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Prosel;Ltism0 e -tesse:uampnt(. -· Abb iE'.mo ~ottato,fra i compagni di qualche 
c entro 'della Regione( as~ai pooh~ -per fortuna)una sDttvvalutazione del pr;
bl~ema della diffusione ·- estensiva del · nostro Parti t o ( proseli tismo) ed una 
certa riluttanza ad assoggettaD:·si· al tesseramento·.Le ragioni addotte a 
giustifica zione da. questi comps€:ni· non r~€t:ono ad un esame obie~tivo pe·r
chè se ·è vere che ù 'i-1 R.J-,tment c; estensivo delle forz.e del Parti t o può· po~
tnre·1 come log-ica conseguenza 9 a.d· tma aumenta,ta pÒssibfli tà di perseéuzic,ni 
na zifasciste ~ · è vero a!lcbe· ·il contrario=e cioè che ta.nt.o più il Partito 
s a r8. numeroso e fort e e tant o meglio potrà reggere ai colpi della · ~eazione 
e cont.roba tterli ove 6c9orra .te di_rettb3f~ esp:erien3e di quE:sti me si hanno 
più volte coi1validato 1 con ln el0quenza · d'ei fatti ,la verit3. del nc!ìltro a ·s--
.sert-o"- Poniamo anche ':i.n guardis i compagni,spe~ialmente i vecchi compagni, .... 
da l far nn conto e ccessJ.vo delle co·sì dette posizioni acq-q.isiteo In questi 
tempi- di duro travaglio ·rivoluzionario e di ra-pido mutarsi di. uomini ed 
isti-tuzioni !1Q!L;:.; __ ~gn \.' po§.iz:lo_rU · 'acquìs .ite~ln politica ,0·ggi 1 non si vive 
d:L_!'endita. Le ·masse se_guono i più attivi,coloro che per primi le a·vvici
nano·7 -penetrano fra di esse , -portano l a parulF.J. di. chiarificazione o di in
citame nto •e le inquadrano per l<..\ battagi.ie di -:~ ggi e di doL':..9.ni. E non si 
dica. 7 infine ~ -le .ma.sse e.deriranno sicuramente a n0i nell'ore,. X- L'o!'a X è 
l'ora che viv::!.amo,iiora del risch:Ì.t.) ·e dell,a lotto. 9 que J.la elle puòJ: selezic
nare qualitativament-e il militante.Quale migliore grdranzia 9 infatti 9 è.i una 
ade·sionE ~l Pa-rtit ·_~ dP,ta. in qu~sti rrl.omenti,quale miglfortj scuola pei com
pngni di quella deJ.la attività cospirativn .. e della ·lotta ? 
I:rrrpegniam.o -qui-ndi . tutti i compagni ·a pr:mu6vere una ·VRsta ed .:j.ntensa l-,pe
r.a di proseli tism0 fre. i l'avara tori delle officine, dei campi, degli uffi-
ci 7 degli" Atenei~ sarà qu'Bsta . . la l _eva socialist§:_della quint~r:gata _pri- ~ 
ma che giunga l' ~ndatn inflaz~ionistioa della sesta -giornat·a, , 
Vegliamo ancora agg·iun~ere qu2.lche parole. circa il _ tesseramento~ I tim-:--ri .... 
che q_uest0 pl.JÒ provoca re 9 dal punto d.i vi ~..ita cospi~.tivo?ci sembrap .-: del 
tutto infondati ~) ,per lo meno 9 di molto esagerHt'i, Se ii tesseram-ento sarà _ 
~. -pplic,ai_o sec.ondo le _noq1e ?t ~uo tempo_ emanate non pot-rà costi .1:;1 .ìre alcun f
ft~ecinle .pericolo ,1.nfini tam~nte minore, comunque 9alla distribuzione della 
stampa od · a qual si voglia al tra sia pur modesta atti vi·~; à dì Parti t o. 
La tessera 9 d 1 al tra pax·~e 9 costi tui,sce un legame ed_ un impegno forTllnle per 
il militante e da a l Pa:r· t:i.to un ·quadro. E:satto delle proprie fo :"'ze nella 
P ;~c;ior:e st .:1bilend0~attrave r-so il rapporto di forze con p.:li altri Pa rtiti 

· dello coalÌzione ant j_ -fascista~< il pr.:>prio rango nei CLN e nei vari organismi 
· ~s interpa rtito. · 
GIUNTE D{INTESA E LORO COMPITI~ Malgrad9 · 1~ istruzioni ri-petute volte 
imp;·~ti t·-e-- ·dobbism·o--c~nstatar;-che le Giunte di int e"sa socialiste e comu~ 
nist e n ~ n sono a ncor2 s tate costituite . con quella e~t ensi cne aa pilla re 9 • 
in profondit9. 9 che l a ·l e ttera e lo spirito degli accorè.i stabiliti per 
l; I talia del Nord e s .igevano .Non b e_:; sta auindi che lcv Giunta c e :ntr:-·~lP si 
riun~sce. P,er impa rt:Lre . del1 o .diretti ve ~ene ré] li se -o~: j, --: er 1 1 a pnl ic t-ì zio.ne pra tlco. cl l ques'te ll lret tl ve mt.1.nca gue..Lla catena organlz.Zati va -c.ne scenan 
att~~·.ve rso le Giunt f-: ci tte. di~~ 9 di setto;~ · 9 di fabbri c~ t di gruppo 9n i mili-: 
t anti di ba seo· Ed ancora qus st e prime esperienze sul funzioname nt :.: delle 
r,. i.unt e'di inté.$a c oP _J.;i t~it e . e d oper~.nti 51 non hanno dato <1uei risult a ti che ,. 
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era legittimo attendersi po~chè la l~ro funzione da quella di organi pro
pulsori veniva,più modestE'~mente,ridot·ta e quella di ;ortani burocraticidi; 
••••• conciliazione:w:delJ (~ controv?rsie piccole o gross·e che fatalmente sor
.p.:ono sul cammino di qual si voglia movirnent o () par.t i t o. Tut t o questo nvviene, 
a p~rer nostro,eopratutto ~erchè le Giunte non si riuniscono ·mai Bfima di 
dar corso ad una iniziativa qualsiasi per concretare di comune accordo il 
piano di lavoro più acc.oneio ,la linea tatticamente migliore da segTiire in 
ordine al tale , problemR o talaltr~ ,ma dopo;dopo,cicè,che con gelosia par
ticolaristica ognuno de.i due ~arti ti ha già risolte per conto proprio il 
p~pblema staeso,dopo che · in S~de di CLN o di · qualsivoglia~ altro organismo 
int~rpartito le di~cussidni a le delib@iaziorii in ordi~e alle -varie que
stioni poste,sono state prese separatemente ·dai due Partiti. 
Bisogna quindi che i compagni responsabili dei vari organismi ~Tovipviali 

. di ~arti t o si f ·acciano E?Ssi steos'i parte diligante prese o i compapni comu-
. nist·i .chiedendo, a tt:tti i gradi dell' or~ani2zazione ,l'a costituzione delle 
. Gi.unte di intt.:sa;ed occorre,inoltre,che prendano essi stessi. l'iniziatìva: 
di richi~dere e provocare la discussione e l'intesa sui v~ri problemi di 
interesse comunein luo~o di limitarsia pur legittime ma sterili proteste 

:·:p-er J~e · e.sc~usi61ni o s·oprrJffazioni delle quali ritenessero di esser vittime. _ 
' IJ 1 Uliità del proletariàtQ; è la parola . d t or·dinc. del nùstro Pf~ rti t o·. Qut:: sta . 
unit~ no~ puè,evident8mente,farsi dal centrs a ~ase di acco~di,manifesti 
ed ordini del gior~o,mn deve esner attuatn nlla base interpretando ie -prr
fonde as";)irazioni unitarie delle masse lavoratriei di modo che le Giunte · 
di intesà risUltino l t orge.no propul sor~ del:la classe pro1.etaria eh~ tende 
R f'onder:La in un gol·b blocco di forze Efchierate sul fronte Gi lotta riYott 
J.uzionaria. . · · · ; 

,• l 

-~-~-~-~-~--·--±~~-- ( ~egnalazioni) -------------------
... . Anche- ·.nell'Italia ~ettentrinale, come ~ià ·'in quella ·cer:tro-'meridi.-enalc 

7 
si è 

: costituita Ull'Associ[~zione Amici della Frnncin. L'Ass~cie.zione si .rmvolge 
a tt1tti eli italiani che ,al di sopra di ·ogni cr.ed.o P"?litico, son~ convinti 
dho il rifiorire di una · inta:Ba e co-rdiale· · ami~izia i te:t()-frapcese ,"costi tu3:
scn la pr-emessa in~ispensabile alla ricostruzione e~ all'unità. dell'Europa. 
E' uscito il ~rimo numero del bolletti~ dell'f.ssocio~ibne che porta il · 
titolo : "Fratgrni tà n. . 

' . 

I eiornali del I4 corroportavano la notizia della CGndannE a mo~tc di un 
milite · fascis~a della "Resega't autore di rapine a mano arma.ta,seque~tri di 
-persone é~ altre prodezze del genere;un suo complice,'che operava in aivisa 
della X Mas, e. stato condann~~to all' ergastolo.Fra .i tanti. così detti "fal
simili ti" che .riempio·no d~lle l or:-, gesta la cronacA. nere t bisogna ' ben8 che 
qualcuno paghi per ristabilire il credi t.~.· della ~iustizia fascista. 
':Regime Fascista" del I6 cori. (e perche soY..et lui e non gli altri p.iornnli';) 
porto.. in prima par.ina 9 in un vistoso nerett.o,lP n0tizis dell'arrE-sto in mas-

sa di ben 3 3 -persone a-ppartenenti al giornEt.le "La s·tampa" di Torino. Igno
riF1mo, ~ non ci interes sano ,i motivm di q11esta ecatombe ms. pensiamo che 
Pettinato ed i suoi red.datori faranno amare riflessioni sugli . inconyenien
ti della collRborazione "ragionata" ~ -.ad un Hegime che 9 pur dopo i mea-cul
-pe. della prima ora e. le promesse di Verona,è pur sempre di intollerante 
dittatura. 

"Il Lavoro" del 13 corr. ,in un articolo di fondce trov8_. modo d,i dire che 
anche Leni_n (ed è tut+; o dire) dopo il Hfallimento"del.la prima applicaziene 
comunista agli sviluppi della Rivoluzione.d'ottobre~abbandonò la dottrina 
comunista per applicare i 'i principi souiali ed economici del fascismo'~ Sic •. 
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, Un ''vecchio oamera.tattcon una lettera aperta al 11 Regime Fasciata" (I4 marz o ) 
ha chiestr a FarinaQ-ci '! sicurR interpret·e della dottrina fas.cista"esaut?ipn-' 
ti ·spiegazioni circa 1 1 attegpi.amentp del · Vaticano verso il fascismo _e del 
Clero verso la Ret:>Uòb:;ica Sociale • . Il "teorioo de.l manganello" si è ·modesta
mente schernito~aggiungendo che non è autorizzato a fornire chiarific~zioni 
o di_retti ve; le quali avrebbero dovut {~ ~rt.vece esse.re richi'este "a ben hl tra 
sedet'.In ogni fuodo,ha conclusp l'ex-sott ~viseoapostazione .di Cremona,i fa- · 
scisti non si preoccupino:dopb la vittoria tutti i 11odi virranno al pettine. 

Marco Ramperti sulla "Stampa'' del I4 marzo ci fa sapere -che du'rante 1 'al- ~ 
_i!rn guerra fu reddatore dell 1 "Avanti'' .Plizrt:-op-po la notjzia ò vera, ·-. 

Il "Popolo di AlessP~nd:r.ia'ì del l5. Ma.rzo pt~bblica,con il titolb di "Pup~llo'', 
ben sedici fotografie del Marescialleo ~cc. ecc .Pietro Badugli_o al tempo in 
cui era foraggiato dalla greppia diarchioa. 

~-~-B-~-~---~!!~- (Notiz~ario) --.--- ·----:--,-------- . . 

Gli operai __ della Ditta .Ferrania,dnpo una vivaJe ed in~ensa agitazione,son6 
riusciti ad ottene~e ~~lla Di~ezione la corresponsione di 3 mensilità an-

. ticipate (.da rr· stituirsi" a guerra finita) più uùa quarta mensilità a tito
lo totalmente gratuito. 

Presso · Erba, elementi della Brigata Matteptti,hannp apposto una corona di 
fiorm legata con nastri ro s si sulla tomba del martire Giancarlo Puecher 
a ff'iggendo,pr-i,sulle mura ·dei paese diverse copie di ''.Bandier.a"Rossa e 
dell'Avanti, 

Durante l';:tltj.mC\ bombardamento aerèc di Lecèc · fu duramente colpito io sta
biliment 0 Fie> .n chi che produce materia.l.e· bellico ~L'attacco aer~-0 2-vvenne, 
na.t-uralment .e 7 dura~te un periodo del mosì . dett8 piccolo allarme s fra gli 
operai costretti e.l lavoro sj_ èevono deplor&.re di vers~ lìitti:me :morti e fe
I'iti. Alcuni famigliari di questa.,asaspe!rati,attende.vano .il propietariG ba-
stonafudolo di santa r~~ibne. · · -

A Fiumelatte,ne.lla prima decade di Genhaio sono stati fucil.ati,sulla stra
da provinciale · ciel Lario $ei ·patrioti, tra cui i le .~chesj_ Éa.)lacina ;:waggi e 
Panzeried il bellanese Inverni-già CC·mandante di UXl, e;ruppG v·olontari ' della 
IJibert~ e conosciuto sotto il no:ne di "Lupo"-che av.8vano ricevuto as~icu
razione d:: i repubblicani di essere sistemc..ti al la..voro nella provinvia di 
Como. Per fucilarli arbitrariamente il famigerate Lnrghi,comandante del 
dista.ccamerito di Belle no della Brigata Nera "C .Redini" 7 ha simulato un at
tacco di pc.rt).giani per liberare i sei ginvani patrioti .• Infntti-durante il 
viaggio di trasferi~ente · a Com6-venivano fatti sparare eolpi di fucile in 
lontananza ed ~mrri~diatamen'Cè i sei giovani veni ve.no i'atti ~-3cendere dall 1 au
tocarro e f'ucilati sulla strada. Su1le m 1ra di Bellano i bella.nesi ganno 
seri tto: "Lupo e compagni vi vendicheremo';. 

Per una tempqranea sospen s ione del làvoro dovuta ai danni provocati da una 
r ecente _incursione aerea ,la Dire~i one · · dellr- sta.oilimen te PIIJE d~ I1 ~cco ave
·ta disposto di cor.r!Bspondere, dura nte il pe riodo della. sospension8 del l ::~.vorc 
il minimo di paga,cioè il 50% del salarioo Gli operai delle stabiliment~ 
hanno rifiutato la ·busta paga ed all'affermazione: del Direttore J~. ... lministra
ti-ro,Giulio e~~:a~~ Ceppi;che il sindacat :·:; e la ·CO!IlEJ i s sione di f a.bbrica,fa
scista avevano approvato la corre sponsione del minimo di paga,hanno risp,~ sto 
che ~ssi n·)n riconosc6vano ne sindaaato nè comm.is ~~ ione di fabbrica e chie
de:::riÌlO la corresponsione . dell'intero salari o . 

Durante un piccolo allrme,un'incursione di caccia bombe.rdferi ha ca ;§tsato 
Ot;to morti e . settanta feriti nelle O;fficine Meccaniche di BresciaoGli ope
rai7indigna ti,hanno lauiato la p~rola d'ordine di non lavorare più durante 
il piccolo allrme. 
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Alla Tempini di·Bres·a il Colonnello Winter dglle S0 . be 1eciso di licen
ziare un j aliquota di o-perai p8r dare un ·escm:p~i.o a.l le mas s trr.nze che non 
lavorano con sufficente volont8..Il C .L .N., di fabb r .J.ca ed il Comj_tato sin
dacale hanno preparat\.. un manifestino ed orgE~niz.zato. u.:-1 mivi~rre:r:rto di resi- . 
stenza., .. . ~ . 

A Castiglimne delle Stiviere Mussolini hn passato i:;,1 rivistr:-3. un manipolo " 
di camerati.La cerimoni?- è stata interrotta de. tre ca ccia bcmbar"tlieri che · 
si sono lanciati a mitragliare i gruppetti gesticol ... nti .l'Si sono avuti mor
t-i e feriti fra i quali,purtroppo,non si può contare il Mussoltni,rifugia
to mn una casa colonica. .. . '/ 

Ne;lla prima settimana di marzc,ele~enti. dèJ.la B~"'igat~ nera ttsorlini" di _:, 
Brescia hanno trucidato quattro ci ttadin:ì. lascir'. ndoJ~i .P-oi s)l.lla via per 
oltre dieci ore. · 

.·.r.: ., 

~=~=~=~=~·===~Y~==à=~otiziario Iljterna.zionalEJ ~) 
PHOGETTO DI FEDERAZIONE EUROPEA - Con l_a part c cipez:loc.e dei de-lor;ati j_ta
J.iani (antifascisti) ,francesi, oland;~S:h, poi-acch;j., cecosl0 .. ~4CChi, jngonJ.avi, da
nesi ,norvegesi é tedeschi (.an·~inaz.iàt~) ,h? a-vuto -luogo una · _confere_nza int~r
nazionale per giungere alla creazione ài una J:t · e~eraz .tonu Europea .. Q1~es~a · · · 
il iziàtiva che è di gran lunga la . ;JiÙ i_m,po~:tante che sia stata :p:cesa,ha · 
suscitato vivmssimo interesse. Ci piace in proposito ~ ripnrtare lf .. , dichia
razione di princi-pie) redatta -da Eug:e·ni: C cl orni 7 che del Movimente f.\:;ò.era
list~~taliano · fti tra i pi~ : attivi promoto~i : 
" I ·socialisti. italiani vogliono éne dalla pace c.hp s€gu5r8. la presente 
guerra ·.siano poste le basi· di un solido 0rdinam.errto ·.11:1 i tari0 chB si . concr~
ti in 'una ]'ederazione dei liberi .. ·s.'ta.ti euro-oe·i ·.R.esp].ntçendo ogni progetto 
di Società delle Nazioni:yohe ;lasciando . i 1tat-ta l a ~t~\;lttura econ6m'ica.l po~ ·
li tica··7mil1 tare ·dei .vc.ri stati, s~ presen~i com.;; una semplice istanza super 
statale in ·cui i .. sing':)li ·stati,. siano rappresentati j_.n quanto tali, 0on tut~· 
to il ~eso della loro sovranitB.,e alle cui decisioni uno stato o un gruppo 
di stati possa essere re.çalcitrante·,-quand.o. ne a1J1Jia 1 ~i. f:1--rza sufficente, 
ri tengvn..o cpe 1· 'unica premessa pe~ rendere· im:posstbile cpe ogni conquista 
poli ti ca _.e.pon.omica e sociale venga travolta d !u.n trat to ·da. unfh nuova guer- · 
ra irr"per?-~tistica, e la formazione di una unica J:.'ederazj.one Europea c-an is- · 
tituzi9n~ - ~appresen'Cative ~ alle · quali '· J. citta.·~iYl~ clAggon·~ i loro rappresen- .: 
tanti dj,_r;et.tamente · e nòn per :tl trami -ce dei vari stati, che prov-veda l •uni
tà del mercato corl. un'organf~azionJ~ raz;onale del1 'economia~c~;:8 abbaa. un 
esercito -proprio,las.cian<lo alla ·cura dei vari stat]. solo il mantenime::to 
dell ~ordinE. pubblico _, che p'lÌr ·curando. 'la difer.;a, deile ·a.utonomi'e ;..n<:tzionali, 
culturali ,.linguistiche ,provveda qu~i profondi e intimt contatti fra i pc-
·,· o: i dai quali deve sorgere una r:inr-J-/c..Ga coscìen2;a europ'?.a. 
~I bocialisti italiani ritengono .. che ques-ta .P:""spec t ivs. che pot eva sembrare 
m1 lontflno ide-ale ancora pochi anni fa P ~· -. .J.ccver-\::t. ynel periotlo cf1 e anc(:·.rà ...... 
seguirà la presente guerra ,mol bo prossima alla sua re ~4,l izzazicne, e sono 
C·:;n\inti che tale met·a sia strettamente colleg~ta. a.::\. 'fini c.hA :~ s2 i propon
avl~o in q~Jnto souial::.sti ~ giacc.h~ la formazione d 5. una unità .r e::2.e:."ale eu· 4 

J. opea sarà ever_to dj_ tale portata ri volu~~icnaria da non poter avvenire s -s 
non con 1 1 attivo conco:!:'so delle masse e ne11 11 ambj_to d'i un profondo,generale 
ricnovamento sociale del nostro cont i nente c Per 1 ' J':;A.lia 9 come p e r tutti i 
p op "li che usciranno vinti da questEL guer~ca 1 una ·tale so:uzione costi tuireb
lJe, tra l'altro; l'unico :nodo di evi ta::-9 l o. sconfj_ t-~c ~ la mutilazione _t erri-
~ o·r~-a~e ,l 'aggiogame nto politico e·conòml.co. . 
'-Il Pa.rti~o Socialist ·-. ita~iano _ritiene ché p:Z~opr:_o : ' a.tteg·g;ament ·.- delle . 
mass e possa_ avere un'azione decisiva. a questo proT~~~...~ s:itnycrea:r:d.o sttua.zioni 
di fatto di cui i vinvitori non ·potranno no·n te:ner ' cont.o~provoce,ndo inter-
ve&ti e contribuendo a far pre8ipitare la sit~e z ione · internazionale nel se~· 
s o dell:Unità Europea". 

•. ~ 



•. 

. ; · . 

11 in q ~ ~J le parole del nostro indimenti~bile cpmpagno, tragicamente a.ssas

wirlato,.:Da tenere ad ogni modo presenti in proposito i risultati lusinghieri 

dei lavori della Conferenza dj. Dumbarton Oaks sull 1 orf:anizzazione della ai

curezza mondiale nel dopo--guerra. I del@.gati hanno proposto al. mondo e in

nanzi tut to alle ''Nazioni Unite"la creazione di uri'organi :::; zazione internaz~o

na.le aperta a tutte le nazioni amanti della pace_,fondata sulla t:;gu.aglia.nza 

spvra.na di tut t i gli stati amanti . de.lla pace, che avrg_ per scop ~': I )mant e

nere la paco e l ·a sicurezza interr-azionale 2)derimere i conflitti int P- rna

zi'onali, 3 )promuovere la c9operazippe in-ternazionale per la soluzione dei 

problemi economici e sociali. Cert.o. in questi scopi non affiora alcun 

principio di applicazione fèderalistica all'Europa,ma in ogni modo i ·risul-

. tati di Dumbarton l)aks vanno tenuti presenti per eonoscere l'orientament c 

delle "Nazioni 'Unite '"' e ~~ello dell •.opinione pubblica internazion!?..ls·,nei 

riguandi dell'organiz.~azione della pace. 

~=~=~=~=~===~~=( Avvertenze ) 

. 

Una nu?va· forma. .di epi~emia (f(Jrtunatamente limitata. a :pochi casi spora

dici) ci viene segnalata -·· ·da qualche eentro della Regione~ quelJ.a della sta si 

fusicnisti.ca. A nresc:t.ndere dal fatte che il 'J'~·oblema. della fusione organi- ,~ 

cà ' dei du·e Parti ti p:roletari è, p~r il momento ,al semplice stato di studi ·:; 

e di as-pirazione, dovrebbe ~&s-er ahiaro -per tutti 1. compagni che j l miglior 

modo d~ af l rettarne la realizzazione,sulla base dei principi esposti nella 

mozi 0ne pubblicata sul preeedente Bollettjno n. 6,è quello di potenziare la 

consistenza del nostro partit~ lavorando in profondit\ ed in estensione. 

SoJ .. o con un Parti t o saldo nei suoi ranghi, con qu.adr~. ben pre-parati 8 mili

tanti di salda coscienza e chiara visions .d e i com-piti storici che ci atten

dono 9 sol{) con un Partito che sia anche n1}..rnericamente espressione di sempre 

:;; iù vasti strati di ma8se lavortt.trici sarà possibile realizze,re quell'uni-

t à ·Drga.nièa ~i=ma~~~=ià~·~·~a~~i~~ del P-arti t o-Classe del proletaria·;,.:·, Ghe 

-v-a concepita come una addizione (li forze e non c~me un a."3sorbimento di or

ganismi, IN tale sertSD,quindi~ogni rilassamento-· nel lavoro organiz zativc e 

di proselitismo è,oltrachè stupido,delittu0so e come tale va energieamente 

C • .. mbattutò. · 

. t-J~~~~~=~=S~gg~~~= ;. 
Nel n. 8 del bo1le'ttine in prima p~ginE:; ,nèll'a.rticc_ o "il movimento dei la

voratori cristiani" 9 la frase "il pr~dom.inio politieo Qella borghesia si 

risolve in predomini e poli tic·o'; va inteso n.il predominio economico della 
borghesia •. o ecQ. - · 

Nella seconda pagina del n.8 alla terza segnalagi one,quarta riga,la frase 

n aiYpareptemen~e fascista" Va intesa ''apparentemente antifascistatt ., 

==========+=========== 
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