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Proletari-di tutti " 
i paesi, unitevi "

il

(Marx) 11

AL COMITATO DI LIBERAZÌONSl K t ó l O K T  fiEtt» PIEMONTE

I Comitati d 1 Agitazione delle Aziende della Barriera di Nizza,in par
ticolare quello delle maestranze della BIAT Mirafiori, che è istato ini
ziatore e propulsore del grande movimento di protesta contro il furto de 
le macchine italiane perpetrato dagli invasori tedeschi, manifestano la 
loro spiacevole sorpresa per il fatto che dopo otto giorni di agitazione 
e di sciopero il C* di L, N. del Piemonte non aboia preso alcuna inizia* 
tiva per manifestare la sua solidarietà coi lavoratori, in lotta per la 
difesa del patrimonio nazionale*

Noi, operai, tecnici e impiegati dell’industria torinese, non poteva* 
mo rimanere indifferenti di fronte alla spoliazione del patrimonio tecni* 
co del popolo italiano, che costituisce una delle promesse fondamentali 
per la sua rinascita economica, politica e sociale; non potevamo rimane* 
re indifferenti e peggio ancora collaborare con la nostra opera all’ ob* 
brobrioso furto* Eravamo perciò in diritto di attenderci la solidarietà 
fattiva di tutto il popolo dì quest’industre citta e in primo luogo del- 
1 ’ organismo politico che raggruppa tutte le forze sane, vive e progres* 
siste del Paese*

Se oon quest’ agitazione ritardiamo e rendiamo difficile l ’esodo del* 
le macchine nostre e conseguentemente la deportazione in massa dei lavo
ratori torinesi, noi riteniamo che i sacrifizi e i pericoli a cui siamo 
andat. 3 andiamo incontro siano pagati con l ’interesse che ne deriva per 
la comunità nazionale» Come può giustificarsi l ’assenteismo del C. di L,
N, del Piemonte da questa lotta di interesse puramente nazionale?

Facciamo pressantè appello a coaes+ Comitato, acciocché prenda posi
zione pubblica a favore della lotta ingaggiata dai lavoratori dell’ indu
stria e inviti tutti gli strati sociali e tutte le forze politiche a par
tecipare alla lotta in difesa del patrimonio nazionale*Troppe volte i la
voratori dell’industria torinese si son trovati isolati nella lotta con
tro il barbaro occupante e contro i traditori fascisti, cosa che aumenta 
la diffidenza e l ’incomprensione tra quelle forze politiche e sociali su 
cui riposano l ’ esistenza e 1 ’ avvenire della nostra Patria 0 del nostro 
popolo, che appunto per questo devono marciare unite.

Fiduciosi che il nostro appello non rimarrà inascoltato, ricevere i 
nostri migliori saluti patriottici»

I Comitati d v Agitazione della 
FIAT Mirafiori, FIAT Lingotto, HIV Centro e Sezioni 

Torino, 24 Giugno 1944

ìb a tia m o p  m im iQ Ri"

Seopndo desiderio di quegli operai della-FIAT Mirafiori, che sui 
monti lottano contro un regime schiavista e reazionario , nel quadro del- 
l 1 organiszazione delle gloriose Brigate Garibaldi, si è formato un bat
taglione d ’ aesai-to "MIRAFIORI11 , espressione combattiva del proletariato 
più evoluto d* Italia, ohe vuole conquistare con la partecipazione alla 
lotta di liberazione, il diritto a. un domani migliore»

OPERAI ,GI0VANI LSLBA FJAT M I R A T O C I  Ao correte sotto le bandiere del 
valore proletario! Abbandonate fé g£fioine*prlgioni, dove per ribadire le 
catone della schiaviti» dovete mendicare un esonero vergognoso,sottoposti 
alia minaccia co ritirata della deportazione in Germania» Uoi ohe vi abbiamo 
preceduti, vi appettiamo fraternamente I

Il Romando del B a U a g U Q n e

1® Luglio 1944
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CORRISPOSLENZA D 1 OPPICINA

SIGNIFICATO BELLO SCIOPERO pEL 17 
GIUGNO - Ancora una volta gli ope

rai della FIAT Mìrafiori 
si sono posti all8 avanguardia, con
10 sciopero del 17 Giugno*Il prole
tariato torinese, nonostante i ven- 
t ’anni d ’anestesia fascista, La da
to prova delia sua chiarezza di ve
dute col prender posizione netta di 
fronte alle necessità di vita della 
Nazione» Quale sarebbe stato infatti
11 risultato d ’ un nostro assentei- 

■ sino negli avvenimenti accaduti ? A-
vremmo guadagnato di stima presso 
il popolo italiano e verso gli al
tri popoli liberi col lab or'ànd.o alla 
predoneria teutonica ? Certo di noi 
Il fatto di essersi imposti sacri
fizi e aver affrontati pericoli per 
ostacolare in ogni modo la macchina 
bellica tedesca, abbreviando cosi 
le sofferenze dì tutti i Popoli op
pressici mette all’avanguardia del 
movimento di liberazione oggi,della 
ricostruzione domani*

Era evidente inoltre che gli Al
leati non sarebbero rimasti passivi 
al furto- delle macchine , il bombar
damento ha colpiti gli stabilimenti 
vuoti in conseguenza delio sciopero 
che, se non fosse avvenuto, per la 
tardivita della segnalazione an1 ia~ 
erea, avrebbe causato migliale di 
vittime! In quanto alle rivendica
zioni economiche fatte dagli operai

è assurdo pensare _{ tedeschi
possano (anche volessero) alleviare 
le nostre condizioni di miseria* Con 
la perdita dell’Ucraina sulla quale 
speravano per rifornirei, il loro 
tenore di vita ha assunto le stesse 
caratteristiche della guerra passa
ta, Necessita quindi pex loro sac
cheggiare dove passano,per ritarda
re il collasso interno del loro p&e» 
se, Occorre perciò che' il pcBola i- 
talianc si convinca che è suo inte
resse vitale abbreviare la guerra, 
scacciando i nazisti dal suolo na
zionale*

Il movimento di solidarietà ver
so gli operai della Mirs.fiori delle 
maestranze industriali e del popolo 
tutto, è appunto dettato da compren
sione della necessità di lotta con
tro l'invasore,. Nonostante l ’intem
pestiva adesione di determinati or
ganismi alla spontanea protesta del 
proletariato torinese, che ha limi
tato la grandiosità e 1 ’ efficacia 
del movimento , sia nell a durate, che 
negli effetti materiali e morali, 
pur dovendo rientrare nelle offici
ne } si riprenda la lotta sul terre
no del sabotaggio totale per ritar*- 
dare asportar ione delle macchine
non danneggiato;evitando cosi l * ap
prossimarsi minaccioso della depor
tazione in massa degli operai nella 
galera tedesca.

LA SOTTOSCRIZIONE PER LE VITTIME BEL NAZIFASCISMO NEL IV SETTORE

Mentre il venduto ai tedeschi Pettinato, smesso la boria e la iattan
za consuete, dalle colonne della "STAMPA" dell’ 11 Giugno si sbracciava 
per dimostrare la mancanza di solidarietà degli Italiani, la classo ope
raia della Barriera di Nizza e in special modo della FIAT Miraflori, con 
le 30,000 Lire raccolte nell7 ultima sottoscrizione,, ha dato una chiara 
prova della sua solidarietà verso le vittimo dei nazifascisti. La sotto- 
scrizione è ancora più significativa, quando si pensa alla sue effettua
zione clandestina,

Il Gomitato Femminile di Assistenza ai Combattenti per la Libertà

BALLA COSTITUZIONE 
BELL’ UNIONE BELLE REPUBBLICA 

(testo definitivo dei Bicembre 1936)

.cittadini dell5 U, R, S, S* hanno diritto al lavoro, ossia il 
u n ’occupazione garantita con un compenso', corrispon- 
e alla qualità del lavoro. Il diritto al lavoro è as-
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sicurato dall’organizzazione socialista dell’economia nazionale,dall1 in
cremento delle forze produttive della società sovietica,dall5eldmin&zio- 
ne della possibilità di crisi economiche, dall ’ eiSmrmazionp della disoc
cupazione*
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