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GIOR""ALE D E L I'ARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI 

Il ' 
UN l T A PROLET ·A~IA 

Deportàzioni 
Nuovi contingenti di operai - co. 

municano le agenzie della "Repub· 
blica Socialé Italiana'' - .sono par

titi dalla caserme di T orino : altri so
no in partenza e seguiranno. · 

Non partono dalle loro_ case gli 
operai italiani, partono dalle caser

me. Sono stati « razziati » : sorteggiati 
o bloccati negli stabilimenti, prele
vati per le vie e sotto buona scorta 
rinchiusi nelle caserme, che non t:ro. 

van più soldati da ospitq.re. Di là 
partono, per essere spremuti fino allo 

stremo delle loro energie a pro' del
la civiltà dei n'azi, che la certezza 
~ella disfatta eccita a sempre più 

mostruosi delitti. 

Le 'imprese dei negrieri che cari
cavano i lo'ro vascelli di schiavi pre

dati fra le popolazioni africal}e per 
venderli ai grandi. coltivatori nell'A· 
merica spopolata, erano considerati 
gesta infamanti di uomini di ven.tu
ra .. Ma ora è _uno st~to che usa il pro
prio esercito per colossali razzie ' di 

. milioni dì uomini. « Come soldato », 
cosa ne dice Kesselring? Gli sembra 
abbastanza onorevolmente impiegata 
la forza delle armi tedesche? O non 
sono• i guerrieri di Hitler che colpi
scono, essi,. alle spalle le popolazioni 
inermi? 

La guerra infuria e scatena, con la 
forza bruta delle armi, quella diabo
lica dell'intelligenza. I metodi di op
pressione si perfezionano. E 'in tutto · 
il suo peso la ~erra si abbatte sul 
popolo lavoratore. Il proletariato più 
tli tutti deve pagare, questo è il suo 
destino nella società capitalistica. 

Gli operai tedeschi sono chiamati · 
a rinsanguare le armate corazzate di
strutte in battaglie sterminatrici. La
sceranno dunque le macchine, per 
morire aggrqppati a ordini di guerra. 
4l loro posto, sotto bombardamenti 
aerei paurosi, si inchiodano gli ope. 

rai tratti· a forza dalle terre o_ccupa· 
,e, per.chè pr_olunghino il martiriO 

-del proprio paese~ perchè producano 
armi che servano a tenere più a 'lun
go in schiavitù i loro parenti. Non 
c'è più norma di diritto che valga, 

• non c'è più ritegno morale nelle 

.sfrenatezze della guerra nazista. Sono 
milioni e milioni di operai polacchi, 
cechi, jugoslavi, francesi, italiani, 
belgi norvegesi che sotto i cavi oc. 
chi dei, fucili mitragliatori, sono co
stretti a lavorare in questa infernale 

Germania per ribadire i propri cep
pi. Il nazismo, questa espressione ef· 
ferata del dominio capitalistico, que
sta esasperazione parossistica dell'im
perialismo è oggi per i proletari di 
tutto il continente la schiavitù e la 
'morte. 

· Nella persecuzione sanguinosa essi 

1i sentono affratellati e l'-:ppe1~o "Ì 

let-'U ancora e si rinnova: prolatflri 

' unitevi per scuotere le vostre catene! 
Proletari combattete oggi nel mostro 
nazista a vostro più diretto nemico 
di classe. Sia lotta a morte se· non 

volete che si rinnovino per i vostri 
figli ·negli anni venturi, Eli orror.i 

presenti. Sta in voi di conquistare la 
libertà ai popoli stJerminando . fin dal 

seme il fascismo . La libertà • sarà vo
stra se conquistata da voi · e vi con

sentirà l'ascesa nel progresso e nella 

pace! 
Operai italiani, non esitate, non _ 

sperate che l'acquiescenza vi salvi. 
Dopo di voi, come già si è iniziato a 

fare, saranno deportate le "?ostre don· 
ne, perchè subiscano ogni ingiuria 

dai nazi imbestiall.ti. E se avrete la 

ventura di scampare all'orgia di san
gue che essi si preparano a celebrare 

prima 1 di accettare il destinq. che è 
loro segnato, tornerete fiaccati come 

. rozze per trovare disperse ·e distrut
te le vostre famiglie. 

Tendete le vostre forze contro i 
negrieri nazisti. Organizzate in tutti 

i modi la resistenza s~tto la guida 
dei più valorosi, serratevi attorno ai 

comitati di fabbrica, e quando il lac

cio si è stretto_ intorno a voi, ribella
tevi, ribellatevi ancora! Qualcuno ca

drà, ma cadrà oTiorevolment;, come 
si cade in battaglia. Gli assassini na-
2:isti non osemnno trucidarvi in mas
sa, fin che non sarete port.ati · in terra 

tedesca, e la vostra Uecisione salve~à 
migliaia d( fratelli, Qhe non si ardirà 

più di violentare, e risparmierà ai 
vostri congiunti di seguire domani lo 

stesso vostro 

LOTTA A DO 
per difendere i no.dri uomini e impianti 

PROMETEO 
Dire fascismo è intendere espres

sione estrema di . un momento della 
dom~nazione capitalistica. Combatte
're· il fascismo valendoci di tutti gli 
apporti e approfittando di tutte le 
coincidenze è dunque combattere per 
la liberazione de.lle classi lavoratrici 
Ma per Pro.;.ete~, no. . 

Per · Prometeo - giornale dei co
munisti antistaliniani - è tradire il 
passato del partito e il presente della 
classe. Ricordatevi di Lazzari e di 
Serrati, ci grida. Battetevi contro la 
guerra in quanto guerra · e mobili
tate le masse contro l'Inghilterra e -za 
Russia; ci incita . . Quanto dire aiutate 
il fascismo, entrate nel giuoco nazi. 
sta, ribadite le cq.tène al collo dei 
lavoratori italiani. ·Ma è questo un 
ragionare, è questo un collocarsi dal 
punto di vista degli interessi prole
tari, è questo un assumere la posi
zione marxista che ' la dottrina indica 
e l'esperienza consiglia? Ah, signori! 
Il vostro non sarà imboscamento, ma 
imbozzolamenìo in una rigi4._a for
muletta deserta di ogni soffio umano 

Recenti noti2lie dalle regioni a sud 
di Firenze, da questa c1ttà stessa e 
da altri luoghi in cui è in atto la 
ritirata germanica, confermano come 
i tedeschi spoglino letteralmente i 
negozi, le abitazioni, i m-a gaz:l)ini e 
gli stabilimenti, di tutto quanto ha 
un certo valore ed è tras.portahile. 

opportuno, sì a impedire ai nazi· e priva di ogni insegnamento sto-
fascisti il compimento della loro ope- rico, lo è di certo. 

Se questo saccheggio · organiz2:ato 
ha prodotto danni enormi al nostro 
paese finora che i tedeschi l'hanno 
spinto all'estremo solamente in re· 
gioni dell'Italia meri dionale e cen
trale, ~10toriamente po•vere di ric· 
chezze industriali, di che entità sarà 
il danno quando il saccheggjo verrà 

• esteso alle regioni settentrionali, le 
più ricche d'Italia in fatto di mate
rie lavorate, di apparecchi e di im· 
pianti industriali? Tentare di salva
re il salvabile mediante l'opposizio· 
ne armata da effettuarsi al momento 

ra criminale ai danni del popolo ita- , 
liano, sarà l'alto compito dei parti· 
g~ _:ni e dei lavoratori d'ogni cate· 
goria. 
, il nostro popolo deve essere con
vinto che ormai anch'esso è chia
mato a lottare per la vita o per. la 
morte. Cosa sarebbe di noi se re
stassimo senz.a materie di valore, sen
za attrez-zature industriali, senztl mac. 
chine, senza i mezzi per poter lavo· 
rare? Tutt@' deve essere tentato per 
difendere la nostra vita, i nostri be· 
ni, le nostre attrezzature industriali, 
i mezzi hrganiz~ativi del1e :Q.OStre 
città. 

Tutto si deve fare per impedire 
c4e i tedeschi, aiutati in ciò dai cri
minali f~scisti, ci lascino solamente 
d~lle rovine e dei calcinacci. 

EUGENIO COLORNI 
Noi lo pensavamo nella schiera dei 

migliDri, dedito ai nuovi compiti co
struttivi del sodalismo: con la sua 
forte intelligenza, con la passione e 
l'ardore che recava per la sua mul• 
tiforme attività. IMa egli non è più coi 
nostri compagni. E' stato trucidato in 
Roma dai nazi, nei giorni stessi che 
sgomberavano la città. 

Dopo nove mesi di una lotta in 
cui s'Pra buttato tutto, come il suo 
ardente temperamento lo portava, mu· 
tatosi egli filosofo in uomo di guer· 
ra; .quando era in vista la liberazio
ne agognala, non tanto per uscire da 
un pericolo che -impavido ~tveva quo. 
tidianan;tente sfidato, quanto per po
tersi misurare nelle opere di pace\ 
per recare ad attuazione un vasto 
programma di lavoro e di. studi, è 
stato abbattuto come 1_!ll. cane per 
la vh. · 

Eugenit? Colorni era entrato gio· 
vanissimo nell'antifascismo militan
te e come socialista aveva lavorato 
per anni nella illegalità 

U orno d'i vastissima cultura, si era 
segnalato a Trieste, dove insegnava 
storia e filosofia, esercitando grande 

-fascino sui giovanissimi, assetati di 
qualche luce nelle tenebre della scuo
la fascista. Nel 1938 ...era stato arresta· 
to, con una grançle inscenatura anti· 
semita, e poi assegnato al confino. 
Era riuscito a fuggire e da Roma 
aiut& in quegli anni i compagni del
'fisola a gettare le basi del Movi· 
mento Federalista, di cm anche nell• 
Roma arroventata degli ultimi mesi~ 
continuò ad ess~re attivissimo ass.er. 
tore. 
. Egli faceva parte della redazione 
romana ·dell'Avanti! clandestino e a 

) ui si debbono iniziative. culturali di 
.'partito che ebbero vivo succes,so e 
j che egli si proponeva di sviluppare 
con idee odginali come scuola di 

' cultura socialista non appena la Ji. 
f be~tà fosse stata recuperata. Ma que. 
' sta libertà che egli dimostrò d'amare 

più che h vita• ha voluto anche il 
suo olocausto. 

U~- povero uomo · 
Leggete gli articoli « storia di un . 

anno)) che il «Corriere della Sera» 
pubblica a tapida cadenza, e soffer
matevi sul settimo, << da villa Savoia 
a Ponza». Vi è tutto Mussolini non. 
più duce e non più condottiero di 
tutte le vittorie, Mussolini com'è e 
non come credeva di essere, non più 
se indietreggio uccidetemi, ma per 
carità non mi toccate, un povero uo
mo in abiti tessuti di pelo di coni
glio, il petto gonfio di parole e gli 
occhi colmi di spavento, un residuo 
d'uomo, carne che si lamenta e ani
ma che si spegne. Congedato dal re, 
<c del quale durante 21 annj. sono sta
to leale servitore e tale rimango», 
non ha fretta che di allontanarsi dal 
suo passato e di nascondersi al suo 
presente, e su l'autoambulanza della 
Croce Rossa che corre verso il. sud, 
gli orecchi tende ad ogni rumore ti· 
·mor..oso di cogliere voci di maledi
zione e colpi di moschetto. E a una 
prima tappa scrive a . Badoglio per 
ringraziarlo delle « attenzioni che ha 
voluto riservare » alla sua persona e 
assicurargli che da parte sua « non 
solo non gli verranno create difficol~ 
tà df sorta, ma sarà data ogni possi
bile collaborazione)>. Dell'Italia che 
gli importa? Ammiragli e generali 
sono stati fucilati non per avere col
laborato, ma per avere obbedito alla 
«maestà del re». Cittadini e funzio
n.ari e ufficiali sono stati condannati 
per essersi timidamente tuff.ati nella 
corrente popolare. Ma. Mussolini, no, 
Mussolini non si condanna, Mussoli
ni ha pensieri che sanno solo di sto
maco, e non avverte il tanfo che sale 
alla gola degli italiani. Egli pensa 
di sopravvivere al proprio cadavere, 
e negli altri vuole affogare le prÒprie 
colpe. Non si uccide, ·ma uccide an
cora, questo disgraziato che trema 
ai propri ricordi. Per pnura che pre
cipiti anzitempo la sua notte. 
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GIRAMONDO 
IL - Analisi della coerenza 
11 Soci a lista , 
Dall'Abissinia 

del fascismo. 
alla guerra. 

Abbiamo già detto nell'articolo 
precedente come il fascismo abbia 
incatenato il proletariato vietandogli 
ogni po sibilità di difesa di fronte 
alla condizione dei ceti padronali 
che, con ule Mu s~lini, hanno domi
nato incontrastati in questo ped_odo. 
Al popolo la,voratore fu negato tutto: 
il diritto di difesa economica, la .li
bertà di associazione e d'i stampa. il 
diritto di partecipare alla ammini- · 
sù:azione della cosa pubblica sce
gliendo i prÒpri rappresentanti nel 
parlamento, nei comuni, nelle pro
vincie, n elle opere di assistenza. Chi 
ha '\'Oluto queste costrizi_oni del cit
tadino per r iqurlo macchina inco
sciente del sistema produttivo di 
m erci e di futuri soldati? Musso lini. 
Davvero che la coerenza nel pro
gramma sociale di fM ussolini e del 
fascismo è la più faceta trÒvata pub
blicitaria d'el nostro secolo. Ma, co
me dicevamo, l'asservimento ·del .ta.' 
scismo ai ceti plutocratici ed alla 
grande industria non doveva arre
starsi a sole misure di spietata rea· 
zione interna. Occorreva a costoro 
una picola guerra, e l'ottenere con 
l ' impresa abissina. 

I socialisti hanno sempre avversa
to le imprese coloniali. Tale loro av
versione non risale soltanto ·al pe
riodo dell'impresa di Libia .quando 
Mussolini - imbevuto di herveismo, 
ossia di antimilitarismo e di antipa
triottismo della peggior lega - in
citava i soldati alla diser.zi,one ed in
cuora'Va madri sorelle e spose a svel
lere rotaie e a sabotare in qualsiasi 
modo le partenze per la guerra. No. 
L'opposizione socialista precede que. 
sto periodo ed è fondata su ben altri ' 
principii che noL quelli della violen
za per la violenza e della negazione 
per la negazione. Noi sappiamo per
fettamente ,doè, che le colonie gio
vano esclusivamente alle class,i. domi
nanti. Anche in Inghilterra ed in 
Francia, ossia nei paesi che posse
devano i più vasti imperi coloniali, 
la miseria era altrettanto diffusa co
me negli altri paesi. Il lumperprole
tariat, il cosidetto cencioso rifiuto 
della società. non è prerogativa dei 
paesi poveri. Noi abbiamo sempre 
~ostenuto4 perciò, che i problemi 
delle materie prime, della libertà dei 
mari e delle colonie sono problemi 
di cooperazione e non di lotta. I ca
pitalisti dei vari paesi non vorranno 
certametne consentire ad una solu
zione pacifica di questi problemi. Ma 
i vari proletariati che hanno comun~ 
gli interessi perchè hanno comune la 
miseria e lo sfruttamento, riusciran
no ad imporre la fusione dei diversi 
popoli in u narmonio~o consenso fe
derativo che porterà a tutti un du
ratura beneficio mediante la raziona
le distribuzione e dii coordinato 
sfruttamento delle risorse comlllli. 
Tutti gli altri mezzi non possono da. 

re che frutti di cenere e tosco al pr·o
letariato ohiamato a dissanguarsi per 
a-rricchire le proprie boghesie. Nel 
caso specifico dell'Abissinia, poi, non 
era dif•fì•cile preverlere che imprese 
possibili nel secolo precdente rano 
e sono fuori tempo nel ventesi~o se
colo. Aggiungasi che, anche dal pun
to di vista esclusivamente conserva
tore e reazionario col quale ragiona. 
no le borghesie, quest'impresa man
cava di ogni preparazione politica. 
Alcuni anni prima il governo fa&ci· 
sta, contro l'opposizione di tutti gli 
altri stati, aveva preteso. ed otten~to 
la ammissione dell'Abissinia alla So
cietà delle Nazioni su un piede di 
parità con gli altri. E pro.prio l'Italia 
fascista pretende~a ora di assilire sof. 
focare distruggere l'Etiouia! Che le 

· dittature possono dimostrare la "roas. 
aima disinvoltura in materia di po
litica interna ed ~stera non c'é bi
sogno di dimostrarlo. 

E proprio l'Italia fascista preten
deva ora di assalire soffocare distrug
gere l'Étiopia! ··Che Ie dittature pos
sano dimostrare la massima disin
voltaura in materia qi politica inter
na ed estera non c .. è Hisogno di dimo. 
strarlo. La disgrazia è che all'interno 
l'avversario è disarmato ed imbava
gliato mentre, viceversa l'estero può 
resistere e, se vuole, opporsi risoìii
tamente. L'Inghilter~a, come confessò 
il n·ostro Cesare in ~1o dei suoi ulti
mi discorsi alle sue gerarchie non 
\'olle opporsi risolutamente e chiu
dere il canale di Suez. Soltanto per 
questa ragione, egli fu costretto a 
confessarsi, il fascismo potè conqui
stare I'A.bissinia: nè noi che inter
pretiamo i fatti storici con l'~iuto di 
uno strumento d'indagine di cui non 
è stato possibile confutare la validj.
tà, quale ·la dottrina del materialismo 
storico, non abbiamo mai potuto ri
tener possibile che, in quel caso, i 
conservatori di Dowing Street voles
sero opporsi più seriamente. 

1\'Ia era inevitabile che nella par
tita di dare ed avere che gli uomini 
aprono nel gran libro della storia ri
manesse una traccia non cancellabile 
di questa impresa. Al dare erano in
scritti il sacrificio ed il si ngue del 
popolo italiano, la sua sventura per 
l'ignobile guerra condotta come tutti 
sanno contro gente che, armate di 
sola lancia, si avventavano contro gli 
aeroplani che da bassa quota li mi
tragliavano, e i gas micidiali lanciati 
conì.ro inermi; all'avere, e per poco 
tempo l'orgia dei miliardi profusi a 
spese <lei contribuenti ed a vantaggio 
della borghesia italiana che si era 
illusa di essere giunta nel paese di 
Bengodi e non s'avvedeva di t~tta la 
artifisiosità e della caducità di quella 
féerie. L'euforia delle classi dirigen
ti italiane per .quello inatteso suc
cesso fu illimit::!ta. Il Napoleone di 
Predappio s'illuse di avere 'Vinto l'In-

ghilerra e non vide limiti alla pro
pria ambizione oltre quelli che gli 
avrebbe posti il suo compare di Ber
lino. Ad entrambi sembrò giunta l'o
ra di imporre "la propria volontà - · 
ossia quella dei propri ceti capitali
stici - all'Europa, ossia aUe borghe
sie concorrenti. Hitler marciò, l'Au
stria, la Cecoslovacchia, il Corridoio. 
Monaco, Danzica, e, finalmente la 
guerra. Ahimè mio signor Giramon
do, è storia troppo. recente perchè 
sia possibile giocare ai bussolotti. 
Non 'è possibile ci~è, nonostante tut
ti i vostri sfbrzi, falsare questa . sto
ria è pretendere che nel dramma an
goscioso che si è determinato esclu

sivament': per la cecità di alcune 
classi interessatP- ~e per la megaloma
nia di alcuni capi i :quali, d'opo a'Ver 
gettato il sasso, t~ntavano puerilmen
te di nascondere la mano con pietose 
e mortificanti piagnucolamenti al so. 
lo scopo di rigettare la responsabi
lità del sangue che, per loro colpa, 
avrebbe irrorato il suolo d'Europa, 

pretendere, dicevamo, che in questo 
dranrma noi scorgiamo l'ultimo atto 
di una çoerenza « socialista » che a
vete invocato all'ultimo momento e 
di cui non vi è traccia in tutto il vo. 
stro ventennale operato di massacra
tori di uomini e di carce"rieri di idee. 
Coeren21a, sì: ma coerenza nel ten
tativo di sfruttare il sangue del po
polo nell'interesse della 'VOStra nuo
va nobiltà o sociaHsmo !), delle vo
stre gerarchie, delle vostre J?lilizie, 
delle vostre borghesie. IMa la Patria 
è in pericolo e bisogna unirsi, gri
dano i giramondo. Altri potrebbero 
rispondere che, nelle condizioni in 
cui il fascismo lo ha mantenuto fino 
a ieri e lo ha oggi "ridotto, al popolo 
italiano si attaglierebbe ciò che Ari
stotile dicevt degli schtiavi, ossia che 
la massima fortuna che gli può capi. 
tare dopo il fascismo è di trovare un 
buon padrone. :Ma non è questa la 
nostra opinione. E non mancheremo 
di precisarla. 

Le fosse· di Katyn a Cefalonia 
Ogni giorno, oseremmo dire ogni 

ora, veniamo a ·conoscenza di nuovi 
crimini commessi dai tedeschi. og
gi sentiamo il dovere di .ricordare 
e segnalare le « fosse di. Qatyn » 

scavate dai mizistì neUe isole gre
che del Mar J.onio e .segnatamente 
in quella di Cefalonia. In esse giac
ciono trucidati quasi tutti gli uf
ficiali e molti- soldati italiani dislo
cati in quelle i·sole alla data dell'8 
settambre 1943: quando, alcuni gior
ni dopo questa data, i tedeschi sqno 
riusciti ad aver ragione delle guar
nigioni i taliane, furono passati per 
le armi le centinaia di ufficiali e · 
soldati sopravvissuti ·alla lotta che 
« s tanchi affamati disgustati avviliti 
e nauseati » - come scrive un uf
ficiale salvatosi per miracolo - era-

. no rei di aver obbedito ad ordini 

Una donna scrive 
Cari Genitori, vi faccio pervenire 

questa mia lettera da questo signore 
che 'Viene in Italia 

Quello che vo dicendovi è la pura 
verità. 

a .quindici giorni sono febbrici
tante e mi fanno lavorare lo stesso 
per 12 ore al giorno. uadagno 12-14 
marchi al gion1o, ne occorrono 6 
marchi al giorno per mangiare e mi 
danno burro e marmellata che basta 
per un bambino. 

Non fatevi illusioni che io vi man
di dei denari, non aspettatene, potrei 
guadagnarmente ma a me interessa 
l'onore, che ne dite? Il lavoro che 
faccio non lo potete immaginare e 
non ve lo descrivo, ho le mani ir
riconoscibili . 

Credevo che i tedeschi fossero cru
deli, ma da arrivare a 1questo punto 
non lo credevo. Fanno pietà i nostri 
poveri prigioniPri clel come li trat
tano, da mang-iare danno un pasto 
a lgiorno. 

!Mamma, se conosci qualcuno che 
parte per la Germania digli che si 
butti sotto il treno, piuttosto che 
\-enire qui. 

Qui non si trova neanche una mol
, Ietta per i capelli e nemmeno un 

paio di calze pagarle mille lire. 
Posso scrivervi una volta al mese 

e ~ebbo dire che sta bene. 

ricevuti resistendo con le .armi alla 
intimazione di resa. Di questi nostri 
valorosi, nulla si è salvato, nessun 
ricordo per le desolate famiglie. E' 
vicino il giorno ìn cui chl ha visto 
« parlerà», è vicino il giorno in cui 
sarà possibile appurare sul posto ta
li esecuzioni. Tale indagine dimo
strerà da un lato l'eroico comporta
mento dei battaglioni del 17° Fante
ria (Divisione «Acqui»),- dall'altro 
fornirà la documentazione delle a
trocità consumate dai nazisti nelle 
isole Jo:1ie : gli autori di simili a
trocità non potranno non scontare 
il loro «valoroso» operato di fronte 
a soldati fat t i prigionieri dopo un 
fatto di ami in cui il numero ed i 
mezzi avevano avuto r agione del va
lore dei pochi e della limitatezza 
·di mezzi. 

Camerati? Alleat~? No! Assassini' 

dalla Germania 
Io non ritornerò più nella nostra 

cara bella Italia. Qnanto ti volevo be
ne cara l\'Iamma, non te l'avevo di
mostrato prima, adesso che provo la 
barbarie dei tedeschi mi sei sempre 
presente e mi dispiace di non po
terti vedere ancora. 

Mamma cara, non pensare che io 
esageri, uello che ti dico è la pura 
~èrità, scmami se ho . scritto male, 
ho la febbre. ~ 

iMisono illusa dej tedeschi, parlita 
volontariamente credevo che mi fos
se riservato un trattamento più urna. 
no, più civile secondo le promesse 
che mi avevano fatto prima. 

diciotto anni involontariamente 
ho trovato la mia morte in mano d"ei 
b'arbari. 

Tanti bacioni, tua aff.ma figlia ... . 

l 

Fucilazione Carpi 
A Carpi (Modena) è stato com

messo un atto di sabotaggio d~lla 
ferrovia. Ai tedeschi che chiede, an o 
punizioni, i fascisti locali presenta
rono l'elenco di venti "cittadini cin
que soli d~i quali poterono ~s:;ere 
arrestati e quindi fucilati. La popo. 
!azione conosce di questi fascisti vi
ta e miracoli. Non sfuggiranno. 
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Un'a classe, 
PREMESSA 

I due articoli che qui -pubblichia
mo m·uovcno da tlna esigenza che, 
al centro delle nostre preoccupa
zioni, condiziona tutta la nostra 
polltica. Una classe un partito una 
internazionale, fu e rimane la no
stra parola d'ordine. E però l'tmità 
deve risultare ·n.on tanto dall'affol
lamento di più tendenze e dalla 
somma di più fo1·ze, quanto daZla 
inteLligenza di più espe-rienze, e 
deve essere una sintesi prima e più 
eh~ una addizione. La lotta delle 
classi si è fatta essenzialmente la 
lotta di due sole cLassi: quella la
vorat?·ice e quella capitalistica. E 
tutti i partiti, comunque motivaM e 
fisi onomizzati, ad essa debbono ri
chiamarsi e da essa debbono ripe
tere, siccome ripetono, la loro ra
.gion d' essere. La cl.asse proletaria 
è sosp inta dalla dialettica della sto-
1'ia e dai comandamenti della lotta 
alZa sua unità politica, proiezione 
della sua ·unità economica. Perchè 
unitariamente non deve inquadTar
.si? Ma di <<un vecchio repubblica
no » non possiamo accettare la spie
gazione della distinzione clie si era 
jatta tra ·reJ)UbbLicani e socialisti, 
e di << D.U.M.A. » n on possiamo a
vallare la difesa " del cara.ttere am
bientale e tradizionale del movi
mento operaio italiano» anche quan
do << rappresentava (e rapprt?sente
-rebbe) un fardell o gravoso incep
pante il cammino del partito. << Vo
gÙamo l'unità, raggiungeremo l'u
n1.tà, ma fugando e non avanzando 
.stortu.rc concettuali e svellendo e 
.-z.on radicando apriorismi tattici. 

· N on è, «vecchio repubblicano », che 
v oi obbediste all'idealismo e all'e
ti ca della << scnola politico-socia(e 
italiana» e noi al << materialismo 
.storico e al determinismo economi
co di oltre Alpe >;. Gli è che v oi 
avevate assunto (s i è quello che si 
può e n011. queLLo che si vnole) la 
-rappresentanza poLitica di posizioni 
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sociali e di interessi economici che, 
pur essendo parenti con quelli pro
letari, con essi non intendevano t 
dentificarsi. E non si deve, compa
gno D.U.M.A., rimane1·e fedeli al 
<< carattere ambientale e tradiziona
le del movimento operaio italiano >> , 
non iosse altro perchè figlia to da 
un momento deLLa civiltà capitali
stica italiana., che nel fascismo si è 
concluso ed esaurito. E vediamo, 
tutti, di nnn ancorarci ad un << gra
dualismo » che non ha senso e non 
trova giustificazione in un processo 
rivoluzionario come questo che vi
viamo e che pone netto i! dilemma: 
o capitalismo o socialismo. E c·er
chiamo, giovani e vecchi, di non 
catalogare Marx tra le ombre dei 
morti, ancora -.confondendo deter
minismo con condizione, dissidio 
con prassi, materialismo filosofico .. 
con materialismo storicb. Mar·x par
la di rapnorti di produzione, di at
tività e lnanco di creazione, ciò che 
presuppone libertà, una libe1·tà go
vernata da necessii.à sia pure. L'an
tagonismo degli interessi preso a 
base della nostra ideologia, in tanto 
è fattwe di storia, in quanto as
surge a coscienza deLla sua neces
sità e del suo svolgimento, in quan
to 'dunque si fa coscienza di stor·ia. 
Altrimenti, a che la propaganda, a 
chie la organizzazione, a che la pa
rola d'ordine « Proletari di tutto il 
Mondo unitevi» ? E a.nche non pre
tendiamo giuramenti di << fedeltà» 
alla "teoria deL « -c1us-valore » che 
Marx respirò nell'aria dei Quesnay, 
Smith, Ricardo e che Antonio Gra
?iadei me-ditò e confutò per qua
r·ant'anni. (Ciao, Tonino, sem.pre in 
gamba?) Unità, dtmque. Unità an
che come conquis ta di noi su di noi. 
E nella denom?.nazione del nostro 
partito, Partito - Socialista Italiano 
di Unità Proletario,, è sancita que
sta aspirazione e palesata questa 
volontà. Ma alla soglia del nuovo 
organismo dobbiamo bruciaTe quan
to di errato e di vecchia polemica 
ancora si contiene nel nostro spi
rito. 

DELLA UNITÀ 
Già da tempo ira gruppi politici • partiti che sembrano quasi antite-

affini si sono stabiliti, in molti casi, 
degli accordi per un'azione comu
ne su un comune programma di ne
cessità contingenti. Questi ·accordi 
vanno man mano perfezionndosi, 
talchè non dovrebbe essere esclusa 
la possibilità di un'inte~a più inti
ma e proiettata anche nel futuro . 

Il frazionamento delle forze pro
gr~iste, e la lotta - molte volte 
aspra e fratricida fra di ,esse - ha 
reso possibile ed ha creato il clima 
per la reazione che ha imperversa
to per lunghi anni e ci ha p-ortato 
al disastro finale. 

Di fronte a questa constatazione 
il protrarsi della sitJazi0ne passata 
rappresenterebbe un ver.o tradimen
to verso il popolo e la · civiltà per
chè sono in gioco oggi anche le ba- · 
si fondamentali della civiltà stessa. 

Su questa strada occorre oggi co
raggiosamente incamminarsi s\lpe_ 
rando tutte quel1e residue resisten
ze di preconcetti e personalisrn.i ed 
incomi.nciare a dare pvove concre
te di ferma volontà. ' 

Vi sono due partiti in Italia, vec
'chi di gloriose tradizioni e di espe
rienze, provati al fuoco della rea
zione che più che mai sono der-ti
nati non solo ad intendersi, ma a 
fon<Iere le loro forze 'per affrontare 
l'immane lavoro di rigenerazione 
politica del popolo italiano e della 
sua nuova vita sociale. 

Ar..òe }e dottrine di questi due 

tiche possono benissimo integrarsi: 
l'idealismo e l'etica <iella scuola po- -
litico sociale italiana ed il materia
lismo storico ed il determinismo e-· 
conQmico di oHte alpe. 
Il concetto fondamentale della 

democrazia, inteso nel senso di ve
ro governo di popoLo e promanante 
direttamente da · questo nella rea· 
lizzazione repubblicana è ormai e 
da tempo comune ai due .partiti. Nè 
il programma, che chiameremo so
ciale, può sostanzia],mente dividere 
i due gruppi perchè si è constatato 
da ambo le parti che su nessun 
schema preordinato è pos~ibile ir
rigtdirsi: il problema è così visto e 
compless0 e diretté.mente coonesta
to nelle circostanze di· fatto e nelle 
condizioni real; del paese che ogni 
previsione programmatica può su
bire, coll'urto della realtà, i muta
menti più impensati. Ciò ch.e con
ta, e sul quale tutti sono d'accordo, 
è la sinc.era e decisa volontà, senza 
infi.ngimenti e senza speculazionà, 
di portare gradualmente, ma sicu
ramente, il popolo lavoratore alla 
sua vera emancipazione sottraen
dolo alla schiavitù dell'ormai supe
rato regilffie capitalistico. 

Ecco perchè repubblicani e socia
listi s::>no destinati a formare una 
sola famiglia ed a dare il primC? 
esempio di concordia e di com
prensione dei doveri dell'ora. 

Un vecchio repubblicano 

UNITÀ ORGANIZZATIVA 
Tempestivi e molto opportuni so

no arrivate fra noi socialisti, ·alla 
vigilia di avvenimenti storici di co
sì alta importanza, l e note re.da
zionali dell' .4vdnti!, gli articoli su 
« Socialismo e ~ Soc~alizzazione », la 
relazione croni.Storica - succinta 
ma fedele - di Rusticus-Bianco ed 
il manifest o dell'Esecutivo del Par
tito : a chiaire Ja posizione del Par
tito stesso determinatasi dopo un 
cinquantennio di lotta costante ed 
appassionata. 

La guerra di Libia del 1911 e poi 
quella europea e relativo Congres
so del P artito del 1914, trovano il 
socialismo italiano fedele alla sua 
tradizione e al suo carattere inter
nazionale e classista: anche quando 
le scissioni di Roma e di Livor.no e 
conseguente trionfo del fascismo 
mettono a dura prova la compagine 
delle nostre file . 

Fedeli alla dottrina marxista del 
materiaHsuno storico e del « determi
nismo economico » e della teoria del 
« plus valore »; coscienti che solo il 
criterio di democratizzazione inter
na del partito e delle organizzazioni 
proletarie (nel senso dell'espressio
ne dal bass.o) della difesa della li
bertà dell'individuo come delle sin
gole nazioni tenden.ti, dalle leggi e
conomiche, .ad una sempre maggio
re interdipendenza - non alla ne
gazione (come si accusano ipo,crita
mente i nostri nemici) ma al supe
ramento verso forme sempre più in
ternazional ied umane, siamo ri
masti i decisi difensori del caratte
re ambientale e tradizionale del mo
vimento operaio italia.•'lo, anche 
quando questo atteggiamento di fe
deltà veniva deriso e rappresenta
va un fardello gravoso inceppante 
il cammino del Partito. 

Oggi, per chi rivolge indietr~ nel 
tempo l'occhio sereno, vede 1o svi
luppo nel movimento ascensionale 
delle dassr lavoratrici, racchiuso 
in un radioso cielo stori·co: d el o 
che ha per pernio il fondamento 
categorico dell'unità. 

A questo bisogna arrivare, a que
sto bisogna tornare come al coman
damento di una parola d'ordine. Il 
momento urge. 

D. U. M. A. 

Democrazia e 
monarchia in Marx 

Che cosa pensava Marx della de
mocrazia e tletla monarchia? Inter
roghiamolo ~ un suo epistoLario 
giovanile (Ein Briefwechsel von 
1843, in Gesamm. Schriften, vol. I, 
1902, citato dal Labriola in «Attua
lità di Marx ») . Scrive pensando ai 
tedeschi di allo'!'a che sembrano poi 
quelli di adesso: << Il sentimento 
dell'atttonomia dell'uomo, la libertà, 
dovrebbe per primo esser destato 

· seno di questi uom1.ni. Soltanto que
sto sentimento, che con i greci spa
rì dal mondo e con il cristainesimo 
svanì nell'azz11rra nebbia dei cieli, 
può far della società una comunan
za di uomini per il loro p1ù alto 
scopo: uno stato democratico. <<Ma 
il rrincipio democratico non è con
cepibile con l'esistenza della mo
narchia ». In generaLe il principio 
della monarchia è l'uomo disprezza
to; spregievole, disumanizzato: Mon
tesquieu ha torto marcio di vanta
re l'onore come il principio della 
monarchia. E non ci si cava dal
l'imbarazzo distinguendo t1·a monar
chia, dispotismo e tirannia. Questi 
sono nomi di uno stesso concetto, 
o al massimo indicano diffe1·enze di 
costume. Là dove prepondera iZ 
principio monarchico, gli uomini 
sono abbassati; là dove non si di -
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le 
scute, non ci sono uomini». E più 
o~tre, a conclusione: « uomini che 
stano essenze spirituali, non sono 
che uomini liberi, repubblicani». 

Amici preoccupati 
Gli amici del Partito d'Azione, Co

mitato di Milano, hanno diffusa una 
circolare poligrafata per la costitu.
zione di nn movimento femminile in 
seno al artito d'Azione . Nella circo
la re è detto che : « la corrente del 
totalitarismo di sinistra che si espri
merebbe in una nuova, dittatura che, 
per essere chiamata proletaria (ma 
proletaria non sarebbe) non sarebbe 
meno dannosa al paese della ditta
tura fascista ormai defunta. 

Probabilmente il bolscevismo non 
trionferà in Italia, ma i suoi fautori 
hanno due vie per raggiungere la me
ta : l'una è la partecipazione ai go
verni di concentrazione nazionale r-i
vestendosi del manto della libertà 
democratiche da lacerare al momento 
opportuno, l'altra che potrebbe dive
nire concomitante è la rivoluzione 
delle masse operaie dell'Italia Set
tentrionale. 

Gli Italiani - e gli operai per i 
primi - non ne vogliono più sapere 
di dittatura, ma bisogna farli avver
titi delle vie attraverso le quali una 
dittatura può -risorgere in Italia ». 

Verrebbe da. esclamare : dagli amici 
ci guardi Iddio. Ma non temano e non 
si preoccupino i « rivoluzionari de
mocratici Q. Le donne che lavorano 
e alle quali è • indirizzato il sermone 
spauracchio, sanno benissimo quale è 
la via da seguire e negli scioperi so
stenuti a Milano, Torino, Genova, 
Imola, .Parma hanno dimostrato di 
possedere una ben precisa coscien=a 
politica e di voler lottare a fianco 
dei loro compagni. 

liberazione di deportati a Trento 
A Trento, che i nazi considerano 

tedeschizzatha, i partigiani non dor· 
mono. n 15 giugno è saltata la gal. 
leria ferroviaria nei pressi di Pri· 
molano; il 20 sono stati aperti a}. 
cuni vagoni di un convoglio di de
portati in transito per /Mezzocorona 
così facendo fuggire duecento pri. 
gionieri; il 24 la linea del Brennero 
era ancora inutilizzahile per un atto 
di sabotaggio compiuto il 21. Le au
torità naziste inferocite, e d'altra 
parte incapaci di stroncare . il movi· 
mento dei patrioti~ hanno provvedu
to ad arresti in masas e a fucilazioni 
inGiscriminate. 

Fucilazioni a fondo Toce 
A conclusione delle operazioni 

che i tedesehi hanno intrapreso .so
pra Intra contro i partigiani, un 
ufciale nazi ha deciso di fucilare 73 
cittadini. Trq di essi 17 erano gio
vanissimi e furono costretti a scer..
dere dalla montagna a _piedi nudi 
con una donna, pure messa a piedi 
nudi, che i.n una baita curava due 
feriti. L'ufficiale promise loro di 
salvare la vita se accettavano di an
·dare in Germ<mia. Preferirono mo
rire. 

ASSASSINIO A S. ANGELO lODIGIANO 
In "e::;uito alla morte in lite di un 

repuhblichino, le belve nari-fasciste 
si sono messe a sparare furiosamente 
per il paese, così uccidendo una po
vera donna -madre di sette figli e suo 
marito. Enoarme è l'indjgnazione. 1m
ponenti riuscirono i funerali. Le 
tombe sono sempre coperte di fiori 
fre chi. 
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CRONACHE L .IGURI · 
I giornali continuano a scrivere 

delle articolesse su « L'amore di pa
tria», per liberare l'Italia, ecc. La 
~ente si doman~a: perchè questi eroi 
non vanno essi al fronte? Gli stessi 
pennivendoli continuano a scrivere 
che il popolo è con loro e tutto il 
paese è innamorato del duce, ecc. ecc. 
La gente si domanda: , se hanno que. 
sta unanimità come mai, per formare 
una milizia in difesa delle loro pan
cie, hanno dovuto aprire le porte 
delle carceri e mettere in circola
zione tante facce patibolari? 

Il brigantaggio a Savignano. 

Si è scritto sui giornali genocv.esi, 
semenzai di men2.1ogne, che quel 
« gran cuore » di Parodi prima di 
morire aveva raccomandato di non 
far vendette, ma · non hanno pubbli
cato la notizia eh ealcune squadre 
« della morte » compos~e di gentaglia 
appena uscita dalle galere o di gio· 
vinastri cavati fuori dai riformatorifi 
sono andate a Savignone ed' hanno 
messo a saccheggio tutto il paese 
per ... vendicare quell'onesto Parodi. 
Per re vendicare » questo squadrie.ta 
filantropo i briganti in divisa di cc ca
"~alieri d'ella morte » hanno incendia. 
to botteghe case di onesti antifasci· 
sti hanno ferito ed ucciso uomini e 
donne hanno derubato case e perso
ne. Ecco la loro giustizia. Natural
mente ogni bottino è ~ottino privato 
come fu bottino privato •quello fatto 
sui morti della Galleria delle Grazie 
ove i mmti arrivarono persino a ta
gliare le dita ai morti per portare via 
gli anelli più in fretta. Ma se una 
aquad'ra di patrioti scende in un vil
laggio e porta via la farina ~ad un 
bottegaio fascista o il portafoglio ad 
un farmacista fascista per consegnar 
il tutto al comando della squadra oh! 
allo~a i giornali non hanno sufficenti 
a ggettivi per ·qualificare come bri· 
gantesco l'atto dei patrioti 

L' impresa dei patrioti 
11 Forno di Vara,. 

La Larzelletta di stagione è che un 
generale dei patrioti abbia scriho un 
'biglietto al massacratore Graziani pre. 
gandolo di non fare più chiamate di 
classi perchè i ranghi dei patrioti 
sono esuberanti e ad ogni classe ri
chiamata è un nuvolo d'i giovani ha
liani ché si presenta ai monti. Se ci 
vanno equipaggiaLi vadano pure ma 
ee çi vanno in bor.ghese incomincia 
ad essere ·un guaio. 

E' certo una barzelletta perchè in 
qualunque modo i giovani di pura 
fede elle vanno ai monti sono sem· 
pre bene accolti e le armi si trovano. 

Ma questa barzelletta ci veniva in 
mente mentre ricevevamo le notizie 
giunte da Imperia e da !Massa Apua
nia 'Ove i patrioti erano scesi ed' ave
vano asportato d::~l di stretto tutte le 
carte di richiamo. 

CRONACHE 
Socializzazione-truffa. 

Cari compagni, mi paré che l'A. 
vanti! ~ gloriosa bandiera ieri, oggi 
e domani del nostro partito e di 
tutte le rivendic:tzioni proletarie che 
voi oggi tenete eroicamente in pugno 
- dia troppa importanza ddicandole 
troppo spazio, alla cosidetta legge 
sulla socializzazione. Essa non meri
terebbe neppure un esame super.ficio. 
le: è nna ciarlanateria, un'offa, una 
truffa come d'altra parte voi stessi 
avete dimostrato pubblicando Ja let· 
era òel generale Leyers capo della 

A Forno di Vara i patriotti sono 
scesi per punire i repubblichini per 
alcune loro violenze commesse con· 
tro . gli antifascisti; ma i ~c militi » 
si sono ;tsserragliati in caserma e si 
sono ben guardati dal comparire. I 
patriotti hanno avuto il tempo di en
trare nella caserma dei carabinier:l 
asportare le carte riguardanti il ri
chiamb del~e ·classe alle armi e poi 
se ne sono tornati ai loro monti. A 
Colice del Cornoviglio i patriotti non 
hanno potuto misurarsi coi repnbbli
C'hini perchè costoro si erano asser· 
ragliati nel Castello d'onde si sono 
ben guardati di uscire non ostante 
tutti gli · inviti dei patrioti i quali 
allora hanno invaso la caea d'un no
tissimo fascista e mercante di borsa 
nera e fornitore dei tedeschi : gli 
hanno portato via-. farina, burro. olio ; 
hanno messo sossopra la sua bottega 
e lui lo hanno lasciato in... mutande. 

Il 25 Giugno a Genova. 

Alle 2I è scoppiata una bomba in 
un bar di via del Campo ove sono 
rimasti uccisi 6 tedeschi e feriti mol
ti altri; , per conseguenza . tutti i ci
nematografi e ,tutti i locali pubblici 
chiusi per 8 giorni. ,Così dicono i 
giornali, i quali però non aggiungo
no il resto: che cioè i tedeschi dopo 
questo attentato si sono messi a 
scorazzare « cameratescamente )) per 
la -città sparando coi fucili. mitraglia
tori a casaccio su uomini e donne; 
aiutati dai militi che si sono dati alla 
ramia per le strade. Una piccola na
ve da guerra repubblicana, uscita dai 
porto ha sparato sulla città parecchi 
colpi di !;hrapnell uccidendo molti 
cittadini. che fuggivano inermi ed 
impauriti . Ma se si crede di domare 
la :fierezza di Genova con questi mez
Z!Ì si dimostra di non con.oscere nè 
la stoda, nè l'indole del nostro po
polo che è sempre quello che a sas· 
sate riuscì a cacciare gli Aust1·iaci 
dalle sue mura. 

La coscienza tranquilla 
di Basile. 

Questo insanguinato pagliaccio, che 
ci tiene a far pubblicare le sue fo
tografie fra... gli operai per passare 
d'a... amico del popolo, è così trau· 
quillo ed è così sicuro dell'unanime 
amore da cui e circondato che ha ri
dotto la Prefettura ad un vero for· 
tilizio: mitragliatri alle :finestre, alle 
porte, sulla scala; militi con fucili 
mitragliatori ad ogni angolo. Ma tut
to questo nòn gli bastava tanta era 
la sua paura! Si è fatto nominare 
sottosegretario d'i Stato, quindi fuori 
dal pericolo... ·provvisoriamente. AI 
suo posto è stato messo lo squadrista 
Bigqui che era questore di Genova. 
Pare che durante il suo periodò i 
detenuti politici siano stati sottoposti 
alla tor.tura coi più raffinati metodi. 
Vorrà ora generalizzare questo pro· 
gramma inumano? Sita -in guardia. 

IN TUTA 
organizzazione del furto nelle nostr 
fabbrich e nelle no~tre campagne. A 
suo tempo Umberto •Calosso commen
tando da radio Londra questa leg~e 
repuhblichina, ricordò il famoso a· 
pologo di quel tale spacicatore di 
scatole di carne in conserva di al
lodola il quale invitato a precisare 
se davvero si trattasse di pura carne 
d'i ::tllodola rispose: <c Sì... veramen· 
te... ecco ... non è proprio tutta carne 
di allodola, ma un miscuglio con 
carne di cavallo e precisamente nel
la proporzione del 50 P"!' r~nto, e 
cioè un'allodola e un cavallo~ La 

lef.!;a fascista è un miscuglio non al· 
trimenti dosato... e ,quindi è una 
trUffa. 

Un operaio di Genova 

La liméJ. 

Caro Avanti!, non SI e parlato e 
non si parlerà mai abbastanza dello 
assassino di Giacomo /Matteotti, di 
questo grande Martire che, dando in 
olocausto la vita per la sua gran,de 
fede, indicava alle nuove generazio
ni la giusta via. Mentre dei resti della 
cc QuartareJla ,) si tentava di ricom· 
porre il cada·vere bestialmente dila
niato dai sicari del << civilissimo )) si· 
gnor Mussolini, la voce d'i Matteotti 
!i elevava da tutto il popolo italian.o 
e continuò incessantemetne a vibra· 
re in chi nedeva in lui la grande 
verità. Sull'A vanti! <Wl mese di lu. 
glio 1924 si raffigurò l'ombra di Mat· 
teo'ui ohe impugnav'a una · lima e 
branded'ondola al sole promette-m: 
c< operai, con questa lima vi spiane· 
rò la via deila libertà >> ; ebbene; 
mentre in 20 anlli segretamente e con
tinuamente la lima incideva gli anel
li della catena fascista, l'ombra del 
grande Martire seguiva e segue più 
che mai l'altra ombra, quella del ti
ra!lllo, tormentand'one ancora l'nltimo 
alito di vita, Le catene sono quasi 
spezzate e con queste si spezzeran· 
no pure per sempre e senza pietà le 
ultime teset de.i rettili mussoliniani 
coi loro degni compagni nazi; al· 
lora si potrà degnamente commemo
rare un vero IO giugno 1924. 

Alba Nova 

Richard-Ginori. 

Caro Avanti!, che ne dici del di
rettore d'ello stabilimento Riahard
Ginori di Lambrate, della sua aiutan
te e del rag. Cifariello? Alla mensa 
gli operai hanno sboba ·e brodaglia, 
mentre per alcuni padn~terni c'è sem
pre carne e il testo a volontà. 

Un impiegato 

.Assassiilio. <1 

Caro A vanti! a"'\-rai letto che due 
operai di Sesto S. , iovanni sono stati 
fucilati perchè trovati in possesso d'i 
armi. Ma non hai certo letto che le 
armi erano state portate nelle case 
dei due disgraziati mezz'ora prima 
che vi capitassero i militi della Muti 
che come sai è una legione al ser· 
'\•izio esclusivo dei tedeschi, tanto 
che non se ne possono sel'VÌre rfè il 
partito nè la prefettura. Uno di que. 
sti operai era in carcere con una 
spia che, all'us.cita, gli portò armi, e 
poi fece subito rafre gli arresti e ]e 
fucilazioni. Come vedi si tratta di un 
vero assassinio premeditato e orga· 
niz~ato dai fascisti. 

Un operaio 

Socializzazione. 

Caro Avanti!, senti questa a pro· 
posito di socializzazione. Ugo Ma· 
nnuta, direttore del Secolo-La Sera di 
Milano. alla richiesta di un modesto 
ritocco · al1a paga dei tipografi, ri
spondeva che se volevano, gli ope
rai potevano dividere ... i debiti. Ed 
è d'a queste imprese che si dovrebbe 
incominciare. Buffoni! 

Un tipografo 

Cooperative. 

Caro At;anti!, in un articolo del 
Corrisre del 24 u. s. si sottolinea la 
cc vasta portata )) del decreti> sulle 
cooperative, e si dice che nel pas· 
sato la cooperazione era ignorata e 
le cooperative mlsconosciute. Dob
biamo ricordare allo cc scrivano )) fa
scista ]e centinaia d'i floride istitu
ziooi cooperative bruciate dal fa
scismo? Stia pure certo questo pen· · 
nivendolo che noi non dimentichia
mo, e a tempo e luogo, faremo il 
conto delle devastazioni 'compiute 
dalle hanò~ !=chiavi~t~. 

· Un c:peraio ~ooperatcn-
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FORCHE A CIVIDALE 

I .soldati nazisti della zana di Ci
vidale, in seguito all'uccisione di 
due loro commilitoni da parte di 
partigiani rimasti sconosciuti, han
no modernamente drizzato 17 f.orche 
a Premariacco e 7 forche a Orsaria 
(due paesini del comune di Civida
ye), e v~hanno impicc~to 24 tetenuti 
politièi dei dintorni, ai quali avean 
fatto credere di far uscire dal car
cere per... essere avviati al lavoro·. 
Di qual lavoro poi si trattasse, e da 
chi venne tanto scrupolosamente ee 
s-guito, s'è ben vis.t,o. 

Figuratevi l'orrore della popola
zione braccata casa per casa e for
zata dagli stessi forcaioli ad assiste
re a tale esecrando spettacolo. Ma 
come se, ciò non bastasse, essi com
misero anche l 'estrema infamia di 
lasciar penzolare per ventiquattro 
ore le salme dei poveri innocenti, 
cari,cate alfine da loro stessi sopra 
un automezzo e portate chissà dove. 

Nessun0 di quelli che hanno vi
sto e hanon saputo .dimenticherà 
tanto facilmente come dovrà com
portarsi al momen tJ opportuno, che 
ormaj s'annunzia essere assai oiù 
vicino di quanto i nazifa.scisti pos
sano imm·aginare. 

SOT'JOSCRIZIOHI 
' iPRO VITT:IlME POLITICHE 

VI LISTA 

Somma precedente-L. 75.045,-

Lihertà, L. 100; Compagni rione 
Ticinese, 350; un ciabattino, 50; N. 
R. l, L. IOO; Fuoco liberatore, 61; 
Solidarietà operaia, 600; Vittoria ros. 
sa 200; Alba nova 200; Ora 60; a 
mezzo Mazzetto operai Montecatini~ 
280; Lipizzoni I52; Alci, 35; Ramp. 
L. l(); C. C.l4 L. 20; .M. G.,50; Ami~ 
ci L. 90; A. C., 500; .Ramp. II L. 50; 
Costantemente, 2I; Combi L. IOO; IO 
luglio, 20; Va bene C., 35; Pietro 
L. 15; C. M. 100; P. I. L. 50; 'due 
operai L. ]5; Luigi L. 15 un gruppo
di ferrovieri L. 50; nn sarto L. IO; 
un calzolaio L. 5; O. lP. 25; un grup
po di impiegati bancari IOO.; Leone 
L. 500; E. R. 200; Gianni 100; c< Bar
ba Rugina )) 200; C. P. 10; C. C. P. 
L. 510 Tino c Carletto 200; L G. 50; 
Giordano Bruno 475 un bustese 1000; 
un repubblicano del '19 L. 100; nn 
antifascista 330; pro compagnie li
'bertà 500; un lomellinese IOO; un 
gruppo d'i italiani 75; Giordano Bru
no bis L. 100; un.o d( Busto 1000; 
uno qualungue 200; Gavroche 50;. 
Giardiniere 5; vecchio cantiniere 50; · 
D. M. pP.r il Comitato 1200; Carolus. 
L. 50; Alere filamman 30; Olap 350; 
Gigi Libero e il ma schietto 86; Bar. 
caccia 660; Amici dell'Acquabella 50; 
Poligrafico ISO; bolscevico cattolico 
L. 50; uno della G. N. R. per forza 
L. 30; un compagno per la libertà 
L. 50; Sesto in memoria di /Miglio.. 
rini e di De Candia 30. 

Totale L. 86.728.-. 

PR'O AVANTI! 

III LISTA 

Somma precedente L. 27.706.-

Autistene L. IOO; Meùgraph 200; 
adoni I50; Forni Impianti 300; Com
pagni di Lecco 550; z. I. 50; Matteo
e compagni 200; Vigili socialiati 45; 
il fedele operaio vetraio 25; amici 
Milano Libera ·(seconda offerta) I20; 
Gin etto 200; N. N. 200; due impie
gati sempre pronti 200; operaio A. 
T. M. 50; impiegato Molise 200; 
simpatizzanti A. T. M. 37; De Fule
ra 500; nn parrucchiere 200; Gruppo 
Verbano 183; I· dieci L. 500; X Rot
ti glia Mas 150; arbariccia 50; Giu
seppe Mazzini 1000; Giuseppe Gari
baldi 1000; Silvio Pellico 1000; An
tonio Sciesa IOOO; Ugo assi IOOO; 
Giulio e Mario T. 200. 

Totale L. 7.156.-




