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Le elezioni politiche ed amministrative, che 
si vanno svolgendo in Europa, rivelano sem-
pre più un eccezionale consenso delle masse 
lavoratrici verso 11 Socialismo e quindi nei 
confronti dei Partiti Socialisti, che questa 
ideologia fisicamente esprimono. In Italia, poi, 
ogni giorno si constata un continuo aumento 
di gregari nel Partito Socialista, il quale se 
non ha beneficiato del momento di euforia 
post-insurrezionale così come ne hanno be-
neficiato altri Partiti a lui affini, oggi è di-
venuto centro di attrazione di un consenso 
popolare non effimero, non dovuto cioè ad 
improvviso entusiasmo, ma vasto, profondo 
e cosciente. 

Alcuni si sono attardati a dare a questo 
"onsenso spiegazioni che a nostro avviso 
non sono molto obbiettive, perchè appaiono 
troppo suggerite da eccessivo spirito pole-
mico. Indubbiamente è vero che i popoli 
d'Europa con questa loro adesione ai Par-
titi Socialisti manifestano la loro intenzione 
di affidare la direzione politica alla classe 
lavoratrice, togliendola alla vecchia classe 
dirigente, la quaie ha dimostrato di saper 
conservare solo i suoi privilegi, non già quel 
bene prezioso per la umanità intera che è 
la pace. 

A noi, però, preme mettere subito in e-
videnza che questo consenso non è soltanto 
dei lavoratori appartenenti alla, classe ope-
raia, ma anche dei lavoratori appartenenti 
ài ceti medi. Questi ceti, che hanno sem-
pre oscillato fra i due poli opposti, oggi si 
spostano a sinistra, verso i Partiti Socialisti, 
perchè l 'amara esperienza di questi ultimi 
anni e che ancora dura, li ha fatti persuasi 
che la presente crisi è una crisi di sistema, 
la cui soluzione potrà essere trovata solo in 
radicali ed audaci riforme, tali da modificare 
l'attuale struttura economico-sociale, e che 
solo la dottrina socialista può indicare. Uo-
mini e partiti, cui sino a ieri la parola, 
« socialismo » bruciava le labbra oggi si 
vedono costretti ad attingere proprio dal So-
cialismo le soluzioni ai gravi problemi, che 
tormentano non solo il nostro popolo, ma 
ancbe tutti gli altri popoli d' Europa. 

D 'a l t ra , parte, non può stupire questo 
spostamento dei ceti medi verso l'ideologia 
socialista, sol che si pensi che in Europa la 
situazione economica di questi ceti va sempre 
più coincidendo con la situazione economica 
delia classe operaia. 

Ma non bastano queste ragioni di carat-
tere economico a spiegare :1 vasto consenso 
deMe masse ìavoratricl europee nei confronti 
dei partiti Socialisti. Vi sono per noi anche 
e sopratutto profonde ragioni d'i carattere 
spirituale che questo consenso spiegano. 1 
lavoratori, siano essi appartenenti ai medi 
ceti 0 alla classe operaia, dopo la dura e-
sperienza nazi-fascista comprendono che le 
loro esigenze di carattere economico non 
debbono andar disgiunte da quelle di carat-
tere spirituale, che ogni uomo libero deve 
sentire. 

Un lavoratore, che dovesse pensare solo 
al riscatto materiale del suo lavoro e non 
anche e sopratutto al riscatto della sua per-
sonalità, dimostrerebbe di portare pur sem-
pre in sè residui di una anima di schiavo. 

I lavoratori della classe operaia e dei ceti 
medi comprendono, inoltre, che i loro inte-
ressi saranno fedelmente rappresentati dai 
partiti provano di voler essere assolutamen-
te liberi di adeguarsi alla) situazione obiet-
tiva ed alle aspirazioni delle masse lavora-

trici dei loro paesi decisi ad opporsi ad ogni 
interferenza di forze estere. 

Così l ' idea socialista, che il fascismo ed 
il nazismo sembravano aver per sempre 
spenta, arde più luminosa e più vigorosa 
di prima e conquista il cuore e la mente 
di tutti gli uomini, che tendono verso una 
vera giustizia sociale e che credono nelle 
libertà democratiche. 

SANDRO PERTINl 
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Gamberi della dialettica 
Gli assoldati della monarchia nella difesa 

che fanno nella loro propaganda lautamente 
compensata raggiungono i vertici della più 
spaventosa incoscienza intellettuale e della 
più tipica degradazione politica. Essi giusti-
ficano la permanenza dell'istituzione, col far 
presente che la monarchia sussiste ancora 
salva in alcuni stati nordici. Questi argo-
mentatori sono i gamberi della dialettica, 
coloro, cioè, che suffragono il loro assunto 
rifacendosi indietro nella storia, per inebriarsi 
alla vista della folla dei monarchici in con-
tinuo aumento e additarli agli avversari. 
Questi fautori sono pregati semplicemente 
di fare il cammino inverso, naturale, partire 
cioè da due tre secoli, senza andare tanto 
lontano, per far poi man mano osservare il 
declino e lo scomparire fatale dei monar-
chici di fronte alle nuove necessità storiche. 
Ma forse i monarchichi vogliono con l'argo-
mento in questione significare, che, se esi-
stono ancora nei paesi nordici istituzioni 
monarchiche anche in Italia potrebbe ancora 
sopravvivere la monarchia. In questo caso 
si fa osservare che essi non hanno avuto 
modo di vedere alcuna fotografia che mostri 
un re del nord durante una delle solite pas-
segiate settimanali, a fianco della consorte, 
magari con un bambino in braccio, confusi 
fra la folla, per compararlo al nostro mo-
narca, che si muove nel suo^ paese, con la 
dignità degli antichi dei, scortato da un se-
guito paludato- e tronfio, e concluderne che 
le due istituzioni di comune non hanno che 
il nome. 

Sorrisi e lagrime 
di bimbi ! 

Sono affisse per le piazze d'Italia e ripor-
tate su tutti i giornali monarchici e del ca-
pitalismo agrario del Sud, fotografie dei 
principini. 

A Umberto di Savoia tutto serve per 
tentare di far presa sull' animo del popolo. 
Anche col sorriso dei suoi figliuoli. Ma il po-
polo reagisce, perchè pensa alle migliaiat. di 
bimbi massacrati, alle migliaia di piccoli che 
ebbero i padri uccisi in una guerra firmata 
da Vittorio Emanuele e della quale tutti i 
Sovoia sono responsabili, perchè tutti hanno 
partecipato alle maramaldesche imprese. 

E se i principini mostrano il loro sori-iso, 
altri volti di bimbi mostrano i segni di una 
grande tristezza. II popolo italiano sarà il 2 
giugno per la Repubblica, maledicendo alla 
guerra e condannando la monarchia. 

Viva /' lialia Repubblicana 

CANDIDATI ALLA COSTITUENTE 
per la Circoscrizione di Potenza e Matera 

1. Di Napoli On. Attilio - Melfi — A'uvocato - Già Ministro del-
l' Industria e Lavoro - Consultore Nazionale - In-
cluso nella lista Nazionale del Partito Socialista. 

2. Costantino Mauro - Lavello — Organizzatore - Componente 
della Federazione Provinciale di Potenza. 

3. Faillace Francesco - S. Costantino Albanese — Medico - Par-
tigiano - Sindaco di S. Costantino Albanese. 

4. Minilo Vincenzo - S. Nicandro di Bari — Avvocato - Segre-
tario della Federazione Socialista di Matera. 

5. Pignatari Aldo Enzo - Potenza — Avvocato - Presidente del 
Comitato Provinciale di Liberazione di Potenza -
Presidente dell' Associazione Provinciale Combattente 
di Potenza. 

6. Torrio Vincenzo - Irsina — Insegnante - Segretario della Fe-
derazione Socialista di Potenza - Consultore Nazio-
nale - Deputato Provinciale di Potenza. 

7. Vitacco Nicola - Pomarico — Operaio. 

avora-

PARTITO 

E' la lista 
lori iel baccio e lei 
pessiem 

Votatela ! 
Nella scheda elettorale è l 'ul t ima, sotte e a 

destra di chi guarda. 

LA M O i O l I H l i 
preouupala iin s i l i li!! Sodaliio 

« 11 Socialismo vive nelle monarchie li-
berali d'Inghilterra, Svezia, Danimarca e 
Belgio ! : ma muore nella repiibblica / », 
Questo è il tema sbalorditivo di un « vo-
lantino » diffuso dalla ben foraggiata pro-
paganda monarchica 1 

Che ingrati questi Socialisti che conti-
nuano ad essere più che mai repubblicani ! 

Quanto denaro sprecato dai propagandisti 
monarchici ! 

Intanto i cari ^camelots du roi», che 
si preoccupano c o s i premurosamente 
della nostra salute, hanno dimenticata la 
Francia dove, se non sbagliamo, vi è la 
Repubblica e dove il Socialismo è in otti-
ma salute; ma noi siamo sicuri che, anche 
in Danimarca, in Svezia, nel Belgio e nella 
stessa Inghilterra, quando le LL. MM. pren-
deranno il biglietto senza ritorno, il Socia-
lismo acquisterà di forza e di prestigio. 

Ci punge però il dubbio che i tutori del-
la nostra buona salute abbiano seritto il vo-
lantino sperando di metterci in imbarazzo 

circa la repubblica sovietica e la repubblica 
di Tito. 

Ma noi rispendiamo tranquillamente: an-
che in Russia ed in Jugoslavia il Socialismo 
non è morto, è vivo e vitale e..... chi vi-
vrà, vedrà ! 
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f u g a s e n z a ritorno 
ViUorio Emanuele III, il He fuggiasca 

di Pescara, è fuggito per l'ultima volta. 
Quella che i giuristi monarchici chiamane 
abdicazione non e infatti che una vergognosa 
fuga di fronte aW imminente, inesorabile 
verdetto del popolo. 

Il Re è fuggito. Se i consiglieri della ce-
rona sperano di migliorare la posizione della 
monarchia, si sono sbagliati. La manovra 
non è riuscita; e sotto inutili le cantate sen-
timentali dei piagnistei del.marchese Luci-

fero, che è pregato di asciugarsi le bar* 
bute gote. 

Il Re è fuggito, per l'ultima volta e senzft 
ritorno !-Al Re fascista succede il Principe 
fascista. Per 23 giorni soltanto. Poi il vtro 
sovrano sarà il popolo italiano. 
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