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A V ARSA VIA, ~~(El BALCANI, IN 
PÀSSANO 

FRANCIA, IM IT .AliA 
. ALL' OFFEMSIV .A. 

l POPOLI 

..... 
Il ritmo degli avvenimenti diviene incalzante: 

la Germania precipita verso la catastrofe. · 
L' Armata Rossa ha frantumato le divisioni 

di von Mode!: nelle breccie aperte dal valbre dei 
fanti e degli artiglieri sovi,etÌci, hanno fatto ir
ruzione le possenti colonne motorizzate e la Ieg 
gendaria Cavalleria Rossa. Trenta divisioni ger
maniche sono tagliate fuori · nei paesi ba.Jtid; 
infuria poderosa la battaglia che .precede l'entra 
ta delle truppe sovietiche ·nella cittadella · del 

o tedesco, nella Prussia Orientate ; 
è raggiunta mentre nell'interno· divampa 

l'insurrezione popolare dei Patrioti· polacchi; dopo 
il Bug e cento altri fiumi che hanno segnato::le 
·tap.pe · gloriose dell'avanzata da Sta'lingrado :al 
territol:io stesso del Reich, anche la Visto·Ja è 
raggiunta e superata; Cracovia e con essa la S.Je 

· sia, il grande baèino industriale tedesco, sono 
sotto l'immediata minaccia della cavalleria . so vie

' tica; dai Carpazi l'Armata -Rossa si affaccia suHa 
Cecoslovacchia e sull'Ungheria. 

Frattanto dopo che la Turchia ha roite le 
relazioni diplomatiche con la . Germania, la ' R0-
mania- sotto i colpi possenti dell'Armata Rossa 
è crollata ed il suo esercito ora irnpugnaJe armi 
contro ·il ·n·èinico comune: · H~Nazismò: Ta:li ··a·vve
nimenti hanno avuto immediate ripercussioni 
negli .stati satelliti del Reic.a: la · Bìilgari·a·. ·ha (n i 
ziate in questi giorni trattative per urt!arrriistiziD 
con gli anglo-americani e stà procedendo àl 

Hifi~llfl'fé.'"?"l"-l'P truppe tedesche sul . suo tertitoriò; 
dal canto suo l'Ungheria, dopo aver· scioltò tutti 
i partiti politici, si trova incapace di fortnare•·un 
govern.o di elementi ·ligi ai voleri di Hitler f)er 
la prosecuz.ione della guerra; ·ed infìiìè là FinFan 
dia passa da una crisi all'~ltra, mentre i · sinda~ 
cati finnici dopo un anno riaffermano l'immutata 
volontà di pace. 

Questo è il bilancio sommario di un inese 
e mezzo di offensiva sovietica: l'Armata· Rossa 

· •4ra appreso la tattica ~ la strategia staliniana e; 
forte dell'appoggio eroico di tutto il ·popolo so" 
vi etico, padrona della nuova scienza della ·.guerra; 
prova oggi al nazista non più tracotante, :la• su, 
perioPità storica dell' organizzazione e . dèllà. 
scienza socialista. · 

· Sotto il peso di questa superiorità, d~~ànÙ 
allo spettro della sconfitta imminente, la m.acchi 
na da guerra nazista è in profonda crisi : negli 
alti quadri, perfettamente al corrente di "tutte le 
possibilità dell'esercito germanico; si fa strada la 
coscienza che ogni sforzo è ormai inutile. e non 
farà che apportare nuove sciagure ~Ila Germania. 

La rivolta che Hitler affermò fli ·~·~e~::~ do
.mato in 'Sei ore, continua e sempre nuove :epp-.> 
razioni si annunciano: La stessa .rivolta ~hfa;, 

sentire sui fronti: le capitolazioni. aum~ntàn9; ; 
il numero dei prigionieri raggiunge cifre imppi, 
nenti ed è infinitamente superiore . a( numero dei , 
morti. Ben diciassette dei t~enta gener;ili f~~i . 
prigionieri quest'estate sul front~ orientale, han"' 
no firmato un appello alle truppe . germaniche . 
incitando!~ a finirla cond~ guerra .nazista. 

.~ ·E intanto sul fronte occidentale, gli eserciti 
anglo,americani, dopo aver maciullate in durissi 
mi combattimenti le migliori truppe germaniche, 
sono passati all'attacco ed Hanno sfondato l'anel 

. ·lo difensivo nazista. Von Kluge ha visto sfrec
ciare )e colonne blindate americane attraverso la· 
breccia di Avranches fino a Parigi. I · grandi 
po~ti della Bretagna stanno per . cadere nelle 
mani degli anglo-americani. La battaglia .della 
N'ormandia è stata vinta ed ora si è in iziata la 
h~Ù~glia di francia. . 

Il nuovo sbarco nella francia Meridionale, 
Ia'· soliec1tà liberazione di Tolone, Marsiglia e 
centinaia di altre località, la rapida avanzata 
sulla Valle del Rodano, l'insurrezione dei patrio 

. thfrancesi, fa -sì che if fronte francese si misura 
-a .tcentinaia di chilometri ed in tal modo la crisi 
.degli effettivi germanici assume proporzioni gra
·vissime. Hitler. è costretto ·a racimolare le ultime 
ris.erve .e tenta ' di liberare qualche divisione 
.germanica inviando sul fronte merid io naie le 
famose divisioni italiane addestrate nei campi di 

:.concentramento ' nazisti: ma esse non . hanno 
.ancoFa. raggiunto . la linea del fuoco e amare 

.'s0rprese toccheranno allora al boia Graziani. 
-. •fn~ Jtalia:, dù po- la ;ibetazione di firenz~, gli' 
"alleati, ··stann·o apprestandosi ad una nuova of
fensiva per l' investimentò della "linea gotica, 
uittmo baluà-tdo tedesco prima della pianura pa-
dana. · 
,._ ,,_ !l ritmo c;iegli avvenimenti è incalzante: inca! 
zante deve divenire anche l'azione insurrezionale 

del popolo italiano. Attendere la liberazione dal 
la avanzata :anglo"americana significa votare le 
nostre terre alla distruzionè sistematica, significa 
lasciare che i ·tedeschi deportino i nostri · uònhni 
ci depredino dei nostri prodotti e delle ·'ii&§tre 
macchine. . :,,'):> 

I fascisti . tremano, i ·tedeschi sono sottòl il 
peso d.el disastro imminente: noi dobbiaih<) ì ri
pulire le campagne d~!Lfasdsti ed imped~re ' la 

rapina .dei nç>stri prodotti, noi dobbiamo -'àttàc
care nelle città con gli scioperi, le dimostdtidni 
e l'azione gappista, . noi dobbiat:no consolìdare•Ie 
zone liberate ed estenderle fino a formare~J~jlla 
Italia settentrionale un · territorio l'ibero. I)_i_g~o 
come da u!la base di operazioni, le form-azioni' 
dei Volontari della Libertà muoveranno in . rapi-
de punta tè offensive. ' · · : ,:: 

TUTTI UNITI NELL'AZION-E: per dft~n~e 
re la nostra terra dalla · distruzione nazis~~~(~~r 
accelerare il momento della liberazione e :~ispar
miare nuovi lrttti allè nostre famiglie. · · 

· siduo· settario, ogni ambizione 
. cadere di fionte all' interesse della J.,.<iZt·Ql'). l)J-.11"'-._.-

·q.uesto .spirito unitario i ' inil'itardi ~v••uu. """h.~!\" 
già hanno dato prove numerose della foro 
bilità nazionale; 'devono essere ' gli asserto 
tenaci. · 

Così assi'eureremo alla'·battaglla instirfèzm
nale .un. incalzante . sviluppo -verso la vittor1lf"l::l'è . 
cisiva, verso l'Italia democratica e popolarç. .~ 

. "· . . '. . _-. ,._- :\:_3·-~ 

. _un . Ior~o. ~, Armata n~IJ~ r~trovie - ò~lla · linea fiotka 
.Kes~•lring vorrebbe séend~re ·a· patti 

L' attività partigiana si fa sempre più inten 
·sa n~ile retrovie tedesche, le minaccie, i rastrel
!aJne;.1i, 'la . distruzio;ze . di interi villaggi, non so
no valsi davvero ad indebolire le forze patriotti
che{ A11vie,rte atizi ll contrario: i giovani nzinac
ciali di morte e di ddportazionf', l contadini cui 
è !;ta;to -tolto tutto, i .carabinieri ed i soldati d,ei 
PF!!S,id!, ingrossano ogni giorno le file garibaldi
ne,. ~~le armi che, lanciano gli aeroplani alleati 
si:,aggiun,gono .quelle ,dei militari che accorrono 
e, .. sempre_.Pùì abbondanti, ·quelle tolte al nemico 
in . codtbattimento o con audacissimi colpi di ma
IJ-O ·fli 'Presidi' ed .al depositi. Una Divisione Oa-_ 
Fibald:ùra èclze opera a ridosso delle Alpi Apuane 
ha sostenuto nelle. ultime settimane violenti scon
tri con -i tedeschi che hanno impiegato ingenti 
fprze pe.r .pssicuràrsi possibilità di transito su 
un,q ,rjp{le ,più importanti ~trade dt arroccamento. · 
Nel giro di .un.a ·settimana .oltre alle gravi perçli
te,JIJ.JIJ.prti .. è }eriti inflitte alnemico sono stati 
c4tb.l(a{i lilcwie . c~ntinaia di prigionieri tedeschi. 
:.· . . }yell'JJmilia .le, Brigate reggiane e modenesi 

s{ fon~· a~c.re$cù,lie in . D~visioni e le Divisioni si 
sQno raccolte in .. una grande unità: il Corpo di 
Armqtà Garibaldi Centro Emilia. Tre Divisioni 

l ; - ~ • . . • ' • . -

al Comando . di uomini di tutte . le correnti p~'ù}J_ 
che e · con la collaborazionè di ufficiali di' :qltq 
grado e di ogni specialità, c~stituiscono uJUI;}o~~ 
za che nessun procl(lma 'triu:olento, nessu,;,:·na.~~ 
trellamento selvaggio pòss~ìzo piegare. Ii f~f{jW,{z: 
fesciallo Kesserling, l'uomo che ogni italiano';:bJ.; 
nosce per aver sènlitoallt;z radio diecj e diec{~y,g{, 
te la sud dfchiarriz!oiie di . stirmin~·o~ se ne /or"> 
mai accorto. · Jl;!entre pe_r il grosso. ,pu..bblicò t({liq~ 
resciallo di Hitler a,vvisa Che sta per far · ,1';Niiz3. 
za pulita dei ribel~i", zn realtà f?:a mandato suoi 
ufficiali a trattare.. I '-ec[èsc}Ji )ia~no garantito 
che non. attaccheranno f, .),t;ibelli", così .$MQ\ dis
pt?sti a riconoscere ai O,aribaldini i[ possesso ;i:i~;.l-~ 
li zone .che. sono s~afe liberate e l' autorizza.ziotW} 
ad agirt;. liberamente contro i fascisti, alla c.ort/li,.:>. 
zioh.e .è/z)! essi se ne stia/1.0 tranquilli nei con}irP.,..Ib:J 
ti dei tedeschi,e delle . line.e . del loro lrqffico. ì/ 
Comandante Garibaldino, ha già_risposto,. Jfil#J. 
attacchi ai tedeschi, i çolpi .contro le loro co{Qn~:s 
ne, co~tro i ponti ed_l presidi sono stati inter.zs.t,; 
ficati ovunque, Dagli al nemico; i:he cede, ç-/z~·i 
esita, che vorrebbe ingannarci. ()li p.omini d(flje ') 
Brigate Garibaldi non sono anciati in montagna ì 
per scappare, non chieqoniJ dl '!Sser:fJ a{ sku,r(J .•. 
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Con le armi hanno liberato le zone appenniniche, 
ma per farsene basi per attacchi più violenti per 
raccogliere e condurre al combattimento forze 
più numerose. Ed al feldmaresciallo spesso ri
SI{pizdono a fucilate. 

-- La notizia del tentativo naziSta di compro
messo mostra chiaramente le difficoltà del nemi
co, 11Jentre ci riempie il c~ore di sp~ranza e ci 
dice: ,siamo alla fine", ci impegna a ~on dare 
tregua ai fascisti ed a tedeschi: imitiamo gli uo
mini del 11aloroso . Corpo d'Armata ,Centro Emi
lia", passiamo ovunque all' attacco contro l' in
vasore! 

s s s 
l.sb 9' 
sl cr: . . ,Nel Venetq le formazioni partigiane assesta-

D A l l' l i A li A li ~ f'RftJ A .Traditori giustiziati 
- Le nostre truppe, le truppe . del rinnovato ·A S. fior di Treviso il 13 corr . . veniva giu-

Esercito Italiano, combattono valorosamente; ac- . stiziato dai patrioti il traditore ten. Calligro, fi
canto ai Patrioti pol<tcchi, sul settore òrientale lo-nazista. A fiumicello di Campodarsego il 21 
del fronte. Esse hanno superato il fiume Metau-v corr . .veniva pure eliminàto il maresciallo Guiot
ro e puntano su Pesaro: t· . to, traditore · al' servizio dei nazi-fascisti, che la 

- Palmiro Togliatti e Pietro Nenni, hanno f.ir- ., opinione pubqlica indi.ca come l' assassino del 
mato il nuovo ,patto di unità dJ azione";• tra il · nostro . cÒmpagno Galvani di ,Padova. 
Partito Comunista Italiano ed il Partito Sociali- Durante i funerali dèl Guiotto, il casuale 
·sta di Unità Proletaria. Esso ·apre la·• via ad un passaggio di un aereo, provocava un fugg i fug-
ulteriore approfondimento . della collaborazione gi degli ,eroici" sgherri della ,Muti" che accom-
tra i due partiti e costituiscono un .nuovo passo ''*!pagnavano la salma, la quale dovette prosegui-
avanti verso l' unità organica in un solo} .gFan- re da • sola verso il cimitero. · 

~ de Partito del proletariato italiano. s ftfliolpi S(?mpr.e più micidiali contro il nemico na
in7~~~scista. Ci v!efl.e segnalato che solo . nell'altt~ - Il compagno Mauro Scocciìnarto· è··stato- no
;;;.f]if}1o di Asiago i . patrioti impegnati in azioni minato Alto Commissario agg·iunto nellà -' Gom-

contro la linea della Valsugana, dove si stanno missione di epurazione presieduta d'a Sf0rzat ·Il 

J. J:' ARMATA RmA H t RIDOTTO A BHAHDELLI 
L' UERC! IO TEDEUO 

nael?~estando lq.vori di fortificazione, hanno respin compagno Celeste Negarville -è stato nominato ì>' Ne~ •SUO r~cente discorso alla Camera dei 
-i foi~ scontri . vittorios.i ,JIJ?.ità tedesche, causando Commissario per la liquidazione 'dei· beni ·fasc'isti ,_·,Comunt, Churctll ha detto: 
~a., l~, n, e. mico 700 Fr_a m. orti e fie. :·1·t1·, 47 autoJnezzt' Il E . 1 . , .. '. • ~ .. :ma è ·sulla. Russia che si è addensato il mag 
,., 1 : J ' - compagno ngemo Rea e e stato nomma . . . . , .. . . , 
•as,'!l.;qo_ stat. i d_ istruiti e-32. catturati con molto ma- t b d Il' Alt C t d' o· .1. . . . ·,~. gtQr ·peso della lotta. Devo . affermare che e sta-
_._ ,1 o mem ro e a or e t tus lZla preste- t 1, A t R h . • t -1 coJn'Qito 
litff)Jrlle bel(ico. duta da Ettore Casati. · • · · a ·' . rma a · ossa c e st e assun o 1 

5rl ~~~~- ~-~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J~~~~~~~~~~~~~~~ ~ di~W~re a · brandeHi il no~ro ·· comune 
., ·c.rAd: onta· di tutti i nostri sforzi, io credo cb e 

LA COSTITUENTE ,; ne n· ci .sarebbe stato possibile nel giro di pochi 
•.; anni; attaccare e 'sbaragliare un esercito potente 
.:: come quello tedesco, se l' Esercito SovietiCo non 
~-. gltavesse inflitto sconfitte così spavent0se e non 
•• ,avesse.· minato il ' mO'rale di tutti i soldati del 
-:· Rd.ch. 

iv·.:.h:Ercoli, fissando le linee di azi~n~· del no-
... tr r ~ . - ' ' · · · 
'Stro Parhto, ha affermato che ogni problema. so-
eia! t;! . dev' essere ri~an.d,ato alla. fine . della guer

'-VPéd ogni decisione dev' essere presa· dalla Co-
'ìsì:ftu'ertte. · · · · · ·' · 

. o'!!';(r Cosa significano queste direttive? Significa_ 
-fj'b _èhe per aÙrontare i problemi sociali dob
'H'Iatho conquista're . 1.' i~di.pe~den;a nazionale, 

'--..---..-.... :,.,.::.:.>"ggendo definitivamente . la Germania e· ster
:ft!i~~ando il fascis~o; questa è la · condizione fon
tl~rrlentale perchè ~: assurdo ,pensare aq un qual
siàsf.progresso'• sociale e politi~o con i tedeschi 
*r~éàsa e cot;Il fasci;ti tra i. p i ed L 
mq l problemi soci'afi saramio affrontati nel do
!'ill~~ erra, qua~do.,_tutte le .. energie , saranno mo-

A TRENTG 1'8 .agosto, sette . cittadini . accu
sati d i essere :in raP,porfi ' con i patrioti, su sen
tenza del Tribuna!~ , spe~iale della zona di . ope
razioni delle Pr.ealpi, sòno - stati condannati a 
morte. 
\~\~ILa feroce sentenza emessa su Innocenti cit

Ut~lini, unicamente. allo scopo di fiactare . la vo
l6nfà .di lotta ilei patrioti trentini, ha vivamente 
indignata la popolazione della zona trentina che, 
rriàT~·rado le rappresaglie 'nazi-fascistè, è in linea 
mma' battaglia per la iiberazione n~zionale. 

_'~' .... "'<'" ' ' _,' • •• • 
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t~wri rau~re.~anli~ taui~te 
A PADOVA 

Ci:):--
--ù\-A .PIOMBINO DESE il 9 agosto tre militi 

fasdsti che terrorizzavano il paese, sono stati 
giusfiziati; A P ADO V A il 17 agosto iltraditòre 
cohlaborazionista . filo-na-zista Ccii. fronttidi:lu, è 
stat®Ypure giustiziato .dai patrioti. · · 

re P.er rappresaglia i fascisti dopo aver incenc 
dìa:,tt! nmnero.se case colonlèhe d.i innocui conta
din:i<:'a ·PioJTlbino . Dese, · haimo pàs~ato per le 
armi;·.a Padova dieci innocenti cittadini trattenuti 
in <;,ànesto come . ostaggi; e di questi tre v'~nnero 
~er-òeemente impiccati' di pieno giorno nel centro 
deUrr: città !asciandone i cadaveri esposti al pub 
plico, .per alcune ore; quale monito ai padovani. 

bilitate nello sforzo della ricostru;zione :e ·le: ~mas
se popolari dovranno .ottenere -. nella · dem:lilora
zia progressiva - la garanzia ·che. la . loro 1' fatica 
sarà diretta, attraverso la conquista · tlelcbehesse
te collettÌvo, a migliorare la vita di ogni la-vo
ratore. 

Attribuire alla Cost,ituente il didtto ' di,,r,isol 
vere tali problemi . significa : ricono$cere .. cher la 
soluzione di questi problemi -sarà . conquistata 
dal . popolo italiano attraverso. la: :libera ~: espres-· 
sione della sua volontà. La .çostitue.ptè dev' es
sere infatti eletta con la partecip~J;iove dUittto 
il popolo, con la partecipazione ·de.Jie· dQnne:;e 
dei giovani. Esclusi dal voto do.vr;t:f!.t\0 oeSSePe 
soltanto i traditori fascisti. . 

Di tale nuovo barbaro delitt~ sono.,eonside 
rati principali responsabili: il criminale dr. Men 
na, capo della provincia, ed i noti qelinquenti 
della federazione fascista Vi·varelli, Prisco ed 
Allegro. 

La volontà di lotta del popolo padovano 
non è stata piegata da questa nuov.a .. onpata di 
terrore e la giustizia dei patrioti. non tarderà_ ;t 
raggiungere i responsabili di tali ne.fandeHe,.,per 
vendicare tanto sangue innocente versato. · 

B R A V A T E F A · s-e rS·'T E 
' 

A BASSANO DEL GRAPPA · dura'nte ! il 
mercato di giovedì 10 agosto, :.alcuni ,fasèisti 
delle Brigate Nere, hanno fatto es-plòdere.•fra · la 
folla, senza alcun motivo, . una: bomba : causando 
ferite varie a numerose donne che hanno' dovuto 
essere ricoverate all'ospedale. 

La bravata fascista ha -rinfo.co•ato. J!òdio-:Che 
i bassanesi nutrono contro ql,l~sti · ~qrimi.mt!it,in 
camicia nera. 

Il IO agosto di pieno giorno ·-in ·una · ,via 
centrale di Padova veniva , baYbaramellte '4:ru
cidato da sicari delle Brigate:Nere• il -·compagno · 

ATTILIO OALV'kNI 
Sulla tomba del compagno scomparso, yecéhio · 

militante del movimento operaio di .avattguq.ft[ia, 
spargiamo a piene mani, i rossifiori 'della nostra 
fede. Dal suo sacrificio e dal sacrificio ·delle mi- ' 
gliaia di vittime dell' oppressione nazffa~cista · 
germoglierà la nuova Italia, libera e re'detita' t 

., i'/ lo' :saluto -nel· maresciallo Stalin il grande · ca-
po di un grande opaese. Ritèngo fe rmamente cbè 

, it.tr-attato. <Ventenna:le di amicizia che abbiamo 
.: stipulato con, la· Russia dei Soviet si mostrérà 
; uno,_de'hfattori più duraturi per il mantenimento 
·Qellacrpace . in Europa. > 

Al LETTOR.f ! ., ' 
, N(!i pl'ossimi. giorni " IL LAVORATORE, 

, entrerà nel 2· anno della sua esistenza . . N ato 
1agli .· -inizi della occupazione . nazista, esso hii 
.portato .. nell' anno trascorso, fra l!lJt li:lni!:i'et•oll 
f:icolfà, .la: sua voce di fede e di incitamento· ai 
davoratort ·veneti oppressi dal :nazi-jascismo. · É 
• . .stato un ·anno · denso di avvenimenti per la storia 
rdel·1tostro Paese, e noi· li ·abbiamo . vissu.fi e se-
,guiti. passo per passo, indicando .[a via -della ri~ 
.. scossa. 

Oggi che la battaglia insurrezionale porta 
.glidtaliani .a rmarciare verso la · vittoria decisiva, 
Mirsiamo ·orgogliosi .di avere portato il nostro 
modeslo•;contribulo alla lotta e ci sentidmo coiz-

fortati:tlalla simpatia dt:.i làvoratori :veneti, che· 
ci< compensa, degli ·sforzi compiuti e ci incita ti 

persever:ar.e·in .quella ·Che reputiamo una non inutile 
jdJica! · 

LA REDAZIONE .. 

·Fascisti 
qrC.' di· L N. dell'Italia Settentrionale ha 

provveduto a' trasmettere al Governo Bonomi di 
Ròma per· l'immediata perdita dei diritti civili e 
per l'applicazione di sanzioni più' gravi i nomi 
dei · seguenti ufficiàii medid fascist i: ·ten . col. 
Miràbella'·e tenenti' Cavalli e 'Posarelli è h e, a se 
giiit0 di·'un'inchiesta svolta nell'òspedale di No
venta' Pàdovana, sono risultati colpevoli d i aver . 
usato un' inumano trattamento verso i 400 soldati. 
còlà 'degenti, rimpatriati dalla Germania, perchè 
affetti da ' tubercolosi polmonare 'contratta per il 
bes:fiale" trattamerito · avuto nei' campi di concen
tramento : tedeschi.- La giustizia popolare non 
mancherà: così di colpire questi criminali complici 
del nazismo ! 
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