


SCUOTERSIg_ MARZO! ^ ---- -----
8marzo*giornata intbEatòì&nalé delle Hon è per voi,operaie, questo breve donne* “ scritto,ma per le impiegate e le in=Il .fascismo non he mai t:èrmesso alle segnanti,che,per quieto assai numerose i donne italiane di conoscerne il signi* nell? nostre file,sono ancora assai | ficaio,di apprezzarne 1 *importanza.Per timide nell esporre 1 loro desideri, anni queste festa e stata celebrata in nel difendere 1 loro diritti,sopra.tut = s Francia,in Germania pre-hitleriana,in to quando questa difesa esce dai me- U.R.S.S.,e tuttavia, le donne italiane toai ordinari della difesa verbale, hanno sempre ignorato questa giornata, La coscienza dei propri diritti de=1*8 marzo voleva dire per le donne di ve fare apdita chichessia:noi vogliamo É questi paesi la celebrazione dexle loro 1̂ . li certa e la giustiarzia,ma ne l ’una £ conquiste nel campo della vita sociale» ne 1*altra non avremo se non le con=| politica,economica*voleva dire per esse quieteremo coi nostro atteggiamento porsi i problemi del futuro.Ma In Ita= deciso e pronto e qualsiasi àofefca. lia «otte il regime dittatoriale di Mus= Lungi da voi il timore del licenziamen= I »; solini quali conquiste poteva celebrare to del proprietarie,del direttore,Gel la donna?quaii erano i proolemi che po= comune o dello statojse di fronte ad g| teya porre ad un governo che negava le un sopruso,ad un oiritté mieconosciuto piu elementari liberta umane? il vostro atteggiamento aara ai soli=quest*anno,vaste zone delle nostra Gale eeenergica protesta,tutto otter= Italia sono ancora occupate dall inva= rete.L’esempio vi viene dal basso e sore servito fedelmente dalla neo-re= con k «  sempre maggior frequenza.Bi = PVJblica.Tuttavia in queste nostre cit= sogna scuotersi,agire,protestare in è- ta,nelle compagne e nei,villaggi,un nuo modo prdinato e sincrono in base agli V' fermento di vita si e sviluppato,la orami precisi dei Comitati di " Agi = i. ‘ ? t : cifTiei tina tazione e del Comitato di liberazione 8di migliaia di uomini e di donne ha de nazionale della scuola.Non avere in sì 8 to al nostro popolo una nuova coscien= elcun caso timore di rappresaglie :gii za,ha creato centinaia di eroi.di mar= sfruttatori sono sempre agguerriti me tiri.Le donne italiane o<l settembre lo erano assai di piu quando,sul prin= $  ̂ ad oggi,sono diventate vere compagne cipio oel secolo scorso.si formarono di lotta per gli uomini.Hanno saputo, i primi sindacati operai cae, con fce dando le migliori forze,superare quel= marcia ammirevole,noncuranti aeile mi= £ lo pteto ai avvilimento e di inferio= naccie in parole e ben spesso in /atto £ rita del periodo fascista. strapparono al capitalismo le prime■ _E* PER QUESTO CHE NOI OGGI DOBBIAMO concessioni per piu umane condizioniCELEBRARE L ’c MARZO. di lavoro.« T$ W & P  » IMPIEGATE, MASSAIE, PROEES» , tuanta strada da allora! Non si 8 fe S IONI STB ! , tratta che di ricalcare Queste orme/VtìTRf ITALIA CHE LOTTA,NOI/DCBBIAM0 con coraggio, e volontà..Scuotetevi fi =1 LEGARE LA. CELEBRAZIONE DELL/-. NOSTRA nalmente impiegati ea insegnanti,nes =| GIORNATA,ALLA COMMEMORAZIONE DEI COM-- suna vi aara quanto vi spetta se non 1 BAGNI DI LOTTA,DEI CADUTI,AL RICORDO lo strapperete con le vostre forze!DEI PRIGIONIERI,DEI DEPORTATI.Le donne non si soffermano oggi oooooooccoooooooooo©o©c©oosulle loro conquiste,ma ricordano a _ _____________________________& tutto il popolo la riconoscenza cne si ' ~ —  §deve elle vittime del terrore nazi-fa= MOBILITIAMOCI «cista,vogliono col loro appello suscir are una potente pnaata ai solidarietà per LA DIPESA DEI NOSTRI FIGLI

% nazionale,cne sara di incitamento a
W lottare ancora. Da un paio di mesi il cosi detto ao=L*8 M.RZO DEVE COINCIDERE CON LA verno fascista,( evidentemente senten= 1I * SETTIMANA PRO VITTIME POLITICHE ",±.'8 dos*. approssimarsi l’ora della resa dei 1 | Marzo deve dare il * Via " ad una lar* contij si e dato a sbraitare ai quattro 9 ga gara di sottoscrizioni. venti provvedimenti ehe vorrebbero ess S1 I nostri caduti devono essere ricor= sere sociali e ... .rivoluzionari .In-«tan=S dati da tutti,le famiglie dei martiri to come risultato di questo strombazza= % 1 dei prigionieri.dei deportati devono re,oltre al tentativo della diminuzione 1 
è ' ricevere nella "Settimana prò Vittime dei salari • contro il quale hanno r«a= $ Politiche" un segno della solidarietà gito e.reagiranno sempre piu violente**
$■ nazionale. mente 1 lavoratori interessati - si e
i La nostra giornata deve essere un con= avuta una ulteriore diminuzione dei po= I tributo alla lotta di liberazione,ale chi generi alimentari finora trovabili 1 l ’intensificazione di^questa lotta. sp.1 mercato.Da alcuni giorni nelle cit= a Dal ricordo di chi e stato migliore ta non sempre c’e il pane.Il PIocgo sul=l | f di noi.dal ricordo di quei ragazzi che la frutta ha fatto sparire anche queste. I i nazifascisti hanno torturato nelle Ancne il misero tesseramento è in alto3a galere e fucilati nelle piazze,dagli mare;da settembre non danno sapone,ad 
ù Innumerevoli esempi di eroismo che ottobre sono stai distribuiti solo cen= £I; in queste settimane,in questi mesi ab= to grammi di grassi, evidentemente gli p biamo conosciutoci deve trarre nuovo altri cinquanta han preso èl volo per ili | slancio! I nostpi EROI,i nostri fratel= mercato nero impinguando le tasche dei I .li sono oggi piu che mai.con noi gerarchi fasciati.In dicembre non sono 11oSlooUcooooooooioocoo Stati distribuiti i generi da minestra, li__  in gennaio non sono st%ti dati né grassi !lÉL ne pasta o risolai vede che il riso fi= Ia 1® in Germania.jDa ottobre non si e più •; RICORDATE; visto formaggio da grattugiare e a» quei £■  . _ _ l ’epoca si sono distribuiti solo 2oo g.18 -25 MARZO È do formaggio fresco,Si è fatto molto £
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i J ^ a? 5 L P??r1ÌJ8dÌ8trÌbSSione,dSlir= là della bariera di' fuoco che ci divide I  È m» ?1 T^onnio non ha avuto un chi= Me.»scusa,f erse tu le .vere donne non le M
loSdi legna.?nPcompenso si sono chiuse invec^difée^narti^a^es^r^uomo inve- 1 Ile scuole ed i bambini hanno dovuto ri= olirti una'di^nit^una^educs^ione I ? manere a casa a gelare assieme ai gem= ^ ùlraJ?oSte virile"agjarteneva ancnS ’ I

f s| evidente eh? a .tutte queste necestife conosc^Cos|enerouoi tu^e^ll^uso^a^ci I I ta non si potrà rimediare che con un ot?°hsi op|^T.pen5^oinnloeife donne ■E: intervento diretto del nostro popolo lt?i]mentnerì?r|ndTmiÌnto d i ni' Sereni elI che vede i suoi figli deperire ogni gior*^umento É
no„eli più colla prospettiva di sempre p gitene in esse vi e ^  di^buono ai sa= I
n onnfrdebbonna?nqòrfferetcon?'*o*ouestoe ^ro.di umano?Se hai una mogli e, anche lei fi a9n!?* C?2Rn?c,?Vee dpi sera come te, una nullità, una povera c: e= iln?«oa-S^ondpne^a^nnendere*! n 1 &fcura che passa il tempo tra i fornelli fi^rob® nei*loro8ben forniti maKazzini1ove « lo ftraccio.aelle polvere,senzp perso= I •i + © n&Uta,senza ideali,selza volontà.ha brar I

B e r  d^skruggerla in caso di ritirata .co^?'1 eh®1?*uomo vuole hon efeai“cute 'ln= 1 K a  che,data 1 irisistibile avanzata àei inu^ v e Teiere discute,an- a
: •'fó5‘SóÌt»*SS»ÌÌ^1* ^ l t I r » roSÌ! a *  M  cii.io nu., e 1■ eli n nnq' 6nntremn o-fi- ti prego di voler recarti , per qualche IKStirdi1!! no-tro°domeni*evitando che istante fra. le altre donne,quelle con la I W i'a" S L i f S n  rii'inlh ? di D. maiuscola,fra le inaurile spose,le J> h^»rAAinH4Ln»°Pi2mnntf>q?e^i fendete sorelle,le fidanzate,le collaboratrici m  2 + i°|ì "5~?nS,,p +«'T°?i i dei nostri ceri Partigiani .Davanti ad IBafffeatori tede-chi1  ̂-^a-cisti® 1 S esse 11 sentirai ilvbisogno di meditare jl 3 ijgmXQVi tedeschi e ■ e dl pensare che c’e anche un mondo per fiaa IL GUIDO DI SPA.RTi.C0 A1 ge|g0 femmiMle p cui la donna ha tufc ?|

oocoocoooccooooooooooooooo to il diritto di appartenere e in cui Ii anche lei deve lottare e far valere i :•]_.Tr> , suoi diritti . „ui vedrà j che non spno la. :|te COLETTINO ...........MOR^oCO. bellezza,la sensibilità o 1 denari che --i
Il Gran Ouartier Generale della Gu= ,̂a noa ailungo troppo, ti ricordo solo gfl I *rdia Repubblicane comunica. __. che io sono un piccolo granellino di qua IIl giorno 6 marzo,in località X.... oueiia grande famiglia ai creature che 1 j un nostro valoroso milite sedicenne,av- cerne me vogliono vivere senza eateneasen fi vistata, una carrozzina per bambini che Zf schiavitù fascista.,se^za mercato ai I ..avanzava custodita aa una ragazzina con piaceri«Se avrò la fortuna ai sapere il Si p  evidente intenzione di recarsi a godere $u0 indirizzo ti manderò una valanga di gii il terpene pr.iroave^U e ,la. affrontava. nostri giornali ove vedrai quali sono i M coraggiosamente .Nell Impari letta ohe .JjroblenlX della donna,le sue .aspireaioni; ■  ne seguiva,1 avversano, la ttante ai set-v-earaji cosa. esse pensano,cosa c’e in loro gl te mesi ,■ riportava impronte ai schiaffi Che vince qa femminilità eu i sensi!. Isulle guance.Da parte nostre rimane 1<_ gì,potrei mancarti qualche lezione da I •gloria di aver dato una lezione a. quel ripetere alla radio perone tu,perfetto I• pericolossisimo ribelle... in potenza» asino di Buridano,non sai.che ragliare ■A come vuole colui che ti aa la classica il„„ , caro ta .Del resto non puoi avere altro mezilooeooocoooocoocoocooocoooocooo ZQ per conoBerciipercte tu,come tutti i H

_ tuoi compari fascisti.puezx tronco di por= I| ■ ̂ RISPOSTA AD Cile per poterci avvicinare. j
] UN RAT70"COMMENTATORE FASCISTA 3.

Non ; p nitro di te che questo ; che sei oooo©oeo©oo©ooo©ooocoooooecoo iluno dei tanti disgraziati e venduti com= mmentatori di radio fascista,uomo volgare, Itriviale,tvieno di veleno e,appunto p e r -------- ------------------------------  Ionesto«doppiamente disgraziato, . I| Vorrei conoscerti., sapere il tuo nome, il UES3UN0 MANCHI All ’ APPELLO !! tuo in£txizzo,ed invece non ricordo nep=
%■ pure.l’ora ed.il giorno in cui la tua to= RICORDATE: 18 - 25 MARZO | ce mi smunse stsiì-asa dalla radio. ', (Avvi* le mie compagne ch’iofrion sono una SETTIMANA PRO VITTIME POLITICHE »fessid«» ascolifPtrice di radio - fascista, ma qualche volta ascolto,non posso neppur# dire per confutare 1$ stolte idee di que~----— --— — — -----------  ■ if" gli imfeonitori.perche un bambino riusci= Offerte ricevute per il nostrarebbe a tepli al muro con quattro pa= giornale:role. cosijper impara re a conoscerela ppich - di certa gente).. i Una compagna................ «L.IO |Ed ora T%»iamo a te tricordi che paric;naodelle donne dell’Italia Libera, le .defini = tJn simpatizzante........... L.25 ésti * Cagnette m  fregola*.. Tu mi .potrai * 1dire -ffgBErda me che.»for= Giulia........ ..L .50t una tamari te , diresti tu,son al di qua diquell ’ inferno, lontano da quella, pletora Iai gente venduta, al nemico.Ma come ti |sbagli?tf ? ! ! .Solo accanto a te e ai tuoi — -------- ------------------- ----— ---- -degni compari sono le " cagnette in fre=gola " ,le altre,le vere donne sono con °oo©oc©©©ooooooo©oooooooocl ’ani con tutto il loro essere al di occcoocoooocoooccocooc
L L ,  \  ' ■ I


