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Critica. 

NDOVA 
Sociale 

Quindicinale dell'Unione dei Lavoratori Italiani 

Collaborare ma fino a un certo punto 
N EL Meridione si assiste o una mano• 
_ vra capitalistico già do noi atteso e de· 
nunciota. Oli onglo.omericani acquistano, 
ln gronde quantuà, favoriti dal rapporti 
ventaggiosl del cambio monetario, titoli 
azionari delle principali industrie itolitme. 

Il mondo borghese, di quà e di là, si 
mostra più che soddisfatto, entusiosto di 
tote intervento finanziario. 

Come mal~ Proprio i grondi industriali 
Italiani che sono stoti i manutengoli più 
Interessati d~ll'avventure belliche fasciste 
intese. "secondo lo propagando do lorQ 
pagato e sostenuto" a liberar.e il poese dalle 
Influenze flnonziorle strtmlere, oro occet• 
tono con esultonaa uno formo .Indiretta di 
esproprio delle loro proprietà)' 

Le finalità sono evidenti e si affermano 
·come diretto alla formozione di un si:stemo 
capitalista iialo-anglo·americano. l già fau• 
fori e proflttatorl dell'autarchia, i mercanti 
di cannoni, trovano nei nemici di ieri gli 
olleati del domani e a questa alleonza sa• 
crificano porte dei marchi senza valore guo• 
dognati sull'intesa italo-tedesca, sul sangue 
d~l caduti e ~ulle sofferenze di tutto un 
popolo. Cosi la residua pode d.::.lla loro 
ricchezza sarò garantita in dollari e sterline. 
Cosi sorò erette.'\ contro il proletariato esau• 
sto un baluardo irresistibile, così sarà pos• 
aibile continuare nell'ignobile sfruttamento 
dei lavoratori. Derchè se questi (entossero 
o osassero insorgere contro il permanere 
di un sistema di sfruttamento condannato 
dali~ vicende e d<llla morale, sarebbe facile 
salvare la faccia e recitare la parte dei non 
responsabili forse anche dei salvatori della 
patria, eccitando e promovendo lo minaccio 
cJ.elle baionette straniere. 

Il pericolo è gravissimo; sopratutto è 

i m m i n e n t e : bisogni'\ apporvi riparo. 
Domani sarà lroppo tardi. - Dare a noi 
che con troppa facilità le sinistre, in nome 
di finalità superiori, ma solo relativamente 
supariori, abbiano teso troppo la mono ogli 
strumenti clossici della reazione. Lo piovro 
~apitalista ha ritirato il suo tentacolo n e r o, 
nasconde il suo tentacolo br u n o , mo 
ne coccia fuori c e n t o ollri per avvin• 
ghiare lo consueta preda. Essa è in fase 
di · tregua ma fra poco avvinghierà 
oncora una volta li lavoratore nelle sue 
spire, le serrerÀ fino o soffocarlo e gli re• 
stituirà lo. liber:à quando lo potrà conside• 
r~ue non più pericoloso. Di fronte allo mi• 
nacci~,. bisogna lichierare un fronte unico 
di lavoratori, non più divisi da divergenze 
ideologiche m• coerenti al loro intere~si. 
Insistere in una collaborazione con i nemici 
conosciuti e dichiarati del proletariato, si· 
gnifico cullarsi in vc1ni speranze e il rischio 
di un amaro risveglio. Il capitalismo costi· 
tuisce in realtà lo prir-.a internazionale. Oggi 
lo borghesia nazionale si sente incapace 
di fr®nteggiare da solo l'enorme cumulo di 
re~ponsabllit~ assunte e di sgrovlgliarsi 
dolle giuste rivendicazioni di lutto un po
polo. Perciò s'abbarbico, a suo difesa, a) .. 
l'industriali~mo internozionoltl. Come al 
solito il capilalisto è polriotta quando la 
potrio. coincide col suo Interesse. 

Comprenda ciò la mossa dei lavoratori e 
Impongo ai dirigenti di ogni movimento 
un<-" preso di posizione nelto ed inequivo• 
cabile che foccia conosceJe al ~ondo una 
su• precisa volontà e determi nc!lzione. 

Tergiversare in questo momento signi
fico lo possibilità di dovere nuovomente 
so<..;combere; seguire possivc2mente gli e• 
venti e le direttive significa rimanere allo 
.atoto di g r e c g e . 



La. COMMEDIA SOCIALE 
del REGIME dei CRIMINALI 

Che lo sfocciotaggine dei fascisti fosse 

gronde lo sapev0mo. Ma i prO'\I''Vedimenti 

d~ll'ultimo consigl io del governo fant4"!ccio 

-mussoliniano superano veramente ogni 

previSione. Per 20 anni hanno organiz .. 

.zato la reazione al gervizio della gronde 

industria, si sono illecitamente arricchiti fino 

a diventare essi stessi gro.5si cap i talisti, han• 

no commesso ogni sorta di prepotenze, di 

soprusi e delitti a danno dei lavorofori, fino 

a portare il paese alla cata.strofe. Ed ora con 

una improntitudine senza es~rnpio nella sto .. 

ria , si proclamano socialisti. Coso devono 

'J2n sare, cosa devono dire tuHi coloro che 

a questa fede, sono stati per 20 anni per

~ cgui toti, imprigionati e uccisi? Coso direb· 

bero i tanti martiri dello libertà e dttlla cdusa 

de l pro letari~to, a cominciare da Matteotti, 
~e fossero ancora~ qui fra noi<? Stiamo bene 

at•enli ~non eq.uivocore. Essi si proclamano 

socialisti di nome, ma non lo sono e non 

- +.: ... mtrt?nno mal IV~nlart di fatto. Tutti i 

p rovvedt1111enfi, così detti sociali, che pren. 

d mo non sono che trappÒie per adescare 

I' tngenuo; da quella famigerata . car~a d~l 
l woro che è stata la base di tutti gli imbro

gl i orditi o danno dei lavoratori, fino alla 

proclamazione della repubbl ;c.:t s c · -'Ile e 

agli ultimi provvedimenti del 15 genn:'}iO. 

Innanzi lutto per realizzare il vero ~ocia .. 

lismo occorre creare una sicura coscienza 

sociale in tutti i cittadini, di modo che tutti 

si sentano, spontaneamente o per imperio 

di legge, parteci . i alla vita della co' eltivit41 

cui apportengono, non sol::> consider<1fa 

superiore ai loro interessi singoli, ma riguar· 

data come la più completa esp•e ~. sion di 

questi inten~sc:;i. Il fàlscismo al con trario na 

determinato l'esasperazione dell'ttgoismo e 

dell'interesse individuale, giunto fino alla 

pratica del furto e alla ricerca dell'illecito 

prof1tto con oqni mezzo . In nessun regime 

i veri lavoratori sono stati tanfo disprezzati 

e avvilili come in quello fascista. 
Non solo gli uomini che c0mpongono 

il governo fantoccio sono squoUica~i per 

questo compito, ma le loro idee contrastano 

inequivocabilmente col vero socialismo, che 

è spirito prima ancora che materia. Vera

mente sbalorditivo è il concetto di consigl io 

di fabbrico che i fascisti vorrebbero met

tere in pratica. Infatti ad ogni azienda ver

rebbe assegnato un capo politico, nominat0 

dal partito e quindi infallibile ed intangibile 

almeno fino o quando facesse comodo ai 

suoi mandanti. I consigli di fabbrica fini

rebbero soltanto col servire ad avallare çJii 
ordini del gerarca, sotto lo minaccia del 

bastone e dell'arresto. I maggiori sacrificati 

sarebbero ancora una volta i lavoratori, che 

dalla condizione di schiavi d ei .:capitalisti, 

passerebbero a quella di schiavi dèi pvJ.i" 

canti, Si rivelo quindi chiar·amenre qual'è lo 

scopo ret;c:>ndito ,dei provvedimenti del 15 

gennaio: costringere i lavoratori a produrre 

per la macchL1a .bellica nazisfa nella fatua 

speronza _di un _ migliore_druna.w.~.·....,._ _ _....,==-'~.,.... 

Non pa~:iamo poi dd concetto di ripari

:Zione degli utili. Anche ammesso che dalle 

capaci tasche del capo politico potesse co• 

dere qualche bricciola, e~sa servir ebbe solo 

·a compensare i traditori che si prestassero 

• servire il fascismo e a denunciare i com .. 

pagni. Questa è la vera situazione che i 

fascisti intendono creare, OQgi agli ordini 

e a profitto dei tedeschi, domani seconco 

le loro s:rperstiti illusioon.i e a Lro esclusi\ o 

profitto. Quant i lauti e comodi posti per le 

gerarchie disoccupate! Ma se si com in< i asse 

a nominarle effettivamente, i lav.orafori san• 

· no come devono agire. Non ci la~ceremo 

più imbro~JL:1re o mislificjre. Lo rivoluzione 

suci ·.l.= alla quale tuttr aspi.·i.amo è ben altra 

cosa; i reazionari fascisti non seno ne 1pure 
in gTado di capirla. Costoro devono p~nsare 

oggi a rendere conto dei loro misfatti, non 

a pr~nder~ provvedim~r.li sociali. I prov• 

vedimenti sociali spelleranno al governo del 

popolo lib~ramen t e eletto dal popolo. A 

fascisti spetta soltanto di comparire innanzi 

alle Assisi dei lavoratori. Ciò che avv ~rra 

presto, wolto presto. 



N o T l z l A l 0 
IL PARTITO AZZURRO 

Lo Federazio ne romana della Unione ci s~gnala la costituzione avvenuta a Roma nel 
dicembre u. s.· di un portito monarchico denominato azzurro . Questo partito rarrog i e 
elementi mOt1archic i e badogliani ed è sovvenaionato largamente do g rupp! ~nd 1slriali d i 
Terni, M i lano, Torino, G enova; in uno porola trattasi di un parti to dello bo•gh -~sia mili-

larista agli ordini dei traditori di ieri. ~ 
RADIO LONDRA comunica che Badoglio insiste perchè l'abdicazione di Viltorio Ema• 
nuele ~avoia avvenga 3 mesi dopo la presa di Roma da parte delle truppe alleate. Le 
due notizie parlano chiaro c:m che c1 chi non vuole intendere la scelleratezza del Savoia. 
Il re gioca la sua ultima carta: tenta rinsaldarsi sulla testa la già caduta corona, goccio· 
!ante del sangue sparso nelle tre guerre mussoliniane. l Savoia amano i comodi appor
tati dallo scettro e dagli appannaggi che il popolo italiano ha pagato loro per settanto 
anni in c:lmb:o dei tr•dimenti ricevuti. Il partito azzurro dovrebbe essere la nnova fucina 
dello squadris1110 na.zionahsta per elargire piombo e bastonate ai lavoratori, per assicurare 
l'impunità ai re3ponsabili della tragica dittatura, e per procacciare nuovi profitti alla bor"' 
g~esia con lo sfruttamento del prole!oriato. I compagni dell'Unione dei Lavoratori Italiani e 
gli altri di tutti i partiti non cadano nel trannello.- Chi prende ccmtafto col Partito azzurro 
sarà considerato traditore in quanto si sarà unito in combuHa con un partito reazionano 
e provo::::atore. Compagni di tuHi i partiti! Co-nbE1ttete il tedesco: comba ttete il fascis1a 
ma no 1 dimenticate il terzo gran ::Je nemico del popolo: il SA VOlA. Prepariamo il capesi:·0 

per il vecchio sperç:Jiuro, e l<ft sua genia. 
W la Repubblica dei Lavoratori\ & la monarchia! Piombo ai Sàvoia! 

PROFANI ZIO T" E 

Molte rersone assistcno a men'e fredda o 
n o' ' o lcntara c'o latri~ te rea! à dell'c rea, alle 

-partite di calcio all' Aren_a di Milano; esse di .. 
m t: n tic ano e la loro coscienza è lontono dal 
faHo che que~to campo d' dtvertlmento è stato 
pat bo'o per degli Eroici sostenitori de la 
Dah ia Libera. Perchè renders ' c ·l~:=e\ oli ui 
una çosì grande inumana incoscienza? !Jer
chè risv.~Qiiare le nefande gesto neroniane 
delle a e .e romane dagli spettatori songui
n 1ri avic..li soltanto di sfogare le loro brame'? 

·Questo recinto è cimitero consacrato dal 
s 1~gu ~ di martiri della tirannide f~scista, 
imrr.obtisi per i più alti ideali della Patrie~ e 
d~lla Lib .: rìà! Lavo~atori italiani. Compogni 
"anch ~ se accaniti sportivi.,, ricordate: 

L'Areno di Milano è sarra a noi tutti a 
tutto LI popo'o! Non profanate/a! 

DOPO L'8 SETTE1'1 BRE nelle officine 
d :lt'.A.if<l Romeo, sede d~ce 1frata di Van.
z:'lgo, è co npoilrso un nuovo capolinea: 
ce.rto UBERTI. Costui fosci$ta e servo dei 
t ~c!e~r:hi impone una sempr~ più dra~tica 
disciplina ai Lavoratori restii a prod ' Irr~ p~r 
la m 'lr.ch·na bellica c.h~c.l oppressori. 

A Jdit.a nolo al pubblico disprezzo! 

MALGRADO LE SME fTITE fasciste. le 
provincie di TRENTO, EOLZANO, f El 
LU!\:0, sono state a nness;e al Reich e pr ' 
é isamente d ipendono dal Gauleiler Ji I 
nsbruck, Franz Ofer. Gli italiani c c là 1 ~ :>J 
denti vengono sottoposti a controll i di ~ ' 
lizia; c., u~lli sfolla tivi vengono allo ntana!" 
l carabinieri italiclni sono sta:i dimessi e~! 
stifu ti d<llla gencJarmer a 'edesca. Sono s cw 
costituite polizie locali lormate in preferenzr 
fra coloro che hanno optoto per la G er · 
mania nel 1940. In queste provinc;e è state 
vietata la costituzione del partito repubbli· 
cano fascista. I monumenli a Cesare Baft.sti 
e a Fabio rilzi sono stnti oscenamente deQ 
turpati e il sacrificio dd pr:mo viene l'ico r· 
dafo come il tradimento di un venduto. 
E Mussolin• pretende anco•a di volèr sal .. 
vare l'lta~ial 

l MILITARI ESPATRIATI in territo r io el ve· 
tico e tuttora internati n el campo Folberç:Jen 
'Zuri ç.JO, invia1·1do la !or,) adesione aiJ'U .. 
sion~ dei Lavoratori Italiani, ci pregano di 
assicur:~re le loro famiglie sulle bùone con
dizioni di se1lute eli tutti e sulla cordialità 
d ~1 traHom~nto lo ro riserva lo dalla popo• 
!azione e dalìe autorità svizzere. E' quello 
che facciamo. 

COMPAG Il Anche se la stampa fascista tace, dal!e prigioni giun!Jono nolizie di ese
cuzioni di ostagQi. La mala moda di Hitler ha varcato il Brennero; i fascisti uccidono i 

nostri fratelli innocenti, senza riguardo al sesso e l'etèl. Da O;]Qi diamo l'ultimo avverfi .. 
mento ai traditori fascisti . Dopo il quale si risponderà occhio per occhio, dente 1 1er dente. 
Gera re h i fasc'sfi; atfenzione ai vosfri fami~l·ari. Es i saranno esecutati quali ostaggi. 

Morte ai traditori e agli ucoìsori di innocentt! 



Combattere 
lo re o l t ò: l"lumerose Genti sono di nuovo travolte in una selvaggia lotto devastatrice e sanguinoso. 
lo v eri t à: soltanto ed esclusivamente per l'inumana ~ete di dominio, di potere e di 

ricchezza da porte d'uno minoranza di individui o di Classi; più o meno CO• 
scienti o incoscienti comunque inequivocabilmente colpevoli! 
Un generale ingiusto e malsano ordinamento economico, sociale e politico• portante con sè il germe delle crisi, è fotolmenle sfocic!lto nell'attuala urto di forze e di interessi opposti. 
POPOLO ITALIANO! LAVORATORI ITALIANI! 

un sen~o Umono di GIUSTIZIA ci impone di gridare la VERITA' e denunciare netto• mente i nostri nemici aperti ed occulti: . 
vorie sono le false ragioni che Il Governo o chi per ess0, tidduce o giusti• fic,ozione dcll'afluole querro lromutatasi in un vero flohello umano. l sempre ml'lggiori lutti, le OQnoro più Qrondi miserie anzichè indurre i re~ponsobili od una giusto com• prensione non fanno altro che cementare ed ingigantire in loro gli istinti bestiali; rrìa• scherati da una cinica e sempre più raffinato propaganda. 

13 ormai di prammatica l'altisonante richiamo ... "per la Patria.,! 
"Per lo Patrio~! è il fotidico ritornello ovunque in bella mostra, in tutti i toni e da tuHi i loti strombazzatol 
"Donne Itolione, madre e spose: non versate amare lacrime pei vostri figli, pei vostri cari caduti sui campi di battaglio! Ne siate orgogliose, non è vono il sacrificio di chi muore per la Patrio! • Popolo Italiono, L•voratori, nulla semo i disagi che la guerra. impone, nulla le sofferenze: é la Patria che lo esigei Per lo Patria si deve lavorare fati• cusamenfe; per la Patria si deve soffrire, si deve morirei Sempre e tutto per Ja ·Patria!,. 

Boss a i m p o sturi t à da p.orte d.!i g.::>vernanfi, d~i profiHatori e dei capitalisti: avidi 
di disposlici poteri e di sempre maggiori lucri; . V i l t à ed i n c o sci enzo do parte della masso che subisce il giogo d'una minoranza; I n g e n u a c r e d u l i t ò da parte di pochi onesti: 

la noi gridiamo: BASTAI egregi signeri governanti: Badoglioni o Mussoliniani, oppor• t .. misticomente servi d~lla monarchia, ognoro al soldo del CAPITAUS.~Ot 
r atrio! gdda .il dittatore irr regime plutocratico autoritario 
1Jatrial gridano i politicanti in regime plutocratico-liberalisla 
ma non sono che facili strumenti nelle vostre .. n d d per .dominare e sfruttc,ue bossarnente il Popolo ed i Lavoratori tutbl 
Diteci un po': di quale Patria parlate? o qua.le Patria inneggiate<? quella ~olma di impo• ~tur~. di inganni, di soprusi? la gen:~roso dispensatrice di cariche, di seggi c titoli dai facili çJuodogni ed orricchimenti? In~omma. quella delimitato sfera di influenza ozono asservito 'gli interessi particolari di individui o dl una classe privilegiata detentrice del Potere eco• nomico e finanziario e conseguentemente effettiva padrona del Potere politico? Dredo• mi n io e privilegi tramandati e sanciti da u r. a Storia sì; ma da Ur.tlll Storia incompleta, falsa o ingannevole da voi corretta o ideato, ed inculcata al Popolo soltanto per i vostri ef;o:stici finii Per questa Polria debbono i Lavoratori ed il Popolo tutto, affaHcare sacrificarsi ed immolarsi? NOI ne siamo stufi! anzi a r c i stufi l 

Ebbene è ormai necessario preèisore, e noi ve lo gridiamo che riconosciamo PATRIA tutto ciò che è "emanazione del LAVORO, consacrato doi sacrifici del LAVO. RATORE." I campi, le of icine, le case, i paesi, le città, tutte le Qra.,ndi Opere, frutto dell'ingegno e dell'attività di tutti i LAVORATORI cosHtuiscono PATRIA. e solo quando saronno "per il benesseTe di lutto il Popolo., io possesso del LAVORATORE costituirannç> la OSTRA Patria! La nostra v ero PAfRIAI La PATRIA PROLETARIA! 
POPOLO ITALIANO! per Questo abbiamo sofferto, abbiamo lottato! per Questa dob· biamo tutti lottorel 

Premessa indispen!abile è la ferma e sincero UNIONE di tutte le forze sane e co• strutti ve del Paese, cioè di tutti i LAVORATORI: La.voratori delle braccia, Lavoratori dellc:a mente; per una lotta a fondo contro i comuni nemici: il Capitalista in combuttp. o meno con la monarchia, parte dell'intrigante quanto falso Clero e la strisciante borghes-a: erbe 
~rame che facilmente si adattano ed infestano qualunque combinazione politica. LAVORA TORI TUTTI. UNITEVI! indipendentemente dalle varie quanto dannose tendenze o preferenze poliliche, ma esclusivamente come FORZA so·crALE unica portatrice di civiltà e la sola in grado e deçrna di guidare il Popolo e di inquadrare tutte le attività del Paese al solo fine della GIUSTIZIA e della PACE SOCIALE! 


