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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA 

DEL FRIULI OCCIDENTALE. 

Non diamo tregua 

all'occupante 

a liberazione di Paril;i e della _francia, il 
della Romania da>lla parte degli alleati, 

• atteggiarnento della Bulgari~, eventi po
e .militari d' incomensurabile imporhnza 

con rapidi là incredibile · nel giro di 
giorni, hanno creato le premrsse necessa

la ba tt'aglia per -l' l! a li a settentrionale. 
le alpi occidentali e sugli appennini le: 
alleate si apprestano ad assestare-·l'ultimo• 

sivo colpo alle forze di Kess~rling, sui 
, nelle vallate i patriotti in attesa dell'ordì- · 
att~ccare molestano ovun·que tedeschi e 

procedend'O sistematicamente all' interr.u
d·i strade, ana distruzione di ponti. 

ll'altacco generale delle Armati' Alleate e 
patriottiche dell' intrrno deve contem· 

scoppia t e da Ger;ova a Trieste, 
ogna a Como l' insurrezi·cne generale del 
itaHano. 

ancora una· volta di quali sacrifici è. 
pe11 liberai"e la propria terra e riconq •1 i· 

la- propria liber,tà, 
In quest'ora grave e solenne nessun italiano 

restare inoperoso. l 12iovani. che per primi 
sono ribel-la1i formano la prima linea dell'e

sercito della liberazione. Dietro di essi vengOno 
le masse degli operai del braccio e dei pénsiero 
che nei grandi sckperi di marzc hanno già di· 
m.ostrato la loro coscienza politica e la loro am
mirata cou1ba:tività· .. Ve n gr no i nostri laboriosi 
e tenaci contad.k!i pronti a difendere con le un-· 
ghie e con i denti Ìe propr·ie cose, le .propl'ie 
fami~lie, i sud;;ti frutti della loro ierra. 

l no"tri artigiani, i professionisti, i commer. 
n li, gli industriali, animati tutti dalla v o le mà · 

di · liberarsi- dalla tirannide nazl-bscist:l. 
U n.uo:vo spirito che · fa del popolo it~liano 

à-lpi. alla Sicilia. un solo granitico blocco è 
assoluta. che sotto la guida del Co-

di liberazione Nazionale apporterà nn 

contributo alla causa della liberazione 
e d.ell' Europa dalh peste nazi-fo scis: ~ , 

tàndo con nuov.o e genereso sangue venti 
di ignominia. 

l'Italia, liberata dalle forze dell'oscuran· 
, ritroverà rispettata il suo post'o fra le m
libere e dvi-li. 
'ora d'el supremo sacrificio del supremo d· 

sta per scoccar<>, serriamo le fife e apprc· 
con volontà tenace e muscoli tesi, a 

tere l'ultinu· battaglia per la •'acr-iata· dd
ted'ésc<>, lo steJ'minio dejle· bande 

INSORGIAMO 

sono i loro sacrifici, ten ~ ce la loro volontà, il 
loro coraggio, il loro ardimento. Essi SOJi.O la 
primavera della nuova ltalia, dell'Italia. del po
polo, della Patria dd lavoro e del progresso 
civile. 

La nostra gioventù rimasta nelle città e nelle 
campagne si organizzi, compatta nel "fronte 
della Gioventù , si arruoli nei gruppi d'azione 
pahiotlica, nel batta·~ liòne fratelli Bandiera del· 
la Guardia Popolare. 

All'. zione delle forze patriottiche dei monti 
e del piano, si affianchi l'azione spalleggiatrice 
.di tutti gli italiani. 

Dobbiamo rendere impossibile la vita ai te
deschi e ai fas cisti, attaccandoli sul fronte e die
tro il frontc:.', sui monti e al piano, neJie ci.ttà e 
nelle campagne • . 

Disertiamo il lavoro ovunque: chi !.a vera 
per i tedes(·hi, prr ·la R.uerra che i tedeschi con
èucono sul suolo della nostra Pa-tria, devastancto 
le nostre città e le nostre campagne, massacran
do le popdazioni, sacchq;-gi le no· 

arruolatevi n-el Battaglione 
. FRATELLI BANDIERA 

della Gu-al'dia. Popolare. 
Diffendete le nostre case, 
i frutti della nostra terra. 

le armi e le mut)i:dq~i e tutto !'eqp ipa ~< giamento 
necessario ai tedes• h i c0n l'interruzione- delle 

. ferrovie non può ar•·.ivare d'all'l Germani~, che 
la resistenza tedesca }n Italia è condizionata alla 
possibilità per i tede~chi di. rifornirsi sul lnog_o 
degli armamenti necE-ssari. 

Non basta più fare opera disgregatrice, non 
basta più sabotare la> produzione. Bisog,•a che 
l a produzione pet il l nemico cessi, che tutti gli 
operai l ~ sdno offici 1e e campi di· a.viazkne, p é' l· 

. veriere e strade. 
Organizzare la resistenza contro l'asportazio· 

ne e h distruzione delle officine e· delie. mac· 
chine è il compito dr i ·lavoratori. 

Organizzare la *sistenza contro il saccheg 
gio delle campagne~- il compito_ dei contadini. 

Attaccare ovmtq. ~ tedeschi e fascisti, uccid·e· · 
re le spie e gli age -ti · del nemico è il compito 
dei gruppi d'azione )patriottica-. 

Portare tutto l'ai.uto materiale e spirilu~le 

ai comba1tenti dei r~ onti, . dd campi e _. delle of· · 
ficine è il compito della. donna. 

L' Italia, l' l tali~ del popolo si è ri jestata . l 
dal più che ventenn:ale torpore e scrivendo cui 
gene·oso sangue d-e i lilÌoi · fi'gli migliod· una nuo· 

il ' 

SITUAZIONE 

La guerra si avvia rapidamente verso 
elusione. Gli- avvenimenti militari di 
timane hanno dimostr.tto con fatti 
bili che le armate n az: ste sono vir 
tute e senza speranza. Il ritornel!o 
armi micidial: che la Germania 
usare è caduto ormai nel r .dicolo, e a' 
terati sostenitori della causa del m l ta• 
siano e del fascismo internazionale non 
d: chiudere ai loro cuori anche l'ulli•• a 

Parigi e gran parte deHa Francia 
berata con rapidità insospettata; le 
desche del c Vallo> battute foa la 
Loira rip egano rap 'damente. di 
verso i conf n i del Belgio e del 

le divisioni corazzàte Americane, 
~enna con fu· minea manovra a tena 
gono verso il mare del Nord, 
8palle le ar.T.ate tedes-che in rit rata· l 

del' e comunicaz .oni, l'intensificarsi 
par(ig'ana e la presenza delle truppe 
confini occ:dentali. 

r :entale la ba!taglia. ha dim'nu:to d' 
rcgist,randos! ovunque succe_ss delle 
vietiche .. L'epicentro . de''a lotta S(l qu 
è spostato nel bac no de' Danubio, 

. cap to'az:one della Romania si è creata 
zio·ne particolarmente favorevole per· 
sovietiche. lnfa'ti, occupata. Cos'anza, 
del Danubio, le Armate Sòvietehe 

. \_ 
ta la capi'a e rumena, occupando P' 
zi petrol feri, privando la Germa~fa\.:~el 
carl:mrante. '\ 

In Bessarabia le armate tedes· ·he 
sono state annientate, le truppe 
sett~r.e marciano già ' n terra 

delle rap de formaz 'oni corazzate ono";~·;"" 
Lungo il . Danubio le Armate 

cong'ungeranno con le forze del maresc al 
così verrà chiusa ogn i posaibilità._ di scampo 
truppe tedest:he d s 'oca · e in Jugoslavia e in Grecia, 

Non è ~ontano il g· orno c·he la g'or osa Armata 
Rossa, unìtamente a! valoroso e>er.dto del marescial 
lo. Tito raggiung~rà: l'Adriatico, spazzan9o def ni· i- · 
vamente_ da quel'e terre tanto provate dalla guerra 
le feroci, incendiarie, sacchegg atrici orde n!'zi-

E sulle e ùel nostro ,mare i ~ popolo ita·· 
d'ella• Hhectà, 



Venti anni di dittatura, di prepotenze 

parte dei g'?rarchi del fascismo, hanno 
disgustato i nostri operai e conta

da distruggere iO: loro ogni deside

parte,Slpare alla vita politica e 

comuni, nelle cooperative, nelle 
e, nei consorzi agrari si sono sem

cendati i soliti mangiasudori, pre-
soltanto di ingrossare il loro 

lio e strafregandosene degli in
l po'polo e dei suoi bisogni. 

stato di cose deve cessare, 
sempre, ancora, attendere e 

agli ordini che vengono dall'alto, 
ribellarsi a questo odioso siste

dai fascisti e ora· dai te-

emenda guerra che da cinque 
l' Europa ha apportato tante 

pone · tanti sacrifici e nell'av
diato ne imporrà ancor di 

è neccssm'io che il popolo 
del proprio destino e che 

stato costituito, co-
da subito in esame tutti i pro
il fascismo e la guerra ci ha 
eredità. Innanzi tutto il pro-

della guerra, affinchè il nemico 

'~~iJ~TJ-[dosi non· ci devasti e saccheggi le 
talle. Bisogna organizzare là resi~ 

ogni villaggio, bisogna che ogni 
abbia la 8Ua pattuglia armata· 

a oppo~si alle requisizioni. Biso
il eqfuitato di villaggio s'interessi 
l~ r-ha dell'alimentazione per il 

F, per le foì·mazioni patriottiche, 
• a rimuovere daHe loro cariche 
latterie, nelle cooperative tutti gli 
istratori disonesti e a so'stituirli 

elezioni in libera assemblea 
. discuss.ione per tutti con per

di specçhiata moralità e onestà. 

Così epurate le amministrazioni fun
.zionèr~nno egregiamente con soddisfa
~ione di tutti. 

Nei comuni i Comi~atidi Liberazione 
Nazionale provvedera-nno,' -oltre che alle 

. ·soluzioni ~o p n prospettate per i Comitati 
. . di villaggio, .alla costi.tuzione delle Giunte 
. Comunali 

<i ..• * RINASCITA 

appena il territorio sarà liberato, alla co
stituzi one della Guardia Popolare che a
vrà il compito di tutelare l'nrdine pub-

..,.- RICOSTRUZIONE -

Con l'aiuto deglt Al'ea ii si è 'niz'a ta 
la rcostruz'one de.le nostre citlàpacsi 
ed indùstr e nell' lfa! !a J:bcrata e, ne!· 
l'ultima recente sedn,ta del Cons gl o 
dei Mini .>tr! è s'ato d scusso il proble
ma edile de l' Ita!' a, 

Dobb .amo pensare qùanto sarà arduo 
ques ' o co -r pi to, se cons d ~ria <~ o che 
qunsi in tu 1.ta 1a peniso 'a 'e nostre gran· 
di città ed iodustr:e sona state d strutte 
ed in parte de ' ol te, 

l à dove è passato po ' il fr?gore 
de"e arm i con tutti i suo ' orrori com· 
rr.essi dai barbari nazist, dove 1 ut ~ o è 
d s'rut•o e saccheggia o, là dove an r· ora 
i tesori d'ar ' e, pa ·r mon o immenso c:he 
la nos ' ra Patria teneva cosl gelosamen·e 
cus'odlti, tesòri ehe da t:;i! :enni erano 
sta'i tramandati ai posteri e r he 'i l mon
do intero aveva a •n n irato e venerato, 
fu'io è stato rovina ' o d,J:e orde va!:· 
dal che teutoniche. 

I. a ricostruzione ed il recupero di 
rr o l ' i te, ori d'arte saranno imposs ·bi li 
e di loro nessun segno rimarrà ne ' la 
storia di questo grande gen 'o its l co. 

[ e mut i 1 azioni e le Jeri ! e i nfertec i 
per causa del fas.? s·no dege ~ eratore de 
vono rimarg'nare a p ù pre. to c ri c- o-

qne il barbaro suo a rrìco. il naz ' smo, 
rr acchina· inferna·e di H t!er che voleva 
conq ·l stare il -mondo con ' e sue orde 
dis '. ruttrici, hanno pili volte con 'a loro 
forza e rpargendo i · loro sangue gene
roso, e'•itnto al nemico d t dis ' ruggere 
c ttà, indus'rie e 4esori d'ar 1

P.. · 

. L'educaz one e la d s~:pl na ('he 
stanno .apprendendo {ra le for.ì •az 'oni 
Part ginne comandate , ed is ' ru te da ca· 
p i con i l senso del d tr:ere e d'i giusti 
z·a, saranno di s'curo 'h u <p'è;o non ~'P· 
pena finto il ' oro co1 ·,·)i'o di co • ba'· 
tent ', ritorneranno ·' n t seno al i e loro fa. 
lll glie con quella matur tà e fede ( he 
per :netterà lòro di esshe i veri crstrut
tori dell'Italia li be a. l 

Questa nost•a 
dal'e .fat 'che e da 1 

terà p'ù a il'od ato 
fo "te s --h · era di 

temp .. ata 

corrotta e bu o 
isl.i uè• ed nf· 

ro r he ì'as lo s i ~ 

"' ''""'""~ · ~n no. 
a zia pe ''l et
ve · i ita'iani 
e di spazia re 

e int" !igenze e 
sse che .s ' p·e
•·ta: e il bvor~ 
pens· ero :i be:·o 

hliéo, arrestare i (ascisti e le 
fendere la popolazione da ogni 
violenz~, di sopprusi, opporsi alle 
s1ztom. Aiutare i disertori e i . 
e inviarli nelle formazioni patrio 
epurare gli u ffi.ci di tutti gli elemen 
t0riamente fascisti e disonesti. 

Il C. L. N. Comunale è la 
del comune, per tutti i cittadini è l 
gale rappresentanza del governo nazio 
di H.oma Nel C. L. N. Comunale dev 
essere rappresentati non solo i parÙti 
tifascisti ma tutte le 
massa del luogo. 

Citiamo fra que8te il " Fronte 
Gioventù,, organizzazione giovanile 
la quale possono far parte tutti gli 
liani· di qualunque fede religiosa. e 
tica. Questa organizzazione si est~nde 
piùamente e la gioventù ha trovato 
essa lo strumento per la sua 
politica. Inoltre è nel "Fro 
ventù , che si recluterà la 

dare a loro una 
sociale, guidarli nelle aspre 
presente e prepararli per gli ardui 
piti della ricostruzione. 

Anche le donne attrav~rso 

organizzazione di massa . "il. Comitato di 
difesa della donna, avranno il loro po· 
sto nei "Comitati di Villaggio , . 

Il "Comitato di V:llaggio' , aderente 
al C. L. N. è l'organo di difesa degli in
teressi economiCi e politici della campa
gna, essi ~evo no suscitare e favòrii·e 'tutte 
le forme- di associazione e assi~tei:Iza 

preocct.lparsi sopratutto di preparare 
· popolo sempr-e più e sempre meglio 
lotta di liberazione nazionale d' 
alta dura battaglia per la ricostruz 
dt domani. 

Insufficiente 
mitati d i agitazione s:ndacale: La 
zione adottata per gli operai di 
che hanno ottenut? un aumento 
lari eli lire 12 giornaliere mediante 
di lettera agli industriali non so 

L'aumento è insufficiente in r 
ne al costo della v_ita c gl_i operai 
intervenire in, mass.a 
peso della loro forza 
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