
 

«Avanti!», 18-4-1948. 

A tutti i compagni 

Prendendo l’ iniziativa del Fronte Democratico Popolare il Partito Socialista sapeva di assumersi un compito 

difficile di intraprendere una dura battaglia: bisognava prima di tutto mobilitare tutto il Partito e attorno al Partito 

resuscitare lo spirito della resistenza, cioè la unità  di tutti i democratici e di tutti i veri antifascisti contro la attuale 

coalizione governativa colpevole di aver rotto la unità  antifascista e di aver tradito le speranze della resistenza. 

Alla vigilia della battaglia siamo orgogliosi di affermare che la prima vittoria è stata conseguita: E’ rinato lo 

spirito della resistenza, E’ risorta la volontà  tenace di lotta, sono rinverdite le speranze, si è riaccesa la lotta, sono 

rinverdite le speranze, si è  riaccesa la grande fiamma della unità . Da un capo all’ altro dell’ Italia milioni di operai sono 

scesi in lotta per rivendicare il diritto al controllo democratico della produzione attraverso i Consigli di Gestione; da un 

capo all’ altro dell’ Italia milioni di contadini sono scesi in lotta per rivendicare il diritto di vivere sulla terra sulla quale 

lavorano, milioni di operai, intellettuali, tecnici, funzionari, professionisti, impiegati da un capo all’altro dell’ Italia sono 

scesi in lotta per rivendicare il diritto ad una esistenza di dignità e di indipendenza; milioni di donne da un capo all’

altro dell’ Italia sono scese in lotta per difendere la pace, la vita dei loro figli, dei loro mariti, dei loro diritti; milioni di 

giovani da un capo all’ altro dell’Italia sono scesi in lotta per difendere il diritto al lavoro contro il regime che li condanna 

alla disoccupazione forzata. 

E’ un grande esercito di lavoratori che avanzano e non recano in mano strumenti di morte, ma vogliono solo con 

l’arma democratica della scheda conquistare il 18 aprile la loro più bella e luminosa vittoria. 

Questa vittoria non deve mancare ed essa sarà una grande vittoria anche del Partito che ha preso l’iniziativa del 

Fronte, nella misura in cui i compagni senza esitazione e senza risparmio daranno tutte le proprie energie per 

l’affermazione del Fronte e del Partito. 

Conto su tutti i compagni perchè nelle due giornate elettorali nessuno manchi alle urne, perchè fino all’ ultimo 

momento ogni sforzo sia fatto per persuadere amici e simpatizzanti, perchè neppure un voto sia perduto, perchè le 

preferenze socialiste siano date con lealtà  e con disciplina. L’ avvenire del vostro Partito è nelle vostre mani. 

Compagni, 

spiegate al vento le vostre bandiere, levate alti i vostri canti di vittoria, accendete i vostri fuochi di gioia. L’ alba 

di un nuovo giorno sta per spuntare. 

Per la Direzione del PSI 

il Segretario del Partito  Lelio Basso

 

 
 
 

 


