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Sulla via della ricostruzione g_lio di bo~chi, .n~anut~nzioni st:ada-\11 n2ffl. rU200 nunvo r•Jdafn l glie;. ~~li .deve mostrare ne~l~ nuova 
h ecc. ed mfimt1 altn problemi che ru YIU Ju u u quahta di soldato la polnlta della 
riguardano la vita dell'intera collet- · ' j Causa che lo ha sospinto sulla via 
tività. Le formazioni garibaldine di- , . . . . . l deWOn.ore. · 
cono ohe tali problemi possono es- L a_pp~r~zwn~ de~ ~artiJ~Ian,o s~u / U Soldato, ora, è l'organo fonda-Il problema attuale 

Le formazioni garibaldine che 
•·appres•entano nel nome e nei fatti 
la continuità del movimento nazio
nale in ogni ~rande lotta per la li
bertà , non possono disinteressarsi 
dei problemi che agitano l'opinione 
delle mas•e popolari delle quali es
se sono la diretta ~ spressione. 

polare e l'entusiasmo patriottico pos
sono essere fattori di prin1o ordine 
per risollevare e rianimare il Pae
se da <Jllesta momentanea grav·e cri
si. Anzi senza questi due fattori non 
è possibile trovare alcuna soluzinnf'. 

sere risolti ·nell'ambito dei Comitati m~nt~d vlgilant\ e mvi~lah d Itaha mentale della Mrmazìone, deve oh
di Liberazione razionale solo con comci e con l occupaziOne tedesca l bedire a norme pred'isposte, deve as-

del reiltante territorio nazionale do- 1 · 1 una larga ,partecipazione ed interes- , . . . . so vere ngorose consegne, svo gere 
d 11,. l . po l arnusbzw dell8 sett~mbre. fu · · t b'l't · t b'l' sa·mento 'e Intera popo az1one. ,. . . . · nz1on1 •pres a 1 1 e e 1mmu a 1 1, 

L'effettivo eSI'l'cizio della libertà Essa, per altro, segna l Imzw ·del- contenere e inserire nella vita del 

ed il -diritto di riunione e di asso
ciazione strappa t n col valore delle 
armi patriotticlw e dal sacrificio d·ei 
nostri caduti de,ono immediatamen. 

la lotta nazionale sul terreno mili-
tarc, ponendo l'esigenza spontanea 
de l combattimento. 

tutto il proprio spirito di iniziativa, 
e sopratutto evitare eccessi, abusi, 
sperper. 

L'Italia intera guarda il nuovo 
soldato con occhi imploranti, mo
~trando · le p~oprie ferite sangui~anti. 

Il nuovo Soldato deve stendere la 
mano soccorrevole ed esperta ·a me
dicarle, per ricostruirne il corpo 
straziato, ma non esanime. · 

Qui. nell'Ossola liberata. le for
mazioni garibaldine hanno visto nel 
breve giro di giorni realizzarsi quel
le aspirazioni e quegli ideali che 
hanno sorretto ogni -comhattente vo
lontario della libertà nf'lle aspre lot
te che hanno preceduto quPste . ra· 
diose giornate. 

VIa diciamolo subito, le stes;;e for
mazioni garibaldine · sentono che 
molto anrora resta da fare e che un 

A fianco al problema delFalimf'n
tazione esistono i problemi del
l'assistenza, dci trasporti, dell'a;.si
stenza sanitaria cittadina e dei pae
si delle valli, del controllo e de1la 
revi,ione delle gestioni amministra
tive comunali, dell'imposizione di 
tasse imposte, aliquot•e di requisi
zione ecc., regolamentazione sul ta-

te e .;rre attua ti rJa tutti i cittadini 
uomini e donne. E' bene che si sap
pia che i Garihaltlini hanno combat
tuto. combattono e combatteranno 
per la Libertà, per la d·emocrazia 
reale e progressiva di tutto il Popo
lo Italiano. 

Aire attivo. ne[enità anoluta aer una ri~(ona 

Dove passa il nuovo Soldato, ivi 
mune ~ fi~nco d~gli alleati, ponen- la Patria si ricompone e risana, fi
do a nschiO la VIta. l .d·uciosa e protetta. Ora il nuovo Sol-

Portatore simbolico di quel senti- dato affronta l'odiato nemico faccia 
~ento ~ di <Jllella volontà, il P.arti- a faccia, apertament•e, lo attende e 
giano VIV·e. va , sulle distese montane, lo incalza, e non teme la sua forza, 

La massa popola1·e esortava, so· 
spingeva il volontario della libertà, 
il <Jllale esprimeva in tal modo il 
sentimento ·di rivolta morale delle 
forze sane della N azi.one e afferma
va la volontà e la capacità popolare 
di intervenive attivamente nella 
guerra ·per la difesa della causa co-

<problema fondamentale deve essere Il Il b 1 'l ne e va 1 oscose, so o con 1 pro- perchè ha int 1 m -t t · risolto. (al· fra~elrll• 'r e_/ "l') d ' v o a or e, s nngen-t4 J, l T uen 1 prjo mon o int~riore.' ed il suo re- do la vecchia gloriosa bandiera trat-
In qursto lembo di te01;a liberata gno era una baita dHoccata, o una ta dal fango dal Partigiano. 

manca tuttora quella partecipazione Quando 81 rpensa alle tante vicis- Non permettete più che· gli sgher zolla erbosa, e la sua arma era la / 
popolare, democi·atica e progressiva si.tudini che ancora straziano l'Ita:. ri fascisti montino la guardia ai no- disperazione, ma doloTosa era l'an-
ò.el1'intera popolazione alla gestione lia nostra recando il più crudele dei stri morti. O fratelli ancora oppres- goscia e viva l'ansia dell'attesa. 
degli affari comuni. Tale partecipa- dolori, ·quando, ed è frequente, il si, non lasciate isolati i vostri figli Dopo le timide manifestazioni dei 
zionc dovrebrbe invece esistere ed pensiero ritorna alla popolazione più cari, i più audaci. primi giorni, il Partigiano si faceva 
es;:ere ben viva almeno nell'organiz- inel'me, ai compagni incatenati, im- E•si devono essere se~iti c soste· ardito e audace, effettuava colpi di 
zazione di quegli ufTici che trattano piocati, fucilati 0 morti attraverso le nuti nella lotta da tutti noi. II ter- mano, procurava le armi e i viveri, 
direttamente prohlemi riguardanti più raffinate torture, 0 sul campo rd"i rore che Kesselring vi sottopone si si onganizzava gradualmente. 
le gestioni comunali. battaglia, viene spontaneo doman- può solo spezzare con l'incrementa- Per la sua stessa origine e defini-

rFa~2JoLetto 

Se un .giorno avrai la 
.di ritornare alla tua terr,t 
tana, quando l'Italia tua 

possihihtà 
natia, lon
sarà libe-

La lotta · contro il fascismo non darci se la condotta della nostra vita re la lotta di liherazione. Il pensare zione, egli agiva con spirito scapi
consiste ~ non deve consistere solo è consona a tanti sacrifici. Noi ri- che stare calmi, subendo passiva- .gliato e indipendente, senza norme 
nell'eliminazione fisica dei faBcisti spondiamo: sì. mente l'ira delln belva nazi-fawista predisposte, con libera JmZiativa. 
f'hf' hanno t radi t~ la Patria P rovi- '\1a solo noi non basta: tutti i ,_.a il modo mi~liore ·per arre_otare 'l Ea:li rinndiava qualsiasi carattere rata, i narenti e amici ti chiedPran
nato il Pae-'e. Qnei'ta lotta per es- 1al'tiri caduti non oflriroiw il loro terrorismo è oltre un gran.1c errore militare e ignorava la di!';ciplina. no sui molti tuoi giorni trascorsi las
~cre veramente vittoriosa, per e~~e- sacrificio solo 'per una minoranzra, anche una viltà. L'ind'ecisiorw, 1\:- In tal modo si formarono i grup- sù, allora tu ti a·ecingerai a raccon
rt> cioè condotta sino in fondo, deve solo per rgli stessi compagni di lotta. datotamento sono proprio i l'•!';ultati pi, e i grup.pi si fecero numerosi e 
di•truggerc defi,nitivamente, per sem- Il loro sacrificio è sopratutto atto l che gli oppressori attend.mo. sono a!J:gnerriti, e sorsero i capi per rico
pre lo stato di fatto di sopraffazione d'a-more verso tutti, verso IJllelli che le c1ausole per un prolun2ato perio- noscimento Eipontaneo dal ba~so. 
della volontà popolare che, noi tut- non si conoscono ma che sicuramen .. 

1 
do di terrorismo. E' necess:n·io quin- Dalla baita diroccata al villa.a!!io ff l d' li }'' • ì"c ' ti lo sappiamo, impediva in ogni or- te "0 ~·ono. . ~ 1 se vog amo presto. . m~urre~wn: da un villaggio all'altro c poi a tut-

tare i duri ma bei giorni trascorsi, 
racconterai gli avvenimenti 'Più cari 
e forse allor~ anche tu avrai la gioia 
di riviverli. 

Parlerai anche tu a loro come an-aanismo di ·potere fascista la mani- E.d c a V DI, o popolo. ohe costan- che alla lotta parteCipmo tutti gh t a la valle il Partiaiano con spiri t o 
'f- t d V · h · l' t' · · 1 d · · l ' e ' ni or sono parlava quel vecchio ca-fc~tazione della volontà ed il con- temente si pen;:a, e è per 01 c e op~ral, g I ar Igiatu e onne. l gw- sempre più ag~errito, con mezzi 
trollo da parte d«>lle ma~~e. Basta ogni giorno tanti compagni donano v-ani. gli studenti, i profe~~ioni~ti, i sempre più adeguati, in gmppi senÌ- nuto dallo sguar.db sereno, di vicen
ricordarc che cosa erano le ammi- la loro vita. Kesselring, battuto e contadini, imomm:1 tuttu il popolo pre più numerosi e serrati, cattura- dc lontane, di gesta legge~darie. e 
ni~rrazioni comunali e vrovinciali; mes~o in fuga dagli alleati, assalito organiz!Zato negli organismi ili mas- va e distruggeva 0 scacciava J'odiato mentre egli parlava il muto uditorio 
rirordiamo sempre e costantemente alle spalle e ai fianchi dalla guerri- sa. Se tntti parlPcinerc11Jo alla lotta nemico occupante e i suoi criminali riandava a quei giorni passati e ve
cosa ed a favore di chi erano i in- glia partigiana incapace di or!l!i ma- spezzeremo il 1 ~n t:rt' . divf'rsamente coadiutori neofascisti, restituendo li- deva un pugno di p rodi partire e 
dacati fascisti, le innumerevoli or- novra strategi.:" militare, usa conti- no. hertà ed unità. Ora il Partigiano di
ganizzazioni di 'massa giovanili, stu- nuamente della sola possil.ilità ri- BiQogn'1 che r~g.li at!i di tctTori•mo fende e protegge un vasto lem'bo de.l 
dentc~che. assistenziali, dopolavori- ma~tagli: terrorizzare la rpo·polazio- la rw•tra ri~po~l.t ~ia pronta ed im- sacro suolo della Patria, che ha li
stiche ecc. Solamente imorgendo ne. Sono a centinaia i lutti, so'lo a pbcabile., Biso~na abbannonare il berato. 

ma1·ciare per lotte cruente, varcare 
mari e approdare in terre calcate 
dal piede nemico e col sangue libe
rare i popoli d'al duro travaglio del-contro questo stato pi cose e con- centinaia le vo·ci di incitamento alla lavoro, ·port:Jrsi i•~ mr~s·a sul lnorro Ol'a egli ha costituito un fronte - f 1 · ]' l'oppressore. re~tituendoli a uiusta trapponendo a·d esso il principio riscossa ne asto e strapp:tl't' e armi ag I ao- di combattimento continuativo che ' 

londam entale che ogni_,organizzazio- Fratelli che ancora giacete ~otto sassini. L'iniziativa audace neve e~- lo impegna decisamente P'er la vita libertà.' 
ne è fatta per gli organizzati, che tanta schiavitù, rivoltatevi contro sere di opavcnto " 1 no•tri nemici. e per la morte, con responsabilità Finito di parlare •i alzava e dà 
ad e,;;;j •petta l'a«;;;oluto controllo, la tanto or.rore, non si possa mai dire Senza a·bh::wrloJI rei ad azioni in- ltUOVf' e gravi, per ~è e per le popo- una cassetta traeva un drap,po ros-

cou•ultP l· l il I · · b' d' d l nomina e la revoca dci dirigenti è rli noi Italiani che siamo degli inf't- ll!;O~l'!a r · ~rom Pr~" rrm azioni Iiherate e fa parte di forma- !'ICCIO 0 1a 1to a tempo. 
po~Rihil <·ondurre la lottn fino in ti. Sarebbe questa la nostra ··oll(lan- zioni co-tituite a rat·attere militare. Le gesta ;;entite narrare. e la to-
{ondo contro il fa~cismo. na. Perchè non ascoltare } t voce del- ~ Da Parti[!iano i> diventato ~olda- ria. a.ppre•t' sui lihri, ·di quel p11gno 

Bisogna quindi procedere imme- la coscienza? che, forse <JllCSla non Agire sugli' uomtnl per t n, il Soldato della Patria che ri.•or- di uomini che salvarono col •an~e 
r}iatamente alle COnsultazioni popo- [ inorridisce davanti l! tanto ~angue guidarli al bene è UnO ge e si ricostituisce pezzo a pPZZO rJtaJia. ora tU steSSO le fai, partLgÌa· 
lari pf'r la nomina di rappresentanti fraterno spar•o per il solo r eato di scopo moJto più alto che nel territorio: ora la disciplina lo l no garibaldino, sprezzando la vita. 
che a capo di particolari commissio- a•mare la lihertà e la giu~tizia? Il . ?eve guidare: la consegna lo dev" 1 Lo '!tesso colore porti al tuo col-. · h'l' d' f 1 A 1 . . 1 non que o ".1 essere .il n1 •wno responsa 1 1 1 ronte a po- sco tate quc~ t o mvtto. a&co tatc 1 npcgnarf'. sia pure eenza oppre::;- l l t . d .. Prl'mo 'tt t . 1 . . d' o, e s esse vtcen e tu v1v1. polo delle decisioni prese. Tutti i que;;;ta VOC I' rh·~ vuol(' es•crc Ji fr:1· seri ore o poe a 6IOne, e o spirito l corpo lo deve . . 
cittadini. uomini e donne devono tellanza. ::\Ton ,ja tl vo~tro dolore fat- del mondo. M. o' AZEGLIO. spinl!ere all'impresa e all'emula- Ade!SO Il vecchio non parla, ma 
partecipare a <p:1cstc consultazioni to di un amor :~ pa.,;,ivo , ma ~ia quel- 1 zione. tu suo erede delle forze e del cuore, 
popolari ed esercita1'e veramente il Io sentito da ~1na perwnalità che aè· · Egli pot1a su1la punta delle armi riprendi dove lui ha lasciato il la-
loro diritto. Nessun problema che tivamente awa c che attivamente IIIlezzo miglio;'•' che è l'11zione im- il principio della libertà •ed il ves- voro e anche tu una volta risalvi 
interessi la pop·o]azione deve ~f11g- opera. Ancor';' .j constata Lt· man- 'mediata. ~e"-nn .. t arma li può ~al- sillo della causa comune a tutti i po- l'Italia. 
gire alloro controllo. canza di unità, nel soffrin'. e nel~ vare dall'ira di tutta la massa ~e poli che soffrono lo stesso malf' del- Un giorno anche tu coi hianchi 

E purti·op•po innanzi agli occhi di l'amare e sopra·utto nell 'a~irr . questa inteligenten•f'nte ascolterà la l'oppre •sione nazifascista. • capelli e con gli occhi sereni rac-
o~nuno stanno i gravi problemi la- \Ia che fare rlc..vanl1 a tante for- voce de) dove" re . Quando an('ora i Tutti · lo guardano con viva co~1- conterai alla gente le ge~ta tue belle, 
•ci ati in eredità dai n emici del po- ze? Ci si ri.p<-Le melancc•nicam ente. Patrioti verranno ,.,,a::sioati 1Ji•oi'.na mozione come lo strum'cnto del- se- d d 1 ~ e a un gran e cassone to.g ierai un 
polo italiano sul capo dei m1ali ri- Unitevi, rivoltatevi. Non è a!!lmi~~i- abbattersi sul nemico as~as~ino con condo Risor·gimento, come l'imma- d · l l ·1· 

L rappo vcrm1g io per mo•trar o ai 
cade piena ed as'1oluta rcsponsabi- bile che si rimanga solo sofferenti una tempc•t::t di colpi, hi~ogna ser- gine vivent~· della Patria. presenti. lità. davanti a tanti lutti quanrlo attha- raro:i attorno c stnppaqdi le armi. Il Soldato del ri~orto popolo ita-

Prinlo fra tutti più grave, più as- mente si ama. Non è abhastc>nza chi' per poi tutti uniti in uno s<•lo rlar~li liano non deve e~sere inferiore al-
illante e più urgente è il problema il popolo si riversi mllc piazze dove una cacria ~pietata . Il t errore rip<'· l'a•pcttativa ch P lo circonda, non l 
~ell'alimentazione. Nessun cittadino si consumano orrendi ,delitti. come rtiamo si può <.olo spezzare con nna d cv_e ven~re me~? ai nuovi. dow~i In ogni Nazione tormentata 
per quanto individualmente capace fu fatto a Milano in Piazza Lorc•o, reazione immed i a t:~. c011 l'azione di e a t nuov1 comp1t1, deve adenre SJH· 1 
ed onesto è in grado di risolverlo; rendendo co~ì omaggio a quindici dei ma sa. Rompete, o fratelli. ogni in- ritual.me~te alle esigenze .delle po- j da una lunga anarchia, 
ma solo la partecipazione più vasta migliori suoi figli, non è abbastanza dugio, ogni 'preco1.retto, fm·se poli- polazwm lbetate, che hanno molto ' demoralizzata da tutti i 
dell'intera popolazione ed il contro!- soffrire se a questa atroce sofferenza tico, che vi trattiene dalb ~volgi- sofferto e non banno ancora finito delitti della discordia ci
lo popolare sulla raccolta e sulla di- non si unisce l'opera rivendicatrice, mento di un santo dovere; unit~vi! di soffrire. 
stribuzione ,d'elle scarse risorse loca- l'opera che tanto ·trepidamente a- l'unione di sofferl!nza, d'amore, tli Il s1io conte~o e i suoi tratti de-
li, può agevolare almeno una tem- spettiamo, quella di cui i nostri fi.gli intenti d'azione e premessa e garan- vono suscitare I ammirazione e 'raf- , 
poranea soluzione. Il control1o po- d chiederanno conto. zia di VITTORIA. forzare la simpatia che già lo acco-

vile, non v'è più altra opi
nione che l'egoismo. 

FERRANO 



UNITÀ E LIBERTÀ 

umanitario che chiunque ,partecipa 

alla lotta politica in qualsiasi parti

lo deve ·proporsi ·di ,perseguire il q~

premo interessf' dt•l .popolo 

Il ventennio di opp1·essione fasci-
E non si puo e~;clndr.n~ a priori 

In ordine alle opel'e e alle parule 
che qualche militante fascista, nel-

sta, come è stato ah'bondantemenif.e che sono i segni esteriori . dell'aJe-

ripetuto, ha inquinato la vita puh- !l'enza s•pirituale al regime fascista, 

hlica italiana in ogni settore, donde non si !pUÒ dettare alcuu criterio 

la necessità e legittimità di una a- fisso, ma solo criteri indicativi; an· 

zione epurativa in regime ·di lihe- ·che qui la valutazione è rimessa al

razione. l'organo ·procedurale, -confi.dandosi 

lo svolgimentc della sua opera, aves-

se in animo, per nobiltà di carattere, 

di ,promuo:Vere l'interesse e il benf' 

del ,popolo, anchf' se ciò apparisce 

inverosimile e comunque una trascu. 

Ai g~nerost che su1 
mo·nti vigilano per la 

salvezza della Ratria 
Riceviamo e pubhli.chi.amo la se- futuro, Voi siete il sangue vivo della 

guente lettera 

cerdotc. 

di un eminente sa- Patria, cioè gli olocrousti di un nuo

vo risorgimento; ebbene: gli o'Ò· 

Noi che 

j1rojondità 

amiamo con purezz~ e causti perchè possano a;vere valore, 

la nostm Patrw e ohe devono essere puri e C()l}l.Sacra(i qai 
ra1hile azione contro la travolgente 

Ma quale sarà il concetto e quali nel suo senso di giustizia e nella sua non ci chiniamo dwvanlti a· bandiere divini Carismi; perciò non manca cr; 
corrente. Secondo il mio punto di 

i limiti dell'epurazione da compie- comprensione. Nel .breve spazìo di che non siano quelle autentiche sven- Vci il senso religioso e cristiano del-
vista, sopratutto i comunisti e i so-

re? un articolo giornalistico, la questio- tolatP sul Sabotino e sul Carso, guar- la vita, nel rispetto del nome santo 
cialisti ·dovranno dare prova di non 

Tale definiz,ione riveste un'impor

tanz~ che trascende il caso singolo, - . 
ed è la hatJe indispensabile in quan-

to deve fornire i criteri rigorosi ai 

quali dovranno ispivarsi .gli epura

tori, se vorranno salvaguardare la 

loro OOSICienza da accuse ,d'intolle-

l"anza, d'arbitrio, di spirito settario, 

e mantenere la loro o1pera nell'am

lhito della legalità intesa comp e-

.spressione di un ordine. oostituito e 

legittimo. 
Da ··varie .parti si è fatta la disani-

ma 1dei fattori sQICiali costitutivi del 

regime fascista, ma quasi sempre il 
'discorso .si è .spel"duto nel particola

re senza riuscire a fissare gli ele-

ne non ,può essere esaminata esau

rientemente, e molto attendiamo dal 

dibattito invocato. 

Strettamente connessa •con quanto 

sopra è la questione 1d1ella elimina-

lllione. 

Il pane più saporito, la co
modità più trata è quella che 
si guadagna col proprio sudore. 

C. CANTÙ 

Anche questo termine merita e 

attende una precisazione oonoottna

le ;per evitare ,gravi abusi e dolorose 

menti concettuali dell'opera risana· ingiustizie che nuocciono allo soopo 

·t·dce da .svolgere. di fusione degli animi che ·dohhia-

Anche l'ultimo numero di « Libe- mo perseguire. 

-razione», l'ottimo giornale ·c;Jella n concetto ,dj eliminazione deve 

Giunta di Governo, reca uu artioolo contenere ,di•versi gradi di sanzioni, 

analitico e intere&s.ante sulla que- giaoohè l'esigenza legittima dell'epu-

essere animati da settario spirito ,di 

vendetta senza distinzioni, per s~e{l
tire coi fatti le stolte accuse rivolte 

contro di loro generalmente in mala 

fede. Essi, che nella tli.fl'Icile lotta 

.clandestina annoverano il maggior 

numero di martiri, vantan!l per que

sto il ,diritto incontestahile di essere 

diamo con grande fiducia a Voi, o 

generosi, che (t,vete lasciato la do!Jce 

intùnvtà della famiglia e vi siete sot

tratti all' abbominevole servaggi.o del

le milizie straniere affrontando i· diu

tu:mi disrogi ai una vita randagia ~ 
piena di sacrifici. La nOstra pena è 

grande quando da vicino vi incon. 

di Dio e dei suoi comandamenti, nel. 

la pratica di quelle azioni religiose 

che Vi sono p<Jssibili nella vo.~tra si-

tuazione. Offrite al Signore i Vo.stri 

dis(JJgi e robbiate il senso della pre

senza di Dio nelle V IJ.~tre fatiche e 

nei pericoli ai quali siete ccmtinua

mente esposti. Voi difendete la Pa-

tria nella sua esse.T~.<Zialità spiri tua le, 

e perciò siete i responsabili e i dife_n-
tJriamo per le strade dei nostri vil-

in primo piano; ma giova ricordai'e laggi e sui sentie~i delle nostre mon
•ai facili ed interessati diffamatori 

che l'Mea Socialista, l'unica nuova 

grande idea .dell'avvenire, ripone le 

sue origini nel verbo di Cristo. Essi, 

:certamente, daranno esempio che la 

calma e la .ragione sono dei foTti. 

tagne; o·ppure quando, lontani, il 

nostro pensiero ritorrn~ a voi con 

trepiAkJ affetto. Noi siamo perfeua-

sa.ri di quei valori tradizionali per 

cui l'Italia fu grande nel mondo e 

questi valori che ail tempo del Ri-

mente consapevoli dt!~ Vostri disagi sorgimento l'abate Gioberti richia-

e dél Vostro sacrificio e Voi dovete 

essere certi che non siete dei dimen

ticati, ma che befliSì costituite la po;r

te ,;,iglior:e della Nazwne, la speran

za più viva, a.nzi la promessa di una 

sicura risurrezione. Forse Voi nelle 

fatiche e nei disagi della vostra vita 

mava agli italia~lÌ sono squisitamen

te cattolici, cioè quegli stessi che 

fanno di un semplice uomo un fi

glio di Dio che lotta e combatte per 

ideali superiori e perfetti. Così noi 

vi peniSiamo, vi guardiamw, vi voglia

mo, vi amiamo. Siate degli eroi puri 

avventurosa non sempre vi rendete e crociati; •noi vi _ attendianw s plen

~onto deU' altezza morale della V o- denti di gloria il d'i della vittoria per 

stra situazian:e; ed è per questo ohe potervi riwbbracciare. Intanto tenete 
stione, che contribuisce in huona mi

sura -aHa rice~a dei sopraddetti cri-

razione non conduee neceasariamen· 

te all'arresto preventivo e alla con- Cara Mamma, un amico che voi non conoscete, ma ben presente che da ogni parlf> vi si 
/ 

teri. ·1danna penale. Negli ultimi i,iStanti della miq, vi- che vi veglin e Vi ama con grandissi pensa, e intensamente si prega per 

Voi perchè il Dio della Vostra pri-· 

ma comunione e della vostra madre 

vi sia sempre vicilw, vi salvi, vi sl'r

bi intatti al nostro affetto, allct no

stra gratitudine e salvi la Patria. 

GioVla a·prire un dibattito 6ull'ar- D'altra p,arte, la liquidazione del ta, il mio pensiero è a te, a tutti i 

gomento con ampia libertà di ap- ·passato si può conseguire più effi- miei cari. Io sono rMsegTUJJto alla 

prezzamenti e di .giudizio, data la cacemente oon mezzi ,procedurali le· mia morte e m114io tranquillo con 

sua delicatezza. E 7 ovvio che epura- gali, •con ·piena .soddisfaziÌ.one ·della l'anima tesa verso Dio, nella speran

re significa eliminare le scorie che maggioranza popolare, la quale 'per za che Egli mi accolga nel Suo Re-
esperienza storica è orientata verso 

principi di ~agQ:ezza e di equilibrio. 

Pertanto, ~n considerazione ·della 

misura della tcolpa, potrà essere ne-

cessaria la pena capitale o una con-

gno. Una cosa io voglio; che tu sii 

forte, e che 5app1a !apportare que

sta grave sciagura che ti colpisce; 

devi sopravvivere a tutto questo e 

pregare per me. 

inquinano. Tale concetto, riportato 

all"ol.'ldine snch.Ie italiano, induce a 

una azione diretta a risanare la vita 

pubblica con la eliminazione di quei 

cittadini, i quali, ap,partenendo o 
~o al partito fascista, con l'opera o danna reclusoria, come ·pure sem.pli- I~ dall'alto, nella certezza che Ce

con la parola, hanno contribuito. in cemente la rimozione 0 la retroces- sù mi accolga fra i suoi fedeli, sa

qualche misura al mantenimento e sione 0 la intelid:izione dei diritti po- prò gu.a;rda:rti e ti proteggerò, in a;t. 

, La li}lertà è la libertà di 
vivere non come si vuole ma 
come si deve. 

C. CANTÙ 

litici; ma ripetiamo, tutto con pro- tesa che twtto questo dolore che ti 

cedimento formale. colpisce così crudelmente vada di
lNe~su;.o · ignora che il nostro pae- minuendo alJagio adagio. Devi resi

se, immeritatamente sventurato, è stere a tutto ciò, e pensro che hai wn 

a buona ragione considerato la culla altro figlio lontano, « Gustavo » che 

del Diritto, •SC pure per oltre un ven

allo sviluppo del deprecato regime, tennio è stato deviato .dalla via tra

assimilando, diffondendo e appli- .dizionale da un'a~ccozzaglia di avven

da molti anni non vedi, sopporta 

tutto serenamente e al!tendilo · e da

gli un bacio per me che fino all'ul

timo l'ho sempre ricordato. cando il verbo e la mentalità tipica- turieri politici .. 

mente fascisti. 

Da questa definirzione si deduce in 

primo luogo <ehe l'a•ppartenenza al 

N ella nostra santa reazione non 

dobbiamo 'perdere di vista lo scopo, 

e non dobbiamo, per raggiungerlo, 

N o n voglio che si pianga per me, 

OJccusate il dolore ma siate forti co· 

mo amore liitaliano e di sacerdote, 

V i m.a.nàa la sua paro leD. Voi dovete 

essere consapevoli che gli italiani Vi 

so1w vicini sopra-tutto perohè siete 

moralmente in una posizione di fe

de, di esempio e di grandezza. Per 

questo dov11te capire e rerulervi ·con. 

sapevoli che la Vostra vita attuale 

costituisce sopratutto un'unione. Vo-i 

siete i crociati di una grande idea, 

la più grande di tutte dopo quella 

dei religiosi, l'idea della Patria. La 

V ostra realtà di oggi è identica a 

quella dei nostri patrioti del glorioso 

Risorgimento. 

L'Italia del Risorgimento rivive 

oggi in Voi per un risorgimento ur· 

gente e definitivo. 

l 

Perciò Voi dovete essere ben com- Colonnello Comandante la XXIX Le

presi .di questo ideale, la V ostra pre- gione della G. iN. R. che, requisito 

senzro su questi monti non deve esse- un intero albergo a Pallanza, vi ahi

re semplicemente un'avventura di t ava qualche volta con la consorte 

ardimento, ma bensì deve costituire e.d' il figlio Carh,I.Ccio, quel carino che 

l'olocausto più puro che la gioventù avendo venti anni, col mitra che gli 

d'Italia offre alla Patria. Questa io aveva donato il hah'ho, ~parava ai 
me io in questo terribile momento 

P. F. non è la condizione necessaria ripetere gli errori ·dei nostri brutali che da poco mi separa dalla, morte. la chiamo: coscienza 1nistica di un pa~serini wgli alberi ... 

e sufficiente per colpire di elimina· avversari e magari aggravarli, su"ci- RipP.to sii forte e prega pPr me, e ti dovere che Voi state compiendo e la 

zione un cittadino. Infatti ciascuno tando lo sdegno e la ripugnanza del- chiedo perdono se in passato ti feci V ostra vita deve essere degrw. in ogni 
'11 · 1 Capitano Aiutante Maggiore della 

di noi può scorgere, ne a propna a coscienza .giuridica. molto soffrire, andrò da Dio, a:nche parola, in ogni atto, in ogni pensiero 

f d . 1 · · "tt d~ · · 'tt' C rt l · · l del~a 11._ . d' . . d U G. N. R., il quale avendo saputo che 
s era 1 re az10m, Cl a IDI 1scr1 1 e o, ne pnmo 1mpu so Egli saprà perdonarmi e di lassù ~ questa nustwa gran ezza. n gio-

in un posto di blocco dipendenle. la 
che non si manifestavano fascisti e herazione, nel .nome delle persecu- • ~ verro spesso a travarti; il mio ulti-
non iscritti che si dimenavano ad zioni e delle umiliazioni sofferte, · · mo penstero e a te, cara mamma; 
apparire fascisti. S'intende che que- della dissoluzione dei valori socia- ricordami sempre ch e io ti voglio 

sto criterio è puramente indicativo. li ed ~ani generati 1d'alla follia fa- tanto bene. sii forte e coraggiosa; un 

e molta ·parte dO'VTà essere ri;;ervata scista, dei lutti e delle di, truz.ioni teml"O c; · 
J • n,trovPremo ancora, ti ba. 

al prudente arbitrio dell"organo pro- incalcolabili, siamo indotti a spie- cio tanto tanto e col pensiero unito 

cedurale, il quale, in quanto ai pri- gare e persino a giustificare talune al tuo ti dico «mamma addio tuo 

mi, dovrà stabilire il grado di oh- posizioni di estremismo esasperato. figlio Novello », bacio più volte tutti 

hligatorietà dell'iscrizione al P. F. Ma la . ragione deve ri1prendere il che in questo momento mi venite al-

In secondo luogo si deduce che il wpravvento ed ispirare consigli di la mente. 

cittadino, per essere qualificato una moderazione e di giustizia. Addio da tutti colui che prl'gherà 

scoria che inquina, deve avere svolta N o n è fuori di .luogo ricordare per Voi. Novello. 

una attività visibile e conosciuta, sia qui che il fenomeno giuridico espri

con l'opera, sia con la parola. me il ,gra•do ·di civiltà di un popolo. 

E certo, non si potrà mai colpire ll buon De Sancti;:, ministro . della 

un cittadino il quale non abbia mai Pubblica Istruzione, soleva d'ire che 

esercitato alc-qn peso, essendosi limi

tato a considerare l'iscrizione come 

uno · status di diritto, amante so1o 

deJle babbucce e della papalina, se

·.condo l'espressione .pittor.eaca del

l'articolista di (( Liberazione >1. 

egli, proponendosi il bene del po

polo, si sentiva di poter militare in 

qualunque partito politico. 

Questa mas;:ima .non va · intesa na

turalmente nel senso di giust.ificare 

il gi))ellì~mo, ma nel senso nobile e 

/ • 

Mamma, conserva queste immagi

ni e medaglie, baciale che io le ho 

baciate. 

Ciascuno è libero di fare 
quelto che vuote, purchè non 
impedisca di esercitare uguale 
libertà agli altri. 

HERBERT SPENCER 

Non è buon patriota, se non 
l'uomo virtuoso che sehte ed 
ama tutti i suoi doveri e si fa 
studio dt seguirli. 

SILVIO PELLICE 

milizia aveva fermato un camion ca

rico di burro, ne faceva chiamare ii 

proprietario 

accertarsi se 

gola. InfaLti 

per interrogarlo e per 

le carte fossero in re

trovò che. nel poTtafo. 

glio cinquanta carte erano in regola, 

ma erano da mille,- e le inta•cò per 
V€tne patriota deve uvere altissimo il il controllo; dopo di che il camion 
senso della dignità di se stesso e del- partì con re.golare lascia pa ~sare ... 
la missione che egli sta compiendo, 

per rui non si deve mai abbandona-

re a una condotta che noro sia rwbile Tenente della G. N. R., il quale 

e d egna. Il Vostro contegno sempre settimanalmente, in una voluminosa 

dignitoso, corretto, altruistico, deve valigia, metteva otto-dieci pacchi di 

suscitare l'ammirazione della po[H>la.- sigarette per portarle a Torino, in 

zione e attirarvene tutta la simpatia. dono a guei ·poveri sciagurati d'el 

Educati sempre nel tratto, austeri e 'Cottolengo. Sfortunatamente ~l!Ja 

disciplill(JJti nella corndotta, rispettosi stazione incontrava sempre un indi

delle cose che la nostra civiltà ritiene viduo generoso che si offriva di por

sante, siate l'esem,pio delL'italiano di targli la .pesante valigia e poi gran

oggi che espia le colpe del passato de filantropo gli donava deUe --arte 

e davanti a Dio merita i premi del da mille ... 



L'episodio relativo ad un ordine 

di sequestro di tulta la carta rossa 

(è sufficiente questo breve accenno 

per dirigere il ,dliscorso) ci ~a pro-

è forse la storia politica, secondo 

una felice espressione, Storia della 

libertà? \ 

Il veleno della lotta politica. che 

sospinge l'uomo fino a rinnegare il 

proprio simile, è l'esclmivismo, che 

impedisce il ·ra!!;ionamento e abbru·

tisce il cuore. 

L'opera dì rinnovamento morale 

del !pOpolo deve partire prima di 

tutto dal concetto che l'avversario 
Un !pensiero si svolge e prevale: 

politico non è un nemico da distrug- . 

fondamente turbati e 1·esi pensosi 

sulle ragioni della nostra lotta 

Noi e gli altri. Ma lo respingiamo, 

immuni dalle sue seduzioni. 

Per noi, come per tutti i patrioti, 

come per tutti coloro che hanno of

. Certo e espongono la vita nella dif

ficile lotta clandestina, il pmblema 

numero uno è quello militare, la 

cacciata dei tedeschi. 

gere. 

La mia libertà finisce dove comin

cia la tua, n mio diritto comincia 

dove finisce il tuo. 

E' risaputo che il problema della 

umana convivenza è assai ,d:elicato 

e difficile, nonostante i vincoli del-

l'ordinamento giuridic~. La co:q.vi
Tutti gli sforzi sono rivolti a que-

venza di alcune specie animali è più 
sto fine, per accordo unanime. 

VIa è ovvio che eia cuno porta 

nella lotta tutto se stesso, il proprio 

mondo interiore, cioè le idee, i sen

timenti, il carattere, che costituisco-

no i tratti d'istintivi della sua per-

agevole. 

La causa comune che ha unito in 

un palpito solo tutti gli antifascisti 

esige unità di sforzi e d'intenti per 

evitare dispersioni, ma non impone 

di celare l'idea politica che muove 

alla lotta: 
sonalità; ciascuno si iò1pira a una 

ideologia politica, eccettua ti gli in

differenti. 
Così, noi socialisti .gua11diamo a 

viso sereno i portatori del colore az
A causa dell'unità psicologica èel-

zurro e del colore verde e di altri 
l'uomo, il fatt~ .politico si mescola e 

si fonde col fatto militare, e anzi 

giova rilevare che il primo dà f01·· 

ma concreta e forza •al secondo. 

Le lotte .gloriose ·del primo Risor-

colori, anche se a.blhiamo mille e una· 

ragione contro la monarchia e con-

tro Badoglio e contro la borghesia 

clllpitalista. Non temiamo le idee po-

litiche avversafi.e e tanto meno ci 
gimento 'offrono una sicura confer

la ciamo prendere dalla esaspera
ma del •concetto di inscindibilità 

zione dei colori. 
dei d1ue problemi, e Mazzini svolge-

Le idee politiche si discutono, non 

si perseguitano, giacchè contengono 

tutte un nobile presupposto; ed i 

colori che le esprimono sono sem

pre d'a considerare come segni este

riori di un intimo travaglio s.piri

tuale che va rispettato. 

I partcolari 1dell'episodio sopra ac. 
rordare qui il noiitro caro concetto 

cennato diminuirebbero la dÌJgnità 

va l'idea repubblicana unitaria, e 

Cattaneo .quella federalista, e Pisa

cane l'idea socialista, e Garibaldi 

manifesta.va 'pubblicamente le pro

prie simpatie per il movimento !prO

letario, al q:ual·e poi prestò la sua 

ambita alesione. Non è inutile l'i-

eh e hr politica è ht masmmr t'~-
del discorso; ma è .opportuno far ri

levare che il massimo rispetto e la 
Alle origini delle nostre forma-

massima deferenza da parte nostra 
zioni vi è una Idea politica, la qua· 

sione dello spirito umano. 

le rivendica la sua paternità in Cri-

sto, ha lasciato sul suo cam,mino una 

schiera interminabile di martiri, e 

ha tenuto il primo posto nella dura 

.devono circonda1·e ed assistere l'au-

torità ~o tituita nelle zone liberate, 

ma il tono d'ispotico fa parte della 

mentalità fascista ed i comandi e-

sclusivi sono fuori propo ito. 
lotta della libertà, offrendo in sacri- E, sopra·tutto, la carta ros5a vale 
ficio sommi cultori e gregari. quanto quella bianca o di ahri co-

Nella nostra divisa fi,gura un faz- lori. 

zoletto rosso intorno al collo, che 

co;;tituisce un riohiamo appariscente 

alla tradizione dell'Eroe Nazionale, 

.e, .perchè non dirlo, esprime e con-

trassegna la nostra idealogia, la qua

le ci ha sospinti sulla via intrapresa 

e dà vigore alla nostra azione. 

Ma non va tralasciato che in mez

zo a noi prestano il contributo alla 

causa comune portatori di idee po

litiche diverse facenti capo a p~rtiti 
costituiti, come al Partito d'azione, 

al Partito Demo-'Cristiano, e persino 

al Partito monarchioo, (sicuro, in 

mezzo a noi opera e parla qualcuno 

che au piea nientemeno che il ritor

no della monarchia). 

Costoro si trovano a loro agio. e-

spongano a.pertamente principi 

politici prescelti, auspicano libera

mente che la soluzione del proble

ma numero due, quello politico, ven

ga risolto nei tel'mini del loro par

tito, e le loro simpatie coloristiche 

non sono osteggiate. 

E come potrebbe essere altrimenti 

se l'eroica lotta antifascista e anti· 

te~esca è volta appunto alla riaffer

mazione degli attributi essenziali 

Bt\RBIS 
visto dal compagni 

Tutti parlano di lui; pochi lo co-
noscono. 

Dino è un ragazzo; ma, Dio, che 
ragazzo. Basta guardarlo per ammi
rarlo, hasta conoscerlo p · voler;!li 
hene. 

Viene dalla prima banda parti
giana di tutta l'Italia: dalh Squadra 
Camasco. Erano un, pugno. un pu
gno di prodi. Musati, Ra;;telli, Bar
bi , Ranghini, Valanga c qw.'llche al
tro. Attilio 'fusati, un eroe purissi
mo; gli altri, t ' 1ltÌ nomi ~loriosi. 

VIa Barbis è tm ragazzo troppo 
modesto perchè gli si po~~a leggere 
in viso le virtù. Sul viso si legge 
soltanto la ~ua proverbiale calma e 
l'astuzia d'i colui che sicuramente 
farà molta strada. 

E' inutile parlare del suo corag
gio: tutti anno. 

Pochissime volte io ho partecipa
to a combattimenti ·con lui. Non mi 
è quindi possibile raccontare come 
vorrei qualcuna delle sue innumere
voli prodezze. E poi... chi,sà che 
« girata » mi darebbe! A lui piace 
ogni tanro torcere qualcuno. Pe~a
to che quel qualcuno sia quasi ~em-
pre io. 

della persona umana? se noi abbia- Caro Dino, per questa volta per
mo combattuto il brutale sistema fa- ·donami. Tutti ti vogliamo tanto be-

h ne ed è per noi gioia ed orgoglio scista pere è rinnegava la dialettica 
le.ggere e senLire di te. Vorremmo 

dello spirito umano, che invece co- che tutti ti conoscessero e ti amas-
stituisce il conceLto basilare e il fon- sero come noi, come i tuoi vecchi e 
d amento dell'umano progres•o? Non ca p Garibaldini ... 

!t 

UNITÀ E LIBERTÀ 

01 richiamo 
La Patria croLlava, e il mondo 

Crollava alle spalle. 

Su per le valli affamate,r 

Per srradc pietro.ge e dirupi, 

Andava il Soldato d'Italia 

Lacero e stanco _e so1o, 

S.enza speranza, 

Fuggendo la casa e g1 i averi. 

Pure, a 'tra'tti, 

Ei volgeva d'intorno lo sguardo, 

Scnllava nel cielo lontano, 

Scrutava gl1i abissi profondi, 

In cerca del segno che suscitasse 

Una fiamma nel cuore ghiacciato. 

Non sapeva l'a meta, 

E andava per V'alli e dirupi, 

Portando nell'anima dolente 

Il gran peso della vita 

Ormai scomposta. 

Ma lassù, lontano lontano, 

Il .Soldato d'Italia incontra 

E ravvisa il Soldato d'Italia, 

E gJ i stringe 'la mano, 

Gli occhi negli occhi, 

E l•a stretta è pos•sente, 

E il cuore riprende più vivo 

Il suo pa'lpito di fede e d'amore; 

Il sangue ribol!le 

E si rimescola. 

La mano nella mano, 

Il fremito passa, 

E avvince i due corpi rinati. 

AJfine, lontano lassù, 

Il Soldato d'Italia 

Ritrova se stesso, 

Cr:i.ò che ha lasciato e fuggito 

Rit'rova: la Patria risorta, 

Che chiama a raccolta 

I figli d'Italia 

Sulle zollle inviolate. 

E Ja voce rieccheggia 

Negli antri e ndlle valli, 

Riaccende la speme nei cuori, 

Passa di bocca in bocca, 

Come un canto eroico. 

Accorre il Soldato d'Italia, 

Da ogni parte, come risorto, 

E scruta. 

Un rosso bagliore lampeggia, 

E squarcia i misteri lontani, 

Poi diventa più tenue, 

Poi diventa facella, 

La facella di guerra 

Che guizza di cima in cima, 

Di vale in valle, 

Viva e tenace, 

E il fulvo Eroe la stringe, 

L'eroe dell'orbe intero, 

Sul suo cavallo bianco. 

• l 

LacuAe 
Da quanto tempo si va ripetendo 

che l'unità d'intenti è garanzia ·di 
vittoria? Certamente è da quando 
abhiamo cominciaLo questa lotta! E 
questo' .potrebbe essere consolante se 
fossimo giunti a risultati realmente 
concreti, ma purtroppo lo vediamo 
tutti, ben poco si è concretizzato in
torno a questa unità d'intenti e rl'a· 
zione. 

Tralasciamo di esaminare quali 
sono le cause che tanto centribui co
no a questa mancata unità, giacchè 
queste sono ovvie a tutti, vorremmo 
soltanto renderei utili indicando 
quale sia la condotta ohe i patrioti, 
membri dei vari partiti poliLici, de
vono 

1 
seguire affinchè realmente si 

giunga ad una unità che guardi e
sclusivamente la liberazione nazio
nale e la .distruzione ·del fascismo, 
lasciando gli altri .problemi politici 
e sociali al ·dopo guerra. 

La realizz·lllZ.Ìone di questa unità 
ha come premessa necessaria la vi
cedendevole conoS'cenza ·d'intenti. 

Pe1•chè aggiungere da parte nostra 
tante nocive diffi•coltà alle già diffi
cili condizioni di illegalità in cui 
do'bbiamo o,perare. per l'aggiungere 
quest'unità .di forze tanto necessaria? 

Queste difficoltà, a nostro parere, 
sono soltanto fn1tto d'i prevenzioni, 
di sospetti e .di conseguenti timori. 

E' necessario invece che ogni ap
partenente a un qualsiasi partito co
nosca cosa sono e cosa vogliono gli 
appartenenti agli .altri partiti. A que. 
sto scopo bisogna rompere tutti i 
preconcetti e· uscire dal ,pr01prio gu
scio, allargare la cerchia .delle pro
prie conos'cenze, parlare, .discutere e 
rél!gionare, accordarsi con tutti quel
li c'he non la pensano ugualmente; 
tutto questo s'intende in un clima di 
vicendevole ·sincerità e· serenità. Per
chè ogni ,patriota non moltiplica i 
suoi contatti? 

Perchè non è possibile vedere 
quelli di ~d'ea comunista conversare~ 
discutere con i cattolici, con quelli 
del P. A. o con i socialisti? 

Per eh è non si può ~·pera re in uno 
scambio di idee che affretterebbe, 
attraverso una ricerca dei mezzi mi
gliori !per abbattere più rapidamen
te il ne,mico, attraverso una discus
sione sulle necessità della lotta im
mediata. sugli obbiettivi di que·ta 
guerra, sui problemi riguardanti la 
organizz,azione nell'insurrezione na
zionale, la fine di que to spiacevole 
periodo aprendone un altro fatto di 
comprensione? E' necessario rhe 
qualunque patriota, trattando con i 
compagni degli altri partiti, si sforzi 
a-d affrettare la neces,.aria reciproca 
stima; è urgente promuovere la con
vinzione ragionata. Solo questo può 
realizzare l'unione di tutte le forze. 
In poche parole necessita che agli 
sforzi faui dai dirigenti, facciamo 
corrispondere un'ade~ata opera di 
fratellanza e d'unità. Solo così fa
cendo sodd'isferemo il nostro com
pito, che non vuoi es~erc altor che 
,dj costruzione. 

oztta (jiOOOI!l;tÙ 
Da quando la gioventù italiana ,;1 

è destata alla lu,cc ·di una fede e alla 
presenza di un'azione, si è .sentito 
che nelle officine, nei campi, nelle 
scuole era veramente cominciata 
quella leva della giovinezza che i 
carnefici servi dello straniero aveva
no bandito con i lugubri annunzi 
.delle condanne capitali. Oggi. men· 
tre cresce la rovina d'Italia, non è 
possibile dire- fondatamente quali e 
quanti saranno i problemi del dopo 
guerra, come potranno essere riso
luLi, verso quale corrente politica si 
dirigerà la maggioranza del ,popolo 
Italiano. 

Una ·cosa sola dobbiamo reclama
re come indispensabile e improro-
1gabile: l'a•bbattimcnto totale e radi
cale del fascismo. 

Con voce che mai è suonata nel 
mondo più sincera e .profonda gli 
uomini della democrazia reclamano 
fin da ora la più incondizionata li-



bertà affinchè gli individui, i gmp
pi, i partiti possano rivolgere la lo
ro azione, come si conviene in un 
ordine civilmente costituito. 

Questa lbertà noi promettiamo al 
popolo italiano e Ee ci verrà impe
dita sapremo continuare per essa la 
nostra battaglia. Voi, giovani, siete 
già l'esercito compatto della demo
crazia italiana. 

Quando le nostre terre saranno li
bere dalle soldate~che tedeEche e 
d'alle ·hirraglie fasci ' te non per que
st~sarà finito il no~tro travaglio, nè 
saranno scomparsi i nostri nemici, 
quelli che hanno operato la grande 
rovina della patria. La nmtra pace 
non potrà esserci -d'ata da nes•un 
aiuto c; trani ero: dovremo noi stessi 
conquistarla, estirpando quelle ra
dici di odio e di nialeficio che re
stano ancora conficcate nelle vite i
taliane. 

« Terribile è la sorte dell'Italia >> 

diceva in un recente di•corso il pri
mo Mini tro inglese. 

Ed è tale veramente la nostra 
sorte: ma è questa la c~mseguenza 

non della guerra, ma di quella pace 
che ha generato la guerra, di quella 
lugubre ,pace che a molti dei nostri 
attuali alleati appariva un tempo 
quale opera saggia e felice di avve
duto governo. 

Sarebbe veramente disperata la 
sorte dell'Italia se non ci fo~se una 
gioventù capace di continuare a lot
tare e a morire per la sua Patria. 

C. M. 

Abbandono 
Una nebbia che si profuse ne

gli oc,chi per una lacrima sta
gnante su1J e ciglia la d:stolse da 

quel dolce ed amaro sogno. 
Guardò negli occhi la mamma 

e li trovò posati sui suoi. La 
mamma sapeva quanto dolore a

veva sofferto la figlia al momento 
della partenza di Gino da Alben
ga per esser-e trasferito a11 41" Ar
tiglieria a Firenze. 

L'otto settembre lo colse a Bo
logna e uon ebbero di lui mai 

p:.ù notizie. 
Non seppero mai che Gino, 

per non cadere in una probabile 

prigionia, aveva intrapreso le vie 
della montagna, sospinto da un 

sentimcn'o di rivolta morale. 
Da l~<:sÙ vide che quel male 

che aveva grandemente contri
buito alla rovina d'Italia stava 
ancora per prendere piede e svi,. 

lupparsi. 
Fu allora che un gruppo di uo

mini sbandati cercarono delle ar· 
mi. si diedero ad organizzarsi e 

giurarono di morire piuttosto che 

seguire nelJ a marcia funesta la 
-via del dis Jnore. 

I mesi erano passati senza che 
alcu'1!1 notj7ia fosse pervenuta a 

Rosita, si sapeva , olo per un caso 

strano ch<" Gino si trovava su 
questa e queHa montagna. 

UNITÀ E LIBERTÀ 

l ' 
MOsca tczlll , nc.ssu~a par~e de]Joro lavoro. • e promuovere la COStituzione di nuo- solo dopo a\·er causalo al nemico -4 

J Egh ha naffermato ohe ba 1 ga- ve commissioni che ·godino la fido- morti. 17 feriti e 30 dispersi. 
l ribaldini non si fanno ques.tioni p o- eia degli operai e tutelino i loro in-· Il 19 Agosto una squadra del 1• 

a Pczsta rczna
1

litiche perchè ((essi combattono per teressi. Settore sorprende una pattuglia di.! 
la santa bandiera1 raccogliendo e le- << Può ,diarsi '---- egli osserva - che fascisti. Vengono disarmati e recu-

Nel · pomeri~gio di oggi, il no·tro menti di tutti i partiti politici per qualche elehJento della formazione perati 2 fucili, una .pistola e due bi
popolare capo Moscatelli ha fatto la liherazione e la difesa della· P a- abbia dato motivi di censura e di ciclette. Lo stesso giorno 4 uommi 
visita alla miniera A.M.M.I. di Pe- ' tria >>. 1 accuse ma a prescindere dalla edu- del Dist. d'Assalto scendono fino a 

visita a P.estar~na, a~colto e. salutat.? 1 Eali ha poi--esortato i lavoratori ~ 1 cazion~ bu~na 0 cattiva di ciascuno, poche centinaia di metri dalla ca
con calorosa s1mpat1a dagh operai, , produrre e a conservare quanto e si devono tener presenti gli effetti serma della Milizia di Mm·begno ed 

ai quali egli ha rivolto un -òreve riuscito a scampar.· dalle distruzioni deleteri esercitati su alcuni rriovani aprono il fuoco contro il forte presi-
discorso. l del patrimonio inrlustriale per poter dal clima fasdsta. "' dio nemico che si trovava in cortile. 

Egli ha porto loro n· saluto delle iniziat·e la ripresa nel prossimo do- , _,.. l d Il nemico terrorizzato non risponde. 
l na a nostra opera rie ucativa 

formazioni garibaldine e quello suo mani. sarà a~sidua e fattiva n. Durante questa azione viene pure 
personale di autentico operaio, di- 1 La salda unione dei garibaldini col mitragliato il posto di blocco ed una 

L 'oratore ha così concluso il fer-
chiarando di essere a conoscenza del- popolo dovrà contribuire alla crea- macchina tedesca della Todt. 
le loro difficoltà e di avere anche zione di quell'ordini:' ~ociale ed eco- vido discorso: << La perfefta fusione 
preso in considerazione le possibili no m i co nel quale la dura fati ca del dei vostri palpiti, con quelli dei p a
misure per il miglioramento delle lo- lavoratore dovrà c~sere ricompensata tl·ioti è neces?aria pel' accelerare la 

cacciata del brutale nemico e <'l'eare 

Fronte occidentale 

Tmpp<' hritannicl1e hanno am
pliato il corridoio in Olanda. Nel 
Rettore di Aquisgrana nessun muta
mento degno di nota. 

l'O condizioni. interamente, e non solo in parte, co-
I vostri prodotti sono sotto la no- me avveniva in passato. Dopo di 

stra tutela -egli afferma -, ma es- averli esortati a reagire nei limiti 
si appartengono a tutti i lavoratori corretti alle calunnie sul conto no
italiani, i quali nel imovo Stato che stro. info1•ma di avere suggerito alla 
songerà dalle rovine nel soffio libe- Giunta di Governo di destituire le 
ratore, non saranno defraudati di Commis.sioni di fabbrica in funzione 

=( l\lf) Ili/l 
L' insurreziorie nazionale è in marcia 

Imponente sciopero dei lavoratori milanesi 

la nuova struttura econom.ica e po
litica del no tro infelice paese l>. 

Al termine del suo dire, Mo catel
li si è intrattenuto con i lavoratori, 
di correndo particolannente ull~ 

Commissioni di fabbrica. 

Il())= 
l ha suscitato una vera e centita sod-
1 di~fazione tra la popolazione o:-so-
l lana. · 

Posizioni tr~ Aquisgrana e Colo
nia martellate dall'artiglieria pesan
te inglese. L'armata nts~a ha lihera
lo tutta l'E~ton~a. 

Jugoslavia 

Il :\Iare~ciallo Tito ha liberato 
l'importante città di Baptaluka cd 
altre città serhe. 

Anche le isole Dalmate <ono con
trollate da Tito. 

I Patrioti greci hanno liberato n
sola. 

Fronte Italiano GI ' EVR -\, 24 c. m. 

<\ncora una volta i lavoratori mi, Ora bisoma e irrrcrc tht:' siano man- ~ r 'LT .1 d 11 f · f 
' f dell'VIII Armata hanno nanuano a a ronhera rancese 

lanesl. hanno I'I'nnovato le l.!lor·1'ose tenute. · ruppe h 1 b d 1 G h 
~ c e c ieci mem ri e a. inetto La-

tradizioni di lotta del marzo-dicem- Con questo sciopero i lavoratori varcato in più punti, il Rubic~n~, val sono stati arrestati assieme ai 
:bre 1943 e del marzo 1944. All'ap- hanno dimostrato quanto sia grande formando delle teste dt .ponte .d1 la 

l l C · · d l l l l .. d' l . A dal fiume Truppe della v Armata generali Lcbàs e Perrt:'t, a Lioni:'. 
,pe lo -de loro om1tato sm aca c e a oro vo onta 1 Jaltersl. ncora · 
d · 1 · · C · · d' · · 1 1 1 d' · l hanno conqui~tato molte alture a CHIASSO 24 e1 loro g onos1 om1tat1 agitazto- una vo ta a compattezza, a !SCI- . • . , c. m. 

· · · d' · l' · l l' l' · 11 1 h cu·ca trenta clulometn da Bolorrna. ne, un1h, compatti, lSClp mat1 e p ma .e uniOne ne a otta anno . . . . . "' Si è riunito a Roma una ·ezwne 
d · 1 100 · d' h · · · Rmforz1 tedcscht oprarrrrJLmtl ten-eon gran e entusiasmo, o tre nu- 1mostrato c e SI possono mgagg1a- . . . . "t- alleata di controllo in Italia, wtto 

l l · · · 1 d· 11 b l' · l tano d1 unpedue 1l collerramenlo tra a avoTaton sono ~ces1 m otta e re e e attag I·e e vmcer e. l r la preAidenza del dt:'legato sovietico 
durante due ore hanno incrociato le Un altro grande passo in avanti 1 la V e VIII Armata. Generale Wassilev. La commissione 

'braccia ammonendo ancora una voi- ver:~o l'insurrezione nazionale è ~t a- MILANO (Azioni partiljiane) ha esteso un rapporto sulla situazio-

ta l nazi·-fascisti e quegli industriali to fatto. b' d l Mercoledì 30 agosto, alle ore ll, ne politica attuale in Italia. 
collaborazionisti dei ted,eschi, che Ma non 1so.gna are tregua al ne- ··1 D' t t C tt' · h 

1 1s accamen o << ape m1 l> a W\ HINGTON 
mico. Ora bisogna prcparar'i e affi- · 0 · · t h 'II t · . essi non possono più accettare <~en

za lott"a di e•sere affamati, deportati, 
perseguitati e massacrati. 

L'agitazione è "tata veramente 
grande. Sebbene i nazi-fascisti siano 
l'Ìcorsi al loro tanto caro « strilla· 
gemma >> di non fare suonan· le si
rene e di mandare in giro i cannoni 
con i << mutini >>. alle 10 in punto 
in quasi tutti gli stabilimenti, come 
un sol uomo, i lavoratori hanno ces
sato il lavoro, si sono radunati ed 
hanno formato le loro delegazioni 
-che poi hanno mandato in direzione 
per trattare con gli industriali. 

Dalle prime notizie risulta che 
hanno cessato il lavoro la Pirelli, 
la Breda, la Falck~ la Ercole l\l[arel
li, la ::\-'lagneti Yiarelli, Flnnocenti, 
la Magnaghi, la \llarelli di Crescen
zago dove anche i tecnici e impie
gati hanno àderito, la C. G. E ., la 
Bodetti, l'O. L. A. P., l'lsotta Fra
schini, la Pracchi, la F. A. C. E., le 
Rubinetterie, le Tra:filerie, la Gra
zioli, la Dell'Orto, l'Ortofrigor, la 
Motomeccanica, alcuni reparti del 
Tccnomasio, la PMquino, ecc. olti 
sono gli altri stal1ilimenti rhe han
no partecipato. 

liNV1IO 

DI DELEGAZIONI OPERAIE 

c mp1u o una n an e aziOne con- l 
lat'e le armi per scendere nuovamen- t l' D 1\11· t' . !\Ila conferenza al eata di Quchcc 

ro avv. e 'nar 1no, antma nera 
te in lotta ad oltranza se le rivendi- dell'O V R A h . d' t' il pr<"~idente Roo~evelt ha dichiara-

• • • • C' e SI ts In•gneva per h Jl- d' 
cazioni non verranno soddisfatte. to c e Ì> a JU stu 10 un piano per 

il uo zelo nella persecuzione rlei 
Gli o per ai, tecnici, impiegati, si 

stringano attorno ai gloriosi Comita· 
ti d'Agitazione e al Comitato sinda
cale, pronti ,a rispo-nderP con com
pattezza, disciplina e con forza agli 
ordini che verranno impartiti dai 
Comitati.. cf Agituz:iorw e dai Comi· 
tati di Liberazipne Nazionale. 

L'ora della liberazione si avvici
na. L'ora dell'azione è giunta. 

Viva la lotta dPi lcworatori mila-
nPsi! Viva i gloriosi Comitati d'Agi
tazione! l 

ridonare gradualmente agli italiani 
nostri compagni. 

la loro piena autorità, affinchè per
Nonostante egli avesse sempre al 

metta loro nello stesso tempo la ri
suo , seguito una squa.dra di poliziot-

soluzione dei più urgenti prohl<"m i 
ti, di guardia, il piombo dei patrio-

,di ricostruzione. 
ti lo ha raggiunto e giustiziato pro-
Frio nei p1·essi deJla sua casa dove STOOCOL,1A 
più forl·e era la sorveglianza. 
E~ questa una delle azioni. più 

brillanti ed audaci compiute dai no
stri gloriosi garibaldini, in pieno 
giorno ed in una località dove risie
Ò'ono molti tedeschi e fascisti. 

Giunge notiz.ia da Helsinki che in 
seguito alla situazione politica crea
tasi dopo l'armistizio con la Rus
sia, la Finlandia ha rotto le relazio
ni diplomatiche con il Giappone. 

Morte ai tedeschi ed ai traditori V AL T EL LIN A (Azioni partigiane) 
LONDRA 

Un'informazione Reuter dichiara fascisti! 

Dalla Zona 

Dobbiamo registrare che nei .gior
ni 25-26 c. m., apparecchi da horn
bardamento leggero hanno spezzo
nato e mitragliato Fondotoce, Gra
vellona e Intra. 

A Intra gli stabilimenti della }lon
tecatini e Albcrtini sono stati grave
mente danneggiati. Si lamentano 
purtroppo alcune vittime. 

E' stato pure pl·eso di min1 ma 
non colpito, un pont!:' in località Fe
riolo. 

(Azioni della 40.a Brigata d'A salto 
Garibaldi « '\fatteotti >> ). 

Il 9 agosto il 6.o Distaccamento 
effettua un'imboscata contro una 
macchina tedesca, uccidendo un uf
ficiale e ferendone gravemente un 
altro. In altra azione viene ucciso 
un gradullto della G. N. R. Vengono 
recuperati tre fucili. 

che è stato fatto prigioniero il gene
rale tedesco Rodowski, nella regione 
della Rhure. Il suddetto generale 
era uno degli ufficiali superiori te
deschi addetto al con.trollo sul Go
verno francese di Vichy. 

Il Commissariato civile 
Il commissariato civile della 83' 

Brigata Comolli svolge una funzio
ne d licata e preminente, di cu1 
inolti , partigiani c civili, ignorano il 
d iutumo t rava.glio. 

Appena cessato il lavoro, dap,per- Formazioni della Divisione «Pia-
E la mamma non volle oarlare 

e lasciò ancora ,alJa figlia ila nuda 
speranza che un giorno felice si 

fosse con lui inrontrata 

tutto i lavoratori hanno formato le ve» , operante ne11a Val Cannohina, 
loro delegazioni che sono andate a in azioni di disturbo ,u Cannobio e 

oer trattare con le Direzioni. Fino a Cannero, hanno inflitto perdite ai 

TI 12 a.gosto il Distaccamento d'as
salto blocca, in pieno giorno, la pro
vinciale Coli('o-Sondrio. V•engono 
fermate tutte le macchine ed accer
tata l'identità di ogni pas eggero. 
Un fascista viene giustiziato sul po
~to. Sopraggiungono le forze nemi
che e, dopo breve combattimento, il 
Distaccamento si ritira senza per
dite. 

Esso i> retto dal buon Giorgio, il 
quale manifesta criteri e intenzioni 
sempre lo-devoli, sia nei confronti 
della formazione, sia nei confronti 
della popolazione, e dipende da 
\llarcello, che è passato n questi 
.giorni all'incanco d'i intendente di 
Brigala. 

sempre. questo 'momento grandi sono state fascisti. Sono stati con lati quattro 
E non vollr mai dirl·e ·che un le promesse fatte dalle varie DiTe- morti. Un battello di vigilanza fra 

giorno fra un pugno di mart1r1 zioni. queste d'ne località, che aveva aper
che andavano a morire per mano La Pirelli ha assicurato che verrà to il fuoco contro suddette forma
nemica, vi srorse in test•a a mar- distribuito a tutti, uomini e donne, zioni, in seguito a reazione con armi 
ciare un giovane ufficiale con la un pacco viveri per il valore di pesanti, è stato costretto ad inverti
bocca atteggiata al sorriso, e due 1700 lire, un pacco vestiario conte- re la rotta, con danni e perdite a 

occhi grand; c lucenti le diedero nente abiti, camide, calze e succes- ·bordo, 

J' l ~l 1 f .sivamente anche scarpe, inoltre ver- Elementi della Divisione Val impressitlne ,. 1e e!'=rli anua,se e-
rà distribuita una somma in denaro. d'O•sola, in una puntata su Fondo 

lice incontri) aJla morte, ma era 

ancora giovane e sognante. 

ANNUNCIO 

Alla Motomeccanica oltre ad al- Toce, dopo aver catturato una loco-
tre cose verranno distribuiti 50 k:r. motiva e spinta a tutto vapore veri'o 
di farina. Arona, sono ritornati alla base con 

In alcuni stabilimenti le richieste ricco •bottino di viveri. 
Con vero Fiacere salutiamo la ri- de~li operai sono state quasi com- In un'azione di rastrellamento la 

stampa in Domodossola dell'organo .pletamente accettate. Volante della 83" Brigata Comolli, 
del Partito Comunita «L'UNITA'))' Ma i lavoratori n0f11 si accontente- al comando ·del compagno Leo, ha 
che con un ventennio di attività ronno delle promesse. Essi sono : catturato nella località Monte Calva• 
clandestina ha portato alto e fermo pronti a riprendere la lotta se non 1 rio il marescia1lo di Pubblica Sicu
il vessillo 'dell'Idea ·che anno.vera il verranll!O mantenute· le pro1messe rezza repubblicana Pistritto, già in 
mRJggior numero di martiri nella lot- fatte. ! servizio a Domodossola prima ddla 
t a contro il nazi-fascismo. J Molte promesse sono state fatte occupazione partigiana. La notizia' 

Il 14 Agosto la squadJ·a 1\. di
strugge la centrale ·elettrica di Mor
begno facendo saltare gli impianti 
con la dinamite, dopo aver fatto al
lontanare if personale addetto. L'a
zione avviene in zona vicinissima a 
forti presidi nemici. 

Il 16 Agosto i Patrioti del l" Set
tore catturano un {ascista che si era 
recato a Postalesio per spiare i mo
vimenti dei nostri reparti. Vengono 
recuperate due pistole. Lo stesso 
giorno, dopo regolare processo, vie
ne fucilata la spia Busnaga Alherta. 

Il 17 Agosto,· durante un'azione di 
disturbo in Valmalenco, i Patrioti 
-del l • Settore catturano una paitu
. glia fascista di due uomini. 

Il 18 Agosto la zona del 2· Settore 
viene rastrellata da fortissime forze 
nemiche. I nostri Patrioti balzano 
risolutamente all'attacco e si ritirano 

Il commissariato civile provveùc 
al rifornimento di viveri e di ve
stiario per la formazione e per la 
popolazione, e fa il meglio -che può. 
poichè i miracoli non sono possibili, 
mantenendosi in continuo contatto 
'Con la Giunta di Domodossola. 

La sua giuri dizione comprende 
Villadossola, V allenzasca, (solo per 
la formazione), la Valle Antrona, 
Pallanzeno. 

Tanto la formazione quanto i ci
vili wntono la presenza di questo 
ufficio che deve svolgere la sua ope
ra in mezzo a continue e gravi dif
ficoltà . 

Tutti dobbiamo essere ·disposti a 
non à·ggra·vare il suo compito, 
vista della Causa cJhe d anima. 

TIP. ANTONIOLI - DQMODOSSOLA 

5 40 86 
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