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• iJ.ulit criminali del ·lascismo devono · essere 
saranno, sventati col ferro e col lnoco 

. dall'insurrezione nazionale 
/ 

LS F3HZE DEL PR06RESSO DLL' DFFEBSIVD 
&chlacciars la rsazlans 

L'immin.ent~ fine d~l nazifascismo preoc· 
1 cupa teribilmente le cricche imperialistiche 
reazionarie che devono pensare alla succes: · 
si o ne. 

Si tenta ovunque di salvare gÙ elementi 
in .,)ericolo, di isolare la cerchia già indi7 

L' otfensi·va generale scatenata su tutti i polari e nazionali e a$sÌcurare~in ·p· ari tempo vìdilata e contro la quale i popoli richie
frontJ, la marcia travolgente delle armate • - dono sia fatta giustizia, di mascherarsi con 
anglo-amencane e sovietiche danno la certez- all dltalia di domani una salda_base popolare ves ti democratiche, di tendere provocatori 

e emocratica. l Comitati di Agitazione 
za assoluta, che la Germania sarà ben p~esto Il f bb . h d l trabocchetti, di insinuarsi nuovamente al 
dehmtivameÌlte schiacciata. Gli St6ssi nazisti ne e a ne e evono reparare o sciopero . potere, di sabotare gli sforzi dei movime'nti 

t ' . . . 'f . ' l . generai e, i c. L. N. di fabbrica devono or- PO. rtolari. 
e asc!stl non 51 anno piU a cuna illusione ; · ganizzare la resistenza per impedire là di- "" 
tuttavia .resìstonò, sono invasati dalla follia Ma la vera democrazia è una sola sep· 

struzione degli impianti industriali. 
della distruzione, vorrebbero travolgere il puri! .in forme più totalitarie ed evolute od 

Alle forme spontanee di lotta deve su .. 
mòndo n~lla lorv rovina, da ,quest~ rovina in !orme ancora più o meno adeguate alle 

bentrare, per opera e sotto la guida dei h 
generale, dal ·caos da essi' provocato, 'spe· · necf ssità del momento e dei singoli paesi 

C. L. N. di· massa, l' azione organizzata, alla · 
rano di trovare le condizioni della loro rina.. ed una, inequivocabile, è la direttrice delle 

· scita·. Distruggendo le nostre . attrezzature quale devono partecipare le masse non opè- tod .e progressiste. · 

h l · raie il cui contributo alla lotta è d' impor- · 
tecnic e, e nostre centrali elettriche, i ga- Esse sono ovunqùe all'off'errsiva. In Italia 

tanza vitale. · . ' 
sometri, gli acquedotti, le nostre misere risorse · . · . . . hanno un com p. to difficile, ma denunciano 
alimentan, non citarderanno Un giorno ·la loro .. ! l!rge SVIluppare, poteOZI~re, a~tlVlZZare, • Ja lt!ntezza esasperante dell'epurazione dei 
distatta: eppure si propongono di distruggere cd~stltl,ure dove ancor,a non ~slst.ono 1d~· L.dN~ criminali fascisti e sventano le più perico-

d .1 · l p . h d · . 1 massa, e questo e compito 1mme Iato e1 1 . · · · 1 f . d tutto; e 1 cnmma t: avohm . a ato ordme l' . d' . d' d . . d . . ose manovre reaz10nane. n ranc1a, . ove 

poN'J.!,PtO l'L . Tl!~Jit.E>Jt::IJ .NAZIFASCISTA. 
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dtlia sordi<.t l 4gC iavc.. in h~.-n, a lll ' , 11 po
polo essige maggior giustizia. In Belgio ed 
in Grecia si scontano in parte erro1 i com· 
piuti, ma non ci si abbatte: l'evoluzione è 
continua, 1a lotta tra le forze c.tLa demc
crazia e quelle del fascismo e della sua 
matrice, la reazione, è ancora in pieno corso. 

Le nazioni che la c.onducano più conse
guentemente, più a fondo, saranno quelle 
elle godranno delle maggiori conquiste de
mocratiche. 

L'Europa è in preda alla guerra, ma un 
avvenire ài vero progresso si prospetta per 
tutti - i popoli, anche se gli uni ·vi giunge-
ranno prima e gli altri dopo. 

La nuova storia è in cammino ~ nessuno 
potrà arrestarla. 

Sottoscrizione 
Pro AVANl .. l 

e Ul ITA' 
alle brigate nere di annientare · tutto quello mll~andtlll advanguar la, .. e1 patnot

1
1•blei gw- ultimamente 1500 collaborazionisti hanno 

· h · · · · d h.~t : vam, e e onne . umtl m un so occo. t , c e non nuscuanno a distruggere 1 te esc 1YJ L b . 1. ' . l . b pagato i loro delitti contro il popolo, la · · · '1 

, . . · a . attag 1a msurrezwna e s1 com atte Da anni nelle · faobriche, n,ei quartieri.,. 

1

.1 l rasclsh vog Iono dJstruggere ,tutto, buttare scatenando lo ~ciopeiO per il pane, assaltan- situaziOne è più chiara, ma esige la più .operai, nei villaggi, nelle scuo-le,Ja nostra . 
. popolo ~ella d1sperazwne,. sperando che do i magazzini e ·1e case dei tedeschi e dei ace Hata vigilanza da parte d eli~ forze nuove u w~u e &' Avu:ntt, i fogli d'avanguar dia 

il lasci cos1 ancora una volta mcatenare dalla. fascisti, scioperando e manifestando per im· po~olari. In Bulgana, dopo la fucilazione dei lavoratori portano la loro parola dh· 
.-.~ ; · t h 1 d · 1 • · incitamento, di speranza, di lotta. NeL wtt<llura rasc1s a e pensare c· . . e 1 · .. tem. po 1 pedire il massacro dei· patri.Otl·, e 1·ntensi·- 1 n:, pons 0111 utlla 1J ulllll.a. p ota::>clsta, dal lunghi anni .della più Q.ura ,illegalità, e 
« pasta e tagioìi .J> era. pur prefenbile a:lle ficando le azioni di guerra contro i nazi- pm Cipe Clflllo e 1 Hllflls lfl t'Ilot e Begria~ sempre più largamente., nel . corso di... 
m1sene presenti. fascisti. nov à decme tli altri caporioni della quinta q~esti sed.ICi mes1 di lotta aperta contro 

_l fascisti hanno commesso e comme.ttono Il ' bubbone nazifascista sarà_;,estirpato col colonna hitleriana, l'atmosfera e ora purìfi- l'oppressore nazifascista, l'Unità e l'A-:- . 
i p1ù atroci delitti e, menlre agonizzano, f l c<d,t ·ed il popolo p ovveae a 1a costruziOne v~ntl hanno fatto ssntire la voce della 

. . - ~e ~fuoco. - -- . d ~·.f. sua n!.!e'o'a -'.:kH-!1::1-4't'-.:!~a- su-H' e-3'empre- ·" ,classe P.DJli:ai~ ... .b.art:u.o ®J!CretaJflente Hr.-
aoguan~ aHn ~rinuni per nsorgere, per op· ,

1 
~ · gamzzato la sua lotta, contro 11 nazlfa-

pnmere ' t~nCOra 11 00Stro p0p0i0, per tentare sr,-.. mm:JQOOOOOOQQQOC)COQi-COOCCC COl "t·ClC Q CCQCe:~CC~QC-· 1QQQQCIQQQ~ séismo, COntro l'oppressore tedeSCO, peri 
la « nvmc1ta » séatenando una nuova e più hl difesa delle rivendicazioni vitali delle 
ternblle gueira. A questo scopo sì distrugge l DAL.' MESSAGGIO DE\L· ·c1u l\lii.)A' G~l\1 0 su·,u···l·~lllliA' l<k u· Illasse popolari per la libertà, per un 
tutto quello che~ può essere utile alla VIta .. 1U lUI 11 \JV lU. llU avvenire di giustizia soçiale. . .,'(' 

civile, si distnlggono anche gli uomini. Ministro dell'Italia ·occupata 'àgli . italiani ·. del \ settentrione eo~:~:L;~ ~~[!a~~~:it;ie l~t~a~1i ~~~~f~'~ 
ln Gexmania, centinaia # di migliaia di an ti- grazie al 1sacrificio ed all'eroismo del ~" 

naz1stì, che avrebbero potuto costil~ire una · migliori militanti della classe- operaia,,· ~' 

classe dmaente, sono stati soppressi. - 11 concl'~tadi'no . co.mp. Se·. O"cl'marro ha I·.n,. tori· della . de· Ila p . d graz\ e alla_ solidar.iet~ concreta c _h e ~.tra ti ,) 9 d l "" rovma atna · non ovranno sempre pm larghi d1 lavoratori ' hanno . 
A .bologna una serie i uommi di eu tura viato il l gennaio u. s. un messaggio agli ripr,endere 1a loro attività nefasta ; essi nòn marnfestato, a render passibit€l la vita .. 

sono stau assassmatl solo perchè tali. · italiani del Nord. Ai Volontari della Libertà, dovranno restare in piedi: su di ess1 ·s1 'do.. dei loro giornali. I giornali degli operai, , 
t... mentre s1 uccide non si trascura la ai patrioti, a tutti gli italiani del s~ttentrione, vrà abbattere la spada ·della giustizia. popo- non hanno, non vogliono avere, i ricchi 

manovra pohtica. Edmondo Cione, filosofo egli esprime ·: «Al di sopra ddla barriera lare ». Atterma che condizione prima, della finanziatori, sempre pronti a foraggiare •' 
t . t . d d' l · . di ferro e di fuoco cost1tu1·ta dalla l1'nea ri.nasci.ta e' la· di.struzi./o.ne dell'hi'tleri.smo e del la stampa venduta. VIvono del voloutario alsano e sp1a, on a accoroo co c1ur~ còntributo, . nece.ssariamente modesto, di , 
maelore di .Predappio un «movimento di del. fronte i sentimenti della più profonda fasCismo e soltanto poi «La nuova demo• . migliaia . e mig<Haia .di !_avoratori, che 
Oijposiziontt » il cos1detto « raggruppamento solidarietà che unisce ad essi gli italiani crazia. clara' forza aHa nazione ; creera' la rinuJ.il.ciano , .. al raro svago, spesso all'in
nazlOnale repubblicano socialista >> . che do- delle terre liberate ». possibihta' dì potenziare tutte 1e riserve di ' dispensabile, P~J' ·. p_ote.r otfn.re il soste.., 
vrebhe raggruppare domani tutti i fascisti. Esaltato ,l'eroismo dei · fratelli del ·Nord tenacia, di energ1a, d1 generosita, e di ope· gno delle loro cinque lire · al loro giar:- 11 

11ale. Questo diretto apvorto dei lavora-
11 tnste gazzettiere Concetto Pettinato, e assicurati che il ministero da Jui presie- rosìta' del paese » • Termina assicurando i tori italiani alla nos.tra stampa proletaria 

che . dupo' avere vomitato veleno e fango duto mobiliterà tutte le forze per aftreUare pattiòti del Nor.d di tutto r appoggio del si è fatto sempre più importante, negli 
contro 1 pamon e tatto l'apologia del mas· la liberazione, ' il comp. Scoccimarro così Governo Nazionale. ultimi mesi, per l'ùnità oome Qer l'A-· 

· · 1 d ' cont1'11ua ·• "No1· gua:rd1·amo al · Nord come vanti, ha interessato strati sempre più ~tacro <:h;;l p11ì.not1 p1em'o:ates1, ogg1 par a i " f · 
l · ad \IDa fonte d1· luce che ci· 1·0d1·ca la. Vl·a larghi di massa, ha con ermato ia riso-

« tende.~.e ia mano al di sopra de le baio · ********iOt-********************** nanza sempre plù vasta della nostra 
nette stramere» .. l on per nulla la «Stampa» è della rinascita ; il C.L.N;A.l. è riconosciuto. voce. 
è d1 propneLa delia . tlal, uno Citi trust fi- come

1 
organo u

1
nitario di · tutte le forze na· •• • BERLINOAPAGHC.RA' • • • Perchè dunque, ogg;i, una sottoscrizione 

nanziàton e pÌ:ohtLatori~. del tascismo, quindi ziona i, come i rappresentafite del governo <Pro Unità a · Avanti ? » Perchè per 
ae1 prmcipah responsabl11 delle rovme qel nazionale che effettivamente dirige la lotta Quel ehe è certo è che Berlino paghe· · vincere la battaglia decisi'Va della nostra 

L . · 1 1 · · popolare nei territori ancora occupati». , · t tt B 1. , " 1 t li be l'azione, per assicurare alla classe paese. msurrez10.r..e de, popo o 1ta11ano ra per . u o, e ermo non e p1u on ana. operaia ed alle masse operaie ed alle 
svemera 1 p1am cnm1uan 0<::1 lla:t.Itasclstl e . Riaffermata la necessità dell'unità .nazio• i'"agherà pt:r le maàn · k nmgrandesi..,che si masse popolari la parte che l'oro com-

trascmavano o1etro i Toro b1mbi -morti, pa-
lll.ivucnera 1e, sconce manovre det l..wne, dei · naie al di sopra . delle vedute particolari, gherà~per le ragazze sovietiche torturate è . pete oggi nella lo t La, domani nella rico· 
,&:-~.oLL1i1<:li.v e compagn1•f brutta. 1 patnoti così si esprime: «Dura è la lotta per la bruciate, mentre i tedeschi esclamavano : struzione dell'Italia ael popolo, la nostra 
svemer11nno 1 satvatagg1 in .extremis.; 1 ban- salvezza dei destini delia Patria~ ma un solo " queste .. oonne russe 6ruciano .. proprìo co- voce, la voce dell' Unità e dell'A vanti, 

dev e . potersi ,levare più chiara e pos
Oltl adJa « lVlas » con il loro capo s.:gux- è il segretg della vittoria : v unità .nel campo me se non fossero di carne ! " pagherà per· sente. Perchè, coi nostri giornali, la 

·1· · · ' f 1· · i bimbi sdvietici ched.i tedeschi lanciavano Janno 1a so1it:: ae1 loro camcrat.. utt1 1 nazwnale, umtà ra g 1 stati democratici nel - . voce della classe operaia, la voce dei 
in aria per fare il tiro al ,piccione; pagherà 

iasc1su dovranno arrendersi o penre. campo inteFnazionale ». per gli ebrei sotteratf vivi con il capo a combattenti d' avanguardia, dev' essere 
La batta alia per l' annientamento dei na- Per i Volontari dell.a Liher.tà ha parole tior ·di terra, mentre i loro carnefici rioeva- portata in ogni officina, in ogni vilaggio, 

"' .. b h' 1 m ogni casa, in bgùi scuola. 
zi.tascistl è m corso e !' az1one 1mmmente di alto elogio, di esaltazione ~< Dello spirito n~ ci sia~ fatti un ella scacc le~a · ... J~ Perchè solo se umta la classe operaia 
deH~ tormazwni partigiane t sap1ste e gap1ste, . popolare che dopo vent'anni di tirannide. BERLINO ·è la parola più cara per ne> i. . può asso l vere allà s~a ~ùnzio_ne d'av~n~ 
deve essere accompagnata dcii!' msurrez10ne. fascista nella lott-a ritrovà se stesso e le , guardia nella lotta .d1 hberazwne nazlO· ~ 

. . , BERLINO è. la nostra gi~ia, PERCHE' nale, per la democrazia, per la nuova BaZlOnate hberatnce: ~uesta lotta umtana di · propne v1rtu ». 
. MOSTRERA' CHE TUYTO NON E' STA- civiltà del lavoro. _ 

tutto d . popolo italiano de\ e svolgersi sqtto Tutto il popolo nsorge a nuova vita e In questa lotta, ìl Partito Com~~ista 
ta guwa del C. L. 1~. d1 massa, che rag- attraverso ad esso Fitalia mostra un volto TO. VÀNO. ~... ed i[ .Partito Soeialista so~o ump d~ 
gwppanèio r p1ù · ungh1 strati soc1al1 nelle nuovo. Tutto il ·popolo è animato da un Ciji poìrà fermarci? le nuove "contro· un~ fede e da un patt9 d'.azwn.e comum, 
~ma, iìeue raoonche , e ne1 vl.l1aaa1, devonc, · 1 1 · dalla concorde volonta d1 avvwre, q ue-

oo nuovo ' sentimentg . per sa vare a nazwne, sta azione comune, con la creazione di un 
essc:re: ~H orgam 01 mobiiltazlOn~Z delle masse , d · misure,? la Volksturm ? TROPPO . T ARDI l . , . per creare una nuova emocraz1a. solo grande partito Ma·;·xistn - Lenin1sta 
·ct.u :;p ... u<l u l:v'''iJHQ Ol su~c•tare, or~amu.are, Tuttr. le scorie bruceranno nel crogiuolo L'ora del castigo è sponata.' . , (lei lavoratori, del popolo it~li ..~ no. E' di 
,;~mvo~Jìa,e aHa ba\i:aglia .tutte le· euergie ~o-~ .incando tente deJl'azione li.beratrit.:€. J !~~- ifhrenhNg .. La :Stè.~ l®~ "j ftbb~ 1945 questa eoncordo Y.Uloulà; !f; )lj~b:ione 

\ 
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della Giunta d
1
Intesa per una sottoae:M• l'la di'. p rU't -s . l . . h to del èomune nemico : in6ne per scind er·~. 

zione c.omttne pro Av~;~nti e Uni t~, è una- ' I -. . ·a -o venttamo . e manovre nemiC e l'unità del popo{o italiano, provocJrt· !t Il : 
.C1onfern:ia ch'e assume in quest~ Ill'omneto · · · d 1 · 
un alto valore politico. - ìntestm~ e così 1mpe ire a concju1·k < .._ 

Ai hivo;ratori, a tutto il popolo italiano, Gior~ali e radio nazifasciste stanno svol~ la democrazia progressi,\ta, già 'realizzata O hi 

questa deci!!liorie · vuol significare chi· il Oli eventi precipitano e il partito è gendo una campagna sistematica contro . .i popoli della nuova J~goslavia. 
rafforzamento decisivQ ctell'unit~ d'azio· chiamato a svolg:ere una svarjata atti· popoli jugoslavi. Un popolo che ha cacciato l'. invasore, 
ne fra comunisti e socialisti ili la forza vità. Tutti i-compagni devono ritè~ersi , Alle rampogne pegli spettri del Garda che · ha liquidato i reazionari del suò .Paese:. 
propulsiva dellà ·nostra lotta di lib~razio~ . mobt·l~t· ta· tl. per . costttut're ·t'l _grande· · 'par- · · · · · · · ·' che s1· e' ·creato un potere veramente p.ro-ne per un' Italia del popolo libera ed s1 assoctano 1 grupp1 reazwnan pm o men.o 
indlptmdente. Ai militanti comup.isti é tito comunista, il partito del popolo ita- mascherati eh.! non sdegnano unirsi al coro gressivo che ha realizzato nella sua R epub
socìallsti. questa decisi~ne vuoi siinifica~. liano .e portare' le masse popolari sul di quei campit.ni di raffinate b_arbarie che blica Federativa . la più grande e fratema 
re che solo uniti essi potranno strmjl~n terreno della lotta. Per riuscirtt allo . hanno seminato la desolazioqe, la strage, la convivenza dei popoli, non potrà mai op
legami sempre ·più solldi con tuttè le for- scopo ' .prima çosa _da farsi è quello di fame e la morte in quasi tutta l' Europa. ·primere altri popoli, avere velleità imperia-
ze popolari, ed in particolare con quelle d~ue al Partito una salda struttura or- Questi carnefici diffondòno manifesti nel liste. 
masse di contadini, di intellettuali, di ar- g·ant'zzatt'va. Moltt. · Comt'tatt·' z·ona man- I · f · d l f · d l tigiani che si raccolgono attorno al Par- nostro Friuli a nome del -« Comitato Cen- torh ath a asc1smo a nome e po-

. tito della Democrazia Cristiana. Vuoi si- cano Q.elle commissioni di lavoro: bi- trale Italiano di Liberazione Nazionale » ; polo italiano . sono stati gravi e noi abbiamo 
gnificare che solo supéraqdo_qgp.i forma. sogna 'Crearle e attivi~zarle al maisimo «Comitato d'Azione dei Comunisti del Li~ il dovere di ripararli; questo ' non sarà però 
di ~uerzia attesista e di,.strettezza setta~ia ·' e aJ più _ pr~~to. Il . .reclutamento, la leva torale Adritatico » ; «Federazione Comu· per il governo del marescialb Tito motivo 
essi potran~o . creare quel gran pa~ttto dell' msurrezione deve portare al Partito nista di Udine » ecc. per non rispettare_ la volontà dei popoli. 
marxista-lemmsta della. classe ' operata e· . 1 • · . · . • . 

dei lavoratori, di c_uì il popolo, i' Italia sempr:e-:nuove fresche energte. sempre Motivo di questa . campagna è l'imperia- Con la Jugoslavia democratica e . progr~a-
ha bisogno, per le sue lo·tte di oggi e tH nuova hnfa al robusto tronco. ; lismo slavo che vuole annettersi p0polazio~ sista di Tito, con q~esto valoroso popolo, 
domani/ -Operai, GOntadini, artigiani, impiegati, . ne italiana, por~are i confini al Tagliameh- noi stringeremo vincoli di fraterna amicizia 

LR decisione della Giunta CentraJe d'In- intellettuali si devono portare al parti- ben sicuri ~ che democraticamente risolveremo 
tesa dei '. d!Je partiti, di inizi;;tré Ia pub- to sem·pre ·in maggior numero. Questo Questi massacratori di popoli cercano di. in u~' atmosféra di reciproca co;:npren~ione e 
blicazwne_ cti una " Tribuna. dell' 'l.Jnità ' f l · · · · 1· d l l . RISPETTO DELLA VOLONTA' DEL. Proletaria", o ve gli esponenti . responsa- è l impegno di ogni . compagno, pressò ar eva sm sentimenti nazwna 1. e popo o 
bili dei due partit~ fratelli votrail'no ch : a~ ogni campàn-ile Cl deve essere· e deve italiano per mettere il cuneo d~lla discordia LE PbPQLAZluNI i pro.blemi delle fron-
rire di fronte ai militanti ed~ a1 ia vora- · funzionare una· cellula. Bisogna portare fra .i · due . popoli, per nasconderçi le grandi tiere. . 
tori t"utti, le dii·ettive coinuni di lotta ed elementi nuovi nei Comitati dt Zona conquiste democratiche realizzate dai popoli Il popolo · italiano deve stare ·in gua~d:a 
i problemi dell' ~nità proletaria, viene · e nei Com. di Settore, specie contadini. jugoslavi nell' eroica e sanguino~a -lotta te- dai Pescatori nel torbido, mantenere saldi i 
ancoi;a a confermare questo senso deci~ D ·' 't l't' 1 - t 't b tt n.acem' ente c"'ndotta contro l' 1'nvasore naz1·~ propri nervi ben sicuro che la d~mocratizza... samefÌte ·unitariocheil.P.C.LedilP;S.U.P. ~&... are ptu VI a 1 a a parlo e a ere v 

intendono imprimere a tutta la loro azio- il settarismo e f opportUJ1iSri:J0, eccO il · fascista. zione del paese gli permettera' eli risolvere 
ne, la nostra concorde volontà di supe• comp_ito · d~i· ·compagni . d' a~anguardia. Per ostacolare la lotta frat~rna dei due soddisfac~ntemente i problemi che 1l fascismo -
rare, nella lotta_, comune, tutte le ineom- D, Creare i C. L. N. di ~assa e le or- popoli . che , devon~ por~are all' annientamen- e la ~uerra ci lasciano in _eredita'. 
prensioni, tutti gli attriti che ancoravo- ganizzazioni. giovanili operaie e conta-
lessero ostacolare la marcia verso 1' uni- · dine e valorizzar le; attivizzarle al · più 
tà. La · pubblicazione - sotto gli auspici 
comuni dei due ·partiti - di una collana . presto. l C. L. N. di massa, organi le-
di clas~ci del marxismo-leninismo, oltre gali del potere popolare, devono pre
ad essere un' ulteriore conferma di, qua·· parare l' insurrezione liberatrice e aro
sta volontà ·unitaria, darà un contributo ministrare i comuni interessandosi par• 
concretò e di altissimo valoc-e all' unità • ticolarmente del problema alimentare, 
~tessa; • pe:rchè i due pàrtiti sònò animati 'dPlla .salvao:uardia della vita e d. egli a-

·- -. 
• LA BANDIERA DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO :È UN 

' RETTANGOLO DI DRAPPO ROSSO, LA CUI BAS.E È UNA VOLTA E 
dalla ·coscienza comune che solo sui ter- ., w 
reno della teoria e della pratica d' avan~ veri A-della popolazione, or"anizzando la MEZZA L'ALTEZZA . 

.. guardia de~la . clas~e o~eraia, __ si P.uò re- resistenza contro tentativi di saccheg-
alizzare la sua umt~ rtvoluzw;;tart~. gip da parte del nemico. 

~ . 

Néi suo angolo superiore sinistro ESSA RECA__ IN COLOR ORO LA 
Datta sottoscorione c'omume « l'r9 Avanti Il partito, mobilitato per laÀ.I.lotta de-

e Uni ta », i nostri mihtwnti,. in fraternq, ve creare coll'esempio e coll' aiitazio• . ST_ELl,.A D'ITALIA A CINQUE PUNTE, SIMBOLO DJ:;" _LL'UNIT À ED · tN-
concordia ed emulaxione con i compagni so- · &..( 

ciatisti , sapranno fare una grande manife- n~ un~ rovente. atmosfera . dj guerr-a, . 
, staxione popolare per l'unità 'detla classe ope· .premessa n.e~essaria per lo scatenamen· DIPENDENZA DEL NOSTRO PAESE, ed i simboli del lavoro: la FALCE 
.. ra~·a e · 'fl,cl p apolò netta lotte.. con tro' l '....opprès- _ to~dell' itis\ti;fetio.n~ h9eratric.e ... N~l C. V• ' , - T · ~- _. ~ 

· sore naxi {asczsta, per la democraxia; una della L. nelle S. A. P~ e -nei O. A. P. 'i , éd il MARTELLO INCROCIATI. 
m.anifestax~one delta sua coscienxa , na~ionale cq;munisti devono essere i p ili combat-
d3nwcratica, socialista. · . , t· ' · · ., d. · 1· t ' D bb' · 

Unità della classe operaia perchè nell' u· lVI e l ptu fSCtp tna l! .o tamo pot- Sotto questi simboli, orizzontalmente, ricamate m oro le lettere P. c. l. 

Legato :;1l pomo della bandiera è un nastro dai . colori nazionali VERDE, 
nità la classe• operaia, avanguardiwdel po1o- t~re alla gl,lerra di l!b~raziene. ~ il \ mas- 1 

lo ; trove'rà, tutt& la suar forx_a, quella f.orx'a SlmO contnbuto pOSSlbtle, dobbiamo es- ·, 
per , cui essa è la classe nax.i®nale. sere cf, e~111pio a tutti ,e . guad~gnàr,ci 1 

E questa unità già oggi si esprime nell'av- il ;rispetto. e l'ammirazione dei popoli \ BIANCO, RO_SSO. 
viamento - attrave1·so l.a lotta comune del Par-. < 

tito CorM:nnista e del Partito Socialista : alla li'l::ieri. E sopr~tutto bisogna essere sern-
creaxione di un . ·unico par~ito marxista,leni- pJi,ci e ·onesti fino allo scrupolo. . 
nista. Nella sua unità organùta, la olassii ape- Della sottpscrizione " Pro Avanti e 
_raia saprà trovare la via detta mttoria, Uz v~a . Unità se"naliamo il Comitato della 5. 
delta liquidaxwne del passp to fasczsta, la vza Zona che ha raccolto una ing<mte. som
di un nuovo futuro dz ·paee e di tibertà. · · ma di denaro .• A sottoscrizione ultima· 

Unità del popolo i taliano pere~ attomD ta , pubblicheremo lo ~pecchi etto delle 
aUa forx9_ d' avanguardia della classe operaia_ somme ·. raccolte dalle va.rie zone. . 

\ 
Le .Organizzazioni del Partito, esponendo la bandiera nelle loro Sedi, sono 

l . 

tenute ad espqrre accanto ad ~ssa la bandiera Nazionale Italiana. 
l 

Così pure in cortei e dimostrazioni, la bandiera del Partito sarà portata m· 

si possa r,iunire, in concordia di volontà è d" · lsieme ed accanto alla bandiera Mazionale, . 
a~ione, tù tto il popolo ·lavoratore. Unit~ dei . 
lavoratori socialisti e comunisti con i lfJVO· ==""""""""""""'=~""'""""'========== 

. ratori cattolici, unità del popolo nei Comita- CONTADINI ! 
ti di liberaxione e. negli organismi di massa: 
queste 'sono le forme attraverso te quati- nella 
lotta di 'oggi - il popolo italiano si prepara 
alla cacciata dei tedeschi ed alto sterminio 
dei f'asci$ti , si prepara a divenire la for!ta 

, 
1 
• . ,r '. ONOR\1~0 l NO SIRI HOÌII 

· Difendete . con le unghie e con '\ 
Nei sanguinosi combattimenti del dicembre 

denti il vo'stro bestiame e i prodotti del scorso sono .caduti eroicamente il comunisto gari

-fRONTE·. PARTIGIANO 

dirigente della naxzone, costruttore . di una vostro lavoro. 
·nnova Italia, libera neltq, democraxia progres· 
siva, ricca e(l onorata nel feconde lavoro d'i 

' . 
baldino CANDON EU<JU<.IU (~er210}, operaio, il 
comunista garil:laldlno tlAT11S"1 t, slUoente ex uffi
dale, rispettivamente. commissario e comandante del 
Gruppo Brigate Sud aella .!)i visone d'Assalto Oan· 

BUON COLPO. Nella zona di Palmanova due 
Oapistl hanno coraggiosamente affrontato una &r<>àa 
vettura del nemico con a bordo due ufficiali tcoescld, 
due ufficiali delle bande nere ed altri militari. l 
Oapisti eliminarono t quattro uHiCial! e feriromt 
gravemente gli altri, inoltre esportarono dalla vef• 
tura prezìoso materia!~ bellico. 

pace. 

_C O L L l B O R l T E ! 

Compagni, amici, organizzazioni di 

massa, antifascisti collaborate ·all'_ Unità. 

lnviate le· vostre. impr~ssioni e i 
vostri ~ rilievi. Inoltrate il m.ateriale ~attra

verso i.vostri organismi .alla ·Federazione. 

O perai, contadini, impiegati, sos· 
. -

tenetè l' Unità che è il vostro giornalét 

baldi friuli. il comp. Sergio, gfo\lamssimo, lavorò 
rin francia dove· fu mternato per attività antifascista 

Ora che la guerra si trova nel suo 1 c· rimpatriato fu inviato àl confino. Dopo l'otto s'et
vittorioso stadio finale, il ruolo storico dei . tembre fu tra i pailJli sulla breccia. Amato dai 

· l compagni per le sue qualità e il. suo coraggio è 
popoli soyietici appare in tutta a sua, gran· ' , preslO segrt!tario di z~~a . .t.ntrato nelle formazioni 
dezza". E ~ uriiv~rsaJmente riconosciuto che. :e nominato Commissano di brigata, stugge alh~ 
i popoli' sovietici, con là loro lotta piena ' m~rte. in una imboscata tesagli mt:ntre .pana-va agli 
di abnega2:ione hanno"'salvato l'Europa dai ~pe';'al che un treno tr11sponava al lavoro per li 

f · . ' . • . · · .nem1co. · 

PRESIDIO D~STRUTTO. -' Un altro. èpìsodlo di 
valore è stato effettuato da un gru'ppo 111 Oapiatl 
nella .nostra provincia. Questo ifuppo ba coraaKio
samente aftrontato c annientato il presidio del 
i-'onte della· Delizia. 

gangsters ascistl. J . , •• ~~ • Promesso Commissario di Gruppo Brigate si 
_ 1; _ pro~iga ins~anca~ilmente per d~~e una coscienza ......, •• ..-,., •• -.-··---n- , __ .. _ 

IN QUESTO CONSISTE IL GRANDE naz10na!e at Oanbalu1m e non v e _campo dt att1v1tà 
che egli non abbia lasciato la sua Impronta. 

SERVIZIO STORICO CHE I POPOLI SO· ' lJopo aver combattuto per oltre una settimana 
VIETICI HANNO RESO ALL'UMANITA'· . e sorret_to i compagni col suo esempio è cactuto con 

• l'arma m pugno sul Monte Rosso VIttima dt ptombo 

.NOTIZiARIO 

fratricida. 
· L'Unidne Sovietica à:vrebbe' potuto de,t- .u comp. Battisti, ·bella figura di _combattente, · 

t · · ll'U h · ' d' J · ' >J · · • ·• · .. '.lascta un commosso ncordo. r:.x ufftctale dell'eser-
IL MASSAC~O_DtALTR,1:;30 PATRIOTI 

. are a ng er!a co~ IZIOnl . ul ar~ISÌIZIO ..JCito dirige le sue Brigate con perizia e abilità. Oi All'alba del 9 Aprile 1945 gli sgherri nazisft . 
m~lto: dure.; pmchè ; l Unghe,n~ ha capltQlato !fronte. 81 nemico, nella pioggia di piombo egli im· hanno voluta ancorà tina vota stoli[au: 1 loro basai 
so·Io m ult1mo ; ma 1'URSS non vuole ven- perturbato e in piedi scarica il suo mttra. . istinti è la loro rabbia ilifie(eluto sclva&aiamento 

· B · · f · · • contro esseri ,inermi. Nel ortue ; delle carceri cti . dette :l la miglior· punizione· per l'Ungheria·. . U compagno athsti, _sempre primo ra l pnml Uctine , cadevano setto .il piombo dei carnefici teu-
è la condizione catastrofica nella quale · lmposst~tlnato a muoversi m segutto ad una caduta · tonici ben trenta patrioti, trenta riaoahose esrstenu 
, ' • · 1 ' • • • . • . • • . . m~()re m una grotta dove SI era nfugtato. Come • • l hanno posta 1 SUOI dm genti naztstJ. . questa bella figura si sia spenta, forse resterà per . colpevoli soltanto di amare 1à Patrl1l che volevaae 

' .. 
OPERAI! . 

410i sempre un m1~ter9. La ·lista dei Oanbaldim e libera e onorata. 
·comunisti friulani si allùnga sempre ptù. H popolo La nuova orribile strage consÙmata çon freddo 
del friuli, i compagni, l' patrioti si inchinano rive- · cinismo ha addolorato il cuore di tutta la citta~ 
rcnti ài fronte a~ comP-'!gni caduti . e giUrano . di nanza: Alle donne ,chè si sono recate ·al cimitero Q 
vendicàrli: rifiutò loro il permes~o di visitare le salqtc. Al cj.. 
' L'ora della resa dei conti è scoccata, giustizia mco brutale nfluto te nostre aonne protestarono, 

sarà taua. mauifestarono, solo allora 1 carnefici teoeschi ceci_. 
'' 

. Impedite ai tedeschi 'di distruggere 

.le ~ost/.è ·fabbrkhe e le n~tre: ffi).l<.~inc 
. . , H1t1na eterna agli eroi caduti per la Patria· e Ja tero e !e nos~r~ ao~me , _potew•~ .. recare ·~. mar&Ìi'j 
~be~a .!!1 · , . . , . . . · , . Jl segno, tan,.ilbde deJ Jojo ~~ ' ' ' • · ' ' ' 

.. . ' l 

~ ~ ~ ... -t.-.- ;~"'<, · t·:: ·~- ,, ,..,..~ . ,..:.~--.. ,:· ~~· . .o.1~1=0 r.~'.t,"'•-.,·~ ~-:_; .:-:"" .. '"t;~:,".;_ ,::-: -~-~~-~;~-

,' 

".-:.-. ' . . . 


	LUnitaFederazioneUdine_16-04-45_01
	LUnitaFederazioneUdine_16-04-45_02

