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lavoratori !

RITOOCIiT AL PRIMO. NUMERO
Il titolo "Squilla'1 ha impressiona

to alcune brave persone.Costoro avreb 
boro desiderato un titolo più. blando, 
più delicato smeno "urtante 'l Ma cari a 
mici die da lustri gemete.nelle ri - 
Strettezz8.,malamsnte componesti, a ir ut 
tati, che sgobbate in ore stracci inari s 
a 2 lire all1 ora, cari -amici che dopo 
quarantanni di servizio potrete fare 
assegnamento sulla poderosa, pensione 
largitevi dalla Cassa di Previdenza, 
cari amici che dell’impiegato pubbli
co avete tutti i difetti e la sovrana 
■qualità della stupida pazienza,dov’e- 
ravamo noi tutti il 25 luglio? A sgeb 
■bare trepidamente sul tavolo.sulle su 
date carte,timidi,paurosi che si di - 
cesse che noi.... timorosi che la be
stia non fesse morta,.E infatti la be
stia non era ben morta,e noi,con la 
nostra condotta abbiamo contribuito a 
farla, rivivere .

Cari amici, sveglia ! "Svoglia ora, 
sveglia per 1-’avvenire.,per .la valoriz 
zazieno dei,nostri diritti,per la di
fesa della dignità,p^r la conquista 
di un pane per oggi, e per domani.

Su non oi muoverimo,se non sentire
mo i nostri doveri,su non avremo il 
Concetto della nostra dignità,allora 
bisognerà ben aire che per noh non ba 
sta la squilla,occorre il cannone.

’ CONSTATAZIONI E PROPOSITI
Non crediamo che vi sia persona che- 

possa smentirli so diciamo che il 90 
per cento dei dipendenti- Municipali e 
un li fascista,

Se , infatti ,.togliamo quei circa 250 
ceffi che si sono iscritti alla repub 
blica e le pochissime donne che li 
hanno imitati,resta una messa di ol - 
tre 6000 dipendenti che considera: i 
primi per quei bastardi e venduti che 
sono e che li disprezza e li odia co
me si meritano.

Ed questo un fatto c-he è noto anche 
ai fascisti, tanto che Sol. ro ed i su
oi tirapiedi guardano in cagnesco il 
Comune e lo tengono sotto contìnuo 
- controllo , con la. speranze, dì poter da 
re,un giorno o l'altro,una "fascisti- 
gcav" lezione a. qualcuno dei suoi compio 
nerrfci.

Ma ciò non basta ! don è sufficien
te dir corna dol fascismo ;

Tutto serve è vero,a creare quell1 
atmosfera di antipatia o di repulsio
ne contro la- quale vanamente la re
pubblica ha cercato e cerca di re Sdi
re, ma e altro t tante c x r t o c li e le cxx * 
costanze esigono di più.

Un tale parlane!o dei dipendenti Mu
nicipali , d i e ® -©. che dal punto di vi
sta politico , essi s e n e salvo poche 
eccezioni,degli onanisti«Aggiungeva 
che essi,infatti,si me sturbavano con
tinuamente dicendo male-dui fascisti, 
della brigata nera,di Mussolini-e di 
farinacci,di lavolini e di Solare,là 
mitandò, però a tali sterili manifesta 
zioni ogni loro attività, politica * 

Possi amo propri o d : ; rgli tor t o ?
Non siete convinti che 1'anti-fasci
amo non dove esaurirei ir un attogìa- 
mento puramente passivo,ma deve con
cretarsi in gualche fatto gjositivo?
.Non à px3s&lbà.le-,eer.t.o co-: tutti* ila- 

pugnino lo armi per 1:. lotta ,li libe
razione.
Ma fra il par11 giario cho cornbà11e 

ed il cittadino che si. Imita a dir 
male dei fascisti vi -onc mille pos
sibilità per. chi vosi.:'a, agire,

Per agire occorra : ro a arartene io 
ad un'organizzazione - 
L'azione di un ’isciato,Oggisnon,può ; 
aver valore » Solo una aziono coordina
ta può dare utili, risultar i «

Decidetivi , eollegai :i.ri jgati e sa
lariati Municipali «'

Organizzatevi ,parte eira: te sttìvaun 
te al movimento dei Comitati di Agita, 
zione , organismi di- mussa, dei lavorato 
•ri che lottano.. por la liberazione e 
la ricostruzione nazionale.

La nostra categorìa non deve essere 
assente dalla lotta,

Non -dobbiamo trine-trarsi di viro il 
comodo luogo comune che il dipendente 
dì amministrazione plebi ics deve es
sere apatico e ,apo1itico,
Tale mode di.pensar i e superato,supe
ratissimo s e chiunque incora la pensi 
così, o non ha capito udiate, di quanto 
è avvenuto e sta* .ar va ne ale , o e in ma- 
laf ede .

COMUNALI ! EIEEONEE a.., IL VOLIT.0 
GIORNALINO , SOSTENEll' e !

Ornano‘dui Comitati di Agitazione dipendenti Comunali
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ISQOSGTLI
I-'ra i iiiol butilici servizi assegnati 

agli agenti municipali- .sono :pure af/fi 
date mansioni■di controllo e sequestro 
sulle evasioni in •materia, annonaria» 

lino a poco tempo fa i generi seque
strati e i responsabili dello, evasioni 
erano tradotti in questura presso la 
squadra mobile che provvedeva al forum 
dei responsabili, ed all’invio dei ge
neri ad altri unti,oppure sovente.non 
si conosceva la destinazióne dada, ai 
generi sequestrati .Da qualche ..tempo pe 
ròper disposizione di logge » all1 agente 
che procede al ' sequestro, di generi.sot 
toposti al controllo annonario è dove 
luto il 3C , circa lei coneri stessi 
soqut.stra.ti.
j f-in.,PII to cii qualciie agente alletta,to da. tale arspòaìzione s h e  verificata
la corsa |i sequestri; essi non facen
dosi eccessivo scrupolo colpiscono -so
vente cittadini cbv. sono .stati indotti 
■alle ovaaioni per casi di assoluta ne
cessità , mentre fanno discriminazioni e 
non agiscono come di dovere verso le 
autorità direttive dì enti rubalici 
che praticane la borsa nera e- che si 
impossessano,arme ta sianogli, generi tes

ne favorisce largamente i .tedeschi, 
tanto che ai bagni 3.Secondo vere,ciao 
riservati esclusivamente a. questi ben 
due mezze giornate? Mentre ohe negli 
altri bagni;èssi od i repubblicani Iran 
no la precedenza, assolu-tàibernare so - 
lerte l'amministrazione nel favorire 
gli invasori ed "i loro -servi fascisti!

Come si comporta l ’amministrazione 
nel ‘confronto dei suoi dipendenti cir
ca la .lotta per 'i vìveri?!! fa qual 
còsa per. venire incontro ai bisogni 
della massa?Oppure si lasciano i di- 
pendenti alla aeree del caso ,'perchè 
cadano vittimo- della borsa nera?E!ve
ro che recentemente si sono spese som
mò rilevanti per impiantò di'' stufe ' e- 
lettric.be "personali" mentre il greg
ge dei diffondenti trema dal freddo.

E' vero che quel misero straccio di 
asciugamano assegnato ai dipendenti da 
alcuni mesi non viene più cambi-.1» ohe 
ai capi divisione?. E gli altri dipen
denti debbono provvedere all'.:, lavatura 
in proprio (ben intéso senza a s m  ina
zione di sapone).

aerati per poi immétterli al consumo 
presso i loro dipendenti a prezzi favo 
losi.
Detti zelanti agenti sono quelli che 
accompagnano sovente i loro . capi duran 
te.le gite e i viaggi fatti nei paesi 
limitrofi e in altre provinole per gli 
acquisti di generi razionati o-'comun
que tesserati,poi si vantano si non 
ma ncaro di- n u li a e di aviere a 11 qg i . 
fòmiti di tutto', grassi , burro , toc . uti 
eoe-Si vantano pure di essere i tutori 
e i garantì della collettività)?,rntre 
la. ricrubanci) se si praticasse un sopra 
luogo presso le loro .abitazioni si a- 
vrobbo la prova matematica di quanto 
su vigno esposto ; tenendo calcolo nel 
controllo,che dotti agenti percepisco 
no uno stipendio mensile, di L. DOGO 
circa e .quindi in condizioni di non po 
ter navigare" nell 'abbondanza, o nei. .. 
grassi.Due esemplari?- lugani - Dug& j 
ra-, in, at t ese dì segnalare altri pro
tetti e jarre i,protettori »

D D - G - I U

A3 TEA 13 CHI iitfN 10 IDA 11 
I bagni ,municipali ( quei pochi che a,n 

ocra f una:ionano) sono chiusi por due 
giorni e mezzo la settimana,salvo, c«o* 
plioazioni e questo parivi x-'Oarc.hè man
ca. il combustibile e 1'energia.lui per
chè negli altri giorni .1'auministrazio

FRONTE =D3L LA.VQgp
LA TREGUA E'FINITA, .... .Da' leggera. ' 
depressione ohe si era vqrif.ica.ta,nel 
corso do. li ultimi duo mesi, ne Ila ".ot
ta economioo-politicu contro,! 'nazi
fascisti ,è terminata.Il repentino ag
gravarsi della situazione sul fronte 
orientale-causo la fulmineo, avanzata 
dei sovietici-1' offensiva degli allea
ti in francia hanno ,-anche qui da noi, 
determinato un netti- cambiamento del
la, situazione.la reazione,che già al
zava lo, crosta e credeva, di avere una 
volta di più smorzato 1 'ardore, combat
tivo dei lavoratori.,dove ricredersi ed 
indietreggiare di fronte al risveglio 
offensivo dei lavoratori e del popolo, 
scioperi e manif est a. i o n ± d ì 1 a g a n o .
Le tregua è finita ,la -Diprc.....» è netta. 
Torino proletario si accingo con rat
te la sue forze d. rendere . all 'occupan
te ed af traditori fascisti la via-, 
inpossibile ad impedir loro con tutti 
i mezzi di portala a termino la tota
le distruzione . di s iaci poco ore imo- 
ri ci rimane di patrimonio nazionale »

MANIFESTAIIONE DI DONNE....» Een fcf io 
gruppo ali donne si recò,giorni fa goal 
-Podestà "Operaìo"a « eìoro tuoni--le
gna, al suo rifiuto ne seguì una violen * 
ta- manifestazione ostile.


