




l ... a ~eIWI"osa anima del popolo non eonoscc I'ingratitu
dine. I poveri, la ~cnte che luvora, gli uomini e le donne che
'a stento ~?:lIadaf!,'nano, faticando e sudando, il pane pCI' i fl~li,

conservano vivo, nel 101'0 cuore, il ricordo di coloro che
hanuo aff'rontato Ie persecnzioni, che hanno sacr-ificuto lu
vita pel' difendere i disereduti e ~'Ii umili contro i maltrutta
menti, i sorprusi, Ie ingiustizie dei ricchi e dei potenti. A
lettere luminose sulla handiera della giustizia e della Iratel
lanza 11 mana escritto un nome glorioso:

ANTONIO GRAMSCI

E~ il nome di un uomo di grandissimo sapere, il nome di
un 1101110 che pel' Ie sue qualita aveva aperte davanti a se le
vie della ricchezza e <lelia gloria e che a tutto volle rinun
dare - a~li onori e alia vita ugiata - per consacrare 1a sua
esistenza alIa causa <lei lavoratot-i, alIa causa dei contadini
e <legli operai, Fedele a questa causa fino al sacrifieio, fino
alla mode, Antonio Gramsci visse in poverta, affronto con
sereno cOI'aggio I'odio spietato dei nemici dei lavoratori, le
persecuzioni, le violenze brutali, lunghi, e interminabili

_ -: .z.z: uuni <Ii carcer~ e, infine, la mode in prigionia dopo un'ago
Ilia lenta e crudele,

COIISel"Vate questo libretto che vi , racconta in breve la
vita di Antonio Gramsci come prezioso ricordo di un no
stro grande h-atello e maestro. Mostrate questo libretto ai
vostri fig'li e <lite 101'0: « questo e I'uomo che si e sacrificato
ed e modo affinche voi possiate nutr'ire la speranza di una'
vita pill umana. Questo e I'uomo che ha insegnato con Ia pa
rolu e con I'esempio come si deve lotture per la redenzione
<It''1 luvoro <lalla schiavitu e dalla miseria. Questo e l'uomo
che ha aperto ai luvorufori. COli il suo sar-rjficio, la via di UII
avvr-nire migliru-e.



GHILARZA 1891

Nasce Antonio Gramsci
£laUD di contadini poveri

Nell'anno 1891, a Ghilarza, in Sardegna, nella modesta casetta di una famiglia di contadini poveri, viene alla luce nn

bambino al quale i g"enitori danno il nome di AntoniovCer to, in quel lontano giorno, nessuno ,poteva prevedere che ..

quel bambino dall'aspetto gTaeile era destinate a svolgere una missione che restera memorabile nella storia delle lotte

dei lavoratori per Ia 101'0 liberazione. Antonio Gramsci nusceva cosi in una povera casa, ha povera gente...



GHILARZA 1899

Antonio (iramsc! ragaz
zo assisle aile votazioni

Lo spettacolo della miseria <lei contadini e dei pastori sardi lascia tracce profonde nell'animo di Antonio. Egli ri
eordera pel' tutta la vita le vessazioni C' le angherie che i poveri devono suhire. II suo animo di fanciu lIo, aperto ai sen-

. /

timenti dell'onesta e della giustizia, si rivolta quando vede che i contadini del suo paese sono costretti a recarsi a vo-
tarecon le tasche cucite per impedire che gli agenti vi infrorlucano a t radimento un coltello: tin coltello in tasca signifi
cherebbe Tu....esto, I'impossihifita di votare centro i candidati <lei padroni.



TORINO 1910

Gramsci studenle alia
Un;versita di Torino

Antonio, dotato di una infelligenza straordinaria, possedeva eccezionali qualita per 10 studio. Frequento it gin
nasi~' a Santu Lussurgiu, Per cinque lire al mese, una vecchia gli clava da dot-mire e gli cucinava i cibi che egli si pOI'
tava da casa. Aundici anni, pel' non esser di peso alia fami glia, dopo la scuola, teneva la contabilita di un commer
dante. Con la sua capacita e col suo lavoro, riusci a ottene re una borsa di studio che gli perrnetteva di Irequentare
l'Universita. Eel eecolo studente alf'L lniversitit di Torino, e('('olo sui « confinente », E' il t910.



1911

Gramsci entra in contat
to con ali opera; torinesi

A Torino, Gramsci si fa suhito notare pt"I' la sua sel'i~ta negli studi, per Ta sua profunda. intelfigenza. Ma egli non si
chiude nell'ambiente delf'Universitu. Gramsci si sente irresistibilmente attrutto verso i lavoratoi-i, verso gli operai delle
Iahbriche che sono i Iratelli dei contadini e dei pastori sai-di, anch'essi slruttati dai padroni, anch'essi perseguitati dagli
agenti del governo. Gramsci pensa che il giorno in cui ~Ii operai delle citta ed i contadini si uniranno insieme per lot
tart" concordi, essi potranno liberarsi dalla servitu, dalla miseria, dall'ingiustizia..



TORINO 1914

Granlsci nella redazione
del" Grido ·del pnpolo ..

Gramsci entra nel partite della classe operaia, nel purtito dei lavorator i . Ormai la sua strada i.- scelta: fa sua vita
sara tutta consacrata al popolo che lavora. A lui viene atl'idato l'incarico di pu bblicare il giOl'nale degli operai tori
nesi: « II grido del Popolo ». In questo periodo, egli strinae amicizia con alf ri giovani che Iottauo nelle file operaie: con
Palrniro Togliatti, con Umberto Tei-racini. Gli operai sentouo che il g"iornale e un'arrna importante per Ta 101'0 lotta, 10

leggono, 10 diffondono, fo sostengono con le 101'0 sottoscrizioni, si inconf rano con Gramsci pel' discutere con lui, 'pe l'
. ave-rue consiglio. Gramsci i.- A'ia UII capo amato e stimato dai lavoratoi-i.



TORINO 1911

Gil opera; cacciano gli
emissari di Kerenslti

Nel 191? il popolo I'USSO, al gl-ido di «Pane, lavoro e pace» si sollevo contro i suoi oppressor] e rovescio 10 zar. Ma
if governo di Kerenski, Iormato in maggioranza di socialdemocratici e democratici borghesi, tento di arginare il movi
mento sovietico e di imporre la continuazione della guerra. I suoi agenti inviati in Italia per calunniare la Rivoluzione
Iurono accolti dagli operai torinesi al gorido di «Viva Leui n » e costretti a hattere in r'ifiruta. Questa era una nuova
prova dello spirito rivoluzionario e della sensibilita politica del proletariuto torinese .guidato ed .il lu ruinato dal gior
nale e dalla parola di Gramsci.



TORINO 1911

1 lavoralor; ;l1sorgollo
(OlllfO ali sfrutla{ori
o (ontro oli opprpssori

Con Ia guerra del t9J~~J918 incomincio pe r i lavoruto ri un per iodo di lotte -sunguinose in difesa del 101'0 pane e della

101'0 stessa vita. A Torino nell'agosto del 191 'i.', gli ope..ai scesero nelle strade e, pe .. alcuni g'iol'ni, infurjo una lotta

sanguinosa per g'li oppressi, g'li siruttuti e Ie forze che difendevano gli interessi dei padroni, degli speculatori, dei pesci

cani. In questo memento Gramsci era g'iu un capo degli operai torinesi e fu al 101'0 fianco nei g'ior ni della battaglia.



TORINO 1918

A.ntonio Gramsci com
pa(Jtlo, arnico e maestro
dei Iavoratori italiani

Dopo la sua lungu ~'iOl'nata di lavoro, Gramsci non si decide mai a separarsi dagli anile. e dai compagni di lotta.
E~li passeggiu con 101'0, pel' ore intere nel le vie di Torino continuando a discutere, a insegnare, a infondere cOl'a~;g'io,

fede, entusiasmo negli animi. E' un g'I'an'de maestro, e molti di colore che oggi guidano i luvorator-i ed il popolo Italiano
sulla via della liberfa e del proaresso, souo stati suoi alfievi, hanno imparato da lui come si lotta centro la prepotenza
dei signori, con tro ~'Ii sfruttutori flcgli operai, dei contadini. degli impiegati. A tutti, Grumsr-i ha inseanato a essere Ie
deli fino alia mode alia r-ausa <h'i poveri, degli umili.



TORINO 1919

111 lulte Ie of[icine sor
gOllO (ollsigli di fabfJrica

Attraverso «L'ol"din~ Nuovo », Gramsci si fa iniziatore di UII g'J'allde mo vimeuto che porta ~'Ii operai torinesi al
I'avanguardia di tutti i lavoratori italiani: il movimento d<..i Consigl] di Iahhriea che unisce pel" la prima volta tecnici,
operai ed impiegati. Consigli di Iubbricu sorgono in tutte le Iabbrjche di Tor-ino, pel' tute-lare ~'Ii interessi muteriali
dei lavof-atoi-i ed intervenire nella direzione della .produzioue. Nel 4920 sarunuo essi a dirig't"I'e I'oceupazione delle Iab
briche, durante la quale i lavoratoi-i dimostreranno di essere giit capaci di ol'g'anizzal'e la produzione senza i padroni.
nell'illtel't"sst" di Iutto iI popolo e rum nelf'inte resse di poe-hi sfr·uttatOl'i.



T0 R.t N0 1 9 19

Gramsci. Toglialli e
Terracini nella rer.azio
IH! de "L'Orrline Nuovo"

Terrniuata la ~Uf' ....a, Gramsci , si reude conto che i padroni ed i pescecuui non avrebbero rinuuciato a nessun
mezzo, pel' schi~cciaJ'e aneora una volta i lavoratori. Eg'li comprende che I'unica via di salvezza e I'unita de'lle forze
del lavoro, e soprattutto I'unita degli operai e dei contadini. Con i suoi compagni Togliatti e Terracini fonda allora un
giOl'nale: « L'Ordine Nuovo » che diviene In bandiera del l'unita dei .la vora tor i della citta e della campagna, del Set
tentt-ione, del mezzog'io..no e delle isole. « L'Ordine Nuovo » diffonde gli insegnamenti di Lenin, indica i lavoratori la
via ~iusti:l, la via del sor-ialismo.



TORINO t 920

La guardia fossa deIliI
FI AT saluta Gl'amsci .

Sulle Iabbriche occupate da~'li operai vig'ila la ~'lUlI'(lia rossa organizzata da~'li operni stessi J>el' proteggersi dagli
uttar-chi esterni dei fascisfi e dep;li a~!;enti al servizio dei padroni. Gramsci t- l'anima di questo g'l'ande movimento, Da
tutte Ie Iahbr-iche torinesi, gli operai vengono a lui pel' prendere consiglio, ed egli si reca spesso nelle officine per' aiu
tat-li e g-uidarli: Ecco la g'uardia rossa di uno stubil'imento torinese che 10 saluta: «Viva Gramscil Viva «L'Ordine
Nllovo ».



TORINO 1920

Antonio Gl'amsci. con il
suo arnico Piel'o Gobelli

E' merito particolare di Gramsci aver sottolineato la ~:l'all(le importunza che 10 studio e i problemi della cultura
hanno pel' la classe operaia ed i lavorutori. Al tempo stesso, egli riesce a mobifitare attorno al movimento operuio I'at
tenzione e I'interesse di numerosi intellettuali, Specialmente alcuni giovani studiosi comprendono che Ia scienza e I'arte
devono essere a servizio del popolo e conn-ibuire all'elevazione dei Iavoratovi. Uno di questi g'iovani studiosi, Piero
Gobetti, uomo di ~ramle in~'e~no e di ~;I'all(le coraggio, si lega di profonrla amicizia eon Grumsci, e si mantiene Iedele
fino allu ltirno al le idee rli lilwda e di progresso.



MOSCA 1920

L.etlin alia lribuna del
2° (OHare SO ,della 111
ternazionale Comullisla

AI 2" Congresso delf'Iutevnnzionnle Comunista, I'operu di Gramsci ottiene il pitl alto i-icouoscimento. E' il periodo
in cui it movimento operaio eli tutti i paesi lotta pel' liherarsi <lall'oppodunisino dei vecchi purfiti socialisti. Lenin, it
gTande capo della Rivoluzione russa, il maestro degli operni di tutto il mondo, dichiara dalla tribuna del congresso,
che I'unico programma rispondente agli interessi dei Invorator i italiani e il programma dell;« Orrline Nuovo », for 
mulato da Gl"amsci~ (" non i programmi di alt r i gl'uppi socia listi disorieutufi e divisi. I lavoratori italiani hanno Ia loro
~lIida migliore nel A"'"PPO dell'« Ordine Nuovo ».



IJV()RNO 1921 '

11 (Jl'UpPO de ..L'Ordiue
1l1l0z.,O" [onda il Partilo
(" om "" is' iI d 'I ,;1 1iif

Una 11110Va polifica to 1111 I1UOVO o r ientamento esigevano le condizioni di lottu dei luvorutori ituliuni pel' risolvere lu
crtsi profunda aperta dalla guerra e pel' far Ironte all'avanzata del Iascismo. Il gruppo de « L'Ordine 11110VO» tento
ripetutamente di far comprendere al vecchio partite socialista le esigenze ed i compiti i-ivoluzionari che la storia impo
neva al popolo ifalinuo. Ma fallito ogni tentative il 21 gennaio 1921 al Congresso del Pm-tito sociulista tenuto a Livorno,
Gramsci, Terracini e Togliatti con il gruppo de « L'Ordine nuovo» seguiti anche du altre fOl'ze abbandonano il Con
gresso per dare vita al nuovo Purtito della classe operaia e dei luvoratori italiani, ai Partite dell'unita del popolo
italiano, al Parfito com unista,



MOSCA 1922

Itlcontro di Gl'llmsci con
Lellill e SI;Jlin a It\10SCil .

Nel '922, Gramsci e a Mosca pel' discutere con Lenin e con Stalin i problerui del movimento operaio Italiano nel
quadro del movimento internazionale. L"azione del Partito comunista italiano e ostacolata dalla presenza di elementi
nemici dell'unitil dei lavorntorir hisogna liberare it Partite da questi pericolosi seminatori di discordia, che divente
ranno in seguito dei t rarlitori. Lenin e Stalin incoraggiano Gramsci a confinuare lu lotta pel' rimettere il partito sul!a
strada ~'iusta, sulla strada delf'unione di tutte le forze del lavoro, del fronte unico <leg'Ii operai e dei contadini per la
10Ha centro il fascismo che infu ria distrugaendo le orgunizzazioni operaie, assassinando i lavorutori e i loro dirigenti.



Gramsci can fa moglil!
ed if p,:;mo (joHo Delio

r , " , ,

. --... s:l ....,,, , ~
" - RO M A 1924

Duraute In sua permunenza a Mosca, Grumsr-i aW'VH conosciuto Giuliu Schucht che era divenutu sua moglie, Ma quasi

suhito Gramsci pta stato costretto a lusciarlu pel' rientrare in Italiu. Soltanto pill tardi ella potra l'aggiung'cl'e il mar-ito

aRoma e Gramsci suluta con gioia la nascita del suo primo figlio Delio. Grumsci non conoscera mui il suo secondo fig'lio

che nascera qualche mese dopo it suo arresto. Eccolo a Rom it con la moglie ed i I piccolo Delio.



i\'lILANO t 924

.. L'Unila" inizia Ie sue
fJuhblicazioni a Nlilano

Per la lotta contro il fascismo nasee un g"lorioso giornale <lei lavorntori italiani, giornale che Gramsci vuole si
ehiami: « L'Llnita ». Aceolto con entusiasmo dai lavoratori di tutte le regioni d'Italia, «L'Unita» inizia -le sue puhhli- .
eazioni a Milano il 12 febbraio 1924. Essa diventa la bandiera dell'unione nella lotta contro it faseismo. Le persecuzioni
e Ie violenze non riuseiranno mai ad abbattere questa bandiera della Iiberta del popolo italiano: « L'Unita », unico tra
i A"iornali antifascisti, seguitera ad uscire, clandestinamente durante tutti gli anni dell'oppressione.



Granlsci di[ende e 1'a(
forza l'unita del Partito

ROMA 1 924

Ndle elezioni dell'aprile 1924~ Gramsci, malgrado le vio lenze e gli imbrogli dei fascisti viene eletto dai lavoratori
deputato al parlamento. In una importante riunione si decide In fusione della Irazione terzinteruazionalista del Par
tiro Socialista diretta da G. M. Serrati, Fabrizio Maffi, G. Licausi, col Partito comunista. La politica di unita voluta
da Gramsci si riaffer lila. Gramsci e ora alla testa del Par tito comunista italiano e lavora instancabilmente pel' edu
carlo ai nuovi compiti, aile lotte ardue che si prospettano nellimmediato avvenire, pel' difendere l'unita del parfito
e dei lavoratori, minacciata dai nemici e, purtroppo, insidiata anche alf'inferno, da un ~:I'lippo di trnditori.



Anlonio Gralllsci al Par
lamenlo in difesa delle
libert;} democraUchr

ROMA t 925

I delitti Iascisti continuano.Matteotti {> assassinate. 11 Iascismo soppi-ime ad una ad una Ie liberta del popoh italiano.
Con la complicitarlella monarchia, i g'ioronali vengono sequestrati, I~ associazioni sciolte, Ie riunioni impedite, gli an
tifascisti impi-igionati 0 assassinati. Gramsci si butte con tutte Ie sue forze perche si faccia appello all'azione delle masse
lavoratrici - unico mezzo per rovesciare iI fascismo che la monarchia e i ricchi proteggeranno sempre - e pel' que
sto non rinuncia a servirsi della tr-ibuna par-lamentare per' denunciare i delitti dei Iascisti. Nel t925 egli pronuncia uri
~:rande discorso in Parhnnento in difesa delle liberta democratiche.



LIONE 1926

3" (ongresso del Paf
lito comunlsra d'ltlllia

Nel 1926 il Partito comunista tiene il suo III Congresso. Non ~ possibile organizzm-lo in Italia dove il g'oveJ'no Iasciste
10 impedirehbe con la violenza e arresterebbe i delegati" II Congresso si tiene in Francia, a Lione. I delegati devono
varcare la Irontiei-a clundestinnmente. A Lione, it Congresso approva a grundissima magA'ioranza I'opera svolta da
Gramsci pel" iI r innovamento (lei Pal"fito 'e la 10Ha contro il Iaseismo. I seminatori di discordia che hanno ostacolato.
eon tutti i mezzi, il lavoro di Gramsei, vengono aspramente crifieufi e condannatj dal Congresso.



ROMA 1926

Gli sglzel'l'i fascist; arre
stano Antonio Granlsci

Novembre 1926. 11 govel'no Iascista, col ('OIiSeIiSO del I'C, scioglie tutti i purfifi di opposizione, sopprime i g"iOl'nali liberi.
dichiara decaduti i deputati non Iascisti, a ....esta i dirigenti delle OI'ganizzazioni e dei parfiti dei lavoratori. Gramsei l'
in pericolo. I suoi amici insistono pel" portarlo in salvo. Eg'li lion vuole abbandonai-e it suo posto di lotta, vuol recarsi
alla Camera dei Deputati per protestare centro la nuova infamia del faseismo: la sua decisione e i ....emovibile. Ma la
mattina dell'8 novembre, gli sgherri del fascismo irrompon o nella sua abitazione e 10 ar-restano. La classe operaia, i la-
vorafm-i, tutto it popolo italiano perdono il 101'0 capo. let 101'0 ~·uida. il 101'0 maestro. .



Antonio Grilmsci £fViHZti

al Tl'ibul1ille speciale '

80 MA 1928

Gramsci viene trascinato davanti al Trj hunale speciale faseista. Nessuna accusa Iondata puo essergli mossa se non quel!a
di aver sempre lottato in difesa dei lavorutor-i. Ma la sua condnnna era gia decisa cia Mussolini. «Bisogna impedire
per vent'anni a questo cervello di Iunzionare » - dice I'accusatore. E it tribunale condanna Gramsci a venf'anni di
carcere. Gramsei risponde ai suoi giudici: « Verru g'iol'Jlo in cui voi fascisti porte-rete l'Italia alIa rovina, (. allora toe
chera a noi eomunisti salvar!a », Gramsei viene trasfer-ito, in catene, cia un carcere all'ultro nei vagoni celtuluri. Nes
SUlUt tor-tum gli viene risparmiata.



IN CARCERE 1932

Gl'a msci rifiuta di Earp
la domanda di .arazia

Passano, lenti, mortali, i lunghi anni del carcere. Gramsci e ~ravertl.ente malate, Ie sue condizioni di salute peggiorano
ogni giorno di piii, divengono allarmanti, Gli viene negate ogni possihilita di curarsi. I Iascisti 10 vogliono 1I100'tO e lo
assassinano metodicamente giorno pel' giorno. Ma la sua Iorza morale non viene meno; egli respinge sdegnosamente
Ia proposta di fare una domanda di grazia dicendo: « Sarebbe un suieidio e io non voglio suicidarmi »~ Ed -e lui . ehe, in
un colloquio, in carcere, conforta la cognata addolorata e preoecupata pel' le sue tristi condizioni,



NAPOLI 1932

II tradilore Bordiga al
lnatrimonio di sua fialia
con un geral'ca fascista

Mentre Gramsci muore Ientamente in carcere, e continua fino all'ultimo g'iorno della sua vita a studiare, a scrivere, a
lavorare e a lottar:e per' il popolo italiano, I'inge~'ner' Bordiga, uno di eoloro ~ht" in passato tentavano di staccare il par
tito comunista da Gramsci e di far fallirp 'la sua politica eli unita dei lavoratori. la politica del Ironte unico di tutto il
popolo contro il fascismo, quel tale ingegnel' Bordiga, libe ro e indisturbato, non ha nessun ritegno a intendersela con
i Iascisti, a cercare la 101'0 amicizia, a partecipare alit" 101'0 cerimonie, Ee('olo a una cerjmonia nuziale, mentre un ma
nipolo di fasC'isti g'li i-ende :di onori.



RO,M A 1 931

i\1uore Gramsci maestro
e gu~da de; lavoratori

Gramsci e giunto al termine del suo sacrjfieio. Le torture del carcere hanno spezzato let I'esistenza del suo organismo,
Eg'li ha trascorso dieci anni di carcere lavorundo intensam ente ogni ~iol'no; lWI' essere ancora utile a~li operai, ai con
tadini, al popolo italiano. I trentadue quaderni che- t'~1i ha scr-itto neg'li anni del careere conteugono insegnamenti di
un valore inestimahile pel' la causa dei lavoratori, pel' la causa del progresso e della civilfa. « L'importante - dieeva
Gramsci - e di non vivere inv'ano »« Non un 1?;iol'no della sua vita e passato inntilmente. II 27 aprile 191:. et.di esa-

~ lava I'ultimo respire. 1.Ttaliu per-deva que] ~iol'no uno (lei suoi fi~;li pill ~!:(·andi.



Nel nome, di Gramsci
per la salvezza d'ilalia

/

SPAGNA
IT ALIA

1931
1944

I la voratori d'ltalia e del mondo intero non dimeuticheranno mai Antonio Gramsci. II suo nome e un simbolo e una
bandiera dovunque si Iotta per la liberta, Nella 1o;'ueiTa di Spagna, una batteria d'arriglieria portava it suo nome. Nellu
guerl'a di liberazione ccmbattuta in ltalia, una delle piu valorose brigute 'pa d igia ne portava it nome di Gramsci. Vit·
e piazze, in Halia e fUOI'i d'Italia, sono intitolate ad Antonio Gramsci, capo dei lavoratori italiani, Net suo nome hanno
comhattuto g'li eroi della 1o;'uer'I'i\ di liberazione; nel suo nome si lottu oggi pe r In democrazia, per" it progresso, per la
rinascita dell'Ttatia,



Togliatti commemora a
Roma Antonio Gramsci

ROMA 194 5

n 27 aprile 1945, mentre ancora non era spenta l'eco dena battaglia che aveva liberato l'ltalia dai tedeschi e dai fa
'seist i, uu'immensa folia si recava in pellegr-inaggio alla to mba di Gramsci, in Roma. Palmiro TogliaHi, che fin dagli
anni della gioventu ha lavorato e lotfuto a fianco di Gramsci. -che, dopo I'arresto di Gramsci, ha continuato alIa testa
del Par-tite comunista e dei lavoratori italiani, I'opera del compagno, amico e maestro, che ha raccolto dalle sue mani
la fiaceola della lotta per la lihf"r'ta f" per il socialismo, {'OHlIIU"IIlOl"ft davanti al popolo it ~'I"andt' scomparso.



W IL GLORIOSO
PARTITO

COMUNISTA
ITALIANO

Partito d'avanguardia
della classe ope.raia e
dei lavoratori ilalial1i

Il Iascismo t> caduto lasciando dietro n sf> In rovina, il lutto, In miset-ia, Esso t> «rollato sotto il peso de-i suoi delj tti, Ira Ie maledizioni
degli uomini. Bisogna ora rir-ostr-uire cio che t> state distrutto , bisogua accingersi nll'ot'gnnizzazione di un mondo migfiore, In prima fila'
in quest'opem di rinuscit» e di rinnovamento, troviamo ('0101'0 che hanno ereditato l'insegnamento di Antonio Grnmsci che t: vissuto ed
i' modo pel' In redenzione del lavoro. L'ingegno potente di Grumsei ha lasciuto una tnl('('in c-he i secoli non caneelleranno. II partito ehe
Gr'amsei ha Iondato c lempruto con In sun 0lwrn tenace e geniale, si t> .svilnppa to, t> diventato 1111 g'rande partito che ha nelle MlC file oltre
due milioni di isci-itti. II Parfito r-omunista italiano segue Iedelmente In yin traeeiuta da Antonio Gramsci e In seguira -- alia testa dei
lavorntori e del populo itnliano -- fino al trionfo definitivo della demoerazia e alln liberazione dei lavoratori da ogni Iorma di servitii.



Stab. L GIGLI • Roma




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

