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ORGANO UFFICIALE DEI LAVORATORI ITALIANI 

Il Parcfito Socialista per l'Unità Prolertp,ria, -che 1n nessun 1110-
n1ento1 ha din1esso ·la sua · miss~one storica e il suo fondamentale 
. diritto di affern1m·e le esigenze ·del proletariato italiano, oggi', po
. stosi a.lraltezza della situazione che volge, fond~ in un movimentO 
u_Illitario tutte le f01:ze del proletai'iato iitaliano che vede nel Partino 
Socialista peT l'Unione ProletaTia l'.autentlico interprete della sua 
volontà. 

LAVORATORI IT1ALiiANl1 
Il Parbito ·Socialista pe1~ l'Unità Pro1eta1~ia, .consapevole del do~ 

vete di ciascun cittadino di non disgregal'e la compag1ine nazionale) 
e1 della necessità cùi permetltere ai lavoratori litaliani di esprime1~e 
la loro ·volontà e di affern1a1:e il diritto a.lla vita ed all'indipendenza 
del polpolo italiapo, chie~~e in nome di questa stessa volontà, che 
per piÌù di un v"Emtennio è stlata coneultata da un regtime di traditori 
.c.he s~ano date alla · Nazione le basi elementaJ'i di ogni civile rico
sh'uzione, le quali sono sopl'a,tutto libe:rtà di st~ampa, c1ri associazione 

· eLi J,:iuninne, e chiede per il. proletariatlo il diritto all'esistenza e al 
lavoro. 

E innanzi tutto richiediamo l'immediata scarcerazione di oo;J.oro 
che hanno tenutb per vent'anni sempl'e wva la fiamma della libe
l'azione suben~lo la perseouz,ione cìell 'infame dittatu1·a fascista e •che 
sono più che mai necessari peT l'affermaz,ione. della volontà dei la-
, ,-oTa tehj Haliaui. ~ ,.. _ - -~- ~ -

Una gicrnafa sferica. 
' 

lVlussolini e li capi del fascisi:no sono fuggiti ignominiosamente 
pe.1~ . sottrarsi alla responsahihltà che li rende colpe.voli verso t:utto 
1il popolo. Tutti i eit1~adini di Roma, e fra essi pe1~ pl'limi_ i vecchi 
e lÌ_ nuovi compagni proletari, hanno most1·ato nella maniera piÒ 
evidente la }Di'O esecrazione verso fil cessato re1gime. 

Colonne di popolo hanno invaso e devasta~o le sedi dei gruppi 
rionali fascisti, mentre tuth i gerarch~· si nascondevano p~r ~attrarsi 
alla pressante furia vendicatrice. . 

.IVI.a questo non .ci illuda: sotto alb~ru forma e sotto _ altra .camicia 
gli stesqi }Jredofbi di ie.ri si rip1·esenteranno, an:oganti e prepotenti 
come semp1:e, per tentare la l"ico:nquista dei p1·ivilegi e del potere 
pe1·duto. ~ 

Subdole _ma-novre sano già iq atlto: mentre. i nost:( -cornpa.gni "-~ ~ 
1nsieme . con i tipografi del · ~u a Lavoro F:ascista », si accingevano 
a ripubbhcaa:·e il nostro glm'lioso " A VANT1l n, glii ex redattori, fra 
cui ·era ben ricollloseibile qualcuno che fino a itin'i av·eva nsato la 
~ua sporca penna _ per osannai'e al fascimo, sono in~m~venuti provo
cando con 1m tranello l'arresto dei .nostri collabor.akm~i. 

I lavoratorli non lo dimentiche~ann01! 

.ljiberfà di parcla 
~iberfà di sfaDJ.pa 

_J;iberfà di riunfcne 

C,iberazicne ia~.zuediafa ~ei prigicnieri 
p~lifici. 
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