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ÈRGANO DEI.. COìlIT.-sTI- D'AGITAZIONE .LAVORANTI TESSILI
I TES-GILI LELIA PARANCHI ALI'AVANGUARDIA IELLA CATSlORIA
TRE ORE DI SCIOPERO BIANCO..
LA DIREZIONI COSTRETTARàL ACCETTARE LE RlCnlRSTÌC OPERAIE
Qìì opera i ue X I P a r i.0*chi guio. .1bi
dal loro G-.A. sono usciti dalla, passi
v i t a ?e s s i 'già fecero una breve f e r m a 
ta dì protestasdurante la.quale
non
ci fu sufficiente eompatessa;invEce
lo sciopero bianco di tre ore della
scorse a-ettiuana riuscì,non un operaio noii un 1operai ■: 1isertò le f i l e ,tut
tic uniti* e a m m u t ì da una sola volen
ti, perchè spìnti dello stesso bisogno
-sepeero imporro 1 1accette sione delle
loro riehi-es te .La commissionò operaia
nominata. darenté le fermata,m u s e i ,
con 1 '■a p p o n i o delle ire,ose,ad ot tene
ro miglioramenti tangibili .
La■Dire?/,ione l’ara©ohi per olii-e un
ventennio non applicò nere ono i con -•
tratti di lavoro del sindacalismo fa
scista,già molto favorevoli al'padro
na t o ,c o 1 p r e t o s to clie i te s o i 1 i f or --•
mano una cate, oria a se»Ciò ha sempre
voluto diros"io ditta..ora echi dei vo
stri contratti non so che farmene, ci
penso io a farne uno por conto mio."
Così facendo creò 1 1attuale' situazio
ne' ,ne Ila quelle una. mueB pranza quelli i
osta, venne mono pacata.Il fatto- che,
le maestranze scioperino per citiea ere
l'applicazione- del contratto tutt'al
tro che buono,vuol dire che le condi
zioni delle maestranze Paraceli sono
molto peggióri dì quelle degli altri
■stabilemeali lessili?
1' .lira rivendic,azione importante
pi pus ria lo spaccio', il quale è state
fili Or..- il centro del mercato -nei o »sut
to oro in-repois per la direzione nazi-fase isqba,perche chi lo gestiva
e
un buon repubblicano,quindi ha posto
in tutto e per tutto quanto a rubare,
,m li oserai il prezzo di quel poco
che cì vendeva -vaniva maggiorato
di
oltre il triplo.La direzione■si è o~
ra impegnata di provvedere a che la
repubblica rubi meno,e lui "ilracchi"
provvedere maggior merce pei' lo spac
cio .Sarà mantenuta■la promessa.? de
non salvi mantenuta?le u...os binane i r-

prenderan.no la lotta più decisi o crn
patti che mai.

0011 IERI iLOTTARE !
La .categoria tessile ebbe un gloi'ios o p, .a t o li lo tta ,lo Età diffici
le ,. ta .La, via composizione molto piu
eterogenea delle a.lire categorie .L' in
dustria tessilo si sviluppò in preva
lenza vicino ai fiumi e, nei parsi. Il
costo di produzione dei .manufatti del
la tessitura, er m o molto bassi? sia per
lo sfruttamento delle correnti d'acqua
che aerocuruvano un grande risparmio
d'enciÉìa elettrica od a vapore, sia
per il salario inferiore percepito dal
le maestranze noi paesi di Provincia.
Ciononostante in Italia non si ebbe
ro mai prodotti tessili a buon mercato
pure- essendo il loro costo di produzìo
ne molto bus;, o-. Ciò vuol dire che gli
industriali fecero buoni affari,infaf
ti X'industria tessile prosperò per
decenni ;lievi e di breve durata furo
no le' orisi.
w.
I l , zolli ice del f us citano •provooò
una forte crisi nella tessitura,Con
1 'autarchia ?che soleva tire, economia
chiuse.,pa.re.liz mi le e spoiqteezio-rii e
orbò difficoltà per 1 1àppfovrgionvmen
to delle pateri-e primo prevenienti dal
l'estero.ma p i e n e e la maneafta di me
torio prime aggravò la- crisi.Chi sop
portò- le conseguenze dell 'autarchia.' e
-della guerra?La -classe lavoratrice.
Seguirono licenziarnenti e riduzioni
d 'o r ;r i o ,1,e disoccupazìone inperversò ;
L'abbondanza di mano d'opera permise
aeli industriali di ridurre,al mini
mo il salario. La categoria tessile
è- quella che più ha sofferto delle po
litica fascista ,3 .' fuori' dubbio che
tutti, questi fattori contribuirono
molto nel ritardo' della rifuesù dei
lavoratoci e lavoratrici tessili.
1 l'ut burle sito costo della vita col
pisce maggiormente- i tessili, la felle
e il freddo colpiscono (questi l.-.vora-

tori e i due scioperi degli operai del vittime che gridano v e n d e t t a p e r gli
la .Paracalli ne sono la conferma,La lo orrori subiti^saranno vendicate.Verrà
ro ripresa combattiva e lenta' chi ha in tal modo applicata la pena d'el ta
sofferto di più,tarda a muoversi,
ma glione "occhio per occhio,dente per
quando si muove,lo f a ‘sul serio/
dente".
Donne ,uomini ,giovani e anziani ! le
■Verrà presto cancellata la vergogna
altre categorìe scieperande hanno ot sorta nella nostra disgraziata
Ita
tenuto miglioramantiscosa facciamo .
lia con questo esercito di delinquèn
noi? Azzndiamo chi? Non abbiamo nulla ti avanzi dì galera e di sgualdrine
d'a attenderò solo con la. nòstra forza reduci da case di prostituzione,
e combattività otterremo miglioramen
ti,! nostri comitati d'imitazione
ci NOTA DELLA REDAZIONE
indicano la via da percórrere %aumento
Volentieri pubblichiamo questa cordi paga e non diminuzione,viveri e le- rispondenza,pur mantenendosi sulle ge
gai:'! p e r 1
’tutti devono essere le nostre nerali elenca fatti non ignorati ,31
rivendicazioni.
sa che in via Asti e all'Albergo Na
Ritorniamo alle vecchie tradizioni
zionale, in particolare,si commettono
di lotta condotta dentro e fuori del atricità senza nome,n^l commettere le
la fabbrica,lo sciopero insurreziona quali si distinguono appunto le ausile d e l l ’agosto 1917 la. Torino ,1 ’abbia gliarie(prostitute con tanto di car mo iniziato n ó i ,abbiamo abbandonato le teliino).Queste miserabili seguono il
f aborione,in p 00he ore tutto il prole-- plotone di esecuzione al martinetto e
toriato torinese era al nostro fianco, si divertono,con innominabili osceni
quel grande movimento influì enorme - tà,sui nostri martiri appena caduti,
mente' sulla fine della guerra .
UN. NOSTRO EROE „
DALLE IMPRESSIONI DI TJN, PATRIOTA
0 V3 oggi cì è. possibile pubblicare
SPUG-0 ITO PER MIRACOLO ALLE GHINEE DEL- la notizia,,trasmessaci per lettera,
■ LE AUSIGLIARIE
dell'eroica m o r t e ,avvenuta nei pressi
Quelle signore . » , .,
Chi di voi non di alba,di un tessile della Paradelli,
ha letto il famoso libro di U.Notori
militante, nelle file partigiano.
feu cui viene descritta la vita di tan
Si tratta di Brocca Franco della'48
te disgraziate cadute nel fango in se brigata,caduto nell'adempimento
del
guito a dissapori amorosi r per appa suo dovere.Tutti alla Paracchi lo ri
gare il piacere dei sensi?
cordano con affettegPchi giorni prima <
Ebbenepfra questi rifiuti della so di morire scrisse una lettera,ardente
cietà,mentre una minima par fé ha sapu di .fede Patriottica,ai propri! genito
to tener c»nto della dignità personale ri ,che tra 1 ’altro diceva. 5
la maggior parte,noncurante del di "La. morte è qui vicino a noi, se muoio,
sprezzo,ognor più grande dello loro
muoio contento dì aver sempre fatto
consimili,si sono venduto ancora più il mio dovere .La mia' famiglia sarà
ignobilmente, agli aguzzini nazi-fusci contenta di tutto ciò che .ho fatto "e
sti ,indossando la .non meno ignobile
sarà, orgogliosa del mio comportamento"
divisa, delle così' dette"ausigliarie" ,
non contente di servire una causa in DAL COTONIFÌCIO VAL D I SUSA
forme si prestano a fare da carnefici
I nostri dirigenti si sono messi d'
per torturare gl'infelici patrioti che impegno per maggiormente tartassarci
hanno la, sventura di cadere' nelle loro colle loro angherie,come se le nostre
mani«Nella loro ferocia si macchiano
condizioni non fossero già 'abbastanza
dì delitti orrendi,compiendo torture
precarie.IlSig«Magnino,capo tessitura
da far rabbrividire e inorridire
lo
ed il ■Sig oDeatef anis continuano
ma
stesso "T»rquomada"«
nipolare le tariffe a loro piacimento.
Ma ricordino però bene queste iene 5
Attenzione "Magnino" che la lezione
a forma umana,che l ’ora sta per scoc ricevuta, .può .essere ripotuta con mag
care anche per loro! E che ben presto gior foga«Quei Tali operai(vedi Fer
i loro'1protettori." lo abbandoneranno
raris )che si prestano a. fare la spia
al lorc destino«Allora senza più' alcu per ingraziarsi la direzione ,.stiano
na pietà cadrà sul loro eàp® là5 ven
bene in gurdia che l a ■pazienza dei lo
detta "giusta." dì tante mad r i ,figli e ro colleghi ha un limite;quei della
spase privati dei loro cari.Le tante
0 .1. s i -sbrigliin0 t: dime ttersi.

