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LA RISPOSTA .DELLE DONNE BOLOGNESI AL MANI.FESTO 
CHE PROMETTE IL SALE ALLE SPIE 

Centinaia di donne irromDono nell'ufficio ·del 
podestà. Oltre · ·11n migliaio di dimostranti percor· 
rono ~le vie Ugo Bassi, Roma e Riva Reno ma n ife· l 

stando davanti al deDosito \ del sale in vlà Azzo 
Gardino. · Ferniata di lavoro e manifestazione 
alla . manifattura tabacchi. 

Le .tremende sofferenze del popolo cui i tedeschi e i loro. della nostra provincia cbe continuano e svilup~ano la loro b~t
servi irridono facendo mostra dei Joro ventri ben pasciuti, delle taglia, ~i sono poste decisamente. aU' a v~guar~ta del~a lotta et t
loro ganze impeUicciate e con ogni sorta di violenze, sono sfo- tad.ina. contro la fame e le ruberie nazt-fasc1ste, dimostrando 
ci ate neu: esplosione popolare di Sabato mattina 3-3- 945 nel che la deèislone della massa può opporsi e vincere anche 
comune dt _Bolo~a. . . . . contro la violenza e zl !errore delle bande nere. 

Al grtdo dL ~ale, grassl, zucch~~o e pan~ Clr~a ctn- Brave donne bolÒgnesi! Questa è la via buona 1 Convincei~ 
qilecento donne 1rrompono nell'uffzcw del podesta, mal- quelle che fra voi sono ancora esjtanti, riunitevi insieme ad 
menando un vigile, una donna in divisa del corpo ausi- esse nei rioni e nelle piazze, recatevi in massa dalle autorit~ 
li1rio e facendo rinfoderare la hvoltella ad un repub- repubblichine e costringetele a daryi quant'? esse sperperan?~ 
bl . h· . h t t d" . · 1 f d ll t destinano al mercato nero, danno a1 tedescht, a He loro prostt-;

lC tno c e en ano l opporsi a orzamento e e por e. tute ed alle spie. 1 magazzini tedesco_ fascisti sono ricolmi di 
Il podestà mina.~c~a le donne .affermando; u se sapessi c~~ ogni bene; esigete che venga dist~ibuito tutto, · s~ ~ncontr,::~te re

questo "COMlZIO e stato organtzzato SAREI MOLTO DURO , sistenza andatevelo a prendere: e un vostro dmtto l E roba 
ma è subito costretto a rammollirsi, ed alla fuga sotto le invet- che vi hanno rubato! 
tive delle popolane. Giovani, Uomini bolognesi : le nostre donne non debbono più 

Le donne formano una colonna che nel tragitto via essere colpite dagli assassini neri senza che noi siamo là per 
Ugo Bassi, via Roma e Riva Reno s'ingrossava, far- difenderle! . . 

"'i:-: mando una massa compatta di oltre un migliaio di persone Le_ nostre ~~nne non ~ebbono, essere lasctate sole a dtfen-
che marcia al grido di sale,-grassi, zucchero e pane fra dere ~l toro dtntto a!la vita. che e _anche nost~o. . 
l ' t · . . l d ·1 . · · ,~ · bbl" ·h · · Imitiamo le operate e gh operat della Manifattura e del Pt

en UStaSITJ.~ POf!O ~re e l p~nlc~ uel repu. lC tnt. . rotecnico, «ci giunge ora la notizià che an~h~ qu~sti u_ttim.i a-
n magazzmo dt v1a Azzo Gardmo e trovato chtttso e prest- vrebbero fermato u lavoro,., lasciamo le ofhcme, t postt dt la

diato da guardie di finanza e bande ne:e ; voro e gli uffici, unia~oci alle n?sfre . donne P.er manife_stare 
ma le manifestanti gridano con fierezza che U sale deve contro la fame. e le ~rolenze naz~-fasctste,. fa~c1am? senttr~ a 

,~ t 1 1 · Il · .. -- · questi criminali tutto 11 nostro od10 e costnngtamolt a fuggue. 
esser ua o .a P_OP~ o e. Tl,On a e sple. ~ se ~o n v t:. l ~a pro n- Spezziamo la tirannia del copri~u?co e di tutte le al~re ~i~ure 
tamente dtstrtbutto rttorneranno ptu fortz a prenderselo. repressive, sopratutto non ubbtdtamo alla nuova dtspostztone 

200 briganti neri e questurini cercano intimidire le donne prefettizia circa i moduli da appendere alle l?orte d t . ca~a, e 
sparando una trentina di colpi e tentando di circondarne un nessuno permetta che sia nominato capo fabbncato. Ch1 st as
gruppo; quella famigerata jena del tenente Monti colpisce con sume tale carica delittuosa venga immediatament_e . se~nalat~. 
lo sc,.dtscio il viso di una dorma ma riceve da questa due so- La sola autorità nostra, dalla quale riceviamo ordm~ è tl Comt-
nori ceffoni. tato di liberazione Nazionale Pr:ovindale. 

L'energica reazione di quest~ eroica .P?Po!ana _ed i~ Avanti Bolognesi: facciamo sl che le. prossime ba~ta
fermo contegno delle. altre ~ende mzpotentt 1 bngantl nert glie ci trovino schierati in massa, e stano l'espresswne 
che temono la reazwne dz quella massa compatta. della lotta di tutto il popolo bolognese! 

Lf! Maestranze della. Manifattura Tabacchi. che !O.. Sviluppando la lotta giornaliera contro la fame ed 
mattzna. ha~no s~speso zl lavo~o, ~ono scese . nel. co~ttlz il terrore prepariamoci, all'ordine del Comitato di Libe
e .san llusct_te a zmp~rre ;zlla_ dlrezL.one una dlstnbu+wne razione Nazionale Provinciale, ad insorgere con l'impeto 
dt scarpe~ mdument~, e-J ass~curazwne che non ~erranno irrefrencibile della nostra forza di massa. Rinnovando 
t~lte a lorq. le 25 !tre al gwrno: udendo le grzda delle l'eroica giornata dell'otto ag.osto 1848. Combattendo al 
dzmo_strantz, e tro.vando le por~e ~bar~ate dalle ban~e nere fianco de{ valorosi soldati del, nuo~o Risorgimen~~ lta
mal'lrifestavano .la lor.o stJltdaneta gndando· dalle finestre. liano: i Volontari della Liberia, no l cacceremo glt mva
?o~o d~po le dimostranti ritor_nan.o ~l~e.loro ca~e impe~nandosi sori tedeschi ed i traditori fascisti, ci conquisteremo la 
~h:~t~r~::_e se non verranno diSLrtbuiti ll sale, l graSSI, lo ZUC- nostra libertà e COntribuiremO ad accelerare quel/a del-

Le brave donne bolognesi, seguendo l'esempio di quelle l'Italia tutta. 

M ORTE agl' invasori tedeschi ed ai traditori fascisti ! 
AVI!lNTI per lo sciopero gen.erale insurrez,ionale! 

l . . 

EV·VIV A l' Italia Democralia._ e progressista ! 
~· ...__ ... _" , . ... -~ ... . ··.! • 

..... ·~. ~. l· ,.. ""t' ••. - . -=:-. ~ ... 


