
Lavorai ori !

II. primo numero'' do' ,rItA IQUIILA' COI-ilj- 
N.A.LE' e uscito , Organo"'' uf ficialé., ioli di 
pendenti comunali/,nell"1 affi aricirsi '' : i 
confratèlli' dalle 1 : li le'' càtOgoi/io" noi- 
la' .lotta di lìbèrazìprib. nazionale ed 
in quello;- economica ,manda un vibrante/ 
solito,'a, 'tutti 1 cbhcattunti iella, .si~ 
b'or ta vii "gloriósi'' 'Partigiani elio , ffiàl- 
grado.' le . lusinghelo ' mihaepie(le plà- 
duro 'privazioni e'd i rigori", doli 1 ih" _ - 
clemènte "stagione psonp 'riAiasti, là . al/ 
loro posti .dio porniuttimeni o u, do erc i-- 
suo-, additando. crii loro esempio , a tutti 
gl'>italiani la sola Via" da seguire''/ lo 
sola via dell1 onoro,,.quella, de,.].!:; lot
ta pei- la ' .cacciata .dei rio; vip ai u la. pu 
nìzioneilei loro complici.. .folcisti gaer 
la cinqui sto:» della' libertà' e' per rio g- 
ro alla la'troia, n.os.tf'a il" posto che. , j 
c o mp e t O' ■' t r a 1 e ri azioni - a e noe ir v io ho .

Inv la / un màmorut e se o/spi ut o i ; x ut ". i 
i lavoratori e' li oissicura''à' homo'.'/dpi 
f cito gruppo dai dipendenti Ocl lunula 
... che" essi 'paran.no si laro fa/liòlgln out 
to lo fu tuie 'lotti vai ivi sa-murami elle ; ,

Jnv li a- Ì1 e ' sfa r io .: c a t'p'fì or i o'. d ■ ; /. i g d - __ 
dotti comunali a forimi. e ;stpiigpisi 
attorno ai loro .camiiot/ li pgixazio;- 
no,& prendere parò,, ut,piva .ali/. Icu/à 
di ilidóraizionc della''/patria' ed 'a quel
la opritelo la fané e'd il frodò o,.

.NOTIZIARIO
II' dottor Solaro ' àccompag ito o1.al

le altre ".autorità "repudio lì cara' e t,ài ■ 
Podestà operaio eie Pompa girato dal suo 
solito. sparaf uo ile " ,,.ha visit'at c gli uf 
fi ci riunì cip a li - Oasi il corrivo g/.or- 
naliatico', che/non parla' di' accoglienze- 
calorosi.'!'Così calorose , con il' freddo/a 
che fa in-municipio -• dmvo i-vignati ìf 
hanno- fior di stufo elettriche - messere- 
gli impiegati socializzati tremane) a 
battone i denti. filanto calorose- che 
■il c aiiera t a So laro , sempre. ■■ teli errante,. . 
ha dovuto ri chiamar a. quel p eoo roani-di 
impiegati ad- energici,..saluto, ramano ■/ g 
che r venne reso - .su'al orna ni a con. gesto
non proprio . virile /Che"pena : 3 ria 
séhif o ! .

Ma perchè ..vivaddio 1  "giornali predi.-* 
cane la distensione ,-chiamano -tutti i 
;uàttaivinl-,senza richiesta' di lede poli.-
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tic! o di tessere,a collàborure. con 
la" i o pubi li :/d, e poi si umiliano A  
iiiisóri" chiedv ndo "loro "il" Odiati/in. 
una forma piuttosto che in un altr.au 
"3 forse ché'làlv'sremc T'Italia. sa- 

lutasdo' romànamente oppure c vanaeòi 
il càppo 110?hà non sentono; ì signori 
R ù pubbli curii 1 / ' oìata di' tali buffona- 
"ttu'./m non arrostiscono duàndp pr.omét 
tòno' il'sàlVaponditto agli ■ Italiani 
r:V . ' fio ; issi" ,mentro nessuno" piu /pi 
essi sa che , su tornassero' al . pòfere ,
1' cimoso ti"tfàmutèrebbero "il nostro . 

'"pu. .m è j a uh" carnaio 
' . Il leiìar: " , ; ai, non fa,cóla il pro-
fl io, ■' rie. tant o/mino il concionatoxo ', 
ri,' ;, 11r 1 c/.e /v;.Ie'va più di lui (ben- 
c .ri e à lessa; in. o .L t o poco j av u v a prono — 
stimato tonte ceso e le ha fallite 
tufi0,11 bau nasciaia1'' compresa !
:Come le uà fallito tutte quel ban

di Sj te ut ono , non Ultima quella del 
va/lo " alle t ileo , s il’ quale gli allea
ti" ioh avrebbero'dovuto rlmaneró più 

. di pieci oro VÌI. prof ut di quella . 
.Germanio oh' , o diro" dello" storico o 
predata "So Z ro , vincerà là .guerra-, 

ma quelle (.ose ; ha da; , L, a caf cu
ri i corno lui,al capi'del lìurlcipìo - 
3 sia cafoni si intendono,varo?

Quanto- poi .illa sua -esortazione si 
, cupi divìsi-orse affinchè facci ; no opo- 

imàdi.-'distuns Zone fra gli iMpiegall 
-Municipali-,noi vogliamo ricordare un 

■ e.uiè.òd-ic i ’ b ella patriottica Milane, . 
... si' /Zos.ao dulia visitu(si era. nel 
m sihA.'i. ' del gb'ihc.ìpo Frano esco G-iusu-p--" 
po fi. futosa-attrice' Adelaide Risto- 

f ■ ri,espóneva dal suo balcone in piaz- 
- ; za,, col lucro una polle di tigre -ed 

erano ì tempi in cui si parlava dì 
.... distensione ri» „ . . .

e" PR3'VT33tIZ3 I-IUNICIP1LI.....!
il comune neh ha' mài provveduto a 

istituire una fa risa, por i or* curii 
dir undehti /cc-n la scusa elio questi 
si nò troppi e; che'la città non può 
sbhrSare "somme a favore della, mensa 

0 o di altre istituzioni simili,perchè 
Si vratta dì soldi della cittadinan
za,. lè" còs'o u.ono rimasto ' alla misera 
"mìhastra d; ■ una lira,vera.- porcherìa

_■ da m «mpi /li pii^icqptramenfp .Ite- ' .non



Grazia progressiva 'ohe ■ sol : può por
tare ad un più alto tenore di vita 
il f. spole Italiano.
COMUNALI ! La'■ sveglia è suonai:, p:,v n 
ti dunque !

BOLSA NOMA; MUNIClInLB .
In occasione"di fino anno agl'i-A- 

genti , Imposto:, Consumi ̂ previo pagamen- 
to di 1 . -790.venne distribuito un 
pa;cco del. peso di Eg. I, -500 ■ cont-enan- 
'te grassi e salumi freschi' (prèzzo 
circa Ì2Ò I. al Kga).. ■

Di' .fronte -a tale esosità'molti ri
fiutarono il -pacco- e si fscora resti
tuirò i soldi «non volendo asseconda-: 
re -il così dotto Podestà - "-Operaio" 
nell: alimentare la-borsa nera.Mediti
no quelli della podesteria o' gli spai 
ruti malvolenti individui della Col.

ILATLAMENTO LI FAVORE- 
Noi contratto d'impiego di noi A. 

I-C. del 1925 si stabiliva una massa 
vestiario oppure la,, somma, di' L. 1.68 ■ 
quale equivalente (ritenuta equa: a • 
quel tempo }.

Tale contralto non è' più -stato mo
dificato ,oggi ancora oi si dà. 1,168 
i vestiti non*tre li danno più,costa- - 
no troppo - così noi si v: in giro 
tutti rattoppati,perchè non è corto 
con tale favolosa somma che psssia - 
mo vestirci.Non è giusto che.lo.eco
nomie debba sempre sopportarle 1 'in
ferii re* il.gettito imposia consumi 
è di circa 100 milioni all 1 anno.,pen
si dunque il comune- ad adeguare ai-, ■ 
tempi che córrono le nostre necessi
tà.

Quando i "vampiri" tipo- Arduino, 
Guerra è- Crav-anzola la smetteranno 
colle loro .angheriu verso, i loro .-di
pendenti?

Sappiano 'questi Sigg .Càirostori ed ■ 
Ispettori che- l'ora del .rendiconto . 
e pr0ssima assai.Sorto avvi-s-ati ,r.11en
ti dunque.

LA LOTTA CONILO IL PALLIO E Li. FAME " 
La mancanza di generi alimentari' e 

di conbustibile si fa crudelmente sen
tire nelle famiglie operaie.Gruppi dì 
donne hanno manifestato;ai Locks fora- 
e alla Venchi Unica,facendosi c o n s e 
gnare zucchero ed altri-generi5un de
posito. di. carbone e stole gres-ò d'às 
salto e vuotato .Brave- li. dònno.

irf- * ; ,
s.on„o- f orsb,.'Spi^i del-lu, cip tadinunza 

: , quelli cne ìs. altre tuionda (Cassa, 
hi spermio ,.Banche-., 1 io ,occ.» )devolgono 
elio mensa ortendali AlM-r poc-o che ci 

_ si.fermi a iesitare,si vedrà che è 
pròpri o cosi-.B" allora? .. ■■

Ai,,; ora , tanto per. dimostrare che i , 
dipendenti non- sono sanguisughe• •' che 
vogliono succhiare il sangue, al. toro, 
si cominci-a pr-endere-' in c-onsidorazio 
,ne questa-proposta;. venga aumentato 

.. il prezzo della, minestri,-di quanto è 
necessario,e doverose perchè questa 
venga migliorata 5 è da ritenere che 
tatti i,dipendenti•proferirebbero pa~

... &ar;J d lire paci uh empio}'una minestra 
discreta anziché Una- lira una broda
glia. Ma bène? -

Bd ora s.'_ula- cariba pelosa del pacco 
--queste, è st.to confo zie-nato- con pa - 
racchi,.genri c.i scarso consumo perché 

' d i 'sorso 'nutrimento.cerne i peperoni, 
eppure' facilmente • reperibili in con - 
mere io. ,'9 omo 'i-dadi, e l'estratto pollo 
- Bistri.buine. del thè senza zucchero 
è un ironiajnon si poteva cercare un 
po' dì "farina ; un salamini,un ette -di 
burro.,un ...po' dimpasta?

ù-òn si troia'più nulla a Torino; se
no'del bàrio scempiarsi tali, generi?

Oppurè ,ptr potèr'avere 2 chili - di 
riso a I chilo di" fagioli i dipendenti 
devono." accollarsi tutte le altre cian-
frushgii -i , compreso! ’ estratto . ■.... di

' polio h il" ine■ di Giava?

"A; 1 ■ COMUNALI" SVEGLIA
Non fu certo 1-a- venuta alla podestà- 

.ria dello, squadrista Lassic a lenire 
le angustio; in . cui si dibattono i di
pendenti-; comunali .Ai contrario 1 1 impo
sizione .di-.,un. podestà venduto ai nazi
fascisti è - stata .la goccia chu ha fat
ile, t-rabpccare -il. recipiente .
. I .dipendenti, comunali si risveglia- 

no wOKid da una gomitata- hello stomaco 
e f inalmente" comprendono eh1è necessa
ria una loro .stretta'organizzazione u- 
nitaria.,se veramente intendono dare u- 
na .soluzione ai loro problemi sindaca
li rivendicativi e togliersi d 1at tor - 
no tutto il marcio che li circonda.
.Ber questo es--.il come -già hanno fatto 

i 'loro- -compagni- delle, altre categorie) 
costituis-Q ine i loro Comitati di Agi - 
tàzione,veri organi.unitari di lotta 
che- si prefiggono quale scopo immedia
to la cacciata dei nazi-fusciste,pre- ■ 
me.ssea- p-ef la- creazióne di quella demo-
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