
Onore al coraggioso partigiano Rosario Bentivegna

E’ scomparso ieri, a novanta anni di età, il valoroso combattente antifascista Rosario
Bentivegna, medaglia d’argento e di bronzo al valor militare.

Partigiano, fu tra i protagonisti della Resistenza, dapprima a Roma, con i GAP. Realizzò, tra le
altre, l’azione di guerra di Via Rasella contro le truppe occupanti naziste, pienamente legittima dal
punto di vista politico, militare, morale e del diritto internazionale.

Proseguì la Resistenza sui Monti Prenestini, poi in Yugoslavia, nella IV Brigata della divisione
Garibaldi.

Nel dopoguerra ricordiamo il suo impegno a difesa delle libertà e dei diritti conquistati grazie
alla lotta di  Liberazione. Fu medico e si distinse nelle battaglie per la prevenzione sanitaria nei
luoghi di lavoro.

Nel corso della sua vita subì innumerevoli attacchi da parte delle forze reazionarie, dei fascisti,
del Vaticano, e dei falsi progressisti. Fino all’ultimo Bentivegna si distinse nella difesa dei valori
della Resistenza, contro le menzogne e le mistificazioni del revisionismo storico, che denigrando la
guerra di Liberazione, mira alla trasformazione reazionaria dello Stato e della società, a liquidare le
conquiste della classe operaia.

Di fronte alle accuse, alle ambiguità e a tanti ignavi, Bentivegna ha sempre difeso la verità
storica, precisando: “Sia chiaro però, io a Via Rasella ci stavo e sono orgoglioso di esserci stato.
Non ho pentimenti né recriminazioni su questo, nulla”.

Come marxisti-leninisti non abbiamo condiviso molte delle posizioni ideologiche di
Bentivegna, la sua concezione del comunismo, la sua traiettoria politica.

Questo non ci impedisce di inchinare la nostra bandiera nel ricordo di un comandante
partigiano, che ha saputo compiere fino in fondo il suo dovere antifascista.

Il suo esempio sia di ispirazione nelle lotte attuali e in quelle che ci attendono, nelle quali si
porrà in modo sempre più chiaro il problema di tagliare definitivamente le radici di classe del
fascismo, dell’oppressione, dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo.
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