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DOPO LO SCIOPERO (;ENE·RA.LE 
(Dichiarazione del Partito Comunista) 

I. - L'importante riuscita dello sciopero generale. - Suo significato e sua im
portanza. 

Lo sciopero generale proclamato .dal Comitato Segreto di Agitazione del 
Piemonte, della Lombardia e della Liguria per la difesa del pane e della dignità 
dei lavoratori è riuscito, ·in tutta l'Italia occupata dai tedeschi, una imponente 
manifestazione di forza, di coscienza e di maturità politica del proletariato, di
retta contro gli occupanti tedeschi, i traditori fascisti ed i padroni profittatori. 

Allo sciopero hanno partecipato, compatti, operai ed operaie, tecnici ed im_,. 
piegati di , tutti i principali centri industriali dell'Italia Settentrionale e Centrale. 
Hanno solidarizzato con esso i più vasti strati della popolazione: artigiani, con
tadini, massaie, professionisti, studenti, organizzando in alcune località manifesta
zioni antitedesche e antifasciste e di simpatia con gli scioperanti. Le formazioni 
partigiane, e, ·in particolare, i distaccamenti e- le brigate d'assalto Garibaldi, hanno 
prestato ovunque il più valido aiuto agli operai .in lotta, attaccando tedeschi e 
fascisti, interrompendo le comunicazioni, liquidando spie e traditori, provvedendo, 
in molte località, a distribuire viveri e indumenti alle popolazioni. 

A nulla sono valse le minaccie e le manovre nemiche per impedire e stron
care lo !)Ici opero; nè il tentativo . di spezzare la compattezza della massa operata, 
mettendo in ferie parte delle maestranze col ridicolo pretesto della mancanza di 
energia elettrica, nè le concessioni fatte all'ultimo istante, in alcune località, 
nell'intento di svuotare il movimento di ogni ragione, nè le minacce di feroci 
r~ppresaglie, di arresti in massa, di deportazioni e di fucilazione. 

Le màestranze, compatte, sono scese in isciopero all'ora e nei modi stabiliti 
dai foro comitati di agitazione, sostenute, ovunque, dalJa solidarietà e dal plauso 
dei Comitati di Liberazione Nazionale. Dappertutto. i nostri . compagni, appog
giati, salvo alcune eccezioni, dai compagni socialisti e, quasi sempre, con la 
collaborazione degli operai democratico-cristiani e sindacalisti, sono stati alla 
testa deWorganizzazione, dello scatenamento e della direzione dello sciopero. 

E' grazie soprattut!O a questa attività d'avanguardia del nostro Partito, appog
giata dal Partito Socialista e alla simpatia e alla solidarietà nazionale che essa 
ha saputo sollevare, che il primo sciopero geQerale italiano, dopo vent'anni di 
fascismo, è riuscito una così solenne affermazione della volontà dei lavoratori di 
difendere il proprio ·paese ed il proprio avvenire, un monito ed una condanna 
diretta contro i padroni che lavorano per i nemici della Patria ed approfittano 
della protezione di costoro per sfruttare a sangue i propri dipendenti. Esso è 
stato il primo. sciopero generale sotto il fascismo cosiddetto repubblicano ed ha 
rappresentato una imponente manifestazione del ·disprezzo popolare per tutte le 
ciancie e gli inganni demagogici della cosiddetta repubblica sociale fascista. Esso • 
è stato, in Europa, il primo sciopero generale sotto il regime di occupazione nazi
fascista ed ha affermato clamorosamente la volontà popolare di farla finita con 
la guerra hitleriana che insanguina e rovina il nostro paese ed il tp.ondo intero 
e di mobilitare tutte le forze per cacciare d'Italia i tedeschi ed i fascisti che 
vogliono obbligare i nostri figli a lavorare e a morire per una causa straniera, 
iniqua e già irrimediabilmente perduta. 

Esso è stato anche una rampogna a tutti i pavidi, gli attesisti, i disertori 
della sacrosanta guerra di liberazione nazionale,. un avvertimento a quan~i vor
rebbero continuare a mantenere in condizioni di minorità e di soggezione le 
dassi lavoratrici, una condanna di quanti vorrebbero con' manovre e raggiri sof
foc~re o deviare l'irresistibile volontà popolare di liberazione nazionale e sociale, 
un'affermazione della maturità e capacità della classe operaia e d~le sue orga
nizzazioni di prendere, alla testa di tutte le forze popolari, la direzione .della 
guerra di liberazione nazionale e dèi destini della Patria. 

Lo sciopero generale h~ dimostrato inoltre che, mentre sui vari fronti di 
gu,erra si stanno concentrando gli eserciti alleati per l'attacco finale contro il 
regime del nazifascismo, mentre questo attacco è già in pieno e vittorioso sviluppo 
sul fronte sovietico, mentre le for:rpazioni popolari e partigiane in Jugoslavia e 
nei vari paesi occupati si rivelano come dei fattori militari di primaria ' Ìmpor
tanza nella lotta contro l'occupante straniero, anche in Italia sono soprattutto le 
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forze popolari, · con la classe operaia alla testa, raggruppate nei Comitati di Libe
razione Nazionale, che poderose ed efficenti si affiancano alle forze alleate per 
la battaglia finale per la libertà e la .democrazia. Esso costituisce perciò una 
risposta precisa ai dubbi espressi da Churcill, avendo dimostrato in modo inequi
vocabile che solo una rottura netta e decisa con tutte le forze e gli uomini com
plici del passato regime fascista, come il Re e Badoglio, solo dando il potere ad 
un governo veramente popolare, che sia espressione delle forze raggruppate nei 
C.d.L.N., si può assicurare l'unità del popolo italiano nella lotta a fondo , sen za 
esclusione di colpi che deve essere condotta contro l'occupante nazista e ogni 
residuo fascista. 

Per tutte queste ragioni lo sciopero generale rivendicatjvo-politico del 1-8 
marzo assume un'importanza ed un significato nazionali ed internazionali di gran 
lunga superiori agli obbiettivi immediati che ·esso si poneva: indica la strada da 
seguire nel prossimo avvenire in cui si aru1unciano grandi e decisive battaglie, 
in Italia e nel mondo, per l'annientamento del nazifascismo e la liberazione dei 
popoli. Gli operai italiani che l'hanno sostenuto, i lavoratori cd i patrioti che lo 
hanno .appoggiato, le organizzazioni che l'hanno organizzato e diretto possono 
essere fieri ed orgogliosi della grande battaglia combattuta: essa si iscrive fra 
le migliori pagine della lotta dei popoJi per la propria libertà e costituisce una 
tappa decisiva del ri~orgimento della nostra Patria. I sacrifici di oggi , sono il 
prezzo ed il pegno del sicuro trionfo di domani. 

II. - I nazisti, i fascisti ed i padroni collaborazionisti sono la ragione e la causa 
di tutti i nostri mali. 

Che cosa chiedevano i lavoratori con lo sciopero generale'? Chiedevano pane. 
grassi, sale, verdure, tessuti. Chiedevano l'indispensabile per vivere, chiedevano 
di lavorare non per la gue,rra ma per il popolo, anche per non attirare i bom
bardamenti aerei sulle nostre città e sulle nostre case. Chiedevano, le massaie, 
latte, zucchero per i loro bimbi ed i loro ammalati; chiedevano, i contadini, la 
fine delle requisizioni, degli ammassi e di tutte le angherie di cui sofft·ono attual
mente. Il p ,opolo chiedeva di essere libero nelle sue case, nelle sue città, dove 
vive e lavora, e .di non essere fermato, arrestato, torturato, deportato ad ogni piè 
sospinto dai banditi nazifascisti; chiedeva soprattutto che i propri figli non fos
sero arruolati dallo straniero per una guerra che essi avversano con tutt•o i] 
loro animo. 

Che cosa hanno, risposto i padroni e gli oppressori nazifascisti a queste legit
time, vitali, pacifiche richieste? Col rifiuto più netto e deciso di prenderle anche 
in considerazione. Salvo casi singoli in cui qualche misera concessione e qualche 
promessa sono state fatte, i padroni, nella loro generalità, si sono rifiutati di 
trattare e anche di ricevere le delegazioni operaie; essi hanno in questo modo 
significato che non intendono rinunciare nemmeno ad un centesimo dei loro lauti 
profitti, che non intendono affatto smettere la loro collaborazione con i nemici 

· della Patria, la Ìoro produzione per i tedeschi, autentica rapina delle ultime 
riserve di materie p.rime che ancora ci restano, vera e dichiarata opera di tradir 
mento dell'Italia in guerra contro la Germania hitleriana. 

I fascisti, èhe tanto cianciano di socializzazione, di partecipazione ai profitti, 
si sono subito schierati, come sempre, dalla parte dei padroni, proibendo ogni 
concessione, promettendo piombo ai lavoratori che chiedevano pane. Essi, che 
tanto cianciano di rappresentanze operaie nei consigli di amministrazione e nelle 
fabbriche, hanno anche proibito che -si ricevano delle semplici delegazioni operaie 
per risolvere le correnti questioni di lavoro e di salario. A Milano, dopo aver 
intascato gli · incassi delle corse tramviarie, osano, 9ra, far pagare ai tramvieri i 
cosidetti danni dello sciopero~ cioè i disastri provocati dalla loro ignoranza e. dalla 
loro incuria del pa~rimonio municipale. Essi si sono rivelati, ancora una volta, 
per quel che sono sempre stati: i peggiori nemici dei lavoratori, i più abbietti 
servi del capitale e dell'occupante straniero : autentici e ignobi{i tr'aditot·i degli 
inter~ssi e delle aspirazioni del popolo e della Patria. 

·Gli occupanti nazisti, i loro generali ed i loro Zimmermann che, nei mesi 
scorsi, avevano tentato di mascherarsi sotto un'apparenza paterna e benevola, 
hanno mostrato, ora, il loro grugno di vampiri avidi e spietati, che non inten
dono rinunciare alla più piccola ·briciola di quanto essi considerano il loro bot
tino, che sono pronti a privarci dei nostri migliori macchinari ed a deportare in 
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~ermania il fiore delle nostre maestranze, che sono decisi a strapparci fino l'ul
timo uomo, fin l'ultimo ragazzo .q.ostro per tentare di far diga alla marea degli 
eserciti sovietici che li travolge da oriente ed a quella degli eserciti alleati che, 
presto, li travolgerà da sud e da occidente. 

Essi, i nazisti, sono la ragione e la causa di tutti 1 nostri mali e di tutte le 
nostre miserie, sono l'unico ostacolo al ritorno della pace e della libertà, sono 
il malé che deve essere spazzato via, al più presto, col ferro c col fuoco, in una 
ondata irresistibile òi odio e di vendettà popolare . 

III. - Per l'insurrezione nazionale contro gl~ occupanti nazisti ed i loro alleati. 

N1azisti, fascisti, padroni profitta tori; ecco i tre nemici del popolo e della 
Patria che lo sciopero ha mostrato in ignobile combutta, anche alle masse poli
ticamente più semplici, meno smaliziate di fronte ag1i inganni ed alle menzogne 
della propaganda padronale e fascista. Bisogna farla finita con l'occupazione tede
sca, col tradimento fascista, con i padroni collaborazionisti, se vogliono che torni 
il pane sulle nostre tavole, la tranquillità ed il lavoro fecondo nelle nostre città 
e nelle nostre campagne, la pace e 1a libertà · nel nostro paese. Ogni nostra pacifica 
richiesta, ·anche la più modesta, è stata respinta, è calpestato anche il più elemen· 
tare diritto dell'uomo di disporre liberamente del proprio lavoro e della propria 
persona; ad ogni ~ichiesta si oppone la forza bruta delle armi, l'arresto, la depor
tazione. 

Ma il lavoratore vuoi vivere, vuoi difendere la propria esisLenza e· il proprio 
avvenire; il lavoratore non può rinunciare a chiedere che siano soddisfatte le sue 
insopprimibili esigenze, ad agit;ne ed a imporre le sue più vitali rivendicazioni . 
Chi lavora deve mangiare, deve avere assicurato il pane, i · grassi, il sale, lo zuc
chero, i generi da minestra e la verdura. Devono essere migliorate le mense, au
mentate le paghe, pagati i salari in natura, almeno in parte, soprattutto dove si 
produce merce di immec;Jiato consumo. 

Ma lo sciopero pacifico, l'ammonimento, per quanto solenne e possente, è 
sempre meno inteso; non basta più incrociare le braccia; bisogna passare a forme 
superiori di .lotta, alla lotta armata, allo sciopero insurrezionale, all'attacco deci
ivo della fortezza nazifascista della reazione e della schiavitù. 

Già durante lo sciopero generale si è visto di quanto aiuto sia stata la lotta 
armata dei partigiani. In molte località è stato il loro deciso intervento a far 
accettare dai padroni alcune rivendicazioni operaie: aumenti .:alariali, pagamento 
delle giornate di sciopero·, distribuzione di viveri, ecc. E' quest.a lotta che deve 
e~Lendersi, intensificarsi e generalizzarsi, accompagnando e appoggiando sempre 
la lotta rivendicativa operaia; è a questa lotta armata sulle montagne, nelle città 
e nelle officine stesse che devono essere dedicate le nostre migliori forze : ecco il 
campo d'azione e di impiego dei giovani che non si sono lasciati intimorire dai 
decreti fascisti contro i renitenti, i disertori, di quanti non intendono lasciarsi 
deportare in Germania a lavorare ed a morire per Hitler. 

Il Partito Comunista Italiano chiama le masse operaie ed i contadini, la pO:{>O
lazione lavoratrice e gli italiani tutti alla lotta permanente e sempre più avan-

, zata contro tedeschi e contro fascisti . E' moltiplicando, malgrado tutte le diffi~ 
coltà, le agitazioni operaie e popolari, combinando le fermate di lavoro e gli 
scioperi con la lotta' armata, il sabotaggio con le dimostrazioni di piazza, i rifiuti 
alle chiamate ed alle ingiunzioni nazifasciste con l'attacco ai presidi e comuni
cazioni nemiche che si prepara e si fa avanzare il momento dell'insurrezione 
nazionale. Essa sarà e trionferà solo se costituirà il punto culminante e il corona
mento di uno sviluppo continuo della lotta antitedesca e antifascista. Allo sviluppo 

· di questa lotta, alla preparazione ed al trionfo della insurrezione nazionale anti
tedesca e antifascista il Partito Comunista chiama tutti i partiti, tutti i movi
menti patriottici,· gli operai, i lavoratori è gli italiani tutti . 

Il proletariato con gli imponenti scioperi di ques•:•i mesi, c-on il recente sci-o 
pero generale e dando i suoi figli mig~iori alla guerra partigiana ha già indicato 
ed indica. la via della lotta e della liberazione. Esso è la guida sicura e la forza 
decisiva che, alla testa di tutto il popolo italiano, marcia, con pafc>So fermo, V6TSO 
la battaglia finale, verso l'insurrezione nazionale che sommandosi e combinandosi 
con l'attacco degli eserciti alleati schiaccerà, per sempre, il mostro naziff;!scista e 
aprirà ai popoli un'era nuova di pace, di li.bertà e di fraterna convivenza . 
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IV. - Per l'unità di tutte le forze antitedesche e . antifasciste. - Contro ogni forma 
di attesisrrw ed ogni manovra scisswnistica. 

Durante lo sci~pero generale si è avuta una magnifica prova di solidarietà 
nazionale e di concordia tra tutte le forze progressive raggruppate nei Comitati 
di Libera~ione Nazionale. Comunisti e socialisti, comunisti e membri del Partito 
d'Azione comunisti e democratico-cristiani e sindacalisti, . esponenti di movimenti 
operai ed esponenti di gruppi piccolo borghesi, hanno chiamato, concordi, allo 
sciopero ed alla solidarietà con gli scioperanti. Formazioni partigiane facenti 
capo al Comitato di Liberazione Nazionale e formazioni partigiane autonome 
hanno fatto fronte comune contt·o i nemici Jel popolo. Il Partito Comunista Ita
liano saluta quest'o progresso dell'unità di lotta, r'ealizzatosi nelle farbbriche e 
nelle formazioni partigiane come una pr~messa di altre e maggiori conquiste 
nella stessa direzione. Esso riconosce in queEti successi i primi risultati della lotta 
instancabile da esso condotta contro l'attesismo, contro tutte le influenze colla
bc:.razioniste e capitolarde nelle file del Comitato di Liberazione Nazionale e delle 
sue formazioni armate, contro il tradimento e la provòcazione sotto maschera 
badogliana. Questi successi sono il risultato dell'azione del Partito Comunista per 
l'unione di tutte le f6rze· nazionali e per la lotta a fondo , senza IJ"sclusione di colpi. 
contro tedeschi e fasc.isti. Gli importanti risultati militari già registrati dai distac
camenti e dalle brigate d'assalto Garibaldi, il loro sviluppo numerico e la possi
bilità di -raggruppare in divisioni le 8 brigate d'assalto Garibaldi già costituite a 
tutt'oggi, sono un'altra prova della giustezza della linea politica e militare ·seguita 
dal Partito Comunista e della simpatia e del consenso che ei sa incontra tt·a le 
masse popolari e nazionali. 

Il Partito Comunista Italiano è deciso a continuare a realizzare questa linea 
di unione e di lotta con la massima energia, iQ.dividuando, aiutando e collegando 
tutte le forze sinceramente antifasciste e antitedesche; individuando, smascherando 
c combattendo, senza pietà, quanti, sotto qualsiasi pretesto, lavorano per il nemico 
e sabotano gli sforzi di liberazione del popolo italiano. · 

Per questo il Partito Comunista Italiano invita i partiti allea ti a una maggiore 
combattivit-à contro le opposizioni e le resistenze che incontrano alla messa in 
pratica delle decisioni prese. Non basta decidere, accettare, approvare : bisogna 
realizzare; bisogna far onore alla propria firma. Non basta pronunciarsi contro 
l'attesismo e poi permettere che le formazioni partigiane che si dice di dirigere 
e controllare non si facciano mai vive con qualche azione concreta contro tedeschi 
e fascisti. •Parliamo soprattutto ai nostri amici liberali, ai nostri ~miei democra
tico-cristiani, non esclusi i nostri amici del Partito d'Azione . Non basta pronun
ciarsi contro ogni forma di c<pacificazione>>, di non «belligeranza>> col nemico e 
poi permettere che si inizino trattative in questo senso con tedeschi e fascisti. 
Parliamo soprattutto ai nostri amici del C.d.L .N . di Novara, ai nostri' amici del 
Partito d'AziÒne di· Torre Pellice. Non basta pronunCiarsi per Jo sciopero gene
rale, firmare per esso, come ottimamente fece il Partito Socialista, un appello 
comune .con il nostro Partito e poi perm~ttere che delle organizzazioni dipen
denti si rifiutino di marciare come è avvenuto a Firenze ed h Padova, ~ peggio. 
lasciare passare senza misure disciplinari di Partito, che l'organizzazione socia
lista di Torino esca, di propria iniziativa, durante lo sciopero. ron un manifestino 
che ordina la ripresa del lavoro prima del tempo, facendo quel che a Milano 
fecero i fascisti con manifestini apocrifi . Non basta proclamare: «chi attacca un 
partito del Comitato di Liberazione Nazionale, attacca tutto i partiti», s~ poi non ' 
si sviluppa un'àzione sistematica contro tutte le manovre anticomuniste che 
ancora nanno corso in alcuni C.d.L.N. ed in alcune delle loro formazioni armate. 

L'unità di lotta si garantisce non con delle buone parole, non con dei buoni 
propositi, ma solo con una lotta coni:inua e spietata contro chiunque tenti di 
minarla. Il nemico ricorre a tutte le · anpi per disgregarci, per . ~abotarci, per rovi
narci: dall'introduzione nei C.d.L.N. di ufficiali capitolardi efl attesisti, all'insi
nuazione di provocatori e di spie; dall'organizzazione di reparti di sedicenti par
tigiani anticomunisti, all'offerta di patti di pacificazione; dall'insinuazione di 
veri e propri agenti politici nelle stesse 'nostre file, alla repressione violenta e 
brutale di ogni azione popolare. Individuare queste manovre, denunciarle, sven
tarle; individuare e scacciare dalle nostre file i responsabili di esse è dovere e 
compito di ogni partito e di ogni patriota e a questo dovere e a questo. compito 
i! Partito Comunista non ven-à mai meno. 
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V. - Per il potenziamento dei Comitati di Liberazione Nazionale. - Per la loro 
tras/onnazione in organismi di massa e di autogoverno. 

Già dal settembre il ·Partito Comunista denunciò e combattè fermamente il 
pericolo che il movimento partigiano cadesse sotto influenze attesiste e capito
Iarde. Durante le agitazioni operaie esso denunciò e combattè quanti, facendosi 
portavoce dei padt·oni e dei nazifascisti, hanno sabotato il movimento operaio 
rivendicativo. Con lo stesso spirito e allo stes~o scopo il Partito Comunista denun
cia, oggi, il pericolo nascente che il movimento ·di liberaziorte nazionale sia 
trascinato fuori dalla sua naturale strada democratica e popolare. 

In questi giorni .circolano, negli stessi ambienti del C.d.L.N., patrocinati, o 
appoggiati, o non avversati da elementi rappresentativi degli stessi partiti 
alleati, dei piani, dei progetti, degli schemi elaborati in vista della prossima presa 
del potere da parte delle forze antifasciste e che hanno tutti questo di comune: 
che sono· la negazione aperta e sfacciata di ogni più elementare nozione demo
cratica . e popolare. Si parla, in questi piani, di c<inquadrare>>, di ((Ordinare» la 
insurrezione nazionale vittoriosa nelle vecchie forme dello Stato italiano, con 
prefetti, questori, governatori o podestà anche quando si gabellano per sindaci, 
facendo appello a tutte le forze repressive tradizionali, create b sorrette dal fasci
smo, col quale hanno c_ollaborato e collaboreranno fino all'ultimo istantf!. 

Non passa nemmeno per il capo agli autori di questi progetti che l'insur
rezione . nazionale, organizzandosi e trionfando si crea da sè i propri organi di 
potere e di ordine, i propri strumenti politici, amministrativi, militari, p~lizieschi. 
Questi organi e questi strumenti sono i Comitati di Liberazione nazionale e le 
formazioni ad essi aderenti. Essi, ed essi soli, sono capaci e qualificati per gover
nare, amministrare, mantenere l'ordine; perchè essi, ed essi soli, hanno l'appoggio 
delle masse · ed autorità su di esse, perchè essi, ed essi soli, possono assicurare la 
partecipazione delle grandi masse nazionali alla creazione del nuovo ordine 
popolare. 

. Col crollo del regime nazifascista, con la necessità di ricostruire tutto l'appa-
rato statale, politico e amministrativo, non si potranno -affrontare e risolvere i 
tremendi problemi posti dalla guerra di liberazione nazionale, della produzione 
e della ricostruzione, se non si fa appello alla collaborazione ed alla iniziativa 
delle grandi masse; al loro entusiasmo creativo, al loro controllo ed alla loro 
direzione. Solo le masse che hanno rovesciato il regime nazifascista potranno 
costruire l'ordine nuovo. Illuso chi credesse di poter governare e amministrare 
emanando ordini e decreti dall'alto, come un qualsiasi governo del passato, senza 
la diretta partecipazione e l'appoggio immediato delle masse! Costui legifererebbe 
a VQ,Oto o 'Sarebbe immediatamente schiavo del vecchio apparato fascista e di tutte 

1e for~e reazionarie che boicotterebbero e saboterebbero ogni misura innovatrice 
e progressiva. 

L'ordine nuovo che uscirà dall'insurrezione nazionale, se vuoi essere vitale 
e non tradire le aspirazioni popolari non può che essere democratico, nel più' 
largo senso della parola, non può che basarsi ·sugli stessi organi che, oggi, già 
inquadrano e guidano nella lotta le masse nazionali e che domani lo porteranno 
all'insurrezione e alla vittoria. Questi organi sono i Comitati di Liberazioiie 
Na_zionale e le formazioni ad essi aderenti: comitati di agitazione di fabbrica, 
comitati contadini, comitati di villaggio, formazioni partigiane e di patrioti, ecc. 

Abbiamo detto che questi organismi sono i Comitati di Liberazione Nazio
nale non certo qualì esistono attUalmente nella maggior parte dei casi, come 
semplici comitati di coalizione di partiti, ma come comitati di massa, che orga
nizzino direttamente le masse nelle officine, nei rioni, nei villaggi, nelle città 
e ne esprimano in modo diretto ed immediato le aspirazioni o la volontà e siano 
perciò, non strumenti di un governo che imponga dall'alto la sua volontà, ma 
organi di autogoverno della massa stessa, l'organizzazione del1a più la~·ga e più 
diretta democrazia. In questi Comitati di Libe11azione Nazionale i vari partiti e 
le varie correnti antifasciste. parteciperanno con tutte le masse e vi agiranno con -
lo stesso spirito di unione e di lotta con cui già agie)cono· adesso. 

Preparare dei piani per il dopo··insurrezione a base di p_refetti, di questori, 
di podestà con relativi carabinieri e poliziotti formati da vent'anni di fascismo 
vuoi dire preparare il soffocamento dell'insurrezione stessa a più o ·meno breve 
scadenza. Dietro questi piani si nascondono le stesse forze antipopolari e reazio
narie che già trovammo dietro i tentativi di soffocare la lotta partigian::t. e 1~ 
lotta rivendicativa degli operai. Il Comitato di Liberazione nazionale non può che 
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respingere questi piani, smascherare e combattere quelle forze e quelle correnti 
che osassero difenderli. 

Noi dobbiamo passare all'organizzazione dell'insurrezione nazionale e all'or
ganizzazione del dopo-insurrezione; ma questo non ha che un senso; che noi 
dohbiamo pensare al rafforzamento ed al potenziamento di tutti gli organi che 
già oggi conducono la lotta nei vari campi di azione antitedesca e antifascista, 
cioè al rafforzamento ed al potenziamento dei Comitati di Liberazione Naziònale, 
àlla loro trasformazione in organismi di massa, che è quanto dire che noi dob
biamo pensare alla creazione ed al potenziamento dei Comitati di agitazione nelle 
officine, e fuori delle officine, dei Comitati di villaggio, di contadini, di massaie, 
di studenti, dei quali tutti, i Comitati di Liberazione Nazionale, aP,ticolati i'D 
comitati locali, rionali, dovranno essere l'espressione diretta e costituire il centro 
di coordinamento e di direzione. Questi organismi, affiancati dalle .loro forma
zioni armate, sono gli organi dell'insurrezione, allo stesso titolo essi devono essere 
gli organi del governo di domani. 

VI. - Avanti, al lavoro, alle armi ed al oombattimento insurrezionale! 

Qllélste sono le linee direttrici alle quali il Partito .Comunista ispira la propria 
azione in questo momento decisivo per il popolo, per l'avvenire della Patria e del 
mondo. Esso non aspira a soluzioni partico,l'ari che possano compromettere o 
minare J'unità di tutte le forze nazionali nella lotta contro tedeschi e fascisti. 
Ma esso non permetterà nemmeno che forze reazionarie o residui del vecchio re
gime si insinuino tra le file dei patrioti per fiaccare lo sforzo di liberazione e 
svuotarlo di ogni contenuto popolare. 

ll Partito Comunista chiama il popolo italiano all'azione ed alla battaglia 
decisiva con le parole d'ordine della cacciata dei tedeschi e dei fascisti dal su,olo 
patrio, della libertà e della democrazia. Esso è sicuro di portare a questa batta
glia, alla testa di tutte le masse popolari, il proletariato e le masse decisive dei 
contadini. Che ogni partito, che ogni movimento antifascista, che ogni strato 
sociale non antipatriottico faccia il suo dovere e la vittoria degli eserciti dei paesi 
democratici e dei popoli è sicura e vicina. 

A vanti, perciò, al lavoro, alle armi e al combattimento insurrezionale! per la 
libertà e l'indipendenza della patria! 
15 marzo 1944. 

I dati che seguono sono riassunti dalla relazione del Comitato Segreto di 
Agitazione del Piemonte, della Liguria e della Lombardia, 'che ha preparato e 
diretto lo sciopero generale, svolto si in tutta l'Italia occupata dai tedeschi dal l 0 

all'8 marzo e che ha mobilitato più ·di un milione di lavoratori. Es~i riguardano: 
l.) Per ogni re_gione, le fabbricJ:;le e il numero degli operai, tecnici e i~pie

gati che hanno partecipato allo sciopero nei vari centri industriali; le rivendica
zioni particolarmente sentite e poste dagli operai ai padroni nelle singole officine; 
l'atteggiamento dei nazisti, dei {ijscisti e degli industriali verso gli operai sciope
ranti e la reazione delle maestranze contro questi atteggiamenti. 

2.) La partecipazione allo sciopero di altre categorie lavoratrici, cornei gli 
addetti ai servizi pubblici, trasporti, giornali, ecc.; contadi,:~i e massaie, special- · 
mente nelle zone agricole e le manifestazioni di strada ·che hanno avuto luogo; 
studenti, specie delle Università. - -

3.) L'appoggio dato allo sciopero nei vari luoghi dalle formazioni partigiane, 
SI'ecialmente dai distaccamenti delle brigate d'assalto Garibaldi e dai Gruppi 
di Azione patriottica ( GAP). 

L'entusiasmo, la decisione, la combattività e la disciplina con cui lo scio
pero è stato attuato, sono la smentita più categorica al tessuto di deformazioni, 
menzogne, calunnie e speculazioni poliziesche del comunicato 7 marzo del mini
stro degli Interni del governo dei traditori fascisti e la riprova della maturità 
politica della classe operaia italiana, affermatasi come l'avanguardia del popolo 
italian~ nella lotta per il pane, l'indipendenza e la ~ibertà. Lo sciopero deU'h8' 
marzo del proletariato italiano ha avuto vastissima eco in tutti i paesi del 
mondo ed ha portato il nostro paese in primo piano fra tutti i paesi che lottano 
per lo schiacciamento del nazifascismo. Dopo vent'anni di vergognosa schiavitù 
fascista, la classe operaia italiana ha scritto una delle pagine più gloriose della 
sua storia e si è affermata come l'elemento essenziale, come la forza di avanguardia 
nella lotta per la liberazione del paese dai tedeschi e da.i loro vili scheran!i1 
fascisti e dellf,l ricostruzionè della Patria. 
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Lo svolgimento dello sciopero 

TORINO OPERAIA SCENDE COM1PATTA IN LOTTA 

Alla vigilia del l 0 ma~zo le autorità nazi-fasciste, in combutta con· gli indu
striali, nell'intento di stroncal'e lo sciopero, ricorsero alla manovra delle « ferie )), 
da concedere agli operai col pretesto della mancanza di energia elettrica; ma la 
manovra cadde nel vuoto; essa non sconcertò affatto gli operai di Torino. 

Le officine veramente in ferie, a conti fatti, sono state poche e non tra la 
più importanti; erano infatti: la Westinghouse (-lOQO operai); Tedeschi ( 1000 ope
rai); Michelin (1400); Savigliano (1500); Nebiolo (400); Tessano-Venaria (800); 
Martiny (1000); Farina ( 400); Schiapparelli (350); Garavini ( 400); Bertone (150); 
Concerie Riunite (500); ed altre minori, in tutto circa 10.000 operai. 

Al mattino del l 0 marzo, secondo le disposizioni del Comitato di Sciopero, 
gli operai entrarono in fabbrica, senza iniziare il lavoro; discussero le rivendi
cazioni da presentare agli industriali e nominarono le delegazioni che dovevano 
presentarle ai padroni. A differenza del novem:bre, le direzioni delle aziende 
rifiutarono di ricevere le delegazioni operaie. , 

Alla Fiat Mirafiori (16.000) , dopo aver atteso tutta la mattinata e consumato 
il pasto nel refettorio, le maestranze abbandonavano compatte lo stabilimento. 
Alla Fiat Lingotto ( 6000) la direzione rispondeva alla Commissione operaia di 
non poterla riconoscere perchè illegale e perchè occon·eva l'autorizzazione tede
sca per trattare. n Comitato d 'Agitazione presentava le rivendicazioni per i~ 
scritto; un suo Ordine del Giorno dava disposizioni per lo sciopero. ammonendo 
i paurosi ed i crumiri, ed in un manifesto a nome del C. di L. N. di fabbrica 
si faceva appello alla lotta ed alla solidarietà. Alle 13 la massa usciva dallo sta
bilimento. Alla stessa ora lasciavano compatte le officine, le maestranze della Riv 
(3000), Carrello (400), Emanuel (400). 

Alle 13,30 si mettevano in isciopero l'Aeronautica con 5000 operai e alle 
15 alla ~randi Motori oon 4000. 

Sin dal mattino erano in isciopero la Materiale Ferroviario ( 4000), Rasetti 
(1200), CEAT (800), Samma (500), lenit (40C) , Cimat (200). 

Alle Acciaierie (4000), Fonderie Fiat (1200), Luhisch (400), Capoamianto 
(300) lo sciopero nel primo giorno è solo parziale per la indecisione di una parte 
della massa. 

Alla Viberti (1500 operai), Elli Zerboni (1500), Ferriere Piemontesi e Scara
vella (5000), Lancia (2500); metà delle maestranze è in ferie, mentre l'altra metà 
comandata al lavoro, ha scioperato. In queste fabbriche si era accuratamente 
c~ercato di mettere in vacanza gli ' operai ritenuti di avanguardia. 

Alla Bergognan e Tedeschi le donne si sono distinte per l'energia spiegata 
nel vincere le esitazioni degli uomini e nell'attuare lo sciopero; anche alla RIV 
le donne si sono distinte per particolare combattività. Alla V enchi Unica le 
1000 operaie hann cessato il lavoro, ma sono rimaste in fabbrica. L'Officina 
Tranviaria (300 operai) completamente ferma. Tra i ferrovieri si ebbero, alla 
vigilia dello sciopero, 50 arresti tra ingegneri e personale di macchina. 

Alla sera del l 0 marzo il prefetto faceva affiggere un manifesto nel quale 
implicitamente riconosceva che la sua sporca manovra delle ferie era fallita e lo 
sciopero invece riuscito. Egli, d'accordo con le autorità tedesche, intimava la 
ripresa del lavoro in tutti gli stabilimenti, pena severissime sanzioni tra cui la 
chiusura a tempo indeterminato delle fabbriche, l'arresto e la deportazione nei 
campi di concentramento degli scioperanti, la revoca degli esoneri. 

n ·Comitato di Agitazione rispondeva diffondendo il bollettino n. l dello 
sciopero, nel -quale, ·constatata la perfetta riuscita del movimento, si dice: « co
me sempre, Torino proletaria occupa nn posto di avanguardia nella lotta per il 
pane e la libertà. Colle officine Mirafiori in testa hanno scioperato compatte 
tutte le fabbriche che non erano state messe· in ferie. Particolarmente combattive 
si sono mostrate le donne proletarie. Il manigoldo Zerbino, che ieri, colla ma
novra delle ferie, aveva ordinato la chiusura degli stabilimenti, oggi « ordina )) 
la ripresa del lavoro minacciando la serrata e la deportazione degli operai. 
Ecco quanto promette hi Repuhblica sociale fascista ai lavoratori! 

« Se non ci ,date più pane, più pasta, più sale, più grassi, non si lavora! Se 
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non ces&ano gli arresti arbitrari, le violenze e le deportazioni, non si lavora! 
Tutti i patrioti arrestati devono essere liberati! 

« Nè un operaio, nè un giovane, nè una macchina devono· andare in Germania! 
«Alla violenza nazi-fascista gli operai risponderanno con la violenza. I par

tigiani e le squadre garibaldine di azione patriottica sono entrate in azione. 
"Viva lo sciopero rivendicativo politico!, 

Il primo giorno di sciopero, nella sola Torino, gli operai scioperanti sono 
60.000; lo spregevole traditore ministro degli Interni fascista dà, nel suo comu-
nicato per la città e provincia, la cifra di 32.600 scioperanti. ·) 

Il secondo giorno di sciopero alla Mirafiori, Lingotto,. Riv, gli operai entrano 
negli stabilimenti, ma senza riprendere· il lavoro ed alle ore IO ne escono tutti. 
Squadre di difesa operaia della Mirafiori e della Lingotto si recano alla Micro
tecnica (550 operai) ed alla F'iat Ricambi (750), vincono le esitazioni della massa 
ed ottengono l'uscita totale delle maestranze dalla fabbrica. Un'altra . squadra si 
presenta alla Spa ( 4.500); gli operai cessano suhito il lavoro ed alle 13 arbban
donano in massa l'officina. Lo sciopero è completo alla Samma e alla Bordiga 
(800) come p.ure al Cotonificio Valle di Susa (800). Si sciopera alla Snia Vi
scosa (800). 

Numerosi atti di sabotaggio hanno disorganizzato il servizio tranviario. Squa
dre di operai fermano le vetture, inducendo i tranvieri a cessare il lavoro ; molte 
.manovelle vengono asportate. Le linee della Barriera di Nizza per qualche ora 
non funzionano e a Borgo San Paolo numerosi tranvieri abbandonano le vetture. 

Le linee interurbane Canavesana, Ciriè-Lanzo, Moncalieri, Giaveno e Chi
vasso non funzionano. I partigiani appoggiano gli scioperanti. 

Esce il comunicato n. 2 sullo _sciopero. Vengono distribuiti 12.000 manife
stini; si moltiplicano gli arresti e soprattutto tra i giovani più combattivi. 

Una nuova smentita ai traditori fascisti: il secondo giorno di sciopero a To
I'ino città gli operai scioperanti salgono a oltre 70.000. 

Terzo giorno di sciopero. - Il movimento continua compatto in tutte le 
officine come nei giorni precedenti. Alla Spa, come nelle altre fabbriche, anche 
gli impiegati aderiscono allo sciopero. In molte officine gli operai non si sono 
presentati al lavoro perchè il giorno prima forza pubblica e militi repubblicani 
avevano cercato di impedirne l'uscita. All'Aeronautica gli operai sono entrati e 
sono usciti. Alla Grandi Motori gli operai mentre uscivano dallo stabilimento 
sono stati attaccati dai militi che volevano impedirne l'uscita; gli operai sono 
usciti a viva forza, i fascisti hanno fatto uso delle armi, provocando alcuni feriti 
tra i quali un operaio gravemente. Alla V enchi Unica lo sciopero interno con
tinua compatto come nei giorni precedenti. Vi si presenta un certo Giraud che 
a nome dei sindacati fascisti esorta le operaie a riprendere il lavoro. Il malca
pitato è accolto da urla e improperi e costretto a tagliare la corda. Le operaie 
decidono di abbandonare lo stabilimento, ma trovando i cancelli chiusj, malme
nano i guardiani ed aprono i cancelli. 

In seguito alla continuazione compatta dello sciopero, alla Lingotto, Mira
fiori, Riv, Spa, Materiale Ferroviario, ecc. i padroni dichiarano la serrata a tempo 
indeterminato. 

In conseguenza di atti di sabotaggio il servizio tranviario soffre di interruzioni 
e funziona parzialmente mentre le linee interurbane non funzionano. Esce il co
municato n. 3 sullo sciopero con la cronaca del movimento e della guerriglia. Vi 
si sottolinea che la serrata non può durare; si annunzia che &i sta organizzando 
la solidarietà per venire in aiuto alle famiglie operaie più bisognose, e si mette 
in · guardia la massa contro chi, non debitamente autorizzato, desse disposizioni 
per la ripresa del lavoro. 

, Quarto giorno di sciopero. - Il movimento è compatto come nei giorni pre
. cedenti, salvo qualche lieve defezione. Nei principali stabilim~nti è applicata 
la serrata. E' sabato, e all'Aeronautica le maestranze sono entrate per ritirare la 
p~ga; alcuni operai si mettono a lavorare. seguiti da pochi altri, ma la maggio
ranza a misura che riscuote la paga, abbandona lo stabilimento alla spicciolata. 
Alla Microtecnica le mitragliatrici piazzate davanti al portone d'uscita riescono 
ad intimidire quella ·parte della maestranza che mangia e dorme nello stabili
mento, cosicchè il lavo:t;o viene ripreso. . 

La Venchi Unica riprende il lavoro dopo tre giorni di sciopero compatto. 
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Continuano gli atti di s~otaggio alle linee tramviarie e ferroviarie. Le linee in
terurbane continuano a non funzionare. 

Gli arresti si fanno sempre più numerosi e molti elementi che si erano di
stinti per audacia e combattività nei giorni precedenti, ricercati, sono costretti 
alla latitanza. Esce il comunicato n. 4 sullo sciopero che squadre ope1:aie affiggono 
per la città. 

Lunedì, 6 e martedì 7 marzo lo sciopero continua compatto nei principali sta
bilimenti. Ma si accentuano le defezioni specialmente in quelle officine dove la 
compattezza e la decisione non erano state suffi't)enti sin dal pdmo giorno: ~~
ronautica, Fonderie Fiat, ecc. 

TI 6 marzo il prefetto, visto che neanche il lunedì, m;algrado l'opera di pJ!o- . 
vocazione e di disgregazione abbondantemente compiuta nella giornata di dome
nica induce gli operai a riprendere il lavoro, pubblica un manifesto nel quale 
si denunciano i comunisti come sobillatori dello sciopero ed autori degli atti 
di tei:rorismo e in conseguenza ordina l'arresto e la denunzia ai Tribunali di 
tutti coloro che hanno notoriamente appartenuto al Partito Comunista; ai denun
ciati . si minaccia la pena di morte. Slllhito la polizia si dà a ricerca~ti coloro 
che, ritornati dal carcere e dal confino, nell'agosto dello scorso anno, sono rite
nuti· comunisti, mentre 150 operai, arrestati nei giorni precedenti, caricati sui 
camions, partono per i campi di concentramento di Mantova e per il carcere 
di Verona. 

A Torino la · ripresa del lavoro è avvenuta il gio·rno 8 marzo, in base alle 
disposizioni del Comitato di Agitazione. In ciascuna falbbrica gli operai hanno 
fatto recapitare alla direzione una dichiarazione a nome degli operai. 

In Provincia di Torino lo sciopero è compatto alla Snia Viscosa (1600 operai), 
della Venaria Reale; mentre alla Tessano, come abbiamo detto, la maestranza è 
in· ferie. A Rivarolo lo sciopero si è protratto sino al giorno lO e vi hanno avuto 
luogo delle manifestazioni. Nel Pinerolese parte delle fabbriche era in ferie: 
alla Villar Perosa hanno scioperato il giorno 3; il 4 il lavoro è stato riprflso 
parzialmenle; questa fabbrica , semidistrutta dai bombardamenti, occupa ora solo 
600 operai. Alle Officine Meccaniche lo sciopero è stato effettuato solo in 5 re• 
parti. Ne~l'officina Materiale Pesant~ Idroelettrico ~1000 operai) atti di sabotaggio 
hanno fatto saltare le caldaie. La fabbrica rimarrà chiusa per parecchio tempo. 

LO SGIÙPERO GENERALE IN PROVINCIA DI NOVARA 

Intensa è stata ' la preparazione dello sciopero in questa provincia; alla sua 
antivigilia sono stati lanciati 15.000 manifestini dal Comitato d'Agitazione in
terregionale, 15.000 dal Comitato d'Agitazione provinciale; 10.000 copie del ma
nifesto del Partito Comunista e del Partito Socialista di Unità Proletaria, oltre 
migliaia di altri volantini per i soldati, le donne, ecc. 

Particolarmente compatto lo sciopero è riuscito a Novara città e ad Omegna. 
A Novara in sei stabilimenti con circa 3000 o-perai lo sciopero si è effettuato 
sin dal l 0 marzo. In altre minori officine lo fìciopero ha avuto inizio invece\ ~l 
giorno dopo. Un tentativo di reazione si ebbe alla Sant'Andrea, officina mecca
nica di 700 operai, con l'intervento di un gruppo della « Muti >> e del gera~ca 
Belloni. Un'operaia è stata oggetto di violenze, ma l'energico comportamento 
della massa costringeva i negrieri ad allontanarsi, mentre il tenta.tivo di Belloni 
di arringare la maestranza veniva reso vano dalle continue' apQstrofi degli operai. 

Ad Omegna, se si tien conto della presenza dei tedeschi, lo sciopero è riu
scito a meraviglia, durando compatto fino alla me·ssa in «ferie >>. Alla Cobianchi, 
staJbilimento siderurgico, con 1400 operai, che lavorano per i tedeschi, si è scio
perato fino alle ore 10 del giorno 3, cioè fino a quando, con la forza, gli operai 
furono messi fuori dello stabilimento «in ferie>>. Dopo le ferie che per lo più 
cessavano il 9 marzo, le maestranze di tutti gli stabllimenti di1 Omegna sono 

. rimaste a braccia incrociate per una giornata, una giornata e mezza, riprendendo· 
il lavoro solo dietro ordine del Comitato di Agitazione. Alle Officine Piemon
tesi lo sciopero infatti è continuato fino all'H marzo. Alle ore 9 dell'H' le 
maestranze, usoite dallo stabilimento, hanno fatto un comizio in cui, dopo il 
discorso di un'operaia, incolonnati, si sono portati, insieme· con le maestranze 
della ditta Cane a reclamare presso il Comando tedesco. TI la:voro venne ripreso 
il g:lorno dopo. 

In tutta la Valsesia, dove la 'presenza dei partigiani avrebbe più che assicu
rato la riuscita dello sciopero, · gli operai erano stati precedentemente messi in 
,< ferie >>. In qualche località, come a Grignasco e a Gattinara, in cui gli operai 
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non erano in vacanze, lo sciopero è riuscito provocando anche qui la immediata 

messa «in ferie >>. A Gattinara una dimostrazione di donne dinanzi al Muni

cipio ha reclamato i grassi, ecc. A Treoate lo sciopero si è effettuato in pieno, 

come pure ad Ornavasso dove lo sciopero è stato proclamato con un ordine del 

giorno della Brigata Garibaldi. 
I giovani hanno partecipato con entusiasmo allo sciopero e le donne vi •si 

sono particolarmente .distinte: in alcuni stabilimenti si può dire che furono esse 

a dare il la e 'Condurre bene il movimento. Larghe simpatie hanno riscosso tra 

i militari le rivendicazioni e l9 sc~opero degli operai. Gruppi di soldati hanno 

fatto a cazzotti con i negrieri della « Muti >> ; essi disertano e si dirigono in mon-

tagna. , · 

Nella zona industriale di Biella gli operai erano, durante la settimana che 

doveva scoppiare lo sciopero, in ferie. Anche ad Alessandria in quattro stabili

menti le maestranze erano in «ferie>>, mentre alla Borsalino gJi op_erai lavorano 

solo un giorno alla. settimana. 

SCIOPERO E LOTTA PARTIGIANA IN PROVINCIA DI CUNEO 
E NELLA V ALLE DI LANZO 

In provincia di Cuneo e nella V alle di Lanzo, dove la lotta partigiana ha 

assunto una particolare inLensità, formazioni partigiane e i dista.ccamenti della 

Brigata Garibaldi~Cuneo, hanno dato tutto il loro contributo sia in appoggio 

agli scioperanti della città e provincia di Torino, sia agli scioperanti delle zone 

da loro- direttamente controllate. Tutti i treni che dalle Valli alpine scendono 

v.erso Torino sono stati fermati, specialmente nei pressi di Pinero~o, dove i treni, 

carichi di operai sfollati, non sono stati fatti più proseguire e nelle stazioni i 

comandanti militari dei partigiani hanno improvvisato comizi, suscitando un 

grande entusiasmo. Si è proceduto. al rastrellamento di militi repubblicani che 

venivano tenuti comé ostaggio. · 
Nella Valle di Lanzo nuclei partigiani fermavano i treni, controllavano i 

viaggiatori, distribuivano e attaccavano manifesti, mentre i responsabili delle for

mazioni parlavano alle popolazioni sulle finalità dello sciopero, suscitando con

senso ed entusiasmo. Venivano arrestati due elementi considerati responsabili 

della calata a Traves dei' tedeschi e della fucilazione di nove patrioti. ' . 

I ferrovieri della V-alle di Lanzo hanno aderito spontaneamente allo sciopero. 

La Direzione di quelle f~rrovie chiese di far camminare il treno per portare 

alle loro ahitazioni gli impiegati delle ferrovie stesse .Che si trovavano a Ceres, 

ma la richiesta veniva respinta perchè gli impiegati dichiaravano di non voler 

abbandonare Ceres. Un'ulteriore richiesta di far funzionare un treno al giorno 

è stata ugualmente respinta, mentre i ferrovieri ponevano alla Direzione della 

Società le seguenti rivendicazioni: aumento di stipendio del 15 per cento a 

coloro che percepiscono una paga superiore alle L. 1000 mensili; del 30 per cento 

agli stipendi inferiori; premio di L. 5000 a tutti i dipendenti delle Ferrovie, 

come carovita. 
Grande dimostrazione il l 0 marzo a Lanzo con distribuzion<." di manifesti e 

comizi; grande ressa attorno ad un camion pieno di_ partigiani che deve mar-

ciare a passo d'uomo. , 
A Ciriè sono stati prelevati giovani fascisti dei battaglioni « M » che veni

vano inviati ad un campo di concentramento insieme con uno studente italiano 

in divisa delle SS. · 
La linea ferroviaria Ceva-Ormea il l 0 marzo è bloccata dai partigiani; alle 

10.30 di quel giorno un distaccamento partigiano procedeva alla occupazione di 

C e'va. Cinque bersaglieri, già internati iii Germania e poi passati nell'esercito 

1·epubblicano fascista, venivano disarmati. Il distaccamento poi prendeva d' as

salto il Municipio, dove erano asserragliati dei tedeschi che tentavano una 

resistenza; ma dopo qualche minuto di sparatoria i tedeschi si arrendevano. Ve

nivano disarmati e condotti in un posto di blocco; la ~ente delia) V~ittadina 

·è tutta per le strade, ;commenta favorevolmente l'azione dei partigiani ed ap

plaude. Alle 13, alla stazione ferroviaria di Ceva vengono fermati altri tedeschi; 

un caposquadra della milizia fascista che tentava di resistere, viene ucciso. I 

partigiani portano via dalla stazioJ?.e diverse casse di bombe a .mano, munizioni 

e fucili. Alle 13.30 il distaccamento dà l'assalto alla caserma dei carabinieri, che 

si arrendono senza resistenza. Intanto i partigiani procedono al rastrellamento 

dei fascisti e prelevano in un'osteria un maresciallo della Milizia che tentava 

di nascondersi. Tutte le insegne fasciste del Municipio vengono distrutte, e ven-

o -12-



\ 
gono distribuite alla popolazione carte annonarie in bianco. Alle 14.30 l'azione è 

finita. I partigiani, dopo aver Tequisito camions e macchine su cui caricano 

della roba tolta ai fascisti, al Municipio e al Monopolio .déi Tabacchi, si allon

tanano. Su un camion i partigiani gridano: Viva l'Italia! Morte ai tedeschi e 

ai fascisti! Viva l'Unione Sovietica!, mentre da un altr'o camion .di partigiani si 

grida: Viva Badoglio! 
All'uscita del paese, i partigiani fanno saltare un ponte dietro di loro, per 

impedire un eventuale inseguimento. I partigiani che hanno partecipato all'azione, 

che è stata condotta con risolutezza e senza confu8ione, ammontavano a 120-lS.O 

uomini. 

LO SCIOPERO A GARESSIO 

Il l 0 marzo, gli operai della Le Petit-Ledoga di Garessio sono entrati in 

isciopero. Là Direzione, per stroncarlo, ricorse alla manovra di accordare una 

settimana ·di ferie, ma gli operai il giorno seguente si presentavano in massa 

dinanzi allo stabilimento per effettuarè lo sciopero, per nomlnace una commis

sione e presentare le loro rivendicazioni. Un gruppo di partigiani è fra gli operai 

per appoggiarne le richieste. Il 95 per cento delle maestranze è presente: entrati 

nei reparti, gli operai ascoltano la parola di un compagno che illustra le ·ragioni 

dello sciopero scagliandosi contro i padroni che si arricchiscono sulle sventure 

della ·Patria, e sui tedeschi e fascisti che nei giorni precedenti avevano effettuato 

una selvaggia incursione contro la popolazione di Garessio. 

Viene nominata una commissione di sei membri di cui cinque senza par

tito, che presenta alla Direzione le seguenti rivendicazioni: aumento dei salari 

del 50 per cento a corresponsione di un caro-vita; 2) concessione attraverso lo 

Spaccio di un maggior quantitativo di generi tesserati; 3) pagamento puntuale 

dei salari che ora si effettua con notevole ritardo. La Direzi{)ne rispose per il 

primo punto che non avrt;pbe potuto procedeye ad un aumento particolare per 

Garessio~ circa il secondo punto, dopo aver invano incitato gli operai a formare 

commissioni per stroncare il mercato nero, diede assicurazione che si sarebbe 

proceduto ad un'immediata distribuzione di 8 chili di grano a testa a prezzi di 

calmiere e che si sarebbe aperta una macelleria aziendale per vendervi la carne 

a prezzo regolare; si sarebbe· inoltre provveduto ad una straordinaria assegna

zione di patate. Per il terzo punto, lo stesso giorno è stato corrisposto agli operai 

un forte acconto, con la promessa che d'ora innanzi àllo scadere della quindi

cina, se non fosse stato possibile pagare tutto il salario, si sarebbe corrisposto 

sem;pre un forte acconto. 
Lo sciopero si è protratto a Garessio per tutta la settimana e si è risolto 

con una vittoria degli operai. 
N ella miniera di Nucetto-Bagnasco (Garessio) per la estrazione delle ligniti, 

appartenente al Gruppo Fiat, gli operai hanno scioperato dal l 0 marzo fin'o alle 

ore 23 del giorno 4. Anche qulì i partigiani hanno assistito gli scioperanti ed 

una commissione operaia di 6 membri, di cui 4 senza partito, eletta a scrutinio 

segreto· la sera del 2 marzo, ha presentato il giorno dopo le richieste alla Dire4 

zione. Per quel che concerne gli aumenti di salari delle diverse categorie, la 

Direzione ha trovato eque le l"ichieste e si è impegnata a farle accettare dalla Fiat 

di Torino; è stata assicurata ]a distdbuzione di grassi e di legumi, di scP.rpe e 

di cppertoni da bicicletta. Dei due maiali che vengono allevati~ uno verrà subito 

macellato, convertito in salsiccia di cui si distribuiranno agli operai 350 gram

mi a testa. 
Anche ad ar.,;,ea lo sciopero è stato generale~. 

La grande officina meccanica di Savigliano il l 0 marzo è entrata in isciopero. 

Nel PIEMONTE oltre 150.000 operai hanno partecipato al grandioso sciopero 

dell'l-8 marzo. 

350.000 LAVORATORI DELLA LOMBARDIA A~FERMANO CON LO 

SCIOPERO IL LORO DIRITTO AL PANE, ALL'INDIPENDENZA EH 

ALLA LIBERTA' 

Intensa è stata per tutto il mese di gennaio, febbraio e marzo l'attività dei 

Comitali di · Agitazione per la preparazione del grande sciopero rivendicativo

politi.co deJl'l-8 marzo. Alla fine di febbraio in una riunione de·i rappresentanti 

dei Comitati di Agitazione di tutti i grandi stabilimenti, dop'O un accurato esame 



della situazione, veniva votato un ordine del giorno in cui si diceva che: «l per il raggiungimento delle rivendicazioni esposte nel manifesta del Comitato Segreto di Agitazione del Piemonte~ della Liguria e della Lombardia, e per rigettare le manovre infami di divisione escogitate dalla reazionaria coalizione dei tedeschi, dei fascisti e degli industriali profittatori, non vi è a:I.tra via che lo sciopero generale che abbracci tutte le forze dell'Italia o.ccupata dal barbaro tedesco ... ». Già a metà gennaio il Comitato Sindacale di Milano diffondeva ,40.000 mani· festini, nei quali si diceva ' che la lotta, anche dopo lo sciopero di dicembre. doveva continuare; alla fine .dello stesso mese 30.000 manifestini annunziavano la costituzione del Comitato Segreto di Agitazione delle Tre Regioni, e per la metà di febbraio tutto il materiale in vista dello sciopero, era pronto. Nell'ultima settimana di febbraio, venivano diffusi 4000 manifestini ai ferrovieri, 40.000· manifestini agli operai del Comitato segreto di agitazione interregionale; 30.000 copie di un manifesto del Comitato sindacale di Milano e 30.000 del manifesto dei ·Partiti Comunista e Socialista. Nella mattinata di mercoledì l 0 marzo, decine di migliaia di manifestini davano l'ordine di scendere in isciopero, tra cui 5000 diretti ai tranvieri; e 30.000 agli Italiani. Nello spazio di cinque giorni, sono stati così distribuiti più di 200.000 manifestini con il massimo ordine e senza ne sun incidente. 
Un numero speciale della << Fabbrica >> veniva pure distribuito insieme con la dichiarazione .del Comitato di Liberazione N azionale dell'Italia settentrionale. in appoggio allo sciopero, e il materiale del Fronte Nazionale della Gioventù e dei Gruppi di Difesa delle Donne. 

A SESTO SAN GIOVANNI. Secondo gli ordini del Comitato, alle ore 10 in punto del l 0 marzo, in quasi tutti gli stabilimenti di Milano gli operai. con grande disciplina ed entusiasmo, incrociano le braccia. Tutto Sesto San Giovanni. grandi e piccole officine, è fermo; lo sciopero si è iniziato enza tentennamenti. Alla Breda (14.000 operai), compraosi gli impiegati , alle 10 si incrociano le braccia; solo la quinta sezione entrerà in isciopero alle ore 12. Alla Falk (8.700) operai ed. imp~egati attuano lo sciopero compatti; lo stesso alla Pirelli ( 9.500 operai) ed alla Ercole Marelli (4.300). Ecco un blo.cco granitico di 40.000 operai scendere compatto in lotta. • 1 Alla Magnaghi di Crescenzago (2000 operai), sciopero ~ompleto; intervengono polizia e tedeschi e minac.ciano rappresaglie e la chiusura dello stabilimento; un forte gruppo di giovani rintuzza l'oratore tedesco dicendo che essi portano via tutto in Germania, dove, malgrado f · cinque anni di guerra, si mangia ancora pa-ne bianco spalmato di burro, tutta roba portata via dall'Italia. Il tedesco cerca di difendersi, ma gli operai lo urlano e ai poliziotti ed ai tedeschi non rimane che andarsene seguiti dalle urla degli operai di << affamatori >> . Lo sciopero ·è completo . alla Ma~neti Marelli di Crescenza go (3000 operai) ed all'Alfa Romeo (6.300). La Browu-Boveri (4000), è entrata in i sciopero alle 14. La Caproni di Taliedo (2800) entra in isciopero all'ora stabilita e a mezzogiorno 1e maestranze abbandonano l'officina. Completo è lo sciopero nlla C,G.E. (3000): alla Borletti (8000), alla Grazioli (300), Rubinetterie Riunite e Rubinetterie Nazionali. · ' 
Hanno risposto in pieno la Motomeccanica, dove la Dir~zione ha chiamato il residuo della Commissione interna per chiedere il motivo cl cl movimento; nia nessuna offerta essa faceva; la Garelli (1700), la O.M. (1600), Trafilerje (830). Falk di Porta Romana (640), OSVA (780), Elettromeccanica ' (380), Spadaccini , Redaelli, Tuminelli, Feltrinelli, ·Molacciaio. Alla Innocenti (2800) una delegazione presentatasi in Direzione, ha chiesto: aumenti di p aga, delle razioni alimentari e il rilascio dei detenuti politici. Alla OLAP (1850) metà dello tabilimento è sceso in isciopero alle 10, ma nel pomeriggio vi acledva il resto, grazie all'energico intervento delle donne, presso il reparto degli attrezzisti che voleva continuare a lavorare. Nel pomeriggio una delegazione si è presentata a1la Direziob~. Si sciopera alla Gorli (2574), alla FACE (2400), alla V::mzetti (2000), nlla r Broggi ( 700), alla Gondrand ( 6'60) , Fonderie Pracchi ( 560), Scaini ( 450), Pirelli Milano (450), Paghetti e Corsini (390), SAPSA (480), Arcioni (490), Salva ( 450), Edison di Porta Volta (500), Stigler (365), Manifattura Seveso ( 465), Ga Bovisa (600), Montecatini Bovisa ( 420), Triplex (320), SAFAR (1100), I sotta Fra· schini Milano (960), Bianchi Milano ( 400), Smedglio ( 400), Geloso (290), C eretti e Tanfani (395), Smalterie (365). La Edison di Foro Bonaparte. nonchè die.cine e diecine di altre piccole e medie industrie. Al Corriere della Sera 1230 addetti, gli operai hanno scioperato al completo. impedendo per tre giorni , l'uscita del 
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pomeriggio del giornale. Intervento d~lla Direzione prima, poi della polizia e 
dei tedeschi. Le minacce non portano a nulla. Le decisione della massa costringe 
la Direzione alla accettazione di tutti i postulati del Comitato d'Agitazione. Si 
procede a numerosi arresti. L'impressione tra la popolazione per la mancata usci
ta del giornale è enorme. Alla Posta Centrale e a . quella della Stazione, è stato 
organizzato il boicottaggio di tutti i servizi; quello dei portalettere è stato quasi 
completamente fermato; meccanici, telegrafisti e telefonisti .hanno posto gli im
pianti in condizioni di non funzionare. 

Gli impiegati si affiancano alla lotta degli operai; abbiamo già detto della 
qdesione totale degli impiegati della Edison e di quelli della Direzione del 
Gruppo Montecatini. Sono stati tenuti comizi interni; squadre di milizia si 

· presentavano alla Edison per procedere ad arresti. Il filibustiere Donegani in
vece di ricevere la commissione degli impiegati, ha fatto chiamare tre autocarri 
di militi mentre lui se ne andava in villa. La Milizia è rimasta a guardia degli 
uffici. Alla Ceretti e T anfani gli impiegati hanno spinto gli operai allo sciopero; 
alla mensa aziendale gli operai hanno applaudito gli impiegati, uno ·dei quali, 
a nome di tutti, ha risposto: « Siamo orgogli-osi di essere al vostro fianco e siamo 
fieri di voi >>. Alla Cassa di Risparmio gli impiegati non si sono presentati al 
lavoro e dinanzi alla sede dell'Istituto, hanno fatto opera di persuasione, insi
stendo sulla necessità di solidarizzare con gli operai . 

LO SCIOPERO ,DEI TRAMVIERI 

Fin dal primo giorno tutti i tramvieri milanesi hanno partecipato allo scio
pero ; manovratori, bigliettai e bigliettaie, controllori, ecc. Rarissimi i trama che 
dopo le ore 9 del l 0 marzo .circolavano, condotti .dalla forza pubblica. Prelasioni 
e minaccie si esercitano grandissimi sulla massa dei tramvieri che continua a scio
perare compatta, anche il secondo giorno . Tedeschi e fascisti sono furibondi: 
hanno bloccato le case dei tramvieri di via Bricchi, ne hanno prelevato 50 e li 
hanno portati alla caserma di via Mario Pagano. Minacciati di arresto e di depor
tazione se non riprendevano il lavoro, vennero messi in libertà a condizione di 
fare i crumiri. Torpedoni di fascisti nel secondo giorno di sciopero si recano · 
nei quartieri abitati dai tramvieri a Baggio, in via Teodosio, in via Brioschi, pre
levano chi trovano in casa. Nelle portinerie venivano 'affissi avvisj di minaccia 
per tutti quelli che non si presenteranno. A dare appoggio ai traiDJVieri, sono in
tervenuti i garibaldini con azioni di sabotaggio, facendo saltare gli scambi delle 
rimesse più importanti: Leoncavallo, Vittoria, ecc. Scoppi violenti hanno fatto 
tremare le case dei dintorni. Squadristi della « Muti » e paracadutisti si sono 
dati da fare, per mettere in circolazione qualche tram, solo di qualche linea del 
centro. In un primo tempo non facevano pagare il biglietto per attirare i viag
giatori, poi intascavano allegramente i soldi. Le vetture messe fuori uso dai 
<<lavoratori » della «Muti » sono 176. Sinistri gravi, 7; moltissimi i sinistri di 
minore entità. 

Lo sciopero dei tramvieri durò compatto e · completo nei primi due giorni 
di sciopero. Fu ancora assai largo nel terzo; solo al sabato, in seguito alle mi
naccie, alle violenze e agli arresti; la maggior parte dei tramvieri rip,rese il lavoro . 

. Il manigoldo Parini ha creduto, nella sua cecità bestiale di fascista, di mor
tificare i tramvieri milanesi infliggendo loro di pagare i danni sofferti dalla 
Azienda per lo sciopero. Ma i tramvieri milanesi sono fieri della grande prova 
di combattività e di solidarietà da essi offerta, il loro morale è altissimo e il 
loro odio contro i tedeschi e contro i fascisti è più profondo e vivo che mai. 
La classe operaia milanese non dimentica questa coraggiosa battaglia deì tram
vieri e li affiancherà energicamente il giorno in cui i .:-esponsabili delle violenze, 
dei soprusi e dei. crimini, dovranno pagare . 

·GLI STUDENTI DELL'UNIVERSITA' DI MILANO SOLIDARIZZANO 

CON GLI OPERAI 

La profonda solidarietà con la . quale tutte le forze sane della nazione han
no appoggiato lo sciopero è stata confermata dalle manifestazioni universitarie. 
Venerdì, seguendo la direttiva ·del Comitato Universitario di Agitazione, orga
nismo aderente al Fronte della Gioventù, gli studenti di tutte le facoltà si asten
nero dalle lezioni. Le parole d'ordine antifasciste e antitedesche, le parole d'or-
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dine di solidarietà con la lotta operaia e popolare, largamente diffuse dai mani
festini -del Comitato, furono gridate e sc.ritte sulle lavagne . I pochi elementi 
venduti al fascismo furono fatti uscire a viva forza dalle aule, mentre qualcuno 
di essi veniva ·cazzottato dagli studenti stanchi di vedere le aule insudiciate dalla 
loro presenza. ' · · · 

Anche davanti a varie scuole medie, gli studenti manifestavano secondo le 
direttive del Comitato Universitario di Agitazione. 

Anche i Ferrovieri hanno contribuito alla lotta. Parecchi atti di sabotaggio 
e parecchi treni partiti in ritardo. Numerosi macchinisti, arrestati . Essi hanno il 
morale molto alto e, in via di organizzazione, non mancheranno di partecipare 
alle prossime battaglie. 

Basse manovre fasciste. Visto l'impossibilità di far f~llire lo sciopero o di 
stroncarlo con la violenza, i nazi-fascisti tentarono di ricon-ere all'inganno. Nella 
speranza di disorientare e disgregare le masse si proponevano essi sin dal secon· 
do giorno dello sciopero, di far uscire edizioni false dell'Unità e dell'Avanti, 
coll'ordine di cessazione dello sciopero; ma .la manovra venne sventata, colla 
diffusione immediata di un manifestino della Federazione comunista di Milano 
che metteva in guardia gli operai. Allora, essi ricorsero alla diffusione di mani
festini apo'crifi, a firma dei «Socialisti Unitari », dei « Sindacalisti rivoluzio-. 
nari » del <c Gruppo operaio Corridoni », del « Comitato di Patrioti )) , ecc. La 
diffusione di questi manifestini è avvenuta di notte con gli aeroplani, o per le 
vie «in forma clandestina». Tutto questo però non fece nessuna presa sulle 
masse, scoprendo la intima debolezza dei na-zi.fasci"sti . costretti a ricorrere al
l'inganno. Intanto lo sciopero continua compatto. Il 3 marzo il Comitato di 
Agitazione .diffonde 40.000 manifestini dove si incita le masse a continuare lo 
sciopero fino alla vittoria: « Un solo grido si eleva dagli operai: Vogliamo da 
mangiare. Basta col reclutamento forzato, basta con la deportazione coatta in 
Germania! Basta con gli arresti ed i massacri! Non un uomo nè una macchina 
per la Germania! N o n un cannone per la continuazione della maledetta guerra 
hidero-fascista! ». · 

L'appello termina: « Basta con le promesse e gli inganni! Qualsiasi tenta· 
tivo degli odiati affamatori di spezzare la nostra unità e di soffocare le nostre 
legittime aspirazioni deve· essere stroncato con estrema decisione e prontezza >>. 
«Agli atti di violenza rispondere éon la violenza e il sabotaggio in grande stile ». 

Dinanzi ad alcuni stabilimenti il terzo giorno dello sciopero, fascisti armati 
tentano azioni di intimidazione e di violènza per costringere gli operai a lavo
rare. Alla Pacchetti di via Stelvio, si spianano le mitragliatrici per costringere 
la massa degli scioperanti ad entrare in fabbrica, ma gli operai non hanno pie
gato e non sono entrati. Alla Bergomi un plotone di SS italiane costringe una 
ventina di operai a rientrare. (Le maestranze si erano recate dinanzi allo stabi
limento per organizzare un corteo diretto al centro). Ma i venti operai costretti 
a rientrare in ·fabbrica, non hanno lavorato lo stesso. Alla Breda e alla Pirelli 
di Sesto San Giovanni, gli operai del turno di notte_ sono stail con la fotz.a trat
tenuti dentro. Operati un centinaio di arresti per la deportazione in Germania. 

Per tutta Milano, Sesto San Giovanni e le zone ·industriali della periferia 
sono stati rafforzati i pattuglioni di sorveglianza: i lavoratori vengono fermati, 
perquisiti, si procede. ad arresti. Gli esercizi pubblici vengono fatti sgombrare. 
Alla Bianchi alle 8.30 di venerdì tedeschi e soldati d'aviazione giungono con 
dei camions dove vengono caricati molti operai che sostavano dinanzi all'officina. 

CALA DA COMO IL FAMIGERATO ZIMMERMANN 

Il generale delle SS Zimmermann, Fesponsabile di neri crimini commessi nel
l'Unione Sovietica; colui che in dicembre venne mandato da Hitler in Italia · 
per mettere a posto gli operai è furente per lo sciopero; egli, abbondantemente 
~ç_ortato, piomba a Milano, dove immediatamenle ordina ai grandi industriali 
di andare da lui. Non sentendosi abbastanza forte per misure repressive, . egli ' 
espone il suo piano, gli operai devono cedere per fame. Impartisce quindi agli 
industriali l'òrdine categorico di intimare agli operai di presentarsi e di minac
ciare misure draconiane, fino alla fucilazione; nel · caso che gli operai non ripren
dano il lavoro, far presidiare le fabbriche dalla milizia e vietarne l'ingresso agli 
scioperanti, finchè la fame non li costringerà ad arrendersi; non corrispondere 

- 16-

• 

\. 



al sabato la paga agli operai; consegnare ai tedeschi le liste degli operai sche· 
dati nP.gli archivi della Direzione come sovversivi. · 

Gli industriali~· da vili traditori, si sono messi subito al servizio di Zimmer
mann. applicando integralmente i suoi ordi.ni: le maestranze si presentano agli 
stabilimenti per riscuotere le paghe, subiscono prima minaccie dei . militi e poi 
si sentono rispondere dalla Direzione che la paga. verrà corrisposta solo quando 
si riprenderà il lavoro. Alla Bianchi di Milano, agli operai presentatisi p~r 
prendere i soldi, la Dire~ione ha risposto: aspettate un momento. Dopo un po' 
arrivano i fascisti che sparano per far allontanare la folla. Si hanno dei feriti; 
alla Caproni la Direzione oltraggiava gli operai dicendo loro di recarsi a riscuo
tere la paga dai Comitati . d'Agitazione; anche alla Brown-Boveri la Direzione 
chiamava i fascisti per far allontanare gli operai. 

I G.A.P. profittano della domenica in cui gli stabilimenti sono chiusi, per 
interrompere nuovamente . le linee tranviarie. Difatti solo alcune linee potevano 
funzionare, mentre la direzione dell'Azienda provvede febbrilmente alla ripara
zione dei guasti. Tentàtivi di sabotaggi si hanno sulle linee interurbane; un 
gruppo di giovani si dànno a tagliare i fili dei trams, mentre un gruppetto è 
sorpreso dai fascisti ad asportare un binario. Nella serata d~ sabato e domenica 
i G.A.P. attaccano le pattuglie di militi repubblicani, provocano morti e feriti su 
cui la stampa mantiene il più assoluto silenzio. Lunedì 6 marzo, malgrado le 
nùnaccie di Parini e l'abbondante affissione di manifesti da parte di tutte le 
autorità e dei sedicenti Sindacati fascisti, malgrado il vergognoso atteggiamento 
deg~i industriali e l'intensificarsi dèlla repressione, le masse non si sono pre
sentate dinanzi agli stabilimenti. 

Gli operai tengono duro: «Avete chiuso gli stabilimenti; ebbene, ripren
deremo il lavoro quando ce lo oraineranno i nostri Comitati di Agitazione)) . . 

Nella giornata di martedì vengono diffuse 60.000 copie di due manifestini :. 
uno del Comitato interregionale e l'altro di quello della Lombardia. In essi. si 
dà disposizione della ripresa del lavoro per il ' mercol~dì 8 marzo, e &i soggiunge: 

· «la cessazione dello sciqpero deve segnare l'inizio di una guerriglia partigiana 
con l'intervento di tutte le masse lavoratrici dentro e fuori della fabbrica ... Oggi, 
per l'esistenza del popolo italiano, vi è una .sola .soluzione: rispondere con la vio
lenza alla violenza. Alle deboli forze brutali del nemico dobbiamo contrapporre 
le numerose e solide forze armate dei lavoratori... Il sabotaggio nelle fabbr"iche 
deve essere l'azione quotidiana e crescente che i lavoratori, a cominciare da 
mercoledì, dovranno sviluppare)), 

In tutti gli stabilimenti, secondo le direttive dei Comitati di Agitazione, 
gli operai riprendono il lavoro fra le ore 8 e le 10. Lo stato d'animo deale( masse 
è eccellente, la volontà di lotta, la combattività la fiducia nelle proprie forze 
sono grandi. Nel pomeriggio di mercoledì in tutte le · fabbriche venne inviato 
un incaricato dei- sindacati fascisti per farvi propaganda «repubblicana)). L'acco
glienza delle maestranze quando non è stata ostile, è stata glaciaie. 

Dello spirito combattivo delle masse ha dato subito prova la maestranza 
della Innocenti. Alle 10 di mercoledì la Direzione metteva fuori un avviso- in 
cui annunziava che, stando ai contratti sindacali e per ordine delle autorità, l'ac
conto paga normale veniva aimezzato causa gli scioperi. Immediatamente un re
parto di donne ferniava il lavoro, dichiarando che se le avessero costrette a lavo
ra~;e, avrebbero gettate le granate sui piedi deglì aguzzini. Le donne chiedevano 
la solidarietà di tutti gli altri reparti. ll Comitato di fabbrica dava disposJzionì 
perchè alle 13 in tutti i reparti si fermasse il lavoro, il che venne r~alizzato. La 
Direzione è intervenuta, rimangiandosi il manifesto del mattino e facendo cono
scere che sarebbe stato· corrisposto un altro acconto di L. 300 agli operai e dì 
L. 250 alle donne e ai manovali. Alle 14.30 la maestranza riprendeva il lavoro, 
ma alle 15.45, essendo stata informata che la Direzione pretendeva un'ora d~ 
lavoro in più per recuperare quella · della fermata, la massa ha risposto che 
sarebbe uscita compatta dallo stabilimento, all'orario normale. Difatti, malgrado 
il blocco della fabbrica da parte della milizia e di molte salve coi fucili mitra.' 
gliatori, la massa abbandonava lo stabilimento. 

LO SCIOPERO IN PROVINCIA DI MILANO 
Alla Hensemberger, a Moriza, lo scioyero ha ·inizio alle ore 10 precise del 

l o marzo. Alle 12 tutti gli operai abbandonano la fabbrica seguendo l'esempio 
degli operai di Sesto. Alle . Philiphs ( 60{) operai di cui 400 donne), una com .. 
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.:niesione di . cinque donne presenta alla Direzione le seguenti rivendicazioni: l) 

aum~nto di salario (le paghe attuali delle operaie non superano le lire 1,80 
l'ora); 2) aumento dell'indennità giornaliera; 3) estensione della indennità gior
naliera a tutti gli operai assenti dal lavoro per malattia; 4) aumento delle razioni 
alimentari; 5) estensione della tessera preferenziale ai familiari dei lavoratori; 
6) raddoppio delle ore lavorative (attualmente si lavora solo 20 ore alla setti
mana). Alla Singer, dichiarato lo sciopero, la reazione è immediata. Fascisti e 
tedeschi impediscono l'uscita degli operai dalla fabbrica; si minaccia la fuci
lazione immediata se il lavoro non è subito ripreso. Fascisti e tedeschi spianano 
i fucili mitragliatori. Urla di spavento nei reparti femminili; il lavQro viene 
ripre~o svogliatamente. 

A DESIO sciopero completo; alla tessitura Targetti (1000), alla Bianchi (270); 
a MELZO sciopero compl-=to all'Alfa Romeo; n LISSONE 1200 operai della 
Incisa hanno scioperato; a VIMERCATE hanno scioperato: la L~oni ( 800 ope
rai), la Brambilla (250), Tintoria (200), Polani (100), lndYstria Legni (100). 
A CONCORREZZO la Legni (600), la Volle Legni (300), la Tessitura Frette (170),; 
ad ARCORE la Be.stetti e Gilera (800); a CAVENAGO la Elettromeccanica, la 
Tessitura e la Tessitura Colombo; a MEDA 1 l'lsotta Fraschini dove con gli ·ope
rai sono · scesi in isciopero gli impiegati; la F ACE e la Salmoiraghi. Anche i 
piccoli stabilimenti di BURAGO, OMATE e CAMBIAGO sono scesi in isciopero . 

A BUSTO ARSIZIO il mattino .del l 0 marzo gli stabilimenti Botticelli, Bozzi 
e Pé'nsotti entrano in isciopero. La vigilia il segretariq dei Sindacati fascisti, con
statata l'agitazione degli operai, aveva riunito le commissioni interne che accol
sero le sue lusinghe ed esortazioni al grido di «abbiamo fame! >>. Fallito il ten
tativo di evitare lo sciopero, giungono da Varese contingenti armati che ir'rom
pono nelle fabbriche in isciopero. Alla Botticelli, chiamati gli elementi ritenuti 
sovversivi, fu loro significato che sarebbero stati ritenuti 1·esponsabili dello scio· 
pero. La massa veniva minacciata di massacro se non riprendeva immediatamcntP. 
.il lavoro. Nell'impossibilità di persistere ;:t scioperare all'interno, gli operai deci- · 
dono di non ripresentarsi al lavorQ nel pomeriggio, ma i fascisti prelevano venti 
oslaggi con minàccie di fucilazione sè lo sciopero continua. 

·Jo sciopero fu troncato, ma l'agitazione continuava con l'ostrudonismo degH 
operai che -riducevano sensibilmente la produzione di scarpe militari: Alla Bozzi 
prelevati alcuni operai, furono messi al muro e minacciati di fucilazione; un'ope
raia, denurtciata dal padrone, fu · portata via a V arese; immediatamente il reparto 
con un fierissimo atteggiamento, rifiutò ostinatamente di riprendere il lavoro se 
la compagna non veniva immediatamente rilasciata. Lo sciopero difatti alla 
Bozzi è continuato. 

Alla Pensotti, l'intervento della forza armata ha provocato riprese e inter
ru~ioni di lavoco per tutta la giornata. 

A LEGNANO gli operai in un buon numero di stabilimenti sono in ferie,_ 
Alla Volsit, del gruppo Tosi, 500 operai, si sciopera. La fabbrica venne chiusa 
e la maestranza ·posta in ferie. A SARONNO tutte le grandi fabbriche scioperano, 
cioè l'lsotta Fraschini (20QO operai). la CEMSA (1800); la De Angeli Frua (900). 
In quest'ultimo stabilimento tessile le donne si sono fatte onm;e; malgrado l'ar
resto di · una ventina .di operai, sola maestranza maschile dellò stabilimento, le 
oper~ie più_ decise di prima, _continuaro_no lo sciopero. · 

Negli stabilimenti di PARABIAGO e di CASTELLANZA tutti gli operai 
hanno scioperato. · 

NEL BERGAMASCO, 20.000 OPERAI CON DALMINE 'ALLA TESTA, . 
INCROCIANO LE BRACCIA . / 

Alle ore lO di giovedì 2 marzo, 5000 operai dello stabilimento siderurgico dr 
Dalmine, incrociano le braccia. Al reparto meccanico, un ingegnere esorta gli 
operai a non scio·perare, in quanto gli altri reparti non avevano sospeso il lavoro· 

. ma è una menzogna che immediatamente ·viene rivelata. Alle 11 gli operai ' abban.'
donavano lo stabilimento. Dal venerdì alla domenica, ha inizio una spietata rea
zione, Quaranta operai, un caporeparto e due ingegneri sono tratti in arresto ; 
gli arresti, fatti a . casaccio, hanrio lo scopo di intim,i,dire· e di' dar forza ad un 
m~nifesto del prefetto di minaccie, arresti e deportazioni se il lavoro non fosse 
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ripreso. Ma lo sciopero delle officine. di Dalmine ha un grande effetto su tutte 
le maestranze, non solo della città di Bergamo, ma anche 'della provincia, e la 
notizia, diffusasi, determina lo sciopero di tutti gli stabilimenti. Dove il lavor() 
non viene in~errotto il venerdì mattina, si sciopera il sabato. . 

Nel più grande stabilimento aeronautico della provincia che conta 3000 ope
rai, quando, gio.vedì, scoppiò lo sciopero alla Dalmine, il reparto più numeroso 
era in ferie. I molti soldati tedeschi che lavorano come operai nello stabilimento, 
saputo dello sciopero di Dalmine e avvertito il fermento delle masse, interven
nero promettendo agli operai di dare tutto quello che chiedevano e difatti quel 
giorno in mensa fu somminjstrato un piatto speciale; ma il lunedì 6, quando il 
reparto che era in ferie rientrò nello stabilimento, il lavoro fu sospeso dovun
que e gli operai rimasero fermi accanto alle macchine. Per raccogliere le mae
strafize sparse in diversi capannoni, si era pensato di riunirle in cortile, ma le 
uscite erano bloccate dai tedeschi e un gruppo di militi armati di fucili mitra
g1iatori ingitmgeva agli operai di rientrare nej reparti e di riprendere il lavoro. 

Al Canapificio, con 2500 operai in gran ·parte donne, iniziatosi lo sciopero 
venerdì mattina in un reparto, intervenivano carabinieri e militi armati che 
stroncavano, dopo un'ora, il movimento . 

Gli studenti della Scuola Industriale di Bergamo sabato 4 marzo alle 10, in
sieme con gli studenti dei due Licei, interrompevano i corsi e al canto dell'Inno 
di Mameli manifestavano la loro solidarietà con gli ope~ai . 

A BRESCIA, sciopero completo nelle grandi officine della O.M. e della 
Breda . 

LO SCIOPERO A COMO E P;ROVINCIA 

Più della metà delle industrie di Como era in ferie per insufficienza di ener~ 
gia. Rimanevano aperte: le Cartiere Burgo, le Tintorie Bruno e A. Pessina, la 

· FISA!C ·Pertichetto, le Vetrerie di Grandate, la F ACE di Grandate, la Salmoira
~hi, la FISAC Mentana e Velluti. 

Venerdì, alle ore 10, le Cartiere Burgo la Salmoiraghi e la . F ACE di Gran
date queste due ultime sfollate da Milano, interrompevano il lavoro; alle Car-

. tiere Burgo gli operai, per concentrare al massimo il loro sforzo, avevano riunito 
per quell'ora, tutti · tre turni di lavoro. Alle chiacchiere del direttore rispon
devano: <<vogliamo pane e un'alimentazione sufficiente e garanzie per una rego· 
lare continuità di lavoro )) . N el pomeriggio la reazione fascista costrinse i cartai 
a rientrare in fabbrica ma non prima di aver imposto il rilascio di tre compagni 
di lavoro arrestati in mattinata . Notevole slancio hanno dimostrato nello scen· 
dere in sciopero la Filotecnica Salmoiraghi a Maslianico e la F ACE di Grandate. 
Il lunedì, sospensioni di lavoro si ebbero nella grande Manifattura di Seta Comen~ 
se ed àlla Tintoria; a MARIANO COMENSE quattro fabbriche con complessivi 
600 operai, hanno scioperato mercoledì fino al lunedì seguente. A FIGINO SE
RENZIA le Ferriere Orsenigo ~on 800 operai, la Taglietti con ~WO, hanno scio
perato in ·pieno per cinq'!le giorni. Si può calcolare che nella zona di . CANTU? 
c,jrca 2500 operai abbiano sospeso il lavoro. A CERMENATE sciopero di un'ora 
in una fabbrica di tessuti . A ROVELLASCA, allo stabilimento ~Cattaneo, circa 
600 tessitrici scioperavano, strappando ai padroni una riduzione dell'eccessivo 
orario di lavoro e la promessa ' di un aumento di sala do e di vive,ti. A!L cotoni
ficio So mai n i che era in ferie, il lunedì 6 una parte della maestranza protestava; 
tentativi di sciopero, subito stroncati ·dalla reazione fascista, si ebbero ·negli sta
bilimenti tessili di BULGHERO GRASSO, BREGANO, LO MAZZO E CADO-
RAGO. . 

A LECCO, dopo venti due · anni è questa la prima manifestazione degli operai 
dell'importante centro industriale. Martedì 7 marzo, alle ore 10, sono scesi in 
isciope.ro 450 operai de1le officine Badoni, 600 dello stabilimento siderurgico di 
ARLENI•GO e . 200 della Bonaiti. In seguito all'intervento di rilevanti forze di 
polizia e di guardie repubblicane, gli operai, nel pomeriggio, riprendevano il la
voro. Alla Bonaifi furono operati 29 arresti, tra cui 5 dom;te; gli arrestati della ' 
Bonaiti venivano avviati al carcere di Bergamo. A Lecco centrc e a PESCARE-

""NICO, i più importanti stabilimenti erano in ferie. 
A V ARESE in tutti gli stabilimenti della città . e in quasi tutti quelli della 

provincia, lo sciopero riesce compatto ; forte la reazione; un manifesto del pre-
.fetto ordina il ritiro delle tessere alimentari agli scioperanti. · 
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LO SCIOPERO GENERALE IN LliGURIA 

A SA V:ONA le autorità, a conoscenza delia preparazione dello sciopero, àve
vano fatto affluire in città 300 bersaglieri che, insieme con un forte contingente 
di tedeschi e di fascisti del luogo, iniziarono subito violente rappresaglie contro 
gli operai, specialmente i giovani. 

Alto era lo spirito combattivo delle masse, dimostrato dal fatto che gli ope
rai dell'Ilva in questi ultimi mesi, dopo lo sciopero di dicembre, pet· ben tre 
volte erano riusciti a far sospendere dalla Direzione il licenziamento di 1500 
operai da inviare in Germania. 

Il l 0 marzo, gli operai dell'llva sono in prima linea ad incrociare le braccia. 
Nella mattinata, subito dopo l'attuazione dello sciopero, ir!"ompono nello stabi
limento due plotoni di tedeschi e molti bersaglieri che, armati di fucile mitra
gliatore, prelevano a caso dai diversi reparti circa un centinaio di operai e, fattili 
salire in camion, li portano prima in caserma, poi in questui"a e infine al campo 
di conc"entramento di Spotorno. Il mattino seguente la mas?a riprendeva il lavo
rq_; ,anche alla Servettaz lo sciopero riusc'ì in pieno il primo giorno, malgrado 
anche qui molti operai fossero già arrestati e gli altri minacciati con le armi se 
non riprendevano il lavoro. Tutte- le piccole officine di Savona si comportarono 
llenisimo; scioperarono tutto il giorno e non ripresero il lavoro che dopo i .grandi 
stabilimenti. · 

L'unico grande stabilimento di Savona che non partecipò allo . sciopero è stato 
lo Scarpa e Magnano. Le maestranze di quest'officina, poco tempo prima, avevano 
condottò un'agitazione per avere l'indennità di 500 lire 'in più delle 192 ore 
promessa dagli industriali. Tale ·agitazione portò all'arresto di alcuni operai e 
alla chiusura nello stabilimento per tre giorni. Il giorno 2 a Savona, alla partenza 
d~gli arrestati, ebbe luogo una manifestazione di donne. 

A VADO LIGURE ]a mattina del 1° marzo, alle 8, quasi tutti gli stabilimenti 
de] settore entrano in isciopero mentre gli altri sospendono il lavoro alle 10. 
La reazione da parte della polizia fascista ottiene che la Bronw-Boveri riprenda 
il lavoro, ma le . altre maestranze durano in sciopero, chi fino a mezzogiorno, chi 
fino a sera. Si è particolarmente distinto lo stabilimento Materiali Refrattari che, 
protraendo lo sciopero anche il 2 marzo, veniva chiuso a tempo indeterminato 
dalle autorità. Alla SIAP gli operai preferiscono abbandonare lo stabilimento 
piuttosto che cedere alla pressione tedesca. Nell'llva Ferro-Rotaie vengono ope
rati 23 arresti di operai, presi a caso. Nella notte fra il 3 e 't marzo, vari auto
carri di cosiddetti bersaglieri fascisti, guidati ed informati da elementi traditori 
del luogo si recano a Zinola con l'intento di effettuare numerosi arresti. I colll'
pagni ricercati tentano di fuggire; alcuni non vi riescono essendo pressochè bloc
cate le strade; nel tentativo di fuga un compagno viene ripetutamente colpito 
da moschetto; la sera del 4 decedeva all'ospedale. Ex-cQnfinato politico, lascia la 
moglie e quattro figli. 

A FINALE LIGURRE alle ore lO del 1° marzo, entra in isciopero compatto 
lo stabilimento Piaggio. All'irrompere dei carabinieri nello stabilimento, sono 
stati affrontati con energia e risolutezza da alcuni operai che rivendicano il dirÙ:to 
allo scio.I?ero per non morire di fame; dopo varie minaccie i carabinieri procedo
no ·a incolonnare 150 tta operai ed operaie, a portarli fuori dello stabilimento 
con l'intenzione di incarcerarli; · ma l'intervento degli altri operai rimasti dentro 
l'officina · impedisce questa manovra; lo sciopero continua compatto 'per tutta la 
giornata; la sera un manifesto della autorità tedesche anticipava il coprifuoco 
alle ore 19. 

A GENOVA lo sciopero toccò solo alcune grandi officine e per qualche ora. 
Infatti, nella mattinata del l 0 marzo, scioperarono compatti. sino a mezzogiorno, 
gl! operai della Acciaieria Brnzzo di Bolzaneto: Alla San Giorgio lo sciopero 
fu stroncato all'inizio per l'intervento della forza armata fascista che operava 
diversi arresti; come po're al Meccanico. Se si calco'lano le brevi astensioni da 
mezz'ora in sù che si ebbero qua e là nelle varie officine, oltre 10.000 lavoratori 
a Genova hanno protestato. · 

TUTTA SPEZIA OPERAIA EFFETTUA ENTUSIASTICAMENTE LO SCIOPERO . l 

A LA SPEZIA lo sciopero generale per la partecipazione degli operai di 
tutti i grandi stabilimenti e cantieri della zona, compreso l'Arsenale, è stata una 
grande affermazione di forza e di volontà di vincere. Inutilmente i due boia fa-
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scisti, il prefetto Turchi ed il federale Bertozzi, hanno ricorso alle minaccie e alla violenza; gli 'operai spezzini non si sono lasciati piegare. 
La mattina del 1° marzo il cantiere Odero-Terni Orlando di Melara e la Termomeccanica iniziano lo sciopero · che viene immediatamente seguito dal Cantiere di Muggiano e dallo Jutificio dove lavorano qujlsi esclusivamente donne. Due reparti dell'Arsenale, quello dei Congegnatori .e l'officina degli Stipettai. entrano in isciopero. . 
Anche gli operai della Fonderia di Piombo della Pertusola per tre· quarti son in isciopero. Immediatamente le autorità, comandanie militare tedesco, prefetto e federale fascista, accompagnati dai loro sgherri, fanno irruzione nei vari stab.ilimenti e facendo puntare i « mitra » alla schiera degli operai perchè ri· prendano il lavoro, minacciano fucilazione e deportazione; nell'opera di repressione, vennero impiegati i peggiori elementi della X Squadriglia Mas. Uno di costoro avvicinò un ragazzo che non lavorava, pun,tandogli contro il fucile~ ma il ragazzo per tutta risposta, . diede una manata alla canna. dicendo : « GuaJ'\. da, come ho paura!)), n manigoldo rimase di stucco. 
Alla Motori lo sciopero si è -iniziato alle ore 13, perchè la maestranza voleva essere sicura dell'esito di esso nei grandi stabilimenti. All'O.T.O. Mellara dopo il fallimento della missione del «terribile Bertozzi, comJ:Dissario federale ». rimasto scornato dalle appropriate risposte degli operai, è la volta del prefetto Turchi che, ·entrato· in un reparto, e domanda!J.do agli operai perchè son fermi, si sente rispondere che si ha fame; spinti {lalle baionette gli operai sono fatti t·accogliere nel cortile dove il prefetto, con accanto il maggiore tedesco, ripete le ·parole del manifesto fatto affiggere in mattinata, in cui minaccia misure draconiane contro gli operai; ma la massa non si lascia inti:r:Ùidire; allora vengono operati alcuni arresti per intimidire la massa che, dopo molta resistenza e svogliatamente, riprende il lavoro. 
All'officina Dall'Oglio, sciopero compatto per due giorni. Anche al Bargiacchi si è scioperato tutto il l 0 marzo. Allo Jutificio si ~ffeitua lo sciopero oolllj1 . pattissinio; nella notte dall'l all'8 marzo molte operaie venivano arrestate dalla polizia. Le arrestate, dal carcere, hanno fatto pervenire alle loro compagne di lavoro l'incitamento a perseverare nella lotta. 

LO SCIOPERO GENERALE NEL VENETO 

In provincia di VICENZA, dove esistono gli importanti centri industriali di SCHIO, VALDAGNO e BASSANO, lo sciopero è stato effettuato con ·particolare vivacità e combattività. Già. per le condizioni grandemente disagiate degli operai, i cui- salari sono di molto inferiori a quelli degli operai dei centri maggiori, si erano avute nei mesi precedenti molte agitazioni nelle officine, culminate nello 8ciopero delle Sm~lterie Italiane a Bassano, al quale parteciparono in gennaio 1200 operai. Grande fermento regnava inoltre tra la popolazione perchè erano pronte le liste per l'invio in Germania di considerevoli percentuali di operai e viva apprensione vi era fra i par·enti dei richiamati che dovevano partire il 29 febbraio. Cosicchè, visto che· fin dal 28 febbraio al Lanificio Cazzola dove operai ed operaie dai 18 ai 35 anni dovevano passare la visita medica per l'invio in Germania, avvengono quattro fermate di lavoro nel corso della giornata e al Lanificio Rossi di Torre alle lO gli operai cessano di lavorare; il Comitato Segreto di Agitazione dà l'ordine dello sciopero per 'il mattino seguente, 29 febbraio, alle ore 10. L'appello è accolto con vivissimo entusiasmo. 
TI 29 hanno scioperato il Lanificio Rossi di Schio (3000 operai), il Lanifieio Rossi di .Pieve (967), Lanificio Rossi di Torre con 800, Lanificio Cazzola con più di 900 e il Lanificio Conte con 600; il Setificio di San Vito ~200); Fonderia De Pretto (300) e altre piccole officine. 
n l o marzo lo sciopero si estendeva alla Fabbrica di navette Saccardo; alla FOMIT· (200). alla Sririth (150) nonchè a molte altre piccole officine e a tutti i muratori. I minatori di Pieve e la fabbrica di cemento si mettevano in isciopero in seguito al danneggiamento della teleferica che porta il · m~teriale greggio dalla montagna, effetotruato dai G.A.P. In tutti gli stabilimenti, fur·ono eleti:e le Commissioni al momento della fermata e precisate ]e rivendicazioni. n 3 marzo abbandonavano il lavoro 4000 operaie del Lanificio Marzotto di Valdagno; a Vicenza scioperavano gli operai della .SARA (circa 600) e quelli delle Industrie Tessili Vicentine. A Cavazzole, nel Canapificio·, 900 operai, lo sciopero si inizia il giorno lO e dura sino apa sera del giorno seguente. 
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Un tentativo delle autorità di mettere in giro per gli . tabWmenti .a condo
nare il console della milizia, il dirigente dei sindacati, e altre figure di tradi
tori è caduto nel ridicolo· gli operai si sono rifiutati di inviare una Commissione 
dal 'prefetto di Vicenza. ' . 

Dopo il fallimènto del tentativo fascista, ecco intervenire reparti di SS tede
sche che occupano le vicinanze del Lanificio· Rossi; nel pomeriggio il fiduciario 
locale dei sindacati fascisti ed un ufficiale tedesco tentano di parlare . agli ope
rai, i quali rispondono che essi non vogliono andare a lavorare in Germania, 
(!he dalla Germania debbono essere rimandati i prigionieri italiani e che in G;er-
mHnia se· vogliono andare, vadano i fascisti e le loro mogli. · 

Nel tardo pomeriggio quattro operai, scelti dai tedeschi fra quelli che pm 
erano stati attivi nello sciopero, vengono portati a Vicenza, dove si inizia la 
discussione sulle rivendicazioni poste dagli operai; le trattative. condotte da un 
ufficiale delle SS, si concludono con il seguente accordo: l'entità dell'aumento 
dei s·alari sarà stabilita entro lO giorni; pagamento delle 192 ore; le donne non 
saranno inviate in Germania, e per ora rimane in sospeso ~~l).Che l'invio degli 
uomini attualmente occupati negli stabilimenti . 

A PADOVA lo sciopero alle officine della Stanga ebbe inizio al mattino 
del lo marzo. · L'intervento delle autorità e della Direzione non valsero a far 
riprendere il lavoro. n giorno 2 lo stabilimento viene occupato dalle ss; viene 
affisso un manifesto, nel quale si intima la ripresa del lavoro, pena l'applicazione 
della legge marziale; vengono piazzate le mitragliatrici, mentre si procede ad 

. arresti. Alle officine Breda lo sciopero è dichiarato il 2 maFzo; alla Snia l'occu. 
pazione dello stabilimento da parte della milizia e la promessa del direttore di 
accettare tutte le rivendicazioni poste dalle maestranze, in gran parte femmi
nili, stroncano lo sciopero. 

• 

In provincia di Padova, ad ESTE, lo sciopero è completo negli zuccherifici 
a] l 0 marzo. Anche alla Saffa, sciopero per tutta la giornata dei 300 addetti' 
in maggioranza donne e ragazzi. 

A PORTO MARGHERA alle 10 di martedì 7 marzo, 1500 operai u 2000 
della Vetrocoke, sospendono il lavoro . Alla San Marco 550 su 600. alla Tet·moelet· 
trica 300 operai e tutti alla Breda (1200). Grande spiegamento della polizia in 
difesa degli industriali e intervento dei sindacati fascisti, accolti malamente dagli 
operai. 

Lo sciopero si è esteso in provincia di TREVISO, dove vi banno 'partecipato 
più di mille operai, in gran parte donne . 

SCIOPERO. GENERALE E MANIFESTAZIONI DI STRADA IN EMILIA 

I contadini partecipano alla lotta. 

Dopo molti anni, BOLOGNA ha visto il grande sciopero generale con la par
tecipazione degli operai dei più grandi stabilimenti . Al mattino del l 0 marzo, 
mentre le maestranze della Ducati ( 4000 operai) ·si recavano al lavoro, per un tratto 
di 300 metri vicino alla porta dello stabilimento, grupni di giovani lanciavano 
agli operai ed alle operaie queste parole d'ordine: « Operai ed operaie della Du
cati! Oggi tutta l'Italia occupata dai tedeschi sciopera. Tutta Bologna guarda a 
voi. Siate l'avanguardia del proletariato della nostra città." Non venite meno al 
vostro dovere. Scioperate compatti per le vostre rivendicazioni ». 

Già nella notte dal martedì 29 febbraio al mercoledì l o marzo. alla Ducati 
erano entrati reparti di S.S. tedesche ad occupare lo stabilimento; ma ciò mal
grado, lo sciopero riuscì compattissimo ugualmente. 

. La Direzione, do.po aver tentato tutti i mezzi di persuasione per indurre gli 
operai a riprendere il lavoro, fece finta di accogliere la delegazione nominata dagli 
operai, mentt·e contemporaneamente con i .megafoni faceva annunciare che da 
quel momento la Direzione passava nelle mani dei tedeschi. -Ma la delegazione 
opraia rifiutava di trattare con i tedeschi, avendo avuto il mandato dalla massa 
di trattare solo con la Direzione della Ducati. I reparti venivano quindi invasi 
dalle S.S. tedesche, dalle guardie repubblicane e dagli agenti di questura che, · 
armi alla mano, intimavano agli operai la ripresa immediata del lavoro. Ma, 
caduta nel vuoto l'intimidazione, i nazifascisti procedevano all'çlrresto di 9 ope
rai e di 5 operaie fra i più combattivi. I compagni di lavoro cercarono di im
pedire che gli arrestati venissero portati via ma i nazifascisti, con moschetti e 
fucili mitragliatori, si misero in posizione di sparo, minacciando il fuoco al 
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mm1mo tentativo di resistenza. Nel pomeriggio, un colonnello ed un generale 

tedeschi si recarono .nello stabilimento per discutere con la ilelegazione operaia. 

Un giovane dichiarò agli afficiali che gli . operai non avevano alcuna garànzia che 

la commissione, una volta nominata, non and~sse a raggiungere gli arrestati 

del mattino. Ottenute promesse e garanzie, la delegazione venne nominata e la 

prima rivendicazione che pose fu il rilascio di tutti gli arrestati del mattino. 

Richiesta che al giorno dopo portò alla liberazione di tutti gli arrestati, meno 

uno. Mentre la delegazione trattava . con i tedeschi, la Direzione comunicava che 

per mancanza di energia elettrica, · il 50 per cento deUa maestranza era sospesa 

dal lavoro sino alla fine della settimana. 
A Bologna città -lo sciopero riuscì completo anche nelle seguenti altre fab

briche: Calzoni, Vabrec, Acma, Giordani; Orna, Montanari, Sama, Baroncini, 

Salm e diverse altre piccole officine. Alla Scipioni, quando il l o marzo gli operai 

si recarono al lavoro, trovarono lo stabilimento occupato dai tedeschi. Lo scio

pero non potè iniziarsi ·subito, ma fu effettuato compatto alle ore 10. A Bologna 

hanno scioperato i tramvieri e gli addetti alla Azienda del Gas. Alla periferia 

della città hanno sciO'perato quattro fornaci, e in provincia al completo, la · Du~ 

cati di Bazzano, la Sam di Anz~la, il ·Polverificio di Castenaso e la Barbieri di 

Castelmaggiore. 

Manifestazioni di donne e dì contadini. 

Il primo giorno di sciopero a Bologna, .in via Indipendenza, ebbe luogo una 

dimostrazione di donne. Il giorno dopo mentre le donne a piccoli ' gruppi, ac

compagnate dai giovani del Fronte della Gioventù, si recavano dalla perifel.'ia al 

centro, si incontrarono con le scioperanti della fabbrica Montanari e con gli 

operai della Orna. Un compagno propose di incolonnarsi per . manifestare dinanzi 

alla Prefettura. Quivi giunti, i' dimostranti trovarono piazzate le mitrag1iatric" 

e furono sciolti dai poliziotti armati. 
In Provincia si ebbero manifestazioni dinanzi ai Municipi a: Castelmaggiore, 

Argellato, Funi>', Castel Guelfo, Medicina, Baricella, Castenaso, Bazzano-, Mo-nteve

glio, Bentivoglio, Calderara, Crespellano, Granarolo e Minerbio, dove la manife· 

stazione di donne si ripetè per tre giorni consecutivi. Ad Argellato venne deva

stato l'Ufficio municipale. In molte di queste località, alla manifestazione presero 

parte i contadini, ma dove si ebbe la più compatta dimostrazione di contadini e 

di donne, cui si unirono gli operai, è stato a Castelmaggiore. Quivi, mentre l'of

ficina Barbieri scioperava al completo, le donne ed i contadini dimostravano 

dinnanzi ai Municipi. Il maresciallo dei carabinieri v.oleva opporsi alla manife

stazione, ma fu invest~to energicamente dalle donne e coi suoi militi dovette riti

rarsi. Al commissario prefettizio i manifestanti hànno posto le seguenti rivendi

C!l;?;ioni: l) libertà di acquistare i prodotti direttamente dai contadini · e - i conta· 

dini chiesero di poter vendere liberamente i loro prodotti~ 2) soppressione degli 

ammassi; basta con i ti chiami alle armi; abolizione della pena di morte per i 

renitenti; rilascio dei patrioti arrestati; i tedeschi ritornino • a casa loro e fini

scano di fare la guerra in casa nostra. Nel pomeriggio, si recavano a Castelmo.g

giore gruppi di militi capeggiati dai due noti squadristi delinquenti Boninsegna 

e Ambrogi. Tentarono essi di arrestare gli operai dell'officina Barbieri, ma il 

deciso ed energico atteggiamento dei dimostranti li persuase a ritirarsi. 

,A Bologna venne iniziata subito la distribuzione dei grassi che da m{)lto 

tempo non si vedevano più, migliorate le mense operaie nelle fabbriche, distri· 

buiti copertoni per bicicletta. . 

Numerosi impiegati, e un certo numero di tecnici, parteciparono allo sciopero. 

A REGGIO EMILIA, sciopero compatto il 'l o marzo degli operai delle Offi

cine Re~;giane. In provincia diverse manifestazioni di donne, che in una :località 

hanno disarmato uno gruppo di fascisti. 
A PARMA. astensione .completa dal lavoro per mezza giornata in uno · stabi

limento· e di alcune ore in quattro altri. In tutti gli Sltabilimenti le delegazioni 

op~raie presentarono delle rivendicazioni. Si ottenne l'annullamento di tutt.e le 

liste degli operai destinati ad essere licenziati e la promessa di accettazione d~lle 

altre rivendicazioni. Tedeschi, fascisti e carabinieri il secondo giorno dello 

sciopero, ·presidiavano lo stabilimento. 
A PIACENZA in tutti gli stabilimenti, gli operai ir.viarono alle Direzioni 

proprie delegazioni. 
A CESENA, sciopero alla fabbrica Arrigoni, dove fra l'altro, le operaie hanno 

chiesto la riassunzione di ventuno compagni licenziati in bccasione dello sciopero 

precedente. 
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LA TOSCANA SI AFFIANCA COMPATTA AGLI SCIOPERANTI DEL NORD 

Per il ritardo avvenuto nella preparazione, lo sciopero a Firenze venne pro
clamato il 3 marzo e riuscì totale nei seguenti stabilimenti: Officine Galileo, 
Pignone, Cipri~mi, Ginori, Rigoni, Baccani, Renconi, Siette, Marzocco, Martini 
e Roberts un turno della Vallecchi e· parzialmente alle Officine del Gas. Totale 
alla Manifattura Tabacchi. Circa 20.000 operai hanno così partecipato · allo &cio- . 
pero. n primo giorno l~ sciopero fu gener.ale, ~ar~iale ?li a_ltri du~. L~ J?ri~ 
ad essere occupata dalle S.S. tedesche e dai fascisti fu l officma Galileo. nuniti 
gli operai e fatto loro un discorso, puntarono le mitrag~iatrici e con l~ forza 
sospinsero gli operai nei reparti, obbligandoli a riprendere il lavoro. Alla P1gnone, 
stesso intervento di fascisti e S.S., stesse minaccie, ma il lavoro non veniva ripreso. 
Alla Manifattura Tabacéhi lo sciopero ebbe inizio alle 3 del pomeriggio; vennero 
bastonate varie crumire; intervenuti i fascisti, insultarono e picchiarono le op~
raie, gettarono bombe nel cortile, spararono fucilate in aria per intimorire le 
operaie. Ma esse resistettero; alle concioni dei dirigenti fascisti, rispondevano: 
«Basta con la guerra! Abbiamo fame! Non vogliamo mandare i nostri figli in 
guerra! Andateci voi, se lo volete! ». · 

A FIRENZE il servizio tramviario interrotto per il sabotaggio alle linee, 
effettuato dai G.A.P.; incendiata la sede dei Sindacati fascisti dove già c'erano 
pronte centomila schede di operai da inviare in Gf1rmania. 

A EMP_OLI lo sciopero si è effettuato generale, sabato 4 marzo e si com
binò con manifestazioni di donne e di contadini. Questi ultimi manifestarono 
contro la consegna di altri 15 chilogrammi di grano all'ammasso e reclamarono 
il diritto di libera macinazione. Le donne re,èlamarono generi alimentari, e pro
testarono contro le conseguenze della . guerra nazifascista. I tentativi delle auto
rità di parlare ai «limostranti resi vani dalle urla e dalle invettive dei manife
stanti: <c Contro i tedeschi che ci affamano, non contro i contadini come dite voi!». 

. I vetrai scioperarono compatti. Domenica sera una loro commissione, chia
mata dalle autorità, ebbe la ,Promessa di accettazione di tutl~ le rivendicazioni. 

A LIMITE SULL'ARNO,· sciopero e manifestazioni di donne e contadini. 
I fascisti spararono sui dimostranti; due feriti. In un Comune il segretario del 
fascio, che voleva parlare, fu picchiato dalle donne; un industriale col figlio, 
entrambi fascisti,_ per difendere il segretario, spararono in aria con la rivoltella 
per intimorire i dimostranti, ma furono assaliti, bastonati e il figlio rimase ucciso. 

A ·PRATO, sciopero generale compattissimo. Squadre operaie facevano da pic
éhetto per le strade e dinanzi alle fabbrièhe per difendere gli operai dalla reà-
zione fascista. · 

Ad ABBADIA SAN SALVATORE, provincia di Siena, manifestazioni di 
strada di donne e di minatori. n giorno dopo, i fascis~i ocèupavano il paese 
devastavano delle case e procedevano a numerosi arresti. Al Monte Amiata. cen
tro minerario, manifestazioni di strada; anche qui i fascisti cercarono di · occu
pare il paese, · ma la popolazione reagì e dovettero allontanarsi. 

A SIENA alla vigilia dello .sciopero, numerosi arresti. 

L'AZIONE DEI G.A.P. IN APPOGGIO ALLO SCIOPERO 

Abbiamo riferito· sulle azioni dei G.A.P. nell'Italia settentrionale. 
In tutte le altre regioni esse sono state intense ed efficaci. Linee ferroviarie 

principali e secondarie, sono state interrotte nel Veneto, nell'Emilia e nella To
scana. A Prato un treno carico di esplosivi è stato fatto saltare. Tre piloni di 
conduttura elettrica ad alta tensione fatti saltare nella provincia di Vicenza e 
V ero n a; a Belluno e provincia i partigiani fecero saltare numerose linee elettri
che; in conseguenza di ciò, il Comando tedesco offre ai delatori dei patrioti 
una . somma di 100.000 lire. 

/ 
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Considerazioni ed esperienze da trarre 
dal grande sciopero generale del 1-8 Marzo 1944 

Lo sciopero generale dell'l-8 marzo 1944, organizzato dal Comitato Segreto 
d'Agitazione del Piemonte, della Lombardia e della Liguria, è riuscito in modo 
veramente grandioso e superiore alle nostre stesse aspettative. Le organizzazioni 
del nostro Partito sono state mobilitate e si sono prodigate con tutte le loro 
forze, per la preparazione, la riuscita e . la direzione dello sciopero. 

I due grandi centri industriali di Milano e di Torino sono stati pér otto 
giorni completamente paralizzati. A Milano per tre giorni hanno scioperato anche 
i tramvieri compatti. Per due giorni hanno scioperato pure i postelegrafonici e 
gli operai del « Corriere della Sera ». 

A Torino l'azione degli scioperanti è stata appoggiata da quella dei G.A.•P. 
e dei Partigiani che hanno occupati alcuni paesi, fermati i treni, tenuto comizi 
tt·a le grandi manifestazioni degli operai e della popolazione; le altre provincie 
nelle quali Io sciopero è riuscito generale o quasi, sono:- Bologna, Firenze, 
Bergamo, Como, Spezia .. Savona, Varese, Vicenza. Lo sciopero è riuscito parzial
mente nelle provincie di Venezia, Brescia, Padova, Pavia, Novara, Cuneo, ecc. 

In tutte o · quasi tutte le città· e le provincie i G.A.P. ed i partigiani sono 
intervenuti con efficaci azioni in appoggio agli scioperanti. Numerose sono state 
le interruzioni di linee ferroviarie, tramviarie, elettriche, -e le azioni contro le 
spie, i traditori ed i nazifascisti. · 

· Lo sciopero non è riuscito a Genova, a Trieste ed .a Biella. Biella non è un 
grande centro come i primi due, ha tuttavia una notevole importanza industriale. 

Il fallimento dello sciopero a Genova . città è dovuto a diverse cause, non 
ultima la feroce reazione e le misure preventive prese dalle. autorità, ma la causa 
essenziale va ricercata nell!l disillusione provata dagli operai in conseguenza 
dello sciopero del 13 gennaio, il quale non era stato ben diretto ed era terminato 
lasciando. alla mas.sa operaia l'impressione della sconfitta e della mancanza di 
una capace organizzazione. 

Questa constatazione deve servire a confe:t:_mare quanto sia importante sa
pere dirigere bene un movimento di massa. Uno sciopero mal diretto può -avere 
delle conseguenze dannose e lasciare strascichi anche per lungo tempo. I com~ 
pagni della nostra organizzazione di Genova si erano veramente prodigati con 
un intenso lavoro per rimontare lo stato d'aniii~to degli operai e per preparare 
lo sciopero generale. Da questo punto di vista non abbiamo da muovere loro 
alcun rimprovero. Essi hanno veramente . fatto tutto il possibile. ll loro errore è 
st2to quello di non aver compreso che la massa operaia non aveva ancora supe
rato lo stato d'animo di depressione, di aver giudicato che, malgrado alcune dif
ficoltà, lo sciopero sarebbe riuscito. Essi si sono sbagliati nel . valutare la situa
zione, essi non hanno dato sufficientemente peso alle informazioni che venivano 
direttamente dai compagni di alcuni grandi stabilimenti. E' necessario tener se~· 
pre in gran conto le informazioni dei compagni portavoce dell'o~cina e non 
giudic~re troppo affrettatamente come manifestazioni di passività, di « attesism9 » 
e di opportunismo certe prese di posizioni che assai spesso rispecchiano la situa
zione e lo stato d'animo reale delle masse. 

~el caso · concreto di Genova, i fatti hanno dato ragione a quei compagni . 
fiduciari nostri in alcuni grandi stabilimenti, i quali sostenevano che lo stato 
d'animo della massa operaia era tale per cui lo sciopero non sarebbe riuscito. 
Se i compagni del Federale avessero saputo valutare giustamente la situazione 
di ·Genova, invece di dichiararsi d'accordo sulla data del .l o marzo, avrebbero 
dovu'to chiedere il rinvio deJ.lo sciopero di una o due settimane. Nel caso, molto 
probabile, che il Comitato d'Agitazione delle tre regioni non avesse più potuto 
rinviare la data di inizio dello sciopero, a Genova i compagni avrebbero dovuto 
attendere due o tre giorni prima di procbmarlo. Difatti, malgrado l'atmosfera 
che ivi regnava, se invece del JD, lo sciopero si fosse proclamato n 3 od il 4 
marzo, quando già erano giunte a Genova le notizie sulla riuscita dello sciopero 
nei grandi centri di Torino, Milano e Bologna, certamente .il morale degli ·operai 
si sarebbe di colpo sollevato e il movimento sarebbe ri11scito anche a Genova. 
Difatti dalle informazioni sopravvenute, sappiamo che gli operai genovesi sono 
slati mortificati quando hanno appreso che negli altri centri industriali lo scio
pero eva riuscito. Per quanto riguarda Trieste, ha contribuito a far fallire il 
movimento una manovra dei tedeschi che,. alla vigilia dello sciopero, conclusero 
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un · accordo con gli operai dei cantieri, accordando ad essi aumenti di salario. 
A Biella gli operai sono stati messi in ferie alla vigilia dello sciopero. Queste 
cause, da sole, spiegano però completamente l'assenza degli operai di Trieste 
e di Biella da questo grande movimento. Vi devono avere senza dubbio contrì· 
huito debolezze.. delle nostre organizzazioni e ·difetti di lavoro ; che in questo 
momento non siamo ancora in grado di preCisare, ma che dovranno essere messi 
in luce. 

2. - IMPORTANZA DEL MOVIMENTO 
\ 

Lo sciopero generale nazionale ha avuto una enorme ' importanza che non 
può essere sminuita dagli sforzi propagandistici dei nazifascisti. La loro misere
vale polemica ed il loro tono ora ironico, ora paternalistico, ora lll!i.naccioso, 
non riesce a mascherare la loro rabbia, il loro furore per il grandioso movimento 
che ~ssi non hanno saputo impedire, per il grave colpo che hanno dovuto incassare. 

Anahe se nessuna delle rivendicazioni economiche che erano alla base dello 
sciopero rivendicativo-politico, sono state raggiunte, anche se gli operai hanno 
dovuto riprendere il lavoro con le paghe di prima, sarebbe un errore ritenere 
che lo sciopero si è concluso con la sconfitta. Lo sciopero è stato una grande 
battaglia vinta dalla classe operaia italiana. Per una settimana l'intera produ
zione industriale e bellica è rimasta ferma. La macchina di guerra nazista ha 
ricevuto un duro colpo. Malgrado l'apparato reazionario fascista, malgrado l'oc~o 
ctipazione tedesca C9R la Gestapo, le .S.S. e tutte le altre forze armate, malgrado 
i tribunali militari, il terrore e le fucilazioni, gli operai italiani sono stati capaci 
di scatenare in tutte le città, contemporaneamente, nello stesso giorno, un grande 
movimento di lotta contro i tedeschi e contro i fascisti. Lo sciopero geneNÙ.e 
rappresenta una battaglia vinta perchè la classe operaia italiana si è dimostrata 
più forte, più unita, più ·compatta di tutte le forze reazionarie-fasciste messe 
insieme. -

Lo sciopero generale ha dimostrato la forza, la volontà di lotta e l'orienta
mento del popolo italiano di cui il proletariato è la parte migliore e più com· 
battiva. Lo sciopero generale ha dimostrato che il proletariato, con alla testa 
il suo partito; il Partito Comunista, ·è veramente la forza motrice e dirigente 
della lotta per la liberazione· e l'indipendenza del nostro paese. Lo· sciopero 
generale fu un grande passo in avanti sulla strada dell'insurrezione nazionale, 

Con questo sciopero, generale il popolo italiano tutto ha tHmostrato ·di avere 
ritrovato la sua unità nella lotta, ha dimostrato di voler farla finita con gli in
vasori tedeschi ed i traditori fascisti, ha dimostrato quale è . il suo orientamento 
politico, qual'è il suo terreno di lotta, ha dimostrato cioè di non volerne più 
sapere di governi reazionari come quello di Badoglio ; il popolo italiano ha 
dimostrato di riconoscere n'el Comitato di Liberazione nazionale il reale go
verno d'Italia. 

Questo sciopero genera~e è stato il . più gr.ande movimento di massa che 
si sia avuto nei paesi occupati dai tedeschi nel corso di questa guerra. Di questo 
gli operai italiani possono esser.e giustamente orgogliosi. Uno sciopero generale, 
contemporaneo, in tutti i céntri 'industriali di un paese occupato, sin'ora non si 
era ancora verificato. Il fatto che in Italia sia riuscito dimostra che i tedeschi 
sono oggi più deboli di quanto non lo fossero ad esempio in Francia due anni 
or sono, ma dimostra anche che la classe operaia italiana è oggi assai più forte, 

. assai più unita e combattiva di due anni fa . 
Di colpo il proletariato italiano, con questo suo g1·andioso movimento, è 

balzato in primo piano sulla scena politica· internazionale. L'attenzione del mon
dp in questi giorni è stata rivolta verso il popòlo italiano , che con la sua eroica 
lotta contro il nazifascismo ha conquistato· il diritto di decidere liberamente 
delle sorti e della ricostruzione del nostro paese . Gli scioperi del marzo 1943 
banno · segnato l'approssimarsi della fine del fasci'smo, lo sciope1·o generale 
dell'1-8 marzo deve significare un rude colpo di maglio per il nazismo. 

Lo sciopero generale del l o marzo 1944 sta anc:he ad indicare la gran~e 
influenza, il · grande prestigio che il nostro Partito si è conquistato tra le masse 
lnvoratrici ._ 

3. - DEBOLEZZA DEL NEMICO 

L'apparente colpo di forza ostentato • dai nazi-fascisti con i loro ordini 
affinchè non fossero · ricevute le commissioni operaie, con la proclamazione della·. 
S6J't"at~, col negare qualsiasi concessione; non deve trarre in i11ganno. II nemico 
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ha dimostrato di esset·e debole. Se fosse stato forte, se avesse margm1 di 
manovra, avrebbe fatto alcune, sia pur piccole concessioni economiche affinchè 
gli operai riprendessero il lavoro. Ma i tedeschi non potevano concedere nulla, 
perchè per continuare la guerra devono depredare il nostro paese di tutte le 
sue risorse. 

Soprattutto il nemico ha dimostrato la sua debolezza perchè, per quanto 
non sia stato colto alla sprovvista, per quanto · informato sulla data, malg.rado 
tutte le misure preventive e repressive non è riuscito ad impedire il grandioso 
movimento. Il nemico nazista non è più quello di due anni· fa, e neppure più 
quello ·di un anno fa. Esso è assai più debole. E' ancòra feroce proprio perchè 
è più debole di prima. Esso va verso la catastrofe e si · difende con la fonia 
della disperazione . Questa constatazione ci deve portare a rafforzare la nostra 
lotta, perchè per quanto indebolito, noi sappiamo che il nemico non si suiciderà, 
m~ lo dovremo battere ed abbattere. ' 

4. LE NOSTRE DEBOLEZZE 

Questo premesso, noi dobbiamo trarre da questa grande battaglia combat
tuta vittoriosamente dal proletariato italiano una serie di esperienze, perchè ci 
servano come insegnamento per le lotte future. Le considerazioni che vogliamo 
fare non sono ancora nè complete, nè definitive, molte informazioni sul come 
nelle diverse località lo sciopero si è sviluppato mancano ancora. Per intanto 
noi . possiamo cominciare a mettere in luce alcune deficienze manifesta tesi nel 
corso della lotta. · 

5. IL NEMICO CONOSCEVA LA DATA 

Un elemento che ha giocato a suo fa~ore è stato senza dubbio quello della 
conoscenza della data dello scatenaniento dello sciopero. •E' mancata cioè la sor
presa, la quale ha sempre una grande importanza, tanto sul terreno militare 
quanto su quello organizzativo e politico. Certamente è assai difficile, per non 
dire imposs~bile, preparare dei vasti movimenti di massa (soprl':lttutto quando 
questi movimenti devono scoppiare contemporaneamente in diversi centri) man
tenendo il segreto sulla data di inizio. Difficile soprattutto quando su questa 
data è necessario discuterne nei Comitati d'Agitazione e nei C. di L. N. 

Sarà bene, ad ogni modo, t~nerne conto per l'avvenire, sforzandoci in casi 
consimili di fare conoscere la data il più tardi possibile. 

Quando l'avversario conosce il giorno fissato. per lo sciopero, ha modo di 
prepararsi, di prendere preventivamente delle misure che questa volta sono 
state, in alcuni centri, le ferie; ma . un'altra volta potrebbero essere di natura 
diversa. 

6. - NON RIUSCIMMO A FAR RESTARE ·GLI OPERAI NELLE FABBRICHE 

Abbiamo sempre rite~uto · che in una situazione di illegalità, gli oper;ai sono 
più forti se scioperano restando in officina; se ce ne fosse stato bisogno· avremm-o 
avuto ora la conferma. 

Durante lo sciopero generale, quasi dappertutto gli ope~ai ha'nno avuto la . 
tendenza ad abbandonare le officine. Essi dicevano : « ... •in novembre ed in di
cembre, non ci hanno pagato l~ giornate di sciopero; anche questa v9lta non 
ce le pagheranno; perchè allora ·dobbiamo restare in officina? Andiamocene a 
casa ». A fare abbandonare le officine hanno certamente contribuito le minaccie 
nazi.fasciste e l'intervento in molti stabilimenti delle forze armate. In certi casi 
alla minaccia padronale di far intervenire le S.S., od al loro apparire, gli 'operai 
hanno abbandonato in massa la fabbrica. Gli operi si sentivano più sicuri a casa. 
I no~tri compagni non hanno sufficientemente insistito perchè gli operai rima
nessero negli stabilimenti. Sarebbe stato necessario un maggiore sforzo in questo 
senso. In una situazione di . illegalità, nella quale non si possono tenere comti.zi 
nè diffondere quotidianamente in larga misura i giornali ed i manifestini, la 
pre!')enza degli operai nelle fabbriche perm~tte di poter dif_fondere in brevissimo 
tempo le parole d'ordine del ·Partito e dei Comitati di Agitazione, permette di 
tenere in pugno le masse, «li guidarle verso un uniéo obiettivo, il che riesce 
assai più difficile se le centinaia di migli~ia di operai si trovano sparpagliati 
in rioni diversi, nelle loro case. 
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Per l'avvenire dovremo fare il possibile per impedire che ·gli operai vengano cacciati dalle fabbriche. Bisognerà persuadere gli operai a restare nelle officine, a non abbandonarle nelle mani dei naziJ.fascisti. La fabbrica è la fortezza degli operai, dalle fabbriche . non dobbiamo farci scacciare. 

· 7. - DELEGAZIONI OPERAJE 
Durante lo sciopero generale non si è fatto uno sforzo sufficiente per nominare ed inviare delle delegazioni operaie dalle direzioni degli stabilimenti e ·se n~~essario dalle autorità per presentare le rivendicazioni degli operai e trattare per ottenere delle concessioni. E' vero che tedeschi, industriali e fascisti avevano stabilito di non trattare con gli operai, di non accedere alle loro rivendicazioni, di non riconoscere le loro delegazioni. E' vero che, a differenza degli altri scioperi, questa volta tedeschi e padroni non invitarono gli operai a nominare delle delegazioni per delle trattative; ma è anche vero che da parte degli operai non ci fu uno sforzo sufficiente per nominare delle delegazioni e mandarle dai pa· droni ed eventualmente dalle autorità per insistere di essere ricevuti ed ascoltati. Il carattere politico assunto dall_o sciopero, anche se esso aveva per base. delle rivendicazioni economiche, ha certamente contribuito a creare negli operai l'idea che era inutile andare a trattare. Gli operai dicevano: «N o n sono tanto i grassi che ci interessano; noi scioperiamo per farla finita con i fascisti e. con i tedeschi, noi vogliamo la fine della guerra >>. Questo non toglie che i nostri com· pagni avrebbero dovuto lavorare ed insistere di più per far nominare delle delegazioni operaie. In parecchi stabilimenti, vi" fu anche da parte degli operai una resistenza ad accettare di far parte delle delegazioni per il timore di essere arrestati e portati in Germania. Queste preoccupazioni derivavano dal fatto che la m,assa degli operai invece di trovarsi in fabbrica ad appoggiare la delegazione, era a casa. 

Negli scioperi del novembre, dicembre, gennaio, i delegati non si sentivano isolati, perchè quando andavano a trattare erano appoggiati da migliaia di operai che si trovavano nei reparti, pronti ad intervenire per sostenere e difendere la dele~azione in caso di bisogno. In qualche .:aso in ~1,1i si sarebbe ·potuto discutere e trattare; le delegazioni operaie si sono rifiutate perchè si sarebbe dovuto farlo con i tedeschi e così si finì col non trattare con nessuno. E" giusto, sino a quando è possibile, rifiutarsi di trattare con i tedeschi e con le autorità poliltiche, insistendo che gli operai sono alle dipendenze degli industdali ed è con questi che si deve· pretendere di poter trattare. 
Iy.fa quando non. vi fosse altro modo di intavolare discussioni se non andando dai tedeschi o da quelle autorità politiche intervenute per risolvere la vertenza, sarebbe un errore non approfittare per strappare alcune rivendicazioni che possono servire a marcare, unitamente al successo politico, anube il successo economico dello sciopero. 
Naturalmente bisogna fare attenzione, esaminare cioè bene la situazione caso per caso, vedere se non c'è altra via d'uscita. Non si tratta di mutare ·la nostra . direttiva; in generale do_bbiamo rifiutarci di trattare coi tedeschi, col prefetto, eçc., ma sarebbe un errore mantenerci rigidamente fissati su ~nesta posizione (quasi fosse una questione di principio), anc.he quando non vi fosse alcun altro modo per chiudere lo sciopero con' un concordato che m.ttrcasse la vittoria operaia. In ogni caso però dobbiamo rifiutarci di trattare coi sindacati fascisti e le com,. missioni interne fasciste. 

8. - CONFUSIONE SUL CARATTERE DELLO SCIOPERO 
Uno dei difetti' venuto alla luce nel corso dello sciopero fu l'opinione abbastanza diffusa tra le masse operaie e la popolazione dei grandi centri indu.striali che lo sciopero avesse carattere insurrezionale, che era giunta l'ora di farla finita 'per sempre con tedeschi . e con fascisti. In alcune città correvano insisJtentemente le voci che migliaia di partigiani avrebbero occupato la città. Non semp:r:e i compagni hanno sufficientem,ente reagito a queste <<aspettative», nqn sempre si · è fatto un necéssario lavoro di chiarificazione. Quest~ ldee sbagliate ha~no poi creato una certa delusione in quegli strati di operai 1che avevano creduto che lo sci'opero dovesse sboccare nell'insurrezione armata. In parte a creare certe illusioni rlveva contribuito e contribuisce la situazione oggettiva stessa. Gli operai comprendono molto .bene che oggi il problema es· 
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senziale non è quello del miglioramento delle condizioni economiche, ma è quello 
della cacciata dei •tedeschi e dell'annientamento dei fascisti. Comprendono che 
non . vi potrà essere reale soluzione di vita odierne se non facendola finita . ooi 
nazi-fascisti. Ma in parte certe illusioni sono sorte per alcuni difetti della nostra 
stampa e per una errata interpretazione di · alcune parole d'ordine nostre, quale 
quella di « prepariamoci per l'insurrezione nazionale )l . N o"stri giornali sono 
usciti con titoli a caratteri · cubitali,, come « Verso l'insurrezione nazionale l>; 
altri con quello «Le fabbriche si preparano allo 'sciopero insurrezionale l>, ecc. 
Disgraziatamente per ritai·di tecnici questi giornali, che dovevano uscire in gen
naio e portavano tale da~a, si trovavano in circolazione con questi titoli. poohi 
giorni prima dello sciopero. In questi mesi gran parte del nostro materiale di 
agitazione, articoli, manifesti, trattava del problema della preparazione dell'in· 
surrezione nazionale, problema che era giusto ed urgente impostare, ma la coin
cidenza di questa campagna con la preparazione dello sciopero rivendièativo poli
tico ha contribuito a creare una ceda confusione. Per molti il « prepariamoci 
all'insurrezione nazionale ll è stata interpretata come una parola d'ordine « im
mediata ll . 
. Già otto o dieci giorni prima dello sciopero, noi ci eravamo accorti che idee 
confuse sul suo carattere andavano facendosi strada e le nostre organizzazioni 
cercarono di precisare il carattere rivendioativo-politico ·del movimento. Si disse 
chiaramente che questo non avrebb!'! potuto ancora essere lo sciopero insurre
zionale. Ma quest'opera di chiarificazione non fu abbastanza lunga e sufficieQte. 

9. - MANIFESTAZIONI DI STRADA 

Se lo sciopero generale dal punto di vista della compattezza riuscì veramente 
imponeJ;J.te, non vi furono però nei grandi cerìtri industriali delle manifestazioni 
di strada. Lo sciopero restò ancora nei limiti' eli una grande manifestazi6ne pacifica, 
il che sta anche ad indicare, contr~riamente a quelle che possono essere· certe 
ingenue aspettative, che di fatto la Stessa massa operaia non era ancora suffieien
temente preparata e decisa alla lotta insurrezionale. Che molto lavoro deve ancora 
essere fatto per "la preparazione della lotta decisiva. N o n si potrà arrivare all'in
surrezione armata di colpo, senza che gli operai abbiano fatto qualche esperienza 
di dimostrazioni di strada, senza che gli scioperi assumano un carattere più com
battivo ed attivo. 

Tentativi di dimostrazioni di strada si ebbero solo a Torino. Delle impor
tanti e riuscite dimostrazioni di strada alle quali parteciparono le donne, i giovani 
e, fatto moito importante, :i contadini, si ebbero nell'Emilia e nella ·Toscana. Nei 
grandi centri industriali le nostre stesse organizzazioni hanno troppo p o co insistito 
in questa direzione e soprattutto non hanno svolto un concreto lavoro di orga
llizzazione delle dimostrazioni, altrimenti qualche risultato maggiore si sarebbe 
potuto avere. 

IO. - SCAR;SA PARTECIPAZIONE DELLA POPOLAZIONE 

Per quanto in tutti i grandi e piccoli centri indjstintamente, lo sciopero gene·• 
rale sia stato salutato dalla aperta simpatia di tutti gli strati dell'a popolazione, 
non vi furono però sufficienti dimostrazioni concrete di questa simpatia con un 
intervento attivo in aiuto degli scioperanti. Nei grandi centri operai non solo non 
vi furono ·di~ostrazioni di operai, ma neppure di donne, studenti, artigiani, ecc. 
A Torino vi fu, è vero, una dimostrazione di d.onne al mercato. A Milano, fatto 
importante e egno di rilievo, lo sciopero compatto degli studenti 'universitari 
che ·cacciarono dalle aule gli studenti ed i professori fascisti e poi si ·recar.ono 
a dimostrare davanti ad una officina in segno di solidarietà con la massa operaia. 
Ma a Milano stessa per contro, nei giorni in cui i tramvieri scioperavano com
patti, troppa gente . si serviva dei trams gt:tidati ·dai nazi-fascisti. 

Il lavoro tra le popolazioni delle grandi città deve essere rafforzato e du-
. rante le giornate di sciopero deve essere organizzata una partecipazion'e attiva 
aJla .lotta di tutti gli strati della popolazione. Non basta applaudire ed entusia
smarsi per la coraggiosa lotta degli operai, è necess.ario dare ad essi tutto l'aiuto 
possibile. Le manifestazioni di strada d·evono . essere organizzate non solo dagli 
operai, ma anche dagli altri strati della popolazione. Bisognerà organizzare dei 
cortei di donne, partendo magari dal mercato, dai negozi con le code, da altri 
luoghi di riunione, e portarle ad. incontrarsi e ad unirsi coi cortei degli operai. 
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Organizzare un più gran numero· di cortei di studenti che dovranno portarsi da
vanti alle fabbriche ed unirsi ai dimostranti operai. E' da segnalare a Torino 
rouima iniziativa di organizzare da parte dei contadini l'invio di generi alimen
tari agli operai scioperanti, affinchè· potessero resistere nella lotta. Da questo 
punto d~ vista, nel corso di . questo sciopero generale, vi sono stati importanti 
episodi che dimostrano l'intervento attivo dei contadini a fianco degli operai. 
Ma questi episodi devono moltiplicarsi e l'alleanza degli operai coi contadini 
deve saldarsi ed esprimersi nella lotta . · 

11. - SERVIZI PUBBLICI 

D nostro lavoro tra gli adde~ti ai servizi pubblici deve essere molto intensi
ficato. Questo sciopero ha dimostrato quanto siamo ancora deboli in questa dire•· 
zione. Quasi dappertutto gli addetti ai servizi pubblici: ferrovieri, .ramvieri, po
stelegrafonici, non hanno partecipato al movimento . Fa eccezione Milano, dove 
i tramvieri hanno scioperato compatti per tre giorni consecutivi, malgrado le 
minaccie, gli arresti e le deportazioni. A Milano anche i postelegrafonici sciope
rarono per 24 ore. Allo sciopero parteciparono pure per due giorni gli operai 
del Corriere della Sera. . 

Scioperi parziali dei tramvieri si ebbero pure a Torino, a Bologna ed in 
aloune altre località. Ma nulla o quasi nulla tra i ferrovieri e i postelegrafonici. 

I servizi pubblici sono ancora un punto debole. E' assolutamente necessario • ' 
sviluppare un intenso lavoro organizzativo tra i ferrovieri, i tramvjeri, g!i operai 
delle officine elettriche e del gas, i postelegrafonici e gli operai addetti ai gior-
nali. Queste dovranno essere delle forze attive e · decisive nello sciopero insur
rezionale. 

12. - SCARSA · DISTRIBUZIONE DELLA NOSTRA STAM·PA 

Durante la preparazione dello sciopero vi è stata una larghissima diffusione 
della nostra stampa e manifestini. In tutte le regioni sono state stampate decine 
di migliaia di copie del manifesto del Comitato d'Agitazione del Piemonte, Lom
bardia ·e Liguria, e del manifesto del Partito Comunista e .Socialista, nonchè die
cine di migliaia di copie dei manifesti .dei Comitati d'Agitazione locali. Nel COIIll
plesso si sono tirate più di un milione di copie di m.anifestini, senza contare 
le « Unità » ed i giornali locali. 

Mà un difetto emerso nel corso dello sciopero generale fu specialmente nei 
grandi centri~ l'insufficienza della nostra stampa . Mentre i nazi-fascisti provvjdero 

._a diffondere l~rgamente dei manifesti, anche apocrifi, a nome di diverse organiz
zazioni, per disorientare le masse operaie, le nostre organizzazioni riuscirono solo 
assai scarsamente a diffondere la nostra stampa. Molti operai si · lamentavano di 
·essere privi di notizie, di non conoscere la parola d'ordine del Partito, ecc. Du
rante lo sciopero, e particolarmente uno sciopero generale politico, è della mas
sima importanza poter parlare con }a nostra stampa agli· operai. Bisogna poter 
giungere ogni giorno ad essi, almeno con un manifestino, non importa se breve; 
ma è necessario ci sia. L'insufficienza della stampa _si è fatta tanto più sentire in 
quanto nel corso di questo sciopero gli operai erano fuori delle fabbriche. 

Le nostre organizzazioni ·devono fare il più grande sforzo per crearsi una 
sufficiente e sicura attrezzatura indipendente che possa funzionare in qualsiasi 
situazione, mentre invece le tipografie normali non offrono sufficienti garanzie, 
perchè in certe contingenze si rifiutano di stampare e perciò non possiamo con
tare su di esse. 

13. - COMPITI NOSTRI 

Nostro compito immediatò e . di tutte le nostre organizzazioni è oggi quello 
'Òi spiegare nel modo più largo possibile alle masse il grande successo, l'impor
tanza ed i risultati politici~organizzativi di questo forte scioper<? generale che 
non ha precedenti nel _corso di questa guerra. Bisogna dare larga diffusione~' al 
notiziario dello sciopero, al manifesto lanciato dal Comitato d'Agitazione al mo-· 
mento -della ripresa del lavoro, alla Dichiarazione del nostro Partito ed al Ren
diconto dello sciopero preparato dal Comitato d' Ag_itaziop.e delle tre regioni. 

E' necessario chiarire le idee di molti ope;rai, rispondere alla campagna dei 
nazi-fascisti, è necessario spiegare a coloro che si erano fatte delle illusioni,. 
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perchè lo sciopero del l o marzo non poteva ancora essere lo sciopero insunezio
n:ile. Bisogna spiegare come l'insurrezione armata non sia un'avVentura, nè· un 
tentativo da <<disperati». 

. Noi vogliamo preparare l'insurrezione, m• l'insurrezione vittoriosa, noi vo· 
gliamo battere il nemico, per questo con l'insurre·zione non bisogna scherzare. 
Ben contenti sarebbero stati i nazirfascisti se noi avessimo buttato allo sbaraglio 
le masse impreparate alla lotta armata. Le migliori forze rivoluzionarie sarebbero 
state annegate nel sangue. 

Noi dobbiamo lavorare intensamente per preparare in ogni dettaglio l'insur
rezione nazionale. Questa dovrà essere scatenata quando le forze del popolo ita
liano attraverso la lotta quotidiana si saranno decisamente organizzate e prepa
rate per la battaglia decisiva, per la vita o per la morte . Quando saranno pronte 
a colpire ed a schiantare il nemico, il momento e l'ora dell'insurrezione saranno 
scelti dal popolo italiano e non dal nemico nazi-fascista. . 

14. - VI SARANNO ANCORA . AGITAZIONI ECONOMICHE 

Bisogna largamente spiegare ai compagni ed agli operai che sa11ebbe un er
rore pensare che da oggi sino al momento della insurrezione nazionale non vi 
saranno più agitazioni e scioperi per le rivendicazioni economiche parziali. E' 
vero che il recente grande sciopero generale ha di-mostrato che il nemico non 
vuole più trattare, non vuole più concedere nulla perchè nulla più può conce
dere. E' vero che dall'atteggiamento di sfida assunto ·dal nemico non c'è ehe da 
trarre la conclusione che noi potremo batterlo definitivamente solo opponendQ 
aUa forza armata la « forza armata )), solo preparandoci alla insurrezione na

zionale. 
Ma all'insurrezione nazionale ci si prepara attraverso alla lotta; sarebbe in

genuo pensare che noi oggi dobbiamo cessare ogni lotta parziale, dobbiamo smet
tere nelle fabbriche qualsiasi agitazione per le rivendicazioni economiche in at
tesa... della insurrezione nazionale. Gli .interessi immediati, le esigenze vitali . 
il pane, il salario degli operai, devono essere difesi anche oggi, ed è per essi 
e per noi un'assoluta necessità, noi dobbiamo in ogni fabbrica continuare l'agita
zione per l'aumento dei salari e dei generi alimentari e per tutte le altre riven
dicazioni ohe in questo momento interessano le larghe masse lavoratrici e sono 
indispensabili per esse a tirare avanti. Ogni sciopero vittorioso, sia pure limi-

. tatamente a una so.la officinare per una piccola rivendicazione, rappresenta un suc
cesso nella lotta, un punto marcato nei confronti del nemico, un 1passo verso la 
insurre;~.:ione nazionale. · 

15. - LE D-ELEGAZIONI D>I OFFICINA 

Malgrado il decreto che fa \diviet·o a chiunque di assmpere la rappresentanza 
degli operai, noi non dobbiamo rinunciare a fare nominare nelle fabbriche delle 
delegazioni che devono recarsi in Direz.ione a presentare le rivendicazioni degli 
operai. Naturalmente -si tratterà di scegliere il momento opportuno. Queste dele
gazioni dovranno essere ·nominate alla vigilia di una agitazione, o comunque nel 
momento in cui la massa· della fabbrica è decisa, è disposta ad appoggiare la 
sua delegazione nel caso di minaccie o di arresti. Quando fosse veramente im
possibile per l'atteggiamento reazionario <}ella Direzione inviare delegazioni, le 
rivendicazioni degli operai dovranno essere fatte conoscere agli industriali per 
mezzo di lettere, esposti, petizioni, ma mai bisognerà servirsi della commissione 
interna fascista. Si potrà organizzare il sistema già adottato in alcuni grandi 
centri industriali, di far firmare cioè le riven'dicazioni da presentare alla Direzione 
della fabbrica da tutti' o da una grande parte degli operai dell'officina ·stessa. 
Queste peÌizioni verranno poi inviate alle Direzioni. 

16. - RILASCIO DEGLI ARRESTATI E DEI DEPORT.AlTI 

Bisogna tener viva la agitazione per il rilascio degli operai arrestati o depor
tati in Italia o in Germania durante gli scioperi. Questa agitazione, non solo deve 
essere tenuta viva all'interno delle fabbriche, promuovendo péiizioni, delegazioni 
presso gli industriali e le autorità, minacciando e an;ivando effettivamente allo 
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sciopero, ma deve essere tenuta viva tra tutti gli strati della popolazione. E' neces
sario far sapere ai responsabili degli arresti e ·delle deportazioni, ai grandi indu
striali ed alle autorità fasciste che essi risponderanno con la loro vita del tradi-
mento compiuto verso la Patria. . 

Bisogna organizzare la lotta e la resistenza · all'ob'bligo del lavoro forzato in 
Germania. Non un uomo deve partire per la Germania. Gli operai debbono lottare 
eontro il reclut31mento obbligatorio . 

. 17. - ORGANIZZARE L'ASSISTENZA ALLE VITTIME DEGLI SCIOPERI 
ED·. ALLE LORO FAMIGLIE 

È' necessario attraverso il C.d.L.N. mobilitare la popolazione tutta per ve-' 
nù·e in aiuto agli scioperanti e particolarmente agli arrestati ed alle loro fami
glie. Dobbiamo chiedere che i C.d.L.N. stanzino' delle somme a favore degli scio
peranti. Le giornate d~ sciopero devono essere pagate agli operai. Questo deve 
essere il nostro obiettivo. Pretendere il miglioramento del vitto nelle masse di 
officina, organizzare tra i ceti più benestanti della popolazione sottoscrizioni per 
gli operai scioperanti; invita1:e i bottegai a fare credito agli operai che hanno 
scioperato, invitare i padroni di casa a condonare loro un mese di affitto. Soprat
tutto l'aiuto non. deve manc~re agli arrestati, ai deportati ed alle loro famiglie. 

18. RAFFORZARE IL LAVORO MlLITARE 

In alcune città e regioni, come a Torino, nell'Emilia, nella Toscana e nel 
Veneto, lo sciopero generale è stato appoggiato abbastanza attivamente dai G.A.P. 
e dai · p~rtigiani che si sono eroicamente prodigati. In alcune località della Liguria 
e particolarmente in Lombardia, il loro intervento è s\ato assai debole ed insuffi
ciente. In generale però si può essere soddisfatti di questa prima prova di unione 
della lotta partigiana con la lotta degli operai. 

. ,~ Tutte le organizzazioni devono però rafforzare ancora di più il lavoro mili
tare dando ad esso ulteriori forze e migliorandolo in tutti i suoi aspetti. Solo con 
la partecipazione attiva alla lotta di migliaia di partigiani e di G.A.·P. noi potremo 
arrivare all'insurrezione nazionale, all'insurrezione vittoriosa. 

19. - IL LAVORO TRA I CONTADINI 

E' ancora dappertutto assai debole ed in alcune località quas1 mesistente. 
Solò in alcune provincie si sono avuti nel corso di questo sciopero generale signi
ficativi episodi della partecipazione attiva e solidale dei contadini alla lotta della 
classe operaia. Ma per arrivare alla insurrezione nazionale è necessario che le lar
ghe masse dei contadini siano mobilitate ed organizzate. Tutte le nostre organiz
zazioni devono prendere in seria considerazione il problema dei c.ontadini. L'al
leanza degli operai coi contadini deve .diventare una realtà viva, deve · manife
starsi nella lotta e nel combattimento. 

20. LOTTA CONTRO I SABOTATORI DEGLI SCIOPERI 
ED I TRADITORI 

In alcune località e partfcolm'mente a Torino, elementi in vista del Partito 
Socialista, malgrado le direttive della Direzione del loro Partito, hanno assunto 
un atteggÌamento contrario allo sciopero, hanno fatto di tutto per farlo fallire e 
per farlo terminare anzi tempo, giungendo anche a lanciare manifesiini apocrifi 
con la firma del Comitato ·d'Agitazione. Bisogna ·convincere i compagni socialisti 
a condurre la lotta per cacciare dalle file del loro Partito questi elementi. sabota
tori degli scioperi e della lotta, traditori degli ·interessi del popolo italiano ed 
agenti del nemico. Lo · stesso dicasi per quegli elementi aderenti al C.d.L:N. che 
continuano a mantenere posizioni «attesiste .>> e capitolarde. I C.d.L.N. sono gli 
organismi dirigenti della lotta del popolo italiano per la cacciata dei tedeschi e 
l'annientamento del fascismo. I capitolardi, i traditori, gli · agenti del nemico 
debbono essere cacciati dai C. d. L. N. e dai Partiti ad esso aderenti. 
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Queste le considerazioni che per ora ahbiamo voluto fare sullo sciopero ge
nerale; le informazioni che ci giungeranno dalle provincie più lontane ci ·daranno 
forse il modo di accennare ad altre. Se noi ci · siamo soffermati soprattutto sulle 
deficienze, sulle debolezze venÙte alla luce durante lo sciopero non è per trarne 
conclusioni pessimistiche; ma per ricavarne utili esperienze per le prossime, 
future lotte. 

Lo sciopero generale, già l'abbiamo detto, ha avuto un grande successo ed 
enorme ripercussione. È' stato il più grande movimento che sia mai avvenuto in 
paesi occupa'ti dai tedeschi nel corso di questa guerra. Lo sciopero generale del
l'l-8 marzo ha segnato un notevole progresso sugli scioperi di novembre, dicem
bre e gennaio u, s. 

Gli scioperi di novembre, dicembre e gennaio avevano ancora molti ele
menti di spontaneità. Questo è stato uno sciopero organizzato e diretto d:;ti Co
mitati di Agitazione ed è incominciato in tutte le regioni d'Italia nello stesso 
giorno. 

In secondo luogo il. movimento è stato assai più com,patto e generale. I Co
mitati di Liberazione Nazionale in tutte le città hanno aderito ed appoggiato Io 
sciopero, e questo ha fatto sì che gli operai non si sentissero isolati dal resto 
della popolazione. In modo speciale, salvo alcune località (ad esempio Torino), 
i socialisti hanno avuto · una parte attiva, partecipando coi democratico-cristiani 
al grandioso movimento. La Direzione del Partito Socialista d'Unità proletaria 
aveva lanciato in comune con il nostro Partito un manifesto ai lavoratori chia-

' mandoli allo sciopero. 
In terzo luogo lo sciopero generale dell'l-8 marzo, a differenza di quelli par

ziali dei mesi precedenti, ha assunto subito un carattere spiccatamente politico. 
Un nuovo spirito di lotta animava gli operai. Essi ardev·ano ed ardono dal desi
derio di farla finita con i tedeschi ed i fascisti, di arrivare alla lotta armata. 

In quarto luogo a questo sciopero hanno cominciato a partecipare anche i 
si:lrvizi pubblici. 

In quinto luogo questo sciopero è stato accompagnato dalle manifestazioni di 
donne, di studenti e di contadini. Anche deboli, ma già ci sono state. 

Infine questo sciopero generale è stato accompagnato dagli atti di sabotaggio, 
dalle azioni difensive ed offensive dei G.A.P. e dei Partigiani, dalle squadre 
di difesa. Queste azioni, anzichè intimidire, hanno rafforzato ed entusiasmato 
gli scioperanti e la popolazione. ~ 

In certe regioni vi è stata disillusione e rammarico perchè non ci sono state · . 
o ci sono state troppo poche azioni dei G.A.P. e dei Partigiani. 

•Per tutti questi motivi, lo sciop.ero generale dell'l-8 marzo, si p~ne su di 
un piano assai più elevato che non gli scioperi parziali dei mesi passati e costi
tuisce veramente un grande passo in avanti sulla strada delFinsurrezione nazionale. 
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Risposta ha·. Cu.rchill 

Churchill ha dichiarato nel suo recente discorso di « .•. non essere convinto 
che qualsiasi altro governo formato adesso in Italia possa ottenere ubbidienza 
dalle forze armate italiane». 

Di quali forze armate Churchill intende parlare? Evidentemente di quelle 
che attualmente si trovano nell'Italia liberata agli ordini di Badoglio. Ma .queste. 
non sono tutte le forze armate italiane, esse costituiscono appena una piccola 
parte delle forze del popolo italiano, di quelle vaste forze popolari che in parte 
già lo sono ed in parte potrebbero diventare forze arma'l:e. 

Le stesse forze armate, oggi agli ordini di Badoglio, sono composte come 
base da operai e da contadini che combatterebbero certamente con maggiore entu
siasmo e con piena dedizione se fossero dirette da ufficiali democratici ant~fascisti, 
se combattessero per un governo di democrazia popolare. 

Per valutare l'influenza che esercita Badoglio e che potrebbe esercitare un 
<<qualsiasi altro governo in Italia » occorre tener presente nel calcolo, tutte le 
forze che in Italia possono, vogliono condurre e conducono la lotta contro i 
tedeschi e contro i fascisti. Bisogna tener presente tutte le forze! e tutto il paese. 
Che Badoglio esercita una influenza su certi strati dell'esercito, specie dell'alta 
ufficialità ed in certe zone del paese, sarebbe vano negarlo. Ma sono queste le 
forze decisive per la lotta contro i tedeschi e contro il fascismo? Sono queste le 
forze principali che possono essere mobilitate nel nostro paese per condurre la 
guerra a fianco degli Alleati? 

No, le forze badogliane non sono le sole, non sono le più importanti, non 
sono le decisive. Sopratutto non sono quelle che possono dirigere la lotta. 

L'errore di Churchill consiste nell'aver esaminato solo un aspetto e non il 
più importante del problema, nell'aver preso in considerazione solo certe forze, 
trascurando e sottovalutando le più importanti. . 

Si direbbe che l'albero badogliano abbia impedito a Churchill di scorgere 
la grande foresta delle forze nazionali popolari. 

Trascurare le forze badogliane sarebbe certo un errore; anche queste pos
sono certamente portare un contributo alla lotta di liberazione del nostro paese. 
Ma errore ancor più grave sarebbe quello di trascur,are le forze essenziali, deci· 
sive, quelle sole che possono svolgere la funzione dirigente ed unificatrice in 
Italia. 

Sì, c'è un governo che potrebbe in Italia ottenere maggior o})bedienza, mag
gior adesione dalle forze armate, da tutte le forze del popolo italiano, quelle che 
già sono armate e quelle che lo potrebbero essere. 

N o n si tratta di un governo « qu~lsiasi » (un governo qualsiasi potrebLe 
anche avere minore influenza di quello di Badoglio), ma di un governo popolare, 
di u'n governo che si appoggi sulle larghe masse del popolo italiano, si tratta 
di un governo che sia espressione dei movimenti che oggi si stringono attorno 
al Co~tato di Liberazione Nazionale. 

Un governo, espressione del Comitato di Liberazione Nazionale, espressione 
di tutto il popolo italiano, espressione di tutte le forze ·democratiche antifasciste, 
sarebbe il solo governo che oggi in Italia potrebbe mobilitare effettivamente tutto 

. il paese per la guerra contro i nazisti tedeschi e contro i traditori fascisti. 
Sono forse queste delle frasi, dei ragionamenti astratti, delle valutazioni 

soggettive? Ebbene, diamo la parola ai fatti. · 
Che cos'ha fatto in questi mesi il governo Badoglio e che cosa hanno fatto 

le forze popolari, le forze democratiche che si stringono attorno al Comitato 
eli Liberazione Nazionale? 

Badoglio non ha voluto e non ha saputo impedire l'occupazione di due terzi 
dell'Italia da parte dei tedeschi. Badoglio disponeva di tutto l'esercito e durante 
gli infausti 45 giorni di suo governo ha lasr.iato alla testa di questo e~ercito gli 
ufficiali traditori fascisti e filotedeschi. Badoglio si è rifiutato di armare le mass~ 
popolari, ardenti di difendere il paese dall'invasione tedesca. Badoglio ha impe
dito che popolo ed esercito si unissero in un bloèco formidabile che solo aV'rebbe 
potuto cacciare oltre il Brennero i nazi-tedeschi e spezzare la schiena a qualsihsi 
tentativo di ripresa dei traditori fascisti. Al momento della pubblicazione del
l'armistizio Badogli~ non trovò di meglio che emettere un blando comunicato 
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col quale o'rdinava alle truppe di resistere contro chiunque attaccasse. Poi fuggì. 
n suo ordine, ad eccezione della Marina e delle forze dell'esercito dislocate 
in Sardegna 'ed in alcune altre località, non fu eseguito. A Roma ci si battè per 
volontà di popolo, di soldati e di ufficiali. I generali fascisti traditori, quasi ovun
que patteggiarono coi tedeschi, si arresero senz~ combattere. Altri seguirono 
!"esempio di Badoglio. Invece di mettersi alla testa delle loro truppe, fuggirono. 
Abbandonarono le loro unità, provocando così lo scioglimento dell'esercito c lo 
sbandamento di tutti i soldati. · 

E dopo l'occupazione dell'Italia da parte dei tedeschi, cos'ha fatto Badoglio? 
Quali sono stati i suoi atti di guerra contro i tedeschi e ·contro il fascismo? Eg1i 
ha raccattato i rottami del fascismo, i più frusti arnesi della reazione, uomini che 
per vent'anni furono servi e strumenti del fascismo, con questi uomini ha for
mato un governo di buro.crati. Amministrazione più che governo, intendenza ci-

. vile più che forza politica e militare. Come ha lottato, come lotta Badoglio con
tro i tedeschi e ~ontro i fascisti? Quali sono stati i decreti, le decisio'ni, gli atti 
di guerra del governo Badoglio? Quali battaglie ha combattuto? 

Non esiste un bollettino di guerra Badoglio. Assai difficile sarebbe il com
pilarlo. 

D'altra parte, le forze popolari che oggi si stringono attorno al Comit~to di 
Liberazione Nazionale, che cosa possono presentare al loro attivo? 

La lotta decisa, intensa, costante, condotta dalle masse con alla testa la classe 
operaia guidata ·dal Partito Comu,nista, lotta condotta durante i « quarantacinque 
giorni >> per imporre a Badoglio' la pace con gli alleati. Badoglio firuiò la pace 
con gli alleati ed in seguito dichiarò guerra alla Germania, perchè il popolo ita· 
liano volle ed impose questa politica. n popolo italiano, 1'8 settembre, manifestò 
nelle slrade, in molte città proclamò lo sciopero generale, i cittadini accorsero ad 
arruolarsi nella Guardia Naziona e. Solo il tradimento dei generali badogliani 
e fascisti. aprì le porte delle città d'Italia ai tedeschi, spezzando ogni possibi1ità 
di resistenza popolare. 

Ma subito, sin dai primi giorni dell'occupazione tedesca, i migliori figli del 
popolo italiano si raccolsero sulle montagne, nelle valli, lungo i fiumi, nelle 
boscaglie e formarono le valorose bande di partigiani, di patrioti. Queste bande 
aumentarono man mano di numero e di efficienza ed oggi sono già diventate di
staccamenti, battaglioni e brigate. 

La lotta contro i tedeschi ed i traditori fascisti viene condotta coraggiosamente 
già da oltre· sei mesi ed il nemico non avrà tregua sino alla vittoria. In ogni 
città sorsero i Gruppi di Azione Patriottica ed ogni giorno in Italia decine e de
cine di fascisti e tedeschi cadono sotto i colpi delle forze popolari nazionali. 

Lo sviluppo del movimento partigiano ha portato al sorgere delle Brigate 
d'assalto Garibaldi che infliggono ai tedeschi dure e sanguinose perdite nel 
Piemonte, nella Lombardia, nell'Emilia, nel Veneto e nella Venezia Girilia, nella 
Toscana, nell'Umbria, nelle Marche, nel Lazio, in tutte le regioni occupate dai 
tedeschi. 

Alla guerra condotta dai partigiani e dai Gruppi d'Azione Patriottica nelle 
città, si unisce ben presto l'azione di costante e quotidiano sabotaggio degli ope
rai nelle fabbriche. Si hanno poi i grandi scioperi del dicembre e gennaio scorso 
in ·Piemonte, Lombardia e Liguria ed altri centri minori dell'Italia occupata. 
n Comitato di Liberazione Nazionale risponde ai decreti dello pseudo governo 

'fascista, agisce sempre più come un governo di fatto, le Brigate Garibaldi sono 
all'avanguardia della lotta e del combattimento ed eseguiscono le sentenze contro 
i traditori della patria; i Comitati segreti di Agitazione di fabbrica organizzano 
e mobilitano le masse operaie. Il Fronte N azionale si rafforza e si allunga e si 
prepara ad assestare colpi sempre più decisivi all'invasore. 

Il JO marzo scoppia lo sciopero generale in' tutte le città dell'Italia occupata. 
Oltre un milione di operai, di tecnici e di impiegati sono scesi in lotta. Sciopero 
generale per il pane e la libertà. Sciopero generale contro i tedeschi ed i fascisti. 
Tutte le misure preventive e repressive non riuscirono ad impedire questo gran· 
dioso movimento che non ha l'eguale .in nessun paese occupato, nel corso di 
questa guerra. 

Nei principali centri industriali, lo sciopero durò compatto per una setti
mana e gli operai ripresero il lavoro su ordine del Comitato di Agitazione. Fu 
uno sciopero generale e nazionale. Esso sta a testimoniare la forza. la volontà di 
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lotta e l'orientamento del po'polo italiano. Lo sciopero generale fu un grande 
passo in avanti sulla strada dall'insurrezione nazionale. 1 , 

E' tutta l'Italia che si mobilita, è tutto il popolo italiano che si leva in piedi, 
che trova la propria unità e la propria forza nella lotta. Ma chi ha organizzato 
e chi organizza quotidianamente .questa mobilitazione di tutte le forze, di tu~te 
le• energie nazionali? Chi conduce, chi dirige questa lotta? E' stato forse Bado
glio? No, Badoglio non può e non poteva dirigere questa lotta . Gli appelli di 
Badoglio non avrebbero scosso il popolo italiano. Gli smidollati ordini di Bado
glio dell'8 settembre non trovarono alcuna eco nel popolo' italiano. 

Sulla bilancia dell'influenza, dell'attività e dei rapporti di forza, dal lato 
di Bado gli o sta 1'8 settembre: disgregazione dell'esercito . Sull'altro piatto della 
bilancia le forze popolari hanno buttato un'altra data: quella del l 0 marzo 1944. 

Questa data riassume in sè tutte le lotte combattute qal settembre ad oggi 
dalle forze popolari italiane, ed è annunciatrice delle battaglie decisive. Queste 
lotte · sono state combattute sotto la bandiera dei CQmitati segreti d'Agitazione, 
sotto la bandiera delle gloriose Brigate Garibaldi, sotto la bandiera del Comitato 
di Liberazione Nazionale. Queste lotte sono state combattute dal blocco delle 
forze democratiche an'tifasciste. In questo blocco il Partito Comunista è la 
parte più avanzata, ~ù attiva, più combattiva, e come tale è stato alla testa 
delle lotte combattute in questi mesi. 

CÒn la grande battaglia del l o marzo 1944 le forze popolari italiane con 
alla testa il proletariato hanno duramente - colpito il nazi-fascismo, hanno detto 
no a Badoglio, hanno dato una eloquente risposta a Ghurchill. 
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Le condizioni di armistizio dell'Unione Sovietica 
alla Finlandia 

La radio delle Nazioni Unite hanno rese note al mondo le condizioni di 

ar.mistizio offerte dal Governo dell'Unione Sovietica a quello della Fjnlandia; 

esse consistono nei seguenti punti: disarmo e internamento delle truppe hitleriane 

operanti in territorio finnico; ritorno fra i due paesi alla frontiera del 1940; il 

problema di Petsamo e quello del risarcimento dei danni provocati all'U.R.S.S. 

dalla guerra finlandese saranno oggetto di particolari accordi nelle discussioni 

che dovranno svolgersi a Mosra se il governo finnico accetterà in via preliminare 

le condizioni suddette. ' 

Per la esecuzione della prima condizione, la nota sovietica soggiunge cbe, ove 

il governo finnico non sia in grado di disarmare ed internare le truppe hitleriane 

operanti sul suo territorio., il governo della Unione Sovietica a richiesta di quello 

finnico, interverrà con il uo esercito di terra e colla sua armata dell'aria per 

realizzarlo. · 

n governo sovietico smentì ce inoln·e nel modo più formale le voci propa- . 

late dagli hitleriani e dai loro vassalli secondo cui l'U.R.S.S. avrebbe intenzione 

di occupare Helsinki ed altre città e punti del territorio finnico. 

· Nelle condizioni di armistizio manca ogni accenno a resa incondizJOnata e 

a non trattare con l'attuale governo finnico, espr~ssione della cricca Manner

heim, benchè, come è naturale, il governo sovietico non abbia nessuna ragione 

di particolare fiducia in questo governo che è stato sempre ostile all'U.ItS.S., 

che ha asservito la Finlandia alla Germania nazista e l'ha condotta ad aggredire 

l'Unione Sovietica. 
n mondo ' ha appreso con grande, favorevole stupot·e le condizioni di armi

stizio fatte dall'U.R.S.S. alla Finlandia; tutti i popoli dei paesi occupati dagli 

Litleriani han parlato di generosità e magnanimità di queste condizioni che hanno 

portato lo scompiglio nella· banda degli hitleriani, che vede spezzarsi in mano 

l'arma della calunnia contro l'Unione Sovietica. 

Sia nel messl ggio di Natale che nel discorso tenuto nell'anniversario dell'av

vento del nazionalsocialismo al potere, Hitlet·, per tenere avvinti i suoi alleati, 

ha sbandierato il dilemma: o vincere con la Germania, o perire ingoiati dal 

mostro bolscevico. E su questo motivo la propaganda di Berlino, alla testa di 

quella dei paesi vassalli. ha cercato di mobilitare le estreme risorse in uomini 

e beni dei paesi occupati per rimandare l'ora della inevitabile '·sconfitta. Le con

dizioni di armistizio dell'U.R.S.S. alla Finlandia hanno distrutto questo caposaldo 

della propaganda hitleriana. 
Quali sono le ragioni di que to favorevole stupore, dell'~ntusiasmo con cui 

tutti i popoli, senza distinzione di razza o di religione, hanno salutato questo 

atto politico di una generosità senza precedenti della Unione Sovietica verso 

la Finlandia? 
Condizioni tanto favorevoli vengono fatte in un momento in cui la macchina 

_bellica tedesca, frantumata dai colpi più poderosi e continui che mai le siano 

stati vibrati, su tutto il fronte orientale, è alla vigilia di subire il potente assalto 

anche dall'occidente; la potenza militare e politica dell'U.R.S.S. aumenta invece 

incèssantemente e il suo prestigio nel mondo ormai tocca tutti gli strati delle 

popolazioni e fa tacere le cricche reazionarie. sempre più striminzite, dei vari 

paesi; i tedeschi sono · scacciati da tutta la regione di Leningrado e dal territorio 

che si affaccia nel golfo finnico, e la Finlandia, completamente isolata, è in balìa 

dell'Esercito Rosso. La logica della g~erra, così come è stata finora concepita, 

avrebbe dovuto legittimamente ~pingere l'Unione Sovietica a pretendere dalla 

Finlandia la resa a discrezione. E chi avrebbe potuto trovare eccessiva una tale 

condizione, dopo il proditorio attacco del giugno 1941, quando la cricca Mail· 

nerheim, spalancate le porte della Finlandia alle orde hitleriane, ma sicura della 

vittoria tedesca, partecipò all'aggressione e ~i è accanita per anni a combattere 

l'U. R. S. S., contribuendo alla di~truzione della città di Leningrado e a rendere 

J)iÙ inumane le inaudite privazioni e sofferenze della città stretta in un cerchio di 

ferro e di fuoco; mostrando la sua bestiale cupidigia quando, nell'inverno del '41, 

(:redette con Hitler, imminente la caduta della città di Lenin? 

Fallito il colpo brigantesco, la cricca reazionaria finlandese ritenne di porsi 

per un tempo illimitato al sicuro, partecipando alla costruz~one di quelle fortifi

cazioni, definite inespugnabili, che ' avrebbero dovuto permettere agli hitleriani di 
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conservare il dominio della zona e ai finnici di non aver la guerra in casa . Oggi, 
che la Finlandia è completamente in balìa delle potenti Armate dell'Unione So
vietica, avrebbe meritato di essere schiacciata; la malafede ed il t1:adimento dei 
reazionari al potere in Finlandia avrebbero dovuto essere puniti con un castigo 
adeguato alle .sofferenze, ai danni, alle devastazioni inflitte al popolo sovietico; 
invece nelle condizioni di armistizio la indipendenza e la sovranità del popolo 
finlandese vengono assicurate, nessun proposito di vendetta viene enunciato. 

I popoli che oggi salutano nell'Unione Sovietica il più alto campione di ci· 
viltà debbono riflettere sull'atteggiamento che nel 1939-40 in occasione della guerra 
tra la I;tussia e ~a Finlandia, assunsero, influenzati ed avvelenati dalla campagna · 
di stampa più infame e più totalitaria che mai abbia colpito il paese dei Soviet 
dal suo sorgere. Allora l'U.R.S.S., prevedendo che la Finlandia sarebbe stata il 
trampolino di assalto delle potenze reazionarie contro di essa, propose al goveruo 
-di Helsinki l'arretramento di 17 km. della linea di confine nell'istmo carelian(} 
per allontanare la minaccia che gravava su Leningrado. La Finlandia, sorretta dalle 
forze della reazione mondiale, respinse la ragionevole richiesta, confermando la 
sua qualità di strumento degli imperialisti, pronta a mettere a loro disposizione 
il suo territorio, a colpire uno dei centri più vitali del paese sovietico. L'U.R.S.S. 
fu costretta alla guerra per allontanare quella minaccia. Una valanga di menzogne 
e di calunnie si scaricò allora contro l'Unione Sovietica, pre:3entatà come paese 
aggressore, e tuttavia incapace di vincere per incitare l'imperialismo mondiale 
alla lòtta antisovietica. Quando l'Esercito Rosso in pochi giorni frantumò la resi
stenza dell'esercito finlandese, il coro mondiale della ingiuria, della bassa calun
nia e della infame accusa di imperialismo, divampò in tutti i paesi senza distinzione, 
e a difendere l'U.R.S.S. rimase solo · l'avanguàrdia cosciente del proletariato mon
diale. Ebbene, oggi il paese del socialismo, glorioso e potente per le infinite 
.prove di valore offerte dal suo esercito e dal suo popolo, dimentica questo pas
sato ed offre al popolo finnico le condizioni di pace più generose che un paese 
vincitore abbia mai offerto ad un paese vinto. 

Gli hitleriani sono furenti di questa grandiosa prova di magnanimità del· 
l'Unione Sovietica, non solo perchè con essa si demolisce d'un soffio il castello 
di menzogne e di diffamazioni di Hitler e della sua banda, non solo perchè una 
grande breccia minaccia di essere aperta nella fortezza euro~a dal settentrione, 
ma anche perchè i popoli di Ungheria, Romania e Bulgaria, trascinati dai loro 
politicanti al servizio di Hitler alla guerra contro l'U.R.S.S., ora che la partita è 
chiaramente perduta per la Germania e l'Armata Rossa batte alle . porte dei Bal
cani, vogliono farla finita con la guerra, vogliono godere delle .stesse generose 
condizioni di pace offerte dall'U.R.S.S. alla Finlai).dia. 

La banda hitleriana, smascherata ancora ·una volta nel suo piano criminale 
di perdizione dei popoli che essa opprime e dissangua, ricorrerà a tutti i mezzi 
per impedire che la Finlandia accetti le condizioni di armi tizio dell'D .R.S.S.; il ma
resciallo Mannerheim e la sua cricca, legati come .Mussolini, gli Horthy e gli An
tonescu al destino di Hitler, impedirà col terrore al popolo fini1ico di esprimere 
il suo profondo desiderio di pace e la sua volontà di avvicinamento al po'Polo 
sovietico. Hitler e i suoi vassalli, col furore dei disperati, intensificheranno la 
loro azione infame di devastazione e di morte, ma sempre più sprofonderanno 
sommersi dall'odio e dnlla volontà di liberazione dei popoli d'Europa . 

l 
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} Il popolo sovietico riprende i suoi amichevoli 
rapporti col popolo italiano 

L'agenzia Reuter il 15 marzo annunziava la prossima ripresa delle relazioni 
diplomatiche tra il governo dell'U.R.S.S. e qu~llo italiano del maresciallo Badoglio. 
Da Napoli la stessa agenzia ha reso noto il telegramma inviato per l'occasione da 
Badoglio al Capo del governo della Unione Sovietica, compagno Stalin, nel quale 
t> detto « che tutta la nazione it~iana è più che mai convinta della opportunità 
di riallacciare le relazioni italo-sovietiche su quelle basi di collaborazione costrut
tivi! ed amichevole che furono interrotte dal regime che noi oggi combattiamo 
insieme. So - conclude il telegramma - che interpreto i sentimenti della nazione 
ital~ana, inviando a voi, Maresciallo Stalin, ed al grande popolo bolscevico, il mio 
riconoscente e sincero saluto >> . 

Fra le grandi potenze che ai primi di settembre del 1943 firmarono, dopo reci
proche consultazioni, il trattato di armistizio con l'Italia e successivamente l'accordo 
con il quale veniva garantita al nostro paese la posizione di cobelli[.!;erante, l'Unione 
Sovietica è la prima che ristabilisce normali relazioni diplomatiche con il governo 
dell'Italia liberata, primo passo verso l'alleanza vera e propria Lrr. i) nostro paese 
e l'Uniop.e Sovietica. 

n popolo italiano tutto, con alla testa la classe operaia, ha <;;aiutato con rro
fonda simpatia l'atto · del governo dell'U.R.S.S. Nessun popolo infatti come il no
stro, fin ' dai primi giorni della Rivoluzione di Ottobre, ha mostdfto simpatie tanto 
spiccate per il popolo sovietico e ha seguito con interesse e ammirazione la gran
diosa opera di costruzione del socialismo dei popoli sovietici; nessun popolo come 
il nostro ha manifestato e manifesta tanta sconfinata ammirazione per le epiche 
gesta dell'Esercito Rosso che combatte oltre che per la liberazione della Patria 
sovietica dall'invasore tedesco, per la libertà, l'indipendenza e la democrazia 
dei popoli. · 

L'offesa ·più sanguinosa venne inflitta al popolo italiano da Mussolini e dal 
regime fascista, il giorno della partecipazione dei briganti mnssoliniani alla ag .. 
gressione e al tradimento di Hitler contro l'U.R.S.S.; si può dire che da quel 
momento la guerra, già avversata in balia da larghi strati della popolazione, 
divenne totalmente antipopolare e l'odio contro il regime 'fascista non solo della 
classe operaia, ma dei più vasti strati della nazione, divampò inestinguibile acce- . 
lerando il processo· di decomposizione del regime mussoliniano. 

Oggi, il popolo dell'Unione Sovietica, che sa quali profonde radici ha la sim
patia del popolo italiano per esso, gli tende amichevolmente la mano perohè si 
realizzi fattiva la collaborazione delle due Nazioni per accelerare il consegui
mento del comune obiettivo: l'annientamento del nazi-fascismo. 

A rimanere sconcertati del gesto dell'Unione Sovietica verso il popolo italiano 
sono stati i fascisti repubblicani il cui governo fantoccio, all'infuori del suo pa· 
drone Hitler e dei briganti imperialisti giapponesi, non è stato riconosciuto da 
nessuno, nemmeno dal governo spagnolo di Franco. Essi, d~po aver agitato il 
frusto fantasma del bolscevismo cui Badoglio avrebbe aperto le porte d'Italia_, si 
sono dati a speculare sulle conseguenze che il riconoscimento del governo di Ba
doglio potrebbe avere sulla compagine dei partiti facenti cap.o al Comitato ùi 
Liberazione Nazionale, cogliendo una pretesa contraddizione tra l'atteggiamento 
del Comitato di Liberazione Nazionale nei confronti del re e del governo di 
Badoglio e il riconoscimento di questo governo da parte dell'Unione Sovietica. 

Si disilludano, i fascisti repubblicani, che fanno ogni sfor:zo per cercare, in
sieme c~m i loro padroni, di disorientare la piccola borghesia e di aggiogarla al 
Joro carro come nel 1921-22. Dando la riprova che non intende interferire nella 
politica interna di un altro Stato, l'Unione Sovietica, unicamente preoccupata dj 
dare tutto il suo l\ppoggio al popolo italiano perchè mobiliti tutte le sue energie 
e tutte le sue risorse materiali per la guerra di liberazione dal nazi·fascismo, ha 
riconosciuto l'unico governo legalmente esistente nell'Italia liberata. Questo atto 
non può modificare l'atteggiamento e la posizione politica che il C.dL.N. ha 
assunto nei confronti della monarchia e del governo di Badoglio. Oggi la preoc. 
cupazione essenziale dei partiti e del1e forze sane del paese è la guerra· di libera
zione nazionale, e la lotta contro Badoglio· e la monarchia del Comitato di Libe· 
razione Nazionale non ha soltanto la sua ragione ·d'essere nella corresponsabilità 
di questa con i venti anni di fascismo e negli infausti qua'rantacinque giorni ·di 
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politica antipopolare del governo Badoglio, conclusi con la carenza politica e 
militare del potere nel momento dell'armistizio, ma anche perchè la monarchia 
e Badoglio sono un ostacolo politico e morale alla partecipazione del popolo ita-

' liano alla guerra. 1 

Nell'Italia invasa dal tedesco, le uniche forze, con la classe operaia alla testa, 
che conducono la lotta di liberazione, sono state e sono ancora oggi quelle face.nti 
capo al C.d.L.N. che questa lotta dirige. Badoglio ed il suo governo non solo non 
hanno detto nulla su questa eroica lotta, ma deve ancora venir da loro una parola 
di sconfessione e di condanna per quelle formazioni che, richiamandosi a Bado
glio, hanno capitolato di fronte ai fascisti ed ai tedeschi, hanno fatto il compro
messo e si sono messe al servizio dei nemici della Patria. ll popolo dell'Italia 
invasa dai nazisti ha anche risposto a Churchill dimostrandogli quanto si inganni 
se crede che. il governo di Badoglio sia il più atto ad assicurare la condotta effi
cace della guerra. 

Nell'Italia liberata dai tedeschi, è mancato finora il concorso del popolo alla 
guerra: non solo la monarchia ed il governo di Badoglio, per quello che rappre
sentano e per la enorme responsabilità del passato, non possono dirigere questa 
lotta, mobilitare le energie e le· risorse di quella parte del paese per la guerra; 
ma neanche i partiti antifascisti dell'Italia liberata hanno saputo in questi sPi 
mesi creare quella atmosfera che, spazzando via il governo di Bado gli o inetto ed 
imbelle, assicurasse alle forze del Comitato di Liberazione Nazionale il prestigio 
e l'autorità per assumere i poteri. 

La nostra Unità di Roma, commentando il risultato del Congresso di Bari 
dei partiti antifascisti, non ha mancato di rilevare le insufficienze politiche ruani
festatesi in quel Congresso: «Noi pensiamo, - dice l'Unità -- che il problema 
centrale che sta di fronte al paese non abbia avuto nell'ordine del giorno che h:t 
concluso il Congresso di Bari, il rilievo necessario. ·Parliamo della guerra contro 
i tedeschi invasori, partecipare alla qu~le costituisce per gli italiani il dovere 
più assoluto ed urgente, dal cui adempimento dipende la soluzione di tutti gli altri 
problemi politici immediati e futuri che investono la salvezza e la ricostruzione 
della Patria. Non aver posto al centro questo problema costituisce senza dubbio 
una debolezza politica del Congresso _di Bari». 

Le forze che fanno capo al Comitato di Liberazione Nazionale vogliono sul 
terreno della lotta contro i tedeschi ed i fascisti, realizzare il più vasto fronte 
nazionale; esse non debbono mancare di criticare, combattere tutte le incertezze, 
le esitazioni e gli ostacoli a una lotta veramente popolare cd a fondo contro 
tedeschi e fascisti, da qualunque parte si manifestino, dai hadogliani come da 
coloro che si dicono amici del C.d.L.N. · 

I partiti ·antifascisti dell'Italia liberata debbono perciò porre al '-~entro della 
loro attività il compito di suscitare tutte le energie po.polari del lVlezzogiorno, 
orientarle e coordinarle per la guerra di liberazione; debbono implacabilmente c 
spietatamente denunziare le esitazioni, le incapacità, le debolezze, il malvolere del 
governo di Badoglio nel condurre con efficacia la guerra; debbono dimostrare di 
eiìsere le uniche e genuine rappres,entanti delle forze sane e progressive del pae
se, di adempiere ::~:i compiti immediati e futuri che stanno dinanzi al popolo italiano. 

ll governo dell'Unione Sovietica, come quelli delle Nazioni Unite, impegnati 
dalle decisioni di Mosca a . garantire al nostro paese un avvenire di indipendenza. 
di libertà e di d~mocrazia, non potranno allora non riconoscere ne] C.d.L.N . l'unica 
reale espressione della forza e della volontà del nostro Paese. 

Primo a, riallacciare i rapporti con il nostro popolo, il governo dell'Unione 
fìovietica che ha potentemente contribuito ad eliminare i governi reazionari dei 
Sicorski, dei Mihailovic, dei Darlan e dei Giraud, sarà ancora il primo a ricono
~cere il Governo del C.d.L.N. 
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~-La· modificazione de-lla Costituzione 
e il problema nazionale 

sovietica 

Il P febbraio il Soviet ·Supremo dell'U.R.S.S. ha approvate il progetto di 
Molotov col quale vengono attribuite alle Repubbliche Federate funzioni che fino 
allora la Costituzione riservava all'Unione deUe Repubbliche Socialiste Sovietich~. 
La difesa e la politica estera divengono funzioni delle singole Repubbliche fede
rate che avranno così il loro esercito e le loro rappresentanze. diplomatiche al-
l'estero. · . 

La decisione del Soviet Supremo ha una immensa portata sul piano interna• · 
zionale. Essa indica la via verso una convivenza effettivamente pacifica e costrut
tiva dei popoli. Al vecchio .concetto delle sfere di influenza del primo imperia
lismo, al concetto nazista dello spazio vitale, l'U.R.S.S. contrappone il modello 
di una nuova società internazionale, nella quale il libero sviluppo di ogni singola 
nazione diviene la condizione essenziale del libero sviluppo di tutte le n~zioni. 

lo questo senso le decisioni del Soviet Supremo non interessano soltanto le 
Repubbliche federate dell'Unione; esse sono un possente contributo · allo sviluppo 
di una politica internazionale veramente democratica, indicando non solo alle 
Repubbliche socialiste, ma anche a future costellazioni di repubbliche democra
tiche (Federazione balcanica, per es.) le forme di una convivenza pacifica e pro• 
gressista. Perciò, mostrando concretamente come si realizzino sul piano interna
zionale i principi della liberazione dei popoli, le decisioni del Soviet Supremo 
c-onsolidano nella direzione della guerra i gruppi veramente democratici, offrendo 
loro un appoggio importantissimo l}ella lotta contro i nuclei imperialistici. Ed 
è a qpesto carattere polemico che noi dobbiamo attribuire la sorpresa quasi 
sgomenta con la quale sono state accolte, anche in taluni circoli alleati, le deci
sioni del i 0 febbraio. Ma se esse possono stupire quei circoli che ritengono di 
potersi fondare ancora sui concetti di Versaglia, la modificazione della Costitu
zione, non può . stupire chi conosca la continuità della politica seguita dal Partito 
di Lenin e dì Stalin nel problema nazionale. 

Fin da quando negli ambienti della II Internazionale si ritenevano liquidati 
per sempre i problemi nazionali sulla base di qualche Vuota frase centrista, i 
bolscevichi avevano scoperto . quale immenso apporto potesse venire alla rivolu
zione democratica d1tlla gi_usta imposta~ione del problema delle nazionalità oppresse. 

Nella Russia zarista, vero crogiolo di popoli e di r~zze, colonizzata da un 
esiguo gruppo di latifondisti della Russia propriamente detta, asservita agli inte
ressi di una ristretta casta feudale-imperialista, il fermento nazionale costituiva 
una forza disgregatrice della autocrazia zarista: i nemici delle nazioni oppresse 
erano gli stessi della classe operaia, della classe egemone nella lotta rivoluziona
ria per la democrazia. Non si trattava quindi di rinnegare la -questione nazionale 
col pretesto di non ostacola1·e la marcia verso l'Internazionale di tu~ti i popoli, 
ma si trattava di facilitarne la reali~zazione: perchè, solo attraverso I'impostazioi!e 
rivoluzion~ria dei problemi nazionali si pongono le basi. per la soluzione dei pro
blemi internazionali. Guidare le forze dei popoli oppressi verso la rivoluzione de
mocratico-nazionale significava liberare nuove energie, le quali avrebbero conse
seguentemente lottato a fianco della classe operaia per la conquista degli obiettivi 
storici della società moderna. 

Fondandosi su queste tesi generali, i bolscevichi posero le basi del supera
mento degli odi nazionali che dividevano, a vantaggio dello zarismo, le energie 
popolari. ll successo della Rivoluzione del 1905, nel ,caucaso, è la conferma della 
giustezza delle tesi bolsceviche·. 

Lì, Stalin, realizza per primo la teoria leninista delle nazionalità, teoria di 
cui diverrà maestro e che svilupperà nelle nuove condizioni della dittatura del 
proletariato. . . 

La Rivoluzione· d'Ottobre, con il sorgere delle Repubbliche nazionali, dimo
stra ancora la giustezza della politica bolscevica delle ·nazionalità. La lotta nazio
nale che infiammò tutti i popoli assoggettati allo zarismo russo, fece ~ì che l'im
pulso rivoluzionario, partito dai grandi centri operai e irradiatosi nelle campagne 
della Grande Russia, dell'Ucraina e della Bielorussia, giungesse fino ai lontani 
paesi del Caucaso, della Siberia e dell;Asia centrale, impedendo o almeno ren
dendo assai precaria la for,mazione di basi antibolsceviche. 
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Con il trionfo della Rivoluzione contro i nemici interni ed esterni, si pose 
il problema della ricostruzione del paese straziato dalla guerra, il problema 'della 
costruzione del socialismo. E anche in questa fase del suo sviluppo storico, la 
classe operaia trovò nelle forze nazionali un alleato essenziale: il proletariatò 
che aveva abbattuto per tutti i popoli della ex-Russia zarista; ogni ostacolo al 
libero sviluppo economico, . sociale, -nazionale e culturale, trovò nelle Nazioni 
per tanto tempo soffocate una riserva immensa di energie. umane. Mosca divenne 
il faro la cui luce giungeva fino alle più lontane regioni della « sesta >> parte del 
mondo·: ad essa accorrono le forze migliori dei più lontani popoli per educarsi 
alla scuola bolscevica e per portare quindi nei loro paesi nuove idee e nuovi oriz-. 
zonti.. Così, al problema delle nazionalità oppresse, considerate come alleate nella 
lotta contro lo zarismo, venne sostituendosi il problema nazionale, come libera
zione delle energie nazionali e popolari oppresse ed ora indirizzate verso la co
struzione di una nuova so~ietà, creata dal popolo per il popolo. 

, TI trionfo della costruzione del socialismo, le vittorie gloriose con le quali 
l'Armata Rossa spezza la macchina di guerra nazista, ci dimostrano che l'impo
stazione rivoluzionaria · bolscevica del problema nazionale è la condizione neces
saria ·per affrontare e risolvere i grandi problemi internazionali che si pongono 
alla classe operaia e ·alla società moderna. 

La recente decisione . del Soviet Supremo si inquadra perfettam~nte in que
sta prospettiva; essa rappresenta un altro passo verso la più ampia espressione 
delle caratteristiche e quindi delle energie nazionali, rappresenta l'insieme di 
un gigantesco progresso vers~ la costruzione dell'Internazionale di tutti i . 
popoli. · 

I partiti comunisti occidentali lottano oggi in condizioni diverse di quelle 
che hanno caratterizzato la lotta del partito bolscevico: nella U.R.S.S. la soluzione 
del problema nazionale è avvenuta lottando contro lo. zarismo. la borghesia e i 
Kulakki, mentre nell'Europa centro·occidentale sarà conquistata lottando contro 
il nazismo in un vasto fronte nazionale che riunisce, attorno alla classe operaia 
tutte le masse contadine, piccola borghesia e buona parte della media. Ma il 
grande insegnamento dell'esperienza russa e sovietica anima l'azione dei partiti 
comunisti centro-occidentali : nelle specifiche condizioni dei vari paesi europei. 
l'avanguardia della classe operaia si fa portabandiera della ideà i:tazionale perchè 
sa che un'impostazione veramente democratica e perciò progressiva di questo 
problema consoliderà ·il fronte di tutte le forze che lottano contro la reazione, 
porrà le basi per u~a Società Internazionale nella quale la libera espressione 
delle caratteristiche e delle energie nazionali sarà la . condizione del progresso 
internazionale verso forme più avanzate di convivenza tra i V3ri paesi. 

Agitare la questione nazionale non è perciò per i partiti comunisti un vol
gare espediente di tattica contingente: non significa soltantol strappare alle forze 
anti-progressiste la bandiera di cui si servono per mascherare la loro CUJ?idigia 
imperialistica e per calpestare i piccoli popoli . . N o i m.arciariio oggi verso una 
democrazia popol.are che, nella soluzione dei problemi nazionali, troverà la via 
per affermazioni internazionali sempre più complete. Noi lottiamo oggi P.el' 
costruire una Patria che sia veramente la Patria del popolo lavoratore, una Patria 
dove il popolo non sarà più il reietto, ma la forza preminente che dirigerà la 
costruzione di una nuova società.· Ed è solo in questa atmosfera di operosa co
struzione che si conquisteranno le basi di una Società Internazionale. 

i' . 
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·Un'esperienza che non deve andare pérduta 

A ~ Le Cinque Giornate di Milano e la situazione 
odiern(I 

l 

'. 

Dal 18 al 22 marzo 1848, il popolo di Milano, in cinque giorni di lotta aspra 
e senza quartiere, scacciò dalla città 50.000 soldati austriaci al comando del gene
l'aie Radeztky, riportando, con la sua insurrezione armata, una delle più fulgide 
vittorie che i popoli d'Europa in quell'anno conseguirono .contro le· forze rea
zionarie. 

Le cinque giornate di Milano sono uno dei più memorandi es~mpi di inslll'• 
rezione popolare vittoriosa, non tanto perchè i suoi combattenti furono nella ~asi 
tòtalità uomini dei ceti popolari; i suoi morti e i suoi feriti in grandissima parte 
operai .e giornalieri, artigiani, liberi professionisti e studenti, ma soprattutto 
perchè la lotta contro lo strapotente nemico fu voluta ed intrapresa dal popolo 
contro la volontà delle classi abbienti, fu tenacemente proseguita contro tutti i 
ragg1n e gli inganni escogitati dai patrizi della città, tendenti, con il compro
messo col nemico, a far deporre le armi al popolo; fu ostinatamente condotta fino 
a che l'ultimo soldato austriaco non ebbe abbandonato le mura di Milano. La 
vittoria fu dovuta esclusivamente al sangue ed ai sacrifici del popolo di Milano 
che durante i cinque giorni di combattimento non ebbe nessun aiuto, nè di 
un fucile nè di un carro di polvere dal vicino regno sabaudo, malgrado le pro
mésse e le assicurazioni di pronto invio dal Piemonte di armi e armati; nè, ad 
eccezione di Cdmo e di Bergamo, giunsero a Milano insorta aiuti dalle altre 
città della Lombardia, perchè ivi i ceti reazionari, per impedire l'armamento del 
popolo, sottoscrissero vergognose tregue con i presidi austriaci, armando le cosid
dette Guardie civiche, . composte di poche centinaia di elementi delle classi ab
bienti, a tutela dell'ordine pubblico, cioè , non contro gli amtriaci, ma contro 
il popolo. 

Se 'si pensa che in quelle cinque giornate, tutto fu improvvisato, si ha ancora 
una volta la riprova delle infinite energie, delle vivide e fattive capacità esistenti 
nelle viscere del popolo che a Milano, in quella gloriosa insurrezione, espresse i 
suoi capi militari, i suo~ eroi . purissimi, schiere lette .di combattenti che un anno 
dopo si illustravano sotto le mura di Roma e in difesa della Repubblica di V e
nezia, e un decennio dopo rifulgevano nelle e;loriose file garibaldine. 

Mentre il popolo milanese era. animato dal solo ed unico proposito di scac
ciare dalla città il nemico oppressore e conseguire indipendenza e libertà, le 
classi abbienti, i ceti reazionari, tutti coloro che fino al giorno innanzi avevano 
fornicato con gli austriaci, ricevendone favori e privilegi, ora, non avendo po· 
tuto impedire la lotta armata del popolo, di altr.o ~on erano preoccupati che di 
strappargli le armi di mano per ricondurlo in schiavitù; e, fallito il tentativo 
di compromesso con Radeztky, sollecitarono l'intervento dell'esercito sabaudo. 
Così, mentre il popolo milanese, tutto teso al combattimento. manteneva fede 
'all'impegno di rimandare a dopo la cacciata definitiva dee;li austriaci il problema 
della forma di governo e dell'annessione o meno della Lombardia al Piemonte, 
i reazionari, con mille perfidie ed insinuazioni, facendo balenare al , popolo la 
certezza della vittoria senza suo ultedore spargimento di sane;ue. il giorno in cui 
Carlo Alberto, sicuro della buona disposizione della Lombard'a verso di lui. 
avesse varcato il Ticino con un esercito che si diceva munito ed ae;guetTito. in
cominciarono a Milano e nelle altre città, venendo meno agli impe11;ni assunti. 
a disse~inare discordia , e sfj.ducia con i plebisciti a favore delJa annessione àl 
·Piemonte. 

Tutti sanno come l'intervento d~i pripcipi, -solo preoccupati dei loro interessi 
dinastici e della salval!Uardia dei privHPgi delle caste reazionarie. portasse alla 
disfatta ed al ritorno dell'austriaco a Milano e nelle altre terre italiane; ma non 
tntti ricordano che il faHime~to· della rivoluzione del '48 in Italia, dovuto alla 
cecità, avidità e viltà dei ceti reazionari, se~rnò il destino che ancora oggi tragi
camente pesa sul popolo italiano: strappat::udi allora di mano ta vittoria e strap
pate,rli le armi, esso perdette l'iniziativa politica e rimase permanentemente escluso 
dal governo dello stato italiano; .venne oppresso da un regime politico .;li quasi 
permanente stato d'assedio, che sfociò nei "\renfi anni ultimi di dittatura fascista 
e poi nei quarantaoincrue giorni di bado !diano stato d'assedio. 

Oggi, il po-po]o italiano delle regioni occupate dai tedeschi è deciso a con
durre fino in fondo la guerra di liberazione, e dopo le e~perienze delle recenti, 
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grandiose lotte della classe operaia, culminate nello sciopero generale della pri
ma settimana di marzo, è più che mai convinto della necessità di organizzare 
l'insurrezione armata per cacciar~ i boia tedeschi e sterminare gli spregevoli 
loro lacchè mussoliniani. 

L'esperienza del 1848 e delle gloriose cinque giornate, non deve andar per
duta : allora, il popolo di Milano, alla vigilia del 18 marzo, non aveva nè armi 
nè capitani, nè consiglio, n è notizia di sè; tuttavia dalle we viscere scaturì 
una forza che i 50.000 armati di Radeztky non valsero a piegare. Oggi, il popolo 
italiano è impegnato in una lotta a morte contro i suoi nemici che dura da sei 
mesi e in questa lotta ha espresso i suoi organismi ed i suoi quadri, che si 
temprano e si moltiplicano. La classe operaia, all'avanguardia di questa lott~, 
ha, con la sua vigorosa azione, costretto tutte le classi sociali ad assumere posi
zione, svelando così al popolo italiano chi sono i suoi nemici, chi i snoi amici. 
Gli amici sono tutti coloro che, senza distinzione di fede politica e religiosa, 
lottano realmente ed effetti\lamente contro i tedeschi e contro i fascisti; i nemici 
sono quegli altri che non solo collaborano apertamente con il tedesco ed il 
fascista, ma anche quanti diffondono lo stato d'animo dell'attesismo, che vogliono • 
rimandare la lotta al «momento buono », che non vogliono oggi «sprecarsi» in 
attesa del giorno in cui bisognerà proteggere il patrimonio economico, artistico, 
culturale del paese dal saccheggio e dalle dilapidazioni, per il giorno in cui 
sarà necessario « mantenere l'ordine pubblico ». E intanto dalle file di questi 
attesisti, sedicenti monarchici, badogliani, ecc., sorgono le prime figure di auten
tici traditori, che di sottomano stringono accordi con tedeschi e fascisti repub-
b1icani, e organizzano il disarmo e l'assassinio dei patrioti. · 

Nella lotta senza quartiere di questi sei mesi contro il tedesco invasore e i 
suoi servi fascisti, il popolo italiano ha espresso i suoi organismi di lotta : sono 
i Comitati clandestini di agitazione degli ·operai, dei tecnici e degli impiegati 
nelle fabbriche, sono i Comitati contadini nelle campagne, i distaccamenti parti
giani e specialmente le Brigate d'assalto Garibaldi; è il Fronte Nazionale della 
Gioventù, sono i Gruppi di difesa della donna. Tutte queste forze aderiscono 
al Comitato di Liberazione Nazionale. Ebbene, saranno queste forze e solo 
esse, che, come hanno condotto alla lotta e condurranno alla vittoria il popolo 
italiano, presiederanno il nuovo. ordine ' che da questa lotta scaturirà . Gli eroi 
della sesta giornata, le forze che si tengono in serbo per il «momento buono », 
le personalità del mondo politico e militare, le competenze tecniche che si fa
ranno avanti quando il popolo ha conseguito la vittoria, ad interpone ed offrire 
i loro uffici per evitare «vane effusioni di sangue », per « garantire la vita e i 
beni dei cittadini contro i malintenzionati », per assicurare il benessere nazionale, 
ebbene, tutti costoro non si ,illudano di strappare dalle mani del popolo la vitto· 
ria, di strappargli le armi per riconsegnarle ai ceti reazionari comunque masche
rati . ll Comitato di Liberazione Nazionale non deve considerarsi una coali71ione 
di partiti, ma come il maggiore organismo politico nazionale di massa, sostan
ziato appunto da tutti gli organi che il popolo italiano nella sua lotta si è man 
mano forgiati; e sono questi organi, scaturiti dalle obbiettive condizioni della 
lotta stessa, rafforzatisi in questa lotta, che riscuotono la fiducia delle masse, ed 
è solo a questi organi che spetta di nominare e dirigere i,l nuovo potere, di pre
sidiare con la forza la vittoria, di imporre il rispetto dell'ordine nuovo alle forze 
reazionarie . Sono le ·energie che questi organismi hanno fot:giato che dovranno 
prender possesso della macchin~ statale e delle amministrazioni locali, _poicbf. 
servano al popolo vittorioso contro le forze della reazione e non .viceversa. 

Sarebbe assurdo pensare che il C.d.L.N. investisse di poteri sindaci, prefetti, · 
questori, generali, affidando loro tutte le . vecchie macchine burocratiche ammini
strative, giudiziarie e poliziesche, inquinate di fascismo e di filofascismo vuo· 
tandosi esso stesso di ogni autorità, ed esposto perciò ad essere spazzato via 
alla prima occasione. 

Il C.d.L.N. è oggi la prefigurazione del governo di domani, in quanto sti
mola in tutte le città, in tutti i villaggi, in tutti i rioni, il sorgere di ot'gani di 
\iberazione nazionale; appoggia fattivamente e completamente la lotta della 
classe operaia e la guerriglia dei partigiani e dei patrioti; aiuta i contadini a 
resistere con le arm:i, alla mano alle requisizioni e alle razzie; si pone alla testa 
del popolo italiano per l'insurrezione nazionale_ armata, per la cacciata dei tede-

. sc:hi e lo sterminio dei fascisti. Domani, esso sarà il governo effettivo democra
tico-popolare della nuova Italia, in quanto poggia su tutte le forze che ha saputo 
suscitare e condurre alla vittoria e saprà schierare il paese, con il nuovo s-y.o eser
cito popolare, accanto agli eserciti dei popoli' liberi per l'annientamento del 
nazi-fascismo. 
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La Comuite di Parigi 

Il 18 marzo 1871, dopo la caduta di Napoleone III in seguito alla disfatta subìta nella gueFra franco-prussiana, Parigi insorse contro il governo reazionano di Thiers e lo costrinse ad abbandonare la capitale e a rifugiarsi a Versaillcs. 
Il proletariato parigino ebbe una pai-te decisiva nella insurrezione, e instaurò un governo rivoluzionario, la Comune, che fu il primo esperimento di dittatura proletaria. l . combattenti della Comune, dopo una gloriosa ed eroica resistenza, furono sopraffatti dalle forze congiunte della reazione e dall'esercito prussiano invasore ' e la Comune abbattuta il 28 maggio 1871. 
.Le massJ operaie hanno- sempre sentito per la Comune una simpatia ardente e sincera; i grandi maestri del socialismo, Marx ed Engels, ne analizzarono il signi~cato storico e ne trassero insegnamenti di cui poi i compagni bolsce· vichi in Russia fecero tesoro nell'organizzare il primo Stato proletario, l'Unione della Repubbliche Sovietiche. 

L'importanza della Comune sta essenzialmente nel fatto che essa compì · il tentativo di spezzare, di distruggere dalle fondamenta l'apparato statale borghese, burocratico, giudiziario, militare e "}>oliziesco, sostituendo con una organizzazione di massa degli operai, atta a dirigersi da sè. La Comune fu il primo, grande esperimento storico di dittatura del proletariato che, come sottolineava Marx, mise in luce il carattere di sfruttamento della democrazia borghese e del parlamentarismo borghese che dànno alle masse il diritto di decidere, una volta ogni tanti anni, quale -rappresentante delle classi abbienti <<rappresenterà e schiaccerà il popolo nel Parlamento >>. 
L'insegnamento della Comune è oggi prezioso per la classe operaia italiana, impegnata, alla testa di tutto il popolo, in una lotta a morte contro i tedeschi e i loro spregevoli servi fascisti, per l'indipendenza e la libertà del paese, per assicurare alla patria un avvenire di progresso sulla base di un regime di demo

crazia popolare. Se è vero che il proletariato italiano e la sua avanguardia, il Partito Comunista, oggi in Italia non si pongono l'obiettivo immediato della dittatura del proletariato, cioè la conquista del potere politico per l'attuazione del socialismo, è altrettano vero che essi, in un.Q_ con tutto il popolo italiano, con tutte le forze che fanno capo al Comitato di .Liberazione Nazionale, non possono permettere in Italia il ripristino di un regime di democrazia borghese rezionaria, dal cui seno è scaturito il fascismo. Sull'esempio della Comune, la classe operaia, alla testa del popolo italiano, baderà a che l'apparato statale borghese, burocratico giudiziario, militare e poliziesco, impestato di fascismo e tarlato fino alle midolla di spirito reazionario, sia profondamente rinnovato colla im
miss~one di tutte quelle nuove forze ed energie popolari che si sono rivelate, affermate e temprate nella lotta contro i tedeschi e contro i fascisti; e baderà soprattutto a che i posti di comando di questo apparato così rinnovato, siano assi
curati saldamente nelle mani di uomini sinceramente democratici, sotto il con
trollo cont~nuo, largo ed effettivo delle grandi masse popolari. ·Gli organi del potere e gli uomini che li presiedono debbono sentirsi ad ogni istante appoggiati c sostenuti dalle masse popolari che, attraverso i loro organismi di massa, debbono potere effettivamente partecipare alla vita politica del paese. 

Questo l'insegnamento che la classe operaia, nell'attuale momento storico e politico, trae dalla gloriosa Comune di Parigi. 
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8 Marzo : Giornata Internazionale delle donne 

Le donne nella lolla 
per la liberazione e 1'. indipendenza nazionale 

Secondo la stampa ufficiale repubblicana fascista, sarebbe stata nominata una 

Commissione femminile presso la direzione del Fascio che avrebbe come com
pito: l) di intensificare la propaganda fra le donne; 2) mantenere alto 'il ·morale 
del popolo italiano; 3) moltiplicare le opere di heneficienza. Qu~sta volta, dun· 

que, queste signore pensano che la semplice carità no~ basta più. 
In realtà questo interesse particolare dimostra come i nazi-fascisti si siano 

finalmente accorti di quantp è grande l'odio delle donne italiane contro di loro, 

e come quest'odio tenda sempre più a concretarsi in una forma -vera e propria 
di lotta. 

La partecipazione delle donne agli ultimi scioperi e agitazioni operaie, la 
popolarità che acquistano ogni giorno i « Gruppi di difesa delle donne e per 

l'assistenza ai Combattenti della libertà », l'ultima generosa iniziativa di questi 
per l'invio di « Pacchi Natalizi >> ai Partigiani: tutte queste $Ono prove in conte

stabili dello stato d'animo femminile. 
La propaganda ventennale fascista ha cerc~to di dimostrare che il posto della 

donna era unicamente « al focolare e presso i suoi bimbi, massaia e madre >>. 
Noi non neghiamo alla donna l'onore di essere prima di tutto madre, nè voglia
mo toglierle il propdo posto al focolare, ma siamo convinti che questa sua 

attività familiare è indissolubile dalla lotta per il miglioramento - delle condizioni 
e<:onomiche, e quindi dalla conquista delle libertà indispensabili ad una vita 

serena -e completa. 
Questi signori dimenticano che ·sono proprio loro, con la Joro politica crimi

nale di guerra e di affamamento del popolo che obbligano le donne ad uscire 

dallo stato di inferiorità sociale nel quale essi avrebbero desiderato mantenerle. 
Hanno sì o no il diritto, le donne, che ogni giorno devono, lottare c~n il 

magro salario per procurare il minimo necessario alla famiglia, pagando a prezzi 

esorbitanti quello che le razioni fasciste non dànno, di lamentarsi e di volere 

che questo cambi? 
Hanno sì o no il diritto, le m,anune che non possono saziare i loro bimbi, 

di. odiare i fascisti che permettono ai tedeschi .di rubarci il poco éhe ci resta? 

Hanno sì o no il diritto, le donne che hanno visto massacrare· e portar vi~ 

i loro cari per il solo fatto di essere antifascisti, di pensare che il fascismo è 

il sistema più bestiale di oppressione del popolo? 

Hanno sì o no il diritto le mamme, eh~ c.ompiono tanti e tanti sacrifici per 

far dei loro figli degli uomini; che lavorano tutta la vita per farsi una « casetta >>~ 
di maledire i responsabili della morte di migliaia di giovanì, della distruzione 

di tutto il loro avere e di voler lottare, oggi, e fino alla liberazione totale del 
nostro suolo dall'invasore tedesco e dai suoi alleati fascisti? 

Come assicurare il benessere della famiglia se non ci sono nè i mezzi 
economici nè le possibilità politiche che lo permettono? E questo benessere, que
ste possibilità, non potremo averle finchè tedeschi e fa'scisti calpesteranno il 

nostro paese. 
Perciò tutte le donne solidarizzano con le operaie che si pongono all'ava.n· ' 

guardia della lotta, solidarizzano con le contadine che rifiutano i prodotti alle
requisizioni fasciste e tedesche~ e li dànno, invece, volontariamente ai Patrioti 
delle montagne. Questo è l'aiuto migliore che le donne possono dare ai valorosi 
·Partigiani, poichè un litro di latte, un pezzo di pane o di carbone strappato ai 

tedesco è un sabotaggio della sua opera di distruzione e di morte·. 

Si parla. anche in questi ultimi giorni della possibile creazione di un eser
cito ausiliario di donne. Forse, la combattività delle donne negli ultimi scioperi 
ha spaventato i demagoghi fascisti al punto di . far perdere loro il senso della 

realtà? O forse essi cercano di ottenere dall'elemento femminile quello che, con 
sforzi sovrumani, hanno . tentato, e quasi inutilmente, presso i giovani delle 

ultime classi? 
Ma sarà un fiasco su tutta la linea. Le donne, le ragazze d'Italia sono figlie 

del popolo, come ne sono figli i giovani del '24 e del '25, i Partigiani .e i Patrioti,. 
e se esse hanno aiutato i soldati a fuggire dopo 1'8 sette~bre, non è certo per 
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rispondere poi personalmente all'appello degli stessi fascisti, dei quali, il 25 lu
glio, hanno applaudito il crollo. 

Per noi, un esercito solo conta. L'esercito della liberazione e della indi
pendenza nazionale, che sui fronti, sulle montagne, nelle città, si rafforza ogni 
giorno. 

Le donne si sentono parte integrante di questo esercito. Lo hanno dimostrato 
aiutando i Partigiani con la raccolta di viveri, indumenti e denari. Lo hanno 
dimostrato le nostre tre valorose partigiane citate all'ordine del giorno ùelle Bri
gate d'assalto Garibaldi per il loro coraggio ed il loro atteggiamento dur.ante 
duri combattimenti contro il neJl!ico. Lo dimostreranno domani, al momento 
della battaglia decisiva. 

Mentre si svil11ppa la lotta del mondo liberale contro il nazi-fascismo e l.1UO
ve battaglie si accendono cruente dal fronte russo a quello italiano, i Partigiani 
d'Italia intensificano le lòro azioni: già diversi paesi e vallate rimangono per 
giorni interi sotto il loro controllo, per sempre sotto la loro autorità morale. 

In questi paesi, in queste vallate, le donne a questo esercito esse apparten
gono. Nelle amministrazioni, nelle fabbriche, nelle opere assistenziali, nelle 
scuole, esse daranno man forte ai liberatori. 

Le diverse mobilitazioni tentate da Mussolini prima e dopo il 25 luglio sono. 
' fallite sin dalla nascita, e non è il neo-governo repubblicano che potrà riscuotere 

nuove simpatie, suscitare e~;1tusiasmi, provocare adesioni. Infermiere, le donne, 
lo sono e lo diverranno, ma dei patrioti feriti per la Patria, contro i nazisti ed 
i fascisti traditori. lnformatrici, le donne lo sono, ma per i distaccamenti e le 
Brigate d'assalto Garibaldi e per i Patrioti. 

E se la lotta del popolo lo richiederà, le donne saranno anche partigiane e 
Garibaldine. Se l'appello fascista cade nel vuoto, non è certo perchè le donne 
mancano di coraggio civile, ma è perchè questo coraggio essé vogliono mettere 
al servizio di una causa giusta, della sola che potrà darci domani una vita migliore. 

L'attenzione particolare di cui i fascisti circondano le donne in questo mo
mento, deve soprattutto significare per noi che quello che abbiamo fatto già 
nuoce al nemico. Facciamo dunque di più, e potl'emo essere fiere di aver dato 
anche noi il nostro contributo alla liberazione della Patria. 

Soltanto con una · lotta immediata e continua potr..emo domani rivendicare i 
nostri diritti. In questa giornata dell'8 marzo, giornata internazionale delle don
ne, rivolgiamo alle donne d'Italia questo appello: · 

« Uniamo e concretizziamo .i nostrt sforzi, creando dappertutto «Gruppi di 
difesa della donna e per l'assistenza ai combattenti della libertà>>. Unite al po
polo i;taliano, gttorno al Comitato di ·Liberazione Nazionale, diamo il nostro con· 
tributo alla preparazione dell'insurrezione nazionale contro l'in-vasore, contiTU.ULndo 
così degnamente le tradizioni lasciate dalle nostre Garibaldine del Risorgimento >>. 

-47-

l 


