
ANNO Il. Milano, 20 marzo 

IO SO CHE V'È L" AVVENIRE IN 

ORGANO REPUBBLICANO UNITARIO GIOVANILE ITALIANO DEL PARTIGIANO n... OHro fame, sete, pericoli. com· 
battimento ~ Garibaldi 

• Mazzin i e no• 
L'UOMO ii cui pensiere e 

la cui Azione, ha dominato 
per mezzo se co lo sui destini 
d'Italia, l'TJOMO che si può 
chiamare ìl « Padre del no
stro Risorgimento » , da Sta
glieno ancor' oggi vigila sulla 
Patria. 

A noi conquistare la Liber
tà ed il diTitto, per realizzare 
la sua vittoria morale e p o ìi
tica. · 

!voi lo sentiamo nel nostro 
pensiero, ·presente, spronante, 
vivo, fattivo. 
· Non siamo noi a condurre 
questa battaglia, ci guida la 
sua anima, la sua voiontà, la 
sua fede. Noi piccoli uomini 
cTesciuti tardi al suo tempo, 
ci regge la limpida potenza 
della sua universalità e della 
sua repub b ìica democratica 
e~ essenzialmente italiana. 

1 O marzo 1872, lO marzo 
1945. Si disse che Egli è 
mo-rto esule in patria, che 
trenta firme commosse1·o la 
Camera dei deputati di S. M. 
il re, che Garibaldi telegrafò 
che la bandiera dei « Mille » 

seguisse il suo feretro. Che 
Carducci dettò l'immortale-e
pigrafe: L~Ultimo ed il Pri
mo ... Che Bovio segnò: pove
ro, contristato, schernito, so
gnatore ... Che re casalinghi e 
imperi stranieri braccavano, 
che fu due volte condannato 
a morte - in patria, che fu 
Triunviro . non delìa Repub
blica Romana del '49, ma 
Triunviro del Terzo Stato Ita
liano. 

LUI che soLlevò dai sepol-
cri dei secoli tutta ITALIA. 

Io vi dico in verità 
che se il popolo si desta 
Dio si mette alla sua testa. 

LUI il nostro capo è qui 
con noi vivo: 

Questa italiani è la monar
chia che combattè, questo il 
dispotismo che odiava e pre
veggè agli uomini che mai lo 
eguag ìieranno. 

VIVA MAZZIN!! 
VIVA LA REPUBBLICA ! 

Noi dell'AZIONE 

Il nostro prqgramma 
Siamo stati sollecitati da tempo a 

stampare il nostro programma poli
tico su questo giornale. 

Noi stessi abbiamo riconosciuto di 
dover ·iniziare la pubblicazione 
stralciando da esso le parti che più 
interessano la nostra lotta ed il no
stro proletariato. 

Il nostro programma riveduto e 
divulgato dal · gennaio 1944 non è 
sconosciuto dai molti che si interes
sano del partito e che dal prossimo 
primo congresso nazionale attendo
no la sua approvazione. 

Noi del giornale « L'Azione », sia
mo decisi a farne la nostra bandie
ra di battaglia, decisi a tutto osare 
per vederlo attuato nell'interesse 
della grande classe dei lavoratori. 
Per questa ragione, per questa gran
de battaglia ci rivolgiamo diretta
mente agli interessati nostri lettori· 

OPERAI, SOLDATI, RURALI. 
A voi diciamo di partecipàre al 

nostro sforzo se vogliamo raggiun
gere le mete immediate e vicine del
la giustizia economica interna. 

A voi il considerare che i governi 
passati e presenti, addomesticati 
dalla monarchia e dalla borghesia 
dirigente, non vi hanno mai promes
so e non vi daranno nulla delle vo~ 
s tre vere asp irazioni, se voi non im
porret e la vostra volontà di libertà 
e di giustizia al momento della no
stra liberazione dal nazismo e dalla 
guerra. 

OPERAI, SOLDATI, CONTADINI: 
Non dormite, non fatevi abbindolare 
dalle promesse vacue o dalle lamen
tele dei collaborazionisti, essi non 
pensano a voi, ma a conservare su 
voi la parvenza del potere popolare. 

Vi tradiranno, come vi stanno tra
dendo, per debolezza, per calcolo, 
per transazione, per congenito spi
rtto borghese alle cui classi appar
tengono. 

RICORDATE, NOI VOGLIAMO: 
lTN GOVERNO PROVVISORIO 
PROLETARIO, comprendente, ef
fettivamente tecnici e consiglieri e 
Commissari del Popolo, operai, sol
dati, rurali; veri lavoratori. 

Noi vogliamo: che tutti i partiti 
antifascisti siano fusi in un solo fron
te antiborghese per assumere la loro 
responsabilità alla designazione dei 
manda ti per la legalizzazione del 
detto GOVERNO, ne siano il presi
dio e ne garantiscano la stabilità. 

Noi vogliamo: CONSEGNARE IN 
SEGUITO AD ESPROPRIO ed a di
visione, la terra e la casa rurale ai 
contadini, assegnare la gestione di 
attrezzi, scorte vive, organizzazione 
agricola ai consorzi agrari locali, se
condo regolamenti e leggi che tuteJ 
lino la produzione, i produttori, gli 
e_spropria ti. 

N e> i vogliamo: CONSEGNARE IN 
PROPRIETA' AI SOLDATI, OPE
RAI E FAMIGLIE DELLE VITTI
ME DI GUERRA, la casa od allog
gio secondo un piano di esproprio 
che' garantisca il proletariato nel 
suo possesso. 

Noi vogliamo: LA COLLABORA
ZIONE TRA PRODUTTORI E LA
VORATORI mediante cont ratti col
lettivi di categoria secondo il prin
cipio della socializzazione o della 
cooperazione aziendale. 

Noi vogliamo: OBBLIGARE IL 
LAVORO MASCHILE A TUTTI dal 
17° anno al 60° anno, suddividendo 
i citt adini in apposite categorie, col
la facoltà al Governo di eliminare, 
sopprimere, variare le categorie u
niformandole al nuovo assetto eco
nomico della Nazione. 

Noi vogliamo: ORGANIZZARE 
DEI PIANI BIENNALI O TRIEN
NALI per la ricostruzione economi.:. 
ca e sociale della Patria, per cate
gorie, tra le principali, l'Agricoltura, 
l 'Edilizia, l'Industria, la Marina, ecc. 

Noi vogliamo: LA FONDAZIONE 
DI UNA BANCA GOVERNATIVA 

DEL CREDITO E DEL PRESTITO 
col solo scopo di finanziare privati 
ed industrie socializzate e coopera
tivizzate, · o- private di interesse col
lettivo. 

Noi vogliamo: LIBERTA' POLITI
CA, DI PENSIERO, DI ORGANIZ
ZAZIONE, DI PARTITI, RELIGIO
NI, RAZZE, NAZIONI, e libertà di 
scelta di appartenenza alla catego
ria, al lavoro, alla classe sociale, che 
non sia éontro l'ordinamento demo
cratico. 

OPERAI, SOLDATI, RURALI, il 
nostro partito è per la tutel? dei vo
stri interessi, il nostro giornale è il 
vostro porta voce, domani esso sarà 
il mezzo d'assalto per le vostre ri
vendicazioni socialiste. 

]:timanete concordi ed uniti per la 
lotta, perchè appena la libertà e vi
cina avremo molto da fare. 

.ATRA 

Guerra e pace d'Europa 
Il conflitto che viviamo è alla fi

ne, si approssimano i giorni in cui 
la invocata parola, verrà a chiudere 
questo sanguinoso quinquennio del
la nostra storia di guerra. 

Noi i tali ani, particolarmente re
pubblicani, socialisti e idealisti, che 
alla guerra abbiamo partecipato, so
vrapponendo all'interesse nazionale, 
l'interesse superiore dell'Umanità, 
crediamo d 'aver diritto di parl are 
della risistemazione del nostro con
tinente e della nostra Patria. 

Da questa premessa ci proponia
mo la nostra futura condotta poli
tica. 

Il nostro secolo si iniziava avendo 
un blocco di quattro grandi ed in
dipendenti potenze continentali, ed 
una insulare, che formavano il cen
tromotore della nostra civiltà. Que
sto blocco europeo aveva per confi
ni, ad ovest l 'Atlantico, al sud il 
Mediterraneo, ad est i Paesi Balca
nici, ad est e nord la immensa Rus
sia. 

DL queste potenze, dt:1e, l'Italia e 
la Germania, si erano costituite in 
nazioni libere ed indipendenti con
temporaneamente nel 1870. 

Così si era andato formando un 
nuovo equilibrio europeo fondato 
sulla collaborazione e sui trattati in 
·contrapposto al concetto egemonico 
di Napoleone I e di Metternich. 

Questo blocco di cinque potenze 
potevano essere una ideologica e 
materiale barriera all'espansionismo 
della civiltà orientale premente ai 
confini balcanici, ed una forte dige 
di resist enza alla pressione slava 
esercitata dalla Russia zarista. 

Ma le tr e civiltà non cozzarono 
per egemonia di razze, bensì per mi
nore egemonia di popoli su popoli, 
per colpa della vecchia monarchia 
degli Asburgo, sempre in cerca di 
territori altrui. 

La guerr a del '14- '18 sconvolse dai 
suoi cardini, imperi assoluti ed oli
garchie, per lasciar passare il nuo
vo verbo della societ à democratica 
e socialista. 

La Russia, i cui confini al suo 
nord-ovest nel 1914 si estendevano 
fino- alla Svezia e alla Norvegia e 
verso la Germania al suo ovest, qua
si da Posnan a Katovice e da qui al 
Prut rumeno, fu ridotta in seguito 
agli accordi del 1920-1921, avvenuti 
tra Russia, Finlandia, Stati Bà:ltici 
e Polonia ai confini mantenuti fino 
al 1942"' La Russia perdette comples
sivamente oltre 27 milioni di abitan-



ti sui 120 milioni che contavano le 
sue statistiche di guerra, e perdette 
una superficie di circa 900.000 kmq. 
di territorio nazionale. 

L'Impero Ottomano in seguito alla 
sconfitta tedesca, fu ridotto alla o
dierna Turchia ed il resto assegnato 
in mandato a francesi ed inglesi col 
progetto di stabilirne la sua futura 
indipendenza. 

I Paesi Balcanici, posti all'incrocio 
della civiltà europea, slava, orien
tale, ebbero in compenso l'indipen
denza e l'appoggio della «Lega del
le Nazioni» per la creazione di go
verni democratici indipendenti. 

La Germania, la cui espansione 
territoriale non poteva allargarsi ol
tre le frontiere della Russia (o me
glio Polonia) e meno ancora verso 
quelle francesi, di cui già occupava 
l'Alsazia e la Lorena in caso di vit
toria avrebbe invece imposto la sua 
egemonia economica sull'intero con
tinente. 

(Nonostante quello che venne a 
dirci in Italia il compagno sociali
sta Sudekum nel 1914). 

Dalla pace dettata a Versaglia la 
Germania ebbe una perdita minima 
di territori propriamente tedeschi, 
appena 70.000 kmq. e ancora irriso
ria di popolazione: 6 milioni circa. 
Da questi territori se togliamo quel
lo ritornato alla Francia e l'altro ri
tornato alla Polonia, la Germania è 
rimasta pressochè la stessa. Salvo i 
Sudeti ed il corridoio ceduto alla 
Polonia per congiungerla al mare. 
(Il più grande errore di Versaglia 
·che finì per provocare la guerra nel 
1939). 

Ma il trattato di Versaglia toglien
do alla Germania oltre al territorio 
nazionale anche le colonie africane 
del Camerum, del Toga, del Tanga· 
nica, dell'Africa Sud Occidentale, 

Nel nostro!Stato non ci saranno ricchi 

'? speculatori, ma lavoratori associati. 

la proprietà fondiaria sarà collettiviz

zata, le classi sociali eguagliate. 

PROLETARI! Diffondet~ l'AZIONE, col

laborate, sostenetelo. 

Combattete la monarchia e borghesia 

avanguardia della -schiavitù proletaria 

commetteva una più grave ingiusti- · 
zia contro un popolo di 60 milioni 
di individui e getteva il germe del
l'intenzionale secondo conflitto. Noi 
consideriamo ingiusto che la pace 
venga dett~ta dai vincitori ai danni 
del popolo, irresponsabile della po
litica della casta militarista ed imJ 
perialista borghese e dinastica d'una 
nazione imbavagliata col terrore dei 
governati. 

Se la guerra è guerra di giustizia, 
ed i vincitori sono i paladini del di
ritto e non dell'oppressione e della 
vendetta, essi devono instaurare 
l'impero della GIUSTIZIA sui vinti. 

Noi consideriamo che l'Africa, 
quale immenso magazzeno di ma
terie prime, deve essere equamente 
distribuito in godimento ai popoli 
europei così grandemente prolifici, 
per un senso di equità e di giusti
;da distributiva, in modo da asse
gnare al mondo l 'indispensabile be
nessere ed evitare il ricorso alle 
armi. 

Se consideriamo che oggi, solo 160 
milioni di individui popolano l'A
frica e che essi sono tiranneggiati 
da sole sei nazioni continentali, in 
ordine di potenza: l o francesi con 
un territorio di kmq. 11.360.000 (sui 
30.000.000 di kmq. totali dell'area 
dell 'intero continente) e che gli in
glesi occupano il secondo posto con 
kmq. 9.800.000, ben poco resta da di
videre tra i paesi europei e gli afri
cani ancora liberi. 

Noi italiani siamo al 3° posto, se
guono i portoghesi, i belgi e gli spa
gnoli. Il diritto è la forza, poichè i 
territori occupati dalle predette na
zioni non seguono un criterio di bi
sogno economico dei popoli. Il pie-

colo Portogallo ed il piccolo Belgio 
occupano estensioni quali i popoli 
di oltre Reno non avevano nel 1914. 

Perchè la guerra sia chiusa in un 
circolo cieco occorre la giustizia, al
trimenti essa riprende più inumana 
ed inaudita ad ogni volger di gene
razione. 

Oggi siamo al limite della . disfat
ta tedesca, domani la Germania sarà 
per la seconda volta in trent'anni 
portata morente sul tavolo di· una 
seconda Versaglia, e la vedremo ac
compagnata pur troppo dalla muti
lata nostra Patria. 

Secondo noi, la Germania deve 
essere rispettata nei suoi confini e 
ripristinata in modo che la fron
tiera ovest dalla Svizzera al mare 
del nord, resti quella definita a Ver
saglia, richiedendo ancora la fascia 
di smilitarizzazione permanente del
la vallata del Reno tedesco 

Il Belgio, l'Olanda, la Francia, il 
Lussemburgo, sarebbero garantiti da 
eventuali sorprese future. 

La Germania dovrebbe avere la 
solita vecchia frontiera verso l'Au
stria fino alla periferia della Boemia 
assegnando ad essa i Sudeti. Dal la
to tedesco-polacco la frontiera do
vrebbe essere quella preesistente al-
1939 assegnando alla Polonia i porti 
di Gidnia e di Danzica. Assegnando 
il territorio tedesco dell'ex corridoio 
polacco alla Germania la quale a
vrebbe il collegamento colla Prussia 
Orientale. 

Il corso della Vistola dichiarato 
polacco servirebbe alla Polonia per 
il suo congiungimento al mare. 

Rivedere nei confronti della Ger
mania e delle altre nazioni europee 
la assegnazione di zone di sfrutta
mento e di influenza in Africa se
condo il criterio del numero delle 
braccia e non dei trattati militari. 

La sistemazione della Polonia dal 
lato russo non potrebbe trovare mi
gliore applicazione della linea trac
ciata nel 1921 da Lord Curzon che 
la conferenza di Crimea di Roose
velt, Churchill e Stalin ha appro~ 

vato in questi giorni. 
La sistemazione dell'Austria non 

potrebbe avvenire meglio che col
l'aggregamento della Boemia e Mo
ravia allo scopo di evitare future 
fusioni col Reich tedesco. 

La sistemazione dell'Ungheria con 
la fusione della Slovacchia. 

La sistemazione della Russia col 
ritorno in possesso degli Stati Bal
tici, della Repubblica Finlandese, 

della frontiera Curzon in Polonia(. 

della Bessarab1a in confine al Prut, 
verso la Romania. 

Noi ci auguriamo che i confini tra 
l'Italia, l'Austria e la Iugoslavia pos
sano restare quali sono stati fissati 
dai trattati di Rapallo del 1920 e 
dal trattato di S. Germano 1919. 

Parliamo di GUERRA E PACE 
D'EUROPA oggi che riteniamo d'es
ser vicini alla P ACE e che preve
diamo il lavorio delle Nazioni e dei 
CAPI per il nuovo assetto del no
stro mondo, e ci auguriamo che l'ac
cordo dei tre statisti alleati che ci 
giunge ora, sia fattivo di libertà, di 
giustizia e di concordia per dare 
mano ad un lungo periodo di tran
quillità a tutti i popoli della terra. 

'ATRA 

lmpor.tante 
Il C. di L. N., unitamente ai co

mandi militari dei patriottl e ·de1-
l'E.sercito, comunicano alle bande 

partigiane ed a tutti i gruppi ar

mati, isolati, ed agli operai in -pa~

ticolare: 
l'ordine di sorvegliare, occupa

re, · difendere, colle armi in caso d·i. 

ritirata delle truppe tedesche e 

fasciste, dei seguenti impianti. Non 

devono essere distrutti od aspor

tati nè macchine nè pezzi, ciò fino 

all'arrivo che sarà tempestivo del-

le •regolari truppe patriotte che 

hanno già avuto compito dell'-oc

cupazione. 
l o CENTRALI TERMICHE I

DRAULICHE E AD ARIA COM

PRESSA: motori e compressori; 

biella con testa a croce; alterna

tori, ed alternatori accoppiati con 

turbine rotore dell'alternatore. 
2° CABINE ELETTRICHE: ap

parecchiature, .collegamenti, tra

sformatori. 
3° MACCHINE MOTORIZZATE: 

motore elettrico. 
4° MACCHINE: ingranaggi prin

cipali. 
5° MAGLI E PRESSE: pistone 

battente, cassette distribuzione. 
6° IMRIANTI SOLLEV AMEN

TO: ingranaggi e trasmissioni. 

È evidente che a ciò vanno ag

giunti gli impìanti dei servizi di 

città, quali: 
OFFICINE DEL GAS 
IMPIANTI ACQUA POTABILE 

CENTRALI TELEFONICHE 
che devono essere salvate dalla 

distruzione, dalle mine, dallo 

smontaggio. 

Sventurati da epurare 
Ho anch'io sott'occhio un elenco di 

giornalisti, scrittori, pubblicisti, i 
cui nomi tutti ben noti da un ven
tennio, hanno rappresentato e rap
presentano, non un'epoca od un re
gime, ma qualcosa di meno ideale e 
più viscido; rappresentano il rinne
gamento della coscienza e dei valori 
umani, quale non v'è stato riscontro 
neppure sotto la ventennale politi
ca di Napoleone III. 

Il fascismo è finito il 25 luglio 
1943, il sudario calato doveva co
prire dei morti, ma spettacolo nuo
vo, i morti non vollero tutti mori· 
re, molti rimasero come spettri av
vinghiati al corpo martirizzato e de
nudato di quell'Italia che avevano 
da vent'anni tradito sulle gazzette 

le ·-delle penne salariate dalla bor
ghesia e dal dispotismo, e dalle 
schiene di para e dai cervelli alla 
Lago marsina. 

Noi ridiamo dei vari Alessandri
ni, Alvaro, Aleramo e dei duecento 
seguenti in ordine alfabetico, i qua
li hanno il potere di farci schifo, 
non da oggi ma da un lungo tempo, 
non per avere ingannato il fascismo, 
ma gl'italiani che è molto peggio e 
disonorante. Per noi questi sirrnori, 
sono tutt'uno con tutti gli altri Ghe 
dal 25 luglio sono in aspettativa e 
fanno gli attendisti amletici, pronti 
a buttarsi a tutta pancia avanti non 
appena la bufera abbb definito il 
vincitore. 

E ci fanno schifo (noi siamo per 
la giustizia anche in questo caso) 
esattamente come coloro (pur pochi) 
che sono riapparsi dopo il 9 settem
bre sugli spalti repubblichini, pro
prio tale e ~quale come il nominato 
Rqmperti il quale, poveretto lui, non 
ne azzecca una. 

Lui socialista fino al 25 luglio, e . 
repubblichino al 9 settembre. E' pro
prio vero che la politica è una cosa 
sporca, ma la colpa è solo degli uo
mini del tempo di... Mussolini. 

Un popolo che non sa difendersi 
dallo schiavismo politico, in piena 
euforia socialista nel '19-'20, che non 
sa seguire i capi, che non sa impor
re ad essi la realizzazione del pro
prio programma che da cinquant'an
ni s'era posto sul tappeto delle ri
vendicazioni, non poteva generare 
che delle schiene di gomma e dei 
cervelli di gommapiuma. 

Artieri, Boyano, Bellonci, Bene
detti, Barelli, Malaparte, Federzoni 
e... Ramperti, è la stessa cosa, ed è 
proprio vero che tanta miseria fi
nisca per fare compassione, ma nul
l'altro. 

La Nemesi accomuna tutti questi 
sventurati a cui noi domani chiede
remo i conti. 

Ma la piazza sarà pulita da tanta 
scoria. 

P. S. - Non parliamo dei giornali 
da epurare perchè non vediamo qua
li si salveranno. 

Giustizia di pace 
del regno. In questi ultimi giorni, la situazione 

Mi riferisco non solo ai duecento della Germania n:tzionalsocialista ha 
cubito un colpo decisivo: le sue posi

sventurati cui accenna M. Ramperti zioni fortifi:::ate dell'est, - C!ome il tan-
sulla « Sera » di Milano, ma a tutti to vant:J.to vallo Hitler (l) - si sono 
indistintamente i professionisti del- .frantumate in numerosi focolai di re
la penna, che hanno fatto dell'ono- si·stenza e tra breve anche questi sa
re, del dovere, della verità, della ranno spenti dal poderoso esercito rus
giustizia, una pallottola di carta per so che muoverà diritlo al cuore tede
il cestino, ogni volta che ricorreva- sco già molto indebolito; all'ovest si 

è iniziata la prevista ed attesa grande 
no alle colon·ne dei nostri quotidia- offensiva « alleata »; a nord ed a sud 
ni. Dal politico al letterario, dal so- le for?e reazionarie si stanno per muo
ciologo al critico teatrale, tutti si vere anch'esse per l'ultima grande 
sono serviti del dolce idioma e del- t:::tttaglia. 
la loro firma per orbarcì, per ingan- L'anello si stringe: un anello di fer
nare saputamente, volutamente il ro e èi fuoco che strozzerà il nemico 
nostro popolo. Vi ricordate la falsa n. l dell'umanità pacifista e progres-

sista. 
propaganda politica condotta da Al termine di questo rigido tragico 
quindici anni sui giornali verso la inverno, quei soldati tracotanti del 
<' Società delle Nazioni» e le nazio:.. Terzo Reich, freddi, ,cinici esecutori 
ni d'oltr'alpe, e il lavoro di assecon- dei piani di dominio di una. cricca di 
damento dei nostri pubblicisti? sem- esaltati, vengono a trovarsi travolti. 
pre a lancia in resta. . Tutta una massa misera di fuggias,:::hi 

Non abbiamo spazio, ne è il caso e di pro.tughi, vecchi donne e bambini 
tedeschi, cominciano a conoscere an

di riportare in esteso i nomi, ci ri- che loro le sofferenze tremende che 
serviamo a suo tempo di farlo, ci fa da sei anni i loro capi, i loro ·sposi ed 
r.0lo ridere che questi signori già i loro padri hanno inflitto a tante in
leonini, oggi ridivenuti agnellini, ab- nocenti popolazioni d'Europa, le cui 
biano cercato di applaudire alla li- maledizioni stanno per essere accolte 
bertà democratica col preciso scopo dalla N emesi, che deve essere infles-

sibile. 
di curvare la schiena ad altri pa- Giustizia dev'essere fatta! Tremen-
droni. da giustizia! 

Oh! non è una novità, solo dei In questo differisco dall'opinione 
professionisti del giornalismo e del dell'amico de « L'azione» che nel nn
pensiero, questo fenomeno è genera- mero precedente chiedeva la << grazia >> 

le anche in altri settori professionali dei vincitori a nome del popolo te
e tecnici, quali: gli impiegati dello desco. 
Stato e dei comuni, tutta gente che Il suo criterio, il suo gesto può es-

sere simpatico, ma non è giusto, se si 
noi aspettiamo al varco per indiriz- pensa quale sarebbe stata la pace det-
zarla a più onesti... lavori. tata da Hitler. 

No signori, nel giornalismo di do- Anche la voce ilspirata del Papa si 
mani, dopo la pace, e appena ci sa- è espressa per una pace nè dura nè 
rà un tantino di libertà, noi sgom- mite, ma giusta. 
breremo assolutamente la piazza e · La longanimità, dote divina, può es-

sere usata dall'uomo politico solo con 
ci rivolgeremo a nuove, giovani, sa- chi se la sia meritata: ora combattere 
ne energie, che non abbiano avuto fino all'ultima speranza, dopo essere 
contaminato il pensiero dalla mora- stato, come il soldato tedesco, il ter-



rore di tutta Europa per poi cercare 
di ottenere delle condizioni, sarebbe 
troppo. 

Trovo giusto perciò la resa incondi
zionata e penso che nel prossimo in
contro a tre su questo punto non si 
possono avere novità, nonostante tut
te le vo:::i contrarie che sentiamo mes
se in giro intenzionalmente. Sta nei 
vincitori di non infierire, come d'al
tronde è prevedibile, contro i vinti 
specie nei riguardi di chi non ha col~ 
pe dirette. 

Il popolo tedesco comunque dimo
strò fin dall'inizio del conflitto ad oggi 
una collaborazione troppo :sentita con 
il governo nazista; l'esercito tedesco 
poi si è dimostrato convinto e si è 
fatto paladino delle opinioni e delle 
pretese megalomani che i capi nazi
sti gli inculcavano con la loro propa
ganda. Oggi perciò i tedeschi sono ad 
un punto di tanta cecità e cocciutag
gine, che non è più concesso chiedere 
ed ottenere grazia. Mi maraviglia di 
sentire dichiarare non morale la resa 
incondizionata imposta ad un popolo 
che, d~opo ogni conclusione di pace, si 
cova m grembo una serpe pestifera 
come. la classe dirigente militare te
desco-prussiana, claBSe dimostratasi ca
pace di superare a proprio vantaggio 
in pochi anni anche le condizioni re
strittive imposte a Versaglia. 

Versaglia ammaestri! E Macchiavel
li ricordi ai tedeschi: « chi vuoi pre
vedere quel che ha da essere consi-
deri quel che è stato ... ». ' 

Volete fra quindici o vent'anni ve
dere il militarismo tedesco alzare nuo
vamente il capo? Concedetegli delle 
condizioni e vedrete che troverà un 
altro « uomo della Provvidenza » che 
facendo leva alle passioni di vendetta 
appresterà un altro esercito ancora 
più potente. 

Tutti i governi alleati e non i popo
"li che dai governi hanno subita colla 
forza la alleanza colla Germania, non 
uno escluso, hanno rivolte le armi ap
pena l'han potuto contro l'oppressore 
teutoni ·::.:o, si sono ribellati in tempo 
an::he a prezzo di altri duri sacrifici. 
Non si parli di tradimenti, ma si dica 
ribellione; ribellione ad una situazio
ne di assoggettament_o, di schiavitù, 
di sopraffazione. Così ci siamo ribel
lati noi italiani e ,se un merito pos
siamo vantare è quello di essere stati 
i primi. 

Perciò di longanimità si dovrà par
lare nei confronti dell'Italia che non 
esitò al momento possibile ad abbat
tere un regime colpevole di una al
leanza obbrobriosa e non paventò di 
dover 'soffrire nuovi lutti e di veder 
versare ancora per redimersi da una 
colpa che fu costretta a compiere dal
la fazione al governo e dalla monar
chia irresponsabile ed imbelle 

BUCCINATOR 

Mirare al centro 
Giungono notizie, dall'Italia liberata 

e da Roma, che ci fanno piacere in 
quanto riguardano, la concordanza dei 
partiti nell'orientarsi verso una Co
stituente e di precisa avversione alla 
monarchia. 

E la notizia dell'accordo tra il par
tito so:::ialista e comuni-sta, per una fu
sione, e per ora di una comunanza 
politica, quale teste risulta anche dal
l'ultimo numero del foglietto « Unità ». 

Noi repubblicani unitari, siamo sen
z'altro d'accordo sul primo e, non ab
biamo nulla da dire sulla fusione dei 
due partiti di estrema, ai quali la po
litica nazionale •serberà un posto pre
minente a guerra finita. 

Ma plaudiamo al senso di realismo 
per questa fusione dei due rami del 
marxismo. 

Evidentemente qui i .fatti :si sono ca 
povolti dalla situazione creatasi nel
l'aprile del 1917 in cui Lenin a Pietro
burga e susseguentemente a Mosca, 
aveva agito contro i men.scevichi o 
socialisti democratici capitanati dal 
loro capo Kerenskij, giunto al potere 
per la spinta innane fatta dal socia
lismo. 

Qui a rifare l'Italia, oltre a noi, ci 
sono le truppe occupanti alleate, che 
non sappiamo se in veste di alleate 
del paese o di conquistatrici della Na
zione (non conosciamo le condizioni 
della nostra resa). Ma evidentemente 
ci sono e conteranno. 

A Pi:etrogrado invece contavano più 
dei russi, i gruppi armati dei soldati 
polacchi e dei marinai finlandesi che, 
imposero colle loro armi nell'ottobre 
del '17, Ulianov Ilji·::.:, Trozkij, Rykov, 
Zinovyev, Radek, Kaminiev, Cicerin, 
che di Stalin ne abbiamo traccia solo 
a Mosca, dopo che Lenin aveva as
sunto il potere nel nome dei bolsce-

vichi e non dei socialisti menscevi
chi... 

In Italia, i tempi non ammettono 
come io scriveva un anno fa, la dit
tatur·a di un solo partito, e cioè di 
una minoranza, perchè esso dovrebbe 
imporsi colla violenza più che colla 
forza. 

Noi, appunto perchè abbiamo avuto 
un regime di violenza e di minoranza 
borghese per un ventennio, parallelo 
alla dittatura bolscevica, siamo giunti 
al risultato completamente opposto, di 
aspirare alla libertà ed alla democra
zia operaia anzichè alla sua dittatura. 

Perciò plaudiamo questa decisio:1e 
che rimetta al popolo il diritto di go
vernarsi togliendolo alla fazione ed 
alla violenza. 

Noi repubblicani unitari, ci diman
diamo; quali divergenze ci dividono 
oggi dai socialisti e dai comunisti? 

Quando essi sono tesi alla realizza
zione della democrazia operaia e non 
alla dittatura di una classe sulla fun
zionalità delle altre. Quando essi sono 
fondamentalmente repubblicani, quan
do essi sono per l'unità e la salva
guardia della nostra Patria. Quando 
essi vogliono realizzare un program
ma di socializzazione delle grandi in
dustrie e di cooperativizzazione delle 
industrie private-' e del commercio 
quando essi vogliano la consegna del~ 
la terra al rurale per raggiungere una 
unità di lavoro secondo i dettami dei 
consorzi agrari locali. Noi non vedia
mo che resti tra noi e loro se non il 
rispetto e la forma del capitale come 
classe funzionante sul perno econo
mico -della nazione come noi inten
diamo. 

Per queste ragioni, abbiamo innanzi 
a noi la realizzazione ·di una repub
blica, retta da principi civili che sono 
il retaggio della nostra civiltà latina 
in cui ogni individuo si senta libero' 
ed ove il lavoro sia il passaporto pe1! 
vivere per tutti. 

Ma noi abbiamo anche detto di mi
rare al bersaglio, e cioè mirare alla 
unità dei partiti, per volere la Costi
tuente, e, da questa, la proposta delle 
riforme sociali e politiche poste dal 
maxismo e dal mazzinismo repubbli
cano per cui mirando alla defenestra
zione monarchica, siano liquidate nel 
nulla le classi succhione della bor
ghesia, della plutocrazia, del dispo
tismo, e delle associazioni dannose al 
rbnovo della Patria. 

Giappone, Cina, Russia 

La Cina, l'impero più vasto ed an
tico dell'Asia Orientale, rappresentò 
fino al 15° se~olo, una formidabile for
za centripeda, come unità di governo, 
e centrifuga come espansione, avente 
i suoi. confini allargati sino alla vec
chia In::iia. 

Dal 1600 al 1900, la Russia inizia 
ur.1a penetrazione politica in Cina, 
mettendo a dura prova la pa::.:e · tra i 
due popoli asiatici. Ciò finchè i !cer
chio si restringe, coll'invasione e l'oc
cupazione russa di buona parte della 
Manciuria cinese, posta al di là del
l'Amur, comprendendo le sue foci e 
tutto il litorale fino a Vladivstok. 

Si può asserire che, la riusdta del 
piano zarista è stato completato dal 
conquistatore Muraviex verso la fine 
del secolo scorso. Il piano ebbe la 
funzione cosidetta intenzionale, di 
c~mtro-bilanciare la penetrazione com
merciale della Francia e dell'Inghil
terra avvenuta in seguito al trattato 
di Whampoa nel 1844. 

È in seguito all'o.zcupazione manciu
riana e della costa cinese, fronteggian
te il mare giapponese, che nel 1891 la 
Russia costruisce la ferrovia Transi
beriana per congiungere il territorio 
dell'Impero ad Harbin ed a Vladiv
stok. 

Il gesto e la realizzazione di questa 
grande via di comunicazione provoca 
la prima grave apprensione e la rea
zione di un popolo vissunto millenni 
libero ed isolato nel suo mare: il 
Giappone. 

Nel 1894 esso parte all'offensiva con
tro la decrepita Cina, per tentare di 
strapparle la penisola della Corea e 
creare in essa la base avanzata per 
le future operazioni clifensive previ
ste contro la pressante invadenza 
russa. 

Ottenuta la vittoria, e, con essa il 
protettorato :sulla Corea, il Giappone 
si preparò ad ·osteggiare subito l'azio
ne russa in Manduria, giungendo in 
tal modo alla prima guerra russo
giapponese. 

Il conflitto iniziato nel 1904 è finito 
come è noto col trattato di Portsmouth 
nel 1905, per la mediazione di T. Roo-

sevelt, presidente degli St::iti Uniti 
d'America. 

In detto trattato, le due potenze o
rientali, convenner·o di evacuare con
cordemente la Manciuria, che nel 1905 
era in mano giapponese, salvo la per
manenza di presidi lungo la ferrovia 
della Transiberiana, e ciò fìnchè la 
Cina non fosse :stata in grado di tu
telare i suoi interessi colle proprie 
forze armate. 

. Il trattato si riportava nello spirito, 
a1 concetti enunciati nel 1899 della 
così detta « porta aperta», formulati 
per tutti i popoli, i quali avrebbero 
secondo l 'accordo delle grandi poten~ 
ze: America, Inghilterra, Francia, Ita
lia, Germania, formato una barriera 
al pericolo giallo... cinese. 

Dal 1906 al 1917 epoca della Rivolu
zione russa, l'equilibrio delle tre po
tenze asiatiche: Russia, Cina, Giappo
ne, resta militarmente static<> ad ec
cezione della Corea che, nel i910 vie
ne incorporata definitivamente al 
Giappone. 

La Rivoluzione cinese del 1911-'12 
non apportò modificazioni territoriali 
alla ~ompagine del èessato impero, 
che nmaneva intatto nei suoi confini 
anche verso la temuta Russia. ' 

Ma nel luglio del 1916 RUBSia e Giap
pone completavano un trattato in cui 
si obbligavano di interpellarsi a vi
cenda prima di modificare la loro po
sizio~e militare e politica, nei con
fronti della Cina, che veniva così 
stretta nella potenziale morsa dei due 
aggressori. 

Dall'epoca della Riv·oluzione russa 
al 1931, il Giappone resta vigilante e 
completa il suo apparato militare. Es
so provvede inoltre a difendersi poli
ticamente al dilagare del comunismo. 
Non interviene invece in Cina nono
stante il pericolo di vederla trasfor
mata in un'immensa repubblica so
vietica, come era avvenuto per la 
Mongolia che dopo essersi dichiarata 
indipendente da Pe ·~hino, era entrata 
nell' orbita del verbo moscovita en
trando a far parte dell'U.R.S.S. 

Il lavoro tentato dal Comintern ne
gli anni dal 1922 al '27 attraverso Bo
rodin e Blucher durante la presidenza 
di Sun Yat Sen, veniva di colpo tron
cato dall'insperato difensore dell'indi
pen::ienza e della nazionalità, proprio 
dn Chiang Kai Sheh. 

Con l'ascesa al potere del nuovo 
capo della Cina, Chiang Kai Sheh, ve
diamo per sua volontà inaugurarsi una 
nuova politica dalla mano forte, ten
dente ad opporsi alla invadenza di 
Mosca e di Tokio, e il trasferimento 
del governo da Pechino-Canton a Nan
chino-Shang Hai preludere a nuove 
sorprese per il futuro. 

La Russia, da parte sua, in casa 
propri:a, nella sfesso perio o era im· 
pegnata nei piani quinquennali e nel
la nuova politica della Nep, e si tro· 
vava avviluppata in una lotta fra 
trotzkisti e .staliniani, che la obbliga
va - ad una risistemazione di quadri 
civili e militari. 

L'Estremo Oriente rimaneva così li~ 
bero alla competizione Cino-giappo
nese, ed infatti è il Giappone che ini
zia un nuovo conflitto per la conqui
sta della Manduria e dello Yeol, peJ 
giungere alla creazion·e di uno stato 
nuovo ed indipendente. Nel 1931 il 
conflitto viene aperto e nel 1932 viene 
creato il Man Ckou Kuo. 

Nella rapida corsa tentata dal Giap
pone (contro la Cina, stimata troppo 
debole), esso ha inteso allontanare coJ 
fatto compiuto, la presenza peri·::.:olosa 
dell'esercito rosso e russo dalla su~ 
sfera di influenza. 

La ripresa della guerra Cino-giap
ponese nel 1934, lascierà apparente
mente indifferente la Russia, la quale 
attendendo la fine della guerra, atJ 
tendeva la fine di uno dei suoi ne
mici e l'indebolimento del vincitore 
La politica di attesa e di neutralità 
stipulata nel 1941 a Mosca col Giap
pone (quando non era ancora p1evi· 
sta l'aggressione tedes·:::a alla Russia> 
scopre tutto il piano della politica per
seguen::ia da Mosca in quel settore. 

E siccome l 'espansionismo russo vec
chio di quattro secoli era pur sempre 
un centripedismo asiatico-slavo e quin
di razziale, ed aveva, ·:::ome ha oggi, 
tre zone elastiche per la propria e
spansione: una verso il centro-Euro
pa, la seconda verso il Medio e la ter
za verso l'Estremo OrieRte, non po
teva una volta depositaria di un'idea 
divenuta universale, e centromotore 
della società futura, rinunziare ad e
spandersi, così come ha inopinatamen
te dimostrato di sapere e potere fare 
nel corso di questi vivendi avveni
menti, in cui Essa batte alle porte dj 
Berlino. 

Ritorno alla lotta 
Ho ·ritrovato finalmente i miei 

amici! 
Dopo un anno ·e mezzo di car

cere, parte (dopo l'evasione) in 
montagna ed alia m .acchia, ho ri
trovato coloro coi puali per lungo 
tempo ho diviso il rischio della 
lotta, la soddisfazione impagabile 
di riuscite beffe ai danni deLle 
« autorità », il lavoro incessante 
che · aveva premio solo nella gioia 
immensa di servire un grande I
dea le. 

È stato un incontro fraterno. 
Dalle colonne di questo g:orna

le, mi avevano rivoLto un saluto 
ed un invito all.a collaborazione. 

Collaborare? Ma certo! Come 
per il passato. 

Il carcere: gli « stringenti inter
rogatori» che ricordano i sistemi 
di Torquemada, ed attraverso i 
quali le « autorità inquisitrici » 
strappano tante confessioni. La 
fame, la sete, il tormento del fred
do e d·ei parassiti, l.e inenarrabili 
umiliazioni e privazioni .alle quali 
è sottoposto quotidianamente un 
condannato politico, hanno il po
tere, sugli animi inflèssibili, di 
aumentare, centuplicare la forza 
di .odiare, volere, combattere. 

« L'Azione », foglio non uffici a l·e 
ma libero del par·tito .repubblicano 
unitario, è per eccellenza, a quan
to mi risulta, iL giornale del gio
vane: fatto da giovani per i gio
vani. Per questo specialmente mi 
piace! Non posso che lodare l'ini
ziativa che l'ha promesso. 

Se in ogni tempo è stato neces
s-ario rivolgersi ai giovarà, in que
sti momenti particola mente, ri
tengo che t.ale compito si imponga, 
poichè sui camp-i di battaglia gli 
alleati bruciano e tappe. Ed i par
tigiani d:evono -essere pronti. 

Nel .retr-ofronte italiano le valo-
1"0se fonnaziani partigi.ane (cui ho 
l'onore di apparten:~re) intensifica
no febbrilmente la lo? o opera au
dace, paziente, implacabil-e. Ma 
quanti . giovani, n ell'imminente 
giornata della l.ibertà, si troveran
no spiritu.almente e mateTialmente 
impn:parati al. g1 ande compito del
la lotta. 

P.er lunghi anni i.l fascismo ha 
Tipetuto: « largo ai giovani, il do
mani. è dei giovani, il diritto della 
vita è sopratutto dei giovani». Ma 
t.:zle affermazione sul labbro di ch i 
negava al popolo li libertà di stam
pa e di pensiero, la possibilità an
che minima di sindacare la por
tata delle leggi e d:ei pubblici po
teri, avev.::z.no la risonanza di ci
nica menzogna, di grossolana tur
lu.pinat'J.Lra. 

Mi pan~ inutile ripetere che la 
val.o.?'izzazione dei giovani non si 
ottierve soltanto ccn la creazione di 
stadi e palestre (ove le j'l.coltà fi
siche proprie delia giovinezza pos
sono trovare sviluppo), ma in pri
mo luogo, con la messa in luce di 
tutti quei valori spirituali che il 
fascismo, peT conservare la pro
pria vita ce1 cava di smorzare nel 
nascere. 

« LaTgo ai giovani». 
I quali costretti sotto l'incuba-
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trice della G.I.L. venivano sperso
na1.izzati n-ello spirito con La can
cell.azione di qu~lle jac:oltà critich e 
tanto spiccate nel nostro popolo. 

Quale opera di 'bonifica inteilet 
tuale e morale, immensa per la su .a 
vastità, spetta agli uomini che sa
ranno con noi al potere dom~ni! 

Se noi oggi osserviamo le mace
rie di una dell-e nostre belle città 
devastate dalla gruena, se ci sof
jermiamo ad esaminare Ia moLtt
tudine sparuta e tremante di fred
do che fa ressa alle «mense del 
popolo», se consideriamo il potere 
d'acquisto della nostra moneta, 
abbiamo il quadro terrificante del
l'opera fascista nel campo dei va
lori materiali. 

Orben·e, meno appariscente for
se, ma ben più grave, possiamo ri
tenere l'offesa por-tata dal venten
nale invertimento dell'educazione. 

Si è d·etto, e .ripetuto con ipo
crita orrore, che il bolscevismo ha 
portato .in Russia la disgregazione 
dell.a famiglia. 

O.ra io non voglio, nè sono in 
grado di fare della critica al gran
de Paese alleato. lvi e ne mancano 
i dati. Mussolini, allo1·chè tutto il 
wondo rimase attonito davantv 
alla meravigliosa preparazione mi
litar·e russa (la Germania rimase 
percossa e attonita) ebbe a dire 
che per lui tale preparazione non 
costituiva una novità, poich~ ave
va avuto occasvone di vedere 1e 
riveder·e a ritmo rallentato un film 
che gli .aveva rivelato la Potenza 
deUa. nuova Russ,ia s:ovietica. .l 
me purtroppo sono mancate simi
li preziose possibilità d'indagini, 
perciò nonostante potesse riuscirm.i 
più facile giudicare 7.a Russia nel 
campo morale dopo la p.rova da 
essa fornita, me ne astengo. 

Tolti prematuramente al7.a edu
cazione paterna e materna, i gio
vani venivano abilitati ad un mac
chiavellismo mal·e inteso che di
vinizzava la violenza~ magnificava 
l'aggressione. Disprezzava tutto i.1 
passato che non avess-e rapporto 
con Roma. 

Veniva loro impartita un'.educa
zione che diminuiva i genitori, fa
cendoli considerare, la madre un!) 
strumento d·emografico, il padre 
un sopravvissutJo di tempi pass.ati. 

« La guerra sta all'uomo come 
la maternit à alla donna » sono le 
parole date come credo ai giovani 
da colui, che in altra occ-asione, 
salito su d'una macchina agricola, 
aveva gridato, 1·ivolto ad ipotetici 
perturbatori della pace europea: 
{< Lasci.ateci lavorare, questa è la 
guerra che noi preferiamo». 

Polemi.zzare sul tema dell.e pre
ced·enti' affe·rmazioni specialmente 
oggi, dopo così clamoroso fallimen
to del sistema, mi S·embra inutile 
e r·idico1.o. 

Abbiamo voluto soffermarci sul
la tenebrosità delle parole e dei 
fatti rn.ussoliniani, per 7'icordare, 
se ce ne fosse per qualcuno ancora 
bisogno, la sinistTa potenza del ve
leno propinatoci e quanto s'impon
ga a noi giovani portare l'.antidoto 
per salvare la P ATRI A. 
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BELVE FAMELICHE 
Sappiamo che le S.S. germaniche, in 

collaborazione coi rinnegati traditori 
fascisti, delle altre S.S. continuano ad 
arrestare nelle nostre città povera 
gente e alle volte nostri compagri.i. 
- È stato arrestato, un tale ragioniere 

perseguitato da anni, per la sua ap
partenenza alla razza ebrea, sfuggito 
sempre alla ricerca per aver vissuto 
in continua fuga e sotto altro nome. 
Una spia od una fatalità bastò alla 
S.S. per poterlo arrestare mentre si 
trovava .sulla .strada colla propria bim
ba di cinque anni. 

Sappiamo che la povera moglie_ 
sconsolata, ebbe appena il tempo, do
po la perquisizione e l'arresto, di fug
gire colla bimba in altro pietoso na
scondigli-o, che i bravi delinquenti tor
navano alla sera stessa all'ora del co
prifuoco per prelevarla colla figlia, per 
non si sa quale destinazione e quale 
fine. 

Sappiamo di infiniti altri disgraziati, 
caduti nelle mani di queste belve fa
meliche, tutti sanno la fine che atten
de i disgraziati che cadono ·in questa 
tana. 

Ma forti nel dolore, non chiediamo 
per le vittime la pietà, ne invochiamo 
la divinità, a cui non crediamo, ma 
un senso di umanità non è possibile 
che tocchi il cuore, se così si può an
cora chiamare, quel pezzo lercio di 
carne che quelli della S.S. purtroppo 
hanno anche loro? È possibile che non 
abbiano essi moglie e bambini, che 
non abbiano rispetto umano per i loro 
simili quando tutti paventano di qVer
lo persino colle bestie? 

iÈ possibile per questi repubblichini 
e nazisti fare la guerra .sempre contro 
inermi, deboli, disarmati, senza senti
re un sen:so di vergogna? La guerra 
nei tempi della civiltà umana, si deve 
fare solo contro il nemico armato, e 
non contro il prigioniero civile co
stretto a vivere nelle mani del suo 
avversario, ammesso che il civile pos
sa considerarsi un soldato, ciò che 
non è. 

Ebrei, o non ebrei, socialisti od al
tro, tutti attendono la liberazione da 
questi mostri snaturati che picehiano 
gli arrestati, li seviziano, e li uccido
no per brutalità e non •per amore di 
patria, che la patria si difende coll'o
nore e col cuore. 

La liberazione, tanto attesa, verrà 
presto, signori carnefici ed allora voi 
forse non scapperete neppure, cerche
rete il nostro perdono, o vi offrirete 
per fare sémpre i carnefici, ma noi 
ricordatevelo non potremo che tradur
vi davanti alla giustizia ed al plotone 
d'esecuzione senza sporcarci le mani, 
seviziarvi o infierire sui vostri bam
bini e sulle vostre mogli per un do
vere di superiore umbanità. Quell'U
manità per cui ci battiamo da ven
t'anni senz'armi e da quattro col no
stro giornale. 

Disposizioni e notiziario 
Leggiamo sull'« Unità » del 15 scor

so, che i fascisti repubblichini dovreb
bero scappare in tempo per sal v are la 
pelle, dalla condanna inflittali dal C. 
di L. N. Noi siamo del parere, che per 
questi irriducibili traditori a ripeti
zione, dei diritti del nostro popolo, 
non vi è più tempo di salvarsi nep
pure colla fuga. Noi chiederemo l'in
tervento del tribunale di Guerra e la 
applicazione delle più severe condan
ne, senza attenuanti, perchè domani 
tutti presenteranno le attenuanti, se 
lo potesse per primo le presenterebbe 
il nominato Duce ed i minori gerar
chielli. 

Ci viene suggerito di stampare, che 
al momento della liberazione, tutti i 
compagni siano a disposizione, per 
formare un gruppo da potersi riunire 
in piazza del Duomo per la parteci
pazione alle dimostrazioni di entusia
smo popolare. 

La liberazione si attende da un gior
n? all'altr~, da un'ora all'altra, può 
gmngere d1 notte. Vi avvertiamo che 
iL gruppo repubbLicano unitario del 
giornale <<l' A~ione » , si troverà un'ora 
dopo l'annuncio radio, in piazza Cor
dusio a Milano per riunirsi e raggiun
gere la vicina sede, ove verrà stabilito 
iL da farsi. 

Questo avvertimento deve essere ri
cordato da tutti i lettori che intendo
no unirsi a noi. 

Verranno distribuiti, il giornale ed 
i nuovi manifesti del caso. 

Abbiamo preparato e stiamo prepa
rando stampe coi ritratti di Mazzini 
Garibaldi, Matteotti, Marx, Stalin, ecc: 

Ci vengono offerti danari e colla
borazione, noi accettiamo le offerte 

anche modeste, ma invitiamo tutti co
loro che non possono conoscerci diret
tamente, di approntare per i giorni 
della libertà, danari ed articoli, che 
il nostro giornale uscendo settimanal
mente pubblicherà. 

COMPAGNI: 
Vi raccomandiamo; collaborate, da 

oggi potendolo, preparate da subito i 
vostri articoli per domani, noi abbia
mo bisogno della vostra collaborazio
ne e del vostro aiuto. E contiamo. 

Ricordate! noi preferiamo contare 
sull'aiuto di tutti e non vivere di sov
venzioni di industriali o di impresari. 

Il giornale deve svolgere una poli
tica operaia, proletaria, patriottica, in
dipendente dalla borghesia che noi 
combattiamo. · 

Inno repubblicano 
Ai poeti ed ai musicisti, è fatto in

vito di comporre parole e mu:sica, di 
un inno repubblicano vigoroso e mar
ziale, che ambiremo avere al più pre
sto, per poterlo esaminare e stampa
re. II prescelto verrà compensato qua
lora l'autore lo desideri. 

Abbiamo intenzione, dopo la libera
zione, di uscire con un grande setti
manale, ci saranno graditi tutti gli 
amici che vorranno unirsi e collabo
rare in redazione e ,per corrispon
denza. 
. Vi facciamo invito di tener pronti 

dei vostri lavori di bozzetti politici da 
consegnarsi non appena potrete avere 
il nostro indirizzo. 

Ricordatevi opèraì, impiegati, solda
ti, rurali. Il nostro giorn~le è nato per 
voi, da voi, esso vuole la vostra col
laborazione, dovete entrare nella re
dazione del vost'r·o giornale « l'AZIO
NE ;> portando il vostro articolo, che 
vi sarà stampato, dovete avere i vo
s t ri consiglieri in redazione, dovete 
diffonderlo e difenderlò contro vili o 
traditori. 

Operai, « l'AZIONE » combatte la 
vostra battaglia, voi combattete la 
sua, e uniti combatteremo il nemico 
che sta dietro il nazismo e la gueùa: 
Il parassita del lavoro e la borghesia. 

Salutiamo i nostri amici, che sono 
aneora rinchiusi a S. Vittore o che 
sono finiti in Germania. Al nostro col.:. 
l2l,oratol't fiorentiJ~o, tutta la nostn• 
solidarietà e che il suo sacrificio sia 
sprone a noi. 

Noi del giornale «l'AZIONE » non 
ti dimentichiamo, anche se non ab
biamo p·otuto fare nulla per aiutarti 
e liberarti. Tu sarai uno dei nostri 
migliori. Alla tua famiglia il nostro 
pensiero, assicurandoti che ci interes
siamo. 

Abbiamo potuto vedere il nostro 
amico pittore X e contiamo nella sua 
gradita e seria collaborazione, Nel 
pr·ossimo numero vi presenteremo un 
suo articolo. 

Un pensiero all'amico Ve... anch'es
so arrestato in montagna dopo esser 
fuggito dalla nativa Rovigo, pensiamo 
di rivederti al sole della libertà. 

Noi siamo tutti in pericolo, chi cade 
sa che altri continuano la lotta, ma 
domani riavrai con la libertà tutta la 
nostra ricompensa. 

Cari compagni di lotta. 
Mi è stato detto che nella vostra 

organizzazione militare, preferite ave
re della stampa clandestina che non 
sia di un determinato partito perchè 
voi appartenete a vari partiti anti:.. 
fascisti e non desiderate dare una 
pinta più in là o più in qua al vostro 
movimento. 

Io ritengo che abbiate ragione, per 
cui è bene leggere un po' di tutto e 
di tutti, così veramente vi farete l'i
dea che l'Italia si serve coll'armi e 
colla ragione. Sopra i partiti e gli 
uomini vi è sempre la Patria, ma la 
patria quale è oggi non potrà essere 
che repubblicana e socialista se vo
gliamo rinnovarla. Che la monarchia 
e la ragnatela sociale creata dal fa
.scismo e dalla borghesia deve essere 
proprio da voi spazzata via una volta 
per sempre. 

Noi vi chiediarpo di essere uniti, di 
essere coi vostri capi, ai! loro ordini 
ma di essere anche con noi che seri~ 
viamo per voi colla stessa fatica e 
collo stesso pericolo. 

Il vostro compagno di lotta del gior
nale. 

Precedente L. 13.500. Raccolta nel 
mese di Gennaio L. 10.000. Totale 
L. 23.600. La prossima volta daremo i 
nomi od il numero della tessera A
priamo col prossimo numero la sotto
scrizione per l'aiuto alle vittime poli
tiche. Sot~oscrivere largamente per 
chi può. ' 

Invitiamo i lettori di ascoltare la ra
dio Italia-Sardegna onde . medie 49, e 
di attenersi alle -disposizioni per com
battere il tedesco ed il fascista. Tra
smissione tutti i giorni. 

Mentre la miseria batte sempre più 
forte, gli stabilimenti si chiudono o 
allentano il lavoro per mancanza di 
materia prima o per sabotare i tede
schi, il commercio del mercato nero 
.si fa più spietato e prende alla gola 
il popolo che non ha potuto rubare e 
che è rimasto onesto. Cosa fanno le 
cosidette autorità fasciste? Nulla, es
se non danno neppure la razione ne
cessaria perchè non c'è. Esse attraver
so i suoi criminali componenti nor:. 
fanno che rubare a catena e rivendere 
al mercato nero a mezzo di mandanti 
per arraffare più o meno silenzi'Jsa
rriente . il contante che deve servire 
per scappare. 

Il burro a 800 · lire al kg., la farina 
bianca a 50 lire al .kg., la carne a 500 
lire al kg., il sàpone a 300 al kg., il 
sale a 600 al kg. e via dicendo. Al 
mercato nero si trova. Colla tessera 
no! 

Oggi tutti i traditori del popolo e 
della nazione non lavorano più, fanno 
il mercato nero, rende di più ed af
fama la gente più povera. 

Sappiamo che persone che trattava
no il mercato nero .sono oggi impie
gate in prefettura, così sarà più age
vole lavorare e coprire. 

Operai, pr0letari, difend~tevi col
pendo il profittatore anche se veste 
la divisa operaia; è un sabotatore eso
so ed un traditore: , 

Borghesi·a antifascista !!! 
Mi rivolgo a tutti coloro che dico

no da tanti anni di attendere la li
bertà, che il fascjsmo è una viltà na
zionale, che sputano fiele antifascista 
e sentenze e motteggi,, ma che ... per 
troppa paura non mettono fuori un 
dito per aiutare gli amici e l'azione 
dei partiti. Interpellati di agire e di 
aiutare, rispondono che ora la libera
zione è vicina, che dopo si vedrà, si 
concluderà, si parlerà. 

A tutti questi attendisti in buona o 
cattiva fede, i quali sono dei diser
tori e dei pessimi soldati, che non vo
gliono fare per panciafichismo, gret
tezza, egoismo, diremo che ora devo
no decidersi; o aiutare ed essere con 
noi, magari pagando chi arrischia per 
loro, o essere domani fischiati e tra
volti. 

Noi siamo sulla breccia da vent'an
ni, colle parolé e coi fatti, signori del
la fifa alla quale dobbiamo purtroppo 
un ventennio fascista e la ·distruzione 
patria. Domani potreste pagarla cara. 

Anche Dino Grandi tenta di rifarsi 
una verginità politica .. I suoi articoli 
apparsi a Londra ci dicono, anche sen
za il commento del colonnello Stivens, 
la viltà di un piccolo uomo salito cosi 
in alto per trovarsi legato al pallone 
personale di Mussolini. Ad un certo 
momento 1'ambiziDne ha invaso la za
vorra, che credendo di atterrare il 
pallone, credeva di potersi librare da 
sola a più alte vette. 

Non ci sono in Italia uomini meno 
degni di questo farabutto che. ha tra
dito prima l 'Italia (per sua confessio
ne) per tornaconto, e quindi gli ita
liani per vent'anni e poi ha tradito il 
fascismo. Lui tradiva due alla volta 
e succhiava da tutti due allo stesso 
tempo. Ma non c'è anche Federzoni? 
Almeno tacé. Ci sono ançhe i gravi 
avv. Carnelutti che digerirono il ro
spo fascista per tanti anni e vi colla
borarono e poi.. . eccoli arrivare ver
ginelli. Ma che schifo. 

Hitler non può più tacere, ormai 
tutto crolla attorno a lui, .gli eserciti 
rossi e russi che è andato a svegliare 
fino a Stalingrado, lo stanno battendo 
alle porte di Berlino, trattenuti dal 
fanat1smo dei tedeschi per ora sul
l'Oder avanti a Bre.slavia, sul fiume 
Gran, a S tettino ed alla bassa Vistola. 

Nello stesso tempo il fr·onte dell'est 
si svolge nella piana della Ruhr e nel
la bassa Saar dove l'offensiva è da 
giorni iniziata. In Italia le truppe ser
rano in accerchiamento Bologna e so
no iniziati i combattimenti sulla linea 
del fronte. 

La Germania, da dieci giorni è bom
bardata da migliaia di aerei da bom
baràamento pesante, inglesi ed ame
ricani, che hanno distrutto buona par
te di Berlino e delle città tedesche. 

Fino a quando i tedeschi resiste
ranno sul fronte interno? 
~ questione di giorni per il crollo. 
Quante vittime tedesche, inutili, per 

salvare un giorno d. più un pazzo fu
rioso, che ha distrutto il suo pvpolo e 
l'intera Europa. 


