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Proletari di tutti 
i paesi unitevi

(mBrx.)

L' A V V E N IR E
Periodico Comunista dèi I Settore

LE VITTORIE DHL COAUNISLO
L’esercito -bolscevico è entrato nel territorio germanico, E ’ e^dio- 

cn rve Sia ffioprio quell1 esercito che nell’ autunno.dèi lv4* , con_ tracotanza Hitler aveva dato per annientato che aia l'^erciuO dei pro
letari, 1 ’ esercite dei lavoratori quello cae per ^  M  J5 iAoÌmpLÌi va nel suo covo,. Quanta gioia e quanto orgoglio ofe: ^  a U Ì  i E  fSe- •ì cui al siasi stato appartengano! Gioia e orgoglio eia l.» dal -^t^stilo i* esercito* comunista dì Stalin quello che, combattere con una fede , con un valore, con una volontà inflessibiliRicaccia le baxuace or- 
d ■ tentoni che nella tana, dove saranno completamer, a  annientalo» d li valor, dell' «.«cito . ' 3  ^  sue yteorie
ir rii pano nuanto sia giusta 1 ’ idea comunista» c.ei pi imi 6-orn* d». ih-n a propaganda contraria dava notizie dì rivoluzioni, di disorganizzazioni dj’ incapacità del governo comunista a fare la guerraj oggi,con lt-n tràta ir terra tedesca, il popolo o il Governo (espressione del - lobulo, ì? mollo la prova più schiacciante di quale era ed e la loro capa
citò I generali comunisti, ohe la propaganda nemica inw o^<* con schei- ^  corre fSli di operai e di contadini, fanno venere oggi come i iigli dei contadini e.degli operai avanzano vittoriosi verso il cuoio della
^6XCompagni comunisti, è tìtolo a’ orgoglio 1 ; essere comunista. In qua- 
dunque' parte del mondo i comunisti sono all avarg.ua.uid, 1 est-cito, c mur i s t a P a s « a di vittoria in vittoria, 1’esercito.dei generale .ito combatte con valore indomito contro gli oppressori del suo- baca e, gli onerai comunisti solo i condottieri del movimento di liberazione ,le brigate co
muniste sulle nostre montagne danno prova del maggior 
comunisti sanno morite por un ideale, reco perche o
essere comunisti» . p „Compagni comunisti, un evviva all .Esercito RuboO ,

valore , 1 giovani
titolo d1 or ;;ogl io

rade Tito,un evviva alle nostre Brigate, un evviva aiun pensiero di gratitudine a quelli che sono caduti 
nò per la giustizia, per la pace, per la liberta»

e

un evviva al Gene- 
Comunisti tutti» Ti che ancora cadra/p-'/

Val.:

SALUTO A '* L’AVVENIRE » Il mio saluto entu
siasta1 ai compagni de . "L ’ AVVENIRE11 , il periodico comunista del Ih Settore» Questo foglio raggiungerà cer
to le scopo' -'di dare , ai lavoratori del Settore, un più esatto indirizzo nella 1 otta" di liberazione, di colpire con lì spada della verità lâ  persone véndute ai .capitalisti,,ohe 
ci cpmtrarttono. phiAme’Ẑ i.- _ più vili, finché •giungerà i‘ ora-di— nmsàara^

conto delle loro colpe»Evviva " L’AVVENIRE'’ , titolo cip' esorime le aspirazioni dei proletari* L5 AVfflRE I ! (DEI LAVORATORI, X»’ AVVENIRE E ’ ROSTRO» ■ .. Argo

A' CHI NON VUOLE IUTENEERE - Nella. \ ‘ Lotta
grandiósa ìntxupxee-a; da; tutto il 
ĵ opoLbaĴ talÂ -uio' ! por-^aariàntaro i
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■barbari negatori d’ogni vera civil
tà e giustizia e per dare.. alla clas
se proletaria italiana il diritto a. 
manifestare la sue idee, la sua vo
lontà e il suo credo a un avvenire 
dì pace, di fratellanza,di umanità, 
gli operai delle Ferriere ?XA^gui- 
dà’ti dai nostri compagni ohe con ia
lina propaganda di logica e di buon 
senso indicano la via per abbrevia
re la caduta dei nazifascisti, se
gnaliamo quei pochi che per servili
smo e per ignoranza non comprendo
no la- grandezza della lotta intra
presa dagli operai e ci intralciano 
con la loro arroganza, imponendo „i 
dipendenti un lavoro estenuante per 
aumentare la produzione, A questi a 
in particolor modo al Maestro delle 
Acciaierie Elettriche, che coi rap- 
portini al. Capo Servizio (suo, degno 
compare) impone nella sua brutalità 
ogni sorta di angherie e di ingiu
stizie, noi diciamo-: PRESTO PAGHE
REMO E SAGREREMO BENE ?

Il Comitato d; .Agitazione 
dello Perniere PIAI

AVVISO AI PADRONI DI CASA - La casa
'di . Via

Villar angolo Via Vittòria, Pi 22 o 
&r?W~cìrea"u'rT'ànno "e” rèsu inabita
bile che ha si
nistrato io stabile e semi dìstrutta 
-la mobilia. Mentre gli inquilini si 
sono sistemati alla meglio altrove, 
in attesa che la casa ridiventi 
bitabile, il padrone esige 11 .paga
mento di metà "'cànone ' d'’ affitto por 
pater rlòocuparA 1 ‘alloggio a r 'pa
ssatóri avvenuto, Però dopo un anno 
le riparazioni non sono ancora ini
ziate e il padrone seguita a esige

re il pagamento, senza considerare 
le condizioni degli inquilini jpove
ri lavoratori. Nel ricordare a quei 
padrone che potrà un gj orno resti
tuire il denaro estorto .invitiamo. 1 
compagni a segnalare altri caci *«*1 
genere affinchè possiamo interveni
re coi provvedimenti del caso.

Il C, di Lc No del 1° Settore

UN VAMPIRO DELLE OPERAIE la zitel
le no, Gio

vanna DUPLA, Capo Reparto dello. SU- 
ffeuX, iscritfaTai PP®h 'dando libe- 
roTfogo '"si"’ suoi' principi di parziA- 
lira e di assolutismo verse le ope
raie, adopera termini triviali e 
schiaffeggia chi dimostra di 'avere 
una coscienza di classe e un5 idea
lità dì lotta compro i barbari me
ro di dei nazisti, ricordi questa ar
pia che s; avvioina .l 'ora della giu
stizia, La classe operaia.continuan
do nella sua lotta, avvicina- il mo
mento uclla reca, dei conti e colpi
rà sicuramente e con decisione tut
ti coloro che hanno tentato dì fer
mare la sua marcia verso un ideale 
di giustizia o di p-ce.,

Il Comitato d‘ Agitazione 
della SUPERGA

SOTTOSCRIZIONI

DALLA CO 3 TITtl ZIONE
DELL5 UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE sovietiche 

(testo definitivo del 3 Dicembre j.936)
A:ct,, 10 - Il diritto di proprietà individualo dei cittadini sul red

dito del proprio lavoro e dei propri risparmi, sulla casa a:abitazione , 
sui beni domestici ausiliari, sugli -oggetti deli* azienda e dell' uso 
domestico, come sugli oggetti' d’use e. ài comodità personale e il diritto 
di successione ereditaria relative a tali beni,sono tutelati dalla logge

Totale precedente , » » « L„ 1605 
T'> ?£, A* 1 0 , 6° versamento , " 1747
Michele * * * < , » »  e ? * n 501 
IIP® Avl° 500
A a  Gi.Tjiip np, n a  o  ̂ & q y a . a 11
Gruppo Z c * . o « , 3 6 " 450
B.. Mo o » . . 6- . . . . , 200
L&mbrate * e *,*.<>* „ " 46
Totale *. ò 6415


