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18 i\1aggio 19~4 Proìetarì di tutti i paesi unitevi l 

Morie agli invasori l~deschi 

e ai traditori fascisti! 

·~ 

« Per' liberar·e il no tro Pae:;e e i 
paesi alleati dal pericolo dell'op
pres ione, dobbiamo in ea.uire la 
belva ferita e finirla nella sua pro
pria tanao... grazie ad un colpo co
mune delle forze ovietìche dall'est 
e delle forze dei nostri alleati dal-
l 'ovest». STALIN 

(dall'orào;ne, del giorno 
deC Io Maggio 194 ~). 

ORGANO CENTRALE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 
ANN() XXI F.ondatorit ' ... ~ntonio Gramsci e Pt>lmiro Togliatti (Ercoli) 

ml~iifUliiD~. ~el~ Jar1ito [~muDi~la 
(Zon-a o ecu pat~) 

~ul ~overno . ti.ili~nale ~~m~u~1il~ 

n nazismo ed il fascismo, per l'in
dipendenza e ·la ·democrazia. 

della sua funzione d'i clnss~ dirigen
te della Nazione e alla teHa di tutti 
i lavoratori del bmccio e. dd penaié. 
ro muoverf, v:~() k più alte con
quiste del soeiUlismo, 

25 Aprde 1944. 
. LA -.D.IREZIONE DEL PAR. 

TITO COMUNISTA ITA· 
LI'A.NO PER LA ZONA 
OCCUPATA . . 

L ' ' . ora 

dell'offensiva 

N. 12 

cazioni costruite in lung·hi mesi 
dai tedeschi e protette da un 
gran numero di anni pesanti, la 
g·rande offensiva ha ottenuto fin 
dai primi. giorni successi estre
mamente importanti per lo , svi
luppo delle successive operazioni. 
l -capisaldi cadono ·uno dopo 
l'altlto, mentre la .l'ressione al
leata continua ininterrotta, con 
crescente vig·01·e. 

l) La costituzione del nuovo Go· 
verno nazionale che, grazie alla par
tecipazione dei partiti antifas.cisti, 
acquista un inconfondibile carattere, 
democratico, rispollae alla più ur. 
gente ed imperiosa necessità dell.a 
tragica situazione in cui si trova Il 
nostro Paese. N elle regioni occupate 
]a furia nazista è arrivata a tale pa
rossismo di odio e di Violenza da in
taccare profondamente le più ele
menta-ri con<dizidni di esistenza - del 
nostro popolo: le distruzioni, i sac
cheggi, 1e razzie, le deportazioni, ]e 

cratica della gue1-ra di liberazione, 
La politica di effettiva parteci}J'azio· 
ne alla guerra contro il nazismo ed · 
il fascismo. che riconosce e affer~a 
corn.e sue condizioni necessarie la 
democratizzazione ed epurazione m
tifascisla dello Stato, è il contenuto 
,essenziale che ha in questo momen
to un programma democratico di 
governo. 

6) Il Pal't~'to Comunista, mentre 
riconosce che .'1)er man~eneJ.·e unite 
intorno al ·Governo nazionale demo
cratico tutte J.e forze de~ Paese - esi
•renza stmrema della guerra di li
berazione-- è ncc(!.)sario rinviare al 
dopoguerra la soluzjo.n·e di tutti ·j 

problemi costituzionali, riafferma pc. 
rò i suoi principii repubblicani etl 
il suo proposito di rivendicare do
mani con la Repubblica Democratio?a 
un regime di nuova demo'crazia p·ro· 
grcss.iva, capac.e di realizzare un rin
novamento ·radicale . e profondo di 
tutta> la vita politica economica e so. 
dale del nostro Paese. che renchl 
imJ?o sibile ogni ricaduta nel passato 
e schiuda la via alle forze· popolari 
verso tutte le conquis~e -dell'avve
nire. 

Sappiamo che un Corpo ita
liano fa parte dello schie~·amen
to offensivo alleato ed attende 
di entra1·e in linea deciso a bat
tersi come sanno battersi i sol
dati ìtaiiaùi quando scendono 
in ca~po per un causa giusta. 

La se»:a tteH'll maggio, le Quest'offensiva è molto proba-
truppe delle Nazioni Unite han- bi!mente il preludio di operazio
no preso l'offensiva sul fronte ni ben più vaste, di operazioni 
italiano. Sostenute da un formi- decisive per lo sch'iacciamento 
dabile fuoco di artiglie1·ia e da del sang·uinal"io mostro hitleria
uua poderosa aviazione c be do- no, de1la feroce Germania na-

La presenza nell'attuale Governo 
di forze politiche e sociali tradizio
na'l ente antipopolari, nulla· toglie 
al suo carattere ÙeJnocratico perchè 
chi oggi combatte realmente per la 
distruzione de~ nazismo e del fasc~
smo, combatte obbiettivamente per 
la dlW!ocrazia, indipendentemente 
dal~e · sue pm·ticolari aspirazioni e 
pr?posit.i ,.jer l'avvenire. 

Sotto la guida del Partito Comu• 
nista la classe operaia, lottando og· 
gi, aÌl'avanguardia delle fo1·ze nazio
nali nella gu-erra di liberazione e ui 
indipendenza, oP'erando domani qua
l~ artefice massimo della ricostruzio
ne nazionale, acquisterà cosci~nza 

miua i cieli ouasi incontrastata, zista. · 
i soldati britan'nici, americani, Che tutti gli italiani si..,no al 
francesi si sono lanciati sulle li- loro posto di combattimento per 
nee fm·tificate dei tedeschi. Mal- dare il loro valido contributo al
grado il difficilissimo terreno · la libera.zione dell'Italia e ~el 
montagnoso, malgrado lè fot·tifi- mondo. 

. iorture le fucilazioni, · costjtuiscono 
la tra1~a . della vita quotidiana dei 
cittadini clìe gemono sotto l'opprei:i
s·ione tedesca e sui quali ricade 
schiacciante il peso di t.utte le pa
trie sventure. Nell'Italia libera~a la 
impotenza polilica del passat<> . g?ve~-

no stava pe1· ,distruggere nel nostro 4) L'Italia può combatt-e1·e o ri-. L· J\.· E . AZ .-
popòlo martoriato financo qnell!J sorgere solo sulla base della demo-• 
spera•nzu di riscatto che- ha i~ p t: o· . crazia e sotto lt\ direzione'. di un go S 
pl"io fondamento nella partectpazio- verno democratico. Obbìettivo es- • • ne dit·etta dell'Italia alla guen·a, senziale del nuovo Governo nazio- . · ' · · · 

nale è la~ liberazione del Paese e la Un ~m. n. ortante ordine del .giorno del 'Comitato Centrale 4) Alla vig.ilia di una volta çleci- distruzione del nazismo e del fasci· F 
siva della guen·a, a<llorquando ':il .emo ,· tutt ... le fo,r_ze po.1iti!:he e , so- ' 

·p d 1' e'· un~ sforzo " Ò ... - ~ • .- ~ meJ•t-> a· ~e~s'iri~fi ~,.,..lrtiti :'l tÌÌ 'Tonte aeee oveva comp L·e ~ ciali (:be aspirano a •t:~1e .. scopo e lot- 4'~ Wl.._ t...il n. Jl.03 LO • u 5 ' "" 11 
- · alvant'zzare tutte le '-' IL.JL.J!II. alla costilllz o-&.. del Governo Nazio Immenso p-er g tano p· er esse, devono appoggiare ed ne 

· e f' omper dal suo S1' e' r1'unt' to a Roma. il. 5 magJ:o, 1~ale Democratico.· posLzw11i asrrat-· sue energie, P r ar er e aiutare in !utti i' modi l'azione del e.~ 
seno quegli slanci eroici che segna- Governo 6 cÒllaborare c:on esse al il Comitato centrale di liberazione tam.ente moralistiche in que•sto, me· 
no il destino delle nazioni. l'ltalitl nazionale; con l'intervento dei rap- ramente propagandistiche in quello, ra•ggiu.ngimento del fin comune. · · l' 
mancavU' ancora ~un govet·no an- presentanti le direziom naz10na l solidamente legate alla feal'à nel no. 
torevole, di una direzione politica La democrazia e la politica demo- del Partito lib-erale, de-lf~artito de· stro ed in altri p1artiti. L'ordine. dei 
capace di guidat·e la Nazione sulla c;ratica sono 'oggi la sola base possi· mocratic-0 cristiano, ' del Partito della giorno votato dal C. C. L. N. ajfer
via ' dell'indip·~ndenza, di guidar-e gli bile d'unione nazionale. In passato, democrazia del lavoro, del Partito ma però c,lze malgrado ql!l.esta divet 
italiani sulla via ·del riscatto. Nel la realizzazione d·ell'unione nazionale d'azio 1e, del Partito socialista'~' rdi u- sità eli atteggiamenti, esist·e un sòU. 
(!arattere antipopolare ed a:ftidemo- esigeva c si combattesse l'infausta ~ità proletariai del Partito comuni- eVO fondO\ COmUJl.Q_ graa:t;e• al. qual~ 
cratico del passato gQverno l'Italia ·politica. antidemocratica s~uita da sta italiano. l il C. L. N. assolve zuta così alta fzm
ba in9ontrato il maggiore 'ostacolo . Badoglio e dal re. dal 25 luglio ·in Il C. C. ha preso conoscenza del- rzìone nella vita dei Paese e che del 
alla sua . ripresa: n-ella politica di poi, poJ~tic~ d~e rend~vll' sterile b le r-elazioni pe1·venutegli cirça lo svi-· Comitato costitui!$ce la s'tessa mgi01~ 
mem:e misure e di compromessi con tes a d~chiara.zHJ~le dl guerra a~la luppo della lotta antinazista n ell'lta - d'èssere: la volontà di portare Il 
i sopravvissuti residui del fascism .. Germama, P~1~he. ~eg~va - e r~s.pln: · lia occupata; esso ha e presso. il suo Pa-ese all·a vittoria neiJ.a guerra di 
le masse pctpolari hannò tt·ovato tl geva .le ~ond~z10111 llldlspen~abih dl lauso e if suo incitamento ai Co- liberazione nazionale contro l'hitleri
maggiore impedimento all!l! loro vo· ~emo~rattzzazlOn·e ed epuraziOne an· mitati di liberazione nazionale orga- smo ed il fa-sctsmo. 

• lontà di lotta per l'indipendenza e- tJf<r?~Ista del~o Stato. Con la nu~va nizzatisi in ogni dttà a cenwo del- Ed appunto questo è il significa-
lo Jihertà. La ~otta contro que1la P?htJca e~ Il1 nuo.vo 1?vern~, lu- . la resist-enza e della lotta, e in spe. to della decisione presa dal ,Comi-

l . · . ' tt d 11 f n ·0 11e mone naziOna e Sl ·ea Izza mvece cial modo ll'i Comitati di libe1·azione tato, che ; part;t; tutti rimangano in po 1t1ca e un aspe o e a u Zl l 11· b · 1 l · . · ·: · • • • • 
· · d · t'ti nt'fas i con a co '1 orazione, a qua e Sl- naziOnale dell'Ita1Ia settentnonale esso strettamente' uniti. Ne<U((' guer-p~sltElva ahvuta t ~lb J?ar l ? l c_- g.nificl'l non rinuncia ma . affermazio- che con l. grandi •c·l· oper·r· e con 1~ 

st1 ssa.- a con ri mto a piegare .w '"l . d . h .., , 4 ra aMuale, - guerra c]i liberazione 
· h' B d l' n · · . ne del -e esigenze emocratl·C e, a~· h·noessante el'Oica lotta parti·T~ana nazionalfl - confluiscono e c.popera-monar~, 1a de a. og 

10 
ad le rmpenotse che di fronte a-llà monarchia a cui, a

11 
porta•o l'Itall'"' al pt·inlo p0 osto ' 

necesslla -e esigenze e monteu o, l . . . . d ' . ~ " . no. le forze politiche e sociali più 
a d·eten1iinare . il loro spostamento n . ? n.~ovd~ffis~ltuafiOn.e e lVenud·~ nella lotta delle nazioni oppresse diverse. Tra, quest'e forze·, anche 
verso la democrazia che ha · reso pos. fa sa1 pm . 1 

Cl; e ars1 . stlrumen\~ . -1 conlro l'oppressore. quelle ·che fin qu.i hanno av'uto ben 
sib'ile l'avvento al potere di un go- orz.e reazi?nane. conffitr? e qua 1 ~n Il C. C. ha. quindi esaminato .la p,oca dimestichezza con la libertà e 

' . .J • • c· n a· 'hl' . ogn1 ca O e ogg.l SU Clenle garanzla iluazione politica creatasi COn la la democraztrt COTlcorr07lO obbieltl'•· verno uemocran.co. on u a le a l · . · d · · · '' 
razione ufficiale il ·re e Badoglio a .P051~1~ne lpremmente h el 1 partiti formazione del .rplOVO govepno nel- vamente -.. cioè indipende1itemente 
b f l . e per anttf~s-ctsn ne . governo. c e sono m l'Italia' liberata Dopo ampia discus dalle l_r.ro opiniorli e dai loro ap· 
l anno as~tu~to oxd·ma e llmJ? ..?00 

'\... gmdo di realizzare un'effettiva diré- sione c.:ni han;w partecipato i- ~·ap= " 
:r convocaz1one opo a auerra Ol' d "'l · prezzawenti - a realizzare gli ob-

'A. hl l tta d 1 o ol c011 zion.-e democratica -.• a gu~rra e n·r·esen~ t"'lltl. d1' tutt1· i partiti è stata un sem ea e e a p p o . Il . . . .. • biettivi di democra.zta e di ìiberlà 
. f . . d' C t't nt . per stroncare ognL contra tante ve ena approv.ata la seguente moziona. l . . potel'l ·e unz1on1 1 os 1 ne e. . • " · · c te caratterzzmno questa ,guerra Ili 

la sostiluzione del re con un luogo- reaZHJnana. «Il Comitato centrale di libera- distruzione dell 'hitlerismo e de'l fa-
tenente e. per l'immediata democra- S) L'unità dei partiti dernocrattci zio?e nadzio

1
m.rle di Gfl·onte..J alla llc?

1
sii- scismo. 

tizzazlone e8 eiJUrazione antifascista ' tuz10ne e nuovo overuo ne ta- Ai fini della vittoria fa collabo. antifascisti è la condizione per a:..,i- l' l'h d 1 d 
dello Stato. Su tale base. è divenuta curare la' direzione democratica della ta I erata, pur constatan o a ' i-· razione di queste forze non si può e 
possibile uria più laTga unione - ed gu-erra e la previ[enza delle iorze v~rsit~ pub~lica~nente. ~iéhi.ara.ta di non .si deve re.~pingere e appuilto 
una _più stretta 'collaborazione nella d · h · at.teggiam.enlt d. ei partiti. nel ngu.ar· TJf!r questo, l'unita' ... la solz'rlal·;eta' emocrauc e contro. ogni tentativo d d 11 l d d '" "' " • 
guerra di lil:J.erazione di tutte le for- d' ' · · ' Q · · d b l e a ·o UZlOlle raggJUnta,, eCl e dei partiti democratÌa afjermate. dal · . . 1 npresa reaz10na.na. gn1 1n e o- h . . · . . , . · 
ze nazionah vers,o le quali m pa.s- lime.ntQ di tale unità si. riso1ve a -c Ì·dP~§ llttl ~netti ~nnang~no s~Iedltl C. L. N. acqzdstano particolare va-
sato si era bens1 affermata ed 1n d d Il' · 1 d , e so 1 a.a.l ne onutato, t:Ooperan o lore: grazie' a~ esse la gu.err'z potra' , . ' tutto anno e aZione genera e ·e<.~e l G . · fi · J Il l' " 
cer-ll' misura reahzzata la coopera- l d' lib , co_ ovetno 31 DI ·oe a guerra t· essere condotta riso~utamente C01l 
zione e l'UJùtà nell'azion-e, ma non 'govdell.nl'o ~er u. gu~rrlll' l d llerazfwne beratrice, nella certezza che lo sfor. ztn" d·z·rez;01'e de1110crat.; a fì110 lla 
1 11 b · · d" e e aZione partico are -e e orze zo comune consentirà di ottenere tl "' • • · · •C ' a 
a co al ora~lOnde l I gtoverno.' e s!~t~ democratiche per lo svilup!X) ulterio- riconoscimento dell'Italia come allea- vittoria e fino a soluzio11i politiche 

aperta a via e po ere ai paru I d 1] . . l' . p .. conformi alla ~ua natura ed al suo 
antifnsc.isti. ~·e e •. a ~ItuaziO~e P~ ltlca. crcw "tU' delle Nazioni Unite, _-e di affret-

11 Partlto. çomumsta Sl propone og- tare la . liberazione del suolo della carattere. 
3) Il nuovo Governo nazionale è 

il primo Governo democratico che 
ha l'Italia dopo il fascis~no. E' un 
Governo democratico per le premes
se politiche òa cui è sorto, per la sua 
costituzione, per il no pragramma. 
· L'.impegno di convocazione della 

Costituente afferma e consolida il 
principio fondamentale della Demo
craziUI che riconosce nel p:opolo il 
giudice sovrano dei propri ordina
me<nti politici ed istituzionali. La CO
stituzione del Governo basato sulla 

revalente partecipazione dei partiti 
democratici, consente a questi di rea. 
lizzare un'effettiva direzione demo-

gi p·iù che mai· di mantenere l'uni- Patria >J Questo duplice aspetto dell'unità 
tà dei C, L. N. e di sempJ~ più raf- La d~liberazione e stata presa al· e solida.rietà d'ei partiti antifascistì 
forzarli e ~onsolidarli. "" l'unaninìita, previa -una dichiarazio- ha per noi grande valore a patto pe-

li Partito Comunista, mentre espri- ·ne di voto· d.el PaTtito d'azione. rò che nott rimanga ztna pura affer-
me il proprio consenso <rl Govenio n c. c. ha infine deciso di raf· mazione verbale ma 1l.iveJtga realtà 
nazionale democratico ed imp_!!gna forzare i poteri della ua Giunta ese- operante nelt:azione trei singoli par
tntte le proprie forze in appog,gio alla cutiva e della sua Giunta militat·e. titi. Ed in quale senso tale azione 
sua azione per la guerra di libera- per il più vigoroso impulso alla Iot. d.ebba mjentarsi è detto: coop.er~
zione, fa ap·pello a tutti i partiti af- ta armata e a- tutte le forme_ di r si-· z10ne. col governo nella guerra d1 h
finchè operino in strett!l! .union-e con stenza attiva contro il nemico nel, heraz10ne. 
il Governo pe! allargare e potenziare l'Italia occupata, in connessione con La guerra di liberazione riassume 
il fronte nazionale di guerra; fa ap, le imminenti grandi oper'azioni mili- e risolve in sè tutto ìl programma 
pello a tutti i C. L. N . affinchè rea- tari che dovranno portare alla' lihe- politico dell'attuale governo . La de-
liz~ino into:~w acl essi e sotto la loro razione dell'Europa. · moc~atizzazìone. e l'epuraz.ionf{ ~mi· 
guida la pm larg:r unione delle e" jasctsta d-ello :Stato, la norgamzza •. 
nergie nazionali che lottano contre E' nota la diversità di atleggia- zione e la ri.costruzion~ dell'econo-

·' t ' na sono condìzion~ assol'ute per p~ 
ter fare la guerra e vanno quin&i 
atliltate in modo conforme alle esi
genze! della guerra. V riTe a dire che 
oggi, nella concreta ed obbiettiva 
situazione del nostro paese, non, si 
può eiSigere: un particolare tipo di 
" democrazia ", per esempio la 
" democrazia socialista , , che scin· 
derebbe le forze del Paese ma bi
sogna [e1·nzarsi adi un ordinamento 
democratico capace di mantenere 
unite tutte le forze che !) nece s~ 
rio mobilitare eà; unificare ,per la 
guerra. 

Vra, se la guerra i liberazionQ 
riasSltme tutto il programma politi. 
co del Go·verna, la cooperazione con 
questo investe tutta la sua azione• : 
e ciò è importante che sia 5tatò del
ta d.al C. L. N. ,Il qu~e per la .fo.
sionomia che ha ormai assunto Cl;.. 
nanzi al pzese, ha anche compiti " 
doveri ai quali non può .sottrarsi. 

E bene ha fatto il C .L. N. espr-D• 
menclo la ce1·tezza c·he la coop·era
zione ed unità d?azione col Governo 
a.ffret ~e nl l'ora d.,.Ha liberazione, che 
è quanto, sopra ogni coM, puo spe
rare e volere ogni italiallo. 

Al Governo attuale si può accor- -
dare quella fid_ucia ch_e non sì po· 
teva e- clovetva dare a quello di ier~. 
Da esso il popolo italiano attende 
quellct fermezza e quella decisione 
che pennelleranno all:ltalia di e~-
.sere presente nella guerra di libe
razione C:rel suolo nazionale; che im· 
pediranru,J alle in flue1ize reazionarie 
di ostacolare le misure necessarie al-
Ta creazione di un grande· esercito 
che, in z.mità di spirito e di intenti 
con la formazioni dei Volontari del. 
la Libert.!Ì, dicL battaglia- al nemico 
nazista c fascista e liberi l'Italia da~ 
tormenli e &all'angoscia in cui vivo-
no ~ suoi figli. All'espressa certezza 
il C. L. N. Tta voluto aggiungere u.na 
precisa aspirazione: che l'Italia ven· 
ga riconosciuta come alleata dalle 
Nazioni Uuite. Questo si potrà otte
nere olo eot' l'azione. 

Il C. L. N. si appresta così a por
tare la .ma valida ed indispensaoile 
cooperazione al primo governo de
mocratico che l'Italia ha dopo il vèn
tennio' di oppressione ja.'1cisla, 

Dalla pos,zwne che assume iZ 
C. L. -N. tutti gli italiani delle re· 
gioni occupate dai nazi-fascisti trar
ramzo un nu.ovo incitamento dlla 
loro lotta comro it comune nemico. 
un nuovo fondamento alle loro spe
rcmze m liberazione e di riscatto. 



Esecuzione di rinnegati 
lascisli e di spie 

Il 6 aprile, all'Acqùa Acetosa, un 
G.A.P. ha giustiziato un milite « M l). 

la mitragliatrice contro i tedeschi 
che si trovavano nel giardino del Mi
ramonti, uccidendone 4, Ferito gra
vemente, e ·atturato, al r improvero 
di essere un ribelle, .rispondeva fie
ramente di essere un patriota; con
dotto in città veniva fucilato vigliac
camen<e. ( Garezzio, 27 febbraio 

--
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Un 

l'UN l T A' 

• z ne ma n a 
on rinuncia alla· lotta 

----------~--~----------~ 

manifesto del Comitato d'Azione 
I944). 

Il I3 aprile è stato giustizialo da 
un G.A.P., mentre usciva ·dtalla sua 
abita-zione in via Anapo, il con ole 
Torello Tombesi, comandante della 
milizia ferroviaria. Il milite Gentili, 
che faceva par_te della sua guardia Due soldali nemici uccisi Se la fi onomia generale della no- può e non vuole continuare a lasciar. 
del corpo è stato m<;>rtalmente ferito . stra città durante la giornata del 3 si &!famare dai nazi-fasci ti e conti-

Il 
14 

aprile un G.A.P. ha< giusti- In conllitto dai G.A.P. maggiò ha perme so alla stampa fa- nuare a subirne L crudeli · ve azio-
ziato a Monte Sacro una sp·ia fasci- In un conflitto fra un reparto te- scist~r di imba tire una camp·agna ni. I nazi-fascisti si illudono e ct·c-
sta. Un'altra è stata giu tiziata, nello desco e un G:'A.P. svoltosi nei gior- propagandistica sul << fallimento '' dono che la partita sia conchiusa. 
stesso giorno. a Monte Mario. ni scorsi, due oldati nemici sono dello' sciòpe.td di pro te ·ta. è indub- Essa è app·ena cominciata. La popo-

stati uccisi. bio che i fatti i sono vblti in ma- lazione 1·v~1ana ha eompreso ehc i te-
J patrioti occupano .... niera ben diversa da quella nella des~hi e i fasci ti temono più che 

s. Sepolcro I Magistrati· romani quale b stampa as crvitff al nemico mai il movim.wllo delle ma se, ed 
Il 19 marzo . a San Sepolcro (Pc- ha vo~uto pre cntarli. Prlma di tut~ è perciò decisa a intensificare in tut. 

rugia), . una banda di patrioti è p.c·. non giurano to. n solo si sono avute manife- ti i modi le manifestazioni di stra-
netrata nel pae e, facendo prigionie- st_afio~i popola.~·i e comiz~ in di -er. i - da, gli scioperi parziali nj!lle azien-
ri i carabinieri di presidio e giu- All'in ito del cosid'lletto ministro luogb1 della <'l~ ·e specialmente · al de e nelle officine. eC(',, per otter(ere 
tiziavano tutti traditori della della giustizia di prestar-e giuramen- Trionfale.' al TiLurtino, ù' ~· Loren- il pane e i viveri di cui ha bisogn~, 

G. N. R. to alla repubblica sodale, i magi- z? , ma w 110n poche officllle .e a- (l'er ottenere adeguati aumenti di sa-
- Il comando tedesco, avvertito, strati romani hanno tutti risposto che z1ende le mae Lranze hanno sc1op·e- lario, per rihellarsi alle razzie, ecc. 
mandava ·sul posto dell·~ . ti-uppe. Mn n~n avrebbero . mai prestato giur~- rato, o al completo· <). nella strél- Le giuste conclusioni sullo s1·iope. 
i patrioti. evacuato l'abitato, bloc- mento di fedeha ad un governo pn- grande maggioranza, c&n a'" tensioni 

· cavano tutti gli sbocc·hi, assediando "VO di ogni potere costituzionale e di dal la'voro che in tnluni casi si sono 
nel paese il contingente· nemico. o«ni autodtà Iega•le che lo autoriz- protratte per l'intera giornata. 

't;sse a richiedere un tale gitu:amen- Se queste manifestazioni, avvcnu· a •· 
1 rn ·Soldati cloli•Es rcilo Bepub• to a solutamentc illegittimo . /te rfei quaFtieri periferici di Roma 

blicano che disel'lano con Dinnanzi al rifiuto fern'lO, -deciso. banno avuto sçarsa risonanza nel 
armi bagagli compatto di tutta · la Magistratura centro della città e ono s.trrte occul- . Nella cronaca d·ello sciopero han-

Ad Aosta un rcpa·rto di alpini, a- romana, il rinnegato Pisenti 5Ì è vi- tate >dalla propaga da nemica. ben no il posto d'onore le maetsranze 
vuto sentore di dover partire per il sto costretto a rinviare sine die la da· più clamoro:io è tato lo sciopero del (< Mess01ggero »,. che al mattino 
fronte, abbandonava notte tempo la La del giuramento ste ·so. delle maestranze del Messaggero l'he del 3 ·si sono astenuti in ìnassa dal 
.sede e si dava- alla macchia con tut- l. ~ i ti hanno dato una bella prova (lj nta- presentarsi in tipografia e che solo 
to }'.equipaggiamento. .a.. O. se s turità politica , di coraggio e di co- -verso le IO sono sta li 'COSt:rc :\ti a 

Sempre ad Aosta un gruppo di 12 senza Corte di Cassazione cicnte patriottismo. mettersi al lavoro dop•o essere stati 
alpini per non giurare fedeltà ai teu. L'attes~ dello sciopero pe ava sui prelevati individualment·e nelle pro-

Il cosiddetto minis~ro della giusti- · f · · · h · · T d d l l t()ni si dava alla macehia con le' ar- naz1- asc1stl çomc un 1ncu o, tanto prie abitaziOiH . ra en o a paro a 
zia Pisenti ba ordinato che tre s·e· · • h l' · d Il d l mi e lo zaino affrnrdellato. pm c e esasperaziOne e a popo- data, con tipica lealtà fa scista, a 
zioni della Corte Supren1a di Cassa- l · ff b 11 · d 11 Ad un ·at!rop<1rlo di Torino P. arti- aziOne a amata Lra occava ne e · rinnegato Spampanato, pnma ' e a 
:c:;ione si trasferiscano nell'ltalia Set- ·c · · ·1 h · · l · d va una formazione di II. caccia. Due mam e taz.1om per 1 pane c e s1 ripresa del lavoro, a mallrna opo 
tentrionale. I madstrati interpellati · 'd ' ' h 1 • tternvano n-el camp·o di Gorizia for- ~ sussegmvano quoti tanatnente e c e fascisti e tedeschi hann _ 'nvaso a 
si sono rifiutati tutti ·di partire, co- 1 T · f 1 · T l 'f 'b 1 · e per avaria, mentre gli a-ltri nove. a non a e ID l'astcvere a 1 ur- tipografia e pr-e e alo numeros1 
sicchè alla fine di aprile, 52 di e · i · 1u· C p · 1· · non si facevano più vcd~re. ttno a .~uonlesacro a ampo a1~1o 1 •• ostaggi dei quali si ignora tuttavia 
sono stati collocati a riposo. Sono assumevano, con l'assalto ai forni e la orte. · 

ro sono tate perciò tratte dal Co
mita!ò Sindacale di Agitazione il 
quale, in un suo manifesto ai la
\'Oratori romani, ha pred ato come 
i. « lavo.ratori della città hanno int-e· 
s~ e t·ondivise le ragioni della prote. 
sta. Ciò è dimo Lrato non solo daUa
note'\ 1e a ten ione ·dal lavoro veri-
fì.catalt', ma "soprattutto dalla chiara 
dimostrazione data da- tutte l.e cate
gorie - pede da quelle ehe hanno 
soggiaciuto alle minacce e alle pr • 
sioni l}·olizie rh·.: - le quali hanno 
re.sn noto. con cento e mille episodi 
eh.) si vogHono ignorati. di e· sere 
~ol coore e con la volontà partecipi 
alla manifestazione>>. 

Il manife~to sottolinea che « que
sta prima prov.a , sostetmta in duris
eime condizioni >> deve e sere di 
~oprone a tutlì « pc1· irrobu tir.~ sem
pre più la volontà di combattere ». 

I lavoratori romani sapranno di
mostra·re ('Oi fatti che que to appel
.\> a -continuare ed intensificare la 
},\ ·ta non è stato rivolto loro invano. 

ne di donne e di giovani in via Lu
cre~io Caro ha provocato un taffe
ruglio con i fasci tì. mentre a Mon
te Sacro, dov-e la era del 2 era sta
ta issata sul locale rifugio unet gran
de bandiera con la scritta « voglia
mo _pane! , 'è svolta un'altra di
mostrazione in via Marella. 

Va segn.alato che anche al Palaz
zo di Gjustizia l'attività si è iniziata 
dopo cina un'ora di a ten ione llal 
lavoro secondo l'or:;trio normale. 

Sommoss 
per il pane Nel .Lazio stati allora nominati consiglieri di ai dcpo ·iti ·di grano, un'asp-etto mi- Anche a Trasteverc a · Testacdo e 

Il 4 il · t · Cas. ·azione 8 considieri • di Corte · di · d 1 apr e, m uno con ro COl te: ~ naccwso e quasi i sommo se popo· a Tiburtino, la parola d'ordine de - Nelle settimane scorse si sonQ 
doschi. un gruppo partigiano ope- Aptpello ma anch'essi, ri{·evuto l'or- lad. La preoccupazione dei nazi- lo ciopet."O è stata- applicata con par. svolte in quasi tutti i quartieri di 
rante nella Sabina, uccideva 4 tède- dine di rag;giungere la sede di Bre- fa scisti traspare evidente da un te- :dale sué;ce so. - A Trast-evere, 800 o- Roma molte manifesh\zioni per il pa• 
srhi. Mo1ti altri restavano feriti. scia; si sono ,rifiulat' ' di partire. l.egramma inviato in quei.- giorni dal perai ed op-eraie della ManifaLtuc.<t no che hanno assunto talvolta l'a-

H S apnle ·uHa :< ' Jdil cue c:ia :Fau. '1 ~' "" 4" - t )• · ·u : '!""'n • f, .,. lu ' " 1l. 7 ,1.L~i :-:.i.:· T . , .;:~!~ .. ~li ; ·1,J.mcc.'. i, ~\ ·v ~ gi :'. il 13 npdlc . si era tipèt!o di ere e proprie sommob;e. 
bri<:a di Roma va a Boschetto , è sta- re <'onsiglierl dì ( a/.;me tutti i al f'UO capin\e- •a Pavolìni, dd quale svolto uno <H:!Opero bianco della du- Lo spa~do non· ci conscnt.e che di 
ta collocata una mina che è e pio a l'one.iglieri di Corte d .-\ppello dispo- aB1iilmo sotl'occbio- una ('Opia, e rata di un'ora ed un quarTo, entra- segnalare gli epi !Sodi più clamorosi 

·al p:rs~aggio di una macchina tedè- sti a recarsi nel nord, ha raggiunto nel quale sì .invoca l'immediato in- no al lavoro con un'ora di ritardo di questa lotta. 
ca. L'. quip·aggio ha uhìto molte lo sco_po: ' tutti gli intt'rp·ellati hanno vio dall'Emilia di un'autocolonna di dopo che 1 autorità Q('COrse !llll po- Il 21 aprile le donne del quartiere 

perdite fra orti e feriti, la mac- r-i posto -con un netto rifiuto. ~rano perchè << duto particolnre mo- to garantisrtmo un omnento di pa- Trionfale, dopo aver a lungo mani-
.china è andata distrutta. mento è indispensabile evitare r:b ga e ln di~ tribu~ionc di viveri. Al- fe stato dinan:r.i alla Deìc•Yazione Go-

Il IO corrente un gruppo di p~r· Contegno del comunista fle 'i politici •l. I nazi-fa cisti i af· l'officina Tuùini e TaLenti, alle ore vernatoriale di Via- J_,e onc IV si so-
tigiani a:;salLav:r la casa del fascista frett<!no inolt; e a prenO.ere una se· 12, 70 operai sui 75 presenti abba n- no portate dinanzi ad un forno di 
Ciolli ad Olevano Romano, e seque, e dell' a·ntif sçista rie di p1·ovverlimenti. come il pe•;.. dnnano H lavoro. Allo ~ tabiliment~ via Candia ottenendo che l'esercente -
strava un ingente quantità di generi d•· fronte alll!-31 Pol•·zra· messo Ùi introdurre liberamente ge- Bagno Traverse 2/3 ·degli 0]1Ctai 11011 distribuisse tutto il pnnc che a~eva 

_ alimentari {'he il fascista aveva im- lu neri alimentari a Roma" e il raddop- si pre entano al lavoro. Alla Permo. in bottega. Le autorità fa sciste, pTe· 
boscata. I viveri venivano poi distri. L'anestato deve re ~·I)Ìllgcre le lu- piò >dei ~ussidio ai profug:hi e agli li h,anno scioperato 3/4 degli operai. occupate dell' agitazione popolare, 
bftiti agli abitanti più poveri della singhe. gli allchamenti, le proposte . .,.sfollati; e alla vi.-rilia dello s1·iopero A Te ta('CÌO, l'astensione dal lavo- hanno immediatamente dis ir.ibuito 
loç_ali<à. Il grnppo partigiano, nel ri· i trucchi ddìa Poli~.ia Re~ist re con distribuì cono ai tranvieri viveri e ro è totll'le per tutta la giornata. al n-el quartiere pasta e legumi. Il 24 
torno dalla azioné, veniva attaccato <:oraggio alle minacec e ulle violen- p'romettono loro l'aumento del 50 Mattatoio, al Campo Boario, allo aprile, al Tiburtino 111, le donue 
da p·:tttu(Ylie te desche, ma- riwwiva a z . Non fare nomi, noll dare indica- per c.e-.nto ilella paga, di tdbuiscono slahHimento Tovagliati. Gli l,lpol!rui hanno dato l'a ·salto ui cascherini che 
sffUrrgire e nella r.iLirata distrugge· zioni di nessuna spec·ie sugli uomi- doppia paga· ai tipografi del Giorna- della ditia Cidonio addetti agli sca- uscivano dai forni e si sono impa· 
va tutte le tabelle indicatrici tede- ni, --sulle co e e sul lavoro di Par- le d ' Italia, concedono agli impiegali vi ulla via Ostien~e i astengono dal dronite dell() ce:; te di pane. Nono
sche. - ~ilo. Netgare .e ·tacere! banca1·i e delle. assicurazioni tlll US- lavoro ·nella misura del 20 per cen- stante ehe fa p·olizia occupasse in 

Tra Montefiastone e Martc nel Vi- · Questo è il contegno che deve te-' sidio ~pec ~ ale giornaliero di L. 25 , to; alla fine della mattinata molti fotz e il quartiere e rhe le autorità 
terbe e, i partigiani operanti contro nere il militante t'be vuoi restare rinunziano alla progettata riduzi<lnc .altri operai sl unis1:ono agli sciop·e· fa ciste faces ero distrib-uire della fa
le vie di eomunicmr,ione nemiche, di. fedel·:!' al suo Partito e non essere della razione de l pane da 100 a 75 rantia rina . l'agitazione s' è inten::.ificata nei 
trugg,ono sistcmaticament.e, le linee di ono_rato pter tuLLa la vita. grammi. Nelle piccole offidnc <di S. Lorenzo giorni seguenti. Durante una di que. 

telefouiche L·e'élesche. La• Polizia · si è dotgan'z'tnla c la- Se qùeste m~novre del nemico e del Tiburtino il sm:cceso è mag- te manifestazioni la polizia ha spa-
Nclla zona dei Ca telli gruppi di :vora bene. oi dobbiamo lavorare che costituiscono l'accettazione pr€- giore. AUa fabbrièa chimica Ani Ile rato sulla folla · cd un a"'ente della 

partigiani guastatori insidiano il traf. me gli<>! Chi è conosciuto dalla Po-' ventiva di alcunè importanti rivendi. gli operai e gli hnpicgati, ju nume- P.A.I. ha assassinato una donna. IL 
.fico nemico, nel~ immediate retro- lizia, come antifascista, 9 chi è co- cazioni dello sciopero - hanno po- ro di IOO, hanno ·cioperato in ma s- .28 aprile ono state le donne del 
vie d-n l fronte , seminando si temati- . nosl'iuto da troppa gente, o chi è tulo seminare incertezza ~ esitazioné a. ila Callol 100 OllPrai su 150; aL quartiere Salario- ad a ·saltat·e un for· 
camente i chiodi a· quattro p.unte. cono cinto da arrestati, non deve ed anc~ disorient mento fra 1e mas. la Ferroni 65 ,u 80; alla Manfredi no a via Alessandria, e quelle di 
Le donne italiane olfrono dormire in casa. se romane, va però sottolineato che 60 u 70. In tutte le altre piccole Monte Sacro un forno a via Mela-

Cambiare spesso i luoghi di ap- la sola miluÌccia dello scio]ulro ha officine della zo a• parte degli op-e- nia impadronendo, i di grosse partit-e 
ai garibaldini. la slella puntamento . 6n an(hlre i11 case . c obbligato i tedeschi e ~ fascisti a fare rai si sono astenuti dal luvot·o. In di pane e di pa-sta. Il 29 aprile, no· 

~ricolere a cinque punte prima non. si t! sicuri ·he non ci sia ad aleune categm·ie di lavoratori d el- quattro fonderie di S. Lorenzo ah·~l- nostante l'intervento in forze della 
Ir comando .delle Brigate d'As~al~ la Polizia. Non fermarsi per la stra- le immediate concessioni alimemari ne centinaia di <•perai hanno inter- p·olizia, forni sono lati as ·altati a 

to Garibalçl.i ha pubblicato una circo, da a salutare e clHacf'\tierare con e sttlariali le quali cDsti~uiscono per rotto il lavoro e partecipato, insie- piazza Regina Margherit,a, a via A
lare, che di <~e. fra I: altro: << La stel- tompag,nl. - che si sono conosciuti le masse rom(Uie una indubbia, se•p- me alle ' operaie del Cementificio, ad le andri<l' e alla Batteria NoQJen-
la triéolore a cinque punte d·eVc or- in altr-:~ occaS!oni - se non si han- pure parziale, vittoria. un comizio tenuto aUa Feran, la pilÌ tana. 
nare i canlouamenti_ i beneui, i no con c i dei diretti rapp·orti di Ma c'è in questo retro cena del impot·tante delle qua:ttro fonderie. Un vero scontro tra la polizia ·e la_ 
bracciali dei no tri Garibaldini >\. _lavoro. Guardarsi ·opratrulto rla chi <<fallimento ~~ dello sciop·ero u~ Un altro comhdo. nonostante ehe il foÌia affamata è avvenuto du gior· 
L'onore dellll realizzazion econcreta è stato arre~tato c lo si in~ontrà im- aspetto part.icolapncnte significativo. quartiere fo. se pre idiato da ingenti ni dopo a Campo Parioli. dove un 
di que to ordine. tocca a noi donne provvisamente « libero >>. Qualche Alludiamo all'opera di i.ntinudazi - forze di polizia, è stato tenuto neU.~ numeroso tuolo di donne ha Jato lo 
italiane, a noi particolarmente dci volta la Polizia- <c rila. eia l) un arre. n~ompiuta in quei giorni dalla po- _ OL'e pomeridiane nl Tiburtino , per assalto ad un d posito di grano del 
«Gruppi di difesa- della donna e per stato per farlo en he da specchio lizia fa schta c dai tedeschi che ha-n- protestare contro l'a sassinio di una principe Aldobrandini. La -polizia 
l'assistenza ai combattenti della li- d.~lle allodole ed a ne stare co ·ì . i no òperato una serie di arresti pre- donna da parte di un agente della del quartiere, incitata e guidata dal 
bertà >>. compagni che lo a•' vicinano. yenti i in diverse aziende cittadine P.A.I. dm·ante una manife Laziout> brigadiere De Stefani, noto rinne-

Pensate all'entusiasmo dei. nostri Non portare addos,;,o nè indirizzi, ed hanno mjnacdato feroci rappre~ per il pane. Un terzo tomizio è sta- gato asservito ai tedeschi e ai fa d· 
eroici conibat~nli nel ricevere il 1~- nè · numeri- telefonid . nè alr.rc in- saglie specialmente ai tranvieri. che to tenuto in una strada -tU S. Lo- sti. ha attaccato la folla prima spa
ro bracciale ornato della loro stella dicazioni scritte, le quali, se cadono sono stati obbligati a so tare in ta- . renzo dove la folla ha impedito per rando in aria con i mitra c poi cari
confezionata -con tanta cura e affetto nelle mani della Polizia, po sano luni depositi fin 'dalla notte sul 3 circa un'ora la circolazione dei candola a colpi di calcio di moschet
dalle donne, ' dii1fe ragazze d'Italia. danneggiare altri. maggio e costretti, il mattino dopo , ~ram. to. Solo dopo uua lotta accanita la 

Ogni partigiano deve avere il uo In caso di f.ermo. da .Parte della a mettere in moto le vetture sotto Del rest<l una erie di piccoli epi· polizia - ~- riuscita a respingere le 
· brarCìale ornato con la stella gari- Polizia, sp•ecie se i tratta degli :.1 - la son·eglianza dell~ polizia e dei S?di dello stesso tipo i possono e- donne verso la via Fla·minia, d l ve 
baldina! genti in borghese dr' Caru o, tentare - re-de chi che presidiavano in forze i gnalarc in~ a!tri nuarti eri della città. que te corag'gio -e popoÌane hanno 

(Da <c Il Combat1€1ltel >> n . 8). di sottrarsi all'arresto calla fuga. La depositi. come al Trionfale, a] quartiere Ita- continuato a dimostrare eontro gli 
L'eroe nazionale Carrara fortuna aiuta gli au a i! - Da tutti questi fatti, la popolazio- lia, a Trastevere, a . Tel:i taccio, dove affamatori. 

Fare attenzione ai pedinam.enti! ne romana è indotta a trarre dalle . gruppi di dimo tranti hanno blocc:.- Tali manife trrzioni si vilupperan-
Giorgio Morte ai traditori! Infamia a -chi esperienze d-e~ 3 maggio condu .ioni to i tram interrompendon per bre- no sempre più e non. più contro i 

L'eroe nazionale Carrara Giongio si comporta male danneggiando b!lll ,diverse da quelle ipocrite e ve tempo la circolazione. Un piccolo piccoli rivenditori, ma contro i re-
di Gar~zzio di anni 20, sapendo che altri! • menzognere della stampa fascjsta, comizio è stato tenuto nel pomerig- sponsabili dell'affamamento, contro 
una mitragliatrice con munizioni era Onore a chi si_ comporta da vero Non è con le chiacchiere sulla cccal- gio in via dei Coronari dovt• i pte- le autorità fa ci Le c tcde che, con
stata abbandonata in località Pietra• antifa cista! ma e il buon enso >> che si può spe- senti si sono poi formati fn corteo tro i gro i ti imboscatori di grano. 
ve1111e, da solo, l'l mattino eguente, Gloria eterna ai martiri éd ai ca. rare di nal"!'ondere resa p·erazione spingendosi fino a Piazza avona. contro i mulini ed i fornai che la-
si r-ecat J nl luogo, faceva azionare duti! della p<lpolazione romana, che non Nella- mattinata una dimostrazi9- vorano per ..i tede chi. · 

, 
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~~~riaog:a~~~n~·~e dJ!r ;~:liro~li~~a i~Ì Il ~101· ramma ~ 1· ~li. mi· IIDVV~~I·m~DII. primo momento del suo ritorno in pa · 
t.ria, rardore COl quale egli SÌ è !lC• 

cinto n supe1:are una pericolosa sta-
gnazionc della nostra vita J)'Ulitica' e-1 •el Governo -·Naz1• o n· ale 
a lavorare per la mobilitazione eli O 
tutte le forze contro l'invasore Lede. 
~co, sono fors·e 'stati una sorprpsa La partecipazione delle trupp·e verno è passato enza indugio aUa 

27 ~prile . .. 194-1'. Sono pas8ati sette ntUnismQ) della fUl~zionè òella clas- Questi italiani non conoscevano 0 co· ita1iane alla grande offensiva allea- sua applicazion . 
anni dopo la morte di Antomo se o·peraia n ella -società mod~rna. Se "osce:o'ano male il Partito comuni ta, ta (mentre, altr-e ditisi9ni italiane L'orgapizzazione di nuove unità 
Gralnsé.l· , ascass·t'nato Jenta'm.onte e con riandiam<> c_ol Jlells.iero alle vicende h G · t d d 11 1 b · · ~d dell'e 't e dell' a · 1· · ~ " ·jgnoravano ciò c e ramsci Cl aveva a ten ono a. e oro as1 w ar e- s-erc1 o · vJaz one proce-
raffinata- crudeltà, nelle galere fasci- di questi ultimi vent'anni, vediaw.o insegnato . gua il segnale ai altre decisive pe- de alacremente. così come il lavoro 
"te. Sono pa sati sette anni, e come · <!he il nostro par6to ha sap11Lo far · · • · l' · · l' · per potenz1'are 1· d1'st ccam nt' 1 "' ln una situazione difficile e avara · razwm e mentre m1g 1a1a e mrg 1aur a · e 1 e e 
avviene t:>er tutti ali uomini che non fronte aUe più diverse e difficili si- d. Id ·· · l' ·· · btr:.rratc . ..I· atriot' h · b tt " di risultati imme.:iiati. Grameci av.-. 1 so at1 tta 1am ass1clJSano sempre "'~ lUI p 1 c ·e• 1 a ono 
sono vissuti invan'o e hanno lasciato tnazioni nella misura· in cui ha ~c- "' me!!liO la- difesa contraerea e i !)er- eroicamente nell'Italia oppres a . 
.d ' · f d f d 11' · t f d Ya imn.nstato il lavoro per _ p~·epara. - ~ p i se una LraccUl pro .on a e aperto nuto e e a msegnamen o pro on a· .t'~ h' . . .vizi logistHi degli eserciti op-eranti) er incoraggiamento del Go-

"' . "'d . 'l . a· t . t l .,..: . t el t'e il partito ai gigante-se l compili nuove v1e i CIVI ta e 1 progresso, men e marxts a e e.unJs a - e n • d .l' . - è la manifestazione più evidente e verno, si è ct:e ato, con la parted-"' d d l d' 1 t t · 1 ·t· )' alluali,· senza per ersi u ammo se la .a an are e tempo a sempre nuovo o s e so -empo ~piCcatamen e I a Ja- \'eazione fascista mol!iplicava gli cosciente dellat volontà del nuovo pazioqe di tutte l e Ol'gahizzazioni 
rilievo. g.ra11dezzn e potenza alla sua u<> - di Antonio Gramsci, e vedia- d d' governo italiano, tutto prot-eso ·al sindacali e di tutti - di ciamo !utti 
Jìgura e fa della sua opera e del suo mo an(~he che il popt>lo italiano, nel· ostacoli sull'ar uo cammino, impe 1 - l · · 1' · 

va- alla sua voce di risuonare in tut· rag~iungimento della vittoria e de - - 1 partiti po Ihci, un comitato di . 
insegnamento una deUe più fec.onde la più tragica ora della sua storia, la 'liberazione nazionale. olidarielà nazionale che ha pro-
-eredità dell'epoca nostra. deve prendere per salv~si. la via da• thQrui~ah~ee~tee ls'~t~[:i~:r:via\~~o;cQa~:e. Da questa volontà si ispira inte- . loosso una grande -è~mpagna per la 

Più vivamente che mai, sentiamo H hii additata: la via déll'unione con- - t • T ramento il programma immediato raccolta di fontdi destinati ai patrio. 
l d d . • · , t.t·o >l nen11'co 'fascl'sla domest1' co "" ~to lavoro è stato continuato da . O· • . .l ll'I li d .. va ore i questa ere Ita m quest ora ~ "' o del Governo riassunto nei !Seguenti n ue . ta a occupata a1 tedeschi. 

- · d ' >... · • • stranièro, la via deU'uni·one nella ]ot- gliatti e dai nostri migliori compa- L ,tragica e ango.sc1osa 1 u~:Cl SI<>nJ su- l ire punti: " a campagna si è iniziata •il - pri-
_.., d 1 · ta pcer la libertà e-- lat democrazia. gni nell'illegalità, nel cau:1f!re, ne le l 

preme per l'avvemre ei avoraton l· sol~ •dl. c<>nfitlO. nell'esi· li:,, Quando_ l) Aumentare ~o sforzo bellico mo maggio - so -enni zzato in tutta 
d l t A t • G · No1· comunisti non dimentichiamo , v · l'It J· l'h · · • .e è nos ro paese._ n omo ramsc1 l 'l l . de~l'ltJalia a fianco deali .Alleati. a 1a . 1 era con 1mponentl mErlll-

..era un uomo di genio ed un grande un 'alt1·a eredità di ~ramsci: egli ila U fascismo ha precipitato ta i a nel- - · fes tazloni - e si concluderà il 2 
italiano. un rivohùo:ionario, un comu· lasciato al Partito un grupp-o di diri. _la ·più tatastr.ofica delle ~uerre, ~ tra ·2) Epurare la vita politi.ca. e la giugno, anniversario della morte di 
..Òista . legato, <:on tutt(} il suo es6erc, '?enti che si sono formati in un'.1s- scinando la Patria verso l'estr-ema ro - a~nfmin~t~azio~te la"<a. tutti gli elem~n. Garibaldi. Già g.li <>perai hanno ver
oalle sorti della classe <>pera:ia, un pa: sUina C(.JllabJ>razione eon lui e primo vina il Partito di Gramsci e balzato tL ~sctstz penco o~t. . ' . . sato una giornata di lavoro e pa
triota che -esprimeva nel modo p1ù fra tutti il no&tro capo, Palmir~ To. in p~·ima fila, ha chiamato a ra-ccolta . 3) ~estaurare .le comumcazwnz,-=- recchie iniziative sono in corso per 
,,alto e futt.ivo tutto ciò che di meglio ~Batti, che ha raccolto dalle mani di i la'(rorator.i, si è fatto iniziatore del L'md'ustna e. l'.a@r.tcoltJura per dare ottenere dalla campagna il mas~imo 
,v'è nel curatte.re, nelle tradizioni del Gramsci la nostra bandiera e il éom· fronte nazionale di tutti gli italiani alle popolazwm e! .a coloro che so!- ren•dimellto 
.nostro popolo . pito di guidare la ,lotta del Partito per la lotta -contro i tedeschi sotto frano condizioni meno dure t.li Il Gover~o da parte suà, sta 

Alla classe operaia .egli hll lasctn· comunista e della classe op-eraia ita- l·a bandiera dell'indipendenza del- qz~te·l~e create in qu.esti ultim.i mesi provvedendo ' a mio-liorare l'arma
,to un purtito decisamente avviato . Hana in questi anni di dur:a opp•res· l'Italia, della rinascita nazionale e deU'wterruzto~ze det trasportt:l G mento e ad organiz~are il regolare 
principalmente per opera sua, a li- ~ione. Per molti italiani, l'irn}Jnlso della democrazia. Approvato Il programma, 1 o- rifornimento di munizioni ai nostri 
'berarsi dell'estremismo e del setta · dis taccamenti e alle nostre brigate. 
:J'Ìsmo che . minacciavano di isterilil' · Per quanto. riguarda l'epurazione, 

~~o~ 1~I:!:~::an»~l!'a;!~:;ie~z~olle~~~ l' gl· ovani· ne·IIa nuova Ita.II. a ~re:~:~ut~o~~~ui;~.()tnòm:O~:~~is:~~ 
sua formazione. attravers~ il ritorno . ' · · . .. , . . S'ìro d-e!ll'Educazione Nazi<>nale. La 

.alle fonti del m'al'xismo~ la conqui· .commiSSIOne si è messa iù1m'ediata-
sta d.el leninismo, la loro origina· mente all'opera cd ha nominato al-
le e g.eniale applicazione alle ~onfii- to commissario il conte Sforza, in 
ziòni concrete della vita illlliana, a't· _(1n ./.el· M is~a col com n an n o Ton li a ffj J ostituzio~e di Zaniboni, dopo aver 
<traverso le lotte superbe degli O pc- l' V 'I' ~ <:f / riconfe1·mato quanto _già/ aveva dettO 
·,rai italiani eh~ avevano raggiunto· n-el il çompagno Togliatti neUe diehia-
movirnento dei consigli . <li fabbrica, Uft giovane italiano, « Libero)), ha · .-.Oggi •molti partiti hanno ripreso mate. d'invasione. contro la Russia, razioni fatte subito dopo il suo rim-
un grado di matùrità c di efficenza ottenuto un'intervist a col compagno ad organizzare le loro sezioni giovani- vivono oggi bene. Respirano nella lo -· p·atrio, e cioè èhe la necessaria ape
rivoluzionaria incomparaliili. Al pc· Togliatti su una questione che pre· li . A1iche noi ci p·oniarno c:on nrdor~ ro schiacciantAa maggioranza 'Un'armo- ra di epurazione non obbedirà a 
jpOlo italia-np, egli ha lasciato, oltre occupa e appassi<>na ardenn•nm1te a que.sto lavoro. Ritengo pel'Ò che si sfera di condanna del fascismo ed · sentimenti di vendetta o di rappre
questo !Jartito conlnnista sempre in 

1tu~ti gli spiriti liberi, la questione debba avere di mira la creazione di. attendono co_n, impazienza il momen~p saglia, ma a-ll' esigenza m allontana-
prima linea sul fronte della lotta chf' .. delle 9fovani gene.razioni. ' Wla grande associazione , a cui facda- in c?J.i p'otranno ~ssere liberi di i m- re dall' apparato tatale e dalle am-
,da anni si combatte pçr la salvezza b no capo ttLtte le organizzazioni gio· pugnare le\ anni p(3r la .liberuziollie ministrazioni pubbliche coloro che 
-dell'Italia. l'esempio di una eoscien l gioveni com a·tteranno vanili, democratiche e antifasciste. della loro Pat.ria; potrebbero nuocer-e alla guena di 
<?oa na·zionale "igile ed o~rante sullr. _ E' sempliceme;Lte ridico·lo - ha Non sarebbe, male che, appe11tc-rag- Il compagno Togliatti, conclude liberazione. 
tatico.sa via del progTesso, quale S()l· risposto Togliatti - accu:Scire i gi-ova. v.iuJtto ,questo obbiettivo, il Govelno « LibeTo )) ci .ha d.etto cose. .:be è Anche il terzo Imnto del pro-
'\anto può sorgere dalle ' fibre pn1 ni di e ·se'TE!. stati i ptlastni del regi- creasse un Comniissariato per la Cio. bene ripetere molto forte. gramma- è in -via di realizzazione. 
:yrofùnde della Nazione, Agli intelleL me jascis)a. l pilastri del regime ja- ·ven.tù, il quale si, occttpasse' tJrÌm(: Pet ttoi giovani, si tratta ora di Le comunicazioni e . trnSP.9J:ti sono 

- '\ltali italiani, · egli ha lasciato l'esem .se'sta sono stati que• grU.JJ'pi decre- •· · d· · z ricominciare. ' eià in graduale rip-re a; ad una ad 
~ • et, tutto t orgaruzzane a• propagan· · ~ 

~ìo di un attacca'mento appassionato piti di rea:zionàri che si · servirono del. da e l'azione patriottica di guerra fra Sarà un nuova Ri sorgimento. una, le industr i.e·, grazie allo sforzo 
~Ila civiltà_ del nostl'o popolo: a tutto la tl·r;,•midle f"scista allo scopo di im- l . . d concorde e intelligerile d edi operai 

.... " eJ n~Love generazwm, occupan osi ~ ~ 
.dò che di nobile c di grande e sa ha · pedz'r€1 -;z progresso de·l 1·ostro Paesè; e dei diria:enti che le rif' OS tl'uiscono 

• • poi delle questioni che stanno a T l( tt l • ~ ~nfuso nell'animo della nostra gendtel, verso un regim~ di effettiva demo- cuore alla gioventù, come la r.ipresa OQ a i parla agi operai - come ha de tto Togliatti ~- <v pez-
~i una instancabile valorizz~zione e crazia e di _maggior-e gius.tizia so- d zo "per p ezzo dalle loro rovine », ri-

ib h . 1, 1 . . e1 movimento sportivo, la stampa 1ft! a 1• teCnl·c1· napoletant· ~ontr' uto c e arte c ao sciellza ita. · z f . iO prendono il lavoro·, l 'ag,ricoltun è . n CUl '€1· ' anti USCZSta per i giovani e tutte le ~ l iana hanno dato a a cultura moder· Sono sta..: q t• est; grt•pp; clte · dopo , - "l' a' m obi'l1'tata per m 1' g ... ior·are le 
d .. • • • " - varitt~ iniziative eco11omiche e cultu- Il compa2no Togliatti ha parlato "' d 1. · 1

1 l 
ma, l'esempio di un tenace assi uo aver oppres.~o le libertà popolari rali. ulle maestr;nze di due grauBi offi- zc

1
?
0
nnei.zioni a nnentari del a p opo a-

lavoro intellettuale volto a colmare per poter concentrare nelle lord ma-
il fo sso che ha :;eparato per secoli ni e . divorare t·utte1 le ricche:r.ze clel la gioventù nell' U.R.S.S_. cin-e~ napoletane. ·I cc gran ai del popolo >). istituiti 
lEr cultura itàliana dal popo]o che Paese, gc.t.tarono l'Italia in una guer · Egli ha esaltato con vibranti pa- con una serie di decreti •Òcl compa· 
:tiolo può mantenerne vìve e co- ra antinazionale e di rapina. nella « Libero >) ha poi domandato: role lo sforzo degli operai e dei gno Gullo, mini lro dell ' A gricohu. 
piose le fonti. 11 patriottismo di speranza ·di potersi (JTricchir e ancorrt - Come si spiega lo str:aordinario tecnici, ch

1

e su:Pi.to 1dopo la libera· ra, avranno una parte importa'lltissi-
• •Gramsd cm quale può essere il pa- di più saccheggiando ed opprime.'ldo slancÌo con cui { giovani -i battono zione .della città hanno riro. truito ma n ella · soluzione di questo fonda-

triot~ismo d~ un comunista ~he · vive altri popoli. in Russia•? pezzo p·e.r pezzo I.e loro ?fficme e'~ mentale pro!;llema. Que Li «gtauai del 
il'~~ 1l proprw popolo e . er l~ p~rte - Le giovani generazioni sono state -Lo sVa1tdo e l'entusiasmo con.' cui hanno npxeso la produziOue:, Essl · popolo >> saranno co sa ben diversa.. 
~m avanzata ~ progre st:va :eh esso, ingannate da -coloro che osarono pre la gioventù sovi~tica combatte e tJin- h.anno . fatto Wl.el lo~o ~ampo cio che dagli ammassi effettuati con i me
la class-e opera1a, un patnott1smo .faL: sentare il trionfo ddla classe paras- ce Pe•r il suo Paese - ba detto T o- Sl acc,mge a _fa're . 11 ,nu_ovo. G.ove.rn~ todi coercitivi ed incon'l ollati "delle 
\io di libertà e di progresso e qutndl sitaTia come un rinno·vamento della gliatti -- si spiegaru/•$enza r icorrere con ~ appogpo d1 tuth g,h HahaDl (Janguisughe fasci te, ma si cos titu1-
.di sincero rispetto per la libertà deg~i vita nazionale. "" nè al misticismo slavo, nè ad altre onesti. scono sotto il controllo ·dire tt o de
altri popoli .. di . fe.conda ,C. progr'essl- Per aveme una prova, i giovani non simili scemer~ze della propaganda. e (<Di un'Italia· ridotta alla rovina gli agricoltori· e dei cittadini. Con
-va cooperaziOne tnternaziOnal{), tun hanno da far altro cl6e• guardare Mus. d~Je ideologi•e reaziongrie. Prima llì dal fa cismo, di un~lta.lia 1·he è sul- s.igli di cittadini lavoreranno per i 
iPatriotti~mo cioè naturalmente e enle salini ed i suoi rrerarchi che ·sono tuf'IJo la gioventù sovietica an'ta. più l1or1o di un terribile ahi so, il Go- «granai del popolo >~ in stretta col
·da ogni lontana tra-ccia di rapace In. div entati i camefi~i del popola ìta- dJ' ogni altra cosa, la su.a Pa•lria. l.a v.:!lrnO democratico i propone di laborazione con gli uffici provinciali 
perialismo ed implicanle un~ lot- liano ed hanno gettato l'Italia in mw vùole libera e indipendente e vuole fare . un,'Italia che prenda parte at- e comuna1i. 
J:a a morte, -nel ~ampo nazipnale no ai 1edeschi. _ distrugger€! se7~za pietà le catta~l.ie tiva alla guerra di liberazione, ri- I nuovi p-rezzi · di vendita, - 1000 
~ i~tern.aziona~e, c~ntro le forz~ re-.. D'altra p'arte io so bè11i.ssinw .che fasciste e tedesche che l'hanno in va · sol vendo i p'ÌÙ gravi ed angosciosi lire il quintale p er il pane duro e 
:çr~~1ve e . reazi.0 r,tane che. dove:vano il regime. fascist.d., fin àa sci o sett.e sa, saccheggiat-a ed illsanguinata. E' ' problemi del momento, mr'Italia 900 pér il grano ordinario - sono 
>QrJtg.mare 1e. ongma.rono tl flal~.ell~ anni priina. della sua caduta, era rz - l'limare per la Patria, l'odio sacro 11er che dia alla da ' se op·~l·a)a il posto stabiliti in m odo che i p1·o·duttori 
t'asc1sta · Ispuata • ~a que!S.Io patnottt· pro•vato ed oditito da tutti gli ~trati gli invasori, che ispirano ai . giovani al quale ha• diritto nella vita della abbiano interesse a consegnare i rac. 
-tan_?, _fu la poh?ca prolonda.mente della gioventù, per la su.a .corruzwne. sovietici ['.eroism.o · che vince le bat- n1lzione )J. colti. Circa 700.000 tonn. di grano, 
Wlltana che -egh condusse fìuo <\l L'odio pe · ta menzogna che reg11avu taglie più. dure 'e deMa l'ammimzio- Togliatti l1a parlat-o dell'unità del cioè il 40 per ·ento del nuovo rae-
tnome'nto del suo arreMl(), mal~,rHd'-> d.appcrtutto e per il regime de_l tra· ne del mondo intero. popolo italiano nella lotta contro il colto, sarann o consegnàti ai l< gra-

.il settarismo, ancora forte e ~lffus o dimento nazionale era generale fra ~ naz:i smo; dell'urgelnte improrog':ihi- nai del popolo )). Anche in quèsto. 
·nelle :fìle e tra i quadri del Partito, In secondo luogo. il r.egime so·vie· l . , d Il' l 

giovani. tico ha risolto ·veramente i prlJblem.i e nec.esslta ' e epurazione ; ed }la campo, dunque l'lta ia si prepara a 
~h e egli incominciò a debellare co t'l l ll5iovani italiau{ souo sani quan- d l l . , 1 · · t· · concluso con un saluto alla- classe pàrtecipare più int·ensanìente ali~ 
1lll paziente e difficile lavoro di edu- . . . . p E . e a gtoventu.. gwvani sovze tcr . h ' ll' d Il , d Il d 
1:azione e 'di lotta politica. L'unione t~ quellr. dz qzwls~a~t. ~ltro_ a es e. s· _ non solta1lto non SO TIO più degli op~ra1a dc 

1
e be a avanguar ia _ne a sforzo comune e a

1 
gnerdra crean o 

st hanno la. pos.szbdzta d'i com.barte- sfrzJ.ttat; sotto ne.sst'll· aspntto., 111-0 , guerra i i erazione e cJ.le costituì· nello stesso tempo -e con izioni per 
.òelle forze twtifa-sciste, l'unità della b ll p t l l • • "' 1 ·' · d 11' · 'b'l · l' d 11' li r,e per la b,. eraz~t.on..e de a a n.a ( ~. - purche' abbi,.no capacità , , tleside.rio se e a parte P'lll attiva e -e.rotco un ·sensi 1 e mtg IOrmncnto c a -
dasse operaia, l'unità del pop<>lo ita l d ll d l " "' · d · · · 11'1 1· · d 1 l onta· e tnvaswne te esca e o dt· d; lavorare e a; stud;'lre. l•an•to a· movimento e:t patnon ne ta- 1a mentaz10ne e popo o . fiano (e cio e in ultima analisi del • • •< , • • 

~'Italia) diviso tra nord e sud da una nwQstrerannol.l' . · , 
1 

aperte ·dinanzi a sè tzLtte le vie e1 ga· occupata . Altri pro~vedime~ti sono in cor-
politiea che aggravava le differen- . u~nto ? avv~nz~e, ~ ~er~o. c Le rantito l'avvenire. Non esiste . più, ~<n. Governo .- ha concl?so T o- ~ per i ~igli_~ra~enti. e conotni~i ai 
~6 scavate dai secoli, erano il mo- -dm gwvant e dat gwvanz3stmt zl '!lo· per i aiovani sovietici l'angosciOS(L ghai:'Ll - ha bJsog!nO dell'amto co- dipentdenb - unptegah -e operal -
tivo ricortente della sua politica, la stro Pae_s.e :riceverà un , gro.nd~ trn~ situtizio~le di non potc;si creare una • stante delle masse del popolo con delle amminis trazioni pubbliche. 

ff · pulso dt rmnovamenoo. Se st .fara f · z· d' ..JI • 1 · · ... le quali si te rrà nel ·più stretto con- mentre è allo studio 'un p·rorrram-premessa di ogni e ettivo progresso ~ zd l'l t l' - anng za, t vewerst c nusa QBUJ s.,·a- . . b • 

t~ del rinnovamento del Paese. Quan· p nuovo per re'. tre . a tal~~ · da o di doversi vembere per poter vi- tatto possibile )>. ma di decentram~qto am~mmstrati-
to più riflettiamo alPinsegnamento, ae.se avanzato socza mente e po ' t . vere l vo, che p ennetle ra alle smgol e re-
all'azione a tutta la vita di ·Gram· camente . un Paese che rispetti l'in~ . . 'l Una biogralia inesatta gioni un màggio re sviluppo in tutti 

. a. i_pend.enza d. i tu~ti gli a.ltri .v.opoli e Il regime sovietico è veramente t i campi· della vita-. . \ aci, tanto più <JOmprendiamo che la , · z · · · .,... t · ut CUh la li.berta, la gzustzzta e la rogtme {et gtovanz.. rer qu~s 0 ~;sn Alcuni giol'ni or sono, Radio J ... on_ Infine, il uoverno ha de 1:1so a 

'
na coseienza proletaria e rivoluzio- l'l -' l l ngu" l Patr·L·a ·giustizia sociale non siano va1 e pa- c t enu.ono ·co · oro sa " a · · dra ha trasmes o un profilo del soppressione del ministero co. id·det. 

11ariao e la sua coscienza di italiano l All' 1 · d d ..t· L'be · · roe. i giovani ci seguiranno con en- n tuna oman a .,.1 « 1 ro »·: compa,crno To!!li'att1' fonnicolante· di to delia Cultura Popolare, cioè di ~rano òue a petti inscind}bili della ~ 
l l ·r . ..1 tusiasmo, anzi samnno es.si stessi a - Molte famigli e italiane sono in inesattezze. quel Mini tero della Propaganda 

~ua persona ità, e mam estazioni ui • 'd z· h · d 1 
una sola e stessa passione di libe.rtr. realtzzare questi n.ostri l oo z. ' ansia per i loro :arj c ~ l .te esc ~i A titolo di e. emp•io: non è affat· -che sotto il fa sci m o si era re o tri· 
e di progresso umano. Questa passio. Per un grande movimento abbandonarono sui camP'l , di. R~ssJa< to vero che il compagno Togliatti, stemente celebr : il g<>verno d emo-
ue eglt ha sapute infond.ere nel 00. nePo scoT o anno, - Toghattl. ha durante l'altra guerra, sia stato cratico la sua propag,anda e la fa 
6trO pa-rtito, ùandogli una più a m- giovan i le risposto: . espulso dal Partito Soeialista per con un'attività incessante, tenace, 
'9ia visione, una vi ione altaiUente e A proposito delle prospettive del -l prigionieri italiani nell'Unione interventi mo. • instancabile, per ris.oll:evare l'Italia 
oobihnente umana (quale scaturisce movimento giovanile, Togliatti ha Sovietica, superstiti clella_ paurosa ca- Per una volta tanto Radto Lou- dalle sue roVIne e hbenuln dall'op 
.W.ll.'opera dei grandi maestri del co" -detto: tastrofe cui andarono incontro le ar· dra, è stata male informata. pressare tedesco e fasci. ta. 
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t'UN l t A' 

LA VOCE DEl LAVO ATO le miserande condizioni in cui siamo 
costretti a vivere. Ma è enuto il 
momento di ribellarei e di far valere 
con la forza i nostri diritti. 

La sorte dei milioni 
dell'Ente Mutualità 

Cara « Unità ». 
Nel mese di settembre del decorso 

anno, iL fantomatico ·governo fasci· 
sta con un atto ill-egale e di usur
)Ya~Ì6ne·, nominava commi sa-rio stra· 
ordinario dell'Ente della Mutualità il 
prof. Nazareno Bonfatti, che per 
molti anni era stato dispotico presi
dente della . Federazion-e delle Mu
tue dell'lnpustria. 

Prim1 p-rovvedimenti del commis
sario sono stati: tra:::feri.mento del· 
l'Ente a V arese; impossessamento del 
patrimonio valutato a circa 800 mi· 
lioni risultati dai contributi ve,rsati 
dai I'avoratori di tutta ltali~. 

A V arese si sono recjlti circa un 
centinaio dì impiegati tutti fascisti 
noti per assoluta incomP'etenza, per 
pil'overbiale ignoranza, e non p~chi 
anche pe·r va·rie· malefatte, i quali 
sperperano, al riparo delle .baionet~e 
tedesche, le soh1me frutto del sacn
fi.cio e· der risparmio d·~gli. operai . 

no da parecchi anni nelle ferrovie, . sia dato un aiuto -che ci spetta, fra 
non sonò posti in pianta stabile? E l'albro, anche quale ricompensa p·er 
come noi migliaia di op•erai e di im· le diccipe di anni durante i quali 
piegati nelle stazioni ferroviarie di abbi!l'lllo servito le Ferrovie dell<> 

Un operaio 
della ~fitta [.-agonara 

conlratti di lavoro 
della "repubblica sociale .. Roma-? Come avventizi non si-mo Stato. 

pil'Otetti in riessun modo dalla legge, L'Amministrazione è ora avvisata: '-.... Cara «Unità». 
p-ossiamo venir licenziati l'er un ca· o sta p.er gli Italiani o sta per i fa. ti vorrei fax· presente il trattamen
priccio di un superiore senza pre- ·scisti. Con le relative .conseguenze, to degli operai da parte della ditta 
avvis<> -e ·senza nn soldo di liquida- naturalmente. Peroni. -
ziòne; durante una malattia, ci viene Un Portabagagli Dopo ' l'altra guerra un operaio era 
tolta la completa paga giornaliera; L'affamamento .tato assunto in qualità -di falegname, 
ed infine nn dop·pio stip,ndio datoci al solito salario di fante. Nel 1926 
ai primi di gennaio, ci v1ene ora tol· dei dipendenti della S.R.E. - una gra:ve disgrazia sul lavoro gli re· 
to a rate di Lt 200 mensili dalla pa· ' se q•1as1· inutilizzabilc lao mano sini-

l 'b'l · Cura << Unit-à )>, ' r~. s-enza una ragiene P ausi 1 e, so· stra, La ditta voleva liquidare l'in-
lo ao noi avventizi. I dirigenti dell:r Società Ro.r'nana fortunio con una somma in·isoria. 

I -concorsi non vengono mai aper- di El.e ttricità~ che ha tratto dalla L'operaio • .fe-ce causa ed ottenne lire 
ti. ed in o,gni caso lo sarebb::ro per guerra utili enormi, tanto che nel 13.000 di Jiql].idazione, ma per rap
un numero di posti sempre inferiore 1943 ha ripartito 19 milio·:t;Ji di lire, prcsaglia fu .J.icenziato. Nel 1929 . fu 
alle necessità, continua a rifiutare ogni aiuto al pro- riassunto, ma la ditta per rifarsi del· 

In questo modo l'Amministra zio- prio personale. Per esempio, non la liquidaz_ionc, gli corrisp<>se un sa . 
'ne delle fe'rr<>vie realizza notevolissi. c'~ rerso d~ o~tcn~l'e,. co.me in ~ltr~ . lalriO infel'iot·e a quello degli altri, 
me economie alle spall-e di noi la- . aziende, distnbuziOpl di generi' di nella misura Jl' circa L. ~O al mese. 
voratori che in questa situazione non priiJla necessità che vengono sp·esso · 

f d f Infine . pochi giorni fa è stato li-possiamo neP'Pure venir dife·si · dai of er.ti a' prezzo -equo a v.arii omi-
sindacaii, nè siamo p1·o'tetti da nes- tori e che d'altronde la ·Società po· cenziato di punto in bianco, dopo 
suna forma di previd-enza sociale, con n:·ebbe .pi'ocurat·si abbastanza facil- 22 anni di lavQro, con un'indennità 
un incerto c misero pane quotidiano mente. dato che dispone di terreni di licenziamento di L. 2.845, quanto 

· · · d. · d' t basta per tirare avanti per un mese! che c'impedisce di vivere una vita m pt·ovincia ·~: 1 n•ezz1 1 rasporto. 

Que·ta è la giu tizia della Repubbli
sa sociale! 

l>er q:uante oentìnaia di migliaia di 
operai, licenziati nell'attuale sfacelo, 
que ti infami contratti di lavoro deL 
la tanto vantata legi !azione ociale. 
non signifieano la misetia più nera, 
la fame, il pianto quotidiano delle 
dorme e dei bambini, giunti al limi
te di ogni r esiiitènza umana'?-

' Un opemio 
della << Peroni >>· 

H problema delle uova 
Giovanni Chirico, il pm fort6 

grossista di uo"a di Roma, con sede 
centrale in Borgo Pio e vari negozi 
e magazzini ep·arsi per la capitale, 
éCarica giornalmente autotreni di 
uova che poi vend-e ai tedeschi ed 
ai vari enti. ospedali, ecc. Una for
tissima q~antità la ende a chiunque-
8Qda la sua simpatia e fidllc·ia, pnr
chè ne comprino almeno una cassa. 
Ai lavoratori tocca così di andare in 
cerca déi riv.endito·ri che le hanno ac· 
quistate in precedenza dal signor Chi
rico e pagade con il naturale sopra·
prezzo. mentre con l'ormai inutile 
tes!:•era non è possibile compcra•rne,. 
nono tante che l'ultimo hovo distri
buito sia tato pa~ato L. 9. 

Il Bonfatti. p·rima di lasciare .le 
Mutue dell'Industria, in combutta 
oon l'allora direttore generale Grif
iì.ni~ auuale presidente del Tribunale 
speçiale, aveva stipulato con 1:II~A, 
ad insaputa e con danno degli nn· 

f · 1 Nel fra'ttempo Ja 'ditta Peronl ha an-
da uomini, e dì crearci una amlg ia: Così, la vita dei dipendenti della mentato il suo capitale sociale da sei . 
Tutto ciò deve finir·e. I lavora ton società si fa sempre più .dura, men- a 4z- milioni. L. 2845 secondo la leg
dell Italia' Settentrionale ci hanno ri trf! le ca!\ dei dirigenti abbondano 

Era il secondo dell'annata in corso 
elargitoci dall'inneffabile Sepral di 
cui certo è uno <lei più an toreyo}i 
pa.droni il signore sullodato. Dop.> 
che è stato stabilito il blocco, poi, il 
p rezzo di un uovo è sa]ito fino a l& 
lir·~! Dobbiamo davvero continuare 
a !asciarci affamare in questo modo? 

' piegati, un-contt·atto di assicurazlo· 
ne, scioglien~ il vantaggioso fondo 
di previdenza. :lnca&sando lauté p-er• 

cocdato coi fatti che noi sfruttati ab. di tutto. Nella lista cb{) dovrà essere ge, . dicono loro. perchè il contra~to 
biamo in •mano un'arma potente: lo tenuta. p•resente l) Cl' la re·sa dei eon- collettivo 4i lavol·o che siamo sta Li 

costretti · a firmar·e, p·revede 3 giorni sciopero. E an.che noi siamo decisi ti, è pura rtiustizia includere i nomi 
.,... di liquidazione per ogni ann<> di ser. 

ad adoperarla fino in fondo. dei dirigenti: rin~. Galll'iele Val~o. vizio (per gli impiegati un mese!.!). 
centuall e prebende. - Un guardiameroi V•ecchio squadrisla; l'ing. Al<lo 'Ro

Fra i su<>i collaho,ratori va segna
lato lo squa~rista Adelmo Rossi, ·sUo 
.:ompagno di org1e, di giochi di az
zardo e di affari poco puliti! 

Ai funzionari trasferiti in alta lta. 
li.a sono stati assegnati YÌstosi asse· 

I dirigenti della Sepral debbono 
finirla . con i soprusi ai danni 

dei lorq dipendenti 
Cara è< ljrfità )), 

gni mensili, laute iudermità, doppie · Voglio farti presente a . nome di 
diarie ed alloggi gratttiti anche per tutti i miei colleghi il trattamento e-

vellì, l'avv. Antonio Bua. 
Ma' intanto. i dipendenti della So. 

cietà devono provvedere a' tutelare .i 
loro diritti organizzandosi• e facendo 
sentir-e la loro forza _con un'azione 
compatta ed energica. 

L'elettricista. 

le loro fan}i.glie (per un çentinaio di conomico di molti dipendenti dolla 
. ,p&sone si pagano di solo stipendio Sezione Prov. dell'AlhÙentazione. Per ' 

()ltre un milione di lire al mese). disposizione del defunto gOVi~rno fa· 

Un'agitazione per il ripristino 
del 210 

Parecchie sedi provinciali dell'Ente s.cista quando fummo sottoposti alla 
hell'Iudia centrale 'n()n sono più in mobilitazione civile ci · si sarebbe do
grado di funzionare e di assicurare vuto corrispondere una gratific!l' ·dì 
l'assistenza di legge ai lavoratori e (( monilitazione )), corriS>pondente ad 
alle loro famiglie, nè di pagare gli uno stipendio straordinario ogni 
stipendi agli impiegati perchè la sede quattro mesi circa. Eohene, per mol. 
di Varese non vuol-e più concedere i ti. di noi di gratifica non se n'è mai 
fondi neces·sari. parlato, prendendo una quantità di 

A Jh:3M 'n llonfatti ha lasciato a scuse. soprattutto quella delll:l' man. 
capo dell'Ufficio iStWlcio, un degpo canza di qualche documento, quasi 
wmpare, il dott. Illuminati che ha il sempre l'iscrizione al fascio. AI po
compito di licenziare gli impiegati.. chi ai quaÌi è stata riconosciuta la 
che non han voluto trasferirsi a Va- qualità di mobilitat<> la gratifica è 
res-e, mettendo tutti in balia dei ·te· arrivata con un ritardo enorme, cau
deschi. · sato dalla ostilità ap-ert a dell'Amml-
ll giorno del redde rationeni si a v. ni~trazione. 

vicina. I Iavo,ratori affermano _fin da · Ora· che il Ministero si è trasferì
questo momento che l'Ente d-eve t or. t o' p re so il cosidetto gÒverno l'epub

. nare a coloro ch.e ne ·sono i diretti blìcano la< situazione si è n'l.ag~ior. 
interessati: i lavoratori. mente aggravata perchè si aspettano 

. Un impiegato. sempre «disposizioni dalla ·.sede 
Nora )). Quelli poi che non hanno 

Alla "italcahle.. avuto :riconasciuta la qualità di mo

Cara « Unità ». 
n p•ersonale della (( ltafca'hle )) è 

stato sempre. bistrattato, specialmen. 
te per qu.el1• che riguarda il tJratta
mento econo'mico. -Per potersi appe
na sfa1uare e vestire decenLemente 
eon le proprie famiglie era costretto 
a sobbarcarsi a 12 e perfino a 14 ore 
al giorno di sfìbrante servizio , in un 
ambiente letteralmente malsano. 

bilitati non hanno n-eppure diritto 
all'indennità di bomhaTdamento, ~ i 
coniugati neppure agli assegni fami
liari. In questi giorni, 'infine, ci si 
chiede anche l'adesione formale alla 
buffonesca repubblica sociale. Se n<>n 
giuriamo, siamo minaeciaoti di licen· 
ziamento ' 

No.i si;rrio .deéisi a . non farci so
praffare, a n<>n riconoscer un go
verno che non esiste, e ad esigere 
ciò che . ci sp•etta e che ·ci è neces-
sarìo. 

Cara « Uni,t>à >), 

L'.A.T.A.G. fa ricadere il peso del
le riduzioni e limitazioni dci tra
sporti, soprau"tto sugli ope1·ai, che 
sono costretti a faticosi percorsi a 
piedi p·e·r recars~ al lavoro e per 
ritornarne. 

Tra ·gli ahHanti "' del • Ti!Jqrtino e 
di Poflte· Mammolo è in corso una 
viva agitazione per il ripristino d·e1 
210. Si è scritta una lettera alla di
rezione dell'A.T.A.G. e si sono già 
raccolte centinaia e centinaia di nr· 
me. Se non si ott·errà nulla. si ri
correrà a·d altri mezzi 

La sera . del 25 marzo, in piazza 
delle Crocìat.::, è· passato quasi vuoto 
l'aùtobus di Settecamini, che fa ser· 
vizio direttÒ senza arrestarsi aolle fer. 
fate intermedi-e (nè al Forte, nè al
la Borgata Tjburtina) e non può 
quindi essere utilizzato dagli abitanti 
di questi quartieri. 

Abbiamo preso ·d'assalto -l'autobus 
e ma~grado l'interve~to dei , còntrol
lori di s-ervizio;· che volevano farci 
scendere, grazie all'atteggiament~ ri· 
soluto di tuttt i passeggeri, abbia
rho ottenuto che la vettura sostass-e 
a tutte le f.ermate richieste. · 

n gruppo di abitanti 
del Tiburtino. 

Come la dilla Lagonara 
sfrutta suoi dipendenti 

Orbene. il p•ersonale, che dopo 1'8 
~ettembre di colpo S'i è visto manca
re dal suo magro bilanc~o domesti
co dalle 700 alle 800 lire mensili. 
ora vede il suo stipendio- ridotto 
addirittura ad un terzo avendo i di· 
rigenLi della società licenziato buon~ 
parte del personale ed avendo messo 
il rimanente in licenza spedale _sen. 
za assegni. 

x. · Siamo duecentocinquanta operai 
L'Amministrazione delle 'Ferrovie dèlla ditta Lagonara, sede in Geno

va, appaltatri<:e ~ella pulizia dei tre
deve venire in aiulo dei porta~ ni e degli autotnrsponi del Govema· 

Ma il pex·sonale è deciso a non far
si affamare dai signorotti della Com
pagnia, C'be nemmeno ora è inattiva, 
e può contaTe su parecchi Iauti in
troiti. tanto ~ vero che· .giorni or so. 
no ha dato ai p-ropri azionisti un 
anticipo di divid-el}do di 4 milioni 
e mezzo. 

R.) 

Vita disuman-a 
dei -guardiamerci delle F.F.S.S. 

bagagli atfama!i torato. Le nostt·e paghe sono di lire 
_,. 24,4.0 al giorn . ora coi trenta per 

Cara « Unità >), cenlo. di aumento, circa L. 31, con 
Ti scl'ivo a nome dci 350 soci- del- indem ità di bombardamento ed as

Ia Coop-erativa Po:rtabagagli di R<>. segni amiliari. Ogni 15 giorni vi. so. 
ma Termini. no circa 3 o tJ. giornale in c:~i n.on 

Siamo 350 ·padrr di famiglia mi· si lavora ·e non sì è pa·gati. 
nacciati dallo spettro della disoccu- Il lavoro è di p·er sè stesso molto 
pazi<>ne e da-lla fame. ColJa ce aa- pesante e faticoso. Ogai poi è ad·dirit· 
zione del tra'ffico ferroviario si è tura estenuante. La ditta ha · Hcen
in<lnidita ì'uniea nostra fonte Ji gua. ciato fin dall'ottobre scorso, dei •t50 
dagno; sono sei mesi che non abbia· che eravamo, circa duec·ènto operai 

Un lavor..atore 

DAllA -P R··o V l N C l A 

La guerra tedesca si è abbattuta 
su questa pacifica teNa sommer,gen
dola in un turbine di devastazione 
.e di morte. Da C~;~ssinu ad Esperiu, 
a Pontecorvo ad Aquino, a Rocca 
d'Arce, ad Alvito, a S. Donato Val 
di· Comino, ad Arpino, la ferocia te· 
desc8' si è a«canita contro gli uo· 
mini e le cose, travolgendo tutto e 
tutto devastando. r essun orrore di 
quesia gue,na disumana è stato ri
~parmiato . alle infelici popolazioni 
della Ciociaria le quali da sei mesi 
ormai vivono nella più cupa deaola-
zione. 

Tutti i p•aesi della bassa .Cioduria 
sono stati sfollati a viva forza e nel· 
la maniera più spietata: gli abitan. 
ti - laboriosa gente' dedita aLl'agl'i
eoltura e alla pastorizia - caricati 
sui camion, così come sl tro'favano 
ndle proprie abitazioni, e aenza dar 
loro il tempo e la possibilità di por_ 
tare nulla appTessq, sono sta'ti tu· 
sfe·riti lontano dalle propdc case. ab. 
bandonati in altri paesi, sulle Jmb
bl.iche piazze, senza viveri e sem;a 
coperte. Le case in tal modo sgom
lnate, sono state poi metodicam,entc 
depredate di tutto : letteralmente di 
tutto. I bombardamenti aerei anglo
americani le hanno p·oi dovute· d]roc. 
éare per snida1·vi i razziatorì nazi~tl 
che vi s:i trovavano asserragliati. 

Le semine, gli oliveti, i vigneti, i 
frutteti, sono stati stroncati e recisi : 
le>· strade massacrate dal traffico de
·gli autocarri e sconv<>l;e dallo scop
pio delle bombe: Ad ogni ~ieci pas
si - ulla via Casilin:r e sulle stra· 
de provinciali - s' incontrano camion 
tedeschi l'Ovesciati o incendiaLi. 

Le indnsLl'Ìose vallate del Lid e · 
del Sac'oo, già ricche e fio·renti sono 
de o late; gli 'stabil'imenti di Is0la 
Liri - le cartiere Visocchi Boe
mond, Meridionali - il polv~rificio 
di Fontana- Liri, il grande· Stabilimen. 
to B.P.D. di Ceccano, i Molini e 
Pastifici di S. Giovanni Incorico ,.. 
tutto il complesso industriale della 
provincia, in· una pat:ola, è stato 
smantellato. I macchinari sono !:>lati 
sm9ntati da'lla soldataglia hitleriana 
e trasp·ortati in Germania od altro-

zi()l:..e. gli sciacalli fasoisti finiscono 
di d.eprcdare e di dhtruggcre quel 
p-oco che è sfuggito al sacchegg.io te.-

. desco e 'angari•mo i superstiti che lot
tano ancora contro ·n nemico e con
tro la miseria per ~edere sp'Ulltare il 
sole d.i domqni'. 

In mezzo a tanto sfacelo gruppi 
animosi di giovani J,Mltrioti abbatto
no, qua e là, di not-te tempo, con 
audaci colpi di mano, qualche staf
fetta·, qualch-e motocicli;;ta, qualcll& 
a•to>·etttua Lede sca in transil o per le: 
vie del retrofronte. 

Sono i Volontari della Libertà che
si fanno vi'fi lanciando bombe a ma
no dall-e siepi che fiancheggiano le 
strade. 

I comandi tedeschi anrertono la 
minaccia incombente e continuauo an 
emanare bandi minacciosi che sono
accolLi dall'indifferenza generale. 

Un'ingenie l!r!BniHLdi \liveri 
rubati ·n.ai l~scisU 

k· autori_tà comunali_ e fasciste, 
!otto la pressione delle masse, si era_ 
no recate a mezzo cwmion a ritirare-
967 quintali di generi razionati del
la spettanz di marzo, !enoncbè il 
camion partito non face~a più ritor
no. Si era sparsa la ~~ce che detto, · 
caznjon fosse stato mitragliato e gli 
occupanti uecisi. Si è invece assoda-
t che il tutto era stato vendtHo al 
mercat<> nero in Roma e provincia. 
Un'immediata agitazior-.e fu organiz_ 
za~ta. Donne e• uomini si portarono, 
manifestando al comune 1·eclamand0o 
l'atTesto dci re ponsabili e una dop
pia spoeuanza della ragione. Fu ot
tenuto l'arr.:!sto di 4 PFrsone compre
so il segretario. comunale. L'agita-· 
zione continua am~he a mezzo mani~ 
festini. 

Sncccs~ :~ ifegli operai 
rteHa Pir m a 'fhmli 

Dopo il bombardamento che ha dL 
.strutto la Pirelli, gli operai ·della fab
brica, con j) l~ro atleggiam nto e
nergic.o hanno ottenuto che venga lo
ro corrisposto l'intero salario (8 ore) 
dietro quattr-o ore .d.i lavoro giorna
liero per lo sgombero delle macerie'. 

H.al!a co tro fascisti e !edescb 
nct \'li~rJJese. 

ve. Gli opifici danneggiati c di- A Carbognano. due tedcsdti che si" 
strutLi. introduceva-no abitualmente nell~ pi()o-

NaturalmenLe anche in Ciociaria le cole cantine dei contadini, sono stati 
scortè "alimentari sono state requisì· affrontati da due giov.ani armati di 
Le dai tedeschi _ il fedele C< a-llea- scure. Uno dei due tedeschi è stat 
to! >> - e il bestiame razziato e ncci&o, L'altro feriLo gravemente. 
mattato. A Ronciglione, il maresciallo dei 

Lavoro nel1a Stazione di Roma
ermini, ufficio transito merci· G.V; 
amo cirr·a 40 . Orario giornaliero: 

dalle 7 a-lle 16. Paga giornaliera: li
re 32,90. più indennità di bombarda· 
mento. Mensilmente sono L. 1600 
nette. L'aumento del trenta per cento 
è stato in:i orio, perchè contempo
raneamente ono aumentat~ 1e rite
nute. in misnra mag"Iore. 

Perchè non ci viene corrisposta la 
indennità di presenza? 

· mo più -entra{e, e i fondi della Co o·. (con 111' eguente liquidazione: i!. pa· 
perativa sono finiti. Abbiamq· già una gamento di 3 gior.nate di lavoro per 
volta- chiesto all'Amministrazione tleL un anno di anzianità di servizio; eli 
le Ferrovie dello Stato nn sussidio -4 per ogni anno successivo; quindi 
c~he ci è stato rifiutato. Quei signori da un minimu di cento li1-e a un mas. 
fanno questione di entrate ed uscite. simo di n1ille !). Inoltre. svolgendo
di bilanci di deficit, ecc. A noi sem. si il nostro lavoro empt·e di notte, 
bra ehe Ìa questione sia molto più dobbiamo rccarc.i sul· posto, fin dal
semplice: o si è italiani e ci si sente l'ora del coprifuoco. non avend'O ot· 
in. obbligo .di aiutar.e chi subisce dii· tenuto p·erniessi di circolazione. Si V!l' 
ramente le conse,guenze della guerra aU.e 20,30 pet· cominciare alle 22; si 
tedesca; ovvero si è fasci!, ti, cioè stacca per un'ora circa :t~ a mezza-
:rinnegati. e si gettano i propri con· notte, c poi si riprende fino alle ei 
cittadini ne1la fame e nel1a dispera- del mattino. L'appalto, com'è natu· 
zione percbè possano più facilmente i'ale, forni ce larghissimi utili al so. 
essere comprati dai negrieti nazisti. pradetto Lagonara. 

La scarsa popolnzi&ne rimasta nei carabinieri che voleva at·reslare i re
danneggiati· casolari. di campa'gna -- nitenti alla leva, ha ricevuto una d'Q
disperatamente aggrappata alla pro- ra 1ezione ed è stato avvertito che 

' pria terra devastata' e sconvolta - se avesse anestato an cl e un solo gio
affamata, coperta dai pochi cen- vane, sarebbe stato ucciso. 

Inoltre: come mai di nf)i quara-nta, 
rirca venticinque, nonostante lavori. 

Mi sembra <l'aver pa~lato chiaro; Ecco un altro esempio d-ello sfrul· 
noi siamo decisi a lottare perchè ci tanfCnto a cui siamo sottoposti e del. 

ci che indossa da mesi, potrà so- A Civita Castellana, un fascista 
pravvivere a tanta Tovina? cbe voleva catturare due giovani re. 

Ma come se tutto ciò non co:;ti- nitenti, è stato assalito dalle lorO< 
tu.i.sse l'estremo limite della dispe.·a· madri e messo fuori combattimento. 


