
Ai giovani appartenenti al Fronte 
Giovani è. del Bielle,se ;

Lo- oxde nuzi-fasciste hanno testé 
ultimato il loro rastrellamento, ef 
ir-•o-'tuaxo aopunt o no 1 nostro Bie H e  se 

Scorsi sono l risultati dà essi 
conseguiti e apparato por questo es= 
si -, e.iu Lati da traditori, si cono 
acc aniti in modo particolare contro 
le oyg^tnizzazioni di resistenza.
. Alcuni rostri compagni cono stati 

annestati e incarcerati solo perché 
erano colpevoli di amare e di lotte, 
re per la liberta d'Italia.

Giovani-,.è .questo il momento di
serrare le nostre Sile, di dafr- prò 
va di ardimento, di disciplina, di” 

amor patrio, di dimostrare allo stes 
sso nemico chi ‘siamo c cosa sappia» 
me fare„

In-questo momento noi del F.d.G
non dobaiano, visto che in molti pa 
■ esi i rtazi-fascisti so ne sono anda 
ti, trascendere o lasciarsi andare 
a d a z i o.n i i 5 iu cidi.

Noi non dobbiamo dimenticare che 
da' un1 ora all'altra il nemico può
nuovamente piombare su di noi e col 
pire la 'nos ì xe or,; v;.ni esazione »

La nostra parola <1 ' ordine dove es 
sere : Tonerei gli occhi aperti e le
orecchie tese. Questo non significa
per noi stare in attesa, anzi ci de 
ve.essere dì sprone por intensifica 
re il rostro lavoro, per portare un 
maggior contributo alla guerra di 
di lib e raz i ohe.

Questo è il momento in -cui ognun© 
di noi deve dare tutto, dimostrando 
di fronte al popolo che cosa sp.rn.no
ire i giovani italiani quando la

Patria ha dì sogno ài loro..
Solo così acquisteremo quel pos 

to che -gì é riservato nella fetrut 
tura della nuova Italia apatie

Pranco.

l ’KSlhgHu SAHJTO DI UH J3H0F

Il Gai ìtala ino IISCC A PER10GLIA 
GIOVA all clr- cadeva da eroe al ..ri 
do di "Viva l'Italia" e "Vìva i ” 
Partigiani", ;;.ocho orti prima della 
sue fucilazione inviava a un compa 
gno del Pronte dello, Gioventù la” 
s e gu e nt o 1 e 11 e r a :
Caro amico,

spero ti ricorderai quando orava 
mo a scuola assieme, e quando era” 
vaino in montagna. Ora. ci siamo ri 
Visti in ini'e:-. a- ria, prigionieri"” , 
tutt1 e due. Quando ho saputo del 
tuo cambio sono rimasto molto con 
tento; cosi almeno tu sei salvo e 
potrai vendicarmi. 11 mio destino 
ó stato -questo: mi hanno denuncia 
to al Tribunale pio schifoso che” 
esista: ti narro un po' il crocea 
so. hi pollarono via dalle carceri 
legato come un delinquenteT sbat
tendomi sul banco dogli accusati,
I giudici sono tutti assassini e 
delinca,:-; ati:. non mi' hanno nomny no

Onore a che cado 
in cammino» 
esempio per chi 
resta a lottare.

■ IDI «GlOtesp»* jBJEXEESB* o.. i, d. G. Se z, di BIELLA
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Glinquenti non mó—h - a n nemmutjgn

lasciato: paoiLar*©—
Ohies-exu> la mia-condanna a morte 
col sorriso sulle labbra,ed hanno 
pronunciato la mia condanna ridendo 
sguainai aliente come se avessero 
assistito ad una rappresentazione 
comica. 'x
Spero che noi saremo le .ultime' 
vittime di questi assassini; ma 
che restate dovete vendicarmi dura
mente . Puoio contento per aver ser
vito la mia causa1, lino all’ ultimo, 
tuoi diro che quello che non farò 
le farete voi .
Tìho scritto queste parole dieci 
ere prima di essere fucilato.
Io sono tranquillo e contenti come 
quando eravamo insieme nei partigia
ni .

Addio !

'PECCA F'TÌRAGIIA GIOVANNI 
Già appartenente alla 46" Brigata 
G-ari baie i, G istacc ament o"Mass imo " 
dal carcere,Torino la sere die
7/10/44 "

: TIC 0 A ni ; MOGLI A Gl OV ANN I ?
I giovani del Prqfntc dello. 
Gioventù’’giurano di vendicarti J

Glorio eterna ai caduti per la 
licerti c V i n  ipendenza della 
Patria !

«n« vi éutkiT 9
Xelie è la ragione

e_Qj’mr- le ogni luogo 
di residenza in un'focolaio insur
rezionale,. ! ' \

IL COMI TATO l.’IRETTIVO LEI F.L.G, ‘

I
I Compiti delle S.^’f*del p.d.G.

Le S.A. p. non si formano per aspet
tare il moménto opportuno ima per 
preparare il movimento opportuno.
Jj insurrezione è un suggerirsi di 
^pioni,di piccoli colpi eli (agita
zione, di manifestazioni e si pròA 
trae nel tempo fino a culminare 
nell' atto finale in cui tutto il 
^popolo partecipa, entusiasta e in
frenabile allo stermìnio della 
delinquenza nazi-fasciata,Le'‘6 
preparano .1 ̂ ambiente insurrezionale 
con^ l'attacco -a teuesc'hi e fascisti 
isoxati,col disarmo del nemico,con • 
li'assalto ni piccoli posti di V 
bloccofCresno lo stato d'animo, 
insurrezionale con le pubbliche ma- 
nifestazionicon:comizii e lanci c Io- 
affissioni di manifestini,le scritte 
sui muri.Purificano l'atmosfera 
Sdivano lo spalle ai combattenti 
con 1'eleminazionc delle spiec dei 
collaborazionisti.Rafforzando lo 
spirito combattivo operaio difen
dendo i lavoratori nelle agitazioni 
o nelle opposizioni alle rapine e 
ai rastrellamenti.

Giovani col Fronte della Gioventù

Cercete con tutti i mózzi possibili i**0!!' ; er ,01 ? ?r® Jì lottare!
1  ' atmosfera i n o u r r o z i o n a l o , p r o p a g a  “ i N g t  D“ ovoi eì-, . + p n ’■ tutto da conquistare la vostra! - la * s,8.4r1 P0P°' libertà,il vòstro sevenire "lo qu antusiosno cho vi e propriobenesaere e : ,,
tra sfa, et,e negli altri cuella acquisterete

il 'vostro 
se sarete

organizzate.Aderito' al I.d.G.che 
raccoglie tutta la gioventù Italiana 
Nelle sue organizzazioni•potrete porteci 
pare attivamente a*lla lotta comune 
per una libera, democrazia di domani'.

-RA&AZTt inali|an;:;.


