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·E questo il momento atteso! 
Uomini, donne di • 1n linea! Roma 

le l 

arm1 al piede 
Noi non possiamo essere in ·grado di co

noscere i piani militari degli anglo-amed
cani nè quelli ·dell'esercioo te.-lesco: .di qt.tC

st'ultimo anoora meno, co tretto com:è a su
hh·e J'i.niziativa avve.t,sa1·ia·. M.a il rom bo dei 
cannoni si fa sempre più vic·ino, il cet·Cihio 
si stringe, gli avvenimenti ·di gio·l'DO in gio•!'
no precipitano. Gli anglo-americani 1sono 
già ai piedi dei colli Albani; ·di là si scor
g·ono le porte di Roma. Quanto di t.rupp 
·disponevano i tedeschi in città, è stato ~t
t.at-o · vc1-so il eampo -di :batta·glia: ·per~no 
la polizia. Dallo ~ouard·o incerto ·dei tede
schi •che ancora si vedono in ·qittà, si legge 
che la loro a•rroganz·a si è trasformata in 
timo1·e. Le guar-die .alle caserme ed ai pon
ti sembrano vuote, senz'-auima. Ogni citta
dino sente che i loro moschetti c le loro 
granate non terrorizzano più. 

Oggi ..stesso, noi, nuclei clandestini' ar
mati ·della .gue~ra di liberazione, noi . e
•spressione diretta di tutti i partiti antifa
scisti, fra C1Ù i tre >di sinistra - Partito 
d'Azione, Partito Comunista, Partito So
cialistà - formano un'avanguardia ·decisa, 
potremmo endere iln piazza, alltaécal'e e 
dispf.wdere esti siutboli isolati del leno
l'e nazista. Ma e no,stTO· propo1sito agire pc:J: 
sopraffare definitivaiD,ente il nemico, non 
già presta•re il fianco, con' una facile vitto
ria, .ad una rinnovata '80pTa:ffazione nazista. 

Noi siamo decisi ad infliggere frattanto 
met~dicamente •ai tedes-chi rutti i colpi 
possibili, tutti, senza esclusione: al terrore 
è legge di guerra ri.spondere col terrore; e 
se un cruccio })Otremo avere sarà quello di 
non poter faTe di più. Si.amo decisi ad 
ostacolare metodicamente i loro movimen
ti e i loro servizi lo,gistici, a >sa·botare ·cO
.munque e dovunque la loro azione milita. 
l"e. Questo è il nostl·o dovere. Solo cosi i 
volontari della libertà possono reudere \t· 
na collaborazione preziosa agli eserci.ti al
leati. Ma l'ora .dell'azione apeda, dell'a
zione oonclu:siva, non è anoora suonata. 
Sono i dirig~nti politici e militari del Co
mitato Nazionale ·di Li.herazione che se
guendo costantemente i movimenti del ne
mico, con civico .senso di responsabilit, de
cideranno l'ora dell'azione conclusiva. E 
tuttavia quell'ora è imminente. 

Allora quersti copri-fuoco ve& atori o gli 
tati d'emergooza ehe sa•t•anno ·decretati 

per in Limidazione, ven-a n no spazzati come 
p~zzi di carta. Freddi nella prepall"azione 
e disciplinati nella organizzazione, saremo 
audaci nell'azione. Urge che, non solo i 
nostri r pa11'ti inqua·drati, mà anche tutti 
gli isolati Cihc han la .determitnazione di 
batte11si e che sa.ranno a·l nostt·o fianco nel 
momento decisivo, tengano le armi a por
tata di mano. Senza om tterc le t·agione
voli precauzioni, rendiamoci conto che i 
tedeschi non han più nè la forza nè il tem
po di contorollue i nascondigli di tutte l 
ca e in una città come Roma. Bisogna es
sei· pronti a rispondere al primo appello. 
Come hanno :f.atto in tutti i territori dai 
quali sono 1stati scacciati, e Napoli ne è un 
<' empio ancor vivo, i tedeschi faraJDno ·an
dtc a Roma. Attaccheranno case e negozi 
per rapinarvi quanto può es·se1· caricato 
uei loro trasporti, distruggeranno col fer
ro e col fuoco quanto è d'incituu p o alla 
loro gueJ::ra totale. Roma dev prepa1rarsi 
a dar lot·o una ;lézione degna d'esser ri
cot'tiata. 

Non sono solo l tedeschi che ·bisogna 
controllare gi01mo per gio,_::no, ma anche i 
fasci ti e la quinta colonna. Per costoro il'" 
momento dell'azione deve significare la fi
ne. Le spie, pagate o volontade, gli agenti 
provocatori, i traditori, non dovranno più 
ci•t'colue. I conti saranno saldati tutti in 
una volta. -La lihcrazione d.~} nazismo de
ve coincidere con la liquidazione -dei :suoi 
sicaTi. Ma la lihet'azrione non può venirci 
solo da1gli eserciti anglo--americani, essa 
deve essere anche O'pera nostra, -deve esse
re nostra conquista. La libertà, per cui 
una minoranza .generosa si è già sacrifica
t<~, t•a nelle armi che noi sapremo in1pu- . 
gna.re. Nel settcm·hre /Scorso, un regime cor_ 
J'Otto e ·decrepito ha . abbattdonato quelle 
armi: il popolo le ha raccolte ed oggi in
tende a1'ditan1ente impiegarle. 

Non è que1sta la gue1·ra del popolo ita
liano oontro il popolo tedesco: è la guer
ra che la giustizia dichiara all'arbitrio, la 
·dignità alla violenza, la democrazia all'as
solutismo. E' l'ur~o fra un ideale univer
sale e l'egoismo d'un criminale. Dal suo 
e .ito dipende, non solo la vita o la morte 
d'una nazione, ma il trionfo o l'asservi
mento dello spir:Dto mnano. 

Finalmente' 
E' questo il momento che attendevamo 

da anni. Esul~,. confinati, ~eclusi, lo han 
sognato nelle lunghe no·tti insonni, quando 
la fortuna pareva assis.tere i dittatori e da
vanti alla loro arroganza senza limiti le 
clentocrazie arretravano co-nte spaurite, e 
tutto pareva perduto, e la libertà boccheg
giava e la sua; stella vacilla;va quasi spenta 
e lontana. Lo ha sognato ogni dttadino Òf
fesa nella sua dign~tà, ferito nel suo sen-ti
mento di giustizia, minacciato dall'arbi
trio. Lo ha sognato ogni madre, ogni sorel
la, ogni sposa, trepidanti per la sorte dei 
loro congiunti. 

Pareva un momento così remoto, davan
ti alla strabocchevole forza della reazio
ne. Molti eran senza speranza. Un incubo 
opprimteva, non il ~Ot:t1·o paese soltanto, 
ma l'Europa e il m~ intero. Troppo for
ti, troppo forti! mormoravano le anime 
trepide, cui il timore soffocava la fede. 
Ma ora quel momento è ,pur giunto. La sel
vaggia po(enza del nazismo si è sgretolata 
nelle pianure della Russia ero-ica, nei de
serti• di Libia, ed ora nelle montagne del .. 
l'I t alia meridivnale. La batta-glia batte al
le, nostre porte. 

N o n siamo più soli, disannati, schiac
ciati dalla reazivne. Invano• questa si stu
dia di atterrirci con intinddazioni e tortu
re. La esecrazione sale dal cnore del po- · 
polo come un bo-ato. Vogliamo riconqui
stare ~a nostra pace. Spa:zzap il fango che 
ci ha insozzato per tanti allni. Il momento 
è giunto. E' il momento eh (tbbiamo atte
so, che abbiamo sognato. Finalmente! Ro
ma non aspetta che il segrw. 

Una lettera di Garibaldi 
Subito dopo un'altra battaglia di Velletri, che 

decise anch'essa di una minaccia delle forze na
zionali su Roma, Giuseppe Garibaldi scrisse una 
lettera al colonnello Masina, affidandogli il co
mando dei suoi legionari: la Prima Legione ita
liana della libertà! Erano anch'essi volontari, an-

ch'essi partigiani, combattevano- anch'essi per 
l'ltalia e per Roma! 

r Frosinone, 29 maggio 1849. 
«Colonnello Masina, 

io vi incarico sempre delle più ardue e disa
giate imprese, con la ·coscienza del vostro corag
gio e della vostra capacità a disimpegnarle ... 

lo vi raccomando la Legione! ... In Roma po
tremo supplire ai bisogni dei nostri militari, ora 
nòra abbiamo tempo da perdere. Il più terribile, il 
più abbominato dei nostri nemici ci aspetta sulle 
vie della Romagna, ed io ... mi suona un grido di 
11ittoria nell'anima. 

Da questo momento voi preparerete la tegiOnle 
ad uno scontro coi TEDESCHI. Dite ai legionari 
che si familiarizzino con ·quell'idea, che ne fac
ciano il pensiero d'ogni min,uto della giornata, il 
palpito d'ogni sogno della notte. Che si fami
liarizzino ad una carica a ferro freddo, e a confic
care una puregente baionetta (che affileremo a 
Roma!) nel fiancp d'un cannibale. Carica a ferro 
freddo, senza degnarsi di scaricare il fucile. Date 
Lm ordine del gionvo alla Legione, che obblighi i 
legionari alla seguente preghiera: ''Dio, conce
detemi la grazia di poter introdurre tutto il ferro 
della mia baionetta nel petto di un TEDESCO, 
s4nza essermi deg!llato di scaricare il mio fucile, 
La cui palla serva a trucidare altro TEDESCO 
non pj.ù lontan.o di dieci passi ... " . 

Vinceremo, allora, e profitteremo della vittoria. 

QIUSEPPE GARIBALDI». 

~c sbarcc; 
\ 

degli alleali 
Lo sbarco delle truppe anglo-americane a sud 

di Roma si è verificato in corrispond nza della 
otfensiva lanciata dal generale Clark sul fronte 
meridionale. Quest'ultima s'era in iziata al mattino 
del 6 gennaio sul settore montano di Venafro: e, 
dopo successive puntate di assaggio su vari set
t ri del fronte, sembrava divenire cos\ minaccio
s· con il forzamento del Garigliano, da indurre il 
c mando tedesco ad impegnarvi non solo le ri
s rve locali, ma anche parte di quelle d'armata 
d's-locate nell'Italia del nord: 

11 . 17 gennaio, infatti, cadeva Cervaro e Monte 
·ecchio; il 19 si iniziava il forzamento del 

G rigliano e, subito dopo, cadeva Minturno; il 
2 riprendevano le operazioni nella zona di Cas
si 10, il 21 cadeva Castelfo·rte, e truppe franco
ai 1ericane, attraversato il Rapido a nord-est di 
c( ssino, minac~iavano di aggiramento le posizio-
11 « chiave» del settore. 

La riserva di armata tedesca, in alta Italia, era 
s ata già indebolita dall'invdo di due divisioni in 
J goslavia, richiamatevi dalla minacci sa guerri
g ia del generale Tito. E, tuttavia, i pericoli che 
s rgevano dalla offensiva della V Armata appar
v ro così gravi e così preoccupanti che il coman
d tedesco si indusse a spedirvi di urgenza altre 
t e delle sue migliori divisioni. 

Ma queste v'erano appena arrivate che, alle lo
ro spalle, si verificava lo sbarco in forza al sud 
di Roma. 

Le operazioni si sono iniziate nella notte dal 21 

al 22 gennaio, su vari punti della fascia costiera 
che va da M. Circeo a Pratica di Mare; ed i «com
n andos » inglesi, costituiti da truppe specializzate 
i1 operazioni anfibie, riuscivano quasi immedia
tfmente ad impadronirsi del piccolo porl di An
z o. Cosicchè, mentre da innumeri chiatte, che 
r empivano il mare sotto la protezione dell' q11ai 
f~·moso <<ombrello aereo», le truppe di invasione 
p endevano terra, potev.ano ben presto iniziarsi 
a 1che le operazioni di sbarco delle artiglierie di 
p ccolo e medio calibr , dei carri armati e dell'in
g;ente materiale occorrente. 

Può dirsi ormai, co1i certezza, che i tedeschi 
spno stati oolti di sorpresa. A distanza di cinque 
giorni, essi non hanno ancora tentato una ade
guata reazione; ed hanno quidi .perduta la oppor
tunità 'di impegnare gli invasori nel luogo più 
s~nsibile delle . operazioni, e cioè sulla stessa li
nea di approdo, e nell'ora più delicata di esse, e 
cioè durante lo sbarco delle artiglierie e dei carri 
armati. 

L'unica manovra tentata immediatamente, di 
fronte alla nuov:a situazione di cose, è stata quel
la di controattaccare sul fronte della V Armata. 
l tedeschi speravano, evidentemente, di travol
gere quel fronte, in modo da di1>impegnarsi, riac
quistando libertà di manovra sopratutto per le 
proprie riserve locali. Ma nonostante che, nel gi
ro di poche ore, essi abbiano lanciato ben urtdici 

furiosi controattacchi, non hanno raggiunto !:in
tento: ed attualmente, non solo sono tuttora pre
muti dalla pressione frontale sul settore del Ga
rigliano, ma minucciano di essere aggirati, sul 
fianco sinistro, dalle truppe franco-ameriéane che 
hanno ripteso vigorosamente l'i niziat iv a su cas
sine. 

Intanto, la testa di ponte creata a sud di Roma 
è stata ampliata e consolidata e si è iniziata la 
marcia su tre direzioni verso l'interno. -L'una di 
esse, verso sud-est, in direzione di Littoria, ha 
incontrato le prime reazioni tedesche sul canale 
« Mussolini », nei pressi della città stessa: ma 
sin da lunedì 24 gennaio ogni tentativo di resi
stenza veniva infranto ed i ponti sul canale ca
devano in mano delle truppe anglo-americane. 
L'altta colonna, mossasi in direzione est, verso 
Cisterna, ha rapidamente raggiunto la via Appia: 
e se le notizie trasmesse da Radio Berlino (ben
chè subito dopo smentite) sono esatte, ha occu
pato Velletri. La terza colonna, muov·endo verso 
nord-est, ha risalito la via Anziate per circa 20 

km., ove ha trovato integri tutti i ponti, e sta 
avvicinandosi ai colli Laziali. 

Le truppe anglo-americane tendono chiaramen
te ad uno scopq strategico del cui conseguimen
to dipenderà la sorte delle nove divisioni tede
sche combattenti sul fronte di Cassino e di Min
turno, e ·che solo indirettamente deciderà. anche 
della sorte di Roma: tendono, cioè, ad impadro
nirsi delle due grandi strade, la via Appia e la 
via Casilina, tagliando in tal m do le comunica
zioni e i rifornimenti tedeschi diretti a Mezzo
giorno. 

Se questo obbiettiv strategico, già in parte 
raggiunto, sarà pietiamente esaurito, nove divisio
ni tedesche risulteranno accerchiate e dovranno 
ritirarsi sulla impervia strada dei monti che con
duce per Sora e Avezzano ad A qui! a. 

In ex.tremi.t 
Il 25 luglio il fascismo sperava di poter 

chiudere quasi pacificamente, fra le pie
ghe del colpo di Stato, la sua lunga e ini
mitabile avventura. Ma poichè il rabbio-so 
furore dell'anima hitleriana. l'ha costre-tto 
a ritornare in vita, sia pure a una tragica 
e posticcia vita, esso si è dato, tra uno spct
vento e l'altro, alle fan.tctsiose costruzioni. 
Abbianw sentito tempo fa squillare le 
trombe della '' repubblica sociale", ed or;
gi siamo convocati intorno alla gra,nde no
vi:tà sociali!zzatrice. 

Sarebbe ingenuo considerare queste tro
vate ztn semplice ripicco contro i complici 
di ieri, che si sono involuti e cercano di 
trarsh, come meglio possono e per conto 
proprio, dalle peste. Non tanto l'im contro 
la monarchia e contro i grossi industriali 
muove Mussolini e il fascismo; ma l"estre
mo tentativo di gabbare ancora una volta 
la storia e insozzare problemi e soluzioni 
su clLi l'l·talia dovrà impegnare la sua rin
novata co•scienza nazionale. 

Condotta a termiTU? la g·nerra di libera
zione, il popolo italiano sarà chiamata a 
decidere dell'ordinamento istituzionale 
dello Stato. Ma la repubblica che uscirà 
da questa decisione non sarà la, ,. repub
blica sociale" di marca mussoliniana, 
moncone informe di uno Stato distrutto, 
ma la .creazione democrCLtica di una gran
de e civile Nazi<Jne. E la socializzazione 
delle grandi imprese non sarà l'ul·timo 
frutta di un demagogismo ormai logoro e 
vano, ma il 1nezzo con cui si fonderà un'e .. 
conomia di m,assa, si attiverà lavoro, si co
struiranno case, strade e ferrovie, si for
n~ranno mezzi di vita e di progresso eco
nomico. 

Con questo sp~nto per cui, non de
spoti jlLrbi, ma tutto un popolo deve deci
dere del propriv avvenire, va considerato 
l'ultimo tentativo di un ·t1·agico e bluffisti
co mondo di · sopra1JIVissuti. 



2 L'ITALI1A LIBERA 

l volontari della libertà Volontari della libertà, 
l Il 

11 Comitato Centrale tli UIJerazione Nazio· 

nn.le, pe1· assicurare il Uln!'!l'limo impulso nlln 

lC)tta contro il mtzismo, ha unitlcnto, Dletlia.n· 

te una Giunta l\lilitare est>ressa dnJ suo seno, 

nel Cort>O tl~i · Volontari tlella J.iiJe rtiì., tutte 

le ùantle etl i g'l'upt,i tl'n.zjone che eombnttono 

per ln redenzione tlel Paese. Con detta Giun- ' 

ta cooperano 11nndri e nuclei dell'ese~reito ua· 

ziouale cht> il). territorio d'occntHtzitlne 8i so

no sottrn,tt i nll'assenimento tede!'lco. 

Il comunicato diramalo dal C. L. N. circa l'uni
tà d'azione delle formazioni di combattimento 
centro. i tedeschi ed i fascisti non ha bi og no di 
molti commenti che valgano a sottolinearne l' im
portanza. Esso riflette la situazione che è venuta 
co:>tituendosi nell'Italia occupata di hunle alla 
dominazione tedesca cui fa da repugnante sca
gnozzo il sedicente governo fascista. 

L'8 settembre, col diss olversi dell 'esercito fa
scista, venne praticamente a mancare ogni .possi
bilità di seria rèsistenza ai tedeschi, che il Ma
resciallo Badoglio lasciò, nei quarantacinque gior·
ni del suo g·overno roman0, prendessero saldo 
piede in tutto il territorio nazionale. Il popolo, . 
che non si volle armato, non potè se non epi
sodicamente sp iegare- la propria forza contro i 
dominatori, es endo venuto meno appunto, con 
l'esercito, il pilastro tecnicamente più eftìcienfè 
della re i tenza .. contro schiere agguerrite yd aT
trenatissime. E furon giorni di disperala umilia
zione: seguìta però da ~tna ripresa, che il prolun
garsi della crisi e la ferocia teutonica !ungi dal
l'ostacolare, rinfccolano, come ben dimostrano le 
cronache della lotta partigiana ed operaia in ogni 
regione; come dimostra la stessa pavida. reazio

ne redesca. 

Bande di patrioti armati si costituiron o ovun
que, ed ovunque, pur tra sacrifici immani, resi
stono e combattono. furon costituile a seconda 
delle circo.stanze e delle pos ibilità locali: da ~~o

mini di partito per la lotta a fondo contro il fa
scismo; da uomini di nessun partito accomunali 
da una volontà di riscatt dai lunghi errori n. 
così caro prezzo pagati; da s.oldati ed ufficiali 
~ba ndati, voglit.-s i di sfuggire alla cattura ed al 
serviz io dei tedeschi nonchè di 1:berarne il paese. 

La guerra di bande è di ue..:essit;ì fatta dalla 
azione di esigui reparti autonomi D'altronde, se 
l'autonomia dei gruppi operanti fissa i limiti delle 
loro possibiltà, ne costluisce pure la forza, in 
quanto non si tratta di c. rganiche formazioni da 
coi1durre a fronteggiare il nemico, bensì di ele
menti operanti nel seno ste so della occupazione 
avversaria in circostanze estremamente varie e 
mutevoli. Ai fini però della lotta, che vuoi essere 
portata ad un risolutivo risultato quanto pit:t ra
pido possibile, e ch e 'deve essere quindi poten
ziata all'estremo, l'azione di tutte le formazioni 
partigiane deve pur trovare una coordinazione, 
deve rientrare nel quadro - sia pur generale -
di una direttiva unitaria, in special modo per ar
monizzarsi con le mosse strategiche degli eser
citi alleati cui CL'nlpete il vero e proprio investi-

BANDE -LAZIALI 
Le forti bande:: dei palriot: italiani operanti sui 

cciii laziali, 11ell' Anziate, in Ciociari a ed a nord 

di Roma son mobilitate e scese in campo contro 

tedeschi. 

La linea ferroviaria di Cassino è stata interrot

ta anche a Canistro, dc.pc uno scontro san Yui

noso. A ferentino sono stati assaliti dei camion 

tedeschi carichi di grano e di materiale, ed i pa

trioti se Jfe sono impadroniti, O• li hanno distrutti. 

A Piverno, interruzi on i stradali e combattimen

ti. Numerosi alli di sabotaggio e interruzioni stra

dali si son verificati anche a Viterbo, a Bagnore

gio, sulla Via Appia e sulla strada « dei Colli». 

Nell'interno stesso di Roma i tedeschi lamentano, 

in un comunicato speciale, attacchi ad aut{ mezzi 

e ad alloggiamenti di truppa. 

Le ore che sta n no per scoccare possono essere 

decisive. Viene preannunciato dalle radio nazisle 

un disperalo ten tativo ledeSCl' per spezzare la • 

morsa che sla per chiudersi sulle loro form<lzio

ni: probabilm~nle, a sud dei colli laziali, forse 

nella 70THl di Velletri! Ma riusciranno? 

mento delle forzè nemiche. 
Problema, quesl , assai complesso appunto per 

quanto abbiamo detto: pel diverso carattere del
le formazioni di patrioti. Accanto alle più spicca
tamente politiche vi sono ad esempio quelle di 
sc·ldali in qualche modo ricollegantisi all'antica!. 
struttura gerarchica militare di fatto crollata m, 
ufficialmente rimasta in piedi fuori del territori 

d' ccupazione. 

N e Il e formazioni armate schiera'te contro i te
deschi si riflette senza altro una distiÌ1zione p 
litlca che sarebbe vano nascondere: quella tra 
colcro che gravitano verso le correnti nettamente 

antifasciste e coloro che gravitano invece vers . 
il superstite govern monarchic-badogliano rifu ~ 

giatosi a Bari. Il superamento di tale distinzione 
sul terreno concreto della lolla anlitedesca er, 

se nza dubbio desiderabile oltre che di fatto (co 
me è avvenuto) si direbbe in diritto: ma era an
che difficile sin tan to che il g,overno badogliantl 
conservasse il carattere suo origin'clrio e sul qua
le il C. L. N. ha più volte avuto oècasione di ma
nifestare il proprio giudizio negativo. Quando pe
rò il Maresciallo Badoglio si vide costretto ad 
annunziare la sua intenzione di dimettersi no 
appena la capitale fosse liberata, v·enne a dar 
implicito riconoscimento alla rivendicazione pri 
ma del C. L. N.: del diritto cioè del popolo ita' 

Jiano di pr nunziarsi in m.odo definitivo sul re
gime che dovrà essere instaurato nel paese sgon 

Siamo fieri di rJ otervi ·aiutare ufficialmente c oh questo nome, oggi che 
le vostre forze sono state riunite in un organismo più compatto, i vostri sforzi 
coordinati da una direzione unitaria. Ma volontari clelia libèrtà voi siete stati fin 
dal primo giorno, ovunque un nucleo di armati rifiutò di sottomettersi al ser. 
vizio dello straniero e del fascista e preferì alla umiliazione della servitù la 
lura vita di · banda, la lotta ed il pericolo. 

Noi non facci.amo che riconoscere, noi cerchiamo di aiutare e di pot. n· 
ziare le vostre iniziative, la vostra indomabile volontà di essere italiani e uo. 
mini li • eri. 

Con fierezza e con ammirazione 1 kordiamo gli attl di valore da voi 
compiuti, gli scontri sanguinosi con le soverchianti forze nemiche, le opera
zioni ardite di nuclei infaticabili Ricordiamo sopra tutto i caduti in combatti
menJo e sotto il piombo dei sicari : a questi nuovi martiri della patria ci in

chiniamo commossi. 
Ricordiamoli: e continuiamo in nome loro nella lotta, per onorarli e per 

vendic. "li. 
In fraternità d'armi con tutti coloro che su tutti i fronti perseguono il no

stro fine comutn:::, non c:Jmo tregua al nemico; colpiamolo negli uomini, nelle 
cose, nelle vie di comunicazione, in tutt i gangli vitali; giornalmente esso 
senta il peso e il pericolo della nostra minaccia. Non deporremo le armi e 
continueremo la battaglia a franco degli eserciti della libertà fino a quando 
tutta l'Italia sia liberata, d nazismo e il fascismo debellati. · 

Noi vi daremo tutto l'aiuto possibile e condivideremo con voi, fermi al 
nostro posto, compiti e pericoli: insieme realizzeremo immancabilmente il 
nostro ideale di indipendenza e di libertà. 

Roma, 18 genneio 1944 

berato dal nemico, diritto esplicitamente ricon LA GIUNTA MILITARE DEL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE 
sciutogli dagli alleati. In tal modo ogni motivo i · -r ' 

antagcnisn1o, pur rin1~1endo insuperato sul pi.- • ~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

no politico, poteva esser scostato dal campo ctef
la battaglia antitedesca. Gli elementi essenzia -
mente militari, ricolleganlisi allo S. M. dell 'ese -
cito alle dipendenze di un governo potenzialmet\
te abdicatario, potevano 'senza meno cooperare 
con le formazioni di partito cessando di assum -
re, con una assoluta autonomia, fìgura politica i 1 

antagonismo a quella che si definisce nel C. L. :r:j. 
Il quale, per la stessa dichiarazione del MarJ
sciallo Badoglio, che ha storico valore impegna
tivo, è moralmente il governo che dovrà garan
tire la libera manifestazione della volontà d l 

popolo italiano. ' 

11 comunicato del C. L. N. sanziona lo stato di 
fatto di una cò0perazione militare così resa po:
sibtle nel qt1adro della battaglia condotta dal Co
mitato stesso c ntro il nazismo che ancora cal
pesta-tanta parte del suolo patrio. In quesa COQ· 

perazione nessuno degli elementi cooperanti pe~

de la propria fisionomia caratteristica ma acqui
sta in potenza operativa traverso una armonia di 
moss e che 1~on potranno - cosl rese pitt organi
che e rette da criteri un:tari - non ri o! versi i1 1 

un maggior danno inflitto al nemico. 

Co·ndizione fondamentale,· per altro, affinchè 

tutto ciò concretamente si avveri, è il r.ispetto d l 
carattere militare che le formazioni militari po$

seggono e che devono conservare senza tralign,
re in strumento di una politica diretta a prec 
slituire una soluzione del pr oblema che il popr ·lo 

tutto dov·rà risolvere liberamente, in strumento ~ 
una politica na.n nazionale ma particolaristica, ch

1 

il popolo stesso non potrebbe tollerare senza di
minuirsi. Perchè oggi, dopo la tragica esperienz1a 
non soltanto fascista, ma post-fascista, che si e 
C( nclusa negli avvenimen t i che seguirono imme
diatamente la dichiarazione dell'armistizio, rive
lando sino a qual punto fosse giunto il processc. 
di putrefazione della vita italiana ad opera del 
regime mussoliniano; i! palese ad og'nuno che 
un:camente le forze po·polari sono rappresentati
ve della nazione; che sol un vero governo di 
popol può salvare il paese guidandolo nell'ardua 
opera di ricostruzione morale e materiale: che 
nessun altro regime tranne quello di una etTetliva 

democrazia può infrangere ogni nesso tra l'Italia 
fascista confitta e l'Italia incolpevole degna di 
essere accolta nel seno di una rinnovata umnnit~. 
Ed è appunto questo di cui il C. L. N. è simbol 
e concreta fattiva espressione ad un temp o : i 1 
esso si sintetizza la nazione rinnovata, la nazion 
tutta che lolta sanguinando ma con ferrea incr l
labile decisione, per rialzar i purificata. L'avv eni
re nazionale è affidato rmai al popolo italiano 
lutto; solo col popolo è la certezza del domani. 

A voi, contadini, artigiani intel
lettuali, tecnici! Questo è il gior
nale del vostro partito. 

Divulgatelo e contribuite a so
stenerlo. 

' 

Il m~ssagg1o 

Nàzionale di 
Comitato 

Liberazione 
a l <:o n g re.sso d" Bari 

Il Comitato Centrale di Liberazione Na- ta. Que,çto governo deve sparire. 

zionetle invia al Congresso di Bari il suo La posizione da voi p1·esa e quella as-

fritt ern~ sal:.1to. Il Congresso si riunisce sunta dal nostro Cmnitato centrale per la. 

ment;re si scatena la battaglia decisiva, che costituzione di w~ governo straordinario 

darà la virttoria alle nazioni che si sono che assuma tutti i po·J:eri costituzionali del

battute sotto la bandiera della libertà. lo Stato, evitando ogni atteggiamento che 

In questa battaglict l'Italia, dal fa;scismo possa compromettere la concordiet della 

condotta al più grande disastro della sua nazione e pregiudicare la futura decisione 

storia, è a fianco delle nazioni alleate. Es- popolare, e ~he convochi il popolo al ces

sa non può risorgere et nazione libera e sa re delle ostilità per decidere sulla forma 

non può ricor~quistare il suo posto in Eu- istituzionale dello Stato, rappresentano la 

ropn se non provando col sacrificio dei condizione indispensabile perchè l'Italia 

suoi fi.gli come sia statta trascinata contro 

la sua volontà allet alleanza ron ln Germa-

nia e alla guerra cont:ro le nazioni unite. 

l Com.itltti di liberazione nazionale del

l'Italia occupata sono impegnati con t.utte 

le loro forze nella lÒlt(l, contro l'invasore, 

che biFogna scar.ciare oltre il BrPnnero, e 

r·ontro i .suoi servi fascisti. 

L'eroica guerriglia dei patrio1:~, i grandi 

scioperi O[Wrcti del nord, la cospirnzione c 

l'azione quotidiann dP.i partiti antifasci

sti sono il segno della indomital volontà di 

lotta del po'Polo it(l,liano. l fucilati di Sa

vona, di Rre.scia, di. JV!ilano, di Roma, di 

Genova e di tante altre città d'Italia, le 

mi.gliaia di carcerati che popolano le gale

re, la. fi.erezzct con cui> i Volon·iari della Li

bertà affrontano il piombo nazista e fasci

sta, la resistenza ai bandi e alle leve atte

s((tno davanti al mondo la volontà di lotta 

dPlla nuova ltalict. 

In questa lotta è assente il governo che, 

dopo 1((, fuga del re da Roma, non ha sa

puto organizzare la partec'pazione effetti

t'a della na::.ione alla guerra, nè ha con

tribuito alla resistenza nft.ll'ltalia occupa-

conduca, col necessario vigore, la guerra fi
n~ alla. vitto·rict e assicuri il suo ctvvenire. 

Il Comitato Centrale eli Liberazione Na

zionnlf> rontn snlle deliberazioni del Con

~rPsso di Betri per intensificare nl>ll'ltalia 

meridionctle e nelle isoll> la mobi.litazione 

rli tntte le energie e prendere le iniziative 

atte ad aiutare e potenziare la lotta del

l' f.J:alin occupai a. 

Roma, 19 gennaio 1944. 

lo classe operaio al suo posto 
Tutte le organizzazioni operaie di 

Roma sono rappresentate dal Comi· 

tato Sindacale di :11gitazione. La 
classe operaia intende porsi all'a v an .. 

guardia della riscossa cittadina, e si 

prepara. 

Il Comitato Sindacale di :11gita· 
zione di cui fa parte il rappresen· 

tante sindacale dal Partito d'Azione 

- sempre a contatto con tutti i la

voratori, si riuni~ce ogni giorno. 


