
Nel continuo svolgersi dei fatti assistiamo all ' sfaccio delle vecchie :id'̂ - 
conservatrici lo quali sono e. strotto ad àbbondanare il terreno di lotta sconfidi ev?1;:
^  quest..- é possibile porche é comparsa sul palcoscenico dell:'. Storia una nuova classe 
Quella dei lavoratori,classe che ha tutto le prospettive e le possibilità dì reggerò 1 
destini del mende.

Allo sfacelo del vecchio mondo conservatore ha contribuito decisamente la nuca
va ideologia proletaria con la conseguente formazione delle organiosasi'ni d ’avanguar» 
cita proletarie,cioè i Partiti comunisti i guai! hanno saputo trarre insegnamenti da 
tutta la storia del movimento rivoluzionario e snella del movimento operaio in portico
lare,

Solo con la Rivoluzione francese appare nel processo storie -quale ,lomento de 
terminante,la nuova classe,la classe proletaria.Il proletariato si distingue essenziali 
mente dai suoi predecessori prestatori di mano d'opera la sua funzione,la sua posizione 
i.i seno alla società,la sua importanza neljprocesso produttivo sono cresciute a dismisi.*.. 
■’a.La nuova classe appare quale classe dell'avvenire.Col sorgere del lavoratore libero 
sorge la borghesia tratenitrice di tutti i beni,di tutte le ricchezze e dì tutto il pc 
Cere politico.La lotta per l’esistenza che il proletariato deve condurre é del tutto 
naturalmente pure la lotta contro il potere politico borghese e per il potere politico 
proprio.
™  Non vi può esistere pratica rivoluzionaria senza dottrina rivoluzionaria. Il
proletariato,classe rivoluzionaria per eccellenza,doveva avere la sua dottrina e quos* 
ta gli fu data da ?!arx e da Engel s.« Nel la fase imperialistica Lenin forgia lo
strumento ideologico atto a combattere la moritura borghesia.

Traendo insegnamenti dalla Rivoluzione Russa,dalla pratica statale di un quar 
to di secolo ài esistenza dello Stato socialista,delle lotte condotte contro il fa = 
seismo nel sue ventennale dominio,la classe lavoratrice e la sua avanguardia,i Partiti 
comunisti,hanno saputo porsi alla tosta dei movimenti dì Liberazione Nazionale.

La classe lavoratrice ha compreso e sta assolvendo il suo compito di salvare 
l'umanità dalla condanna decretata-dalla forze reazionarie fasciste e profasciste, .le 
quali volevano asservire l'umanità intera ai loro fini imperialistici.Per tale ragione 
la classe lavoratrice deve riunire attorno a se tutte le forze Sane del popolo,deve es 
sere di esempio a queste nella lotta contro il nazifascismo,deve essere la guida nel 
Movimento di Liberazione Nazionale.In questa fase della Storia il proletariato é chi&= 
mato ad essere la forza nutrice ed il Partito comunista,quale avanguardia cosciente ed 
organizzata del proletariato,la guida li tutto il popolo nella lotta* ‘per lv do»-; ocra*- 
zia progressiva,per lo sradicamento del nazifascismo.

TI Movimento di Liberazione Jugoslavo ci ha dimostrato nel moe-do più chiaro ta 
le missione del proletariato,e della classe lavoratrice in genere,e della sua avanguar 
diai il Partito comunista-Dobbiamo imparare dall’esempio jugoslavo.

Il dovere del proletariato,s della classe lavoratrice in genere,nonché della
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sua avnguardia,il Partit o e*'iranista é quello di essere il Condottiero di tutto le masse 
democratiche nella lotta per la cacciata dell'occupatole,per conquistarsi un nuovo ordi 
namento democratico rispondente ai- tempi,per instaurare una società in cui i diritti 
del lavoro non siano termini vani ma realtà concreta.Ma acciocché il proletariato possa 
adempiere a questa missione abbisogna che mobiliti tutte le suo forzabile dia un sempre 
più grande numero di combattenti per la libert à,bisogna che sia di esempio a tutti gli 
altri per combattività e por dedizione » Ogni proletariato cosciente devo imbracciare il 
fucilaselo cosi adempir-à al suo dovere-I1 insurrezione nostra la facciamo combattendo 
contro la Armate nasi fasciste,inquadrati nell.-"Esercito del maresciallo Tito,Ogni altro
sistema di lotta,-oggi é insufficiente per la o:e/as.a popolare*

LA CONFLUENZA SEI M E  NERO.

L'altra settimana si é conclusa la Conferenza di Yalta.Le decisioni prese a ta 
le convegno rivestono un'• importanza storica per il futuro sviluppo dell'umanità progres 
sista,sono una vittoria senza riscontro negli annali della democrazia mondiale.

Ciò ohe salta agli occhi subito appena si legge il Comunicato conclusivo è la 
voiont à 'incrollabile dei tre grandi Alleati di farla finita una volta per sempre e nel 
più breve tempo possìbile con il nazismo e con il militarismo tedesco,! tal uopo sona 41 
state preso tutte le misure militari atte a tradurre nella realtà questo intendimento. 
Gli effetti cominciano a rendersi fin d’ora manifestisla grande offensiva in Occidente 
ed i preliminari, della offensiva sovietica in Oriente sono un dato di fatto.I tre gran»
di Alleati stanno vibrando 11 
trarre vantaggio’ ila presunte d

'oipo finale alla belva nazista.Le speranze naziste di 
Lscrepanzc intervenute nel blocco Alleato sono naufraga =

tejil destino della Germanie; é segnato, Le forze democratiche .dì tutto il mondo sono a - 
nimate da una sola voiont ài farla finita odn la bestia tedesca.!1Armata Rossa e gli Esor 
citi delle Nazioni Unito nonché le Armate di Liberazione dei vari Paesi,fra le quali 
primeggia l ’Armata di Liberazione del maresciallo Tito,hanno iniziato il definitivo a®* 
salto alla fortezza nazista;!glispalti crollano ad uno ad uno con fragore generando tar» 
rore fra le filo tedesche- o quello dei loro.complici « I responsabili ài innumeri delitti 
perpetrati -a danno doli1 umanità progressiva o domePratica sentono 1'avvicinarsi dell’i= 
revitabile castigo.

Altra constatazione che ci riempie di speranza é l'impostazione del problema 
lolla Paco.La stossa impostazione ci rende manifesto lo spirito democratico che ani»
ma i tre grondi statisti alleati i quali non perseguono l'estormìnit del popolo todosc^^ 
né la costituzione di un pseudo equilibrio post-bollico saturo di gravido incognito ger 
me di nuovo guerre bensì con spirito realistico risolvono i prrblomi attinenti la libera 
convivenza dei popoli noi reciproco rispetto o-nel mutuo aiuto,.N»n gi à unf edizione rivo 
duta della Paco di Vorsaillos fatta contro i popoli ma una Paco varamento democratica 
che tiene conto dolio reali aspirazioni delle masse popolari come pure delle singole Na 
Bioni.L 1 impostazione del problema della pace rivela l'intendimento di instaurerò ime. 
nuova ora più democratica nei rapporti intemazionali ,di salvaguardare 1 ' integriti del* 
le piccole Nazioni,di garantire uno sviluppo domocr.etico per entro le singole Nazioni, 
ha creazione di organismo internazionali sotto l'egida dello tre grandi potenze vittorie 
se e con la partocipazione di tutti i Paesi,organismi avanti lo scopo di salvaguardare 
la paco sono un altre sogno tangibile della voiont à dol blocco Alleato di risolvere tut 
ti i problemi noi modo più democratico possibile e con il rispetto più grande della re» 
altà.Por5 ciò non toglie che il popolo tedesco dovrà Pagare i danni causati durante la 
guerra;ciò ò giusto,ciò ò democratico.

In questa fase finale della guerra tutti gli onesti hanno un preciso dovere;con 
tribuire con tutto le forze al debollamento della belva nazista arruolandosi nella Arma 
ta di Liberazione del maresciallo Tito,fornendo i mozzi finanziari atti al finanziamen»
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to della guerra medesima insomma mettendo a disposizione tutto quanto hanno per farla fi 
nìia prima possihUe con ’l massacro , Noi non vogliamo la paco5la. vittoria g la felici o a 

-•d j I do »nn-ì' a 'épese dei nostri- fxatell- eons ì doppiamo o vogliamo conquistarcela da soli, 
.quanto più lotteremo tanta più libertà conquisteremo,La parola d'ordino d'oggi siasmobi» 
'dilaziono generalo por ingrossare lo filo dei combattenti nell'Armata di Tito,con cift sa 
rema i più fedeli sostenitori dello decisioni di Yalta.

Togliamo infine lanciaro un definitivo monito ai collaborazionisti locali ila Sor 
mania sta per crollar:--,ricordatovi cosa è accaduto in Francia od in Bulgaria a coloro 
che sono rimasti al servizio dei tedeschi fino all'ultimo.A buon intendièor poche paro-la* -

* : - - ; ■ . ' - ''a

in

L ’UNIONE NELLA LOTTA PSE LA PMOCRAZIA PROGRESSIVA<

tutti i Paesi toccati dallo minacce 0 dall'occupazione nazi-fasciata,!©•
democratiche e progressive nazionali hanno'trovato ovunquo un poderoso impulso al proprio 
sviluppo od alla propri-, affermazione .Lo immani prova superato gloriosamente dalla gran* 
di.! democrazia sovietica,lo suo vittorie militari che hanno stupito il mondo e sono stato, 
; w  molti,lillusi,od ingannati dalla propaganda'fascista,una rivelazione,hanno ridato fi 
JBràa e combattivit à alle forze democratiche di tutti i Passi.

I-1 URSS,oggi,per tutte le porsene oneste o sincero, h non solo il Paese che lo ha 
salvate dalla tirannia nasi-fascista.e dalla schiavitù nazionale,ina puro il faro che in* 
dica la strada della liberazione,la fortezza che sta a presidio,in Europa o nel mondo , 
dolio conquisto democratiche di tutti i popoli.

Le ripercusimi mondiali delle vittorie doli'URSS,della goni.nl o condotta della 
guerra o della politica da parto del suo grande capo Stalin,della politica posta a basò 
dell'alleanza trv l'UBSS a le Nazioni Unito,hanno fatto si che in Jugoslavia e noi ?ao* 
si Balcanici,in Polonia,in Francia,nei Belgio od in Olanda,le forze democratiche, hanno 
proso o stanno prendendo il sopravvento sullo forze della reazione o della òonservazio* 
novNei Paesi ancora sotto il tallone n rista,le forzo progressivo devono ancora agire. 
sotterra ma anche ivi,e con ritmo accalorato,osso scavano la fossa ai prori propri p P « 
pressori.Franco stesso vedo grandeggiare ogni giorno più la Spagna repubblicana,la Spa * 
g n u di Madrid o della Catalogna,cho lo seaooora por sempre dall'usurpato potere.

Por la nostra ragiono ha importanza capitalo la creazione della Nuova Jugoslavia 
democratica e federativa,la quale costituisce un poderoso impulso allo sviluppo domocra 
W b o della regione baicono-danubiana in particolare o del monde intero in generale.bue= ' 
•sta Nuova Jugoslavia alleata alla grande democrazia sovietica,la cui potenza economica, 
fra l'altro,5 stata dimostrata in modo indusoiindiscutibilo dalla guerra stessa,saprà ri 
solvoru'jed in parte ha già risolto, tutti i problemi della ri costruzione post-bellica.

Noi sappiamo che lo sviluppo o l'affermazione delle forzo democratiche nel mon= 
do,come del resto in ogni singolo Paese,non avverranno senza constr.asti o senza lotto. I 
"Puri a morire" della reazione e doli1 imperialismo non smobiliteranno così facilmente.Ifa 
ossi devono incontrare sul piano nazionale e su quello internazionale,il blòcco Vittorio 
so di tutte le forze democratiche o progressivo che sori ben decise ad assicurare la col* 
laboraziono « la paco fra i popoli.

La necessità della guerra contro il nasi-fascismo ha realizzato l'unione dolio 
forze popolari dei tre più grondi Stati do! mondo? URSS,Inghilterra e Stati Uniti.L*al =
1eanza dei sunnominati Paesi ha dimostrato in questi duri anni di guerra,la sua forza e 
la sua solidità.®' stato necessaria,questa alleanza,per affrontare ed abbattere il nazi
fascismo, snrà necessaria domani per ricostruire «d assicurare la pace.La presenza in quo 
sta alleanza della grande democrazia sovietica è garanzia cho sarà fatto validamente |>ra 
ato ad ogni tentativo dulie forzo reazionarie di dare una soluzione imperialistica alla 
guerra,di deludere,ancora una volta,1 1 attesa o l'aspirazione delle grandi masse.La peli 
tica d'alleanza tra l'UBSS e lo Nazioni Unite,la politica d'alleanza c in -ogni Paeso o 
sul piano internazionalo di tutto lo forze democratiche o progressivo ha ancora davanti 
a so immani compiti,poro siamo convinti che sapr\ risolverli,oh© saprà sormontare ogni 
difficoltà. Questa politica ci assicurerà la vittoria ed.una paco duratura.
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sul piano internazionale di tutto lo forze democratiche • progroseiv© ha ancora davanti 
a océ immani compiti,pero siamo convinti che saprà risolverli,eh© saprà sormontare ogni 
dìfficolt à. Questa politica ci assicurerà la vittoria od una paco duratura.

Por questa paco a- por questa vittoria mobilitiamoci,tendiamo tutte le nostro fo 
rzo.I sacrifici cho dovremo affrontare non saranno vani.Serviranno a creare una società 
nuova,democratica,libera e rispettata,in un mondo nuovo in cui i diritti del popola e 
del lavoro non saranno tormini vanì.

Triostini! Accogliamo ed appoggiamo con sentita fraternità l’eroica Armata di Ti 
to.Accogliamo od appoggiamo con entusiasmo gli amici sloveni ai quali dobbiamo ricono » 
scere ed ammirazione por essoro stati i primi a suonare la diana della riscossa contro 
1'invasero,contro il barbaro tiranno e per essere stati,sopratutto,i veri propugnatori 
della causa della vera democrazia.

Gildo.

La sera di sabato,3 gennaio,alla curva di Conconollo due mino esplosero dannegf^ 
gianào gravemente la trenovia Trieste—Opicina e provocando il ferimento di molti operai 
che tornavano dal lavoro.La sera stessa la notizia si propagò fulmineamente nella città 
provocando .. lo sdegno di tutta la cittadinanza.Fascisti e tedeschi affannavano a di
vulgare il "fattaccio” quasi quasi dandosi le arie di giustificare il crimine commesso 
dai partigiani con l'asserzione:. "Infine c'è,la guerra". La quando ih qua fascisti e te 
deschi sono così comprensivi?Da quando in quà hanno cessato di buttare fango sui parti* 
giani travisando la verità nel dipingerli quali banditi?

Tutto ciò è molto strano.Da informazioni avuto dai vari comandi partigiani ri* 
sulta incontestabilmente che nessuna unità partigìana ha avuto il compito di compier© 
l'attentato terroristico,Ci risulta invece da informazioni fornitoci da nostri simpatie 
santi noi ranghi tedeschi delle SS cho la cosa è stata 'facchinata negli uffici del falli 
gorato Gimthor il quale non ha esitato di ricorrerò ad un orrendo delitto pur di consc* 
guire un qualsiasi,benché minimo,succosso propagandistico facendo credere alla cittaèi 
nanza che il misfatto sia stato compiuto dai partigiani.

Ci troviamo quindi di fronte ad un altro esempio della criminosità dei 
scisti.Seppur co n 1 era bisogno abbiamo un altra conferma dogli infami metodi usati daJ^r 
nemico pur di macchiare il glorioso ad onorato nomo di partigianosad essi poco importa, 
che pacifici padri di famiglia perdano la vita,nossun delitto li ferma.Boi resto perchè 
meravigliarseneCÒTon sono forse gli stessi che uccidono la gente a suon di bastonate 
noli1 intento di far confessare 1 ' inesistente?hron son forse gli stessi cho tracìdano &o« 
ne,bambini e vocchi nei terribili rastrellamenti dei dintorniSKessuna meravigliai II 
crimine è degno della tradizione nazi-fascista.Porò la spada della giustizia si avvici* 
na inesorabilmentesnessun crimine rimarrà impunito. t

Sii.

Con orrore ricordiamo gli anni tristi sotto il regimo fascista,ricordiamo i prì 
mi processi speciali del Tribunale Speciale,cho condannava a Trieste i migliori giova* 
ni sloveni alla pena di morte.Noi donne antifasciste italiane di Triesto sentiamo il do 
lore delle madri slovene,cho si stringono nel loro dolore,nel vedersi uccidere e porta* 
re in prigione le proprie creature.il fascismo iniziò la sua carriera con la aopprsesio 
ne di tutto ciò che gli era contrarie,e sopratutto contro tutto ciò cho ora alovono»

!_9Ji_!_5Lj.
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Inolia sua triste esistenza l'odiato regimo riuscì ad avvelenare con una falsa propaganda, 
ciò che a noi era più caroli nostri figli»®’ riuscito purtroppo anche amaarmèrli e spin: 
gerii in questa vergognosa guèrra di aggressione,dove non pochi si macchiarono nella lot
ta contro i popoli Jugoslavi«Sappiamo che gridano vendetta al eiolo i delitti che i mal- 
•++nT cisti facevano nei vostri paesi. Sapi amo- anche che questi delitti erano eommes 

si in nome di tutto il popolo italiane.
Noi madri ’spos§ sorella di centinaia di giuliani che soffersero nelle carceri 

o noi confini?e che combattono ora nelle filo dell'eroico Esercito di Titoliamo orgoglio 
se di avere nelle nostro famiglie dei combattenti per la lioertà.Siamo orgogliose di da
rò ciò che a noi è più caroli nostri mariti,fratelli,perchè dimostrino con il loro sacri- 
ficio .che il popolo italiano non è quello che i fascisti rappresentavano,ma che è questo
cne rotta o muore per ra liberta abbracciato con il miglior figlio della madre s-MveLa-iil

.  .  .  S \ o n a  e ,  x -Partigiano. . dhd ■

F R A T E L L I  T R I E S T I N I !

^ L'Armata Rossa avanza v f  'manto nelle pianure orientali tedesche, è entrata, :néj,;/
-oro industriale della Germanio, puntando su Dresda e circondando Bres 1 avia?Bor 1 ino -s'fos • ■ 

sa è investita. Gli ang"1 e americani .hanno ripreso il terreno tompor ano amento perduto nel
la fanatica offensiva tedesca di-dicembre ed hanno incominciato una grande offensiva che 
ha tutto lo prospettivo,sincronizzata con l ’offensiva sovietica,ài spezzare la macchina 

ellica tedescaoll crollo più completo àolla Germania è vicino ; sono .passati i tempi del= 
c gigante;, sebo buffonate sulle armi segrete,nessuno crede più alla spudorata propaganda 

nazista.E voi,fratelli triostini,oho,purtroppo,ih poco più dì un anno di occupazione te= 
cosca,più che non in ogni altra citta,vi siete dimostrati nella maggioranza,chi più chi 
meno,cordiali collaborazionisti,dovete finalmente accorgervi che la guerra per la Germa= 
Pia è perduta e sopratutto che non vi b nella'prospettiva un regimo che ammetta l'uom>- 
-andieruola,pronto a schierarsi coh più forte,pronto a scendere in piazza ad applaudire 
un regime nuovo senza nulla aver ffctto por scacciare il vinto oppressore « Sono cambiati i 
tempi per gli illusi,gli attesisti,gli opportunisti.Svegliatevi triestini dal torpóre! 
Chiedetevi voi ohe,sorridenti scorrete lo pagine dell'Adria Zoitung o vi soffermato com= 
piaciuti davanti alla vergognosa propaganda cartellonistica cosa hanno fatto i tedeschi 

p?er godere la vostra simpatiatE' forse perchè hanno talvolta fatto girare velocemente la 
macchina stampatrice dei biglietti da millo,mentre rogna da tempo la più disastrosa in = 
illazione,od è perchè hanno depredato tutto il circondario e trucidato innocentioppure 
perchè migliaia di nostri fratelli languano nollo carceri o nei campi di concontramentb, 
oppure è por le mani tagliato,nella ritirata- dalle. Russia,agli alpini della "Julia"?

E' giunto il momento dolio decisioni finalis o abbracciare il fucile por la
sa dolio libertà ponendo un p”n . ri
scontar© di poi lo eonsogù-onzo della

cau
. rgognoso capitolo dol collaborazionismo oppure 
collaborazione coi nazifascisti.E' bone si sappia 

chs chiunque verrò orovato' alla fino dol conflitto al servizio dei tedeschi vorrà tratta 
to alla stregua di traditore,Insogni la Francia c la Bulgaria.

Per tu-1: c-ì gli onesti il motto odierno àt tutti nei partigiani, tutto por i parti-
gì ani

Sii.

La .qualeho tempo si vedono girerò per lo vio dolla città in numero ognor più 
rilevante le cosidotto "ausiliario"Girano spavaldamente nella loro attillata uniforme, 
sposso in compagnia di ufficiali e soldati tedeschi oppure militi dolio svariate istitu 
zioni e Corpi della famigerata "Repubblica Sociale".

Documento

Uo. 12.
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Molto parla»j co» -noconto meridionalo o sono proba!limonio figlio,megli e scrollo di 
funzionari doli!CVHA,della Questura o di quei tali marosoialli tenacemente abbarbicati alla 
divisa militare * Purtroppo però co no s no pure molte ebo parlano il • n '.-atro dialetto e ohe, se 
bbone vogliano esprimersi c^n accenti linguistici mano dialettali,si fanno riconoscere per 
triestino.

S ! triosto a doloroso vederlo passaresnon seno lo telegrafiate o le telefonista del Se 
rvizio dei Lavoro tedesco che incedono cori passo stranière,sono italiano,sono "mulo* triesti 
ne che insozzano lo nostre strado,ohe offendono la morale della nostra oittà-Uoi ci rifiutia 
me quasi di erodere che ventitré anni di fascismo o poco più di un anno dì occupazione atra» 
nieraabbìano provocato effetti così deletèri nella coscienza politica e morale di parte del 
nostro popolo c cì chiodiamo preoccupati quali siano le cause per cui dello donno si adatti
no a girare in un*uniformo fascista dopo ì tanti,i troppi esempi dì corruzione del regime an
tinasionalo e antipopolare fascista-»Sebbène la barca faccia acqua, lo parti da tutto lo parti
c'è chi ci'ecamonto vi s 'imbarca volontario ? Il popolo, il vero popolo trìostin quando le vedo 
passare questo ausiliario per le nostre strado le qualifica,ad alta vaco,con un nome tutv’al 
tre cho onorifico por la mirale femminile? è la voce del popolo questa,dei popolo ohe soffro 
o combatto, voce che parte dal cuore e che qualifica con tristezza e con odio questo fonatisi 
m> cicco u fanatico»Che dolio ragazzo Servano i nazi-fascisti ed accompagnino fino all»ulti» 
ma dimora il funebre corteo delia bandiera nera è inconcepìbile»

Pare un cieco si avvede ohe sentir parlare di fascismo sconvolge lo stomaco ad ogni 
persona onesta,che ogni individuo indossante la divisa fascista e guardato dal popolo non pi 
più con commiserazione ma bensì con odio.

Noi tuttavia vogliamo rivolgere .incora un ultim appello alla coscienza di queste don» 
ne che offendono il popolo o confidisi - che pensando allestato vergognoso nel quale si trova 
no vogliano corcare una onorata redenzione abbandonando le file dei criminali "neri’' e unir» 
si a quelli che combattano por un migli "re avvenire senza “Federali" e senza Brigate Hore.

Sria »

D I F F I D A  »

Si rende noto « tutti cho sovente girano por la città olomenti equivoci al soldo del 
nemico spacciandosi por partigiani «Talvolta detengono documenti falsi comprovanti la I v o  
appartenenza all’.OF, allo Brigate o simili «Nessuno di questi messeri dev'essere proso in con
siderazione anzi dev'essere quanto prima addittato come provocatore-.

Le organizzazioni slovene ci fanno sapere che loro agiscono sempre in tutti i s e t i ™  
di lavoro attraverso le persone già conosciute o por mozzo dì quelle ohe garantise.-no la au 
tenticita, del presentato» ■

Girano per la città pure elementi ex-partigieni i quali vigliaccamente hanno abbondo» 
nato il pesto di combattimento ed ora si dan da faro nel propagare vergognose menzogne a ca 
rico dui Comandanti o dei Commissari Politici,dogli sloveni e di tutto eie? cho ò partigiano. 
Non vi sono termini attia qualificare questi traditori i quali risponderanno davanti al po* 
polo del loro vergognoso atteggiamentocTali elementi sono pericolosi al par dei provocatprl 
al soldi del nemico»

Diffidato di costoro ed indicateli prima possibile agli organi competenti i  quali P e n  
scranne,a procedere nei limiti possibili alla, l o r o  o l ì m i n a z i o n o .

Il Comitato Circondariale di Unità Operaia»

MOBILITAI!CNE: MOBILITAZIONE! ! MOBILITAZIONE! ! !

Suona 1'era della decisioneso integrare lo forze al servizio di Hitler o raggiungere
le valoroso’Brigato partigiano nel vittorioso Esercito di Tito.
Come risponderai?Vuoi macchiarti con il sangue dei tu'i fratelli,di coloro cho tutto hanno 
dato por la nostra liberti? Nulla'può trattenerti per deciderti a sceglier© la via doli * ono 
ro,della lottaceli * avvenire Raggiungi il tuo posto di soldato por te, por la tua" famiglia, pe 
por 1 ' avvenire di tutta l'umanità»

Yiva la lotta armata contro il nazifascismo!


