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Lussu 1944. I discorsi del rientro.

Discorso di Emilio Lussu
“Iglesias. Giovedì 6 luglio 1944

[…]

Cittadini! Compagni tutti lavoratori!

Ore difficili ci attendono: le ore facili le ha conosciute il fascismo mangiando, bevendo, guazzando e rubando; e noi 
rappresentanti di tutti i partiti, noi rappresentanti della democrazia che risorge, dovremo dare l’esempio per distruggere 
totalmente quello che è residuo della corruzione fascista.

Ogni gerarca fascista era uno che agiva nel proprio interesse. La guerra ce lo ha dimostrato. I loro profitti ce lo hanno 
dimostrato. I rappresentanti della nuova democrazia devono agire nell’interesse della collettività nazionale, nell’interesse del 
popolo innanzitutto.

Essi devono dare esempio di capacità e di onestà amministrativa, devono dimostrare che quel che conta è l’interesse popolare 
e non il proprio interesse. Dobbiamo avere fiducia in loro; intorno a essi si deve stringere tutta la base popolare della nostra 
democrazia. Quale che siano i partiti formiamo sin da ora una selezione di quadri e un controllo alla base, in maniera che 
ciascuno renda conto di quello che fa.

E attendiamo con fiducia l’opera di epurazione universale del fascismo. Non si colpiscano i fascisti ingenui, i ragazzi, i fascisti 
obbligati per necessità di tessera, quindi per necessità di vita, ma si colpiscano i fascisti volontari e i profittatori. Che essi siano 
allontanati dalle città e anche dalle amministrazioni di una miniera o di un’officina.

Che essi siano lontani dai posti di comando. Che la democrazia dimostri questa sua profonda esigenza di rinnovamento 
morale. Qui è il problema centrale della democrazia isolana e nazionale. […]

 

Brano tratto da: Lussu 1944. I discorsi del rientro, a cura di Adriano Vargiu, Cagliari, Edizioni Il Solco, 1977.
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