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L•o.ttività del Partito Socialista ~el cç..mEo sind&cale • 
............._.._...._....... ............... 

])opo l • org.ar.d2,zazione poli tic a, somma importanz~ riveete pt;r il P~ rti

to il pro"tDleiDé' .. sindacW-eoUn _ telllpo ~ q~o.ndo un :pat.to legf:va il moviiDBnto opL

ra:io i to.liano, cioè la Confederizione Gbneral.~ dt;l k..voro, uni.c8.JJ1Bnte cl so

lo parti t0 Socialistu., questo, attraverso i suoi mili t:;..nti ed i suoi sirupa- · 

tizzanti , .firùva col controllurne e di:cigGrn.e praticamente tutta 1 1 o.ttivita, 

spesso determinandone: ogni atteggiam6nto.Oggi la situc-.zione è d0l tutto 

mutata perchè 1 come si vede in seno o.lll:.. Conf0den-..zione Generale del Lavoro 

rico-sti ttd~ta nell ~Itulit~~- centro-merid.ionu.le, oltre al ~arti t-D Soe;ie:.i.listb., 

anche il Parti te Comunista, la .Democr8.Zia Cris·biana ed ~l tre correnti di v a

ria i~portanza, agiscono (:; s • incontruno ile l rinato movimento sin/ tacale con

federale. 
~i è realizzato,~n guesto mudo~un pass6 .veram8nte grandissimo Gulla 

via dell 1 1'Uni tà proletaria H e Ma.' :per noi sccial isti deve esse;re ben chj <: rr· 

che il "sindacato~ non è un 'organo che esaurisce tuttu. la sua furiz.:Lon6,oioè · 

la tutela mòrale e materiale dellB clussi i~voratlrici e dei l("r~ int€.ressi, · 

nella se :-uplice stipulazj_or .. e dei conte.:t·ti di ·lav-oro e n8lla Vigilanze. s ulle;:. 

lor~ appl.iD ~zionl.:! · pr~t~oa:Il ~:lndacu.to; se~~h~~ l' es~~~.enza e la d?t~~-2. 

sooJ.clista~ e pure u..:rl.U. J.Stl tuzJ...One :pwr ··10 •:n;udlo de.gli J..nr.lW;lB.revoli f.r.1i' 0 
~, 

mi ch8 interessano più. e; meno dirBtt&.mente · il . m~ndo dellavoro,è sQJ.l,i. t::€,J3~o .. ..,J 
ni cosr:. un organismo polit:.co,in CJ.UL:ltochè ad esso sono intil1lE.LLl.t:nte : .... _,_ ... ~,-- ·"· .. ,:.._(.._. 

le sorti della trasgormazione S?O~iilic'tu. dt;ll! economa e dell' i r~.t~ra vita 

nazioru...le ... 

l)erciò tutta. l é..t vi t a s.inducwe . devt:: ù::>seru perm.Bata di -spiri t o sociL-él. 

lista ~ porchè . abbu.ndonandola co_mplt:tè.Lmt.Jn-tB c..l proprio i mpulso p:.:rticolu.ri

s tico bSSa fi-nirebbe col chiudersi · in una. specie di gretto e . angusto cor

porativismo o di operais!nO ~ cc·.me si diceva. una volta.~ Le., visione dçllc lot\te 

clul lavoro va allu.rgata~ non ristretta~ I l&voro.tori orgc...nizzati devono ess b

re resi consapevoli che la semplice lotta sale.riale non :può e non devé :plù 

b s.st::xe a ll r aziope sinda cale, specialmente oggi c hG un s e mplice provvc di mé: n

t o mon~taJ. ... io e finanzio.ri ,~· di un qualsiasi governo,. b~;.,sta ::~d annul}.~rc: i po

chi benefici effetti di un migiioram8nto dei àa.lari fc:tic osamentc conquip

stL....to, 
Bisogna :perciò dar~ al sindc .. CcLto più ampi r..; f1nc..li tà.Òccorre che esso 

ID'tudi :profondrlmente 18 i mJJ Ort e!,r..:iJi quistioni che intcrE: ss&no lG. vi t n cp&ra

ia, non sol tanto nel l ~.~ fabbriohtJ ~ n0llE; fattori<J e negli uffici, mt-~ unch l; fu

ori del }.JOsto di 18..vo: ··.ì ,cioè n ella f 2 .. miglia 1 negli istj__tuti politici ed &'1!1-

lninictrc.tivi del Co rr:u.ne~ della Provincia. eù8llo stato.poichè le lotta sin

dac ale non è più se mplicemsnte economica, ma diventa og ni giorno di più"es 

senzit::.. lmE:nte _poli tic a ~ o!_S ni quistione intl;r~s.sant G la vi t a delln, co~uni tà 

Eazion<:kle 1 ri8ntra p er 1questo ne lla sfera del dindè:~vCàto, chE: as so~JliJ.Cl e d incor

pora tutt e le energi e p~·oduttrici. della soui8tàa 

Il _problelil[', della e .. ~sui c1uello dell! .. scuola( 8 n e· n solta.nto profes si o.:.. 

'--a l L:. )~ que l l o dell 1 é.:..deguc~me nto del li v nl l o dbi salari E; degli s t ip~ n'di al. 

co:..; t o · de ll (;;.. vi t a; l u questioni ln8r 8nt:.. c.llalegisletzionG sociul e ~.:~le gran

dì riforme econonri. crJ~J e finu.n~ i~.. .ri e , a :_ trò.ttati &d t,l l e relazi oni int l:; r n...a -

~ ionali gs ·no oggi. t u ·tt j_ problt.; .wi e q_ul e t ioni c he int EJT&ssc:.no fnon l L s ola 
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G.~ione o.Drninistrat iva fpolitica e di:plomatlca dei gi..:- re:;:n~, me, la vita tutta 
'delle moltitudini l.avors.trioio S ! intende che o.l sindacato compete la segn8;;:: 
zione e la formulaz,ione delle rivendicaz ioni e dei provvGdimenti da richie= 
dersi per la solu.~ione d(~i singoli pro'blt.nni~ In reg ime democratico cpett~, 
.iJ'·)i t.;.i pcrtiti pt..~1itici di fc...:r-ue n~ inttrpreti 9 o.gitandoli :presso l'opin:il'm~fl 
pubblica~ realizzancJ.oli attr:ave!'so l; attivi·~à. arr.JO.inistrs.tiva e legislati_ 
v .al) E siccome dj_ ciaBouna q_uéstione il Parti t o Socia'Yista ha una propria "t.i
si.one pa-rticola:ce 8 :p:('O-p;t:ie vedlirt·e da, f&r prevaleré· ~ sorgE: da CiÒ lG gr8.tl
dc;; necEJssi tà si acco~rdC-re lb, più grEtnd8 iillJ:.lOrta.:nZa L- tu·cta lu vi t a ed a;Y
tivi tà sinda~ale, a nche :pe:c fé1.rvi un.._ fE._ttiva opera di prose li tismo., 

Richiamati, àlla m8nto dei comr)agni responsabili, q_uE::sti conc(jtti fitn-
dhmentali_y qu ... ,li sono le d1rettive principuli , .alle. quali essi devono i m -
p1eonts.re la :proprie. attività pr.J.ticc:t in qu8sto CG.I'tpo?Oompi t o essBnziale 
dei socialisti deve essere q_uello eli proced&r8 con immedi(.;,tezza alla co
stm.tuu,zione in ogni provincia 9 j_n ogni locE:..lità,di . un c,çnnito.to SindLr.cul8 
Socie:-..listé11 comoosto di elementi nostri c..:,ppc-:.rtenti allG più im:portv-nti cu.t 
...._.......__ .... ~.--- ----· :.r.; ....... 

tç;gorie di lavora.tori d.eJ1a . zont.J,sQuindi un "Comitato Provinciale" e sin--
goli n Cowi tr.,ti Com:un[).li" pér le · eli v erse loc8.li tà periferiche .Non sarà 
difficile realizzc:_-,_re questo riallacciandosi a elemunti di pexte nostre. 
già c;~paci ed all.0 stGsse tradizioni loca.li~QU\.-;s ti Comitati studisre:tnno 
la situazione nella zone. di loro co r:ape t Gnza e veglieranno le po.ssibilì tà 
della ricostruzi sne · delle vecchi e leghe e delle vecchle 'camere del lavo
ro ,-d i accordo e d i intesd con 18 c::.J tre correnti sind:.:i.c u.li c.:..ntifasciste o 

Senza nb-ùt..ndor:;.are, in , q~uesto 1ao:m8nto, il terr~no dt;lla lotta e d8lla 
org&lll.zzs.zione clandes s iria~ si 1-otrà in o,:;ni . :rnn ~u procederE:: ulla formazio
ne dei "quadri" dirctti1.'i 8 predispcr1 .. e la o8sc..tur L. .. organizz&tiva, di quel
llo. Ch8 SL.rà la vito. Sillda.c~J.e alliindow:..ni delle_ libcr.:....~ione. QUE::StO per 
g:u.c...nto riguarda il :J_.a to orgc:.,nizst...tivo "Hslt..tiva.mente inve ce c...i p u.rticolari 
proble Lri. lel mom8nt.o cioè 1a. lott a c·ontro le resistenze padronali e · contro 
il1H:~.zifc-Lscisrno,.~i4 compagnl rl'jsponBa'bil:i e gl'i orgLllit3 rGl com_pet8nti,po
trhn:ruh trovz-xo r.tel co nri~taljo sindacalt:: del p&rtito,o.iut!li. s consigli pt.r 

·Oeni ~VGUien!6Uoln'tt:.:res3o.nte 8 .m8tt<:;rs:L subito all 1 op0ra~ 

P.ARTL II ( Segnb.ls.~ioni) 
==~==::..:::...:=::.::::::: 

Un nuovo giorn,~_le fasc:.:.sta - .- ... - .,.._._..- . - . -·- ·-_...~ -· ... ·--· """"'---
La stampa milé:~J1ese annovul·c.. lÀ.:-1 nuovo giornc..,le:. il "L.bVGRO", chù Gi fre-

gia d0 l pre:tt.:nzi0SO sottotitolo di H quotidic,nq dei l:...~voratori 11 e LO dirigé 
G ~~G .Pollcgrini (e;...rneads, c h i 8ra costui?) s ree.::· nol suo pri'mo numero 1 a 
guisij, di crisma, una Juttera) :~Jlhe.nt8Heuo ~che; del ministro dt;l l&voro d..:;lla 
rupubblica socialfascis ta i tulianct.l Indub1JieJn.8nte il 'fE~scismo repubblicano 
non scherza ed ha c r euto quest~altro spo.ccmo~pc;r du.r libero corso,in que
sti tristi tero.pili di - 1r.fls.zione mon0tt...--rio. c.; poli tic o., a, certe parole come 
tt 1 t · + 11 11 - · • l H ·r · l · 11 1 pro c -arlauo , evo ·.1.U:O:~lCEt.,; S0Cl8. e ? • socJ_a ls mc ecc_,eccp ;pl:r l addi0tr<:' 
b r~.ndite _incsorabi 1.tnE.~ r- e dal vocabole..:~cio :) .. ffie;ia18 dsl reginE: , mr.:. oggi as
su,i nE:ccsrJar.ie pe r Lbliindo.~_s.re i g;.n:1zi. ~ 

Sc:: .. r ebbe cl tre rncùo intercsst.~ntc chisdere al _:.uovo quotidis.no una ap
propriatE~ tl=._;J.s t.rL .. Li c:l:.-i: .. di èLi.e <:-·,.:.u'ti ·pensierini. q. cl'' duce", 1: uno sulla so
cis,lizzazione ~e l' é....}_·-~ .c:o sul ehi)i tu..lJ_ sno, che qu.ì appresso feèislmE:nto tra
scrivir .. mo c che i 18 -~torì 1Ji 1J. l)ed:...::.nt i potranno. rintr.::._cci<·..re in un suo die 
sco_rso d&l l92l(;Dict:vc::·. dunq_u.0 t~usao lj.::1i. ( 1_ ; un ... i.co uoll ... o, a d 8ttr.. d.e l "Lc,vorou, 
c hG nato dal pcpolJ ., ·h:l pr;_polo (. .onosce e sa int6rprç;tu:·e i bisogni 8 le a
spirBzioni) ~ 

i 0
). nei Opporremo C CE t:.ltte 15 !10str8 for~e a t8ntç_tivi di soci ...... lizzazion-

ne,di statiz2; t-:.~;Zi0.:1iJ,d.; c.:ol:l.ettivizz~. ·=---.l.·one·.,.,,e .~bbl·<-· rrno , ,.·b ~ st r d' · 
• • • , ._..L_J :· u o. · o. c. u a, s. 1Z a l so c l t:-:..-

llsmo - dl stc.-,to! l ; · · 

~ 0 _) " I:ro~ ., s..ff~;::;~:·mié~mo 'JÌl~ co:U1~c is. adGsso la vers. stori.L. del capi t::..lismo 
J H . .: rche l .l. O h].J l tc:.~ll ur:-·.o :con e un s -i stem~ d r opgresGione; 1Il.& è.,.nch8 una s6].ezis>. 
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ne di valori,una collaborazione di gerarchie,url senso più ~mpi~m8nte s~i

luppato della respcnsabilità individuale~ 
Lasciamo il commenJco alla redazione del "quotidi&.no dei lavoru.tori 11 

a 

Una polemichBtta int~ress~nte~-

Edoondo Cione,discesc dai cieli dell'erudizione pura in questo ver

rr.:.inoso mondo dBlla realtàiscopertasi d'improvviso la stoffa d.el pclitico? 

ha voluto cacciarsi a capofitto nel più' folto della mischia~ Preso 1 1aire 

da c ·erte sue critiche più o meno acidé a B8nedétto Croce, suo maestro e 

protettore,che per evidenti ragioni han trovato largu ospita~ità nellu . 

st~;npa fascista,il nostro Cione ha continuato imperterrita,con una perse

veranza degna di ·moglior causa,sulla strada intraprt;sa • .Articoli,concioni 

e, c ome:; se non bastasse, c osti tuzion6 addirittura di un "Raggruppc.....m.ento Na

zionale repubblicano socia.listai' (tre aggettivi qualificativi per un semp~~ 

ce sostantivo ci sembrano ver~mente un po' . troppi t)con la prbtesatnon s~E 

piamo se furba o ingenu.Li. 9 dì svolgere opera di cri tic a chiarificé..trice e 

nel contempo di l0ale collaborazione col così detto governo della repubbli 

ca sociale e . fasci s taQ 
Senonchè, a. quel c r1e pG.re ; i.l povero Cione se è impclEigato in un affore 

assaj grc..mo, te.nto ch0 cor"uncia.no a piovereglti addosso, con gli scarsi con

sensi, certe s tra pazzate du non dire .Ci tiarno pe.r tutte u_n.a lunga cicalata 

di "erreerr8n sul Corriere della sera, la qua.le ha almeno qu8sto ;aeri t o, 

che s en;2;a tante liL.""lutili retj.,cen.z~, dice chiaramente chs cosa è statr· e c n

sa è il fe.,scismo.QiE:.lche autentica ci tazi~ne ùon è superflua. "Non fu la 

rivcluzione fascista ad esprimere un uom·~ , ma un uomo a creare quella rae

dèsima rivoluzione e che pertantò ogni critica po stmnlè.'. col -ricaderE: su 

l 'uomo e sùl sistema che da lui si espresse". ( attento,Cione, il duce non si 

tocca! )"Nessuno può fe.rci colpa del c :·:mprqmesso o C'n le. monarcgi:.::. perchè 

lE: condizioni d 1 ambiente l' imponev::-1no "~~ (come si vede, a pG.rte la dE;cantata 

ìl t6ndenziali tà" 9 le origini rspuòbli~ane del fascismo non sono molto lon-. 

taneb).Tracciate poi le "linee michelangiolesch8 dell 1architettura poli

tica fascista" (ab-basso la retorica.~'errerre'i afferma che le "suE: conquiste 

devono essere esc..ltate Gd . i su-:)i 6rrori dt;"VJbono per patrio amore vt::nire 

miniLJizzo.ti" ,purciè!'il nostro :passato ncn si tocca,non si "criti~a,non si 

unilie.., ma si e~c:.lta11 ~1iibdi ti su questo il praf .Cion.e e tenge;.. pr:-~sc:rlte e;,l

tre <iue psr le di 11 trrerre" :H il dlilc e s enzu bisogno dell'aiuto degli ausi~

liB,ri della poli tic a avev&. sc...puto fare dt:ll 1 Italia una pott::nza nel S8nso 

rcmt..,no dE:lla · parola"," in verità prsf E:riremrno vedc::r nL-sc ere battaglioni di 

solds.ti s.nL.ichè re,ggru:t-)~ps.msnti di politic1'• .,Coms se tutto ciè non "t>é;.stasse, 

di rincs.lzo &d "errsrr·e", è giunt0 tutto trafel<:,to il "Regiru8 ft..scista". 

Non è parso v ero Fil trombonb sfio.ts.to di Cre mona, di prenderE. s punto . oc 

dc.lls diGgrE:..zie di Coucctto Pettinato, per dare t:.ddosso t...,l povero Edmo ndo 

ed al disgra.zio.to "R.::.,ggruppamE:.Jnto N .R ~ S.,.'.Il r&.s di 0ro 1.u.ona
9
che può ;:,nche 

ignore..re la grar.rl111L,tic.__· ;l lD.t'. .. che i 1: fa t t o :i 1 intransigcn~L da punti c.. tutti, 

h G. dichis..:vs.to senz! altro che n S 6 le. nostrt.1 dovrà é~St3I_'t: una rivJluzion l:- , 

une:. vere. rivoluzione f {,s cista~ q•J.esto roggruppr.mt=.nto :norirà, presto o t b.rdi 

· o c1i mort~ ns.tural8 o d:i. morte violentà" .}~ minac.ciL e.ddiri ttura le • . · . • bLr

ricatesper non assi s tere ad una nuova edizione quart arellista. 

Ci se mbra che Edraondo C ione S·ia cc sì , s ervi t o a dover8 . r;ra come: mai, un 

pozzo di cultura od UL . ::.1.o str o d' intelligE:n:6a s uo psri .. non è riuscito 2 c&

pire un& v 2rità eler.1entc..r e ~nota anche s.i ~~·iS S'i'!che il, fascismo come tutti 

i r egimi dit t:...,~o~i éì.li e t ·otç,lite..rifha un& sua log ica particol;;;s ,lu qlil&l e 

non c-~c:.mettt:: cr1 t1che di nE: s sun genere e p0r coll.s.-bora:6 ione intende s oltanto 

l e... sott o !~Gs ione in::::onclizionu.ta?Non o.tt enùio.mo rispos ta e passi u.no all r hl"'·

c hi v io lG. pratic & r:cl.Jn8" t: y_uellc;;, del suo "Ra,ggrupp, 12ento". · 
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Il fascicolo di Dicembre delle:~ rivistE .. "LL' vi t a i taliana"pubblica 
gli autog·rafi di un intereosantù diarmo chç Vi_ttorio SLl.VOia scrissG =1~1 
Laggio 1943, all 'indoms.ni dell'occupazione d81J a Tunisia da pè __ -:te ~tgl~ 

' Jm8ricani.Dalla lettura del di~rio risulta uvidbnte lo st~to a•a~mo de! 
l'ex re e la preoccupazione di 11 ::Jg:.;.nciarsi liin tempo dalla Germania" e lii 
ini:Giare tratt&tivù con gli c.J.l8ati pér non .fH~rder6 il tr_ono. 

UOOOOOOOGO _ . . . . fl. _ - • 

L 'ultimo numel"'O del 11 Popolo d' .hlessandl'l8.11 
7 sotto ~l t~ t o lo SttJlla2 

sa" pubblica diciannove fotogratìie testimoni~nt~ la pt..ssb.tu attività $8.

soista del. luogotenente Umborto. 
++++++++ 

E • stato messo in circolazione un foglio ste.mpL.i.to nL' ~;:co della 
monts.g:ç:tattpresunto giorn.al\; déll8 forze partigiane.T&lt foglio è stamp~ 
to dai fascisti. 

o o o o i'\ o o o o .o 

. L• organj z.zQ.Zione partigitinb. monarchie a ha spedito per post<:. a nu-
merosissillie persone, un foglio ciclostilato "Savoia~ •• ,.Dopq aver prbso po
sizione contro quegli It5-liani che si ,sono rifugiati in Isvizzera"tru.
dendo il re in un momento grave p8r la monarchia" il foglio· conclude"quan-

_.s..ua maestà il rè potrà finalmente governaro _su tutta la nostra Itéilia, 
fino.lmente liberata, noi sudditi c hG a"bbi ;_._mo ~uggellato Cf'll sangue il pat-

, to di f8deltà chiederemo che non siano 1·i ammessi i vigliacchi fuggitivi
"W Casa ·savoia" .Gli autori del foglio dimenticano cht; Re Gambetta fuggì 
trc:::.dendo il popoltt in un graVb momento per 1<: ... nazione ·!t quando si tr[ .. t·
tava di ·difenderla do fronte alle divisicni tudesohet" 

+++++++ 

No l rues~ di 1 o.rzo usc~ra l 1 nrt:::,.lir... dc.. l popolo" organo ufficihle del 
raggru}!pc..mento ecc. eoc. dirt;; ~~to da Edmondo C ione ,Fulvio. zocchi e lìollli..:.no 
Soll2;.~zo, 

• OOOOOOOvOOO 

L'agenzia francese 11 J.FI" pubblict~ ch0 si rit t;ngono ill1.lùi.nenti lt: 
dimissioni dell 1 Anruù.raglio De Cou:r:ttn, dopo l' c...ttt:.cco mosso dG.i giornali 
di sinistra :pEr l 'inv::.~sione della redéizione d~ll 1 Ave:..nti 

++++++++ 

Concetto Pettinato pubblicò sulle Stampa d.el 20 },ebbre-io un c....rticolo 
di fondo dal titolo "L'assente" in cui, ~opo aver pf.,_t ... a.gonata 1 'Itt...lie. 
all'invitato povero ir.. un ricevimE::nto mo~dano,si metteva al diso_prc. - di 
t utti i :pb.rti ti appt::l.lùndo gli I t :J.li::::.ni 7 r;.l di qua ed al -di la. degli .hp
pemiini,ud una concordia nazionale "~l di sopra delle baionette strsnie
re" . 1 ; articolo suè.ci t0 a suo tempo una violenta pol~-.. mri:!la di F t:..rinacci 
et~e &ccus&va Pettin[.·.,tro di o.libis r.ao ed invccava sanzioni disciplina::ri.Il 
28 Febbraio Pavolini t.s. dsnuncir..to Pet t inc1..to alla c urr..~. ~ .issicne di disci
plin(.v dt;l parti t o p~r il suo t..tteggiamento e perchè non si può esuure 
con:tL:Bpor&.ne~mente al di sopro. àei pu.rtit i ed entro il Ps.rtito e come 
prime provvedimento lo G08 ti tuiva nt:llo. direzion8 <lell~ stampa con :E'ran
e esco Scardaone. 

l)~~~=~Y ( Notiz~ario · Int6r1luZlion&le) 

} li __ q~ ati Uni ti e la na~. 
At traverso le dichiLrc...zioni degli uoruini politici re-sponsabili edl 

- ~ ? O I"1JJa8nt~ della Stè.mp~~ 8 possi bi l~ st &blli re p~r so L ,"lri. c <:.pi 18 éii:rctti:e 
as ll c..i. lJOll tic a ~Sster t:.. american~ i n torno ai j!roblt::rfri cg b s orgerb.nno a oyo 
l L concluaione vit t oriosa del pre sente èonflitto. Glj_ -Stati Uniti si 



sfor~era.nno innanzi tutto per crearu un' orgs.nizzr. .. :0ione permane~to ~e~~a 
ps.ce .Essi difendero.nno il diritto d8i popoli liber~'.t~ d~ ~ce~ll8rsl J.l , 
regime poli tic o pitl confs.cente ed o.vvbrser&nno quaj_slG.Sl J.nterven~o. st::-<::1·
niero negli affari inttrni dei puesi u.ri.ci.Sosterrnnno che le decJ.sJ.oru. 
sulle questJ.oni t erri tori8.li debbono bSGeru 4_gf;iorr ... c..te fino é:;,lla conclu
sione della pace, u.d eccezione però d0ì c usi in cui un 1 i~·~esc.. s~ont~n~a. e 
d.i:betta possa esfJere conclUSè..·, trç;, i pa8si intt;rcsso.ti,GJ.J. sta~l _ UnJ.t~ de
siderano infine·n~iungere t:.llc...._ erE.: 8.ZJ.One di uno. situazione pol1 tJ.ca ed e
conomica tale da rendt::r8 impossibile una nuovo. t-,ggrezsione tE::desca. 

~~~~~=XàSuppleu~nto notiziario) 

+ Presso Sondrio tre gerarchi fascistì 9 che tento.vv.no · di riparore nellB. 
ospitale Svizzera~ sono st&ti CfLtturt~ti d;;., gruppi di pti.trioti. 

+ Gruppi di pctrioti, scesi dallo Splugé.., nanno attaccç,,to unaccantonamento 
di nazifascisti. 

+ Nel lago di Gardb.,presBo Toscolano?un motoscafo carico di tedeschi è 
stato fatto affondare da una mina galleggiante posta in acq_ua dai p[..,trioti 

+ In segui t o o.~le energiche pressioni dE: l Corni t[~to d 1 é!gi t azione la Dire
zione della Moto Guzzi di Mandello ha sospeso i licGn~is.menti ed il trs.sf~ 
rimGnto di oper2.i in Gormania~ prima ancore che uscisséro i d8creti rel8.ti
vi. 

+ St:mpre alla Moto Guzzi uno ·p8eudo r&pprssuntc: .. nte sindt ... c:::.le "repubbli
chino" si è fatto pro.IIJ.otore di unv. mozio:lG é.;;l CL.po delle.. Provincia. di Co
mo per chiedere 12.. soGializzc...~ionG dell :A.zi~l.:.dt:...,Il tentatiiz>o è 8-òortito 
rilisoram~nte gic..cchè gli op8rai non intendono milllmaru0nte prestéirsi s. que
sta tc.xdiva r&:.novra dt.n:nagogica. 

PARTE VI ( .Avverten.:;__ e) ========== 
Ci risulta che qualche co1:rpt::.gno G.vreb18 du.to la propriu. adesione alla 

coati tuondc:J, "Lega dei Consigli Rivoluzionrvritì il cui progr~ITII!l&ì c.pyarso su 
di un l1Uùlero s:peci6.le del giorn~.le clE..nd0stino "Hilv.oluzìone", fu già segna
lato dtì.l nostro Bollettino n°5.Pur non disconosci8ndo tu.lune é..:.ffinità di 
vedut(j 7 in ordine &i COllll1i ti mediati ed ir:.il.lGd.icti dGl prole-Garié:...to rivoluzio
nario, è evidente che il nostro contegno nei confronti --d8l "r.~ovimE:nto" 7 

spt:cie 
in q_uesto momento crucic.le chG richiede dt:. péXte di tutti i cilitanti dE:di
zione e disciplina us8olute,non può superar8 i limiti _di unn cordiale sim
patia ed il desiderio che tutte qu0ste forze si unifichino sotto· un'unic . 
bandiera. Si inv_i t ano quindi questi compagni a ri tirc.ro pront:::.mente la loro 
s..dbsione ed a non occupcirsi più 7 sotto alcuna forma 9 d8lla diffu8icne e.d or
gc..rlizz<::2':3uhne del movimentò avvertendo che? in caso contrro..,io, il Purti t o do
vrà prendere 9 nei loro confronti 7 i provvedimenti del c&so. 

P LRf:S VII ( Errc.ta--cor~r·ige) 

l'ella riproduzione delle.. "Mozione p er l 1 uru.-tà. orgB.nica del P .so l. U .P. e 
del P. C • " è sta t o 1 per erro re , o Bes so c o H1_ple t amen t e i l i l c o mmu n. l o d<;.lle • 
'condizioni dc;..ndo tale nULJ.ero ~1 cormuu. n.2 ° ( qu8llo r8lc:.tivo c-.lla II Inter
naziona.le) .Diamo orH :i.l testo lntt:grale dt qus.nto omesso: 
1°)11 ~uovo p&.rtito,ch8 sorge:r·à dc:.lla fu.sione orgs.nicc.. del P.S.I.U.P. e del 
P .c. dovrebbe riprendere l 1 t..ntico nome di "P<·.rti t o Uoci~li8tu. Itu.lio.no" aa 
rc-~ppl~eoentare lé..::. cmntinui tà 8toricu dG l movim8nto prolGtr~.rio Ité...l.iuno; 
2°) sciolta ecc.ecc~ 


