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' A E I 
Oli studenti liberali tnilanesi, sicuri del consenso dei gruppi delle altre 

città, preso atto deJla tragica situazjone in cui si dibatte il popolo italiano, 
invitano gli Italiani tutti a considerare con calma le possibilità varie che 
deriverebbero, o dal seguitare la guerra, o dal terminarla, e cioè : 

Nel primo caso : distruzione· totale delle case) delle famiglie, 
delle terre, di tutto quello eh~ c'è di bello in Italia, sconfitta finale 
con catastrofica guerra sul nostro suolo. 

rtel secondo caso: ipotetico attacco tedesco, relativamente 
però alle ripercussioni negli altri paesi, cioè alle conseguenze inter
nazionali derivanti da an collasso italiano. 

facendosi portatori deH' opinione di tutti gli studenti liberali italiani, 
gli studenti liberali milanesi reputano di gran lunga preferibile questa seconda 
opportunità, e, nel caso di una risoluzione di questo genere, invitano il 
popolo italiano o chi realmente lo rappresenti, ad appé11arsi alle truppe 
tedesche in italia, incitandole ad andarsene, dato che la Nazione è neces
sitata alla pace. 

Nel caso di una risposta negativa e di attacco, gli studenti liberali 
mi1f'uiesi fanno osservare al popolo italiano che, anche se avviliti da 22 anni 
di fascismo, è possibile ritrovare dentro di sè quel minimo di valore che 
basterà a scacciare, come nel "48 e nel "17, i tedeschi dal nostro suolo, 
dacchè possiamo sperare di non essere da meno dei greci e dei serbi, non 
certo, all'inizio più ~rmati di quel1o che -si sia noi ora, ·ai qua1i presto ver
rebbe 1' aiuto alleato. 

Con questa speranza di ripreso coraggio che deriva dali~ coscienza del 
proprio passato, gli studenti liberali mi]anesì si appellano a tutte le classi e 
ceti, dichiarandosi pronti a raggrupparsi in una Lr;:G!ONE ANTi'NAZISTA, 
-che avrà come bandiera " Curtatone e Montanara ,. 

Gli studenti liberali milanesi si rivolgono ora in particolare agli studenti 
delie altre città, e Ji incitano a seguirli nella loro iniziativa indicando, agli 
studenti ànèora ignari di questa organizzazione, i vari comitati studenteschi 
cittadini. 

Oli studenti liberali milanesi certi dell'adesione di tutti gli studenti li be
.- rali italiani, riaffermano il loro pieno assenso al comitato centrale dei partiti 
antifascisti, e la loro volontà di PACE, dècisi a raggiungerla con ogni sforzo 
contro la politica di guerra del governo. -r 
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