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II Partito comunista 
chiama il popolo 

/ * <. ,* 

I I festo dell 'appello lanciato dal PCI per la guerra di liberazione contro i tedeschi 

e i fascisti e per l 'unita delle forze popolan 

II riocumento d i e pulililichianio ha un grande 
valore storico. Si trutta dell 'appello alia lotta arniata 
clic il Par t i to comunista laneio al popolo italiano il 
12 settcnihre 1943 e d i e venne diffuso clandestine-
mente da Roma in un supplemento dell'l/ii/fri. La 
parola d 'ordine dell 'unita nazionale, dclla guer ra ai 
nnzifascisti, si salda a una prospettiva 8k'lira di una 

' democrazia r innovata e a una denuncia fermissima 
delle responsabil i ta delle classi dirigenti italiane. 
Sotto quella parola d 'ordine di guerra liberatrice 
e di unita i comunisti avrebhero dato nei venti niesi 
delta guerra part igiana il piu alto contr ibuto di san-
gue e di azione, alia liberta e alia rinascita del Paese. 

;; ;t' 

Soldati italiani catturati dai paracadutisti tedeschi a Roma subito dopo Toccupazione delta capitate 

I ta l ian! ! 

L'esigenza suprema 
del momento: guerra 
ai tedeschi e ai fascisti 

, L'ltalia vive oggi un'ora tragica 
e grave della sua storia. Dopo ven-
t'anni di un regime di oppressione 

• e schiavitu, di corruziQne morale 
e rovina rhateriale; di un regime 
il cui solo ricordo ci umilia ed of-
fende per tutte le bassezze e le . 
ignominie di cui si e macchiato, e ; 
che ci ha reso spregevoli ed odiati 
nel mondo con le sue imprese im-
perialiste, dopo piu di tre anni di 
una guerra brigantesca che ci ha 
coperto di distruzione e rovine, di 
lutti e miserie senza fine e ci ha 
portato alia catastrofe; quando, ro-
vesciato il fradicio. regime fascista, -
il popolo italiano; sanguinante da . 
mille ferite, ha voluto • la pace e 
deponeva le armi, la piu tremenda 
sciagura si e abbattuta su di noi. 
L'esercito- nazista, gia • accampato 
quasi da padrone nelle nostre citta 
e nelle nostre campagne, favorito ( 
dalla criminosa insipienza di chi . 

1 poteva e non.ha preparato la di-
. fesa, ci ha aggredito trasformando 
il nostro paese in territorio di con- . 
quista. Un esercito. che in ogni ter
ra d'Europa : s i ' e fatto campione 
della piu inaudita ferocia e cru- . 
delta; si e macchiato dei piu or-
rendi e turpi delitti; ha fatto scem-
pio di ogni sentimento di umanita; 
ha portato ovunque sul suo cam-
mino morte e distruzione, questo 
esercito domina oggi. gran • parte 
d'ltalia, rinnovando nel nostro pae-v 

se le sue gesta infami. Citta sac-
. cheggiate, uomini e donne depor- .; 
tati in schiavitu. fabbriche distrutte 
o asportate, campagne rovinate, de- ' 
positi e riserve rapinati; e la pre- .. 

f iotenza brutale e violenta che ci 
erisce ed offende nel piu profondo -

dell'animo, nella nostra dignita ed 
umanita. E come se tutto cio non "" 
bastasse, abbiamo • pure l'estrema ' 
vergogna di un pretesp governo ita- " 
liano, del ; cosiddetto Governo fa
scista repubblicano, governo grot-
tesco, miserabile accolta di servi e 
traditori. che alleato al nazismo si "*. 
fa complice e strumento di tanta 
infamia. Esso tiene il sacco ai ban-
diti che ci saccheggiano, fa razzia7' 
di uomini per conto dei tedeschi e 
ricerca ostaggi da consegnare alia 
lor0 vendetta. • •:• • • 

Mai delitto piu grave e piu nero 
tradimento e stato compiutp da ita
liani contro l'ltalia! II fascismo se- -
gna il suo atto di morte col piu 
infame ed ignobile di tutti i delitti . ' 
La maledizione del popolo lo con-
danna all'abominio. Esso affoghera 
nel sangue e nel fango da cui e 
sorto. ". ., ' • -

Dalla tragica nostra situazione at-
tuale piii potente deve sorgere l'im-
pulso alia risurrezione. Dobbiamo 
risorgere e crearci una nuova vita. 
E dobbiamo risorgere per opera no
stra, coi nostri sacrifici e col no
stro sangue. Dobbiamo risollevarci 
daH'avvilimento e dalla umiliaztone 
in cui siamo stati gettati non per 
col pa nostra. Come in un crogiuolo 
incandescente dobbiamo concentra-
re e fondero nel nostro animo tutte 
le sofferenze del nostro popolo; le . 
lacrime delle madri; il pianto dei 
bimbi affamati; • I'angoscia delle 
spose abbandonate: il tormento dei 
combattenti per una causa odiata; 
e fame sprigionare una fiammata 
ardente che investa tutto il popolo 
e lo sollevi e lo lanci con impeto" 
irresistibile -alia *: lotta. : L'ATTO 
PIU* NOBILE E PIU' BELLO CHE 
POSSAFARE OGGI OGNI ITA
LIANO : E' - D'IMBRACCIARE • IL 
FUCILE E BATTERSI CONTRO I 
TEDESCHI E I LORO ABBIETTI 
ALLEATI: I -FASCISTI. SOLO 
CON L' ARMA IN PUGNO. DI 
FRONTE AL NEMICO, NOI CI 
RISENTIAMO ANCORA UOMINI 
E RIAFFERMIAMO LA NOSTRA 
DIGNITA* E UMANITA'. Per quan- , 
to grandt possano esse re i sacrifici, . 
•ncor piu grande sara il bene che 
avremo riconquistator TINDIPEN-
DENZA e la LIBERTA'. 

In questa ora grande e tragica 
in cui si decide della sorte d^l po
polo italiano, il Partito Comunista 

addita a tutti l'esigenza suprema 
del momento: GUERRA AI TEDE-

'. SCHI E AI FASCISTI. Esso chiama 
a raccolta tutte le 6iie forze e le gui-
da alia lotta. Con la classe operaia, 
alia testa del popolo, i comunisti de-
vono essere di esempio per eroismo 
e .spirito di sacrificio, devono sen-
tire l'orgpglio di costituire l'avan-

. guardia eroica di tutte le forze na-
zionali. Dobbiamo batterci con tutti 
i mezzi ed in ogni luogo: nelle citta. 

. nelle campagne, fra i monti, per 
' cacciare al piu presto gli invasori 

: ed impedire loro l a to ta le distru-
zione del paese. Dobbiamo combat-
tere e vincere. • • *" 

L'attesa passiva e la rinuncia alia \ 
,-• lotta immediata contro gli aggres-

sori ed i loro alleati sarebbe un 
delitto contro l'ltalia minacciata di ' 
distruzione, ed una rinuncia del po
polo italiano ad essere I'artefice del '. 
proprio avvenire. Sarebbe un atto 
di vilta innanzi al mondo intero ed 
un abbandono della propria : sorte 
airarbitrio delle forze reazionarie. 
. L'unita di tutte le forze nazio-

nali e 1'imperiosa necessita che la 
.lotta imponea tutti gli italiani.. . 
• 'Ques t a unione di forze puo es
sere l'arma piu potente per la no- : 
stra vittoria se sara efficientemente 
organizzata e diretta. •-•-••' 
• E' indispensabile percio unita di \ 

\ direzione politica, al raggiungimen-
, to della quale le piu recenti espe-

rienze ci devono essere di monito • 
e di insegnamento. 

Dal passato dobbiamo trarre am- . 
: maestramento per l'avvenire. ;r . 

Dal colpo di Stato 
all'aggressione fascista 
(26 luglio - 1 0 settembre) 

-Da circa tre anni il popolo ita-. 
liano subiva una guerra rovinosa 
impostagli dal regime fascista. II 
suo malcontento e la sua ostilita 
sono andati sempre piu acuendosi 
fino ad esplodere in manifestazioni 
di massa. • •• • .*> -;. 

Gli scioperi del marzo rivelarono 
che il terrorismo fascista non riu-
sciva piii a dominare e contenere 
lo spirito di rivolta delle masse Ia-
voratrici, e delineandosi d'altra par
te inevitabile la sconfitta militare, 
ai ceti reazionari il regime fascista 
non apparve piu capace di assicu-
rare i loro privilegi. Allora corsero 
ai ripari: si arrivo al colpo di stato 
del 25 luglio. - >;.; 
• ' II popolo italiano ha accolto con 
' fervido entusiasmo il rovesciamen-
to del governo Mussolini e senza 
esitazione ha ripudiato il fascismo. 
Nell'avvento del governo Badoglio 
esso ha visto la liberazione da una 
odiosa tirannia - e - 1'inizio di una 
nuova era di pace e liberta. Ma 
quell'evento •= e stato in realfa un 
tentativo di salvataggio in extremis 
di quegli stessi ' ceti plutocratici-
imperialisti ch e del fascismo furono 
la forza motrice, e della sua politica 
guerrafondaia gli ispiratori e i piu 
interessati sostenitori. 

Badoglio fu I'esponente : di tali ' 
forze reazionarie. e la sua politica 
I'espressione dei loro particolari in-
teressi. II colpevole ritardo nel por-
re fine alia guerra; 16 stato d'as-
sedio soffocatore delle elementari 
liberta popolari; le facilitazioni e i 
favoritismi verso i piu responsabili 
e criminali esponenti del fascismo; 
l'ostilita preconcetta • contro ogni 
iniziativa e richiesta popolare; la 
reazione dura e violenta con arre-
sti, condanne mostruose e fucila-
zioni contro elementi antifascisti; 
infine nel momento decisivo del-
rarmistizio e della resistenza al
l'aggressione tedesca, l'inaudito ab-
bandono del Governo e dello Stato, 
senza nulla aver predisposto e prov-
vcduto all'azione disgregatrice ed 

- a] tradimento della < quinta colon-
• na > fascista: tutto cio e prova di 
quello che fu per le classi dirigenti 
il colpo di stato del 25 luglio. 

Questa politica ha enormemente 
aggravato la disastrosa situazione a 
cui ci aveva portato il fascismo. 
Oggi 1'occupazione tedesca infieri-
sce nel nostro paese con l'arbitrio 
e la violenza, il saccheggio e la spo-
liazione, mentre contro di essa il 
popolo italiano avrebbe potuto vit-
toriosamcnte combattere e resiste-
re. se il Governo e la monarchia 
non avessero mancato al loro do-
vcre. La dcgenerazione delle classi 

dirigenti si e rivelata in .piena luce." 
Da questa dura e tragica esperienza 
sorge un grande insegnamento: r 

' NESSUN GOVERNO«POTRA' 
ESSERE •• ARTEFICE DI - RICO-
STRUZIONE DI UNA NUOVA VI
TA, SE NON SARA' ESPRESSIO-
NE DEI BISOGNI E DELLE ASPI-
RAZIONI DELLE GRANDI MAS
SE POPOLARI. .-•••••-. . 

II fallimento delle classi 
dirigenti e il Comitato 
di Liberazione Nazionale 

• 'L'esercito germanico, con l'aiuto 
• del fascismo, ha occupato la mag-

gior parte d'ltalia. Un'esigenza im-
periosa ed urgente si impone: ri-
conquistare la nostra INDIPEN-
DENZA E LIBERTA'. Dopo l'espe-
rienza della politica* antipopolare 
del governo Badoglio e il vergo-

' ghoso fallimento del governo e del
la monarchia in un momento gra
ve e decisivo, il Fronte Nazionale 
si e costituito in COMITATO Df 
LIBERAZIONE NAZIONALE con 
il duplice compito immediato: cac-

' ciare i • tedeschi : dallTtalia '- e - di-
. struggere radicalmente il fascismo. 

Per la liberazione nazionale con-
: tro l'invasore nazista; per la demo
crazia e la liberta contro la rea
zione fascista, il 'Comitato di Li
berazione Naziopale chiama a rac
colta tutti gli italiani. Guardia na
zionale per la guerra di partigiani -
nei territori di occupazione tede
sca; battaglioni di volontari per la 
cooperazione armata con gli eser-' 
citi anglo-americani; sabotaggio ed 
ogni altro mezzo di lotta; tutto e 
Iecito contro * un esercito che ri-
corre ai piu brutali e terroriftici 

\. mezzi di coercizidne verso inermi 
'popolazioni, contro ' uh esercito di' 

banditi che alle piii ihaudite vio-
lenze unisce la rapina e la crimi
nosa distruzione dei nostri mezzi di 
lavoro. Contro il fascismo alleato 
al peggior nemico d'ltalia devono 
concentrarsi tutte le energie del 

. popolo italiano per l a riconquista 
di quelle liberta che lo renderan-
no padrone del proprio destino. • 

; L'unita de i ' partiti antifascisti 
•* realizzata nel Comitato di Libera-

zione Nazionale deve divenire uni-
; ta profonda di tutti gli italiani nel

la lotta contro tedeschi e fascisti, 
unita che e condizione prima r per 
la nostra vittoria e per una nuova 
e piu degna vita del popolo italiano. 

IL COMITATO DI LIBERAZIO
NE »NAZIONALE E' L'ESPRES-
SIONE DI TUTTE LE FORZE SA
NE E PROGRESSIVE DEL PAE
SE. La sua politica e in netta op-
posizione a quella del governo Ba-" 
doglio che, contro gli interessi e le 
aspirazioni popolari, esprime e rap-
presenta gli. interessi e il predo-
minio politico della plutocrazia fi-
nanziaria. Badoglio ha concluso lo 

.. armistizio per dichiarata impoten-
za a proseguire la guerra; noi vo-
levamo la pace perche avversi alia 
guerra fascista iniperialista. Bado
glio ha trattato la Germania come 
alleata; noi ripudiavamo quella al-
Ieanza perche voluta dal fascismo 
e non dal popolo italiano. Badoglio 
collabora oggi con le Nazioni Uni
te perche costrettovi dall'aggres-
sione tedesca; noi quella collabora-

' zione abbiamo voluto perche la lo
ro guerra contro la Germania na
zista e oggi guerra progressiva, per 
la democrazia e la liberta. Bado
glio considera le masse popolari co
me forze nemiche da dominare 
con lo - stato d'assedio: noi ritro-
viamo in esse il principio stesso 
della nostra azione, tanto piu ca
pace di sviluppo quanto maggiori 

" le liberta popolari. Badoglio conce-
pisce l'abolizione del regime fasci
sta come una riforma burocratico-
amministrativa; noi la concepiamo 
come 1'effettivo abbattimento del 
predominio politico della plutocra
zia finanziaria. 

L'opposizione politica fra il Co
mitato di Liberazione Nazionale e 
il governo Badoglio e chiara e pre-
cisa, e tale deve rimanere dinanzi 
a tutti gli italiani per un loro si-
curo orientamento politico. Ogni 
equivoca compromissione e patteg-
giamento sarebbe deleterio alle 
sorti del paese e costituirebbe un 
inganno per le masse popolari. 
Consapevole del compito c della 

. funzione a cui. deve assolvere In . 
un momento cosl grave, il Comi
tato di Liberazione Nazionale ri- '• 
vendica a se il governo del paese,," 

v perche solo : intorno ad • esso . puo :-
realizzarsi l'unita di tutte le forze 
sane e. progressive d'ltalia. Gli an- . 
tichi poteri costituzionali, sconvol-
ti e distrutti da avvenimenti ecce- .'.. 
zionali, scno di fatto sospesi ed ino- ' 
peranti, mentre sempre piu urgen-

- te ed imperiosa diviene. la neces- . 
sita di mobilitare ed organizzare.' 

• tutte le energie nazionali per la -,: 
."•-" lotta di liberazione nazionale. Nel- . 
• la estrema gravita della situazione. 

del nostro paese si impohgono mi- -
sure straordinarie e di eccezibne. ; 
II Comitato di Liberazione Nazio- . 
nale deve proporsi la costituzione ,'" 
di * un Governo ' democratico, che 

• dal popolo soltanto tragga foirzV -
•' ed'autorita; gbvernb con carattere 
..= e •• poteri straordinari che, concen-
•••- trando' nelle proprie mani tutti i 

poteri dello Stato, provveda con !a 
massima energia alle esigenze del 

;; momento, rinviando, a liberazione. 
. avvenuta, al giudizio del i popolo 

-' italiano la risoluzione del proble- -
:' ma istituzionale. Problema che ine- . 
' sorabilmente si pone oggi perche; -
•", il re, facepdosi in passato compli- ; 

ce ed alleato del fascismo, e ye- ' 
nuto menb al giuramento ed ha viq- •;• 
lato la Costituzione; abbandonan- • 

• do oggi il suo posto senza aver as- • 
sicurato la di fesa del popolo con- I. 
tro 1'aggressione pazista e venuto • 
meno al suo compito ed alia sua; 

. funzione. Il re, col fascismo prima'";. 
1 e con. Badoglio pol, e responsabi--
...le - della . catastrofe a cui e stato _ 

portato.il nostro paese.• : ' • 
Pur ripudiando il connubio rea-.-

.: zionario - • Badoglio-monarchia, •- il '•" 
Comitato di Liberazione Nazionale .' 
non deve. respingere il concbrsb di r,~ 
nessuna forza neH'aspra-e-dura lot
ta a cui il" popolo italiano e -co-

- stretto per la riconquista della pro- , 
pria indibehdenza e liberta. Bado
glio proclama oggi la lotta contro'-,. 
i tedeschi: auesto puo anche essere : 
1'interesse- della plutocrazia italia-

• na che ha perdu to la sua guerra ̂  
imperialista. Tuttavia. nella misu- '' 
ra in cui egli mettera effettivamen- • •:• 
te in moto delle forze e lottera se- -: \ 

. riamente.: noi lotteremo contro lo ;.' 
stesso nemico, faremo fronte unico.,. 
contro i tedeschi, ma la direzione ' 
della lotta deve essere assicurata 
al COMITATO DI LIBERAZIONE 
NAZIONALE. * CHE SOLO PUO'. -
REALIZZARE QUELL'UNITA' DE- ; 
GLI ITALIANI DA CUI DIPEN- -
DONO LE SORTI STESSE DELLA 
LOTTA E IL FINE PER IL QUA
LE IL POPOLO ITALIANO SI > 
BATTE: L'INDIPENDENZA, LA -'f 
DEMOCRAZIA, LA LIBERTA'. 

II Partito comunista 
nel Comitato 
di Liberazione Nazionale 

Gli v obiettivi" della politica del , 
c Comitato di Liberazione Naziona
le > si identificano con I'interesse -
attuale predominante della classe ' 
operaia. Alia loro realizzazione il 
Partito Comunista apporta il contri
buto di tutte le sue forze animate 
da quello spirito di disciplina, - di 
combattivita e di sacrificio che ; 
caratterizza 1'avanguardia rivolu-
zionaria del proletariato. •• ~ •" >•'",•. 

II concetto fondamentale a cui si • 
ispira la sua azione e che i Comi-
tati di Liberazione Nazionale co- *• 
stituiscono fin d'ora 1'embrione da 
cui sorgera il nuovo governo d'lta
lia, la forza politica da cui dipen-
dera il destino del nostro" paese. 
Essi costituiscono un : fatto nuovo 
di eccezionale importanza nella vi- -

. ta politica italiana, per le possibi-. . 
lita e gli sviluppi che offrono al
l'azione politica della classe ope- • • 
raia e delle forze popolari. Lungi 
dallo scorn pari re con l 'awento del .> 
nuovo Governo, di questo essi do-' ' 
vranno invece essere gli organi di . 
piu diretto contatto col popolo. Nel- -
lo sviluppo della situazione poli
tica essi acquisteranno importanza 
sempre maggiore ed avranno una 
alta funzione storica da compiere. 

Pertanto i comunisti svolgeran- r ' 
no nel loro seno un'opera diretta '• 
al loro sempre maggiore potenzia-
mento politico-organizzativo e nel- ","', 
lo stesso tempo al mantenimento • 

della loro unita d'azione, capace di 
'svolgersi col mutare delle situazio-
rii e con i sempre nuovi problemi 
che ad essi si porranno. A tal fine 
E' ESSENZIALE MANTENERE IL 
MAGGIOR -- ACCORDO POSSIBI-
LE CON I PARTITI PIU* AFFINI 
ONDE FACILITARE L'ACCORDO 
E L'UNITA' D'AZIONE COMUNE 

• CON TUTTI I PAKTITI; COST1-
TUENT1 . IL COMITATO DI LI
BERAZIONE NAZIONALE. . 

Per lo svolgimento della" loro 
azione e necessario che i comitati 
locali.siano fra di-loro organizzati 
e collegati su piano nazionale; che 
essi.siano legati a tutte le organiz-
zazioni politiche, ec.oriomiche, so-
ciali delle classi popolari (sinda-
cati, ' commissioni interne ecc.); e 
stabiliscano e conservino legami di-
"retti cbh le forze armate (esercito, 
marina, ecc) . , :' " • " • - . 
-:"•• II compito immediato sul quale 
essi devono oggi concent rare tutte 
le loro energie e la lotta contro 
l'esercito nazista e il • fascismo. II 
nazismo minaccia di terribile ven
detta il • popolo italiano per aver 
rivendicato il suo diritto alia pace 
ed alia liberta, ma ancor- piii ter
ribile sara la nostra vendetta con
tro il nazismo: al suo annienta-
mento: il popolo italiano portera 
il proprio contributo insieme agli 
eserciti alleati. Per difendere il suo 
diritto all'esistenza esso e stato 
spinto" ad una situazione che di 
fatto e uno stato di guerra. II po
polo italiano voleva la pace, il na
zismo lo costringe alia guerra^ e 
guerra sara con tutti i mezzi fino 
alia - sua, completa distruzione. Vi 
sono nella vita dei popoli momen-
ti in cui nessun sacrificio e di 
troppo: tutto soffriremo fuorche di
venire schiavi dei : nuovi barbari 
accampati • al centro' dell'Europa. 
L'ltalia ormai non avra pace se non 
in un'Europa pacificata, e questo, 
si avra solo con la distruzione im-
placabile del nazismo-fascismo. >- -

I nuovi compiti storici 
della classe operaia: • 
indipendenza nazionale 
e democrazia popolare 

5ESSI 

•-> -•• • ; ,"V-*v ' » ; • . " • '- '•- - -
^-Venti anni di fascismo, la guer
ra imperialista e l'aggressiohe te
desca rappresentano una delle piu 
grandi tragedie che il popolo ita
liano abbia mai vissuto. :: -. '• ' 
• Da essa usciranno profondamen-
te mutate le condizioni della nostra 
esistenza nazionale e della vita di 
tutte le classi sociali. Nell'immane 
travaglio che ' tutti * ci colpisce e 
sconvolge, nella sofferenza e nel 
dolore matura nel popolo una nuo
va coscienza, fecondata nel sangue 
dei nostri fratelli migliori, tempra-
ta nell'asprezza di una lotta cru-
dele. Con giudizio implacabile sa-
ranno travolt: uomini e istituti re
sponsabili di un passato di ' ;gno-
minia e di vergogna, di corruzione 
e brutalita. Ed una nuova vita sor
gera nella quale il popolo che vi-. 
ve del proprio lavoro: operai, con-
tadini, artigiani, impiegati, profes-
sionisti ecc, il popolo che piu ha 
sofferto e sacrificato sara finalmen-
te padrone del proprio destino. In 
un cosl profondo processo di tra-
sformazione sociale e nazionale la 
classe operaia ha un suo compito 
ed una sua funzione da compiere. 
IN STRETTA ALLEANZA CON 
TUTTE- LE • FORZE POPOLARI 
ESSA DEVE - COSTITUIRE L'A-
VANGUARDIA DI UNA COALI-
ZIONE NELLA QUALE APPOR-
TERAT TUTTA LA SUA ENER
GIA. IL SUO SLANCIO RIVOLU-
ZIONARIO, IL SUO SPIRITO DI 
LOTTA. DI DISCIPLINA E DI 
SACRIFICIO. 

Dalle deboli mani di una borghf-
sia decadente essa deve raccoglie-
re e leva re in alto la bandiera del-
l'indipendenza nazionale. di cui sa
rd il piu forte campione. E nella 
rinnovata vita '• dei popoli - essa 
creera una nuova e,- piii alta co
scienza nazionale, non piii stimolo 
a degenerazioni scioviniste ed a 
sanguinose imprese imperialistiche. 
ma creatrice di piu saldi legami 
di solidarieta e cooperazione inter-
nazionale. L'eroico proletariato so-
vietico ha rivelato al mondo - di 
quali potenti energie si a capace la 

• classe operaia e quale prezioso con-' 
tributo essa possa port are alia cau- • 

'.'" sa del progresso della ci vilta uma-
, na. E si rivelera pure, per la p n - ' . 

' . m a volta nella storia dell'umani-
;,' ta, l'esempio di un popolo vittorio- . 
. so che' dal proprio sacrificio nun 

. trae motivi di aeservimento nazio-
5', naie, ma di liberazione dei popoli 

ridotti in servitii. ' • •--" ••-
In stretta unione e con l'appoggio -

• \ dell'Unione <• Sovietica," la • classe 
operaia, alia testa del: popolo ita-

' :' liano, assicurera all'Italia • vera ' c • 
• piena indipendenza contro ogni mi- -

' • naccia ed influenza imperiaiistica, -. 
da qualunque parte essa venga e 
in qualunque forma si presenti. La. . 
lotta contro 1'imperialismo non si- . 

C gnifica • pero soltanto • lotta contro 
la plutocrazia straniera, ma anchc [-\ 

' contro quella del proprio paese. La 
• - classe operaia sara la forza princi- •_•' 
. p a l e che guidera le masse popola- '. 
•!,'.ri nella lotta per abbattere una 
• ; volta per sempre il potere politico :. 

dei ceti imperialisti,' responsabili 1 
;.;! di una guerra brigantesca e delta • 

rovina • della nazione. Questo -e il 
• : senso della lott,a per le liberta de-
; mocratiche. Ma proprio per; quesfb *; 

'.; la democrazia alia quale no? ten-: -
'.''" diamo non deve essere tale da ren- ̂  
' dere possibile alle forze reaziona- T 

rie, come altre volte in pa6sato, 
•• di rifugiarsi nel suo senb per ali-, . 
• mentarla del proprio spirito e vol-
1 gerla al proprio profitto, ma una 
; DEMOCRAZIA POPOLARE, che V 

tragga forza ed autorita dalle mas-
' : se popolari ed abbia nella classe/' 

.operaia la sua schiera d'avanguar-:; ' 
dia ed il suo presidio piu sicuro. -:. 
Delia nuova democrazia il prole- '?',. 

. tariato costituira la principale for- ;•• 
'/• za - motrice: sara suo compito' e ,; 
-.funzione darle impulso e.propul- '.. 
;•; sipne tale da assicurarne lo svi- . 
. luppo sulla via del progresso e di . 
. u n a piu alta civilta.-. 

II Partito comunista " 
e runiti politica ; / 
della classe operaia 

/- ' Consapevole dei. compiti che .si v 
pongonooggi alia classe operaia, il -

- P a r t i t o Comunista guida il prole-. 
tariato alia < loro - realizzazione ' e '. -• 
lotta alia sua testa come sua avan- '-. 
guardia rivoluzionaria. Temprato • 

'..*. alia scuola severa di una lotta asp ra \ \ 
.' e dura cui ha dato alto contributo -

di sacrifici e -' di sangue; dotato " 
•; della dottriha '-• di ' 'Marx, Lenin, 

Stalin, che e la sintesi piu elevata ' 
dell'esperienza ; storica del niovi- -
mento operaio e ' della vittoriosa i 

• Rivoluzione Sovietica, IL PARTI-^ 
TO COMUNISTA FA APPELLO • 
ALL'UNITA' POLITICA DELLA. 
CLASSE OPERAIA COME ALLA : ' 

, PRIMA CONDIZIONE PERCHE' 
ESSA POSSA ASSOLVERE CON 
SUCCESSO I COMPITI CUI OG
GI E' CHIAMATA DALLA STO-

.RIA. L'esperienza maturata nel-
.1'ultimo ventennio, l'esempio del- • 
;. l'Unione Sovietica, gli awenimen- ';. 

; ti storici di cui e partecipe indica-
no al proletariato la ' via per . il 
raggiungimento dell'unita. ' / ' 

II patto. d'unita d'azione fra Par- -
;'c tito Comunista e Partito Socialista -
. e un primo passo 6u tale via. Dal-

l'unita d'azione deve sorgere l'uni
ta r di pensiero, frutto degli inse- * 

-. gnamenti di una comune esperien- . 
• za penetrata dalla luce dell'ideolo-

gia rivoluzionaria che il movimen-:.. 
' . to comunista ha portato al piu al- -
>. to grado di sviluppo. Solo cosi I'u- . 

nita politica deila classe operaia 
sara il segno e il risultato di una " 
piu elevata maturita e piu chiara •':"-

.•; coscienza di classe: sara veramente 
- unita di azione e di direzione po-
. Iitica. Solo cosi al proletariato si 
v schiudera la via verso • il sociali- .- ' 

smo, che assicurera a tutti i lavo-
. ratori pace, benessere e liberta. " - V 

• Alia realizzazione del partito 
unico della classe operaia il Par- ' 
tito Comunista dedichera la mag
giore attenzione ed i maggiori sfor-

'". zi, svolgendo una intensa e vasla 
opera di chiarificazione ideologica 
e politica, alia quale tutti i mili-

'.-, tanti comunisti devono dedicarsi " 
con tenacia e passione Con la pie
na consapevolezza deU'importanza ' 

-storica del compito da realizzare. 

Per I'onore 
e l'avvenire d'ltalia 

' Un triste passato grava sulle no
stre spalle. Sotto la guida nefasta 
del fascismo ci siamo resi compli-
ci di imprese brigantesche e bru
tali aggressioni. In Etiopia, in Al
bania, in ' Spagna, in Francia, in 
Grecia, in Jugoslavia, in Russia ed 
altrove abbiamo suscitato odio e di-
sprezzo contro di noi. Furono de
litti- del fasciemo, ma la loro om-
bra sinistra si riflette su soldati e 
popolo italiani. II destino ha vo
luto che gia in questa guerra noi 

.dovessimo riscattare col sangue 
tutte le infamie del fascismo. Noi 
coriquisteremo nuove e migliori 
condizioni di vita, • e con esse la 
stima e il rispetto del mondo, se 
sapremo oggi lottare con la piu 
estreritaeriergia contro la Germa
nia nazista ed i suoi alleati fasci
sti, i peggiori nemici che abbiano 
mai -minacciato •l'esistenza dei la-

•voratori e dei popoli liberi. In que
sta lotta il popolo italiano ritrove-
ra se stesso. Alia testa del popolo 
il proletariato dimostrera • che e 
sempre vivo in lui quell'alto sen
timento di solidarieta internazio-
nale di cui ha dato prova in pas
sato, solidarieta verso i lavoratori 
di tutti i paesi e verso quanti com-
battono per 1'indipendenza e la li
berta nazionale. ' ••'-

II morido intero oggi guarda al
l'Italia. Dalla nostra azione dipen-
dera il giudizio che sara dato di 
noi e il nostro. avvenire. Guai a 
ngi se attenderemo la nostra libe
razione,solo dal sacrificio e dal 
sangue dei soldati sovietici ed an
glo-americani. .II)loro aiuto c i . e 
prezioso, ma noi dobbiamo ricon-
quistare con la nostra azione e il 
nostro sacrificio la nostra indipen
denza e liberta. Dobbiamo lottare 
6trenuamente.' con virile coraggio. 
senza • esitazione e debolezze. Noi 
non siamo un popolo di vili e di 
poltroni, ne abbiamo animo di ser
vi. 'Alia prepotenza del nazismo 
che pretende - ridurci in servitii 
con la violenza e il terrore, dob
biamo rispondere con la violenza 
e i l : terrore. E continueremo la 
lotta finche del nazismo e del fa
scismo non rimanga piu traccia 
nel mondo. •-.-•" 

Proletari d'ltalia! 
Lavoratori tutti 
del braccio e del pensiero! 

Nella spaventosa tragedia che da 
piii di quattro anni insanguina il 
mondo sconvolgendo la vita di in-
teri popoli, nel sangue generoso di 
tanti figli del popolo di tutti i 
paesi maturano germi di una gran
de rivoluzione. 

Tanti sacrifici e tanti dolori non 
saranno stati 6offerti invano. Uiia 
nuova era ' di "progresso e di- piii 
umana civilta sorgera dalle rovi
ne della piu terribile di tutte le 
guerre. E questa sara opera delle 
forze sane del lavoro. Le classi pa-
rascitarie, corrotte . e decadenti. 
che col terrore del nazismo e del 
fascism© avevano creduto di per-
petuare il loro dominio politico ed 
economico, saranno inesorabilmen-
te travolte e spazzate via. 

Dobbiamo vincere ed essere de-
gni della vittoria. L'eroico popolo 
sovietico, sotto la guida di Stalin, 
marcia all'avanguardia. L'Unione 
Sovietica sara di esempio al mon
do sulla via della liberta, del pro
gresso e della civilta. •••-•-••• 

PROLETARI D'lTALIA! LAVO
RATORI TUTTI DEL BRACCIO E 
DEL PENSIERO: IN PIEDI! CON 
L'ARMA IN PUGNO RIAFFER
MIAMO IL NOSTRO DIRITTO AD 
UNA NUOVA VITA. 

FUORI I TEDESCHI DALL'I-
TALIA! 

•MORTE AL NAZISMO E AL 
FASCISMO! 

PER L'INDIPENDENZA E LA 
LIBERTA' NAZIONALE! 

PER UNA DEMOCRAZIA DEL 
POPOLO! 

VIVA L'UNIONE SOVIETICA E 
L'EROICO ESERCITO ROSSO! 

'•a:-*- •i .-
• " M .\*i, 
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