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VOCE DEL LAVORATORE
O R G A N O  P I E M O N T E S E  DEL  M O V I M E N T O  S E I  C A T T O L I C I  C O M U N I S T I

PREPARARSI PER L ’ INSURREZIONE POPOLARE
La situazione militare che si è creata nei riguardi dell’esercito tedesco lascia prevedere prossima la fine della guerra, senza stare a far profezie sul come e sul quando.Bisogna esaminare la nostra situazione locale per saper mettere a profitto quegli ammaestramenti che abbiamo ricavato da un anno di dura guerra di liberazione.Quasi in tutte le città da cui i nazisti hanno dovuto fuggire, scacciati dall’offensiva alleata, sono scoppiati dei moti insurrezionali, che concludevano un periodo di sorda ostilità, di resistenza passiva ed aperta, di azioni di G .A .P . e di S.A .P. - Queste esplosioni delle forze popolari, guidate dai comitati regionali e provinciali di Liberazione Nazionale, sono andate via via aumentando in misura che il tempo trascorso sotto l’oppressione si è prolungato e che l’azione politica formativa, agitatoria si è estesa e si è andata perfezionando.Anche per Torino si approssima il giorno in cui i nazisti abbandoneranno per sempre le sue vie. Possiamo stabilire questo da vari indizi: il brillamento di fabbriche e di opere di interesse pubblico, il concentramento degli uffici e addirittura delle abitazioni dei nazi-fascisti in zone centrali ristrette e l’apprestamento di opere difensive intorno ad esse, dimostrano che il nemico prevede la fuga e teme che il popolo insorga da un momento all’altro.D ’altra parte i preparativi del popolo piemontese per l’insurrezione generale fervono con ben altro spirito che quello dei banditi fitti e n an i, die sentono vicina la ioro fine.Bisogna tuttavia che tutti, e anche i lavoratori cattolici, si creino una mentalità insurrezionale. Cioè ciascuno si deve schierare decisamente nella lotta, eliminando quelle riserve che possono averlo trattenuto fino ad ora. Una rivolta di pochi animosi sarebbe sì un episodio glorioso, ma resterebbe soltanto un episodio, senza portare dei frutti pratici. Al contrario una massa popolare, animata dal desiderio compresso da tanto tempo di liberarsi dai traditori e dagli oppressori, spronata dal bisogno imperioso di giustizia, non può essere affrontata da un nemico in fuga; troppo enorme infatti è la sproporzione dei due diversi stati d’animo e sopratutto dei due rapporti di forze.La partecipazione T O T A LE alla lotta è una GARANZIA TECN IC A  di vittoria. Ricordiamo che in questi lunghi mesi il proletariato ha dato le prove più grandi del suo coraggio, della sua decisione e della sua disciplina. Sarà quindi intorno alle classi lavoratrici che tutte le masse dovranno stringersi nei giorni dell’insurrezione e della lotta finale. Lotta il cui carattere esteriore dovrà essere perfettamente rispondente al suo significato più profondo, lotta che non va. neanche lontanamente confusa con una sarabanda senza senso, come una gazzarra di folla di sciagurata memoria fascista.A questo proposito è sintomatico e sommamente formativo il monito che il “ Grido di Spartaco „ organo dei comunisti piemontesi, rivolge a tutti i lavoratori ed intellettuali:“ Bisogna evitare tutte quelle manifestazioni, anche esteriori, “ che possono portare pregiudizio alla compattezza de! fronte di “ combattimento. Bisogna impedire che elementi irresponsabili com- “ piano atti inconsulti : bisogna impedire che la 5.a colonna possa “ operare per disgregare il fronte nazionale, gettare il discredito e “ suscitare diffidenze contro le forze del lavoro. Bisogna ricordarsi “ che le “ ondate di fondo,, che sollevano tutto un popolo, porta- “ no a galla anche la feccia della società, la teppa, gli sciacalli del “ campo di battaglia; gli atti di teppismo vanno repressi con la “ massima energia... La Giustizia del popolo deve essere severa e “ in' molti casi inesorabile, ma mai si può ispirare ai barbari siste- “ mi dei nazi-fascisti

Ecco dunque per noi, lavoratori cattolici, la linea maestra per combattere e conquistare la vittoria ; estrema decisione, compattezza, audacia, disciplina; d i s c i p l i n a  p r o l e t a r i a  di un popolo che comincia a vedere una nuova alba di' libertà e di giustizia sociale.
V I T T O R I A  C O N T A D I N AIn questa guerra di liberazione i contadini hanno dato un importante contributo mediante l’afflusso di volontari al fronte partigiano e l’aiuto più fraterno ai combattenti per la liberazione. Fino ad oggi tuttavia era mancata la partecipazione strettamente politica alla lotta, tale da consentire un marcato successo politico dei contadini, un successo da mettersi a confronto con quelli clamorosi degli scioperi operai nelle città.Oggi però possiamo apertamente annunciare la prima vittoria politica del ceto contadino: il fallimento completo degli ammassi fascisti.La campagna contro gli ammassi fascisti non è stata davvero facile. Alle difficoltà derivanti dalla violenza dell’oppressore si aggiungevano le difficoltà tecniche della conservazione del prodotto senza danneggiarlo, della trebbiatura alla macchia, e infine della immissione sul mercato ad un prezzo equo, corrispondente al giusto compenso del lavoratore e alle spese di produzione.Tutti questi complessi problemi dovevano essere affrontati sotto la minaccia costante di irruzione dei fascisti o di tedeschi e spesso nonostante esempi tragici delle loro inumane rappresaglie.Ma i contadini, nella maggior parte, tutto hanno sorpassato: difficoltà tecniche, sacrifici, minaccie e violenze: le hanno sorpassate e trascurate perchè ave vano compreso il significato della parola d’ordine lanciata dalle foizc Cv.lla Kòe razione. - “ Non un chicco di grano all’invasore tedesco,,. - Attuandola i contadini sono entrati vittoriosamente nella lotta politica per la libertà e l’indipendenza della patria, per le giuste rivendicazioni del popolo lavoratore.1 contadini da questa vittoria devono saper trarre i frutti.Nello svolgimento della lotta si sono venuti creando strumenti di difesa e di organizzazione. Nelle zone liberate dalie brigate Garibaldi sono state costituite le Giunte Comunali, formate da elementi scelti tra i lavoratori, le quali hanno rappresentato un deciso passo in avanti verso la riorganizzazione democratica del Paese, permettendo una effettiva partecipazione popolare aH’amministrazione della cosa pubblica.Ma bisogna insistere su questo: non si deve pensare che questa riorganizzazione democratica debba anche ora essere limitata alle valli e ai comuni già liberati dai patrioti. In alcune zone si sono formati dei Gruppi di difesa dei contadini, che sono già attivissimi nell’organizzare e nell’animare la resistenza delle campagne. - Questo dimostra che dovunque si possono e si devono organizzare questi organismi democratici, clandestini per ora, i quali si affiancheranno ai Comitati di Liberazione Nazionali locali, per l’organizzazione e il potenziamento della lotta contro i predoni fascisti, per formare e rafforzare le squadre di difesa, squadre che ben presto dovranno diventare di “ offesa” , di attacco deciso contro gli invasori e i traditori in fuga.il successo clamoroso dato dal fallimento degli ammassi del governo musso- linesco, deve rendere giustamente orgogliosi i contadini, ma deve anche essere un esempio che spinga ad aver maggior fiducia nella forza poderosa, quando organizzata e compatta, del ceto contadino, il quale, alleato con la classe operaia, saprà essere di guida e di incitamento in misura sempre crescente e decisiva per la ricostruzione della nazione.1 contadini guardino al futuro con sicurezza, ora che conoscono esattamente quale forza e quali possibilità sono racchiuse nelle loro file, purché compatte e coscienti; essi d e v o n o ,  più di prima e meglio di prima, agire.

S P O R C H E  M A N O V R EA proposito del fallimento degli ammassi fascisti riportiamo i punti essenzial di un articolo apparso ne “ LÀ TER R A ” , organo dei Comitati di difesa dei Contadini della provincia di Asti.“ Dato l’unanime rifiuto di consegnare il gran agli ammassi fascisti, l’imponente prefetto ha dovuto “ decretare „ per il rifornimento del pane alla popolazione cittadina, una soluzione simile a quella proposta dai Comitati di difesa dei Contadini e sanzionata dal C . di L. N. con una sola e importante differenza: che gli operai e i cittadini dovranno presentarsi al contadino con



il buono di prelevamento rilasciato dal comune e pagargli l'irrisorio prezzo di ammasso. 1 contadini non si presteranno certamente a questa ridicola manovra per aizzare i contadini contro gli operai e si rifiuteranno di consegnare il grano dietro rilascio di tali buoni che domani, a liberazione avvenuta non potranno essere considerati validi a nessun effetto. 1 contadini tutti obbediranno agli ordini del C . di L. N. e consegneranno il grano solo a chi verserà la tessera del pane sul retro della quale dovrà essere segnata dall’acquirente, con relativa firma, la quantità acquistata ed il prezzo pagato. Il prezzo non potrà essere certamente quello degli ammassi fascisti, e ciò gli operai lo sanno, 
ma sarà quello fissato dal C. di L. N„  e cioè di Lire 600 il quintale per gli operai e i lavoratori e di Lire 1000 per le altre categorie... ,,.

E’ importante dunque denunciare e ricordare che le così dette “ autorità,, 
Fasciste, riconoscendo lo scacco subito dall’ unanime volontà di resistenza, 
ben conscie che tale successo del popolo è dovuto alla  sua compatta volontà, 
tentano oggi di incrinarla e scinderla. Gli operai non si devono prestare as
solutamente anche inconsciam ente a questa sporca manovra. Insistere nel 
vedere applicato l’ assurdo e provocatorio prezzo di ammasso fascista porte
rebbe, tra l’ altro alla  sparizione del grano dal m ercato, producendo e ag
gravando il triste fenomeno della “ borsa n e r a ” , a tutto ed assoluto danno 
dei lavoratori. Gli operai pertanto riconosceranno nel prezzo fissalo per 
l’ acquisto de! grano dal C. di L. W. il prezzo giusto, dovuto al contadino che 
ha dovuto combattere in mezzo a tante d ifficoltà una guerra così dura per 
salvare il pane per tutta la popolazione, che altrimenti sarebbe certamente 
andato ad ingrossare i magazzini di Hitler in Germania.

La questione della proprietà privalaI più gravi equivoci hanno pesato e pesano purtroppo ancora sulla questione della proprietà privata. Polemiche senza fine e spesso senza costrutto annebbiano le menti dei più su questa questione e creano dei contrasti spesso fittizi che vanno a tutto guadagno di chi ha interesse a servirsene ad uno scopo, e cioè alla dittatura del grande capitale.Fissiamo perciò alcuni punti essenziali di chiarificazione :1. - La linea politica comunista che sta alla base del nostro Movimento, che è in sostanza la linea politica comunista tradizionale, oggi sempre meglio precisata e definita, non vuole abolire la proprietà privata, la proprietà privata di quei beni che essendo essenziali alla vita e allo sviluppo dei singoli, non possono non essere di proprietà privata (taluni permangono nella assurda e comica convinzione che i comunisti intendono abolire addirittura la proprietà del letto su cui si dorme e della tavola su cui si mangia). Essa viceversa vuole abolire con i mezzi più adatti la proprietà privata capitalistica, ossia quel oarticolare sistema della proprietà priva’ - che è quello capitalistico. Vuole abolire quel mostruoso ed oppressivo congegno (il Papa stesso lo ha definito tale, quasi con queste stesse parole) contro cui si sono sempre sostanzialmente infrante le giuste rivendicazioni del pro'etariato.2. - La distinzione tra la proprietà privata e proprietà privata di mezzi di produzione, comunemente usata per chiarir: questo, concetto, non è distinzione sufficiente ed utile di fronte alla coscienza cattolica per chiarire il fine politico dell’abolizione del capitalismo. Troppo facilmente nascono equivoci di terminologia nel porre in relazione le formulazioni consuete della-adizione cattolica in argomento, conformulazioni anch’esse ormai con

suete, della dottrina politica comunista. E perciò è necessario insistere sul punto che la linea politica comunista è lo strumento per l’abolizione costruttiva del capitalismo, mediante l’abolizione progressiva del s i s t e m a  della proprietà privata borghese.3. - Cosa è l’abolizione del sistema della proprietà privata borghese ? Evidentemente non è, come volgarmente si tenta di far credere, l’abolizione dei borghesi, come persone o puramenle e semplicemente l’espropriazione di tutti i borghesi, ma invece l’attuazione metodica, organica e progressiva di un sistema che dia una proprietà privata a tutti coloro che lavorano e che oggi non l’hanno, o l’hanno in modo precario ed insufficiente. L’abolizione del sistema della proprietà privata borghese è dunque la garanzia della proprietà privata di tutti. Ciò può avvenire perchè ne! nuovo sistema Io Stato (lo Stato veramente democratico e cioè la società tutta) possiede e amministra quel “ bene comune „ che è il patrimonio di tutto il popolo. Con questo lo Stato può garantire la' vita e la libera esplicazione personale a tutti quei cittadini che per difetti ed impossibilità indipendenti dalla propria volontà, si troverebbero soffocati ed abbandonati alla schiavitù economica.4. - La attuazione organica e progressiva di un sistema che dia la possibilità di una proprietà privata a tutti si ottiene con provvedimenti di progressiva socializzazione dei mezzi di produzione a partire dai grandi concentramenti capitalistici, per giungere a quell’entità patrimoniale che rimarrà di libera e personale proprietà privata trasmissibile. Sarà la collettività stessa dello Stato che di volta in volta, di paese in paese, deciderà quale dovrà essere la entità di proprietà privata che non rechi danno alla collettività e ad ognuno dei cittadini, nelle loro neces

sità personali più profonde e nei loro giusti interessi. Cosi si abolisce il sistema della proprietà borghese o sistema capitalistico.5. - Ma quale è la molla che può muovere sul serio questa trasformazione radicale? Quale è la molla della 
rivoluzione continua, progressiva e costruttiva? Il problema ha qui il suo punto essenziale, poiché i provvedimenti giuridici ed economici si possono ottenere in pratica solo con le forze che prevalgono politicamente.La molla che cerchiamo, la forza che naturalmente si presenta come capace di realizzare quei provvedimenti e sempre interessato a farlo è il proletariato, cioè la massa degli sfruttati.Ecco perchè in questa opera di trasformazione di un sistema sempre più

insufficiente e più dannoso in un altro metodicamente aperto ad una progressiva giustizia giuridica ed economica, è necessario che tutte le forze migliori si schierino nella lotta politica a fianco della classe operaia. (C’è appena bisogno di ricordare che quest’opera rivoluzionaria non è affatto sovversiva od anarchica, come gli avversari affermano per i loro loschi fini).L’esistenza di una classe operaia organizzata politicamente sulla linea di questa rivoluzione, e cioè sulla linea politica comunista, è la prima garanzia di una democrazia progressiva, cioè la prima garanzia per la progressiva abolizione del capitalismo; per l’instaurazione di una libera e diffusa proprietà privata accessibile a qualsiasi cittadino.
Propaganda all'esperazione.1 gazzettieri fascisti hanno perso ogni ritegno nell’assolvere il loro mestiere di valletti dell'invasore jedesco.Nella “ Stampa” del 27 settembre ultimo scorso uno di questi traditori è giunto al colmo della spudoratezza nell'additare alla “ riconoscenza del popolo italiano” il doltor HEINZ FU CH S dell'Organizzazione Todt, ideatore di tulli i piani di distruzione delle nostre opere pubbliche, delle nostre ferrovie, strade, ponti, centrali elettriche, telefoniche, ecc. ecc., in una parola il perfetto e tecnico esecutore del principio della “ terra bruciata” applicata sul nostro suolo.Lo scribacchino fascista insiste: “ E' quindi giusto che oggi noi si ricordi... il nome di colui che ai combattenti tedeschi diede il modo di contendere palmo a palmo il terreno all’invasore....” .Evidentemente questa genia di venduti ha definitivamente perso, oltre che il senso morale, anche quello dell’opportunità e della più elementare prudenza.Proprio a noi italiani viene a ricordare, anzi ad additare alla nostra riconoscenza, coloro che hanno distrutto la nostra patria! Proprio a noi, che soffriamo già abbastanza nel sopportare la ormai nemmeno più mascherata oppressione nazista, che constatiamo come giorno per giorno tutti i beni accumulati con anni e anni di duro lavoro, dal sacrificio di milioni di operai, specializzati. intellettuali, venga ad essere sistematicamente distrutto per prolungare la nostra tortura e per lasciarci, dopo di quella, la fame, la miseria, la d esolazio n e.Grazie, o illustre giornalaio della “ Sta m p a !” grazie di cuore che ci avete segnalato un altro nome, da aggiungere ai vari Kesselring, Speer, Dolmann e simili criminali di guerra. Egli sarà ricordato al pari degli altri suoi colleghi.Ma sia voi che i vostri emerili complici ricordate che con le vostre servili e assurde dichiarazioni, menzogne e calunnie, non fate che aumentare la inesorabile decisione di fare piazza pulita di ciascuno di voi, purificando per sempre la Società della vostra deleteria e disastrosa presenza.Continuate, anzi, intensificate, o “egregi” Pettinato, Gray, Zappa, e C. la vostra opera di lacchè del nemico: ia vostra opera non è altro che propaganda all’esasperazione del popolo e vi accorgerete presto a vostre spese quali ne saranno le conseguenze....Picordate che non bisogna essere solo sbirri o direttori di reclusori per meritare lo sdegno e il furore del popolo che voi stessi aizzate !

N O T I Z I E  B R E V IDal Bollettino N. 16 delia guerra partigiana.Il 27 agosto u. s., Garibaldini della 42.a Brigata della 3.a Divisione procedono all’allagamento della polveriera di S. Giuliano in Val di Susa, malgrado la resistenza della truppa tedesca.Il 29 agosto u. s. il presidio garibaldino di S. Marzano viene attaccato da una forte autocolonna nemica con autoblinde e mortai. I garibaldini, molto inferiori di numero, accettano valorosamente il combattimento, infliggendo al nemico le seguenti perdite : 34 morti e oltre 60 feriti. Da parte garibaldina 8 gloriosi caduti, 2 feriti, 1 prigioniero.Forti forma,'.ioni nemiche di tedeschi e di fascisti attaccano il settore della 48.a Brigata della 6.a Divisione a Novello presso Montechiaro su nn fronte di 8 chilometri. La battaglia si ingaggia violentissima e dopo diverse ore di lotta il nemico ha la peggio e si ritira. Perdite nemiche accertate 86 morti, 65 feriti e 55 prigionieri. Dieci garibaldini feriti, presi a tradimento con una finta resa, vengono vigliaccamente fucilali.D alle V alle d’Aosta.Il Comando della 2.a zona militare (Valle d’Aosta); su proposta del Commissario politico delle diverse formazioni, ha deliberato che in ogni comune liberato della Valle venga costituita una Giunta municipale, composta da 5 a 11 membri rappresentanti dei contadini, degli operai, degli impiegati, professionisti, esercenti, proporzionalmente alla consistenza numerica delle diverse categorie esistenti nel comune.All’uopo, saranno scelti elementi che godano la piena ed assoluta fiducia della popolazione. Il Comando si riserva il diritto di controllare che gli elementi non abbiano approfittato o ricoperto cariche politiche nel periodo fascista. I membri della Giunta devono essere regolarmente residenti nel Comune. A sua voltala Giunta dovrà eleggere un Sindaco scelto tra i membri della Giunta stessa, il quale avrà il compitò di regolare i rapporti tra la popolazione civile e Comando Militare locale, mentre ogni questione controversa, non solo d‘ carattere militare, ma politico e amministrativo sarà di competenza del Comando di Zona militare.


