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Avanti, per la lotta finale

Si trad
in alta n una soli tre mesi hanno travolto la Km. di avanzata,' l'Elba, ultimo
Alla festa delle nostre città li- prec1s1one cronometrica gli ac- Sigfrido e il Vallo Occidentale, grande fiume prima di Berlino,
berate, mancheranno parecchi cordi tra Roosevelt, Churchill e varcato in forze il Reno e di- guadato dagli· Americani. Colocompagni: proprio tra i migliori; Stalin alla Conferenza di Yalta, lagato n~l cuore della Germa- nia, Essen, Magonza, francoforte
quelli che avrebbero avuto più accordi basati· sull'un one dei po- nia. 1 bacini industriali della Re- Mannheim, Darmstadt, Kassel,
diritto di esserci e la cui prepa- poli in lotta contro il nazifasci- nania, della- Saar e della Ruhr Muenster, Osnabrueck, Hanno.
raztone
partigiana sare bb e stata smo: la Oerman1'a crolla ormat' più non alimentano la mostruo- ver ' Brunswi·ck ' Erfurt ' Brema'
sa macchina tedesca. L'Olanda Magdeburgo, Chemnitz, Lipsia,
necessaria domani per il lavoro sotto il colpo di grazia.
di ricostruzione. Ogni volta che SUL FRONTE OCCIDENTALE e taglia-ta fuori, e quasi liberata, Norimberga occupate 0 raggi unne cade uno, il grosso cuore 7 armate Angloamericane, soffo- in una enorme sacca. Il Mare del te. Molte di queste grandi città
della Brigata partigiana si riempie cata sul nascere l'offensiva tede- Nord raggiunto dalle truppe di si sono arrese per telefono l
di dolore, perchè non bastano sca nelle Ardenne del dicembre · Montgomery segna la fine della Su 58 città tedesche con più d1
mille nemici eliminati a compen- scorso - ultimo singhiozzo offen- guerra sottomarina e delle tele- 100.000 abitanti, ben 36 sono
sarei della · perdita e perchè è sivo della belva agonizzante - in armi tedesche. Dopo oltre 45Q state conquistate. Og~i i tedeschi
gettano le armi alla sbalorditiva
ingiusto che essa sia avvenuta
alla vigilia della vittoria. Simile~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~· media di 100.000 uomini al giorsentimento abbiamo p r 0 v a t 0
no e più di 2 milioni di prigioquando
è giunta la notizia
La nuova aituazio e deter natasi in seguito alla tranieri sono stati· catturati, di cui
volgente avanz ta delle Armate Alleate nel cuore della
750.000 nei primi 15 giorni di
della morte di Roosevelt, presidente dell'U. S. A., condottiero
Germania impone compiti di grande responsabilità a
questo mese.Quest~ cifre sono la
tutti i Comitati di Liberazi e Nazionale. Il nemico è
risposta alle vanterie d1 Goebdell'America nella lotta dei popeli liberi contro la barbarie naagonizzante e il nostro Paese è particolarmente esposto
bels ch.e, riconosciuta alfine la
alle ultime vendette e al barbaro furore delle orde nazipotenza lfletla guerra partigiatta
zista. Egli avrebbe ·ben avuto il
fasciste in rott • La salv z
delle no tre case e del
in Europa, vede troll,4lre
~ò
diritto di vivere il giorno della
..........~---.....-ca di Berlino e del a fine del
nostro patrimonio e l'onor
•
•
pal~sc~di,..,;~~~~~~~~~~
·nazismo, per raggiungere la quale
aamente che tutto il popolo italiano affronti decisamente
mania alfe ·spalle delle ()'ì e
l'invasore tedescu e i tradit ri fascisti per cacciarli
leate. La Svizzera e h Svèzia
gli Stati Uniti sotto la sua guida
entrarono in guerra, a fianco deldal suolo della P tria, per distru~ierli.
rifiutanò ufficialmente l'asilo ai
La parola d'ord te per tutti i Comitati di Liberazione
criminali· nazifascisti. Non esiste
l'Inghilterra e della Russia, com.:
prendendo c che il nostro benesNazionale é una sola: ciNSUR EZI01 E.b
più fronte e la lotta assume sempre più gli aspettì di un'immane
sere dipende dal benessere delle
Al caos e al terror~ smo delle bande criminali dei Jn zifascisti deve sostituirsi la nuova legaUtà, espressione
azione di rastrellamento delle faraltre nazioni; che bisogna vivere
da uomini, non come struzzi o
della volontà popolare. l Comitati di Liberazione Na· ze tedesche desiderose . di resà.
zionale, quali org ni del putere popolare e quali unici
Milioni di prigionieri, di lavoràbelve nella propria tana ; che si
organi legali di governo nelle terre invase dai tedeschi,
tori europei e di ebrei rivedono
deve essere cittadini del mondo,
devono assumere ogni potere nelle loro sfere di attività.
oggi la libertà. Le Armate Anglo.membri della comunità umana~:
... n tempo stringe. In questi giorni si decide il destino
Americane sull'Elba sono a una
E l'opera di Roosevelt avrebbe
servito domani a mantenere queldella Nazione. Soltanto con la lotta, soltanto con la .
ottantina di km da quelle Russe
insurrezione il popolo italiano può ora creare le premessull'0der e puntano al congiunl'unità delle Nazioni democratiche
che è indispensabile per realiz- · se di un avvenire di libert•. Questo è il compito imgimento che, fra giorni, dividerà
mediato dei Comitati di Liberazione Nazionale. 11 corso
la Germania in due monconi. e
zare la pace, la libertà, il proprecipitoso degli avvenimenti e il suprem intea:_esse
sommergerà Berlino.
gresso del mondo...
nazionale vietano ogni indugio, ogni sterile discussione.
E' questo il risultato dell'enorme
Ma c'è qualcos'altro che soTutte le nostre forze, le nostre energie per l'insurrezione!
alleggerimento di forze e dello
pratuttoJpreme a noi partigiani
IL [OIITITO DI LllfWlDftf IIZlOftALE
spaventoso logorio di materiale .
italiani, che cioè Roosevelt esprimendo le correnti migliori
che, ad oriente, l'Armata Rossa
dell'opinione pubblica americana
ha imposto a Hitler con la sua
incredibile coffensiva d'inverno~.
- seppe vedere onestamente la
situa~ionedell'ltalia: distinguendo fascismo. Noi fidiamo nelle di- tito e di fed.e, creando nella lotta SU L FRONTE ORIENTALE,
1e
in essa la reazionaria minoranza chiarazioni sull'Italia della Con- un governo: quello dei C. L. N.; dopo la caduta di Bu ape
fascista dalle saqe forze popolari ferenza alleata di Mosca: restitu- un esercito: quello partigiano di è costata a Hitler '300.000 uomiche non fascistizzate da vent'anni zione al popolo italiano delle liberazione; · una nuova vita de- ni, i tedeschi non hanno avuto
di oppressione, sabotata la guerra libertà democratiche, completa mocra ti ca. Questo popolo non si tempo di 1iaversi dal colpo trefascista, sono insorte contro in- epurazione del fascismo. Poichè considera vinto, ma vincitore in- mendo di questa ennesima Stav a sori e traditori, finalmente non si tratta di risolvere il pro- s1eme agli Alleati della lunga lingrado, che 7 Armate Russe
unite nella lotta al popolo ameri- blema di qualche gruppo di ri- lotta sostenuta contro il fascismo: iniziano un'epica avanzata su un
cano, inglese, russo e francese, belli da concentrare in un campo è naturale come certe co1 re nti fronte -di 1500 km., dal Baltico
in cui già negli anni oscuri l'an- o inquadrare in una casèrma. Si ·reazionarie internazionali invec·e all'Ungheria. La marcia fulminea,
· tifascismo italiano aveva sperato tratta di risolvere il problema di che con il popolo italiano prefe- vendicato l'eroico sacrificio parcome a nostri alleati .contro il un popolo che con le sue forze rirebbero trattare con il vinto fa- ti giano. di Varsa via, copre tutto
fascismo oppressore.
più sane e progressive si è so- scismo o con la vinta monarchia. travolgendo i 450 km. dalla ViMa dopo le prove date bisogna stola all'Oder; taglia fuori in due
E' vero che giungono ogni stituito alle classi dirigenti reatanto, in contrasto con tutto que- zionarie che avevano portato al- andare incontro all'Italia, cioè al enormi sacche la Prussia Oriensto, notizie allarmistiche circa il l'estrema rovina il Paese, e rive- movimento popolare partigiano tale, terra del militarismo tedesco,
trattamento che gli .\lleati riser- lando ·un coraggio e una matu- di liberazione, «con spirito di e la Pomerania: -investe Ste'ttino;
verebbero all'Italia; ma noi le rità insospettabili si è unito, al comprensione fiducia e coraggio: occupa la Slesia, massimo backcoasideriamo inventate dal filo- di fuori di ogni differe11u di par- sono parole di Roosevelt.
no industriale e (llin~rario
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approfittando della nebbia i tedeschi si
ritinmo quasi completamente sbandati,
St tributa un solenne encomio inseguiti dai nostri; le artiglierie di cui
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