
25 APRILE 1945 - 2021 
Il ruolo e il sacrificio dei comunisti nella Resistenza 

 
Per i comunisti il 25 Aprile è stato, per la storia di questo paese, il momento più alto nella lotta delle 
classi subalterne per rovesciare il sistema borghese capitalista, artefice di quei regimi (nazismo e 
fascismo), responsabili della devastazione della 2^ Guerra mondiale e della morte di milioni di esseri 
umani. 
La Resistenza (1943-45) non avrebbe avuto il suo sviluppo (per estensione e direzione della classe 
operaia tramite il suo Partito), se non fosse stata preceduta dalla resistenza promossa e organizzata dal 
Partito comunista d’Italia durante il ventennio fascista (1922-43). Il Partito comunista, legale fino allo 
scioglimento nel 1926 e poi illegale, continuò a unire e formare l’avanguardia della classe operaia e a 
mobilitare le masse popolari contro il fascismo.  

La repressione che colpì il Partito chiarisce bene il ruolo svolto dai comunisti. Infatti, i numeri del 
Tribunale speciale parlano da soli: 21.000 denunciati, 5.619 rinviati a giudizio (+ 827 processati dai 
tribunali ordinari), 4.596 condannati per un totale di 27.736 anni di reclusione, 3 condanne 
all’ergastolo, 42 condanne a morte di cui 31 eseguite. L’87% dei condannati (4.030) erano comunisti. 
Alle condanne vanno aggiunti il confino e la vigilanza speciale: 10mila confinati, 160mila vigilati 
speciali. 

La stessa repressione dimostra che i partigiani, al contrario di quanto espresso dal revisionismo, sono 
stati in larga maggioranza orientati e diretti dal Partito, che lottava per assumere la gestione della 
società, liberandola dal capitalismo e avviarne la trasformazione in senso socialista. Oggi i comunisti 
devono rivendicare il ruolo svolto dalle Formazioni partigiane e recuperare  gli insegnamenti, il loro 
spirito rivoluzionario e di abnegazione, per una causa universale: l'abbattimento dei regimi borghesi e 
la costruzione di una nuova società fondata sull’abolizione dello sfruttamento e dell’oppressione. 

Per le misure restrittive del governo causa ‘Covid-19’, celebriamo il 25 Aprile in forma limitata. Anche 
nella fase di emergenza sanitaria, il sistema borghese ha mostrato i propri interessi dipendenti da 
logiche di profitto e da leggi di mercato. Nel sistema sanitario pubblico, depotenziato e smantellato da 
decenni di privatizzazioni e tagli, l’inefficienza, l'inadeguatezza e la corruzione, hanno gravato sulla 
vita dei lavoratori, delle lavoratrici e delle loro famiglie. Se la strage di anziani è il crimine più 
evidente, le centinaia di migliaia di licenziamenti, la dilagante povertà, la militarizzazione della società, 
le restrizioni di residue libertà, hanno rivelato il vero volto delle politiche dei governi borghesi. 
Da un anno il sistema capitalista sta attraversando una crescente crisi economica, sociale e sanitaria; 
crisi prodotta dalle contraddizioni interne al sistema, le cui conseguenze pesano sulle spalle della classe 
operaia e degli strati popolari.    

I valori tramandati dalla Resistenza, gli ideali rivoluzionari che spinsero i partigiani a combattere il 
nazifascismo per un’altra società, sono patrimonio da utilizzare per una nuova Resistenza, contro il 
potere capitalista a livello mondiale, per la ripresa del conflitto di classe e un futuro di lotte 
rivoluzionarie.   

Un passato da onorare! Un futuro da conquistare! 
- Unione di lotta per il Partito comunista 
  https://unionedilottaperilpartitocomunista.org;  
unionedilottaperilpartitocomunista@tutanota.com                                  
- Fronte della Gioventù Comunista    fgc.versilia@yahoo.com  
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