sia 
combattimento e martirio per un ideale; per la 
libertà che sola fa uomin,i che sola ci rende de
gni di 'VÌ'Vere. 

11 ROMA O MORTE , 
Eravamo molto in pena, quasi come il padre 

del Vangelo, suna sorte dei figliuol prodighi del
·la cosidetta (( Federazione dell'Urbe », spariti un 
giorno ( ... l'ansia di A.nzio !) insalutati ospiti. 

Ma finalmente, un pro'V'Videni iale· giorna1e ci ha 
fatto sapere che suUa laguna di Venezia (e non 
sui fiordi della Norvegia, come un maligno aweb
be potuto pensare conoscendo il motto di quei 
signori: « sentpre più in alto >>) si sono radunati 
i fascisti romàni che hanno sventolato i fazzo
letti i~ direzione di Roma, mentre un singhiozzo 
di nostaLgica commozione serra'Va loro la gola. 

Nel corso di questa riunione essi hanno natu- 1 

ralmqtte « inneggiato » ecc . ecc., hanno '<( espres
so 1> ecc . ecc. , e, finalmente, hanno ((accLama
to » un ordine del giorno, in cui i (<fascisti re
pubblicani romani, trasferiti (ma perchè ?) a Ve
nezia, ri'Volgono il loro commo~so e riverente pen
siero a Roma Madre, minacciaat dai barbari... >1. 

Inj'atti pare sia proprio così, se è -vero che que
sti camerati . torneranno, come dicono, -verso il 
sud per formare uno speciale (ed ipotetico) bat
taglione, che, dovendo andare al jronté, logica
mente ·verrà invece, al 'grido di (<Roma o mot
.te », ad infestare le rstrade dell'Urbe, preferendo 
la passeggiata al morire ammazzati. Ma, in pro
posito, tJ,on .è detta l'ultima parola. 

Il Partito d'Azione vuole una società di uo
mini liberi, in cui l'uguaglianza politica e so· 
ciale dei cittadini segni la fine di ogn

1
i oppres· 

sione dell'uomo sull'uomo. Il Partito d'Azione 
esprime .l'esigenza di libertà di quanti vivono 
del proprio levoro. 

l 
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AVvenire d e 1.1 a . d e rn o c· r. a z1 a 
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Il 2 aprile HH7, il l?res..idenle degli Stati Uniti., 
' 'roodrom vVilson , sintetizzava, con una frase ri
masta celebre, il ·fine jdeale @ politico della guer
ra in corso: cc fare del mondo. una di«nora .sicura 

.per la democrazia:». La volontà di quella genera
zione ha faHit.o clamorosamente a tale compilo. _ 
La'· slmttura · deU 'edificio europeo ereato dagli 

. uomini pQlitici dopo Versailles, &Qrse su fonda
m enta . estremamente instabili, e fu rapidamenle 
corrosa · dai nazionalismi esacerbati e dai risor
genti ant-agonismi economici, prima ancora che 
la mailo di ferro di Hitler si abbattesse su di essa 
a rìdurla in pezzi. Agli italiàni prostrati nell'ago
nia di questa seconda catastr0fe mondiale,. quali 
nuove prospettive e quali orizzonti i~dicano gli 
uomini del Partto d'Azione j) Quali sono le rìsul
tanze più significative del prcr>cesso critico e . rin
novatore del passato, sopratutto delle correnti po
liliclie liberale e socialista, di cui esso riteiene di 
essere l'espressione più matura e consapevole P 

Noi non sia:mo dei fanatici, dei cc patiti>> di una 
astratta ideologia rivoluzionaria. Non ci lasciamo 
suggestionare da miti o da mistiche di rinnova
zioni radicali. Noll- ci aspettia~o il millennio, nè 
magiche_ rivelazioni o panacee da uomini, classi 
o popoli eletti. Vogliamo realizzare una civiltà 
deUlocratica, di cui la giustizia e la libertà de
vono essere l'anima indissolubile. Democrazia di 
massa _vuole . essere la nostra, in cui la libertà 
politica sia organizzata socialm~nte, vale a dire 
viva e si fondi su un piano di giustizia sociale~ 

l 'unico capace di cointeressa-re e infiammare alla 
sua difesa le· classi lavoratrici. 

La democrazia liberale del secolo decimonono 
è entrata in una crisi che poteva essere mmtale. 
dappertutto in .Europa, perchè Puguagliania dei 
diritti politici e il loro godimento U:on ha confe
rito automaticamente ai popoli la realtà e la re
spcmsahijità de] potere, perchè i cittadini , in con
dizioni di ..., - fonda.. -disuguwg ianza economico-so

. .çiaJ.e, 11on hanno potuto sentirsi éollettivamente 
impegnati a far funzionare e a difendere le isti-
tuzioni democratiche. E' mancato il sen&o di _!.m 

comune interesse e ob)i,ligo di battersi per la li
bertà, giacchè si dividono gli obblighi e i rischi 
solo là doye si partecipa realmente ai benefid di 
un sistema politico. Ciò non è avvenuto, ·e non 
potrà avvenire, in una situazione tale da far ap
parire i diritti politici di scarso l'regio, al con
fron.to dell'influenza predominant~ esercitata dal 
potere economico, in tutte quelle décisioni e. 
quei processi di governo che to.cca.no direttamen
te la vita quotidiana elei citta~i, éon modi e 
per vie che sfuggono, pur sotto il presidio delle 
tradizionali libertà, al controllo dell'uomo della 
strada. · 

Ristabilire, quindi, mediante unq sforzo con
tinuo di controllo e di adeguamento alle variabili 
situazioni la maggiore uguaglianza possibile nel
le condizioni di partenza dell'attività economica 
dei cittadini, umanizzare in dignità la natura dei 

· rapporli sociali, inserire nel meccanismo -degli af
fari pubblici e dell'organizzazione . prodùttiva i la-· 
voratori, · in modo da dar loro lo coscienza dei · 
limiti e della responsabilità, è la condizione pri
ma per restituire alla libertà il suo carattere di 
valore supremo nella vita politica. La libertà tilal
la miseria, la concreta capacità di un popolo d\ 
risolvere i . suoi storici problemi, e quindi la sua 
coscienza di quei ·problemi. sono le basi di una 
autentica dem0crazia di massa . La lotta politica 
sarà ~el prossimo avvenire lotta per l'emahcipa
zione della comunità lavoratrice dal dispotismo 
arbitrario del potere economico dei più fortunati 
siano essi capitalisti o imprenditori, operai orga~ 
nizzati in sindacati o gruppi di i:d~ressi produt
tivi partcolaristci assocati a danno d tutti i con
sumatori e i contribwmti. 

La nuova civilità, dunque, che vogliamo edi
ficare, sa~à vitale· e umana sol~ nella misura in 
c:qi riusciremo ad· -invera~e i pdncipi e gli ideali 

~~ - = 1:-
clemfiCI'aLici d'ella libertà e :aeu )uguagliama, oltre ,-
che nella l?f~ra politica, sul piano sociale ed eco- ' 
nomico. Sa;a -. tanto pià alta e giusta quanto più 
la molla centrale del lavoro e dell'attività econo
mica cesserà di essere il profitto privato e la pro
spettiva del guadagno monetario, e diverrà il 
principio del servizio pubblico: una nuova con
cezione etica, quindi,. dei rapporti fra gli uomjni 
nella società, che ovviamente non può imporsi 
per decreto, ma può affen:acusi solo col concorso 
fattivo di un'educazione politica che ad essa si 
ispiri. 

Non ci dissimuliamo le- resistenze che tale no
stra volontà troverà sul suo. cammino: interessi 
aqquisiti, privilegi, pregiudizi, pretesti di pigri
zia e forza El 'inerzia di posizioni consolidate dalla 

· tr<\dizione. Ma la tradizione, o è creazione di 
nuovi valOI'i di civiltà, innestati e sviluppati sul 
passato, e perciò rivoluzione costruttiva, o è ~tasi, 

ristagno, reazione. 
Riproporre, per conseg•ènzà, una soluzione del 

problema politico italiano che scaturisca dalla sua 
impostazione nei termini tradizionali dell 'ideolo
gia classista, è anche esso cosa ste:r:ile ai fini de
mocratici, significa cristallizzare il prolilleina in 

j 

lettera 
di un giovane lavoratore 

La lettera che segue, scritta '·con grande sem
plicità, dimostra come l'esigenza di superare la 
visione classista del problema sociale e politico, 
ché il Partito d'Azione sente profondamente, si 
faccia sempre più viva nelle classi lavoratrici. 

lo non milito, per ora, nelle file di alcun par
tito, ma da quando ho compreso che è necessa
rio, specie per noi operai, di unirei J!elt lottare 
contro chi ci opprime e che questa nostra unione, 
af jìné' d ' esse:T~ c~tti:'lt(j-~ deve -a·m~re.~ colo:r.e 

politico, io ho voluto esaminare con attenzione il 
programma dei vari partiti_. 

Da questo esame ho tr~tte alcune considerazio
ni : ho notato innanzi tutto come anche i partiti 
più conservatori vogli&no assorbire nelle l9ro file ' 
le masse opèraie, promettendo una giustizi-a so.
ciale che io dubito potranno attuare data mJm
taUtà reazionaria dei loro dirigenti. Il fatto deno
ta però che tutti ormai riconoscono la grande 
forza politica della nostra classe .. 

'Affinchè questa forza non venga meno, è utile 
che noi operai non ci sll{ldividiam.o in diverse 
corrent~ ma J'!-On è nemmeno. vantaggioso che 
la nostra classe jprmi un'unica coalizione che si 
ponga in una posizione di antagonismo di fronte 
a tutte le altre forze della vita sociale. 

Io penso invece che occorre fare una netta e 
accurata distinzione,- in seno a queste forze, tra 
quelli che si palesano strumenti di oppressione e 
quelli che invece sono strum,enti di progre;so. 

Una volte identificate le prime, tutti i citta.dini 
che vorranno esser tali tà avere quindi eguali 
di·ritti politici ed economici, dovranno unirsi per 
distruggerle, così come dovranno unirsi per po
tenziare le seconde. 

Ora appare chiq.ro, che il maggiore strumento 
di progresso della società sia il lavoro, e il mag
giore strumenot di oppressione economica e po
litica sia il capitale, qu{lndo esso è ctncentrato 
nelle mani di pochi, e anche, in taluni ca.si, ,,~l-
le mani dello Stato. 1 ,r · 

Occorre dare il ca.pitale al lavoro perchA il pri-

,.Gu.ai ai~~r~hè. le ~asse giungono a credere 
ali rfl;V1olab1ht.a ed allmfallibiJità di un uomo. 
Guat allorche le masse si avvezzano aUa fede 
e non ~Ila ragione; è quesJo iJ segreto sul 
quale smp ad. ora si è basata la tirannide, che 
ha_ trovato fac1le fa strada al conseguimeoto 
dei suoi ~is(:~ni; dappoichè il pensare è fatica 
daUa quale rlfuggo_no le m9ltitudini, corrive 
sempre al credere. 
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una forma insolubile. Noi non neghiamo ogni 
-concretezza aUe classi.. Sappiamo, tuttavia, che es
se~- in quanto t.ali, rappresentano e rivendicano 
un interesse pa.rticola~istico~ che il più delle vol
te non è ·neppure ·di una classe, ma di una casta, 
di una categoria· o di una « sezione » sociale. Il 
fascismo ha- colpito indiscriminatamente, nella 
·sua persecuzione antiliberale, operai, artigiani, in
tellettuali, professionisti, che nella loro rivolla 
alla dittatura non esprimevano · le ne~essità pro
prie di un ceto, bensì _la comune umanità, of
feslt' nei suoi valori individuali più inviolabili. 
Ogg~ non è · qu:istione, quindi, di ripristinare ed 
esasperare le divisioni, essen.zialmente di menta
lità e di costume, che, anche per effetto delle ~.o
munì so.tferenze imposte dalla guerra, si vanno 
attenuàndo ira el forze lavoratrici, ma di age
_volare e· rsolvere su un piano di nuova consa
pevolezza_ degli interessi solidali, le esigenze co
muni di queste. Dopo la somma inaudita di scia

gure ne.lla difesa di una causa infame, cui è sla1o 
sottoposto il popolo i$aliano, per aver abdic,lto 
all;l sua libertà di autodecisione e di autogo' er
no, ne-i vogliamo promuovere in esso la voJ nnt~ 

di fl~~ociare le ener~ie sane del paese in uno :ifor 
zo e un !'ncrificio éomune, , per la creaz1one di 
tun civiltà dem_ocratica del lavoro, la sola c;:;pa
ce di ga.rantirci da un ritorno ('l_i servitù. 

mo diventi ·strumento dell'intelligenza e dell'l fa
-tica dell'uomo. 

In questo senso io credo che sia dannoso con
_siderare no'i operai diversi dagli altri lavoratori, 
quelli 'detl'intelletto, giacchè questi, aom.: noi, 
vivono veramente . del proprio lavoro e non giù 
del làvoro altrui. ~ 

A no~ gfova.ni, ·~perai e studenti,. spetta il •:om
pito di a.ttuare quella rivotuzionè eh: porterli ad 
urt.d · vera libertà,. in· cui ·· n.on s~rà libero solo il 
ricco, ma anche il proletario, in c.ui Libertà ab
bia urt chi:aro e preciso contenuto, per cui arwlw 
noi operai potremo venire in possesso di quei 
'mezzi culturali attraverso i quali potremo valida
niente con#rwuire àc-: progrlfSSèJ' delta ocietà e 
partecipare su un piede d'eguaglianza al governo 
d~l pae·se. ' 

« Ot40RE E COMBATTIME'MTO ~~ 
Addttiàmo oggi all'ammirazione generale il ca

po e ~llevatore di una eletta schiera di giovani, 
che da esso prendono esempio ed ammestramen
to . -Si parla del N. U. Barone Aldo Meledandri 
alto ufficialt dél gruppo " Onore e combatti~ 
mento ". 
· · Sappiamo c'he il ja.scismo è movimento di gio
vani, ed infatti il suUodato ba.rone è un giovane; 
pà l'esa.t{ezza storica, ha 25 anni. Fin dall'età 
più fresca, ha militato nei ranghi: lo vediamo 
guidar~ ·una balda centuria di fanciulli nero-inca
miciati, e ad essi impa.rtire ordini eon voce mur
ziale. Dopo breve tempo, grazie alla sua prestan- . 
+a fisica, entrava nei ruoli della · G.l.L. come 
istruttore (alias maestro di ginna.~tica). Questi 

· sono~ nè più nè. meno, i contatti del barone co n 
la cultura. · 

E' noto che ognuno deve trar frutto da.lle su,e 
conoscenze: il nostro non perse tempo; venu to 
in possesso di un certo numero di certificat i di 
li.~e11.za Uceale, li vendeva a prezzi di "borsa He
ra" a giovani desideros·i di crearsi onestamente 
una ppsizione. Purtroppo il barone fu scoperto. 
Risultato;. un:a condanna a vari 'anni di reclusio
ne. Ma Aldo Meledandri, dopo un -anno e mezzo, 
era reso aU'affetto ~ all'ammirazion.e dei roma.ni. 
(n segui~o ad un tale soggiorno., ~a posizione del 
barone n.ei ranghi della G.l.L. aumentava. di pre
stigio. Di grado in grado, egli giungeva all'alta 
posizione -attuale. 

Abbiamo così sistemato l' "onore". Quanto al 
"combattirr,tento", il barone stesso tiene a far sa
pere aglj, amici che non è tanto incauto da de
$idera;re pugne o cimenti, e della stessa sua opi
nione sono evidentemente i snoi gregari, dato che 
-it gr:appo, formatosi a gennaio ., .a maggio fa an
CD.'l,'Q l4 bella vita nello Citlà Eterna • 

. . 
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DIARIO 
L'8 setlembt:e ero in servizio a Bre$Sf:Lnone. Ap

pena si seppe dell'armistizio, i n,ostri comandan
ti consegnarono ufjìcia~i e truppa in caserma; 
l'ordine perentorio era il seguente: non fO·r nien~ 
te, non opporre resistenza ad un eventua~e ten
tativo tedesco d'impadronirsi della casernra. l 
tedeschi non tardarono infatti ad approfittare di 
questo eroico atteggiamento de nostri ufficiali su
periori: i~ 9 settembre un carro armato << Tigre » 
sfondava il cartcello della caserma: i tèdeschi en
travano indisturbatV. 

Il compito di disarmare gli ufficiali italiani 
spellò ad un caporale delle S.S.; la truppa rtce
vette l'ordine di depositare i moschetti. Poi noi 
ufficiaLi fummo caricati su •autocarri e mandati 
ad Innsbruck; l.u.ngo la stmda, sorpassammo in
terminabili colonne dei nostri a~pini, che veni
vano avviati al nord a piedi. Passammo la notte 
in una caserma di Innsbruck; si dovette dormire 
all'aria aperta, per terra, senza coperte. iVel po
meriggio del giorno seguente c'inquadrarono: la 
lunga colonna di ufjìciaU italiani, stanchi, affa
mati, affranti, venne fatta sfHare per diletto del 
pubblico attraverso le vie della città; non pochi -
accorsero con le macchine fo.tografiche ad eterna
re la scena. 

Finalmente arrivammo alla stazione : 50 ufficiali · 
per carro bestiame. Per f9rtuna, questa volta il 
tragitto non fu lungo: dopo 50 chilometri di fer
rovia, giungemmo a Woergle. Qui' ci sistemaro
no in un campo di concentramento, circondato 
da filo spinato, in capannoni di legno. Si face
vano 3 ore di fiLa al mattino per quel po' di mi
sero rancio, e di nuovo 3 ore di · fila il pomerig
gio. Jru. una brutta settimana. · 

Essa n'Jn ebbe termine se'' non' pe1;·. dare inizio 
a giorni ancora peggiori: · nuovamente ' in CI.OI'

ri bestia;ne, un lungo viaggio di 8 giorni. Le 
prim.e 48 ore fummo lasciati completamente sen
za mangiare nè bere; poi, ogni tanto, il 'trerio si 
fermava, e ci veniva distribuita una· minestra 
quasi. im.1nangiabiL . Per 8 giorni non fu possibi
le muovere un passo; per 8 giorni fummo co
stretti a fare i nostl'i bisogni nei vagone; 

Al termine del viaggio, arrivammo .a Stlibz.6:clr, 
presso Koenisberg. E' forse qui che soffrimmo 
maggiormente la fame; una scarsà minestra a 
mezzogiorno e 300 grammi di pane con un lie·ve 
strato di margarina la sera. E poi basta. Erava
mo quasi tutti giovani dai 20 ai 30 anni. E fu 
qui che rice1Jemmo la prima proposta di arruo
larci aelle S.S. tedesche. Gli ufficiali italiani non 
avrebbero conservato il grado, ma in compenso 
avrebbero (tVulo l'onore di indossare là divisa del
le truppe d'assalto tedesche. Eravamo 7.000 uffi
ciali: • due accettarono. A Stablack restammo 20 
giorni, assieme ad alcuni prigionieri francesi e 
russi. Fu alla prima doccia che incontrai due di 
questi ultim.i: erano sfiniti, il loro corpo era 
quasi distrutto; uno aveva delle piaghe cancrt!no
se che facevano schifo e pietà insieme. 

La hostra· deportazione non era ancora finita . 
F'um.mo condotti verso il sud, in Polonia, a D·~
blin-Irena, tra llarsavia e Lublino, e sistemati in 
un ex-casel'lna. Quando più tardi uscii da quel.
l'injerno, alcuni polacchi mi raccontarono eh~ 
in quel campo di concentramento erano mc.rti rii 
freddo e di fame 50.000 russi. · 

il campo era diviso in 6 blocchi, ognuno dci 
quali comprendeva un migliaio di ufficiali, :Jro
venienti dai più vari fronti: c'erano fra noi uf
ficiali presi in Francia, in Croazia, nel Monte
negro, in Grecia, in Albania; avevano fatt'> un 
viaggio più terribile del nostro, con lungh~ tap
pe a piedi. 

La Puzizia delle camerate e le "corvées" cld 
rancio le facevamo noi ufficiali. Il campo, che 
di notte veniva illuminato a giorno da riflettori, 
era rircondato da un doppio reticolato di filo sni
nato alto 5 metri; lo comandava un maggiore t~
desco, ed un tenente tedesco presìedeva ad ogni 
v/orco. Quando costui • entrava 'nelle camerate · 
(dormivamo su « castelli >) di legno 'con paglierìc-
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ci ripieni di trucioli), l'ufficiale italiano più ele
vato in grado, che nella nostra compagnia era 
un maggiore, doveva coniandarci l'attenti e sa
lutare il tenente tedesco. Alla disciplina intema 
erano addetti sottufficiali tedeschi, e soldati di 
fanteria montavano di sentinella. Due volte al 
giorno, adunata pa il contrappello, che talvolta 
durava più di un'ora; se per caso mancava qual
cuno, la sera · ci facevano uscire alle 9 e mezzo 
e ci contavano tutti di nuovo. 

Assoluta inattività., e fame, tremenda fame: ec
co i ricordi più tenaci e ossessionanti che conser
vo della vita nel campo di concentramento tede
sco. La fame ci dominava incontrastata; molti 
di noi caddero in preda a strane forme di fis
sazione. Il mio compagno di « castello >> alle 12 
non mangiava: passava tre ore a spalmare il pa
ne di margarina ,per poi mangiare tutto insie
me la sera; quando gli versavano il rancio nel
la gavetta, la guardava controluce, per raccogll~

re qualsiasi goccia che cadesse all'esterno, e la 
leccava avidamente; infine dovettero trasporlai'Lo 
all'ospedale . AUri trascorrevano la giornata com
·pilando liste di vivande_ lo stesso, quasi tuttP. le 
notti, per la fame cadevo in preda a terribili in
cubi . Dopo 4 mesi, la maggior parte dei miei 
compagni - ed io con lo;o - avevano perso dai 
2() ai 30 _chili di peso. 

Anche se l'igiene era migliore, le. pulci non 
scomparvero mai, e fu solo dopo che tre dei no
stri compagni morirono. di tifo (l'acqua era cat
tiva), che ci fecero tre iniezioni di tifo. L'a.ssi-

CRONACHE DELLA 
Una circolare formulata e diffusa in questi gior

ni dai rappresentanti dei Gruppi giovanili del 
Partito d'Azione esprime i concetti che secondo 
la volontà dei giovani aderenti, concordante con 
quella degli organi centrali, devono informare 
tutta la v.:ita della Sezione. 

I punti principali si possono così riassumere: 
l) Lotta contro gli oppressori da condurre 

con -inten ificata ·energia, e attività di chiarifièa
zione e di app1·ofondimento politico, mediante 

, corsi, conversazioni, discussioni. 

2) Rapporti con l' nione Studenti Italiani. 
L' . .l. a sol ve nel campo studentesco un 'impor
tante funzione, e noi, che siamo stati fra i pro
motori del vecchio Comitato d'Agitazione studen
tesca, trasformatosi poi nell'Unione, intendiamo 
continuare a sostenerla attraverso tutta la nostra 
collaborazione, ma tenendo p1:esenle che mentre 
la sua fisionomia politica è e ·dev'essere molto 
generica, 'I 'atteggiamento politico dci giovani 
che aderiscono al nostro Partito deYe venire jn_

vec~t sempre più chiarificato e precisato. 
3) Sul piano concreto di attività debbono ri

trovarsi come sempre tutti i giovani che nel Par
tito ~ hanno trovato il mezzo d'espressione delle 
loro esigenze. Quindi si moltiplicheranno i con
tatti fra giovani operai e studenti, per una col 
laborazione ·utilissima per gli uni come per gli 
altri, allo scopo di realizzare fin d'ora sul terre
no concreto quel fine sociale che il Partito si pro
pone e che consi te nella valorizzazione e nell 'u
nione di tutte le forze veramente produttive con
tro quelle para sitarie, e nella liberazione da l 
aiarpame dei pregìudizi politici e sociali per la 
conquista della democrazia . 

Il giornale « Giovani >>, che speriamo possa 
con . questo numero riprendere regolarmente le 
pubblicazioni, sarà l'espressione di questa rinno
vata vita della Sezione giovanile. 

• • • 
Sono rientrati recentemente a Roma i compo

nenti del nucleo partigiano organizzato dalla no
str~ Sezione giovanile. Il nucleo ha operato du
rante i mesi di marzo e aprile nel nord del La
zio, ottenendo buoni risultati. Tra le varie azioni 
di guerra, va ricordato . l'attacco ·ad un deposito 
di benzina ·tedesco, e· la liberazione di giovani 

Giovani 

stenza sanitaria era disimpegnata dagli stessi uf
fì. ciali m edici italiani, ma la decision e d'inviare 
uno di noi all 'ospedale spellava esclusivamente 
acL una commissione tedesca. 

Al campo di Deblin ricominciarono le prcssio
Hi per farci arruolare : questa volta nell'esercito 
repubblica1ro. A far simile propaganda venne un 
generale italiano, il quale non ebbe il coraggio 
di farsi v edere da noi , e con v oce melensa ten
ne una concione per radio. L'effetto fu mlllo. 
Ma le nostre condizioni fisiche e psicologiche S•!m
pre peggioranti e la promessa di un trattamentn 
migliore fecero sì che qualcuno di noi cedesi'P., 
quando tornò alla carica il maggiore degli alpini 
Vaccari. Quelli che accettavano di entrare nel
l' esercito repubblicano, dopo un breve perioilo, 
venivano trasferiti in altri campi, detti di adde
stramento, dove ricevevano istruzione da sotfu./
fiçiali tedeschi. 

A i Cl}-ppellani -milUari, che in un primo mo
mento furono presi assieme a noi e con noi po1'
tati in Polonia, venne poi lasciata la scelta di ri
manere ad assisterci o di essere rimpatriati: Zten 
pochi furono quelli che rimasero a dividere z,z 
nostra sorte. 

Il maggiore aiuto lo abbiamo sempre ricevnto 
dalla popolazione polacca. Quando arrivammo al
la stazione di Deblin, il nostro treno venne a tre
varsi accanto ad 11n treno passeggeri: alZa nostra 
viste' molte donne polacche si misero a pian!]e
re, e dai finestrini ci gettarono pane e mele. A n
che quando uscii dal campo di concentramento, 
ebbi dai polacchi ogni aiuto materiale e morale. 

Sono questi i miei ricordi di 4 mesi di prigio
nia tedesca. 

SEZIONE GIOVANILE 
renitenti alla leva caduti in mano alla G. N. R. 
Nello . scontro seguito a questa azione, il nostro 
nucleo, benchè inferiore in numero e mezzi, ba 
inflitto perdite notevoli ai militi fascisti, senza 
subirne alcuna. Infine, mediante l'uw di mine 
il gruppo ha disturbato le comunicazioni del1a 
zona, facendo tra l 'altro saltare un camion di 
S.S. Le perdite tedesche, in que la occasione, so
no ilale notevolissime. 

• • • 
I giorni lo e 2 maggio Lutti gli appartanenti 

alla Sezione giovanile hanno portato il loro atliYo 
contributo alle manifestazioni organizzate per 1a 
Festa del La''oro. Sono stati gettati manifesti e 
distribuili giornali in fabbriche, uffici, teatri e 
cinema. Eguale partecipazione si è avuta 'ai co
mizi. In questa occasione uno studente, dopo aver 
lanciato numeròsi manifestini in un cinema, \e-· 
niva inseguito da un paracadutista che cerca' a 
di farlo fermare dai passanti gridando « al la
dro l al ladro l >> . II nostro giovane compagno rn
plicava gridando « Viva l 'Italia libera 1 >>. Rag·
giunlo, chiese di essere perquisito dinnanzi alla 
folla che si era radunata, e, risultato in possesso 
di manife tini antifascisti, veniva liberato dai pas
anti. 

GLI SBANDATJ NON SI PRES'ENTANO 
Assis-tiamo in questi giorni alla immonda gaz

zarra giornalistica nazi-fascista a proposito del
l'ultimatum posto agli «sbandati>> italiani : me
lati ammonimenti, ipocrite promesse, feroci mi
nacce si alternano salle colonne della stampa, 
nelle trasmissioni della radiÒ, negli appelli che 
in tutti i modi i venduti al carro hitleriano lan
ciano alla eroica gioventù antifascista d'Italia. 

Ma gli sbaTJ.dati non si presentano: partigiani 
delle valli alpine e delle montagne appenniniche, 
giovani che nelle città mi}.itano nei partiti anti
fascisti e lottano non meno energicamente con
tro l'invasore. Essi non cadono nel laccio goffa
mente teso dai sicari fascisti, e non ripiegano la 
loro bandiera onorata. 

Noi tutti andiamo orgogl.iosi del titolo di 
"sbandati"; noi ci facciamo un vanto di essere 
stati messi al bando della vita nazionale, quando 
la Nazione è. rappresentata dai vari Graziani, Pol
la.strini e Koch. 


