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Garibaldi é tornato 

E' difficile parlare di Ilio Baronti ni, di Otello Frangioni, di Leo
nardo Leonardi a pochi giorni di distanza dalla loro morte, quando il dolore é 
ancora vivo in 0enuno di noi. 

E' difficile per chi é stato loro amico affezionato, mettere assieme 
un discorso, é difficile per lo meno per me, é difficile per chi non é abitua
to a commemorare i morti con la stessa facilità con la quule si fanno quattro 
chiacchiere coni vivi; é difficile per uomini di cuore parlare del loro fratel· 
lo caduto perché un certo pudore fa velo ai sentimenti verament e senti ti. 

N/a vi dirò subito che non sono qui solo per commemorare, attraverso 
la rievocazione della sua nobile figura partigiana e della sua eroica azionepa· 
triottica e di comunista, la perdita irreparabile di Ilio Barontini e quella dej 
suoi, dei nostri due compagni di lotta. 

Innanzi tutto perché voi conoscete senza dubbio meglio di me, più di 
me la vita e le azioni di questi nostri indimenticabili compagni. 

Voi siete vissuti loro vi cino, con loro, assieme a loro; molti di voi 
sotto la loro direzione hanno lottato e sofferto. Avete condiviso le loro gioie 
i loro dolori, le loro speranze, le loro ansie per i successi e per gli insuc
cessi delle lotte dei lavoratori di Livorno, 2er le lotte del popolo italiano. 

Ma nOR é solo perché voi conoscete bene le meravigliose figure di ci.! 
tadini, di italiani, di combattenti dei nostri compagni tragicamente scomparsi 
che io sento il dovere di non parlare soltanto di loro, 

Sento il dovere di dire anche altre cose, perché sono le cose delle 
quali Ilio Barontini ed i suoi due compagni vorrebbero che io parlassi. 

Non di lui, così schivo di meschine ambizioni e di onori, vorrebbe 
che io parlassi il nostro Ilio, ma delle idee per le quali egli ha sofferto, 
ha lottato, ha combattuto. 

Quanta ipocrisia in coi oro che in occasione della scomparsa di compa
gni o di amici, vorrebbero ridurre tutto ad una tradizionale commemorazione fu
nebre, nella quale amici e nemici tessono (come avviene nelle commemorazioni 
ufficiali) l'elogio del defunto, al di sopra delle idee per le quali ha vissuto 
ha lavorato ed ha lottato; quasi che il caduto non fosse grande, eroico, degno 
di ammirazione non solo per il suo coraggio e per le sue virtù? ma per le sue 
idee, per la causa per la quale ha lottato, e alla quale ha dedicato tutta la 
sua vita. 

Che importa a noi se un uomo/ad esempio,é stato coraggioso ed audace 
in imprese delittuose, in guerre di aggressione, di brigantaggio o di rapina? 
Il delitto non crea gli eroi, ma dei banditi. E tali furono i nazisti e tali 
furono i peggiorì responsabili· dei crimini fascisti e repubblichini. 

Ilio Barontini fu un eroe non soltanto per il suo coraggio, per il 
suo spirito di sacrificio, per il SDO ardimento, ma perché queste sue virtù ~ 
gli mise al servizio del popolo, al servizio della grande causa della'pace, 
della libertà e del socialismo. 

Ecco perché non si possono commemorare degnament e Ilio Barontini, O
telI0 Frangioni e Leonardo Leonardi senza parlare delle idee per le quali hanno 
lottato, per il trionfo delle quali hanno dato tutte le loro energie, ogni ora 
della loro vita, sino all'ultimo minuto. 

Ecco perché credo che se vogliamo dare un qualche significato a que
sta ri unione dobbiamo parlare dei problemi 'che assillavano Ilio Barontini, Fran
gioni e Leonardi, che sono i probl emi che oggi assillano e preoccupano tutti j 
coloro che hanno cuore e intelletto di italiani; dobbiamo parlare delle lotte 
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condotte da Barontini che sono le lotte condott e da un grande i tal iano per la 
libertà, per il rinnovamento, per un grande avvenire del nostro Paese. 

Compagni, amici, lavoratori ! 
C'é un' atroce ironia nella morte del nostro Ilio Barontini; quest' UOfo, 

mo che era un eroe di razza, audace sino alla temerità, questo combattente po
polare di una grande causa di tutte le guerre giuste, che mille volte sfidò e 
sfiorò la morte, che sembrava avere il dono della invulnerabilità, quest'uomo 
doveva morire insieme a due suoi compagni di fede, di Partito e di lavoro per 
tragica ironia della sorte in un disgraziato incidente automobilistico. 

Non era certo questa la morte che Barontini aveva sognato, quando nel
le battaglie di Arganda, di Madrid e di Guadalajara, conduceva arditamente i 
garibaldini italiani all'attacco contro le orde di Franco e dei nazifascisti, o 
qua ndo in terra di Francia organizzava la resistenza contro l'invasore tedesco 
e diventava uno dei più noti comandanti dei Frane Tireurs Partisan o quando pas
sando di città in città in Italia dopo 1'8 settembre 1943, gettava le basi di 
quella mirabile organizzazione partigiana che egli contribuì più di ogni altro 
a creare, a fare agire a condurre alla lotta ed alla vittoria. Perché ad Ilio 
Barontini va il grande merito non solo di avere comandato tutte le forze parti
giane dell'Emilia, ma egli é stato anche un organizzatore delle brigate gappi
ste, dei Gruppi di Azione Patriottica di tutta Italia, che furono le truppe di 
assalto partigiane, gli audaci tra gli audaci. I Gap erano i partigiani senza 
uniforme che agivano nelle città in aperto campo nemico, senza protezione, sen
za difesa, e spesso senza possibilità di ritirata, braccati continuamente dalla 
polizia, dalle S.S. fasciste. 

Non era facile trovare dei gappisti; numerosi erano i giovani che an
davano in montagna ad arruolarsi nelle file partigiane, ma meno numerosi era
no i giovani disposti a combattere in città, in campo nemico. 

La cos~ si spiegava facilmente. Ci si sente più sicuri quando si com
batte in una formazione militare in massa, quando si ha una base di operazione, 
una base di rifornimento, una . o più vie di ritirata o almeno molte probabilità 
di averle, quando si combatte disponendo di armi e munizioni se non pari a quel 
le del nemico, certamente in grado di opporre una valida azione di difesa o di 
offesa. 

Non così era per i gappisti i quali non vEstivano una divisa, non po! 
vano portare un fucile o un mitra in spalla, non vivevano in una zona che of
friva certe possibilità di salvaguardia date dal terreno e dalla popolazione 
della zona stessa. 

I gappisti vivevano in città, spesso sotto' falso nome in una came
ra ammobigliata, in una casa dove quasi sempre non si conoscevano gli inquili
ni, senza armi pesanti, con scarse possibilità di aiuto. 

Eppure di qLiali audacie, di quali eroismi furono capaci i Gruppi di 
Azione Patriottica creati ed educati da Barontini. 

Furono i Gap ad attaccare per primi i tedeschi ed i fascisti nella 
città, furono i Gap per primi a condurre con l'azione la lotta contro l'atten
dismo, furono i Gap a dare impulso e combattività alla guerra di liberazione. 

Oh! Oggi é facile a certi signori clericali, liberali e simili, v~n
tare di essere stati partigiani. Oh! oggi sembra facile a certi signori poter 
dare a noi, dare ai comunisti, ai soldati ed ai compagni di Barontini,delle 
lezioni di patriottismo. Ma é nei giorni duri, nei tempi difficili che si pro
vano i veri patrioti. 

Allora certi signori non approvavano le audaci azioni dei soldati di 
Ilio Barontini, non approvavano che si attaccassero i tedeschi, nelle città ,/ 
le loro truppe in movimento, i loro comandi, i loro covi. 
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Allora non approvavano né i sabotaggi, né i colpi di mano, né le azic 
ni audaci che colpivano il nemico di sorpresa alle spalle in .casa sua, non ap
provavano la preparazi one atti va e pratica dell' insurrezione nazionale. 

Figli della classe operaia 

Tutto queEto disturbava certi signori, li disturbava nei loro affari, 
nella loro vita familiare, nei loro intrighi, e nei loro calcoli. 

Ed il patri ottismo di Clue~iW.. signori in Cluei giorni era molto ti epido 
Essi dicevano: "Ma perché volete attaccare fascisti e tedeschi? lasciate stare, 
lasciate fare. Aspettiamo .che vengano tempi migliori! Con Cluesti vostri attac
chi provocherete rappresaglie crudeli". 

Si, sapevamo, Barontini sapeva che i tedeschi erano crudeli, che le 
loro rappresaglie erano terribili, ma egli sapeva anche che senza quelle lotte 
audaci e senza Cluartiere non vi sarebbe stata guerra di liberazione, non sarem
mo stati degni degli eroi del Risorgimento Italiano, non avremmo riscattato 
l'onore dell' Italia e degli italiani, non avremmo conquistato il diritto di es ; 
sere un popolo libero ed indipendente. 

Chi racconterà le epiche gesta, le azioni audaci di cui furono capaci 
i Gruppi di Azione Patriottica, i soldati di Ilio Barontini? 

"Gli anni ed i decenni passeranno - com'é scritto sulla lapide di un 
grande eroe, di Dante Di Nanni uno dei migliori gappisti di Barontini - gli an
ni e i decenni passeranno, i giorni duri e sublimi che noi viviamo oggi appari
ranno lontani, ma generazioni intere di giovani figli d'Italia si educheranno 
all'amore del loro Paese, all'amore della libertà, allo spirito di devozione 
illuminata per la causa della redenZione umana". 

Ma dove hanno tratto Ilio Barontini, i suoi allievi e i suoi soldati 
tanta audacia, tanto coraggio, tanto ardente amore di patria? 

Ilio Barontini, Frangioni e Leonardi, come decine di migliaia di loro 
compagni di lotta, sono figli del popolo, sono figli della classe operaia, del
la classe più importante e decisiva della società moderna, la classe più coeren 
temente e conseguentemente patri ottica, perché non ha interessi egoistici e pa
rassitari da difendere, perché non é mossa da interessi di casta, da sordidi 
e sporchi interessi dai Cluali sono mossi gli uomini del capitale finanziario, 
i grandi magnati dell'industria che per salvaguardare i loro profitti ed i loro 
privilegi, sono sempre pronti ad allearsi con lo straniero, ed a fare il doppio 
ed il triplo g~oco. 

Oggi ricorre anche il 6° anniversario della morte di Eugenio Curiel, 
il giovane scienziato italiano che aveva abbandonato la carriera scientifica 
per dedicare tutto se stesso alla causa della gioventù e del popolo italiano. 
Eugenio Curiel, il fondatore e il capo del Fronte della Gioventù, l'animatore 
dei gruppi di azione patriottica milanese, cadde assassinato nel centro di Mi
lano dai banditi fascisti il 25 febbraio 1945. Esempio sublime per la sua vita 
e per la sua azione, simbolo di tutta la gioventù eroica italiana che combatté 
con generosa passione per il rinnovamento e l'indipendenza della patria. 

La forza del nostro Partito, la forza del Partito Comunista é data 
essenzialmente dal fatto che esso possiede uomini della tempra di Gramsci, di 
Curiel, di Barontini, di Frangioni, di Leonardi, di Bibolotti. 

Il compagno Aladino Bibolotti, spentosi ieri a Roma, tutta la sua vi
ta dedicò alla causa dei lavoratori. Aveva 60 anni Aladino Bibolotti, e dal 
1906 militava nel Partito della classe operaia; 45 anni di fedeltà assoluta, 
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di devozione pià completa ad una idea, 45 anni di lotte, di sacrifici, di batta 
glie, carcere, confino, esilio, campi di concentramento. Condannato a 18 anni 
di reclusione del Tribunale Speciale Fascista, scontati dieci, aggredito pià 
volte e ferito dai banditi in camicia nera, costretto a spostarsi di città in 
città, fatto oggetto di persecuzioni, di minaccie e di blandizie, mai piegò, 
mai esitò, D8i ebbe un attimo di stanchezza, e la sua fedeltà al Partito fu 
sempre fedel tè, atti va e combattiva, fu sempre la fedeltà del militante il qua
le é sicuro che la causa per la quale combatte é giusta, il quale sa che la 
vi ttoria dipende dalla nostra lotta, dalla lot'ta di tutti noi, il quale sà 
che l'odio del nemico si appunta contro il Partito Comunista proprio perché que 
sto Partito é il principale ostacolo alla realizzazione dei suoi piani di sfrut 
tamento, di dittatura e di guerra. ' 

Il nemico sa che il Partito Comunista é la forma più elevata e pitl 
possente di organizzazione del proletariato e dei lavoratori. Ma lo sappiamo an 
che noi, lo sanno anche i quadri, i militanti per i quali é un impegno di onore 
il dedicare tutte le proprie energie eIa vita al Partito. Quì sta essenzialmen 
te la forza del Partito Comunista Italiano, del Partito di Gramsci e di Togliat 
ti. 

E l'aver saputo creare un tipo nuovo di militante, legato al Partito 
nei giorni belli e nei giorni di burrasca, legato al Partito nei giorni in cui 
si può essere sindaci, deputati, senatori e ministri, personalità circondati 
dalla popolarità e dalla ammirazione, e nei giorni in cui si può finire per 
anni ed anni nel profondo di una cella, isolati, segregati dal mondo e dalla vi 
ta, fatti oggetto dello scherno e dalla persecuzione da gente "cui fa notte in
nanzi sera" é l'aver saputo creare degli uQmini fedeli al Partito nei giorni 
di calma e fedeli nei giorni in cui si può cadere falciati da una raffica di 
Dlitra all'angolo di una strada, che sta la forza del P.C.I. L'aver saputo crea
re ~n tipo nuovo di militante, migliaia di uomini e di donne e di giovani fede
li al Partito per la vita e per la morte, dei compagni, dei militanti, che pon
gono il Partito al di sopra di tutto. Questi militanti li poteva e li può crea
re soltant~ il Partito della classe operaia e dei lavoratori, solo quel parti
to che trae la sua forza dalla parte più attiva, più viva, più cosciente del no 
stI'O popolo, dalle radici più profonde del popolo italiano. 

Ma dov' é in Italia un altro partito che può presentare dei quadri dei 
militanti di questo tipo? 

In quale altro partito si trovano a migliaia ed a migliaia, i militan 
ti che non hanno mai cambiato bandiera, che rispondono presente a tutte le ri
chieste del Partito, come hanno sempre risposto presente Barontini, Bibolotti, 
Frangioni e Leonardi? Come hanno risposto presente mille e mille altri, sia si 
trattasse di venire in Italia ad operare clandestinamente contro il fascismo 
con la prospettiva di finire entro breve tempo al tribunale speciale, a Porto
longone od a Santo Stefano, sia si trattasse di andare in terra di Spagna a com 
battere per la libertà di un popolo e CQntro la barbarie nazista, sia si trat
tasse di abbandonare la famiglia, il campo, l'officina per organizzare le for
mazioni partigiane, i gruppi di combattenti Gappisti nella guerra patriottica, 
nella guerra di liberazione nazionale. 

Per questo, sopratutto, il Partito Comunista nel corso di trenta anni 
é divenuto il più forte Partito Italiano, per questo per oltre venti anni ha 
tenuto duro, ha lottato giorno per giorno, per molto tempo da solo per l'abbat
timento della dittatura fascista. 

Per questo ha potuto esprimere una forza patriottica, ha saputo dare 
degli uomini la cui coscienza nazionale era sì profonda da diventare una cosa 
sola con la loro vita stessa. 
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Sì, patrioti perché comuni~ti, ed é per questo che il Partito Comuni
sta ha lasciato nella lotta per la libertà" per l'indipendenza, per il rinnova
mento del nostrò Paese migliaia e migliaia dei suoi migliori. Per questo il Par 
tito Comunista ha dato il maggior numero di partigiani, di patrioti, di combat
tenti e di martiri per la libertà e l'avvenire dell'Italia. 

Noi siamo fieri ed orgogliosi che il nostro popolo, che il nostro 
Partito sua avanguardia, abbia dato dei figli eroici come Ilio Barontini, Euge
nip Curiel, Aladino Bibolotti, e tanti altri, dei militanti degni della sua ste 
ria gloriosa, degni continuatori dell'opera degli eroi popolari del Risorgimen
to nazionale, degni continuatori di Garibaldi, di Pisacane, dei Badiera. 

"Ri tornerà Garibaldi, lo rivedrà, la Storia?", si domandava un tempo 
Gi ovanni Bovi o." 

Gli eredi di Garibaldi 

Si, Garibaldi é tornato e la storia ha rivisto gesta di eroismo su
blime nella lotta per la libertà, degne delle più fulgide tradizioni garibaldi
ne. Garibaldi é tornato per continuare la lotta contro lo straniero e contro 
l'oppressore interno, per portare a compimento quel rinnovamento dell'Italia ap 
pena iniziato negli anni 1860-1870 e rimasto incompiuto. 

Garibaldi é tornato e l'opera garibaldina non é finita con il 25 Apri 
le 1945, lo spirito garibaldino non muore, vive in quella lotta che ha trovato 
in Barontini uno dei più forti combattenti, uno dei più capaci e arditi coman
danti, continua oggi in altre forme per opera dei partigiani della pace. Lo 
spirito garibaldino anima ed animerà sempre, sino a quando l'Italia non sarà 
rinnovata, tutti i partigiani della pace, della libertà e del socialismo. 

Per quell'avvenire dell'Italia che Garibaldi sognava, Barontini e 
molti altri nostri combatterono in Italia, in Francia, nell'emigrazione, attor
no a Madrid, per quell'avvenire dell'Italia continuiamo oggi la lotta assieme 
alle giovani generazioni. 

Qualcuno vuole accusarci di usurpare il nome di Garibaldi, di aver da 
to abusivamente il nome di Garibaldi alle nostre formazioni partigiane, di aver 
adoperato il simbolo di GS.ribaldi nelle lotte elettorali. 

Ma chi più di noi ha il diritto di richiamarsi a Garibaldi e di tene
re alta la sua bandiera? 

Soltanto la classe operaia, il popolo lavoratore, i partigiani della 
pace e della libertà, soltanto coloro che hanno sofferto lottato e combattuto 
per la democrazia e la repubblica, soltanto coloro che anche oggi lottano con
tro le forze della reazione, dell'oscurantismo e della guerra, hanno il dirit
to di richiamarsi a Garibaldi, alle eroiche tradizioni garibaldine ed ai com
battenti del Risorgimento. 

Noi abbiamo il diritto di presentarci come gli eredi di Garibaldi, 
come i continuatori della lotta per la libertà e per l'indipendenza nazionale 
dell'Italia. Non é forse anche nelle grandi lotte che i lavoratori italiani 
hanno combattuto per conquistare con il diritto di vivere da uomini, le libertà 
democratiche ed un maggior benessere per tutti gli italiani che si esprime il 
profondo amore di patria dei lavoratori? 

Non é forse attraverso a queste dure lotte contro le classi più retri 
ve e reazionarie che l'Italia si é sviluppata, che l'Italia aveva assunto un 
posto dignitoso tra le grandi nazioni prima che il fascismo instaurasse la sua 
dittatura e la portasse a rovina? 

Forseché non é azione patriottica quella condotta durante vent'anni 
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dai lavoratori italiani, dalla classe operaia e dalla sua avanguardia per sal
vare l'Italia dalla catastrofe, per abbattere la tirannia, per riconquistare 
al paese la libertà e l'indipendenza? 

Il nostro patriottismo 

Il nostro patriottismo come quello di Ilio Barontini non é fatto solo 
di amore per il nostro luogo di nascita, per la nostra lingua, per la nostra 
cultura, il nostro patriottismo consiste nella fedeltà e nella profonda devo
zione al popolo lavoratore che crea la r~cchezza della nazione. Il nostro pa
triottismo consiste nella fusione armonica delle tradizioni progressive del no
stro popolo con gli interessi vitali comuni a tutti i lavoratori del nostro 
Paese. 

Il nostro patriottismo consiste nel desiderio ardente di non vedere 
due milioni e mezzo di italiani condannati alla disoccupazione permanente, alla 
miseria ed alla fame, nel desiderio di non vedere centinaia di migliaia di vec
chi ed invalidi del lavoro condannati all'indigenza, migliaia e migliaia di " 
bambini vaganti per le strade, specie in alcune delle nostre città, senza casa 
e senza scuola, nel desiderio di non vedere cantinaia di migliaia di lavoratori 
costretti ad andare a cercare un pezzo di pane all'estero. 

E' patriottismo la lotta che Barontini condusse e che noi conduciamo 
perché i giovani possano avere aperte le vie della scuola e dell'istruzione su
periore, perché finiti gli studi possano trovare una occupazione dignitosa,per
ché possano avere una casa, una famiglia, un avvenire migliore. E' patriottismo 
la lotta che noi conduciamo per la rinascita delle provincie italiane, perché 
siano eliminate al più presto le miserie più nere, le ingiu·stizie,più vergogno
se; é patriottismo la lotta che noi conduciamo per dare all'Italia un governo 
di pace che garantisca l'inviolabilità delle libertà democratiche, l'indipenden 
za del paese e realizzi quelle riforme previste dalla Costituzione che sole pos 
sono rinnovare e fare progredire l'It~lia. 

I~ nostro patriottismo, il nostro amore per l'~talia é il desiderio 
appassionato che ci anima di vedere realizzato l'ideale di umanità, di progres
so, di giustizia e di pace per i quali hanno lottato e sofferto in ogni epoca 
le giovani generazioni e tutti gli uomini progressivi. 

Il nostro patriottismo, lo abbiamo detto e dimostrato molte volte, 
non ha nulla a che fare con il nazionalismo borghese. Lo abbiamo dimostrato so
pratutto con i fatti contribuendo con tutte le nostre forze al successo della 
lotta per rinnovare il nostro paese, per dare un maggior benssere ed una vita 
felice al nostro popolo. 

Quando noi ci richiamiamo a Garibaldi, a Mameli, ai Bandiera ed agli 
eroi del Risorgimento lo facciamo con pieno diritto: sappiamo che quegli eroi 
furono grandi e veri patrioti proprio perché all'amore per l'Italia libera e 
indipendente univano l'amore per il popolo. 

Garibaldi fu un grande patriota proprio perché il suo profondO senti
mento nazional e, il suo amore per l' "'talia era una cosa sola con l'amore per il 
nostro popolo. 

Anche Ilio Barontini come la grande maggioranza dei partigiani fu un 
forte lavoratore, un uomo di popolo. 

Garibaldi uomo di popolo 

Garibaldi fu genuino uomo di popolo. Antonio Labriola disse un gior
no: "Giuseppe Garibaldi fu uomo di popolo e di quella parte del popolo che per 
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abito di schiettezza, per sobrietà di vita e per onestà di costumi, é la plU 
incorrotta; nei suoi popolani istinti di amante della giustizia, di odiatore 
dei privilegi, di difensore degli oppressi, di persecutore di ogni tirannide, 
rimarrà in perpetuo e come effige, il più nobile e semplice e persuasivo esem
pio di verace democrazia". 

Ilio Barontini fu un uomo d'azione e combatté sempre, come i nostri 
partigiani garibaldini per una causa giusta. Perché ripeto: é vero coraggio, 
é vero eroismo soltanto quello che é messo al servizio di una causa giusta; e 
Barontini tutta la sua vita lottò per una causa giusta. Barontini fu disiinte
ressato ed eroico in ogni suo atto, in tutte le sue azioni perché l'idea della 
giustizia era in lui profondamente radicata, perché il socialismo era la sua 
grande fede. 

Il suo forte amore per la patria scaturì da questa sua profonda fede, 
da questa sua grande aspirazione alla giustizia, alla libertà, al socialismo. 

Ilio Barontini, come Otello Frangioni, come Leonardi, come i nostri 
migliori garibaldini, come i pi'ù fedeli comunisti non lottò soltanto per libe
rare l'Italia dall'invasore straniero, ma il suo fervente amore di patria sep
pe dimostrarlo anche nelle lotte per liberare il popolo italiano dai suoi ne
mici interni, dai suoi oppressori. 

Garibaldi fu il rappresentante più puro, più popolare della lotta 
per l'indipendenza nazionale perché lottando contro lo straniero e per l'indi
pendenza nazionale Garibaldi lottò nello stesso tempo per la libertà e per ~a 
giustizia sociale. . 

Garibaldi e con lui i garibaldini combatten~o contro gli Asburgo ed 
i Borboni non combattevano soltanto per fare unita e indipendente l'Italia, mQ 

ma combattevano nello stesso tempo per liberare il popolo dalla schiavitù feu
dale, dall'oppressione tirannica, combatteva per liberare il popolo da un eso
so sfruttamento, dal bisogno e dalla miseria. 

Tant'é che dopo il 1860, deluso per la politica reazionaria che i go
verni d'Italia continuavano, deluso e ranooaricato per l'esoso sfruttamento cui 
era sottoposto il popolo italiano ed in modo particolare i contadini dell'Ita
lia meridionale, Garibaldi diedi le dimissioni da deputato ed alla madre di 
Cairoli che lo pregava di ritirare le dimissioni, Garibaldi scriveva: 

"Mi vergogno di' avere contato per tanto tempo nel novero di uha as 
semblea di uomini, destinata in apparenza a fare il bene del Paese, ma in real
tà condannata a sancire l'ingiustizia, il privilegio e la prostituzione. 

Lunga é la storia delle nefandezze perpetrate dai servi di una ma
scherata tirannide, e longanime troppo la stupida pazienza di chi li tollera. 

E voi donne di alti sensi e di intelligenza squisita, volgete per un 
momento il vostro pensiero alle popolazioni liberate dai vostri martiri e dai 
loro eroici compagni, chiedete ai cari vostri superstiti delle benedizioni, cor 
cui quelle infelici popolazioni salutavano ed accoglievano i loro liberatori. 

Ebbane esse maledicono oggi coloro che li sottrassero al giogo di un 
dispotismo, per rigettarli sopra un dispotismo più orrido assai, più degradan
te e che li spinge a morire di fame". 

Ho la coscienza - continuava Garibaldi - di non aver fatto male; n01'l;c1 

stante non rifarei oggi la via dell'Italia Meridionale, temendo di essere prese 
a sassate dai popoli che mi ritengono complice della spregevole genia, che di
sgraziatarr' ente regge l'Italia e che seminò l'odio e lo squallore, dà dove noi 
avevamo gettato le fondamenta di un avvenire italiano, sognato dai buoni di 
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tutte le generazioni e n,iraco10samente iniziato". 
Garibaldi pensb sempre che "la 1ibert~ politica - sono sue parole, -

doveva essere il mezzo per risolvere la giustizia sociale". 
Per Ilio Barontini, come per la grande maggioranza dei partigiani con· 

quistare l'indipendenza dell'Italia non significava solo cacciare il tedesco, 
ma significava spezzare le redini al fascismo e cioé a qvei gruppi del grande 
capitale finanziario che costituivano l'essenza del fascismo. 

La lotta per l'indipendenza e la lotta per la libertà erano per Baron' 
ti ni e per noi insci ndibi1i. Non avremmo potuto combatt ere decisamente contro -
10 straniero, contro l'invasore tedesco se non avessimo combattuto nello stesso 
tempo per la 1ibert~ e per la democrazia. 

L'Italia aveva perso la sua indipendenza in conseguenza della politi
ca perseguita da classi dirigenti. La soggezione dell' Italia al nazismo, all' jm' 
peria1ismo tedesco era la conseguenza degli interessi reazionari ed imperiali 
stici di gruppi ristretti della grande borghesia. -

Così oggi l'alleanza atlantica che porta ad una sottomissione dell'I
talia a11 1 imperia1ismo americano, che porta alla perdita della indipendenza 
per il nostro paese, é realizzata per vo10nt~ e nell'interesse di un ristretto 
nucleo di grandi capitalisti i quali pensano di trarre enormi profitti da una 
politica di guerra, ed anche dalla stessa catastrofe del paese. 

Noi riterrem~ di tradire la causa per cui migliaia e migliaia di parti 
giani, di' patrioti e di antifascisti hanno lottato e ~ono caduti, noi riterrem":
mo di tradire la memoria di Barontini e dei suoi compagni se oggi, non conti
nuassimo la lotta per liberare il ~opo10 Ìta1iano dallo sfruttamento, dal bi
sogno e dell'indigenza se noi non continuassimo la lotta contro i nemici inter
ni della 1ibert~ e della democrazia, se noi non continuassimo la lotta contro 
quei ristretti gruppi della grande borghesia e del capitale finanziario che 
ieri asservirono l'Italia alli imperialismo tedesco ed al nazismo, ed oggi la 
vogliono mettere a disposizione dell' imperialismo americano e della sua poli ti
ca di aggressione e di guerra. 

Garibaldi internaziona1ista 

. Ma Ilio Barontini, Frangioni e Leonardi, non furono solo dei patrio-
ti e dei comunisti, furono degli internazionalisti, non avrepbero potuto non 
esser1 o{~l vero" il solo socialismo é il so cia1ismo int ernaziona1i~ta. 

Abbiamo gi~ avuto occasione di dimostrare che il nostro internaziona-
1ismo proletario non solo non si contrappone agli interessi nazionali, ma é 
quello che dà a noi una profonda coscienza nazionale, d~ alla lotta nazionale 
e alla lotta per la 1ibert~ e il benessere del popolo italiano il più grande 
vigore, e la possibi1it~ di successo. 

L ' internaziona1ismo proletario allarga e rafforza il sentimento nazio 
na1e, perché unisce i popoli contro i loro sfruttatori, contro i loro oppres-
sori. 

Ilio Barontini fu internaziona1ista nel senso più largo e completo 
della parola, non solo per la sua concezione ideale, ma per la sua azione pra-
tica. 

Ilio Barontini fu comandante e combattente garibaldino in Italia, in 
Francia, in terra di Spagna, dovunque la 1ibert~ fosse in pericolo; sempre pror. 
to a partire, a lottare, a dare il suo sangue e le sue energie in quqlunque 
terra, ove un popolo oppresso lottava per la sua libert~ e per la sua indipen
denza. 
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Anche da questo punto di vista Ilio Barontini é uno dei più eroici 
rappresentanti ed eredi delle migliori tradizioni garibaldine, perché anche Ga
ribaldi non fu soltanto grande patriot~a proprio perché vero patriota e 
sincero democratico, egli fu un internazionalistaj 

Perché chi ama la propria Patria non può volere l'oppressione di al
tri popoli, chi ama la libertà é contrario a tutte le tirannie, a tutti i dispo
tismi, e non può tollerare che altri popoli siano tenuti schiavi o minacciati I 

nella loro indipendenza, nella loro libertà. 
Garibaldi al pari di Marx riteneva che non può essere libero, che non 

é degno della libertà un popolo che ne opprime un altro. 
Oggi i . clericali, gli agenti dell'imperialismo americano, gli spioni 

di tutte le mar:fhe, ' le cricche reazionarie e fasciste ci accusano di essere an
tipatrioti, ci chiamano quinte colonne perché siamo internazionalisti. 

Ma anche Garibaldi, il più grande Italiano del Risorgimento che amò 
l'Italia come nessuno l'amò e che ad essa dedicò l'intera sua vita, fu pure in
ternazi onalista aderì all' Int ernazionale Socialista e la salutò come il "sole 
dell'avvenire". 

E l'internazionalismo non fu un episodio occasionale e fugace nella I 

vita di Garibaldi. Garibaldi aderì per la prima volta al movimento rivoluziona-
ri o della "Giovane Guardia" a Taganrog in Russia, e ancora negli anni di sua I 

gioventù quando navie;ava nei porti del Mediterraneo venne a contatto con i san
simonisti che lo iniziarono alle idee del socialismo utopistico di Saint Simon. 

Garibaldi non fu solo un grande condottiero, l'eroico combattente per 
l'unità e l'indipendenza dell'Italia. Garibaldi combatté ovunque vi erano dei 
popoli oppressi che lottavano per conquistare la libertà. 

Garibaldi non fu soltanto un patriota italiano, ma fu il difensore 
di tutti i popoli oppressi. 

Egli accorse sempre e ovunque vi era da dare il sangue e la vita con
tro gli aggressori e gli oppressori di un popolo, al punto che ad un certo mo
mento Garibaldi divenne in Europa la bandiera della lotta per la libertà, per 
la democrazia, per una maggiore giustizia sociale; divenne la bandiera della 
lotta contro l'assolutismo, contro la reazione clericale, contro l'oppressionej 
questo é il Garibald~che noi amiamo e che le vecchie classi dirigenti perse
guitarono, questo é il suo patriottismo. 

Ogni popolo oppresso, ogni nazionalità calpestata si rivolgeva a Ga
ribaldi, affinché accettasse di essere il condottiero della lotta di liberazio
ne. 

Si rivolsero a lui i Polacchi, gli Ungheresi, gli Irlandesi, gli Al
banesi, i Tedeschi, Si rivolsero a lui gli Americani dell'America del Nord du
rante la guerra di Secessione, quando si trattò di liberare i negri dalla schia
vitù. 

E Garibaldi fu sul punto di andare a combattere in America a fianco 
dei negri per la loro indipendenza, contro i bianchi schiavisti che li oppri
mevano. Rinunziò a partire solo perché i democratici italiani gli fecero pre
sente che in quel momento era necessaria la sua presenza in Italia; ma prima 
di rinunziare all'impresa Garibaldi diede tutto il suo appoggio alla organizza
zione di una legione garibaldina, e si àdoperò perché un gran numero di gari
baldini combattesse nella guerra di secessione americana a fianco delle forze 
democratiche, e per la liberazione dei negri dalla schiavitù. A Garibaldi si 
rivolsero i Francesi, qurando con la sconfitta di Napoleone III dovettero lotta-
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re per l'unità e per l'indipendenza nazionale. 
I garibaldini versarono il loro sangue nelle terre dell'America del 

Sud per la difesa della Repubblica di Rio Grande contro gli schiavisti Brasi
liani, si batterono in Polonia per la libertà e l'indipendenza della Polonia, 
si batterono per l'indipendenza della Grecia, appoggiarono con Garibaldi la 
gloriosa Comune di Parigi, e molti garibaldini combatterono e caddero nelle fi
le dei Comunardi. Ed é per questo che l'eser cito di Garibaldi benché fosse ar
mato dalla parte migliore e più avanzata del popolo italiano non fu un eserci
to solo di italiani. Nelle file garibaldine erano numerosi i Polacchi~ gli Un
gheresi, i Russi, i d~locratici, i rivoluzionari di ogni paese, i quali davano 
una caratteristica internazionale a quelle formazioni. 

Così si spiega il fatto che i garibaldini aderirono poi, in gran nu
mero alle Sezioni Italiane della 1a Internazionale. 

Garibaldi primo partigiano 

Garibaldi fu il primo partigiano d'Ita.lia. Già nelle sue giovanili 
imprese di guerra nell'America del Sud, Garibaldi si dimostra valoroso condot
tiero della guerra popolare di bande. 

Le sue qualità militari rivelano il guerrigliero di razza: audace si
no alla temerarietà, oolpo d'occhio sicuro, rapido intuito del tempo e dello 
spazio, abilità e tempestività della sorpresa, capacità di comandare e di impor 
re disciplina alle forze irregolari e volontarie. 

Egli non é un romantico, né un avventuriero. Conduce la lotta con 
profondo senso di responsabilità, pone a base della sua azione la coscienza di 
combattere per un grande ideale. Non mandava le sue forze allo sbaraglio, ma 
si occupava minutamente dell'esplorazione del terreno e della sicurezza de
gli uomini, sapeva conciliare l'audacia con l'accortezza. 

Le sue decisioni nOTh erano mai avventate, ma frutto di severa rifles
sione. Pronto a mutarle per adattarle alla mutata situazione. Sapeva valutare 
con precisione e rapidità le caratteristiche del terreno e della situazione, 
sapeva cogliere il momento decisivo come a Calatafimi, a Milazzo, al Volturno, 
a Bezzecca ed in tante altre occasioni, per fare intervenire su un dato punto 
tutte le forze che dovevano decidere dell'esito della battaglia. 

Egli é stato un maestro della guerra partigiana. Addestratosi alle 
"guerrillas" dell'Uruguay dimostrò la sua bravura nel corso delle guerre del Ri 
s orgiment o. 

Era altrettanto 'abile nell'attacco quanto nella ritirata· In molte 
occasioni seppe sfuggire in modo sorprendente ad un nemico fortemente superio
re per numero e per mezzi. Ad esempio alla sera del 2 luglio del 1849 mentre le 
truppe francesi stavano per entrare in Roma egli ne esce deciso a continuare 
la lotta contro lo straniero e malgrado fosse da più parti inseguito ed accer
chiaro, riesce a sfuggire ai suoi nemici. Descrive il Guerzoni nella sua ope
ra (1): 
" Frattanto era facile prevedersi l'inseguimento era già cominciato. 
" L'Oudinot gli sguinzaglia contro due colonne, l'una delle quali guidata dal 
" generale lWoliere gli dava la caccia fin sotto Albano j l'al tra comandata dal 
,II Morris l'andava a cercare sulla via di Ci vi ta Cast elIana j il borboni co Sta
" tella gli moveva alle spalle dal Tronto; gli spagnuoli di Don Consalvo appo-

Giuseppe Guerzoni - Garibaldi - Firenze 1882 
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" stati a Rieti gli sbarravano la destra; e gli austriaci del D'Aspre, accampa
" ti nell'Umbria, l'aspettavano di fronte a Foligno e gli chiudevano le due 
" vie di Perugia e d'Ancona. Come si vede erano quattro eserciti che lo ser-
" ravano da ogni parte entro una maglia di ferro e guai se l'inseguito sbaglia

va una mossa: era perso inevitabilmente. Ma l'inseguito si chiamava Garibal
" di; quella guerra l'avev'a fatta dieci almi in America; si può quasi dire che 
" l'aveva inventata lui, ed era bravo davvero chi li coglieva." 

Garibaldi applicava con rara maestria i principi fondamentali della 
guerra partigiana. Marciava quasi sempre di notte, con pochi bagagli, viveri 
ed impedimenta, accampava nei boschi, ispezionava il terreno che gli stava in
torno, spingeva pattuglie in tutte le direzioni, prendeva una strada per poi 
cambiare inwrovvisamente direzione, si metteva in cammino ostentamente per la 
strada maestra salv.:o }oi ad abbandonarla tosto per prendere sentieri ,l y,e r..-#ef""J 
,,'''':u~-h''' i, r~I"f.a~ ~JpE/dizi'~nS~. dei Mille é il più glorioso episodio dell' epopea gari
baldina non soltanto perché essa fu "l'impresa più sbalorditiva del secolo", 
ma egli che già aveva dato prova di essere un valoroso capo di bande popolari 
e di saper impiegare alla perfezione l'arte della guerra partigiana, si rivelò 
come un genio militare e come un uomo politico. 

In Sicilia Garibaldi non fece soltanto della tattica, fece della stra 
tegia e della politica. Egli basò sempre le sue azioni e quelle delle sue for
mazioni sull'atteggiamento della popolazione dell'isola. 

Garibaldi sapeva che in Sicilia più forte che altrove era la domina
zione feudale e più combattivi che altrove erano i contadini i quali avevano 
dimostrato la loro insofferenza del dominio borbonico e sopratutto dell'oppres
sione dei padroni. 

A differenza di Mazzini, Garibaldi pensava che le spedizioni poteva
no aver successo soltanto quando avevano luogo nel corso di una sollevazione 
rivoluzionaria di nlassa, soltanto quando si appoggiano su di un movimento di 
massa e lo organizzano. 

Garibaldi non salpa per la Sicilia sino al momento in cui ritiene che 
la rivoluzione siciliana sia già in atto. 

In Sicilia per la prima volta, nel corso delle guerre per l'indipen
denza, i contadini insorgono, prendono le anni e marciano con Garibaldi. Engels 
parla di quattromila contadini. I generali napoletani parlano di 30.000. 

Comunque sia, siano stati 4.000 oppure 30.000 i contadini siciliani 
che marciarono con Gariba~di, quello che é certo é che riuscirono a battere un 
esercito regolare di 24.000 soldati attestati a posizioni naturali fortissime. 
I garibaldini aiutati dai contadini armati di vecchi tromboni, di scuri, di 
falci e di picche riuscirono a conquistare la Sicilia. 

Ma più che tutti gli esempi a dimostrare come Garibaldi sia stato il 
primo partigiano d'Italia, un grande maestro dell'arte della guerriglia, ser
vono i suoi consigli militari dettati nel 18.70 all'epoca della guerra franco
prussiana: 
" Voler lottare contro gli eserciti vi ttoriosi della Prussia, con un esercito 
" di nuova formazione, in formazione di battaglia, sarebbe una follia anche se 
" il numero fosse eguale. E' necessario dunque ricorrere al sistema di guerra 
" di Fabio: manovrare e nello stesso tempo gettar sulle linee d'operazione e 
" di comullicazioni e sulla retroguardia delle armate nemiche dei piccoli di-
" staccamenti da cinquanta uomini ciascuno armati con armi leggere; senza ba
" gagli, senza convogli, senza artiglieria. Si comprende facilmente che un di
" staccamento di cinquanta o di cento uomini può vivere e nascondersi dapper
" tutto, camminare quasi sempre di notte e piombare all'alba su un punto qual-
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" siasi frequentato dal nemico, infliggergli più. danno possibile e poi subito 
" ritirarsi e cercare un nuovo riparo. 

Con 50 o con 100 uomini di giorno non si possono attaccare molte truE 
" pe, ma si può disturbare un convoglio e distruggerlo in parte se il terrello 
" é favorevole, arrestare dei corrieri, distruggere delle ferrovie, delle linee 
" telegrafiche, dei ponti, ecc. ecc. 

Con 50 o con 100 uomini, ben decisi, di notte si può dare fastidio 
" ad una armata intera e se si riuscisse a gettarvi il panico, si potrebbero a
" vere dei risultati immensi. (pag. 471 scri tti e discorsi politici e militari 
" di Garibaldi). 

E' con l'impiego di questa tattica che le formazioni garibaldine, for
mazioni volontarie rette da una disciplina democratica, male armate, male e
quipaggiate, fecero miracoli, vinsero in quelle guerre in cui gli eserciti rego
lari del Piemonte e della Francia erano passati di disastro in disastro. E' con 
l'impiego di quella tattica e di quella strategia che Garibaldi diventò il più 
popolare condottiero della lotta per l'indipendenza nazionale, non soltanto 
l'eroe ed il liberatore del popolo italiano, ma una figura leggendaria d'impor
tanza mondiale, il simbolo della libertà in Europa. 

Garibaldi lottava per la pace 

Garibaldi uomo di azione e combattente eroico non andò mai in guerra 
per amore della guerra, per desiderio di conquista, per bramosia di signoreg
giare o di adoperare le armi, ma soltan~o per viyo sentimento del dovere. Non 
usò mai la spada e le armi come un conquistatore, ma come strumenti di giusti
zia per sconfiggere l'aggressore, per conquistare la p~ce e la libertà ai popo
li oppressi. 

Garibaldi non fu mai un guerrafondaio. Non é vero che fosse favorevo
le a tl,tte le guerre. Garibaldi era per le guerre giuste, era per le guerre di 
indipendenza e di liberazione nazionale, per la guerra in difesa della libertà 
dei popoli contro i loro aggressori. 

Nell'internazionale e nella repubblica Garibaldi vedeva la garanzia e 
la salvezza della pace. 

"L'Internazionale - scriveva Garibaldi - spinge le nazioni ad inten
dersi a sopprimere la guerra, la menzogna e il privilegio, morbi consacrati dal
le monarchie". 

Certo Garibaldi non immaginava allora che 80 anni dopo la sua morte 
vi sarebbe stato in Italia un partito pacciardiano che usurpando il nome di Re
pubblicano, avrebbe appoggiato quella politica della guerra, della menzogna e 
dei provilegi che Garibaldi pensava fosse la politica tipica soltanto dei regim~ 
monarchici. 

Ilio Barontini,' Aladino Bibolotti, Otello Frangioni, Leonardo Leonar
di furono degli attivi, tenaci, instancabili partigiani della pace. 

Voi li ricordate, ancora poche settimane or sono, afferrati da una 
febbril~attività nell'organizzare i comitati per la pace, nel tenere comizi, 
discorsi sulle piazze ed in Parlamento, nel lavoro per raccogliere forze sempre 
più vaste, per unire i lavoratori senza partito e di partiti diversi attorno 
al grande fronte della pace. 

Ld anche in questo Ilio Barontini ed i suoi compagni furono e sono 
gli eredi delle migliori tradizioni Garibaldine. Ed é nel nome di queste tra
dizi~ni pa~ri?ttich~ e garibaldine che noi in questi giorni sentiamo il dove
re d~ molt~pl~care ~ nostri sforzi per rafforzare quella vasta campagna che ha 
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per scopo di salvaguardare la pace, di impedire che il nostro Paese sia trasci
nato in una nuova guerra di aggressione, in una nuova catastrofe. 

Un grande contributo alla nostra lotta per la pace che i lavoratori 
e gli uomini onesti di tutto il mondo stanno conducendo, ci é venuto in questi 
giorni dal più grande dei partigiani della pace del Mondo, dal compagno Stalin, 
Stalin é un uomo di poche parole, parla di rado ma quuando parla tutto il mon
do lo ascolta. Perché é abitudine di Stalin di parlare con chiarezza, con pre
cisione, con quella franchezza che sono la caratteristica di tutti i suoi intero 
venti e di tutte le sue azioni. 

, Stalin nella sua intervista dei giorni scorsi ha parlato della pace, 
e ne ha parlato con ~ precise, semplici, comprensibili a tutti ed 
esprimendo l'aspirazione più profonda e pill sentita di tutta l' umanità, l' a~i
razione che é nel cuore di tutti gli uomini onesti. 

Stalin ha manifestato ancora una volta l'irremovibile appassionato at
taccamento dell'Unione Sovietica alla causa della pace, della libert~,della in
dipendenza di tutti i popoli grandi e piccoli. 

~oi salutiamo, come in questi giorni sono state salutate con immensa 
soddisfazione da tutti gli uomini di cuore, di cervello e di buona volontà, da 
tutti i lavoratori e da tutti i popoli, ' le parole di pace del grande Stalin. 

Le parole di pace di Stalin hanno mandato su tutte le furie i guerra
fondai, i nemici del popolo, i circoli imperialisti. Costoro non hanno saputo 
dissimulare il loro imbarazzo e la loro ira. Perché essi non possono confutare 
le .dichiarazioni di Stalin. I suoi giudizi sulla situazione sono rigorosamente 
esatti. I guerrafondai si sono sentiti colpiti in pieno viso. Sono ricorsi a 
vani, miserabili grossolani espedienti a degli artffici avvocatEschi, alle soli· 
te affermazioni calunniose, a delle spiritosaggini di bassa lega per tentare 
di attenuare la grande importanza e l'innegabile influenza che ha avuto l'intero 
vista di Stalin. 

Ma vani sono stati questi artifici da giocoliere e da pagliacci da 
circo. 

Ogni uomo di buon senso sa che il giudizio dato da Stalin corrisponde 
alla reale situazione, corrisponde a dei fatti reali. Ed i fatti non si possono 
né ignorare, né cancellare. Ogni uomo di buon senso é in grado di fare alcuni 
semplici ed inconfutabili ragionamenti. 

Si accusa l'Unione Sovietica di mire aggressive, ma osserva l'uomo di 
buon senso: "L'Unione Sovietica lavora per la pace, tutti gli sforzi, tutte le 
energie del popolo sovietico sono volte a sviluppare al massimo le industrie 
civili, mentre invece i paesi del Patto Atlantico sono lanciati a tutto vapore 
nella più sfrenata corsa agli armamenti". 

Gli uomini dell'Unione Sovietica - osserva ancora l'uomo semplice -
sono accusati di volere la guerra. Ma ogni volta che q~esti uomini parlano lo 
fanno per indicare la via della pace, lo fanno per avanzare delle proposte di 
pace, di abolizione di certe armi, riduzione degli armamenti. Al contrario di 
Truman, di Acheson, di Attlee, i quali ogni volta che parlano lo fanno per in
citare alla produzione bellica, lo fanno per esaltare le più terribili armi di 
sterminio delle popolazioni inermi, lo fanno per far sentire il ricatto della 
minaccia della bomba atomica, per illustrare i loro piani di avventura e di ag
gressione, per illustrare la politica criminale dei grandi monopoli e dei cir
coli imperialisti. Lo stesso Presidente del Consiglio l'ono De Gasperi nel suo 
discorso di ieri l'altro al Gruppo Parlamentare ' democristiano ha detto che "tra 
pochi mesi la situazione si chiarirà, o verso un pacifico compromesso o verso 
la guerra". Queste le prospettive di De ~asperi;egli prevede come possibile la 
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guerra a breve scadenza tra mesi, e si é battuto in seno al Gruppo democristia
no per ottenere la delega dei pieni poteri, alfine di impiegare "questi mesi 
nella preparazione delle armi, dei rifornimenti, delle scorte necessarie alla 
guerra". De Gasperi lavora con la "prospettiva della guerra, ed intende mobi
litare tutte le energie della Nazione per la guerra". 

Ci si obietta che questi preparativi di guerra vengono fatti per ti
more di un'aggressione sovietica; ma ogni uomo di buon senso é in grado di fa
re questo ragionamento: "I crociati del Patto Atlantico dicono di temere l'e
sercito sovietico e il suo armamento, ma perché hanno sempre respinto tutte le 
ripetute proposte dell'Unione Sovietica per la immediata riduzione degli arma
menti? Perché hanno respinto le proposte dell' Unj.one Sovietica, per la stipula
zione in~ediata di un patto di pace tra l'Unione Sovietica, l'Inghilterra, gli 
Stati Uniti, la Cina e la Francia?" 

La politica dell'Unione Sovietica, checché ne dicano tutti gli orche
stratori di quella immonda campagna di stampa lubrificati coi pacchetti di dol
lari americani, é sempre stata una conseguente politica di pace. 

30 anni or sono Stalin dichiarava: "Noi siamo partigiani della pace e 
difendiamo la causa della pace. Colui che vuole la pace e cerca di allacciare 
relazioni di affari col nostro paese troverà sempre, da noi un appoggio". Sta
lin non é mai venuto meno a queste sue dichiarazioni, non ha mai deviato da que· 
sta linea di condotta "che é la linea di Lenin", che é sempre stata la linea 
"fondamentale e di principio del paese del socialismo". 

La politica di pace dell'Unione Sovietica é legata alla natura stessa 
del suo regime, discende dalla necessità interna che spinge tutto il popolo so
vietico a dedicare tutte le sue energie alla produzione civile, alla costruzio
ne di quelle opere indispensabili all'edificazione e allo sviluppo del sociali
smo, alla creazione della società comunista. L'Unione Sovietica vuole, desidera 
ha msogno della pace, come vogliono, desiderano ed hanno bisogno della pace 
tutti quei paesi che intendono assicurare la libertà, il benessere e il progreé 
so ai loro popoli. Sta1in ha parlato in un momento particolarmente delicato dei 
la situazione internazionale, nel momento in cui fra tanto farneticare di for
sennati e di irresponsabili era necessario far sentire la parola della saggezza 
nel mornento in cui di fronte alla valanga di menzogne, di provocazioni da parte 
degli imperialisti per poter trarre in inganno i popoli, era necessario indica
re ad essi la via della salvezza. 

Lenin diceva un giorno: "Ogni volta che le nostre relazioni internazio 
na1i si aggravano, noi riteniamo nostro dovere di dirlo apertamente e porre le 
questioni chiaramente, di affrontarle di petto". 

Sta1in ancora una volta ha applicato questo principio,leninista affro 
tando le questioni di fronte, ed avvertendo con franchezza i popoli del perico
lo dal quale sono minacciati. Sta1in non ha solo denunciato davanti al mondo il 
piano degli imperialisti di scatenare una nuova guerra, ma ha anche indicato 
il modo di impedirla. "La pace - ha detto Sta1in - sarà salvaguardata se i po
poli prenderanno nelle proprie mani la causa della pace e la difenderanno fi
no in fondo." 

Questa indicazione é preziosa, ma non dobbiamo limitar-ci ad apprez
zare e ad applaudire le parole di Stalin, le sue opere, i suoi atti di pace, 
non dobbianlo solo apprezzare i grandi sforzi che ogni giorno fa l'Unione Sovie
tica alla testa del movimento democratico per salvare la pace. Dobbiamo sopra-
tutto agire ed operare ogni giorno più efficacemente per salvare e difendere 
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sino in fondo la causa della pace. Dobbiamo operare sempre più intensamente, 
dobbianlo unire tutti i nostri sforzi, gli sforzi dei comunisti, dei socialisti, 
dei democratici di ogni corrente politica dei lavoratori di tutte le categorie, 
dei senza partito, dei cittadini di ogni fede e di tutti gli uomini di buona 
volontà. Questo é il dovere di ogni italiano degno di questo nome. Si tratta 
di operare oggi, di fare oggi il massimo degli sforzi per salvare la pace. Do
mani potrebbe essere troppo tardi. 

Di fronte all'emozione con la quale il mondo intero ha ascoltato il 
grande messaggio, l'intervista di Stalin gli agenti e servi dell'imperialismo 
hanno creduto di cavarsela dicendo: "Si tratta solo di propaganda". E che cosa 
intendono dire costoro quando affermano: tutta propaganda? 

Senza dubbio le parole di Stalin hanno anche una grande forza di pro
paganda per la pace, costituiscono un grande contributo alla causa della pace 
perché danno delle indicazioni sull'azione da svolgere perché la lotta per sal
vare la pace abbia successo. Sono puerilmente ridicoli i crociati del Patto A
tlantico che mentre accusano l'Unione Sovietica di preparare la guerra, dimo
strano una paura fa.lle di ogni propaganda di pace, di ogni "offensiva di pace" 
come essi la chiamano. 

E' in corso "una offensiva di pace" gridano rabbiosamente i guerrafon-. 
dai, come se la. pace costituisse una minaccia per i popoli. Il "New York Times" 
nell'editoriale di commento all'intervista di Stalin, fa appello al consolidame! 
to della alleanza atlantica e conclude dicendo: "noi, dobbiamo prepararci alla 
guerra senza permettere di lasciarsi dividere dalle parole a doppio senso e 
dalle campagne di pace". 

Quasi le stesse parole ha ripetuto De Gasperi ieri l'altro alla riu
nione del gruppo parlamentare democristiano. Non vi é dubbio che queste parole 
di guerra non servono alla propaganda né a favore del governo di De Gasperi, 
né di quello di Trl~an. 

Le parole di De Gasperi servono così poco alla "sua" propaganda che 
esse hanno impressionato anche i suoi, non sono servite neppure a convincere i 
suoi fedeli. Per la prima volta in seno al gruppo parlamentare della D. C. si 
é creata una incrinatura che é l'espressione ed il risultato delle preoccupa
zioni, dei timori e delle ansie che assillano gli italiani. 

Larghi strati dell'opinione pubblica sono ormai persuasi che la poli
tica di De Gasperi, che la politica del Regime clericale porta alla guerra, 85 
deputati democristiani hanno negato la fiducia al governo De Gasperi. E' vero 
che non tutti questi voti hanno lo stesso significato, é vero che tra questi 
votanti vi sono esponenti di gruppi e di interessi diversi e contrastanti, ma 
questo non diminuisce per nulla il valore di questo pronunciaJnento. 

Al contrario esso indica che~gni parte del paese, in ogni categoria 
sociale aumenta giorno per giorno la sfiducia verso la politica del governo cle 
ricale, e aumentano e . si rafforzano le correnti decise a non lasciar trascinare 
il paese sulla strada della guerra. Questo é il momento per i partigiani della 
pace di raddoppiare lo sforzo per impedire che il paese sia portato ad una nuo
va catastrofe, questo ~ il momento per tutti gli italiani onesti di unire i lo
ro sforzi per salvare la pace prima che sia troppo tardi. Al di sopra delle di! 
ferenze di opinioni politiche o religiose vi é un bene comune che tutti abbiamo 
interesse a salvare: la pace. 

Allargare il fronte della pace 

Nessuno sforzo deve essere tralasciato per allargare e potenziare 
senlpre pia il Fronte della Pace per dare all'Italia un governo italiano, che 
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faccia una politica italia~a, che conduca una politica di pace e di indipenden
za del paese. E' in corso una grande offensiva di pace, gridano indignati i 
guerrafondai. Senza dubbio é in corso in tutti i paesi una grande lotta per sal 
vare la pace e noi vogliamo che questa lotta, questa offensiva sia sempre più 
rafforzata, noi ci impegniamo a contuplicare le nostre energie perché i popoli 
vogliono che l' offensi va della pace sia vittoriosa, perché solo la vittoria del-I 
la pace segnerà la sconfitta dei guerrafondai, salverà il nostro paese e il no- I 

stro popolo da una nuova orrenda immane catastrofe. 
E questa lotta noi la conduciamo anche nel nome Vostro compagni B~

rontini, Bibolotti, Frangioni, Leonardi, questa lotta noi la conduciamo per 
continuare l'opera Vostra e il Vostro insegnamento; noi ci impegniamo a dedica
re a questa lotta tutte le nostre energie, tutte le nostre forze come Voi ave
te fatto. Il Vostro esempio ci sarà di guida e di sprone. Compagni Bibolotti, 
Frangioni, Leonardi, noi non Vi dimenticheremo mai. 

Compagno Ilio Barontini noi non ti dimentichiamo mai; ti sentiamo con 
noi; tu sei con noi oggi a combattere questa grande battaglia, per salvare la 
pace, per salvare l'indipendenza d'Italia e specialmente nei giorni delle pro
ve, nei giorni dei pericoli nei giorni del cimento noi ti sentiremo sempre in 
mezzo a noi, davanti a noi, noi ti sentiremo ripetere il tuo abituale affet
tuoso ma fort:e incitamento: "Avanti ragazzi, avanti sempre fino alla vittoria". 

E ti giuriamo, compagno Barontini, che combatteremo fino alla vitto
ria, fino a quando questa Italia sarà veramente rinnovata, sino a quando il 
nostro popolo sarà veramente libero, fino a quando (come profeitizzava un gran
de poeta i tal iano sulla tomba di Garibaldi) "al tre istituzioni religiose e ci vi· 
li governeranno la penisola e il vocabolo Italia suonerà come il nome sacro 
dell'antica tradizione della Patria, forse allora tra un popolo forte, pacifi
co, illustre, le madri alle figlie nate libere e cresciute virtuose, e i poeti 
(perché allora vi saranno veramente i poeti) ai giovani usciti dal lavoro o da.l. 
le palestre del foro diranno e ca.nteranno la leggenda garibaldina così: ~ 

Egli nacque là dove l'alpe cala sorridente verso il mare - e nel maI' . 
turchino si specchia il cielo più turchino - e più verde e più amena splende e , 
aulisce la terra. - Ma tristi tempi eran quelli, e in quel paradiso - signoreg
giava tutto l'inferno; cioé i tiranni stranieri - e domestici e i preti". r 

Così Giosué Carducci si esprimeva cantando l'epopea garibaldina. 
Sono passati gli anni, ma oggi ancora corrono tristi tempi, e nel gir,. 

dino d'Italia ancora signoreggiano tiranni domestici e stranieri e i loro servj 
tori; ma le forze della pace e del lavoro sono sempre più possenti, l'avveni~. 
é nostVo ne abbiamo certezza, nessuna forza potrà impedire la realizzazione. J 

Noi la porteremo avanti questa grande bandiera che Tu Barontini, elle 
voi Bibolotti, Frangioni, Leonardi, ci avete lasciato, noi la porteremo avanti 
fino alla vittoria questa bandiera della pace e della libertà, che é la bandie
ra dell'Italia, é la bandiera del socialismo. = 

( 
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Discorso pronunciato al Teatro Goldoni dc· 
in occasione del Trigesimo della morte 
di Ilio Barontini, Otello Frangioni e 
Leonardo Leonardi. ~ ç~ '95"1;') 
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