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TU T T I IN 
per l'insurrezione nazionale liberatrice 

(.Rapporto politico presentato alla riunione allargata della Direzione 
per l'Italia occupata del Partito Comunizta Iialiano - Il - 12- 1945) 

I - La hallaqlia finale è cominciata 

Un inverno di vittorie 
La Conferenza dei Triumvirati Insurrezio

nali, tenutasi nei primi del novembre scorso , 
con ragione aveva previsto che l 'inverno non 
sarebbe stato un perioqo di stasi, ma bensì 
di grandi avvenime11ti militari La realtà ha 
confermato largamente questa previsione. Lo 
Esercito Rosso, con un'offensiva travolgente, 
ha liberato tutta la Polonia ed è arrivato al
l'Oder, a poche decine di chilometri da Ber
lino, l'orgogliosa capitale nazi-fascista che si 
era illusa di poter ·conquistare e dominare 
l'Europa ed il mondo. 

Le strepitose/ vittorie sovietiche hanno ·di
strutto il meglio ·dell'esercito nazi-fascista e 
ridott'o enormemente il potenziale bellico a 
sua disposizione. Esse hanno aperto· la via al
l'offensiva anglo-americana, che, da occidente, 
preme contro la Ruhr e la Saar, basi fonda 
mentali dell'fndustria bellièa tedesca. 

Nell'esrate · e nell'autunno scorsi sono stati 
liberati, dalle truppe alleate, quasi tutti i 
paesi occupati dai tedeschi, sono stati messi 
fuori gioco tutti i satelliti, piccoli e grandi, 
della Germania. In questo inve'rno, la guerra 
è stata portata quasi esclusivamente sul terri
torio tedesco. La belva nazi-fasdsta è mi
nacciata nella sua tana stessa, E' la battaglia 
finale che è cominciata con l'offensiva inver
nale sovietica. 

Questa battaglia si sviluppa sotto i miglioti 
auspici di vittoria ·per le forze della libertà 
e della democrazia. Crollano, l'una dopo l'al
tra, le supposte inespugnabili linee difensive 
tedesche; rovinano i centri di produzione ne
mica e le città della Germania, sotto gli 
ininterrotti, spaventosi, bombardamenti aerei. 
Torme di fuggiaschi, di profughi, di disertori 
invadono le strade e portano la demo·ralizza
zione e lo scompiglio dappertutto. I gerarchi 
nazi·fascisti, così altezzosi e così crudeli verso 
gli inermi, tagliano vergognosamente la corda 
all'appressarsi della tempesta che farà giu
stizia di loro e di tutti i loro crimini. 

Inutilmente Himmler, il bieco carnefice del-

l'hitlerismo, cerca di arrestare lo sfacelo, co
stituendo in ogni dove tribunali eccezionali 
e ordinando decimazioni. n freddo della di
sfatta imminente pervade popolo e combat
tenti , penetra nei comandi della W ermacht ed 
intacca le stesse gerarchie politiche. E' la 
fine del nazi-fascismo, è l'ultimo minuto che 
precede la morte. 

Il crollo dei miti nazisti 
Benchè la barbara concfotta di guerra tede

sca sia respinta dai capi militari alleati, il 
popolo tedesco sente, ora, lo stesso, ~ella carne 
viva, gli orrori della guerra, dei bombarda
menti é delle distruzioni. Esso paga per tutti 
i crimini, ,per tutte le devastazioni portate in 
tutta l'Europa dai suoi capi e dalle sue truppe. 
Nulla pitì gli 'può sostenere il morale, man
Lenergli almeno un'illusione di vittoria. Tutti 
i miti con i quali la propaganda nazi-fascista 
aveva portato la nazione a combattere ed a 
resistere contro tutti, giacciono ormai a ter
ra, polverizzati dalla cruda realtà. 

L'illusione délla invincibilità tedesca, sfa- · 
Lata a Stalingrado, distrutta nelle pianure del
l'Ucraina e della Russ'ia Bianca, e completa
mente sfumata sui campi di .battaglia di Po
lonia, del Baltico, della Francia e del Belgio. 
Da Stalingrado, l'esercito tedesco non racco
glie che d.isfatte, una più cocente dell'altra. 
L 'atteso miracolo, in conseguenza dell'impie-

• go delle armi segrete, si è trasformato in una 
profonda delusione per quanti vi credevano,· 
perchè le telearmi non hanno deviato di un 
millimetro il corso degli eventi, catastrofico 
per la Germania. 

Si diceva che il sentimento nazionale tede
sco sarebbe stato portato a vette insuperabili 
di fanatismo quando le truppe alleate aves
sero toccato il suolo germanico~ Nulla di tutto 
questo è avvenuto. I battaglioni del cosid
detto- « Volksturm >>, inquadrati a forza, si 
sbandano ai primi urti; in sempre maggior 
numero i soldati fuggono dal fronte e ritor
nano a casa, ment).'e gli ,.operai e la popola
zione cercano ansiosamente un rifugio ed un 
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riparo contra i bombardamenti e le rovine 
della guerra. L'inevitabilità .della disfatta e 
l'inutilità di un'ulteriore resistenza penetrano 
sempre più profondamente nella coscienza 
delle grandi masse tedesche. 

Persino la speranza di disconJ.ie e di scis
sioni del blocco delle potenze unite va in fu
mo, di fronte alle sempre rinnovate · e mag
giori prove dell'unità d'azione e: di intenti 
delle potenze e dei popoli democratici. I fatti 
si incaricano ogni giorno di~smentire l'inte
ressata propaganda nazista. Nessuno può più 
dubitare, oggi, che le potenze unite siano ben 
decise a portare fino :In fondo e con la mas
~ima energia, la -loro lotta contro la Ger
mania . hitleriana. Infatti, contro la tana della 
belva nazi-fasCista ferita a morte, battono, ora, 
concentricamente, · tutte le - potenzé democra
tiche, tutti i popoli in lotta per la propria 
liberazione. 

Non c'è via di scampo fuorchè 
la resa-incondizionata 

La Conferenza di Y alta ha elabQrato non 
solo i piani militari per l'assalto finale e vit
torioso, ma anche le disposizioni che dovran-

. no regolare la fine della guerra ed il ritorno 
dell;:t pace. Gli ac~rdi · militari di Y alta di 
un mese fa, sono già in via di ~secuzion~. 
L'assalto finale che doveva attaccare da est e 
da ovest, da nord -e da sud, nonchè dall'aria, la 
belva ridotta nella sua tana, è già in . corso. 
La belva non troverà via di scampo; arren
deJ,·si o perire è la sola alternativa che le resta. 

Il nazi-fascismo, aggressore e distruttore del
la libertà dei popoli, dev~ scomparire defini
tivamente dalla faccia della terra. Gli deve 
essere tolta ogni possibilità di rinascita. I 
suoi capi devono pagare di persona. Il po
polo, che non ha saputo scindere le proprie 
responsabilità da quelle dei suoi dirigenti, 
dovrà concorrere a riparare · le rovine semi- . 
nate in tutta l'Europa: dall'eserc#o tedesco. 

· Quanto prima la Germania deporrà le armi, 
tanto meglio darà per sè e per l'umanità. 

Non c'è dubbio·: la disfatta tedesca è · ine
vi~ahile~ Ma non dobbiamò credere che que
sto basti a convincere i nazisti di innalzare 
senz'alt~o bandiera bianca. AI contrario: nei 

rantoli e nelle estreme convulsioni, essi non 
indietreggeranno da nessun crimine, ' da nes
sun OtTore. Mussolini, il loro tronfio e sciocco 
servitore, ha· già sentito il bisogno di giusti
ficare il ricorso a qualsiasi arma da parte del 
nazismo morente. 

Questi crimin·ali pensano, eviden:..emente, al
la guerra dei gas, alla guerra batteriologica. 
Troppo . tardi, per assicurarsi un _vantaggio 
qualsiasi ricorrendo a questi nuovi mezzi di 
morte. Il fatto che si combatte ora solo sul 
territorio tedesco e !~assoluta padronanza del
l'aria da parte degli Alleati, mette questi in 
condizione c;Ii reagire immediatamente e deci
samente ad ogni téntativo nemico di ricorrere' 
alle armi pro·ihite. Ogni tentativo di questo 
genere non farebbe che accrescere · spaven
tosamente il numero delle Vittime tedesche. 
Ma non vi è che un mezzo per evitare questo, 
per impedire nuovi crimini e nuovi orrori: 
concentrate in questo momento tutti gli' sforzi 
degli eserciti e dei popoli, tenderli al massi
mo per accelerare e precipitare la soluzione 
vìttoriosa del conflitto.-

E' quanto è stato deciso a Y alta e stanno 
facendo gli eserciti alleati su tutti i fronti; 
è quanto dobbiamo fare anche noi, italiani: 
sul fronte, con le nos.tre unità di co-mbatti
mento reclutate ed inquàdrate nell'Italia li
bera; nel territorio ancora occupato dai nazi
fascisti, .con le nostre eroiche formazioni par
tigiane e con un'azione offensiva veràmente 
generale e di massa di tutto il popolo. 

Mai, come in questo momento, ~a situa
zione militare e politica generale è stata tanto 
favorevole per un'energica ripresa offensiva 
della lotta partigiana. L'assottigliamento ·delle 
forze tedesche --"in Italia; Ia disorganizzazione 
e I_a demoralizzazione dei loro servi (ascisti, 
che nessuna sparata mussoliniana può coprire 
o rimontare; l'esaltazione e la fiducia che le 
vittorie .sovietiche e le operazioni vittoriose 
di tutti gli alleati provocano nelle masse po
polari, creano una situazione nuova, dei rap
porti di forza assolutamente favorevoli a noi, 
di cui dobbiamo tener conto. 

E' sulla base di questa nuova situazione che 
noi dobbiamo es'aminare e fissare i compiti 
immediati del movimento di liberazione na
zionale e del nostr01 Partito. 

II - Necessità ed urgenza dell' attacco 
gene~ale e decisivo 

Il nostro dovere patriottiCo 
E' evidente che in questo momento di pl'o

funda crisi per il nemico, bisogna· attaccarlo, 
addentarlo da tuttte le .parti, auméntar4;l le . 

· sue difficoltà, sconvolgere i suoi piani, impe
dirgli di turru:e le falle più minacciose, spin-. 
gerlo .sempre più sull'orlo dell'abisso, preci
pit~rvelo de!ltro, o:bbli~a~lo ~ capitolare. E' 
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questo il dovere che si impone in ques~o 
momento decisivo ad ogni italiano: dovere 
verso la ·Patria e verso· i popoli alleati. 

Verso la ·Patria: perchè quanto prima cac
ceremo l'invasore, tanto pt·ima finiranno le 
nostre miserie ed - i ·nostri dolori e prende
remo a ricostruire un'Italia ed una· vita 
nuove. 

Verso i popoli alleati: percbè il fascismo 
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italiano fu il complice primo e necessario 
del nazismo tedesco ed associò il popolo ita
liano alle imprese criminali dell'hitlerismo. 
Mussolini associò le truppe italiane a quelle 
tedesche per portare distruzione e morte in • 
Russia, in Slovenia, in Croazia, in Grecia, in 
Francià. Con i fatti e con la lotta contro · 
l'hitlerismo, dobbiamo riscattarci dalle colpe 
di cui ci siamo coperti peJ; causa del fasci
smo. Dobbiamo aiutare oggi il pO>polo sovie
tico, quello sloveno, quello croato, quello 
francese e tutti' i popòli alleati, a farla finit~ 
con l'hitlerismo. SolO> il concreto aiuto che 
noi porteremo ·alla lotta di questi popoli, che · 
è poi anche la nosti·a lotta, può riscattare il 
danno che abbiamo loro arrecato sotto il fa
scismo alleato del nazismo. 

Per il nostro paese, in questo momento, · 
non vi è altra via per riprendere, in .piena 
libertà e indipendenza e con dignità, il posto 
che gli spetta tra le naziO>ni democratiche, 
perchè i diritti si conquistano con le opere 
e non coi piatimenti, nè con solenni ma vuote 
dichiarazioni di nobili sentimenti. 

Illusioni, piani e manovre fa
sciste 

Di questa verità sembra che ancora non 
siano tutti convinti al di quà e, soptattutto 
al di là degli Appennini. Vi sono ancora 
troppi democratici di fresca data, che . hanno 
mal verniciato il loro sostanziale fascismo, e 
non sanno rinunciare alla mentalità e ai di
(legni antichi. Costoro credono che basti a~er 
~ambiato eticpetta, aver · ritoccato leggermente 
i loro connotati politici, per aver diritto di 
far argine all'opera epuratrice, all 'opera di 
riscatto e di ricostrl)J:ione popolare della nuo
va Italia; per aver via libera di ·continuare, 
sotto falsa bandiera democratica, a condur.re 
l'acqua al mulino della reazione e del fa
scism,o, a seminare l'odio fra i ·popoli e, in 

. particolare, contro i popoli slavi confinanti. 
Sono costoro che, nell'Italia libera in qual

che loge;ia massonica in c.ombu·ta· con mili
tari falliti e con la complicità di qualche se
dicente liberale, complottano contro il G,o
verno democratico,- contro il C.d.L.N. e, in. 
particolare, contro i partiti che di esso sono 
i pilastri e la guida; paralizzano l'azione epu
ratrice e ricostruttrice del governo; prendono 
so•to la loro protezione i peggiori • fascisti ; 
aiutano a scappare dei criminali di guerra 
come Roatta, uno dei pochi che si era por
tato fino al banco degli accusati; si fanno 
propagandisti di rivendicazioni imperialistiche 
contro l'una e contro· l'altra èlelle potenze 
alleate, _speculando su supposte divergenze) 
internazionali, sp~rlando dell'Italia· adulando 
chi li ascolta, nella speranza di ricevere qual
che soldo di mançia per il basso servizio reso. 
Fanno di tu~.to, insomma, per seminare zizza
nia e sfiducia tra il popolo e preparare il 

ter'reno per un ritorno fascista da essi auspi
cato. 

Nell'Italia occupata, questi. stessi figuri ci
vettano cqn tedeschi e C.d.L.N. come, domani, 
civeLteranno · con Alleati ed antifascisti; cor
rono dagli uni agli altri, portatori di piani 
mirabolanti per «salvare>> tutto e tutti, ma, 
di fatto, per ~liutare i tedeschi e salvare sè 
stessi ed i lot:9 amici fascisti, avendo ·di mira, 
soprattutto, di far fallire l'opera riscattatrice 
ed epuratrice dell'insurrezione naziona1e. 

·Costoro non sanno persuadersi che una è -
la via fascista e una è la via democratica e 
che fra di esse non vi è possibilità di con
fluenze o di confusioni. La via fascista è quel
la della reazione e dell'itnperialismo, dell'op
pressione dei popoli e della rivincita sciovini
stica. ·Quella democratica, è la ' via del pro
gresso e della fattiva collaborazionet con tutti 
i popoli per la distruzione del nazi-fascismo, · 
della rinuncia ad ogni' mira imperialistica, ad 
ogni idea di rivincita, ad ogni posizione scio
vinistica, che non può turbare e rendere im
possibili i buoni rapporti tra i popoli e le 
nazioni. 

La prima via è stata quella sulla quale ci 
hanno trascinati il fascismo e le classi bor
ghesi italiane, che hanno bloccato col fasci
smo durante tutti i vent'anni della sua ditta
.tura. La seconda via è quella che vogliono 
imboccare le forze popolari, le forze ' demo
cratiche nuove che hanno rO>vesciato il fasci
smo e preso la testa nella lotta di liberazione 
nàzi(male. Ogni tentativo, comunque masche
rato, di ritornare a batter.e la vecchia strada 
fascista, o anche solo di impedire di procedère 
spediti per la nuova via, non può che portare 
a nuovi disastri e ad ulteriori degradazioni 
della Patria. 

Per convincersi di questo, basta por mente 
all'attuale · propaganda fascista, tutta volt~ a 
creare le premesse per una ripresa reazionaria 
e sdovinistira. Il fascismo lancia alte strida 
contro il capitalismo, contro la dittatura plu
tocratica, dimen:icando di esserne stato il fon
datore . e di essere ancora il massimo espo
nente di questa dittatura; esso finge di pian
gere sulle miserie attuali della patria, nascon
dendo che esso è l'artefice e il responsabile 
massimo della rovina nazionale e di tutte le 
miserie del popolo. L'attuale demagogia fasci
sta ha il solo scopo di deviare gli sforzi di 
liberazione. del popolo italiano e di creare una 
atmosfera di demoralizzazione, di odio e di 
intrighi favorevole ad una ripresa fascista. 

Chiunque non collabori all'unificazione del 
popolo italiano sul· piano politico di una con
seguente· ed efficiente azione democratica e 
progressiva, aiuta il fascismo in tutti questi 
suoi piani di rivincita. ~Chiunque ~non favori
sca la collaborazione tra tutte le forze patri9t
tiche, la collaborazione nella lotta antifascista 
con tutti i popoli democratici, si fa strumento 
degli intrighi e delle cricche -reazionarie, spe- · 
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cula, intriga su supposti ·dissensi internazio
nali; dà una mano al fascismo, che vede ap
punto nella lotta intestina e nella ·divisione 
dei popoli le estreme possibilità di una rina
scita. Nessuna pretesa democratica, nessuna 
demagogia patriottica EUÒ nascondere la so· · 
stanziale natura . fascista di simili atteggia
menti. 

Nell'Italia liberata i piani e le manovre 
fasciste, solto maschera democratica e patriot-

- tica, si fanno già luce, abbiamo detto, in modo 
sfacciato e preoccupante. Nell'Italia ancora 
occupata dal nazi-fascismo queste manovre as
sumono forme più sottili e partono, o dallo 
stesso campo fascista o' tentano di aggan~iarsi 
allo stesso movimento di liberazione nazionale. 

Sono i Cione e i Pettinato, che, parlando di 
possibifi accordi « al di sopra delle baionette 
straniere », cercano di deviare gli sforzi libe
ratori del popolo italiano e di confonderlo, 
a tutto vantaggio . delle baionette tedesche e 
fasciste, le sole baionette nemiche che oggi 
esistano in Italia e che noi dobbiamo spez
zare con tutti i mezzi e colla massima deci
sione. 

Sono quei sedicenti antifascisti, quei sedi
centi amici del C.L.N., che all'avvicinarsi del 
momento decisivo per l'assalto finale, ripe
tono le manovre e i tentativi dell'anrlo scorso, 
per impedire questo assalto, per disgregarlo, 
per farlo sfociare nel compromesso col nemicp. 

Si torna a ripetere: Che vale sacrificarsi? 
Tanto la Germania è già liquidata e il nostro 
contributo non potrebbe essere che minimo. 
Si torna a parlare dj possibilità di dichiarare 
questo o quel centro « città· aperta », «città 
ospitaliera >> ecc. ecc. Ritornano alla luce i 
portatori di «tregue », di « patti di · non ag
gressione )>. Più subdole e più pericolose 
sono le manovre che abbozzano i soliti ben 
informati, secondo le quali i tedeschi han già 
deciso di sgomberare l'Italia, son disposti ad 
andarsene senza nulla distruggere, purchè rion 
si molestino. Naturalmente, secondo costoro, 
noi abbiamo tutto· l'interesse di !asciarli an
dare tranquillamente, perchè così, senza colpo 
ferire, salveremo i nostri impianti e le no
stre industrie e ritorneremo liberi. 

La divisa mussoliniana: «Se il 
fascismo deve morire anche 
l'Italia deve perire » 

Noi non mettiamo affatto in dubbio che i 
tedeschi studino e già preparino concreta
mente una. prossima evacuazione del territo
rio italiàno ancora. da essi occupato. Quali si 
siano i loro desideri, la dura realtà della si
tuazione militare · li può obbligare ad abban
donare l'Italia prima di quanto pensino e 
niente affatto secondo· dei piani prestabiliti. 
Lo stesso recente discorso di Mussolini, mal
grado le sparate ottimistiche, è un indice della 

gravità della situazione per i nazi-fascisti in 
Italia. Ma sarebbe una grande illusione pen
sare e credere che i tedeschi siano disposti 
ad andarsene tranquillamente se noi non li 
molestiamo . . 

• Anche i nazisti sanno or~ai che la guerra, 
per loro, è perduta. Essi non si battono più 
per la speranza di una salvezza immediata, 
ma semplicemente allo scopo di rendere pos
sibile una più o meno prossima resurrezione. 
La resistenza ad oltranza predicata dai capi 
nazi-fascisti non ha più che un solo ·ed unico 
scopo: approfondire la rovina dell'Europa, 
creare il più possibile di difficoltà alla ripresa 
pacifica e democratica, rendere impossibile 
questa ripresa. Questi professionisti della vio
lenza e del crimine, sperano così di potere 
nel caos, nella miseria e nella disperazione 
dei popoli, ritentare l'avventura, che già riu
scì loro nell'altro dopoguerra. 

La distruzione _per la distruzione entra, per
ciò, come uno dei principali obbiettivi nel
l'attuale strategia militare e · politica nazi-fa
scista. E' evidente allora che se i mizi-fascisti 
dovessero sgomberare l'Italia, essi non rin~
cerebbero affatto a distruggere quanto più 
possono Q.elle nostre strade, delle nostre fer
rovie, dei nostri ponti, del nostri impianti, 
delle nostre officine e della nostra agricol
tura. Essi non esitano affatto a lasciar di
struggere o a distruggere essi stessi le proprie 
città e il proprio patrimonio industriale; fi. 
guriamoci se avranno riguardo per le città e 
il patrimonio del nostro paese! La loro opera 
di distruzione di quanto ci resta s~rà tanto più 
generale, sistematica e tedescamente « scien
tifica '», quanto più saranno lasciati tranquilli 
nell'elaborazione e nella realizzazione dei loro 
piani. • 

Come sempre, il fascismo si offrè quale 
complice in quest'opera di distruzione e di , 
rovina della patria. Nel suo recente discorso, 
Mussolini ha sentito il bisogno di proclama
re: « Difende~·emo la Valle del P o città per 
citt.à, casa ·per ca a >>. Egli sente, egli sa che 
la Valle del Po sarà presto liberata ed offre 
il suo contributo ai compari nazisti per la 
realizzazione dei suoi piani criminali. Invano 
il massimo giornale dell'Italia repubblicana 
cerca di negare che ciò significhi: « trasci
-nare nel gorgo tutto e tutti, al fine di creare 
in nome del terrore e della morte il destino 
comune -agli italiani dell'una e dell aÌtra 
sponda. Se il fa cismo deve morire anche 
l'Italia deve perire>>. Invano esso respinge 
«la responsabilità storica e morale di tutto 
quanto potrà avvenire nella Valle de Po )) . 
Nell'attuale siruazione politica e militare l'af
fermazione mussoliniana non ha e non può 
avere che un solo significato: « Di tnlggere-

. mo la Valle del Po città per iuà ca a p r 
casa>>. 

Tale, almeno, è il proposito dei nazi ti 
dei loro amici fascisti. 
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I piani nq:zifascisti .devono· es- · . 
sere sventati . 

. ,Ma da molto tempo ormai i proposjti na
zi-fascisti · sono lontani dal diventare realtà. 
Essi devono fare - seinpre più i conti · colJe 
fo~zé degli e~erciÙ alleati e colla rivolta dei 
popoli .. Anche in questo caso le smargiassate 
mussoliniane si scon reranno colla decisa .- vo
lontà popolare \ai salvare dalla distruzione e 
liberare : il territorio nazionale e colla . pode
rosa • forza delle ·truppe anglo-americane che 
punteranu9 decisamente verso il nord. 

L'eventualità di una prossima ritirata tede
sca dall'Italia ci ,impone, perciò, come una 
necess~tà inderogabile ed urgente, per la sal
vezza 'di quanto ancora ci resta, di intensifi-' 
care al màssim~ la guerriglia, gli a ~ tacèhi di 
tutto quanto' è tedesco e fascista, di intensifi
care~ soprattutto, la nostra lotta armata nei 
grandi centri, punti vitali per le comunicazio
ni e ·per l'organizzazione militare nemica. n nemico 'sta predisponendo i suoi piani 
di distruzione, noi dobbiamo disporre i no
stri . piani di difesa del patrimonio industria
le. n nemico sta predisponendo i suoi piani 
di . ritirata, per continuare altrove la sua ope
ra di distruzione e di m.orte, noi dobbiam'O 
attaccarlo . ovunque e sempre quando ci. sia 
possibile, sempre più decisamente e sempre . 
piiÌ arditamente per porre un termine defi
niÙvÒ alla sua opera criminale .. 

La so.là alternativa per il ne
mico arrendersi o perire 

Nessun. lasciapassare, nessun ponte d'oro a 
chi se .ne va, · ma guerra di' sterminio'. Solo 
l'insurrezione, nazionale che, conie · ha detto 
il compagno Ercoli, d deve essere· insurrezio
ne . non di un . partito o di una classeu ma di 
tutto il pÒpolo per la cacciata dei tedeschi e 
dei fascisti e per la creazione di un'Italia 
nuova _»,. può salvare l'Italia, e non delle ri
dicole, ingannatrici trattative con il nemico. 
Col nemico non si · patteggia, lo si attacca. 
L'unico· modo di ridurlo alla ragiop.e è di 
battere sodo. sulla sua dura cervice .nazi
fas.cist~t proprio ora che si sente vacillat_e. 
Col nazista e ·con il fascista si può trattare 
solo· per riceverne la resa · incondjzionata. A~:
rendersi o· perire è la sola alternativa da por
re, è la sola via di scampo da offrire a quanti 
militano nelle file nemiche, e che non si sia
no t:esi co-lpevoli di crimini gravi. 

LO' sappiamo: quando la nave affonda i 
topi scappano. Era i nazi-fascisti molti si 
dànno da fare, oggi, per procurarsi dei be
nestare per domani. Sono i bene informati 
che · cercano . collegamenti col C.L.N . .. e con 
gli .· amici . e. i presunti amici del C.L.N. Ma 
qu~~ti infi.ngardi, .. che sentono venire . . la . -fine, -' 

vorrebbero .assicurarsi , il doniàni senzil mtto• 
v~re' un dito per prècipitire la scomparsa del 
fascismo e per portare, almeno in questo mo
mtmtÒ·, un contributo, sia pur piccolo, alla 
vi toria antifascista. Vogliono salvarsi a buon 
mercato e giocar) solo 'sul sicur·~- Sia ·ben ·· 
chiaro per tutti, nazisli e fascisti, amici dei 
nazisti e amici dei fascisti e amici di questi 
amici, che le sole attenuanti, i1 solo scarico 
che · possono essere presi in considerazione, 
sono non le parole, . non le promesse, ma i 
fatti concreti ed effettivamente compiuti in, 
pro' della lotta di lib~r~z~one nazionale: 

·se . tra i nazi-fascisti ve ne ·sono alcuni che .. 
sentono vepire la fine, ma non ardiscono com-

. pro mettersi, 'tra i sedicenti amici dei C.L.N. 
vi sono dei sed.icenti patrioti che invece non 
si vergognano affa .to di offrire la mano e di 
gettare le passerelle ai più odiosi nemici del· · 
movimento di liberazione. 

Costoro, comunque oggi si chiamino, sono 
gli amici di ieri e di sempre dei fascisti, i 
loro finanziatori o i loto 'strumenti, i colla
boratori fino, all'ultimo con i tedeschi. Co
storo, mentre tengono un piede dalla ·parte 
dei llatrioti, lavorano a tutt'uomo per calun
niare, disgregare la parte più sana del mo
vimento di liberazione nazionale, gli eroici 
e gloriosi partigi~ni. 

Sono . costoro che vanno sussurrando .a · tutti. 
i ·pavidi del <<pericolo comunista », del . peri
colo de l'insurrezione nazionale popolare. Per . 
parare a questi pericoli essi lavorano, briga
nQ_, coll'intento di stabilire accordi perfino con 
i capi delle peggiori formazioni fasciste, con 
gli assassini della X Mas, delle Brigat.e nere e 
della Muti e coi dirigenti della polizia fasci
sta. Costoro intenderebbero mantenere, con 
simili figuri, l'ordine nel paese liberato; nella 
nuova Italia. 

· Deve essere ben chiaro per tutti, membri-
o non membri, amici o non amici del C.L.N., 
membri autentici o abusivi del •Partito Li
berale, che lanciano simili «idee», che, a 
chi ha sparato fino all'ultimo momento con
tro i patrioti, a chi ha collaho~ato fino aJ. 
l'ultimo con tedeschi e fascisti, non resta che 
arrendersi o périre. Le unità co'scritte del
l'esercito repubblicano che !II arrendono, d~
vono essere disarmate e gli uomini lasciati 
liberi di partecipare alla guerra di liber~
zione o di andarsene a casa. Ma gli ufficiali 
devono essere arrestati, come devono essere 
arrestati tutti . i componenti delle . formazioni 
fascislle. Il movimento di liberazione nazio
nale non deve essere insozzato dai transfughi 
fascisti dell'ultima ora. L'ordine e la disci
plina nei territori liberati non possono essere 
mantenuti che dai patrioti che da un 'anno 
e mezzo si battono per la liberazione e eh~ 
tante prove hanno dato di sacrificio, -di ero-i- · · 
smo e . di .amor.. di'.patda. 
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UI Un solo obiettivo. una sola disciplina, 
una sola bandiera · 

Ì.a nostra proposta di trasfor
mare le unilà Pdrtigiane in 
unità militari regolari 

Già ~Ila Conferenza dei Triumvirati Insur
rezionali, in vista dei maggiori e più com
plessi compiti, che si ponevano alla nostra 
lòtta di . liberazione nazionale, avevamo fissa· 
to · le necessità del movimento partigiano nei 
tre doveri seguenti: disciplinare, collaborare, 
unifi-care. Dopo la Conferenza noi abbiamo 
tradotto quelle indicazioni in una proposta 
concreta di ·trasformazione delle formazioni 
partigiane in re·golari unità militari, aventi un 
solo . obbiettivo, una sola disciplina, una sola 
l;>andiera: quella del Comitato di Liberazione 
Nazionale. Noi abbiamo presentato la propo
sta al C.L.N .A.I. che l'ha fatta propria. 

Questo significa che le sole preoccupazioni 
che ci guidano in tu~ta la nostra attività poli
tica e militare, sono le _necessità della guerra 
di liberazione-, al di fuori e al di sopra di 
ogni preoccupazione . di parte. Nell'Italia libe- . 
ra, . il nostro Partito, assieme a quello Socia
lista, si è fatto iniziatore di un·a grande cam
pagna per la ' creazione di un forte esercito 

.regolare~ Coine si vede, le due proposte, quasi · 
contemporanee, si sostengono a vicenda.. e ten
dono tutte a un solo obiettivo: potenziare al 

· massimo gli sforzi della nazione, per cac
ciare al più presto i tedeschi e i fascisti dal
l'Italia~ La proposta fatta da ·noi, nell'Italia 
occupata dai nazi-fascis i,. prova, se ancora ve 
ne .fosse bisogno, che, colla nos:.ra attività di 
organizzazione e di direzione partigiana, non 
perseguiamo_ affatto degli obiettivi di parte, 
non prepanamo affatto, come sussurrano i 
soliti nemici del movimento di liberazione 
nazionale, dei colpi di mano, dei prossimi e 
futuri « pronunciamenti comunis.ti ». 
, Tecnicamente la proposta di trasformazione 

delle unità partigiane in formazioni militari 
regolari, realizzando un'effettiva unificazione 
di tutte le forze, ed eliminando tutti i mo
tivi di contras:o, di diffidenza e di concor
i-enz~ tra formazione e formazione, può po
tenziare la capacità e l'efficienza militare 
delle unità, in uno colla autorità dei co
m~ndi. Con ·questa trasformaz.ione, quanti vo
ghono battersi per la cacciata dei tedeschi e . 
dei fasCisti, 'possono farlo sotto . la bandiera 
nazionale della Patria, senza 'temere di dovere 
passare sotto la dipendenza, diretta o indi
retta, di un partito. Una simile possibilità 
offerta a· tutti, in questo momento culminante 
e deci-sivo per la lotta, sottolinea ancora di 
più il significato e la portata politica della 

nostra proposta, il significato e la sincerità 
di tutta la nostra politica di w:;U0ne nazio-
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naie. La nostra proposta apre la via all'inlut· 
rezione, già in atto, perche essa sià veramen· 
te · di massa e nazionale. 

Liquidare ogni spirito di parte 
La trasformazione da noi proposta deve 

essere perciò realizzata con la .più grande 
decisione, persuasi di far opera veramente uti· 
le e necessaria alla libera .. none della patria. 
Nell'interesse superiore deu·unificazione deve 
essere bandito ogni inter·esse di parte, ogni 
ambizione, ogni suscettibilità personale, se ve 
ne fossero. 

Sappiamo che a tutti i garibaldini duole 
immensamente di dover rinunciare al loro bel 
nome, sotto il quale ha.J;lllO combà'.tuto tante 
grandi e gloriose battagile, col quale sono 
morti tanti gloriosi compagni. lVJ.a nulla e 
nessuno cancellerà, perche cancellare non si 
puo, dalla storia della nostra guerra di libe
razione e dalla storia d 'italia, il grandios·o 
contnbuto dato dalle Brigate GaribaJ.dine, e, 
in particolare, dai comurusti, .per la cacciata 
dei tedescni e 1ascisti. ·u nome dei garioal· 
dmi caduti resterà scritto a 'tianco di tutti i 
caduti della guerra di liberazione e a conti· 
nuazione della lunga lista di garibaldini, che, 
dal ltisorgtmento 'aHa guerra di ~pagna, han· 
no 'provato coi fatti e col sacrificio pJ.ù puro, 
la propria sete di libertà e il propno amore 
di patria. · 

Quando costituimmo i primi distaccamenti 
e le pnme tlngate d'assalto t7ariba1di, lo fa· 
cemmo solo perchè p.ensammo c.be così esi· 
gessero le necessità. della lotta, perchè pen
sammo che era necessario creare dei distac
camenti e delle unità modello per l organiz· 
zazione militare e la combattività. Ora che 
l~ ..liri~ate (;aribaldi hanno largamente e glo· 
qos~me~te assolto alla loro funzione di gufda 
e. di stimolo per tutto il movimento parti
giano; ora che, sul loro esempio, numerose 
e non meno agguerrite .Brigate e Divisioni iO· 
no sart~ sot~o i più vari nomi; ora che una 
nuova Situazi~~è rende. ~ecessario un raggrup. 
~amento m1gbore e piu unitario di tutLe .le 
forma.zi_oni partigiane, noi dobbiamo collo stes
so spinto e colla stessa entusiastica decisione 

· con cui creammo le BrigaLe Garibaldi pas
s~re' alla · loro trasformazione · e alla 1o;o fu. 
s~one in u~ tutto unico, organicame~lte e mi· 
htarmente mquadrato. 

· 9uando decidemmo l' ~rganizzazione delle 
~ngate Garibaldi avvertimmo subito che non 
mte~devamo costituire delle formazioni di 
p~rti~o, ma delle unità aperte a tutti i pa· 
t~Ioti ~ nelle quali dovevano solo esiere con
siderati il p tr·· tti' il a 10 imo, valore, la ~ompe-



tenza. Malgrado noi, alcùne formazioni gad. 
baldine sono risultate sotto influenza preva
lente~ente comunista; inolte formazioni gari
baldine, per la loro combattività e il loro 
eroismo, hanno conquistato delle posizioni di 
esclusivo dominio su intere vallate. N o i dob
biamo salvaguardare la compattezza e la com
battività delle migliori formazioni partigiane, 
siano essere garibaldine o no, dobbiamo pre
tendere che i posti di maggiore responsabi
lità - tocchino a chi, in tutti questi mesi di 
lotta, ha dimostrato di esserè degno .per il 
valore e la competenza mostrati. Ma, ciò af. 
fermato, dobbiamo dire con eguale chiarezza 
e prec'isione, ai compagni · e ai garibaldini, 
che dobbiamo procedere alla trasformazione 
da noi proposta con il più largo spirito d'in
tesa e respi:Q.gendo ogni mira, che vi · potesse 
essere, di salvagu41rdare e di difendere delle 
posizioni di m,onopolio o di dominio esclu~ 

· sivo. . 
Al contrario: nella trasformazione dobbiamo 

tendere a realizzare, nelle fornlazioni sotto la 
nostra influenza e in quelle sotto altre, l'unio
ne reale e fiduciosa .di tutti i patrioti, senza 
temere di .portare in posti di comando ele
menti capaci . di altri mov.imenti politici, an· 
che se hanno fatto le loro prove in unità non 
garibaldine; senza temere di offrire posti di 
responsabilità ad ufficiali ·di: sicura fede pa· 
triottica e che abbiano comprensione e simpa
tia per il movimento partigiano. 

D'altra parte dobbiamo andare nelle forma· 
zioni non garibaldine con il più grande spi
rito unitario e con la più férma volontà di 
collaborare con tutti al potenziamen:o della 
unità e della lotta. Come dobbiamo rifuggire 
dall'essere soli in un'unità, in una ' località, in 
un'iJ!tera vallata, per non dare · ad essa un 
colore di parte, . così dobbiamo cercare di es
sere dappertutto, per portare in tutte le ·unità 
e in tutte le località il nostro spirito garibal
dino, · la nostra ferma volontà unitaria. La 
nostra sola ambizione sia di essere da p per· . 
tutto, qualsiasi posto ci venga assegnato, i più 
unitari, i più combattivi, i migliori sotto tutti 

. gli aspetti. 

Binùilciaré a iuilò chè possa 
frenare la· lolta 

Nel nuovo ,spirito unitario creato dalla no· 
stra proposta, devono essere liquidate, al più 
presto, tutte le' questioni che ancora paraliz· 
zano e · frenano l'dfettivo funzionamento dei · 
Comandi unificati e una reale e sincera col
laborazione · fra tutti i patrioti. Non ·si deve 
temere di fare tutte le concessioni necessarie 
pur di realizzare il buon accordo fra tutti, il 
buon accordo, s'intende, non per l'attesa e il 
compromesso, ma per la lotta decisiva e spie
Lata contro i tedeschi ed i fascisti. Si · abban-· 
doni tutto quanto 'non è essenziale per la lotta, 
se questo è necessario per realizzare dei pro· 
fieni accordi! N o n si abbiano altre preoccu
pazioni che quelle ·relative all'intensificazione 
della guerriglia e allo scatenamento dell'in· 
surrezione! -

Solo se ·riusciremo a realizzare rapidamente 
la trasformazione da noi proposta, eolo 1e 

riusciremo a creare un fecondo spirito uni
tario, un Corpo Volontari della Libertà vera
mente unito e fuso in tutto unico, l'insurre
zione eh~ noi vogliamo e per cui ci battiamo, 
sarà veramente l'esplosioné nazionale di tutto 
il popolo. Essa potrà allora liquidar~ facil
mente tutti i focolai di resistenza, tutti i ten
tativi fascisti di profittare· del mo'mento per 
pescare nel torbido, per calunniare il movi
mento patriottiJm, per gettare la teppaglia del
le Brigate nere e della X Mas al ba.nditismo 
e alla provocazione. 

Dovremo: essere spietati contro tutti questi 
· tentativi fascisti di gettare il discredito . sul 
movhp.ento insurrezionale. Dobbiamo essere 
vigilanti contro ·ogni tent~tivo di provoca
zione. Dobbiamo essere ·duri e implacabili 
contro i re~ponsabili fascisti e contro i bri
ganti in camicia nera. Dobbiamo difendere 
come cosa sacra ed inviolabile il patrimonio 
nazionale ed i beni del popolo che riuiciremo 
a ·salvare .dalla distruzione nazi-fascista . 

. IV ~ . Mobilitazione gener~~e per r insurrezione nazionale 

In difesa del popolo 
SoprattuttÒ noi comunisti, · che conosciamo 

i bisogni e le aspirazioni delle masse lavora· 
tric"i, dobbiamo essere i pifensÒri e custodi 
gelosi di tutto quanto può servire a soddisfare 
alle loro esigenze più immediate di vita e di 
lavoro. 

Non dobbiamo farci illusioni sulla situazio
ne che erediteremo dai venti anni di domina
done fascista e dai cinque anni di ·guerra. 
Già oggi la miseria delle ·masse è "rande, .e 

non solo in conseguenza di questa eredità ma 
anche dell'avidità dei padroni collaborazioni
sti, che:.. approfittano della situazione per ac
crescere lo sfruttamento. Sulle mense del po-

. polo manca il più necessario, perfino l'indi
spensabìle pèr vivete: l'hanno asportato i te
deschi, l'hanno imboscaio i gerarchi, che pra

. ticano il mercato nero in grande. 
Mancano i grassi, il sale, il pane,' le verdure. 

Manca il carbone, la legna, if gas,. la forza 
elettrica. Si minaccia di far mancare anche 
l'acqua. I çontadini che dovrebbero preparare 
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il nuovo raccolto, mancano di semend, di con· 
cimi, di . anticrittogamici, di attrezzi. I lorò· 
animali, i loro carri ·sono stati requisiti dai 
nazi-fascisti; il più ·spesso essi devono abban· 
donare il lavoro dei campi per sottostare alle 
imposizioni tedesche e scavare trincee e fosse 
anticarro. I trasporti sono inesistenti, i ponti 
distrutti, le strade rovinate, le fen:ovie pa~ 
ralizzate. · 

Il poco che ancora si può trovare costa, per· 
ciò, l'ira di Dio è i prezzi aumentano di gior
no in giorno con ritmo accelerato. Solo i sa
lari restano solo gli s t ~ssi; anzi il fascismo, 
cosidetto sociale, ha persino osato di tentare 
qualche riduzione, col pretesto della difesa 
della lira, che . esso però continua a stampare 
a miliardi, giorno e nolte, . a profitto proprio 
e dei tedeschi. 

Lo sappiamo: non c·'è che un mezzo deci· 
sivo per porre fine definitivamente ' a t~tto 
questo: cacciare d 'Italia .i te'deschi e i fascisti 
e por mano immediatamente alla ricostrll
zione del paese devastatQ. E' quanto noi so
Bteniamo : è la ragione per cui . poniamo la 
lotta armata per la· liberazione nazionale in 
cima a tutte le nostre preoccupazioni e che 
ad essa subordiniamo e condizioniamo tutto. 

:ty.Ia 'ciò non vuoi dire che oggi stesso, nel 
coi;so della preparazione dell'assalto finale e 
decisivo, non si debba por mente, insie~e ai . 
problemi della lotta armata, anche a tutti i 
problemi della mobilitazione di" massa, per 
la difesa dei bisogni più immediati del po
polo ~ per assicurare ad ,esso ~indispensabile 
per VIVere. Questa ll)tta e parte della stessa 
lotta · generale conti·o i tedeschi e i fascisti, è 
preparazione e fiancheggiamento della lotta 
armata, è l'aspetto. più popolare e · di massa 
dell'insurrezione nazionale... come tale essa 
deve ~vere l'appoggio di tutti i patrioti, di 
tutto Il movimento di libe1:azione. Solo la 
solidarietà nazjonalc verso tutti ~uanti sof
frono per il nazi-fascismo, verso tutti quanti 
C<?mbattono per la sua cacciata, può \ garantire 
l'unione nazionale e la vittoria. 

. D'~ltronde, si ·difende il patrimoni~ nazio
nale non solo salvando i nostri impianti e le 
no~tre in.dustrie, ma anche difendendo dal
l'avidità nazi-fascista le poche scorte ·di pro
dotti che ~ncora ci restano. Ogni chilo di fa
rina, di sale, di grassi tolti al nemico; è un 
colpo per la sua . capacità di resistenza, è un 
ben~ficio per il popolo affamato. Ogni at· 
trezzo, ogni animale, ogni carro sottratto alla 
reqt!isizi9ne .è un~ g~ranzia p~r una rapida· ri
pres.~ agriçola. Qg.r:.i concessione strappata ai 
paqr~ni toglie armi ai . nazi-fascisti e ai pa
droni stessi, loro amici e collaboratori. In 
questo n~omento decisivo per le sorti della 
Patria, ogni lo:ta, per qualsiasi obbiettivo, 
conq_otto contro i nemici e i traditori del 
pae~e, aggue1 risce la massa, la org~nizza7 
la .· ~erripra, .la .f~ partecipe d-ella grande guerra 

· di ·.libe,ra:?jone. naziunale. 
.. l • • 
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Lotta armata e lotta di massa 
Già ,il co~pagno Ercoli ci ha indjcato che 

la insurrezione nazjonale non deve essere. ope-
. ra solo di un avanguardia, ma di tulto il po

polo. <<Non è mai ammissibile che esista una 
situazione in cui solo i piccoli gruppi sono 
attivi e grandi masse aspettano senza in.erve
nire nella lotta ». Ed egli concretamente ci 
diceva: << combinate assieme i colpi di piccoli 
gruppi e le azioni mililari più vaste con mo· 
vimenti ed azi·oni di grandi- masse, allo scopo 
di arrivare al!'insurrezione generale». 

Infa.ti è tutto il popolo che sente nelle pro
prie carni, nella propria vita, nel lavoro di 
ogni giorno il èanittere totale e micidiale di 
questa guerra. Tutti ne soffriamo, tutti ab
biamo da guadagnare cacciando a! più presto 
gli oppressori. .Non sono ip gioco soltanto 
degli interessi particolari o delle posizioni di 
gruppi ristret."i. ::;ono gli interessi, la posizi.o
ne, l avvenire di tutto un popolo, le sue stesse 
elementari ragioni di vita che si. tratta di 
difendere. E' p~rciò tutt6 il popolo che può 
e deve partecipare a questa guerra di libera
zione in tut.e le forme in tutti i modi possi· 
bili. Ecco · perchè soprattutto in questo mo
mento decisivo per l'assalto finale dobbiamo 
dare la massima attenzione alla sua organiz
zazione di massa a tutti gli Jspetti politici e 
organizzativi di ques:a preparazione. . . 

Già nei mesi scorsi l'insurrezione nazionale 
in ltlarcia si è polarizz.ata da un~ par~e nella . 
lotta armàta che ha assu,nto aspetti sempre 
pm generali e p.n più deciso vigore e dal· 
l'altra nella lotta rivendicativa popolare che 
si è manifestata in scioperi, in manifestazioni 
di strada in sabotaggi colle:tivi ed individuali. 
Sono q:ueste due forme di lotta, combinate e 
fuse in. un tutto unico, che hanno scardinat9 
lo .stato fascista, infranto i s1ioi piani, fatto 
fallue ogni sua iniziativa scavato un abisso 
inco~mabile ·ti-a nazi-fas-eis~o e · popolo italiano. 

Malgrado tutti gli sforzi fatti le minacce 
le fucilazioni e i rastrellamenti il fascism~ 
non è stato ancora in grado di po~·tare al fuoco 
una sola divisione. E' sorto invece nel territo· 
rio occupato · un potente eserdto partigiano, .:.. 
che ha. dato ~ dà filo da torcere agli occupanti 
tedeschi e a~ loro servi fascisti. .Burtroppo, 
nelle stesse file del movimento di liberazione 
na~ionale vi è qualcuno che ancora non riesce 
a_ vedere tutta l'iltlportanza militare e poli· 
ti~a, agli effetti della guerra di libera~ione, 
?1 tutte le forme di lo :ta adottate dalle masse 
~n ~uesti mesi_ e le svaluta e lé osteggia: · Ma 
I?ut~mente, perchè l~ se:q.sibilità e il patriot· 
tlSII?-o popolare SODJ> più forti di ogni mc-.. 
schmo calcolo di parte. 

Un inverno di loiia e di e.roismi 
. Anche in quest'inverno la guerriglia parti

g_Iana del colpo di mano e del sabotaggio mi~ 
htare s· ' · 

I e . accompagna:a ' con l~:t più e~tesa. · 



guerrip:lia 1 .. ècon?mica contro la fame, il fred
·do -e il terrore nazi-fascista. 

Chi predicava che l'inverno colle sue diffi
coltà stagionali ed in conseguenza di una sup
posta st~si militare, avrebbe reso impossibile · 
ogni effettiva azil)ne contro il nemico, è stato 
smentito in pieno. L'esercito . partigiano · a•tac
cato da tutte le parti, allettato e perseguitato 
ad un tempo, senza coperte e senza - scarpe 
s'otto mon·agne di neve, con povere armi e 
scarsissime munizioni contro ' le S.S. e i bri
ganti in camicia-nera, armati fino ai denti. ha 
tenuto bravamente ed eroicamente. A•taccato, 

· si è difes.o come un leone; sgancia tosi. di 
fronte a forze preponderanti, appena possibile, 
è tornato subito all'attacro e, in generale, ha 
tenuto tutte le sue posizioni ed inferto duri 
colpi al nemico. 

AllP. diffiroltà stae:iol'lali esso ha fatto fron
te colla ca l da solidarietà popolare: al rallen· 
tamento dedi aviolanci si è supplito c!)lla 
mobilitazione di tut'e le risorse nazionali, Le 
cc· settimane del partigiano >>, cc i pacchi nata· 

. lizi ai partil!;iani >>, le tas!'azioni dedi abbien
ti. hanno portato ai patrioti com}:Jatte~ti non 
solo un segno t an rribile della simpatia popo
lare . che li circonda, ma anche un aiuto ef
fettivo a superare • tutte le difficoltà che si 
ponevano loro. 
' A inverno .terminato il movimento parti
giano si affacria alla primavera e alle nuove 
e decisive " b~ttaglie niù temprato e più ag
guerrito di prima. Non c'è confronto possi
bile tra la situazione dell'anno scorso, a que
sti tempi, e quella di oggi. Tutte le forma· 
zioni esistenti aÌla fine dell'est11te passata 
sono ancora in piedi: alcune perfino aumen-

. tate di effettivi; a lire ~n po' -rirlotte. ma ar
rirchite di esperienza e di cotnba•tività. 

Questo risultato, di enoFme sirrnificato po· 
Iiti~o e di ~rande importanza militate, si è 
ottenuto perchè in a11tunno non si 150no se
guiti i considi di èhi predicava Ja· ca,_pitola
zione di fronte alle diffiroltà, la smobilita· 
zione e la con•razione ' del movimento parti
gian.o. Questo si · è ottenuto perchè il . movi· 
mento partiP.;iano. nel suo insieme, ha se~uito 

_}P. indicazioni delJn Conferenza dei nostri 
Triumvh·ati immr·rezionali, ha sernito, cioè, la 
via dt>ll'aut.osufficienza e dplla lotta; perchè 
i nostri compae;ni e i ~aribaldini sono stati 
inst:mcahili ('O'n•rò iJ nemico in armi e . COn· 
tro · lP. difficoltà, e sono stati di esempio e di 

· stimolo · a tutte le altre formazioni. 
Anrl,P. i più · ""capiti ~ssertori ffella nec~l5· 

sità della cc smohi.lita?:ione )) e della cc contra
zione>> · invern~lP. 'ltabno dovuto rinunci::~re ai 
loro nroget·i di fronte al ff'rmo propoRito ga
ribaldino di con·innare la lotta a qualunque 
cos•o: anche i più impreRsionahHi tra i co
mandanti, ·dopo qualche dnro colpo ricevuto, 
sono . torna·i in Cl!IttnO a riorg;ani?:zarP. le_ file · 
disperse, a rianim~rle, a riportarle alla , lotta 
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sull'~se~pio dei migliori e dei pm combattivi . 
comandanti e commissari garibaldini. 

E' p:razie a questo orien'amento e a questi 
esempi che sono stati dati a tutto il movi· 
mento partigiano, per opera soprattutto dei 
J:?;aribafdini e dei comunisti,. che anche questo 
inverno si · chiude con un superbo bilancio 
di artivi•à e di' azioni militnri. 

Come avevamo previsto l'inverno non 'è sta
to un periodo di stasi, nè per gli eserciti al
leati , nè per le nostre formazioni parti!!ian~. 
Pigliat~ i bollettini del Comando generale di 
questi mesi: sono centinaia di pa!!ine cia
sruno, contenenti, ciasc1.ma pagina, decine e 

· decine di azioni parrigiane; sono mig~iaia e 
migliaia di nazi-fascisti impegnati · in operazio
ni militari di grande respiro, sono migliaia e 

· midiaia di loro morti e feriti, migliaia e mi
gliaia di armi catturate, centin,a'ia di . depòsiti 
nemici distnJtti · o recuperati, quintali e ton
nellate di pro.do•ti nazionali sottratti alle raz
zie tedesche, e distribuiti al popolo; sono treni 
e automezzi nemici distrutti o bloccati'; strade 
e ferr~vie · ihterrotte, sono, in Uiia parola, i 
irasporti paralizzati, la vha resa dur.a e im~ 
possihile al nemico, secondo la buona norma 
partigiana. 

La guerriglia rivendicativa del
le masse popolari 

Anche nel campo della lotta rivendicativa 
delle masse pop-olari noi possiamo ostentare 
il vanto di avere inrlicata la via giusta, ·e, so· 
prattutto, rli _aver dato il più grande contri
buto di attività e di uomini. 

Se nei piii J!randi · centri industriali centi
naia di Comitati di .agitazione sorp;ono nelle 
più granffi officine, questo è opera soprat
tutto dell'attività dei nostri comparrni. Se nei 

' rioni e nPile aziende e .anrhe nelle più pic
cole località operano ora dei Comitati di Li
bera?.ione nazionale, questo è; in · gra·n patte, 
merito delle nostre cellule e delle nostre M· 

zioni di Partito .. Se i Gruppi di Difésa della 
donna e il Fronte della Giov~ntù sono riusciti 
orambi ad imporsi come efficienti oqmnizza
zioni unitarie delle masse giovanili .e femmi
nili e a dirigere anche delle im'po-rtanfi ed 
ardite ma~ifestazioni nopolari, pure questo è 
vanto, soprattutto. delle nostre compa!J;ne · e 
dei nostri giovani che hanno lavorat-o in 
questo campo con 1::~ , più gr:mde .dedizione c 
il più scrupoloso spirito unitario. 

Ouesto, per i giovanL è meri•ò soprattutto, 
del noRtro Caro <c Giorgio )>, del grande com
pagno Cnriel, èhe 'è stato il fondatore. l'ani
matore. l'amato e stimato caT)O del Fronte 
della 'Gioventù e.. che i r11scisti : hanno vilmen
te as·sas.sinato in questi giorni. · II suo· sacri
ficio Pstremo fa assurJZ;ere ' il nostro compagno 
a simbolo e ·espressio~e Cii tutta l'eroica ~do· 
vf'ntù contemporanea. ' che si è rivoltata, dal 
più' profondo dell'animo, contro le vergogne 
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del faeeieme, e, da meei, · ei ·batte, in monta· 
gna e in città per la liberazione della Patria 
e per una vita degna di essere vissu•a. 

Tutti questi importanti risultati nella mobi
litazione e nell'organizzazione di massa sono 
il frutto delle ferma nostra politica di unifi· 
cazione e di stretta collaborazione con tutte 
le correnti democratiche e progressive popo· 
lari. Mai nè nel campo militare nè in quello 
delle organizzazioni di massa non abbiamo 
perseguito dei meschini interessi di narte ma 
sempre e solamente siamo stati ~idati dalle 
esigenze superiori della lotta. E' per questa 
nos~ra attività e questo nol'ltro. atteggiamento 
che la lotta ha potuto svilupnarsi con così 
marcate caratteristiche na:donali e popolari. 

Scorrete la cronaca delle azioni rivendica· 
tive di massa di questi mesi e, anche qui, 

·vedrete scioperi imponenti, fermate di lavoro 
generali, manifestazioni ponolari, dimostrazio
ni di s·rada, soprattntto di donne e di gio· 

·vani, che hanno paralizzato Iar~ramente la pro-
. duzione bellica nemica, impedito fucilazioni 
· e deportazioni, strappato ai padroni e alle 
autorità fasciste qualche ·po' da mangiare per 
il · popolo e un mar:udor rispetto per i suoi 
bisogni e la. sua di~nità. · 

Anche qui l'esperienza ci insegna che la 
via - della lotta è la via del rafforzamPnto e 

· dello sviluppo organizzativo. e non della ca· 
tastrofe, come p~edicano i soliti timorosi. Con 
la lotta armata e di massa di questi mesi noi 
abbiamo portato un contributo effettivo alla 

. liberazione ~azionale e, soprattutto, alla crea
.zione di una nuova Italia democratica, del suo 
spiri!o, dei suoi -organismi e degli uomini che 
.Ja dovranno _. ~irigere. 

Orqanismi e piani insurrezio
nali 

E' superfluo ormai eottolineare l'importan
.za, per l'insurrezione, delle formàzioni ·par· 
tigiane e delle or!!:anizzazioni armate territo· 
riali, ·cioè ; dei. C.A.P. e delle S.A.P. 

In · questa fase culminante dell'insurrezione; 
in ·cui . la ·battaglia decisiva si dovrà ròmbat
'tere eoprattutto nei grandi centri cittadini, e, 
· in 'primo luògo, nei grandi centri di Milano. 
·Torino, Genova, bisogna dàre la massima at~ 
tenzione allQ sviluppo organizzativo e ~;tl po-

. tenziamento militare dei G.A.P: e delle S.A:P. 
cittadine. Non vi deve essere officina, caseg. 
giato o rione, che non abbia il suo raggrup
pamento S.A:P. e G.A.P. in azione e pronto. 
a tutte le battaglie. Non vi deve essere nè 
·G.A.P. n.è ·s·.A.P· 'che noli abbia già fissato i 
compiti da assolvere, gli obbiettivi da difen
dere (officine, impianti, caseggiati, strade ecc.) 
o. da attaccare · (caserme, presidi, posti di bloc- · 
co, depositi nemici ecc.); non vi deve essere 
centro . di una certa importanza che non ab. 
bia un proprio comando di piazza; non l" i 
,Jeve e$sere comapdp ç'Qe l}on abbia già eia-

borato il proprio piano ineurrezionale, nel 
quadro delle direttive gener.ali dei Comandi 
superiori. . 

Ma se tutta questa preparazione, diciamo 
così, militare, è di evidente ed intuitiva ne
cesistà, non ancora a tutti i nostri compagni 
e a tuee le nostre organizzazioni è chiaro che 
ai piani insurrezionali militari si devono ac
compagnare anche i piani che 'tendono ad 
organizzare e a mobilitare per l'insurrezione 
le grandi masse popolari, a mezzo d.ei Comi· 
tati di agitazione, dei Comitati Contadini, dei 
Comitati di categoria, dei Comitati di Libe. 
razione Nazionale, sopra:tutto di quelli peri
ferici, aziendali, rionali e di piccole località. 

Grande è l'importanza di questi organismi 
di massa per il potenziamento e Jo scatena
mento di tutte le forme di lotta popolare per 
le rivendicaziçmi immediate e per la cacciata 
dei tedeschi e , dei fascisti. Quan~o questi or
ganismi hanno già fatto fin d'ora ci indica · 
quanto e·ssi possono fare nel momento decisi
vo dell'insurrezione . 

In particolare, poi i C.L.N. hanno una J!ran. 
de fùnzione aa assolvere nella guida dell'in
surrèzione e nell'organizzazione delle prime 
forme del potere popolare. · L'esperienza fatta 
dai C.L.N. nel controllo e nell'amministra· 
zione dei territori liberati o influenzati dal· 
l'organizzazione partigian~ deve essere lar· 
gamente utilizzata nella fase culminante del-
l'insurrezione. . • · 

Le estreme contorsioni della 
demagogia .fascista 

n fascismo, obbligato a spremere sempre 
maggiori tributi dal popolo italiano, cerca ·di 
coprire questa · sua attività vessatrice con le 
più estreme contors~oni demagogiche. 

Per facilitare le razzie tedesche, esso ha do
vuto organizzare, alla t'edesca, la fame del po· 
polo, e ha preteso colorire qu'esta organizza· 
zione dellà fame come se fosse una misura 
sociale a favore dei diseredati. Le sue mense 
·collettive, i suoi ri8t'oranti di guerra, le sue 
cooperative aziendali, le commissioni operaie 
di requisizione non hanno altro scopo che di 
limitarè, all'estremo,' il cons')lmo popolare e 
di facilitare, in ogni modo, le requisizioni e 
le razzie naziste. Questa è la ragione per cui 
abbiamo avversato e avversiamo tutte le mi· 
s?re cosidette sociali «:Jel fascismo; le avver· 
Siamo .perchè esse· servono esclusivamente ai 
tedeschi e d~mneggiano i consumatori it~Iiani. 
perchè cercano di mettere gli Qperai contro 
il popolo, i lavoratori dellà città contro ·quel· 
li della campagna. · 

In regime di occupazione la lotta contro la 
fame non ·può essere fatta che nell'unione di 
tutto il popolo contro i tedeS'chi e i fasci!ìti. 
cont~o le loro misure affamatrici, per la loro 
cacCiata dal suolo patrio. · 

N o i noq sianw contro, per princ~pio, !Jle 
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menee C'9llettive, a delle cooperative aziendali, 
a dee;li scambi dire•ti tra orp:nnismi popolari 
di città e di campagna, quan(lo tutte queste 
attività siano sotto il libero controllo delle or· 
r:anizzazioni di massa e tf'mdano all'unione e 
al benessere del popolo. Ma, ogf!i, noi siamo 
contro la .cosidetta attivhà sociale fascista. 
perchè essa non ha che l9. scopo di servire ai 
piani di affamamento e di divisione. de.lle 
ma !'!se, propri del nazi.fascismo. 

Per la stessa ra~ione noi non degniamo del· 
la più piccola considera:done tutte le chiac
chiere fasciste sulla cosidetta socializzazione. 
Le eticl-.Ptte più allettanti non pO!"Rono sup· 
plire all'inconsistenzà' dPlla merce. Non basta 
mPttere dei nomi cari a1le più profonde aspi· · 
ra7.ioni, popolari_ per riuscire ad ingannare i 
lavoratori. 

OnP~ti ha ben compreso che la cosidetta 
socializzazione fascista non ha altro scopo 1:he 
di P,Ortare i dipendenti a collaborare coi ' pa. 
droni, a tu•to vanta~e;io d.,i tede!'chi e de1Ja 
loro guerra. Essi si sono rifiutati di scambiare 
un vano diritto di rappresentan?;a nei Conr~i
l!'li di A mministra 7 irme, uri illusorio diritto 
di controllo con· l'effettiva partecipa7.ione ai . 
piani di oppres-;ione e di f!UP.rra dei nazi. 
faqdqti. Tutto ciò i lavoratori hanno fa•to, è 
eVidPnte, non già r 'J)er avversiOni'\ alJ'idea di 
soci a lizzaztorie, che è al fondo delle loro. più 
sentitP. aspirazioni, anche se stimano D"Tl sia 

. Ogl!i._ il tnomen.to di porre un tale problema, 
e tantom~no percl-.è rinuncino a rivendicare un 
fliritto di controllo su ·tutto quanto riguarda 
la nrodu'7.ione e il Javòro. · 

E' narHico, ormai. per tutt( !!li strati de- · 
mOCratÌrÌ e prO~reSRÌVi cne la produzione. ·nem• 
meno in regime borghese, non PUÒ piÙ. es· 
sere con!'iflerata come un·a semnlice qnestione 
priva•a del capitalista imprenditore. Essa va 
cnnsidera·a comi'! que~tione. di interesse pnb. 
hll<'o e .i din~>nd,.nti di tutte le· categorie, da
l!.'li operai · a!di imniel!ati, ai tecnici che pnr· 
tP.cipano alla nrotlt1zione, hanno • cPrtamPnte la 
loro P.arola da dir~> in merito. E~'qi rivendi
cheranno questo diritto di controllo anpena 
lo -potranno eser"it..re in p;~>na indipP.ndenza. 
Ec:Ro f:t nar·e dell'P. · rivendicazioni tlP.mocra
tiche flella nuova Italia e sarà rivendir.ato da 
tutte le catee:orie la,.oratrici, con l"Tlirito . ri· 
costruttivo. al finP. ·di Poter soilifisfare, nel 
modo mil:•liore alle esii!Pnze della ricostru· 
zione na?:ionq}e, ai bisol!-ni del popolo. e di 
poter rinsaldare, in questo modo, l'unità di 
tutte le forze progressive. 

Alle .arm~! Al combattimento 1 
Ma·. oggi non è il ~omento, per noi dei 

territori ancora · o<'cnpati dai nazi-fasci!lti. di 
discutere dei · problemi della ricostruzione. 
Qui, oggi, come dice il compagno Ercoli, <c il 
compito che si . pone a tutti i comunir;ti, a 
tutti gli antifascisti e a. tutti i patrioti italiani, 
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è di or~tanizznre, senza esitazione, eenza· olte· 
riori indugi, l'insurrezione generale di tnt_to 
il popolo, nelle città e nelle campagne, pfir 
cacciare gli . invasori tedeschi, distrne;J?:ere le 
truppe di occupazione hitleriane e schiacciare 
.senza pietà i traditori fascisti che sono . 'al 
loro servizio ». ' 

Onesto vuoi dire che dobbiamo smontare. 
colla più grande energia, i piani militari e 
politici dei fascisti. sventare ogni loro ma· 
novra contro· l'insurrezione nazionale, sma
scherare ogni loro tentativo di mimetizzazio; 
ne, sotto auahmque colore si presenti. La lotta 
con•ro i fascisti, i loro ap:enti, i loro com
plici, comunque • si masch~rino, dovunfl1Ie si 
nascondano. deve essere condotta colla più 
grantle dedsione. 

Nelle campa1me, lotta a fondo cpntro !!:li 
ammaRsi fflsci~;ti ed i loro agent.i, contro le 
commissioni di requisizione; contro i pode
stà ed i see;retari romunali zelanti P;:rvi dei 
fascisti: lotta a fon ilo contro i nroprietari ter
rieri efl i padroni che ahusano della . situazione 
per infierire contro i lavoratori e . che non 
sentono n· dovere 'deJia solidarietà na?:ionale. 
Lotta armata contro i tPdeschi e i fa!>cic:ti che 
rm;n.pono l!li arJ!;ini, alla!!ano i r.ampi, dist·rng
f!Ono l'opera SPcolare di bonif~<'a ·e di mi
di oria agraria. J fascki" eil i nazisti. scopren
do i loro vandnlici pi~ni di · d;struzione e di 
affamamPnto del popolo: voo:liono, mteRt'nn-

. no, imnP-dirP. le eemim'!. Si 'dèvono difendere 
le SPmine colle ·armi alla mano. Ouest'anno ei 
!lemina per il po'nolo e per la vittoria. Si ·è 
!!eminato perciò largamente, intensamente, col
la rriaqsima cura: 

NPJle cittf: lotta . a fondo di tutta la popo
lal'ione pP.r eli alimen•i, il sale, i l!rassi, il 
-ca .. hone, la lej!'no a · tutti. ·Lotta a fondo nelle 
off;r.ine. per glj anmenti dei salari, per la 
distrihtlzionf'! dei vivP-t'Ì a!!Ji operai, ller la 
prot<>'7.ione della Hhertà d<>i lavoratori. Ferma· 
te tl1 la~Toro e dimostra.,io.,i di strada, scio
J>F'!rl lM~ali e sciopf>ri generali ner tutte aueste 
riv<>nflicazioni, rondòtte cori la · protf> ... ione e 
coll'anpoo:e:io delle orp:anizza7.ioni militari e 
armate devono segnarP. la via dell'insHrrezio· 
ne, pr~>narare il grand~ scionP.ro e:enf'rale in
snrrP~ionale, che ~oroner~ l'assalto finale e 
vitt" .. ;oso. 

•Nelle città e · nelle camnae:ne, dovunque vi 
sia m1 presiifio. nn denosito; un pn.,to inte
TPssantP. la reRif'tP.nz::. e la Pi1i>rra ·na7.i-f~J~cista, 
dp~re esq~re portata· la guprridia parti•:dana, il 
cnlno d_i . mano · a11tl'lr.e, · l'at>acr.o diAtrutto-re, 
Po<'cnn•H;iòne e la l;nerazionè da parte delle 
forT!'~tzioni patriottir'he: =-

Solo così · noi asl'lnlveremo i compiti fissatici 
dal ronipa11:no Ercòlì. · · · · · 

cc Trascinare .al romhnttiinento tntte le for
(( ze popolari, · antifas<'iRte e · . natriot•iche cne 
(( l'Ono strettamente i:n~ite é chP. .sempre pm 
(( drmrRDDO e'ss'ére unite nPl ~raniiP. movimento 
cc d~ei Comitati di Liberazione. Mettetevi all.a 



« test~ degli opera.i, dei braccianti, ._ dei , COJ;l· 
<< tadini, dei giovani, · delle masse della pie
·« !!Ola e media borghesia delle città. ~araliz

<<" zat~ collo · sciòpero e coU'azione di massa 
« tutta la vita del paese alle spalle d~gli -eser
« citi hitleriani - inriÙràta~.-Attacca tè- questi 
« ~serciti, i loro distaccamenti, i loro traspor· 
« ti con tutti i niezzi e · con tutte le armi. Che 
«i . distaccaÌnen"ti armati moltiplichiJ!O le. J~ro 

· « forze e si mettano . alla testa dell'insurrezio-
« ne popolare . nelle . città e· nelle campa•gne. 

· «.Distruggete fisicamente i fascisti; spezz~
--~~ te il loro- appaiato di oppressione. del po
·<< polo ; pr'endete nelle vostre mani ·città e 
·«regioni intere ove darete vita a organi . di 
« potere popolare, fondate sull'unità e sulla 

•• . t 

«·disciplin;:t .. · di .. tutte le - forz,e. antifilsc~ate .. e 
. _pell' appoggio di _tutte le gr.and1 ·masse. 
· D a t e alle f o. r z e a Il e a t e . t u t t o 
'cc l'aiuto . di cui. hanno bisogno per avanzare' 
«sempre · più rapidamente verso la vittoria de
« finiti va ; stringetevi attorno al Governo · de~ 
« mocratico che la nazione si è data e che, 

·<< con sempre maggiore energia, conduce e 
et condurrà · la lotta per l'annientamento del 
«fascismo, per la - partecipazione dell'Italia al

-<< la guerra, per soccorrere i ?isogni -del · po
<< polo. -

.cc -Da un capo all'altro dell'Italià ' occupata 
cc risuoni un grido solo: ·alle a,rmi, al comhat
<< timento tutti i figli del popolo per la li
<< bertà della Patria. Morte ai fascisti! Morte 

~ << agli in:vasori tedeschi! ». 

V - · L'unità è la condizione · della. vittoria 

·1/linifà della classe operaici 
· L'unità · è la · condizione de'Ila vittoria·, essa 
si prèsenta · còme esigenza dell'unità · della clas· 
sé operaia, delJYunità delle forze . popolari pro
gressive · e di 'tutte le forze nazionali, nel 
qli.adro dei Comitati di Liberazione Na~io-
nale e della loro · piàttafornia politica. · 
· · L'unità della classe 'operaia significa, 'oggi, 
in . primo luogo, unità sindacale e un~tà orga
niz"zariva e l politica tra socialis"ti ·e comunisti. 
L'ttnità . della classe opèraia nei SU9i organismi 
sin'daéali e nel suo pàrtito . politico è condi
zione ·e garanzia' per- l'unità delle forze popo
lari, per l'unità nazionale in seno ài Comi
·tal:i di"";Liberazione: Perchè solo la classe ope- . 
i:ajà ha degli -inter~ssi prop·ri che coincidono 

. con qu"elli' di tutta la nazi.one e lìa tanta ·forza 
e tantq prestigio pér la sua posizione soci~le 

· e per_ le lotte · sostenute còntro il fascismo 
-da poter trascinare· al suo seguito · tutte le cor~ 
renti democratiche, progressive e nazionali _del 
paese. 

L'unità sindacale,- 'l'unità col partito Socia
lista sono statè e sono uno dei punti capitali 
di tnttn il nÒstro prientamento politico. La 
unità sindacale è ormai nn fàttò compiuto e 
noi la difenderem_o come li:i conquista più 
preziosa cnnf:r? tut!i i t~~~ativi c~e M'}l!~s_s~ro 
"per · metterla m - dtscussJOne o per sahot-arla . 
. In qnP.sti ultimi tempi,' al centro e allà base, 
noi ahhiamo mie:liorato enormemente i nostri 
rappoTti coi compae:ni socialisti~ colla'horiamo 
strettamènte con essi e èon i democratici _·cri
stiani ·nei - Comitati sindacali e nei Comitati 
di ag·i azione. Delle Giu)lte comunt tra socia
listi ·e· ro"munisti, ree:olano. sul piano provin
ciale e locale. l'attività dei due partiti. risol

. vono ~ gli · incidt>T\ti eh~ sorgono~ ore:anizzano 
lo scambio delle esperienze. L 'unificazione 
llPlle sottoscrizioni per i due m·gani centrali, 
l'Uni-tà- e ·l'Avanti!; e delle edizion~ dei clas
-~ic;i del , tn,at,çì~mo-le:n.ini~mo 1 è un altro ihdice 

' . 
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q~~li stretti rapporti e dell'intima collabora
zione che ' lega i nostri partiti. 

Noi ·p-oniamo, ora, come problema' imme· 
diato, la ne"cessità, non solo dell'unità di 

·azione, ma anche della fusione organica tra 
comu.riisti e .socialisti. Essa è resa possibile 
dalla éomunanza dei nostri programmi e delle 

"nostre asp'irazjoni fondamentali; essa è màtn-
rata in ttndièi aimi di unità l di azione, nel
l'illegalità italiana e nelle file dei combattenti 
dell,à · Brigata Garibaldi ·di Spagna; essa è 
maturata soprattutto, nelle, lotte di questi me
·s'i, per la cacciata dei tedeschi e dei .fascisti 
e per la creazione della nuova Italia demo
cratica e progressiva. La· realizzazione della 
unità politica · della classe' operaia in uil solo 
Partito, darebbe al proletarinto nn nnòvo· pre· 
·stigio e nuova forza, darebbe ~d esso mag
giori capacità di unificare tutte le forze pro· 

-gressive e nazionali, 'farebbe di' esso, ef-fetti-
vamente, il motore e ' la guida della" riostra 

·lotta r di liberazione, il che è garanzia di Vit· 
toria; · 
· · Le dnfir.oltà, gli · ostacoli a quesffJ . unifica
zione poli•ica ed -organiz:r.ativa non ·poss·ono 
venire ché dai n'emid ·iffllla r1asse operaia · e 
di tutto -il' mov-imento di liberazione. ·Per chiun-

·. què poi-u~a in cima alle proprie preorcupa'zioni 
le esie;ènze immérliate della lotta ·e le aspira
'zioni ad ·un'Ttnlia nuova, veramente iiPmorril· 
ti'ca e "proe:ressiva, non vi può essère fiHficoltà, 
veduta particolare; pre-ferenza ·personale, clie 
'nqn· -pnss-ano ·eSsere snper1-1te o conciliate. ·Non 
vi può e!':sere prohlemn di re!!;ime intPrno· di 
parti'o. di nome, di fie:Jia.,ione interna7.1onale, 
che.· non pos!':a essere risolto con soffdi!=fazio
ne di tutti. PPr OP'ni questione che rimanesse 
-iii r·ol"ltrnsto, il Cone:ressò com1me di ·· fusione 
dPi dùe- partiti dovrà · essf're rhiamato a deci
dere sov:ranamente, con decisione :valida pè~ 

•tutti: . . . . 

Le difficoltà cosoi'rative, 'per mtelle ore:aniz
zaziòni, ·che, a fus,ìone .dè-çisa1 snhiseero ancora · 
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l'occupazione . nazi-fascista, si possono laciÌ
mente superare con delle misure di organiz· 
zazione transitorie. L'importante, oggi, è che 
si arrivi al più presto alla fusione. Noi vi la
voriamo con tutte le nostre ·forze, con sincero 
spirito e ferma volontà. · 

Unità delle Forze popolari 
L'unità delle forze popolari vuoi dire, in 

primo luogo, l'unità tra operai e contadini, 
cioè, uni:à di azione del Partito eomunista 
col Partito Socialista e il Democratico Cristia
no, che, nel · loro insieme, influenzano, orga
nizzano e guidano la grande maggioranza delle 
masse lavoratrici delle città e delle campagne. 

Questa unità di azione è necessaria per sven
tare le manovre della reazione, per strappare 
all'influenza degli elementi conservarori e 
reazionari gli strati più arretrati delle · ci'tà 
e delle campagne, per portare a presidi della 
nuova· Italia democratica, in un blocco com· 
patto e infrangibile, tutte le forze popolari e 
progressive, capaci di un lavoro fecondo e 
costruttivo. 

n fascismo vinse nel 1922 perchè 'gli operai 
e i con~adini non erano uniti. L'unione della 
classe opèraia, l'unità di azione di tutte le or
ganizzazioni sindacali e politiche, aventi in
fluenza tra le masse operaie e contadine e, in 
primo luogo, l'unità d'azione tra· Partito Co
munista e Partito Socialista e Parti ' o Demo
cratico Cristiano, è· garanzia di vittoria contro 
il nazi-fascismo, è garanzia contro ogni _ ritorno 
offensivo del fascismo, che ha già portato una 
volta il paese alla catas:ro_fe. 

Questa uni:à tr,a comunisti, socialisti e de
mocristiani è resa possibile dalla comunione 
degli obbiettivi essenziali che ciascuno dei tre 
partiti pone alla riostra lotta, non solo nel 
momento attuale, per la cacciata dei nazi-fasci
sti, ma anche per domani, per la ricostruzione. 
Questa unLà d'azione è già un fatto, abbiamo 
detto, nel campo sindacale. E' n'n fatto anche 
nel• maggior numero çlelle formazioni parti
giane, non smentito dai piccoli incidenti, dalle 
frizioni che ancora dobbiamo lamentare. Dob
biamo rendere più intima, più fiduciosa co-

.. desta unità di azi.one, nei Comitati di Agita· 
· zione, nei Comitali Contadini, nel C.L.N. nella 
elaborazione di un piano comune per la rico
struzione. Dobbiamo vincere, infine, le resi· 
due resistenze dei democristiani, incompren
sibili e ingiustificate, a lasciar collaborare i 
loro giovani e le loro donne nella . direzione 
delle organizzazioni unitarie del Fronte della 
Gioventù e dei Gruppi di Difesa della Donna. 

Soprattutto in questo campo, della difesa 
degli interessi popolari, della protezione del
l'infanzia e del lavoro, dell'avviamento degli 
strati più bisognosi e più arretrati alle loro 
conquiste più urgenti ed alla loro educazione 
sociale e politica, i giovani e le donne, di 
qualunque tendenza politica hanno un dovere 
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comune di azione e non vediamo proprio per· 
chè, da questo campo comune, debbano re· 
stare assenti i giovani e le donne di sentimenti 
democratici cristiani. 

L'Unità nàzionale del C.d.L.N. 
. L'unità nazionale vuoi dire l'unità di tutte 
le forze popolari e nazionali, vuol dire la so
lidi :à del patto che lega i vari partiti e le 
'vrtr e organizzazioni nei C. di L.N., vuoi dire 
la sincerità con cui ogni partito e ogni orga
nizzazione accetta e applica le direttive del 
O. di L. N. 

Sul piano sochtle questa unità vuoi dire 
l'unione di tutte le forze nazionali e antifa
sciste, dagli operai ai tecnici, dagli impiegati 
ai professionisti, dai lavora:ori a tutti quanti 
mettono al di sopra dei propri interessi di 
parte gli interessi generali di tutta la nazione. 
Sul piano politico quest'h · unità vuoi dire, in 
primo luogo, l'accordo del Partito Comunista, 
del Partito Socialis' a, del Partito democrati
co-cristiano, del Partito di Azione e del Par
tito Liberale, dei cinque partiti cioè fonda
tori e dirigenti del Comitato di Liberazione. 

Questa unità nazionale è resa possibile dalla 
comunanza degli · obbiettivi che in ques:o mo
mento tutti i partiti e tutte lct organizzazioni 
patriottiche pongono alla loro attività: cac
cia;a dei nazi-fascisti, epurazione, creazione di 
una nuova Italia democratica e progressiva. 

Questa unità, realizzata nei C. di L. N. e 
operante da oltre 18 mesi nelle più difficili 
condizioni d'organizzazione, deve essere an
cora potenziata e consalidata, allargando i 
C. di L. N. a tutte le organizzazioni patriot
tiche e antifascis:e, creando una fitta rete di 
Comitati periferici che portano la parola e la 
guida unitaria del Comitato a~e più larghe 
masse. · 

I compili insurrezionali dei C. 
d.L.N. 

I C. di L. N. deyono essere gli organi di 
mobilitazione e di direzione dell'insurrezi-one 
nazionale, perchè ~e sta' deve avvenire sotto 
la bandiera dell'unione di tutti gli italiani, 
sotto la bandiera nazionale: il tricolore, e 
non sotto bandiera di parte. 

Questa nostra affermazione ha un signifi· 
cato politico e sociale profondo: sostanziale e 
non solo formale. Essa significa che con l'in
surrezione noi norf ci proponiamo affatto 'di 
raggiungere degli· obbiettivi politici partico
lari, ma semplicemente di liberare la patria 
dai tedeschi e dai fascisti; che noi non ci 
proponiamo affatto di imporre delle trasfor· 
mazioni sociali determinate, ma semplicemen
te di ridare la libertà al popolo italiano, che, 
nel libero giogo di tu:te le sue organizza
zioni democratiche e di tutti i ·partiti non fa· 
scisti. sarà chiamato a decid~e delle sue iiti-
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tuzioni, del suo ordinamento sociale e del 
suo avvenire. 

La bandiera ,rossa, la nostra bandiera di 
partito che, colla falce e il martello, porta ora 
anche la stella d'Italia a cinque punte, deve 
solo contrassegnare le nostre sedi e le nostre 
manifestazioni di partito, e seinpre essa de
ve essere accoppiata al tricolore, per .signifi
care che i comUDÌ$ti non si sentono avulsi ma 
parte, la parte più attiva . e dinamica della 
nazione. 

L'i~surrezione popolare che noi comunisti 
vogliamo deve essere veramente popolare ~ 
di massa, un modello di .decisione militare, di 
disciplina, di ordine pa·riotticQ. Questo è ne
cessario -per stroncare vitturiosamente o·gni re
sistenza nemica, per sventare ogni provoca
zione, per realizzare l'unità di tutti gli ita· 
liani. Questo è necessario perchè l'insurrezio
ne ' sia la più indolore per il popolo, la più 
feconda · di risultati costruttivi. Nel corso s:es· 
so dell'insurrezione i C. di L. N. · devono pren
dere formalmente e ufficialmente la . direzione 
politica e amministrativa, disciplina di ogni 
località, di ogni apparato e. di ogni ente di
pendente dallo stato e dai comuni. 

Sono i C. di L. N. che dovranno prendere· 
soeo il proprio controllo tutti i magazzini, 
tutti i materiali che non serviranno immedia
tamente alla çondotta della guerra di libera-

, zione e che dovranno esser messi a disposi
zizone per i beni del . popolo. Le tremende 
miserie e le distruzioni che ci lascia la guefra 
non ci permettonò il lusso nemmeno de] più 
piccolo spreco, della minima trascuranza. I 

C. di L. N. dovranno .difendere ogni magaz. 
zino, ogni' deposito come bene del popolo. 
come cosa sacra ed inviolabile. Essi dovranno 
prendere' sotto la propria responsabili à e di· 
rezione le aziende e le imprese abbandonate 
dai traditori nazi-fascisti, dovranno controlla· 
re immediatamen e tutto il funzionamento dei 
vari organi amministrativi e politici e giudi
ziari, èpurandoli decisamente da ogni elemen· 
to fascista e collaboratore coi tedeschi. Sarà 
ancora ai C. di L. N. che spetterà, sopràttutto 
nei primi momenti, di riat ivare tutta la vita 
sociale provvedendo alle riparazioni più ur· 

· genti, al soddisfacimento dei bisogni popo
lari inderogabili, alla creazione di un mer
cato equo e, il più possibile rifornito, nel 
quadro di buoni ·rapporti da stabilirsi tra ' città 
e campagna, tra produttori e consumatori. 

Non c'è chi non veda come, per la~ miglior& 
realizzazione di tut·i questi compiti, per' lo 
scatenamento ·dell'insurrezione e la regolamen· · 

· tazione di tutta la vita sociale po.st-insurre
zionale, non basti la buona volontà e l'atti· 
vità di ·pochi uomini, ma occorre la collabo
razione attiva e cos:ruttiva delle grandi masse 
popolari, inquadrate nei loro organismi di 
lotta e sotto la direzione dei C. di L. N. Sono 
gli organismi di massa, sono i Comitati di 
Liberazione periferici, soprattutto quelli azien· 
dali, rionali, di categoria, sono i Gruppi di 
Difesa della Donna, sono le sezioni del Fronte 
della Gioventù che potranno dare il più gran· 
de contributo nella fase culminante della lot· 
ta e nel periodo immediatamente successivo 
della riorgan~zzazione e della ricostruzione. 

VI Dopo l'insurrezione vifloriqsa 

Ricostruire 
Cacciati i tedeschi e i fascisti e deve 

essere nostro punto · d'onore di ·cacciarli da 
·noi - arriveranno gli anglo-americani. Li 
clobbiamo accogliere come allea·i e liberatori. 
Infatti ad essi va il merito decisivo della libe
razione della nostra Patria. Le esigenze della 
guerra e le clausole dell'armistizio regoleran~ 
no i rapporti tra noj e le autorità anglo-ame· 
ricane. Bisogna rispettare queste clausole ac· 
cettate dal nostro Governo. Esse sono sta::e 
fissate dagli alleati per garantirsi contro ogni 
sopravvivenza o ritorno fascista. La Conferenza 
di MoscA, poi, ha fissato dei punti particolari 
per l'Italia, al fine di assicurare al nostro Pae
se uno sviluppo democratico. Noi non possia
mo che dare tu:to il nostro appoggio e la più 
sincera collaborazione a tutto quanto tenda ad 
assicurare il nostro Paese contro il fascismo e 
a portarlo ad un certo sviluppo dem?cratico. 

Liberate le nostre città e le nostre provin· 
cie noi ci ricongiungeremo con i n'ostri fratelli 

· di tutta l'Italia, noi prenderemo immediata-
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mente contatto con il Governo democratico 
italiano, il 'solo autorizzato , a rappresentarci 
di fronte a tutti, amici e nemici, alleati e non. 
Nessun provincialismo, nessun meschino regio-

. nalismo, nemmeJ;~O la parvenza di alcun sepa· 
ratismo, di una· qualsiasi autonomia o indi
pendenza da parte di nessun C.d.L.N. devé sor
gere ad. indebolire l'au:orità del Governo cen
trale. Se questo non corrisp~ndesse alla nuova 
situazione politica, se esso non interpretasse i 
reali . sentimenti,. di tutte le forze popolari pro
gressive, deve essere modificato per le vie nor
mali per cui si modificano i governi e non già 

, con at~eg~i?menti · e manovre che possono 
avere sigmfJcato secessionistico e recare per· 

. ciò, pregiudizio all'unità e alle sorj imme
diate della Patria. 

Per .1' Assembla~ co~tituente 
. Li~erate le nostre città ~ le nost~e pro

v~ncie, ~oi dovremo continuare · con raddop
l:nato vigore, la lotta per la liberazione di 
t~tto il terri.torio nazionale ~ per lo schiac· 
Ciamento defmi:ivo dei nazi-fascisti e del han·· 



' ditismo In camiCia nera che sara fomentato 
nelle nostre città e nelle nostre campagne. 

La ricostruzione, che si dovrà subito intra
prendere· di buona lena, non consister~ solo 
nella ricostruzione di case, strade, · te'rrovie, 
ponti, ma anche nella ricostruzione s~ nuove 
basi di tuLo !'apparato politico e ammini
strativo dello Stato italiano, corrotto e disor
ganizzato da vent'anni di dlltatura fasdsta. ::H 
dovranno prendere le misure sociah p1ù ur
genti cbe pet·mettano di con.inuare a poten
ziare .lo sxort;o beuico,, di riorganizzare, su 
base sana, la produzione, di vemre incontro, 
in tutti i modi pOl:iSlbiÙ, ai bil:iogni più im· 
peHenti del popo!O. 

Noi chiederemo, come dice il compagno 
Ercoli « che i problemi economici, i probJ.emi 
delle masse lavoratrici e della viui economica 
di tutto i1 paese vengano atfrontati e risolti 
non per creare un regime socialista o un re
gime comunista, ma uniLamen.e per creare un 
regime di sobdarietà nazionale e affinchè co
loro che lavorano abbiano i mezzi per poter 
continu~re a lavorare, aflinchè non vi sia da 
una parte la spaventosa miseria dei lavoratori 
e dall 'altra l'insultante ricchezza e .abbondanza 
degli speculatori. Questo è quello che noi vo
gliamo~ .E nel porre questo problema noi non 
poniamo nessun particolare di classe poniamo 
unicamente ed esclusivamente, UQ problema 
nazionale ». 

Va bene~ si dirà, tutto questo ·è quanto voi 
comunisti vi proponete di fare nel periodo 
immediatamente insurremonale; ma, per dopo, 
quali sono i vostri intenti, qual'è il' vostro 
programma? La nostra risposta è semplice: 
ci rimet~eremo per tutto, alle decisioni del· 
l'Assemblea Costituente, da convocarsi demo-· 
craticamente con la libera partecipazione alle 
sue elezioni di tutto il popolo. 

« Ci è stato detto - ha osservatQ ~ questo 
proposito il capo del no.stro Par.ito, compa
gno Ercoli - ci è stato detto che la parola 
dell'Assembl~a Costituente farebbe paura a 
qualcuno; credo possa far paura solo a coloro 
che voglio privare il popolo della libertà di 
deciderè da sè dei propri destini. Reclaman
do la convoca21ione di un'Assemblea Costi· 
tuente, noi ci ricolleghiamo alle migliori tra: 
dizioni democratiche del Risorgimento i.aliano. 
Nel marzo 184·8, patrioti milanesi che avevano 
diretto l'eroica · lotta delle · 5 giornate, pur in
vitando le .forze del re di Sardegna a ~pn
durre a termine quella guerra contro gli an· 
striaci, che essi 

1 
avevano iniziata, ponevano 

però la condizione che venisse convocata, fi· 
nita la guerra, un'Assemblea in cui il popolo 
deci'desse le sorti del paese e in particolare 
se lo S a:to italiano dovesse essere monarchico 
o repubblicano. Ma questo non fu che un 
episodio. La lotta per l'Assemblea Costituente 
è in tuttò il nostro Risorgimento come un 
filo rosso, il quale _permette di ·scorgere quali 
furono gli elementi e le ·forze che, mentre 

• auspfcavano le formazioni di un fronte di lotta 
veramen:e nazionale per creare un'Italia libe
ra, indipendente e unita, pure volevano fosse 
garantito . al popo!o il sacro diritto di darsi 
la co~tituzione corrispondente ai suoi bisogni 
e alle sue aspirazioni. Se questo diritto fosse 
stato rispettato, non · vi è dubbio che la marcia 
dell'Italia sulla via della civil à e del pro
gresso sarebbe stata molto più rapida, dolo
rose parentesi di reazione sarebbero state evi· 
tate e fo.r'se non ci troveremmo ora al punto 
in cui ci troviamo. Ponendo alla base d'el no
stro programma politico immediato la convo· 
cazione · di una Assemblea nazionale costituen· 
te dopo la guerra, ci troviamo in compagnia 
degli uomini migliori del nostro Risorgimento, 
in compagnia di Carlo Cattaneo, di Giuseppe 
Mazzini e di Giuseppe Garibaldi, e in 1questa 
compagnia ci stiamo bene». 

Il nostro programma democra
tico e proqressivb 

Va bene, si dirà ancora, ma con quale pr'o
gramma sociale e politico, voi vi presenterete 
all'Assemblea Costituente? 

Anche a questa domanda risponderemo con 
le parole più autor66'oli, quelle del capo del 
nostro Partito, compagno Ercoli. 

« L'obieitivo · che noi proporremo al popolo 
italiano di realizzare, finita la guerra, sarà 
quello di creare in Italia un regime democra· 

. tico e· progressivo. Per questo obiettivo noi · 
chiameremo a combattere gli operai, i conta· 
dini, gli intellettuali, le giovani generazioni. 
Vogliamo che l'Italia vengl ricostruita, e rico· 
struita rapidamente, nell'interesse del popolo. 
Sappiamo qual'è la profondità delle distru
zioni avvenute nel tessuto sociale italian·o, 
sapp!amo quindi,_ che se ci ponessimo un al
tro obiettivo non a~empiremmo al .doyere ver- • 
so la Nazione, che cerca in noi una guida. 

. Convocata, domani, · un'assemblea nazionale 
. costituente, proport:emo al popolo di fare del
l'Italia una r~pubblica democratica, con · una 
costi:uzione la quale garantisca a tutti gli ita· 
liani tutte le libertà : la libertà di pensiero 

· e quella di parola, la libertà di stampa, di 
associazioni, di riunioni; la libertà di reli
gione e di culto e la libertà della piccola e 
media proprietà di svilupparsi senza essere 
scacciata dai gruppi avidi ed egoisti della plu
tocrazia, cioè del grande capitalismo monopo
listico. 

« Questo vuoi dire che non proporremo af. 
fa:to un regime il qu;:tle si basi. sulla esi· 
stenza o sul dominio di un solo partito; in 
un'Italia, democratica, progressiva, vi dovran- . 
no essere e vi saranno diversi partiti corri
spòndenti alle diverse correnti ideali e di in· 
teressi esistenti nella popolazione italiana. 
Noi proporremo però che questi partiti, o che 
almeno quelli' fra di 'essi che hanno una base · 
nel popolo e .un programm~ d.emocratico e 
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• 
nazionaÌe, mantengana la loro uni~à per far 
fronte ad ogni .tentativo di rinascita del fa· 
scismo. 

«Non vogliamo mettere al bando della na· 
zione nè i democratici, nè i liberali, ma i 

· fascisti. 
({n regime democratico e progressivo che 

proponiamo in tutte le forme, dovrà essere 
un regime forte, il quale si difende con tutte 
le armi contro ogni tentativo di rinascita del 
fascismo e della reazione, contro ogni tenta· 
tivo di sopprimere o calpestare le libertà po
polari. Questa nuova democrazia do~à met· 
tere fuori legge ogni e qualsiasi residuo di 
fascismo e dovrà inoltre prendere delle mi· 
srire per · estirpare le radici da cui sorse il 
fascismo . nel passato, e da cui potrebbe rina· 
scere nel futuro. 

« Per questo noi proporremo che venga 
decisa dopo la guerra, dall'Assemblea Costi· 
mente italiana, una profonda riforma. agraria, 
la quale crei nelle campagne una nuova situa
zione a favorè del piccolo -e del medio conta
dino, distrugga ogni residuo -1eudale, dia la 
terra ed i mezzi per coltivarla ai contadini 
che oggi ne sono privi, e non permetta più al 
grande proprietario e i/fo speculatore di oP. 
primere i lavoratori agri~oli e i ceti medi ru
rali, e di servirsi della propria produzione 
economica per dominare la vita politica e 
spingere il paese sopra un binario reazionario. 

cc I gruppi plutocratici, i quali sono i re· 
sponsabili della instaurazione in Italia del 
regime fascista, e <{!:li autori diretti della cata; 
strofe reazionaria odierna, dovranno essere 
colpiti e messi nell'impossibilità di · nuocere. 
l beni di 'coloro che hanno tradi:o la Patria, 
ponendosi al servizio dello straniero saranno 
confiscati a favore dello Stato e lo Stato do
vrà impedire, a mezzo di misure decise .dal 

popolo, che un piccoÌo gruppo di uomini, 
a:vidi, egoisti e corrotti, possano ancora una 
volta concentrare nelle loro mani tutta la 
ricchezza del paese, e servirsene per soppri· 
mere la libertà e imporre una politica contra
ria all'in !eresse nazionale. 

cc Noi chiediamo che l'Italia democra~ica e 
progressiva di domani rinunci per sempre ad 
ogni politica di conquista, ad ogni avventura 
e ad ogni intrigo imperialista. Questa, infat
ti, fu la chiave di volta di tutto l'edificio del 
fascismo, l'origine prima di tutti i nos:ri mali. 
L'Italia dovrà fare una politica di pace con 
tutti i popoli, di collaborazione con le grandi 
nazioni democratiche e in prima linea con 

· la grande Unione Sovietica, che è il baluardo 
della democrazia e della pace nel mondo in
tero. 

cc La politica che noi proponiamo è quella 
sola che possa consentire una rapida .nostra 
ripresa economica, attraverso uno sviluppo 
continuo del livello di esistenza delle masse 
operaie e contadine e sopprimere tu:te le for· 
me di parassitismo economico le sociale. Essa 
permetterà all'Italia di rinascere e darà al 
popolo · benessere, tranquillità e pace ». 

Questi sono gli obiettivi, questi sono i pia
ni, questi sono i programmi con cui noi mar
ciamo all'insurrezione nazionale liberatrice e 
alla costruzione della nuova Italia democra
tica e progressiva. Nulla vi è in essi che pos
sa anche solo incrinare l'unione di tu'.te le 
forze sinceramente popolari e nazionali; an, 
zi, essi . . sono i fattori più "efficiénti per il raf
fo.rzamento e il perfezionamento sempre mag· 
giore di questa unità. 

A vanti, perciò, alle armi e al çombatti
mento insurrezionale decisivo, tutti uniti, sol· 
to la direzione dei Comitati di Liberazione 
e sotto la bandiera nazionale, per la libera· 
zione della Patria. 



MOBILITARE ED ORGANIZZARE 
IL POPOLO PER L'INSURREZIONE · 

(Riassunto dal rapporto= orqanizzativo) 

I problemi che saranno oggetto di questo rapporto sono : 
l) Il Partito nuovò e l'insurrezione nazionale. 
2) La mopilitazione e l'organizzazione del popolo per l'insurrezione, 
3) La fusione col Partito Socialista. 
4) Indicazioni per la fase culminante dell'insurrezione e per la liberazione, 

I - Il~Parlito nuovo e l'insurrezione nazionale 
Il problema organizzativo, oggi, per noi più 

importante è senza dubbio quello della crea· 
zione del Partito nuovo. E' questo il problema 
organizzativo più importante anche in ràpporto 
allo- sviluppo dell'insurrezione nazionale. Già 
abbiamo indicato in documenti, direttive ed 
articoli, in che cosa deve consistere la novità 
del nostro Partito e che cosa noi intendiamo 
quando parliamo di Partito nuovo. Ma non ri
teniamo superfluo riassumere qui, brevemente, 
con le stesse parole del compagno Ercoli, le 

·caratteristiche essenziali del Partito nuovo. 
« Prima di tutto, ha detto il compagno Er

e< coli, e questo è l'essenziale, Partito nuovo è 
« un partito della classe operaia e del popolo 
'« il quale non si limita più soltanto alla critica ed 
« alla propaganda m'a interviene nella vita del 
« Pàese con un'attività costruttiva e positiva. 
« Partito nuovo è il partito che è capace di 
« tradurre in atto questa nuova posizione della 
re classe operaia, di tradurla in atto· attraverso 
« alla sua politica, attraverso alla sua attività. 
<< e quindi anche trasformando a questo scopo 
la sua organizzazione. 

·<<In pari tempo il Partito nuovo, che ah
re biamo in mente, dev'essere un partito na· 
« zionale italiano, cioè un partito che ponga e 
o: risolva! il problema dell'emancipa~ione del 
« lavoro nel quadro della nostra vita e libertà 
« nazionale, facendo proprie tutte le tradizioni 
« progressive della naziQne >>. _ 

TI Partito nuovo dev'essere H partito del
l'unità, unità della classe operaia, unità del
l'antifascismo e della nazione per riconquistare 
la libertà e l'indipendenza d'Italia, per rico
struire un 'Italia veramente democratica e pro
gressiva. 

Il nostro Partito, n· Partioo nuovo .deve es· 
sere il partito delle nuove generazioni, della 
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giovootù cresciuta nella dura esperienz8J di 
questi duri anni, della gioventù tradita ed in· 
gannata dal fascismo e dalla sua .nefànda opera 
corruttrit-c. 

Il Partito nuovo deve essere un grande par· 
tito ili massa. '· 

« .•• dobbiamo cre1re un gra'nde partito, un 
« partito di massa il quale attinga dalla classe 
«operaia le sue forze decisive, al quale si ac· 
« costano gli elementi mJgliori dell'i•ntellettua- · 
<< lità d'avanguardia, gli elementi migliori del· 
« le classi contadine e quindi abbia in sè tutte 
« le forze e tutte le capacità · che sono neces· 
« sarie per dirigere le grandi mass lavoratrici 
« nella lotta per liberare e ricostruire l'Italia. 
« (Ercoli) ». 

Partito nuovo dunque per i suo-i compiti, 
pf}r la sua funzione, per le forme ed i metodi 
nuovi della lllostra organizzazione, partit() nuo
vo la. cui natura di classe e l'ideologia rivo· 
luzionaria rimangono. inalterate. 

L'aspetto che oggi vogliamo toccare è quello 
del partito nuovo in rapporto all'insurrezione 
nazionale. 

Partito nuovo è il Partito del
l' insurrezione nazionale 

Ogni ·partito sorge e. si sviluppa in un deter· 
minato momento storico il quale contribuisce 
a dar·e una particolare impronta . e fisiQnomia 
al partito stesso. Il partito nuo~o che si svi
luppa, oggi, nel fuoco della lotta per la libe· 
razione della patria, è il partito dell'insurre· 
zione nazionale, è il partito della ricostruzione 
della nuova Italia. · ' 

« Noi dobbiamo oggi, servendoci di tutto il 
« prezioso materiale accumulato in ventiquattro 
« anni di esistenza, creare in Italia un nuovo 



« partito, ~ch\3. abbia· compiti profondamente 
(( nuovi, capace di ·adeguarsi alla nuova situa
« zio-ne, capace di assolvere i compiti che gli 
«si pongono nella nuova situazione che esiste 
« in Italia. (Ercoli) ». 

Il partito nuovo che noi stiàmo creando, si 
sviluppa sulla base delPorganizzazione e del
l'attività di ventiquattro anni del nostro Par· 
tito, sulla base di preziosi materiali accumulati 
in ventiquattro anni di· lavo-ro e di lotta, ma 
avrà un'impronta del periodo attuale, nel qua-
le esso si sviluppa. , 

Il partito nuovo è il partit.ò dell'insurrezione 
nazionale perchè si è sviluppato nel periot.l· 
dell'insurrezione nazionale, perchè dell'insur· 
rezione nazionale è . stato il propugnatore e 
l'animatore. Perchè all'insurrezione nazionale 
ha dato e dà le sue· migliori energie, perchè la 
grande maggioranza dei suoi militanti sono sta
ti reclutati nel corso dell'insurrezione nazio· 
naie. Il nostro è certamente il solo partito che 
ha · visto ingrandirsi le sue fila (nella sola Ita
lia occupata dai tedeschi gli iscritti sono pas-

• sati da 6.000 nel settembre del 1943 a 90.000 
nel febbraio del 1945) proprio nel oorw della 
guerra contro l'invasore tedesco, oontro i · tra

. ditori fascisti, nel corso dell'insurrezione na
zionale. 

l 

Centuplicare qli sforzi per l'in-
surrezione nazionale, 

L'insurrezione nazionale n-on ha ancora rag
giunto u suo apice,. la sua fase culminante. n 
nostro partito deve centuplicare i suoi sforzi 
per essere attivamente ed audacemente pre· 
sente nel moment-O decisivo d·ella lotta per 
schiacciare l'immondo regime nazifascista. 

n nostro Partito che è stato alla testa del
l'insurrezione nazionale nel corso dei tra·scorsi 
18 mesi, lo deve sapere essere anche nella fase 
decisiva e culminante dell'insurrezione. 

L'insurrezione nazionale, essendo insurrezio.
ne di tutto il popo1Q, di tutti gli italiani di 
ogni ceto sociale e di ogni classe, ha bisogno •. 
per éssere organizzata vittorio~amente, di un 
partito veramente popolare, di un partito ca
pace di riunire e guidare alla lotta ed alla vit
toria tutte le foree sane del nostro Paese. 

Il reclutamento .par l'insurre
zione 

n réclutamento da noi effettuato in questi 
mesi è stato realizzato· avendo davanti agli oc
chi un obiettivo fondamentale: quello di p o: 
tere effettuare la mobilitazione generale di tut
te le forze patriottiche, quello di riuscire a 
far fronte alle oomplesse ed ard.;e esigenze -
della fase finale dell'insurrezione. 

Noi potremo ac·celerare la scQnfitta del nazi· 
fascismo, nQi potremo salvare i resti del pa
trimonio del nostro paese nella misura in cui 
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riusciremo a mobilitare le larghe. masse popo
lari per l'insurrezione nazionalç. 

Non vi de~e essere una sola fabbrica, nn 
solo cantiere, una sola offi.cina, un solo re. 
parto ove il nostr•o Partito non sia presenté. 
Perchè. ogni officina, Oll)ni · reparto, o~ni can
tiere devono essere salvati dalla distruzione 
nazifascista. Perchè in o-gni fabbrica, in 'ogni 
officina, in ogni cantiere vi Sono degli operai, 
dei lavoratori -che devono impugnare un'arma 
per la liberazione e la salvezza d'Italia. 

Per 'ogni campanile una sezio
na Comunista 

Non vi deve essere un solo villaggio dove 
il nQEtro Parrit.f} sia assente . Oobbiamo realiz
zare la pal'ola d'ordine: ovunque _c'è un cam
panile, là ci dev'essere la sezione c-omunista. 
La. bandiera del partito nuovo deve chiamare 
in ogni più piccola e sperduta località, il PQ· 
pol;a ad in&orgere per salvare i nostri prodotti 
agric.oli, il nostl'o patrimonio zo·otecnioo, per 
Impedire le distruzioni e le devastaziQni nazi· 
fasciste, per non dar t regua al nemico, per ta
gliargli ogni via di ritirata . 

L'insurrezi.one nazionale -esige che le file dei 
patrioti, delle formazioni partigiaiile, dei GAP, 
delle SAP siano rafforzate e rinvigorite con 
un travolgente affiusw di nuove forze. 

Solo un partit.f} popolare, solo un grande par
tito di massa, solo il nostro partito, il partito 
nuovo, avrà la fQrza e la capacità di assolvere 
a questi compiti immensi, avrà la capacità di 
essere presente dappetrutto e ovunque avere 
la funzione nnificatrice ed animatrice di tuLte 
le forze popQlari. · 

.II piano politico essere presen
te, ovu~qua. 

L 'insurrezi~~e nazionale richiede, special
mente nella sua fase decisiva, non solo un pre
ciso piano militare, ma innanzi tutto un piano 
politico. Senza piano militare non si organizza 
e OOQrdina. tecnicamente l'attacco, senza piano 
politico n-on si mobilitano e si organizzano · le 
forz.e 'che devon-o condurre l'attacco. 

E' oompit-o nostro, è compito di ogni trinm· 
virato insurrezionale, è compito di pgni comi· 
tato federale, elaborare e soprattutto realizzare 
il piano p-olitico-organizzativo per la mobilita· 
zio ne. di · tutte le forze, per la IQro sempre più 
intensa partecipazione alla lotta sino all'annien· 
tament·o del nemico nazifascista. 

Il partito nuovo, il partito del· popolo non 
può restare in attesa che il popolo vada a lui, 
ma esso deve andare verso il popolo. Si tratta 
di esaminare concretamente dove il Partito è 
pres·ente e dove non lo è ancora. In ogni città 
q:uante sonole officine ove esiste la cellula del 
Partito e quante e quali quelle dove non esi
ste~ In ogni provinda quali sonQ i oomuni dov~ 



ci siamo e quali quelli dove ancora siamo as· 
senti. Non vi dev'essere una sola città, un solo 
rione, un solo villaggio ove non esista e non 
funzioni il Comitato di Liberazione. Non vi 
dev'essere un solo Comitato di Liberazione nel 
quale manchi il rappresenta,nte del nostro Par
tito. Non ·vi dev'essere una sola f.ormazi<>ne 

· partigiana ove i comunisti non siano tra i mi
gliori combattenti. 

Dobbiamo utilizzare . ogni coÌlegamento, ogni 
informazione, ogni . filo per prendere contatto 
nelle officine, nelle scu<>le, negli uffici, nei vil
lagp:i con bu<>ni elel!lenti, con sinceri patrioti 
al fine di crearvi la nostra organizzazione se 
ancora non esiste. 

In quelle · officine, in quei villaggi dove il 
Partito sarà assente la lotta non ci sarà, o, se 
ci sarà, avrà carattere caotico, debole, disordi
nato. Gli elementi .equiv<>ci, capitolardi, · gli 
agenti della quinta col<>nna, potranno più fa. 
cilmente provocare disordini e compiere opera 
ab<>tatrice e di diversione. 

L'insurrezione nazionale e l'or
dina popolar~ 

L'insurrezione nazionale nella 'sua fase ·cul
minante non è solo l<>tta armata per distrug
gere il nemico, ma è nello stesso tempo opera 
c<>struttiva, è .lotta per l'organizzazione dell'or-
dine popolare. · 

Compit-o dei C-omitati di Liberazione Nazio
nale in seno ai quali n<>i d<>bbiamo essere gli 
elementi più attivi non ,sarà solo quello di· or· 
gani'zzare• la l<>tta per cacciare tedeschi e fa. 
scisti dalle nostre città, dai nostri villaggi, da 
ogni <>rganism(} di pubblico p<>tere, ma anche 
di provvedere immediatamente al funziona
mento degli organismi della pubblica ammi-

/· 

nistrazione. Si tratterà di provvedere i viveri~-. 
l'acq.ll._a, la luce alla popolazione, si tratterà di 
imp·edire i saccheggi é le distruzi<>ni da parte, 
non solo del nemico in fuga, ma dai suoi agen
ti annidati nelle città. Si tratterà di garantire 
sin dal primo giorno il funzionamento della 
vita democratica, le riunioni popolari, la dif
fusi·one della stampa, di ' presidiare !e ' sedi del· 
le amministrazioni civili e militari, ie sedi dei 
Comitati di Liberazione, delle ·tipografie, dei 
gi>Ornali, l~ sedi di tutte le organizzazioni del 
p<>Lere democratico popolare. 

Non basta vedere. que.sti problemi se non si 
ha un piano per risolverli, se n<>n si ha un'<>r
ganizzazione. capace di i seriamente affrontarli. 

La classe operaia deve farsi 
avànti 

N<>i dobbiamo e vogliamo far sì che il no
str<> Partito, il partit<> nuov<>, si affermi nel 
'fuoco dell'insurrezi<>ne c<>me il partito del po
polo capace non wlo di distruggere il nemico, 
ma caP,ace di portare sin dal primò giorno il 
su-o fattivo cohtributo alla s<>luzione dei pro· 
hl'emi della ricostruzione. · 

La classe operaia, diretta dal suo partito, nel 
momonto più grave della vita del nostro t·ae· 
se, deve farsi avanti e deve coi fatti poter dire, 
per ripeter~ le parole del oompagno Ercoli: 
cc Siamo noi oggi che sappiamo difend-ere, con
Lr-ò !tutti, gli interessi generali del paese~ cioè 
d·ella nazioQne ». ' 

Per far fr<>nte . ai compiti di oggi e a quelli 
dell'immediato domani, è necessario che il 
n'()stro Partit<> diventi .un partito di massa con 
un'orga111izzazione così · estesa da toccare gli 
strati più profondi , e più larghi delle masse 
lavoratrici. 

II - Dare il mas~imo impulso alla lotta insurrezionale ., . 
mobilitare ~d organizzare il popolo 

per la bat~aglia decisiva 

Di fro-nte alla situazi<>ne 'che si presenta da
vanti a noi, l'importante non sta s<>lo nel fat· 
to che noi vogliamo · creare un grande partito 
di massa, . nmp<>rtante sta nel saper far fun
zionare il partito come un partito di massa. 

Da questo punto di vista le nostre deficenze 
sono anco-ra gravi e nQn vi è dubbio che la 
situazione procede a passi' assai più yeloci dei 
n<>stri. 

Senza fare un rapporto sugli sviluppi del no
tro Partito dal novembre scors<> ad oggi, pos· 

siamo dire che dei notevoli progressi sono. stati 
indubbiamente fatti. 

La Conferenza dei Triumviràti del novembre 
corso ha dato un forte impulw all'attivizza· 

-23 

·zione interna del Partito. Un numero più gran
de di compagni è stato attirato al lavoro ed 
ai 'posti di responsabilità. Accanto ai C<>m.itati 
Federali sono state create oommissioni di la· 
voro. Si è fatt<> largo nei Comitati ai giovani 
elementi. Città come Torino e Milano ha111no . 
ognuna 550-600 Comitati dirigenti di sett<>ri, di 
rioni, di cellule e sezioni di lavoro. Il che si· 
gnifica che in ognuna di queste due localit~ 
vi sono oltre due1nila compagni di quadro, che 
sYolgono cioè funzione dirigente. La Federa
zione di Genova c-onta 276 C<>mitati che impe
gnano ad un~ responsabilità di direzione 1.460 
compagni. 

In alcune Federazi<>ni si sono . <>rganizza"te 

. 
> 



11cuole e conversazioni ed~cative per la forma· 
zione dei quadri. 

I triumvirati insurrezionali ed i Comitati fe· 
derali discutono() di più i problemi politici ed 
anche nei settori ·e nelle c~llule si è _presa l'abi
tudine di discutere non solo i problemi pra· 
tici, ma anche i pmblemi fondamentali della 
politica del Partito. 

Il reclutamento dal punto di vista quantita· 
tivo, è stato un pielllQ successo. La Leva del· 
l'Insurrezione ha po~·tato da 60.000 a 90.000 gli 
iscritti al nostr-o Partito nella sola Italia del 
N or d ... Tanto per citare solo alcune cifre: To
rinQ è passata da 4. 700 a 14.600 .iscritti. Milano 
da 6.000 e 10.000; Genova da 3.QOO a 6.114; 
B-ologna da 2.893 a 7.200; Biella da 636 a 1.904; 
Vercelli da 560 a l 276'; Asti da 300 a 1.000; 
Savona da 390 a 900; Pavia da 400 a 1.800; 
Brescia da 650 a 1.500; Reggio() Emilia da 1.500 

· a 2.800; Modena da 2.000 a 5.000; Ferrara da 
1.300 a 2.000; Parma da 800 a 1.400. 

Nelle f.ormazioni ·partigiane è aumentato il 
numero e l'attività dei compagni, purtrQppo 
finora essenzialmente nelle formazioni garibal
dine, mentre invece i . nostri -compagni devono 
essere presenti ed attivi in ogni formazione. 

La nostra attività di propaga,nda si è svilup· 
pata fortemente. Nel corso di tre mesi si sono 
stampati una decina di opuscoli, fra i quali 
sei discorsi del compagno Ercoli. Non solo le 
Federazioni, ma molte cellule di fabbrica pub· 
blicano i loro giornaletti, tirati a stampa o .aJ 
ciclostile. Alcune organizzazioni . hanno dato 
vita a riviste e pubblicaziQni per i tecnici, gli 
intellettuali ed i professionisti. 

Dal noyembre ad og·gi tutte le nostre orga· 
nizzazioni, comprese la maggior parte del1e cel
lulo d'officina, si sono riurite per discutere i 
rapporti _presentati alla Conferenza ~i Trium
virati. Si sono tenute una serie di riunioni al
largate. Tra 1e altre: la Conferenza dei giovani 
comunisti. Conferenze di uno o due giorni .dei 
triumvirati, dei segretari federali di alcune re· 
gìoni: Piemonte, Lombardia, Nord-Emilia. 

Nel campo del lavoro di massa, tanto -a To
rino che a Milano, si sono tenute importanti 
Conferenze dei Comitati d'Agitazione. Il la· 
voro sindacale unitario si è raffo.rzato e svilup
pat-o. Nei Comitati d'Agitazione di fabbrica so· 
no rappresentate le diverse correnti sindacali. · 
E' stato datQ impulso · fil funzionamento dei Co
mitati Sindacali provinciali, dei Comitati' pro· 
motori per la costituzi-one delle Camere del 
Lavoro e della Federazione .della Terra (Bo~ 
logna). 

I n:O-stri C.()mpagni hanno contribuito in lar
ga misura alla costituzione ed al funzionamento 
dei Comitati di Liberazione ·periferici. 

Ma indubbiamente molt-o ci rimane da fare. 
Già lo abbiamo detto, non è nostra intenzione 
fare un rappo·r.to sull'attività svolta negli ul
timi quattro mesi, attività di cui a grandi linee 
og_nuno è infQ·rmato attraverso i rapporti che 
le diverse organizzazio.pi si scambiano, 

N o i dobbiamo invece fermare . ia nostra at
tenzione sul molto che ci rimane da fare 
per il potenziamento della lotta insurr~zi~. 
naie. · ..... ; r..i L .... D~I 

Inviare nuove forze nelle file 
dei combattenti 
ll difetto più grave della Leva dell'lnsnr· 

rezione è quello che sinora essa non ha 
dato come risultato l'invio df un nuovo, forte 
contingente di compagni tra le file dei par· 
tigiani, delle S.A.P. e della G.A.P. Non si 
trattava di fare solo del reclutamento. La 
Leva dell'Insurrezione doveva e deve sjgni
ficare il passaggio di nuovi quadri all'attività 
militare. , 

Non ci risulta che in generale le nostre 
organizzazioni abbiano fatto in queste set:i· 
mane uno sforzo sufficiente per alimentare 
le file partigiane. . 

Vi sono, è vero, alcune Federazioni, come 
ad esempio Genova, che nel corso della Leva 
dell'Insurrezione hunno inviato un discreto 
numer~ di compagni nélle formazioni. Vi 
sono le· organizzazioni di Bologna, Modena, 
Reggio Emilia, che meritano di essere cit~te 
ad esempio per · il continuo afflusso di com
pagni di queste organizzazioni nelle S.A.P. e 
nei G.A.P., le cui azioni, sempre più fort~ 
suscitano l'ammirazione di tutti i patrioti. 

Ma in generale il passaggio dei compagn'1 
alle formazioni ed al lavoro militare, è trop· 
po scarso. Biella, ad esempio, che ba parti· 
gi~ni in ogni valle, in ogni villaggio, dove gli 
iscritti al partito 8ono passati da 600 a 1904, 
scrive che: « ... un membro del Federale ed 
alcuni attivisti sono stati inviati nelle for
mazioni partigiane! ! >>. N o i vogliamo p o: e:n
ziare la lotta insurrezionale e su 1900 com· 
pagni si inviano solo alcuni attivisti nelle 
formazioni? E . tuttavia vi sono organizzazioni 

· assai più importanti di Biella, come To
rino, Milano, cte in queste ultiiQ.e settimane 

. non hanno inviato nelle formazioni neppure 
un membro del Federale, neppure una decina 

. di compagni: 
E' necessario che ognuna delle nostre Fe. 

derazioni invii subito, in queste settimane 
almeno il IO per cento dei compagni nell~ 
formazioni partigiane. Questi compagni non 
devono essere scelti tutti fra . gli elementi di 
base, ma anche fra gli elementi di quadro: 

Le formazioni partigiane hanno dovuto so· 
" stenere, nei mesi scorsi, duri rastrellamenti. 

H anno valorosamente re~i.stito e re agi· o ai 
colpi del nemico ed ai rigori della stagione, 
ma hanno bisogno oggi di essere rafforzate 
con l'immissione di nuove forze e special· 
mente di nuovi quadri per dirigere i valo
.rosi patrioti che in queste settimane affini· 
scono nelle formazioni stesse. 

L'unificaz~one di · tutte le formazioni par• 
tigiane in un solo grande Esercito dei Vo-



lontari della Libertà, può essere rapidamente 
realizzato solo mediante l'opera cosciente dei 
patrioti già preparati politi~amente. 

E se noi oggi, chiediam·o solo il passaggio 
di un limitato contingente di compagni, il 
10 per. cento, nelle file partigiane, è perchè 
riteniamo indispensahiJe, nella fase decisiva 
dell'insurrezione - nella quale siamo entrati 
.:_ concen:rare i nostri sforzi · nelle grandi 
città, nei centri industriali, néi capoluoghi 
di provincia. In tutti questi centri vitalì del
l'insurrezione nazionale, le S.A.P. ed i G.AJ>. 
devqno essere rafforzati e sopratutto attiviz
zati. Senza un'unione continua e crescente dei 
G.A.P. e delle S.A.P. non· si fa l'insurrezione. 

Purtroppo .oggi, in molte località anche 
importanti, i G.A.P. non agiscono e le S.A.·P. 
s(}no · anéora molto deboli. ·Abbiamo già citato 
l'esempio delle organizzazioni dell'Emilia e 
particol rmente di Bologna. A Milano le 
S.A.P. in ·questi ultimi mesi .... hanno svolto 
una discreta ed efficace attivi~à (azioni · di di
sarmo, di sabotaggiò, comizi volanti, ecc.) 
asslii debole invece è . ancora l'azione delle 
S.A.P. a Torino. 

Nessun piano insurrezionale, per quanto 
bene elaborato, potrà realizzarsi se mancano 
i combattenti decisi ed audaci, nè illudiamoci 
di saper agire nel 'omento culminante del-· 
l'insurrezione, se non sappiamo agire oggi 
che pur siamo entrati nella fase decisiva 
dell'insurrezione. 

Conquistare il villaggio 
Un'altra grave debolezza del nostro lavoro, 

va vis!.a nella nostra scarsa attività fra i con
tadini. Senza la partecipazione larga ed at- · 
Liva dei _contadini non si può parlare di in· 
surrezione nazionale. E' sufficiente dare uno 
sguardo ai rapporti sulla Leva dell'Insurre
zione per. convincersi che, nel reclutamento, 
noi non siamo, per ·così dire, u.sciti dalle 
officine. Noi non siano ancora riusciti a pe· 
netrare nelle campagne. 

La Federazione di Aosta, regione essenzial· 
mente di ·contadini e montanari, scrive che: 
«Nell'organizzazione vi è solo qualche con
tadino e che il Parti~o non è presente nelle 
zone .di montagna, nemmeno in quelle dove 
vi sono i partigiani ». Nel Vercellese, provin
cia prevalentemente agricola? la uostra orga· 
nizzazione è presente soltanto in 30 . su 70 
comuni della provincia. La ·campagna ha lm 
notevole peso e tuttavia il lavoro e l'orga
nizzazione fra i contadini, è quasi zero. Su 
10.000 iscritti ·che conta la provincia di Mi
lano, abbiamo · sol~~nto 200 compagni conta· 
dini, compresi i braccianti e i salariati agri· 
coli. L'organizzazione di Genova su 6.114 
iscritti, conta soltanto 60 contadini. Queste 
cifre rivelano da sole tutta la nostra debo
lezza. 

Dalla deficienza della nostra attività, deriva 

la debolezza dell'insurrezione nazionale nelle 
campagne del Piemonte, della Lombardia, del
la Liguria e del Veneto. In ogni provincia 
vi sono dei focolai insurrezionali, ma vi sono 
più larghe zone dove il nemico riesce ancora 
a requisire importanti quantità di prodotti 
agricoli, · ove riesce a vivere ed a transitarvi 
quasi indisturbato, ove cèntinaia di contadini 
sono costretti' a lavorare nelle proprie abi
tazioni ed a prestare la ·loro opera al nemico. 
Se il fuoco dell'insurrezione nazionale di
vampasse in ogni villaggio, se in ogni ·lembo 
di nostra terra il nemico non potesse posa· 
re i piedi, e ovunque vi è una casa colonica, 
là vi fosse un nostro presidio, il nemico si 
sentirebbe braccato da tutte le ·parti. Non sa
prebl]e dove sistemare i suoi depositi, le sue 
basi, i suoi presidi. La sua ritirata sarebbe 
certamente affrettata. 

Nè si dica che oggi i contadini non vo
gliono sentir parlare di rivendicazioni € di 
contratti di lavoro, di afiìtti, ecc. che il loro 
motto è: «Non ci importa di niente, purchè 
finisca presto la guerra ». 

I còntadini, e specialmente i piccoli ed i 
più poveri, sono assillati dalle esigenze della 
vita. Sono i prod_otti che vengono loro por
tati via, è la loro terra aevastata, è la mano 
d'opera che manca, sono le lor'o bestie requi
site, è la lira che non vale più nulla, sono 
i concimi · che non si trovano che a ·prezzo di 
mercato nero-, è il . sale per le bestie che lo 
si .può avere solo a prezzo d~oro, sono i pa
droni che esigono canoni d'affitto e patti ju-
gulatori. · 

I successi" ottenuti nell'attività svolta- fra i 
contadini, dall'organizzazione di Bologna,- in
dicano che non è affatto vero che i conta
dini non ne vogliono sapere di questioni eco· 
non'liche. Nella situazione di illegalità, i no
stri compagni di Bologna sono riusciti a fare 
funzionare semi-legalmente degli uffici di col· 
locamento per la mano d'opera, delle coni.
Itl.Ìssioni per stabilire le tariffe per la mie
titura del riso, del grano, ecc.; riuscirono 
a stipulare un patto colonico e condussero con 
successo la campagna per la non trebbiatura 
del grano. I contadini, malgrado le minàcce 
e le intimidazioni dei nazi-fascisti, trebbia
rono solo in otto·bre e dietro di-sposizione del 
Partito e dei loro Comitati. 

Non sono) i contadini che non vogliono sen
tir parlare di questio_ni economiche, ma sia-

. mo noi che non conosciamo le condizioni dei 
con:adini, che non abbiamo ancora imparato 
ad avvicinare il con~adino, a parlare con lui, · 
a fàrgli 1 conoscere che vi è un Partito in 
Italia che difende i suoi interessi, che difen
de gli interessi di tutto il popolo, che vi _è 
un Partito che propugna l'alleanza fra gli 
'operai ed i contadini. 

N o n possiamo parlare di insurrezione na
zionale sino · a quando a questo moto non par
tecipano contadini. · 
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N o n si fa l'insurrezione senza i 
contadini 

N o n possiamo parlare di partito nuovo, 
di partito di popolo, fino a quando il nostro 
Partito non riesce a penetrare profondamen
te nelle nostre eampagne, fino a quando non 
riesce a conquistare la parte più progressiva 
dei contadini. 

Ovunque c'è un villaggio, ovunque c'è una 
frazione, un agglomerato di case, là ci deve 
essere la sezione del Partito Comunista, ed 
una sezione comunista che lavori, che ·mo
hiliti, che organizzi le- masse, che le porti 
a partecipare alla fase decisiva dell'insurre· 
zione che è nello stesso tempo fase del rin
novamento nazionale. 

Dobbiamo intensificare la nostra attività 
per far sorgere in ogni villaggio il Comi
tato di Liberazione Nazionale, per farlo fun
zionare come organo di autogoverno, per far 
sì che esso prende le necessarie iniziative 
per risolvere direttamente i problemi ed i 
bisogni dei contadini e della popolazione del 
villaggio. 

Non abbandonarci alla sponta
neità 

Nella fase decisiva dell'insurrezione la lotta 
di massa deve acquistare una forza ben mag
giore ed un'ampiezza assai più vasta di quel
la attuale. 

La lotta contro il freddo, la fame e il 
terrore fascista, non è stata condotta nelle 
·città con sufficiente vigore e continuità. So
pratutto è ·stata abbandonata in parte alla 
spontaneità. In quasi tutte le grandi città la 
popolazione ha provveduto a tagliare quasi 
tutti gli alberi dei viali e dei parchi, ma 
queste iniziative .popolari e veramente di 
massa, sono state per lo più spontanee. Solo 
in alcuni casi siamo riusciti ad organizzarie· 
e ad organizzare la regolare distribuzione del
la legna tagliata alla popolazione bisognosa 
del rione e del quartiere. 

Il taglio degli alberi fu il solo aspetto 
della lotta contro il freddo che assunse un 
effettivo carattere di massa, più limitato fu 
invece l'assalto ai grandi magazzini, deposit_i 
e vagoni ferroviari carichi di carbone. Spe
cialmente nelle grandi città non riuscimmo 
ad · organizzare delle vere e proprie manife
stazioni di massa·, per andare a prendere i 
viveri ove essi si trovavano e cioè nei gFandi 
magazzini nazi.fascisti. 

Questi rilievi critici non devono portarci 
a sottovalutare l'importanza delle agitazioni 
e degli scioperi sostenuti nel- corso . di que
sto inverno dalle masse lavoratrici. Nel cor
so della battaglia invernale contro la fame, 
il freddo ed il terrore, dal 24 ottobre alla 
metà di febbraio, nella sola città di Milano 
vi furono oltre 60 scioperi e fermate di la-
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voro per rivendicazioni economiche, viveri, 
aumento salari, ecc. n 23 novembre vi fu 
Io seiopero generale in quasi tutte le offi
cine milanesi in solidarietà éogli operai ser
rati della Marelli e della Falck·. Vi furono 
alcuni scioperi di protesta contro le fucila
zioni, e per commemorare i compagni ed i 
patrioti fucilati. Il 23 febbraio, l 'anniversa· 
rio della valorosa Armata Rossa, fu ricor-· 
dato in tutte le officine milanesi con fermate 
di lavoro, distribuzione di volantini, comizi 
all'interno degli stabilimenti ed. innalzamento 
di bandiere rosse. 

A Torino vi furono nei tre mesi trascorsi 
un minor numero di a'gita~ioni economiche 
ma è invece alla testa per gli scioperi poli
tici. Il 29 novembre vi fu Io sciopero gene
rale riuscito in quasi utle le ·officine tori
nesi, per solidarietà con gli operai serrati . 
Il 7 novembre, fermate di lavoro in quasi 
tutti gli stabilimenti, per com.memonfre l'an
niversario .della Rivoluzione Russa. Il 24 
gennaio, sciopero di protesta · in molte fab
briche di Torino, contro le fucilazioni dei 
patrioti; il 14 febbraio sciopero di protesta 
alla Lancia, contro la fucilazione dei patrioti. · 

Scioperi ed agitazioni di notevole impor
tanza diretti dai Comitati di Agitazione fu
rono sostenuti a Bergamo, a Varese, a ·Pavia, 
a Brescia, a Biella, a V celli, a Novara, a 
Genova, a Savona, a Vigevano, a Treviso ed 
in altre località del Veneto e della Liguria . 

In ·Emilia la lotta contro la fame, il freddo 
ed il terrore, venne tondotta prevalentemen
te con m.ànifestazioni di · strada, assalto agli 
ammassi nazi-fascisti e distribuzione di generi 
alimentari IVI contenuti: burro, formaggi, 

· ecc. alla popolazione. 
Buona . !;iniziativa diffusasi a Torino e lar· 

gamente a Milano, di' tenere dei comizi vo
lanti nelle officine. A Milano, nel corso di 
questi mesi invernali, furono tenuti .nelle fab
briche decine e decine di comizi tra l'entu
siasmo deg1i operai. n comizio volante si è 
dimostrato un ottimo sistema di propaganda 
_e di organizzazione. 

Basta con le fucilazioni 
. La r~azione dei criminali si è f~tta . sen· 

. tire in questi mesi con atti di ferocia . n 
nemico ha cercato di azzannare col furo re 
della disperazione. A Torino, nel solo mese 
di febbraio sono stati assassinati i60 patrioti, 
nello stesso mese sono stati assassinati 120 
compagni nella provi:q..cia di Reggio Emilia ; 
45 patrioti sono stati assassinati nel mese di 
febbraio, per le strade di Ge~ova. 

Ricordiamo tra gli altri, oltre al n ostro 
indimenticabile Eugenio Curie! di Milano 
direttore dell'Unità e di Nostra Lotta fon~ 
datore, animatore e capo del Fronte ' della 
Gioventù, Zanti Angelo e Saltilli Vittorio di 
Reggio Emilia; Lanfranco Leopoldo di T o-



rino ; Luigi D usi di Verona; Zanella M.arino 
di Treviso; Ferre:tò Erminio di Venezia; 
Furlan Antonio di Trevi§ o; Bevilacqua . Gino 
di Albissola; Barale Giovanni e Barale Spar
taco di Borgo S. Dalmazzo; i fratelli pro- · 
fessor ed ingenere Carnado di La Spezia, ma 
il nostro ricordo e il nostro saluto va a tutti 
indistintamente i patrioti caduti eroicamente 
per la liberazione della Patria. 

I partigiani, nel complesso, non solo hanno 
resistito eroicamente, m-a hanno risposto ener- . 
gicamente ni colpi del nemico, La risposta 
fu più debole da parte dei Patrioti delle cit· 
tà e delle campagne. Vi sono stati, è vero, 
tanto a Torine quanto a Milano, degli scio
peri parziali di protes ~ a contro le fucilazioni. 
Vi sono state delle manifestazioni di s:rada 
nelle campagne dell'Emilia; ma sin ora non 
siamo riusciti ad organizzare delle grandi ma
nifestazioni popolari veramente di massa, de
gli scioperi genercli che impongano · al ne
mico 'il basta con le fucilazioni e con il ter
rore. L'odio contro il nemico nazi-fascista 
aumenta ogni giorno in tutti gli strati della 
popolazione. Dobbiamo organizzare questo 
odio, dobbiamo dare ad esso forma concreta. 
Bisogna che l'esplosione organizza·a di que
st'odio colpisca sempre più duramente il ne
mico. 

Uscire dalla fabbl'ica 
Uno dei motivi della debolezza d~lla lot

ta nei rioni e nei quartieri cittadini deriva 
dal fatto che la nostra organizzazione nei 
quartieri delle grandi città è ancora debole. 
Tutta la nostra forza è concentrata nelle fab
biche. N o i dobbiamo uscire . dalla fabbrica. 
La iase decisiva dell'insurrezione si appoggia 
sulla lotta delle masse operaie delle grandi 
officine, ma si . combatte fuori dalle officine. 
La fabbrica dev'essere la nostra fortezza, ma. 
per · essere veramente tale, non deve essere 
.fortezza assediata e isolata. N o i dobbiamo 
riuscire ad organizzare il popolo nei quar
tieri, nei rioni, in ogni casa della città. 
Dobbiamo riuscire ad organizzare gli inqui
lini, a far funzionai·e e fare agire in ogni 
rione il Comitato di Liberazione come cen
tro ·di mobilitazione, di organizzazione e di 
direzione delle larghe masse popolari. 

Organizziamo le cellule di stra
da 

L'oraanizzazione delle cellule di strada è 
alquan~o debole, il che, tra l'altro, sta ad 
indicare che il Partito non è ancora un par
tii:o veramente di massa che getta le sue 
radici in tutti gli strati del popolo. n par
tito nuovo, è ancora un nostro obiettivo che 
vogliamo ·e dobbiamo tradurre in realtà . . Al 
raggiungimento di questo scopo dobbiamo 
impegnare tutte le nostre energie. II partito 

nuovo oltre a mobilitare e dirigere gli opè
rai delle grand.i officine, deve riuscire a mo
bilitare e dirigere gli operai delle piccole 
aziende, dei cantieri, dei laboratori, gli arti
giani ed i piccoli commercianti, ,i tecnici, 
gli impiegati, gli studenti, le commesse e le 
massaie. 

In una città come Milano vi sono 164 
cellule di officina, abbiamo solo 53 cellule 
di strada. A Torino città, su 176 celfule di 
fabbrica , vi sono solo 69 cellule di strada. 
Quesi.e cifre sono di per sè abbastanza indi
cative della nos ~ra debolezza organizzativa 
fuori delle officine. 

Dobbiamo potenziare l'organizzazione nei 
quartieri e nei rioni legando gli stessi ope
rai compagni (iscritti nelle cellule di fab
brica), anche sul luogo di abitazione. Gli 
operai si trovano solo otto ore al giorno in 
officina, poi s~ ne vanno a casa, spesso in 
località e quartieri-- lontani dalla fabbrica. Ma 
l'attività di un comunista non deve esplicarsi 
solo nelle ore in cui si trova in officina, un 
comunis•a è attivo sempre e dappertutto. E' 
necessario perciò che i nostri compagni ope
rai siano anche organizzati sulla base .del 
rione, della strada, delle case. N o n si tratta 
di trasformare la nostra organizzazione, bensì 
di perfezionarla. - Questo perfezionamento, 
questo 'ampliamento della nostra organizzazio
ne, malgrado le innegabili difficoltà che in
contreremo, lo dobbiamo realizzare subito, 
nel giro di alcune settimane. Ques~o a~plia
mento, questo sviluppo della nostra' organiz
zazione è indispensabile se noi non vogliamo 
trovarci· di fronte a difficoltà insormontabili, 
proprio nel momento · decisivo dell'insurrezio
ne nazionale. 

I compagni che lavorano nelle officine, pur 
avendo nella cellula di officina la propria 
organizzazione base di Partito, devono parte• 
cipare all'attività della sezione comunista del 
villaggio o del quartiere cittadino ove abita
no o dove sfollano; devono perciò essere ag
gregati alle cellule di strada e di qu.el quar
tiere o dalla sezione comunista del villaggio. 

Consigliamo i Federali a costituire de·i 
Comitati rionali (sottosezioni dei Comitati 
di sezione), quali organismi dirigenti delle 
cellule di strada e del rione. 

Lottare contro l' attesismo 
L'attesismo è ancora sensibile anche in 

certi s ~rati delle nostre organizzazioni, e del
la massa lavoratric~ in generale. Le grandio
se vittorie sovietiche, la rapida -marcia del
l'Armata Rossa nel cuore 'della Germania, 
l'avanzata degli Alleati oltre il Reno, riem
piono di entusiasmo i cuori dei lavoratori, 
ma questo entusiasmo non si è ancora tra
dotto in una grande azione offensiva contro 
il nemico. 

L'atlesismo ha dei riflessi, qua e ]à, anche 
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in alcuni nuclei di nostri compagni il cui stato d'animo così si esprime: « Che vale, lottare o~gi? Tanto · il nemico è già sconfitto ». Mentre numerosi compagni combat· ton eroicamente nelle file partj.giane, nei G.A.P. e nelle S.A.P., vi sono dei compagni che oppongono una certa resistenza ad andare nelle file partigiane e dei patrioti combattenti. In qualche località vi sono dei compagni contrari alle azioni « ..• perchè queste porterebbero alla reazione »: 
In qualche posto avviene che dei compagni non prendono le necessarie misure cospirative per garantire la · loro sicurezza e quella del lavoro, non prendono in tempo gli opportuni provvedimen!i, quando il pericolo è in vista salvo poi, all'ultimo momento , piantare tutto pensando solo a mettersi in salvo senza provvedere a dare le consègne, a passare i collegamenti, a trovare i sostituti ed a metterli in grado di lavorare . . 

Vi sono stati; fortunatamente, solo in alcuni casi, dei compagni che hanno cercato di far parte di commissioni che si sono re
cat~ dagli esponenti del fascismo repubblicano, ·dai traditori e nemici della peggior specie quali gli Zerbino,' i Costa, ecc., per presentare le giuste rivendicazioni della classe operaia. Se quasi dappertutto i nostri compagni sono stati tra gli elementi più artivi in . seno ai Comitati di Agitazione nell'organizzare la lotta e le agitazioni contro il freddo, la fame ed il terrore, vi sono stati però alcuni casi · anche di manifestazioni spontanee di massa alle quali i 'nostri compagni non hanno partecipato o non vi hanno avuto parte dirigente. · 

Per lo sciopero generale 
Non solo . dobbiamo lottare per liquidare dalle nostre file e dalle file della classe ope· raia ogni forma di attesismo, ma in questo momento tutti i nostri sforzi devono essere tesi ·a portare· su di un piano ' più elevato, tanto l'azione militare,. quanto l'azione economico-politica. La ·guerriglia delle piccole azioni disturbatrici, la guerriglia delle agitazioni contro il freddo, la fame ed il terrore, come è stata condot~a nel corso di questo inverno, oggi non è più sufficiente. Nel corso dei mesi invernali era oggi uno sciopero in una fabbrica, domani in un'altra, un colpo che colpiva il nemico oggi da una parte, domani dall'altra . N ellp fase attuale che è l'ul ima fase, la fase decisiva della guerra, la lotta deve esseTe più coordinata, più organizzata e più potente. Si tratta di passare all'offensiva così decisa e continua che deve terminare solo con la cacciata dei tedeschi dal nostro suolo e con l'annientamento dei traditori fascisfi. 

La nostra offensiva interna può costringere i tedeschi a battere in ritirata alcuni mesi ud alcune settimane prima, può accelerare la 

avanzata degli eserciti Alleati, può abbrev:nre di qualche mese o di qualche settimana la fine della guerra, salvando il nos~ro teri·itorio e le nostre città dalla completa distru· 
zione. 

I movimenti , gli sc~operi, le esitazioni sporadiche, non sono più sufficienti. Dobbiamo preparare in ogni regione, in ogni provincia, in ogni città, lo sciopero generale. Lo scio· pero generale accompagnato da grandi manifestazioni di massa per il .pane, per la libertà, contro il traditore nazi.tta scista e per farla finita con l'occupazione tedesca e con la repubblica dei briganti neri. 
Dobbiamo discuterne con gli operai, con i lavoratori ed in primo luogo con i compagni socialisti e gli amici della democrazia cristiana. Nei limiti delle possibilità consentite dalle esigenze cospirative, è necessario preparare lo scio.pero generale, convocando Conferenze d'officina, discutendo a piccoli gruppi con gli operai nelle fabbriche, nei quartieri della città, riuneado gli inquilini nelle case. 
Lo s~iopero generale, acc.ompagnato da grandi manifestazioni di ;;trada, lo sciopero generale non solo delle fabbriche, ma degli uffici e dei negozi, sostenuto ed appoggiato attivamente da tutta la popolazion,e, deve si· gnificare l'inizio dell'offensiva interna, del· l'offensiva del popolo italiano, per ·.farla finita con i suoi oppressori, con i suoi carnefici e torturatori. 
Può darsi che lo sciopero generale che noi dobbiamo organizzare in ogni città, in ogni centro industriale, non sia ancora lo sciopero insurrezionale, ma in ogni caso sarà un ~passo ·decisivo dell'insurrezione nazionale. 

Centupl~care le iniziative e lo 
spirito pratico . rivoluzionario 

Bisogna rom perla col lavoro « routinier », . . tradizionale, burocratico. E' necessario che i compagni responsabHi e dirigenti dei diversi Comitati, sappiano scegliere in ogni momen· to, tra il cumulo di lavO-l"o e di problemi, quelli più importanti e deCisivi nel dato mo· mento. Un • compagno dirigente che va a te· nere la· riunione di un piccolo gruppo di compagni quando invece potrebbe parlare a· migliaia di operai d~ una fabbrica, il compagno che perde il suo tempo a fare Q.na circolare o una direttiva interna quando nello stesso tempo sarebbe invece necessario- fare un giornale od un manifesto . a tu:ta la popolazione, il segretario federale che si occupa lui diret· tamente di certi problemi . tecnici od ammi· nistrativi, mentre nello stesso tempo avrebbe dovuto portare la parola del Partito in seno al Comitato di Liberazione, questi compagni . non sanno evidentemente distinguere qual'è il lavoro più importante, necessario, che un dirigente non può in un dato momento trn'scurare e qual'è invece il lavoro che può mo-

28-



mentaneamente essere trascurato o che può 
essere affidato alla cu.ra di altri compagni. 
I nostri compagni devono imparare ad essere 
dei dirigen•i di organizzazione che contano 
dieci e quindicimila iscritti e non più di pie· 
coli nuclei di 20 o cento iscritti. 

Non si devono ' attendere che per tutti i 
problemi vengano le soluzioni dall'alto. Evi
dentemente il céntro del Partito cerca e cer· 
cherà di fare .quanto è nelle sue possibilità. 
La s~essa cosa devono fare i" Triumvirati In
surrezfonali, i Comitati Federali, i Comitati 
di settore, i Comitati di cellula. Non dob
biamo illuderci che dall'alto si possa fare 
tutto ed arrivare tempestivamente ·dapper
tutto, che poche decine di uomini possano 
assolvere tutti i 'compiti. 

Il partito nuovo·, il partito del popolo, sa· 
prà assolvere alla sua funzione, solo con una 
grande iniziativa e capacità di organizzazione 
di tutte le sue forze dal basso. 

In alçuni settori, si manifestano: talvolta 
divergenze fra gli organismi pòlitici e quelli 
militari: è necessario che queste divergenze 
vengano, di volta in volta, risolt~ ed appia
nate rapidamente dagli stessi compagni del 
settore, senzà attendere l'intervento del Comi
tato Federale. · 

Quando in una fabbrica si · crea improni· 
samente una situazione tale da ren!lere ne
cessario lo sciopero 6 un'immediata manife
stazione di massa, il Comita•o' di celJula deve 
saper prendere : l'iniziativa della manifestazio
ne stessa, facendola proporre e sostenere dai 
compagni che fanno parte del Comitato di 
Agitazione, prendendo subito accordi con i 
compagni socialisti, con gli amici deinocri· 
stiani della fabbbrica stessa, senza attt>tldere 
l'intervento degli organismi dall'alto, che ar· 
riverebbero per forza con molto ritardo. 
- n comandante di distaccamento che aspet· 
ta solo gli ordini del 'Comando Generale, non 
saprà attaccare i tedeschi neppure quando essi 
saranno in ritirata. 

II capo settore o il capo c·ellula che non 
sanno agire, muoversi, prendere una decisio
ne se prima non hanno ricevuto l'ordine c~al
l'alto, non sapranno cerl a:rp.ente dirigere le 
loro organizzazioni, specialmente ne]l'"ttuale 
fase decisiva dell'insurrezione. · -

I compagni che aspettano solo ordini, che 
impongono agli altri di obbedire meccanica
niente, che non hanno il corag_gio e l'inizia
tiva di far da sè, 1non faranno .nulla di buono, 
Del corso dell'insurrezione e della liberazio· 
ne. Ci saranno momenti in cui bisognerà pren
dere subito, su due piedi, una deèisione, in 
cui bisognerà parlare agli operai di una gran
de fabbrica, o ad una folla in un pa~se, in 
una piazza, in cui bisognerà prendere suhito 
posizione su una questione importante del 
C.L.N. di città, di tione • o di vilJa.ggio, su 
una proposta di al :ri partiti, su un 'iniziativa 
politica di ahre òrganizzazioni. Non sempre 
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ci sarà tempo o possibilità per consultare i-Ì · 
segretario federale o l'organismo superiore 
responsabile. Vi sono momenti che possono 
essere favore.voli alla nostra azione solo se 
colti subito. 

N o n si tratta soltanto di prontezza nelle. 
iniziative, spesso cer:i compagni saprebbero 
che cosa fare, ma manca ad essi il coraggio 
di assumersi la .responsabilità. E' questo i1 
frutto di una insufficiente educazione politi
ca e di una errata abitudine di lavoro della 
nostra . organizzazione. 

A vere capacità, prontezza d'iniziativa, e sa· 
per ~ssumetsi la responsabilità, non significa 
iare di testa propria, quando si possono avere 
direttive o quando ci si può consul:are; · ma 
deve significare agirè col proprio giudizio, 
quando si sa che ogni indugio, ogni ritardo 
avrebbe · come consegue~za non .risolvere quel 
problema, non sfruttare quella · possibilità. 

Bis
1
ogna eliminare dai metodi di direzione 

i sistemi schematici, settori, scolastici, che 
sono tipici di parecchi vecchi compagni ed j 
sistemi caporaleschi che si riscontrano per lo 
più nei giovani compagni sui quali ha la-

. sciato traccia l'educazione fascista. I me~ odi 
del caporalismo sono sbagliati perchè nocivi 
specialmente se applicati in un partito di 
massa, in un partito veramente democratico 
ove la disciplina deve essere cosa sentita, 
dove non si tratta di imporre dei «fogli 
d'ordine » ma di educare, persuadere, con
vincere, dove si tra'ta di saper cogliere da 
.ogni militante la parte migli!)re di pensfero, 
di contributo e di esperienza. 

Assicurare la continuità del1a
voro e della direzione 

Nel corso della lotta vi sono dei co·mpagni 
che cadono, arrestati o assassinati dal nemico. 
Spesso questi compagni occupano dei posti 
di . responsabilità o in Comitati politici o in 
Comita:i militari. La loro scomparsa provoca 
talvolta l'arresto del lavoro degli organismi 
di cui fanno parte. In situazione per così 
dire << normale », è possibile provvedere alla 
loro sostituzione sia . p·ure con un ritardo, di 
alcuni giorni o di qualche settimana. E que· 
sto ritardo, in una situazione « normale » non 
ha quasi maì gravi conseguenze, ma in una 
situazione insurrezionale, la scomp!lrsa del 
responsabile di un settore, del responsabile 
di un <Comi' ato dirigente di un organismo 
militare, può avere conseguenze gravissime, 
se tale responsabilità non viene immediata
mente sostituita da un altro compagno. In • 
guerra, quando il comandante cade nel corso 
della battaglia, viene immediatamente sosti· 
tuito dall'ufficiale più alto in grado . dopo di 
lui. Un cri:erio analogo dovrebbe essere 
·adottato da noi, alm~no nella fase culininan· 
te dell'insurrezione. Bisogna provvedere a no~ 
minare sostituti nei vari Comitati e vi si 



provveda non tanto nominando dei comitati 
di riserva, che poi al momento opportuno non 
ci sono mai, ma dando direttive affinchè i 
~ompagni di · un comita· o di settore, ad esem· 
pio, sappiano che se dovesse ven.ire a man· 
c!lre il responsabile del comitato, questi. do
vrebbe essete immediatamente sostituito da 
un àitro dei membri · del comitato di settore, 

naturalmente dal più qualificato. E se doves
se venir«" a mancare tu·to il comitato al com
pleto, , altri conìpagni ed organismi del set· 
tore, dovrebbero assumere ·la direzione del 
settore stesso. Ol!ni compagno responsabile 
deve sentirsi in dovere di sosti:•1ire il com· 
pagno caduto od arrestato, di mandare avan· 
ti egualmente il lavoro,. di continuare la lotta. 

III - Il Partito unico della classe operaia 
La fusione col Parlilo Socialista 

Il partito nuovo, il p~rtito di massa, f!OÌ 
non lo possiamo creàre solo facendo del re
clutamento, solo avendo di mira una parte 
della classe operaia. Il partito nuovo, il par· 
tito di massa dev'essere innanzi tutto il par
tito dèll'unità della· classe operaia. 

In questi mesi, nÒ.i abbiamo impost:-~·o il 
problemà del partito \ nuovo, della crnazione 
del partito tlnico della classe operaia, lavo
rando attivamente non solo per l'unità ma per 

. la fusione , col ·Partito Socia1ista. 
N o i siamo però ancora ai primi pàssi in 

questa direzione. In tut' e le regioni: Pie· 
monte; Lombardia, Liguria, Emilia e Roma
gna, Veneto, si sono create le. Giunte regio· 
nali socialiste-comunis:e. Le Giunte si sono 
pure costituite su scab provinciale. Poche 
sono ancora le Giunte su scala locale: . di 
città~ di rione, di villaggio e di fahbric:t. 

·Per quanto in alcuni ·paesi dell'Alessandrino 
e delle provincie lombarde le sezioni comu
niste, e sodaliste locali vor'rebbero già fon
dersi fin da oggi. Il difetto non sta tanto nel 
fatto che .le Giun·e socialiste-comuniste non 
sono ancora sorte in ogni località, quanto nel 
loro. deficiente fun~ionamerito anche là rlove 
esse esistono. In generale, • le Giunte, si du· 
niscono solo per prenf'_;.':'e accordi conting.:-nti 
e per la diffusione di manifestini a firma dei 
due partiti. 

E' nécessario invece che le Giunte di di
fesa diventino degli effettivi organ~smi di di
re·done unica dei due partiti, gli organismi 
che fissano e precisano la linea politica che 
i militanti socialisti e comunisti dovranno 
applicare nei diversi campi di attività. che 
'prend-:mo tutte. le iniziative per la mobilita· 
zione delle larghe masse lavora·rici nella 
lotta di liberazione nazionale. Le Giunte di 
Intesa devono dirigere in comune la lotta e 
particolarmente la lotta insurrezionale. 

Gli ·Ostacoli non sono -nella si
tuaziQne 

N o i dobbiamo esaminare seriamente quali 
sono gli ostacoli che si frappongono alla crea· 
zione del partito . unico della classe oper.ùa. 
dobbiamo esaminare che cosa pe:ssiamo fare 
sql terFeno politico ed oFganizzativo per su-
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perarÌi c per ma~cia~e più spedi:amente verso 
l'unità, verso la fusione. 

Gli ostacoli, dicono alcuni compagni, si 
trovano nella situazione oggettiva. In una 
situazione di lotta acuta, di lotta armata· per 
la liberazione del paese, è particolarmente 
diffi.cilc - secondo alcuni - realizzare l'unità 
delle forze d'avanguardia con altri s·rati meno 
attivi delJa classe operaia. Questa impostazio
ne non è giusta. Mai come oggi, sul p~ano 
poli tico, ~i è stata una imposta.,.ione cos1 fa· 
vorevole alla realizzazione dell'unità della 
classe operaia. L'insurrezione ·nazionale. la 
necessità . pnr ogni italiano di !'lalvare la pro
pria vita, il pane, la casa, ciò che rimane · del 
patrimonio nazionale, la necessità di farla fi. 

. n~ta 1 con la fame, il terrore e la schiavitù na
zi.fasr.ista hn messo iJ;J movimento i più lar· 
ghi strati del popolo italian'>. 

La sorte (~omune ha strP.tto più saldamente 
i lel!ami fra Italia e italiani e specialmente 
fra i Javoratod. 

· .- Non vi è dnbhifl che domani. a' liberazione 
avvenuta. aJrre mi•diaia e rni~liaia di lavora
tori oggi ancora incerti e timorosi, preoccu
pati per il terrore nazi-faschta, scenderanno 
in linPa c partcchleranno alla lo·ta poli!.ica 
ed al lavoro per rj,costruire il noc;tro paese, 
per costruire un'Italia veramente democratica 
e proe:ressh·a. Ma è oe:e:i CQe si so!lo gettate 
le fondam,nta. tloll'unità, è nella lotta cruen. 
la e ·san"'1tiilosa di oggi, col sacrificio dei mi
gl;ori fidi del nostro ponolo, che gli italiani 
ed i lavoratori in particolare. hanno ri:ro· 
vato e ritroveranno la loro unità. 

La lotta di o~oj che unisce ~li italiani con. 
tro l'invasor.. ted·~sco, che unisce di italiani 
contro i tratlitnri f asris' i ed i j!rnppi rea rio· 
n"'ri re«nonsnhHi rli tantn catn~trofe. Le e~pe
rienze da tntti natite e chfl ha.nno m:sato t~O· 
prà'lutto sttlla classe opernia e sni lavora'ori, 
purnntc · P; lÌ di venti anni ili fasdsmo, lmn· 
no .favorito e favoriscono il sttper~merito di 

. Pr~venzioni, di preconcetti, di schem<~tismi. 
Tntto quanto vi era di cnnc:;ervatore. di pre· 
gi1tifh:io, vicnP. brHr>ato dal fuoco · vitale e 
purifir.a·ore tlella lt)lta. 

ol'~ettivnm•mte Jn sitna .. ione ' lavora per 
l'unità e favorisce . l'unitÀ. n che non si4rnifì. 
ca cbe tullo scorra facile, che tutto scorra 
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liscio. Vi sono anche alcune difficoltà crf"ate 
dalla situazione di illegalità, necess:ità cospi· 
ra:ivc, di salvaguardia della nostra orgamzza. 
zione, ma queste potranno essere facilmente 
superate., 

Glj ostacoli principali sono rappresentati 
invece da quei socialisti che sono cpntrari al-

· la fusione, che ancora oggi perseguono una 
politica · scissionistica, che propugnano la ri
costruzione della II Internazionale, che in· 
clinano verso una politica ' di « isolamento » 
dei comuriisti. Gli ostacoli sono rappresen: ati 
d~ quei compagni comunisti o socinlisti éhe 
uncora sono dubbiosi, che ancora non com· 
prendono le necessità del partito unico e 1a 
grande importanza della sua realizzazione. Si 
tratta di lavorare in questa direzione con 
passione ed entusiasmo e non di procedere 
timorosi c di mettere il piede in fallo. Si 
tra :ta. di marciare con la paura di andare ver· 
so un'incognita, ma con la sicurezza che 1a 
strada intrapresa ci porterà ad uno .dei più · 
grandi successi della storia del proleta1·iato 
italiano. L'ostacolo non è solo rappresentato 
da qu~i nostri compagni incerti, dubhiosi , l'he 
ancora rimangono legati a po·sizioni settarie, 
ina è rappresentato anche da certi elemt'nti 
socialisti che mantengono posizioni attesiste, 

' di passività, che son contrari all'azione , che 
assumono talvolta · a t· eggiamenti anti·unitari, 
demagocici e 11\assimalisti. · 

L'attesismo, il riformismo ed il massima· 
lismo sono, unitamente al settarismo, gli os' a· 
coli maggiori che noi, comunisti e socialisti, 
dobbiamo eliminare per arrivare al partito 
unico · del proletariato. 

I compagni socialisti e ·comunisti devono 
spogliarsi di ogni residuo di gretto settarismo, 
di ogni spirioto di concorrenza e di falso pre· 
stigio di parti:o. Devono convincersi che l'e
lemento essenziale per il raff-orzamento del· 
l'unità nazionale e delle forze progressive è la 
più ~alda e profonda unità fra i due partiti. 
I compagni socialisti e comunisti devono sem
pre agire non come r.appresentanti di due 
partiti concorrenti, ma come rappresentan:i 
di due partiti che hanno comuni obiettivi e 
che lavorano per realizzare al più presto la 
loro fusione. 

Utilità d~lla fusione 
Nelle nostre file esistono ancora timori e 

prevenzioni che dobbiamo decisame.nte elimi· 
nare perchè oggi non · hanno più ragione di 

· essere. Una delle obbiezioni che apertamente 
e velatamente viene fatta è la seguen.: e: qual' è • 
l'U!tilità della fusione del nostro Partito, che 
è un grande partito, senza dubbio il più for
te partito italiano, col Partito Socialista la 
cui organizzazione è limita· a, ristretta, setta· 
ria? . E' 1 implicita, in questo giudizio, una 
certa sottovalutazione dell'influenza che, an
cora osgi, ··n Partito Socialista esercita in 
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strati non indifferenti , della classe operaia, 
della sua ' tradizione, specialmente fra gli t:le· 
menti più anziani delle masse lavoratrici, in- . 
fluenza e tradizione che non possoho essere 

. misura: e solo alla stregua dell'attuale efficien• 
za organizzativa del Parti to Socialistà. 

Ma a parte questo giudizio erràto sullà va· 
lutazione dell'influenzà, ~ l 1impostazione stes• 
sa del problema (!be è sbagliata e tiveÌà utt 
difetto settario e sehematÌco nei giudicate il 
movimento, gli spostamenti ed i process~ ah
bas:anza più complessi, che si producono Ìb 
seno alle larghe màsse lavoratrici. . 

La fusione · non è somma ma 
mol ti:Plicazione. 

Se vogliamo esaminare quale sarà là risul
tante della fusiòne del nostro Partito tol Pàr· 
tito Socialista, non possiamo far:,: una sem· 
plice operazion·e aritmetica. Ad esempio a 
Torino: 12.000 comunisti .piit iOOO sodalisti, 
uguale 13.000. Posto il problema in mod() co· 
sì ,elem~ntare , evid'entem~nte il risult~to non 
puo essete una cosa sena. 

La fusione del nos·ro Partito col ·Partito 
Socialista sarà un elemen1o di eosì gràhde 
forza attrattiva, di valore politico così po· 
tente, da portare nelle file del . partito uni· 
co della classe operaia decine di migliaia di 
lavoratori che oggi · non sono nè nel nostro 
Partito nè in quello Socialista e che la scis· 
sione tiene ancora lontani dal movimen'o .PO· 
li'tico organizzativo, in dubbio sulla y.ia da 
scegliere. 

Bisogna tenere conto inoltre · del grande 
ascendente che il partito unico della classe 
operaia esercita sugli altri strati sociali della 
popolazione. 

Il partito nuovo, il partito della classe ope
raia e del popolo italiano deve ·proporsi di 

· orien~are, legare a sè e dirigere non solo la 
classe operaia, ma la grande massa dei lavo· 
ratori, gli elementi più. progressivi delle clas
si medie, dei contadini, degli intellettuali, 
dei tecnici e dei professionisti. 

La realizzazi9ne del partito unico della 
classe operaia darà alla classe operaia stessa 
la possibilità di assolvere alla sua funzione 
di classe dirigente nazionale, farà un grande 
passo in avanti · sulla strada del potenzia· 

. mento · dell'alleanza fra operai e ·Contadini. 
La fusione non è somma; ma .moltiplica· 

zione. L'u·ilità della fusione non va vista 
d'altronde in un ristre1to e limitato calcolo 
aritmetico, ma nella necessità di ·realizzare 
l'unità della classe operaia. 

L'unità della classe operaia presuppone la 
esistenza di un unico partito del proletariato, 
Sino a quando esistono due parti i, che han
no due programmi che su per giù corrispon· 
dono, che ambedue si richiamano alla classe 
operaia, che hanno le loro radici nella classe 
ope.raia e nelle masse lavoratri~i, ma che 
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.rimangono divisi, seguendo 9gnuno una pro· 
pria linea politica, non ~i può parlare di 
unità della. classe operaia. 

L' a·rgomento fondamentale a 
favore dell'unità 
Il compagno Ercoli, in uno dei suoi re· 

centi ·discorsi, ha messo in risalto l'argomen· 
to capitale a favore delPunità. 

«Nel momento in cui la classe operaia si 
trova di fronte alla necessità di adempiere 
a questa nuova funzione, di dirigere la rico
struzione · dell'Italia democratica e progres
siva, è necessario che la classe operaia abbia 
tutte le sue forze unite, perchè se questo 
non fosse, nella breccia creata dall'esistenza 
di questi due partiti, sappiamo che pr)Sto o 
tardi tenterebbe di introdursi il cuneo della 
reazione e della scissione e ciò significhereb· 
be la vi:toria delle forze reazionarie del no
stro Paese, vittòria di cui noi oggi possiamo 
ben calcolarne tutte• le conseguenze ». 

Si traltta di impedire il vecchio gioco del-
-le forze · reazionarie, si tratta di opporre alle 
forze reazionarie e conservatrici il blocco 
incrollabile ed inscindiliile della classe ope
raia. Da questo punto di · vist~ l'esistenza in 
Italia di un solo grande parti: o marxista·le
ninista ~Ila classe opèraia, appare in tutta la 
sua importanz~ storica. 

-L'esperienza del passato 
L'esperienza del passalto è ,certamente pre- . 

sente a tutti gli operai, a tutti i lavoratori 
socialis:i e comunisti. In Germania, ad esem· 
pio, il J!azismo ha potuto andare al potere 
perchè · la socì!lldemocrazia tedesca ha provo· 
cato la rottura dèlle forze del proletariato 
ed ha, con · la sua politica ' di tradimento, 
aperto la strada al fascismo. Ma d'altra parte 
il Partito Comunist~ tedesco, por avendo 
sostenuto una lotta eroica contro il nazismo 
- lotta che è costata la vita a decine di 
migliaia dei suoi migliori militanti - non 
è riuscito, .dopo l'andata _al potere del nazi
sino, a diventare un grande par:ito di massa, 
il partito del popolo tedesco. Si è lasciato 
isolare dalle masse, ed è stato ridotto ad una 
ristretta setta, per quanto eroica, incapace 
di esercitare un'influenza sensibile nella vita 
del paese. 

Quali siano state le conseguenze della vit
toria del nazismo in Germania, non occorrè 
illustrare. Esse st~nno ritte in tutta la loro · 
tragicità davanti agli occhi dell'intera uma· 
nità che soffre per le rovine portate nel 
mondo dalla barbarie nazista. Le esperienze 
non sono sta:e fatte solo da noi, ma anche 
dai compagni socialisti. Forti di queste espe-
. rienze, noi oggi lavoriam..o in Italia per rea
lizzare l'unità della classe operaia, perchè 
questa unità è Ja garanzia ·contro ogni ritorno 

1 reazion~trio, perchè in quest'unità è 1a gar1ri~ 
zia della vittoria delle forze democratiche e 
progressive in Italia. 

Unità- idesloqica, politica ed 
organizzati va 

Altrò dubbio che affiora qua e là . è que· 
sto : non creeremo noi di nuovo fondendoci 
col Partito Socialis·a, un partito senza unità 
ideologica, politica ed organizzativa? Un par. 

· Lito raggruppante nel suo seno correnti con· 
trastanti e rappresentati interessi di cla'ssi di· 
verse? Un partito di tal genere sarebbe cer· 
tamente un par·ito impotel\te, non sarebbe . il 
partito dell'unità, ma il partito della confu. 

. sione. Timori di questo genere sono oggi 
ingiustificati, perchè la situazione che esiste 
oggi in · ltalia è profondamente diversa da 
quella del 1919-20. 

Sono da allora trascorsi 25 anni di espe
ri~nze e di dure lotte contro il 'fascismo, di 
esperienze nazionali ed internazionali. Nel 
corso di ques· i vent'anni si è sviluppato il 
nostrp Partito che è senza dubbio il più for
te che esista in Italia, cl1e ha educato cen· 
tinaia e centinaia di quadri alla · scuola del 
marxismo-leninismo, cresciuti nelle condizioni 
della p iù aspra lotta contro il nazismo, prf?· 
vati dal carcere, dal confino, da una vita di 
sacrifici e di persecuzioni, quçsti quadri for
mano oggi l'ossatura del partito della classe 
operaia. 

Nel 1921 la scissione fu nece.ssaria per 
creare ·n par~ito della classe operaia. 

«Noi sor~emmo a Livorno - ha detto i] 
compae:no Ercoli - da una scissione dèl Par. 
tito Socialista; la scissione fu compiuta con 
piena coscienza perchè sapevamo che l'unità 
del Partito Socialista, sotto la direzione che 
esso aveva a,llora, composta di elementi i 
quali facevano una politica contraria agli 
interessi dei lavoratori, nha politica che apri
va la s·rada alla reazione ed al fascismo, 
non era possibile, .ma anzi dannosa e nociva 
al ponolo italiano. · 

«Dall'esperienza del movimento operaio 
italiano e del movimento internazionale. dal~ 
l'_esneriem;a del dopoguerra italiano nel pe· 
nodo 1919-1920, avevamo tratto la convinzione 
che per guidare la classe oneraia e tutto il 
popolo alla realizzazione delle nostre aspira· 

· zioni, . era necessario che d fosse un partito 
come il nostro, il quale avesse una sua com· 
pattezza, una sua unità in·eriore, che foese· 
profondamPnte fedele ai principi dell'ideolo· 
gia. della classe operaia, . ed il quale sapesse 
resis~ere e combattere in tume le situazioni. 
. « Per questo noi volemmo la scissione, e 

ncordate, compagni, che noi non rinneghia· 
mo niente di CJ1lPllo che abbiamo fatto nel 
1921, q11ando abbiamo. gettato le basi del 
Par ~ito Comunista. La storia· ha dato ragione 
a noi. Prima di ttrtto perchè abbiamo saputo 
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resistere e combattere in questi vent'anni, 
e quando ·il popolo italiano si è trovato di 
fronte alla catastrofe· del proprio Paese ed 
ha cercato una guida, un partito il quale aa· 
pesse dire al popolo la parola nuova che 
doveva essere de:ta, in questa situazione di 
fallimento delle classi dirigenti càpitalisti· 
che e reazionarie, esso ha trovato tutto que
sto nel Partito Comunista. 

« N o i sappiamo, compagni, che se io oggi 
posso porre il problema dell'unità d'azione 
con il Partito Socialista e se · sarà possibile 
domani porre il problema del1a fusione del 

. nostro Par:ito col Partito · Socialista, è pre
.cisamente perchè noi abbiamo saputo dar vi· ta a questo grande Partito Comunista il quale 

· ha mantenuto fede, attraverso a tante tempe· 
ste, ai propri fondamentali principi ». 

Le condizioni di oggi, sono dunque pro· 
fondamente diverse da quelle del 1919-20, non 
solo per la ca:astrofe cui è stato condotto il 
nostro Paese, n.on solo per l'èsperienza di 
venticinque anni di lotte sotto la dittatura 
fascista, ma perchè sulla .scena politica ita
liana vi è il Partito Comunista, non più 
setta ristre:ta di propagandisti, ma grande 
partito di massa. 

Il Partito Socialista, non è lo 
stésso di,__ quello= dal 1919.-1921 

La situa~ione è diversa anche perchè il 
Partito Socialista di oggi, non è lo s:esso di 
quello del 1919-21. Mentre la direzione del 
Partito Socialista nel 1919-21 ed anche dopo, 
era composta da elementi che conducevano 
"Una politica non rispondente agli interessi del 
proletariato e che favoriva le forze reazio
narie, oggi gli elementi migliori e più in· 
fluenti del Partito Socialista sono al nos:ro 
fianco nella lotta per l'annientamento del na
zi-fascismo, ·per la ricostruzione di un'Italia 
veramente. democratica, nella quale le masse 
lavoratrici abbiano funzione veramente diri· . 
gente. 

Non si tratta di costruire un par:ito;...: ete· 
rogeneo senza una natura di classe ed una 
ideologia ben definita. n partito nuovo che 
noi vogliamo creare realizzando l'unità .orga· 
nica con il Partito Socialista, è il partito della 
classe operaia. Il nostro dev'essere sì un gran
de partito di massa, il quale possa attrarre gli 
eleme~d migliori degli intellettuali d'avan
guardia e delle classi contadine, ma le forze 
decisive di questo partito devono essere date 
dalla classe operaia. Il partito unico dev'es· 
.sere il partito dell'unità ideologica, politica 
ed organizzativa della classe operaia. 

Il Partito dei combattenti dalla 
guerra di liberazione 

Il noRtro Partito sarà sufficientemente ga· 
rantito dall'oppor:unismo non solo per l'edu· 
eazione e la forza dei auoi quadri, ma per· 

chè è il partito della classe operaia e dei 
migliori combattenti della guerra di libera· 
zionc. Migliaia e migliaia di valorosi com
battenti nelle file partigiane, fra le S.A.P. 
ed i G..A.P., i migliori figli del ·nostro popolo 
che ogni giorno mettono a repentaglio la loro 
vita nella lotta per la distruzione del nazi· 
fascismo, vedono .nel nos:ro Partito il loro 
partito. Il partito nuovo che noi vogliamo 
creare, sa-rà il partito dei combattenti della 
guerra giusta, dei combattenti della guerra di 
liberazione. Gli ex-co.mbattenti nel dopoguer
ra passato, furono in gran parte ima massa 
di manovra del fascismo, che co'sti~uirono la 
base di organizzazioni reazionarie e fasciste. 

Gli ex-combattenti dell'attuale guerra di 
liberazione, sarann9 le forze fondamentali 
del partito nuovo, del partito del popolo. 

Il nosiro Partito ·deve ~diventa
re il Pariito del popolo 

Sarebbe certamente un errore vedere la co
stru~ione del partito nuovo . cpme un complto 
~ià assolto, già realizza:o, Sarebbe un errore 
pensare che già oggi il nostro Partito sia 
divent~to di fatto il pa~tito del . popolo ita
liano. Senza dubbio per la sua politica, per 
la . sua azione, il nostro Partito è il partito 
del popolo italiano, ma lo d~ve diventare an· 
che di fa·to. Sarebbe errore pensare che tut· 
Lo procede a gonfie vele e che l'unità della 
classe ·operaia è, già cosa fatta o che potrà 
far~i facilmente senza incontrare difficoltà e 
resistenze. 

Ma queste difficoltà non si superano con i 
timori e l'indecisione. L'ostacolo non va VÌ· 
sto nel lavoro per la fusione con il Partito 
.Socialista. L'ostacolo non va visto nei compa· 
gni socialis:i, -ma è invece rapprèsentato da 
coloro che, socialisti o no, sono contrari alla 
creazione del Partito . unico della classe ope
raia. 

L'opportunismo ed il seUarismo 
Vi sono certamente degli os~acoli da su

perare e questi sono rappresentati, nel Par· 
tito Socialista, dagli elementi contrari alla 
fusione dei due partiti, dagli elementi oppor· 
tunis· i, contrari nlla creazione ' dell'unico 
grande partito della classe operaia. L'ostacolo 
è rappresentato anche da .quei compagni che, 
in seno al nostro Pa,rtito, rimangono prigio· 
nie.ri di vecchi schemi settari, non sanno ade
guarsi alla . realtà ed alla necessità di oggi, 
che non sanno vedere che cosa c'è di nuovo 
nella vita e si rinchiudono in posi~ioni di 
presunta purezza impotente. . 

L'ostacolo alla creazione del parti'o unico 
marxista-leninista è rappresentato dall'oppor
tunismo quanto dal settarismo. 

L'opportunismo si oppone con tutte le sue 
forze alla realizzazione dell'u.D.ità della claa-
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se operaia; il settarismo., che per timoré di 
cadere nell'opportunismo si oppone pur esso 
all'uni.à, fa - in pieno il gioco dell'opportu· 
nismo. 

Che cosa fare per realizzare la 
fusione? 

Dobbiamo innanzi tutto condurre una larga 
campagna per spiegare a tutti i compagni 
comunisti e socialisti, 'a tutti i lavoratori la 
necessità e l'importanza della fusione dei due 
e convincere, di superare . dubbi e resistenze 
partiJ. Si trattà innanzi tutto di spiegare 
da qualsiasi parte esse vengano. Dobbiamo 
aiutare tutti i compagni socialis i e comuni· 
sti a spogliarsi di ogni residuo di gretto set· 
tarismo ed a convinéersi che l'elemento es
senziale per il rafforzamento dell'unità nazio
nale, per ' la vittoria delle forze democratiche 
e progressive è la più salda e più profonda 
unità, è la fusione fra i due partiti. 

In 'secondo luogo dobbiamo creare e far 
seriamen- e funziònare dappertutto, su scala 
regionale e provinciale, di città e di settore, 
di zona e di villaggio, le Giunte socialiste e 
comuniste. Far funzionare le Giunte come de· 
gli effettivi organismi di direzione unica dei 
due partiti. 

In · terzo luogo dobbiamo aiutare compa· 
-gni socialisti ad eliminare 1dal loro Partito i 
residui di riformismo e di massimalism{). 

In quarto luogo dobbiamo aiu ·are i com· 
pagni socialisti ad eliminare dalle loro file 

r tutto quanto può ostacòlare la fusione, l'atte· 
sismo, la passività, gli elementi equivoci e 
capitolardi. Ma la stessa cosa dobbiamo fare 
noi in seno al nostro Partito. Vi sono dei 
mali che non sono solo i mali del Partito 
Socialista. E' vero che il nostro Partito di
spone di migliaia di quadri temprati dalla 
lotta durante oltre vent'anni di · fascismo; ma 
è anche vpero che pure il nostro Partito si 
è· venuto rapidamente sviluppando nel corso 
di questi ultimi 18 mesi e risente la neces
sità di un largo e intenso lavoro educativo . 
e forma ' ivo, specie nei confronti delle decine 
di migliaia di nuovi ,aderenti, i quali, se d 
apportano tutto l'entusiasmo e la combattività 
'della gioventù e dei neofiti, non sempre vi 
portano la éapacità, l'educazione politica, l'e~ 
sperienza della lotta ed un giusto orienta· 
;men-o. • 

Infine dobbiamo diffondere e ·propngnnda· 
re i principi del marxismo-leninismo che de
vono essere alla base dell'ideologia della clas· 
se operaia e del suo partito, che BOP..o cspe· 
ri11nza accumulata delle Iòtte combattute. 

IV ~ndicazioni per la fase culminante dell'insurrezione 
nazionale e della liberazione 

J 

Siamo entrati nella fase decisiva dell'insur
rezione e per questo abbiamo voluto sottoli
neare i nostri · compiti essenziali in questo 
momento. 

Ma la si:uazione è tale che 'può precipi
tare improvvisamente. La belva tedesca è brac
cata da ogni lato, ~li Eserciti Alleati stanno 
premeqdo da tutte le parti, .l'esercito nazista 
battuto su tu:ti i fronti. 

Un crollo militare o del fronte interno te· 
desco è oggi un'eventualità assai probabi1e. 

L'insurrezione nazionale, mercè l'interven
to sempre più attivo delle larghe masse del 
popolo italiano, può passare rapidamente dal
la fase culminlmte dell'insurrezione naziona· 
le a quella della liberazione. 

Pur concentrando i nos·ri sforzi e la no
stra attenzione sui compiti di oggi, è neces· 
sario avere un orientamento sui compiti che 
possono pres~ntarsi davanti a noi, da un mo
mento all'altro. Dobbiamo essere prepara:i 
al rapido mutamento della situazione. 

Il passaggio dell'illegalità- alla legalità, con 
molta probabilità, sarà un passaggio brusco. 
E come tutti i bruschi passaggi, sarà un pas· 
saggio difficile, sopratutto se noi non sare-

. m.o preparati. · 
. In questi lunghi anni di vita illegale, noi 

abbiamo contratto delle ahi~udini di vita e 
di lavoro cosidette cospirative. Lavoro chiu
so, ristretto, spesso schematico. Contatti con 
pochi eleme11ti, rapporti quasi esclusivamente 
con persone di fiducia, aventi le stesse idee, 
la s:essa mentalità; lavoro molto accentrato · 
e basato &U un numero limitato di compagD.i 
attivi. 

Tutte queste abitudini le dovremo profon· 
damente cambiare nel giro di 24 ore. Nella 
fase culminante dell'insurrezione e sin dalle 
prime ore della liberazione, i comunisti do-
vranno ssere apertamente e palesemente pre
senti dappertult{). Cesseremo di essere illegali, 
clandestini, per agire alla· luce del sole. . 

Solto la bandiera del Comitato 
di liberazione 

Il mot{) insurreziona1e ha carattere nazio-
' naie e deve svolgersi sott{) la bandiera del 

Comit'ato di ·Liberazione . e sotto i segni na· 
zionali, la ba•ndiera tricolore, simhol{) di tut
te le forze patriottiche, di tutte le forze sane 
e progressive del nostr{) paese. L'insurrezione 

l nazi{)nale non si propone obiettivi di classe 
non si pone rivendicazi-oni socialiste {) comu: 
niste, essa mira a ca..cciare tedeschi dal . 110• 
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stro suolo, ad annientare n· fascismo, a ridare 
al 'nostro paese ed al noslro popolo· là libertà 
e la democrazia. 

Noi c·omunisti, d<lbbiamo p<lrtare nella bat." 
taglia insurrezionale la nostra capacità orga· 
nizzativa, la nostra iniziativa, il nostro entu· 
siasino, ma a1nche la nostra disciplina pl'ole
taria e patriottica. Quella disciplina che è la 
più alta espressione della nostra ('{)Scienza di 
classe nazionale e del nostro(} senso di resp<ln· 
sabilità. 

Dovremo adoperarci . onde evitare tutte quel~ 
le manifestazioni esteri<lri che potrebbero por
tare pregiudizio alla compattezza del fr.unte na· 
zionale di çombattimento. Ogni emnpagno de· 
ve e do0vrà s-entire la resp·omabilità di essere 
un elemento dirigente. Dovremo impedire che 
elementi irresponsabili c·ompiano -atti incon· 
sulti, che ;tgenti del nemico e della quinta 
colonna po0ssano operare per disgregare il fron
te nazionale, per gettare del discredito sui pa· 
trio ti e per suscitare d .ffi :lenze fra le masse 
democratiche . ed antifasci5te. Le azioni fasciste 
di teppismo e di vandaUsmo dovranno essere 
represse con la massima energia. · 

Massima decisione: ma impedire qli . 
aUi di lnuiile hrufàliià 
La battaglia insurrezi·onale dev'essere con· 

dotta c<ln la .massima decisi<lne. Chi non si 
arrende deve essere sterminato. Noi d<>vremo 
però evitare ed impedire gli atti di brutalità. 
E' vero che i nazisti . cd i fascisti hanno oom· 
me!l'So delitti orribili: hanno torturato, massa· 
crato, impiccato, distrutto, bruciat·o, rubato e 
per tutto questo devono essere e~ saranno pu~ 
niti, ma noi non dobbiamo macc.niarci e nQn 
ci macchieremo mai delle loro i,nfamie. Il ·PO· 
polo italian-o saprà dare prova dell'abisso che 
lo sepa:ra dai traditori fascisti, accozzaglia di 
banditi, di corrotti e di delinquenti. 
· Bisogna ricordarsi che i beni delle istitu· 

zioni fasciste, d.opolavori, circ·oli, mense azien· 
dali, sindacati, ecc. edifici · ed arredamenti, so· 
no beni accumulati oon il sudore del popolo 
e perciò devono· essere salvati in quanto de· 
vono essere restituiti al p·opoJoO. Ciò vale in · 
particolare, oltre che per le sedi delle organiz
zazioni sopra indicate, a~che p~ le · tipografie 

· dei giornali e per tuttO. ciò' che è bene del 
popolo. 

Ene'rqica e severa opera di epurazione 

Nella fase culminante \ della insurrezione e 
delle prime ore della liberazione, ocoorrerà ini
ziare subito energica e se'vera opera di epura
zione nelle fabbriche, negli uffici pu.bblici e 
nelle scuole. Quest'opera impone agli operai, 
e n.(}i c<Jmunisti dobbiamo dare l'esempio, dei 
doveri di ·autodisèiplina. Si tratterà cioò di agi
re con la serenità ·e la sensibilità che è propria 
della classe operaia, sia nel~ difesa degli Ìlll· 

teressi immediati, sia nella lotta di liberazione, 
che nell'azione di epurazio0ne dalle fabbriche, 
dagli uffici e dalle ·scuole degli elementi anti· 
nazionali che si sor.·o rivelati sgherri del fa· 
scismo0 e dei tedeschi. Non, si tratta di dare · 
sfogo a risentimenti pt!rs<lnali, anche se gin· 
stificati, ma di colpire veramente ed inesora· 
bilmente i colpevoli, i maggiori resp·onsabili 
dei delitti •fascisti e tedeschi. ed i oolpevoli di' 
oollabo0razione con il nemico0. Si tratta di azio
ne volta a risanare l'ambiente del. quartiere, 

· della fa.pbrica, degli uffici, delle amministra· 
zioni pubbliche e delle scuole. Si tratta di 
unire le forze sane degli operai, dei tecnici, 
degli impiegati e degli intellettuali, nella lotta 
per la liqbidazi<Jne della peste fascista. 

I primi nella lotfCL i ·primi nella solida
riefà 
Il P.aitito Comunista, il partito nuovo, il 

partito del popolo, deve mostrarsi a tutti, come 
tale, nel corso della battaglia insurrezionale. 

N o i comunisti dobbiamo essere i primi non 
solo per coraggio, spirito. di sacrificio0 e ca· 
pacità di lotta, ma anche per disciplina, per 
sentimento di solidarietà e di fratellanza verso 
la p-opolazione. 

Il rispetto verso la popolazione lo si dimo· 
stra portando aiuto · ai cittadini, difendendoli 
dal saccheggio e dalle distruzioni tedesche e 
fasciste, difendendo i loro beni. 

Noi comunisti, dovremo essere i primi ed i 
più solleciti non solo nel combattimento, ma 
nel pr·ovvedere ai bisogni più urgenti ed im· 
mediati della popolazione, nell'organizzare la 
distribuzi()Jlle del pane, della farina, dell'ac• 

. qua, nello spegnere gli incendi, nel trovare la 
.casa a chi è rimasto senza· tett-o, nel portal.'e 
~cco0rso ai feriti, ecc. 

Per il modo con cui noi comunisti condu
ciamo e condurre~o la lotta: dobbiamo poter 

, essere citati ad esempio dagli italiani di tutte 
. le fedi e di tutti i partiti. · 

Per il modo oome la battaglia in~urrezionale 
.sarà cond<Otta, il nostr-o Partito· deve presen·_ 
tarsi all'attenzione di tutti gli italiani, oome 
il partito del popolo. 

Andare al popolo 
Sin dalle prime ore della liberazione, biso· 

gnerà organizzare subitoO nelle officine, nei rio
ni popolari, nelle ·piazze delle città e dei vil· 
laggi, dei grandi oomizi e riuni-oni di popolo. 

Bisognerà riuscire a pubblicare immediata· 
mente, alm~no in ogni centro regionale, il 
quotidiano del partito: « L'Unità» e propòrci 
di utilizzare ogni mezzo' per. farlo arrivare in 
tutte 'le provincie ed in ogni villaggio. Tenere 
presente che ahche domani, a liberazione av
venuta, le diffi.ooltà delle oomunicazioni e dei 
trasp·orti saranno(} grandi e bisogna già, sin da 
oggi, ,predisporre i mezzi necessari per la rea
lizzazione dei nostri compiti. 
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D'accordo con i compagni socialisti e con 
gli amici democratici éris"tiani dovremo lavo
rare affinchè nelle officine, nel.le fabbriche e 
nei cantieri, sin dal primo giorno della libe
razione, si proceda all'elezione democratica 
delle commissioni inteme. 

Si~ .dai primi giorni occorrerà dare vita ai 
Sindacati liberi ed alle Camere del Lavoro. 
Allargare i Comitati e gli organismi dirigenti 
delle organizzazioni di Partito e di massa. 

Prima durante e dopo l'insurrezione dovre
mo rius~ire a coprire le nostre città e le no· 
stre campagne di una rete di migliaia e ·mi· 
gliaia di Comitati di Li.berazione, di fabbri: 
catot, di villaggio, di officina. SarmJno questi 
gli organismi popolari sui q_uali p~ggerà il ,m~· 
\•imento insurrezionale, SUI quah poggera Il 
governo democratico in Italia. Senza questi or
ganismi base del potere popolare è vano par· 
lare di democrazia progressiva. Noi comunisti 
dobbiamo prendere l'iniziativa per costituire, 
rafforzare e far- funzionare i Comitati di Li· 
berazione. La stessa· cosa deve dirsi per quan· 
to· riguarda le Giunte comunali e provinciali i 
cui oonsigli dovranno essere eletti e messi in 
funzione sin dal primo giorno, in attesa delle 
elezioni amministrative. 

Come · Partito, dovremo convocare sin dal 
· primo giorno, le Assemblee delle cellule di 
fabbrica e di strada, le Assemblee delle se
zioni comuniste delle "città e dei villaggi. 

Non si tratterrà evidentemente di perderei 
in lunghe ed accademiche discussioni, ma le 
Assemblee saranno necessarie per mettere su· 
bito in attività tutti i compagni per trovare, 
fra di essi il più gran numero di elementi in· 
telligenti, capaci, dotati di iniziativa ai quali 
affidare i molteplici compiti ed incarichi di 
lavoro che in quel momento si porranno da
vanti al Partito. 

Mobllit~re tutti i nost:d quadri 
Ogni Comitato Federale deve preoccuparsi 

sin d'ora di avere a disposizione decine e de-· 
cine di buoni compagni di dare ad essi, sin 
da oggi la necessaria preparazione, per poterli 
inviare subito nella fase culminante dell'in· 
surrezione e della liberazione, in ogni paese 
della provincia, anche in quelli ove il movi· 
mento comunista oggi non esiste. Essi andran
no a tenere il comizio, a convocar:e le riunioni 
di popolo, a costituire la sezione comunista, 
ad organizzare il Comitato di Li.perazione, la 
Giunta comunale, il Sindacato di categoria, la 
Lega dei contadini, aù organizzare e far fun· 
zionare la Cooperativa, il circolo di diverti· 
mento (ex dopolavoro). Bisognerà arrivare dap
pertutto, in ogni più piccolo comune o fra· 
zione, non fosse altro che pèr andare a leg· 
gere ad alta voce di fronte alle Assemblee po·. 
polari, gli app~lli del Comitato di Liberazione, 
del nostro Partito, l'articolo di fondo del no
stro quotidiano. 

Diffondere larqamenfe la nosfra sfampct 
Il nostro giornale quotidiaiio: «L'Unità >> ed • 

in mancanza di esso il settimanale o il biset· 
timanale, dovranno essere tirati n~l _numer~ 
più grande di copie e, specie nei primi templ, 
dpvremo preoccuparci di farli giungere dap· 
pertutto. 

L'operaio, il tecnico, l'impiegato· entrando 
nell'officina al mattino, dovranno pot~r ac· 
quistare .il nostro, il loro giorna!e .. Noi. do: 
vremo dare il giornale non s.olo ai nvend1tor1 
ma anche ai nostri compagni, incaricati di an· 
darlo a vendere davanti alle officine e nei di· 
versi quartieri della città. . 

Dovremo curare la distribuzione nei paesi 
della provincia, in quelli dove non esiste l_a 
nostra oqzanizzazione dovremo inviare apposi
tamente dei compagni col solo scopo di an· 
dare a distribuire e a vendere il nostro gior· 
naie. Non sempre e dappertutto si potrà fare 
il giornale, si faccia allora il manifesto, l'ap
pello, il volantinQ, pur di far giungere al po· 
polo la parola del Pa»tito. 

Non sarà -possibile impieJ!;are delle ore P.er 
stillare un manifestino. Nella vita illegale il 
lavoro procede con una certa lentezza; il ma· 
teriale viene pubblicato relativamente a lunga 
scadenza, vi è tempo per fare e rifare la bozza, 
per discuterlo e vagliarlo. Nella fase decisiva 
dell'insurrezione ed a liberazione avvenuta, 
sarà necessario lavorare con un ritmo veloce e 
febbrile, bisognerà giungere tempestivamente. 
Occorrrà gran dose di dinamismo, senso di re· 
sponsabilità e anche di coraggio politico. 
· Arrivare al momento giusto, con un manife

stino, un appello, una direttiva, a1nche se re· 
datti rapidamente, val meglio ·che arrivare in 
ritardo con un documento ben stillato nella 
forma. 

Saper parlare al popolo 
La paròla, in ogni caso, è àssai più efficace 

dello scritto. Il legame con le lai:ghe masse 
popolari lo si realizza so·prattutto con la pa· 
ro1a, con il contatto fisico del comunista oon 
i suoi compagni di lavoro, di abitazione, con 
i cittadini di altre idee politiche e religio~e. 

Si tratterà di saper parlare agli strati più 
diversi della popolazione, il che significa co
noscere i bisogni, le necessità, le aspirazioni 
del popolo. Per questo è necessario che la pa· 
rola di ogni compagno sia improntata alle esi· 
genze, agli interessi, alle aspirazioni di tutti 
gli italiani, sia improntata sempre alla linea 
politica del Partito. 

In quardia contro il nemico e qli ac;renti 
della quinta cQlonna . 
Non si deve pensare che a liberazione avve

nutat la lotta sarà senz'altro finita. Il nemico 
ed i suoi agenti, i disperati, i nazifascisti che 
vorranno vendere cara la loro pelle, cerche. 
ranno di portarci dei colpi anche a liberazione 



avvenuta. Occorrerà una grande costante v1g1· 
lanza per impedire la · penetrazione nelle file 
dell'Esercito Nazionale, tra le forze di polizia, 
nelle organizzazioni di massa, patriottiche e del 
Partito, .del nemico ,e dei suoi agenti (ex mu
tini, X Mas, brigate nere ecc.). 

Sarà necessario presidiare le sedi · dei Comi· 
tati di Liberazione, del Partito, delle organiz
zazioni popolari e dei lavoratori per difenderle 
da eventuali attacchi del nemioo e dei suoi 
agenti della quinta colonna. 

· Il · lavoro del Pariilo resterà fra i più 
importanti 
Non tutti i compagni dovra~no essere occu· 

patì in funzioni pubbliche ed amministrative. 
Una parte dei compagni sarà senza dubbio im· 
pegnata nella direzione del lavoro sindacale, 
dellè Camere di Lavoro, dei Comitati di Li
herazione. Altri compagni saranno delegati ' nel
le Giunte comunali e pro:vinciali, nelle com· 
missioni economiche, nelle commissioni di epu
razione, ed in altre attività di di.re~ione della 
vita pubblica ed amministrativa. 
. Ma il- lavoro di Partiti() rimarrà sempre tra 
l~ attività nostre più importanti. Buona parte 
def. migliori compagni dovranno dedicarsi es
senzialmente all'attività del P~rtito che sarà .la 
forza principalè di direzione del mòvimeBto 
popolare. 
· L'attività di Partii() non si esplicherà però 
oon ' i contatti ri~tretti e limitati a po'che per· 
sone. ·Non si esplicherà più semplicem~nte oon 
delle disposizioni, OOn la circolare, COIIl le di· 
rettive scritte~ . ·. 

1 
Tutto questo diventerà secondario. I diri

. genti di Partito; di Federale, di settore e di 

. cellula; ·prenderanno contatto vivo e diretto con 
· centinaia e· migliaia di compagni e di lavora· 
· tori, attraverso largh·e Assemblee, a comizi. a 
·Conferenze; dovranno avere contatti con le 
. persone più diverse di ogni ceto e · oondizione 
· sociale, col sindaco, col préfetto, con i rap· 
presentànti delle diverse categorie di lavoratori 

·'e delle diverse correnti sindacali e politiche. 

· Qrqanizzare e mòb~lifare il popolo 
. . Nel. ~~vembt:e scorso, abbiamo concluso il 
. rapporto orga~Ìz_?:ativo presentato alla Confe-

renza dei Triumvirati Insurrezionali, lanciando 
questa parola d'ordine: ra.fjorzare tutto il . la· 
voro organizzativo per gdra.ntire la realizzazio
ne della linea politica del Partito. Questa pa· 
rola d'ordine è ancora giusta oggi. Ma noi 
dobbiamo fare e dovremo fare molto di più 
nella fase culminante dell'i~surreziorie nazio
nale. 

Si tratta non solo di potenzi-are l'organizza· 
zione del Partito, · si' tratta di rmobilitar.e ed 
or-ganizzare · i[·: popolo se. v<1gliamo .r~.ali;~~_~are 
la ·nostra lìnea·· p9-litica. ' · · ·· · . · · -

Non dimentichiamo che il fasdsmo .d~rante 
ventitrè anni di dittatura, ha completamente 
disorganizzato la classe op~raia e le masse 'po· 

. polari, · mentre ha lasciato intatte · le orga.niz· 
zazi<mi delle classi possidenti, degli agrari, dei 
grandi industriali, dèi grandi finanzieri. 

Oggi la classe operaia, i contadini ed i la· 
voratori in generale, si trovano' in condizioni 

. di inferiorità rispetto alle altre classi dèllà sò· 
ci~tà. 

Si tratta oggi di svilupp~re e poten~ar~ .- i 
Comitati di Agitazione, . di .dar vita ai Comitati 

-. di Liberazione di città, di rione, di villaggio 
e di fabbrica, di Difesa della Donna. Sf 'trat· 
terà, dornani, non solo più di questo, si . trai:-

. terà di sviluppare i Comitati di Liherazjo.ne 
di fabbrica, di eleggere le commissioni inter· 
ne, di far fu,nzionai:e . i Sindacati . lib-eri, di 
creare i Comitati e le ore:ailizza.zionf -dei con
tadini, di creare le Gin~ t~ . OOIDUI)~li e pr()· 
vinciali e di preparare al più presto le elezio~i 
amministrative. n partito vuovo deve proporsi 
di' organizzare il popolo italian~~ di 'rico'Str~ire 
tutta una serie di orga,nizzazioni della classe 

·operaia, dei co;ntadini, degli impiegati e ·delle 
·masse lavoratrici. · ' 

Qilesto lavoro -dovrà 'essere . iniziato subito, 
. fin çlal pdmo- giorno · della . liherazion~. do b.: 
· biamo iniziarlQ sin da ogtli nel oorso delPln· 
surrezione nazionale . . Per~bè ·solo Ìa Ìnobili
tazione e l'organizzazione del popolo italiaJ]o 
darà la vittoria all'insurrezi•Oille nazionale, sarà 
la garam;ia contro qualsiasi ritorno del f::u:rèi
smo e della reazi·one, sarà la · garanzià d'ello 
sviluppo della democrazia progressiva, delia 
vittoria popolare e della risurrezione del -no
stro Paese . 

11-12 marzo. J.?45. 
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PARTITO ·coMUNISTA 
chiama il popolo all'insurrezione nazionale 

Compagni lavoratori, Patriqti in armi, Italiani! 

Da diciotto mesi noi soffriamo sotto il tal
lone dell 'odiato invawre. 

Per colpa dei tedeschi e dei traditori fascisti 
il flagello d·ella ·guerra oontinua a colpire le 
nostre città, le nostre campagne, le nostre po· 
polazioni, accumulando rovine, moltiplicando 
lutti e E-offerenze. La ferocia del crudel'e inva· 
sore e dei suoi turpi lacchè n<1111 . oonosce li
miti; a migliaia i patrioti sono massacrati. a 

· centinaia di ·migliaia i. gio.vani soldati e lavo· 
ratori sono stati ràstrellati dai negrieri ed in· 
viati in Gennania a sicura morte nei campi e 
nelle officine del lavoro forzatQ; a centinaia i 

. riostr-i villaggi sono .distrutti, a migliaia le bai. 
te dei nQstri oontadini. sono incendiate. Le no· 
stre · attrezzature tecniche e le 'nostre risorse 
alimentari· sono razziale Q distrutte. Le nostre 
donne sQno alla mercè degli istinti bestiali di 
una s~ldataglia infàme che non conosce .nes
suna legge o ritegno- morale, Ìa nostra vita ·è 
nlelle mani di iene ebbre di sangue. La fame, 
il freddo e le malattie oolpisoono · le nostre 
donne ed i n~stri bambinL .. 

Ma il p9p'olo che ha sofferto e soffre atroce· 
mente Jl'lel fisico e nello spirito, ha ritrovato 
nella sciagura ·la sua unità e la forza virile per 
reagire. NQi n~m dimenticheremo mai quello 
che abbiamo soffer.to e soffriamo in questi anni 
calamitosi e ricorderemo sempre con giustifi· 
ca~o orgoglio.la lotta eroica ·del nostro popolo, 
dei lavoraton, delle donne, dei giovani e so
prattutto ·dei nostri ·gloriosi partigiani, gapisti 
e sapisti, avanguardia eroica di un popolo che · 
loua per la sua salvezza e p·er il suo avvenire. 

. La guerrà è entrata nélla sua fa~e risolutiva. 
Le due branche di ~r11 gigantesca tenaglia strin. 
gono in una morsa di ferro e _tli fÙooo Ja Ger
mania nazista. Non vi è più alcuna possibilità 
di ricupero o di ripresa per il disfattQ esercito. 
hit~erian.o·; sarebbe tuttavia una perioolosa il
lusiOne Il credere che quelle belve sanguinarie 
alzeranno volontariamente la bandiera bianca 
Ben~Jt.è braccate nella loro tana, le belve nazi: 
fasciste resisteranno fino a quando- non avran
no il pugnale alla gola, fino a che l'arma non 
sarà }Qro strappata di mano . dadi sforzi oo"u
?iunti. dei gloriosi e~erciti alleati e dai popoli 
~nsorll per la propria salvezza e libertà. 

La battaglia risolutiva è ingaggiata · ma le 
orde nazifasci&te acclJmpano- ancora s~l suolo 
della nostra marroriata Patria. Esse vi riman-

/ 

go no malgrado il fronte italiano rivesta un 'im
portanza del tutto secondaria per i tedeschi, 
che si aspettano() di vedere da un momento 
all'altrQ le colonne sovietiche corazzate attana
gliare la capitale del Reich. Le depauperate 
armate di Kesselring rimangono nella nostra 
terra ool deliberato proposito di portare a com
pimento l'Qpera di distruzione totale e:ià in
trapresa oon succe-sio in Liguria, nell'-Emilia 
ed in Romagna. Il sinistro uorp.o di Pred·appiQ 
ha recentemente ribadito il proposito criminale 
di portare la furia devastatrice della guerra 
«in Qgni città, villaggio e casolare d.ella · Valle 
Padana ». I banditi neri hanno ricevuto la 
oonsegna di distruggere tuttQ quello che non 
riusciranno a distruggere i tedeschi: e ci-oè le 
nostre aurezza~ure industriali, i nostri servizi 
pubblici ed ·i nostri abitati. per far sì che il 
n,ostro paese, come tutta l'Europa, sia immer
so nel ·caos e nella rovina. · Una mortale mi
naccia incombe sul nostro popolo() e questa mi
Baccia graverà su di nQi fincbè. le orde hitle· · 
riane non saranno state cacciate dalla nostra 
terra, · finchè i .traditori fascisti non sarann() 
stati an!hientati. · 

&>lo nel combattimento vi . può eesere eal
vezza. S;olo la lotta tenace ed eroica di un no· 
polo che vool vivere, -risorgere e progredire 
nella ~ac: e .nella li~ertà può sventare i piani 
mortali d1 Hitler e d1 Mussolini. E' necessario 
òombattere, e per · combattere efficacemente bi
.sogna essere _uniti, bisogna saper eventare le 
man-ovre subdole ed addorment:ltrici del nemico 
bazlfa8cista e dei ·suoi cQmplici che onerano 
~e1l'?~bra. Bisogna Fonra.ttutto dissipar~ ogni 
Il.Jns10ne sul}a· possibilità. di cc evarnazioni pa. 
cifìche » e dx cc tranassi indolQri ». Bisoe:na <'he 
q~nuno di n~i abbia coscienza d:l neric~Jo che· 
CI sovrRsta per pQtf>r agire con unità di intenti 
e oon la massima decisione. 

~ sciopero e le mRifestazion1' d1' ·1 h · .ma!'lsa, 1 
sa otaggw e la guerriglia sono le armi che p;ià 
ahhiamo- usate oon tant-o surcesso, Fono le arrni 
della .salvezza e della liberazione L'1'ns · . . ' urreziQ· 
ne nazJ,onale deve e~sere opera di .tutto il no· 
polo. AttornQ alla cl~sse onera1a, avanJ[uardia 
anl~!Jte e :enerosa, piPna di fPde. di c-ora~Zdo 
~ di energia. deve realizzarsi l'uni-oh~ di tntto 
I! poTlolo ~e11a battaglia insurrezior::~l~ risolu
tiva. ~ sciopero rivP.ndicativo e nQlltico pro
mo~so e dir;tto. dai C:omitllti d'A e;ftazione,' ema
naziOne umtana. delle più larghe masse lavo-
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ra.trici d~ve trovare la ~olidarietà fattiva di tutti 
gli italinnL · I CQmitati di Liberazione Nazio
nale regionali e periferici devono essere; sem
pre più, i promotori, gli organizzatori e i di
rigenti delle lotte popolari.. Bisogna scatenare 
Io sciopero generale contro la fame, co.ntro il 
terrore nazifaEcista, per la cacciata dei tede
schi, per impedire la realizzazione dei · piani 
criminali dei nemici del popolo. 

ltalirmi! Potenziamo l'Esercito dell'Insurre
zione Nazionale, raff.orzand·o le formazioni par. 
tigiane, sapiste e gapiste, co'n la leva di. massa 
di tutti i oatri~ti, a qualsiasi ceto sociale e cor
rente politica antifascista appartenjl:ano. Nel· 
!'_interesse suprJlmO del nostro popolo, minac
ciato di estrema rovina, è dovere patriottico 
di mohilitarci, di mettere- da parte gli ultimi 
pregiudizi~ le ultime prevenzioni, gli sterili 
settarismi e di unirei sempre più, nella lotta 
e per la lotta, costituire un 'unitruia forza Pl"

mllta del 'JlOpolo: il Corpo d,Pi Volontari della 
Libertà, parte integrante dell'Esercito Nazio· 
naie. 

Sapniano i Comitati di Liher:1zione Nazio
nale di fabbric·a e di rione mobilitnre le masse 
e, in cooperazione con le ·sa!), )'ealb:?are con
cretamente i piani di difesa dellè officine, del
le centrali elettri cl e. d-ei l!'asometri, ·degli ac
quedotti, dei .magazztni alimentari, dei quar
tieri di abitazione. · Solo opponen.doci M n ogni 
mezzo alle progettate distruzioPi nazifasciste, 
noi risparmieremo nuove, inaudite miserie al 
nostro popolo, alle nos·tre donne ed ai nostri 
bambini. 

Uniamoci nella ferma decif'ione di al!'ire of. 
fen.sivamente contro il crudele nemi c~! Col
piam~lo JlP.I!li uomini, nei mezzi e rl~>i ;riioi'li· 
mt>nli! Colpiamo spietatamente i trPilit~ri fa
scisti p~>r acrelerare il nroces!'.o ,d.i diFintPP'ra
zione dPll~ ·Jor.O comnui,ne già .,..,in:1t~ dallo 
spettro clPUa di·filfatta imminente! ReFpinl!ir~mo 
ogni tenclt>n?:a àl nattl'u'!'i.arnPnto r.ol nemico: 
a t11tti i fascistì ·ed 11i te:deschi flp,v' ef'F~'re no sto · 
il dilemm:-t: arrenclersi o · nerire! Svf'Jltinrno 
OJ!.'ni tPnt~tivo eli salvata'!!'"';~ ift t>xtrP.mis dei 
rottami dPl fasciFmo renubhlicano! · DPmmcia
mo e COJUTI'ImO n· fMr.fs~O che fPt:>fa flt m"im_e• 
tizzarsi so.tto ]n '"entita insPP'n~ del c< 'Riiggrup. 

l pamf'nt() r~p11bhlican.() !H'ld:tlista )) ! N~n per
mettiamò a nPRStino" di 1~noiarP. naFFeiPJle nPr 
onerare il !'~ lvataggio dei · cHmina li · fasdsti! 
Non permetliam~ a ' ne!'ìstino di gooerarp, con
fnsione oon appeJli natetici ana· (( ('~nrordia ed " 
alla die:nità ·nanoPllle al disobra (fi>lJe baionet
te strl'liliere ». I ~1>li "'~miri ~orfali (Jp,J' nostro 
'popolo sono· oggi i tèdéschi" e i fascisti, e tùtti 
dev~no· essere a'nnienta'fi o· éorinmòùe mt>Asi in 
confli?.ione di non ·noter nuorere· ·ulteri·ormen
te. Non vi può essére sanatori :t . per i ref'nori
sabili dell'immane CatàRtr~fe che Sl è nhhat• 
tnta sul nostro 'naese: tii tti i r.timinaH fasciRti 
devoPo rispo'ndèré davanti alla giustizia .del 
ponolo. · . · J 

Siamo uniti · pe1J'ri'71orie ins'urrf'zi<Jnale conie 
nella difesa dell'ordine democrhtico che sarà 

asiscurnto dai nostri gloriosi par:tigiani, dai ga• 
pisti e · sapisti, dagli operai e da tutti i pa•. 
trioti che hanno difeso e difendono il patri· 
monio nazionale affrontando la morte e la de· 
portazione. ' Sarà l'ordine delle masse popolari 
inquadrate e disciplìnate nei ranghi dei par· 
titi del C.d.L.N ., nei Comitati di Agitazione, 
nei C.d.L .. N. di rione, di fabbrica, di villag
gio, ecc., nel Fronte della Gioventù, nei Grup
pi di Difesa della Donna, nelle formazioni 
patriottiche, sarà ordine mantenuto contro · i 
criminali pl'ovocatori fascisti i quali farnéti-

. cano di scatenare il terrorismo antipatriottico 
e di aizzare la canaglia dei bassifondi per ·pro· 
vocare disordini. 

Per la salvezza della nostra patria e dei no· 
stri focolari, il Partito Comunista chiama tutto 
il popolo alla battaglia. Esso è il l)artito che 
negli anni oscuri della dittatura fascista ha · 
sempre tenuta alt~ la hllùdiera della libertà, 
dell'interesse e dell'onore nazionale; · il partito 
d.ei , lavoratori i cui membri a Jl1igli{!ia ~hanl)O 
saputo affrontare epicamente i tribunali fa· . 
scisti, le galere ed i plotoni di esecuzione pur 
di mantenere fede alla causa del · popolo. Chia
ma tutti alla lotta il partito che per primo ha 
innalzato il :vessillo dell'unità nazionale e che 
per l'indipendenza, la libertà e il . nuovo Ri· 
sorgimento della patria ha da.t<> il maggior cOn· 
tributo di energia, di sacrifici e di sangue. 

Nel momento in cui le fondamenta stesse 
della nostra esistenza nazionale sono minac· 
ciate di estrema n:rvina, iJ. Partito Comunista 
fa appello al popolo e gli dice: Uniamoci sem
pre più! Attendere, esitare è un delitto! Bi
sogna combattere, ·bisogna insorgere! 

Operai! Stringendovi sempre più attorn() ai 
Comitati di Agitazione voi difendlle il vo.stro 
diritto all'esistenza! Impiegate con audacia e 
_decisione l'arma dello sciopero: contro i li
cenziamenti, per il pa•ne dei vostri bambini, 
contro il terrore, contro l'oppressore! Entrate 
compatti nelle Squadre di Azione Patriottica! 
Impedite le progettate distruzioni delle mac
chin.e, che sono pa.trimonio di tUtta la nazione, 
base della ripresa, fonte del vQstro lavoro! Fate 
di ogni fabbrica un sald'() fortilizio dell'hisur
rezione nazionale, inaccessibile ai· tedeschi .ed 
ai fascist~! Unitevi sempre· più saldaméntè agli 
impiegati, ai tecnici ed · a tutti i patrioti che 
sono nelle fabbriche e nei' quàr·tierì di abita· 
zio ne! Rafforzate, costituite ~uovi Comitati di 
Liberazione Nazionalé 10.ella· fabbrica, nel rio
ne! Scendete riso~utamente nelle strade, . e, 
uniti a tutti · gli strati popolari e'd alle forze 

··J>atriottiche, attaccate e sterminàte la canaglia 
tedesco-fascista! · · · 

Attraverso le lotte parziali, lo scippero poli
tico di massa, le mànifestazioni ed i combat· 
timenti di str-ada, marciamo decisi verso lo 

· sdo:Pero ·generale insurrezionale, per l'insurre
·zione nazionale liberatrice! 

Contadini! Aderitt in massa ai vostri Comi· 
· tati di villaggio! Unitevi · in un solo blocco e, 

Sòtto la guida dei ·vostri Comitati, scendete in 
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. 'lotta .a fianco delle · masse lav.Oratrici della cìt
. 'tà! Date ogni possibile appoggio ai gloriosi 
·partigiani nelle cui file combattono a migliaia 
i vostri figlj! Unite le vostre a.Ue loro forz-e 
per difendere i vostri prodo-tti; il vostro be
·stiame, le vostre case, le vostre terre, la vostra 
vita e quella dei ·vostri figli e figlie! Impedite 
che il flagello della guerra travolga le vostre 
campagne, le vostre case e la vostra esis.tenza! 

· Non un chicco di grano, non un bovino, non 
· un maiale ai !.adroni tedeschi e fascisti! N.a

econdete i vostri prodotti, .accordatevi con i 
lavoratori della città, costituite commissioni 

~ miste per J.o scambio dei prodotti a prezzi 
equi! Non pagate le tasse ai briganti fascisti, 
cacciate i podestà, nominate un 'amministrazio

. n-e comunale di vostra fiduci~. Entrat-e a far 
· J:!.arte. d'ei Comitati di Liberazione Nazionale 
di villaggio. Rigettate le calunnios-e insinua

. zioni. ' dei nemici del popolo che ' vorrebbero 
farvi cr~dere che gli operai delle città sono 

. vostri nemici! La vostra .proprietà, il frutto del. fe. vostre sudate fatiche vi è garantito in un 
regime libero e democratico dove le forze del 
lavoro avranno una funzione preponderante. 

Intellettuali! Per salvare dall'annientamento 
la Patria, per far sì che l'Italia riwtga libera 

· e felice perchè essa possa Ì'Ìacquistare il posto 
che le spetta nel consesso delle grandi nazioni 
civili, mobilitatevi nelle scuole, negli uffici, 
nei quartieri di abitazione, sotto la guida dei 
Comitati di Liberazione Nazionale. Unitevi alle 

· ~asse popolari delle città e delle campagne, 
· marciate compaai assieme ad esse sulla strada 

dell'insurrezione nazionale. Apportate tutto il 
vostro contributo di energia e lo slancio della 

: vostra· fede patriottica nella lotta contro il se-
colare oppressore tedesco ed il suo servo fa

. scista. 
Donne! La guerra f.asci~ta col suo cumulo di 

orrori e di rovine ha imposto a voi le soffe
renze più gravir. Colpite negli affetti più cari, 
private spesso della casa . e della famiglia, de
rubate dai ladroni nazifascis.ti di tutto ciò che 

·è· indispensabile alla vostra vita ed a quella 
dei v-ostri bam.bini, avete visto i vostri padri, 
fratelli, mariti, figli deportati, imprigionati, 
massacrati per 'non aver voluto cedere alle in
fami richieste dei briganti neri. 

Voi stesse siete fatte se,z:no alla brutalità be
·stiale .dei nazifascio:ti. Anche voi avete dato il 
vostro contr-ibuto di sangue alla causa del no
stro popolo comb.a.ttendo in difesa dei vostri 

•.cari, del vostro onore, della vostra· vita. 
Avete combattuto nelle- fabbriche in orima 

fÙa negli sdop~ri e nelle manifestazio~1i · di 
massa per difendere il pane dPi v-ostri bam
bini,' nr ~tra!)n.are i VOStri fig-li d.aJle IDRJll dei 
carp~fici n.~zifl'lPcisti. A v;ete dato un contributo 
inestimabile 11lla guerra partig-hma, avet!' iPr.i. 
tati i vostri fi.e:li a rifiutare .alle chiamate dei ne~rieri f! ad . irnhra~ciarP u.n'arma pt>r la di
fe::;a del ,n-ostro Paese e del nostro popQlo. 
· Oe:rri più che mai, unite nei VMtri Grn:n:ni 

di Difesa della Donna, siate .all'avanguardia 

l l 

di tutte le manifestazi{}~i pop-ola~Ù difendete 
la vita dei vost1 i figli, esigete quanto è ind i
:;pemabile alle vostre famiglie per vivere, 
strappate i giovani patrioti dalle mani dei ne
grieri e dei . b{)i.a na~ifascìsti !' Incitate gli uo
mini ad impugnare le armi e a battersi per 
l'indipendenza e la libertà della · Patria. 

Giovani! Voi che siete stati le principali v:it
time . dell'infame politica di avv~ntura e guer
rafondaia del fascismo; voi che_ vi siete .. rifi:u
tati di diventare strumento della · schi_avitù e 

· f)ella tirannia rriussoHniana; voi c}:Ie avete ri
.cusat.O di diventare carne da cannone a profitto 
dell'odiato invasore; .che ·avete fra i primi 

· ascoltato la voce della Patria che vi chiarqaya 
alla lotta e siete acc()rsi · in massa ne]J.e foOrma
zioni partigiane, nei Gap e nelle Sap, copren
dovi di gloria in centinaia di .combattimenti; 
voi che avete dato il ma~gior co.ntribut9 _di 
sangue alla lotta . di liberazi()ne e che ·annoye· 
rate frà i vostri cadu.ti i più puri eroi dd nuo
vo . Risorp:imento: i "Nanetti, i Di Nanni, Bu
raneil.o, Garemi, Bravi,n, Ferretto e cento e 
cento altri, e prima fra tutti l'indimooti~ab~le 

· e grande compagno Eugenio Curi-el, fondat:o· , 
re, anim · tore e capo del Fronte della ç.io
ventù; voi tutti, giovani "operai, ·studenti,, con
tadini, artigiani strettamente u,niti nelle f()r
mazioni patriot-tiche, stringetevi compatti sotto 
la bandiera· dell'insurrezione nazionale! EPtra
te in massa .n!' l Fronte della · Gioventù ! Date 
tutto il contributo del vostl'O entusiasmo gio
vapile, il valido aiuto d-el v-o&tro vio-oroS:O. brac
cio, tfltta la vostra volontà combattiva alle lot

"te delle officine, ' dei cl'lmui e dalle ftrade: alla 
j.,...,,.~rP»:ione per la ·Hhe"'rtà -e l ' indipen.dénza 
della Patria! ' · 
· Dalle v.nllate alpine ai centri dtt::tdini risuoni 
possente il grido di b:lttaglia della gioventù 
ardente e' 1!-f'nf.r()sa d'Itnlia: via dal. no~=tro· suo
"lo il barbaro inv~'~ '"·ore! Muoi'ano della · morte 
inf:tmante (lpj traditpri i snoi Sl!"herri fascisti! 

PnrtiP,iani! " Grmi~ti! Sapistii R' !!Ìlmta l'ora 
dell'as~=aho ri~-olntivo contro q11el ·bestiale ne
mico ' che da 18 m-esi comhat :{' te co0n taPto suc
ce!=F-o, oontro quel nf'mioo che. cent·n· v-olte ave
tP. h:t .tHtO, llnO ('(),ntrn Venti, jp m1elle el.'Ol('he 
a7oioni in c11Ì, oonrPnd-ovi ili P"]o()ria, ~v-PtP rin
r.nvnto le gept,;~ dei T"'lO'lioflr( eroi del nrim-o 
Ri~=.nrri..,..,,.,to. T c. n!>:rifaP~isti, sQno in r;t;r11ta 
!"11 tl tti i fr.onti di P.nerrn, :rr>a r>·nn 1=i dP-.r()nO · 
f!>rp "(( nnrti (J'f'T() al .nf'T"'l('O che f11gl!!f' )). Jl ne-

' mir..-. n;~7ifP.,ri~t::J . non d""''-f" rPs.tare s11l l"'C'"tro 
st•nl" "o ritir:tr~; ''~=~·,"., do() .piani T)rPc:tahiH l), 
nnir"hf. c; _~ Fivrif1r'her~J-.J-.~ l~ met.nfl~,!l ~n:n1itR· . 

··:or,;,..,,..,., dell., (( t:>ttir, ffell!l te rR hn.·d::1t.<~ )) . .,;. 
.,.,;f1 .... b~rf''hh .. ri"f. la ~· .. tr,•zi>OnP d-e1lr h~>"!"j d<>l. 
ln r ·'Wtra ~C:lC:tPJ"'T'l, EP".n tlevf' P<"~Prp' .nt .'!IC" .... t.n. 
c'!~,.;:r.:·<l , nnnie,nt"t", o() rf'"trrtt n plh r .... ~ .. : F.nrti 
if,Jl'3.,.,:..,.,..;.,n'7!J :>,.rrui o;1ra. (lP h r.,:>,i771lt!l nni
tn . ~e1 1 ;, ('"'"";.,., .. n di :-~'11'.,..te"'erf> :>tl ,,.,.. ef'Pr. 
c·it() ~h" r:O~h .... tt., 1J"'.,.. h l!\l•"ti'7ia ,. lp l~'h,.rtil. 
,tt"""<tt<>, rnh,it ... !>rnj.nrt1te i net'"';,; ,pT· "li ::o! 
T~l"'"'lit" i ""·""i~ i>r-t i ·Ilo l c~ir.o. c:()rnr.,,.,f]Pte 
le sue colo11ne in marcia, sahotate i suoi mezzi 



di trasporto e le sue vie di comtmicazione. · 
Assa ... Late i fortini, i posti di blocco, le caser
me! Vendicate i lrale11i barbaramente truci· 
dati! Colpite spietatamente i tedeschi ed i fa· 
scisti: sulJa straua, in. ca::.a, nei luogh1 dei ba· 
gotdi, fin hegli antri più nascosl1! ùvunque 
essi si tl ovino, de\ 0111() sentirsi sotto 1' m cubo 
della spada giustiz1era del popolo! 

Al valore delle vo~:>lre armi, al vostro senso 
di disciplina patriott c.a e ano sp~tito eroico 
che vi anima, M.ll1'0 affi late Je sorti delia n.ustra 
gente, la ditesa· dei nostri beni, delle case, del
le donne, dei bambini, ik salvezza e l'avvenire 
della Pat:cia! Siate degni della fiducia e del
l'ammirazione che il popolo ha per i suoi figli 
migliori! 

Lompagni! La salvezza del nostro Paese e 
l'avvenire del nostro popolo esigono nel1'attua-

,Je momento una lotta inlrepida ed implacabile! 
Di questa necessità noi dobbiamo saper con· 
vincere le grandi masse popolari ed i nostri 
alleati a..ntifascisti. Noi dobbiamo mostrarci de
gni . delle gloriose tradizioni del Partito di 
Gramsci e di Togliatti, ' le quali provano · come 
il , comunismo sia scuola di coraggio e di chia
roveggenza. Nella fase risolutiva di questa ter· 
ribile guerra il posto dei comunisti è, come 
Eempre, nelle prime file, là dove più ardente 
ferve . .a battaglia, alla .testa d·elle masse lavo· 
ratrici della città e della campagna. Nella fab· 
brica e nella strada, nella formazione partigia· 
na o nel distaccamento ~apista o · Sapista, nei 
Comitati di Agitazi()ne e nei Comita.ti di Li· 
berazi()ne, N a·zionale ed in tutte le organizza· 
zioni di massa, il . comunista deve essere il . 
combatten.te più fermo e più disciplinato . • 

La disciplina ·proletaria e patri()ttica si ma· 
· nifesta nel comunista è()me la più alta espres

sione della coscienza politica nazionale. « L'in
&urrezi()ne che noi vogliamo, ci ha· detto il 
compagno Ercoli, non è e non può essere l'in
surrezione di una classe o di un partito. E' 
l'insutrezi()ne di tutto un popolo per l'indi
pendenza e p·er la democrazia », che si svol1e 
sotto la bandiera del tricolore, simb()1o del
l'unìtà · di tutto il popolo, nella tr11dizione degli 
eroi che combatterono e si .sacrificarono nel 

'-. 

corso del primo Risorgimento, per fare l'Italia 
muta, 1iLera ed mdllJendenle. 

11 comwmsla è .hero' del suo partito, della 
sua torza O'rganizzala, de1la sua capac1tà poh· 
tica, del prestigio che esso gode in mezzo a1le 
mabse, Qt:J.la funzione preponderante che esso 
as&uJ.ve nelia lotta ai !J..berazwlfe; ma deve es· 
sere anche il più estremo assertore dell 'azione 
uniLana, con 1 cQmpagni soc1a11sti innanzi tut· 
to, con gli amici d.emocdotJ.ani ed infine con ' • 
tutti gli italiani che hanno à cuore Je sorti del-
la nostra Patria. · · · 

Il i:ìUccesso dell'insurrezione nazionale dipen-
. derà in gran parte dallo sp~rito. di iniziativa: 
e dall'entusia&mo patriottico che noi sapremo · 
portate nei C<>mitati -di Liberazione Nazionale, 
nelle formazioni partigiane ed in tutte lè or· 
ganiz'zazioni di maasa. 

La lotta di liberazione si avvia al suo epi
logo vittorioso. Ancora un ultimo e f?Upremo 
sforzo, e sarà la fine dell'ignominioso dominio. 
nàzifascista sulla nostra terra. Quanto piU pre· . 
sto si realizzerà, tanto più gravi rovine, sof- · 
ferenze e lutti saranno risparmia-ti al popolo 
italiano, tanto meno difficile sarà l'opera di 
ricostruzione. 

Immani S()D.> i compiti che saranno dinnanzi 
a noi una volta cacciato l'invasore. Tutti i veri . 
italiani dovranno essere ancora più uniti do
mani p,er epurare il Paese dagli elementi che 
lo hanno portato alla rovina, dai fascisti pa
lesi o mascherati, dai plutocrati profittatori, da ' 
tutti coloro che vorrebbero farlo nermanere · 
nella tradizionale oppressione, nell'i~dige~Dza e ' 
nel bisogno. Noi combattiamo per un'Italia .Ji • .. 
bera, indipendente, democratica e progressiva; 
per un'Italia del popolo, rinnovata dal popolo, . 
capace di creare le condizioni ner una vita 
migliore e degna ·di essere vissut~. 

Viva l'insurr..ezione nazionale e popolare! 
Morte all'invasore tedesco ed ai tradit.ori fa· 

~~ri! . . 

(Lçz Direzione del Partito Comunista· Italiano 
per l' llalia occupata) 

12 marzo 1945. 
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La gener<?sa :gente emilian.o~-~rom·agn~la 
in linea sul fronte :dell'_insurrezione popo~are_ .nazionale 

Fodì, Ravenna, Bologn~ è Modena sono cer· 
tamente tra le provipc1e italiane che sono sta· 
te maggiormente ~lpite da! tlagello della guer
ra che si' combatte sul suolo . ti ella nostra mar· 
toriata patria. I bombardamenti aerei, le bat· 
taglie delle artiglierie e i campi di mine han· 
no distrutto i ridenti paesi, semidistrutto le 
città, distrutte le cascine, distrutta l 'opera di 
honitica idraulica e poderile. L 'intelligente fa.· 
tica di generazioni aveva fatto della terra emi· 
liana e romagnola un vero giardino verdeg· 
giante e fionto. l'utto questo non esiste più, 
è stato sconvolto e distrutto dalla guerra- e so
pratttitt:O. dalla furia vandalica delle orde teu· 
toniche. Non solo sono state distrutte colle · 

- proverbiale meticolosità . tedesca tutte le opere 
stradali e ferroviarie, i ponti, le gallerie, i 
viadotti, la trazione elettrica, i tombini, ecc. 
ma sono stati distrutti anche ~li argini dei 
fiumi e i canali di irrigazione: non vi 'è casa 
colonica che non sia stata fatta saltare, non 
vi è albero da frutta che non abbia avuto la 
sua cartuccia di dinamite. La tattica dell~ « ter· 
ra bruciata >> è stata praticata con ferocia spie· 
tata dalla soldataglia hitleriana. Il ricco patri· 
monio zootecnico è stato razziato o distrutto. 
Il grano o e ·statò portati in Germania, o mes· 
so nei sacchi · ha servito per fàre le trincee. La 
guerra ha colpito non solo le cose, ha dura· 
mente colpito anche la popolazione; non solo 
per i suoi effetti micidiali, non solo per .le mi· 
serie e la desolazione che essa apporta, ma 
anche e soprattutto per l'infame bestialità col· 
la quale il torvo soldato tedesco, che è · sempre 
ebbro rulla linea del fronte," sfoga i suoi bassi 
istinti sulla popolazione derelitta. 

Massacri e stupri razzie di bestiame, furto 
pi biancheria e di oggetti preziosi, rastrella· 
menti in massa sono all'ordine del giorno. Ma 
quella forte gente, che ha perduto tutto, che 
vive nei boschi e nei canneti, o nei · sotterranei 
delle case distrutte, non ha perduto la tradizio 
naie 'fierezza. Essa odia e disprezza gli invasori 
e i traditori fascisti e questo odio0, questo di· 
sprezzo non lo nasconde, esso è materializzato 
nell'azione insurrezionale che si sviluppa a 
ritmo accelerato. I criminali nazifascisti non 
compiono impunemente i loro m''isfatti: la re· 
sistenza armata del popolo ·è fatto di tutti i 
giorni, di tutte le :ore. In vaste zone della pia· 
nura, come nel Carpigiano, nel Mirandole~te 
ecc., i ' nazifascisti non possono circolare che 
in grosse unità e in assetto· di battaglia, poichè 
tutti i tedeschi e i fascisti che si avventurano 
isolati o ·a piccoli if~ppi, vengono disarmati 
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e annientati. Vi è emQ.lazione tra gapisti e sa· 
pisti in ·queste azi>Oni ili . disarmo e di giustizia 
sommaria. Le truppe tedesche e i fascisti co· 
stituiscono l'arsenale presso il quale la popo· 
!azione trova le sue armi e le sue munizioni. 
E queste sono largamente impiegate per altre 
e più importanti azioni di guerra. Le colonne 
nemiche sono continuamente attaccate ali 'im· 
provviso: ne derivano vere e proprie · piccole 
battaglie. che si protraggono per delle ore, fino 
a quando i patrioti si « sganciano », dopo àver 
inflitto al nemico dure e sanguin>Ose perdite. 
Sovente i tedeschi tentano azioni in grande sti· 
le con lo scopo di accerchiare e annientare i 
vàlorosi sapitsi e gapisti, ma questi, quando 
si rendono conto ·che la sproporzione delle for
ze e dei mezzi è tale che l'~<:cettare la batta· 
glia significherebbe esporsi all'annientamento, ., 
scompaiono come inghiottiti dalla terr-a, e i 
nazisti eone loro azioni accerchianti si trovano 
con un pugno ·di mosche~ La solidarietà ddla 
popolazione è tale ·per cui nessuna minaccia, 
nessuna violenza riesce a provocare una dela· 
zione. Del resto i gapisti hanno provveduto 
colle loro « giornate delle spie » a sbarazzare 
quella fiera terra da simili insetti. 

Quando il nemico procede a rastrellamenti 
di rappresaglia, i partigiani, i sapisti e i ga· 
pisti provvedono con azioni particolari" alla 
cattura di soldati e soprattutto di ufficiali te· 
deschi, per poter addivenire agli scambi e li
berare i patrioti presi oome ostaggio. Non vi è 
atto terror.istioo .. del nemico che non trovi pron· 
ta e rapida rappresaglia. Occho per occhio, per l 
un dente tutta la gola, questo è il principio 
dei patrioti emiliano-romagnoli. 

Partigiani, gapisti e sapisti ha,nno portato un
grande contribut>O alla liberazione della loro 
terra. Forlì, Ravenna, Cesena, Monte Batta· 
glia, Porretta Terme e molte altre località sono 
state liberate dai patrioOti, che p>Oi si sono al· 
lineati sulla linea del fronte a fianco delle 
truppe alleate. 

In questa lotta di popolo, di un poQp>Olo che 
è costretto a combattere per vivere, i Comitati 
di Liberazione di massa hanno preso un gran· 
de sviluppo e giocano un ·ruolo di primaria 
importanza. Particolarmente sviluppati e au· 
t>Orevoli essi sono nella provincia di B.oloOgna. 
In questi Comitati, oltre ai rappresentanti dei 
partiti presenti nella località, sono presenti i 

' rappresentanti del Fronte della Gioventù, dei 
Gruppi di Difesa della O.onna, dei Oomitati 
di difesa dei contadini e delle formazioni com· 
battenti locali. I Comitati di Liberazione sono 

. l 
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i promotori e i dirigenti delle manifestazioni 
di massa che si moltiplicano in tutta la pro· 
vinci a • . Le forti donne emiliane sono sempre 
alla testa delle manifestazioni, ed esse si sono 
del resto anche distinte nelle azioni sapiste. 
Esse oggi non si limitano, più ad abbattere 
pali telegrafici e ad impadronirsi dei fili tele· 
fonici, · ma passano anche all'azione armata di 
disarmo e di giustizia. Esse sono in particolare 
alla testa nella lotta contro la fame, il fred
do, il terrore nazifascista. In queste ultime set
timane queste manifestazioni si sono moltipli
cate ed hanno assunto una forma più avanzata. 
A Castel S. Pietro, località prossima al fronte, 
per iniziativa del C. L. locale e co~ il con· 
corso de Gruppi di Difesa, del · Fronte della 
Gioventù e del Comitato dei contadini, ha avu
to luogo una grande ma•nifestazione contro i 
tedeschi che avevano distrutto l'oipedale e l'o· 
1pizio dei vecchi. Nel grande comizio presero 
la parola alcune popolane, che stigmatizzarono 
i crimini dei nazifascisti, incitando ·il popolo 
alla lotta; reclamarono ed ottennero una di
stribuzione di sale, di carne e di altri generi 
alimentàri, che venne distribuita sulla piazza 
da una còmmissione di donne, commissione 
che è rimasta in funzione per successive di
ltribuzioni Nel comizio fu· deciso che il Co
mitato di Difesa della Donna, con l'appoggio 
del C.d.L.N. avrebbe assunto la gestione del 
nuovo ospedale allestito dalle donne in un pa
lazz.ò signorile requisito. 

A Bazzano, nel corso di una settimana, han· 
no avuto luogo tre grandi manifestazioni pro· 
tette dalle formazioni locali sapiste e più vi· 
cine. I magazzeni nazifascisti sono stati presi 
d'assalto, e i generi alimentari, tra i quali 40 
quintali di formaggio grana, furono distribuiti 
sulla piazza da una commissione nominata sul 
posto tra . le donne più combattive e più sti· 
mate. All'ultima manifestazione, alla testa del· 
le donne, avevano assalito e vuotato un ma· 
gazzeno ben rifornito di un ricco repfibblichi
no: tutto quel ben di Dio è stato distribuito 
al popolo. Analoghe manifestazioni hanno aVU· 
to luogo in 21 comuni della provincia di Bo· 
logna, a Monteveglio, Minerbio, Malalbergo ed 

. altrove, una cinquantina nello spazio «;li un 
mese. Gli operai della Todt, i soli che lavo· 
ravano dato il fatto che tutte le attrezzature 
industriali sono state distrutte, hanno sciope
rato e si sono uniti ai manifestanti. 

In molti comuni i Comitati di Liberazione 
Nazionale hanno decretato l'abolizione delle 
tasse comunali · per i piccoli proprietari, dimi· 
nuite quelle dei medi, mentre quelle dei gros· 
si proprietari sono percepite dal C.d.L.N ., il 
quale ne devolve il provento alla guerra di' 
liberazione. Perwne facoltose sono state tas· 

sate, raccogliendo in tal modo somme ingenti 
che sono state destinate per l'aiuto delle l•· 
miglie di combattenti e di caduti. In d1versi 
comuni i C.d.L.N. sono intervenuti presso i 
gt1ndi proprietar! per ottenere la 'legna da di· 
stribuire gratuitamente alla popolazione. Dove 
è stato necessario l'impiego di · mano d'o-pera 
per il taglio e il trasporto, la legna è stata 
distribuita a 20·30 lire il quintale. Pure per 
intervento dei C.d.L.N. locali si sono costi· 
tuite delle cooperative per l'acquisto, la ma· 
cellazione, la distribuz~one della carne, che 
viene venduta. al prez~ equo di L. 50 il chi
logramma. Per queste ed altre iniziative a fa· 
vore delle masse popolari e per la direzione 
della guerra di liberazione, i Comitati di Li
berazione Nazionale si sono acquistati una lar· 
ga ·base di massa e un'autorità effettiva incon· 
trastata. Essi sono divenuti gli' organi della lUO· 
bilitazione e della lotta unitaria delle grandi 
masse ·popol~ri; organi . dell'insurrezione naz1o
na.le per la liberazione dellà Patria, preparan
dosi, intervenendo fin d"ora in questo senso. 
a di~enire gli organi effettivi del potere po· 
polare democx;atico. · 

Una vasta attività è svolta dalla Camera del 
Lavoro di Bologna e dalla Federazione dei la· 
voratori della terra, testè ricosutuita, sia per 
migliorare i patti colonici e i contratti di af. 
fittanza, sia per appoggiare le rivendicaziònl 
dell'importante massa bracciantile, che rappre
senta· la forza-motrice essenziale dell'insurre· 
zione nazionale in tutta la valle padana. Dove 
rifulge il patriottismo dei braccianti e dei con· 
'tadini è nel predisporre i lavori delle semine, . 
vietate dai tedeschi, ma che vengono fatte di 
nascosto, soprattutto di notte, anche là dove i 
vandali tedeschi hanno allagate le terre, . che i 
lavoratori riescono, con sagaci accorgimenti, a 
prosciugare. I nazifascisti vogliono affamare il 
n.ostro popolo, ma quei forti lavoratori rischia
no la vita per evitare una tale iattura. 

La vittoriosa. offensiva della gloriosa Armata 
Rossa, i ri~ultati della Conferenza di Crimea, · 
l'attività del nostro .Partito, l'azione dei Co
mitati di Liberazione Nazionale e delle altre 
organizzazioni di massa, l'odio mortale di que
ste popolaziooni contr.o i criminali tedeschi e . 
fascisti, rafforzano il mordente e la V'Olontà di 
lotta dèlle masse popolari ·emiliane e roma· 
griole. Le Brigate •Gap e quelle Sap contano 
migliaia e migliaia di combattenti e il loro nu· 
mero cresce ogni giorno. Ma non vi è solo 
aumento numerico; cresce ogni · giorno la loro 
aggressività, lo spirito di sacrificio e la volontà 
di farla finita colle belve Iiazifasciste, la vo· 
lontà di porre fine alle atroci sofferenze del . 
pop.olo e di salvare quell.o che resta ancora 
del patrimonio nazionale. 

; 
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è ·oN· I' PAR.TIGIANI NEI BALCA.NI 
. . . . ! ,-

(Còrrlspol_l~enza di X) 

- Ho fatto parte della seconda Brigata monte
negnna di varl1g1ani comandata ·da .Peko Dap
ce~c, detto Mis~>ara, d:;v Polgorica, , u! cui capo 
il ·comandoq t de,co avtva J:I>O" w una taglia di 
500.ulJO 1Ìie. 

11 Montenegro ha dat«> molti ·uomini · all'es.cr
cito di 'llto: O tre a quelli che COSUlUl.·COllO 

le due Brigate, molti montenegrini fanno }•Ji"tc 
della prima brigata « Proletaria >?· 
· -La · hrigata montenegrina della quale ho fatto 

parte era costituita, per . oltre il 50 per cento, 
da intellettuali: stude;nti, maestri, professori; 
artisti, giudici. L'Università . <li Belgrado ha 
dato molti elementi all'esercito ddlu libàtà: 
studenti e laure~lti l 'hanno lasciata per · portare 
la fiaccola · della loro fede nelle )JÌÙ • lohtane 

· r.egioni, nelle pittoresche e $elvaggi valli del 
K(:)soovo del Sangiaccato, del :Montenegro, del-
la Bosnia. _ 

Molti partigian_i balcanici parlano italiano, 
alcuni· hanno studiato in Italia. . 

Dello ·spirito di questa formazione posso . s~lo ' 
dir"e che è ammirevole. Tutti i partigiani sono . 
animati da una fede viva, operante, illuminata. 
Si direbbe che 'ognuno abbia continuamente 

· davanti a sè la visione di u·n avvenire radi-oro 
al di là del ·presente di m~seria, di1 stenti, di 
sporcizia·, di fame, di pericoli, di morte. · 

I partigiani di Tito sono il fiore della gi-o
ventù jug-oslava, la f-orza viva della loro terra. 
La·· fede che traspare dai volti fermi e sereni, 
dai gesti pacati e senza jattanza, dalle parole 
semplici ed àustere di qusti èombattenti co· 
raggiosi e volitivi, n-on può n-on essere pre
miata. Essi hanno tei:mto, tr.~Ì stenti infiniti, in 
condizioni sv.antaggi.osissime, per ben quattro 
anni. 

:Sanno (:ombatteFe; gli ordini ed i piani di 
bat:taglia sono di una opportunità, semplicità, 
sagàcia meFavigliose. Difficilmente si lasciano · 
cogliere dall'-imprevist.o. I capi, in tanti mesi . 
di esperienza, hanno acquistato una infallibile 
intui?:ione della p-ossibilità tattica del terreno, 
délia capacità ·del nemico e delle possibilità 
dei lor-o uomini. A,. tale perfetta rius~ita c-on
tribuisce la precisa e ·sicùra esecuzione ·degli 
ordini da parte dei subordinati. Molto rispet
tata -·è·: :rauté'rità · dei -r.oh1missari politici, .che 
hanno pure attribuzi-oni· di' consiglieri -niilitarL 

Il nucle-o di base di c-ombattimento è c-osti
tuita da una squadra di 3 o 5 u-omini (« troji· 
za >>), armati di fucile mitragliatore; viene 
quindi p plotone e poi la compagnia (<< ceta ») 
e infine il battaglione (c< bataljun »). In genere 
la compagnia è costituita da un centinaio di 

uùmini e il battaglione da 300-350 uomini. Tre 
ballal!.uvui toru1u111oo la bngata • 
. Al1 ep·uca de11a nua penuanenza nella bri· 
gat.a IHvnlent:gnna il 't ecmt.awento era regiO· 
na1e, tfUlHdl, da quanto nu rl~>U1ta, c 'erano 
brigate mùntenegt in e, bobn1ache, da.unate, uq.a 
de1 ;:,ang1acc'ato t;:,.erbi.a) e bugate speciali det· 
te << .t'nHeLarie ». 

Le bngate montenegrine, le dalmate e le 
. cc Proletane » erano le p~ù agguernte. C'erano .: 
pure speciali ior.mazioni d 'assalto dettè (( ud~-. 
ni bataljiLni >>. L 'armamenLo era costituito da . 
fucili a r ipetizione dell 'ex-esercito . jugoslavo, . 
da pistole e fucili mitragliatori jugoslavi, . gre- . 

. ci, inglesi, russi ed anche itaiiani e tedeschi · 
catturati alle 'truppe di ocçupazione. Della stes
sa provenienza erano le armi pesanti in · dota· 
zio ne alle brigate~ 'mitra; mortai da 81, pezzi : 

· da .75, ·e talvolta an~he carri armati ed auto· 
blinde. 
L~arm.amento pesante, in caso di ritirata, ve· 

niva nascosto, interrato, danneggiato o distrut· 
to. Prevaleva il principio di salvare uomini ed 
armi leggere .a spese dell~ poSIZioni e .delle . 
armi pesanti, salvo . che le necessità tattiche 
richiedessero diversamente. 

Le divise erano molto diverse, p-oichè ognu· . 
no vestiva . oome poteva. ·Molti indossavano di- . 

. vise italiane e tedesche tolte ai . prigi-onieri. Le : 
donne indossavano di ·preferenza unif>Ormi di · 
ufficiali prigioniri, e questo era l'unico tratta· ~ 
mento speciale c-oncesso loro, poichè per . il. 
resto erano considerate come CÒmpagni. e come 
tali vivevano, in modo del tutto irreprensibile. ·. 
L'unico distintivo era costituito da una stella . 
rossa portata sul berretto e sui. braccio. 

I viveri · erano foDniti dalla popolazi.Qne stes· 
sa o dagli .alleati, che li facevano perv~nire 
per via aerea. In caso di necessità si ricorreva . 
a requisizi-oni, proporzionatamente alle possi
bilità dei singoli proprietari. · La base dell'ali- · 
~entazione era coslituit.a da farina di ,grano- :· 
turco e da carne di pecora, che talvolta d-oveva 
essere mangiata ~F~da perchè non era possi- · 
bile accendere fuochi nè di gioQrno nè di notte. 
In movimento, le varie colonne· seguivano, ~ 
quando ciò era possibile, sentieri lun·gp il cri· .· ·~ 
naie delle montagne o a mezza c-osta, con ele· 
menti .di sicurezza alla fronte e ai 'fianchi : Ptr : 
i collegamenti veni ano usate · radi-o da campo 
di provenienza inglese, qualche telef-ono e staf-
fette. - · 

Per i messaggi era fatto ' uw .Q.i codici ci
frati. Un lasciapassare dei comand-o, valevole 
solo fino al comando più vicino, era necessari-o 



per spostarsi nell'ambito del territ<lri<l tenut<l 
dalle f<lrmazioni partigiane; il oomando più 
vicino ne rilasciava un altro e così via. Tutto 
ciò per evitare il perioolo di tradimenti o di 
spionaggio ad opera di elementi al servizio di 
organizzazioni nazi<lnaliste serbo-croate () dai 
tedeschi. Il servizi() di controspionaggio ~ra 
facilitato dal fatto che parenti, amici, simpa
tizzan.ti dei partigiani vivevan<l a contatto con 
gli occupanti. 

Un .accorgimento è stato qualche volta mes
so in atto da qualche comando per rifornirsi 
di armi: i comp<lnenti di bande costrette a 
ciogliersi temporaneamente, o sciQlte· oon in

tenzione, si presentavanQ alla spicciolata per 
essere arruolate nelle bande nazionaliste an ti· 
partigiane, dalle quali disertavanQ ubit<l, o 
al mQmento di essere impiegate in azi·oni di 
guerra, asportando naturalmente· Je armi. 

Per qu.antQ riguarda i metodi di combatti· 
mento, sia in offesa che in difesa, il comando 
si prèoccupava sempre di a sicurar i, in par· 
tenza, una certa superiQrità sul nemico, e. 
questQ in diversi modi: Q con la superiorità 
del numer<l e del fuoco, ciò che accadeva in 
attacchi a piccoli reparti, a uomini isolati, a 
col<Onne di viveri o di munizioni, oppure at· 
taccandQ da posizioni isolate e dominanti, cosa 
relativamente facile, data l'accidentalità delle 
wne tenute da partigiani. In questo . caso i 
lasciava avanzare il repart•o da attaccare entrQ 
gQle Q lQcalità dominabili dall'alto e veniva 
quindi attaccat·o- sui fianchi o alle spalle dal 
fuoco di at:mi autQmatiche, ben piazzate Q na· 
scoste in una caverna. Il fuoco nQn era apeÌ:tQ 
contemporaneamente da tutte le armi, ma ini
zialmente sol<O da una parte di queste in modo 
da produr-re uno bandamento vers.Q ]a parte 
opposta ritenuta libera. Allora l'attacco veniva 
sferratQ anche da questa parte, sì da accendere 
un cerchi() di fuQco tutt'intornQ al nemicQ. 
Altre armi automatiche erano oostate in m<Od(l 
da dominare gli accessi alla l<l~alità · dell'imbo· 
scata onde impedire l'affluire di eventuali rin
forzi. 

Nel cas<O in cui l'iniziativa non .era al co· 
mandQ partigiano, si cercava, con abile riti· 
rata, di attirare il -nemico in località adatta 
all'imbQscata; se ciò non era realizzabile si 
ricorreva alla sorpresa e si cer.cava di assicu· ' 
rare il vantaggio iniziale con attacchi nQtturni. 

Piccole squadre () a•nche UQmini isolati ar· -
mati di fucile mitragliatore, venivano spostati 
nottetempo in 1.nod<0 da circondare l'accampa· 
mento <0 le posizi<Oni dell'avversario e, ad un 
dato segnale, essi i slanciavano stù nemico 
sparando ed urlando in modo da produrre con· 
fusione e , terrore. Eliminate oosì posizioni pe· 
riferiche di sicurezza nell() schieramento av· 
versari<O, era più facile procedere all'accerchia
uiento ed alPattacco del grosso delle truppe . . 
Durante i combattimenti, consigli ed incita
menti alla r·esà venivano trasmessi ad inter-
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valli .a mezz.o .. di ahoparlanti o a voce, e c1o 
specialmente quando l'attaccQ era effettuato 
contro bande· indigene al sQldo dei tedeschi. 

In difensiva era adQttata la tattica della ri
tirata. Si nascondevano e si seppellivano i 
morti e si trasp-ortavano- i feriti. Capisaldi e 
posizioni chiave erano tuttavia difesi sin<O a]· 
l 'ultimo in determinate situazi<Oni. 

L'accerchiamento di un reparto partigiano 
accadeva difficilmente perchè i combattimenti 
erano effettuati da piccoli gruppi staccati re· 
lativamente lontani uno dall'altro, i quali, al 
momento opportuno, si univano rapidamente 
per tentare colpi di mano, attacchi () oontrQ· 
attacchi di sorpresa. 

Il nemico era costretto a ricorrere ad . un 
grande . spiegamentQ di forze e ad aggirare in· 
tere wne. In tal caso, quando non era possi
bile sfuggire in massa con tut~ il materiale, 
le armi pesanti e le munizioni di repart<O ve
nivano nascoste, e gli uomi·ni, all'oécorrenza 
anche completamente disarmatt, si sparpaglia
vano e si ritiravano attraverso le montagne per 
riunirsi nuovamente in zoife non oontrollate 
dal nemico. Bande di cui veniva annunciata la 
distruzione rinascev.ano p·oco dopo più perico
lose di prima e la loÙa per la liberazione del
la Patria divampava più viva. 

Fede, disciplina, conQscenza dei hi<Oghi, leg· 
gerezza ed esiguità delle unità combattenti, 
adattabilità immediata ed· intuitiva della tat· 
tica al terreno ed alle situaziQni, numewso 
armamentQ .autQmatico leggero: ecco il segreto 
dei successi partigiani. E' il segreto della p~r
fetta g~erriglia in cui i p-opoli balcanici, spe
cialmente jugoslavi, si s<Ono rivelati maestri. 
Temihili e terribili nei combattimenti, essi 
SQDO nella vita di ogni giorno semplici, gene
rosi, idealisti, ottimi e giovani camerati. 

QuandQ, appena dopo Parmistizio, i primi 
reparti italiani o militari i&olati si presenta
rono alle linee partigiane, essi .... furono accolti 
con gioia e senza meraviglia, come per dire: 
vi a~pettavamo, dovevate essere dei nQstri . Tra
scorso il primo periodo di asséstamento, 'di 
adattamento al nuovo ambiente, alle difficili 
condizioni di vita ed agli insoliti n1etodi di 
combattimento, le formazioni italiane riunitesi 
nel glorioso nome di Garibaldi, diedero prove 
di coraggio, di emulazione, di spirito di sa-
crifici(). · 

Oggi ancQr.a la divisione Garibaldi combatte 
nei balcani sotto la bandiera che fu quella di 

· Garibaldi, nel nome di quello · che fu l'ideale 
di Garibaldi: libertà! 

« Smrt fasismu, slobnost narQdu! ». « Morte 
al fascismo, libertà al pQpolQ! >> . 

QuandQ gli itali.ani che oggi combatt<Ono nel
la penisola balcanica i•n nome di questQ ideale; 
torneranno in Patria, porteranno con lQro quel
la fede che ·ho visto risplendere negli occhi 
dei Partigiani di Tito, quella fede che irradia . 
la sua luce sul nostr·o avvenire. 
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GLORIA ETERNA AG·LI EROI E CADUTI , . . 

PER LA PATRIA E PER LA-LIBERTA' 
Gli sciacalli fascisti hanno assassinato il com· 

pagno Zalllti,. uno dei migliori figli d-ella térra 
reggiana. Nato e cresciuto in un .ambiente nel 
quale il wcialism.o era sentito e professat<> 
come una religione, entrò giovanissimo nel 
lnovimento operaio, aderendo nel 1914 al Cir· 
col-o Giovanile -socialista della nativa Cavriag-o. 
Da allora fu, fino alla morte, un combattente 
d'avanguardia. La biografia del oompagno Zan
ti descrive la vita di un lavoratore rivoluzio· 

• nario, -la vita di un uomo che ha tutto dato 
alla causa dei lavoratori. _Già nell'autunno del 
1920 fu eletto· consigliere comunale nell'ammi· 
nistrazione social~sta, poi oon;mnista, -·del suo 
paese... Nel gennaio 1921, colla scissione di 

Livorno, Zanti entrò a far parte del Partito 
Comunista. PerseguitatoO dai fascisti e dalla po
lizia subì arr-esti e violenze, e, sopraggiunte 
le leggi · eccezionali, fu inviato a( confino. Li
berato alcuni anni dopo, espatriò per dispo· 
sizione del Partit-o, a Nizza, dove militò atti· 
vamente nel Partito Co:nninista Francese e nel
le org~izzazioni di massa, in particolare nel· 
l'Unione Popolare Italiana, della quale fu a 
Nizza, u~n-o dei dirigenti. Nel 193~~ scatenatasi 
la canea antisovietica, Zanti prese ooraggiosa
mente posizione in favore della patria di tutti 
i lavoratori. Arrestato ed espulso, non avendo 
obbedito àl decreto · di espulsione, fu nuova· 

mente arrestato, condannato al carcere e Ìln· 

fine con se ;nat·o alla polizia di Mussolini. Con· 
finato nell'isola di Ventotene, vi rimase tre 
anni, per riootrare infine nella sua Reg~io alla 
vigilia dell'8 settembre, allorchè sotto la pres
sione dqlle masse, il governo Badoglio si de· 
cise a liberare i prigionieri del fascismo. 

·Membro del Comitato della Federazione reg. 

giana del nostro Partito, poi 1,1fficiale di ool· 

-legamento tra il Comando della Delegazione 

garibaldina e le formazioni partigiane, egli è 

alla te_sta dell'eroico popolo reggiano nella 

guerra di liberazione. Arrestato, Zanti man· 

tiene un contegno esemplare: .le torture non 

h~nno0 ragione della fermezza e della dignità 

di ·questo vecchio militante, per cui }l Pa~tito, 
la classe operaia e la Patria SOlDO al di sopra 
di . tutto e. di t~tti. Egli muore come è vissu~o, 
m'uore oome un combattent-e alla testa del po· 
polo e tanto tributQ di sangue ha pagato• e 
paga alla causa d~ll 'indipendenza e della li· 
bertà della nostra Patria. 

Assassinando il compagno Zanti, gli sciacalli 
fascisti· hanno voluto vendicarsi dell'eroica lot· 
ta oon Ia qual:e il p-opolo lavoratore reggiano 
rinnova oggi le eroiche_ tradizioni di tenacia e 
di eroisrpo che distinsero i lavoratori di quel 
la terra agli albori del movimento operaio so
ciali'sta. Il fascismo ha potuto illudersi di aver 
cancellato fin le ultime tracce della predica
zione « degli apostoli » del socialismo. ha po· 
tuto credere che, distruggendo le istituzioni 
proletarie e perseguitandone i milit_anti, i la
voratori reggiani ~arebbero caduti .ull'abbru
timento ·material-e e morale dal quale· èinquanta 
anni di organizzazione e di lotta· pr-oletaria li 
avevano tolti. Vana illusio.ne: gli Zanti sono 

1 
rimasti numerosi in terra reggiana anche nei 
venti anni di terror-e fascista, e ciò spiega il 
vigore -con cui il popolo lotta. 

La figlia del nos.tro compagno, ricevuta la 
triste notizia, ba scritto al Comitato della Fe· 
deraziQne reggiana del Partito Comunista la 
seguente lettera: 
cc Carissimi C'ompagni, 

Da Domenica sera so1no informata della sor· 
te def mio povero caro ·baLbo. Ora lui non 
c'è più: a questo pensi~ro sento un dolore im· 
menso, non posso credere ch,e lui, proprie;> lui 
che era così buono, sia. morto . Almeno lo aves
si visto, fossi almeno insieni-e al mio caro fra· 
tellino, chissà come passerà le giornate nel 
luogo ~ove hanno fucilato papà .. 
. Forse penserete che &ono egoista, che non 

sono una buona oomnnista, che d·o-vrei pensare 
a lui, oome a tutti i b oni compagni, lo so 
che dovrei fare così e mi sforzo- di farlo, ma 
poi pensando ~he veramente lui; che mio padre 
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è morto, queHo· che per noi era tutto, quello 

che ci all-evò e ci educò con le nostr-e idee e 
~i insegnò a lottare per la libe ·.azione della 

Patria, che ci insegnò ad amare il nostro Par· 

tho, divento allora ~nolto debol-e e penso che 

. ormai sia tutto finito, tutto, anche la vita per 

me e per il mio()- fratellino. 
Tutto questo fino ad oggi. Da o~gi in poi 

voglio essere forte, molto · forte, e fino al gior

no che sarò sola lotterò con voi, p.oi dal gior

no chè sarò col mio fratellino lotteremo as

sieme. con più ooraggio tutti e due per ven

dicare il mio papà e lo vendicheremo. 

{;aro babbo, p~r i tu.oi figli tu non sei morto, 

tu vivi ancora in noi, noi ti v-ediamo. ancora 
come una volta, sempre allegro e sempr-e a] 

primo posto nel combattiment·o, pr•onto a tutti 

i sacrifici, pronto ad affr.o-ntai·e qualunque I)e

ricolo. Sei tato tan[,o br.av•O a~ dare anche la 

vita p·er il tuo Partito, e in noi, tuoi figli, il · 
~artito troverà la 001.11tinuazione della tua ope-
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ra. Perciò tu non sei morto, tu vivi ancora in 

noi -e noi saremo sempre al tuo fianco. 

Cari compagni, scriv~t-emi, .parlatemi di .lui, 

d~i suoi ultimi giorni; fate quanto vi è po -

sibile per mio frateUo. Vendicate il compagno 

<< Am!ls » . caduto per il suo, per il nostro Par

tito, per la cau a della liberazione della nostra 

Patria. 
Gloria ettu~n~ agli erQi caduti aer la Patria 

c per la libertà! 
Morte agli invasori lecleschi! Moqe ai tra

ditori fascisti! 
Saluti fraterni 

Dina>). 

Con Zanti tutti i lavoratori reggiani perdono 

un combattente ed un capo, ma alla scuola eli 
Zanti numer.osi altri combattenti -e capi i sono 

formati; la battaglia non ubirà soste : l'erQica 

gioventù lavoratrice e stud·entesca eli quella 

plaga ha impugnato e tiene alta la bandiera 
della libertà. 



DOCUMENTAZIONE 

La bestialità delle orde barbriche 
accampa!~ nel bologn~se 

Da Bologna. git.n gono lettere che danno zm 
quadro impnessionante della sadica bestialità 
nazifascist'a. Una specie di furore satanico e 
disperato anima i tedeschi ed i fascisti, consa· 
pevoli dJella prossima fine. Il terrore è alla 
baseJ di ogni loro azione, lro jàrza che · ancora 
li sorregge è loro data dal desiderio di finire 
in wv mare di sangue ch_e travolge quanta più 
gente possibile. La crudeltà e le barbarie sono 
praticate con lo scopo preciso di darsi l'illu
sione di -a1vere ancora una forza. Si esercita il 
terrore per diferuJ..ersi dal terrore che sta im.· 
p.oss,essmtdosi di l oro stessi. 

Diamo la parola al 110stro corrisponif,ente: 
Spoliazioni: tutto viene asportato, locomo• 

tori, locomotive, impianti elettrici, t~lefon"'ici, 
telegrcrfici, cabine di blocco, mat~riale di ri
caJmbio, filo di rame delle reti aeree, binari, 
rottami, attrezzature imlust.riali di qualsiasi ge.
nere, ca_lcolatrici, ecc.; quello che non viene 
asportato viene distrutto Il ri.cço pafl·imonio 
zootecnico delle ubertose campagne bolognesi 
è_ stato razziato. Migliaia di bovini sono a11· 
negd.J:i nel Po in piena nel sentativo di /adi 
traghettar-e il fiume. l nwiali solto stati uccisi, 
bolliti- e spedit.i in Germania entro apposite 
botti. Tutto il grano dei contQldini e degli am
ma.ssi è statol requisitò, quello che non serve 
subito per il co1isumo e non può essere spe
dito causa lo stato delle strade, viene distrutto; 
con migliida di sacchi di ~rano si son fatte 
cLelle trinc.e~. Mçtsserizie, biancheria ed oggetti 
preziosi vengono rapinwti nelle case dei paesi 
ed in q~lle coloniche; la parte che ha nwg
gior valone vien1e spedita in Germania, il resto 
viene commerciato e distrutto dalla soldataglia. 
Giorno e notte i barrocci e'd i carrri agricoli · 
trainati da buoi e cavalli trasportano verso i 
traghetti del Po• il frutto della rctzzia integral.e. 
Nulla è trascurato dwi predo.ni tedeschi. Le 
botteghe ed i magazzini di Bologna, lrmola, 
Castel S. Pietro, ecc. sono stati svuotati di 
quanto conten-evano, indumenti, calzature, tes
suti, vini, liquori, profumi, saponi m.edicinali, 
stufe, registrartori di cassa; frigorif.eri, ecc. Le 
biciclette sono state razziate tutte. Persino te 
attrezzatur-e degli ospedali, sanatori: e manicomi · 
di Imola, !3ologna, Castel S. Pietro· sono state 
asportate al oompleto e sono stwti gettati sulla 
straila degenti, .tubercolosi e malati di mente. 
Ogni riserva di 'mat-eriale sa.nitario è stata- sol· 
tratta (JJgli ospedali. Qweste le spoliazioni uf· 
fidali, poi ogni lanzichen~cco tedesco si se1ùe 
il diritto di rapinare per proprio conto ·case e · 
passanti . 

l)i truzi·oni: Gallerie, cavalcavia., ponti, sta.-

zioni elettriche e di. smistainento, cabine elet· 
triche e di segnalazione,. binari, tralicci, pali 
telefonici e t-elegrafici, tutto quanto è stato 
asportato vi_ene distrutto con la meticolosità te
desca. La stessa sorte -subiscono le strade con 
relative opere (l'arte; ogni venti m:etri la mas
sicciata viene sconvolta d.a una mina, frane . 
s.ono provocate nelle scarpate. A Sasso Marconi 
una roccia che sovrast.a t' (]Jbitato è stata fatta 
saltar!(!. travolgendo e seppellendo la metà del 
paese. Tutti gli alberi -che fiancheggiano le 
strade sono stati abbattuti, particolare cura si · 
è posta alla distruzio1ne· dei frutteti. Gli argini 
d.ei fiumi e dei 1orre11ti sono stati fatti saltare 
e vaste zone della pianura bonific'ata in molt~ 
decine di anni di lavor.o, sono state allagate. 
Particolarmente colpiti i t.erritori di Molinplla, 
Galliera, Anzola, dell'Emilia, della bassa - bo
lognese. Interi paesi e borgate_ sono st.at~ di· 
strutte per rappresaglia. Cast.el Debole, Vado, . 
Monzuno sono wz cumulo di rovin-e. Argelat-o, . 
Castelnaso, ecc. sono parzialmente distrutti. ln
ll:umerevoli le distn"tzioni perpetrate a scopo 
puramente · vandalico: distruzio111e di frutteti, 
estirpazioni di vigneti, falciatura di orti. l 
contadini sono stati obbligati a distruggere e!>si 
stessi i fmtti delk loro .fatiche sotto la m~
naccia ·del fucile mitragliatore. I vandali li 
schernivano perchè piangevano. E' stato fatto 
diviJeto di semina. Gli acquedotti di Imola e 
Castel S. Pietra smw stati fatti saltare, egua~e . 
sorte è toccata a .numer.osi pozzi d'acqua po
tabile. A ciò . bisogna aggiungere le distruzioni 
causate dall(JJ gzterra vera -e propria, dalle ar
tiglierie, dai bombardamenti, ecc. 

Violenz-e: Intere · popolazio'ni prossime alla 
linea del fuoco sono state massacrat-e per · rap
presaglia col pretesto cii connivenza con i pa
tri-oti. Nei pressi del cimitero di Marzabo-tto 

· sono st.ate massaçrate più di duecento p-ersone 
rastrellate nella frazione di Sperticano . Fra le 
vittim·e vi sono bambini inf-eri·ori Ili d.iec'i mmi 
cdcu~li meno di · tre anni, ~tn bamhino 'di venti 
giorni è morto crivellato dalla mitragliatrice 
n-elle braccia della madre . Donne in istato- in
teressante ·e vecchi di oltre ottant'anni hanno 
subitÒ la siessasorte, così anche il vecchi-o 'pr.ete 
ehe a.veva c: reato di impiecosire i cam-efìci- in· 
ginoc~hiandosj, davanti al tenente delle S.S: 
. Sempre nei ditor.ni di Marzabotto,- le S .S. 

t:•elbute a rastrellare e non trovando gli uomini 
che si era'lro rifugiati nei boschi" hanno m :~tra · 
gliuto le donne, i bambini ed i vecchi che si 
erano raccolti nella chiesa parrocchiale attorno 
al loro parroco. Ottanta le ~ vittime di questa 
strag.e, almeno il doppio i feriti. A;&ioni con
simili sono state compiute nei comuni di V er·. 
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gato, Monzuno ·e V ado nella collina e rmolti 
altri comuni della pianura. A Casalecchio di 
Reno, ventiquattro giovani sono stati . impic
cati con uncini . da macellaJi .e fili di ferro ·agli 
alb.eri del viale dove sono rimasti espo·sti per 
parecchi giorni. 

A Vergato, fra gli abitanti, cacciati a ·jorza 
dalle case e costretti a vivere nei boschi, si 
soroo verificati casi di tifo. Un ragazzO>, figlio 
di . una donna colpita dal . nwrbo, si recava in 
pa.ese per oercar.e dei medicinali nella sua abi
taJzion•e. Sorpreso da un tedesco è stato ucciso 
·mentre aveva in mano. la bottiglietta del me
dicinale. 

Intere polpo·lazioni s.ono state rastrèllàte per / 
rappresaglia ad atti di sabotUJggio. Gli uomini 
~ono stati convogliati oltre il Po m•entre le 
donne ed i bambini sono stati abbandonati sen
za casa, senzUJ effetti di vestiario e senza di 
ch?J sfamarsi. 

Numèrosi i casi di violenza carnale. A Bargo 
Panigale una gio·van.e sposa è stata ghermita e 
percossa ferocement-e da alcuni nazisti perchè 
ha resistito al' tentativo .di usarl.e oltraggio. 
E' ~urta ricoverata i.n grave. stato all'ospedale 
unitamente al marito che, assistendo alla sce· 
na, ·impazzito dal dolore, si era gettato dalla 
finestra. N.ei pressi di S. Donino una ragUJZza 
di sedici anni è stata trascina·ta in un campo 
dove . sette bruti nazisti hanno· sfogato su di 
essa l.e loro schifose brame. La •>averlll creatura 
è stata ricoverata all'ospedale· in gravi con· 
dizioni. 

I soldati tedeschi si sono accampati nelle 
case colf?niche obbligan-do gli abitanti a dot
mire nei pagliai .ed a fare da servi .Gli abitanti 
di Vedriano sQno stati cacciati dalle loro case 
di notte sotto la pioggill! dirotta, · attraverso 
cam.pi e calanchi, -_finendo di inc·eppare ed es· 
sere sfracellati nei campi di mine. Nei pressi 
eli Pianoro di.eci persone ricoverate in un ri· 
fugio sono state fucilate .1Jerchè uno scono· 
sciutg che passava di là era stctto trovato in 
possesso di una rivoltella. 

V i erano donne e bambini, t.utti douettero 
subire la stessa sorte. N.e~ pressi di Mont.ecal
deraro i tedeschi, appostati dietro il cimitero, 
mitraglia.vmno gli abitanti che tentavano di 'rag. 
giung~e le lin.ee alleate . 

Sulla via ;Bazzanese, nei pressi di Riale, al
cune donne che transitavano · in bicicletta ve
nivano fermate dQli tedeschi che ingiungevano 
loro di . sbucciare uri mucchio d.\ 1)atate. Le 
buccie etano gettate in una pozzdnghera di 
sangue ancora fresco, sangue di un patriota . 
ucciso poco primlo. Vedendo· il disgusto n.el 
volto delle povere donne, gli aguzzini .nazisti. 
si dilettavan.O obbligandole a mccogliere le 
buccie intrzse di sangue co'n. [.e mani ed a porr
tnrle in un vicino fossato . Non contenti di ciò 

' quei bruti le schernivano e le insultavano giun
gendo ad a:lz'ar le sottane per svutar loro ad
dpsso . Le disgraziate· furono pot private della 
loro bicicletta e costr.ette a raggiunger-e Le loro 
abitazioni a viedi. 

Nella stessa città di Bologna le violenze sona 
cos-e di ogni morm.ento. In una via centrwle u.n 
povero deforme è f.ermato e costretto a portare 
nella propria abitazione due tedeschi i quali 
sott.o la minaccia della rivoltella si fanno con
segna;,.e 800 lire, tutto il patrimonio del disgra. 
iiato.. Rientrata la mogliJ€, i due lanzichen.ec
chi se la prendlono, la portano in camera e per 
due ore le usano violenza, poi s.a ne vanno 
no•n senza averla spogliata della j.ede e di una 
catenella d'oTl~. Naturalmente facevan man bas· 
sa st,U.e provviste alimentari. 

Una donna giuntro in città da Sasso Mdrcorn.i 
racconta : due tedeschi si presentano nella mia 
abitazione e con allettata cort-esia mi ()rdinano 
di sgomberare imrnediatwmente. Faccio loro 
presente che ho una sorella paralitica e gliela 
mo!Stro iJ.mm.obilizzata nella sedia a sdraio. I 
due mostrano di interessarsi, promettono di 
provvederè, e mentre stavo raccogliendo un 

~ po' di biancheria nella camera vicin·a, eçheg· 
giano alcuni campi di arma da' fuoco; accorro, 

• trovo lll! povera paralitica in una p(nza di 
sangue, e i due mostri che sorride;nd.o mi di
cono: « visto signora, voi non avere più nes· 
suna preoccupazion.e per quella>>. 

Il parroco di S. Martino (Casalfiuman-ese) è 
stato fucilat.o S()tto l'accusa di favoreggiamento 
dei patrioti. La sua famiglia è stata fatta usci
re .dalla cmnonica di na.tte, seminuda, e poi 
costretta a rimwiJ€re fino al mattino contro il 
muro iella chiesa, con le mani alzate. _Al rmat· 
t.ino volevano tornare a casa, m(l. la trovavano 
svaligiata di tutto. 

Si potrebbe continuare ancora per molto tem
po, ma quel· che è stato riferito è suffici.ente 

· per dare un'ide.a di quello che rappresenta per 
l'infelice popolazione Emilillllta, la do·mmazio· 
ne delle orde barbariche teutoniche. I nazisti 
non s.ono degli ùomini, non sono dei soldati, 
sono dei criminali dall'istinto bestiale, sono 
degli esseri ignobili la cui crudeltà non ha con
fronto in iì•essun popolo civile. Nonsonq .solo 
[.e S.S . . a compiere, stupri, distruzioni .e ra· 
pine, tut!i gli appartenenti alla W ehrmacht 
agiscono come dei criminali. Per qu.el che con
ceni;€ i cani fascisti 'essi appoggiano. vilmente 
ogni azione del barbaro tedesco, compiono 
inoltre i più bassi servizi che vanno dalla de
lazione all' assas~inio anonimo dei cittadini più 
in vista che hamJ·O la sola colpa di essere degli 
italiani che hmrmo il senso della dignità .e del· 
l'onor.e. 

Imprecare e maledire non è suffi~iente . Bi
sogna agir.e, bisogna colpire la best'ia infame, 
insorgere. Solo nell'azione iltsurrezionale vi è 
la salvezza nostra, quell(ll d€lle 1wstre donne, 
dei nostri figli, dei nostri vecchi. Solo con 
l'azione insurrezionale possiamo salvare i no· 
.~tri beni, le :nostr.e· vettovaglie, i nostri servizi 
pubblici, rispanniando a noi tutti sofferenze 

· indicibili per l'oggi e per il domani. Il nostro 
grido di battagli(ll deve essere: M.or.te al bar
baro tedesco! "Morte ai traditori fascisti! 
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LI emula~ione . Socialista nell' u .R.s~s. 
I nostri amici stranieri 

gran-de importa,nza a ciò 
emulazione socialista. E' 
vorito per aumentare la 
voro. -

sann{) che n{)i diamo 
che n{)i chiamiam{) 
il nuov{) mezz.o- fa
produttività del la-

E quale ne è l'esito? La· produzione del la-
. voro sovietico industriale è aumentato del 40 
per cento negli ultimi due anni. AlcUiie delle 
industrie chiav-e hann·o- sorpassato questa me
dia. Inoltre la proporzione d.egli s~akanovisti · 
è anche essa aumentata del 40 per cento. I 
nostri amici stranieri si domandano spesso fino 
a qual punto l'idea dell'emulazione socialista 
è penetrata tra i nostri operai. Ecco la ri· 
sposta: 

L'BO per cento di tutti gli oper~i dell'indu· 
stria sovietica del petrolio concorrono · ~a di 
loro per migliorare il lav{)ro. Nell'industria ae
ronautica 1'85 per cento, nell'industria del fer
ro 1'87 per cent-o, nella metallurgica 1'87 per 
cento, nell'industria delle scarpe 1'86 per cen
to, in quella tessile il 90 per cento, nelle fer
ro~e 1'89 per cento, nelle fabbi;iche di armi 
pesanti 1'86 per cento. 

E' necessario- per comprendere ciò che si
gnifica per noi l'emulazione nella- Russia & . 
vietica, vedere la gente che si precipita sui 
giornali quand{) i risultati mensili dei oon· 
corsi vengo()no pubblicati. E non è . soltanto il 
fronte interno- che si appassiona; anche l'Eser
cito Rosw segue,. con aitrettanto interesse l'at· 
tivià delle officine e delle azien-de agricole. 
Natur~lm.ente non è .soltanto() l'emulazione 

che ci ha permesso di progredire, la nostra 
tecnica miglio.ra costantemente, così oome l'o·r· 
ga11izzazione del lavoro. E _ l'abilità dei nostri 
lavoratori aumenta a sua volta in modo con· 
siderevçle. Ogni nostro lavoratore h~ n'senso 
della sua responsabilità personale per l'aumen
to della produzione industriale. Conre si espd
~e questo senso di responsabilità? In· primo 
luogo _mediante il oontroU.o- pubblico dell'or
ganizzazione del lavoro. Là dove ogni lavora
tore può s-eguire con occhio critico i-metodi 
adoperati nella sua officina una folla di pr-o-
poste vengono fa.tte sul modo di rendere il 
lavoro più rapido, più efficace, a miglior mer
cato.· · 

Si itncominciano .allora a scoprire quelle ~be 
noi chiamiam~ le «riw-rse interne della pro-
duzione». • 

E noi le, utilizziamo. Tutti j miglioramenti 
si sommano tra di loro, una migliore orga· 
nizzazione della nostra industria permette di 
liberare dei lavoratori per consacrarli. ad altre 
operazion_i. Inoltre a!bbiamo le nostr-e brigate 
di giovani, le nostre squadre d'urtò, che, fin 

dall'inizio della guerra, sono diventate una 
forza industriale imp{)rtante sulla quale si può 
contare .. Jl lor{) entusiasmo gi{)vanile e la lo
ro energia esercitano una grande influenza. 
Essi tracciano spesso- la strada-· per il perfe
ziOIIlamento dei metodi di lavor·o con minore 
mano- d'{)pera . 

Durante la guerra numer•ose persone che n{)n 
erano mai state in una città, sono entrate nelle 
nostre industrie ed hanno acquistato la padr.o-· 
nanza -di professioni che domandano una gran· 
de abilità. I loro pr{)fessori · S{):r:IO s·takan{)visti, 
che- hanno preso questi nuovi venuti S{)tto la 
loro . protezione e dann·o loro un insegnamento 
pr{)fessionale continuo. · Noi abbiamo delle 
scuole speciali per gli stakanovisti, , in cui i 
nostri lavoratori scelti vanno per sviluppare 
le loro capacità. 

Mllioni di lav-oratori hanno seguit{) oosì 'lei 
corsi dall'inizi{) della guerra: l'anno soorso 63 
mila {)perai dell'aeronautica, 43.000 dell'indu
stria delle munizioni e della metallurgica del
l'Ural e della Siberia •occideruale, 41.000 la
v-Qrat{)ri delle ferrovie. 

Noi vogliamo ottenere la produzione mas
sima -nelle officine attuali, ma intanto ne co

/ struiamo delle altfe. Nu{)vi altiforni di grande 
capacità son{) stati oostruiti a Magnitogorsk e 
a Nuzhni-Tagil. 

Una generatrice di 100.000 KW. è .stata ~es
sa in moto a Celiahinsk. L'Uzbekistan, nel· 
l'Asia centrale, ha ·ora in. attività· il suo primo 
altiforno-. La prima officina di metalli .terrosi 
del Kuznetsk è stàta recentemente terminata. 
Una nuova· officina di trattori è stata costrui-
ta nelle regioni de_ll'Altai. Le officine Ciuso- ~ 
vaia . hanno ora il loro primo forno Bessemer. 
Ogni gi.Orno si apprende che nu.ove o-f~cine, 
miniere, centrali elettriche, nuove ferrovie e 
ponti sono terminati. 

L'anno passato 1:'Esercito Rosso ci ha dato · 
con le sue offensive più di un mili{)ne di 
nuovi lavoratori, j quali partecipano all'emu· 
lazione socialista, e che, liberati dalla tirannia 
nazista lavora,no- febbril~ente a riparare le of· 
ficine saccheggiate dal nemico. A Yenakievo .e. 
Stallno gli alti forni funzionano dì nuovo. Le 
"officine c( Ottobre Rosso » di Stalingrado risor
gono dalle l'OVine. Il mitierale di ferro di 
Krivoirog ci giunge nuovamente·. Fin dall'ini
zio, i Sindacati s~ovietici si sono messi alla 
testa dell'emulazi>One sociali.sta, il loro aiuto 
pratico è .efficacissimò poichè essi · organizzano 
lo scambio delle espetienze . fatte, ' aiutano 
nuovi operai a-d impadronirsi della tecnica e 
a diventar~ operai d'urto e staka~ovisti. 

Gli operai dell'Unione Sovietica s-ono d~cisi 
a non essere da meno dell'Esercito Rossn. 
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LA BANDIERA DEL . PARTITO COMUN.ISTA ITALIANO 
La bandiera del Partito Comunista Italiano 

è un rettangol.o di drapp.o. rosso; la cui base 

è una volta e mezza l'altezza. 

Nel su(j ang·olo superiore sinistro essa reca 

in color oro la stella d'Italia a cinque .punte, 

simbolo dell'unità ed indipendenza del nostro , 

pae e, ed i imboli del lavoro: la falre ed. i] 

marteUo incr·ociati . · 

Sotto questi simboli, orizzontalniente, ~o0no 

ricamati in col·ore or·o le lettere P.C.I. 

Legato a] pomo della . bandiera è un nastro 

f 

·' 

• 
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dei colori nazionali, verde, bianco, r.osso. 

Le org.anizzazimii . del Partito, esponendo la 

bandiera nelle loro sedi, so.r:r·o tenute ad espor

re, accant·o ad essa, la bandiera nazionale ita

liana. 

Co, ì pure in cortei e dimostrazi.oni, la han· 

dicra del Partit·o arà portata insieme ed ·ac· 

canto alla bandiera nazio.nalt>. 

La Dir.ezione del 

Partito Comimista Italiano 


