
Aspettare, estraniarsi ancora 
dalla lotta non è più possi
bile. Chi diserta tradisce. 
Ognuno deve prendere il pro
prio posto di combattimento. 
Una sola fede ci deve unire: 
La cacciata del tedesco e del 
fascista! Un solo obiettivo 
dobbiamo avere: la Vittoria! 
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Sotto i colpi dell'Armata Rossa e degli Eserciti Alleati 
premuto. da tuti i popoli in lotta per la loro lib~rtà 

l 

il fronte intèrno · gert;naniço sta crollando 
Il 20 luglio un attentato contro Hi

tier costringeva i nazisti a rivelare 
l'esistenza di un co1nplotto diretto da 
un gruppo di generali dello Stato 
Maggiore, capeggiati da von Bock, 
ex-capo dello S. M. Generale e com· 
piacentemente sostenuto da von Zeitz· 
ler, l'attuale capo di Stato Maggiore. 

Il mito della com.pattezza del fron· 
te intemo teedsco è crollato. E' crol
lato sotto il peso della sconfitta. 

L' Arm.ata Rqssa è ai confini della 
Germania ed ha superato nel settore 
centrale la linea di demarcazione te· 
desco-sovietica del 1939; sul fronte 
rtornuznno l'offensiva alleata dissan· 
gua Le ultime ris12rve g.ermaniche, 
mentre gli eserciti delle Nazioni Uni. 
re sono ormai a contatto con la fa· 
mosa << linea gotica » ultimo baluardo 
pTirna della pianura padana. ll nazi
fascismo ha trascinato la Germania 
nella catastrofe ma. il popolo tedesco, 
sotto i colpi di cnnone che spezzano · 
il giogo hitleriano, ritrova la ragimw, 
riacquistct coscienza e si ribella. Ma 
.~olo insorgendo e sterrminando seuza 
pietà i responsabili di tanti delitti e 
di tanti orrori, il popolo tcdésco po· 
trà riscattarsi. 

La bomha del conte colonnello ha 
mancato il suo obiettivo, ma ha rive
lato a tutto il mondo e agli stessi te· 
deschi ln =-~ orui.iri'r. d la rri"<i .ru• 

a urta la g a·vità. gene· 
rali pi ùcapaci sarmo che la guerra 
è perduta e si rifiutano di seguire 
ancora Hitler su una via destinata a 
t.ravolgere nella catastrofe, assien~l\ al 
nazismo, tutta la Germania. A gene· 
rali bacati dall'ambizione, promo~si 

per il loro servilismo, è ora affidata 
la direzione delle operazior1i. T' 011 

Rundstedt è stato sostituito da votl 
ICluge, lo sconfitto di Mosca, il gene· 
rale che deve la sua carriera a l-litler 
ed ai massacri di cui è responsabile, 
primo fra ttttti quello di Katin. 

L 1armata germanica è orà affidata 
al puliziotro Hilnmler, il carnefice· 
capo delle S.S. A sua disposizione, 
una parte della Lw-ftwaffe, già netta. 
mellte incapace' di tener test.a alle 
aviazioni delle Nazioni Unite, è di· 
stolta dal fronte per essere ionpiegata 
nella repressione dei rrwvimenti po
polari interni. 

Hitler e Hin~mler, Goering e Goeb
bels non WTesteramw il processo che 
trasciùa La Germania nazista nella co 
tastrofe, non. arresteramw il processo 
di disgregazione dell'apparato repres· 
sivo nazista. 

Ma se noi non interveniamo con 
tutta la decisione del 1wstro odio, con 
tlltta l'energia della nostra volontà di 
vita e di vittoria, la macchina di guer
ra hitleriana potrà riprendersi da que· 
sta crisi, per pooo tempo, ma abba· 
stanza per procurarci altre sciagure 
ed altri lutti. 

Tutto il popolo italiano è all' offen· 
siva: le formazioni partigiane dei V o. 
lontari della Libertà non danno tre· 
fJJ.!.!L~.!J.Jl<>_ ,. P ~ttt i.fo•ciot t:ocl otl! • 
donu--sem.pre maggiormente {a zone 
Liberate; i G.A.P. intensificano la lo· 
ro lotta contro i tedeschi ed i tradi
tori fascisti; agitazioni continuano a 
t.enere in fermento la massa lavora
trice, mentre i contadini oppongono 
alla campagna di requisizione la loro 

FRONT li PARTIGIANO 
Le zone occupate dai Partigiani si 

estendono. 

NeJl'Appennino Emiliano vasti trat· 
ti di territ<lrio liberatQ dai Partigiani 
sono oramai stati sistemati a difesa 
e prtsidiati stabilmente. Posti di bloc
oo partigiani si trovan<l a 3 chilome
tri da S. Pellegrino e a pochi chilo
metri da Ciano d'Enza sulle s-oglie 
della p~anura. Nel Modenese sono sta· 
te elette le prime Giunte popolari co
munali che .anuninistrano le località 
liberate, mentre l'ordine è mantenuto 
dai Garibaldini. Nel Parmense gl'an 
parte della z.ona mQntana è liberata, 
i tedeschi hanno dovutostabilire una 
catena di picco.li posti per garantire 
il traffico sulle strade principali. Il 
numero delle Brigate Garibaldi è in 
continuo aumento, le Dtivisi<~ni Gari
baldi Modena e Parma si .sono colle
gate con altre f<lnnazioni patriQttÌ· 
che della zona, in vista della oosti
tuzi1>ne di Comandi Unificati. 

Sempre più numerosi sono gli uf. 
ficiali, anche superiori e generali che 
chiedono di prendere il loro posto di 
combattimento. 

In Liguria parecchie l<lcalità fra 
cui Persi ed Orco, Diano Castello, 
Dian<l Marina sono state occupate dal
le fQrmazioni della Divisione Gari· 
ba l dina « Cascio ne »; mentre nelle 
località più vicine alla C<Jsta si tratta 
di rapide puntate per riforniment(l di 
armi, di munizione e per colpire il 
nemico, le località montane .f;ono sta· 
bilmente controllate. Dappertutto di
struzione delle liste di leva e dei re. 
gistri delle iJ;npQste. 

Da Torino g.iunge, con l'ultimo 
Bollettino della Delegazi<~ne r~giona· 
le al CQmando delle Brigate Garibal
Ji, l'annuncio che i Garibaldini del
Ja Prima Divisione Piemonte hanno 
cacciato fascisti e tedeschi da tutta 
l'alta Valle d~l Po. Paesana è presi
idata dai Partigiani. S isono costituite 
le Giunte popolari. E' questa la ri· 
sposta ai bombardatoti di Crissolo e 
di Oncino. Nelle Langhe sono stati 
liberati i paeai di DIO&liani, La MQr. 

\ ' 

ra, M9nforte, BarolQ, Murazzano, No
vello, Boswlasco e Serravalle. 

Intanto nelle campagne ormai 
sguarnite quasi ovunque da presidi 
stabili si affe,rma sempre più l'auto· 
rità dei Comitati di Liberazione e de
gli organismi antifascisti (Comitati di 
Villaggo); il DloOVÌmento partigiano 
inquadra un numero sempre maggio
re dei giovani che hanno rifiutato di 
servire n eH' eser~i to fascista. J:'resso 
Torino si sono costituite due Brigate 
~ibaldi di pianura, un'altra nell'A· 
stigiano, altre sei. sono in cQstituzio
ne in Lombardia. 

In Emilia il mQvimento delle squa
dre ha assunto un carattere così at
tivo e di massa che si è passati alla 
oostituziQne in ogni provincia di un.a 
Brigata «Garibaldi>) S.A.P. (sq11adre 
di azione patriottica). 

Un bilancio sommario dell'attività 
delle Briga·te cc Garibaldi» dell'E. 
m~lia nel mese di giugno. 

Da un bilancio sommario compi
·lat<l, in base a prime ed incomplete 
segnalazioni, dalla Delegazione per 
l'Eillilia del ComandQ delle Br-igate 
Garibaldi risulta che, dal 1° al 30 giu
gno, per l'attività svolta dalle fonp.a
zioni operanti nelle pr<lvincie di Ra
venna, FQrlì, Modena, Reggio, Bolo. 
gna, si sono avuti.: 

9 ponti saltati; 
4 treni urilitnri tedeschi, con trup

pe, munizioni, e carburanti sal
tati; 

2 interruzioni delle lin(\8 ferrovia· 
rie; 

17 atti gravi di sabotag"gio contrQ 
centrali elettriche e stabilimenti; 

4 autoblinde; 
32 a.utomezzi distrutti-; 
60 automezzi danneggiati; 

282 tagli di fili telefonici ,e telegra. 
fìci tedeschi. 

In combattimellli ed in azioni dei 
G.A.P. si sono inflitte al nemico le 
seguenti perdite: 

343 tede&chi ucei.ti e 

volontà di 1wn dare un chicco di 
grano ai tedeschi. La situazio1M in· 
terna va diventand.o seunpre più dif
ficile per l'occupante e per i suoi ser· 
vi; le misure repressive sono in au· 
mento ma non riescono che ad -esa· 
sperare il nostro odio e la nostra de
·cisione di opporoi con la \iolontà al 
terrore e alla deportazione. Il Feld
maresciallo Kesselring faccia pure 
strom/Jazzare alla radio, a tzate le 
ore, il suo famoso proclama: egli 
non fa che confermarci nella sicurez· 
za di aver ·trovato la via giust.a nella 
lotta contro l'odiato oppressore. 

E qu.esta lotta deve tendere, in COli· 

nessione con le Armate liberatrici, al 
fine supremo: la disfàtta del lhemiC<J . 

Soltanto la .disfatta, la rotta degli 
eserciti germanici irnpedirà che essi 
trasformino altre regioni d'Italia in 
<<terra bruciata>). L'Emilia, ormai re
lrofronte imrmedianto, è in armi per 
difendere i suoi uomini e le sue ter· 
re dalla razzia e dal terrore, per im· 
pedire agli eserciti di Kesselring di 
aggrapparsi e di sostenersi alla linea 
goitca degli Appennini. 
infinite tragedie, infinite lacrirne sa
ranno risJ.?armiate alle nostre madri, 
alle nostre famiglie, alle nostre città 
per ogni giorno che strappiamo al te
desco sconfitto e pur testardamente 
l!-StP·ap a ~~ t.IJ1'1'.Jl • ._E -~ .&i 
ripagheranno a mille doppi clei sa· 
crifici, pur dolorosi, di oggi. 

I...ottare per la disfatta del nemico, 
t,rasformare la ritirata in rotta, .~al· 

vare le nostre regioni dalla distru· 
zio ne: questo è l' obiettiv() della bat
taglia insunezionale. 

45 feriti; 
397 fascisti uccisi 11 

• 164 feriti; 
4 7 tedeschi disarmati; 

462 fascisti disarmati; 
· 40 presidi, caserme, posti di blocco 

sono stati occupati. E' stato cc ricnpe· 
rato » il seguente bottino: 
685 fucili e moschetti; 

35 mitra; 
2 mortai; 

64 pistole; 

centinaia di bombe a mario it circa 
20 q.li di munizioni. 

.CAMMINO DI UN ANNO 
Un wmo fa il popoio italiano scen· 

deva giubilante nelle piazze a festeg· 
giare il crollo del fascismo. 

Crollato nel fango, esso lasciò l~Ita
lia nella catastrofe, indifesa contro la 
terribile minaccia dell'« alleaw » ger-
manico. , 

Ardita~nen/.e il nostro Partito, a.van
guardia della classe operaia, si mise 
alla testa del popolo che voleva la 
pace, che voleva ba.ttersi per COWJI.ti· 

starla, e lanciò la parola d'ordin-e del
la Guardia N azionale. 

L'ignavia e l'incapacità organica di 
un Governo al quale il popolo non 
part.ecipava, il tradimento che mina. 
va un esercito, inquinato dal fasci· 
smo, lasciarono che llit,ler attentasse 
crudel;nente alla nostra libera volon
tà di pace e di indipendenza, mentre 
r.radivano l'impeto eroico di un po· 
polo che - dopo zma gu.erra doloro· 
sa - voleva ilmpugnare le armi con
tro il nemico di tutti i popoli. 

Contro il tradimento e l'ignominia 
della perduta indipendenza, il Partito 
Comunista combat.tè fin dai primi 
gionti, indicando al movimento di 
Liberazione Nazionale, la guerra par. 
tigiana e la lotta delle masse urbane 
e contadute come la via della riscos· 
sa. Gli scioperi dei grandi centri ope. 
rai mostravano già i1t novembre e di
cembre la profondità dell'odio che 
divideva il nostro popolo dall'occu· 
pante e dai suoi luridi lacchè: il ten· 

Nè un uomo nè una macchina in Germania 
Di fronte allo decisione degli oqerai fal

liscono i piani nozisti. 
Nel furore dell'imminente sooufit

ta, l'occupante nazista ìntens.ilìca i 
su()i tentativi di deportazi(me e di 
rapina e cerca di sfogare i suoi bru· 
tali istinti sulle nostre regioni deva
standole e saccheggiandole. Ha l'hl
tler~smo deve fare i conti ool popolo 
italiano: i lavoratori di Torino han· 
no già indicato la via da seguire ed 
è un esempio che fa scuola. Anche 
gli operai del Biellese, gli operai ro
magnoli hanno vinto su questo fron
te la loro battaglia. 

Gli operai di Andorno fanno il vuoto do
vanti oì rastrellamenti. 

l lavoratori di Massolombordo impedi
scono lo partenza di AO deportotì. 

Forze nemiche intrapreser<l a Mas. 
salombarda .il rastrellamento degli uo
mini validi. per deportarli in Germa
nia. Non appena iniziato, molti 
« Gruppi di difesa. della donna>>, aB· 

sieme aJle famiglie dei rastrellati si 
recarono in piazza per gridare il no
me del segretario politico traditore, 
accusandolo come responsabile di 
quanto accadeva. 

Cacciate dalla piazza dtù lancio di 
una bomba tedesca, mentre d fascisti 
le incalzavano a sciaffi e col calcio 
del m-oschetto, le d•mne si diressero 
verso i locali della segreteria fascista 
dove il segretario, terrorizzato, diede 
subito assicurazione che si sarebb .. 

L'll luglio i tedeschi ed i fascisti adoperato subito per fare liberare le 

hanno tentato un 'azione di rusu·ella- vittime. « Cerca di riuscirei perchè tu 

mento in grande stile tra gli opet·a.i sei il responsabile ... ))_ Con queste 

della valle d'Andorno. Ma ad un or- chiat·e e minacci·ose parole, che ricor-
dine tempestivo del Comitato di Agi- dano al traditore il suo predeceswre 

tazione, gli operai uomini e donne, giustiziato dai G.A.P., la dimostra-

hanno abbandonato le fabbriche e le zione cessò. Il 23 sciopero genera/.e 

officine dandosi alla macchia sui mon- politico: per tutta la mattinata com· 

L~ vicini. _A:ndorno prol~tar.ia. con tal- patti i lavQratori dell'industria, del 

L1ca. P?tt~g_tan.a. h~ lasc1~~0 ll ~Qto c-ommerci() e dei campi. di Massalom· 
d Vllnt iU ~gl;.IP.[J. lll!.l.. negoz..L.SO_·_ Lru-da~ces-ero in lotta: Fu hiesro 
n1> stati chiusi, le case abbandonate, · l'immediato rilascio dei 40 concitta-

i_ ser~izi ~ubblici paralizzati, i tram dini caduti negli artigli dell'invasore. 

lerrru ~d ll lavoro completame':lt~ s~- E fu ottenuta oompleta vit~oria. In se-
speso m tutta la vallata. I naZI·fascl- rata tutti ritornarono Ile proprie 
sti erano furenti per il fallimenlo dol a 
101'0 piano, di fronte all'esodo di tut· case. 
ta la popolazione. 

tativo neo-fascista non raccolse attor· 
no a sè che un pugno di malviventi 
e di . criminali . 

Lottando quotidianamente contro 
l'attendismo, che, 1formentato da nu· 
clei reazionari, inquinava di opportu
nisTM alczmi ambiami del rrwvimento 
di Liberazione e intaccava la decisio
ne delle più vaste masse, il nostro 
Pcrrtito fu alla testa dell' organizzazio· 
ne della guerra di Liberazione Na
zionale. 

l suoi militanti chiamavano alla lot· 
ta arrnata i più arditi oom.battenti nel
le formazioni modello dei Distacca· 
menti e delle Brigate Garibaldi. Nel· 
le officine, i nostri con.,pagni, alla te· 
sta dei Comitati di Agitazione, guida
valLO le grandi agitazioni che, con lo 
sciopero generale del marzo - il più 
grande in regime di occupazione na· 
zi~ta - mostravano la maturità e la 
combattività della classe operaia e del 
popolo delle città. Si venivano così 
provando nell'azione gli organismi 
dem..ocratici, attraverso i quali le mas
se popolari perverranno alt' auto go· 
·verno e alla democrazia progressiva. 

·All'iniziativa del nostro Partito, al 
nostro capo, Ercoli l'Italia deve di 
essere uscita dal vicolo cieco della 
sterile opposizione tra un governo im
popolare ed un rnovimento democra
f,ico che non giunge·va a conquistare 
il potere: l'iniziativa di Napoli spez. 
zò questa sterile opposizione e mise 
l'Italia sulla via di un'operosa e pro
gressiva democrazia. 

Così si venne creando e consoli· 
dando quel formidabile fron/.e che 
lega oggi tutti gli italiani nella lotta 
contro il nazi·fascismo e che scuote 
alla base la bmtale prepotenza del· 
L'occupallte, terrorizzmtdone i luridi 
servi. 

DJiiti in questo fronte, guidati dai 
capi sperimentati e provati dalla lot· 
ta, gli italiani marciano oggi sulla via 
della battaglia insurrezionale, verso 
la vittoria decisiva che darà agli ita· 
liani un'Italia libera nella democra· 
zia, operosa nel fecondo lavoro di 
pace, rispettata da tutt.i i popoli. 

Forli in lotto per la difeso degli uomini 
e delle macchine. 

Alla « Mangelli » di FQrlì, è giunta 
una CommissiQne tedesca per chiude. 
re lo stabilimento e portare via le 
macchine materie pr.ime, fiocco, seta, 
e tutto l'asportabile, compresi gli uo
mini. Alle prime notizie dell'ardvo 
della Commissione gli operai iniziano 
un'agiatzione. La Commissione pre
tende di sapere quando sarà pQssibiltt 
venire con dei camio.1;1. per cominciare 
a caricare. Gli operai si mettono su
bit<> all'opera. Distribuiscono il sa
pone ed il carbone per le famiglie, 
nascondono ~- motori e cavi, inchio
dano le ~paccbìne sul post<l, ribaden
do i bulloni che le tengono ferme, 
fanno tutto quello che sta in loro per 
non permettere ai tedeschi di portar~ 
via il maccl1inario. Il gi<lrno dopo i 
camions dei tedeschi arrivano allo sta· 
bilin1ento. I tedeschi credono di tro· 
vare gli operai i quali dovrebbero 
caricare sui mezzi di trasporto il pri
mo bottino, balle di fiocco, ma Ù1 

fabbrica non trovano un'anima viva, 
e se vogliono p<lrlar via in tutta la 
mattinata un solo camion lo devo)l() 
caricare da loro stessi a mano essen· 
do il montacarico guasto. Gli operai 
della « Mangelli >) hanno detto: i te· 
deschi. non devono portare via, noi 
sab1>teremo, noi andremo ad ingros
sare le file della Brigata Garibaldi 
J'Omagnola, ma noi non andremo in 
Germania. 

OPERAI 
IMPIEGATI 

TECNICI 
Difendete le macchine ! 
Esse sono patrimonio na
zionale. Es~e sono le vo
stre macchine. 

Difendetele con lo scio
pero! Difendetele con le 
vostre squadre di difesa 
e di aUac:co 1 



Percha vogliamo la democrazia progressiva 
Nel quadro della lotta di tutto il 

popolo itaLiano per l'maipendenza e 
la libertà, il Partito Comunista Ita
liano indwa nella conquista delta de
mocrazia progressiva la via che po
tenzia · il contributo popolare alla 
guerra di Liberazione e che permet
terà al popolo itatwno di affrontare i 
problemi irnmediati della ricostru
zione. 

N o i parliamo di democrazia pro
gressiva come della forma di vita po
linca e sociale che si distingue dalla 
vecchw democrazia pr.efascista iu 
quanto si f.orma sull'autogoverno del
le masse popolari. Non si tratta quin· 
di di una democrazia che si esaurisce 
nella periodica consultazione eletto
rale, ma di una forma di vita sociale 
e politica che assicura, Q!traverso le 
libere associazioni di massa, un peso 
preminente alla partecipazione popo
lare al governo. 

Il contenuto che meglio distingue 
questa democrazia dalle vecchie de
moaazie prefasciste, si può riassu
mere nella lotta contro il fascismo, 
intesa non soltanto conM epurazione 
della società dai collaboratori, ma co
me epurazione della struttura sociale 
ed economica dai cartelli e dai trusts 
che hanno dato vita al fascismo. 

Elementi di questa democrazia pro
gressiva sono oggi le formazioni par
tigiane dei Volontari della Libertà, i 
Comitati di Liberazione Nazionale di 
massa, i Comitati di Agitazione, i Co
mitati Contadini, il Fronte della Gio
ventù, i Gruppi di difesa della don
na, le Giunte popolari nelle zone li
berate. 

chilometri di ferrovie e di strade, oon
tinaia di navi; significa fondare nu.o· 
ve industrie, trasfonnare quelle che 
ci restano, significa insomma, impor
re alla nazione uno sforzo produttivo 
col.ossale. 

Affrontare e risolvere questi pro
blemi è condizione di vita per noi, 
1na affrontarli e risolverli è possibile 
solo se la classe operaia e le masse 
popolari riconosceranno che lo sfor
zo produttivo non sarà più rivolto ad 
arricchire pochi gruppi privilegiati. 
od a precipitare il paese in nuove 
guerre. 

L'.operaio, il muratore, il contadino 
lavoreranno, daranno il massimo del
la loro capacità solo se sentiranno di 
essere i costruttori di una nuova so
cietà, nella quale la fatica del singolo 
contribuisca ad eleva.e, nel benessere 
collettivo, il ,benessere di l iascuno. 

Questa garanzia non si ottiene at· 
In versa qualche decre~o o. qlLUlche 
t< Carta del Lavoro )), 1na presiedendo 
concretamente all'opera di ricostru
zion>e, stimolando il govem~ e l' ap
pcvato esecutivo e appoggiandoli nel· 
.'applicazione delle riforme democra
tiche; intervenendo nell'elaborazione 
d.ei piani di ricostruzione e di produ
zione, controllandone l'esecuzione. 

Tutto ciò ~ possibile soltanto nella 
democrazia progressiva, nella larga 
vita politica delle masse, nella pro· 
fonda maturità di governo che ad es$e 
ne deriverà. 

Attraverso i sindacati liberi, la clas
se operaia ed i lavoratori tutti po
tranno far sentire possente la loro ·vo
ce· al govern~ ed alle classi borghesi, 
potranno conquistare salari e condi
ziòni di lavoro adeguate all'entità del 
loro contributo alla ricostruzione. At
traverso i Comitati di Liberazione 
Nazionale di massa la classe operaia 
e gli strati popolari potranno far sen
tire nella società il loro peso premi· 

Jtente, esercita~tdo in essi una vera e 
propria azione di gQverno, conducen
do attraverso di essi la lotta contro 
,il fascisnto ed i trlist.s. 

E gli operai sanno cosa vogliono 
dire cimquiste ottenute e presiedute 
dai (( loro >> Sindacati, dai (( loro n 
C01nitati, soprattutto dopo ve1tti anni 
di ((conquiste>> di carta straccia ot• 
tenute da altri per loro. 

Ma la democrazia tyr{)gressiua non 
serve solo ad assicurare alla classe 
operaia ed alle 11wsse popolari il po
sto preminente nella nrwva società 
epurata dal fascismo e dai trusts: la 
democrazia progressiva è condizione 
Pssenziale del progresso economico e 
.~ociale. 

Nel dopoguerra molti problemi esi· 
geranno imponenza tale di capitali e 
di energie che non potranno essere 
risolti nel quadro della proprietà pri
vata dei inezzi di produzione. Affron
wrli con i sistemi consueti dell'eco. 
nomia capitalistica .çignificherebbe su
prattutto non risolverli. 

Essi dovranno 'Vttnire affrontati con 
mezzi nuov, che si imporranno dal 
punto di vista teé11ico prima ancora 
ch.e dal punt.o di 11,4 .1a sociale. E a ga
rantire queste solnz101ti, ad impedirP 
che si ricada negli errori e nei cri
Tnini fasci.~ti. deve essere chiamata lu 
classe operaia, devono essere chiama
te le classi lavoratrici. Nella demo
crazia progressiva ('sse troveranno gli 
organismi che permettera11no P. favo
riranno tale intervl'nto. 

Per potenziare la lotta di oggi. per· 
garantire la ricostruzio11e di damani 
per assicurare alle forze produniv~ 
LWlO sviluppo setnpre più libero t' 
prospettive sempre più, ampie, (> ne· 
cessario costruire la nuova vita del 
popolo italia11o n()/la democrazin pro
gressiva. 

Per questo il Partito Comunista Ita· 
lia11o, il Partito dei veri inMressi clel 
popolo italiano, vuole ln dernocrnzia 
progressiva. 

Cost,ituire, estendere e potenziare 
questi organi significa realizzare, già 
oggi nelle forme consentite dalla si· 
wazione, la democmzia pr.ogressiva: 
che non è ordinamento elargito d.al
l'alto, ma la lotta nella quale le nws· 
se popolari acquistano esperienza, 
maturità .e capacità politica. Lo svi
luppo di questi organismi ci permette 
quindi di nwbilitare nella guerra di 
Liberazione gli strati sociali più va
sti e le correnti politiche più diverse, 
mentre garanti5ce organi dirigenti, ca
paci e influenti, alla loua insurre
zionale. 

Continua la lotta degli operai . torinesi 

In quanto quest.a democrazia è par. 
tecipazione di sempre nuove masse 
ulla direzione della vita sociale e pO· 
litica, in quanto è posizione di sem
pre nuovi problemi e conqttista di 
sempre nzwve soluzioni, essa non rap
presenta ww (( tappa >) nella quale ci 
si adagi, ma un (( processo >> che ci 
pona sulla uur 'ile71e realiz'Tulw u 
massime della società. In questo suo -
carattere progressivo risiede la sua 
capacità di affrontare i gravissimi pro
blemi d.ella ricostnLzione, dopo aver 
condotto la battaglia insurrezionale 
alla vittoria. 

Ricostruzi.one non è soltanto ripa
razione dei danni prodotti dalla guer
ra, ma è soprattutto riparazione dei 
danni prodotti da vent'anni di fasci
smo: ven 'anni durante i quali gli in
teressi delle forze produttive sono 
stati subordinati al potere monopoli· 
stico dei gruppi che attraverso il fa
sciS'JIW hanno dominato la vita ita
liana. 

Dunque problemi immediati della 
ricostruzione sono il riattivamento ed 

\ il risanam.ento dell'apparato produt
tivo italicuw, sono le riparazioni delle 
distruzioni dovute alla guerra. Con
cretamente ciò significa costruire cen
tinaia di migliaia di case, migliaia di 

Dop() il magnifico sciopero di dieci 
giorni C<ln il quale i lavorat<lri ' tori· 
nes1 hann() difeso H pat!'Ìm()nio na
zionale, opponendosi alla rapina na. 
zista delle macchine, la classe ope· 
ra.ia t<>rinese risp<>nde ai tentativi ter
roristici dei nazi e alle losche ma
novre degli industriali collaboratori 
conlinuand<> la lotta. 

ana GranCli 11-1 un u Còmuùbl:;lò· 
ne operaia ha presentato le seguenti 
rivendicazioni: 

abolizione del lavoro a cottimo; 
paga oraria di lO lire; 
mille lire di premio; 
pag0!11lento d'ella settimana di ser· 

rata. 
Le altre sezi<lni Fiat stann<l presen

tando le stesse rivendicazioni. 
Alla Viberti la Commissione ope

raia ha presentato le seguenti riven
ditazioni: a) 150 lire oome indennità 
di ferie; b) parità di trattamento del
le donne per quel che riguarda l'in
dennità di presenza (18 lire); c) in
dennizzo delle giornate perdute a cau
sa della serrata, in ,ragione di 40 lire 
al giorno; d) indennizw delle gior
nate perdute dagli (lperai sfollati a 
causa delle intenuzioni, ferr<lviarie ed 
eventuali rastrellamenti, in ragione 
di 50 lire al giorno; e) prestito di 
3.000 lire da rimborsar~i alla fine del-

la guerra, prestit<l da versare in due 
rate nei. momenti più cruciali; f) ac
conti settimanale agli operai di se
oonda categoria portato a L. 300, pa
reggiato cioè a quello degli operai di 
prima categoria; g) provvedere a che_ 
nello spaccio aziendale si distribuì· 
scano generi alimentari; h) distribu
zione di scarpe eAtive; i) C()ncessione 
1· n 4nta::Jtt ,. J., '?QP l ~ 

l) per ogni eventuale aumento o pre
mio, parità alle donne; m) impegno 
a concedere un sussidio alle famiglie 
degli operai costretti ad abbandonare 
l'officina. 

Tutte queste rivendicazioni sono 
state soddisfatte. 

Alla. Cisitalia, dopo trauative svol
tesi tra la direzione e la commissio
ne (lpera.ia son(l state soddisfatte le 
seguenti rivendicazioni: a) premi() 
mensile di, caro-vita pari a 250 lire 
per i celibi e 350 per i coniugati, più 
50 lire per <lgni figlio a carioo; b) di
stribuzione di alcuni, capi di .bianche
ria gratis. 

Alla Manifattura Tabacchi sono sta
te pagate le L. 3.000 di premio stra
ordinario, richieste durante lo scio
pero. 

Alla fabbrica dell'ossigeno son(l sta
te ooncesse L. 1.000 d.i premo stra<lr-
dinario. 1 

Una fucilata di più e una parola dilneno 
Cattura di prigionieri • Un attacco sostenuto dell'artiglieria garibaldine • Conquiste di un presidio ' 

Il Bollettino delle azioni partigiane 
che ci viene settimanalmente inviato 
dal Comando Generale del Corpo Vo
lontari della Libertà è ad ogni nu· 
meLO più voluminoso. I nostri valo· 
rosi partigiani hanno talmente mol
tiplicat<l le loro azioni che ci è im· 
possibile pubblicare tutte quelle di 
rilievo. A principio dell'anno pubbli
cavamo tutto li bollettin(l, poi abbia
mo cominciato a sunteggiado, ora 
p(lssiamo dare notizia soltanto dei 
fatti più importanti. Non basterebbe 
l'Unità settimanale a quattro pagine, 
e dedicate tutte alla cronaca partigia
na, per fare anche soltant() l'elenoo 
degli scontl'i, degli attacchi, degli at
ti di sabotaggio, dei traditori giusti
ziati dai patrioti. E si che i parti
giani, preferendo i fatti alle par<lle, 
son<1 molto sobri nel fare i loro rap· 
porti, pare che il loro motto sia: 
t< una fucilata di pi ùe una par(lla di 
meno >>. Ne dànno la dimostrazione 
i rapporti che -ripr(lduciamo dalla vo
luminosa corrispondenza in arrivo al 
C<1mando Generale delle Brigate Ga
ribaldi. 

t< C(lmando Prima Divisione d'as alto 
Garibaldi "Valsesia" >>. 
28 giugno. · IGiu.nge notizia dell'ar

resto a Novara di u·e oompagni diri
genti del Partito ComWlista. I tede· 

schi cambiano S(llo C(ln ostaggi quo
tati (almen(l al g~·ado di capitano). 
Un nucleo della « Volante l) si porta 
sull'aut<lstrada e dopo poche ore rien· 
tra con una ·macchina, un pa!'abellum 
russo e tre mitra tedeschi, 4 rivoltel
le, 2 capitani, un sergente ed un sol
dato tedeschi. Questi e gli altri pri
gionieri vengon<l scambiati coi tre 
C(lmpagni di Novara ed altri ostaggi. 
Lo scambio ha luogo il gi•orno 3 
luglio. 

t< XVIII Brigata d'assalto Garibaldi 
"Saverio Pappandrea'' >>. 

L'azione di fuooo è durata esaLta· 
mente tre ore, I danni inflitti sareb
bero i seguenti: mortai sparati 40 
colpi dei quali 5 nei cortili delle ca
sermette di Lanzo, 3 sulla caserma 
Perandotto, una salve di 6 colpi sul 
collegio riducendo a tacere il mor
taio di controbatteria, un'altra salve 
su una postazione di mitragliatrice 
pesante, che non risp(lndeva più al 
fuoco. Armi aut(lmatiche pesanti bat
tevano gli obiettivi c<ln tale efficacia 
che il nemioo asserragliato nella ca
serma e negli scantinati non ha <~salo 
fare nessun tentativo di sortita difen
dendosi con tutte le armi, appoggia
to dai carri armati e dall-e aut(lblinde. 
Nonostante la reazione i nostri repar
ti sono entrati in Lanzo e si s<1no por· 

tati fino a poche decine di metrl dai 
nidi di resistenza nemici. Sol" vers(l 
la fine, quando erano avvistati rin
f<lrzi nemici, appoggiati da carri ar· 
mati, al segnale C(lnvenuto, le nostre 
truppe si ritiravano ordinatamente, 
senza sbandamento di uomini e sen
za perdite di materiali e rientravano 
entuswsti dall'azione che aveva rag
giunto l'obiettivo prestabilito di in
durre le forze che avevano risalito la 
valle c<~ntro le altre Bdgate, a rlpie· 
gare vedendosi attaccate alle spalle. 

(( Brigata d'assalto Garibaldi "Artmo 
Capettini" >>. 
Oggi abbiamo attaccato Cabella pre

sidiata da 60 militi. La resistenza è 
stata accanita, ma son(l stati ugual
mente disarmali. Abbiamo catturato 
20 moschetti, 11 mitra, 3 nlitt·aglia· 
t.rici Bredn, coperte e munizioni. Ho 
fatto un elogio ai compagni per j] 
loro comportamento eroico. Vi furono 
tre feriti fascisti, nulla da parte no
stra perchè l'attacco per stato studia
to nei minimi particolari. Abbiamo 
catturato 2 ufficiali e 2 militi meri· 
dionali che hann<1 chiesto di entrare 
nella f<lrmazione; saranno passati al 
vagli() prima di prendere decisioni. 
Posso considerarmi fortmiat(l, perchè 
con uomini simili si può osare quel
lo che è neee1118rio. 

POI. l'li CA 
Oggi è il m01nt.ento dell'azione. Non 

vi è tempo da perdere in vane chiac
chiere ed in discussioni oziose. Ma 
non tut!€ le discussioni sono vane ed 
oziose. 

Per agire è necessario avere delle 
idee chwre, è necessarie sapere per· 
chè si agisce, a qual fine si agisce, 
quali <Jbiettivi si vogliotw r'aggiunge
re; è necessario sapere perchè si mira 
oggi a certi obiettivi e non ad altri. 

Non vi può essere una linea poli
tica giusta serza azione, senza latra, 
ma la lotta e l'azione non possono 
aver succes.so se non si basar/O su. una 
linea politica giusta. 

Agisce bene chi bene ha assimilato 
e compreso la linea politica del Par
tito. l combattenti sono tanto più au· 
daci quanot più sono coscienti della 
lotta che essi sostengono, quanto più 
harulo chiara, la strada da seguire, 
quella che comunemente si chiama la 
<( li-OStra linea )) . 

Orbene in molte 1wstre organizza
zioni si riscontra tra i compagni del
le cP/h; 1e di fahbrica P di ,H:rada scar
sa discussione, scarsa vitalità poliucu. 

l compagni distribuiscono la stam
pa, raccolgono sottoscrizioni, organiz
zano atti di sabot~ggio, allacciano 
mwvi fili e legaml, mantengono i 
collegamenti, ma discutono poco po. 
liticamente. 

M.olte cellule d'officina si riwiÌ$t'O· 
110 rammente per discutere della po. 
litica del Partito e dei nostri compiti. 
Nella situazi.one attuale non è certo 
facile riunirsi, vi sono notevoli diffi· 
coltà tecniche e cospirative. Ma que
ste difficoltà bisogna superarle. Lo 
cellule hanno molti iscritti, è impos-1 

sibile oggi riunire la cellula al com
pleto, ma i compagni possono riunir· 
si a gruppi di tre o cinque. Che cosu 
cliscutere in queste riuni.oni Spesso, 
si dice, alla base mancano i compa
gni capaci di ten.ere una riunione, di 
fare una relazione politica, di guida
re una discussione. Si impara a di
scutere discutendo. Gli articoli e le 
direttive del Partito non mancano, 
forse sono anche troppi. Il difetto sta 
nel fatto ch.e queste direttive sono po
co discusse dalla massa dei compagni 
ed ancora meno assimilate. Si agisce 
pi;ù per istinto e per effetto dell'o· 
rienwme11to generale che non per 
profonda co-Scienza e comprensio'ne 
della linea da seguire. 

Il relatore nelle riunioni non è in· 
dispensabile. I compagni delle cellu-
te Sii passana i'i&Hiib a Jii&IIP j:) s 
que per volta per leggere e discutere 
assieme gli articoli, le circolari e le 
direttive del Partito. 

La lettura attenta e collettiva delle 
direttive del Partito è il modo mi
gliore per comprenderle .ed assimilar
le. Dalla lettura collettiva nascerà la 
discussione che mette i compagni in 
grado di giustamente applicare l.e di· 
rettive ricevute. 

Da che cosa dipendono le incertez
ze, i ritardi, le debolezze ch.e si ri. 
scontrano nella nostra lotta, nella 
condotta degli scioperi, nelle azioni 
partigiane, le debolezze nella conqui
sta d.egli alleati, nel rafforzamento 
dell'unità d'azione del Partito Socia
lista, ecc.? EssenziahnÀmte dipendo
tw dal fatto che la linea politica è 
nota solo agli elementi di quadro del· 
le nostre organizzazioni di base, ma 
non è sufficientemente assimilata dal· 
la grande massa degli iscritti al Par· 
tito. Sono i compagni al loro posto 
di lavoro e di combattimento, nellP 
·officine e lJJelle unità partigiane che 
agiscono e ch.e dovrebbero essere nel· 
le migliori condizioni_ per realizzare 
la giu.sta politica del Partito. Mn oggi 
.~i rratta di fare l'insurrezione, si di
rà, altro che discussione. Per l'ap· 
p~nto, proprio perchè si tratta di fa. 
re l'insurrezi.one è 1JJecessario avere 
innanzi tutto chiare le id'>ee szt che 
cos'è l'insurrezione e come si arriva 
all'insurrezione. 

Perchè parliam-o di insurrezione 
nazionale e popolare? Ch.e cosa si ill
tend.e per scio pero insurrezionale? 
Quali sono le condizioni necessarie 
al suo sucoosso? Perchè oogliamo co
stituire n.elle fabbriche i Comitati di 
Liberazione Nazionale? Quale diffe
renza passa tra i Comitati d' Agitazio· 
ne ed i Comitati di Liberazione Na
zionale? Qual'è la funzione specifica 
di questi organismi e quali sono i 
rapporti che intercorrono tra di loro? 
Che c.osa intendiamo per democrazia 
pr.ogressiva? Perchè noi oggi ci bat· 
tiamo per una democrazia progressi
va? Quali sono le funzioni e le ca· 
ratteristiche degli organismi eli pote
re popolare che noi vogliamo creare 
n.elle zone liberate dagli invasori te· 
deschi e dai traditori fascisti? Qual' è 
la politica che n.oi dobbiamo seguire 
nei territori liberati, nei confronti di 
tutti gli strati della popolazio1JJe? Per
chè noi oltre a voler realizzare l'ac· 
cordo con tutti i partiti antifascisti 
nel C.d.L.N., vogliamo stringere piÌL 
stretti rapporti coi partiti di sinistra 
e specialmente col Partito Socialista? 

Ecc.o tanti intQrro~ativi ai quali i 

VITA DI PARTITO 

E AZIONE 
IWStri compagni potrebbero trovar<> 
risposta negli articoli della nostrt1 
stam.pa, nelle direttive del Partit.o. 
Interrogativi che tuttavia i nostri 
compagni pongono spesso perchè ar· 
ticoli e direttive sono l.etti affrettata 
melltP. perchè si- fanno poche riunio · 
ni, perchè si discute poco. I problemi 
da risolvere non 71Umcano, ma non si 
possono risolvere senza averli com · 
presi e per comprenderli bisogn,a di. 
scuterli. 

La guerra partigia11a e l'insurrezio. 
ne nazionale non si conducono e nou 
si vincono solo con la forza delle ar
rni. ma con una giusta linea politica. 
Sapere quello che si uzwle, avere de/ . 
le idee chiare sui nostri compiti, sui 
TIOSti"Ì nbieUÌVÌ è f' Plemen(O essen
ziale. 

Le iniziative nella lo/Ili sarannn 
tanto più numerose, quanto più i 
componenti sapranno chiaramente che 
cosa vogliamo e che CO$a r/obbirmio 
fare. 

L'insurrezione nazionale vincerà .'H' 

noi sapremo far part.ecipare r1lla lotta 
1 ~1 indicaTI' la via giusta alLP larght• 
masse degli italiani. Ma la via da SI-'· 

!',Uire dev'essere in primo luogo ben 
twta a rutti i compagni. 

Ecco perchè le nostre cellule deb
bono riunir,çi, devono diu·utere, de
volto avere anche una più fortP vitn· 
lità politica. 

Salviamo i prigionieri politici 
Nel cam.po eli Fossoli (Carpi), i tW

zi,çti hanno concentrato a miglaiia i 
migliori italiani: operai d'avanguar. 
dia, contadini ed intellettuali, che nel
In lotta ltanno affrontato l'occupanu•. 
Accanto ad essi centinaia e centirWÌll 
eli ebrei, vittime innocenti del cieco 
furore razziale nazista. Terribili le 
condizi.oni di vita: la fame, la com
pleta separazone da ogni contatto col 
mondo, le quotidiane umiliazioni mo
rali inflitte clai bruti delle S.S. 

Ma i tede.çchi non vogliono abban
donare le loro vittime ~ nell'immi
nenza d.ella ritirata si prepar-ano a tra
sportnrle in Germania. Tem.endone la 
fuga hanno voluto finire subito gli 
elementi «più pericolosi)), 

Hanno comincaito col 11wssacrare 
orrendamente Leopoldo Gasparott.o, 
1nilitant.e del Partito d'Azione; hanno 
quinlli assassinato o8 prigionieri sven
tagliando su. di loro, dopo averli in· 

~wlfjfi 'W,'a ~Ml~~ d :a/Ji · «: L~ tr• tr-ag'iruu •L • 

Ci giunge notizia del 
altri 70 prigionieri. 

A Torino intanto i nazisti VO[!,Iio. 
ne costringere c-on la fame i detenuti 
a chiedere « volont.ariamente » il tra· 
sporto in Germania. 

Noi dobbiam<l impedire la_ morte 
dei nostri compagni. Dobbiamo segui. 
re l'esempio dei patrioti rli .Cesena, 
Fossa11o, Saluzzo P Corno: con ardita 
azi.one partigiana essi hanno liberat() 
i detenu.ti, salvando preziose energie 
alla lotta ed alla ricostruzione . . 

Dall'Italia liberata 
Con gli ultimi acoordi l'autorità de! 

g()verno nazionale democratioo si e
sLende su 18 milioni di abitanti: tut
la l'Italia meridionale ed insulare ad 
eccezione di Napoli. 

E' qnesto il segno del riconosd · 
menbo alleato della fattiva <>pet·a go
vernativa, al 1-ine di mobiliLare tutte 
le energie nazionali nella guerra di 
liberazione. 

U nitù deli 'esercito itnliano combat
t<~no sull'ala orientale del fr<lnte. La 
radio inglese ha S()ttolineato il valore 
con il quale i reparti, dei bersaglied 
hann~ partecipato alla pattaglia di 
Ancona. 

IL 28 luglio ;;i riunisce a Napoli il 
Congresso della C<lnfederazione Ge
neral-e del I~avoro, sott<l la p1·esidenza 
di un Comitato del quale fanno par
t-e, ollre al compagno Di Vittorio, il 
vecchio o1·ganizzatore sindacale delle 
Puglie, il socialista Lizzadri ed i-1 de
mocratiC()·cristiano Grandi. 

Gli <~pera j.dell'Italia occupata che 
hanno cemeJltat(l nelle grandi batta· 
glie di quest'anno la loro unità di 
<'lasse, salutan<l i congressi~ti di Na. 
poli che pongono le basi pet· la rico
struzione unit11ria del movimento sin
dacale. 

SOTTOSCRIZIONI PER " L' UNITÀ" 
Totale precedente (come da 

lista pubblicata nel nume· 
ro straordinario di aprile, 
dedicato interamente alle 
sottoscrizioni per l'Unità) 

L. 175.168,60 
Totale sottoscrizioni maggio 

e giugno (i nominativi di 
'queste sottoscrizioni sa
rauno pubblicati nel pros
simo numero straordinario 
per sottoscrizioni) L. 191.637,-

Totale sottoscrizioni a tuttO ---
pupo L. 366.805160 


