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;;Gli ~t,l.~1 cn:ti nell 1 ora!: 
;: del l 'i n:::ru.rre zio n~ :; 
il il Il d;; if Il\\ li d ìl ~~il Il : 1 :f ìl H t1 •· o; il il 

L~ Vast~ attivi~à svolta negli is
tituti u~~éli d.ai co1r:.l.ta ti di e.g-itazione 
di scuola le azioni che Bono coJ.YCi j_lUa
te anche nAi pi-l:t du~i momenti dell'in
verno, quando il rallentame·nto stagio-
nale d.ell 1 offcnsi va: .:'artigiana aveva 
permesso il concentX:a.me.nto nella città 
di tutte le forze della reazionè per
nette oggi al movim~nto di llberazione 
nazionale di contar~ sulle ierze stu
dentesche nel mom~;;-~to in cui l'offel.Lsi
vn del IJOpolo i tal j_A.no sta _per entrare 
nella fase finale :~ l:ll 'apc:)r ~;R i:r1surre
zione., 

Gi~ oggi tutt~ ~ e forze del muvi-
1ento di liberazic~0 sono pa ssate alla 
0ffensiva: nell'~scigiano i nazifascis
ti hanno su-bi t o una f30l un~ ~ e ba t o sta, 
nel Bi(:llese i partigian:L ha:uto rfJ.stre~. 

lqto tutti i posti di blocco della zo-
1a. !Io sca telli è stato ben rifornito di 
trmi (e non solo lul) perché~ ll total·e 
1i 1mt~:~r-iale bellico paracadutato decli 
ù.leati assom.Ela · ad oltre-; 2500 tonella-· 
·~e) ed ha lo,nciato le prime bnone punr
~ate nl;l ~ rovarese;(vecliaro.o noi stessi 
·Jgni giorno n solenni traditori fascis
!;i :raggiunti dalla giustizia dci patrio 
~i) nello stesso tempo si susseguoilo -
·;li scioperi nelle fal?briche citt~rJ;Vlr . 

Jcl erescendo delle agi·t8Yilìr~ . ~ .:.;1le 

~~~~Pstazioni e della lot~~ aperta e 
Jei J:~::_,y.:. ~. :n:;~":'"'.; " ~ ~'.., -·- · si :propara 
l 1 insurrt:;zionc. ··. Ogni. c;iorno masse: sem
}re pi~ vaste devono partecipare a qucs 
~a lotta ogni strato soci:1le deve dare·~ 
11 ~3UO contributo ed in o ~ ~:ni ambi<:.~ntc 

bisogna creare l'atmosf0ra rov8ntc 
e si ste ntr~ n2ll e :ra·:J bric11(~. 

E f v e nuto il 1/lOln<:;:ltO anche· ]}Cr 
gli stu.él!:;nt.i di pasnare a fon~1(-:: J?iù. 
alte di lotta. Noi èobbia}·:lò dar nro 
va dellA. nostra sensi bill t~;. d ::-·;.n.o~ra 
ti ca u dar(.; l' a·pporto concreto dr,l:~~ 
la no stra combattivi t~·.L rer-tcundo r:::n.rL 
lo sciorJcro agl:L tù timi b ·~ sti .1l i:. ·-~_e 
c idi dci na zifasci a. ti forr10ndo un ·, -:; 
valido a..:'pog;~~io all c r~ranc1..L -agita·
zioni operaiG cht; si pre:;:.arano a 
squassare il crolli..inte eùiflcio na
zista. La parola d'ordin2 ~ a i Cr8a 
re, dove gi~J. non 8n.Lstonc, i comita 
~· ::)' •t . ,.,. l .J. -lijll Ctl agl -,:t~~one al scuo .:t '.: · cll L'lO 

tiplicarL. le squadre; arma.to di pun~.; 
ta e:: sopratutto di rea(sire Qd ot;ni 
a3iont: c~el n :;mico iJl aanlE--:ra dç.n\0.
cratica cloc prontamente:;, (1i prOJ_)ria 
inizi~tiva senza bisog~o (i conai-
gl i dall'al t o 

ilL....., ·1 -'--'-- ·· ·11 ~ ,.... l ':i il Cl. - o IJ L· ..:.l .:.l. L l~ ,., cuo t.; ii 

Dall!ini~io delltnuno scolastico 
il Comit ~J.to dj_ At:::. i ta~io :::~c :ni;llc-: Acue 
le medie, l' orga1:10 che~ r!.ir:Lt: (._; 1.:.-:. cn:.:· 
tegoria n e eli studenti m:; ~~ i . n·:: ll ~; 

lotta co11tro il na~;;ifasci ~iFtO h c.. ~-~ s·

te so c:: po Lenzi,;t ti la 81). \l a t-ti v :Lt :\ 
nello scuol~~ Scioperi u ma~if c sta

:·~iO!li sono statm l' •Jf:3p:!:'eD[?ÌOl1C con

~J_ ~~a ò i <Jl.H.; sta lotta. Gli i,::;, ti 'tu ~i 
t Gcnici, ls mag1strali, i lic e i h~n 
no portato un valido contributo, ···· 
:prc:.Ldendo · d11t; s so unG. rh::: t t a l)CJ ::::r±zic
rle di rivoJ_t,J, ai tent.=1tivi d u .L f r---t:: . . 
se ~sti di imporre la loro autori t2, 
nelle scuo1·-~ ~ La ~ronta ri ~~ post , t fu 
data coE lo· scio]!cro quasi . go :: lt.::r?~l'.:~ 

•.• 



in tutti gli ~~stituti. :Jj_ fr<mnte a 
ques_to deciso a ttcggiamento i cani· 
rogn.osi cambiarono rotta e le scu.?._ 
le furono sottoposte ad ~;.naintensa 

- vigilanza da parte di aguzzini di 
varie spece,. Ciò non impedì che a
vessero luogo al tre man::._festazioni. 
Nei· giorni seguenti gli scontrfu di 
Giaveno in alcune scuol.e g~i stu
denti com.1nemox·avu.no apor~~ner..te i · 
. pa.trioti caduti in combattimento. 

Ai primi freddi dopo scloperi du 
rati una settimana, l.e autmrità re= 
pubbl±cane di -affrettarono premuro
samente a concedère i~ riscaldamen
to nelle scuole , Una p:'"'ova di soli
darietà con il ceto soc.iaJ_ e che più 
di oggi altr~ co~battc co~tro il fa 
scisma fu una sottoscrizione racc.ol 
ta in alcune scuole a favore degli
operai pr:_vat5. di una se ·~timana di 
lqvoro in seguito alla ser::."'ata or
dimta da:lle autorit~ fasciste. In 
questi ul.timi giorni l~ agitazione 
nelle scuole. è . ripresa.o Il segnale 
del ritorno all=offensiva dopo il 
periodo invernale è stato dato de-

. gli Istituti Tecnini o Una grande· 
manifestazione ha. av-uto luògo ai fu 
nerali - de~lo studente Adriano ferre 
ro as sassina.to dal ::...a.scisti per non 
aver voluto salutare le salme dei 
rinnega ti traditori giustizj.ati dai 
patrioti. Tutti gli studenti dello 
Istituto Piorino Dèlpiano a cui ap
parteneva il ~o~tro gompnv1o, sono 
~ntervenuti i~sieme a nD~erosc ra~ 
presentanze di nu~erose scuole me
die dj_ 'l'orino o Al Cimi t ero una co
rona di fiori è stata dei)Osta da 
alvuni studenti del. D :~C. con la 
seri tta " I tuoi cOtùpagni della gio 
vane democ.1."azia''. -

' Per cercar e_; di attenuare l~ impor 
tanza. polit~ca di tutti questi atti 
un capitano delle S~.3 italiane nc.cmo 
pag.r1a.to da un cappellano nero vesti 
t o, ; 1 } -~, ... .; ~ ·""' '=l.! (r ·~ r.-_r~ ~-, ..., J _ ~ ·0 0n ])e 

amicis, ~a fatto _un giro di propa
ganda in alcune scuole medie~ 

; · 

f 

In al tra parte di questo fo~-- ·- · 
gl io vie n data una particolare.ti ~!.. ··~-:. 

··gia~a -relazione di quest.o fatto · 
Al Liceo dei Cuoi subito dopo la 
visita gli studenti diffondevano
nell•-Isti tut o _ una serie di mani
fest -ini rispondendo all.e insole!!, 
ti acòuse loro. rtvol te dai due 
venduti' coll'esortare . i .. compagni 
ad insorgere · contro la~ergo~no~ 
sa :pressio-ne esercì tata dai due 
tiranni e tradì tori del .popolo i 
tal.iano sui giovani. 
ft U Il Il Il lf Il Il ti ti li ff Il Il U 1f 1f Il tt Il Il H l Il li Il Il 

:~ Attività degli s·tudentti :: 
:: d ella F • I o S • I • H 
n 11 11 " " " " n " n tt " " " " " 11 " " " u 11 rt u " 11 u 

In questi ultimi tempi gli 
studenti della F. I. S. I. si so 
no particolamente dist-inti nel
neutralizzare ltattività antipa_! 
triottica di.professori collabo
razionisti .. · 

Il vico-~reside dell'Istitu
to Solmneiller : nota figura di de~ 
l-atore e di spia, è stato duram.e_!l 
te bastona t o da una sq_u.a.dra _del l a. ·- ~-.... ,_ 

.F. I. S. _ I e Il suddetto. do-po un 
mese di degenzà all'ospBdale,non 

· ha ancora potuto rientrare nel 
suo Istituto. . 

~nche il preside dell'Istit~ 
to Sommeill.er -ed il prof. Griba~ 
di:~di cui parleremo più avanti, 
sono stati malmenati;il primo per 
la sua attività di delGr~tore il se 
condo , perchè i~critto ~ P.F.R. 

. Sia quest'B- \noni to ed osem-. • 
pio per tutti coloro che nelle 
scuole e nelle universit~ persis 
tono nel loro lavoro di aguzziDi. 

E tengano b enpresente che in 
avvveni:ro la puniz:.one dei loro 
misfatti seguirà. i:ounecliat c.: , energi 
c~, inflessibile! -

.. 
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IL COl;IIS::A~Q._}]I · LIBER .... :\.~IOhE NAZIOnALE 
DIDJ PIEUON~ 

·Riconosciuta la necessiti e l 1ur
genza di provv~;à.imenti -:1iretti a tu-· 
telare la carriera scolastica de.gli 
studenti universitari e medi che per 
partecipare alla guerra di liverazio
ne· hamt.o dovuto sospendere gli studi 
e comunque p~lungare l~ durata dei 
loro corsi. 

H,., 
J...d. 

l) j;;.gli studenti universitari e medi 
che per J)artecipare alla guerra. di li 

. berazione e alla resistenza contro il 
regirn•3 nazi-fascista hal.L:.lO dovtlto so.~. 
pendr)re i loro studi o comunque pro
lùngarne la duratal sarà ga~antita la 
continuazione degli stessi a. sp(~oe 
dello Stato, per il periodo di tempo 
nec8ssario a reintegrare la lK~rdi ta 
subi tn, tenuto c-onto della diS!.-)Osizi-2_ 
ne del successivo articolo IV. 
2) L'Qssistenza di cui all·articolo l _., c on3is-ce nell'esenzione dal ì 8 tasse v 

scol=1stichc, nella forni tu1"'a &ra tui ta 
del tnP .. t(:'riale di studio,~~ nel pa~UJ.l8j_l 
to ·di uné.l indcn~-::.i t8. wc;n.silC; pari allo-
stipendio di teaen~c dcll 1 escrcito, 
rag,Jll.Hgliato .3.1 costo c1ulla vita nel· 
peJ~·iodo di cui sopru. 

3) Lo stesso trattanento s:J.rà. conser
vato _D~:;r il corr::o biennale. (U. p(~rfGZÌO 
n~.r·'~- '~ -:'lt:o · A. favore degli studenti univc.i 
si to.ri che t.covo.- · 1 r'~; -.--,r l l_" conriizloni 
di cui all'articolo l, f>i slan.o distiE. 
ti .ùella carrlera scolclsticr.~. cor-t una 
medio.. di alEleno · 27/JO nt:gli es,~~.!!li sp8·
ciali o CO:i.1 un voto non inferiore a 
99/110 conf30gui to nell t(:; s:J.m~; ò i l.J.lJ_rc:a. 

o .~·ni C?vSO \.Hjr'Ò i -l)'.f'O t~Y.'O.'Tti.'!i. i l;_) ..L - - , 

corsi e gli. 8SC .. 7Ili · é!.ov:r2,:rrno uni-
foTITJ.arf1i a.ll·2 Ì:!:1dc:rog.-·::.bili c:si~ 
t;t:nze .èc~ll 1 cffic:::;.C ic. C~ cl.l:lla. se 
ri8t8. cl egli studi • . 

ti tt i\ ;~ H,; lt .t;; ,·. f, : . ;: H: : ~i •l i; . . ;, \l.\ ti :\li;; il 11 I m~ L T~ 'f'~T o N01'T I'11 A..L Lt\. T-~ I '?H Il .J.i•l. .L!-·-· - .. 1 .~.... ~ • li n Jt l! i l Il : l l~ il ; ; ; : ,·: ; i H i i i , l ; : : l ; (i ; t j : Il lì : . l ; il ì l 

~TOll si tr . .: ·t-cr-.. quì Ll.i un nm..lo 
tico dubbio, b0nsì di lE1 ir!.ter- · 
rogati~o ben più erave che, nllo 
stat9 prusentc delle cose, ocni 
JH~rs.onG. dovreb1)l~ porsi fino alln. 
com:plet.J. risolu~zione ~ !~i rivol;;o 
direttrunentc a tutti coLoro che 
sempre 11ro:Pe ssaro~~o ·àpcrt:1;"1ente 
o concepiror1.o i:n segreto sunti
menti d(:gni di Italiani, e }X~r"'l!\, 
cib antifascisti; mi rivolGo n 
Q.Uegl i Italiani che dt: ::,n~1i si 
r~ì..dunt.lno in misteriosi t:.:.bbocca
menti, eh~ facilmente si posoono 
riconosccru in ògni clo.ss\3 soci.~. 
le per il loro comp?rtamento di 
cospir.-!.tori; .' a quelli · che con un 
curto sussi 2go 8 con molto miste 
ro di c ~v~~no di e ssero ac1cJcEtro 
al l c "sG@:r•,; te c o 30" ; 0. c ol.oro, 
per dir l::.!. co~1 {:;3pressione. ormni 
ç.ùl :•, mod~J.; c;hc 11 asp0 tt~~-vr:~no l'~. 
r :.··,", profctiz;::c .. rldo c prora.~)ttc:ndo 
A ~u0sti Itallani mi rivolgo por 
dire;~ ':Usr1ue · ta.nèlc:ra? 1

:. 

Fi::1o i.1 quando continucrct~: 2.. 
cel2.rvi ::1ell' ombra 'l a co ndurrc 

un:1 vito. d:1 invcrtcbrc.,ti, picco
li eroe i d;"J, str2.paz:::io, piccqli di 
cuor ~:~, m:1 cranò i nell'. e;::;oismo'?:S:p-· · 
pure si_-_~tu stati voi C\:;!~,-~~·.1.GlC.ut~ 
che il 2~ lu~lio D~rtecipastc ai 
cortei della li bl3rtà, chi;.~ e or,.l1D.C_~ 
"fu ste go st;J. fé'!.ffiOSC, Ch8 UCClÒ..eS· · 
te i Norti, lanciati in untorgia 
b:~.cchico.., perchè vi sentivat~:; pro 
tetti. Getta. te la maschera che 4) A.l .tc..;rminc del p8ri·odo di occU}Xlzio- non riesco H(;1!lJUr8 ;::!_ coprir·c il 
ro~3ore dcll~ vergogna ch8 voi 

nG. :::1~::Hica nel.lr~ scuo2.EJ Ul1:;_vcrsi tarie; 0 
stessi 1)rovato, .::, veni tç) .Jlla lo_t_ 

medie saranno istituiti cor3i accelc.~ra- · 
tu. VolLvtc lo sgu2l.rdo intorno a 
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pro. tutto vi dicono · di osu~re · coeren- La suaccu:u ·1ata a.t"Uivi tà ai 
·ti con le vostre :L dee: non macchiate dan_:li dell t ottimo .prof .Gri~· 
v~ · profn:nandolo. Non dGvo-:.10 esistere- baudi è un._t lodevole ini~ia
più tergivcrs:.tzioni~ ormcti si guardt:·l, tiva che ::nerita eli es.sere in 
a faccia.a f2.ccia il n0mico u si com coraggiata allo SCçJ}?O di fa.E_ 
batté;, in mille modi~ col mocchetto la finita una. vol:ta per tut
·c con la pen:1a, con la re sistcnza a_! te. I gcogrr_.:tfi forse ::)ono st?:_ 
tiva e passiva. non lc.ccinte che con ti fra tutti gli scienziati _ 
tro di voi si lanci · il :più gr.':1.ye in-· . i · più pestife:ci nel rinfoco- · 
sul t o: "Vigl i2..cchi." Ponsa te alla g~. lare il nazj_onal ismo chilo
vl tà di questa n.c .cus:::. <=; fa te, da uo- metrofago e materialista che 
mini, un esame di coscienze. dc;fini ti ha inspi r·a -~: o buona parte r1el 
vo. Lei · concl usio.nu èievu e s ·~JGrl:; uria ;o ·.la noli ti ca italiana da tre n· 
la: .J.;;.chc s8 · le. vi te~ è ì.ln bc~l do no è- t' a~i o. quo eta parte o _1-,ra ··· 
ben ~H)glio mettc.:rlCL in .:2,iocq per uno. di essi particolarm~nte ene.E_ 
causa giusta, piuttosto ch2 prova.re gica deve · e.usere ,condotta la 
in futuro il disprezzo Clegli uomini, epurazione, tanto l)Ìtl. che su 
o il silenzio, pog2,ioru . di uno schi.:lf questa se_:_ enza, ·punto d'in
fa, dci vostri figli:~ Allora lnvoch8- contro di economia, ctnogra
rà la mo:cte chi si sarà accorto, or-. fia, sciense .matematiche e 
mai t.-:xdi, di o.ver n.1rro..to troppo la vi naturali, c :r:averanno fo:cti 
tnr resp~nsabilit~ inerenti ai 
Il Il Il Il ti tt Il Il lf 1111 H 1: U Il rl - 11 lì;, :i t: Il li li~; Il li 1\ li l i Il H li Il Il Il 

;:siGEIFICATO DE.LL~ DISAVV~NTUR:B DEL!: 
::PROF3SSOR PIERq G3TI3AU:)I. !: 
Il Il 11 Il Il li 1111 !Ili li i< iò fi Il li'" i l ii 1; il IO 1: ;, ; ; ,; 1: ;. ;; l> 1: " 1t ii 1111 

Il signor _Grib~udi, no t o professo
re f ,:tscista dell 'Univ t~ :L· s:h.t~t cì. i =J:orj_no 
docont\·! c1i g c ogro.. fir1. d ·...: llr:. fc..col tà .di 
I.Io.gistt:ro, è stato a ·dove~c "p~ttinrt.
to con ond~ " da un:::.. squetdra an ti fasci 
sta f Voglio co::.DJ:HÙ:l~art:. il f r\usto even 

:problemi d e1:a imposta~ione 
della nuova economia italia 
na, della ;.>oli ti ca di emi- . 
graziane~ 8 delle materie pri 
me. HichiaL1 ~i_ amo su questo ar
gomento l' a t-senzicilne del C .L. 
n~ della scuola., 

"Il Il il il Il li Il li ì t :1 Il 
" R . . . n 
11 

d)"tOrlCEt 1 

t o che sorbì ~a 1)0 r u r;. :n;_o par-~icolc..rc. "Il il nnull Il "n : i i l 

significa t o da una q1Ir:tl unque normo.le 
attivit~ giov~nile del movimento di 
resiste:;nza. In Piurò Gribriudi si è vo 
luto colpire :pi~ ch~ il f~ sclstn, il 
g~ografo faeoista, il pro~~ ssore fa
:;c: t stn, lo scieuziato ::_Jrostituito. Si 
cominciò ung trentina di G,J.-::.::.1i fa, 
quctnd·o l t esimio minc2'."'alistn Vj_no.ssa 
De Rcgny andò in Libif', 8 sc r.,:.2biò i r.2_ 

La retorica,sia ~o~e ~~s 
cheramento .nedia-nte parole 
di idee sto~te o piu spesso 
inesistenti., :3ia come eroiciz
z.azi_one ? t: ra.nr ·1atizza 2-~ione foE_ 
zata di fat t i .reali 1 fu sempre 
fin dai suo i albori tripoli~i 
uno de i lYJ_n f.-iinistrJ_ as1)etti 
del nazion:_;,l -Bascismo ore. co.n-

sidun.ti di zolfo lHù.lo sterco dei cam. · - gia_to ir. na z ifascismo ~ Pronu-
. melli lungo l e 0l:'C-nDi cnrovan·;_\_:; re ,per 

ba da pri~ci rio di facili vit 
imi)Ortant-i . ~ C!·irq -i ,-.,.;~ . .... ~ . .., . ,::.1ti J)rimari d:L torie ma in r.~li .ce sicuro (li in..:.: 
zolfo 1 tal l ùn f.::tr conc0 r ~ · · ' ';~ ... , allo ~ j~._ ,) ~ 

1 
t · 

. ·. . . . ' -verna vuo u8/3:6a ~ a re orlca 
zolfo slclll.ano c; non cont c}nto dl c1o . _. 
·t ' b b"l't·· ù' t . t.plu ctl ogn:!. al.tra cmsa con.;i; vl rovo ncaua o ~ro a 1 l . a l s r2 l t .b 

• - .J.. rl Ul ::l -..L· , __ ... -1."' r-a- d ere 11 Col culo" 
f f t . · . ...., t t· r· 1 ---- - ~ osa lCl : ~~ u-~o p er gon· l~ro n 

1
, 

· uomo che dormiva "come in 
ca.m.pa.gna d i stamlJa }!I D gu ,:;rra tripol i trincea c oL la testa sul sac

co" e c 0 .1: 1 l:~ -1- il granitico 
blo~c·o c~ e ~: . milioni dr iscritti. 

na. Da quei -cuml?i non t; tut t • ora fini 
to.. lo, serquo. degli p sc;udo-sci enziati·
che si prc s t ano a qu8 s t i nn~i c 11evoli 

~ ... a. 2:10 :.1 c:~ ~ci iz ::t"•lO che la re.tto
servizi e tti a gli ordin i d el~ :; superi~ 

ri . ' .. . 

-, ... . · . . 

a,:· ' 

-
'• 



~· 

·, 

-
" 

. . . . .. .. . 

• '.. .. l\ \. ; .. t • : . l l ~t tt ... . ,., 
faaaimto, t,J.n.·bo mono.x'ohic.)o 1~i.~·:10!1El~~ · .. 
che repubblichino naz.ista ~ Esso e ur 
male stesso dell • G})OCa in cui · vi vi amo;. · ·· 
·c1el mondo in <':ui viviaiu.J ( ba~ta- gira 
re uu ·oo 1 il bot-tone c~r-;1-. a ro.(io per 
conv · n;ersene) _ è:' u11 b.c_,~etto <l ella. c .. _ 
crisi ~~pix·:ltuale del n 0nclo -di cui i 
fascismi no.n sono che l re spreElsionE. 
pi"Ll morbosa e piu acu~~a~ .~ ieDte da. st~: 
11ire md uol t o da ramraal"'i care che que B-

tD.1for:n1a :nen"tifJ'1 retor.ic_a, oomodo abi··
t o .l~tentale chs di 8l)8l1:-Ja ù:".l pensare 
dal ·porsi 11:::·obl emi co .. 1c1~-; tj_ e dal dire 
V·~rita. suiacevdll i, nossa ,)neEetrare co - .J: - f .._, 

me una lenta. inavverta tn intossi_cazio-
ne1_ pome un·1 1:10cl<l., Ulla mu.l. J. ttia del se 
colo · nei r,iovani sid. so ·Gtosponti al 
ventennale mar"tella.mento di stampa, r~ 
dio~ Dcuola, ancrli.) se abbiamo già en~r 
t;ica··.nente ri])udi8.to og_~j- 1 011na di filo 
fascismo~ G.J.ardiarlocene: narcbbe la, 
~lv;-; t.r·c.. ro:vina. 

Aff1~t0.h .. J .1a stanpa c~_ ::-1L.tlc s~ir~a pos- . 
sJ. er-is·e~~e co·nsider-atP ·iJ:n.a p~ova della. 
niatù1..:it~1 dc;j_ movim.-·ut.L giovaeili. e Me_g· 
gc:.no dissipate le C::if:fiòen'.:,e e 1.:. sfi
d}_J.cia con cui è guar(:J.ta da molti una 
gio-t1entil "crescit1ta d.:-t.l f':?scismo", oc
corre che i giovani desiderosi di col
lc.bors.re a un qual sias2: foglio giova:-ti 
lo ricordir;o qut.sti pri·lc.il)Ì .di buòù -
senso~. ··Band o al+ a ·c· et or:i. ca, ·a quql unq~~e 
retoric[l, .. anche 1-:.~ più. innocua e bon.s;..:.. 
ria, nien~::: .cn1):P0lli, ·:.1iente pia:tolot-· 
ti fin3li e so}ratu~to semp~e chieder-
si se ciò che s~riviam.o sotto il velo 
delliononimo e_ dello p3eudonimo poi lo 
sosterremo co~ - chiunqu0 àei nostri a 

,, • ~ .,, ~. • :. ,l. '') ._ . ~ . l l ., l - . l ~ . 

\:Ul :r:i eul. te. t o ~ lJu. t:Jilt;l.ta.l'~ oln.Hdu ::; .... 
tina dl:.:VC e sscr(; una co sA. che s~.;: 
va un meL;zo che; fra i pi\:1. o· .. ffica--· 
ci dc;lla nosi~r·1 !"~,ttiv~_tà, .non un · 
accessorio ~i luscu ù0llL organiH. 
zazioni pii:t lìO"tt!nt;:i.. -.. d:~n;_~rose. _ 

Quindi a,"tiba.Hdo::.l· t:~,_; qui.;lle posi· .. 
zioni trOp1)0 gcl~2:CÌCÌ1·~ c:Q.0 rischia 
no di di V0;ltai·~ i l uog..lti comuni ~ 
dGll 'nhtif<::-!. sci ::-~·10, -:-~v Ul'l. S\Jmpre 
d:Lnnanzi · aglj_ occhi q_uo.lcosfl di ,. 
concreto, cii é! ttunli.J i o.i yo si ti v o 
nol quc.caro d~:_:;.L\ ~~\ co :::>.L eh~ _12.. pr2. 
pria organiz ,~.1LJÌ\.J.!l~ ·;j_ r.-rt:fi{_~gc. 

Que;sti u.l 'Jir2.: no ..... :3.t o..:..1carsi mai: 
di diohiarG.~c-l :ì_ 1 · òj_ f.~rli cono~co-· 

re prendendo UL!2:. :!h~ C'tG. po:-:l ÌZiohe 
su tu t t i i ·prm l1l er.1·i fon d~14!1(; n tal i 
delln vi L;/ r :~1:~ .. :..~ ìons.l~~ ~ Ili::-no stro.re . 
q_uello eh~_;; ~ ~ \, , qu ·l l o che si 
vuole esser-.;;" non t;ioco.J.":: a rim
piattino; f .:G:2 OlJer<:"l. ç1i cp.iarifi
cazior..e. CHI1:..~1~~ZZ.!t u::..l to bene sJ 
intitolava un ·foc;l.i.o ~'iovo.nile m1_ 

, lanose fatto dg giovani di tutti .·. 
: :i . porti t i, . c. ~J S'~ i IJi u no t evo l e per 
Io spirito d.i autonon1ia c di spr~ 
giuùicatszzé1 cb.e lo o.ni1nava che-
per il va-lor-:; ~lltrin::h;co doi si-n-

· .. go~·~ teritay:i,. vi di cui--o~a. c _ompo~·to 

l . 1 
• ..... :_ ••••.• l. 
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vi so aperto; se 1-:' 0.3t.:·e·t -'co de i no st.ri .. --: :·,;- · 
~l-i .-;corsi : Diq:: unarçal tà v (,:-a o materia-· · ' ... ·Nella oc~ra.t:::1. eli mn.rt.cd ì ~-l'I~~ 
le .. o ideale. ·~ ... · · · · ·· ·. zo :le ampie ", accor;li .... :nt:.. sàl c del 

-.J3·ando alla le ttt::ratu.r·s.~ l.a- st:.:i.nrpa l '.al borgo Tori:LlO hannq visti- radt:-
clande-sti'riJi YÌOì!. --è il _t~UO[;O pe i· i Vttr- _nati in G.ll !J~:t"'O ~~i:~_ O s i o J il mini-
tuo si della per.:..n uè VU.)le nè deve '~ s- stra del Lavvro ud · :_-,_~-~ quarantina 
se:t."e un vivnio :~-i. r :.:.orn·l isti, q~ vio- di conv.ité.ti tr~~ ~~ur--.rchi tirapie-· 
l i : 1:i di spalla olle. R2.111_ c:-; rti o Perttina di .n lauto L.-.l1.c:1',j:tt~ totr1.lm~;;nto o 
t o. La stampa clnndç ~3ti:1c. è il ~..:1ollct.:.. fa'sc1stic:~ul~r...tc colH3U·.Jn t o nlla fnc 
ti:LlO dellr.!. nostra a t t :i vi t8. milì t:J..rc, cio. dei lt1,VOratori ~ fr1. mol·1~ o pensa-:· 
organj_zzativo., culturale, politicao re alla ccdu r; :i.t :': G\;l·_l,: U lilanc cose 

'.rutti i problemi co::. JJ.~~sl a questo con particol2.. r e ::.."'if'c~:·ia~;l'ì.to a t'Iil.t-
S t~ tto:::..,-.; di attivit~~l. devono vc;nirt.; agi- ti quei dioco:csi ~~n ~·-llt ;_ o.. cs::tl ta 
tati. ~ non com~.~ sJ:ru.~~lti di belle vs~~rci t~ re la sobrio~~ - .,__ l' ;::;cotismo dci -
zioni .accademiche ma col i\;rmo .;)ropo0i- nuovi araldi d1..;l_ ·~_.:;:o _fZL:-; cisnoo 
to di portar~ un pro~rio contributo sia 
""'.,,,,.v ,_('ii . ~(,i J?B~ ''1 0 al [)U~CG r~-tl8lltO di UJ1[1 
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' : . . .. ·~ . 
l""~r)l'Jl '' )~l.''"· ·l·-1' (":'-j 1'~~·1-t·., ' v " o 1 '· "~)l J..- J.. -- - J •J '·v., 

é con ytyo cot.tpiac:L: .'l.,; n ·.;o ,c'l(; il Com~;, t ~_ì_to di A ... ~it~t:..Jio:~.e Pl·o-··:_u:lc:L:.2.o· :.l:"rn 
· gl± opèrC<ci.

1 
prvHd8 · con_o-s-c.:; ... ..Lci. ci-elià costi~u~iOllv dc:. V?stri qo~·:.L-t;a+;~_c .. -

:-:.u_~.,Ire:ndo il :pi(l :;r~l!ld·.;· fJUcc.~~;·s ;> _0-lirt vo~Jtr~~ nt·~;i vi tà ;1:··:LvoJ..gs n -~L:~tte~ J_3. 
C~iov,_~n~cù. st,_:tdc;~rt0sc~_"l, l..L.!. ·cordi.:tl'ir:::sirao saluto or1 u:.:. Luci t ::t,·:...;nto ;:, --nc.rrs·ev ..::rare:.: .. 
O .r: ... -.; ·>)1. ù. c-~, .·. "''F i ntll·;·.-. lo '·t -:· no,·~·cro il dlr:'l),.:),....:t; ""1'0 ,1 ' ' r?.i·-·'i'.., r•niota;··.p·· r-·· :··,""utt-orG· r_J_ .. ..L.. l: , J. 7 .. .., :._ ·""· 7 - ·--- .. ~ -..~ ' ···. '~ -.!.. . u.J..'" ,_. _, • ..,."') 1.&.- -..1..'-"'·- '-..J'-" ~ ' \...... .,,.._, J J 

. t '+ d .. ·:1~ ,....c: ·····-·-~ - -. ~--· .. •ro·torn cJi o-,.· ·~ -·· .. l·,"- <.~,- ..... +r. c·r, ,.,.,. , ·,.r·ln· ac.."'T'l·-,,r: z·l·on·c F.lpl8 8. ·1.'0 G..L c.N .'-.:J.l.OV '~lll.Jv. t,; ~ J.l.L.:.h: .. _.::..:\ç!. .. -.:.. - é..)Ll J) l...~ t.;,--l...H) ..JU.. ..... t..l • ..:..c u. , .... .t-'. - · ...-~ . • • 

de:l1e mà.SS(; c iovanili· .. :.--:· L\; LU,ElLr?3Ù a_zitazi·J~'li COl.i.C:o-Gt: :_; ~ll l}"L..t(::::;-~o UJ.tj_laJ 
t··Lruo da ,~:li stud~~nti Ò(_;l1 .. : 3c1: .. ol . .,., mudis, sono 1J.::.1 eh ~:·.ro illò. ic~; dl,jiic. vostra 
vol~nt~ :d i no:;,: pi,_/:_i:\]>c:~· :~o r.·c2f ·il t~~llonu l)azi··f::~scì~Jt'.:, 0 cì.i fHJrHììJrl"(, 
con···i11tr::·.:lsl:1.{~G:?-Z~J. · l j: ~J~- ~ -S l.t\, ::: .. fi~~aco a. tutto il l;O..t.)olo it.::..lì8.~·Lo ,qu·..:sto, . 
v o q tra .sol ido.rj_ e t.'=.t ~2 · '~ltt::t ~ L't; o !".lirt .~:. p·pre z z~ t~t cl.a~l' o..va~tL7'l1C~:cc1 i:::·. IJrol t; tari2. chu 
si~l dal ·prino ·?.~ iorùo · ri~~ _vi:rto uç}:{~ lotte.. l'ul1ic;:., v:.i_ç .. ;11 s~~-lvezzc.. lo.. S(.'.Ln 
d.,;z;:Li :_di ognj_ ·v2~··o it~~i;J;~ o c1u:.:ll:;,. eh...: ·p~lÒ roé!.U.l(;J.''t_, ,; ridare 19. lib\]rtà 
:··'.l j)3. 0." s ~ • . 

·sTTJ~ETf~I. D~8J.,L3 8Ct;QJ~3 I1)~DI:.:; ~ SUP.:.~RIO RI 
!~ qe:::;t:i. le. via eh\,; dobbj.o.nlO sc;.g1.1irv noi tutti, che dovet8 seg1.1.irc voi gio
vani in ~articolar8,p~r~anQovi tutta la ~ostra pasGiono 0 l2 vostrn on~rgia 
c;iovariil \:;. . l l ' •• 

R.3.ccoglietQvi· t:,l._tt:qrnQ ai .vostri- organismi · di lotte:.! 
. Fa tu : clH~ ogni $C'.\ O_.J. :-:;;ogni q~as:at"~ abbic. il suo Com:. tu t o di Agi taziono 

coll.égn.tolì fr2. l-Q:r:o, potd:::tziJ.·:cli al_ massino: essi c1~.vono di.V8ntare i vuri 
orga.nismi · rapprescnt\]·~~vi r~t · ~1.1:t:t".1 la giov\.·;n tu stud \..;}lt, ;; 0cc.; 2.:i1 o r~si al di 
soprn eli :po..rticclari c:. ..... <JdGÙZ •.f .. rGligiose o poli tichc ,devono trovnru po:::to 
:ut t'i coloro che y .:; ro.rr~·~ nt-..: .:-w:1iùo lc-.. Patri:J. c :.:>inc~.:.ran~nto ~-nte::.1dono co~::;_o.bora 

., 

re tùla sua lib-crazion~~ db.ì "tiri=n:.ni ne.zi-f::.~scisti. -
_ ... Cbuipito fonclc,rrl.(;::ltil\.~· _ .... ~ éli::{ d.~ _d'A. è quello di unire; tutte le forz e.:; 

vive d~lla na!.iiOn...: 1 -~,: 3s~";ndb': :1.011 i uni tn l:J. I>rotwss~ :L ... lle.. vi ttorio.. 7n8Iln lQttn 
di libcr:lzio:::l.c ogc~ i 0 l.Li.Jl~l -.'. ricostruzion~:; · donan:i, 

S'l'UD.f~i::r:·I T'LI"~·:~ I! 
J:;Iigliai·.::. cfi t::iovrJ.::::i sonq gi8. c:::.duti,co.nbn.ttGndo ~ ~oic:lLl-.;l:t ._ _ 11cllc rl

ll! partigia.::.le:::.,;ssi so:.-10 c .. "ìdu-t'ii =~~ TJOJ:'.'I~~ D:I~ALIA/l:>...::r rir.:J catto..rno di fron
te ql mondo civile l' onorl:.! cp~ -ù.na cric~a cìi inf:.ti1i tr~ù!.i tori l:",vuva ar.1c.a 
chi~to ; il loro s~~n~~0- co::3 i. gtn . .;rosamont~ vurs<J.to aar::·~ q,_lullo eh._; f8.r~L 
g0rm.,ogliarc l :-~ nuov:-1 I tali.:., . chv uscire, dnll~ì. provr--.. ~)u:cif'icr_::-.to.. dal loro 
os.cri.ficio! 

S~UD'C~'-fT I! 

:··: Sal u tìT.~10 in c sn1 G'll ç:l."O.L 0 e;l nostro secondo .'.-~ i0orcir.L.: n t o t 
... : . l''3.te che · il l oro s2-crifioio non sia sto.to v~no ! Ur:.i t.-.;vì cor.1}Xt t ti ·-~ l. 

gin co:mb~ttcnti ~ (Ult .-:; il ccntr~buto ù.0l vostro giova:1rLl~; .c ntl./;J ~a;:~i~LO ;voi 
.~~iovçtni si.~. t,_; l t o.vv ... ;nii•,· .. i · ,ro~- ·1·~, nv.ova genc,;r?-z.i~llG eh::~ :~n U .;'l 1 It~=..in n·LloV~l 'f l 
lib\,;!ra.,purif'ic~.!. -t.::.. cl::., o:T.; ~~ ,, .. ·;i l;)riza fnr:icist:·~, lin un r,_.)gÌ) .'tC; di :.n.na d~nocra
z.ia,la c_onC::.urr :.·~ v'- rì3C .Ll .:1uo . l11·:-cL~:iOSO cnJiliJ.ino r.1 :~·i:.tl LCO all:; Qltrc Ne .. zio-
ni d8mocratich~! 

O .... -' · C CY1 ·:·J'1A rr ;;1 I 1:' ( .. -p-~~~:·.\ 
.,) •• \ -. ,1 --.l. ~J • Ù..J.- _J l._ 
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