
j . . : ~ .. ~ . 

11 · . :a A Z I O N E R E G I O N A L B LOMBARDA 

DBL PLRTITO socrALisT.A IT.ALI.t"NO · D~UNITA' PROL.E:'r.I-RIA 

" Ugfìcio sta.mpa e propaganda" :Bollettino ne 5 
17 Feb~rhio 1945 

====~=================~=================~===~====
============~======== 

p JJt'r:B I o ( Dire t ti ve Generali) 
====~=====~~====~============= . 
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- Nel preceu.el.tl. l'J.ù;::;liro bv-· ...... c"" ·"l.no ~.L; .u:.t.. .. o .l.l.i.CC:J:.L· ... J.~ . ~entt.; ,tJl.J;u_.L,u •. to 

l~ d~l~"t.Jt . r'èA~l.u~ ... e c.cJ..Lc ~.f:Lv.u·t~ (.;€ri·Gr"lG u'.d ... ~t;::;a tr~. ~l}'.(;. t-C. .L.l l' ~:Jf: 

f:Ll<.:.tiva alla sottoscrizione comune yrò "Unitàu e prò "Av~nti".La pro

fonda portrA.ta politica di quest::.... decisione non ho. bisogno ài t:ssere so~~

tolineata..il desiderio dell'unità proletaria è q_uanto mai vivo nelle 

moltitudini lavoratric'i,le · quali avvertono,nello. loro spmccCAtc.. sensibilità 

politica,che,nell 1 oraJ:'pr~sente,L?oltanto la. volontà c9mune e la Iil.nisona 

identità di :propo·siti,potr(lnno allontanare definitivamentE:: i pericoli 

di ogni deprecata reviviscenza re.azionaria. 

Il fatto che nelle fabbriche, "!lelle caro:pagne 7 negli Uffici, i rnili tanti 

d.ei due psrtiti 7 r6.ccoglieranno fondi a favore degli orgc..ni centrali di 

entrambi i movimenti, è più che IDlè::t. promessa per l 1 avvenire. L&. pubbiicb.

zione in comune di una c.ollana di _.,,Slassici del Harxismo e del Lt:ninismo" 

dimostra chio.raménte che,G..nche .sul terreno teorico come su quello prat i-

co, s'intende rec...lizz<...re 1 1uni tà rivoluzion0.ria. · · 

.Racco!Iléit.tdio.rno perciò . vi va.m~nt {? .a:t comJ?,,gni res:ponsablli delle orga

ni~zazioni provon-cib.li, ~ircondè:f!'~~Ìi _ ·e perif'er:Lche ~di dt..re u. quGsto c..v-
L· • 

venlmento lo. was.sirno. impor:tt:..n.Zèi :i-n tutte le rlu.nmoni.Il lo.voro dt::llc. .. rc::.c-

colta dei fondi dev' es~ere intena:if'icv.to u.l JJ:la:Seimo gr~do perchè in dE::fi

nitiva esso rappresent~· pure ur.l.b.. quos ·~1one di :prestigio per il nostro psE 

tito e si riàolverà pratica.mente ~n u.h&. speciE:: di censi-mento indi· etto 

delle nostre forze .l?erciò ~utti . i .w:ili: tanti socioJ.iGti dvvono sentirsi 

mobilitati e tuttè le ener~..~ie im_c.~8gru~te .·in questç... iurportc..nte !Iléinifesta- · 

, zione. 
Ab.blam.O ben presente tutto questo i compbgni responsabili e r.;G ne 

facciano illustr&.tcr·i ~d incito. tori nellGl. c&mpétgn.~ che dovrà ess8re i m

meaiatamente iniziata per la raccol t b. dei fondi. I socio.listi., in go.r& c o n 

i colllpogni co~unistiy dovrbnno do.re J . dimostraz .. one evidente del loDo gr~: 

do di preparazione e di sensibilità politica, nonchè della efficenza or

ganizzc..tiva ù.el nostro Parti t ·o 9 eh~ si traduce nell::... volontà inesorubile 

di procedere solidc::.lmente ·col Pcrti to Comunista 7 nella lotta coltrtro l' op-~ 

pressore nazi-fascista per un •rtalie. democratica e soci&lista.; 

Problema femndnile - -
L 1 annunciata cencessione dei ,Pieni diritti poli tic i alla donn& è un 

avvenimento che meri t a di essere .particolarmente sottolineato poichè co-· 

rana, in modo vittorioso, le;.. lunga lotta inguge:Si~ta E: sostenuta dc...i p c .... rti··· 

ti di . sinmstra e dal nostro puti t o segno.tOJllente J:Jcr lu el11bl1cipc..zlone 

<léllu donn&..La subj.to. &ccondiscenùenzta. ·dei ceti conse::t.'Vu.tori fa.centi ca

po a.l Ministero ]:;onorui ho. fé...tt~ no.Scere ln quo,lch8 compt:.gnc il sospt:tto 

non certo privo di un to.l quo.l<::: fondc...mento 9 che dietro di essa si ceihasse 

il proposi t o di servirsi delle; lili:Lsse elettorali femminili per il so.lvo.·

tag~}io dt:llc-..;. Corona 8 della vecchio. I t&lio. dei regi prefetti e d<:::i reali 

Car·s.binieri che attorno ad essa t entE. coali;ozarsi. 
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Pur non sottovalutando le inf.J_uenze_. confessionali ed un cer"W 

qual fascino ro1Il8.ntico qphl? la mop.~chia può Gsercitare sugli str&ti 

f ·ellliiinili meno prepc....rati e coscienti, noi dobbib.r,uo o.ver f:i..ducìa nel na-

turale buon senso dblle nostre dor.~.ne e confidf;;l.re · in unt.. loro sensibilità polil 

politica -b.lmeno pari$ se non s~perioreja quella delle !Ilb.sse· ctrto Y.tOn più 

evolute e :pre1)c...ro.te(se si esclud.orlO !JOCh~ .centri industriali d_t;ll 'I_tc..lie;. 

sette~trono.le) degli uomini.Do. tutto q_u~nto · precede ~e_lisulta colù~ s'l.!!: 

. :ponga in termini d' inderogb.b~le urganza il problema della pE:;netrE.zJ.one 

e de.J_la propttgunda fra le donne.Se il mov.1.mento dei "gruppi femwinili 

socialisti" dovrà essere rafforz6t.to e sostenuto in tutti i mocli possi-

bili in quanto mira a darci i nuclt..u d • avangu~rdia ed a fornire i i qua

dri per le orgç;njzzazi.oni femminiii di Illassa è _a quùste Iilltime che noi 

dobbi5.WO mirare ,Già in una. nostr~ preceu.ente nota noi é..V6vamo do.to pre-· 

cis e . dispo-siz~ui per svil.uppare ;la ~ç~·tecipazione delle dorine(-boll. n. 3) 

alle é..gi t azioni di .malcontento contro l' aggravo.rs~ de .l.la· si tut:..zione ali

nentare.Bisogua che questo malconttento e -lo stato di disagio ed es&.sper?'-- -

zione prodotto dalliinumano prolungarsi della gubrra,il cui peso oggi gr~ 

va i:n mj..sUJ?tL maggiore proprio .sulle nostre donne sia incanevlat r-:; a sfociare 

in un·vastt'· IllCilVimento poli tic~ di·;, condanna verso la monL.rchia ed i · ceti 

plutocratici s-ino. C:~.d ieri alleati? e corresponsabili col fascismo della 

tr~i'ca situazione del nostro powa.o.noi pensi-amo, intanto, che i Gruppi 

-di difesa della DDn.na,p:pportUilli.lliehte valorizzati da un nostro ~6ior 

çtpportd,.IJOSsano costituire, pBr laf loro più lc:.rgu base superpé:).rti-to i un 

v C:A.lido strumento .. di ~repa.ruz~one ~ -px·o·pbgonda in esp~nsione fra le mas-

se femn.dnili. . , · 

La propog&ntib.~.Poi,dovrà svil~pare poche formule o.cct;ssibili ed ac

cetto.biii adattu.ndole O!JpOrtu.nC;Lmt4J,te CA.lla specic .. le psicologia, collettivu 

delle çionne.Si .dovrà pt.rticolé ... rrueh:ti; insistere-, come àbLi&GlO già rilbva.to 

più soprai)sulla giuatizia-ch6 si 9hibde in nome di_ tutto il popolo ito.lio.no, 

contro i responsa·bili dal faacis~, :Je.llo. guarra e di tutto il lunJgo calv::::.rio j , 

di soff'8renze che dovremo afi'ront~re per J'iSalirè ·lb. chino. dEl precipizio 

nel qlU.ale siamo. oa,duti e sul :fG~.t~Q che solo uno stc:..to <.ltmocratico,repub

licano . e .. socié..list~ potrà _ g~at~ttie (;;l.llG mo.dri i t6.lih.ne l<- V.i t t: e l' avv&ni

re dei lo~ò figli~ 

E' uscito un numero speciale del giornale "Rivoluzione'• interamente 

dedi..c&to al· ·ppogramrua della "Lega . dei Consigli Rivoluzionari .. di cui è 

orga-çto. L 1 at?~alis-i dt:llé:.-,. situazio-ne ii taliana è condotta con notevolù chia

rezza e p~ofondi tà., anche se legat4 a · certi scherni teorici b.bb~stunza evi 

denti. Il fallimento della 'borgh&~~a è messtt in rilievo e dei due govE::rni, 

sorti . <:-.l di quc:.. ed &.l di lq del fl?Onte di combG.:ttimento ~il monarchie o- con 

servatore ed il repubbJ..icano-f&.soxs:ta è det"to che non ro.pprt,sentano il po: 

polo i tt:..lib.no~ c-he rimc.i.nE:; est;x:'<;.,rleo e cl ostile &.èi entrambi.L 1 azionE:! :poli tic a 

del Coruilha.to l~~zJ.or.~.u.le d~ L~ber~zJ.one_ € CJ.Ss.s.i oritic~ta per la i-nsuffic~;;;n 

za. ed in.capb.Cità, da-to 1 1 ibridismo della composizione, ad étffrontéi.re i . pro: 

. blemi dBlla. crisi 1 la oUi soluzion8. dov:r·ebbe 'basarsi unicamente sul popolo, 

· sulle claesJ~- J,avorE..ti.oi,-sulla loro cc..._pb.cità e inizic..tiv&. rivoluzionaria. 

Perciò7 Ci~ di fuori dei PE-.xtt~, le.. lotte.. verx-ebbe iEi.P\Jsto.ta sui "Con

sigli rivoluzion&ri u org<.kniSrni a C6ratt.ere poli tic o uni tc._rio nei (lUG.li i 

lsvor~tori di tl:ltte 1.e tt;ndenze 1 pilitreb-bero conflUlre e coalizz&rsi ., La r~ego. 

dei Consigli Rivoluzlon&ri si . dictliç..rb. per le.. -Repubblica. souio.liGte: .. Itc...l.iana 

e. n~g.a, o.d e'D:t-~o.1-.;1bi i_ ~ue pseudo- g(:>verni; og ni riconoscimento~ in q_uo.nto li 

r~t~ene legatJ.., d ..... l pJ.ù t:..l meno~u.l s.i;.stemç.. poli~mco e soci&le che è stato 

c aus c. della g v_ erra ~ .... ,j~ . 
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··:.:": J:izrznto qa Mussolini si è ùostituit.c· a Milano un11 Haggruppamf~:nt ~j 3nziG 

:· i' =_e; P:?:Jl;:.bblicanu Sociàlista'' diretto da Edmondo Cione ,Ugo Manut a ed 

&}_t:::."'i c Il raggrupuam·ento, secon_do un arti·~olo del Cione stesso appa rso 

&1L _ CGrriere del I6 fehbraio,intenderebbe svolgere una f~nzione ~ritica 

e r~_7oluzionaria in op-posizione, eventualmente ,al programma del Parti t o 

Fascista pur accettando il programma nazionale rappresentato dalla p e r

sona di Mussolini. Restiamo in attesa che venga pubblicat~ il programma 

d~. q_e e-~o nuovo "raggruppamento" che comunque fin d 'ora si presenta come 

uua ennesima mascheratura del fa .scismo od un tentativo di intorbidire l e 

acque. 

Nel precedente Bollettino abbiamo segnalato i provvedimenti presi èa Him

ler per fronteggiare J'avanzata Russa ed avevamo fatto notare che simili 

-provvedim8nti facevano nascere l'impressione ohe la volQntà di resistere 

dei Tedeschi non f9sse così forte come gli articoli di Goebels vorrebbero 

far credere. Tale impressione è co: .. ~valiJata dal fatto oh.J nelle zone mi

nacciate .del Reieh sono etati istituiti dei Tribunali straordinari com

petenti -per "tutti quei reati chs pongono in -pericolo l'energia combatti

va e la decisione di lottare del popolo.Per ciunque tenti sottrassi ai pro

pri doveri è stabilita la. pena di morte ... 

Il I4 febbraio alle ore; IO pell'Università Bocconi di l/filano ha avuto 

luogo una manifestazione di protesta contFo gli esami e cc~tro la prose

cuzio~e delle lezioni. La manifestazione,organizzata da studenti soci ali

sti con l 1 appoggio di elementi armati della Federazi one Giovanile So c.J.L

lista inquadrati nella Brigata territoric.le _·'el F.d.G. si è svolta ~el 

migliore dei modi o Tutti gli studenti ed i professori presenti Il'3lle va ri e 

aule 9 gli inservienti, gli j_mpicgati sono stati rastrellati e condotti 9 c0n 

l e mani in alto in 1m unica sala dove tre studentesse hanno proce èTiit o alla 

distribuzione di giornali e manifestini.Uno studente ha rivolto ai pre

s enti un caldo appello invitandoli ad abbandonare 2~3;~ le Universit \ per 

continuare in armi la lotta contro gli oppressori lasciando da pa rt e ogni 

o~pottunismo contingente.~~entre veniva osservato un minuto di r a ccogli

mento per i nostri caduti un compagho issava la bandiera rossa sul t et-:o 

dell 1 edificj_o. La manifestazione si scioglieva quindi fra i commerJ;i fa

vorevoli di tutti. Uscehdo dalla Università le. retroguardia armata del~.a 

Fede~zione Giovanil e si scontrava con due agenti di questura che tenta va no 

dj_ :t"c :r> 1Prl o. con le armi alla mano.Nel con~litto i due agenti rimaneve.nc 

'l.tccisi, Unrora dopo arrivavano sul posto militi della Tl'Iuti e della Br igc.t e. 

Ne ra che si mettevano a spara r e in aria e riempivano i muri dell•Univer

sità di '•Viva il Duce" .Il Consiglio dei Professori riunitosi i lmnedia t a"

ment e decideva la sospensione degli esami. 

Squadre armate di una Brigata Matteotti penetravano 7nei giorni scorsi ir: 

un os-p edal e çittadino riuscendo a porta r e· vin un compagno ferite che vi 

si trovava piantonato4Il trasporto veniva fatto con un auto di un pTi:r~·- :!._;__ 

dell~rtspe dale al quale in seguito veniva restituitao 

Un [', ae1..egazione di o-pera i dello stabilimento FILE guid""' t a dal nost ro co-

, .!···~·~ "" J ! a gitazione si $ r ecata alla direzione per sapere che cosa a ves s e 

ò.e ciso il Consiglio di amministrazinne circa il sal&.rio da corri sponde:r.:; 

a gli oper9- i durante il periodo di sospensione .del lavoro o Per risposta 

g! ~ opP. T.ai apprendevano che dopo trattative tra il sindacato fasci st a e 

j_e.. :Jitta questa,con l 'approvazione del sindacato,aveva deciso di corri-· 

C'"?0ndere agli operai il 50% àella paga o Gli operai hanno respinto la bust a 

e r i f iutato di approvare la decisione della Ditta e alla affermaz i one d~ 

pr:1rt e del dirigente che il s indacato l iaveva approvato gli hanno risuos7..) 

ch a essi dispre~zano e . non riconoscono il sindacato fascistao 
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gruppi_.§ tendenze del:_~ ~Q.2~:§.1ismo in.gles§_gl:_.fro.!?:,!;e _ _§-1_1~ gue-rra-

-· Sintòmatica l' evoluzion#e del laburismo inglese in questi ultimi dieci 

a·nni o DUrante la guerra ci vil~ - spagnola le 11 Trade Unionstr e i parlamen

tari ··socialisti ingle-si ~ad eccezione del gruppo di Stafford _ Cripps e di 

-pot~hi altri 7 si erano dichiarati nella quasi totali t~ -per il . non · in_ter-

vento per quelli della ·ste.ssa Europa. Ma di fronte alla politica · so-praf

fat-trice nazista in Austria ed in Cecoslovacc}J.ia ed alla conseguente 

rottura dell'equilibrio europeo,il laburismo si convince dellà inèlut:ta

bili tà del uo-nfli;tto armato con la Germania Hitleriana, e si ·pre-para len

tamente · per la guerra ed in questo senso agisce sul proprio gover:1o o 

Scoppiàte le ostilità,il laburismo si pone subite all'avanguardia_ della. 

-- opinione pubbl.ica,per _ sostenere~ · con ogni mezzo .~lo sforzo bellico e la 

condotta politica d-el paese in armi,.accettando. la tregua. tra i partiti 

e rinviando àlla conclusione de:Lllarmistizio la soluzlione dei più impor

tanti problemi . ·sociali ,naz,ional~i" Alle profferte di pace di Hitler, do

po ; laudebaclb.e"francese~ i laburisti rispondono con un netto riffutoo 

L'aggressione tedesca alla UoR.S,S.crea nelle . file del soci~lismo e tra 

le ·mmltitud;i.ni lavoratrici inglesi un graduale spostamento a s~nistra. 

Intorno a G.DeH.Cole e _ad Har<:)ld Lasky si crea un movimento improntato · 

al marxismo rivoluzionario,ahche _se agente nei solco della tradizione de-

· moc,~atica. Richard Acland e Tom Vlintrlngham d~inno vi t a , co~ "Commoriweal th", 

ad un .movimento socialista rivoluzionario ,nori legato alle teorie ma ::cxiste, 

ma c-on un vasto programma di reali~zç_zione s ocialiste ilfullediate.Questi 

nuovi movimenti hanno un comu.n~ denominatore progr~nunatico:la socia1iz

zazione della grande indu-stria Bri tanniça e l i adesione al c oncetto degli 

Stati Uniti d 'Europa,_con la - partec:ipazfon~ attiva dell'Inghilterra .. 

H 1J!ldiper~ent Labour J::alrt_;y, tradizionalmente pacifista accetta la · guerra 

contro· la. Germania~ sempre che abbia cara t't ere antinaziata ·e non i m.p eria

listicooil Partito _pomuni~ Inglese in seguito alle ·vittorie sovi etiche 

e alla r a dicalizzazione. progressiva dell.e moltitudini operaie, si raffor

za not evolmente,dopo un primo perio"do di sbandamento 7 in seguit o al con

flirtto russo-finnico ed al patto russo-tedesco del I939.E' sorto po-i du- . 

· r a nte il . conflitto . fl Sociali s.!_ Vanguard Grou-q_1
; assertore di un ,.prògetto 

di fed~razione enrop ea da attuare· intrnediatamente a guerra ultimataoAncehe 

l a. vec chia "Fabia n Spciet:z" si e scpierata per la realizzazione di 1.ln p r ")

gramma di riforme sò c.ialist e a pace conclusa o 

Da questi rapidi cenniappa~e più c~e e_vide:p.te il notevole evolversi del 

labu!ismo inglese. versç> una pit1 pronta realizzazione dei _propri postulati 

prograrnma~ici _,mentre .,superàndo una certa s ua posizione isolazion.ista,si · 

va profilando ~na ' sua più àdere-nte partecipazmone alla vita politica in-

terna zionale e alla ricosti..;uzion~ eìll.ropea .Perciò nell 'avv,ento a l potere 

delle fçrz e òpera ie e socialis~e .bri tanni~he, -e nella loro più stret-t-a 

collaborazione con le clà s si lavorat-rici di Russia e d ~ America i l a vora-
. . . - . . 9 

tori europei,ve s sati da . cihque anni di crude~issima guerra ~ d.IDvra nno 

scqrgere uno dei piì:t s ·icuri elementi· delia. iminenca b:il·e .-ricostruziohe della 

s-olida ri etàe dell,a pa ce - sul nostro continente o . 

I noy.§. __ J?.]-lnti nazisti-

Ìl ·Dottor Dietrich 7 gros 2q ·calibro delle supreme -gera rchie na z ist e ,ha 

sco_p erto che coh .soli novki punti è possibile ·sistemare questa v e cchia eu

ro-pa , a-nzi tutto intero questo ingrato mondo o Come si vede il nazismo an-
. . ' 

che con l ~ .. acqua alla gola -~ :non rinunzia ancora a blat r3rare di "nuovo or- ~ .. 

dine" 9 di ''pace congiusti_zi'a" e d6 a l tre consimili fanfalùche. Che cosa 

rappre ~s ent e rebb e ro d i sostanzia le questi peregrini. postulati naz isti, è 

chi<.ro ap.c~e a i s a s si:la prussificaziono còmpleta ·e definitiva ài questo 

v e cch io nostro continente. Altro che l a lotta contro il ca pitalismo pluto

c.rntico e contro il bolsc evisn:o distrut t ore! Pe r fortuna nostra , la tre-



menda morsa ;di ferro e di fuovo de1l e a r mate rosse e di que_ll e ameri
cane va quot~dianamente stringendosi~p er &tritola r e la belva f &sci st a 
e di tutte queste elucubrazioni non r est erà nemmeno il più lonta no 
ricordo.L•Europa ritroverà,dopo questo ma ssacro,l e vi e della vita ,in un 
nuovo asse'ttò social e · fonda to ,non sull' egemonia di un solo popolo , ma 

sulla soÌidarietà e sulla lib e.rtà di tut t i i popoli c 
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IL C0~1ITATO . DI LIBERAZIONE NAZIONALE P ER L'ALTA I TALIA . 

venuto a conoso.enza di interventi da parte di Autorità Ecclesiastiche 
i quali partivano dal pre siJ.pposto che il Comitato di Li berazione Nazio 
nale per l'Alta Italia o Partiti ad esso aderenti: fossero disposti ad 

iniziare tratta.tive .per patti coi na zifascisti: 

S C O .N F E S S A 

nel modo più energico t ali af f ermazioni . e 

RI-cONFERWIA 

al l '.unanimità la ferma decisione di condurre senza esi t a zione la lotta 
per l a cacciata dei tedeschi e dei fascisti. 

+ + + + + + 

Il C • L o N ~ A • I o 

venuto a conoscenza dell'espatrio in svizz or a ,in nu_mero crescente, di 
fa~cisti e di finanz~atori e p~ofittatori del fascismo,dichiara che tali 
persone,che hanno contribuito a rovinar e l'Italia,a sospingerla verso 
le guerre d 'agressione 7 che si sono arricchite ·in conseguenza di una 
politica,cìa essi favorita, volta a precipitare l 'Italia .e l'Euròpa nc~1 · 

baratro ,non devono poter trovare asilo in un paese democratico. Es s·r 
devono essere respinti gli uni come criminali di guerr·a,gli altri come 
complici necessari,mater:iali e morali dei criminali di guerra. 

Il C • L • N • A • I o 

invita. perciò il ministro d'Italia a Berna, ~ua Eccellenza Berio ,ad in
tervenire nel senso suindicato presso le autorit~ f ederali Svizzere~ne i 

confronti delle quali~per un altro verso,per. il generoso e.ccoglimento 
de'i rifugiati politici,raziali e militari 7 il :POpolo ita,liano sa di a vere 

l un · enorme de bi t o di ricono.s cienza. 
'1, 
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