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NECROLOGIO - I buoni italiani, gli uomini onesti di ogni parte; 
riuniti nell'operante anelito di libertà, annunciano con profondo 
cordoglio la morte del perseguitato politico SILVIO TRENTIN, 
campione incorrotto della socialdemocrazia, valoroso combattente 
contro l'invasore tedesco nel 1918, deputato al parlamento na
zionale, amico fattivo del popolo, nato in agiatezza, morto in 

.povertà. 

CATTIVI ITALIANI DA TENER BEN PRESENTI 
QUANDO VERRÀ IL GIORNO DELLA GIUSTIZIA 

LISTA PER V~NEZIA - Venezia è in mano di due piavo1i: il la
dro, una volta e mezza assassino, Cacchetti e il bagolone finto 
modesto Leoni. Si sopportano alcuni , centri alberghieri e bancari 
di spionaggio. Spie pagate profumatamente dai tedeschi e dai 
puri repubblicani o spie onorarie o imbeci11i congeniti, tutti ne
fandi sudditi del dispottismo. Ad essi fan · cerchio i romanacci e 
i toscanacci sfollati ; quelli che percepiscono per chiaccherare e 
per salvare a parole la patria, un mensile winimo di dieci, ven-
timila lire. 

Attenzione all'aristocrazia bacata; le cosidette nobildonne 
Da Sacco, Casagrande, Di Sangro, 1l1 ocenigo, Brogliato, che 
prende luce dal pavone Capasso Torre e dai vari Maglioni. Poi 
ci sono i noti pagati esibizionisti: il comico Protti, l' intempe
stivo Damerini, il povero diavolo Orsi (P S.), il fanatico prof. 
Cella, gli incoscienti Tormeni , pi Stefano, Corradi. 

Attenzione anche a chi tiene il piede su due staffe :e parte
cipa ai cenoni dei vari Luigi Freddi, ed altri cineasti e davan
ti a1Ja insolenza predica la remissione. 

Attenzione al medico Molinari che non ha avuto il corag-

) 

, gio di dimettersi quando si è voluto onorare il sanguinario (at-
tq_ale ~nti.fa acista) Giordano tten egh al 'u:h'mo momenlo ai _ _.:..;;...,._.........,. 
fianchi Pichini e Vitali e dimenticando il più grande clinico 
veneziano JONA che ha preferito la stoica morte alla vergogna 
di tradire i suoi corre]igionari ebrei. 

Attenzione a chi parla · in una maniera e agisce in un'altra. 
AtteJ?.zione al pseudo GUF alle spie cafoscarine agli ammiratori 
di " Crociata Italica ~\ nuovo tentativo di scissione fra i già 
tanto divisi italiani. 

Attenzione all'orrenda belva Santoni-Pomarici e al com· 
mendatore della tol'tura che si duole del1a tranquiJlità di Vene
zia e vorrebbe che il puro miliQnario, il finto tonto Gra-z:elli 
fosse più risoluto nelle sue richieste di condanne. 

Attenzione ai tristi figuri e figurini che monopolizzano, al 
" Gazzettino~~ l'arno.re di Patria, e pseudi gioroalisti : Baroni, 
Scorzon, Sulis, Bottacin, Perricone, Busacca, Bordignon. 

Attenti al nefando Gerardi e agli stupidi fiancheggiatori 
Mortillaro, Vitale, Brunetta, Radaelli etc. 

LISTA PER TUTTI ~ Il libellista antisemita Giovanni Preziosi, il 
sempreimpiedi Ugo Ojetti, il balbettante Rolandi-Ricci, l'infal
libile prefeta Barzini, il becero Ardengo Soffici, il frenetico 
dormiente }1/arinetti e tutti gli altri che h41nno lavorato attiva
mente per lunghi anni a preparare il terreno della nostra gene-
rale rovina. · 

FUORI I TEDESCHI - A MORTE I FASCISTI ~ Diffidate di chi 
ripete il ritor11ello: gli italiani t'anno schifQ. E'· gente che non 
osa dire di far schifo a se stessi. Diffidate di chi fa oblazioni 
tanto ai patrioti che ai repubblicani ; gente troppo semplice che 
spera di salvare il capitale. 

N o n c' è oro straniero che aiuti il Cbmitato di Liberazione 
Nazionale; mandate quindi denaro ai suoi rappreseutanti; essi 
cltre alle bande armate, lo riversano perifericamente ai 
fini della strenua resistenza davanti a:Za fazior..e che protetta 
dal tedesco, s'è impadronita del nostro Paese e lo dilapida. 

ITALIANI! Non dimènticate i nomi dei servi della tigre di Hitler: 
Mussolini, Farinacci, Pavolini, Buffarini Guidi, Anfuso, Graziani ec. 


