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. ·· ... . . Anno I o - N" ~ 
~~-=-~=~~0 .=-~!!===========--====-~==~~=~============e~~~~~~~=~=,===~== ----·--.. ·--·- la rete de l nostri a·v·versar 1.1 Cl se m~. 

E.k~Q_@_~AO .AUJ.mLCIARI ora segno d, imma~uri tà a co~~ur~ .. e ', s~1 ~ 
·luppare e far tr1.onfare un f. :1oVl~~nuo Da varie regioni,dive il nostro fQ basato su principi sui quali~t~ttl _ 

glio circola,alcuni ~mi?i fi~uciari, quelli che ci seguono hanno raùto saci hanno chiesto sch1._ar1ment1 su due cramento~ 
. pun·ul.. ' . . f") • Purtr01YPO fra coloro che si sonor ~ ro-) Per che dalla stam-pa s1.nmo :passu t1 presta.tj_ a stampare e sovent~ a pre ttJzo 

al mol·tiplicatore, di mercato nero, vi è del :pan1.co e non 
2°) Perchè abbiamo cambiato il nome essendo in grado di avere una nostra 

al nostro f?gl~o già cono~ciuto tipografia,affid.ata ~ . no~tri compagn1J 
e caro :rra ~ s~mpatiz.zantl. che a.Y.siamo ricorsi nl molG:.p~lcat?re .:I>e~ch~ 

m mentano di numero. . . non _accettiamo danaro ne da lDt;J.es~}ne 
Ci as-pettavamo-dopo u~ per1.~0 d~ da americani ,né da r~s-s~ ~ nemmeno d.a~ 

riorganiz~azione ·delle f~le e d1 ?O- gli indus trj_ali i tal~ani _ ~n. freg0la d~ 
stretto S1.lenzio-la :rich1e~ta ,e~ 1n frond.ismo . ma s0lo daJ._ nostr1. eollegat~ 
qu_esto terzo nume:r:o, ?he sta n. d1~os~:Q.. o-perai, co:c.tsà.lai : ar~i·f?~ani s irrrpi~g? ·~i , 
re i nostri sforz1. ,s1.amo liet1 d.l. r1.- studenti ,-profess1on1s·u1 ~ e s c. c~ru.o ~ J . . , 
s ·,dondere con tutta chiarezz.a., , · n: altronde c-he giova l t nòì to? 

I-1 n·ostro "Movimento", che non e e E' il c{edo che "bisogna diff o!lders 
non vuole· diventare un -partito~ed al ed ogni mezzo è -ouono .. e se ci doites s~ 
quale aderi-scono persone di ogni sessovenire a mancare il moJ.t>i:plic o. tore Jr~.-:1 
étà·. e · condiz.ione soci-ale ,che avversaJ?.O correremmo alla mocchina da scriver·e , 
il pri"\~·ilegiojl'inziustizia ~i clasl?e pur di durare .. 
e la -o oria imperialistica de~ ~ pol~; · Abbiamo per ovvie ragioni e· per non 
non poteva sfuggìre a coloro~· no~_ facilitare _l: opera dei bracconieri 0 
cont-inuiamo a chiamare avversarl ?~al- delle suie , mutato il nome al fogl i o ') 
grad_o -che e~ si ci considerino. e. c~ .· ~ Q,uesto ' nuovo no~e. "lg R~·puòbt_i·ç_~ ~~~(pe~ 
·Grat-tino s-p~eta~amentq da nemJ..ol odl.s:. taria" non sign1f1.ca mulJamen·co 0.1. -pro-
ti 6 • • grnmmn. 

La loro cieca rabòia,al servlZlO Il -pensiero rimane sempre lo st8SS? 
non della Patria ,ma dello straniero ?.9.ed anche 1' azione o 1~., amòre alla lt"berta 
cu-pante' in ve-ste di a~leat? ,ha d~ t? _l e la -pregiudiziale che tiene assieme ;' 
suoi amari :rrutti! abbJ..amo ~ J..n:fattl ~ 112-come masso grani ti co: il nostro ·~;~ovi= 
stri martiri che hnnno. affrontato ll mento n al quale aderiscoi"lo -e re:p t.:òbli~ 
plotone è_ i esecu~ione, ~:r: p~o~on~a. D~ce cani della tradizi~ne stori8a-g_ue :~Jj_ 
con lo. loro coscien-za d l P\ITl~sl.ml. 1 t§:.cii Mazz,in1. e eli Cattaneo e di Pisa can2 
liani)~egni di Cesare Batt1st1 ; ~bb1amo~ e socialisti delle varie scuJle ~on 
avuto i nostri arres-tati} i qual1 3 ~teiJ~prettnmente nazionalm. ~e comunisti d.6JJ10 
dono serenamente· la lorS> sorte!aòo~a~ocratici e sindacalisti di Corridoni o 
i ~ortunati che a ~empo ~ono_rlUS?lt1._cristinni e · anarchici di Bakunin e di 
a sfuggire alla sb~rrugl1a d~ 0?n1 l!0 :Kro:ptokin:.siamo la ri_òellione in mnr= 
me e colore·,çtandosl alla la~~ tamza 'l m- eia, "forza· vindice della rngioen" come 
~azienti,pero,di poter al ~1u ~rest? cantava Giosuè Carducci~ 
riprendere il loro posto dJ.. battagl~a Voglie mo che· la sovTanità sia sem= 
e di· ~ericali~ · . . _pre ed ·in qualunque ora nelle mani del No-i ·~~imas·ti · z insospettat;- ,fuor1 dnl~Po-polo, il quale delega i poteri a. i sum 
la rafr ~Q.a,aòblamo d0vuto accrescere eletti a formare il governo dello Sta= 
la fatic-a che non ci stanca solo :per to:ma controlla eletti Governo e Stato 
la fede che ci arde in core,~rendend.~·con un sistetl!a d.i"1IDemoérazia diretta n 
naturalmente,le ~recauzioni che le Cl~che tramite il Sìndacato,i~ Referend~m 
costanze comandano. . 1ed il Diritto di Iniz.iativa,assicurà Cadere d.a malaccorti,da. ingenul,ne_ 



• 
la libertà e la giustizia a tutti i DA~ C01~1~A I~L PBESIDENTE DEL 
membri della nazione che eeJ?l'ichi.nD un SOVIET SUPREMO DELL'U.R.s!ts. M.Y. 
ltrroro socialmente utile. In auesto si== . KALININ SUI.LA ·EDUCAZIONE COMUNISTA 
s·hema lo Stato ~on è -padrone ;ma obbedi TENUTA IL 20J..orTOBBE-I940 A UNA A= 
sce al :popolo che si evolv-e per ascen= DUUATA DI ATTIVISTI DEL P.A:RTITO. 
dere alle ideali cime sospinto dall~u~ " 11 "16 grande rivoluzione proletaria 
topia~·diciamo Utopia-che Giovanni :Bo=· non ha compiuto solo delle grandi di= 
vio es~rimeva nel concetto;il Pensiero struziqni,ma ha posto anche le basi 
è anarchico e verso l'an3rchia. cnmraina di · un,immenso lav8ro di creazio~~ 
ld storj_a,. Essa e passata come un :potente tiraga::: 

Ma se questo concetto è LUl concetto no attrnverso alle teste di decine di 
limi~e,e . c~oè non r~gg~Un.f?iòile;pu-re m~liont du es~eri umani,s-pazzandone 
non e sturlle~]erche c~ r1vela nuovi Q v1a .le QUnlita negative e infondendo 
rizz.onti ,:per cui il ci ttadj~PO ,nella sua l ore> 11 tempo stesso coraggio e. fede 
brama di -perfezionarsi ,,si fà uomo e il nelle :proprie forze .. Adesso essi . si 
nato di madre :t_Jassa , clal giaciglio,che è sentono oroi.cap_nci di vincere tutto 
delle "bestie , alla cullo... il mond.~ ostile .alle masse lavoratrie~. 

Questa è la base com~ e del nostro ci."~~" 
11Movimento" ma noi a!cbiamo un o·bbiet.ti= ---------·--------------~ ... -----------ve preciso che vogliamo raggtungere ~In· PRIMO ET,JiTI'JCO SOTTOSCRIZIONE PER 
tendiamo collaborare alla fondazione - IL GIORN.\IE E PER LB FN{IGLIE DEm coy 
di un Ordine Nuovo, in cui sia aòboli to PAGNI Tll!IPRIGIC NATI 
lo sfruttamento doil~uomò sulliuomo,in 
cui l" i:;:rbero fruJGto èiella -vroTirìa o-oe= Sempre in :pted.~:;;;,- .... - '" "50 
ra vada· a chi lo i?I'Oduce, in ct1i ch:t~ non :Per Sta~in ~ .. " .... • · · · · ...... • · · .. ·3 
lavora :non me.:ngia,in cui s t o. oandi-Ga 1a Un cmun1sta .. ~~···· ......... ".I5 
Dtttatura ;g_ualunque ò~ndìera essa sven;t; In alt:) i cuori .. ~ ... ,.~ ........ 10 
toli;lli1i o ~luricolore~ Vi3 i tedeschi •.. ~······~-·25 

Vogliamo 0:1e ogni.. Mazì one, C8mpresa . lL.N ': ........ . .... , , ................. • l 4 
la Germania 1 nell~amàito dci ~rincipi su Fuori i nemici u ~ ... ~~·· ... 0 •• 5 
espostì,sia aròitra del suo destino e ~er ln Patria ........ ~~·'· .. 20 
non schi.ave. di una rinnovata San:ta .Alle· Un . ar:rtco~ , . ~ <·.~~c ........... IO 
anza la g un :~e non pot:re-o-be d. are che oo! V~a otnlin ... " .. ~ . ~ ........... 5 00 
guerre,sangue aJ.l':Europa cb9 rimarreò= V1nceremo~ . ........ " ......... 300 
òe senza };)ace f . Un sinpatizzante ... ~ ......... 20 

E tu ti t o c i ò vogli a m o : per eh è miri_ 8 m o N. N. · ~ · · " ~ · · · · . .. # • • • • • • .. • • ~ I O 
nll~Umanità,e Der ~ssa lottia~o:~erchè Poste~· ···~.·~-, ......... ·~··50 
cosi deve esse~e,per essa siamo dispo~ Un amico .................... 2 
stia morire:porchè così deve essere~ Il pretino~ ···~· ~ ··········20 

~~ddio è testimone della nostra si-c.= Uno qualunque ............. ~ ... 250 
ceri·tà e d8lle. nostra salda decisione~ Perchè muoia .. v •••• ~ ••• ~ • " • 35 

Fratelli che avete con noi giura·bo Sempre in alto •......... " .• 20 
su q_uesto ]?rogramma :_fateci credito:noi Ant)ninoco ,, o,..~······ ....... 15 
non aspiriamo ad. altro che a conrpiere Forche viva il gi:;.rnale .... 650 
il nostro dovere, come ci amminisce la Alfonso .. w .................. • •• IOO 
\Fi t a. considerata Missione e no:1 "bor= Un falegname ... , ...........• 25 
dello.. Per 18. Vittoria ........ ..... ~50 

NOI Operai di un stanilimento.200 ------ ... -- .... - _.,. ___ -----··---,_ _________ .., .. ____ Senpre avanti,. .......... ~ .. 200 
"""Compagni o-perai,fate che Q. vitto= Nico~ino~~ .. ~· ······~···· .... 20 

ria conseguìta:quando riprendere~o·la· Ital1a L~òera •..........••• 75 
lotta :per la nostra fede-oggi p1u di Un J~era1o ..... ······ .....•• 50 
ieri viva ne1. nostro cuore --.--possn dirsi Una f.:! mig~ ia ................... I65 
d2i nostri stessi competitori d.i classe Sempre no1 ................• 25 
che voi meritate .la realizzazione dei Un gru:p-poc. , .• · ·. • ............... 200 
vostri sogni di miglior avvenire :per la Un italiano ...... · ..... ,. ....... 2000 
sincerità, l ' entusiasmo, l'ardore con cui Pro :partigìani. ..... . ; .•.• 5too 
combattete tutte le "battaglie il" 1'"" Totale .. .. ~ . ~ . . .. . .. 14 

FILIPPO COBRIDO:NI ... ==::;~====== 

.,·,., 



J~T_!_'fiai~ ·rr.r UN M.cillTIBE DEL.Lù. r;rsERT~ ~ Da '"'Lrt v~ce del P:Jpolo"" 
FUCILATO D.AI NAZIFASCISTI N°I4 del· 20 .~.~prile I944 ., (scritta in carcerB __ . SUL TERRENO PRATICO l'ultima notte ) · . E' 11 titolo di un articol~ di Lenin .Alla m'Jglie e alla figlia a-pparso nel marz~ I9I8 .. Ecco alcuni --.à.ngeli miei~ci hanno allungat0 la vita :passi particolarmente significativi .. di 24 oro :per S0tto];)Drc1 a un interrog~~ """L'ascesa rivoluzionnria;provocata t~rio ~E~ stata lli~a gi0rnata densa di ~endalle traditrice 1ncursi~ne dei rea= s~eri ~Tutta la vita mi è ~assata innan= zionari germanici contro la riv~lu ~ zi~ma più di tu~to,s~pra a tutto;tu,mo= Zi8ne è in atto.D~ tutte le parti glie · illia:tu.~iglia mia~ giungono telegrammi s'è pr~nti a di-Il capellan0 che ci assiste,e col qu~fendere il potere sovietico e a bat• . le ho .avuto anche un c~rdiele colloquio, tersi sino all'ultimo uomo.Non c'er3 mi ha detto che svjlgendo certe ~ratiche d'altronde da attGndersi un diverso è J;>:rssibile avrere 11 càdavere .Fatcl8 ,a atteggi-amento verso il proprio gover= me n~n importa null3;ma sò cho per voi · no operaio-contadino. può e -patrà essere un C')nf'Jrt:>: se IlO i tu ""''Ma l'entusiasmo so l~ non basta ];)er facessi la tomba in un posto d')ve un condurre la guerra contro un avversa= gi ~rno (m')lto lontano)ti -potessi rieve~rio qual'è l'im:perialism:> germanico6 figlia mia,vicino a mamma c~n me,~llora Sarebbe una grandissima ingenuità e ne sarei contento.~ttendcrò quel giorno ]ersino un delitto,&n atteggiamento c~n tutta· la passi~ne mia,ma che venga di leggerezza vers0 l'attuale guerr~, lontano;tanto lontano~ ostinata e sanguinosa. Il m:JndJ migli~rerà~sintene certe;e """L:ì guerra dev'essere :rntta sul se= se per questJ è ·stata necessaria la mia ri~ o non essere ratta del tutto;non vita,sarete bGnedette. Io vi ~ebedisco ci Dossono essere vie di meiz'J4 -por il gramo confJrto ,per il grande S()= .--. ;. • • • • ~ • • • • .. • • • • ~ stegne> che 'la certezza di essere da voi 00 "Per :rare la guerra sul seri'J oc= due ric8rdato e amato mi dà,mi fà -andnre corrano salde e organizzate retrovie. se~eno dinanzi al pl~t~ne di esecuzione. Il migli'Jre esercito,l~ gente :più de= Le mia :fede mi ci fa andare sorri = VC)ta alla causa della riv'Jluzione ~sa= dendo~ ronn0 immediatamente sterminati dal Tenetemi nel vostro cuore ~et . tutta nemic~ se n~n saranno armnti a suffi= la vita,come io per tutta l'eternità. cenza,rirorniti di vett~vnglie~nddc= Tuo marito,tuo babbo . strati.Giò è talmente cvidente.che 

·non nbbisogna di s~iegnzi~ni~ 
~-~-~-~~-~~-~~~-~~-~~-~~~-------~-~~~--~ . • ... • • • " • .. • • • · ~ • • • o • ' 

- u ",. .. ~bbiamo di fronte d if:ficol tà C'Jlc.s 
I~\IJANI~ snli~Tutti i consigli locali dcbb~no Il IO Giugno I940 Bentito Mts=immediatamente,subito dopo l'invio dà solin1 facendo dichiarar8 guerra alla · dei telegrammi di essere pronti a com 1"lr ancia ge -ttava sul ~()p'Jlo Italiano la battere c:Jntro il nemico estern~, c~iu più grande onta che si possa pensare e nicare quanti vagoni di gr~no sono ·-~recisamente quella che gli Italiani stati avviati a Pietrogrado,il nu~ero fosser'J capaci di pugnalare alle sl)alle dei soldati rossi ·che essi_ sono ml 

tm agonizzante. grado di màndare al fronte · subito, il Oggi mentre aspiri~mo alla li=numero d6i soldati rossi che veng~no bertà d~bbiamo dichiaraci ~ronbi a can= addestrati.Tutte le a~mi e i pr9iet= celiare ,con tutte le nostre· energie, a t ili debbono essere censi ti ,e dév' es= lavare, col nostro sanguc,questa ~rren= sere immediatamente ri~resa la fabbri da macchia calla quale il fascismo. ci hacazi~ne del nuovo armamento e dei -bollato nella st~ria pr~iettili. 
(c'Jn~inua sl pr~ssimo numer~) --~~~~~~~-~~~-~~~~~-~~~-~~~~~~~~~-~-~-~~-~~---~~~~--~~~~~-~~~~~~~~~ 

CONT.:iDINI ,.i~GRICOLTORI , 
n~n abbandonate i vostri fratelli delle officine, se Voi consegnat.e i :prodotti della terra i vostri :rr_?-telli saranno. lascia ti m'Jrire di fame :per che 1 tedeschi in fuga tut t~ r..spor-~~eraru1 o o bruc~ernnno . . Protraete il rac·c-ol t o e il c~n_ferimento piÙ che -potete .. 



A l3 D I C A z I o N E ? nelle mani di una Repubblica cof!le noi 
=====~==~======~======= l'aus~ichiamo,Vittorio Savoia Gari~ Bispondiamo subito: Nol norfarebbe le fine dell~ultimo Zar del Le ragioni sono Queste: le Russie. 

Vittorio del ramo cadetto dei Savoia Ed è perciò che ~li diamo un cons1 •filibustieri tutti salvo qualche ecce= g.:tio:fino a quando e in tempo fUgga; ziane,nlla quale ci inchiniamo rcveren~si rechi dove ha ammassato .. in lingotti ti - devi essere l'ultimo dei Re discen= d, oro, tutto quanto ha truffato ,durante denti dal Garignano '':9:_a1. ,;rimq~si gialli il sùo :Be,gno ,t1gli Italiani~ · 
Le sciGgure arrecate all'Italia da Gli inglesi :prenderebbero gusto ad Carlo ~lòerto;da Vittorio Emanuele II 0 averlo l~ro spassoso ospite e lo segQa da Umberto I 0 ,devono essere scontate da lerebòero a tutti,di ogni colbre era~questo miserabile che ha superato il ~~za,come la più ignobile svergognata~ dre,il n8nno e l~avolo: la fucilazione spressione del tradimento che si sia nella schiena può essere c~ncessa,se verificato,in tutta la terra,nella nQ vie.ne suoi t o ,non appena gli Alleati si_a stra generazione,. 

nJ entrati,pr~:ranand'Jla 1 in Roma non an= -----·-··-----:---c,ra del ~opolo. Questo articolo ci fi ~ervenuto pri Luigi XVI 0 ebbe l'onore del giudizio ma della ~resa di Roma da parte degli e se lo meritava:egli scontava colpe. - ·Alleati~ Noi l~ diffondiamo anche se non sue,ma dei suoi antenati.Ma l,omi= è in ritar,do ris~tto agli eventi per ciattolo f'uròo ,scettico, che mascherava dimostrare il nostro "'Pensiero", l..o_ saP.ientemente l,ambizione dinasticn che 
gli bolliva nel cuore ,ha fatto sc0mpio -------------.---~---------------- ... _ .. .,._ del risbrgimento,ha irriso i nostri ma.r. A GIUSEPPE G1\FIB .. J.LDI tiri che dal I83I al I943 hanno fatto 
tJlocausto d.ella loro vita nel carcere, ........ ,..~ .. Così narrerà la leggenda epica, sul :-patiò0lo, sui campi di battaglia .E .... . : . ~ ................ E seguirà, come · non bRsta:cfu ha svergognati difronte aluna fiera procella spazzasse via la PQ le genti,ha precipitato la Mezione in vera gente,e gli stranieri occupassero un baratro -,profondo 1dnl quale _ n'Jn ·:potrà ancora una V'Jl ta la penisola .. Allora la veramente usciTe prima che un secolo , di~gene~aziane garibaldina discese dalle .d 'Jl 'Jrì1'n'Jn l~ abbia redente.~ .rive \del mare; e tese le bracc:i.a su le E, ·:.t.ui il responsabile della trae;e ::: granet[ aog_t.:e ~ s gridava - Vieni ,ri tor:1a, dia che ha investito il M~ndo,percbe ilo duce~o liberatore,o dittatores ~ 
fatt~re ot~oòre del I~22~in c~i traden~Alle lQ~ghe ~rida porse orecchio l'e= d? ~a cost~tuzione,chla~? Be~1to Musso:roeve s'avvio al riacquisto della te~ l1n1 al Governo,segna l 1n1z1o del ~e-ra natia~ E poi che tropp0 scarsa era riodo che daveve ineluttabilemnte con =ornai la sua generazione,ei si fermò durre a questa guerra maledetta e scel~su'l Cam~idogli0,levando alta la spà= lcrata.. da e battendo col piede la terra,coman Muss8ltni era capa di tmo dei tanti dÒ a tutti ì morti delle sue battaglie 
m~vimenti riv01uzionar1 che aspiravano risciuscitassero.Fu allora che suonò alla co»quista dello stato;non vogliamo il cant~ delle moltitudini: 
ora esaminar~ i ~etodi del fascismo e Si scopran le tombe~si levano i morti le resiJonsab1li ta dei ceti che lo reGg§. I martiri nostri son tutti risorti. · v1no;ma Mussolini ha il dlritto di rini!E allora le rosse falangi corsero vit~ raccìare a Vittorio Savoia Garignano dit0r10se la penis8la;e l,Italia fù li= essere stato da questi investi~a del P2bera,libora tutta,per tutte le Al~i ters,pur sapendo le sue intenzi~ni e ~er tutte le is'Jle per tutto il suo cioè instaurare la !.li tta:bura, cal:pestan= mara. ' 
do i diritti degli Italianm,c~nsacrati (dal discorso di G~Carducci) nello Statuto ... 

Chi è dunque,il maggior colpevole ?· GIOVANI ABBANDONATE LE OFFICINE .. chi bisogna-senza titubanza- condannareGIJ AT.ENEI,DISERTATE Di~'ES~CITo' come persona fuJri legge e_ trattare co=RIFIUTATIWI DI ESSERE CACCIATI IN GER me si trattan:) i cani idrof~bi ? llANIAE E .ùRRUOL'i':'EVI NEJ..J:Ji1 BRIGATE -
L~ ex Re! D~ i1oSS.ù.LTO GARIBALDI GIA \ IN LI:NEA. Non v'ha dubbio che se egli cadesse . 
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