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GIORNALE DEl COM" ISTI DELLA 

Il nostro giornale vede la luce in un periodo in cui 
stanno per decidersi le sorti della guerra. La Germania è 
battuta su tutti i fronti: l'esercito rosso avanza vittoriosa
mente verso la liberazione del territorio sovietico dall'in
vasore tedesco, i popoli di tutti i paesi occupati dalla 
Germania intensificano' la lotta per la cacciata dei tedeschi 
dai territori nazionali; lo stesso popolo tedesco dà segni 
evidenti di malcontento. La Germania, colpita a morte, 
vacilla. 

E' dovere e compito dei comunisti, degli operai e del 
Popolo Italiano di intensificare la lotta con ogni mezzo 
contro i tedeschi ed i fascisti per accelerare la disfatta della 
Germania. 

Gli operai ed il popolo genovese devono partecipare 

APPELLO 
Op rai, lavoratori ! 

Il Partito Comunista Italiano che è sempre stato alla 
testa di tutte le lotte del popolo, chiama oggi i lavoratori 
ad organizzarsi e a battersi per le seguenti rivendicazioni: 

Ulteriore aumento del salario, proporzionato all'aumento 
del costo della vita. 

Aumento delle razioni alimentari e fornitura, da parte 
delle ditte, ai propri dipendenti di generi alimentari, ve
stiario e combustibili; 

Contro ogni nuovo licenziamento, per il sussidio a tutti 
disoccupati; 
Nessun obbligo per lavorare per l'organizzazione Todt; 
Pagamento immediato, senza condizione e senza limite 

di tempo, del 75 per cento della paga agli operai sospesi. 
Occupazione da parte dei senza tetto dei locali vuoti 

dei palazzi, degli alberghi, delle scuole, delle caserme at-

I 
tualm n te occ-u,nate dai tedeschi e-~~1~~ _ ?rganizzazion! 
fasciste. 

La battaglia è ingaggiata 
La battaglia ~del popolo italiano per la cacciata dei 

tedeschi e lo sterminio dei fascisti traditori è incominciata 
nelle città, nelle campagne e sulle montagne d' Italia. Già 
alcune centinaia di fascisti e nazisti sono stati uccisi o 
feriti. I nostri primi eroi sono caduti con l'arma in pugno, 
ma migliaia di altri proc · pe continuano l'opera con fe
de incrollab!le e coraggio indomito. 

Il fragore dei primi colpi, e delle prime bombe hanno 
fatto tremare d'inquietudine e di paura i fascisti, le spie 
dei tedeschi e dei fascisti e tutti coloro che collaborano 
coi tedeschi, poichè non vi può essere salvezza per i tra
ditori del popolo Italiano. Chi collabora con i tedeschi. 
chi fa la spia per i tedeschi ed i fascisti, chi nuoce alla 
causa patriottica del popolo italiano sarà inesorabilmente 

• attivamente ed energicamente a questa lotta. Gli operai 
t ed i tranvieri che già con i recenti scioperi hanno dato 
r prova della loro maturità politica e della loro combattività 

devono essere all'avanguardia di questa battaglia ingag-
• giata contro tutti i nemici stranieri e nostrani del popolo 
italiano. 

~ Gli operai, il popolo genovese, sanno che i comuni-
sti marciano decisamente alla testa delle masse dirigen

--dole nella lotta contro gli invasori tedeschi e i traditori 
rfascisti per la liberazione del nostro Paese dalla peste 
n az i-fascista. 

· Operai, lavoratori, popolo genovese, leggete, diffon-
-dete, sostenete 41 La battaglia , - inviateci le vostre cor
tispondenze. Noi vogliamo fare di questo giornale l'ani
matore, il propulsore, la guida della lotta ingaggiata con
tro tutti i nostri nemici. 

. 
donne lavoratrici, 

CJiovani del e officine l 
Non prestate fede alle promesse del cosidetto go

verno fascista e dei suoi fiduciari, commissari e podestà! 
Questo governo è sorto sulle baionette dell' occupante e 
non à altro compito che di fornire al nazismo nuova carne 
da cannone e le nostre ultime riserve. Contate solo sulle 
vostre forze e sulla vostra azione di massa! 

Boicottate e scacciate dalle fabbriche le spie e gli 
uomini di fiducia del fascismo! Organizzatevi sotto la çli
rezione dei Comitati Sindacali di fabbrica che hanno l' ap
p ggio di tutti i partiti antifascisti. Costituite i reparti 
d Ila difesa operaia di fabbrica conrro i tedeschi ed i 
fascisti. 

· Rifiutate energicamente di partire per la Germania! 
S batate la produzione destinata ai tedeschi. Sabotate le 
macchine che lavorano per i tedeschi, guastate il pro
&Jtto del vostro lavoro destinato ai tedeschi. 

Manifestate nelle officine, nelle strade; nelle piazze il 
stro odio antitedesco ed antifascista, la vostra volontà 
liberazione! Preparate i graf\di scioperi poli ti i di mas-. 

1 per la libert& e l' indipend~za na · nale ! 

olpito con la morte. 
... Nel momento in cui tutte le forze coscienti del Paese 
· ono impegnate nella lotta contro l'invasore tedesco e i 
'fraditori fascisti per la liberazione nazionale. Ogni atteg

iamento passivo, ogni esortazione all' ·« attesa», col pre
sto che la lotta contro i tedeschi ed i fascisti provo

cherà la reazione e la repressione di questi contro la popo
zfone, equivale al tradimento verso il popolo italiano ed 
· popoli che combattono contro il ~gime hitleriano- e 

·~scista. 
~ La battaglia ingaggiata esige eh si conduca a fon-

do con decisione; il popolo italiano è deciso a continuare 
ili lotta fino alla vittoria. I Comitati di Liberazione della 

Liguria devono diventare il centro motore, la guida del 
popolo Ligure in questa lotta. 

Le masse della Liguria chiedono che i Comitati 
.. di Liberazione Nazionale dirigano e sviluppino la lotta di 

liberazione nazionale, esse esigono che i Comitati di libe-



razione nazionale st mettano veramente sul piede di guer
ra (abbandonando ogni attesismo, ogni indecisione e pro-
cedimento burocratico) ed agiscano contro gli usurpatori 
tedeschi e fascisti. 

I Comunisti · liguri con tutte le loro forze sono sul 
terreno dell'azione essi, interpreti della volontà di lotta 
delle masse lavoratrici, esortano tutti i Comitati di Libe
razione affinchè si metmlo fermamente e decisamente 
sulla via dell' azione per la cacciata dei tedeschi ed il rag
giungimento della vittorià definitiva sul nazismo ed il 
fascismo. 

LOTTARE PER VINCERE 

della casa. Male però gliene incolse perchè no 11 appena dichiarò di es
sere fascista alcune donne presenti lo aggredire no e lo malmenarono. 
A fatica rìuscì a salvarsi colla fuga dalla giusta furia di queHe donne 
e venne inseguito a sassate per un buon tratto di strada. 

Un caduto per la cau,sa nazionale 
IMPERIA - L'operaio Berio Valter di am,! ventuno è stato barba

ramente ucciso dai fascisti locali. Il Berio apparteneva ad una forma
"t-zione partigiana. Il giorno 20 novembre, mt:n:re si trovava per ragioni 
"~ servizio, isolato dai compagni, veniva arre:;tato dai fascisti: Venuti a 
:conoscenza del fatto i partigiaui si misero ~ ricerca dei fascisti e del 

--iloro compagno. Raggiuntili ne seguì una sparatoria durante la quale i 
' fascisti, vistisi a mal partito, si facevano scu ·-1.._, del Berio dopo averlo 
ridotto all'impotenza. Cercando poi scampo nella fuga uccidevan o, con 
un colpo di rivoltella, il giovane Berio. A questi vili traditori non tar

..,..derà a giungere la giusta punizione che si meritano. 

Le elezioni delle ''Commissioni interne, all'llva 
:·sAVONA - I giorni scorsi sono state inde~..: dalle organizzazioni sinda-

11 15 novembre gfi operai torinesi della fiat, Spa, Aereonautica ecc. [cali fasciste, asservite all'invasore tedesco, le elezioni delle commissioni 
si sono messi in sciopero 'per ottenere un aumento dei salari e delle . interne nello stabilimento Ilva. Oli operai hanuo data prova del loro 
razioni dei generi alimentari; lo sciopero è durato una settimana. L'esem- · ~ alto spirito antifasdsta boicottando le elezioni: infatti una grande parte 

C: pio degli operai torinesi è stato seguito dagli operai di Milano ed altre ~ ha bruciato le schede, altri hanno votato in bianco, mentre non erano 
_ · città d'Italia. • - poche le sched~ che, a condanna del fascismo, portavano i nomi di 
_. Di frm1te alfa decisa vòlontà di lotta/ degli operai, il comando te- Reveda e Buozzi. · 

~ ~~s~~di~a~es~h~i ~!~~~~e d~ì~~~s:op:~c~òu~~~o 1~li 1~~f~r~ s~!~0 te~1~~età~ i lavor•torl savonesi i ran ' l. 
1- tacitarle gli op~rai. Idi . sedicente o cosiddethto governo fasèista che vive . t SAVONA - Oli operai dello stabilimento Ilva st' sono messi· t'n agi·-
..,. sotto a protezione elle ·baionette tedesc e ha tentato ·di far propria ) 
c( l'iniziativa decretando la concessione di aumento dei salari. fino al 30 tazione per protesta contro un sopruso della Direzione la quale, con il 
m per cento e l'aumento di 7·5 gr. di pane per i lavoratori. 1 22 no~embre, intend~va. ridurre _l'orario di lav.òro a ~4 ore settim_anali. 

Ma questa manòvra demagogicà non inganna nessuno, tutti gli ope- · Per CIO attuare la D1rez10ne decise la sospensiOne dt 500 operai, ma 
C · rai sanno che tali aumenti sono stati ottenuti dalla lotta scatenata ~dagli ~ questi non furono del!o stesso avviso e, in massa, si presentarono com-
:"' operai. Questo aumento di salario è tuttavia assolutamente insufficiente. patti allo . stabilimento e, invadendo gli uffici della Direzione, presenta-
.. All'aume!lto dei ·salari inoltre - come ha enunciato il Consiglio dei Mi- rono le seguenti rivendicazioni: l. che fossero ripristinate le . 48 ore la-
.w nistri - seguira una revisione dei prezzi industriali ed a,gricoli che è : vorativer 2. salari adeguati al costo della vita; 3. aumento dei generi 
:":":: quanto dire un aumento del costo della vita che annullerà rapidamente .tesserati da minestra ecc.; 4. la concessione di un anticipo equivalente 
A: l'irrisorio aumento salariale. · · . a tre mesi di -salario- • 

Oli operai debbono esigere un aumento di salario proporzionato al · · La Direzione, impaurita dall'atteggiamento delle masse, faceva ap-
1.1.1 costo della vita e sopratutto un adeguato aumento delle razioni del pane ~ pello al famigerato De Agostini, nuovo commissario sindacale, il quale, 
1- (500 gr.) della pasta, dei grassi ecc. · da vero mascalzone, tentava deridere le rivendicazioni della , massa. Ma 
loU I tedeschi saccheggiano l'Italia, portandoci via tutto; bisogna agire male gliene incolse, perchè qualcuno fra gli operai, prendendolo per i 
~ cou ogni mezzo per impedire che gli operai ed il popolo italiano ven- risvolti deUa giacca, gli gettava in viso tutto lo sdegno dei lavoratori. 
cw: gano affamati dal rapace tedesco. . . · Sorte non migliore toccò al, federale Bianchi, il quale dovette ritirarsi 
U L'esempio degli scioperi vittoriosi sta ad indicarci la sola via da di fronte allo sdegno de~li operai. 
"' seguire. Solo con la lotta energica, compatta ed organizzata è possibile L'agitazione degli operai deU'Il:va riuscì vittoriosa solo in parte: 
O imporre la nostra volontà al nemico tedesco e fascista. In ogni officina, soltanto le.4~ ore di lavoro furono mantenute. · 
1- cantiere ecc. prepariamo e proclamiamo lo sciopero di massa; or~aniz- Bravi gli operai dell'Ilva ! Ma bisogna .continnare per realizzare le 
1- ziamo ed intensifichiamo la lotta con ogni mezzo per ottenere migliori altre rivendicazioni, questa non è che una prima vittoria. Occorre che 
O condizioni di esistenza e per liberare il nostro Paese dall'affamatore la totalità ·delle rivendicazioni siano esaudite. Avanti per i 500 gr. di 

r i tedeschr affamatori i lavoratori dell'Ilva e di tutta Savona riprendano 
. · Lo scio ero dei tramvieri u loro giusto posto nena lotta contro i nemici del popolo lavoratore. 
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ed oppressore nazi-fascista. . _ pane! Avanti per la nostra libertà! Uniti nella lotta contro i fascisti ed 

motivo, procedettero all'arresto dei membri della vecchia commissione 
interna dei tramvieri genòvesi. Questo arresto di onesti lavoratori italiani r Bravi i giovani delle classi 1924-25 ! Voi avete dato la migliore delle ~ 

1.1.1 provocò l'immediata indignazione di tutti i tramvieri ~enovesi che uniti j' risposte - non presentandovi alla chiamata alle armi -, ai Graziani, ai ,_. 
C in uno slancio di cosci eri te solidarietà la mattina del 26 novembre si fari_nacci. e a tutti coloro che, dop~ avervi ingannato e vilipeso per 
Z misero compatti in isciopero per ottenere la liberazione dei compa~pi 

1

. tanti anm. vorrebbero ora mandarv1 come carne da cannone al sérvizio 0 arrestati. · .dell'occupante tedesco, contro le armate della liberazione delle nazioni 
a. Lo sciopero riuscì in pieno per tutta la giornata. Solo nel pomerig- unite e cioè della valorosa Armata Rossa e delle armate anglo-amerkane. ~ 
_, gio si videro circolare alcune vetture guidate da pochi timidi e paurosì j Voi giovani, disertando all'appello di un governo fantoccio al ser- rl1 
: trarnvieri e da qualche tramyiere prelevato a forza da casa dai fascisti e l vizio ~ei tedeschi, avete dato la p~ù ~lta prova di italianità e ~i amore -•s 
.., dalla polizia. ~ verso tl nostro Paese. La vostra gwvmezza, la vostra forza, tl . vostro r11 
ali: Questo s.ciopero. ha dimostrato che ai tramvieri genovesi, malgrado · 1 braccio ed il vostro giovanile entusiasmo non 'devono essere m·essi al .IS 
O vent'anni di soffocazione e di terrorismo fascista; non è venuta meno 1 servizio di chi terrorizza, di chi saccheggia - e· conduce la guerra sul .._ 
U la coscienza · di classe e lo spirito di solidarietà. 1 nostro suolo nel vano tentativo di ·salvarsi. Le vostre forze devono es- •• 

&Il • ... 
L'ondata di simpatia che la popolazione ' ha espresso a~li sciope- ; sere senz'altro indirizzate contro il nazi-fascismo, ed a fianco delle for- C 

ranti è stata di una grandezza tale che ha sconcertato tutti · i nemici · mazioni partigiane che hanno giài mbracciato il fucile per ·la nostra li-
delle masse lavoratrici. Così che "l'energico appello, del Prefetto ha · berazione dal nemico interno ed esterno . ~ 

= ~ "' o 
·> 

sollevato un vero senso di indi~nazione e di disgusto fra tutta la po
polazione verso questo traditore della Patria che ha così bassamente 
confessato, con le sue minacce, di essersi venduto ai nemici tedeschi. 

Le minacce del prefetto ai tramvieri non sono valse che ad aumen-
1.1.1 tare la simpatia e la solidarietà che, già in mattinata, tutti i lavoratori 
_. avevano esternato agli energici tramvieri genovesi. Il ricorso ai crumiri, -u 
Ul ... 
~ 

alle bande dei delinquenti fascisti ~anno dimostrata l' impotenza a -far 
cessare lo sciopero. A nulla è valso . far circolare le vetture con dei 
crumiri o senza bigliettario onde dare la sensazione che il servizio s'era 
ripreso, a nulla è valso mandare squadre di poliziotti a prelevare i 
tramvieri - particolarmente le donne ... nelle loro abitazioni per far ri-

- ;·reu L '"e <~ voJont~riamente » il lavoro, a nulla ancora è valsa la minac> . eia ù è i fascisti "nl..ati di -~ r .\. '!tto co r " i +raT.vi Pri eh ~. o.;i sono messi 
Z in Jsciopero per la iiberazwne dei compagni arrestati. 

Ma i tramvieri ed il popolo hanno individuato e registrato i nomi 
'di ·questi loschi individui e stiano pur certi che la loro punizione ine
sorabile non si farà attendere molto tempo. 

l tramvieri sono ormai scesi sul terreno della lotta a fianco di tutti 
i lavoratori delle officine!.. La lotta continua, alla fase di ieri altre van
no preparandosi .. Il proletariato italiano ha iniziato oramai la lotta per 
la liberazione ~l suolo pa_tr:· .... dai suoi nemici. I lavoratori genovesi 
devono e saranno all'altezza del compito che là lotta assegn 'oro. Nelle 
officine, nei cantieri in tutti i posti di lavoro devono cementarsi l'unita 
e l'organizzazione della loti4 per la cacciata dell'invasore tedesco e l'an
nientamento dei nemici inv rr1i ed esterni del popolo italiano. 

PRA 
Mercoledì 24 i. fascisti ffPni, approfittando di un'ora in cui gli 

operai sono tutti al · lavoro 1 rono sulla casa del fascio la loro ban
diera. Questo indignò profondamente tutta la popolazione ed alla sera, 
alcuni coraggiosi praesi serJpero dare una pronta risposta, che servirà 
anche di avvertimento, ai delinquenti che ancora osano mostrare l'odiosa 
faccia. 

SESTRI · 
.Sabato 27 novembre mentre al~uni ragazzi erano intenti a racco

gliere legna nella semidistrutta casa del fascio, un tizio che si trovava 
a passare volle fare delle rimostranze e reguardirlì dicendo che quella 
le2'na gli apparteneva essendo lui ·un fascista e quindi ,comproprietario 

ii· DICEftJIBE 1.746 • ~ 
Lavoratori, popolo genovese l "= 

~ tJ. Il Gesto del Giovane balilla segnò l'inizio della ri- <t= l volta del popolo genovese contro il barbaro tedesco. La 
1... lotta del popolo genovese, sostenuta con mezzi semplici f 

e primitivì, dall'archibugio, alle suppellettili, all' acqua bo l- ~ 
lente, ma condotta coraggiosamente, energicame.nte, ·e te- ; 
nacemente portò alla vitwia sui ~deschi, bene armati -di ~ 
cannoni e .di fucili, che fu.rono cacciati dal suolo genovese. = •• 
Popolo, gioventia CJenovese l ;. -· ~ I nemici dei nostri avi calpestano e saccheggiano nuo- l 

u
1

-: vamente il nostro suolo, lottiamo con vigore e coraggio ~ 
contro i nostri nemici tedeschi e fascisti. Rendiamoci de- ,... 

~~ gni emuli dei nostri eroici avi; uniamoci a combattere, ~ 
1 senza esitazione e con ogni mezzo, l' odiato tedesco, fino = 
ft. alla sua cacciata dal territorio Italiano. 

Popolo, donne genovesi l l La giornata del 5 Dicembre deve ·trovarci più che 
~!..mai uniti e decisi a ·condurre la J~a contro gli invasori 

· tedeschi. 
Per solennizzare degnamente questa [giornata, orga-

0 nizziamo la raccolta dei fiori e individualmente a gruppi 
· ~ e in piccoli cortei, specialmente di donne e giovani, du~ 

J rante la giornata, deponiamoli, se non troveremo i fiori 
! ~ dobbiamo recarsi ugualmente, al monumento dell'eroico 

Balilla o agli altri monumenti che simboleggiano la vit
toria del popolo italiano contro l'oppressore tedesco. 
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