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~A RACCOLTA l A\ Il~ ~li ~Il V IIIP Il~ IIIE A\ ~Il l r A\ IIIR lllr U IIIF 1111 coriacea di codesti incoscienti 
funzionari della catastrofica po
litica nazi-fascista. Incanagliti 
nel tradimento, non avvertono 
nemmeno la terribile responsa
bilità che incombe sulle loro 
spalle e di cui pa~heranno il fio: 

Jl patto che consacra l'unione · 
dei dùe partiti, socialista e co
munista, in un piano comune di· 
battaglia, anzi rafforza i già 
esistenti vincoli, perchè nessuna 
energia venga fuorviata e di
stolta, ma tutte convergano nella 
lotta serrata e senza tregua per 
la libertà e l'indipendenza della 
Patria, per l'emancipazione della 
classe proletaria dal giogo ob
brobrioso del fascismo e della 
tirannide tedesca, sarà salutato 
con entùsiasmo da tuttr i lavo
ratori italiani. Crediamo anzi 
che esso coroni una loro vec
chia aspirazione, un voto spon
,taneo ed istintivo cfel loro animo 

Ai cultori di profilassi sociale 
additiamo per lo studio una 
speciale malattia, che ha fatto 
la sua comparsa proprio in 
questi ultimi tempi. Si tratta di 
un caso tipico di miopia poli
tica, da cui sono affetti molti 
patrioti ed anche socialisti ben 
pensanti, i quali piangono per 
l'irrimediabile rovina ciel pro
prio grano, perchè qualche spiga 
ha germogliato nei covoni, e 
scongiurano i conduttori di fondi 
èli trebbicrre al più presto pos
sibile. Costoro non sanno che 
il germoglio di un chicco raf
forza gli altri e non avvertono 
neppure che gli stessi tedeschi 
possono dare una smentita in 
pieno alle loro preoccupazioni. 
Infatti quando si trebbia in 
Germania, nonostante il clima 
sia più umido del nostro?· Si 
trebbia a misura del fabbisogno 
della famiglia, perfino nel cuore 
dell'inverno. Ed in Francia? ad 
ottobre, cioè nell'autunno inol
trato. E nessuno dimostra la 
ansia e la fretta di codesti tre
pidanti patrioti, . éhe, mentre 

e, diciamolo pure, della loro 
educazione di classe. Noi, che 
sulla piattaforma dell'unità d'Ita
lia, condizione essenziale per 
l'unità proletaria, abbiamo im
postato tutta la nostra azione 
di pròselitismo e di critica, sia
mo lieti dell'accordo concluso 

- che non limita la libertà di mo
vimento dei due partiti, nè in
cide sul loro interno ordina
mento, di cui ciascuno è arbitro 
e responsabile di fronte alle 
masse. · 

Siamo lieti sopratutto, perchè 
questa fraternità politica sug
gella un'altra più grande e com
movente fraternità: quella della 
gioventù in armi che milita con 
coraggio e disciplina nelle for
mazioni partigiane, nelle quali 

- socialisti e ·comunisti l ungi da 
qualsiasi vieto spirito di con
correnza o di dualismo, gareg
giano solo nell'aiuto scambi e-

. vole, nell'iniziativa feconda, 
nell'eroico sacrificio. Le due ban
diere marciano unite, le due 
masse proletarie formano un 
esercito solo, che combatte e 
vuol vincere, perchè dalla sua 
vittoria dipende la rinascita 
della Patria e della civiltà uma
na. Agli altri partiti o agglo
merati di lavoratori, possiamo 
.orgogliosamente additare il no
stro esempio: Se anche per loro 
il giogo tedesco è insopporta
bile, la barbarie fascista ripu
gnante, e odiosa la plutocrazìa 
che ha scatenaw la guerra ~ 
p·erseguito la rovina dei popoli 
d'Euro p~, anche per loro ed in 
perfetta eguaglianza c'è posto 
nelle nostre file: Viva l'Italia! 
Viva la Repubblica Socialista! 

OPERAI: 
L' AV ANT l è la vostra bandiera. 

AIUTATELO! 

SOSTENETELO! 

, vedono il microscopico germo
glio, non vedono i grossi camions 
carichi di sacchi di frumento e 
scortati da soldati tédeschi, che 
prendono tranquillamente la via 
della Germania. Ma quante cose 
non vedono costoro: si direbbe 
quasi che fa loro malattia li 
ponga sullo stesso piano dei 
"tartufi" rugiadosi della pre-~ 

fettura fascista e dell'agraria ; 
i quali minacciano i fulmini e 
la vendetta della Patria offesa 
a coloro che non trebbiano o 
non consegnano agli ammassi, 
mentre danno I' appoggio incon
dizionato e l'a usi! io delle loro 
forze armate alla depredazione 
sistematica delle nostre fattorie 
e delle . nostre campagne. Nella 
Umbria, nella Toscana e negli 
Abruzzi, gli oliveti ed i vigneti 
sono stati mozzati bestialmente. 
In tutte le regioni d'Italia, dove 
è passata e passa la famelica 
rabbia tedesca il bestiame viene 
asportato dalle stalle, i trattori, 
le aratrici e le altre macchine 
agricole, vengono involate ed 
avviate in Germania. Per -le 
nostre stesse strade passano 
giornalmente autoc~rri carichi 
di ogni genere di bestie da stalla 
e da cortile. E' tutto il nostro 
patrimon~o zootecnico che se ne 
va, che viene selvaggiamente 
depredato, è la condanna mor
tale della nostra industria agri
cola, è la morte dell'agricoltura 
che si prepara scientemente in 

Italia, sotto g li occhi e con la 
protezione dei . falsi patrioti, 
degli pseudo repubblicani-, che 
seguono fedelmente la tradizione 
politica della loro giustizia 
soç·ale, assassinando il popolo 
italiano. In compenso i patrioti 
di marca tedesca si preoccupa
no del mercato della frutta, 
che nelle circostanze attuali, 
marcirebbero sulle piante per 
mancanza di compratori ade
guati. O perchè dal momento 
che ~ stato decisa la mqrte del 
nostro patrimonio . zootecnico, 
non si macellano le bestie bo
vine -al meno per il bisogno 
della nostra popolazione, che 
sta allevando una generazione 
di tubercolosi e di rachitici? 

Ma questo i patrioti della pre
fettura non lo faranno ·maL Han 
troppa paura della frusta te
desca! Tra quante decine di · 
anni si potrà ricostruire il no
str.o patrimonio zootecnico ? 
NeHa pro:;sima campagna agri
cola, con ual 111etZi m-Eremo 
la terra, prepareremo le coltu
re ? Questi interrogativi ango
sciosi che fanno tremare il 
cuore dei verr italiani non scal
fiscono neppure l'epidermide 

LO SGOMBERO A 

S. GIOVANN-I IN MONTE 

Nelle carceri di Bologna i pa
trioti _hanno . fallo piazza pulita. La 
brillantissima operazione è avvenuta 
in un batter d'occhio ed è stata 
compiuta da un pugno di uomini 
che ha strappato alle grinfie dei 
sicari del nemico i detenuti politici 
e gli ostaggi che èi-ano destinati a 
soddisfare alla prima occasione la 
sete sanguinaria dei nazi- fascisti. 
La popolazione bolognese ·ha ac
èolio con giubilo la notizia di questo 
arditissimo colpo di mano, che ha 
·riempito di rabbia e di spavento 
autorita, gerarchi e scherani. E' stato 
un atto eroico di umanità e di giu
stizia. Non deve essere più lecito 
che i ladri e gli assassini "trascinino 

vo-glion-tr i l-ero · ~-,.'~--· ----.... 
italiani ed i galantuomini. La ges~a 
di S. Giovanni in M onte è un 
ammonimento preciso e severo: non· 
c'è ostacblo per la giustizia pof.JO
lare e per la legittima vendetta. 

DE!.!.'- ""EPUftt\ZJOI 
Fummo tra i pnm1 e nel pe

riodo badogliano a reclamarla 
senza indugio, come . condizione 

prima per la rinascita morale del 

popolo italiano, per la ricostruzio

ne della compagine sociale. EPU

RAZIONE della vita del Paese, 
secondo rigidi criteri di giu~tizia, 
pér estirpare le radici del tnale, 
c10e della sopraffazione, . della 

truffa, dell'inganno, del tradimento 
perpetrato contro la nazione, della 

aggressione alle spalle meditata e 
voluta contro la classe lavoratrice, 

Era la conseguenza fatale e 

logica del 25 luglio, il motivo i
deale anzi che aveva preparato e 
provocato quella storica data, da 

cui s'inizia la nuova era. E pre
cisiamo gli scopi· ben definiti di 

questo processo di purificazione 
politica sociale : , la sovranità del 

popolo e l'ascesa al potere di quei 
ceti e classi·, che furono immuni 
dalla peste reazionaria e fascista 

e conservarono iv sè, come il sacro 

fuoco della - rinascita, gli elementi 
vivi e fecondi per la ripresa eco
nomica e civile della vita N azio
nale. Fummo fraintesi? oppure allo 

i_mperativo categorico che . scaturiva 

dalle cc1se più che dalla volontà 
del popolo, si sono sovrapposte 

pavide considerazioni di medici che 

· hanno paura di affondare iÌ bisturi 

nelle piaghe sociali, da noi denun· 

ziati; o personali velleità di mo

strarsi alla ribalta al poslo degli 

· idoli abbattuti ; o acide e biliose 

vendette di fuorusciti che hanno 
particolari rancori da soddisfare, 
private rappresaglie da compiere~ 

La legge iofatti con cùi ormai da 
tempo si baloccano i partiti del 

governo nazionale e che si sfoga 

in applicazioni burocratiche quanto 
mai meschine e risibili, se si presta 

in tanto alla facile accusa che gli 
uomini del gabinetto Bonomi non 

si rendono conto . dei problemi più 
gravi e ponderosi che urge affron
tare, dà anche l' impressione che 

si cerchi di evitare per quanto è 
possibile la soluzione radicale della 
que.stione, offrendo alla platea teste 
di travetti, di. funzionari, di 
sgherri, quanto mai miserabiii e 
spregevoli ma sempre meno 

responsabili di chi li aizzò, li armò, 
li protesse e se ne servì largamen
te, !asciandoli poi soli nell'ora 

tremenda dell'espiazione. Siamo 

J 



fuori strada e lo dichiariamo con 
assolut·a franchezza. Non è più il 
tempo dei giochetti parlamentari, 
nè delle personali soddisfazioni e 
tanto meno dei comodi paraventi: 
la nuova Italia ha altro da fare 
che rincorrere le far r alle sotto lo 
arco di Tit0. La Patria deve essere 
salvata per se~pre da ogni · possi
bile sorpresa, da ogni nuovo ed 
eventuale tradimento. Se si deve 
poi in omaggio al criterio di giu
stizia, stabilire la gradualità della 
colpa e la gradualità della pen.a, 
è ovvio che entrambe debbano 
investire in pieno più i mandanti 
che i mandatari. più coloro 
che armarono la mano degli as
sassini o incoraggiarono la dilapi-

. dazione della nazione, che i ma
teriali esecutm:i, ·scelti spesso come 
ora, ndle sentine tenebrose del per
vertimento e del delitto. No, 
signori; alla sbarra prima di tutti, 
i ceti, le istituzioni e le classi che 
vollero il fascismo, lo prepararono 
e l'istruirono, perchè.. colpisse a 
morte la libertà nazionale e la 
vita stessa del popolo lavoratore; 
alla sbarra i veri responsabili, la 
monarchia, str-umento politico della 
reazione, i ceti parassitari che sulle 
rovine della Patria inaugurarono 
la sciagurata sarabanda del pro
fi tto più sfacciato, della prevarica
zione più turpe. Solo così impedi
remo il ritorno, quando che sia, 
delle oscure forze del male. Ma 
allora?......... Eh già, è il crollo 
del mondo monarchico e borghese, 
è la fine del capitalismo condan
nato dalle leggi economiche che 
violò e che pretese di dominare, 
maledetto ]a civiltà che ha di
sonorato, dall'umanità che fia ir-

. rorato di sangue e di lacrime. E 
sorge al suo posto la nuova auro
ra a cui si affisano gli occhi e 
le speranze dei popoli: .la nuova 
aurora che i patrioti in armi~ ju
goslavi, italiani, francesi, lettoni, 
russi e polacchi, stretti gli uni agli 
altri, spalla contro spalla, _salutano 
esultanti: l'internazionale europea, 
repubblicana e .socialista! 

POST FATA RESURGO! 

"La Voce Repubblicana" ha 
ripre~o le sue pubblicazioni. 
Noi che l'avemmo al nostro 
fianco, battagliera e spregiudi
cata, nella lotta memoranda per 
la conquista dei diritti della 
classe operaia e contadina, 
quando in Bologna imperver
sava la reazione agrarià, salu
tiamo con gioia la sua rina
scita . La verità e la giustizja 
sociale avranno in lei un altro 
strumento possente di lotta e 
di vfttoria. 

Avanti, senza esitazione, a
mici della. dura vigilia, l'ora 
delle realizzazioni più ardite · e 
più nobili ~ta per suonare ! 

CITTADINI, AFFRETTATEVI A 
RITIRARE TUTTI IL GRANO 

CHE VI SPETTA 

n conferimento agli ammassi, se non 
è una trappola a favore dei tedeschi, 
costituisce sempre un serio pericolo. 

l L R A [ [O L T O D E L 1 g 4 5 ~ 46 
E' IH PERifOLO 

Tecnici e agricoltori, sappiamo 
bene in quale tragica situazione vi 
hanno posto le pseudo autorità fa
sciste ed il brigantaggio tedesco che 

· vi ruba il macchinario agricolo e 
il bestiame. Fate come potete, esco~ 
gitate ogni mezzo, non perdete 
te m p o. Urge salvare i! raccolto 
1945~46, altrimenti la Patria sarà 
affamata. Aprite subito le zolle, 
preparate le culture, utilizzate tutto 
quanto vi suggerisce la vostra espe
~ienza agricola e il vostro amore 
alla terra. Sistemate i terreni, arate l 
Dal vostro lavoro e dal vostro sa
crificio dipende la vita del Paese, 

SCHIZZO A SANBUIHNA 

DA UNA FOTOGRAFIA 

La scena sembra la ripro
duzione, modernizzata, di un 
famoso episodio degli Chouans 
di Balzac. 

Nello sfondo scuro, vaga
mente campestre, in secondo 
piano, si intravede la faccia -
occhi duri, labbra crudeli - di 
un militè fascista che si è vol
tato a guardare con feroce in
differenza colui che fotografava. 

In primo piano campeggia un 
individuo, atteggiato come chi 
protenda, col braccio disteso in 
avanti, un oggetto che voglia 
far vedere .. Egli, infatti, tiran
disce un'3sta e sull'asta è in+ 
fitta una cosa. Quèll' individuò 
è un altrot milite fascista e la 
cosa, infitta sulla punta dell'asta; 
è la testa di un uomo. E' la 
testa di un giovane, scapigliata; 
come se fosst; stata violente
mente ed a !.ungo impugnata 
pei capelli; è una. tragica cerea 
maschera, nella quale ogni mu
scolo contratto dalle sopracci
glia alla bocca contorta in un 

. r ictus che la morte ha pietri
ficato, grida lo spasimo e, l'or
rore. Dal collo reciso pendono 
lunghi Iacerti, come se il de
capitt;ttore abbia usato un'arma 
poco tagliente ed abbia dovuto, 
per separare· la testa dal tronco, 
tirare a lungo e strappare. 

Quella misera testa è una 
cosa orribile. 

Ma quella di colui che l' im
pugna è spaventosa. E' una 
faccia squallida, senza fronte, 
ad occhi profondamente infos
sati, zigomi prominenti, bocca 
semiaperta: testa bestiale di 
deficiente, alla quale aggiunge 
ombra l'orlo del cappello da mi
lite calcato alla brava. 
, Colui non doveva mai essere 

sguinzagliato dal quel rifohlato
rio dal quale indubbiamente, 
come tanti della milizia, pro
viene. Ma la ferocia non è im
putabile alla belva. Questa de
v' essere soppressa o messa in 
condizioni di non poter nuocere. 
La colpa della sua ferocia deve 
risalire invece, e dev'essere 

. fatta scontare, a chi di essa, 
consapevolmente si serve. 

DALLE OSSA DEl MARTIRI SORGERANNO l· VENDICATORI 
La ristrettezza dello spazio ci 

impedisce di parlare dei nostri 
morti e dei nostri martiri così 
come dovremmo e vorremmo. 

Verrà il giorno che nel cielo 
di un'Italia liberata e parificata 
anche mercè il loro sacrificio, la 
la classe lavoratrice leverà in alto 
i loro nomi, simboli di lotta, di 
abnegazione, di fede e di vittoria. 

ORESTl!: VANCINI 
· ASSASSINATO 

Oreste Vancini, professore e · 
stud:oso, fedele soldato dell'i
dealt socialista, anima entusia
sta di tutte le 'cose nobili e 
giuste, buono e mite, saldo ed 
umano, a 65 anni, è stato fu
cilato per rappresaglia, dopo 
un simulacro di processo, mer
coledì 9 agosto. Egli continua 
la dolorosa ~chiera delle vittime 
e dei martid. 

Chi lo ha dannati> al piom
bo- ne sappiamo il nome - ha 
il' cuore di' selvaggio ed il cer
vello chiuso dalle tenebre. Han
no ignora-to - i giudici e gli 
esecutori, turpi gli uni e gli 
altri - che speg~evano un a
nimo innamorato dell'Italia, di 
cui conosceva come pochi, i 
travagli e le ansie, un anitno 
èhe voleva ricostruire e •creare 
con 1' amore e la fede, che era 
contrario al Fascismo, perchè 
nemico deJla violenza e dell'in-
-giustizia. 

E' stato accisa violentemente, 
Lui che ha predicato sempre 
contro ogni violenza. 
. Che i1 tuo sangue, o dolce, 

o mite amico, sia lavacro che 
purifichi quell'Italia che tu a
masti e che i tuoi ucdsori op
primono, perchè l'ignorano, av
viliscono, perchè non l'amano. 

Con tutte le vittime nobili 
ed oscure, con tutti i martiri 
silenziosi, con tutti i combat
tenti ignorati hai preparato la 
redenzione sicura nostra. 

CADUTO 
SULLA BRECCI .A 

Il compagno Attilio Gadani 
che. fu per anni Si.ndaco di 
Castel D' Argile, animatore in
telligente ed energico realizza
tore, è stato aggredito a colpi 
di bastone e quindi assassinato 
sulla pubblica via, mentre, di
messo dal campo di concentra
mento di 'Fossolo, perchè nul
la risuftava a suo carico, 
faceva ritorno alla sua abita
zione. Non i mandatari, stru-
menti ciechi dell'altrui nequizia, 
ma i mandanti, ordinando l'uc
cisione del socialista inflessibile, 
dell'amministratore integerrimo 
e del padre di famiglia esem
plare, sapevano bene, nella loro 
sete di rappresaglia e nella 
paura del domani, che li esa
spera, di quale prezioso elemen
to privavano la classe' lavora-

trice. Ma come di tanti altri 
martiri caduti sulla brecciaj 
non riusciranno a spegnere la 
sua fede ed il ricordo ammo
nitore dell'opera sua. 

FIGURE 
CHE SCOMPAIONO • 
E' morto il compagno Ter

manini, che da annr con esem
plare rettitudine resse l' ammi
nistrazione del d>mune di Baz
zano. La sua operosa ed illumi
nata attività contribuì larga
mente alla elevazione morale 
e materiale della classe lava
trice, che Io ricorda con vivo 
rimpianto. 

IL DIVORATORE 
DEL POPOLO TEDeSCO 

In Germania per ordine di 
Hitler sono stati fucilati tutti i 
congiunti d'ambo i sessi e di 
ogni età, fino ai lontani cugini, 
degli otto alti ufficiali che a
vrebbero cospirato contro la 
tirannide nazista. 

La follia sanguinaria di que
sto pericoloso allucinato, che è 
capace di meditare il sacrificio 
di un popolo intero al suo i
dolo, diventa sempre più fre
netica e tale da ricordare le 
.stragi di Nerone. Anche egli 
penserà: Oh se il popolo ger
manico avesse una testa sola, 
per estinguerla d'un colpo! Ep
pure la ·radio addomesticata dei 
servi, che osa parlare di civiltà 
latina e· parecchi giornali che 
si dicono cattolici, hanno la 
spudoratezza di affermare che 
fortunatamente la Divina Prov
videnza è intervenuta in modo 
evtdente a salvare la vita di 
questo abbominevole mostro. 

IL PROCESSO DI ROMA 
Finalmente si è venuti a capo 

di un'altra infame ciurmeria. 
La polizia italiana ha sco

perto .in Roma i depositi delle 
famigerate penne stilografiche 
esplosive e la banda dei delin
quenti nazi-fascisti che era in
caricata di disseminarle per le 
vie e le piazze d'Italia. Noi 
abbiamo sempre ritenuto che 
quei maledetti ordigni, i quali 
non esplodevano in terra caden
do da migliaia di metri, ma 
scoppiavand appena toccati dalla 
mano di un fanciullo, fossero 
struménti della· stessa nefanda 
marca di fabbrica degli atten
tati che debbono permettere al 
Fuhrer di massacrare lo stato 
maggiore tedesco. Ma ora i 
credenzoni del lealismo germa
nico sono serviti l 

OPERA l l sottoscrivete per 
l'A V A N T i. Diffondetelo. 


