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IL NUOVO GOVERNO DEMOOSETICO DI GUERRA ADL’O RENA.

T,’iniziativa del capo del nostro partito , compagno Togliatti,per la
creaziono^i^fin governo democratico di guerra ^eeasandosx supportati
antifascisti,comprenda anche le forze monarchiche __.-g tj j+e e’
a lottare contro la Germania hitleriana ? a fianco e "7
stata coronata da succgsboo- .... 4..>0.4.^Il senso di sollievo che quella iniziativa avevav- prò ..uz^one 0.-1 i strati della popolazione,la soddisfazione con cui la costituzione 
doì nuSvo governo’e?stat oocita e lo spirito di rinnovato 
e di combattività* che ha suscitato, sono espi-essm ar°hu. di .vìcsio
ed appoggio emessi dagli organismi di lotta del P P rìóiVTtalia delligi occupata dai nazifascisti .Primo fra tutti i C-d.L.N, dell Italia del 
Nord,a salutare l’iniziativa del nostro Patito.j a invitare le forze 
sane e vive del nostro paese ad appoggiarla^’stato quello di Cuneo,od 
o’naturale perché’proprio in quella provincia,all 1 jjtembre agiscono formazioni partigiano,richiamante&i,alcuno al C. 3. , •
altre a Badoglio od alla Monarchia che non sciope-rcaforzi,non concordando i loro criteri di lofcta.C e voluto lo sciope 
ro venerale di marzo c la bestiale ferocia del nemico a mandarceli c 
ria^tutti i tentativi di esso per infiltrarsi,disgregare e 
tero le uno contro le altre queste formazioni;c’e voluta la coLlabora 
zione e la fraternità’d’armi imposta dalla furia devastatrice e sangui
naria dei nazifascisti e stabilire quei rapporti facili ^ rde£'|Upre«

annunziata da Pavolinì al Convegno di Cuneo minuziosamente
?e?relsio£Vlg£uz£nHi ^maggi.non solo nSn ^Intnocat, la con
sistenza e,la combattività-delle formazioni pnrtigiane,non solo narin
focolato l’odio antitedesco e antifascista di juoll ° della reEX» rasi s-rsirig r;s. :;>jg
a favLfderiuovrgovLn^pržmčttendogli appggio incondizionato e0chic

to di quello dell’alta Italia,Intanto nell _ entusiasmo la formazione clandestini di agitazione a ^.lutare con vivo ontu.i q e lR f
del nuovo governo e invitare tu e fi 1 Jaf„,iì0£darno g!i sforzi.- 
forze sane del paese ad f'’^of®Q°^ionidcJe°dividdvnnoOl0 forze che puro Cosi’mosse da parte lo questioni lfl liberazione del pause
erano animate dallo stesso jjtero^o 00mpcnctrati dalla urgente neces-dai nazifascisti,tutti 1 partiti -ono pompon^ _ Q italiano,dopo tan
sita’di dar vita ad un govur.no uffici^ ^ddro++?m-GniG rappresentato#- «1 feSì ha finalmente un potere in cui e’d«ettnmentc^app ^

L’ansiosa aspettativa di tutto ij-^P.» ^ ^ ln rnai0 dello Hazio-
verno 0’stata soddisfatta dalla .^ ' nrograrama adorehto perfettamente
ni Unite hanno fatto conoscere e «t10paese ridandogli,con
falncrSa£^4S fiducia o dignità’
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La dichiaraziono proposta dai ministri senza portafoglio,pioe’dagli e- 
aponenti dei partiti antifascisti del C,d,l,l\f.,approvata da tutto il 
consiglio o ciò che sara ’ dato ol massimo sviluppo po ' il contri
buto italiano alla guerra a fianco delle Nazioni Unite;2 - che per e- 
1 trainart le forze che potrebbero sabotare lo sforzo bellico,verra’in
trapresa una rigorosa epurazione degli organi burocratici e amministra 
tivi da tutti gli clementi fascisti,nel piu’brevc tempo possibile;3 
per potenziare lo forzo bollico e sollevare le popolazioni,si curerà* 
xl ripristino celle comunicazioni e la ricostruzione industriale ed a- grioola*-

.lutti gli aiuti possibili saranno dati dal nupyo governo ai pah,
trio ti che combattono nella parte d’ Italia occupata dai tedeschi'.-....

Le. realizza zione di questo programi n o'gin*in atto con la costi
tuzione di un Comitato di rappresentanti.dei partiti del O.d&L.N. per 
13 aiuto alla lotta par " igiene. noli * Itali ». centro a;'ttehtrionalo,oàerh'’ 
alla quale gin* la classe operaia ha dato 1 prime contri Luto macco - 
ale ehdo- noli;-a giornata del primo maggio ,8 milioni ci lir' b b

Ma L partiti ’rtifascisti se per'ubbidire alla suprema a vigenza 
dall'ora hanno mosso da party il problema della Monarchia .3 quello del 
la trasformazione U no erotica dui pàsco con lo profonde riforme che 
comporta,non li hanno pòno’dimenticati.Nella dichiarazione o*chiara- 
mente dimostrato che questo overno preparerà * la elezione di quella . 
assemblea Costituente cui spetta deciderò se 1*Italia dovrà’essere mo
narchica 0 repubblicuna;dentro riconosciuta la neoevoica’di radicali- 
innovazioni sociali,se ho rimonda la realizzazione a quando il paese - , 
ssr.-. ’ 11' • Ss. sto. ~ 1

Intanto perche’ il governo sia conformato a concrollato- dal paé— 
b » io v- xncqnza di uro r -,-goiuro parlamentaispopolare ,1 ;' aidhl.-razione. ■ 
pr evede la 'formazione di un Corpo Consultativo , del oun3. : ’ in t: r • ssan_ 
te.notare che vi parteciperanno i cinque ministri son’za. a-òri; faglio 
esponenti dei partiti del C.d,L.N» ;i r.nppr .a: antanti dell a-Confedero zio 
•no Generale del. Lavoro 0 quelli dei 0. d. L, N. locali.,-.

In princip’o che 1... cip sso lavoratrice, organizzata nei suoi sin-' 
ducati di. classe,autonomi o liberi,avrà’in variamento,dei rarpreson - 
tonti scolti nel suo' seno cone i Comitati di Liberazione Uazionali lo
cali,in vi ano in questo primo parlamento libero d’Italia,propri delego b 
ti?fc’ètuScettibiÌe di importanti e favorevoli sviluppi ai fini della 
.reale -democratizzazione dello vita politico del paese .Si impone per
oro’sin d’ora, una intonsa trasformazione lei O.d.L.W. do organi di eoa 
dizione di partiti in. veri e propri organismi li massa.-

Questo potenziamento della vita politica dei 0,d.L.N.,insieme 
don quello di tutti, gli organismi che il poìpolo itali ano,xxxixmx 0- 
porai,tecnici od impiegati',contadini,giovani,donne,formazioni parti
giano , hanno espresso il desxdorio nella dura e sanguinosa lotta con
tro 'il' nemico ,oggi dove’ avere un unico scopo sla creazione del Fronte 
Unico .Nazionale di tutto le forze antitodasele 0 antifasciste por la 
lotta armata,imp" ac -bilo e senza quartiere contro il nemico invasore'
-e i suoi coll'.boratori per la preparazione dell’insù,razione, armata'-, 
che dovrà, scacciare i topeschi c sterminar e i fascisti 5 Domani par pre
sidiare saldamente la conquistata indipendenza e liberta’ -s non rxrnn 
tire lo sviluppo sano r progressivo della n:zion ■ Italiana.i

_J£L. Pr.QGh.AMMn SUL IUJ0/0 GO'/LNUO ■;

\ , Piadio Lo.nrlrr; Ir- diffuso il seguente dispaccio da- Napoli dell’in
'viatfqghpqcihlé: della !iPeutvr" "Il nuovo governo Badoglio si e’*riunito 
per la prima volta ed ha npproTr.'tò Un'programma proposto dai ministri 
senza portafoglio por la cui attuazione il governo concorrura’con tut 
te le sue !:orze,Jl. uro *ram:va contiene iusvguehti tre punti si-sviluppo 
del contributo italiano allon. > l'orzo bellico alle ito, 2-eliminazione e- 
stesa 0 rigorosa degli elementi fascisti nel niu’ brere t:mpo posaibi
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le,epurazione che non deve avere carattere di vendetta;3-ripristino 
delle comunicasioni è ricostruzione dell5industria e dell»agricoltura 

I problem concernenti le riforme costituzionali,compresa la 
sorte della Monarchi ?.,non ver .anno prèsi in considerazione,:, sino a quan 
doi 1’'3zemblea.costituente,eletta attraverso suffragio generale,non “ 
sara^in grado di risolversi,Il r-overno preparerà’la venuta di tale As
semblea,! probi era radicali concernenti la riforme sociali non verran
no prosi in considerazione fino a ohe l'Italia non sor?.»liberata dai 
tedeschi.-

Por quanto riguarda la .guerra le proposte del nuovo Governo mi
rano a dare alle truppe italiane che.combattono in territorio libera
to il massimo sostegno morale e materialejmentre sera*tato ogni nossi- 
>dle aiuto ai patrioti italiani che combattono nella parte dell’Italia ancora occupata.-

La necessaria epurazione devo metter-.-: co. apio talento al sicuro 
il paese da coloro che ancora fossero ah mati no. sentimenti fascisti» 
Questo non significa che di debbono esercitare vendette,ansi x! Go- 
verno far a» una larga politica 'i riconciliazione nazionale 5 ma le neces 
sarie precauzioni devono essere prese.- ' ~

Per- ia rinascita d .Ila sf ee economica,il Grò verno combàtterà’ 
lo ape c .-'.lozione, stimol er c’le i/nportpzioni, riedificherà-’ i ponti, le atra 
do,comunicazioni con tutto ur«en za,sopratutto por quanto e’.necessario™ 
por il proseguimento della guerra fino alla vittoria,-

In mancanza di organismi popolari regolari verrà’istituito un 
Corpo Consultivo,Primo Parlamento del paese,del quale faranno parte 1 
cinque ministri senza portafoglio,i rappresentanti della Confedera z.io- 
n:.: generale del lavoro 9 quella del Comitato di Liberazione nazionale 
loca.liji deputati superstiti del Parlamento eletto nel 1924 .; i sana
tori non docaduti.Questo Corpo eh? controllerà’1’ut «ivitu’governativa 
non ha diritto o -oto»-

■&*&&&&
Q0LLÀB0RA8ÌQKE DLL C.daL.N. -DELL’AITA II*ALIA COL SUOVO 

‘ ' ..... ~WT:!nfOT------------------------~
Il C.d.L.ìf. della alta Itali a, noli a sua seduta del 22 oprile,ha 

approvato all’unànimita’il seguent0 o.d.g,s
"Ritenuto ' che -ma maggioro e piu’attiva part co., pozione dellIta

lia alla guerra di liberazione contro le. Germania hitleriana o a fian
co _ dell i dazioni_ Unite,e’condizione prpeipua per la salve zza della Pa
tria per una rapida liberazione del suo territorio,perche’il»paese si 
r 'scatti dalle responsabilità ’ dei crimini musso lini ani co n/s-'i in suo 
nome e sia accolta, f rad ornamente nel seno dei popoli liberi, -

Considerato che la realizzazione dello sviluppo democratico e 
delle profonda modificazioni strutturali che il movimento di libera
zione propugna e’condizionata ad una piu’intonsa partecitazione alla 
guerra dei Partiti antifascisti alla testa, del popolo per il conse
guimento della vittoria contro il comune nemico;

afferma che la guerra, di liberazione può ’ 3 ss oro condot: a sol
tanto da un governo nazionale di guerra, a larga base- democratica noi 
quale i partiti antifascisti aderenti ai C.d.L.F. entrino .In maggio
ranza e sieno elemento direttivo e propulsivo di .liberazione;

afferma che 3 a guerra di liberazione può’essere condot oa sol
tanto do uomini retti,decisi a tutto osare pur di raggiungere il su
premo ideale di "Liberta*"

e mentre si compiace della rinsaldata unita’ del C.d.L.F. che 
ha deluso le speranze fasciste,dichiara di collaborare pienamente col 
Governo _ democratico ora costituitosi a Kspoli con la partecipazione 
di tutti i partiti antifascisti,govorno che dovrà’condurre la guerra 
per la liberazione del paese 0 ner 1’annientamento dei residui fascisti.-
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,ta direzione dello fabbrica concede una gratificazione agli impiagati,agli operai nulla si pensa!
„ p..,. Gl0V(rdi 4 gli operai solidali con la. fermata del lavo-
1? fv'tino ',n-Pire r.fili industriali collaborazionisti che pretendono di 

un ar''l°&0 supplemento«In- trattative sono portate a termine c 
com, ormate da rais, carni ss ione àpernia,Gli industriali si impennano al 
pa^aim-raso clel.ua gratificazione a tutti gli operai,cosifil lavóro vie-H8 • Tira 630 » -

-^Ms.sslsvm.s.St.Vsm...
.p 26 aprilo p-r il -■ Ipopt.prto crt.itosi per le imo ve tariffe 

Si enti ubo nasate dai tedeEohi,!.; officine falSri fuooo .marovali 
nrocoian oi, muco ini ci, -tubisti ,bnr. ini, montatori di bordo e carpentieri 
-LjI terrò 3 ci operano oo tn.liVtori t o p c r nesz9 cv

Ao-’li ••litri reparti le astensioni, sono meno significative .ma qua e In»avvengono,- ..

• . §4‘ji>§!§^:‘:''ì§u§f§M
JSÌ25e,£g=SS£|Ì2Ìl=3=§i=Sppp2

_. n “0 ;PJ 1- assassinio della dioici •• ottenne Kiej ni da-
gli artiglieri ted cschi, troTra gli'operai compatti che abbandonano il 
invero per protesta alle ore 12^0,anche impiegati Patrioti vi aderì- scoro.
_ "-1 funerali tutto il mugges.ano prende parte co visibile, . orno-Z 1 XI6 a ’***’

§§nH§n:nm§^§n§

lSMÌilÌ|||=Ì=£12ZÌQhL=3S|Ì|i|5Ì§|a:

A Muggìa il 12 aprile i tedeschi,non curanti di avvisare la po
polazione ,eseguiscono esercitazioni di artiglieria sparando, verso la 
zona do. Cantiere S*Hoeco,un operaio viene ferito ed* uno ragazza di 17 anni vi -.ne uccisa. •

La rabbiosa furia fascista imbestialita'per gli scacchi milita- 
.ri e politici^ancora unc Toltci si scaglia contro i in.upgcscni arrestali— 
2°. nericcio tamiglie intere e sposando all?impalzata e bastonando 4 
donne o oambiai,depredando le poche cose nelle case di laboriosi o- 
P0i h contea ini. Lino Sauro, il capo della, banda, presto pagherà » a saie— ni suoi uomini quos'«i crimini sriisr. prò cedenti » —

§§§§§§5§§§5§§§§§§§§OH)§§

La Brigata Garibaldi Trieste 9ebbene abbia dovuto nel. mese di acri 
xe 0 nei. primi di magio apprestare tutta 1» attenzione all » addestra- 
meato dei nuovi volontari affluiti ed ai giovani prelevati dai distac
camenti ted. sebi della Todt.ha compiuto .piu»di nualche azione,eccone



• +t!^ì raonfalconese il ,15 maggio una pattuglia della Brigata Mazzini

1500°t3flMohi rimangono ^uccisi
mando precipitosamente nuovi rinforzi;2 tradotte fatte saltare.- "" 
t*ri“el liarSsoL.So1??to!!tta 8altar9-stalin riceve gli inviati mili

GIUSTIZIA DEL POPOLO
_MJ traditori dello. Patria pagano a caro prezzo il loro tradimento
nrSvi°?le0do2T?r?n?re °Sf Ch? e\13.- custode geloso ed il difensore pia /ic ile degli interessi nazionalijnon si scherma *oiu? il Deproto
n di 2JT*! 5Brib?ldÌ ■*"»> pSidaiente applicati MSt n-; di ceti,nessuna forza potrà»impedire che la giustizia si cornai a’

Tere 1.®SS1 per lo quali milioni e milioni di esseri sono canuti sul campo dell»onore.-
oonl/Snflnn11'16 regioni,le provinole con le provinole,le zone con le zone sono in gara.-

I G.A«P. monf al concai possono andare giustamente, fieri del loro o- 
porato,vorroamo che si traesse da loro gli esempi dovuti,
,, nf uccide_un'traditore o un invasore può»veramente chiamarsi-ita-
riconoscente aorlat 8 qUeStÌ SU01 ti&i oor^los± dimostrerà'

A3, Ganziano d»Isonzo il 4 aprile il traditore caposquadra della 
milizia ferroviaria s Trampuš Gio ■•'anni venne ucciso, egli fu affrontato 
al solo scopo di e sere disan-mto,ma mentre i patrioti si àliontana- 
yano con i trofei,estrasse da una tasca nascosta una secónda rivol- 
raggirn?^?-0 SU loro»a SUa volta, il tiro preciso dei patrioti lo
tpi^vieìetiSstltS?!;!00'16"11 ^oa±ore flGl l00sle Dopolavoro e nota
0l^ .A 1in pieno giorno,gli squadristi Pozzatti egu.....rbo ^ono giusuiziati.il primo era 1’assassinio dei commini "Tico- 
iaussich e Licordmi massacrati nel 1921 a Monfaloone.-
te, ^Cq1-tr'^0bM?- ^ K?^fal?one - un italiano traditore appar-teJ.v.nte alle S.o. di nome Braida,viene arrestato e giustiziato.-* 

f SGSlf ano _ il 15 maggio il segretario del fascio di Pi oris s«ua- 
drista ^ossi viene pure giustiziato dai coraggiosi patrioti.

A Ronchi il 15 maggio il Segretario del fascio Braulin Giovanni vp.mic arrostato © giustiziato.-
AZIONI DI POLIZIA UBI POPOLO

Malviventi che si spacciavano por partigiani e oscuravano il sa-

rato? '"10 dl Sferra,dove pagarono con la vita il loro infame ope-
‘}ì ^ aprile altri due loschi individui della banda ladresca che 

. \vV.a consumato un .'.urto ni danni del commerciante Pontieri ven ’ono arrestati e giustiziati dal tribunale parti lane.- °°n0
Pel monfalconese versa le due del mattino militi repubblicani ac-

e°S??fdnno fi dU+ }°l°h^ individ\ii,piombano in un casello ferroviario * -4* d £a fiota inerio, il figd.io miracolosamente riesce fùngiate
re.Dopo accurate ricerche i due traditori tali Zilli Arrigo e Manchi- 
nakario,ungono individuati e immediatamente arrestati,dal Tribunale 
Partigiano . app ronde ranno la loro i n esc r n.*b ilo sentenza, •
no„rrlìlUI?>?ell0,Ì^-12J aprile un, carabiniere viene disarmato e a 3. .'anziano d Isonzo il 20 aprile un traditore italiano appartenente



allo S *S» venne arrestalo » Questo infame mercenario apprenderà'dal Tri 
ornale militare Partigiano chi effettivamente combatte per la salvez- 
•f^v °ì » Patria e contribuisce eraoicamente per la sua sacrosanta ?* 
ili berta «La non capiscono questi incoscienti traditori che militando 

x-p-*-e iiazis te non fanno altro che insanguinare vieppiu'le pia
ghe profonde della nostra madre Patria?Ma non si rendono conto questi 
vi_.i mercenari venduti al soldo dello straniero che si macchiano del 
piu grande crimine del tradimento,dell'ignominia e dell'infaaia?Sono 
ques yi, sgherri crudeli e senza cuore che lasciano languire m propri 
tigli e le proprie spose che guidati da una falsa aberrazione menta- 
le e da im basso istinto di guadagno,calpestano e insanguinano il 
suolo di quella patria che non s.ara»piu»mai di loro.di quella Patria 
che essi,nel momento piu»cruciale: della sua salvezza,rasi l'hanno vii 
menoe rinnegata _ e ^venduta per un pugno di falso guadagno ad uno sta- 
niero che con misi atti e crimini cerca di. aggrapparsi inutilmente ai- 

ancora della saivezza.Ma non fanno mai una autoriflessione questi 
mentecatti pazaaàfii,raa non vedono avvicinarsi a grandi passi la Dea 
Giustizia. che li falciera»inesorabilmente,Temano essi la nemesi» sto- rica che ìmplacabilmente li annienterai

DLOPTA IMPERITURA AGLI PEPI CADUTI 
.i; patrioti veri figli del popolo

Umagos-Lina Zacehigna e Maria Roditia,giovani popolane che torturate 
e seviziate con ogni mezzo non fanno rivelazioni,per ordine del capo 
dei bandin iascisti dottaSambo di Pirano e del Tenente Vnrdabasso di Buie , vengono entrambe fucilate *

. _ I carnefici rimasero sgomenti per il fermo contegno delle giova
ni Parla o ti fuciliamo il dott,Sambe dice alla Neditta5intrepida in
crocia le braccia e rispondesSparate ?La Zacchina per nulla spaventata 
rivolgendosi ai traditori fascisti dice?Fucilate pure me e con il pu
gno omaso saluta la compagna caduta.Il piombo fascista la raggiunge 
‘lenire dalle _ sue labbra si a onte una sillaba-Vivg ...... .Non «ancora '
morta,il boia Sambo ìa finisce con un colpo di pistola alla testa e uno KìisxiODc al cuore.

Le due ventenni sieno d'esempio ai pavidi e sprone ai forti. 
Malgrado il grande terrore,la popolazione di tutti ± d»intorni.al- 

Is ossa ciclie due Martiri dimostro'la propria solidarietà»cospargendo le giovani salme di ghirlande e fiori,
Rovigno tX compagni 'udi sin Giuseppe e Ferri Augusto dono una colluta- 
zione con marinai ted-uchà,fascisti e carabinieri,vengono feriti e 
fatti prigionieri «.-Affrontano la inerte con fermezza eroica ly8 feb.u,S *

Il Ferri venne gettato dopo morto su di una carretta che il Budi- 
cm.e costretto a trascinare,sul corpo del morente un fascista vi meètc 
e 1 piedEì» Lungo la strada il Budicin canta spavaldamente la. marcia"""

dell'Armata Rossa e l'inno dei Parmigiani-italiani,-Si rifiutano di 
rispondere quando i carnefici vogliono interrogarli,il Budicin anzi 
eslamasA dei farabutti non rispondo,Ad uno sputo in faccia risponde 
con un nitro sputo e gridaiViva Stalin,Viva Tito,Viva i Gloriosi par 
tigiani,subito dopo viene falciato dalle raffiche di mitragliatrici?

-Dal"nostro giornale" No8 del 30.3,1944 -


