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• 
Perchè sorg1amo 

• e cosa sta m o 
QueFito foglio n0n sorge in ri

tHrdo. La funzione che si' pro
pone di assùlvere e che è quel
la' di contribuire alla formazione 
politico soçiale del combattente 
di oggi che domaai sarà ancora 
cittadino di un paese non più re
tore, dittatoriale, imbavagliatore 
e fustigatore dei suoi st~ssi com-

. ponenti, doveva necessariamente 
venire per ultima essendo sussi 
df~rlR aqa batt~gpa deqa ~ua1e 
però· ne è il completamento PQ-: 
litlco. E non ci vengano C\ dire 
che ; patrioti non fanno politica. 
E' pol~tica la ~uerra ~\le f la ~a
se violenta raggiunta da una 
co~pctizione tra diverse nazioni. 

l ' \ \ , . '· l ,_, 

F.' ' politica il fine economH'O çh~> r T . • 1 11 1 , ,,r. 
qetermina i conflitti. E'· r,ias&~"'-: 
)p" i,~lia ' ~~\itiça 'i ' wotiyç> ~i 
gpesta g~~~~~~ ~Ile ~ ro~pos,i+.ione. 
~·fJTliltfl ~eli~ ~enwcra~ie i:i9 11~' 
regi!Tif! polit!ço C~~ ~\ dCIIO,,lÌIIçl 
~v' to it~rio t~11 ~nçjp ç(Jsl di o;:., 
n11t~re la ~ sua natura di più 
stupida, feroce, Imbelle ed antl
progressista rea~ione che il mon-

-do abbia mai visto attuata. 
E per la intelligenza dei ra-: 

tri9ti pop f s\1perf\:'o a7~~n~~~1r7 
ni sfuggita che LOS ~ reflztone e. r 1 11 . \ 1 r. . , . , , l 

f~t ços ~ ~emo~.ra?.l;j, ·. 
·l nl(tll~V ~OfH ~~ S\\0\ 1\11~1 

~t~ 1noHatiço, st~Pt~ ço11 ~e ~riw~ 
ttniollÌ òegli ess~ri yiyeuti hlH)

ho concordi e volontarie. Più 
tardi con le prime vi<Jienze ed l 

. primi conflitti si hanno gli uo
rr.ini assel'viti e con essi la pri
ma fo 1 ma di classe dominantt>, 
i vincitori e classe dominata, i 

l. 

v ':~H , 
. Qdando la classe dominante 
prevale nettamente ed ìmpor1s 
anche al proprio popolo, che 
per la d!ver sità delle azioni per
sonali si elil divj:;~l lp ~~r~~~ r 
f.e\i, lç~ yolopta1 c~e è .la vo.lon .,.. 
tà dei pochi rispetto · i:ll desrderl 
ed al voler i dei più, si ha il d n· 
minio feudale, il governo dei 
' pdr.cipi che storici ed ignoranti 
chiHm~no barbarie. 

T11tti i tent~tiyi çhe \e cta,~~t 
~ Y l H l 1 d\ ~ 'l ' t: 

r\C~\1~ e j ç~ti ~OITIÌ!la!lli panu() 
~o tnpiPto per itJl\t~,lfçjre 1111 re· 
~l.me lllcontrollato ect inslndaca ... 
bile di ~odimento e di dominio 
dei poch l él da n no dei più che 
sono il pt)polo, si chiamano rea
zioni pPrchè tentano di reagire 
l!ll~ çopaulste del POD0\?1 ~1\~ 
lt l\ ' ' .,. • • •. l \ ' l 

nelirsslt~ de,la yl~a. aqe es.lgenze 
~e! prngr es~o, al manten1mento 
qelle promesse fatte alla classe 
~Pl'Pipç1 ta og~1i ~ual volta que
~le p,rùflle!ì~f ~~ ''&n11o ~atte · per 
giustlfic.:are la sua partecipazione 
alle guerre ed al lavoro. 
La democrazia è invece il gover
no dei più che concordi mar;
PflflO al poter~ prnpri rappre-: 

scntanti e concedono alle mino
ra11ze di esercitare il diritto del-

. là critica che è una fun ; ione di 
controllo e di giudizio ed anche 
1111 mezzo per sostituirsi al po
tere. 

• . . 
L a corsa all'attuazione dei pro
pri fini eco11omici e sociali, il 
riconoscimento da. ott~~,e~~· · H 
~aggiHngimenl to q~i f~ni p,r~postis~ 

~a \1~1a çlass~ di \ln popolo, o d( 
parte dì es.so, che si ~,t.nisçe e 
forma 1,.1,11 par~ito, d.icor,J

1
Si r..o

~itic" 1'\lent~e chi, a, n,1as~ ~ot~a po
l~tica l'11rto del.l.e o~pos~e tç.l,'\~ 
d,Tn~~· o i\ co~~o ~y.g~i ~~~~e~es.sii. 
ta \O~~!\ p,o~Hic.a q,ula n~o as,S;u1-: 

~\H~ ~o. rn,1~ v\o~ente s~ Qji~ s\i·~~gue ~a. 
çiyol"'~i·OilÌj ~Qj ii ~\ g~w~re .. /J..' Se-: 
çg,n~~ s.~ ~~ co~~~~~en~ en~ro i ~ilV!iH 
d.~ u~l~ t;Ja~ton~ o l~ e%~>{\~ ~~r l~ 
conce~~oni <.HV·~fS.~ qi popoli cti ... 
V(lOI.i~ Qi\liSt ct~ lotere~si (lpposti. 

La guerr att.u le . è gnerr<l r '>,·• 
litlca perchè è la ribellione delle 
dem(lçrazle alle pre;)Qtenze ar
mate dei popoli retti ?, ~ist~ma 
reaziona!·io1 ~ ~oita politica per
C~lè Intesa a restituire ai popt.li. 

l ' ' ' ·' ' ' i . ' l . l 
che ne furo•no tolti con la 'l{l~h 
. l' l l :< l il (' !: ' . ' 

':n~ IJ~ ti9çrt~ \\\ ~'awpa.. ~\ 
~W\lS~~rr.~ ç1~ as~ocia~io~li e .d
pa.rpla c~e ~f(WO ta 1'\l~llSIIllç\ 

~on~uist(l qi 1•11 pop<,lo degno di 
chiamarsi civile e progredito, 

La ribellione al fasclsrì'o fat
ta dal partiti ~ per la storia 22 
- nel .lontano 1924, . la guerra 
aperia e leale illtrapresa etei 
Croce, Sfol'7.a, ~eli l! i,., 'f.og~ia 1Ù, 
ç\~nc{\ 1 Co'iilat1dini, Orlando, 
Bencivenga, Ruinl, De 0aRpe1 i, 
Parri, Per tlul, Lussu al fascismo 
ed al mentecatto di Predappio 
la ribelti•Jne di tutti noi al s ~d\ · 

' 1 
.-ente gov~ft\0 n~pubb~ichino che-
\11 qùe~t~ ellllesima buffone
sca incarnaxi0ne tenta di . ma
schenrrd una occupazione stra· 
uiera ·fatta da 1111 popolo predo
ne cou la delittuosa ...:onniveu~~ 

di tlu uomo che si 1' \\H~X"' g.~
niq\ç ~q t r\n.i,~o, 1\e~la mi.serç~. 
çrllù.h~io11e j~ g<lllle~tq de' SU(:) 

~çcoliiQ ..,. int~ndlamo pa1·la1e 
· dei bagnasciuga e di Hitler - è 

lotta politica perchè i patrioti 
sono figli del popolo, Ji quel 
popolo che armato si oppone ai 
suoi oppr essor'i ai 3uoi ~io~~.n· 

tatori, a . co~o~g, C,~le gli negan(l 
U dlrtttç. »d 1111 vivere libero, 
sereno, pacifico. 

Ecc.o perchè i patrioti son<? 
politid che lottano la lnt.t/1. v.o. 
~i~ic~ qLrtndg, <wuah oonrbattnno 
i fascisti. Politici non p::tdìtari 
perchè la lolta politica' dei 
partiti non finisce nella re. 
volverata e nell'incendio essen
do i partiti pplitic \ ~.!ìpressto ni 
Qel popolo intese a raggiungere 

i propri fini con le libere di 
scussi•Jni, c0n le libere dimo · 
stra:doni della propria utilità, 
dell'onestà e del benessere del 
proprio sistema . 
E' stato il fascism o, questa bar· 
barie del secolo )\:X, più sbirro 
deg.li sbirri croati e più retrogra
do dello stesso medioevo, ad i
staurare una l0tta politica che 
finisce nelle revolverate e ne• 
gli incendi. 
Per i criminali armati l'onesto cit
tadino s'e trasformato nel par
tigiano armato che al r~\bo.lver 

violentatore oppot\e aHrt ~~volver 
non · p~r ~~té\nr;are un proprio re
gime nè. per continlljare cosL la 
~C)tta po~itica ben s~ per far~a n
li ita uni;\ · vo.lta p,er sem:pre oon 
Cljuest~ sis~e.mi ~<\t ~a r~ e medtevali 
d1i lotta JilOI! it~cé\ che il prc;>,grP.SS;o 
de ~l e ge "'ti a '(.e\( a. !?,a n,d<it<i>! ri ~Ui
d~a,ndo i;l: so,~ru:~o e ~a vto.tefl:ìja, 

~*. :tr. 

Qr~ Q;ll€-Shl fo,gHo \"~H)te con
\rib,~~ir:e al~a tiorma:l! ioue- del cit
t;;l(di~ilQ eh domani che è o~gi ar ... 
m(\tn d( ar ni offe nsive per dif~n
dere H suo diritto e la sua pù
l!th:a, la sua pace e la sua vo. 
lontà di govet nars i libe! ~m~n1te 

' lll<t dle c1 t!t1J r çv,'if fr!il:!naeìe 
la sua fe<.' r;l di omo, di tittadi
\\01 dr soldat~J, dl partito; solo 
armato di. educazione e d.l ~1 .... 

s~ett.o P,~" lf a ltw~ Orjllinto~Ji, 
~ ~~rçM ~vess~ vita, questo 

~o~l~ett~no çld ij·ette e òi speranza . 
"ç~, r)ov~1to super·are, f~a i mille 
ttupedhnenti. ailche la ostile 
mer,talità militare dei coman
danti le formazioai, intesa açl 
affinare, con tu<tti i mezzi il 

l 

combattente c:he nel loro çoo ... 
c etto d~ve per orc:t. l;lAt leFsi e rì 
volger~ t,l},l~o quel che lo fa uo
l,l,W ad una çosa: la lotta. 

Santo e s~no crit<Hio.' 
Il venterrnio fascista ha fat~n. 

troppo uso della pHnll.a. ~ dei li

belli. Ed il ~rt.~,p.p.o uso era ri 
~9·VG ~ distrarre la massa, per 
sovvertire i voleri umani, per crea
re quel confusionismo c~e fu 
uno dei s.uoi maggiori pu11tel)i -. 

Giusto e s~111to crit~r io t}u,ellp 

di Fausto, di A,n \.e~iça ,np, . di 'Jìred,i· 
ci~ di ~ir~t~~~~ •. di, lj>Bulo d~; Oiio ~ 
~·'\rH},i ~.tio .ni~ t,tti <H Antonio, di 
Q,uid~. perclle rivolto a sottrarsi 
<\•l() polemiche vuote e parolaie 
dei vari imbrattacarte repubbli
chi::i e perché ai luddi Genti
ZOll t!Sleri e paesani 11011 S! dev.~ 

rispcmdere che in una S;o.~a m:~

niera: quell,a L,l ,E~\'G\ daHe f·orma · 
zi oni d~~ patrioti che lottano e l l ... 

son prouti a 111orire per una i·-
dea di libertà che è assoluta
mente incùmpatibile cni \(,a,r\ 
Mussolini di qpeS\f'}, 1.\\0iiFJoo, 

' . ! 
J!ttn r~g~Hm~ t C·Offié1r1danti Fau-

ito, Am.er icano, Paolo Giovanni 
Antonietti, Tredici, Mi<;hele, Virgi· 
lio Marco, Angelo, Maino, Edoar

dl) quando pens11no et lé.\ ~r'w,ri, a. 
opera bis;1gna, ri.vo~ r~a a~ta ~li

w,o~t~a~iouè ct.1e n'e n 1e t fasci. 
sti nei 45 giorni in ur non fu
rono apertamente sq1stenuti dai 

carri armati tedeschi nula f<!ce
ro e meno esposero non diciamo 
dell'idea loro mç~ per mantenere 
il piatto sr1 cui gozzovigliavano 
da 20 anui, i patrioti da inHmi 
si sono armati in vjrtù della lo
ro temererietà che è la fede, la 
volontà di preferire la morte, sfi
dano le rappresaglie seviziatrice 
e incendiarie che i nazifascisti 
sono usi commettl!re sulle bmi
glie dei pdtrioti e sull'inerme 
popola~iùne, pt;r di non vedere 
per non vedere Llll deficente cri· 
minate qn<tle il cane di ,Predap· 
pio assurt•1 al potere. 

H,an raglone Fausto, America
l'IlO, Michele. Oiov(lnni Antoninet
H, Tredici, An Ionio. Virgilio, 
Guido Mainn, Paol•) e tutti 
gti altri, che per dimostrare al
t•estero no1·~ esser mai stato il 
fegime fasdsta l.:t espressione 
del popolo italiano e che fasci
st~ non sìgnifica itali::~·w, non 

sonu le pa10le ' ì mezzi adatti ma 
l'opposisione a1111ata che è sotta 
ne'Ilo spirito e dallo spidtC) del-,. 
e 'formazioni parli.giane. 

Si ricono~çe-, e- lo rì<;fllloscouo i 
g_ov~cuw e g'l eserciti lnteral
}eati, çb~ per colllbélltere il 
""· htlgnac;:·iug::~. e i stwi prez 
zolati sgherri, non basta la 
Co.s,~lQ!i\Z:a delta Libertà ma è 
H€-Cessario un fu~ilè e che il fu
cile è arma da combattimento 
solo quando chi l'imbraccia ne 

è degno per saldezza di CUJt'e é 
preparazione spé:t:ifica, 

Han ragione Fausto. Americano, 
Tredici, Giov·al·mi Aatoninetti, 
Michele e t1t1lti coloro che han 
c~l~a1to i liepartl acciocché questi 

non venissero distratti dal co:!'l
batimento e dall e funzioni guer
rigliere cui li han costretti quel 
pugno di cri:ninali dd n~zifasci
stl. 

Ma non han torto C\1inro che 
pensano che ..:osi come il pat••o
ta dev''esst!re oggi -· COll'Ile lo è·
il soldato de.l~a n.umra Malia,, 
dell'lt~lia. ver.amente na~ione d~ 

.o .. nure,, di l.ibertà, dir giu!-lizia e 
di, P,res.tigio;: do'hrà e~sere doma-
1111 ili ciltadiuo altre ttanto ben 
pr; epa~aio, altrettanto cosciente 
der suoi diritti, delle sue prero
gative, d.:i suoi oblighi q11ale 
unità forrnante i'insie111e lleg_lj LrL~ 

dividui che per esser:e orgar·~tzzati 

a .sistema civ.i~e. e- dernccr ati co 
fom1,a,n.~ ~w paes::!, una uazio,,e, 
"na patria. 

E costoro che pensa11o alla 
formazio11e d::!l combatten.te-dt
tadiuo sono gli stes.&i· Fattsto, A
mericano, Mid\e~e. Tre•tìt:i, Gio· 
~a.l.\1.\i .6\ntonret~l. Vrrgllio, Marco, 
Maino, Paolo che si preoc:.:u
pc<~no di restituire alla vita civi·
le non degli spostati o dei di&
~ènnati SPio usi a. llù,.\H~ggiat 

pist0le e {ucHl ~;g.a Jet~ galantuo
mh\,, dd ciHadini onesti, de1 
g•ova.ni valorùsi e coscenti che 
pur essendo dd t~mp'l fascista, 
sappia no già che le libertà de
mocratiche sono rl lievito del 
progresso. Sono li! uota differeu· 

ziatr!ce tra il selvaggio e l'uomo 
libero e civile. Che la libertà e 
lil giustizia sono i termini as-

soluti e i!lSostituibili per an vive
re se!'eno, pacifico, comodo, la 
borioso, utile a se stessi ed ai 
propri figli. E principalmente che 
" · potere , non equivale d « sgo
verno » eh~ lotta poliitca 110'1 è 
l'uso della pistola o l'accensione 
delle cascine. che il maggi<H' o 
minor numero dei partiti 11011 è 
l'indebolimento della nazione nn 
uua maggiore poSsibilità di cri
tka e di controllo, una riù larga 
autonomia Jata al popolo per il 
potenziarnento delle sue idee, dc ' 
suoi diritl, dei suoi bisogni, del
le· sue aspettative; infine una più 
e~tesa cerc.:hia di candidati volti 
alla ricerca ed all'attuazione 
del mezzn migliore per il rag -. 
giungimento del benessere col
letti v o· 

• • 

Poichè r:ot: si coinbatte 24 
ore ::1 giorno ed anche i patrioti, 
IHlllno i loro momenti d'rtzio e le 
loro. ore di 1 i poso. questo fogliu 
CU!lle già cii grido del popOlO• e 
e il «Garibaldino• si pr<>pl•ne di 
contribuire alla formazione dd 
cittadino elett.ore, custode dei suoi 
diritti, soldato della sua fede-, 
sentinella delle sue conquist~~. 

cellula del progresso umano, leva 
per la rinascit 'l del proprio pae
se, collaboratore con le geuti 
di tutto il 1t1) d •1 alla instaurazio
ne di una pace durat11ra e se~~n :l 

laboriosa e um;,ua, costruttiva e 
compen~trativa dei bisogni e del
le necessità degli ag~regati socia
li stanziati nel mondo intero. 

Felice di Carmero 

E' una cons.tatazio.n& 

POVERO LUI! 
Benito Bag11asciuga si la111enta 

di non essere SlidO IIIHi cu:npre ~ 

so dai suoi fidi e di essere 
slato, invece, sempre trad!t.Ut 
dai suoi colla.boratori diretH e L 
indiretti. 

A pMte il fatto che ngni uo
mo di Stato ha gli u<~btilini ai c11i 

è degno e a p<~ne anche la cir
cnstanza che iL ca11e di Predappi<) 
s'è semp'e conturuato di pe1 iet
te nullità solo capaci di flettere 
)a scl1iena, ques1a è una l'OnSté~
tazione che colui 'clte s~ r;Ht!ne
va il ge11Ìil iuarrivabil1e di tll'tti i 
te!llpi e d' .ognl pébfi$e era r111 uo
llJO metiO cne l~tediocre. Tanto 
mediocce da far nascere la ·~
vaLita in chi gli era ·subordhrato,.. 
H dualismo i11 chi lo avviciNava~ 
:a pietà 111 chi aveva pnssibilirà 
di valutario, il frondismo nei· 
suoi st~ssi éiC\'nlili. 
o~ Cesare Rossi, a Farinacci 

-vi riwrda~e quc1udo il def.i
cente Qon Rod1 i go cremonese 
idceva l•i!ntimussolini -a Sta-· 
~·ace, Ciano etc una sola è sta
ta Sa musica, unica la constata
zione :' Benito è la caricatura. 
della fo• za l'espresiouc delLa. vi~
tà, la b'uffonaggiue fatta ltiOII':>-,. 

la mutevolezza elevata a sistema. 
E assai sciaguratamente per 

il nostro paese. Qllesta infelice 
espressiont- di impotenza · e di 
caricaturagghte era atiSurto a uu
mo di Stato. 
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Perchè li combattiamo 
Spesso, con t~:ta contirlltità 

elle è uu itidicè della loro debo
lezza, i fascisti si domandano e 
ci chiedono petchè li combattia
Jrw. E pùichè qualcl1e volta ci i'IC

c:tde di domandarcelo anche noi, 
non è supetfl11o dircelo chiaro e 
tn11d0. 

Combattiamo il fascismo e 
i «rnussolinisti» oerchè il fascismo 
è l'autinazione per eccellenza. È il 
S1llo partito che sia riuscito a di
videre gli italiani in Q1Uii da la · 
varo e bestie da godimento ptH 
20 a1111i per poscia trascinarli 
i11 una guerra civile che ha in
deb.olito la nazione, dilaniando
ne le fibra. 

Ora noi combattiamo per ac
quistare la Iibert.i che è la mas
sima conquista di tllt popolo. Per 
quella libertà il cui esercizio è 
~l grado · < terrninatore della ci
viltà di un popolo, del suo sen
so di giustizia e che i fascisti ci 
negano. E combattendoli non so
lo ci rendiamo degni di potere 
eleggere liberamente! i nostri rap· 
presentanti al potere, ma affer.:. 
miamo al mondo che non siamo 
nè schiavi, nè pecore ma uomini 
che affrontano tutti i patimenti e 
financ.o la morte per una idea di 
libertà, per il riscatto da un 
seivaggio nefaqdo ed avvilente. 

Li combattiamo perchè siamo 
uomini non pecore. ..... 

E combattiamo · questa masna .. 
da di fascisti incettdiMi ed as
sasstnt, farabutti e deficienti, 
criminali E'd imbelli perchè essi 
sono la nostra meuomazione mo
rale, perchè dnlla loro stolta po
litica pr0vocatoria e vessatrice 
s'è de~erminc:to lo sfaceto del pae
se, perché con la loro pervi
cacia ci hanno condotti a questa 
feroce guerra ci\'ile. 
· Il fascismo è il marcio ritar

datore del progress.o, i la causa 

«La libera voce)) 

di qttesta guerra per noi tanto 
rovi n osa per quanto ingiusiiflc.t
ta, che se gli anglo - americani
russi l'avessero persa, nr.n noi 
l'avremo vinta bensì il tedesco 
vale a dire il nostro ne:nico 
tradi:zionak, il popolo feroce e 
brut;tle per antonomasia, lo sgnz· 
nazioni per insegnamento stori
co. E oggi· combattendo i fasci
sti, il popolo i patrioti cu;nbat
tono i loro veri !!emici; gH op
pressori delle loro case, coloro 
che sono :stati causa della rovi
na dell'Italia, gli stessi che iden
tificano l'origine dci lutti di o
gnutto di loro, l'incendio dei lo 
ro facola ri. 

Li combattiamo, in una paro
la, perchè quest'ultima incar!' a
zione r<!pubblichina del loro 
partito-stato ci rep1rgua e ci fa 
nauseare della loro viltà, per la 
loro mancanza di scrupoli, per 
la loro menzogne ra buffo:1aggiue. 
E perchè sappiamo che «loro" 
non sono lo STATO ma i ven
duti, i prezzolati, gli s·~herri del 
;w'iìtro nemico che per loro, attra
verso la loro ope ra, camuffa la 
più criminale delle occupazioni 
cui si presta quell'arcimbecillito 
che fu duce del fascismo, che non 
è più un italiano ma sempliceme 
nte il gauleiter di Hitler: il suo 
padrone. 

Felice 

Li combattiamo perchè essi 
rappresentano l'ultima incar.na
zione di quel fascismo versipel
le e bandieruola che con l'ingan
no e la viole11za aveva tolto a l 
p() pOlO tutti i diritti attraVHSO 
la soppressione della libertà. Per· 
chè dall'esercizio di questa e so
lo per mezzo della libertà, un 
popolo può veramente autogo
vernarsi mandando al potere ed 
all'esercizio delle funzioni pub
bliche i rappresentanti dellct sua 
tnaggioranza, dematidando alla 
lllinoranza ed agli esponenti di 
questa la funzione della critica. 
La critica è co11troJlo, è sorve
glianza, è gi'udizio pe.rchè se si 
ut~nifesta con delle accuse non 
circostanzia te o n•>n dell11 e a te è' 
una critica sterile ed inconclu
dente ma se si ;wvale delle pro
ve per documentare il ladrocinio 
del governante ladro o della cau
S<• di ·n1enomazione morale del 
farabutto al potere, allora la cri
tic:a è più che sr.tfficiente pe!' as
solvere a delle funzioni tipica
mente di controllo e di sorveglian
z< nonchè di vedere riconosciu· 
te le ragioni della sua opposi· 
zivne, la validità delle sue argo
mentazioni. Ciò cotrcedea la par
te del. po(?olo rimast l mino
I'G\11Za di vedersi aume11tare le fi
la degli aderenti e raggiungere 
quella proporzione che la assur
gG a maggioranza e cosi sosti· 
tuirsi fil governo della cosa pub· 
blica. E' la patte divenuta in mi
noranza, n tale rimasta, ripete il 
gioco. 

Sincerità. e chiarezza 

In questa altalena di .govemo · 
e di controllo, il popolo ha la 
possibilità di autogovernarsi, e 
:;e si commettono errori di ad
dGb bi tarsene le colpe. Per esem· 
pio i1r un governo democratico e 

. liiJerale questa guerra, che fu solo 
del fascismo, iwn sarebbe potuta 
<~vvenire. 

Quiudi, il fascismo è per 
twi l'an ti patria , che riusceudo 
a mantenere al potere 1'esp1 es
siolle di una forza reazionaria, il 
·cui esponetite principale fu nel 
1924 provato essere stato il tilan
dante di un orrendo delitto-Mat
teotti-, ha vituperato la naziolle 
concedendo agli stranieri la pos
sibilità di chiamarci popol1) di 
ergastola11i rapprese~1tati da un 
governo di criminali. .. " 

Li combattiamo perchè il b
scismo è veramente l'autipatria in 
q11anto affermando che la patria 
si ravvisa nei piedi sp0rcili di 
U!t fetido ladro concussore co· 
n:~ benito bagnasciuga ha pro
V!•cato nel pcpolo una tale con· 
fu ·it,ne ed una talè perplessità 
elle oggi chi deìla patria noli ha 
u:1 concetto alto e cl1iaro, più non 
ntvvisa quali sono gli interessi 
u ;~ zic)nali e quasi ,più non affer
r';t le ragioni nazio11édi perchè u;1 
P' ' Pf>lo sia uua patria. · 

Il mussolìnismo è l'<u>tinazio
ne il loro cosidetto rit:dificatore 
di impeti tiùtl ha sap11to tar altro 
che portarci i neu1ici i11 casa, 
disfare il territorio nazionale, 
cond\;rci alla soglia del fallimen· 
to eco nomico, vi tu per ar-:i all'es
tero. Un francese qualche tempo 
fa mi diceva: se foste 44- milio
ni di fascisti vi temeremmo per
chè sareste 44 tllllioui di cr imina
li, ma siete semplicemente 44 
milioui di pecore tenute al gui
uzaglio da 300 manganellatori. 

Quando 
Colui che ha ruinato l'Italia e 

l'Halia ha vituperato facendola 
coincidere con la sua sporca e 
lurida persona, ha tentato di far· 
si ascoltare in 1111 e,,nesi1no ten
tativo di 'giustificare davanti al
la storia ed al ,giudizio degli uo
mi!li la sua pol1tica stoltamente 
vessatrice, megalonicameute gire
vole, s upidam 11te dis.fattista e 
slasciatrice. Prima con Utt arti
colo di gior;Hde, fatto leggere 
alla radio, poscia con un mes
saggio nell'anni•:ersado 'di una 
firma di un trattato praticamente 
inesistente, e che cvmunque egli 
avrebbe dovuto ignorare · per 
sua stessa couvenienz<,.. E nellle 
occasione, il «mentecatto di Pre
dappio» megalomane e voltafac
cia come sempre, !1a rivelat11, 
finalmente!, che l'ltaiia é devas
tata; e che questo devastamento 
e opera l1egli anglo-americani 
che!, vedi la scoperta, so11o 
riusciti a portare a compi!nento 
questo loro dlsegn0. E che ques
ta premedit,ata e malefica inten
zionalità s'è determinata indipen
dentemente dalla volontà del «Ba· 
gnasciuga" la cui politica, ecco 
la inaspettata rivdaziun~ a col
po di scena, non eré• dvolta alla 
guerra ma che la guerra e,vitavr. 
ed escludeva a priori essendo 
l'Italia totalmente impreparata ad 
affrontare soste11ere un cime1.to 
di tale vasta portata. , 

Siamo finalmente giunti ad u· 
na « virata di qordo ... Virata de
terminata delle G<Jcumentate pre
cisazioni che in Italia complda
mente cu:ttr o l lata dal "bagna· 
sciugn, ln J!llél Italia i11 parola 
fasdsta perchè tutto era compre
so nell'azione e nel controllo di 
chi tHlll faceva nlllover foglid 
senza la sua preventiva antoriz
zazione e senza dte mancasse 
successiva1nente il suo ulteriort' 
esame, !l Oli era <•ncora possibi
le continuare nelie acc11Sè di sa
botaggi più o meno scienti, sen
~ite sen::a che le stesse galline gli 
ridessero sul muso. Quindi ec
coci ad un ;1uovo aspetto inter
prelativo della « onnivegen!e ,. e 
" lungimiratlle " politka mus:;o
liuiana <.:he come o:-mai si deve 
apprendere (se tomassero i bei 
tempi degli applausi co1I :e p.ili/o· 
le puntate nelle schiene quasi qua 
si i ,.epubbliclzini ce lo impor
rebbe ,:011 un dareto-leg~e) Lhe 
il poiJvlo itali.1no a q11esta guer
ra antinazionale e controintt:res
se, a questo Cf)llflitto che gli re
pug11ava riOil è statlJ portatn dal 
«cane di Predappio • ma è an-

capirà? 
dato vulo1tta1 i a mente. Perchè 
sta:lle che non ,si può negare per 
rt:nmissiotH' dello stesso Musso
lini che il Monarca assai rilltt
tantem ente ha corso questa av
venturo:\ ta-n to sciagurata. 
El'co un'alt:a pro va<i~llo sviscera
to amore dd cBagnasciuga,, per il 
populo che gl i diceva di voler 

. Ji>Ortave a,IJa a s.irna prosperi t ; 
addebbitargli la colpa di un in · 
tervento che non ha voluto e 
sentito, e addebbitargliene la 
colpa quando si sa. che q1testa 
menzogna può alienare all'Italia 
quelle simpatie dei cobelligeranti 
che le sono tanto uecessa rie per 
riprendere il cammino fattole 
interromoere della nefand~zza 
fascista.· 

Comunque il tenrativo dell'ab 
baiante di piaz;zil Venezia res ta 
a controllare che C()ll 1111 discor
setto ·uon più mlato, egli à tentato 
ancora una · voll a d\ barare al 
banco delta storia che si vuoi<! 
tu1lupinare col , sancire per veri
tà i tertlativi di fétlsifkazione, 

Anche Llll deficiente di calibro 
piì~ , grosso di 1uello del .. B<t
gnasciuga » avrebbre dùvuto 
inteudere che la con~media del
fasificazioni ormai è scaduta 
per troppo. 11so e ' consumo e 
che se eglt col! uno dei suoi 
soliti voltaccia tenta l'enn esima 
mistrfica;.ione qLtesta non gli 
sarà più possibrle perchè il po
po)d italiano sa fino alla nç~usea 
che non i govemi anglo lnerica
ni hanno scatonato q1teStll .or
rendo conftitto ma la brutalità 
criminale germanica e lo s~o

verno fascista. Ed è atto di 
estrema Sill\:entà e di lealtà 
per l'Italia rkoltoscere t:lle que
sta guerra è stata per graa parte 
provocata da e.ss ·l coJl n•>lt es'ìer
si ribellata ai vari fatali g;uochi 
fasciati. E eh ~ qui11di non è 
possibile al «d ::f ic1ente d t R lC

ca delle Camina te • grtb<:!llare 
. tutta la sua pol 1ticd Cl.tl~ tcta 
politka di pace. E' aSSOÌII ra
me n te imp.->ssibile. 
E gli italiani sono degli trnesti 
clte ri;;onos ;o, no il l1H'l ttHto elle 
per fortun't ha molte att\!llllélltÌi 
stante c te é ormai pacif ico che 
le rivol4zioni, le s .>mmosse d,-i 
popoli, lè rivolte armate sono di
ventate quasi chi mer1..:!1e. 
~ c?n .la stessa onestà, gli i

talrant n 011oscono elle la poli
tiCa nutss linian~ fu U'ia cnstaute 
provocazi ne, Utl't imp~rterrita e 
salhzione dell,t fn1 za e dea! i at
ti di fl>r~ , una vera e p~opria 
rottura d! scatole per le nazioni 

europee che il «bagnas ciu~a , di
ceva, t1i vukr e f.lscistizz;He. Il 
che significa. i tt parole chiare, 
privare della liber!à . 

L'It alia lo ht~ ca;11to e intend~ 
solo lavorare per ·ricostruirsi e 
merit;:tre la stinta e la fiducia Lli 
tutto il mondo. 

E' soln «ben ittrcci() » a non vo
lerl o Cé:pir·~ che per lui non vi 
sono atten\lélllti \) giustificilzinni, 
alterazioni o menzc1g ne ma so
lo il disprezzo e la n r~ us ea. E il 
d ·,lore ùi s.:perlo nato italiano. 

~ 

OMAGGIO 

• •• 
... di volo!1tari della libertà sorta 
in ltalia è stata la Vespri. 

Commissario Politico della 
Brigata: Peppino Sapienza. 

Vale . a dire una delle più 
belle figur e dell'antifàscismo 
siciliano, sic11rame'nte il social;
sta più autorevole e ascoltato 
dell'isola fiera e indomabile. 

Essere Commissario Politico 
di una formazione che viveva ed 
operava in città, in una grande 
città come Roma e come Roma 
controllata, avere affrontato i 
mille pericoli dell'organizzt~zione 
~ra la « Gfteslap6 tedesca • « l'a
vrai» italiana, avere superato le 
infinite difficoltà d'ordinesmateria
le ~ spirituale è stato- per Peppi
no Sapienza- l'uomo che Genuzio 
Bentini ha definit0 "' il pfù uma
no dei smcialisti » - la pro v a 
più incisiva di questa sua nuo
va primavera di lotte e . di vit
toria di propaganda e di fede. 

la ~ Vespri, assunse fin dal
l'inizio il contenuto di apartita
ria perchè i suoi compouenti 
non subivano pregiudizi di par-

. tito. . 
~ il carattere politic1J delle sue 

)azioni e(a n~ttament!:' indicpto dal · 
la premessa che la.Srigata factva 

di formazione sorta solo per cac. 
ciare i tedeschi dall'Italia e i fa· 
scisti dalla terra. 

La gat e n zia che nel suo seno 
non avesse vita la propaganda di 
partito era data dai Vice , Com
missari politici che yi rappresen· 
tavano le 3 correnti di sinistra 
socialista, cr1munista ed aziona~ 
ria, cui la Brigata era orientata. 

I Vice Commissari Politici fu
rono: Filippo Lupis per i socia
listi- vecchio antifascista e fra
tello di quel Carlo Lupis \:he 
a New Yot k pubblica «li Mon
do» -- il comunista Nicola Po
tenza ~ già redatore dell'Unita 
e it·l Sp~gna con Pacciardi e 
Rosse Ili alla . direzione del m o vi
mento miliziano- e Oècio Lu
carini: tllt giovane ma ver::~men
te valoroso dirigente e dalle cui 
capa-cità organizzative, il Partito 
d'Azione assai avrà da utilizzar
si. 

Prima importatrice in Italia del· 
le novità guerrigliere speri m

1
e!lta· 

te nelle ~uen:a civ.ile di Spagna. 
Vale a d1re !l cnterio ele.tivo 
perché nella Vèspri, 'come nel!~ 
Brigate miliziane,5 uomi11i t for
mavano una squadra ed ele tiva
mente gli uotntni si nominavano 
il capo squadr.t, 5 squ~ire 1111 
plotone ed elettivamente erano i 
caposquadrd ad · indicare il cap<' 
plotone; 5 plotoni una compagflia 
e 3 compagnia, la Brigata. Il co
mandante la Brigata elettivame;t
te nominato dai comandanti di 
compagnia a loro volta tàli per 
la fiducia dei lor1l cal-'i plotoni. 
, Data dt nascita d~lla •Vespri, 

l 8 settembre sera tn Lllt comi
zio te:ndo nel teatru Qttirino di 
Roma· · 

Le prime azioni: a Roma i1 9 
settembre 943 al Quadraro il 10 
se!tembre 943 in Piazza' della 
Colonna e a Porta S. Paolo. 

Rassegna delle squadre 
volanti d~lle brigate 

fiui~o ~ la ~ua ~rutta tami~lia 
Il tenente Guido è il :om:w

dante della Vola11te della 5 Bri
gata. Per chi conosce quali sono 
i co111piti delle squadr~ \'olanti 
dell~ brigate dei Patriùti questa 
constatazione sarebbe più che 
sufficiente a delinedfne la figura 
temeraria e ca11zonatoria di Gui
do. Ma per tratteggiarla occor
rouo le precisazinni. Guido era 
un snttttffici<tle dell'esercito regio 
e dell't11'1lla dei paracadutisti. lrl
siguito di medaglia d'argento al 
valore è stato pr-.Jmossu ufficiale 
sul ca111po <lopo una impieSa 
le~getttl:lria che gli valse il tito
l<> di .:aqttilotto azzarl!latutto,., 

. P~ssato nelle fila dei pa
tnottt con la piena cognizione 
dell'italiano cht! ha or:nai rag
glun t.o :a sua maturità di uomo 
politico ed ha già tracciato la 
strada che deve battere e che in 
Guidll si riassu:ne: lealtà nei 
n1 ppot ti sociali, chiarezza nella 
vita cittadi11a, cercare il combat
timento per una redenzione na
zional~ totale ed assoluta che 
SPrva a chiarire che l'italiano non 
è una pecora ma un uomo dal
la spiua dorsale vitalè, dal cuore 
saldo e con la visione chiara dei 
compili t:he le nazioni dovranno 
riconoscere ed affidare al popo~ 
lo italiano, Guido ha fatto del
la sua attività un serto ininter
:otto di gesta epiche, gloriose, 
trascendentali, tanto temerarie da 
pa.rere persi 110 i n credi bi l i. 

Dc:! pericolo fa il suo alimen
to. quotidiano, vive per la bath
glta .e nella ?attr~glia si erge qua
le gtgante dt furore eroico. E' 
contornato da una ventina di leo
ni c!1e sono i suoi ragaz1i, la 
sua • Brutta Famiglia.-. Con i 
quali egli si sente capace di di
sarm.are d.egli interi reparti. Un 
poj1t1c? dlrebbe di \Ui e d i suoi 
ragaz~t elle il loro cuore è più 
grand~ dello stesso cupolone Ro
mano e che con loro conquista · 
re ttnfl città è uno scherzo. 

Quidu con la · sua squadra è un 
entusiasmo, un valore. 

Michele 

fimm[Hl [Hl HA ~~fffRI~ 
Coloro·che deprecano l'ec

cesso della fol(a romana nei 
confronti di Carretta hanno 
r~g_ione perchè è prova di 
ctvismo il sapersi conforma
r~ ad. un responso giudizia
no d1v~rso delle aspettative. 
~~ chi ha sofferto i cri· 

rmm dei nazi-fascisti chi as
siste ai misfatti de/ c rimi
nali di guerra, chi freme ai 
racconti delle sevizie che i 
repukblichini adoperano sui 
n~stn . morti, chiede ai giu· 
dtcarztJ e alle Autorità che 
le. p~epongono a queste fun
ztom, che al momento delle 
s~ntenze si ricordino gli stra
ZI e. le torture, i supplizi e 
le vwlenze ehe lzan commes
so queste repellenti iene. 

Dal prossimo numero: 

programmi, funzione, 

delineature dei Partiti 

Rnfi!ascisfi. 

l n izieremo col 

Dopo, ognt giorno una aziòne 
. ogn i .ora un pericolo, un picco l; 
contnbuto alla Caus3, lilla of~ , 

PAR.TITO 
D'AZIONE ferta costante d i arùirr.ento, di 

vite, di tutto. 
Per la s3lvezza del Paese, per 

il bene di tutti. 

l 



«La libera voce" 

PATRIOTI! GLI UOMINI DELL'ANTIFASCISMO CHE SONO OGGI ALLA DIREZIONE DELLA VITA PUBBLICA, E 

CHE QUESTO FOGLIO VI AIUTA A CONOSCEI<E ED AMARE, SON OLI APOSTOLI CHE iN 20 ANNI DI CAt~CERE 

E DI ESILIO HAN FORO:ATO E VOLUTO UNA ITALIA NON INTENTA A PREPARAR GUERRE MA CONCORRENTE PER 

IL PROGRESSO DEL POPOLO NEGLI STUDI! NELL'INDUSTRIA NEL COi\1\MERCIO. - PER UNA PATRIA CI-It: NON 

FOSSE IL LERCIO PARAVENTO DI UNA DITTATURA TIRANNICA O DELLA CLASS~ DOMINANTE BeNSÌ LA 

LIBERA ESPRESSIONE DI UN GOVERNO DI POPOLO. CONCORDE, ESSI HANNO SOFFERTO, VOLUTO COMBATTERE 

ED ANCHE MORIRE. PER REDlMERCI DAL NOSTRO SERVAOGIO E PERCHE' L'ITALIA TORNASSE A fiORIRE 

ED A VIVERE. 

Pietro Nenni 
La Roma2na che il Pas::oli 

cantò con la semp:idtà ammi
revole dei suoi versi e che re
pubblicana e socialista ci fu di 
esempio uelle loHe politiche e 
nelle conqùiste pretorritrici dei 
tempi, ha il torto di aver dato i 
natali a quel c ~u1e di Predappio 
che ha portato il paese alla ro
vina ed allo sfactlo. Ma questo 
tot to la Romagna ripara con uu 
altro suo figlio, ~nell'egli politico 

. ma quanto diverso dall'altrò per 
'integrità di carattere, per inte
gerrimità di fede politica! 

Per definire Pidro Nenni, lo 
si potrebbe in cinque parole: 
tutto l'opposto di Mussolini. 

l)ove in questi era supelficia
lità, impreparazione, buffoneria, 
disonestà, istrlonismo, mutevo
lezza· nell'altro, In Pietro Neuni, , ' 

è preparazione d'imponenza e so· 
stanza veramente eccezionali, e 
fcrreità di càrattere, adamantini
tà di sentimenti, stoicismo. E' sa
crificio senza tergiversazioni e 
serenamente affrontato cosi come 
è stato volontariamente abbrac
ciato· è sacerdozio di apostolo. , . 
DI un apostolato che non pro-
me~te un regno d! beatitudine 
ma è una lotta p~r il benessere 
del popolo che si vuole affran
care dalle schiavitù più bestiali 
ed ingiuste. 

Gli uomini che noi stessi dei
fichiamo nell'immaginazione e 
nella lontananza sono causa di 
delusionè quando li avviciniamo. 
E di questa massima, Mussnli•1i 
ne è ;l'ultima riprova per..:hè il 
suo strombazzato genio uon re
sisteva' alla vicinanza che invece 
subito provocava una reazione 
assai ·ben diversa di quel timore 
che sì impossessa di noi allor
qu:tndo cl troviamo davanti ad 
uomo di classe superiore. 

Si dice che il Paradiso delu
lla i credenti, io ho conosciuto 
Pietro Ne.nni di persona dopo a· 
verlo posto ad immagine U111a11a 
della tnia fede di antifascista gio
vane d'anni ma ~nziano per sof
ferenza. Ed ho a~presn che Pie
tro Nennr è assai ben più alto 
e ~legno della cievozioue e della 
alta stima dei suoi seguaci. 

Criminali 
di guerra 

l criminali di guerra credeva
no di stare dalla parte del vin
citore P,er ct>SI impunemente stu
prétre Li<lJJiilti, cose, idee. 

Oggi avvertono di essersi sba · 
glia ti e che presto saran110 chi a · 
mati a espiare, a scontare, a pt~· 
gare. 

E i loro sg11ardi, biechi eftorti, 
divengono lividi e paurosi. 

Tentapn titrarsi ma troppe sn
no le colpe, · :·ibnttanti i delitti, 
antisociale la loro azione; e le pi
'tole che i tedeschi puntano ai lo-

O~gl Pietro Nen ni ha ripreso 
su «l'Avanti!» - che si pubbli
ca a Roma nei lùt:ali dell'ex 
Mesc;aggero - la direzione di 
::r1Ìel foglio che è sempre staf,, 
in ltaJTa prima, e in Francia dn
rante li ventennio di dis ·> ![vimen· 
to nazionale, la espressildle del
la fede socialista, il vessillo di 
battaglia per il progresso socia
le e per la elevazione economi
co-spirituale del !avorator~. 

Vittorio Emanuele Orlando 

Oggi il nome di Pietro Nenni 
giunge sovente ai patrioti piut
tosto giovani delle nostre fila e 
l'opera costruttiva del segretario 
del Partito Socialista di Unità 
Proletaria, vuoi che si estrinsechi 
nei concluso accordo col Partito 
Comunista, vuoi eh<! si esprima 
nella lnnga serie degli editoriali 
che tanto interesse suscitano in 
Inghllterr<~, neWAmerica ed in 
Russia, vuoi che giunga nelle 
calunniose deformazioni dellil 
stampa repabblichina, vnoi che 
si manifesti nella riorganizzazio
ne del Partito, vuoi. che si affer
mi con i colloqui con Churchill, 
con Atllee o con Viscinschy, ha 
un solo suono, una costante di
rettiva, 11 n a u 11 i ca volo n là: lotta
re veramente con fattività e sen
za bolsa retpriGa perchè il la
voratore ::tbbia riconosciuti ed 
appagati i suoi diritti, perchè sia 
costantemente migliorato il suo 
tenore di vita. Perchè l'Italia sia 
apprezzata e perchè all'.estero non 
si confonda più il nome di ita
liano quale sinonimo di fascista 

· vale a dire 11011 più quale ili!· 
magint di bavagli, catene, frusta, 
miseda, abl:'rrazione, facilonismo 
parolaio, ma ~i intenda a vedere 
nell'italiano il figlio di un paese 
libero, sereno, imparziale custo"7 
de del diritto dell'uonw, giusto 
valutatore ddla fdtka e dd suo 
premio. 

Sappiano i patrioti, q;.:esti 
giovaui a n tifasdsti de Ila nuova 
Italia, questi ccmbattenti di 0g
gi che saranno i liberi elettori 
di doma1Ìi, che gli antifascisti 
anziani di lotte, vecchi per an
ziallità di fede, puri per sertnità 
nelle sofferenze, non vedono in 
Pietro Nsnni u11 uomo ma 1~11a 

bandiera della pat!·ia li be, aie, 
un vessillo dell' idea sucialist:.~, 

un sar1to della soffer enz2 élllti· 

fascista. 
Felice 

ro fiailchi non conse11touo fughe. 
Perciò fingono di nedere alle 

armi segrete, perciò agiscorr"~ 
come i cancrerwsi elle o . pensa
no sia lllln bestia il dottore o ue
douo il cancro CIII abilt: alla stre
gua d'un r affredore, 

E' uu nurne che nella passat:.~ 

guerra 1915- 18 rapprese1~tò più 
che una figura un a fede, più che 
un uomo la voce del patriotti
smo, più che 1111a opera ·un sa
cerdozio al servizi o di uu paese. 

Già d~ptttato 'e ministro diven. 
ne Cap(> del Governo nel 1917 
durante Caporetto e mai voce li
tc:li:wa s'accese d' amor patrio co
me nella loquela dell'odiemo ve
gUardo. 

Nei discorsi del 14 novembre 
e. del 12 e del 22 dicembre 
1917 Vittorio Emanuele Orlando 
fece rivivere, co n l;; lllmi 
nosità dell'i11gegn o, le- più cele
brate figure dei tr ibu•li di Spar
ta, di Atene di R!Hna. 

Raggiunta l'uni tà degli spirili, 
Orlando condusse l'Italia alla vit 
toria e questa di fe se con Sonni
nn e Salandra al ta volo di Vcr
saglia. 

Non più capo dèl Gover:to, fu 
nominato, nel 1919, Preside'nte 
della Camera dei Dép11tati ma si 
dì111ise e fu sostituito nell'alto seg
gio dall'attuale Vice Capo del 
Partito L1berale Avv. Enrico De 
Nicola. 

incluso nella 1 l1sta nazionale 
dd 1924, che fu 1111a lestr)fante
sca trovata dei fascisti per mante· 
nr.rsi al potere, Vittorio Emauuele 
O i la n do rron rifiutò l'inclusione 
per la immensità della sua buo:.. 
11a fede e pt!r il sentime!!to di di ·
sciplina che lo Liistigue. 

Assas'iinato Matteotti partecipò 
alla lotti\ che tutta la nazione i!l. 
traprese contro U fascimo eLI ai 
suoi criminali monturati. E in 
questa lotta prc.::do111inò per la 
violenza de.;li attacchi e perl'ardi
re delle afffe1mazloni,mi:l i sociali
sti gli ·fanno colpa di ~overcl~ia le· 
gitti:11ità p~r averne egli smorzato 
l'ardore combat-tivo ed averli d1-
St!Jlti dalléi ltHO det:isio,,e di scen
dere in pi~zza ~on la formula a
ventiniana che se evitò ·la guer
ra. civile IlOti seppe costriuJere il 
gabinetto fascista a rc~sseg~oare le 

· dimissioni, 
Le ultime 111anifestazioui della 

sua lott 1 politica hrono i moti 
ciliani del 1925 che co111e egli 
stes-;o Ila r i.:ordatq nel discorso 
rad1ofonico del 14 <~go sto 1943 

Perché loro, con1e i ted~schi, lo 
sanno che le r1l1e " V . sono il 
" Ves/t/o borglzese » e i l " Vedi 
come scappo " oppure iJ · « Via, 
Via co1rian10 di ::o1sa •. 

Qu!ndi gli imbo1titori delle 
menzog11e perdr>no tempo e spre 

Hanno scritto sui muri: "La Patria . 
Sl 

satra col sangue, non con le discussioni,. 

E' vero, perchè la salviamo col nostro 

sangue e la si rovina eol mussolinismo. 

furono una grande vittor in e fal
~ificati '~ome sconfitta. 

Dopo 20 anni di silenzio im
posto coattamente tor:1a alla vita 
pubblica. 

Si dice che è uno dei pochi che 
il Consiglio della Corona COII
sultò circa l'opportunità di rove
sciai·e il re~ ime fascist<t conteru
poraue <,rlreate aJia cessazione del
le ostilità con gli alleati anglo
america!)i. Persona assai intlmét 

.ad Orlando mi confidava es:;ere 
stato questo il suo parere · che 
però non fu attuato per le evi
denze e le diff!coltà .di carattere 
pratico dinwstrate L~~ Badogli~ 

Negli <~mbierJti politici , · Vitto_ 
rio Emanuele Orlan jo è in pre
dicato pe1 una pro:,sima Presi
denza del Consiglio e di questo 
piu vc,lte h<~noo :-tccenilnato sia 
Ra.dio_Londra Cile ; f<~gli repllb
bllchrrri. Altri lo indicaco come il 
sicuro reggente del piccolo Vit
tori\> Emanuele IV se il popolo 
c lliederà l'abdicazione del nonno 
e del genitore e la permanenza 
della Istituzione· monarc hie<~. 

Percllè si abbia una ided del 
come e q11antn Orlando abbia 
meritato la fa111a d_i l11111inare del 

. diritto costituzionale e ammini
strativo si pi!nsi cl1e il depttlato 
di Partinico a soli 22 anni fu no
minato libero docente di diritto 
cos1ituzion<tle, a 25 anni guadu
gnò la cattel1ra preval endo s 11 
quei due ingegni eccezionali elle 
furono Gaetano M >sc, e A, 15e
lo Maiorana. 

A 26 anni rib:tdì la luminosi
tà della su;1 mente vincendo ben 
4 concorsi universitari. 

E' il più Keni t l.e inte r·prde de l
la natura giuridk-1 del ra ppur to 
d'impiego pllbblko e il mondo 
intero lo v~n e ra per la ec..:ezll)
nalità dell'ingeg~ro e la severità 
degli ~tudi. 

ConfrontanJ o l' ;dtezz :r vera-
mente astrale della scienza di O
landu alla instds:~ ed arrogante 
it:IIOPtllZa degli 11omini fascisti, 
il lJPpolo it,lJiitil'> ila pr uprio da 
vergog11;1rsi per av':!re pe1111esso 
che dd ci ;lltro •li sùl tipo di 

f <1rinacci, Federt •llli o Sta ri:lt:e 
abbiarw zillito 1111 V'it.lrÌ(J Erna-

F. d. C. 

cano la fatica, parland" di armi 
segrete. 

l cliriiÌIIéllr di g!lerr r<t aspet-
tano solo i p lSSc~ porti ma avr :lll · 
11 0 il CdS(IgO. 

Lo sappiamo lui ti, anche loro! 
Cile l't~n kl) J.,ro sca 111po so 

1 ebbe l'l 0 -: rnuuia. M :.t la Ger
llléiiiÌél è lirlll<ll iiiV(I~él e lè l 1 _ 

zio 11 i 11 è 11 tra l1 li a 1111 ;) 1 v 11 t , i, 1 t i 111 1 . 
to elle 11urt s;uà J,r 0 co 1;è ttito 0 • 

spitare i crimi ·1ali d • -{ 'l : r.- ~ per 
la l or ,> na!t11 a di '1.! n i :i 1 ! l r • • ... -
nere ~!lllélllo. 

Quiudi 11!)11 v'è sca mpo per 
i v:;ri Fiorentini o Artelli. 
V'è s .. .ìo il castigc\! 

Michele 
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Aneddoti 
Errico Presutti fu un o dèi più 
emine11ti cultori di diritto am
ministrativo ed i suoi corsi fu 
rono merìtatamente assai n
nomnti. Durante ìl primo go
verno fa:;cista, egli, alla Ca
mera, parlava in opposizic:1e 
alla politica fascista finan
ziaria. l n terra tto con igno
ranzae presuntuosaggine da 
Farinacci, che è 'notorio es
sere soltan tu in possesso 
della licenza ginnasiale e che 
poi ha ese~citato l'avvocatu
ra con una laurea ad hono
rem, (forse per onorare l'asi
nità di molti altri laureati) 
Presutti sollevò l'ilarità della 
Camera rimbeccando Fari
nr.~cci con le seguenti parole: 
« Quanto dice l'otl. FarillciC
ci è una mostruosa coglione
ria, ma è da giustificarlo per
chè veramente non l'ho mai 
visto fra banchi dei . miei 
scolari ,. 

.~ 

Giovanni Quartararo è l!1l O 

strano tipo. di antifascista ca
tanese. Non l:li sa dove fi
!1lsce ta sua originalità nè 
dove comincia la sua stram
beria. 

Nel 1939 davanti alla Com
mlsione del Confino della 
Prefetura di Catania, com
parso in btato di arre':ito, a 1 
Conte Vittorelli che quale 
Presidente della Commissio
ne per l'assegnazione al con
fino gli rimproverava di a
ver tacciato il « duce » di 
traditore della patria per a
ver permesso che sul Bren
nero s'inse_diasse una po
tenza in nulla inferiore all'A
ustria Ungheria rendendo co· 
si ano il -· angue versato 
dalla gioventù italiana nella 
passata guerra 915 -- 18, il 
Giovanni Quartararo negò di 
avere tacciato il « duce " 
di traditore; Alla prec~sazio
ne de! Conte Vittorelli che 
gli contestò :a frélse finale 
che cosi concludeva; « con
sidero quindi · Benito Musso
fini traditore del mio paese» 
il Quartararo, calmo ed o
limpico rispose: Mussolini 
traditore~ 11011 il duce, perchè 
di «duce ,. ne conosco uno so
lo: RadC~mès, quello dell'Aida. 

Dal prossimo numero due 
importanti rubriche « VERI
T A' . SENZA VELI ,. e 
«PUNTE DI VESPA. )) 

Attraverso queste rubriche 
<<LA /.;IBERA VOCE·» si 
propo11e di infrenare eccessi 
di redarguire indiscipline dt 
chiarire errori, di sottolin'ea
re le sfasafure. 

« Tutto va bene, madama 
la marchesa · era il motto 
del fascismo. 
Da noi non va tutto bene. 
Lo sappiamo! 

« LA LIBERA VOCE » 

Intende richiamare l'atten
zione sugli errori e sulle col
pe. 

Perchè i primi si sani n o e 
si evitino; perchè le secon· 
de si giudichino e si faccia
no espiare. 

E vorremmo che la nostra 
c~pacità fosse degna del dif 
/Lctle comvito, e che tutti 
patrioti e cittadini, ci aiu~ 
t assero. 



Uno 1IIB volta 

FAUSTO 
Ve.r:gin di servo encomio e di... 
In regime prettamente militare 

il comando e la cieca ubbidienza 
sono due termini inscindibili. 11 
3uperiore li ottiene ir1 virtù di 
una ma,rgiore anzianità e per ~tna 
Jasagna -~in piìt Quindi l'!ntelli
genza del'individuo ha più diffi
coltà da affrontare per lumeggia
re. Nelle formazioni tipicamente 
partigiane deve l'indisciplina è di 
prammatica è solo il corag~io a_ 
farsi strada e ad imporsi. Net 
ranghi della Giustizia e Libertà, 
formazioni che in quanto a di
Jciplina, senso di respqnsabilità, 
spirito di iniziativa, valorizzazi.one 
del coraggio singollJ e di insie
me, libertà e riconoscimento del
la intrapredenza individuale ed 
attrezzatura tecnica del .::ombat
tente, molto vedranno copiato dal 
nuovo esercito . italiauo e che 
qualcosa sarà subito copiata del 
Corpo Italiano di liberazione, che 
per altro le formazioni già ra p· 
p~es~ntauo in questa Italia anco
ra calpestata d!ille orde nazifa
sci~te, il valore del si:1golo u.on 
è determinato dalle lasagne ma 
dalla materia grigia che è. n·!l 
ceryello di ciascuno. 

Questa è una vera e propria 
fortuna e mi pare che sia pro-

. prio la vera causa del .perchè que
ste ' formazioni sono tanto a:nmi
rate e so'no già un vero e proprio 
.esercito in Mllniatura. E non in 
.una1 miniatura tanto piccola perchè 
:St .é.\vvale di circa 5.000 uomini ar-

. roa~i e meglio istruiti. 
E questa fortuna nasce dall'o-

. per~ di ua uomo. Di un uomo 
~h~ è partito con dieci uomini 
a disposizione ed una pistola· 
mez;.a scassata. 

I miracoli non .sono più 
esclusività dei santi dell'al dilà, 
.oggi · ci sono altri sa~1ti, p~ù mate
riaHsti e più a portata d: mano. 
·Il çomandante Fa11sto è uno di 
questi. Perch.e è u11 vero e pro-

. pri.o miracolo quest.a tra_sfor~~
zioìle di una manctata dt eroi 111 

-un eser.cito magnif~camente do
tato di mezzi nieccanizzati. di ar
mi automatiche e . pesanti, di 
colnpeteoza sp.ecifica~ di capa
.ciltà. combattiva ecceziona~e.. E' 

' tl.tll mhacolo ed è opera eH .bll.l 

ruotFlO .cbe semp"iice capitano nei
d''.arma .::iej RR. CC. ha dimostra
to <di val.ere,, per volonta, per 
spirito d'inizia1thv.a ~ d'intrapren
denza quàlunque a.U·ro ~nçlottiero 
.d'ogni tempo. 

E i meriti di Fausto non ter
minano qui, v'e nel!~ sue forma
zioni un tale spirito di compren
sione politica, una tale discipli
na milit2rè una tt~nta cosciènza 
pelle ptoprie capacità, una tale 
visione dei limiti della r.apacità 
individuale, da far pensclfe che 
questa non è un'opera di un uo
mo ma la fortunata coincidenza 
che ha fatto incontrare il fior 
fiore dei nostri patrioti per offrir
ci finalmente il dono di una -di
visione formj:lta di. patrioti che al 
volontarism odella fede :~ccoppia
nolla comprensività e la àisciplina 
dell'uomo tale uon per i panta
loni, ma tale per fermezza di ca· 
rattere, dirittura di sentimenti, 
solidità di idee. -

Parrebbe la fl)ttunata coinci
detlza di un fato propizio, ma ho 
vistJ dei pessimi elementi acqui
stare Ull ttUOVO \'O[to, formarsi 
una nuova linea·, ripudiare viete 
debolezze solo ' perchè l' aria 
ctte 'si respira nelle formazioni di 
Fausto è brezza dura, educativa, 
di preparazione, di premio per 
i volonterosi., di riconoscimento 
per tllltH, .dal pi .tit .al.to ,al ,Pi,ù o
scuro. 

Questo gio.vom·e iso~atHìl1 d.a!l 
corpo snello e mediolineo. dag·li 
occhi neri del dominatore di .e
venti, e dal fare dell'uomo 'uso 
.a piegare anche la avversità, è 
un uOJJJO .• Spesso ne dubito. Mi 
pare appartenga a uu'altra razza, 
sia fotgiato di aHro metallo che 
non quello comune degH I.IOlJ}illi. 
Eppure è un uomo, che è un mi ~ 
rac.olo c1i. energia, di coraggio di, 
decisJvil~, di capacità. 

E' per questi uomini che l'I
talia riafferma oggj il suo d,iritto 
di rioccupare un po'sto fra Je gen
ti civili. E' per questi eroi che 
risorgeremo a nazione. ·E' per 
l'abilità e e la capacità di un 
comandante come questi che 
le formazioni partigtane hanno 
avuto solo qualche morto, po
chi feriti e molti, molti e assai 
serti di gloria, di successi mili
tari e politici, nazio11ali ed indi-
viduali. · 

Se al tedesco guardandolo ne
gli occbi potremo rimproverare 
di averlo visto fra le nost1e ma
ni intimorito, piega~o~ qisfatto; 
riconoscitore che noi ill qu~Q~O 
a coraggio non gli ~i amo· inferio · 
ri che anzi lo superiam:l lo dob
biamo solo ad uomini come Fai.l
sto. Ad uomini che come Fatisto 
sono di came ma nou apparten
g01w .~l}a comunità che sovrasta
Jat~ .ect h~ p,rontano della propria 
Of'Ua e gel p-rop.ri·l valore. 

,~9.rro 

No1::1 parli1::1o 

di fedel-tà a11'idea 

Quei qtla14ro deficienti cnm•
naloidi dei repubblichini-incen
dlari cianciano di lealtà, di fç
delismo e di altre parolone pa
.tavento dei toro sporchi ii,teres-
si e della loro sozzura. Il giuoco 
{ii -autodefinirsi salvatori del pae. 
-se 'e paladini della santa causa 
4)atriot1ica è ormai scaduto per 
veniennale esperienz~. 

J fascisti non hanno salvato 
11ient'oltro al!'iufuori deJla refur
'tiva di Gui presto Gl.ovrannu dar 
·conto al popolo italiano ed il 
loro palaùinisn10 non tende altro 
che a perpetuare un'era di. la
dr .. ,cinil, di gozzovigliamenti as
sicurando a sè stessi l'astetisione 
da quel'!avoro manuale dì cui son 
solo degni per studi, coltura e 
attitudine. 

Dirsi fascisti equivale a darsi 
òet criminale ed a contradistin
g~tersi quali fecda della sociel~ 
ma i\ fattu che questo pugno d1 
eroi dello scappa scappa, si di
ca capace dì sentire un'idt:a e di 
alim~:ntarla, di essere comunque 
fedele ad un proprio sentimento, 
ci scoccia e ci irrita. Ci scoccia 

-e ci irrita perchè l'asserzione di 

fedeltà all'idea è una vera e pro
pria falsificazione della realtà e 
dello stato de li e cose. Pere h è i l 
vero fascista, il fa:scjsla della 
prima e dell'ultima ora, il fasci ,
sta. che 11011 ha disselltlto, lo 
squadrh:;ta delle p1 ime batta~lie, 
.il fascista che serviva il cosidet
to duce servo fedele deli'istitu
zione monarchica, oggi si è iscr i t· 
to a,! partito repubel1chi.QO nO!I è 
,coerente con la sua fede ' ma ~a 
s11a fede ripudia ·e non dovreb
be chiamarsi fascista uta mus
solini9o o m,tssoliDista. 

11 fascismo, sconcio ritrovato 
di una forza reazionaria sorto 
per l'inganno del popolo e per 
c~o11 far m:111tenere aJla classe do
minante le promesse fat~e alla 
classe dominata duranle ta pas
sata guerra, è rnorto il 25 luglio 
1943 per a u todeco m p<,slzione, ne l 
disperato tentativo di diviltcolar-

. si da tutta una infinità di c:.Jipe, 
mis~a~ti e rovine.1ll fascismo op
postzlone annata all'occupazione 
delle fabbliche non ha nulla di 
c-omune col repubblkhinismo che 
vorrebbe oggi collettivizzare ciò 
.che non ha ammesso 20 anni fa, 

«La libera voc~ lt 

Il : Tricolore · 
Il popolo italiano marcia 

alle battag!if. della sua liber
tà sventolando a fianco alla 
fiammante bandiera rnssa del· 
le sue_ speranze di redenzio
ne sociale il bel tricolore del
la sua gloriosa tradizione 
rivoluzionaria, nazionale, u
nitaria: quel tricolore senza 
stemmi e senzafasci che sor
se nella Repubblica cispada
na ne t 1797, nell'atmosfera 
ardent~ della zrande rivolll
zione francese, e trionfò co
me ·simbolo della nazione i
taliana ne !le battaglie · _del 
nostro Risoro-imento Nazio· o 

nate: dai moti insurreziona-
li del J~,?J e del 1831 . alle 
rizotuzioni del !848 altepo~ 
pea garibaldina del I 860 

(dal giornale '' l VESPRI ,). 

La pace, 
La pace se m p re, 
L.a pace gd· ogni costo. 

~ una ,frod e per· g:li stessi fasd.:
sti, ~ ut~a nuova abiura interes:
sata di chi ~ ~tu. !)etr.~plice ~~au!'" 
lei ter dei te deschi, 

E qua11do parlano del 17 set ... 
tembre 1943 non dicano che ri ... 
S@rse il fa scismo ma siano al
meno verit ieri e dichiarino che 
ebbe luogo l'ultima e la più fa
tate incarn azi ne di llll versipelle 
politico, di un pagliaccio a ca
rattere dittatoria le <::he assunse la 
forma di mussolinis.no repu b
bl ich in o. 

Facciano la carità si dichia
r,ino mussollnis ti, vale a dire se
gllacj !)i ct1i Mariani definl «lo 
uomo pi~ nef'à sto cpe Vlta~ia ab
bia mai avuto du CÌle 'è' sorta ' q 
Nazione•, se uad di chi portò al 
félllirnento il movimento sociali
sta, tra.di i suoi stessi accoliti 
fascisti, depredò l'Italia, da neu
tralista divenne nel giro di una 
notte e per un certo numero di 
biglietti da 1nille interventista e 
&;.q~1§~ts~e a rovina i Savoia di 
~uf $j mc~ya ~er vo fedele meutre 
lo _era sub?olo ~mp'io! ,~ c1~e in 
ultimò recJtò la tragedfa qen~ 

Come padre Zappata. 

La radio repubbllcana parlan
do della epurazione ha tentato di 
fare dello spirito di bassa lega. 

Difatti confu'tando l'afferma
zione bonomiana che il proces
so epurativo riguarda pochi ita
liani radiofascista confuta che 
non si tratta di 4 fascisti ma di 
300.000. E che anche il popolo 
meriterebbe di subire l'epura~io
ne. 
. Se si confrontano i 300.000, ai 

45.000.000 . di italiani che si 
voleva gabellare per·fascistì si ija 
una vera e proprja propoq:ioue di 
4 cani.. ' 

E in q ua11to al popolo Italia , 
no non fa,çcjauo gli spiritosi per 
carità di palrfa, p~rcij~ ept,~ra
razione sigttjfiea Cijrarg iJ male, 
estlsparto, Ora il torto del popQio 
italiano consjsteHe jn tJita man,.. 
canza di coerenza ct}t lo ij'l por..,. 
tato, per 20 anni, ad esprlrner15i 
diversamente di come la pensava, 
.. E questo t?rto fascista il po .. 
p~lQ lo ha g1à espia_to: sube1~~o 
una gueri~ .non s_ent~ta, sacrrfl-: 
.çando il sangue :~' ~UQi . figli 
:~ en,z<;t .r ~gioni e perchè, impové
,r.e,Cjions~. 
~sso @ guari1to (il e~ n~ at.l! ~ 
II processo di epurazion.e lo 

ha già subito. Attendino i fasci
sti il loro e tremino perche le 
loro orrende colpe ·saranno giu
dicate con gfust izia ·ma punite 
con rigòrosa inflessibilità. 

E le pene han!lo da essere a
').~guate alle colpe che, ripetia
IUO, s'ono enormi e mostruose. 

.. t ~ ~.: ' t l ' • • 
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ARMANDO! 
Una triste notizia che consa .. 
era una perdita sensibile . ~d 
un .io l ore che n p o ~i rasse ~ 
gna; 
« Armando n·on è piì.t,1 ; · 

Non vale il saperl0 morto 
c'ombattendo alla testa della 
.dormazione Matteotti» deÌia 
quale ne era · ' il commissario 
Politico. Non serve a. lenjre il 
qqlora il ~q.pere che J\rmando 
tp donato !a sqa vita per t•af~ 

· fermazjone .q e i ' ~H-!Oi principi 
per contribuire aiiR çq.pcjatJ 
ed <illa sçonfitta qi Ruei ,ç&ni 
che Egli ,hél t(lnto od1ato, . 
P~r .o o i rtsta la .s.ciagura del
La s4a . P~rclit~~,' Toflto . ·Q o lo· 
rosa perche ~appiarno ~~h~ 
Anw.wdo 11011 ~ . fa.çilrnellt@ 
~ostltt.Jibile ~ çJl~· Sij i' p~tri o~ 
ta hanno -pe'rso ·"uil' ·\ie r ~t e 
proprio djrigente1 gli . anti f~,. 
s~i:ìti plan.gorlQ .~n; co~pa.gn o 
di fede e t soclall&ti uno · dei 
loro plù disciplirlali1; vo!Ònte· 

. ro~l .e f_~_d~li _gregari , . . .. . 
Arni~ridò ~~ era 'diilò . per: .la 
Sua bo n t~ , e per la· Sua .~ bra· 
mq§ia di . . ,apprend.ere,. _· E:·gli 
t?ra uno dr ·qLJegli op,e ra,i che 
perpetuano le . gest~ ' ai ~ .. Qo.s
tant.ino Lqzzari ·che' da · .sern
. plice o_peraio divem1e ''dep~~a-
to e fu uno dei più· ap~rez
zatl capi del '·rtwvim'e'nto io-
cialista. · ~. ' 
~~ era . anche ~t.Ùo ·. pe'rc:hè 

. ccu1 'l~i sP,esso !di scu rrevtttno 
~q i Sf)rldrq ·Per fìni ~'e 'l~ 'a tthi~1j
ra.?idne )erv. i~~~~ir#~ · pe(Ù ~: 
mtco .~rye ·. ~~ . ~ ~:a~~~ro ·-~~ 

E' la JibePta ' la pre- esemp1v ·di ' feqe · ·• çr ·l~gqvfl 
messa iiJdispeqsE!Jilc . a·nco~ pij.( ·· ··.' · ! ~ · .,··· .. -c· 

pe,pchè si amministri . ~r!llando '"lasF!a ·-_ m.ogli~ ~ 
· !J'iustizia. . figli che non saranno·dimen· 

Patrioti, leggete 

l'Avanti ~ 
del Partito Socialista 

di Unità Proletaria. 

l~IIAllllllf~~ 

ticati dai Patrioti·e trai Pin~lto • 
Tùtfi rio i;· ·gio·vani : · é vécthi 
d i m p(egni·amo di . vènd'i-car~ 
Armarì'do·di ·e::ui ; vogl i'ariìo· es-
ser degni e del qual·e · esàu· 
diremo H v:atD; ..... ·.·. '· 
~· k 'H~Jia · ~:· Il JP?!lRP. ffi~i · ~:pi ~ 
ve.q.raqno fasj;JSt'l e· .. fcliçi:sqiolt 

·· w ~9tfç)r~: 
. - '.. . 

· Libertà. e' · giustizia. 1 

Bèrìessèfe . e .. J;rog(ess~ 
· Pace e [avaro · ·• · 

l ~.~· .. , 
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falsificazione .;-~siCIIfn!ldo i.l su_o 
popolo ed il suo allea{ò dl al.-
. sporre di 8.000.000 di baioneHI! ) 
.rh.entr.e JJOJI aveva neau;:he 

çlel Partito d'Azione 
fatr!pfi, _ leggete 

300.060 furclaet te, 
Si dka~10 seguaci e a~or~~ori 

dell'imbelle che d consegnò ma
ni . e piedi legati ai tedeschi. 
Confessino che sono costretli a 
seguirlo per le colpe passc~te e 
per i non dimenticati delitti e 
quindi si appellino mussoli11isti 
r\.on f9scisti perché l'idea fasci
sta, seppijr ,lé;llllo nel'asta, seppur 
macchiata di tanti dt li jJi, s,eppur 
tanto criminale, 11011 è giunta # 
ravvisare l'Ita lia negli Interessi 
tedeschi, uon è f;iuula a prtte·:!
dere che i suoi soldati vestisse
IO i panr~l tedeschi e eombattes · 
ser.o per Hitler. 

D! tutte je più orrende colpe 
s'è ma(chiato il fascismo, ma di 
questa ultima eh~ è la pi~ mo
struosa e _la più aberrante, la più 
ingiustific<da e la ingius!ificabilQ 
per eccell·~nza, non è i l fascismo 
a macchiarsi ma l'imbt!lle di Pre
da !iJpto COJl i suoi prazol.ati 
sgl1erri soio .{nc.e ndit~ri; solo as · 
sassi n i, sempre criminali, ogno1 Fl 
rovina della patria. 

IL dottore 

lavoreremo in pace 
difenderemo la pace 

l·' Unità 
del Partito 

Comunista Italiano 

sono i Vostri giornali 

.. ··~ • .:. + • 

Un amore eh~· 'sup'e ~ 
ri ouni altro .amore: 
l'amore per la /lbertà 
che ci affratella e ci . 
riscatta. 
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Ricostrùzlone Liberale: 

Il P~f>ofd · 
9~1 Partito · qell~ , 

Democ'rijzle Cristfana1
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Iddio @ alla festa delle nostre formazlonJ 

con la , sua Divina Prouu idenza: 

Onoriamo/o e sìamone degni. 
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