
ORGANO DBLLA FEDERAZIONE MILANESE DEL PARTITO COMUl\ ISTA ITALIANO 

A z 
MARC A DI BSERCJT , tappe dello efacelQ nazifa!!!cista, verso il crollo: 

oltre l'ELBA, verso BERLINO; oltre Vienna, verso la frontiera 
italiana; oltre la ROMAGNA, v~rso la LOMBARDIA! 

MARCIA D OPQLQ, tappe d eli' insurrezione popolare: 

28-29 marzo : sciopero generale di protesta a Milano e Provincia 

l 0 a p r i l é: sciopero generale a Sesto s. Giovanni 

1 0 a p r i l e: sciopero di protesta alla BORLETTI C. G. E. 
SIMSA per l'assassinio di tre giovani lavoratori 

1 lt a Il r i l e : di donne e di popolo nel

Queste le tappe dell'insurrezione vit
toriosa, questa la risposta alla crimino
sa follia degli affamatori nazifascisti, 
ai decreti di diminuizione del pane, di 
aumento dei prezzi del tram, della le
vata totale del gas, alla serrata di alcu
ne fabbriche dei collaborazionisti in 
combutta coi nazifascisti. 

Questa è la risposta delle masse alle 
intenzioni del lugubre ed imbelle DIA
MANTI che promette piombo e " ordi• 
ne " a chi ka fame e sete di libertà. 

E questi sono i prodromi delle fiu
mane di popolo che presto travolgeran
no i' ultima tracotanza dei ·pazzi crimi
nosi che vogliono trascinare nel bara
tro cen loro, il nottro p9polo, contro i 
progetti nazifaBcisti di forti6carsi a Mi
lano per farla distruggere al e•mpleio. 

di oltre 1000 ferrovieri a 

Manifestazioni e comizi di strada 
e nelle fabbriche 

La prova meravigliosa di capacità or
ganizzativa, di ardimento e coscienza 
patriottiea delle nostre donne dei Grup
pi di difesa. 

Le donne dei C.dD.D. banno parlato 
a folle di popolo : nelle fahh1·iche 

(per ultimo al Corriere della Sera, Ve
de-me, Osram, Borletti) •elle mense 
rioJlali, p.za Maciachini, e Musocco, sul
la p.za a Turro Milauese e in via Bo
scovi~h. 

Entusiasmo delirante delle masse per 
le eroine del nostro popolo; parole di 
fede e di incitamento alla lotta decisiva. 



Le donne dei G.d D.D. hanno porta
to la manifestazione nelle strade · 
al grido di .. PANE .. , "via i tede

schi", in p.za Minniti manifestazione 
di donne ; in . p.za Turro gremita, il 
popolo urla il suo BASTA ~ontro l'af
famamento e gli affamatori, mentre i 
patrioti armati di mitra sono sèhierati 
a difesa; GUAI a chi osa diaturbare; 
manifestazione davanti ai vigili di Ni- .. 
guarda; 

combattimento dei patrioti 
alla m·ensa Bersaglio 

a difesa della manifestazione per il 
PANE. 

I patrioti attacçano deeisamente la 
.1.\-luti venuta a "disturbare~~ la manife
stazione, si combatte per dieci minuti; 
nessuna perdita dei patrioti e delle 
masse. Mentre le donne portano la ma
nifestazione davanti _ai vigili di via 
1\fonviso ed alla mensa di Tia Rem
brandt. 

Alla sede dei vigili di P. Ticinese 
250 donne urlano che è ora di finirla 
con la fame, ed altre 70 fanno altret
tantq a P. I\<Iagenta. E cosi a P. Ro
mana un altro centinaio. 

Ardimento di donne in via Bmscovich 
Sono riunite 500 le donne a mani

festare : un vigile sporco f' che paghe
rà, minaccia una donna con la rivol
tella, ma .male gliene incoglie·: pronta 
reazione, è costretto a darsela a gam
be graffiato e inseguito dalle donne. 

Mentre una donna con in braccio un 
bambino incita alla lotta per la sal
vezza della Patria. 

350 donne manifestano con impeto 
dai vigili di via Bezzecca. 

La grande manifestazione di_Palaz
zo Litta, dei ferrovieri 

oltre 1000 ferrovieri concentratisi ra
pidamente mettono con le spalle al 
muro i " pezzi grossi ". 

""Basta con la fame'~ vogliamo vi
veri. Scuse ·puerili balbettate dai servi 
dei tedeschi provocano una grande ma
nifestazione. 

Non c'è. cb e una strada ormai 
via dalle ferrovie, abbandonare i tre

. , q~})f't~-..p, gli impia11ti, imperlire i 
trasporti tedeschi, è l'ora decisiva. 

La compatta manifestazione dei lavoratori del GALLARATESE E DSTESE 
Ma anche in provincia la terra SC•.Jtta ai· nazifascisti. Da oltre lO giorni si sciopera a Gallarate 

e Busto. Tutte le fabbriche in eboHizione "PANE, PANE, PANE", "basta con l'oppressione". 
E'. il grido dei lavoratori. è il grido di tutto il popolo. Le donne impediscono di forza la par

teuza del latte per i caseifici tedeschi, "il latte dove servire per noi, per i nostri bambini". 
E' la lotta delle masse per la loro esisteuza. Souo le lotte decisive per la salvezza del nostro 

popolo e della nostra Patria. · 

AVANTI, COLPI SElWPRE PIU' RUDI .AL NEA1ICO! 

ARR D O ER E. 
Con la loro ar1a sorniona i lacchè dei tedeschi si limitano a pr~mette

re ~entre sottomano stringono il cappio alla gola del popolo. 
La roba e' è, bisogna strappar la con la forza, bisogna assaltare i · · (;iepo

siti di viveri, bisogna spazzare inesorabilmente gli sporchi residui del re
gime putrefatto. 

AVANTI, con lo sciopero, le manifestazioni .di strada, con 'assalto a1 
depositi nazifascisti, con la lotta armata. Tutti in piedi, uomini e donne, 
lavoratori delle officine, dei campi, degli uffici, dei trasporti_; è l'ora de
cisiva, è l'ora d~lla vittoria: al combattimento ! sotto il vessillo del Co
mitato di Liberazione N azionale !. 
Il nemico nazifascista non ha ché un'alternativa 


