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ANC9RA SUL ~RONTE ANTI:ttqNARCHICC • In una nostra nota, apparsa sul · No IO di questo Boil~ttino, venivano ampiamente commentate le rag1o= . ni dellr accentuato atteggiamento antimonarchico assunto dal nostro Partito ed in q~ella del N° · II, riferendoqi alla imvostazione della nostra propaganda seri t-ta ed orale in vista -dello sciop·ero -insurrez= zionale, ribadito il concetto che l' insurrezzio~e · del popolo italiano é'ontro le gorze. nazifasciste di occupazione, doveva assumere un netto carattere antimonar9hico. Crediamo utile dare ancora qualche chiari= ·:mento. 
Alla ·mente di qualche compagno potreb.bero, infatti, presentarsi questi intèrrogativi; 
I 0 ) accentuando il carattere antiruonarchico n e:lla nostra azione . poli= ti ca odie·rna non rischiamo, forse; di .accanirci sul simbolo le.sdiando intatta la clas~e che di tale simbolo è l' espressione? . II0 ) Il repubblicanesimo non è forse im~licito nel -programma sociali= sta:· realizzando questo il mute.mento insti tuzionale . non avverrà per natur"ale processo di cose? 
III 0 ) dato il paleso atteggiamento .(lel governo inglese, gli impegni l _ q.ella conferenza di Yal t a ~d il fatto che l ( It ~:lia" zona di influen= 1 za· anglo- americana", non rischiamo forse di dar corso ad una 3azio= ne sterile di risultati che potrebbe pregiudicare posizio~m fa~icosa= · mente acquisite e dar il destro ad una ripresa reazi~naria? · ·. , ~- L' es1terienza di que_sti ultimi anni e la ·nostra s,ensibili tà poli ti ca ci _;fanno avvertiti che oggi l H monarchia sabauda è più di un simbolo; è 'li punto di i_ncontro e di cri~tallizzazione delle clapsi conserva= triei che tentano, salv~ndola, _ di salvare se ste_s.s i ed i · loro pri= vilc~f •. E poichè è lo ste~::Jso nostro avv:er9ario a voler portare la _ battagl:ia su tale piano politico noi, battendo la monarchia sappiamo di · battere i~plicitamente an~he la ·classe capitalistica che la sostie= ne e se n~ fa b~ndiera. 

2- Sappiamo p~rfettamente . éome 1 sul piano dottrinale, la .questione isti~ tuzionale sia di secondaria _importanza poichè un ~residente di _Re= :pubblica.· rea~ionario equi vale, se non supera, un Re di .corona e sap= piamo anche come non sia conce~ibile una monarch~a socialista. Ma la q~èstione non è oggi di tale natura L~ bensì tattica e contingen= te alla particolare si tuazi.one i t ,a l iana ., In Italia. ~onarchia e capi::t talismo si sono cQal:j_zzate con l' irrequieto mussol·inismo di origine piccolo borghese ( ul-t :t,mi_ cynati di un·a classe media in via di pro= ~etarizzazione) dando origine a quel tipiuo fen61neno reazionario che sotto il nome di fascismo. ha dorrli~1ato 1' ult-imo venten~io di vita politica ·italiana. Ora se noi per -spezzare questo blocço abbaimo dovu= to, in- una prima fase, favorire il tentativo di salvataggio in estEe= 

f 

mis di uno dei termini della" diarchia"; conclusosi con la seduta del ~an Consiglio del 23 Luglio I943; dobbiamo o:tta battere anche 

• l. 



'"que-st.o·~ attorno a noi, sulla fo ~-

TEGRALE, tutte le ---~~ta1i_ane.
 

Et quindi evidente che se una· impostazione classista sarebbe esatta 

da un punto di vista dottrinale, sarebbe sbagli~to quello tattico e 

poli tic o perchè ci ii;Upedir_e· ·:be di poter con t ere, in questa prima .~1 fa= 

se della lotta, si di un notevolissimo apportG di forze fiancheggiatri= 

ci e di . us~~e di una piattaforma politica -di trovata efficace: ANTI= 

FASCISMO ~NTEGn.ALE. 

Per questo, lo ri_petiamo, la nostra !postazione non deve essere dottri~c= 

le "appunto p~rchè su questo con•-odo terreno tendono ossi porta~oi 1 par= 

ti t~ di destra e di centro come abbiamo più volte avvertito, Dlft poli= · 

ti ca: -front è ·anti·fascl..i=J.ta ~er .la .J11?-q.r~-~io_ne . int~ale di !':l t ti ~ res;eo~= 

sa bili del fascismo" · · · · 

3- Gli accordi_ di Yal:ba si limi tana al do:pogu.e·rra immediatp ma non . ~i(-; 

t ano ui ·popoli lib~ra ti 1 sup~rutu y_-u.esta J:)ri:tlll:i ·fCl.se 1 di darsi la. co· ati~ 

tuzi.<?_ne poli ti ca chiesta dalla l~ bera IJl.Uiiifestazione della volontà da=··· 

mocratica dèl ~e se. Oome . i recenti avvenimenti di grecia insegnanp_. ·:·: .. 

l' ~ttuale governo conservatore brittannico deve far~ i con~i, ~ più 

anco!a." -·d.o"Vr'd. farli ·a gu.er~a fin:Lta, con "i larghi strati. del.la: pubblica 

o:pi.nione' inglese labUI'i~ti e 'sincerame·nte democrati.ci ed anche col 'gO<::. 

ve~l~Q--:-qxaericano contrario, in g'ene:r~a.le, · ad eccessi ve fufrarumetten.ze 

nei l~ ·poi i ti ca interna dei ·~ue.sf e~opei ,' . · . · · . 

9~~~qùe anche, e proprio, per la sua· presenza ed inf~uenea in i~alia ' 

ia .im Jostazione della nostra lotta 11on dovrà mai assumere un carattere 

~las~ista( . cha rester-à implicito nelle n~stre intenzioni e fin~lità) 

ma~ 'uh"ti"fàscistae 
. : 

IL"' !:Parti t o. . Socialista Italiano si fa centro 'di tut t e le forze an t'ifa= . 

. §c~ste ch~~p_iedcmo 1.2: de:Pg~i~lo_B~-.. d:e~ . .§av<t_ia dorre~l'onsa9ili .pr'imi .. .: 

de:[±a nost~a vent~nn_a_+JL..ir~l';.~!il!• 
. ., · ·· 

' 
_J>Afl~ ... JL "fi 0

) ~_iilaZi.QgJ~. 

"l,a: marcia degli schiavi": così , in uno. corrisponden~a da B\.3rlino, il 

.:'... Lav.o::r-g_" ( II/ 4-/45) definisce il reclu~a.t'lento di lavoro. tori tedesc;hi · 

··che ·a.n:dreb.be effe ttuu.ndosi per la ricostruzione delle regioni ·Ru::Jse 

devastate dalla guerr.ao Non sappiamo quanto ci sia di vero in quest~ 

notizia, ma se an che corrispond~sse alla realtà ·che cosa hanno da ri+ 

dirè i te~eschi ohe~ durante cinque anni~ h~nno continuato a· deportarE 

:·miglioni ·di lavoratori 1 di tutti i paes~ Europei· occupatj,, per i lo~o.· · 

campi di lavori forzati? · 
~ +++++++++++++++++

 

. ~n fatto ·di disciplina il pa.rti:to Fascista non scherza: ·richiamm . , 

deplorazioni, espulsiorri; contro quanti si ·dimostrano fascisti proppo 

~_tiepidi _o non animati da $Over.:'hio" . spirito ··d,i intransigenza.~.· Tr~ 

g~i a~ tri · anche doncetto Pettinato hP .. avuto l:a sua parte per la sua. 

poi" i tic a · dell'H abbracci aiho ~i u. Vorrea ru.o sol tanto sapere. che . ~i avo= 

·lo di 9-iihodtro.zione hç;nno fatta i dipendenti di quel non precisato ··· 

: ente ' econ omico' , per avdr pl·ocurato" Utl. biasimo sol.enne al i"qro _diri= 

. · gente, ·quell 2 emcri te. canaglia che· risponde al no~e di G;i.us.eppe . . Cara=; 

. : donna,. responsabile morale dell' assassinio del ·deputato socialista 

Di. Vagno :e_·· notis~imo persecutore . dei 'tnvoratori pugliesi? · 

++-!+++++++++++++++++++ 

. . 
. 

Un : certo .'! Er,~l~T" .. HEn (Ra~l l:adic~) seri ve sul" Corri ere de.];.k~ fl~.A" 

{ 8/4/45) un' art:rcolessa~ zeppa· di castronerie dr~ogni ~p~cie. Basti 

., · ·d.ire. che ·parla ancora del:J_a. Russ_io. come di' Un gig~nte dai piedi di . . . .. 
\ : . 

. ·' ., : : 
. . ~ 

' . 



-- ~ -argilla h.-e --che-al yunto--~in __ cui si---trova la s.i tuazione militare per -la_ Germania tt non soJ_o non è de-t-ta 1. 1 ul t.im :parola._,._.ma nernmeno_.J_a :pe:o:: nul t ima"" 0~'1i si e;ontenta. gode. 

+++++++++++++++ 

Si c "tré:Lnsi t. . . . Come avevamo già previsto'' l'Italia del Popolo ••· il giornale del Raggruppamento Socialista di Ciane ha dovuto soppendere le pubblicazioni, ~er- ordine dello stesso ministro . èhe ne aveva per= messa la stampa un mese :prima. Vita breve,.quella dell' Italia del Popolo, breve e burrasco_sa 1 perfi:ao con 'blil assalto di marca squadri sta alla sua redazione. Ma Cione è siddusfatto. Si è creatu l' aureol~ del mart_ire. 

• +++++++++++++++++++++++ 

~t Repubb'lica Fasci~ta" ovverossia il :piahto del CQ ccodrillo. Dopo aver at~o..~.aato C 1)!.L poJ~ e:w.iche e con pole~ichette l 1 ~~Italia del Po= -pom.8,Pezzato nel numero del IO Aprile, piange la scoparsa del foglio di Oione, perch~ perdendo la polemica dimintiisce la tiratura del suo giornale 

-++++++++++++++++++++++ 

Conte si ricorderà Aimore di Savoia Aost~ faceva il fascista e il Duce, in premio della sua fedeltà e forse per maligno suggerimento del Jt ougi.= noi! Vtttorio, lo avava fatto proclamare Re di C:r-oazià. Senonchè a conti fatti; i -1 dìsegnato re dei Croati preferì starsene quieto quieto · '"in Italia per poi rifugiarsi t ·ra le amorose braccia angloamericane~ 
++++·1- + +++++++++++++++++++ 

. . 
Secondo il gioenale avi~~zero n Libera Stampa" la Germania avrebbe ohie= sto al ~o~erno della Repubblica Fascista un aumento delle ·spese di oc= cu:pazione da nove ad Ù.."ldici miliardi al mese~ 

++ ++ + + + -·- + + ++ ++++++++++++ 

Goebbels ha detto ~l Tedeschi che n occorre resistere con vero ace~= nimentou. Allora c.n.;.che i geri::.rchi nazisti comt_nciano ad ac~gersli. che la barca fa acqua da tutte le pnrti e che il popolo e l' esercito com= battono con accanin1ento " fG.lso n a_psettando il momento di passare dal= l~ al tra .f.'arte .. 

+++++++++++++++++++++++++ , l • 

IJon ~"l comunicato ufi'ioiale alla· stampa il Generale Dia.ruanti comunica che ccn il I4 aprile aBsume il comando della piazza di Milano con il compito di. tutelare con tro chiunque t:3 con ogni mezzo l' ordine ;pub;: tlico. 

~.A.:fì 11 E __ .. J.~l_o _( __ ]~o "EJ~ -~ S!;t7.~~2J . 
A capo de l la et t tadina di Trevigl-io è s·Gato messo un certo professar _ Fratell~, noto assai per il suo livorB anti-operaio e benemerito per la ruaniera sistematica; :potreGo dire ostacola gli interessi della citta= àinanzag Forse l)erchè vede in tutti ( e i .n questo veramente non si sba= glJ_a) nemici aecard ti r dichiarat:l. dal fascismo. Suo degno compagno ~ 



= q. ~-

un fittavnlo, tale Pietro nriani 1 delatore zel~o .e responsa= 

bile dell ,. arresto di luol t:f.ssima per'OO'Jl.e-.--DQStui ha u.nu._st.alla ben 

fornita di bestiame., ma natu:.n.a.lmente si guarda bene dal conferire un 

solo chilo di carne all 1 ammassos mentre contro tanti piccoli conta::1 

dini le cosi dette autorit~ infieriscono in tutt1 i modi. 

A ç~!l:.QB.l:_<?..?.:.~g·~---- ·!1-.~- le mae strc.nze dello stabilir[' ento I. C .. So sono 

in fermento per 1 9 adet:suamento dei salari al e;o sto della vi t a è per 

ottenere la \ilb•tP~0:Ét1He distribuzione di viveri.Ln di:r:ezione della 

ditta fa orecchio da mercante u :F'ino a q_usndo? 

A Va~~ abita, per mimetizzato -, l' avv. comm. Leopoldo Barduzzi 

depositario del testamento di d' Annunzio, che sot~o le inse@le delle 

aquile littorie.;~ ebbe .modo di accumulare svariati milioni. 

A~larate_ le maestranze delle offi~~~~A~~~~~~iich~~~§~a so= 

no state -sospes-e per mancanza di lavoroo Una dimostraztone è avvenuta. 

contro l' .abitazione del proprietario, perch~ si_ volevano mandare i . -

lavoratori sospesi nel leg.._11anese- presso . al tre aziende. Una delega~ io= 

ne di operai ha posto alcune rivendicuzicni in~ediate che sono sta= 

te accettate, non senza resistenza. 

~· 

. 
-llG officine LIASA ·- Cavaria- Offi-r:ìne Meccaniche, do:po vi va agi= 

• ..._,.·~·-·...---- ---~--___...,., .. "l ....... .i ...... ~~~---~- "" ' C.C-.. . 4 ~ ...... .... -............__ 

tazi8ne ~ stato corrieposto ai ~i~endenti il cottimo sulle !92 ore 

già percepite e il salario dura:Tte i piccoli ùllarmi. 

· d! Rho le maestranze della ~r Chatillon" han:1o interrotto il la= 
.....,.,__....._... 

~ir ... ..I A ro;&;~tn...,.,_.rw ___ 

voro per richiedere migliorament::.. salariali~ che sono stati ottenuti. 

Altra agitazìone è avvenuta alla Montecatihi per protestare contro 

il tentativo di far lavo rare dura;;t";il pT.;ZoJ:o allarme. 

A Legna:D;0 1 R~~.S.?·~_é!-1:!2-.~ 1 e_l!~.FY.L~·llQ __ elementi .del " Fronte della 

r Gioventù hanno affisso mol t1 ine.:~;_i;fe st.i11i 8.ntifasci s·ti, numero sissi= 

mi ne sono stati poi distribuiti fra le 14aestranze della zona& 

;t_AR!~ IV0 ( Notiziario Internazionale.,) 

LA PROSSIMA CONFEHENZA DI Si'..J :B'hA.NCISCJ: Il ~5 aprile a'V!'anno inizio 

...._...-.. ~ ... ~-- ... -·---~---._,_.-... :s.·.....,:r·--....., • ..-.~ ........ ·--· ·•· .... , ........ .,...-·-~·· ·-~ •• ............ -"""'-

a San Francisco di California i lavori della ·conferenza :preliminare 

della pace.Vi partecipèranno q_uelle nnzioni che hanno combattuto a 

fianco UXIKXE=e]f-MHDr degli Alleati , contro la Germania nazista in 

difesa della libertà r della democrazj_a; saranno esclusi quei paesi 

che hanno combattuto a finn.co della Gerw.ania e hanno mantenuto la 

neutralità nel conflitto = L~ Ita!hia. non è stato. ammessa e non si ha 

finora notizia che sia st ~ta invitata a fare tQmeno atto di p~asenza 

senza diritto al voto G Con i.~ Italla manc-ano la Spagna, la Svizzera 

la Svezia , -il Portogallo~ E~ state in\re~e accolta la Finltmdia che 

per oltre due an.nj_ ha conùattuto contro l: U1:ìone Sovietica in stret= 

ta alleanza -co :. la Ger~mania ':> E ·: palese la dipsari tà di trattamento 

Uséita nei COJìftronti del· nostro paese') Sta dì fatto che L' Italia è 

stata trascinata de..ll; insa11a _polì tj_ca uussoli.niana a costi tu.ire uno 

C,et fattori principa li delle agreesio:ni hitleriane; ma è pure U.'1. 

fatto che il popolo italiano non appena ha potuto rimediare ai suoi 

errori e riprendere la strada della ricostrueione ha .~ato e sta 



\ 
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tuttora dando un contributo elevato di sangue; di s~-fi~-~-~ner~ 
gie alla causo.. della libertà e él.clla--d-em.o-cr-azia o Gli uomini di Stato --
alleati l ~hanno più volte è8pli.ci tamente ri.c-onn.sc.Jb.uto .• 
Co1uun4_ue indipendentemente dai fini che la conferenza si ~ro .r1one, vo=:. 
gli[@O ricordar~ ohe 1 1 Italia, data la sua particolare posizione geo; 
politica, non può non rappresentare un fattore di primaria importanza 
nella futura ricostruzione.La rinascita dell' Euno:pa è cindizionn.ta in 
modo vitale alla situazione interna e internazion~le del nostro peese 
e l~ ordine e l' equilibrio nel Medi ter1·aneo non possono non po gc;iare 
sul contributo i~aliano. L'ha riconosciuto il g8nerale ~e Gaulle duran= 
te la sua v1h.s:ita a Roma e llha riaffermato a Parigi, or non ~molto, 
dinnanzi ::1lla com:i.ssione deg·li affn:~:"i est.eri del Senato. Aggiun .c~iamo 
che se è vero che è ~esistita un'Italia fascista, espressione della 
classe borghese, çhe ha pugnala~o la Francia e portato àa distruzione 
in G:restaè :pur s ·2rnpre esistita, e esiste oggi :più che mai l' Italia 
dell ' esilio e delle isole Lipari, 1 1 Italia carcerata e torturata, 
d~i ca1.npi di conc:entramento e delle de:port3.zioni ciegli operai e dei 
contadi11i, dei :patrioti e della r8sistenz::.t; di Il/iat ·~ eotti e di Buozzi, 
di Greppi e Gasparotto, dei martiri e degli eroi di ogni partito e di 
·ogni ·fede che contro il fascismo lottaro110 anche quando l' Inghil tercra 
(affermazione di Ohurcill nel I927) si applaudiva alla dittatura di 
Mussolini in nome del conservatorismo contro il socialismo. 
Quali che potranno essere i risultati dGlla conferenza di San Frnnoi; 
sco, è comunque vivo ed ardente in tutti,( in noi itnliani pa,rtico= 
larmente) la speranza che essa ge ·tti le promesse di un 1 intesa feconda 
e promettente fra i popDli e costituisca, dopo espeoaienze così sangui== 
nose, un segno dml ritorno ulla collo.borazione e alla comprensione su 
Ul1 piano di reciprocità che ignori privilegi e supremazie imperialisti= 
che 

l ' 

l 


