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Mobilitazione popolare contro il . freddo. 
la fa m e · ed il terrOre nazi- fascista 

Grandiosi movimenti di massa si sono 
avuti nelle ultime settimane : scio peri 
in tutti i cent1·i operai, vaste dimostra
zioni di solidarietà di tutto il popolo 
con le sue avanguardie combattenti, ma· 
nifestazioni imponenti per il 2 e il -·7 
novembre, concorso di massa alla Setti· 
mana del Partigiano. Attraverso la batta· 
glia insurrezionale si realizza ·la mobili
tazione di tutto il p o polo: basti una ci
ira, a V ado Ligure il 95% della popola· 
zione ha concorso ad una raccolta di 
fondi e di viveri per i Volontari della 
Libertà. 

Il nemico ha voluto · contrau~ccare, ha 
creduto di poter approfittare dell'inizio 
dell'inverno: serrata alla Fiat Mira fiori, 
serrata di tre delle più importanti fab
briche di Milano, serrata a Dalmine. 

Dopo la menzogna, crede eli avere tro· 
vato una nuova <<anna segreta», la 
serrata. Ha paura dello sciopero e penso 
che gli operai messi sulla strada non 
possano scioperare; crede di avere così 
in mano il mezzo infallibile per stron· 
care con il freddo, con là fame, la decisa 
volontà insurrezionale del popolo e di 
poterlo quindi aggiogare al carro nazista. 

Il nemico si sbaglia: l'anna della ser
rata si spunta già sulla solidarietà ope· 
raia, per la quale l'attacco ad un grup
po anche esiguo di lavoratori diventa. 
attacco di classe operaia. Milano prole· 
t aria ha risposto con lo scio pero gene
rale alla serrata della Caproni, Falk, Ma. 
relli. Ma le masse rispondono al nemi
co soprattutto attaccandolo di sorpresa, 
dove meno se lo aspetta, scegliendosi da 
sè il terreno della lotta. Il nemico con· 
centra le sue forze e ci attacca in una 
~abbrica; noi rispondiamo scioperando 
tn altre fabbriche ed in altre città noi 
rispondianw allargando il terreno ' ella 
loita dttìla fabbrica alia strada, combi
nando gli scioperi e le fermate con le 
dimostrazioni, l'agitazione economica 
con l'intervento diretto per procurare ciò 
che ci manca. 

In questo glorioso anno di guerra li
beratrice, la lotta partigiana è il fatto piiì 
nuovo e più eroico. Ma l'esperienza par
tigiana non è esperienza soltanto delle 
avangnardie . migliori: è l' etsperienza di 
tutti. Così a'll'offensiva nazi-fascista noi 
r~sp!_mdiamo con tattica partigiana, l'ini· 
ztatwa resta e resterà nelle nostre mani 
e con noi è anche la forza schiacciante 
di rma causa già vittoriosa. 

T attica partigiana : attacco veloce e di 
sorpresa, allargamento del campo di bat· 
Uzglia, mobilità delle nostre forze per 
poter disperdere quelle del nemico, vit- . 
toria sull'avversario per la forza del no· 
stro numero, della nostra agilità e della 
nostra decisione. 

Tattica partigiana vùol dire ~indi 
massima autonomia delle organizzazioni 
periferiche, responsabilità di autodeci
sione ai Comitati d'Agitazione come ai 
Comitati di [..iberazione locali, ai Co
mitati contadini e a quelli del Fronte 
della Gioventù, ai Gruppi di difesa della 
Donna ed ai Comitati di inquilini. Perchè 
tattica partigiana si realizza mobilitando 
il popolo nei suoi organismi locali, clda
mcmdolo alla responsabilità della vita 
democratica, di cui già oggi gettiamo le 
basi ne'lla rete dell'organizzazione del 
Fronte Nazionale. 

Il popolo ha dimostrato di possedere 
già la tattica partigiana: sono di questi 
giorni numerose azioni di donne che 
hanno attaccato autocarri nazisti carichi 
di viveri. In questi giorni una folla di 
donne e di bambini ha ricuperato a Lo
vere trecento quintali di carbone, i11 
questi giorni flle imponenti si sono 
riversate sui viali e sui parchi per ap· 
provvigionarsi di legna. Le masse attac
cano, attaccano di sorpresa, rendono va· 
na la reazione nemica che ha dovuto 
sfoggicre la sua consunta demagogia per 
nascondere la mala parata. 
. Così, lottando contro 'la fame, contro 
~l freddo e contro il terrore nazifascista, 
tl popolo tutto si mobilita alla battagl.ia 
insurrezionale. · · 

l 

La battaglia insurrezionale non è .~ol
tnnto moto di gruppi di avanguardia, ma 
lotta che scaturisce dalla tragica realtà 
della nostra vita di oggi, Noi vogliamo 
l'insurrezione nazionale perchè vogliamo 
la libertà e la indipendenza, perchè vo
gliamo salvare ciò che rimane del no
stro patrimonio nazionale, ma noi lo 
vogliamo sopratutto per salvare la no· 
stra vita e quella della nostra famiglia. 
Nella lotta per la vita che ogni italiano 
conduce, giorno per giorno, contro lfl 
fame, il freddo ed il terrore nazifasci· 
sta, per la difesa dei suoi interessi im
mediati, l'insurrezione nazionale trova la 
forza maggiore. 

A. questi movimenti delle masse biso
gna più intimamente collegare la nostra 
111ziene politicc s militcre. Gli er:cni fii-
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rigenti del Fronte Nazicmale debbono 
mobilitarsi per dare a questa lotta il 
loro ma5simo contributo; i G.A.P. e le 
S.AP. devono porsi l'obbiettivo della 
difesa delle grandi agitazioni ..popolari e 
difenderle atta.ccando il nemico. 

Soltanto così le forze di avanguardia 
dell'insurrezione asso~ramto alla loro 

funzione che è di essere le pattuglie di 
punta nella lotta delle masse popolari, 
non gmppi di élite distaccati dalla realtà 
quotidiana. E il Partito Comunista, par· 
tito de'l popolo, saprà indicar:e - col
l'agitazione tenace dai suoi militanti -
la giusta via anche in questa fase della 
battaglia insurrezionale. 

Non dare tregua ai tedeschi e ai fascisti 
Lottare con la più grande decisione 

Il compagno Ercoli ha rivolto a tutte le organizzazioni del Partito della 
zona occupata ed a tutti i compagni il seguente messaggio: 

«Attiriamo l'attenzione di tutte le organizzazioni del Partit9 e di tutti i 
«compagni sui nostri doveri del momento presente. Le dichiarazioni dei Capi 
«delle N;:,zioni Unite durante e dopo la riunione di Quebec e di Mosca, hanno 
«sottolineato chiaramente che siam·o entrati nell'ultimo periodo, anzi negli ultimi 
«mesi della guerra. La guerra, ha detto Churchill, potrebbe finire anche prima 
«di Netale, ma potrebbe anche durare fino alla primavera. E' evidente che queste 
«dichiarazioni impongono a tutti i comb111tenti contro la Germania hitleriana, 
«il dovere di fere proprio in questo momento il più grande sforzo per ridurre 
c al minimo i termini della lotta e raggiungere la vittoria al più presto. l co
« munisti e i patrioti italiani devono dunque moltiplicare in questo momento la 
«loro attività. Se riusciremo ad obbligare i tedeschi ad abbandonare il nostro 
«Paese al più presto, sarà quest11 una grande vittoria, non solo nostra, ma di 
«-tutte le forze della libertà. · 

«Raccogliete tutte le energie, gettatevi nella lotta con la più grande de
« cisione, coscienti che si tratta dell'ultimo sforzo decisivo. Rafforzate il nostro 
« fronte e estendetelo in tutti i modi ed in tutte le forme. Non date tregua ai 
« tedeschi ed ai fascisti. Gettetevi su loro con tutte le armi. Distruggeteli, ucci
« deteli dappertutto dove essi si trovano. Scaten11te tutti i possibili ·movimenti di 
«massa in tutte le regioni occupate. Avanti per la più rapida liberazione_com
« plet11 del nostro Paese,_ 

Roma, l 0 Novembre 1944. 

LJ\ 1\IOSTRJ\ OFFEl\1SIV 1\ II\J\!ERI\11\LE 
ll messaggjo del compagno Ercoli ri

chiama tutti i comunisti e tutti i patrioti 
dell'Italia occupata al dovere di intensi· 
fica re con ogni sforzo l'offensiva insur
rezionale contro il nemico, di gettarsi 
nella lotta colla più· nande decisione, 
di non dare tre&ua ai tedeschi ed ai 
fascisti. 

Questo appello del Capo del Partito 
Comunista sarà colto con il più grande 
entusiasmo da tutti i comunisti e da tutti 
i patrioti che in queste ultime settimane 
hanno saputo dimostrare coi fatti la loro 
a1·dente volontà di continuare la "lotta 
fino alla vittoria ed alla liberazione del 
nostro Paese. Essi hanno dimostrato coi 
fatti di respin&ere i suggerimenti di 
quanti andavano sussurrando loro al
l'orecchio che ormai per quest'anno non 
c'èra più nulla da fare, che la partita 
era ormai rinviata alla primavera 'bd 
all'estate prossima, che conveniva rasse
gnarsi, starsene tranquilli, smobilitare, 
tornarsene a casa. 

Questi consiglieri della diserzione e 
della capitolazione non hanno avuto sue· 
cesso presso i valorosi partigiani. Le 
Brigate Garibaldi hanno saputo, anche 
in questa occasione, dimostrare col loro 
esempio di essere veramente delle for
mazioni modello. Le proposte di tregue 
e di compromessi, il bando del IO No· 
vemhre, le difficoltà della stagione in· 
vernale non hanno scosso la sicura vo
lontà di lotta dei partigiani. Da tutti 
i settor;i del fronte partigiano giungono 
buone notizie, malgrado le enormi dif· 
ficoltà, la vasta offensiva di rastrella· 
menti nazi-fascista è stata ovunque re
spinta, nè le lusinghe nè la forza hanno 
potuto piegare la resisteza partigiana. I 
partigiani hanno eseguito le istruzioni 
del Comando generale del Corpo dei 
Volontari della Libertà, baano adottato 
le misure necessarie, hanno occupato 
nuove posizioni piÙ! favorevoli per lo 
sviluppo della guerriglia durante l'inver· 
no, hanno esteso in pianura il loro fron
te d'attacco, hanno saldato i collega· 
menti con le nuove decine e decine di 
brigate S.A.P. che inquadrano e portano 
alla lotta armata decine di migliaia di 
nuovi comhat~enti. Intanto nelle città si 
sviluppa sempre più largamente contro 
il freddo, la fame ed il terrore, contro 
i nazi-fascisti ed i padroni collaborazio· 
nisti loro complici, la lotta delle. masse 
per il pane ed il carbone. La mobilita
zione democratica di tutte le energie 
popolari, attraverso la sempre più vasta 
rete dei Comitati di Liberazione perife
rici, di officina, di villaggio, di casa
mento, di rione, di ufficio, di scuola, 
ecc. suscita una più vasta attivazione di 
tutte le masse, permette di organizzare 
un largo movimento di solidarietà per 
feruire ai parti&iaai liR aiute sempre 

crescente, dà nuovo vigore al movimento 
insurrezionale. 

L'inverno avanza con tutti i rigori e 
ci trova ancora impegnati nella dura 
battaglia. Ma questo inverno non se
gnerà una stasi della nostra lotta, anche 
noi italiani sapremo scatenare sul no
stro fronte di lotta contro il comune ne> 
mico, accanto alle maggiori offensive 
alleate, la nostra offensiva invernale. 

IL MARESCIALlO TITO 

Ercoli ci ricorda che la guerra può 
finire anche durante l'inverno e che ,bi
sogna essere coscienti che si tratta dello 
sfot·zo decisivo. N o i assistiamo, infatti, 
in tutta l'Europa ad una crescente in· 
tensificazione degli sforzi alleaù per dare 
alla belva agonizzante, e che è quasi 
completamente ritirata nello suo tona, il 
colpo decisivo. E, mentre in Italia l'a
vanzata Anglo-Americana continua, an
che se lentamente, si combatte ormai 
dentro all;r tona. Il fronte occidentale è 
nuovamente in movimento, marcia in 
avanti · verso il Reno e la pianura tede
sca. Sul fronte orientale, mentre si com
batte già entro i confini della Prussia, 
è imminente lo scatenamento della gran
de offensiva invernale dell'Esercito Ros
so . Questo ha saputo ogni inverno in· 
fliggere ai tedeschi formidabili rovesci, 
anche questo inverno esso coglierà nuo· 
ve grandiose vittorie, per realizzare la 
direttiva data da Stalin il 7 Novembre 
e portare « Lo Bandiera della vittoria 
a Berlino >>. 

Più vicino a noi, sul fronte ungherese, 
grandiosi avvenimenti si sono svolti in 
questi ultimi giorni che aprono nuove 
possibilità. La congiunzione dell'Esercito 
Re1111a cell'1il1111taita J•&•ilave, la araatl• 

vittoria di Cinquechiese, l'avanzata so
vietica oltre il Danubio fino al lagò 
Balaton e lungo la Drnva pongono com
pletamente la prospettiva della prossi· 
mp. creazione, ai confini orientali del
l'Italia, di un nuovo grande fronte al
leato ed amico, che contribuirà in modo 
decisivo . alla liberazione del territorio 
italiano. 

L'Esercito Rosso, assieme all'Esercito 
di Tito, si avvicina alle frontiere ita
liane apportatore di libertà e di indi
pendenza. Esso è già a meno di 300 chi
lometri da 'frieste, mentre le forze di 
Tito premono sul Litorale e sono giù 
collegate con le nostre forze partigiane 
del Veneto. 

L' Esercito Rosso si avvicina. Questa 
prospettiva suscita nell'animo di tutti i 
combattenti italiani un nuovo entusia· 
smo, moltiplica le energie, rappresenta 

un potente fattore di mobilitazione e di 
spinta alla lotta. . 

Più che mai, avanti, dunque, per la 
nostra offensiva invernale. Ogni giorno 
di meno di occupazione nazista· sono 
tanti sacrifici di meno, tante vittime ri
sparmiate, tanti uomini salvati dalla de
portazione, tante macchine e materie pri· 
me e prodotti alimentari salvatj dalla 
rapina tedesca. La lotta costa sacrifici, 
ma esso permette di risparmiare ben 
più grandi rovine e sciagure, essa ab· 
brevia la durata della occupazione te-

. desca, essa sola può impedire ai predoni 
ed agli assàssini hitleriani di trasformare 
tutta l'Italia in una « terra. bruciata i>. 

All'appello di Ercoli i comunisti del
l'Italia occupata rispondono tutti: pre
sente, e si gettano con ancora maggiore 
ardore nella battaglia insurrezionale per 
la salvezza del Paese. 

RINASCITA NAZIONALE 
L'intervento inglese nella soluzione 

della crisi governativa italiana e le pa· 
role · pronunciate alla Camera dei Co· 
muni dal Ministro Eden hann() prof()n
damente turbat() la coscienza dei patrio· 
ti italiani. 

C()n il legittim() ()rgoglio che ci deri· 
va dalla sicurezza di compiere tutto il 
n()Stro dovere per il trionfo di quella 
causa di libertà e di indipendenza per 
la quale si hatwno le Nazi()ni Unite e 
di ()Ccupare, al di là di• ()gni S()ttigliezza 
giuridica, un post() di alleati· nel fronte 
comune dei popoli liberi, sentiamo il 
d()vere di esprimere apertamente i sen· 
timenti nostri e di tutti• i patrioti af· 
fermando che il p6polo italiano ha c()n· 

""qubtato con la ma~nil'ìca ep<Jpeu Ji que
sti ultimi 15 mesi !il diritto dr scegliersi 
liberamente al di fuori di ogni estranea 
ingerenza nei su()i affari interni, quel 
governo che corrisponde alla sua vo
)()ntÌI; che è, wpratutt(), volontà di con· 
durre, con la più larga mobilitazione di 
tutte le sue energie, la gue~;ra di libe
razi()ne a fianco delle Nazioni Unite e 
di stabilire con tutte queste i rapporti 
di più fraterna rollah()razione e di sirn
cera e stabile amicizia, particolarmente 
con le tre grandi potenze democratiche: 
Inghilterra, Unione Sovietica, Stati 
Uniti. 

A giustificazione del recente interven· 
t() inglese nella crisi ministeriale i tal ià
lllll, il Ministro Eden ha ricordato ai Co· 
muni che l'Italia è una potenza « cobel
ligerante >> e non ancora .uno potenza 
« alleata», e che le condizi()ni di armi· 
stizi() danno diritt() al governo inglese 
di esprimere la sua « ()pinione circa la 
nomina di qualsiasi U()mO di Stato in 
Italia». 

I patri()ti italiani non poSS()nO n()n 
ricordare al Ministr() Eden che 15 mesi 
sono ormai passati dal momento in cui 
l'Inghilterra ha concesso l'armistizio al 
re ed al governo Bad()glio, .ad un capo 
di Stal.<l cioè che aveva dichiarato la 
guerra ec). aveva per venti an111i coperto 
con la sua resp<>Dsahilità tutte le infa. 
mie del g()verno fascista e ad un gover· 
no nel quale si trovavano personalità 
corresp()nsabili del fascism() e della guer· 
ra. Quelle diffidenze e quelle precauzio· 
ni che potevano allora essere ritenute 

• giustificate soprattutt() per m()tivi mili
. tari, ed anche per impedire l'eventuale 
ritorno al g()verno· di U()mini compro
messi col fascisxno e infidi alla causa 
alleata, non hanno certamente più ra· 
gi()ne di essere ora, rivolte contro uo
mini e partiti chè hanno sempre l()ttat() 
contro il fascismo, che hanno sempre 
avversato la sua p()litica di aggressione 
e di rapina, che si sono schierati subito, 
dal prÌom() giorno di guerra, per il trion· 
f() della causa della libertà e dell'indi
pendenza dei popoli. 

Il popol() italiano ha dato in questo 
durissim() period() una magnifica prova 
di coraggi() e di resistenza. Esso sta as
sai · duramente pagando coi sacrifici e 
coill le pri•vazioni più grandi, l'onta di 
aver d()vuto sopportare il governo fa
scista, contro il quale esw del resw 
non ha mai cessaro di lottare, anche quan
do il fascismo tirava in campo interna· 
zionale, e particolarmente da parte dei 
conservatori inglesi, wstegni ed appog
gi che lo raff()rzavan(). I Patrioti italia· 
ni han•n() col l()r() sangue conquistaw 
all'Italia il diritoo di sesere considerata 
dalle Nazi()ni Unite come un paese al· 
leat() e di essere trattata come tale. I 
partigiuu1 i che co mettano sulle Alpi il 

nemico oomune sono dei fratelli d'ar
mi dei soldati sovietici, inglesi, ameri
cani, jugoslavi, francesi e di tutte le 
Nazioni Unite, ed hanno stabilito con 
loro sul terreno della lotta una frater· 
nità che va riconosciuta anche in campo 
dipl()matico. 

I Patrioti italiani hann() conquistato 
per il popolo italiano il diritto di J)(>ter 
liberamente decidere dei loro affari' in· 
terni. Quest() diritto gli è stakl sole~~~ne· 
mento riconosciuto per iniziativa dell'lJ. 
nione Sovietica, alla conferenza di Mo
sca del novembre 1943, ed è oggi nuo· 
vamente confermato dall'importante di
chi.arazi()ne del Dipartimento di Stato 
per gli Affari Esteri degli Stati· Uniti. 
S•H·<>·nd _ f(uesta dichiarazion~ le oon
dizioni di armistizio n()n contemple
rebber() la possibilità di un intervento 
nella situazione interna italiana se LWn 

per supedori esigen:te militari: ma que· 
ste non SOl[)O affatt() in gioco nella crisi 
attuale, nè son() state del resro addotte 
dall() stesso Ministro Eden. 

Il popol() italiano ha dat() in quesw 
ultimo .anno sufficienti prove di senso 
di> responsabilità, di unione, di C()nOOr· 
dia per no•n essere trattakl come un mi· 
norenne. Esw ha accettato d1 rinviare 
alla decisione sovrana dell'Assemblea 
Costituente la soluzione del pr()blema 
monarchico,. malgrado la ventennale 
complicità dell.a monarchia col fascismo 
e malgrado il fatt() che essa continui ad 
essere il centr() degli intrighi e delle 
manovre che impediscono la democra· 
tizzazione e la ripresa del Paese. Esso 
non può perciò comprendere n signifi. 
cato ed i motivi di un intervent() che 
si è oggettivamente risolto a fav()re di 
quelle forze reazionarie che sono respon
sabili del fascismo, della guerra e del 
l'attuale catastr()fe che ha colpito i•l 
Paese. L'intervento illlglese si è invece 
dirett() contl•() n C.L.N., ha colpito cioè 
.quella che è oggi la suprema espressio· 
ne della volontà p()pòlnre, il centr() e 
la bandiera di quel movimento unitario 
di massa che trascina nella lotta nell'I
talia occupata i· più larghi strati del po
polo italiano e S()lamente un governo 
del C.L.N .• . J)(>trà assicurare la ripresa 
del Paese, mantenere un ()rdine f()ndato 
sulla dem()cra.zia e sulla libertà ed im
pedire che . anche l'Italia sia teatro di 
a!Ve~i~ènti d()_lorosi come quelli pro
vocati m Belgw e nella Grecia dalle 
forze della reazione. 

In questi gi()rni abbiamo nuovamente 
sentit() quanto è duro il cammÌn() della 
rinascita dall'abisso in cui il fascismo 
ci ha gettati. Ma noi- comunisti siamo ben 
decisi a perseguire quest'opera di ri
presa nazionale. Il Partito Comu11ista 
è il più C()nseguente difenwre degli in
teressi nazionali perchè è il partito deHa 
classe operaia, della classe che è lib&a 
da quelle oscure collusi()ni sociali che 
legano altre classi ad una politica con· 
traria ai reali 'interessi del Paese. S.1p
piamo che in quest'opera di restaurazio
ne nazionale abbiam() vicino a no1 i 
Patri()ti sinceri di tutti i! partiti antifn· 
scisti e tutti gli italiani· così come noi, 
desiderano la rinascita del n()stro Paese. 

Le forze progressive italiane n()n so
D() sole. Esse p()ssono contare sull'aiuto 
delle forze progressive attive ed in ~vi· 
luppo in tutte le Nazioni Unite, in In· 
ghilterra e negli Stati Uniti e, vicin() 
a n()i, nella nuova Jugoslavia democra
tica ed in Francia. Noi possiamo contare 
sull'aiuto dell'Unione Sovietica che lòt· 
ta per l'indipendenza e per . la libertà 
di tutti i popoli. 

Il Regime socialista ha dato al nostro popolo e alla nostra Armata 
una forza qrande ed invincibile. 
(IVal èiseorso èi Stalin in eccasione del 27.• Anniv~rsari• èella Ri11eluz. ll'Ottollre) 



Per un ·governo dei C. L N., per un governo -del popolo 
II C.L.N.A.I. ha approvato nella sua 

riuni-one del 3 dicembre, il &eiuent~ Or· 
dine del giorno: 

« ll Comitato di Li'Qerazione per l'Al
ta Ita.lia depreca che nel momento at
tuale, quando gran parte del paese gem.e 
sotto l'oppressione tedesca e, sotto la lt· 
rannia fascista, siasi prodotta a Rom~ 
una crisi di governo per l'intervento d1 
forze oscure incontrollate, la cui opera 
determinò l'avvento del fascismo, lo so
stenne fino a ieri portando il Paese alla 
rovina. ed oggi tende di nuovo. a sci_n: 
der~ gli italiani od inquinare 1 Par~Ill 
ed a ridurre la politica alla meschma 
difesa degli interessi personali e di 
gruppo, rinnovando metodi e sistemi, 
dei quali la catastrofe italiana segna la 
condanna storica. 

cc Il Comitato di Liberazione Nazionale 
per l'Alta ltàlia, nella concorde volontà 
dei Partiti di mantenere l'unità nella 
l-otta per lo liberazione lllazional~, a~er
ma esplicitamente cho fino alla numone 
della Costituente i Comitati çli Libera
zione sono l'unica rappresentanza legit
tima del p-op-ol-o e riuniscon-o le f~t·z~ 
vive del Pat>se. In nome delle rag1-om 
ideali che condussero alla lott(l venten
nale ::ontro il fascismo, alla formazione 
dei Comitati di Liberazione, e nel per
sistet·e nelle ragioni ideali, sole ispi
ratrici della guerra per la libertà e con
l!:o il tedesco, s-ostenuta da oltre un anno 
dall6 formazioni militari patriottiche, in 
nume degli innumeri martiri, il Comi
tato per l'Alta Italia proclama che la 
vita politica del paese deve esplicarsJ uni
camente nell'ambito definitivo de1 Co
mitati di Liberazione e dei Partiti che 
li compongon-o, escludendo ello qual
siasi autorità, e anche la Corona, possa 
legittimamente appellarsi a gruppi e Cl!· 

m.arille estranei ai Comitati, dm quali 
soltant-o _il Govern-o deve essere ema
naziollle. 

c< Il Comitato di Liberazione Nnzional-1 
per l'Alta Italia, investito di aut<lrità di 
governo per la parte del Pae5e ancora 
occupata, invita formalmente i Partiti 
dell'Italia libct·ata c Lutti i cittadini .-.l
l'unione necessaria per il. bene qupremo 
del Paese e condanna ogni intrigo che, 
impedendo l'opera de] Governo centrale, 
e pprsino il f-ormarsi di un Governo, 
.ostacola colpevolmente il risorgere del
la Patria alla dignità di Nazione libera. 
C-onsidera che solo un governo formato 
da persone designate dal Comitato di 
Liberazione Nazionale può trovare Ja 
forza e l'autorità necessaria per reggere 
le s.orti del Paese in ernesta grave ora 
della sua storia e che un tale Govern-o 
rappresenta l'element-o più efficiente per 
potenziare il contributo italiano alla 
iUerra comune delle Nazioni Unite ll. 

L'ordine del giorn-o votato dal C.L.N. 
A.I. espdme la V{llontà di tutti i Patl'io
ti dell'Italia occupata di fronte alla gra
ve crisi che si è aperta a R-oma. 

I Patri-oti che nelle nostre rcgf-oni an
cora calpestate dal nemico si batton-o in 
durissime condizioni contro l'invasore 
hanno una loro parola da dire in queiita 
crisi. Nessun governo italiano che ~-o
glia pretendere di governare in nome di 
tutto il popol-o italiano, ed essere vera- , 
mente il go,erno di tutta l'Italia, può 
ignorare la vol-ontà e le aspira.zioni dei 
Patrioti dell'Italia occupata. Gli eroici 
Pàrtigiani che stanno in questa settima
na respingendo ovunque i duri assalti 
dei nemici, gli operai di Torino, di Mi
lano e di Dalmine i·n aspra lotta oontro 
~:li affamatori nazisti e fascisti, i conta· 

dini dell'Emilia che difendono oon le 
armi il patrimonio della Nazione, han
no ben pti't tliritto di intervenire nella 
soluzione della crisi governativa, e fare 
p~sare la loro volontà, che certe illmtri 
comparse del vecchio mondo _Parlai?en: 
tare italian-o che, dopo venti 11nm d1 
acquiescente passività e complicità col 
regime fascista, sono tot·nate sulla sc_ena 
politica e oi mostrano disposte a nc-o
minciare la triste commedia delle lun
ghe crisi ministeriali, con visite a ca
tC!Ila al Quirinale, consultazioni e ma
novre di corrid-oio, Non è per risuscita
re i vizi del vecchio sistema parlamen
tare italiano viti che ne determinarono 
il croll-o ig~ominioso del 1922, che ci 
siamo battuti per venti mmi, ma per 
creare un nu-ov-o regime di pop-ol-o, una 
democrazia della quale siano protago· 
niste immediate le grandi masse pop-o
lari, e nella quale la volontà pop-olare 
sia la f-onte unica del potere. 

Il mod-o con cui la crisi è stata pro
vocata dalle forze reazionarie illustra 
con chiarezza tutti gli ostacoli che ban
no inceppato l'azione del g-overno Bo
nomi, ' sopratutto per quanto riguarda 
l'opera di epurazi-one. In realtà quelle 
fode che hanno trovato nel fascismo il 
loro governo, le forze del grande capi
talismo monopolistico e della grande 
proprietà agraria, sono mobil~tate . per 
impedire .una reale democratizzaziOne 
del paese. Esse sab-otano in questo modo 
ogni possibilità di rinasci~ nazionale 
e tradis00«1o ancora una volta l'intere~se 
della Nazione per gretti meschini calco
li di parte. D-opo avere ostacolato l'a
zione del governo Bonomi, queste forze 
hanno determinato la crisi, puntando 
evidentemente sull!t formazi-one di un 
nuovo governo dal cruale dovrebbero es
sere escluso le forze democratiche p-op-o
lari. 

Me•tltre ecnVJamo Ja erJsl si trascina 
ormai ,, _ --.,a settim~na; attraverso inci
denti cLe hanno dolorosamente c-olpito 
l'animo d,·l 11· · 'li-o italiano apparo evi
dente che J'pJ,h: ttivo della reazione è 
quell-o di pr·, · ·p una rottura dell'u. 
nione dei pat·Lit; ntifascisti ed il loro 
allonta•namento dal potere. 

E' più che mai necessario, invece, nel
la grave situazione nella quale si trova 
il iJaese e di fronte alla sfacciata ed im
prudente aggressività delle forze reazio
narie, che tutti i partiti antifascisti strin
gano sempre di più la loro unione con 
una politica ferma c acc-orta, !ll-on si fac
ciano estromettere dalla direzione dello 
Stato. 
L'unione di tutte le forze nazoinali po
p-olari deve essere mantenuta e raffor
zata, cd essa può reali:r:rarsi soltanto 
attorno ad un governo che sia l'espres
sione del C.L.N. 

I Comunisti, .che han[Jo sempre lavo
rato per il mantenimento cd il raff-or7.a
mento del fronte ·nqzi-onale tmitario, e 
dw con alt-o senso q.i..;responsahilità han
n-o sempre rivendica t-o il posto che loro 
spetta nella direzionJ del paese, lavora
no anche in questo grave momento per 
l'unione di .tutte le forzP nazionali e po
polari. attorno al C. L.,' e per la forma
zi-one di un governo cl1e sia l'espres
sione del C.L.N. e nel quale le f-orze 
popolari democratiche possano• realiz
zare una politica di presenza e di. inter
vento per assicurare la ricostruzione de
m-ocratica del paese. Tutto il partit-o se
gue ed appoggio l'azione che in questo 
senso, con l.a sua grande aut-orità perso
nale va conducendo in questi giorni il 
suo capo, il compagno Togliatti. 

Il a tale el no 
Dopo il grande successo che ha coro

nato l'iniziativa della settimallla del Par
tigiano e che ha dimostrato quanto il 
popol-o italiano si senta legato ai su-oi 
figli n1igliori che combattono in armi sui 
monti, i Gruppi di Difesa delJa Donna 
ed il Fronte della Gioventù hann-o pre
so un'altra iniziativa: il Natal.e del Par
tigian-o. 

Natale si avvicina, il secondo già chf' 
questi ragazzi dovranno fare lontani dal
le loro famiglie, ma per nulla dimen
ticati dal popolo italiano tutto, che ri
conosce in loro i migliori c·omb<tttenti 
per la salvezza e la liberazione della 
Patria. 

In occasione di questa festa, gli ade
renti ai Gruppi di Difesa ed al Fronte 
della Gioventù si mobilitan-o perchè 
ogni brigata, ogni distaccamento di Vo
lontari della Libertà riceva in quel gior
no, che un tempo tuui ci t·itmiva attorno 
alle nostre mamme, i suoi pacchi nata
lizi e le lettere di auguri-o e di affettuo
so saluto degli italiani, che seguendo il 
loro esempio combatt-ono nella città e 
nelle campagne co1ntro il ncm:co nazi
faliojsta. 

Solidarietà di popolo 
verso i Volontari !della Libertà 

La Settimana del Partigiano, organiz
zata dai Gruppi di Difesa della D<>nna 
e dal Fronte della Gioventù, si sta suc
celisivamente realizzando in tutte le pro
vincie dell'Italia ancora occupata: dopo 
i successi ottenuti recentemcille da que
ste iniziative nell'Emilia, (l ora la volta 
di Milano e di Savona. 

Iniziatasi il 13 novembre, la cc Setti
mana del Partigiano >) ha avuto, a Mi
lano, un successo di massa veramente 
imponente. Tutte le principali fabbricho 
hann-o fermato il lavoro, molti comizi 
aono stati tenuti dai Giovani del Fr-onte 
nelle mense di fabbrica e all'uscita delle 
officine, somme ingenti e rile,·anti quan
tità di l11na e di generi di conforto sono 
li tale raccolte. E' da segnalare l'inizia
tiva dei Gruppi c:- del Fronte di inviare 
presso le formazi-oni ragazze perchè con
&egnino personalmonte le lìelllm& 11d il 
IR~tleriale racoolti ecl eaprimane a viva 

voce il sentimento di alieno e di grati
tudine, che lega le grandi masse operaie 
alle eroiche avanguardie armate dei Vo
lontari della LibertÌI. 

A Savona e a Vado la sellimana del 
Partigiano ha ovu•nque ottenuto un lar
ghissimo success-o di m<~ssa: il 60 per 
cent-o della popolazione di Savona, il 95 
pet· cento di quella di Vado ha contri
buito alla t'accolta di denaro c di generi 
di conforto per i Partigiani. Sono state 
raccolte 180.000 lire alle qunli debbono 
aggiungersi 60.000 ·lire ricuperate dalle 
SAP colla vendita di materiale industria
le che i tedeschi stavano per portarsi via. 
Un Eroe Nazio,nale: 

Giorno dei Morti 
giorno dei Caduti per la Libertà 
Notevole successo ha ottenut-o l'ini

ziativa dei Gl'Uppi di Difesa della Don
l!la di onorare, il primo e il due no
vembre, la memoria dei n-ostri Caduti, 
visitando e infiorando le loro t-ombe, 

A MUano lutti i Gruppi hanno par
tecipato .alla manifestazi-one: a Musocco, 
fra le 15 e le 15,30 affluivano in massa 
le aderenti ai ·Gruppi, cariche di fiori 
ornati oon nastri tricol-ore. I fiori so'no 
stati portati in grande quantità e, doto 
il loro prezzo elevato, centinaia e mi
gliaia di donne hanno contribuito a pa
garli. Una aderente ai Gruppi ha pt·e&o 
la parola sulla tomba dei nostri eroi, 
ricordando il loro sacrifici-o e promet
tend-o vendetta. La gt·an folla che si an
dava racc-ogHendo commC!Iltava favore
volmente l'iniziativa delle donne, per 
cui L1 manifestazione si trasformava in 
manifestazione di tutt-o il popolo mila
nese. Analoghe dimostrazioni sono state 
organizzate a Legnan-o, a Cambiago ed 
in nltre località della Provincia di Mi
lano. 

A Bergamo grande manìféstazione in 
città e nei paesi vicini con distribuzione 
di migliaia di manifestini. Molti fiori 
dep-osti nei cimiteri sulle tombe dei Mar
tiri per la Libertà, comizio al cimitero. 

A Varese, il primo novembre fu l'oc
cuiono per c-omm&morare i 15 Garibal
cliDi r•--••m•nte mauaerati. v ... n. fat-

ta una larghiEsima dierribuziene di ma
nifestini con l'invito alla pop-olazioni' di 
recarsi al cimitero, mentre corone di 
alloro venivan-o deposte sulle tombe dei 
Caduti. Il concorso tlella popolazione fu 
veramente larg·o, tanto l'hè vero-o ml'zzo
giorno sulle tombe c'era un-o strato. di 
fiori di -oltre mezzo metro. In una Jm
pot·tante fabbrica il lavoro venne fer
mnto per sette minuti in onore dei Mar
tiri. Manifestazioni dello stesso l(enere 
s1 ebbero a Voldomino, Malnate, Baras
s-o, Brissago. 

A Torino una immensa folla ha sfilato 
e sostato davanti alìe mìmerose tombe 
che scomparivano sotto i fiori portati 
da delegazioni opet·aie, garibaldine, 
femminili aiovaniJi e del popolo tutto. 
Due giov;n'f. del Fronte della G1oventù 
banno parlato successivamente sulle 
tombe. di Di Nanni, Bravin, Gimubone 
e Gardoncini. ·All'appello all'insurrezio
ne con il quale· terminava l'all-ocuzione, 
tutti gli as~nti alzavan~ il_ pu.gno: Gio
vani c ragazze hanno d1stnbuit? 1l n~a
nifestilllo preparato per la mamfes.taz~o: 
ue. Ammirevole per fierezza e dignita 
è stato il contegno delle famiglie dei 
Caduti. 

UNìEROE NAZIONALE: LUIGI CAPRIOLO .... 
Nel èimitero di. Vill.'lfranc-a J'A~ti vi 

è una tomba, non porta nnsun ~egno d~ 
riconoscimento, ma è !>empre coperta di 
fi-ori. In questa tomba giace C< Sulis n 
Commissario Politico tli una Brigata Ga
riLaldi. 

Arrestato il 20 maggi•o, solt.OlJO~tc a 
terribili torture, n()n una parola u -•·iva 
dalle sue labbra. Egli non volle dare le 
sue generalit:t e dichiarò solla?t-o : «So
no Sulis Comunista e Garibaldm-o; sono 
un Patriota, un Italiano Non ho altro 
da dire >l. In un giorno ùi setlembre af
ft·onta la forca, calm-o e sereno, .c muor~ 
ùa forte come era vissuto. VIene po1 
scì1pellit~ come '' scono~cinto >l ~cr<~hè 
in nessuna anagrafe nsulta esistente 
((: Sulis >>. 

Ma Sulis non è uno sconosciuto, è il 
v~cchi-o e n-oto militt'ntc comunista, Lui
~i Capri-olo, uno dei migliori figli di To
n.~<> proletaria c patriottica. 

A vcv.a poco più di 40 anni, ma da un 
quart-o ùi sec-olo era oo.mbattente _tenace 
dell'antifascismo. Le VIOlenze fasciste, le 

persecuzioni poliziesche, il Tribunale 
speciale, il carcere ed il confi ~e. Il() Il 

fiaccano la sua fori~ tempra di nnhtante 
comunista. _ _ __ 

Dono 1'8 settelllhrt>, Capriolo è mem
bro del Comitato di redazione del C.d. 
L.N. piemontese, ma scrivere articoli 
n()n gli basta. Ot·ganizza riforniment~ ai 
partigiani; partecipa di pers-ona al n eu: 
pero di materiale e di armi. In una dt 
rrueste azioni è anestato dalla Gestapo, 
è torturato, ma n-on confessa. Afferma di 
essere un riceltatore, e di avet·e ncupe· 
rat-o benzina per lucro. Riaèquista t·osì 
la libertà perchè i nazifascisti ce ì'han
no con i patrioti, 11011 eo'l i ricellalori, 
con i ladri, gente della loro ~tcs~a risma. 

Uscito dal carcere raggiunge la Val d• 
Lanzo, combatte quindi nelle Langhe 
fino a l giorno in .cui è catturato: Un nuo
vo calvario c la fine serena del combat
tente fedele fino alla morte. 

Gloria eterna ai caduti Jlet· la t>acri..t 
e per la libertà! 

Scioperi e dimostrazioni ·di popolo· in tutta l'Italia occupata 
Sciopero g&nerale di solida

rietà a Milano 
Dopo lo sciopero generale del 21 t.c t: 

tembre, le masse lavoratrici milanesi 
sono rimaste all'offensiva per. strappar.e 
al nemico il minimo necessano per vl_
vere. Ma ciò che esse hanno ottenuto c 
anc-ora assolutamente insufficiente per 
affronatre i rigori dell'inverno: monca 
ogni riserva di· viveri .. n~anca il ~or~lbu
stibile mancano i vestiti. Alle nrhl('ste 
dei la~oratori milanesi i nazifascisti han
no risposto -ordimand-o la serrat~ alla Ca
proni, alla Falk e alla Marel!I· . 

I nemici hanno creduto cosl d1 stron
care la v-ol-ontà di lotta delle masse la
voratrici, ma si s-ono in~~:annati perch~ 
la provocazi•onc nazifascista ha invece 
raff-orzat-o la decisione operaia e alla ser
rata ha fatto seguit~ lo scioper-o gene
rale del 23 novembre. Non soltanto han
no sci-operato le grandi fabbriche, ma 
anche le medie e picc·ole aziende.. E as· 
sieme agli operai sono scesi in sciopero 
gli impiegati e i bancari. 

I nazifascisti hanno sfogato la loro rab
hia arrestando 183 innocenti lavoratori 
della Pirelli e hanno così dimostrato 
anc-ora una volta a1la massn operaia che 
nna sol11 è la via da scgnirc, quella della 
lotta. Dobbiamo co~tringcre gli- indu
striali ad assicurarci il minimo necessa
t·io per viver<'. Se n-on saremo soddisfat
ti attaccheremo anche fuori delle fab
briche, assalteremo i depositi di viveri 
., ùi combustibile. 

Agitazione a Dalmine 
e serrata 

Da luni!"O tPmpo le masse lavoratrici 
delle Acciaìerie Dalmine erano in agi
t~zi-one per ottenere distribuzioni di \i
veri e un anticipo snfficie:..te ad affr-on
tare le prime difficoltà dell'inverno. 

Il 17 novembre una commissione di 
operai si recava in Direzione acl esporre 
al presidente M.1ssimino le rivendica
zioni già note. Di fronte alle irrisorie 
promesse del presidente, le maestranze 
sospendono il lav-or-o fino all'ora dell'u
scita; anche i} turno di notte SCi<lperava 
compatto. 
Di fronte al ferm-o atteggiamento delle 
~ naestranze, la direzione decideva la 
serrata a partire dal 18, a tempo int]e
terminato. 

L'a~~:itazione della Dalmine !1a sm<'i
tat-o grande e favorevole impressione fra 
le maestranze degli altri stabilimenti c 
in tutta la p-opo]azio[Je già malcontenta 
per la mancata distribuzione di generi 
alimentari. 

Con 
alla 

la serrata si risponde , 
volontà patriottica degli 

'operai Torinesi 
Gli industriaU collaboratori, ossequicn

ti alla volontà dei padroni nazisti cer
cano in tutti i modi di rendere V!lllO 
Io sforzo che le maestranze conduc-ono 
per la dimillluzi-one e il sab-otaggio della 
produzione, sforzo che costa .agli operai 
sacrifici econ-omici non indifferenti ol
tre al grave rischio di sfidare il terrore 
nazifascista. 

TI professor Valletta, consigliere. delc
~ato della Fint, è nna di queste losche 
figure, nonostante l'impegno che egli 
pone nel farsi passare per nn amico de
gli operai, pet· un uomo sensibile agli 
interessi naziiQnali. Non content-o di es· 
sere riuscito ad aumentare nel mese di 
otl-obre la· produzi-one del 90% di auto
carri per la guerra nazist.a, ha ultima
mente escogitato di far lavorare gli ope
rai della Mirafiori e della Lingouo un 
giorn-o di più alla settimana. 

Le m11estranze hauno abbandonato il 
lavoro all'ora consueta dim-ostrando così 
di rinunciare volontieri ad un giorn-o 
di paga di più plll' di fare fallire il pia
no del signor V alletta o dei suoi padroni 
nazifascisti. 

Di fronte alla decisione operaia, il se
dicente "' cap-o della Provincia decideva 
la senata dal 21 al 28 novembre. 

Tutta la massa pop-olare cd (iperaia di 
Torin-o proletaria e p~triouica solida
rizzava c:on le maestranze c< serrate » cd 
esprimeva concretamente questa sua so
lidarietà promuovend,'> vaste sottoscrizio
ni per sostenere lo sforzo patriottico de
gli operai della Fiat Mirafìori e Lingott-o. 
La Federazione Comunista t-orinese ha 
aperto' la lista delle sottoscrizioni alla 
quale ha partecipato il C.L.N. il F .D.G. 
.. tutte le organizzazioni patriottiche. 

Il e.111it .. • tintlaHle prniuiale ha 

deciso di sostenere lllelle f-orme che si ri· 
terrann-o opportune, ]a lotta degli ope
rai della Mirafiori c Ling-otto decisi a 
non lasciarsi intimidire delle manovre 

.di Valletta. 
* * ~' 

Diversi altri scioperi hanno mostrato · 
la decisione di lotta delle masse ope
ruie t-orinesi: abbiamo avuto scioperi 
alla Lancia, alla SNIA,_ fermate di lavo
ro alla Cisitalia ed in diversi altri sta
bilimenti. 

Ad esprimere le rivenJicaziDni l!:f'HC· 

raH d i tutte le mae~tranze torine;i il 
C-omitato di Agitazione torinese ha re
datto una tabella di richieste che qui 
sotto riportiamo: . . . 

l} distribuzione s traordu~ar_Ia, m r~
gione dei bisogni dei prossm~t 4. mcs~, 
da parlo degli spacci< azienclalt,_ d1 f:..n: 
na hianca· e gialla, di patate, d1 legumt 
secchi, riso, grassi e scatolame; - 2) ad~
guamento delle paghe al c-ost-o delln,_vi
ta eliminando nello stesso tem}lò. l IUl· 

morale sperequazi-onc a danno delle ca
tegorie meno qualifi~atc. Aum~nlo dei 
salari che deve avvemre nella rntsura se
guente: a} Prima categoria 25% : S_econ
da categoria 30 % ; Terza categona 35 % ; 
Quarta categoria 40% ; donne c appren
disti 50 ~~ . Alle donne rfsultanti capi
famiglia, aventi c~ettivamenle p~rsone 
a carie-o, si rivendtca cho veng~ r~cOnQ
sciuta la prerogativa di capo fanu!-(ha con 
lo stesso trattament-o riservato agli uo
mini; - 3) pagament-o, prima della fin.e 
del corrente anno e n tutti gli operal, 
della l 'P rncnsilità, e cioè le 192 ore; -
4) congruo .aumento del sussidio malat
tia da parte della Mt1lua in rapport·o del
l'aumentat-o cost-o della vita. Qualora la 
malattia superi i cinque gior~i il ~us
sidÌ-o deve essere pagato dal pnmo ?I'?r
n-o; - 5) distribuzione eli indumenti m
verna li: cappotti, vestiti, maglie e mu: 
Lande pesanti e scarpe di cuoio per tull1 
i lavoratoti che ne banno bisogno. Nella 
distribuzi-one si dovrà tener conto anche 
dei bisogni famigliari, particolarmente 
dci bambini. Mancando alla ditta la pos
siMlità di soddisfare tali bis-ogni, la 
ditta concederà agli intereosati un pre
stito di L. 5.000.- onde poter acquistare 
il necessario sul mercato libero; · - 6) di
stribuzi-one di combustibile solido in 
ragi-one di sette quintali per ogni dipen
dente. Qual-ora due o più dipe.ndcnti 
risultasEer-o appartenere alla stessa fa
mi glia la distribuzione verrà coucesM 
n un so lo membro; - 7) il pagamento 
dei gened nlimentad, de~l~ indu~en~i 
e dci vestiti e del combusLibile .vcrra af
fettuat-o a fine gueua per il primo 50 % 
e ratealmcnte nella misu ra del 2°-\, da 
trattenersi sul guadagno mensile. Per gli 
impiegati: a) stabilire i minimi di c ate· 
goria nella misura seguente: l" catego
ria 3.500.- al mese; 2" cntegoria 3.000. -
3"' categoria 2.500.- . Dai 18 ai 21 anni 
2.000.-; inferiori ai 18 anni 1.500. In 
tale cifra è compreso il 30 % ; sono e
scluse e devono essere pagate a parte le 
indennità di presenza c di gueua; b) a 
tutti i tecnici ed agli impiegati deve 
essere pagata ]o 14.~ mensilità prima della 
fine dell'ann-o. II pagamento delle ferie 
deve essere conteggiato oon lo stesso 
criterio degli anni precedenti. 

A quest~ rivendicazi-oni di carattere 
puramente econ-omico ne dovranno .e~se
re aggiunte altre di carattere politico, 
c-ome: a) allonta!llamento dalla fabbrica 
delle f-orze armate fasciste; b) epura
zi-one della fabbrica di tutti gl i elementi 
repubblichini, prov-ocat-ori e spie; im
pegno a non procedere a prelcvamcnto 
di macchine; impegno a non procedere 
alle dep-ortazioni degli -operai in Get·ma
nia o in Italia per ]a,·-ori difensivi di 
carattere bellico; esigere che le tratta
tive si svolgano tra direzione. e, rappre
sentanza dei lav-oratori senza intervento 
dei sindacati fascisti, ecc., ecc. 

Genova in lotta per il pane 
I nazifascisti , hanno portato a Genova 

la razi-on e del pane a 100 gl'ammi per 
i consmnatori nornu1li e a 150 per i 
lavoratori. 

Proteste e dim-ostrazi-oni. davanti alle 
)lanett.~rie, maltrattamenti alla sbirra
glia nazif ascista che credeva . d i p o te ~ 
ancora minacciare, v ;I sto movunento d 1 

protesta nelle fabbriche hanno mostrato 
che i.l p-opolo di Genova è deciso a di
fendersi contro le razzie naziste e fa
scis te e le loro conseguenze. 

Le prime officine a mettersi in agita
zione SOdtO s tate l'AnsaldQ Meccanica, 
la S. Giorgi-o ·e le officine ferroviarie di 
Rivarolo . 

1-'iatern•te tl.J. C•ntita" tli asituie-

ne provinciale ricordando le vane pro
messe fasciste sulla sospensione dei li
.·~nziam-enti, sulla concessi-one di quat
tro m e'si di anticipo, ha allargato l'agi· 
tazi-one che è sboccata nei vasti scioperi 
del 22 novembre. . 

Tuui gli stabilimenti della grande z-o. 
na industriale di Voltri. Sestri, i grandi 
stabilimenti• di Sampierdarena e di Ri
varol-o hann-o scioperat-o compatti. 

La decisione p-opolare ed operaia ha 
costre'lto i fascisti ad alcune promesse, 
di cui gli operai attendono vigilanti la 
immediata realizzazione. 

Le masse popolari 
all'offensiva 

All'avvicinarsi dell'inverno le masse 
popolari si sono messe all'opera per l'i
solvcrè pet· c-ont-o proprio i problemi 
dei viveri e dei combustibili. 

Frotte di donne, di ragazzi e di vec
dli si son-o riversate sui parchi. sui via
li e nelle boscaglie vicine alla città, per 
approvvigionarsi di legna. Di fronte a 
questa massa di pop-olo la sbirraglia na
zifascista è rimasta impotente. A Torino 
il parco del Valentino di S. Paolo è 
stato spazzat-o via; uguale sorte è toccata 
agli albed di cors-o Lecce c de!!li altd 
corsi e piazze; donne, ragazzi cd uomi
ni hanno dato l'assalto ai vecchi platani 
ed in p-oche ore hann-o fatto piazza pu
lita. 

Ma le masse p-opolari sono passate an
che ad azi-oni più decise. A Lovere una 
delegazione di 15 ~ -operai si reca· alla 
direzione dell'IL VÀ per chiedere del 
carbone: viene offerto il quautitativ-o di 
30 chili per famiglia. La sera stessa sul
la strada tra Castro e Lovere, gt'Ul•Pi 
di d-onne, di uomini e bambini sfon
dano la rete metallica del deposit-o e si 
prendono il carbone; la sera dopo la 
p-op-olazi-one operaia entra nel deposito 
da tutte le parti. I guardiani sparano, 
ma il popolo avanza ugualmente e si 
calcola che circa due o trecento quintali 
di carbone siano stati asportati. Com
pare il direttore amministrativo acc-om
PRfl'nato dal segretario della c-ommissio
ne fascista; la folla lancia gridi ostili 
contro il direttore, accubando il diri
!~ente. Dop·O di ciò sono stati assegnati 
150 chili. di carb-one per ogni famiglia. 

A Genova nei gi-orni dell'agi'tazione per 
il p.-.ne, s i son-o vet·ificate numerose di
mostrazioni sui mercati e nelle piazze. 
A Cornigliano, sulla piazza del mer
cat-o, le donne hann-o improvvisato una 
dimostt·azione di protesLa contro la scar
sità del pane; il fermento è durato tutto 
i l giorno e, la mattina successiva, i bri
ganti neri fingevano di trovare alcuni 
quintali di farina nascosti c provvede
vano percbe fosse immediatamente con
fezionato pane bianco, che venne ven
dut-o a prezzo legale. 

A Sampierdarena un carro di patate 
veniva fermato da un gruppo di uomini 
e di donne che, noncuranti della resistcn. 
za delle. guardie, conducevan-o il carro 
al mercato. Le guardie sparavano in al
to, ma le donne ottennero che le patate 
Fossero subito distribuite. 
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Sottoscrizioni per l'Unità 
Totale precedente 
Nino il bello 
B.n .. Desio 
I Leoni 
B.T.C. 
Un simpatizzante di via Bred!ll 
Raccomando Clara Pag. 
M.C.M. - W i Soviet 
Mario e Rodolfo Pit·elli per 

figli dei nostri Caduti 
Ferr-ovie N-ord 
Zona Venezia - 1° versamento 
A morte i nazi-fascisti Don-

ne milanesi 
Fenovie Stato 
Un gruppo operai officine 

A.B.C. Milano 
MarÌ11o 
La sorellina della sposina of-

fre per i partigiani 
L 'Esercit-o Rosso 
Pirelli 
E. Marclli 
M. Marelli S.S.G. 
Falek 
Un alpino compagno 
Un tabaccaio 
Breda 

Tetcle ftJn.,r.Ze 

522.208,05 
50,-

400,-
175,-
100,-
100,.,-
50,-

250,-

100.-
250,
.300,-

180,-
250,-

325,-
50,-

500, -
2.000,-
2.000,-

350, -
200,-
500, 
50,-
25,-

700,-

53l.llS,t5 


