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RIVOLUZION.E Vigili di · insurrezione 
CINISMO 

Hanno -sempre parlato e parla~o an

cora oggi di Rivoiuzionc in atto i cori

fei del moribondo regime fasci ta. Ri

voluzione nazionale è chiamato dai se-

guaci di Lavai e di Deat il còlpo di 

stato che ha portato la dittatura in 

Francia, Rivoluz-ionario è nelle menti 

malate dei propagandisti hitleriani il 
regime nazionalsocialista. Nei program

mi, nei discorsi e negli appelli di uo· 

mini di partito c di governo noi sentia

mo da tempo questa parola., adoperata 

con elasticità senza pari, e tanto spesso 

che ,forse qualcuno ne vedrà ormai ot

tenebrato e confuso il significato ed an

nebbiato o deformato il reale valore. 

Dissipiamo le nebbie, ~cindiamo la 

vuota propaganda demagogica di uo

mini e regimi dalla realtà del mondo 

sociale che pulsa ed evolve sotto i no

stri occhi. V e diamo nei fatti, nella sto· 

ria e non nelle affer~azioni verbali il 
significato di una parola troppe volte 

usala per ammantaTe i moti della rea

zjone, per camuffare intenti e mil·e as

solutistiche di oligarchic . pdvilegiate 

con veste innovatrice e progressista . . 

Rivoluzione non è l'assalto al potm·e 

d:ellc camicie nere di Mussolini, non so· 

no gli esperimenti dittatoriali del gran

dc capitale o i corporativismi del ven

tennio scorso, non sono i conati impe

rialisti del falangismo spagnolo. Poi

chè non è dvoluzione tutto ciò che 

mira a mantenere ed a consolidare un 

regime costituito. 

eBn altro è H significato d~ questo. 
termine: altri i fini ultimi, gli scopi 

ed il motore sociale della Rivqluzione. 

Qu.ando un regime cost\tuito, avvia

to alla sua decadenza, mostra i segni 

della involuzione e la propria defini

tiva incapacità a portare ancora l'u

manità sulla strada del progresso, de

terminate forze sociali viventi ed ope

ranti nel suo ambito e dominate dalle 

sue leggi, tendono a spri,gionare le pro

prie energie dai suoi lega~i oppres

sivi, a spezzare la sua struttura, a co

struire un nuovo sistema economico· 

rie si è reso responsabile di crisi eco
nomiche sempre più profonde, di anti

nomie striùenti e manifeste, ed infine 

di catastrofi immani quali le due ul

time guerre mondiali. Sotto le sue le,g

gi le condizioni delle masse popola1·i, 

a'opo l'incremento segnato nel secolo 

Xix ristaguano, scendono verso livel

li già toccati. La guerra che oggi si 

combatte ha dato l'ultimo colpo al

l'ordinvmento vigente, l'rultimo spetta

cole d eli a sua involuzione. 

Da ciò è nata una nuova situazione 

in cui si prospetta il sovvertimento di 

un sistema incompatibile colle neces

sità fatali della evoluzione sociale. Gli 

uomini, le classi, i popoli che sotto l'at

tuale regime soffrono, compressi dalle 

sue necessità e dai suoi metodi, giunti 

al limite estremo d ella soppotarzione, 

reagiscono, mirano al g;upeJ:amento de1 

suoi limiti, ad un nuovo ordine, vedo

no nella rivoluzione cosciente ed mga
nizzata un mezzo destinato a creare un 

mondp migliore. 

Le premesse della 1ivoluziouc sono 

gettate; si prepara all'inLemo rl"el mon

do moderno il ·grande avvenimento; il 

f ermento delle ntasse operaie cresce, 

parole d'ordine nuove vengono lanciate 

fra le schiere degli oppressi. 

Se la proprietà privat~ è responsa

bile del e mil'lerie e delle contl"addizio

ni fra c pitale e salario, fra ricchezza 

e povertà, la proprietà colleuiva la so
stituirà 'quale hase d~lla nuova società 
socialistà. Se il monopolio della ric

chezza, nelle mani di u,na minoranza, 
è auto1·e e 1·esponsabile di distruzioni 

Immense di ricchezz~ sociale e di lut

ti, esso verrà stTappato alle oligarchie 

dirigenti per d:ivenire proprietà collet

tiva del popolo 1avoratore. 

Giovani con1battenti dell'esercito clandestino romano, per quasi un an
no ininterrottamente premuti da vicino da un nemico possente e spietato, 
servito dai più abbietti rifiuti di un regime in decomposi.zione, avete resi
stito o costo di inenarrabili sacrifici che spesso sono culminati nella prova 
supr.ema. 

Nell'oro più buia del Paese, qua n do tutti i valori erano in proCinto di 
ina·bissorsi nel coos, voi col vostro sangue e colla vostro speranxo avete, 
ancora una voltt nella nostra stot;ia, dato vita ad un Piove impalpabile, 
una invalicabile. 

L'avversari~, che pur tanto tempo ha infierito con io n udita bestialità 
contro l'infelice [popolo di questo città, vacillo, indietreggio. · 

Angosciati da l timore della giusta vendetta gli oppressori si preparano 
ad abbandonoref il luogo dei loro misfatti. Si approssima finalmente J'ora 
fiammeggiante ell'insurre.zione, quell'oro che voi avete atteso con ansia 
febbrile, impaxi nti di dare lo provo più alte della vostro dedi.zione allo 
causa. 

l compagn trucidati a Forte B rovetta o presso le grotte di S. Calli
sto e i tonti co dotti lentamente alla morte nelle camere di torturo di Via 
rosso ottendon che voi dimostriate in quest'oro che il loro- sacrificio non 
e stato vano. 

Compagni ~on tradite i Caduti! Nell'imminenza dell'insurrezion 
le vostre parol-e d'ordine siano: dol-Io cospirazione al combattimento, da 

Jla cellula al battaglione, da Roma al Brennero. 

Come sempre alla vigilia dei combattimenti decisivi, esplorate nel più 
profondo di voi 1 stessi per cogliere l'intimo senso della missione che agita 
coloro che quoti ianamente affrontano nell'azione il sacrificio supremo. 

Voi sapete che Roma non può es sere un incidente geografico sul cam
mino dello guer ·a ma qui, '<love voi avete sopportato le prove più dure, la 
guerra deve assumere il suo vero sign ificoto; quì esso si spoglierà dei suoi 
aspetti continge'nti e apparirà come g.ueno di liberazione dal vecchio mon
.tfo, dai vecchi f~scismi e dalle vecchie democrazie, guerra, per il sociali
smo e per lo vera libertà dei lavora tori di tutti i popoli. 

Se o Roma riponesse piede la Monarchia fascista, per l'Italia e per il 
mondo civile la liberoxione dello nostra Capitale non avrebbe che un si-
gnificato geografico. 

A Roma la storia d'Italia ricomincio. 

r 
« IL SOCI~LJSMO NON PUO' REALIZZARSI SENZA UNA RIVOLU

ZIONE» (Morx, Note critiche margi noli all'articolo « Il Re di Prussia e 
le riforme soci~ li ») • 

DELLA PACE 
Dopo cinque anni eli inaudite soffcl·enze i mondo in quattro gruppi di potenz-e super-

Se i confini delle nazioni c i pro te- popoli vogliono un 11\onùo migliore perchè nazionali? 
zionismi attuati nell'interesse della mi· credono nella possibililà di dar vira ad m1a E lJUesta nuova organi zzazio111e interuaziona
noranze al governo sono 1·espon:.sabili di nuova era in cui la P<u·e sia veramente tale h: dovrchbe avere il suo direttorio, di natura 
,guerre periodiche e sanguinose, queste c non l'armistizio fra una -guerra c l'altra. si111ile a quello deJla Santa Alleanza, senza 

Agli uomini po-lit ci l"esponsabili incombe gli orpelli umanitaristici di Alessandro :pribarriere sanmno spezzate c SUJlerate 
il dovere di preparare la pace. còmpito ben mo, ma co ntutto lo pirito di Mctternich che 

per dar luoog alla futura Internazio- più arduo e gnlVoso di quello di prep<~ra- volle mettere la storia nell'alcool per consc!·
nale dei Lavoratori. Se la dittatura in- ro.) la guerra. Per faL·\l Ja ·guena esiste l'espe- vada come le ciliege. 

rlenza di più di due millenni di storia curo- Ma l'uomo, ohe fa la storia, non è una ci

MONARCHICO 

Non passa• giorno senza che i Savoia 
non olfrano prova del l'oro cinismo. 
Pur di salvars-,1, questi nipoli e proni~ 
poti dt; cosidetti padri delta patrl,(t . get
tano il fango su tutto e su utti, sono 
che faccl,(t comodo at loro inte'Tessi. Om 
è la voltet di Umberto, che, a proposito 
dell'entrata del't'Italia nella guerra fa
scista, di-chiara ad un giornaDtstct ingle
se come n.on vi fosse '' alcun sintomo 
che fa rz,a,zione volesse qualcosct di di
verso, gUtcchè nessurw voce si cdzò i 1n 
segno di protesta". Con qzwsto i'l tro
no è sal1JO. Il re, poveretto, stava li ad 
ascoltare la volontà dèlla nazione, 
pronto ad esaudir~ i deside1·i, a tradur
re in atto ogni voto, anzi per conoscer
la meglioy questa volontà, aveva. da tem
po dotato il paese di ottimiJ strumenti 
d,i trasmissione, dì istituzioni perfettis-
8Hne, nwderne, impeccabili!. E si era pm: 
sovrappiù circondato di tutti uomini 
rappresentativ~, d ilsinteressatv, autentic.i 
ed insospettabili interpreti di quella 
volontà. 

Nessuno di costoro aveva pro·testato;. 
nessuna voce &scorde 0ra filtrata ca
traverso quelle istituzioni:: qwindi la 
nazi.one " voleva " la guerra. Al povero 
re non era rimasto che prendersi qu~tt
che altra cororw in nome e per LnC€t
rico detta " patria fasci'sta " . 

Qur.'.Sto d, di'ce Umberto. E poco gli 
ìmporta se la sua dichiarazione potrà 
donwni diventare una possibiZe arma di 
accztsa contro t'Italia nelle mani di 
qualche impenhlista straniero al uwolo. 
della pace. Se, a detta degli stessi infe
licemente regnanti, il popolo itali>emo 
voleva la guen·a, ~:,>iusto è che sia. pu
nito, senza nessurw discrindnazibne tm 
fascisti l e an~ifascisti. n paese ne soffrl1-
rà, nz,a, la mOTz,a,rchia sarà salva. 

SE A ROMA ETERNA ED UNIVER-SALE 
vea, per dar vita ad una vera pace esiste fi- liegia, e il nuovo direttorio, qualorQ. si aL-

RIPONESSE PIEDE LA MO- no ad oggi olo ln vaga aspirazione 'degli uo- tuasse, non potre·hbe mai àssicUml'e una pa

Co:.i i Savoia · intendono l'anteporre 
il bene del Paese at bene personale. Il 
figl.h dà pratia attucazione alle. parole 
del padr.e, pronuncJiate iJn 1•isposta al 
giuramento dei nuovi ministri. D1.remo 
m eglio: le dichiara:tionzl di Umberto so
no La, vera 1·isposta sabauda a quel giu
ramento. Accettando l'investitura mo
narchica, i democratici italiam~ lumno 
implicitwnente portato alla reggia un 
gratuito c.Mplonm di an.tifasr.'lçmo. La 
monarchia no nsi sente ,più in st(tto di 
accuset, e passa all'attacco. Contro tutto 
il popolo ~taliano. Se fa5cista non è lei, 
fascista è tutta la nazione. Questa è 
l'onesta propaganda monarchica che 
qua7cuno vorrebbe tollerare.. NARCHIA FASCISTA, PER L'ITALIAE PER IL MONDO CIVILE LA LIBE

RAZIONE DI ROMA NON AVREBBECHE UN SIGNIFICATO GEOGRAFICO 

sociale proporzionato .ad una nuova 
fase della inces_sante evoluzione della 
sodetà. 

Rivoluzione può chiamarsi quella 
cristiana se la si considera come tl·a
sfOl·mazione profonda di usi e di dot
trine morali. Rivoluzione fu quella 
borghese contro il regime feudale ve
dficatasi in tutta Europa nei secoli 
XVII, XVIII e XIX, esplosa in Fran
cia nel 1879. 

Rivoluzione può diTsi quella che il 
regime capitalistico portò nelle attivi
tà economiche, 0 elle condizioni di vi
ta dei popoli, nelle espressioni dello 
spirito umano nel cors9 del « secolo 
d'oro». 

Ed oggi a distanza di oltre un seco
lo, questo stesso regime che; allora li
beristico e progressista, si fece motore 
polente della nuova civiltà industlia

le, balzando alla testa dell'evoluzion9, 
giunto al declino della sua vitalità e 
della sua esistenza, compiuto ·il suo 
compito e il suo ciclo storico, dect~de, 
degenera ed apre una nuova fase sto
rica, una nuova crisi. 

Dopo avere portato in avanti la ci
viltà umana tutta, dopo essere stato 
per decenni l'alfiere delle libertà e del
l'c pansione economica nel mondo, il 
regime borghese, percht, regolato e do
minato da leggi classiste e antiegalita-

staurata per difendere il privilegio ha 
portato al potere le schiere del mili
tarismo e della delinquenza liberata 
dalle galere, il solo ret,rimc che possa 
portare una nuova vera libertà e !'-u
guaglianza fra gli uomini, sarà una fu
tura democrazia ·socialista . 

I popoli attoniti c martoriati che si 
domandano quale sia la via d''uscita dal
la situazione odierna, quali siano i mez
zi per evitare nell'avvenire il ripetersi 
di simili catastrofi e miserie, hanno for
mulato queste teorie innovatrici, hanno 
fatto di esse la l01·o bandiera. 

Al bivio se sopportare ancora gli ar
bitl·i del privilegio, l'indigenza a bene
ficio dell'interesse privato e la gue!Ta 
sanguinosa a vantaggio eli una ~asta, o 
se spezzare la crosta che anco1·a pro
tegge e difende il sistema vigente sov
vcrl ndo le sue basi, i popoli sentono 
che atti radicali sono i soli possibili 
se un nuovo ordine deve essere creato. 

Difronte all'alternativa fra il caos di 
un regime che tenterà colle ultime con
cesisoni parziali e coll'appello alla con· 
cordia fra le classi l'estremo salvata.,.-o 
gio e la rivoluzione gcne1·atrice di un 
nuov oord'ine sociale, i lavor1-1.tori han-
no deciso. · 

La rivoluzione del proletariato è in 

atto. 

lllini verso una vita civile nella quale la gi11- citìca convivenza di popoli. Tutt'alpiù esso 
5tizia so ciale di ciascun popolo trovi nella creere])be una redistribuzione politico-econo-· 
giustizia internazionale di tutti i popoli il ano mica della società internazionale, creercb-

1 necessario c inscincliilile complemento. be cioè nuovi rapporti di forza e o c-

Ma l::t pace è una conquista che non si casioni di guerra diver c da . quelle fino~ra co
persegue con vaghe l\spirazioni, ma •richiede nosciute. La pace ci offdrebbc allora n11,1 
l gli uomini una mam a coscienza di quel che sola prospettiva: lo spostamento •geografico 
si vuole, si traduce oi in volontà politica. delle future zone di open1zioni militQri. 

O•ggi tutti vogliono 1a pace, si dice, ma . do- Se il direllorh mondiale si renlizza8sc pre-
m:mi chi sarà dispos~o a pagarne il pL·ezzo 'l varrebb-e lo spirito dell'imperialismo mod· · ~·-

F'irnora i sintoJUi a noi noti n l campo delle no, quello spirito che Ceci! H:hodes intetiz
Nazioni Unite, le sicure vincitrici della guer- zava nella sent-enza che per superare i ,pic-
ra, non sono incoraggimJLi. Al disopra delle 1·oli antagonismi nazionali occorre « pensare 
1110lte .parole della pr.o.pnganda una sola vo- a cominenti >> . L'Irnghilterra avrebbe una gran-

E' la logi!ca. conclusione della poli'tica 
collaborazionista dei petrtliti antifascisti 
n.eU•Italut men"idionale. Ci riflettano i 
neo-ministri, che hanno dovuto deplo
ra.re le dichiarazioni dell'erede. 

Ma non si illudano i Savoia. Lct loro 
partita col popolo italil(tno non è anco
ra chiusa. 

luntà chiara e precisa è stata resa ufficial- dc viLLoria di11lomatica perchè es a, ridoua og-

ntente di pubblica ra-gione: la volontà di prc- gi in condizioni di inferiodtà di fronl e alla le N::.:Dioni Unite? Uno solo: che l'.Eut·opa 
puorare la pace con mentalità libera da ot, Russia cd ngli tSati Uniti di;porrebbe doma- vinta, cioè la Germania con tutti i paesi d1;1 
ntopismo umanitario, ·ab(.;rdto da tutti dopo ni del grande approdo deH'IEluropa Continen- essa comrollati e occupati e forse ~li ste si' 
l'esperienza catastro,fica d1 Ver-ailles e della tale, sua zona diretta di influenza, per ribrsi paesi neutrali, dovrebbero pagare le spese di 
Società delle Nazioni. Nes uno vuole essere più le ossa di grande potenza. questo infelice espcdmento. 
rcspomsa•bile d·iretto o indiretto di una nuova Forse la propaganda alleata sosterrà, per l'Europa 'tutta dovrebbe essere didsa in due 
pace, in cui la guerra sia me sa fuori Jeggc gìustioficare il direLLorio mondiale, •:hc. pc~· zone di iniluenza, l'una diretta dall'Inghil
a parole. E sta bene. Ma per non ricadere semplificare la geografia politica del m~do terra, l'altm dal11 Russia. L'agognata utopia de
nei vecrhi erroori occorre fare gigante chi passi occon·e dar vita a complessi politici più a m- gli Sta li Un iLi d'<Europa si dissolvei ebbe co
innanzi, occorre cioè impiegare con menta- pi di QUelli nazionali e che scmplilicazione me nc.btbia ' difronte a questu realtà. E' il 
lità scevra di pt'Cgiudi~i e di riserve mentali è l·iduzione, dduzi o ne cioè delle occa lil>ni di j..orezzo che il mondo chiederebbe per una 
nuovi mezzi, conle nuova sarebbe' nella sto- guerra. guerra perduta, ma non potrebbe mai essere 
ria la vera pace. i ·dice: se non ci fos e stato Seraievo ciòè il prezzo di una pa\'e vinta. perchè questo è 

•Cosa ci hanno .prospòttato finora le Na- il vulcano balcanico, la guerra mondiaÌe del troppo alto perchè po sa pagarlo solo una 
zio01i Un i te? Un passo dietro. A Ca ahinnca, 1914 non asrebbe scoppiata. Se non ci fosse parte delle nazioni belligeranti. 
a Mosca, n Teheran si è scoperta la grande stata Dnnzica, cioè lo spazio vitale tedc co, 
novità che i rappo'fti internazionali sono e ·oggi il mondo non sarehbe in rovina. l\1a pur
devono essere busati s11'! principio di !fot·za. IR:oppo la storia ci i111segna •ben altro: ci. in
Quindi, si dice o si ott"ntende, occorre tor- segna cioè che fino a quando i rappo~rti fra 
n are nlla politica del '70Q, alla saggia poli- gli stati saranno regolati dalla forza , c" oè fin

tica della sicurez:r.a inte :~zionale tbasata sul- chè gli stati saranno pienamenre sovra ui, sia
l'equilibrio delle poten~c. no essi quattro o una cinquantina, ci :-.ran

Cihe nltro può signifi ·e il progetto dcHe no sempre delle Seraicvo c delle Danzica. I 
numel':i non contano, la storia è diretta da 
leggi diverse da quelle del calcolo delle pro
babilità. 

Nazioni Unite di divid il mondo ie1 zone 
di influenza dirette e c trollate dalle gran
Ili potenze vincitrici, e ioè Stati Uniti, Rus
sia, Inghilterra e Cina se non spaccare il Quale significato ha 

Le Nazioni Unite, almeno quelle anglo as
soni hanno oramai parlato, se non de ·iso. 
L1Eut·opu che uscirà dalla guerra mal'to~iata 
moralmente e di tmtta economicamemte avrà 
la [}Ossihilità e la forza di ~nr sentire anche 
e~ sa Ja ua voce? In questo interrogativo an
goscioso sono riposte le speranze d Ha paec. 
A noi sopratutto, nuove •generazioni dell'Eu
ropa proletada spetta il dovere e Ì'onore di 
impiegare tutte le nostre energie A la nost1·.1 

fede per contribuire a mutare questo inter
allora il Pl'Ogetto del- rogativo in certezza, 



TIZIARIO 
e la Manifestazioni e comizi . _ ...... 

gr~gavnno al corteo, ovunque accolto da ma
nifestazioni di simpatia della popolazione. Lista nera 

il di.a~tro derivato al nostro Paese dalla 

gu~;rra 11on si limita alla distruzio11e di w1a 

gran parte del patrimonio 1iazio1wle e ad u11 

1111 pr ssio11ante salassa di vite umane. V i ii 
un uwle, forse mCT~o evidente, ma certameTI

e piu grave. Negli animi della maggior parte 

del popolo italiano le vicende della guerra 

hwu1o infatti seminaw uno squallore che mi
/taccia di isCerilire gl'impulsi più geuerosi e 

di «tro}izzare la volontà di rinascita, nell'o

m in cu'i occorre raccogliere tutte le ener

gi~; por liberare il Paese dall'oppressione na

zi~la. Ci altarma sopra tutto ib disugw morale 

dei giovani, che so1w i soli da cui zm popolo 

gi11nto viçiuo alla catastrofe possa sperare L'aiu
to destinato ad argi1·wre la frwla nazionale. 

Deve essere riconosciuto che la guerra da 

qualunque parte combattuta, ha un ritmo ri

-.olu:ionw io a cui è insensibile solo chi ha 

it privilegio di esseme lontano. l giovarli ri

c;o, àano infqLLi che nelle trincee, negli ospe
dali da çampo, confrontando i. loro sacrifici. 

COli le più gravi ingiustizie di un regini.e ogno

ra più obbrobrioso, hanno santito maturare 

i11 se stessi un senso di rivolta che ora lie

vita la lotta contro il fascismo, lotta per cui 
quegli stessi giovani af jJ·o1~tano ora il sacri

ficio swpremo nell'auività cospirativa e nelle 

bande partigiane. 

della Federazione gio-
vani le del P. S. l. U. P. 

li ptri~o maggio, la dci lavoratori, ha 
visto usc1re il primo numero della « Rivo
luzione Socialista >> e çonlemporancamente e

sordire l'allività odi agitazione della Federa
zione giovanile. Per ce ebmre la solennità no-

Ne pometriggio, sempre del giorno 3, ver.:o 
le ot·e 17, un gruppo di compagni della Fe
derazione sfilava nelle adiacenze di Via dei 
Coronari lanciando manilestini e ricevendo il 
plauso degli abitanti del rione che si acco
avano ai dimostranti. La polizia interveniva a 
manifestazione compiuta. 

li 9 maggio, anniversatrio di un impero di 
triste memoria, al Teatro dell'Opera, presenti 

il maresciallo Graziani ed il generale Maelzer, 

davanti ad un pubblico composto esclusiva

mente di elementi S. S. e di militi neo-fasci

sti, l'orcheitra, diretta dal maesLt·o Fabrizio, 

eseguiva « Giovinezza » e gli inni tedeschi. 

Successivamente Maria Caniglia e i cantanti 

Gigli e Gobbi si prodigavano per il divecti

mento dei nazi-fascisti. 

bLri compagni hanno issato alcune bandiere 
rosse nella zona del lo'laminio e di Lribuito 

lat·gamente nelle vie più popolose, nelle piaz
ze, nei teatri e nei cinematografi un procla
ma inneggiante ai lavocaLori, diramalo dalla 
Federazione. Una quantità particolarmente no-·. 

tcvole di volnntirni è sta ta gettata in varie 

... ... 

Le cause del loro stato d a11i1no esigono di 

essere analizzate con anim{) scevro di pregiu· 

dizi e d'impulsi faziosi. 

Il ritmo rivoluzio1wrio è sempre lo stesso, 

ma batte ora più intenso, quasi Jebbrite dm:

chè le vicende dielta guerra hanno cambiato 

la situazione politica del nostro popow. 

riprese e nelle ore di più intenso trafficq a 
l:'tazza .Fiume, nelle -v:~cinanze della Stazione 
'l·ermmi, m Piazza J.ndipendenza, vicino al 
mnustero uelle i•'inanze e nel quartiere San 
bLOvanni. 

La wa1tina del 3 maggio, nel Quartiere 
Trwno.a.1e, squa•Cire della .Federazione hallJlo 
:Jartecipa~o a b~:evi co·mizi, iu cui hanno pre
so la .parola oralol'Ì del nostro partito. I.a 
forza ):IUlllUica è intèt'vennta sparando colpi 
di anna ua lUOcO che,- .hanno tento un uomo. 
Non ostallle che ne!lu zona fossero qthulli 
più di duecento tra tedeschi, miuti della J:' Al, 

metNpolitani ~ polizio~ti- in boxghese, le nostre 
squadm contmuavano a resta~·e sul posto e, 

li 14 maggio squa-dre della Federazione in
sieme a numerosi compagni del Partito te
nevano un comizio a S. Cecilia in Trasteve
re. Dopo che un nostro compagno ebbe ar
rilllgalo i pcesenti esortandoli a prepararsi al
l'insurrezione, venivano lanciati più di Ull mi
gli~io di manifesLini che gli abitanti della zo
na raccoglievano e leggevano con attenzione, 
applaudendo ai dimostranti, 

In proposito ricordiamo che Scialiapin, il 

più gran cantante della Russia zarista, per es

sersi inginocchiato durante l'esecuzione del

l'inno zarista, non fu più ammesso a cantare 

nella sua patria, dopo ohe in questa trionfò 

la rivoluzione. 

Occorre che i giovani sentano questo mw
vo ritm.o. Essi devono intuire che la parte

cipazione alla guerra contro il nazismo Il il 
fas~ismo 110n JJUÒ limitarsi a u1~ obbligo deri

vante da1 rapporti cotte l'fazioni Unite, mn 

ruppresrmta per tu•tt gt1 sJruttati cflwlia l'i-

Si è cvstituita nei Castelli Romani una Se
:oione della .Federazione giovanile. La nostra sezione di Milano ci comunica 

che il Padre Gemelli, t·et~ol'e dell'Università 

callolica del Sacro Cuore, ha inviato all'Ac

cademia ·d'Italia un telegramma che dice: 

« Con vico dolore abbiamo appreso la morte 

di Giovanni Gentile, vittima di barhat·a iniqua 

azione (sic). Partecipiamo al dolore dell'Ac

cademia d'Italia. Esso è dolore degli italiani 

che servono 1l Paese llello studio, e che ne1 

Gentile auumrarono non solo il filosofo, ma 

anche l'uomo che la scuola ha molto amato e 

l 'animatore de1 giovani :P. 

mz.o detta nscussa e, per noi giovani, c:.d 

"W•LO e swto nwaw, t a•oa c.ti IUl<1 mw·va vi

ta ctw, anzichè essere aecenmnata come pri

Ma dagl1 errori eletta l'assata ger1erazione, ve

arà la proiezioue· detta libera volontà dei 

giovani e La riassttnzione, da parte delle nuo-

spalleg.giale dalla popolazione, ,facevano re
sistenza ai tenlaLiv i della polizia di allonttma-
re i dimostranti. ' 

Ai co tu paguì che sappiamo tenaci attiVISti 

e fervidi di pro po•iti il nost•·o snluto e il nostro 
auguno. 

Cronaca partigiana 

Ci segnalano dall'Umbria: 
11 giorno 12 marzo una ba11da partigiana 

ggrediva in località distante due chilometri 
ua V isso un camion cal'ico di tedeschi ucci
dendo quattro di q LLesli e ferendone al l d tre. 

La maggior parte della gioventù ha parte

cipato co11 slwwio alla guerra sacrificando U 
putrimonio degli anni più belli, la salute, ta

lora anche la vita, e compiendo 11011 di rado 
~esta in !'ui hanno potuto nfutgere doti mera

vigliose eli coraggio e tenacia. ,/!;' inuttle ne

gare tale fenomeno come se fosse Ull'ontu per 

il Paese. lV o n è stuta soltanto ta tmwt.ca e

brezza dell'avventura a spingere 1 giovani ad 

accorrere al combattimento. A~canto ad essa 
è tJmersa infatti <JUctl'ansia generosa di sacri
ficio che di consueto a/ ferra i gioooTt( irL tali 

occasioni e che, per nostra disgrazia, lw sof

focato, aln~eno inizialmente, l agita.zione anti

/a5cista, non ostante che quest'ultinuz, 11egli 

anni immediatamente antecedenti alla gLlel'l'a, 

si fosse diffusa tra le nuove genoruzioni in 

proporzioni mai prima superate. Persino na
mE<rosi giovani che erano risolzuantente ostili 

al fasci:; ma non si erano sottratti, pur essen

do in condizione di farlo, agli imptJgrti m . 

{ilari: e questo è avvenuto non tanto perc,. c 
essi· fo ssero çonvinti dei miti 11azionatisttc. 

quanto •perchè consapevoli di partecipa · 
re ad Wl eccezionate esperienza socrule cfr-. 

ritenevan o c~i non poter dism tar e senza IIWlt · 

care ad un dove1 e el.en~enturc di sotiàarteLu 

per citi senza colfa era costretto a sujjnr ... 

il peso maggiure deLla guerra. 

ve ge11erazio11i, della funzione, adi esse llatu

mle, di leva del progresso sociale del Paese. 

<.:on que~ti principi si potTà mobilitare to· 

ta/.Tnellte la parte migliore della gioventù, che 

se11tirà rìgcrmogliare in sè stessa, più forte 

che mai far1sia generosa del sacrificio, la gioia 

eli donare. 

•P.ressochè contemporaneamente un :.tltro 
gruppo dì compagui rlella Federazione per
correva ulcune vie adi· centi a Via Nomenla·· 
na, lanciando manHeslini e grida co111tro l'op
pressione nazi-fascista. 

Verso 'le ore 11 ·della stessa gio!'nata $qua
dre della Federazione tenevano un comiziJ nl 
Ponte. Dopo avet· arringato brevemente la 
po{)Olazione, tra il compiacimento degli a3Ltlll· 
ti, iniziavano nn co1·teo al canto di « Bandie
ra Rossa». Durante la siilata da 'for di Nona 

fino a Piazza Navona pjlmerosi .presenti si ag-

ln seguito a quest'attacco i comandi germa
nici e lascisti -di Came1·tno, Macerata e Spo
leto iniziavano una sede di azioni di rastrel
lamento nella provincia di Macerata e di Pe
rugm allo scopo di an~1ienLare il mov1menLo 
partigiano. 

Le azioni ebbero carallet'e prevalentemente 
Lcrro1·istico. 

li 13 e tl 14 venivano compiute feroci in
curswni su V isso dove la popo'lazione veni
va dclH'eJ,ata specialmente da parte ·dei fasci
oli, A Cascia !lll par.teadulisli italiani sfo
~.JI'anu la !Oro uwtvugLtiL radendo al suolo 
uuc lq·azioni del paese e deportando la 1)0-

p olaziunc. A Comunanensa <:l giovani furo
llO lucì.ali perchè eno 1eamente ntenuti ade
rel.lli al ru.vvimento pa1·Ligiano. Lungo la stra
da di V isso ì Lede.Chl, iuconn·aLi&J con due 
ragaz~ J, dopo averti invitati ad allontanarsi, 
li coipJvano v ilmenLe con raifiche alle spalle. 
A tsorgo .Cerreto per orùikJC del famigerato 
p•rcìeLLo Rocchi sono stati fucilati 9 renitenti 
a! ser vizio ·di leva. 

La « barbara iniqua ll gioventù italiana, im

pegnala in una lotta dul'issima contro l'op

pression'è nazi-Iascista, prende atto di questo 

messaggio. Anche pad1·e Gemelli come c ani

matore dei giovani >J IlOR sarà dimenticato 

dai compagni ·di coloro che lasciarono la v1ta 

a forte l:Sruvettu e nelle grotte dt ~. Callisto. 

t. ollsitte, wmo perciò iiLgtusto e pol•i;<.Witet: 

LJ. u.u.ull..r~J v:...-~.e; e jA:H' jJtirtt.LU p,.~i)u .g,.,u, u' t: 

il sucrr]tc•O del gwvan1 u uetttgrww ... v,.,,. 
aelwoi.Luto consegueuzu eledo spinto <WVo>o~.u 

•cro cll gt&uulli spo;tJ,ac. o, peg,gio <tJLCOI "' 
prodotto ai Wl impulso cieco che avre..,oe )<IL

tu 'P' esa su w >IL illCtlvtr.tttt auontLLi.l dwt euuu~
z • .,ae 1«><-t~.a. t'er essere coerenH !'on tute as
ser;.; .. J/l<.~ s' àovrevr•e cot<CtLLa.ere che ta pw Le 
SUiiU u.cu.u ttUVLitl J51l€1 U.:.t O;te COLlL~i.dC t.' O/t ljU.e~-

w jJ(t .... d 

}un• ~--

1 OJ:;tl•tt;
1 

e;..t"' r~;a:>ctta « nwnten.~J',:,L LOIU.Uut.t ~ut. 

cump~ a~ ouuuglla. rercw it resto delta gto

·veiHU, in quutttU SiTIIItlCIItO <f,ett ~rnpre~e otJt

hC/le (Let Jasct.>IIW tJ u}feLta da auerra;.tQJJÌ 

morat~ ed ;aeotoglclw, aovretJoe e~sere maJJ

w,,.wcl •Il una specte at caa~po colltlllliuUaltl 

"t:Hi.L V•LU poHt.C<l. 
~.>TJ8tllflamellle ltfL rag•OillllllellLU d1 Wt ~;e-

nt:l ~ 1,uo esoe1 e accare,.zato da qae• gwt•alli 

c.;"~ /UtiUIO jJUILLLO VLUtlre (jU.tetumCtlle UC/, CCII

LO do;~ Jll'v'PI:I lllflSCn>to.L IIILer~;SSI JiCI sOlt(IH ll•tJil

tre ;, ,oro coelt.mei erano tnwoLtt a<~L uorL<ce 

ut:Jt•a tsu..;aa. l uo es;ere esl-'rtJsso aa quegn 

utt,;,,WU elle su/tU p1e0CCUJJUU tU SVUulttW e Hl 

t:>•~>veruu per J>ILJ,;;<~Jtcurc m qttalc/le nw..to ta 

c.;tmwdu J)Q•'~wne d~ u'Lesa liiEWte e paoSWIJ 

uu eool coli> tU vulit per LlLitglu anni o per utt

por re a.iu J;;'" v""••• Wl ststemu d't nedttca
:.LUile destuwto u l'u[Jpreseutare Ull ec[ULUaten

Lè morale dt Ull ~s lltu.to àt corngcmui. Ma 

clli e in buo11a jeae IlO/l h ascolterà. 
J' urtroppo non abbiamo lo spazio . per im

~,.,egrtarc{i ili wu1 polemica qon ;tt~ un~ o 

cutt g,i alti i. l{iseruandoci el1 }arto in Ult 

pross~mo art•colo procediamo senza indugio a 

una rapida diagr1osi dello stato d'ammo di 

un vasiO settore deLla nuova gettcrazivue per 

vultuw e ir~ quali condizioni essa possa par

;ecipw e aLla lotta per la liberazione. 
/;!;J j&tiwntellte La .disso&•zione deL regiine 

fasctsW, di queL regime çhe era stato rappre

,e,ztato com.e L inizio di un'èm nuova, ha a

VittO per molti giovaui L'efjeuo di un bru

s<-o risveglio da u1~ sonno inoptico; divenuti 

finalmeme consapevoli della speculazione or

ganizzata dal fascisllto ai loro danni, ango

~ciali e sorJn eoi,' anziché rea.gire si so1w trop

po spesso ,.; piegati sz~ sè stessi immisere~tdo

nosi neLl'apatia e neLLo scetticismo. 
C ome dare a costoro l impulso alla lottct an

tinazista? E' chiaro infatti phe noi dobbiamo 

(are uppelto sopratutto ad essi, giacchè solo 

hi ha donato può donare ancora e non già i 

pu vidi e quelli che ha,~mo sisternaticumente 

iguoruw il sacrificio. 

Per impegnarsi nuovamente uella guerra la 

nuova generazi011e deve essere sicura di n .1 

essere ancora utLa volta ingannata o di cadere 

nel gioco di wt m ero " cambiamento di allean

ze ". I miti 1wzionalistici IlO IL possono più 

far presa sui giovani che hanno oramai fatto 

un'esperienza troppo triste del delirio dan

ILUilziano della generazione degli anziani. 

Impressioni di 
l aeid.uuente si va iaçe.•Jo ~uio, la pallu

~-~ .. ' ut av..~nguaJ'OÌa no~J .:)1 -ocoJ·ge p1u, ma 

l- .onoo n.auco de.lla SLI'a t.l.t ~ermi un chia

vre che nvela le moiJili tonne oscure degli 

""ulnli m marna. un ortllnc bn·ve : « lJi

sponelevì ;, u due Jile ai margini della stra

da ». ln :;ilcnzio i partigiani si sep:arano, 

quindiCI da un l:tlo, quindici dali altro. ~i 

... :.n·cJu da Lre ore. e il luogo ùell'aGioue di
sta ancora una doz:dna ùi chilometri. M.u non 
Htula il ritmo dtll pa sso. Ogni pa1·1igiuno sa 

come dovrà contporl!ll'>i, oguuno ha assisti
to e p re ,put·te allu di ·cusòione sorta pe r 

n~sare J.e , modalità dell'azione. 
lvlenn·e · le vlB di accesso al villuggi.o era

no bloccale dalle sentinelle per impedire ai 

pac;ani di uscire ed evitare che corresse ia 

notizia delia p resenza della banda, i parti

giani ;i er:1no riutnili in una trattoria c li jl 

cotllfmdante aveva esposto gli scopi ed i cri

teri dell'azione. Si andavano a catturaore al
cune spie in un paese situato su una rotabile 

l..mttuta da autoruezzi tedeschi. La discussio-

ne era sorta l'opportunità o meno di 
intimare l'ah ai camion, durante l'operazione 

di polizia, Pothi giorni prima i tedeschi ave

' ano visitato ll llaese e potevano toruar-vi da 
un rnon~ento all'altro. Era prevalso il crite

rio di lascia1· passm:e indisturbaLi .gli auto

mezzi n~a di .riunir., prontamente le &orze 

qualora i camion avcsset·o sostato nell'abitato. 

O.gni partigiano aveva potuto Ùat·e il pro

p!'io l,arere; ed ora, a decisione presa, ognu

no marciava tranquillo e sicuxo. Qualcuno pa~r
la; è Alfio Qhe domanda di Goyco. Goyco 

il montenegrino è caduto Ìlll cotnbattixnento. 

Aveva pat·tecipato a molle azioni, dopo es

~ere luggiLo Ul settembre da un campo di 

cvnccnLt·alJlcnlo. Non più giovane lo sguardo 

un poco triste era avvivato dalla .fianuna ros-

811 della stella che portava sul berretto; in 

marcia si distingueva facilmentB per i suoi 

lucidi stivali di gomma tolti a.J un ted~::sco 

uccho FeriLo, fatto pdgionieco J.ai tedeschi, 

era stato fucilato sotto gli occhi dei compa

gni ti co~pagno che racconta piange « Goyco 

era buono e llli voleva beone, mi chiama a 

tig.io »· Sì, era buono Goyco. I .partigiani 

ora rico1·dano - L1·evi frasi, i pensieri si ac

cordano in ritmo come i passi - la disgrazia 

di Mario, e come Goyco lo aveva difeso 

Jino ttll'ultimo. Povero Mario, che hl·utta fi

ne! Giovanissimo, sempre allegro, era entra

lo in una ca a per chiedere del pane; la ra

g:t:tza aveva xi sposto di non a erne e Mario, 

con la faccia seria, puntato il moscheuo, ave

va dello : « Se non mi ·dai da mangiare ti 

sparo ». Etr a un fucile tede~co quello che im

braccia\ a, e la pallottola esplosiva non per

dona. La ragazza era morta dopo mezz'ora. 

vita partigiana 
Nazi· fascisti 'e ~'l ussolini 

Quest'ultima variante è dei montencgnni. 

pensiero non giunga all'altez~a dell'as tl'azio

Sono piuttosto primitivi, semina che il loro 
ne. Nelle loro canzoni ricott·ono sempre dei 

nomi di persone sulle quali rivet·sano il loro 

amore o il J.oro odio. La ste.ssa idea di .pa

tria non ha attecchito in loro. La Jugoslavia 

non esiste, esiste Tito. 
Si devia dall' itincmdo pe1· andare a p.re

levare tre tede:;chi I::t Li prigionia·.i qualche 

giorJJO prima. e ·n'è uno gt·osso ·che piange 

c~ntinuamente ~el thne~re di essere fucilato, 
un ahw chiama conl'pi!,gni i portigiani e sa

luL:l col pugno alzato. 
- « Fra due mesi uerra finita>> va ripe

tendo: «Germania sla ca, busta guen-a >> . La 

marcia dei partigiani continua, più lento il 
ritmo dei passi, .frcqu nti le soste nei luoghi 

al riparo dal veu.... , uamenle si giulll•ge alla 

sede del comando di ·brigata dove venà de

cisa la sot·Le dei prigi nieri. I partigiani sono 

convocaLi; la discussi ne s'inizia. Sono m ohi 

a volcrli morti, gli miei di Goyco soprat

tutto. 
I tedeschi son senti, capiscono che si 

sla decidend() della loro vila e guardano la 

espressione degli int >rlocutori J)er atlenare 

il significato dei dis oxsi. Sergio, il coman

dame, si avvicina a ro ««Siete liberi». -

I tedeschi si guardano inebettiLi, non capi

scono, non riescono 'a aprit· bocca. Carlo co

uosce il tedesco: " r sci d in Freihcit ». I 

prigionieri vorrehbe1· baciare le mani a Lut

ti, baciano le ioLog •fie delle figliuole, delle 

mogli, si baciano fr· di loro. 
Sono stati graziali per volontà di un grup

po di giovani patri ti perchè hanno più di 

40 aa.mi. 
1 llartigiani, in pie i, il pugno chiuso levato 

in alto, intonano l'i 1110 della libet·Là: 

... l'l11ternazioT le, futura umanità. 

Ecco un paese - E' l'wL.imo prima della 

~eta. Si taglia pe1· ì campi per passare inos

senati. Le spie no fuuno resistenza; -~·· 

cauuralc tulte 1ucn una, assente'. ,Si 1-t·ende 

sultito la strada ·dc ritorno. Prima dell'alLa 

~i sosta in un Vtllagg·o. Una delle spie, la più 

pericolosa, è inlen gatn; dichiara di volersi 

porre al servizio de' partigiani, di poter dare 

im'ormazioni prczio c. Qualcuno lo compati

sce, la sua sorte è ·egnala. 

I monti vanno pe ·dcndo la loro scura com
non sono più netti senza 

ste!lato, le sagome sva-

niscono sop1·afiaue dai particolari, si distin

guono bene, ora, i avvallantenti, le xadure, 

la macchia. I part' iani mat·ciano in fila in

diana Jungjo lo s radello cb,e costeggia la 

vetta della monta Ili, Qui sono gli assoluti 

padroni; n è Led co i; nè fascisti vi si sono 
M,ado non era fuggiLo, non si era allonta-

nato, era and:~to dal comandarll.e a costituir- mai avventurati, 

si. CrcJev01 che l'anna fosse in •icura. montenegrini 1'nLonano il più popolare 

~ La rapzza è morta convinta di essere sta- inno italiano, fter di conoscedo e di can-
tarlo: 

La uccisa pe1· avct·e rifiutato il pane e anche 

il paese lo crede; Mario deve essere .punito 

se vogliamo salvare la rcputa:r.ione dei parti

giani ». Così parlarono molti. Fu deciso di 

fucilado e la sentenza fu eseguita. 

Bandiera rò;sa che trionferà 
Viva il e la libertà 

Bandiera 

AvanLi 

alla riscossa 

biiildiera rossa 

coJLtro i banditi 

!Vlatgrado questi ed altri inumani atti di rap
presaglia i nazt-fascisLi non riusciyano a con
seguu-e ncs~un nswtato conc1:eto. La popola
ZIOne ha continualo ad aiutare le bande e la 
gwveutù locale si è mantenuta 1·eniter1Le alla 
lna militare. V'ultra paq·tc i partigiani, ora 
combauendo ora l'iLirandosi, si ono :;emp~·e 

soltralli ai tentativi di accerchiamento e sono 
rimasti i padroni assolu!i delle montagne. l'llon 
s ~o. :,ebbene i tedeschi avessero spostato nel
la zona forze con carri armaLi ed artiglierie, 
i partigiani noa1 si perita vano talora di p1·en
uere e"si stessi l'iniziativa delle azioni. 

A J:liselli assalivano w1 camion ucctdendo 
7 tedeschi. Ad Anco~·auo durante uno scon
tro riuscivano ad inì1Jgge1·e a1 nazisu 4 morti. 
l'Ilei pressi di l•'o1·ceua tmpegnavuno comnat
Ltmemu con un reparto tcut >cO aP.tneaato che 
si soaUJdava, dopo avet· snoJto 4 won1 e vari 
1erJU. Lungo la roluol!e per Camemco cattu
ravano tre tedesohi, che succesnvamente ve
nivano rilasciati perche l'ilenull dl sentunenti 
anlt-nazisti. l'le! cot·:;o di comuaLLlmentl a !::la-
1'1lH1ce, a ;:,armmo e a .1:' Jaoua 1nruggevano ai 
nu.z1-ta,ctst1 perOtte imprectsaLe, ma non irri
le' aa.u. t..ompleS:;lvUml'nte gli a versari hanno 
UVUtO varie Ulecwe di morti e fedti, mentre 
le perdJle part1gume si contano sulle dila d.i 
una mano. 

:Jeconuo a·ecenli inf01'mazioni i combaui
wenli contJnnauo. U conmno o Le-desco v1sta 
lt.u}JussiDilua u1 senn:;i uelle rotaJ:nh delia 
~ouu, COULHlUillllentt: lHOICState Ual paru.gl<lllll, 
c btaLo ~n.taut costretto a nptendere le opem
z.u nl dl ru,.treHamenLO, unenuo alle truppe 
meccan1zzate repuru 01 A.JvenJ<tnger. l llUl'l.i· 
g1an1 conLutuanu tuLLO'f..l au auernare con suc
c~::so la taLtH·a erasuca con v1vaci contrut
La cchi ~fenati quantlo le torze avversal'ie non 
s<.no di i; i .JH !unga &uperiori. 

Notiziario radio 

E' stata istituita a Napoli una Co;ml;si;~~ 
nuluat·c n tola cOmJ.·i·cnuente ra}.lpl·ebentantt del 
l,!utu'Lier genet:alc aueaw e del ot..ouJando su
premo italiano aJ.lo scopo di d1rigere la Lotta 
purligJauJa nell .Ual.a occup ... ta. 11 pnmo bollel
tlno redatto da La1e CumuussiOae e stato co
nwnicaLo da ltadw ban a.l1e ore 2:.! iSO del 
Zl maggio 1944. A seconda uell:1 :.:oua' in cui 
i patnoti operano, lllaha e stata d1V1oa in 
sci zone: la prima è la terra ui nes.:>uno nel
~e i~mediate vicJnan'"e uc1 fronte (pe; coou 
Ii ·Co1uando supenore del 1,!uart1er ~.>-euen1le 
alleato ha già dlntmalo prec1se istruziom); la 
•econda zona compreude le c1tta di Homa e 
i~truziOJii verra nno dale quanto prima; la ter
za, la quarta e la quinta zona abbracci:mo 
lllalm centrale; la sesta zona si estende al
l' italia oellentnonalc, o nord della line a l'i&a
lUmini. 

:,t_Llle forze a1·male tedesche operanti nella 
pentsola vieue prec1suto elle sono <.lio.locale iu 
~taliu .z;, dtvts.om, <.11 cui sei sono hHtJegnmtJ 
111 AlLa lta.l.ln dallmLenoJilcuta altlVÌià dc1 pa
trioL~ italiani e parugiani JUgo~la i. · 
~e ·giovani i aliautj obbligati al scn JZlO 

nuhlare hanno upprotittalo d un'esercitazione 
per .disectare e v<.rcare il fronte. A Vene.,ia 
c Fue1_1z~ vi .son stati scontri con reparti 
germamc1. Ne1 pressi di Verona sono stat i 
falli ùen;gliare due tr ... ni carichi di materiale 
bellico per le for.le armale tede.;che. A Ge
nova, in un cinematografo, è scoppiata una 
bomba che ha ucciso 5 militari tedeschi. 

~iamo ilùormati elle il ten. Palel·mo, uffi

ciale delle g aan.he di linanza, m aue distinte 

occasioni ha vunec1pato come colllandante del 

}!lo ton e di esecuzwne alla l u cilazione dì due 

patrioti. 
Uno di questi, che non era slato colpito 

ulortalmente, è s~alo finito a colpi di pistola 

J.allo stesso Palermo. 
Un altro ulliClule delle guardie di finanza, 

il Len. LellOl'e, ha ordmato il luoco contro un 

S!ICCl'dote, 
N o n . ci sono parole adeguate per tigmatiz

zare l'ipera neìanda di questi due uliiciali. 

Cogliamo peraltro l'occasione per rammenta

re< a Lutlc le forze di polizia di Roma, le quali 
come è noto, s'illudono di tenere il piede in 

due ~ tuffe, che nssnna dirimente ai loro ob

glighi disciplinari li salvet'à dalle t·esponsabi
lità in cui inconera~mo per misJaLti contro 

:~ntifascisti. Gli esecutod materiali di tali or

dini, qualunque sia il loro grado, e i loro su
periori, riceveranno dai tribunali del popolo 

una sentenza inesornbile. 

Una dichiar ..::1one a ella 

\.:7ene-

rale del Lavoro 

La radio c# NapoLa ha trasmesso il 
30 apri-te alle 19,30 un messaggio della 
Confederazione Generale del Lavoro in 
occa_swne del primo maggio. 

Riportiamo alcuni brani della dichia-
razl'one: - . 

«Le possibilità di affermazione 
di tutti i lavoratori ... risiedono esclu
sivamente in quella unità che trascen
de i confini delle nazioni fondendo 
in un blocco solidale i la'voratori di 
tutti i paesi, unità che si manifesta 
nel lavoro organizzato sindacalmente 
e internazionalmente, attraverso i sin
dacati e le leghe di categoria che rag
gruppano le torze efficienti delle mos
se lavoratrici. 

« Noi abbiamo appreso in questi 
-adsa DSOUJnbuos a DJnp !P JUUD1-!Ui:IA 

rienza che non c'è per noi possibilità 
tiva libertà e pereto abbiamo lotta
di lotta e di ascesa senza un'ettet
to e lotteremo attmchè questa liber
tà non rimanga soltanto un miraggio 
a bi l mente prospettato dalle forze rea-

« Abbiamo sperimentato che nel 
zionarie. 
campo delle idee come in quello dei 
principi generali nessun compromes
so è ammiSSibile in quanto ogni com
promesso su quel terreno porta fatal
mente all'indebolimento delle nostre 
possibilità di combattimento ed all'al
lontanamento dalla vittoria finale ..... 
di continente, si affermi una solida-

« ... Noi facciamo appello al Lavoro 
o.rganiz:?ato di tutto il mondo perchè 
s~an_o superati gli egoismi di paese e 
neto effettiVa d1 tutti i lavoratori che 
mira a realizzare ovunque una giu
stizia economica e sociale ..... ». 


