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ORGANO DI C:O~BATTIMENTO DEL yo SETTORE DELLA FEDERAZIONE MILANESE DEL P. C. 1. 

Cost'rul•re L~-~ . VOCE DEL SETTORE voratori del Settore. Questo scarso senso di 
. . . • . · solid~rietà, questo eccessivo senso egoistico 

Sin dalf età della pietra fuomo ha dovuto Per colo~o ancora ... buona , .... favoriSC~ la reazione nemica. Bisogna ~flet
lotta;re costantemente per su.perar.e gli. os(Jacoli Le bugie hanno le gambe corte e perciò non t~re se~Iamente e non illudersi, bisogna con
della natura, per potersi costruire una casa, possono ' percorrere molta strada senza essere vmcer.si una volta per sempre che il nemico 
forma.rsi una famiglia, assaciarsi con altre smascherate. , non risparmia nessuno: nè chi è attivo nè chi 
genti e costituire i primi nuclei deZZ.a società. Quì però non si tratta di una semplice bu- è pas.sivo; il_ s~o gioco è palese: dividerci per 

In seguito - S{Jitto diverse forme di lotfta, gi~ infantile, ma di una spietata manovra de- meglto colp~rcl. Invece noi dobbiamo essere 
in epoohe e con regimi div·ersi a tappe forr- magocica sbandierata dal fascismo in agonia, sem~re più solidali e uniti per meglio difen
nwte d.a secoli - quest() società, dietro la che tenta - con farsesco lingua.ggio : socia· dersi ed abbatterlo. 
spiJ.nta delle forze progressive, ha subito· delle Jizzazione, anticapitalismo, commissioni in. Al ri~u.a~do richi~miamo al senso della re
radicali trasforriwzi'oni. terne, ecc. --:-·di poter far breccia nelle masse sponsa~Illta e ad una maggiore comprensione 

Tutt'ora siamo alle soglie di una radicaJe lavoratrici. . . da p~rte di t~tti i compagni che, purtroppo, 
trasform.azione del nostro Paese: dalla spie- Per tutti coloro ancora in buona fede gli n.o~ SI sono dimostr~ti coerenti ·alla giusta po- • 
tata e corrotJta dittatura fascista alla democr0;- dimostriamo come questa convulsa e rumo- sizw~e presa. dal Partito. In simili casi, i com
zia progressiva. r~sa campagna fascista non tenda che a get- pag~ devo~o essere sempre i:r;t prima linea 

Già . si sanno scavando lJe fondamenta per lare polvere negli occhi ed ingannare nuova- con l esempio e la parola persuasiva, e sopra
costrutre questa democratica società e t:utto mente le masse, allo scopo di meglio asser- tutt~ devono essere più combattivi. 
il p:1'p .Jo ed i p(];Ttiti antifascisti sorw' chiamw- virle ai propri fini. E la dimostrazione è lam.: .D1 ,fronte agli interessi della classe lavora
ti a partecipare attivaTTWntJe., ad occupare ii pante come la luce del sole: corn le par.ole il- tr~ce e~ al prestigio del Partito nessuna gin-
proprio posto di lotta e di comtbatti.mento. ludO'Tw i lavoratro·ri, coi· fatti sos_t:engono le stificazwne teorica può reggere. 

Già, ·néi Comitati di Liberazioné Nazion!ak serrate; mentre alla Caproni ed alla Falk j 

trovi..amo le forze · rappresentative di ogni par: si?no.ri della c~sì detta Repubblica « Anti~a
tìto antifascista che dirige questa costruzior,. -P1 tahs~a e Sociale » proteggono ,c<;> n i loro 
ne; e già vediamo l'ossatura di ques1Ja1 nuova sghern le s~rrate delle fabbriche (non certa
e de11W(:ratica forma governativa. m~nte. per Il ~enessere dei lavoratori); alla 

Già, nei Comitati di Agitazione, tJro'l!iamo i ~zzoh, un lund'o rappresentante dei sindaca
l aboriosi /.g,voratori d.el accio el peruer h fi~geva, con pa~ole (( r ivoluzionarie )) ~ di 
che, contemporaneamente alle agitazioni' per scagliarsi con~ro i signor Ri.Zzoli per rompe
il miglioramento delle loro attuali condilzion>A re la compattezza della maestranza in scio
e~onomiche, gettaTUJ sO'lide basi per la futura per~; . m~ntre i lavoratori chiedono Pane, i 
.Co-nfederaziollie' Generale del Lavoro. fasclstl, d~a~cor~o con gli industriali, rispon
. Già, nel Corpo dei V olon'tarì della Libertà, dono c?n la chiusura degli stabilimenti. 
t;oviamo i fit;li migliori della Patria che con Spe~Iamo che qu.esti fatti aprano gli occhi 
eroismo · e spirito di sacrificio salvaguardano a .tu~ti coloro che Ingenuamente si erano la
questo lavoro e lo sviluppano col loro combQ.t- sciati adescar.e dalle lusinghe fasciste, e gli 
ti-mento·. permettano di vedere come la migliore djfesa 

Già~ nel Fronte della Gioventù, si fondarw degl.~ interessi dei lavoratori stia sempre e 
neliJ.a loua le br.accie più solide, i sfmXÌmen.ti soltanto nella fetma decisione di azione e di 
più puri, il corraggro più generoso: premesse lotta d.~~a ,mass~ stessa. . 
e gar.q,nzia di vittoria; e già si vede in questki Esem~u passati e recenti ci additano la via 
giovinezza il coronamento dei comuni sacri- ~a :egUire: quella dell'agitazione e della lotta 
fici. mdiCata dai. Comitati di Agitazione, attorno 

Gà, nei Gruppi di Difesa della Domm, tro- flÌ quali devono stringersi tutti i lavoratori. 
viamo i sentimenti più affetruosi, che col loro 
Gonf.Mto lTWrale e materiale all-eviano· m·olte 
sofferenze, ·e si preparano con la lotta - a 
fia.nco · agli zromini - ed entrare libere neUa 
nuo-va: società ~ oon èiò a ria~ndere i foco't-
lari e a dar vita a candide culle. · 

In mezzo a questa tempesta' di ferro e jlUJco 
già si oostruisce. Non si deve, non si può aJt\o 
tendere: attesa significa distruzione, lotta si
gnifioo! costruzione; 1ed in ultima analisi 
COSTRUIRE . SIGNIFICA VIVERE. ... 

Alla lotta! Alle -armi! Al combattJimenito'! 
, Nei dilversi Comitati ed organismi di mJassa 
c'è posto e lavoro per tutti - per ogni sesso, 
per ogni età, per ogni tendenza politica anti
fasci&ta, per og111Ì fede religU,m - per la vim 
contro la morte. 

, leggete e diffondete : 
l'UNITA.', - LA FABbRICA 
Il COMBATTENTE 

Uno per tutti, tutti per uno 
è Questo motto «. uno per tutt tutti per uno » 

sempre di attualità ed occorre applicarlo 
sempre ed ovunque per contribuire valida
mente alla guerra di liberazione. 

II nazi-f'ascismo, ·nella sua disperata e vana 
resistenza: tenta di affamare e trascinare nel 
baratro della guerra tutti i lavoratori, tutto il 
pop~lo, quindi bisogna prendere ·posizione e 
reague ogni qualvola egli mette in moto la 
mostruosa arma della reazione per rompere la 
nostra compattezza per aggregarci al suo car
ro funebre~ .Bisogna essere solidali con quelli 
colpiti, bisogna protestare anche se personal
me~te non si. è ancora toccati, bisogna reagire 
subito «.oggi» per impedire al neinico di 
prendere <<domani» ·le medesime misure nei 
nostri confronti. 

Nello sciopero generale di protesta per la 
seTrata della Caproni, Marelli e FaJ.k, la ri
sposta non è stata unanime da par.te dei le· 

Possente grido di 
lavoratori al diritto 

10.000 
alla . vita. 

Ì\Ien~~e infuria e si prolunga la gu~rra de
vastatnce, mentre l'inverno raffredda le scar· 
ne ossa dei lavoratori, mentre lo stomaco VllO

to . e pop.olo reclama viveri, i nazi-fascisti 
car1~ano g~or~almente camion e vagoni di 
ogm ben di D1o per mandarla in Germania 0 
per alimentare il carnefice invasore. 

Tutto ciò, frutto del sudore di migliaia di 
lavoratori, ci vien rubato proprio in un mo
mento ?ove tutto il . popolo non sa di che 
sfamaNn, scaldarsi, coprirsi. 

Le magre razioni· delle tessere diminuisco
no continuamente, i prezzi di qualche cosa 
extra salgono alle stelle ed i salari sono rima
sti quasi invariati. 

Non c'è « R~pubblica », non c'è «Sociale» 
che possa smentire questa traaica realtà. Solo 
l'azione quotidiana di tutti i lavorator4 di 
tutto il popolo può attenuarla, può renderla 
meno catastrofica. 

La classe lavoratrice avendo ritrovato la 
giusta via nell'unione e nell'agitazione fa -
oggi . . più di ieri e farà sempre .più do~ani
s~nt1re l~ sua possente ed umana voce al di
ntt_o aJla. yita. 

Anche le massaie e tutto il popolo deve 
far sentire la sua voce, così, unit~ ·a quella 
dei lavoratori, l'eco possente raggiungerà la 
campagna e metterà in marcia anche i con
tadini sulla oomune via, contro il comune 
nemico, per la comune ~ittoria. . 

Nel :q~.ese di novembre - solo nel nostro 
Settore - circa 10.000 lavoratori e · precisa_. 
mente.: dell~ Caproni, Falk, Bianchi, Riz,. 
zoli, Safar, Corbetta, Bezzi, Colombo, hanno 
incrociato le braccia e reclamato anticipi, vi· 
veri, carbone, indumenti, scarpe, ecc. 

Di fronte a tanta decisione il neo fascismo 
è stato costretto a togliersi la ~aschera della 
subdola fraseologia proletaria, e mostrarsi con 
l~ grinta del ·più feroce reazionario, tale 
quale è. 



P · · h l l lib t' ntro lVEERCE E SOLDI RACCOLTI Anche i più Teazionari capitalisti, insensi- rosi atnoti c e ottano per a er a co · 
hili ad ogni voce umana, sono stati n1essi al la peste n~zi-fascista. NELLA SETTIMANA DEL P ARTIGIA O 
hando e presto pagheranno il fio del loro Generi di vestiario·: 

· Fatt•• · • linguaggio dei nemici sporco egmsmo. N. 63 paia fra calze e calzetto i· N. 10 paia 
Soll.dal1' con· 1. braVI· lavoratori della Ca- del proletara·ato · di scarpe; . Il paia di mutande· N. 6 paia 

proni e della Falk, colpiti direttamente dalla n signor Rizzoli, col pretesto di fo1·niTe la di pantaloni; I r. 3 paia facie di lana; N. l 
errata, si sono uniti quasi tutti quelli della • · 1 ' d · 'al' h oi N h mensa operaia, pre evo e1 mai I c e P ' pAio di guanti; . 8 maglie a s.; . 6 giace e· 

città, risoluti e più decisi di prima a ritor- invece di passarli alla mensa, li inviò a Canzo :N. 9 camicie; N. 5 sciarpe; . 6 pulloyer; 
D are alla carica per esig:ere tutto quan.to la Il 1 L t e N ..., ne a sua ussuosa tenuta. a maes ranza v - N. 3 ve titi completi; . 2 paletò; .l im-
vita e la stagione richiede. d' ·' l ' sc1'opero' N K 4 d' 1 n uta a conoscenza 1 cio, -::r.ec amo e . · · permea})ile; · . 3 pançiere; g. 1 ana. 

Serriamoci n~lla lotta per impedire al · ne: Di fronte alla compatteiza della massa, il . . . , 
mico di affamarci ulteriormente. pignolo dovette . mollare dell,e h:ticciole, ma Genert ·alimentà:ri: 

non esitò a rispondere che finita la guerra gli Kg. 91 di riso; 30. di patate; 10 di farina; 
La settimana del Partig·ian·o_ . operai si metteranno a posto con 'un buon le- lO di formaggio; 8,500 di lardo; 3500 ·di a-

gno se ce n'e sarà bisogno. . lame, 2,500 di .fagioli . . 
La settimana. iniziatasi con una fe1·mata .del L'~goismo ha atrofizzato i sensi a questa N. 59 pacchetti fra, tabacco e. igal'ette; 10 

lavoro di 5-15 ~inuti per co~me!D.orare i .glo- genté e le parole no'n servireb-bero à nulla per to scani; 30 pacchetti di .cartine, 
riosi c~duti, è poi ,proseguita nel ·più .a~t9. spi- metterli in guardia: RispQnderetno col suo N. 10 pacchi di medicinali contenenti. sva-
rito di solidarietà. . ' ·' medesimo linguaggio, è cioè con un ])uoh le- .riate ,specialità e a:rti<;oli di~ medicazione. 

T11tta la massa lav:oratrice, t~.tt~Ja ppp.ola- gno, p'erò 'non dopo la guerra, .ma subito. Se La merce sopra ·e~encata è stata offerta dai 
ziQne ha di~ostrato cpn diverse : ~_.s.pres~ionì anche questo metodo risulterà tro.ppo tenero,. · s~guenti gruppi: -
la su;;t sensibilità patriottica,, h{\ dato il'1 suo allora interverrà il piombò giustiziere. , Codeeasa; Caproni; Baroni ;- l\1ercato; 'c or
valido contributo _alla gufjrra . di Liberazione_. Ai suof zelanti . e servili collaborazionisti,. betta; Smalteria; Fornara; Darzi; .Fonte, Sa-

E' stata veramente una grande. mani~esta- ed in prima fila' il capò feparto Sana che far Cinerneccanica, ecc. 
zione di solida:rietà, di organizzazione e di chiuse ·]e operaie· nel reparto per impèdirle 
forza. di scioperare, ci verrà riservato anche il di-

Soldi: 

Il miglior contributo è se~pre qu~llo della sprezzo popolare. '' 
l'otta, dell'azione, dell'agitazione e queste si 
sono intens~icate e .se:rn:Rre più- si in,ten~ifi
cheranno. Anche . la. raccolta · di soldi 1• indu
menti, viveri, tabacco, ecc. è stata imponente, 
e questo con tributo di solidarietà esprime un 
più alto significato se teniamo calcolo delle 
misere condizioni di vita della -classe operaia. 

Molte lettere accompagnarono ques~e rac
colte; Ìettére senza retorica è piene di .fede, in 
esse, oltre alla semplicit~ è .sinc.ei·ità, 'trove
ranno tutto l'affetto di una mam~a, tutto l'a
more di una sposa, tutto l'orgoglio ~i una fi
glia, ed anche ·questo conforto inorale g~nfie
rà di fierezza il cuore degli e~;oici comb~ttenti. 

Però la Settimana del Partigiano non deve 
aver segnato il (( fine », ma hènsì ri'nizio di 
un,a sempre più attiva collah01·a~ione di ~otta 
e di raccolta per alimen~are il corpo e 'lo spi
rito dei valorosi Partigiani che sopportono i 
più duri saçrifìci e · che versono con genet·osità 
il loro sangue per la Liberazione Nazion~le. 

Lo spirito di sacrificiq e di solìdarieià di 
tutto il popolo sono ~~1·arizia · di ~ittoria. 

Un' emerit~ · ca·naglia · 
I lavoratori chiedono .Pane e il dott: 1\![e·ne

gozzi ...:_ eminenza nexa a~ . cer~.to p~;t.· cent?. 
della Societ~ Falk - risponde (10n . un ~tlt1- l 
matum ed una t~lefonata ~Ila Muti. ':f~tto l 
v?-ene concluso con !:intervento d~i ra. ppresen-

1 tanti dello Stato cosi detto «Sociale)), e que- l 
sti, in combutta col .capo <;:anagl~jt J\llenegozzi, 
coll'ing: Ratt" ~ col dolt azzari e . co.i. tira piedi 
Zanini~ Gue.:r.ini e Galanti, per dl:!r prov~ del 
loro attaccàmento ai lavoratori senano la J 

f,ahbrica e lascia.po p_er otto gim·ni il desco 
vuoto di molte famiglie. l\'Ia pe.r quest~ ca
naglie la resa dei conti si app1:ossi:n;ta e tutte 
le angherie perpetrate ai danni dei lavoratoxi 
già· stanno venendo a galla, e saranp.o., dalla 
pl'ima all'ultima, ripara~e éon la forza _ ?he si 
sprigionierà ~a . una compatta v?lont.à ~ Òp- ' 
pressa da. oltre ve!lt'anni. 

Primo eç~ ultimo avviso · · 
l\'Iettiamo sul chi va là il -cap.otecnico Or-

w naghi della Ditta Colomhò· di Lambrate, e il 
par,tigi_ani , copo-1:eparto·: Calamita· Giuseppe della ·Ditta 

Nella mattinata del 15 nove:mbre, in occa-· Bezzi. · 
sione della Settimana del ·Partigiano, un au- Se questi incoscienti intendono ancor·~. i~-. 
dace del Fronte della Gioventù dell'Innocent~ tralciare il cammino ,delle fo1·ze .progi;,essive, 
protetto da ùna squadra ·della 118" Btrigata, venanno ·schiacciati come vermi perchè no-
espose un .grandissimo -cartello. sulla torretta civi alla Società. , ~ 
dell'acquedotto di Lambrate alta una trèntina 
di metri. Il grande cartello ·portava la scritta 
in pa~ole cubitali: W .I PARTIGIANI. , 

Gt~audi~~imo è stato l'entusiasmo· e l'ammi
l'azio~é dei lavoratori .e della p.opolazione. 

Con queste gesta .a sfondo. patriottipo e ·col 
coraggio dei loro esecute_.i si. alimenta la 
fiamma della lotta insurrezionale. · · 

la t11 brtb.ata 6aribaldi S.I.P. (Mano Rictardi) .al lavoro 
Oltre al lancio . di numèrosi manife~ini;

.scritte murali, :ri.eutralizzazio~e di cartelli' in· 
dcatori; semina ' di :chiodi, . ~aglip .~li ~.li: .dira-r
hi.i infruttuosi (oltre: 10), l'atti:vo· rip,?i-!~to; ·in.,· 
seno alla Brigata ~ediant~ aziopi è .s.tat9; i ri
cupero· di ' 4 :moschetti," 5 pistole, 5 :Q'?I9~~~-' a- · 
manO. e ~ cariéàtori; -~pesa ~pta~~·.= ~ ,P·~!P,r pél'· . ~ Siamo anèhtt nèiì ' i~otia~e ' . . far ~acere per s~mpre . 1ffi- repubb.h~~~no che · 

• .. t. 'j O . t • ; L • -'l, .,. • • • "' ! ... •l • 

.Due suore venute a conoscenza della Setti- non voleva tacere. .. ; . . 1 • • 

l!l~na del lPa~ÙgianQ,, r~.C?~o]~e~·.R· ~~~l~i;;~~~ ~~4• ~ .~· :çj'ti~.k~';~~r ordine ..(~~r ! gì~rn~ ·. pe~.: t~ >~.ag• 
indumenti di l.an~. per i _f1:at~lh 'd~e V:~_glia~? :?~~..,r.~:~t1fhr!tà: :if. 'p~~~ò ed.- il ~~eondo ~ista~c~
sulle ~ont~gn~. . . . ,, ; . . . m~~.:~ e ~,e .. ~,_q\l~~:fé. ?e' fr~n!e. · d~ll~ . ~Iqv~~tu. 

Tutto ciò è . stato a~com.pagn~tò da ' una Di 'questo ·'pa'ssb/ oltre a t•a_iforz~ù I'_aqna-
~emplice frase m~lto ' significati~a :· ,<(Siamo mento della nostra Briga:tà·; ~~rcia~o spedì
anche n~i ltaliane ». . . . . _ . ·. · · ,. ~am~~tC? ~e~·s~ _l'~sfirr~~~~~é;~ se lo a~celeria

Così va bene, così si costruisce. TUtti uniil, mO -avVicinlàmO' la liber9zione. 
al disopra di ogni fede religiosa e idea p'oJ{-;. · 

1 

Se:lhp:te ~vanti' ~ con sempre maggior ·co
tica, dobbiamo essere tutti a fianco dei . v alo- raggio fino alla vittoria. 

O.L.A.P. · L. . 4.169,,-
Caproni ' » 4.043,-
Safar >) 2.546,-
Codecasa » 2.200,2-
Bianchi >> 1.403,_.:. 
lnnocenti » 1.000,-
V[usicisti » 1.000,- . 

, Lagoman:ino » 1.300,-
G. Baroni » 2.428,-
·Mercato )) 2.035;- ! 
P. Susa x » 500,-
S. A. Cima » 523,-

ippo » 135,_:_ ' 
Una compagna e il nonno » 50,~-
Bezzi ?> 420~~ • 
Colomhini » 20ò,~· 

- . " G. · Poligrafici )) 3~5,-;-
J\1arisa )) so,~ .· 
Go-Sie » 100,~ ' 
l\'Iarat » 305,~ 
Compagni di lotta R. » 350,-· 
Elett1·~cista. . )) 100,-;-
FOI·nara » 200,-, 
C. Da:t:zi , » 190,~ 

no del ~art. Popolare )) 200,-
G. Femmin. Innocenti » 185,-
Corbetta (Butiljeta) » · 969,-; 
Scarioni )) 200~~· 

' " Reda » 630,-
Maria 17 » 641,-
Bianca una· diciottenne » lQO;:--... 
Smalter]a (ai Garibaldini) » 100,
J\Ililio A. . . » 200,-
. Creo un ma. sjmalis\a ., » 150,-
- 'lercato >) 8(),-
Milio ·B. · ~ ~.. )) .. i~37,-

. Tipograf() . ,, )>. · tuo,-
. MecC!lnico ~. . '. ~~ 'xoo,-
J\1ichele » . ··-5Ò'-
chi~k~o ... . . ,. 

.. --C~~ P,~gni d!_yeTsi 
r 1ar~o ' 
u~.a ' v~ç,d~-i~.Ùa .. 
C b 

. ,· -~;.. 

~.a.r OII,é:\-1<? . ~ .;. , ... Y. . ' -. • • 
'N. - . \. 

)) SQ,-
)) . 165-

. '· . 
)) 20,- · 

~ )) ·s,-' 
)) .50,-:-
)) 50,-* 

Funz_ion~rio FF. SS. )) ÌOO,- . 
A. B. C. }) 66,-

... ~' ~ _, .. 
, l..,. r H- l 

T:. ta~ 
• - •. • ·l 

Partigiani L. 29.970,-
, , ! • ! 

Rimandiamo al prossimo numero la con
n uazione delle sottoscrizioni. 


