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nio d 1opera porta come conseguenza up
...
aarresto degli aumenti so.iaria.j-i ; --i
•• La mancanza dai- generi' di prima pe - rialzo del costo della vii'- e ce !>--•
cessila si IR-,di giorno in giorno,mag- rré ,ogni gì o.rno sì ria con tra un a-i~
giornante sentirò=1 generi tesserati, aento sui prezzi dei giorno preeedon
pa-sta ,rfso ,zucchero ,eco .non vergono
be ,sui mercato più nuli'' or
trova,
più distribuitici pressi dì quelle der tutto va al mercato nero,nelle noe--io
rate che incora si trovano in vendita,
fabbriche gli spacci aziendali sono
salgono giornalmente in modo vertìgi - pressoché vu oti ,uuas i rimila v ìen e
no so Ria legna ed il carbone non sono .
.
provvisto
alle maestranze ;le vecchie
più che un pio desiderio,il loro prez- facilitazioni di acquisti di tesouti
zo alla borsa nera è addirittura astro nelle fabbriche a .rezzi quasi di co
nemico «
c
sto
di produzione sono da lunghi an
La.lotta,contro la fame e il freddo ni tolte.la nostra categoria non ha
si prosenta ai lavoratori in tutta la facilitazioni; ognuno di noi sa. come
sua tragicità.Nelle loro case senza
. 'difficile sbarcare il lunario. Le-'
è
fuoco,mancano gli alimenti,i laro bim- ^
nostre figlio,in particolaro,soffro
■hi non ninno ne latte ne. zucchero, e no
) .deljfi scarsa nutrizione'.
sono destinati a patire' la-fame.
fu es te nostre amare con stataz*cni
le autorità nazi-fasciate' invece di non vogliono significare contro le
aumentare le paghe,adeguarle al costo altre categorìe,perchè non c'è una
dell: vita,le diminuiscono togliendo
categoria Buffile: onte-mente pagata,vo
1 :indennità di guerra.Pi modo che la gliamo sciti ito sottolineare le con
pii ho arsa, capacita d'acquisto delle dizioni' in cui siair > ridotti :•ni sem
-j .. :,.e alone ancora ridottaiCVn questuo plice aumcntc non bas ta ;ci vuu 1t. iin
prt vve-uimento anti— operaio e reaziona adeguadamento al costo'- della viti .
rio-si condannano molti lavoratori e
Il nos tro lavoro è pesante ,ri chiù "
lavoratrici■alla privazione ed alla fa de un forte consume dd1energìe ;ir. pre
me II fermenta fra. le masso lavoratri valenza la ci tegoria. e formato
c.i
ci è grand e;,ma non casta, disegna muo donne /perchè lo donne- hanno un .salario
vei si. bisogna manifestare come già han ini eriore ;quest1inferiorità fu sempre
no- fai --a un folto gruppo di donne. La un'i.og: .sti zia ,in questo momento è un
lotta contro la fame ed il ireddo de crimine,perché si conoarma a morte
ve essere condotta energicamente o con precoce molte giovani donne.
qualsiasi mezzo..
Li questa situazione siamo anche
I comitati di Agitazione di fabbrica ioni colpevoli, ci siamo c.uìU|di nel no
e di categoria devono prendere ovunque stro gusciò.j,brontoliamo senza osare •
l'iniziativa.L'agitazione, devo essere fqre ciò che fanno ;jli altri operai
intensificata;si devono unire le masse e 'operaie' che hanno costretto- gl'in- _
o portarle alla lotta,per impedire qua dus'trial i a aiett-ore.- le mani nel gros
lur.que decurtazione delle paghe Rii Sì so portafogli o.jobbramo,uniti,ingag
chieden - viveri e legna ed in partico- giare la lotta per sOpi-rimero qual lare zucchero per i bimbi. .Si esiga l :a siasi- .inferiorità, nei •confronti delle
seguimento delle paghe al costo della altro categorie
Dobbiamo seguire lo altre categorie
vita.
nulla cado dal croio,nulla viene re -galato ;bis ugna ohe noi sa.p-i.uu. con
r"-RAION ITA 'CRL LEVA SPARIRE
quistare ,colla lottaci nostri diritti.
La nostra categoria è quella più
colpiva dalla guerra,
TESSILI !... »Colò- Nora me con arti
Poemi sono gli stabilimenti che la
coli
ed informazioni aria pubblica vo "sm ,,molti sono quelli cniusi, le
yr'i , q f T--' Y' '7 Q
{_ O S S I 1 1
0.61 l U n Ì x Ì C Ì
ì ZI P '' V’ ziane del vos irò giornaletto m i n oo.ciociaro..da anni portano le conseguen detelo .,.sostenetelo nòli so|jtosco.i..-iuni
ze dello, guerra e 1 ’esuberanza di pian-- difehdotelo centro chiunque.
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■giustìzia 'd.yl governo fantasma, repub
blicano- fu 'presto P la Ca ta, (a..:d i :.1 1 1 s
2 1semplicemente assurdo quanto, ridi compenso')e lasciò liberi questi spor
chi' speculatori ;quella proletaria
e
celo il ai spelila adottato da qualche
ttìiipc dalla propaganda radiof onica . „ „ , popolare sarà implacabile contro chi
■ • ■ •che a lungo andare stanca, ed irri unque continui -a commetferro sopprusi
ta i radio ascolt-.:tori-.Non se ne accor a danno del.!.e maeSfcrcBfee che troppo
gano ancora aulisti luridi -servi dei Na bene ricordano' quelle passate. Ci ben
zisti che' i popoli Europei sono star - ga pure per avvisato il Cig.Bianchi,
chi delle privazioni cagionate dal con capo officina dora,e i suoi tirapiedi
che in ìaggior parto compongono le maò
flitto attualese che la loro parola
stranze
maschili ;ora non ci sono .ih
suona vana all'orecchio del popolo?
I radio .'ascoltatori intendono ascol diviso fasciste,nè serve la- minaccia
della camera ìf° 5 ove un altro lurido
tare buona m u s i m i ,signori fascisti
e
0 iL X O ijj'
On ci0
non essere annoiato dai -vostri dai vo compare si allenava all
le
ossa
ai
disgraziati
che
gli
veniva
stri luridi sistemi propagandistici-,
che altro affetto non hanno che irrita no inviati ilenga pure, presente questo
signore che è semplicemente assurda e
ne iuagc iormente la popolazione .
Siate almeno tanto intelligenti da pericolosa, la sua propaganda di ropub
mascherare la fifa che già troppo bene b u c a n o fascista.Noi sappiamo ogni co
avete dimostrato di avere col rinchiu - sa dai nostri osservatori che sono a
contatto collo maestranze e ci dmupao
fervi come talpe.ha presto penseremo
informazioni di ogni fatto che iicsadjo
noi a venirvi a. stanare .2' comodo dai
in
tutte le fabbriche.Cerva quote to di
caldi uffici della vostra sode strom bazzare ai quattro venti che è delitto monito; ... .a, buon i n t e n d i t W poche pa
da punire quello- di uri padre di fami - r d o .
g l i a 'che tagli piante per riscaldare'i ' Sd ora un appello alle compagne del
la giornagliera fatica gunite i vostri
suoi f i g l i .Perchè non fate pressione
sul cosidetto governo della R .8 .1 „,che sforzi a quelli di coloro che cercano
tanto decantate ,pur un equa. di, ,tribù ~ il ver: bro interesse ,difendendo il gior
nalino che viene pubblicato per voi .
ziohe di legna?
Collaborate coi vostri compagni af
Non ce n'è ? 2' falso.
finchè ben presto sorga una nuova ora
Pagando a borsa nera che voi tanto
inveite contro,trovate ogni cosa;e per di vera, giustizia e libertà.
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che' non pensa tu a eliminare tale fla
gello? Dovè la vostra autorità?
DALLA PrìlACCLI,. ....
badate che- tutto ha limite, pur e laf
I benoumati Oig g d l a m i n i o Baracchi
pazienza del popolo !
Cordogni e Borg n a ,meseeri di spòrche
qualità,non sì fanno scrupolo di agi
C O R E I S P O N D E N Z E.
re verso gli operai nel più deploro volo dei modi,pur di non mancare alla
PÉL COI. VILLE LI 3USL (DOLA) .... „
Qualche tempo fa le mas.-.; L-ronzo del qualifica di zelanti vassalli del lo
Cotonificio Val di Susa in forino vide ro feudatario Papà Baracchi.
A loro si., dove inoltre la proposta
ro, con viva soddisfazione,trarre in ar
resto i loro dirigenti,macchiatesi di di licenziamento,per ora scongiurata
azioni disoneste a loro danno.Gioia di di 142 fra i migliori e più anziani
breve dui*ci"tCi G ii'J 9 la corrotta giustizia elementi operai della ditta.
fascista,dietro.versamento di qualche
mlliunclno,non tardò a rimetterli
in LA Dii’uh Ghia INI - Idanif at aura Para. ■'libertà,così le mas e e operaie si trova menti Sacri in Torino,dispone di una
ne al punto di prima, un e,i peggio.
commi ss.; ohe interna veramente barcol
'Questi Signori ricoiainóeranno
in lante. alio -per sostenersi tira avanti
dubbiamente con lo loro brutali ungile - c-on le collette piiet osamente raccolte
rio ad infierirò sulla massa operaia,
dalle compagne ai lavoro quale ricom
e., si. ver /unno vendicare il loro- compli pone a per l'opera; prestata a favore
ce che verrà esonerato dalla carica su delle de 1 1è cp er aie- n o 1 ferì e a.veì o
richiesta generalo.
un pò di conserva o qualche cosebte;
Si guardino però , s p ’ edulmente j . i del genere.
Sigvv oV,erligg e vvirts e cornp «c.ho ,so la

