
COMITATO SEGRETO D' AGITAZIONE 
del Piemonte, de!la Lombardia e della Liguria. 

Operai e operaie, tçcnici e impiegati r L'ora de ll'azi one -è ar-rl"vara ,.- .cJa d_omani 

SCIOPERO GENERA L E IN TUTTE LE fABBRICHE 
.!1' 

del P1emonte, d é lla lombardia, delle ligu :- ia e dei pri ncipali c entri indusrriali d'Jràlia . ... 
Operai e operaie, tpcnici e impie.gati ! Ferma te le macchine chiudete i registri! Restate 
però a : vost r i posti di lavoro, compatti e disciplinati, agli ordini da i vo str i Comitati Segreti d i 

Agitazione, pro nti a ogni man tfestazione eh~ fosse ritenuta necessaria . pront i a rintuzzare qual

siasi violenza da ch :unqu e v~ nisse. · Invia te dai padroni de ll e dele gazioni di o pera ì é ~pera e 1 

dr tecnici e i mpiega ti.• incaricatele di prerend er t le voftre dettaglia !e rivendica z ionr : 

a) per un effettivo aumento delle paghe, proporzionato ali' aumentato 
costo della vita, con part icolar~ riguardo alle paghe più basse . 

b) un effettivo aumento delle razioni alimentari per tutti, con particola
re riguardo ai grassi, al latte, allo zucchero per i nostri bambini. 

cl l 'effettivo pagamento delle gratifiche promesse in dicembre ed il 
mantenimento di tutte le promesse fatte. 

Chiedete che cessino tu tte le viole nze nazisre e fasc iste c oHtro i la vorato r i e i fam liari d ~i 

patrioti. contro gli a r restati . Chiedete il rilascio di tul ri i carcera ti politici. 

Chiede 1e che non si produca oiù per !a guer.ra naz :/dsc i sta, me per i b isogni del nos t· o popolo 

Si evi teranno così i bombardamenti tt e re i. 

Manifes tate fermamente la vostra dec isione di non perme ttere il traspo r to d el le no s tre tndus.trie 

in Germania. Non un uomo ne una macChina in Germania. 



FERROVIERI ! U nitevi alla lotta degl i operai , fa te vostre ie 
rivendicazioni, Scioperate interrompete i traspor ti n emici, aiut.'ate 
l'opera di sabotaggio dei patrioti. 

PATRIOTI ! Aiutate i prol~tari in isciopero, attacca te con ra d
doppiata audacia fasci s ti e nazisti, sopratutto im m\) bilizzate tranvi e. 
ferrovie e. ogni sorta di trasporti. -

MA.SSAIE! Rafforzate la battaglia dei vost_ri uomini. E ssi lot
tano per un po' più di pane. Scendete in piazza con i vostri bam-

bini e reclamate viveri , grassi, latte, zu c<'hero, vestiti. 

LAVORATORI E ITALIANI T UTTI ! Non uno diserti qu•·sta 
grande battaglia per il pane e la libertà dei lavoratori , per il pane 
della nostra Patr ia. Ognuno aiuti come può e quanto può. 

Non lasciatevi .piegare nè da lusinghe nè da min acce. Sa pete quanto 
valgono le promesse nazifascitc, i nostri nem1c1 sono feroci percbè 
hanno paura. Battuti sui campi di battag li a di Russia e d ' It al ia, in 
procinto di abbandonare Roma, dovranno cedere anche di fronte 
alla nostra compatezza e combattività. 

Non una d efezione non una debol ezza e la vi ttoria sarà no~tra! Il 
proletariato italiano po trà così scr ivere a propria glori a u n altro 
poderoso contributo da esso portato alla..1i bera>~io n e propria e del
l'Ita lia dagli odia ti n azis ti e fascisti. 

) 


