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La rete cospirativa di « Giustizia e Libertà » (che si può dire sia 
stata sem- pre presente — con quella del partito comunista — nella lotta 

contro la ditta- tura mussoliniana) si collegò, in Bologna, con quella « 
Liberalsocialista », negli anni che precedettero immediatamente la 

guerra. 
Il centro, attivissimo, che così ne risultò, operava in due distinti 

settori: uno, su piano nazionale, tenendo collegamenti con tutto il 
movimento delle più importanti città italiane; l'altro, su piano 

regionale, collegando tutte le forze antifasciste esistenti in Emilia, e 
particolarmente in Romagna, anche nelle più piccole città, paesi e 

frazioni di campagna. Io, che al movimento di « Giustizia e Libertà » 
avevo dato la mia adesione fino dal 1935, mi trovai subito impe- gnato 

in questo secondo settore d'attività. 
Ad un certo momento (mi riferisco agli anni 1939-40) si riuscì ad 

entrare in contatto con gruppi, che agivano separatamente, di 
orientamento socialista (in Bologna, Ferrara e province) e repubblicano 

(nelle due province romagnole). 
L'immissione delle nuove forze di unificazione in tali gruppi, prima 

sepa- rati, fece sì che si potesse, in breve, contare nella nostra 
regione emiliana, e par- ticolarmente nella parte romagnola, su di un 

movimento antifascista veramente nu- meroso, bene organizzato in modo 
capillare, con disponibilità di fondi finanziari, possibilità di stampa 

clandestina, raccolta di armi e depositi di carburante (nelle pinete del 
ravennate), e di ampi e frequenti collegamenti anche al di fuori della 

regione stessa. 

Bologna, anche per la sua intermedia posizione geografica fra Nord e 
Cen- tro-Sud, si potè, allora, considerare uno dei più importanti ed 



efficienti centri di attività e di collegamento. Di pari passo con 

quella organizzativa procedeva anche l'elaborazione ideologica e 
programmatica, con lunghe discussioni, in fre- quenti convegni, miranti 

all'unificazione di tutte le forze — non comuniste — su di un programma 
repubblicano-socialista, per la realizzazione democratica del so- 

cialismo nella libertà, superando gli schemi marxisti, i quali (era 
nostro convinci- mento) non avrebbero avuto luogo (né opportunità, 

nell'interesse stesso della classe lavoratrice) a realizzarsi in Italia. 
Quando, finalmente, nell'anno 1940, e particolarmente nel 1941, il movi- 

mento clandestino raggiunse una veramente notevole ampiezza di 
organizzazione e uniformità di orientamento in tutta Italia, sembrò 

giunto il momento di fissare i punti programmatici del movimento stesso. 
Vennero allora formulati i ben noti « Sette punti », come programma del 

« Movimento per il rinnovamento politico e sociale italiano ». Ma coni'è 
naturale, e come purtroppo accadde, si ebbe subito una prima divergenza 

ed una ...prima scissione con il MUP (Movimento di Unità Proletaria, di 
stretta osservanza marxista). 

In un convegno, numerosissimo (del quale fui uno dei promotori), con 
rap- presentanti provenienti da ogni parte dell'alta Italia, convocati 

in Bologna nel febbraio 1942 (per l'esattezza: nei locali affittati per 
questi scopi in Via Casti- glione 42, mascherati da studio per scultore, 

con un ignaro prestanome) risulta- rono, infatti, vani tutti i tentativi 
fatti da parte nostra per tenere unite, su di un'unica piattaforma, 

tutte le forze antifasciste — non comuniste allora ope- ranti, mirando a 
costituire un grande partito laico, democratico di sinistra, al di fuori 

e al di sopra dei vecchi schemi dei partiti della sinistra pre-fascista. 
Il MUP si proclamò, allora, alleato sì ma autonomo (e dopo la caduta del 

fascismo sa- rebbe poi diventato il PSUP, partito socialista di unità 
proletaria: doppione, mar- xista, del PCI). 

Si poneva, quindi, ormai anche per noi, la necessità di configurarci 
meglio e definitivamente come partito: e ciò avvenne dopo lunghe 

elaborazioni, trattative ed attese, miranti ancora una volta a tenere 
unite tutte le forze antifasciste demo- cratiche allora operanti, in una 

riunione del comitato segreto, in casa Comandini a Roma, il 5 luglio 
1942, dopo una preliminare numerosissima riunione avvenuta in Milano la 

settimana prima. 



In quell'occasione in cui veniva costituito il partito d'azione, fu 

presentata, da parte mia, l'istanza, di cui avevo avuto preciso mandato 
dagli amici di orien- tamento socialista e repubblicano di Bologna e 

della Romagna, di tenere ancora segreta la notizia della nascita del 
nuovo partito, per la estrema speranza di tentare ancora di tenere unite 

tutte queste forze in una unica organizzazione. 
Ma quando, nel marzo 1943 (in appoggio agli scioperi di Milano e di To- 

rino) uscì il giornale « L'Italia Libera » organo del partito d'azione, 
e fu palese a tutti l'esistenza di questo nuovo partito, anche il 

movimento romagnolo accentuò il suo distacco, pur mantenendo ferma 
l'alleanza: e questa organizza- zione, che già si era data il nome di 

ULI (Unione dei Lavoratori Italiani) e pubblicava il giornale 
clandestino « La Voce del Popolo », benché limitata alle sole province 

di Ravenna e di Forlì, assunse poi il nome di PIL (Partito Italiano dei 
Lavoratori), in una riunione, avvenuta a Lugo di Romagna proprio nel po- 

meriggio dell'8 settembre 1943, e terminata mezz'ora prima dell'annuncio 
dell'ar- mistizio badogliano. Nell'autunno 1943 passai le linee, via 

mare, con un mio na- tante che poi misi a disposizione degli alleati e 
collaborai in spedizioni oltre il fronte fino a quando, mitragliato da 

un aereo tedesco, naufragai sulla costa del Gargano nel febbraio 1944. 

Con l'occupazione tedesca, e la conseguente necessità di dover defilare 
i più compromessi, il PIL finì per rimanere in mano ad alcuni pochi, di 

idee non completamente chiare, i quali, orientandosi per l'astensione 
dalla guerra di li- berazione, in dissenso con il CLN, fecero poi 

confluire, a guerra finita, quelle residue forze nel PSUP (i 
repubblicani romagnoli avevano, per parte loro, già aderito, nel giugno 

1944, al PRI che rinasceva in quel momento). 
Il partito d'azione dimostrò dunque, fin dal suo nascere, proprio a 

Bologna ed in Romagna, prima come movimento e poi come partito, 
l'inattualità di por- tare, nella lotta politica in Italia, un fattore 

di rinnovamento costituito da un grande partito laico, democratico, di 
sinistra: quanto ciò abbia, negativamente, pesato nel ventennio 

successivo alla liberazione, è chiaro per chiunque voglia intendere. 
Di fronte all'adagiarsi dei più nei vecchi schemi e programmi pre-

fascisti, quasi a nulla servì allora l'entusiasmo, l'attività, la 
chiarezza di idee di quella combattiva minoranza che sacrificò gran 



parte di sé nella Resistenza. È ben vero che « la Storia d'Italia sono i 

sepolcri delle minoranze ». Ma il seme gettato al- lora, sta per dare i 
suoi frutti ....anche se con venticinque anni di ritardo. Si può, ora, 

finalmente di nuovo sperare in una ripresa democratica, di sinistra, 
della si- tuazione politica italiana. 

Volutamente sono stati omessi i tanti nomi di persone che avrebbero 
dovuto essere indicati: troppo lungo ed ampio sarebbe stato il farlo. 

Ma sia concesso, però di rievocare quelli (cui più intensi e fraterni 
vincoli di attività ci legarono) di coloro che, massacrati dai fascisti, 

si sacrificarono per un'Italia repubblicana, più libera e più giusta: 
Paolo Fabbri, Giuseppe Bentivogli, Antonio Giuriolo (Medaglia d'Oro 

della Resistenza), Armando Quadri, Massenzio Masia (Medaglia d'Oro della 
Resisten- za), Pasquale Colagrande, Mario Zanatta, Ugo Teglio, Arnaldo 

Guerrini, Aristide Nello e Luciano Orsini, i fratelli Spazzoli. 
Come è scritto nella lapide murata in via de' Poeti 1, a Bologna, a 

ricordo del sacrificio dei primi due, 
« Eterno ne viva il ricordo, mai si spenga La fiamma che ne illuminò il 

sacrificio ».


