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La guerra volge ormai ai Stl o epil.o--"" . E' ì' nra della verità con sè stes-
go fatéQe.)logioo e giusto o I tedeschi ｳｩｾ＠ del preciso esame di coscienza 
tentano protra.rre il più j ossibile per saJ..vare il saJ..vabile ed evitare 
11 ora del rendiconto e nd essi si ab ｬｾ＠ annientamento supremo della Pa .. 

. ·barbicano dispera-t;amente l:inssolln:i e tria11 cioè di tutto e di tutti. 
la residua feccia del suo Parti to c Quàsta è l'ora decisiva dell'a re-

. Essi· osano ancora invocaxe il sacro sur:rezione o .della ｲｯｶｩｮ｡ｾ＠ Ocoorro-
nome della Patria ed atteggiarsi a no ideeechiare non programmi non pa 
suoi :paladini; accusano di trodiman.... role, ma volontà di sopportare e di 
t o chi non è con ·loro> ehi amano as.... . Ｚｦ｡ｲ･ｾ＠ coscienza illuminata da p as-
sassini, venduti e t:ta.clitori tutti sionè ｩ､･｡ｬ･ｾ＠ · 
quegli italiani ohe ,Iinalmente haQno Oggi troppi pensano che tolti di 
compreso la .verità e che tutto sa- mezzo i fasc-isti e i tedeschi tut-
crifica.no per il trion:fo della E:iu- iit sia :finito, molti attendono gli 
ｳｴｩｺｩ｡ｾ＠ . alle ati · e non . si curano d! altro; 

Chi è Mussolini ? Un a-:rventuriero sper3J1o che tutto tornerà come pri-
senza scrupoli ne c oscienzaj ne ｧ･ｾＮＮ＠ ma; la ·parte peggiore attende per .. ·· -=. _-.:.,. 

nio politico; un malvagio tran sfuga ｾ＠ passare col più forte e f'rattanto 
da tutti i partiti per cupidigia e fa soldi, non importa se col tede-
bra.ma di ｶ･ｮ､･ｴｴ｡ｾ＠ sco che trucid9. i nostri i'igli e li 
Il fascismo f'u 'l-L7la prog:cessj_va cor- :fa morj.re di :fameh o ignominiosamen 

ruzione che devastò la c osc}_enza t«· te speculando delle ｮ･｣･ｳｳｪｾｴ￠＠ ､ｆｾｬｬ｡＠

ｴ｡ｊＮ￬｡ｮ｡ｾ＠ divorò il patrinionio mora- rnassa · l avorat:rice mediante la borsa 
le e materiale della ｮ｡ ｾ ｩｯｮ･＠ e ci but nera, f'amigerata creazione del :fa-
tò per vie di iniquità e di Ｍ｜ｲ ｩ ｯｬ ･ｮｺｾ＠ scisma ma cho purtroppo fu la.rgamen 
ci confuse la coscienza e oi dj_ede · -te adottata ed alimentata da molti-· 
da prima.la riprovazione poi il ludi privi di scrupoli e di coscienza : 

brio dei popoli; . ..- · pe1:- ｾｳｳｩ＠ GLI ＬＮＮＧｬｊＧｆａｾｉ＠ SOl O ＮｊＺｆｆａｒｉｾ＠
l'lussolini e :fascismo. : ecco il tra... Lavoratori 8 lf ora· tremenda del. ae 
ｾｯ Ｍ a-nomlo -onta e- rbvina d " Itali a 1 ｳｴｩＱｩｯｾ＠ · se anéora una volta mancherete 
profan.atore di quanto ebbe di più sa te, la rovina sarÈ: senza · ｳ｣｡ｭｽＩｏｾ＠ - " 

oro la Patria che ·ora giace ·in fran>.: Le forze migliori,- la vera Italia 
turni e nel ､ｩｳｯｮｯｲ･ｾ＠ 0Ta essi b:ate-_ è già risorta ed in marcia"' voi lo 
rano di v·oler sal v are ancora una Yol t a sapete$ lo senti te; uni t evi. ad ess·a; 
ta la povera Italia da essi stessj_..- . che segna il cammino dellr avve;nire: 
trucidata; USUl"PBno nuovamente ｾ＠ con la via dura c1elle.. lotta e del sacri 
la ｦｯｲｾ｡＠ e la p::-epotenza , auton.omi- f'io .. ma che è --l'unica sicura e de---
na.ndosi rappresentant i }Jropr.io di gna" l 
quella ferma di governo · che è l E ･ ｾ ＮＮ＠ Tatto è da rifare ma sopratutto la 
spressione p:i.ù pura clella lj_ber"tà e coscienza! abbiate decisi proposi ti. 
della volontà dei popoli; p :t"om3tton o :Prima salviamo la Patria .... salvia-
una nuova, brillante :ci vclus1.ol1e " rìl .. " mo il smvabile - poi si farà giu• 
baoohiano a·a tutti i prog:rarmlri ｰｾｬｩＮＮＮＬ＠ ｳｾｩｺｩ｡＠ dei colpevoli, dei tradì tori, 
tici per getta:t"'e polvere negli ｯ｣ｯｨｩ ｾ＠ degli ｡ｰｰｲｯｦＧｩｴｩｴ｡ｴ｡ｲｩｾ＠ . 
pyr :PJ;'Olungare la propria vita mori· .. ) ---------------------------0!'"··-------
bonda ed evi t are la tremenda giusti- ﾷ ｾ＠ · 
ｺｩ｡ｾ＠ , ｾＺＺＬＮ ＢＧ＠ pUI FRON·rr ｾ＠

Lavoratoril creò_e:::.:éte ancor-a ? sa- Da oaen a Minks a Siena l!esercito 
rete ancora così stolti, ｳ ｡ＺＺ｣｣ＭＧｾＮ Ｍ［･＠ ancora di Hitler subisce colpi duri e gravi 
ra una volta com}?lici e oa.1sa dellà Ｎｾ＠ e da una scon:fi tta passa ad unf altra 
vostra rovina ? . senza avere nessun barlume di ｳｯｳｴ｡ｾ＠

Lavorntori, x·icorda:ce? nessnno ere·- Ovunque è costretto alla .:più dispe-
,. deva nel :fascismo ma tutti plau.di78.""· rata ､ｩｦ･ｳ｡ ｾ＠ ad ap:plioD.:Ce ·la tattioa 
no e f'ingev-a.no; tutti si ｡｣ｬ ｾｬ ｴｴ･ＮＬｴ｡ｮｯｾ＠ elast1ca;; gli accorciamenti d.i f'ron-
si aooasf3iavanc nella se:_ ..... v·i-G·ù apatici, te 1 gli spostamenti prestabiliti e 
indifferenti) pre·ocoupati del solo im- l t evacuazioni ｳｩｬ･ｮｺｩｯｳ･ ｾ＠

mediato bene s'sere, ignari per cl e bo...,. I:H .ITJLI ... i dopo la liberazione di 
lezza, :per viltà ｾ ﾷ＠ })er ineducazione Roma è continùata la regolare avanza 
politica, che sarebbe poi venut a 1 r i- t a allea:t:;a, solo xallentata ､｡ｬｾ･＠ ri.e 
neluttabile resa dèi conti e delll e- oessità di ri:fornimenti rese ｐￌ Ｑ ｾｾ＠ dir 

· spiazione : ed ora ci ｳｩ｡ ｵｯ ｾ＠ ficili dalle inesorabili distruzionm 
ｾ＠ l' • • l) • () .. t> • • lt • !> • ｾ＠ 111 o O ｾ＠ '' O " ｾ＠ ｾ＠ e. •.' u !:' '.! :t G. il L\ ｾ＠ • 1> l' • C" " " e • t IJ 6 • e .. • if t< • e • e e * • IJ • • l 
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:perpretate ovunque dai ｴ･ ､ ･ｳ｣ｨｩｾ＠ CONTADI1lr:, .AGRICOLTORI, 

Il\l RUSSIA la nuova offensiva si stà Il tedesco oppressore vi esorta, 

sviluppando e realizzando in :forma su attraverso la stampa, a consegnare 

periore alle più ottimistiche previ-- agli ammassi gestiti dai traditori 

sionio Anche qui, sfondato al centro, fascisti il GRANO. 

si è iniziata una travolgente avanza- Egli ha bisogno del nostro grano 

ta dellt esrcito ､ｾ＠ Stalin, alla quale per sfamare le sue truppe e poter 

i nazisti cercano inutilmente opporsi. cosi continuare questa guerra die 

Il'T ｬｩｏｒｬｾａＮｎＢｄｉａＮ ｟＠ dopc 11 espugnazione a ｳｴｲｵｧｧｩｴｲｩ｣･ｾ＠ Non un chicco del 

tempo di record t della ｦｯｲｴ･ ｾ ｾｺ｡＠ di Cher grano frutto del vostro lavoro de- · 

bourg gli s:forzi alleati si stanno ... ve andare in ｇ･ｲｭ｡ｮｩ｡ｾ＠

svilup_-ç;ando nel settore di C aen e lliiBOSOA.TE IL GRAN' O, ricorrete a 

Ovunque i:11oontrastat_a e riconosciuta tutte le astuzie, ricordate che 

la supremazia aerea ｡ｬｬ･｡ｴ｡ｾ＠ anche una semplice bicicletta può 

］］ＺＺＮＺＮＮ［ＺＭＺＺＺ［［［］］］］］］ｾ Ｍｾ ＺＺＺ］［ＮＺＮ［＠ trasformarsi in una rudimentale 

ｐｒｏｆａｎｾｾｉｏｎｉ＠ ｴｲ･｢｢ｩ｡ｴｲｩ｣･ｾ＠

Dopo Mazzini è la. volta di Garibo.ldi: !.YJ.zicchè dare il grano agli . ｡ｭｭ｡ｳｾ＠

le cantonate -cittadine risaltano di si, cedetelo a prezzi onesti ai 

affissi e citazioni, che saranno ｦ･､Ｎｾｬｩ＠ compagni lavoratori che vi aiut&-

li:j: ma ｣ｾ＠ travisano il senso e l t i- ra.nno nel l t opera d t ｩｭ｢ｳ｣｡Ｎｭ･ｮｴｯｾ＠

dea in:formatrice. Garibaldi lottò :pér CONT.A.DINI ｾ＠ · AGRICOLTOHit non affama,. 

ltindipendenza dello straniero - il te il nostro popolo per sfamare i 

ｴ･､･ｳ｣ｯｾ＠ perchè la casta dominante ｴｩｲ｡ｮｮｩｾ＠ . . 

austriaca era ed operava con spirito Non tradite i1 sacrificio dei vo-

prettamente prussiano, e le falsifica stri fratelli, degli eroici Patrio 

zioni fasciste non bastano a smentir":: ti ohe 1 tutto arrischiando, asse--

lo - Garibaldi lottava per la Libert·à, stano colpi mortali ai tiranni; la 

cioè per i valori dell'indi vi duo, i guerra volgo ormai al suo :fatale 

beni dello spirito, ltuguaglianza so- epilogo, anche voi dovete ｯｯｮｴｲｩ｢ｵｩｾｾ Ｍ

oiale. re alla vittoria. 

E in nome di queste sacre idealità ］］］］］Ｚ］］］］］］］］ｾ］］］ｾ］］］］］］］］］］］］］］］］ ﾷ＠

t-.cavolse 11 IiJalia verso 18. riscossa .:A ｾ｛ｩｬ｡ｮｯ＠ il 13 ｣ｯｲｲｾ＠ due patrioti 

e I a vittoria, f'u il triumviro della disarmavano in via Casorettc due 

sacra Repubblica Romana, l t eroe di guardie repubblicane• 

Calatafimi, il g:rr:m.ò_e di Bézzeo-ca. Vicino a Gravedona tre fascisti fu 

Ben fmmo i fascisti e. cita-rlo : noi rono giustiziati. .. ... 

li ringrazi.amo, m-'='. quanto à vile ed Un tenente della G.N.R• e due cara 

immondo 11 affannare del maorabo fa- birderi, f"urono bastonati a Villéii 

saismo appresso ai nostri sommi l tino da un gruppo d:l giovani. -

Essi sono sacri ed immortali, sono i Il treno ｾＭﾷ Ｚｩｬ｡ｮｯｓｯｮ､ｲｩｯ＠ più volta 

nostri astri tutela-tori, sono la no- fermato e perquisì t o dai pa-trioti. 

stra stessa anima; e gli italiani ｾ］］］］］］］］］］］ＺＺＺＺＺ［［Ｚ］］］ＭＭ - Ｍｾ＠

tutti leggono e sanno che quelle pa- SOTTOSCRIZIONE :per "IL PROLETARI0
11 

role dei nostri grandi suònano impe- ra. Lista 

rio e monito, sono la voce stessa de1 

la :Patria straziata daJ. nazifascismo 

e che chiede ai suoi :figli che la li-

berino e la consacrino di vita nuova. 

--------------------- . 
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Dobbiamo forse contentarci di ｳ｡ｺｩ｡ｾ＠

re lo stomaco ? NO 1 Noi vogliamo 

essere uomini I Dobbiamo mostrare a 

coloro che ci stanno &11 collo e ci 

chiudono gli occhi,. che non siamo a-

nimali, che pe.nsa:nq unicamente a ｭ｡ｮｾ Ｎ＠

giare, ma che vogliamo vivere una vi-
ta da uomini! t Dobbiamo ､ｩｭｯｳｴｲＮ］ｾｲ･＠ ai 

nostri nemici, che 1a vita di forzati 

nJ.la quaJ.e ci obblìga:!lo non c 1 impedi-

sce d'eguagliarli con l'intelligenza. 

?·.J:as simo Gorki 

Per la vittoria ｾＮ＠ ｲｯｾｾ＠

ｎｾ＠ ｮｾ＠ n IO • == 

Un impiegato u ＵＰＮｾ］＠

Operai elettricisti " ＹＰｾｾ＠

S ｾ＠ ｏｾ＠ rt I5 •== 
ｌｾ＠ R; n 50.= 
Un ricercato u ｉｏｏｏｾ］］＠

Salutando la ｲｩｶｯｬｵｺｾ＠ n ｉＵｾ］＠

N; ｎｾ＠ u ro•== 
Un intellettuale u ＲＰｾ］］＠

ｾ＠ ｬｖｉｾ＠ " IO.=== 

Un ciclista u ＵＰｾＭＭ］＠

Un agricoltore n 6000.== 

Operai della ｐｾ＠ " ＶＵｾ］ｾ＠

Un antifascista tt ｉｏｏＮ］］Ｍ ｾ＠
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