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Che cosa avvieae a Napoli Y 
Le noti:àc jntvrllo alFitUh i Là 

po- itica che si "a volgenoo nei
le terre liberate , .al fascLmo non. 
.;ono fatte per ~.:unf 01 tar e i! po
polo it.aliano nell'ora durissìma. 

Sembn1 infat.ti che non sap
piano .quali dem.-..crazie !oliano 
per decidere - o forse hanno 
già deciso - d t sostenere r ab
dicazione di re Vittorio, la ri
nunzia al tròno del principe Um
berto, ma di lasciar-e per intan
to insoluto il pr-oblema - istitu:.:io-
lale, non senza .auspicare fin da 
ra la continuazione d"el regime 

monarchie:o con !:a creazione èi 
una reggenza attorno al minore 
Vittorio. Tale soluzione secon
do Benedetto Croce creerebbe 
al giovane prjncipe quelr.alone 
di poesia the, sempre secondo 
il filoso! o napolet.uno. tircondò 
i Savoia thuantc il risorgimento. 

In sostan~a con tale . soluzione 
si perverrebbe alle !?egucnti e!o
surde conç!usioni: i veri resp.on
iiabi!i della cata:strofe del pactie 
rcsterebbè'ro impuniti ; s~ lasce
rebbe immiserire lo sforzo im
mane che oggi il lJOpolo compie 
per .affermare il dirino di e:;se
re paòrone .in ca_a propria ; si 
las~erehber{) al loro posto tutte 
le c.ause · çhe hanno determin~uo 
il ciclone de\ aswtore; si spez
z-erebbe infine - ed 41ncora una 
volm }ler oolpa delLa' monarchia 
- quelJa fusione che il popolo 
.itali;inO mira a realizwre aeU.' i
de.a unitari·~· cl ella sua -sovranità. 

Ora non c'è chi 110n ,.-eda in 
tanto -ag.itars1 attorno al I;rimo 
responsabi~e di ogni · sciagura i
taliana il dstema p.iù dfitacc per 
.alvare la sua persona fisica ed 
it prestigio del suo casato. · 

E dò è assordo: Vittorio Ema
. nuele deve essere giudicato dal 
po-polo. 

La . ua corona ill6anguinata è 
gia -maledetta da tutto H popol~~ 

Non si d:Lcute allot·a rol r«= 
;;pergiuro d1e \"<.•lle il fa~(·ismo. 
lo coltivò per Hmt'anni, che pro
clamò e fece la guerra. tedesc.a, 
che avrebbe mantenuta la paro
la data per continuarla. 

Discutere, venire a 11atti: ,signi
fie.a aed·crlo merjte\•ole di im-
punità. , 

Gli ass3 sini .si giudicano. 
M.a sopr.attutto non credi.:tmo 

- oome semhi.a voglia "farci cre
dere Croce ......,- che nei riguardi 
della monarchia esistano un pr,o
blema oontingente che riguarlk 
ii sovrano ~pergiuro ed ·un pro
bl.ema da principio che intere~sa 1 

l'istitut-o. 
E' vero invece che i due pr~

deTaltro. 

blerni viv~mo l ' uno in fun:c.ione 
II dissidio tra il popolo ita

liano c la monar~.:hia esisteva ed 
è .:empre esistito. , 

L-a faccenda dell'alone J1 poe~ 
.sia di cui parla Croce, è . una 
fola. 

La mona1·chi.a rappri!sentò la 
negazione della rivoluzione, e 
questo Jo sentì. sempre il popolo 
italia n~. 

Ora Vitwrio Emanuele soprat
tutto è responsabile di avere e
sasperato questo diesidio e di a
verlo portato a :.l-e conclusioni c.a · 
tastrofichc alle quali è perve
nuto . . 

Re~fJOllsahilc allora il re, re
S!JOnsabi1t: però e 'soprattutto l'i · 
·rituto che rappre;.enta. 

U volere la~dmc in piedi l.a 
monarchia, per tanto, significa f~
L"·e sc,pravvi\"ere alta catastrofe le 
ragioni che rhanno determinata; 
riéominciare da capo; ritornare 
ai primi del secolo ~corso, que
:stac \·olta però ;Senza ,e .att.enuan.
ti di allor-a~ 

Se infatti aHora l11 monan:hia 
costituzionale poteva sembrar& 
un ponte steso tra l'assoluti~mu 
déle .ahb . .tttme l~rtumidi e le 
piene libertà future; se 41Hora 
poteva \'alere la promessa cl e i
l'apporto de1le armi del regno 
nella rholuzione - e lo sa .s oJ
tando Iddio come la monarchiil 
seppe fare bene i suoi .afJari -
oggi nnll'-altro• potrebbe dare- ~~ 
popolo, ii quale attraversù un 
veJJlt,nnio di sacrificio ~~~ creato 
la aulil maturità, :e non .•. il peso 
delle sue enormi re.spons.abiJirà. 

Con qua .e utilità poi per il 
paese non sappiamo. 

Ora ~ bene con v jucersi una 
\·o1ta per :oempre che i popoli 
devono e sere educati a mar
ciare sui principi e non ,;;ui com
pr-omessi. 

1 l comprome3so d ha ro inalo. 
n principio che ci salverà è 

i l seguente; (l dot'UJlque il pri
dlegio è costituito t1l sommo del
l'edificio sociale, v~zra l'.egua
glianza dei cittadini, te11de a di
ramarsi per te membra e· minac~ 

.eia stJ. libertà del paese ». 
ì\'I.a ~'è di più; che val-ore a

vrebbe l'enorme sforzo, che sta 
compiend'o il popio italiano, se 
non dovesse sfociare nella affer-

' mazione della sua sovranità nel 
paese che è -llO? 

Ogg.i innegabilmente il popolo 
italian-o . si. batt~ ,· igoro~amente, 
ma i suoi mezzi ~.ono poveri e 
non saranno certamente le sue 
armi che cacceranno i tedeschi 
dal suolo italiano. 

1 te-deschi saranno ricace:iati 

dalle no:olre terre opralutto dal
le arcui aue~te e quel mootric
dattolo di « R ~pubblica Sociale 
Fa5ci la J> segui ù :c ::.orti del 
!>UO }iadrone tecièsco. 

Pe-rchè a:l<Jra il popolo si haL· 
t\.reiJ}J, 'r 

Ma s.i uatte per aft'enuare sè 
stesso in un disperato furore di 
collaborazione con le armi al
\ airici. 

- E a questa affermazione <.'Osi 
audace, così vura, oosì ·fiera voi 
vorreste ~.:ontrapporre la sovra
nitL. del minore? E chi accet
terebbe questo compromesso? 

· Lu monarchia, le classi privi
legiate che la .so tengono, il ca
pitale · che troYa nell'afferma
zione della sovranità p()polare 
la negazione della :;ua opera di 
oppres·!done del lavoro. 

Ma oggi _i crea un'Italia per 
tutti n on per le classi pl'ivile
giate. 

Come ~arehbe po::.sibilc .allora 
la formazione di un'iàe.a unita
ria che tenga avvinto il. paese e 
lo consacri, nella libertà, alla 
m issione ch e è de -tinala a com
p.ieré nel mondo, 

Ma infine: a nome di chi par
la (mella tale demo~·raz.La ' a qua
le scorda un ventennio di umilia-

:tioni; che non ·ente il frab-o.~ 
dei crolJi che rovinano- il pafS" 
se; che ~o n vede il sangue che 
corre a rivoli e la .strage che 
si eleva a monti e oonta la nin
na nanna della reggenza alla eu· 
na dell'infante nipote dello per
~iuro re re ponsabile ? 

P.arl.are a nome dòi' popolo i.
taliru,u -.>ggi ·ignifi~ parlare di 
sovranitit p"op-olare contro ogni 
wverchieriu interna cd e Ecma. 

Contlo la ·r()rz.a dei tedeschi 
che ci soHoca, oggi stiamo f.r 
C{!ndo il no tro tragico :IUO di 
fede. Ma questo atto di fede vo
gliamo farlo anche di fronte a
gli amici i quali vengono anche 
a spezzare le nosln'!· catene. 

Nella terra dei canti~ e dei fi'(Y 
l'i non c' è più un canto ed ~ 
fiore per chi, prima di e~ 
s casa no;;tra, non depositi hl 
ci.abola in anticamera. 

•Noi oggi conJessiamo l'ltal~ 
di ~iaz:ònj che è l' lt.aHa del por

p-olo. 
Chi non d vuole .amici così, 

:;i prepari >i farci ~chiavi. 
Preferiamo .çs ere soggetti 

piuttosto che servi: gli !Schiavi 
hanno aìmeno Lt ri~orsa della 
ribellione. 

ATTfVITÀ ·DEL PARTITO 
In un:t piccola loc.alilà dell'l· 

talia cttenlronalc si è svoLto il 
primo cougres~ o int.-trr·eglonale 

~el P. R. I. Pre enti tutti i rap

presentanti dd Piemonte, Lom

bardia, Veneto, Liguria. Tosca

na, Fmilia e Romagna, s.ono sla· 

te pre_e le opportune disposi

~ioni .affiricLè l'attività llel Par

tito ~ mai interrotta neppure 

durante il ventennio d'i dittatura 

fasci sta - n o n abbia a subire 

soste o interruzioni qualunque 

srituazione d.ovesse prodursi. 

I congl·essisti hanno 11re.;o co

noscenza della seguente dichia

razi-one del Comitato Direttivo 

del Partito, che hanno .approva

to vienamenlt, esprimendo il 
loro compiacimento per le chia

re direttive impartite ed impe

gnandosi alla più intensa atti 

vità: 

«ll 
Partito 

Comitato direttivo de-l 

Repubblicano Italiano 

presa in esame la situazione de

terminata dall'armistizio, dal· 
l'abban~ooo dell'ufficio da parte 

del re, e del '!apo ùel suo g<J

v~rno, dalla cessazione lli tut~ 

le- funzioni dello SLato, ilalla di

chiarazione i guçrra af .a Gel"' 

mania e dalle enunciazioni poli

tiche del maresciallo Badogli(); 

CONSTATO, in prilll()o luogo 

che a Popolo- Italiano, giudicà

lo incapace di libera esistenzfl 

da tutti coloro i quoli in ogni: 

tempo ne vollero la soggezion~, 

v ad es a l9 piegarono con l.a 

frode e la vio'.enza, ha ~imo

.;tr.ato di pos ·edere ·intatte l~ na.
tive virtù di equilibrio. e di sa&-· 

gezZél per le quali, ~en~a gover

no · e senza tutela, ha saputo af
frontare la tl'agil·a situa:t<ionc de· 

trrminata dall'annistizio; 

CONSTATO, che_ l'Esercito~ 

non mai elevato al ·servizio deL

la Nazione, non educato al cur 
to degli idealil de1la libertà del 
Paese, e di giustizia intemuio· 

naie (i soli fini che giusù!ioa

no l'esistenza d1 una Forza A1'- · 

mata), è CllOU.to oon la rovi~ul 



della clina::.tia che lo ave\ a a:.

servito; 

rli fronte aUa dichiarazione di 

~uerra alla. Germania, aU.a espor

tazione del Capo del Governo 

i'aglese ali'unione degli Italwni 

intorn-o all'ine istente re e al 

mare.;ciallo Badoglio, mentre 

tlenuuzia come una nuova infa

mia, ]a dichiarazione di guerra 

alla Germania, dal decaduto mo-
·ttarca voluta per Ìltsidiosanumte, 

stibik volonLà di liberazzone. 

lmpc~na !!li aderenti al Parti

lo Repubblicano Italiano a so

ELCnere i Partiti promotori deÌla 

formazione di un governo prov-

visorio il quale assuma i! com

pito uprema della lotta contro 

l'invasore nazista e guidi il Po 

polo italiano libero e arbitro 

del suo destino nella ASSEM

BLEA COSTITUENTE .alla con-

quista delle istituzioni repubbli-

cane, mezzo a strumento della 

più alta . giustizia &ociale >>-

COSTITUENTE ! 
,. Ogni rivoluzione ha il pro-

rire r.inuneia .ai diritti, spiega : 
cc Quando io· dico che la cono
$Cenza dei loro· diritti non basta 
cigli uomini llfr operare un mi
gliomm.enlo importante e dure
vole, non chiedÒ che rinunciate 
a questi diritti; dico soltanto che 
non sono se 11011 una conseg~n
za dei doveri adeinpiuti e che 
bi;sogna cominciare da quesli [JCr 
-giungere a qu~lli. 

hbiamo fatto precedere rin
sc,.,. uam ento del Maestro per spie"" 
gare la po · Jz1one del Partito 

_Repubblicano Mazziniano ri-

t vanamente, riaffermarsi quan o prio stromènto. Og11i stromento 
titolare d'una sovranità irrevoca- ha relazione necessaria col fine 
bilmente perduta; che si cerca raggiunger~. -Quale 

lezione non rileva il pensiero spetto alla Ru oia comunista ed 
nazionale, ma una frazion-e di al capitalismo di ogni colore. 
quel pensiero. E i delegati det- ~'ci no,n iamo, nè lo potrem
ia JUlzione coslitu~cono un m o . C5 er-e, le. guardie çlel cor
congresso nazionale, una Cnsti · po del capit-alismo. Noi credia
tuente. Essa stende il Patto Na- mo nell'avvenire delle forze de 
zion.rrle; lo. sottomette all'appro · lavoro e sappiamo che cc il ca· 
vazione del popolo; poi si ricon- . -pitale, pi'aga della società eco 
fonde in seno al paese. nomìca attuale, è despota cle~ ln-

rievocando ll_l pol~tica cJ,clla ca- è il fine del partito che ·invo· 
sa Savoia durante la titanica l~t- ca la rivoluzione federale? La 

na:donalità;_ definirla, segnarne 
ta del Pa,-tito Repu-bblicano per l(l sfera, ordinare un Potere èlte 
l'Unità Nazionale, politica tutta in quella sfera la rappresenti Zi
nltessuta di misùficazioni, di in- beramentc, efficacemente;. è qu.e-

. "'W di tradimenti legisÌ.aiivi e sto il programma. A clu spetta 
rUc ' ·. . ·.la scelta del nzonwnto opportu
di ferocia reaziOnaria e affer- no, Arla nazione . Dove risiede 

Al di fuori di q~sti principi, vpro >). ' 
ogni cosa è illegale; quindi pro- Eredi gelosi e tenaci della trn
teste; quindi lotta, anarchia . dizione - e cieil.a dottrina mazzi· 
morale, possibilità di guerra ci· nian.a, mai dimenticammo che H 
vile e d'insurrezione. Maestro vide nel risorgimento m.ando, anche ·per ·una più chia- la forza per tradurre il program.

ra intelli.,.enza delle azioni al- m.a in atto? Nella nazione. Qua · 

l 
h 1:> l· r d Ila monar- le è il giudice niigliore degli in-

Ora, _noi lo ripetiamo, la sor- della Patria non un <c problelila 
gente di ogni mandato rivolu- di lente e graduali riforme, ma 
zionmio è nel popolo~ Ogni ri- di rivoluzione fondamentale)). E 
valuzione _che non viene dal ·non di rivoluzione purameut.~ 
popolo è ribell'ione. In qu.elle politica. << Ogrzi rivoluzione 

. eate, c e a me e_ . • . teressi nazionali? La Nazione . 
..chia e del:.a casa Sa' O la un Chi pu.ò rivelare il pensiero na-
fatto che la coscienz-a nazionale. zionale? La Nazione. Come può 
.h-a consideralo c c.onsider.a come rivelar lo? Per mezzo dei suoi' 
- . turale e ncces.sari a conclusio- r~ppresent~nt~. C?me pu_ò la n a. 
na zzone cosutzare t proprt rappre-
nc e epilogo di lUla mostruosa· $entanti? Delegt,rndoli coll' ef.e· 

ore di rinnovamento che creano scrisse il Maestro - deve esser 
le Nazio~i o d-ecidono del loro social·e, .nel senso che sia .suv 
avvenire, Dio revoca t.utti i po· scopo la realizzazione di un pru
teri, e scrive le sue volontà sul· gresso decisivo -neUe cond;zio
la fronte del popolo ch'è . imma- ni -morali, intellettuali, . eçonu· inYi ibilc e inrontrollabiJc poli- zion~. Quale deve essere l'ele-

. tica dagli avvenimenti velata an- zione? Quella del ruffragio uni gi:n.e sua. miche della società>>. 
E' dunque al P,~polo ch'è ne: Ed infatti Giuseppe Mazzini 

cessario ricorrere con la suo opera immane pensa
tilihetalc, anlidemocralica, ll"ea- ersale, uniforme, libero. Il po

polo si raccoglie uelle assentb~e 
zionaria, imperialista e coeren · 

temente conclusa con l'inataura

zionc del ,!<;tema fasci tl.t; 

D l C Jl l A R 

. •impos.sib.ile la confordia · e l'u
•ione degli Ìtaliani intorno .al 

cadaver della monarchia; im

po ibile un g<>verno che .assuma 

di rappre ent.are il decaduto re

gime; impo i~il,c la opravvi-. 

venz.a degli dementi militari tra

ditori de~ loro c.apo responsahi-: 

le maresciallo Badoglio; 

DE UN C I A 

come ~na ~uo,- a audacissima fro

de ~ua bni?n·a frode del Popolo 

Italiano · la dicl1iarazion~ politica 

d-d mareacialln B.ado~lio portan

··tc la « _prome · a >) non dell'iN 

diseutibiie e -crciziro del diritto 

del',a Nazi-one .a dat· i la forma di 

-~ovemo che i .suoi intere_ssi ma

leriale. c ideali i pireranno, ma 

il <c governo >) (ministero>> 

<i per mezzo delJle elezioni » 

rà de i ,..nato~ 

FA APPELLO 

che 

agli italiani, agli onesti di tutti 

i Partiti e sopratutto ai Partiti 

i quali hann.o sacrifica-to nella 

·lotta contro il fascismo la. liber-
tà c la vita dei loro migliori, e 

tutt.i li invÙa ad opporre alle 

manovre, agli intrighi e ai rag-

. giri deUa triste e funesta coa-

. lizzazione 
ro de~a, 

monarchi ca 
intransigente. 

la lo· 
irr~sir• 

primarie e vota; il popolo tut
t~ quanto, dacchè altrimenti l'e- G. MAZZIN!. 

Noi, la Russia e la Plutocrazia 

va di risolvere in Italia il pro
blema sociale e quello della na
zionaHtà : 1a casa degli italiani 
per tutti · gl'i italiani, nella ·uni
f.j.çaz.wne. dei dov.e.ci e......dei.. dir· -
ti politici ed- oconomici . 
~ 1Se tale aspirazione .anòò de· 

·lus.a, cii> - si verificò per l'opera 
mistificatrice e oorruttrice. d~lla 

Nel 1835 - tredici anni pri- del lavoro nelle stesse numi>>· monarchia, la quale tr.ad1 il po-
ma che fo se pubblicato il «Ma- La so!•uzione Mazziniana quin - p 'olo italr.ano non 1'8 settembre 
nife tO>) e trentacinque anni pri· di del ·problema , oci.ale è .tota- 1943, ma quando innestò nella 
ma della pubblicazione del c<Ca- Iitaria : capitale e lavoro nelle storia d'Italia la :ma gretta men
p.it.ale )) di lVlarx Giu.;eppc stc se mani. talità conquistatrice. E quando 
1\'lazzini scriveva : <<Esistono in E pertanto - -osserv.a giusta- il tradimento si verificò - e la 
'Europa due grandi questiml,i o mente il Sah emi1 · - · h1 diffe- storia d'Italia subì le devirazio 
meglio due forme assw1te dalla renz.a ira socialismo marx:ista e ni. che ]a portarono al farscismo 
questione che riguarda la trasfor- m.azzini-anesimo è di nomèncla- e ·· a que ta guerra - la fiacc.o)a 
mazione della autorità; la qui- tura . già tenuta dal Maestr>O, passò a . 
stione che chiamano sociale. : e ·' 'C'è un punto, però, i-n LUi · nostrol ·partito, il quale tutto o-
quella della nazionalità >). _ l'insegnamènto di -Mazzini si ·di- però perchè la luce - che Òa 

E spiegava: il patriziato ha ro- :stanzia dalle diverse scuole so- · essa emanava non dovesr,c 
· v~sciato H · ·privilegio dispotico cialiste la do'"·e il Maestro inse- spegnersi . . 
<lella monarçllia; ISUccessivamen- · gna che ~ c conqui te .Operaie - Ciò avvenn~ dal 185-9· .al 1922 
te la borghesia - e l'aristocrazia .anche le- più audaci - d-evono e~ d.a questo -anno ~fì.:'"ltale · aH,, 

· finauzia1·ia hanno rovesciato il rappresentare ·non un fine ma ' il · fortune •· della ··Patria, -negli · anni 
privilegio della nobiltà del .;an::. mezzo per e sere spiritualmen- oscuri :in cui premio all:a .npstr.a 
gue; infine per mezzo del p o- miglirori. feòe furono il carcere, il confi · 
polo e délla gente clel lavQrO -- (( Con la teoria del benessere no; l'e.;.ilio, le persecuzioni. . 
sarà l'ove cinto il privilegio .del- dato p_er -~gge/to primo della vi-: · E si verificò con un'opera co
-ia borghesia capitalista «fino al ta, · noi formeremo uomini eg()i~ ~- - stai_Jte- rivo)t_a ·al pop·olo -l~' ora
giorno in cui. la società. fondata. sti, adoratori dell-a materia, che · ioré,-· 5T da d~rci il diritto di -po
sul lavoro non. riconosca privi- porteranno ze-. "l!CfC.hi-c pass'im_,:;. · te:e "rivendicare la -paternità del
legio s.e non queilo deU'inteUet- ~teU' ordine nuo·vo e le ·corrom- le- organizzazioni opetaie di pre
to virtuoso dirigente. ·per ~celta perannc >>. . videnza e di resìstenM, tutte fi-
di _popolo illuminato dalla edu· cc Si traW.l, dunque, · ài trova-: glie delle m.azziniane mutuo 
cazione »· rè wz pri1Ldpib educatore supe- ·· soccorso e della- :· cc fr.atcll.anza 

E quando questo g10rno s.a- riorè a si/fatta teoTia, che gui- artigiana >J. 
rebbe orto lo dice nei <c Dove- di gli uomini al meglio", ehe in- Come pou·emmo in quesLG 
ri » .ti volgendosi ag.11 operai: segni loro la costanza- del saài- p re ente di · tr.agecl.i:a, in c&i pe · 
c< Fosle schiauì, poi servi, poi ficio, che li vincoli ai -loro fra- - rò si elabora la giustizia dei l'o- • 
salariati. Sarete fra non molt.o- telli, senza farli dipendenti. -da[r . poli - cordare le due · lf.onda
- purchè lo vegliate - liberi · l'idea di -uno solo a dalla forza m-entali precorritrici propo izio
produttori e frareln nell'associa· di tutti. E CJuesto principio è il ni mazziniane derra nazionalità 
zione >) . . èTovcre >). e della gin tizia ocia.l;.! èontN 

« ll rimedio alle postre condi-' E rerd1è a nessuno tale con- ogni privileg.io <11 - razza, di -t:<l-
zioni è l'utdone del cap.itale e tezionc clr:I doYcre po•. a appa- ~ la, di capitale? 

_,- \, 



: 

Contro ogni privilegio o po

tere capit\llistico, al!,ora. 
Ed ecco i l seco~do punto · di 

questa nota: noi siamo lung.i 
ttaJr~nrer sentito r-orrore de.H'an
dace e p-edmento ru.:;so, e tanto 
meno lo ::entiamo all•a riprova 
di due anni d'i guerra - com
battuta con valore di leggenda 
- dai suoi generali, dai suoi sol
dati, e Jlr.evalentcmente con mez-
zi crcal.i dal lavoro nazionale 
rn so. 

.No1 credi:amo irtvero, che i] 

popo!o ru~"'o tia .scrivendo co t 
· .. no .sangue genetoso --::-· genero
. ~amente profuso - la sua to

I'Ìa, ftÌ anche come tale seguia
Jno .ammirati ]e. operazioni di 
:;uerra Lhe si svolgono vittorio
·>t! dal mare del Nord a]a Cri
mea. 

E t.:redimno che l'esperimento 
-ociale rp.sso avrà una decisiva 
~ benefica influenza .sulla ~itua· 
zione _ocia]e-- di tutti i paesi del 
mon~:o, cosl come la rivoluzio- · 
ne del 1789 lo ebbe ul terreno 
politi·co. 

Oggi: però noi - messi per 
vent'anni all'oscuro delle vicen
de dc. mon2{) _.:..... cì sentiamo 
t-roppo ign~ri per potexe adotta-
e• <t. a priori>> la rivoluzit>ne di 

un pop.olo di tradizioni e di ge· 
- ùinlità t1 iversa dalla nostra e for

te per numero, per riçchezze 
di materie prime. per un po· 
polo come .il nostro, pov-ero ed 
infiacchito è:l venti .anni di atro
Jia politica e .social~ . 

Nion esitiamo· comunoue ad af
fermare. cl1e domani ~ quando 
I e bende .. aranno tolte anche ai 
nostri occh} - !.a diffen~nza tra 
mazznuanc imo e. com1U1ismo 
p-o~E.a, pr.a~icamente div·entarc u
Ba- queSt~one di, nomenclatura . 

Del re·5to, chi snprebbe oggi 
preH·derc . l'as·setto _ economi~/> 
che d Jvremo in, porci alla luce 

-'(le;] a pace che ve~rà elabot;ata? 
Questo sì po l:: Ìamo afferma-

1"C ol~::1memcnte: II Partito Re-
1Jl1-hLlicano l\lazzinian<_> se
truen.do l'insegnamento d~lla sua 
..t'Ottrina e èciJa tradizione sua 
_:....__, ispirerà pen.;iero ed azione 
~-..lÌa 1e.alizzazion~: delte .a pira· 

· -zioni ciel popolo la.-or:tlore ita-
lianfl . . 

E si·ccomc' il mezzo per ren- · 
Jere possib:le ogni conqui ta _è 
Jra libertà - grande ,.motor.e _de) 
pensiero ma~~inianò, ·-: ·gr'!nde 
motore deHa Yita dei popoli -

,. i,oF~Pii6tnet~_ian:1 •o .. ,·che s.aremo per 
- · 'Ja . dlit'~:;a di ogni libertà . 

D'opo sessant'anni di monar
·ehi(m libertà de:ilata, che ha re• 
~-o · p·ossibil-c la- confusione di 
tuttP- le- 1in!5'tre prima ed in fine 
H fasc:s:10 c dopo ~ vent'anni ~i 
dittatura ~:Le hanno scawito· il 
Jmr.afro in rni ci troviamo; per 
oa·aj' 'è• per . d.ofnani riaffcnniatno 

' n"'fprincipio della SO·\'Tanità po
polare, la qaale non pu-ò e.riste

- l ' O senza jj}'erfà. 
Questo il prin'cipio educatore 

· ehe {l'd ·e g'.1idnre· gli italiani e 
vincolarli come fratelli' ~enza 
farli .Jipendere dall'idea di uno 
;o~o o dalla forza di tutti . 

Il fa cismo è imperversato per 
yent•ann i percl1è il popolo è sta
lo costretto al~a cecità ed al mJ,l
tj.mfl . 

mancò l-a Ìibertà di discutere gli 
istituti che si creavant> e di con· 

. trollare gli uomini ad essi· pre-
. po.;ti. , 

n popolo fu caceiato nel vor
tice di nna guerra, che non fu 
IUai sua, perchè mancò ;,a liber
tà di -esprimere la repugnanza 
che ci ispirova. 

Noi siàmo rovinati perchè non 
si.amo stati mai veramente libe
ri,_ e perchè da vent'anni siamo 
tledsamente chiavi. 

Chiara allora la nostra con
clusione: noi siarno per ogni li
bertà politica e sociale oonU"' 
ogni dittat·ura di capitale, di 

A~li operai e 
Non servire 

Il .Comitato di Lihera;..:ione 
N.aJ:ionale deTitali.a ·Slett-entrio· 
nale ba diramllto i] . cguente ma· 
nifesto: 

'Gli sgherri fascisti al servtzio 
cf~ll' nccupante hitl~iiano hanri:o 
ricevuto l'ordine lli pro.curargli 
schiavi per un lavoro antinazio
nale in ltalia .e in Germania e 
solà(lti da sacrificare per ribadi· 
re le catene de-l servaggìo che 
costri:ngo;to in ~eppi il nostro 
paese. 

Operai e giovani delle classi 
1923 ·24-25 rispondq.nn con un pa· 
triottico: NO alla sopraffazione 
e al tradimento~ 

NO: gl'i italiani non vogliono 
soffrire ·E\. morire per il nemico 
hitVeriano; essi wtterà,mo . per 
l'indipe,;dc.nza e ~ la libertà. 

Tutto il popo· o si stringa in
torno ai giovani ed agli operai 
ver aiutarli nella sacra resisten
~a. Ogni funzionario, i'ndustria
lé, contadi11o, cittadino, o-gni i· 
taliano· che non rinneghi la Pa
iria aiuti gli operai ed i giova-

Illegittimità 
.del tlovemo fascista 

Dopo '8 sctte-mbré, lé tl'llpp-e
te.d·esche hanno occupato mili · 
L:lrmente gtancle ·parte ,del · su~ltl 
ternaz.l(jnale i' r.apl)orti , d-çili dei 

-li P.ae~" è ~ lato depredato, in
dg-Jincchito, in3.mioerito · percbè • 

·italiano: Secondo il diritt-:l in
cittadini delle terrè occupalé so

'no l'egolati dalle norme che ri
tiene di dettare la 'potenza oc
cupant-e. Gli -stes i germamc~ -
dj cio eonsapevolj - hanno di
chiarato sino dal 12 ettembre 
che consideran.o ,ancora in vi· 
g·orc le leggi i'tali:ane ·emanate 
sino al .giomo 8 ettemhre· 19-13. 
ESJsi avrebbero potuto dare :in
carico ad un qua:'tmque gover
nator-e di loro fiducia - un al
tro Quisling - per l.a sorve
glianza della amministr.azione ci
vile. Non lo fecero perchè, do
po il salvataggio dii Mu s-olini, 
nutrirono la speranza di vedere 
ripetere, almeno· in sedicesi.reo. 
gli episodi di delirante e com· 
movente fcd·eltà di cui fu ogget- · 
to N.apoleone al suo ritorno dal
l'isola- d'ElLa. 

Per quanto prudenti t1 ovesse-

ingoli e di. Jolla. 
Questo l ' insegnamento' del 

M.ae tro e la nt>stra bandiera . 

La Rivoluzione, ch'io di· 
ehiarava inevitabile in quel· 
la vasta contrada lombarda, 
procede rapidamente attra
verso le fasi di tutte .le gran
di Rivoluzioni, dal·la questio
ne sociale alla questione po
litica, da un.'elemento della 
Nazi·one a un altro. 
(Da la -Russia, anno 1862). 

C. MAZZINI. 

agli studenti! 
i Tedeschi 

ni a sfuggire alla schiavitù e 
alla m~te; ogni famiglia dove 
pulsino cuori di italiani dia' au
sili~! e . rijugiq. per sottrarr~ ra· 
teUi nostri aUa vergogna ed acl 
inonorata fine. 

I reparti di pa'trioti combat
tenti attendono i più arditi, af • 
fi11Chè .combattano nelle loro fi· 
le la giusta guerra di liberazio
ne nazionale contro il tedesco e 
il fascismo. 

I contribuellti rifiutino il pa· 
game11to· di ·tasse che servirebbe
ro a finanziare la guerra dei te
deschi contro· l'Italia. · 

Ricordino gli industriali ché 
i ~oro atteggiam emi sono atten
tamente seguiti . e verranno v·a
gtiati e non mancherà la giusta 
punizione per quelli tra essi che 
gettano ·sul lastrico le loro 
TTULestranze . 

Uniti, gli italiani combatteran
no fino alla vittoria, che sarà 
tanto- piÙ vicina quanto più va
sta e decisa· :;arà la loro azion-e. 

ro procedere nella valutazione 
delle possibilità di ripresa - del 
f.as.cismo, .;i ved-e che 1si erano 
l'asciati ingannare da qualche 
gerarca fuggiasco jnleressato .a 
fare credere loro che, con la ca
dota di Mussolini, il 25 lu~lio 
J19 . .il fossero del tutto ·S{;Omparse 
le 'forze fasciste . ·In questa .illu
sion~ essi lasciar.ono che si par
!.a ·se di un fascismo risoxto e 
toller.ato che· i ministri badoglia
ni f ssero sotituiti da quelli no
minati da Mossolini. , 

Nacque così quella evanescen
te cosa che si u.:;a chiam.arc Sta
to fascista. 01;1esta iniziatiya po· 
leva essere presa . anche da un 
qual'unqne altro uomo della 
strada cui fo~rse frullato per la 
testa di cercare . dieci tl dodici 
compiacenti amici che fo-5sero 
disposti a recitare la commedia 
di nominarlo capo dello StaLo i
taliano od .anche (poichè tanto 
non co ta\"a e. non contava nu'.
la: magari di tutte le Ru ie. 
parlare di Costitu-ente e cioè di 

Ora i fascisti i affannan{) a 
una rappresent.anza nominata dai 
cittadini italiani, la · quale do_vrà 
stabilire la uuov.a· ):ostii~Iz~:~o'ne 

· dello Stato ed ammettono per· 
ciò, jmpli-citaJV.CnLe, che ino .a 

quando dagli italiani, mediant6 
una libera consultazione noa 
sar&Wo stati nominati l loro 
rappresentanti e questi non a
vranno approvato una costitnziÒ
ne, es.;i non rappresenteranno 
proprio nessuna autorità, e non 
potranno- emanare nonne !duri
di-che, obbligatorie cioè p"'er. i 
cittadini. Gli stessi germanici, 
che ebbero a subire l'amara de
lusione dO: vuoto pneumatico la
sciato dietro di sè dal fascismo 
e che i rendono conto che il no· 
vanta per (!ento del risentimen
to dimo trato dagli italiani nei 
loro confronti è dovut:o ~n par
ticolare modo .al fauo che e ì 
ono considerati come coloro che 

vogliono imporre ancora, a que· 
to già martoriato pae.;e, la og

gezione dei discreditati fascisti, 
banno già dimostrato in quale 
conto siano d.a tenere questi f.aa
tasmi. 

Gli ita liani perciò non dìmen..: 
ti.chino: Ogni ordine del gover
no fascista cosidetto repubblica
no è nullo e non costituisce u11 
obbligo legale. Quei Magistrati 
(se proprio, dopo il compiacen
te e non di interes ato pecod
ni>=l~o dimostrato dalla maggio
ranza deE.a Magistratura sino .al 
25 luglio, a favore dei lascisti, 
dovremo vedere anche questo e-
e~pio di infamante t1 egr.aclazi-o~ 

ne) che -si presteranno, con la 
loro complicità, a fare coii,lpiere 
arbitrii e sorprusi emettendo 
condanne .in base o- norme fàsci-
te che es i, meglio- di qualun

que allra persona, sanno - o 
·comunque debbono essere in 
grado di apere - es'5:ere .;en· 
za alcun valore di le:Iae firme
ranno )a loro stessa condanna. 

L' impiccato 
La sera del 28 ottobre u. 

tran-itavamo per la nazionale del 
Lago. di Como e dello Splugll.l 
dliretti ad un paese del Lario. 
Er.a Wla sera livida e fredda, 
con sinistri squarci di rosso .al~ 
l'orizzonte. PaS!Sato il paese di 
Osnago, dopo Monza, vedemmo 
sulla strada soldati tedeschi c.ol 
fucile mitragli.atore imbracciato, 
e poco discosto un gruppo d~ 
persone sgomente e terrorizzate. 
Che era successo? Arrestamm.o 
la macchina e avemmo la sjni
stra visione deil'imp.iecato . 

La forca, di legno nuovo, -sor
geva a so:i tre metri dal ciglio 

. stradale, biancheggiando sini-
5tramente sullo sfondo dei cam
pi, velati dalla bruma vespcrti
n.a. Ne pendeva il cot-po di ua 
uomo ormai ecdlio. mi era
mente vestito, che oscilbya .ara 
brezza e girava su e stes -o c·oa 
1ugubre lentezza. 

Apprendemmo trattarsi c/. 1,111 

tale Gaetano Ca~iraghi di O na
g•o, condannato d'ai teèleschi per 
avere reciso una linea telefoni
ca. Il disgraziato, mutilato d~l· 
l'altra guerra, .ave-va Tiportato -al 
fronte it<'lo·.austriaco lesioni tali 
da averne intaccato -il . .;istema 
nervoso L ·abuso de1l'alcool com
pletava il !SUO sfacelo. Era, · ·j~
~·Olllma, una di quelle po,·ere 
maccbiette di cui ogn,i paese · ha, 



,;i può dire il suo tipico. esem
plar-e Ma i tedeschi avevano b.i-
og~o di un esempio pel' terro

rizz-are la p<J-polazione, e non 
guardaron() tanto per il sottile. 
Anché un povero mutilato, vec
chio. irresponsabile, faceva. al 
ea5() loro. E }() impiccarono bar
bar~ntente (dovettero tirarlo per· 
le gambe, perchè non voleva · 
morire) ténendolo poi espost-o 
-ventiquattr' o~e sulla stra~a f re-
q-Qe·ntatissima. · 

Da quella forea noi vedemmo 
pendere, jn quella !os~a sera, il 
popol~ italiano. 

Era .il 28 ottobre; e i tedeschi 
oo· .avevano degnamente comme-
morato. 

Pooelo la armi · 
La sovranità popolare - uni• 

·Iiclle città; · mentre dormono., 
mentr~ mangiano; m-entre godo
no le latde femmine che si pre
stano ai l-oro sollazii. 

Si ripeta . ciò che il M.ae.stro 
- pur largo di umanità - co· 
m,ando, .ai combattenti: cd'ins111"
rezjonc diventi per po'co la v.i
ta normale, .il pàlpito, il respi
ro (li ogni f':•trio,ua.. I tiepidi 
siano puniti di jnfamia. i trad
tcori d.i morrc >J. 

1
Chiunque crede nella dignità 

dell'anima c~reat.aci da. Dio·, n-el
la invi()Iahilità <1el suo diritto,' 
nella giustizia, nella libertà, nel
l'onore, sia oombdttente utel1:a 
trincea, nella pianura, n~lla cit· 

· · tà, con te anni, oon l'ineitamen· 
to, con la perma., eon };anima. 

Oggi così si .afferma la sovra
nità dd popolo ed il diritto al
la Patri.a per oggi e ·per do-
I'Jiani. 

terso rabilll dei prmj 
tto rimedio .atto .a salvare il pa~ 
.se dalla negazione òi ogni auto
rità - ()ggi assume tSolennemen
te il notere sulla sua lta ia. 

I soldati D()Stri sono già nelle Con grande pompa, .sulla fine 
linee di combattiment-o che van- tlel no,··embre scorso0, tutti 
no dal «Pescara» al << Gadgli.a- g.iorn~.'ii h.anno am11(nciato gli 

-~ .DI, mentre i rwstri giovani amnenti impost i_agli enti priva-· 
nell~ ptealpi, nella' pianura e ri nelle merced'i degli impiegati 
ndl'interno stesso delle O()stre e degli operai. A breve distanza 
eittà, inizia:go la guerriglia con- ~ ~.o:egnito il provvedimento del
trtt i nemici interni ed esterni. - 1'8 corrente col quale ai dipen-

E noi saliu.tiamo questi com- denti dello Stato e degli Enti 
battenti, che esprim()no la in- parastat.ali sono stati . .aumentaLi 
~opprimibìle vo!ontà di vita e stipendi ·e salari in ragione del 
di liberazione d.el nostro popo- 3() ner e~ehto. 
lo, al q-uale vent'anÌl,i di umi-· ' Se ne do\•rebhe da ciò .arg.o-
Jiazionc fasdst-a nmt ha tolto la mentaTe }.a soddiisf.azione ili t'nt- · 
forza di riveiìdicare il_ diri!t2-~ t t i,_ lavoral:i)J:L ffiente_ .affau.o l 
tkgli irali..;ni .all'Italia. I :~wtorat•ori non elhied-~nl> 

QueJSta volontà si man.ife~tò q11esta specit> di aumenti, UHt d:i
nel 184&, p9ma .ancora c:he _le m1nnzion·e eH pre~zi ~u.i generi 
lllfmi regie intendni set·o. ne.l~ ncrt~:<siri o quanto . J.llt;Qo ~eneri 
cos~ d'Itali-a pe"\: .acc~mle~e la in n2t1.1ra, Essi ..,,llno q[8_ .ammo· 
ne1an~1.a ipoteca monarchica m1- nhi dalla esperienza del passato 
la penisola, nel 1849, quando in cui tali provvide11ze in loro 
per b prima volta Roma fu pN- preteso v:a~tagr,io <~r.ano finite 
cliuuata .a gran voée capit;,!e- d'I- nelle ingorde gole rliei ri,-endi
ralia; nel 1860 quando !.a spedi· · tori. 
zione dei 1\l.(iUe insegnò cotBe Tuf.aui, dopo poc·o I-'iù. (H nna 
l~ storia possa divent-are fremi· ,:;ettimana, i prezzi sono saliti 
Lo di poesia; nel 19fS quando ,·er"liginosamente. Il J~tte' da li· 
fu d.efinitivarnenle unifi..-ata la l'C 2.5{) .al Htto è andato .a li· 
patri2.; e fjn.aJmente n t'l nostro re 3,6(); la t.arne da L. 30 a li
tempo in cui un pugno cl.i rinne- _re ,!7 .al chilt': il vino da ·L. 13 
~.ati consenti the 7..e nostre ter- a· L. 22·;' IIQ zucchero òa L. 11 . 
re divcnt.assero teatro della guer· - a I •• 12,50 aJ. chilo. Un paio dì 
"ta d:' altri. e the oggi indica . i ·carpe autal·chi€:he femminili co
fratelli alle persecuzioni tede- stano L. 177, invece di L .. 145, e 
.oche, e ·s.i .prest.a ·a tenere il 1Eac·· maschili L. 180 al posto di1 li· 
oo nel qnafe l'in.v.asore cari€:.a le r~ 160, come alctmì g.i()rnt f.a. 
no h"t" c-ose più belle. le più u- Qu.al'è dunque il . ·beneficio dei 
tili ed H nostro grano. lav-or.alor.i e cheH~osa .avverr'I in 
, Or~ ne: noi incitiamo i no,o;;tri segùito se i prc~ii, 'come si pre
Mmh~.tlen,ti ad essere- dc,:rn.i flel- vc(1c, salirann>Q an_cor~? 
l'ora c h1tto il popolo a~T essere l.J) stato fu~cista. urctenzioso 
degno dci combattenti. e sei·o(:co. ha eredut~, oon Wl 

Si~ re~.a impoHdhilc la vita .al- dil~vio di decreti. Ili . c<mtb~tte
J'oct:up~nt.e c perigliosa a vita re e reprimere i perlurbamenti. 
ai tradit·or.i. del mercato che diceva ingiusti-

·'NeJle giornate di luglio con fì ·cati. n pt·imo di t~li decreti è 
qu-c~ti ullimi ,siamo . l41fi f!enero- (fuemo (1el 5 otto~r.c 1936 nu· 
~i a T era gimlo: il fratello de- m-eto 1746. Lo St.ato p.crò s,i ~ 
ve ~aper p'crd.unare l'offt~sa fal- nnto a.d alcuno òeoond() ed i prez_ 
t.a ò.a~ fratello traviato. :'\"on C~\- zi cui .abbiamo .accennato · sono' 
iÌ per la ingi.uri.a fatta alla Pa· quelli fissati d•.autodtà e non 
tt"Ìa.. r . quelli rlel mercato nero. 

Ni!. oggi. nè domani: mai Ti govemo fascista intendeya · 
perdonare. · 1 modilì(·are k lFfi~Ì e·cs>n.omiche 

Siar:··~ perciò tU.lll 1 UCUUCl tor- the .'Vf!no leggi flella vita ed im
:mentati. distratte le Joro forze n·.ut"?.hrli com~~ le"rà Ul.atemati
J.al.r.obhieitin> bellico; boicot- (be. F.sso v-oJe,,-a. ;ovYertire · la 
tati loro ord!ni; combattuti neccs::aria corri"t~ndenza fra la· 
nelle trincee, nelle m<lnta~ne, dom.auda c l'o.f'ferta, d·estaud() 

lo ':)pettacolo miscre,·(!le Ji quel 
&inmno i: anale intendéva in-Fre
nare Ja ten;pesta del mare con l~ 
catena deUe sne ~lavi. La do
manda da un pezzo si è modi· 
ficala sul nostro mercato. La 
gu-err.a, prima ha portato' penu
ria, poi deficienza. oOggi addirit
tura .wssenza dei generi di cui la 
umanità h~ bisogno. 

In oor:rispondetlza, il consu.
malor~ è necessario ehe· offra un· 
allettamento -od un guadagno 
magg~ore .a colui che pone in 
vendita dei generi di eni va in 
cet·es. 

Occorre che ·egli vinca Ja ·re
.dsten~ .a ced~re. 

N e i tempi normali ~i arriva 
persiD() alla. concorrenza~ perchè 
il , venditore ha. bisogno della 
·massà dei compratori ·c la ricer
ca e P .attir-a OOft prezzi .bassi; 
in tem}~i di eceezio-ne, oome 
qne:di aunali, E-ono im--ece i- t)ll)n
sumatori che vann..o in cerea d-el 
venditore e questi., come è natu
rale, cede .al miglior of(erente. -

N (li abbiamo detto che la guer _ 
•·a apporta penuria, deficienza 
ed .assenza! Oggi siamo all'nlth 
ma fase del proeesiSO .accennato. 

I nostri ex .alleati, che sono 
divenutii.. .i nostrj occnp;abori e 
padr()-n:i, con la compiacenZa del
lo pseudo stato repubblicano, ci 
ll.anno ·di tutto 3pogl1ati e d~e-prc
dati. Non notiamo più r.arefazio· 
ne sul mercat.o e la vendita in 
n;umero ristretlio degli oggetti di 
maggior oonsnmo-; non vedi.amo 

• 

.. 

l.a scomparsa parziale dei gene
ri di prima necessità, ma. ass;i
stiamo, p~rtroppo, .a}a .<.b~enur 
d'i questi generi, ,•er · Clli l.a l'iGt 
rapJJr:esenta oggi uno ~!:eor.r, . eif 
una sofferenza. 

Manca pen:ino il pane~ i! nou~ 
male alimento che IdJdio ba ·pro
:mesw a 1 utto -le sue cre.a(ure. 

Dopo di avere 'çoluto contra
degli esieri demoniac-i. si S'{)Ìlo- . 

- che sono ~6ggi naturali -
<tegli essere • d.emoniad si SO{)() 

mes;si contro alJe Jeggj di vi·ue · ~ 
d neg:ano jlJ pane quoti,~ianof 

Fino a quando noi dunque 
so-pporteremo questo fla~eHo? · 

Circola un foglietto dal 
titolo c( L'Ttal!ia del Por~i)

ln - Partito. Repubbli(~a.ar> 
Italiano >>. 

Per quanto scusabH.i po.~ 

sano es~ere ce1·te irnpazien-· 
.ze di ((Simpatizzanti>)~ cor
re obbligo di . informare' 

che tale stampa non è eJn~
nazione del Partito 'Repub
blicano ItaHano che h~ 

com.e sua pubblicmzione 'in 
Italia (( LA VOCE 

REPUHBLICAJ'VA ./'· 

J~t-elJNJ:A~E- DI , :FAGLÌO 
FAL.LITÌ \>ÌnatQ H pae~e; chi t1a cc.•n.~t!n.r:i-

10 a1la grossa bor~bc·.;; ia <ti f.·.a.re 
ll fascismo in fondo rh:ono- i , suoi affa-ri sulLa -miseria d: · tUt. 

sce di .avel'.; J.?precato ed insudi· PO}J-Ol\1 immiser iltì? 
ei.at-o \enti anni di storia ita· Allora Mussolini (t'oet-:·we!~ 
tiana. - ~ re!) non ha più ragi()ne semp~·e 

Srato · corpo-rativo, -sindacatj, (< e più di sempre }) ? 
:;truttur:a huJ·ocratica, organ:iz. Ma infin{!: c'-e-n.tro io-- in tnU;r 
za~icne miilitare, ecc. ecc. .ancb4~ questa facéend.a? Io ero iJI gal-e
al l·nme dei-la cri.t:i:ca.... re[,)UÒ- rà, i miei .amici .al (·onCino . il 
blicarta, sono .apparsi -org.anismi pQpo-lo imiw.vagliato percbè rietJ
miserallili. Ed .infatti sono ero l- ~uno parla::.:; e? 
Jati k. (fUal'lmta '()ttO ore e sep()}- c•entro 'ÌO, c'entd:nno noi ifi 
li sotto un r!iluvio dj m:~t~dizio- - questa faccenda? 
ni e .S·enz.::t difesa da parìc dij c-o· _. 
loro stessi che se ne er.an.o ser
viti per .i loro .a·ffari.. Fallimen
to de:Wnth'o .allor.tt.. 

Oggi ,gli stessi u.omm1 ehe 
hanno (:reat.o -c gestito la crolla
la Laraeca chied>cno- di essere .as
sistiti dagli italiani. per sCorna
re il _pasticcj.(l..... r-epubblicano 
raffazzonàto .a Verona. 

Mora! e: H fallito chiede nuo
vi crediti .ai suoi cred.itori. 

C'ENTRO IO? 

1\t~a, tlic9po i neo repubhlica
JlÌ socia:i: Mussolini (toccare!) 
è 'stato .·ingannar..o, lJCl!gio, tradi
to ckli generali, dai hurocralici, 
dai gerarchi, daUa borghesia, 
dal papa. (!..al •• ~. ò.iavol(}, tutti 
notoriamente démo-gi udeo-p1ur' 
tocr.ati . 

Ma ' hi ·ha creat-o .i generali, .i 
quali hanno lasciato invadere il · 
suolo della patria; cl1i ha tenu
to in carica burocr.azi:t e g-erar· 
chie che h.awao de_P.redato e ro· 

. ·T-EMPORALE 

.IM'MINENTE . 

Or.a ~rò le cose -oon<U eamhia
te • . I( f..ascismo ormai ' a~sìenr;a: 
OO·Stituett,l~,. cariche -eletti\ O, eon
trolJo nell-a. pubblica a-rumini~ 
straziJme, purezEa poliiica: e (Ji· 

· sinteresse (ma, ~ no!) del ~p.artito, 
mdipendenza de?la mag)stratu-: 
ra, "repubblica . sociale,.. frnll;a.,
f.l.:'lffè, e formaggio. 

Una mt:C:la. Un fuoco di arti
ficio, di 1ner~vig1.ie. ·Dopo ven ... 
t'almi, lla luce che si fa in. tnl 

paio tl'-ore. Nè ha-sta; ogni gio-r:· 
no; se ne spara una nuova. 

Pr.oprio eome .an•enne nelt:a 
Eagra di Cavatigozzi ~ siccome e· 
ra imminente il temporale, i<l 
pirotecnico accese (:ontenl<porilQ
neam-ente la miccia ~a tutti j fu..o
cb.i: di artifido. Oh! Ma .allor-a 
d'le c'è, un tempora1e -imÌnineJJ
te? ... 


