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PLEBISCITO' DI SO.LIDARIETA·' NAZIONALE 
La SettimaiUJI del Pllll'tigia:no orga. 

n~za.ta eta, G. à~ D. D. e dizL Fronte 
deLta (;iave,~ilù è stata carona.~ d~.l p~ù 
amp;a successo. 

'l'uhj. , · J.avoratari, tulto il popolo, 
d.i f.ltlitano h.a ;finwstraw la sua soli· 
uari«tà ai. Camba.tent~ detta Lì&crlà, ai 
migL or t~gL. a' l La,. a che ca·mtJat..mw
cantrù d 1!JI1Zi-fasci.mo per la sawezza 

· e •a Liber.à d'eLla 1:-''atria. 
I• tur,di vet~wul~ jllJSc-.sti posso·n,.o paor

lare d, << band•hSJJW » e di• << banditi >> 
ident.LCi i111 età, a qWfl'lle .cn.cche r~azilo · 
narri!! ael seco.o scorsOl che chiama
r<Jln'O << barnd.~ti >> M mzzVroi, Gar~batd~, 
P,.sacane; i;l genu'èno popolo· itaoliano ri· 
conosca é ricOITIIOiScerà sempre i suoi 
figl" predilette, glv eroi dlel nuovo ri· 
sorghnento iz:aLiwzlo, VIli quei g,nerosi 
che rom.bQJttono nelll!l T11j(Jntagn~e, n-elle 
1M'lli; e nell;e città, l' i1Watsore tedesca 
e v~ wrdi~are fascista. 

La ges1a comp al-el dai nostrv ero·id 
frazdl. delle br.gate GaribaUiroo, M'alt· 
~O~<t, •G.JUIS't;,z;z.aJ 16 Lib"e'rtà, so·na or· 
mài dJ~Jeiz.ute Leggendanoe; spesse val· 
te uno contro dzeci., irn canàtzioni dii· 
-rnf:erioruà per l'armametnloQo, 71.0>Jio re
mar~o il comb-attimentO! e clliventtmo il 
terrOTe de~ bruti ~n camicia nera. 

H papato italian10 t'Uitl<J, deve eterna 
riconosoemza a qwest'ii suoi figli; m~glia· 
ri che, lontano dxitLe. famigMe, dai 
propri adorati cari, saffrotn;o indicibili~ 
disagi, la fame ed il freddo, danno li 
proprto sa111gu8 e la vita per iC comu
ne riscatta datl' orna. del fascismo. 

Il popola tavoratore d~ M1larno non 

si è si è smentito! CO>me un ,sal UO· 
mo hCI r.spo-sto Q/,J.'appeLta de~ nostri 
(,ruppi. 

N"'t.e officine gli op'erai, gl~ impi'6· 
gati, i tecn.ci, t8 darcl1l<e. ed l g.ovan~, 
zu.tj. hcqmo sospesa tl Lavoro per atcu· 
n~ mirwti rìoorliainclo. in il.lert•ZO. " ca
~ ~coperr~,· lUIIIl!l'l<"• at.-e jo,o'llra e iro· 
f~·raw gli ~roici cQ!dut~ oTI~lta J.atJa con
tra -~ ·aooorn.ta nwn:..co. 

Le danne ~ 71.0'Sitri Gruppi hanno 
scritto diecine dP lettere ari no~tn cari 
par.~ianll. per dir Loro con parole sem. 
pl:X:i, ma sgorgallll/.j dlali OUQ<re, t:utto . 
t'affetto di cuv sono circondan daUe 
danTZ;e d'Italia-. 

Dec1ne a decine di migliaia di lire, 
. vndlumenti, medlcÌJT~li, sO<n1a si!Qiti rac· 
colti dnl po<pola lavorq:tore malgra:dJo le 
difficoltà VTII eu~ vers(.ffl,()< li!! massaie 
stes.s,e in qwesto\ duro inooorna di 
guerra. 

La Settimana del Partigilano n<Jn 
ch~ude la campgana per l' ai-utJo ai va
lorosi Combattenti della Libertà. 

Questa, campagna deve ·CCJ111tirouare. In 
altre parte del g.ornale ~ nastri Grup
p~ lanciano l'in,ziativa del Natale cllei • 
Paortigianò. Questa Wlziatwa dJeve tro·
vare nuovamernt:e Zl!l adleren<Li fLi! 11fOStri 
Oruppt' , le madri, be. s.pose, le figlie, le 
sorelle, le donne ita[ifrn,e, ti.J,tte molbili· 
tlllte, per allietllll'e ai Combattenti eroi. · 
ci qUJel g.,<O'rma che (!iTZJCara una volta. 
li trova lantanli d'alle loro jwmigli;e, dai 
loro. focolari. . 

'I nostri Grwppi, le danne italiane 
rispanderanmi(J ati' appella. 

.L A SETT -IMANA 
Fermate di lavoro 

~-~-~-..,..~-+----.. ~ .,. J,.~seg;ue~i- :f:a!J~briche __ h~noJ cv~ ,Peso , 
il lavoro 10-15 m.u'uti:• 
. Magnagh.t, !"asquino, Aute1co, Se· 
hering, D;.H' Orto, ::ìtigJJer, Mecut, SaJll
tagosnno, Bern.n.a, Carlo E)rba, NUJOvo 
Cal:inf,cio Aqud.a, S.m, Gi-vi~mme, 
BTow Boveri Gast;gLla•, Misa e Vieta 
M. Marelli CreSJc., Olap, lnJD.o-cenoti, 
Caproru Malea:ba, Cappeilo, Safar, ·!S. 
A..F.R;.,' Bin<>lao, Slea.a, S<mcchi, J<'iat, 
0.11"ett1 e Tan{al.nii, V.arwetti, a.ùa trafi
lerJa Ce·l<>mhil- per mezz'ora c•r<:A!.-

Le seguenti Fabbriche haim:O· sospe
Eo il lavoro per 5• mrn:nti; 

Co~rbetta, Falk' San Luigi, ~&el. 
l-i, C.G.E., Fondierie' Rad!aelli Barona,, 
Bor1etU, So•erDJal, S<1sm.a, Van:nrucc1, :BI;_ • . 
scutel'll.l, G..aD.IIlunci, lio1ombo, Kad~, 
G!!'az.oti, 11np!ex, l~>otta Fraschinu, Te. 
1emcccaruica•, \Siertum, B·roggi, Zerbma· 
t., Pracch., « Lt g », 0'. M., Bezzi, E. 
Marcili, N. U., LagolllllarsiDio, 

Le ·seguenti Fabbr,che hanno f=·a· 
to pa!l'zJalmene; 

T.B.B.. Romana·, Alfa Romeo, Ri.an
c.hi, AL.occlLo e Bldlcchmli, Riva, Or· 
tofr.gor, l.oùnwrz.o lf/let•l' .. oo, Centrale 
dìel Lat•e, C.o.rseil'a. 

D'll!rnn.e l'm;Lerru.zione del Lavoro la 
maesLranza è r -masta s:•loeDIZlO·sa e a <ea· 
po scoperto in segno d!'omagg·.o per i 
g.Loriosi eroi, oadruti <per 1a causa Nazio
IIJILe. 

In alcnne Fahbr.:che Sii son<> avuti, 
fra gli al ri, ep.sodii comm-ovenltl; a.ùa 
Ma·nll.<tti i 1avoratori &i mcco-lser.O tut· 
ti sul piazzale attorno a.1la foto'grafia 
ali NIN() ornata di f.oi'ri. osservando in 
s.IenzJO a .capo .s·coperto. 

At..a C-.J['be.La! s1es.so ep•iw.d~o genl!i.le. 
A·la F<>lk, neJ rifug-o la mats-t.r:anza 

Si nccuglie .pure dii fronil,e .alla foto dii 
NINO. -

Alla Magnag.lii furo1110 esposte le fo· 
tograf..e de1 15 Mia'l'tiri d'i P•azzca1e Lo
reto. 
• A1l1a C:.G.EJ. e51posiz.ioDJe dtelle. foto 
dei Mart.ri dii Pl.llzz:ale Loreto, in que· 
si.a fabbrica come aila S•.sm.a. le doDI!lle 
si ornano il capo con nastri Tricolod. 

Alle Trafilerie 1C~ dorune del Gruppo 
dii DJesa pa1rlano .a11a~ Maestranza. 

AJ,1.a I sotta Frasc.hinli .e jru molti al· 
t'l'i t;tabiLmeDJti s·i affissano manife· 
stini. 

Sulla wrrett.a ,d.el1'aocqued!otto di Lam
bràte (altro 3() metri) il fi'oD<te diella 
Gi<>veDitÙ ha ap·peso 'lllll oartelJo di 2 
met1ri .per 3 •C'OIII scritt.o, a lettere cu" 
bitali; VIVA l PARTI;GMNI. Entusia. 
smo della popolaz:oDJe. E' stato toLto 
d'alla G.N.R. <perchè i vigili dd Fuoco 
&i a ono <c :fiutati. -

Alla· « Leg >> sono stati tenJUti com.i
zi aila maestranza riumita in piccoli 
gruppi. . 

Alla Pl-acchi La. mas&a raccolta asco1. 
D. e del F.D.G. 

Alla ·Biorletti, alla Sisma, alla C.G.E., 
il F.D.O. org'a'lllÌZZ'll! dei comizi volanti 
alla mens·a o nell'atri01 d'ella Fabbrica 
fra gli applausi scroscian<ti dlei lavora
ta la lettura del manliftsto dei G.D·. 
D. e del F. D. G. 

Alla Oap a maestranza as.siste a urua 
me::s.a ·in suffragio .diegli eroi caduti. 

Nella Fabb.r:.ca .•• X al padre di un 
~~oe eaduto UIII operaio, a nome di 
tutta la; ma~Csltt'a.n~ co:nsegn:a una busta . 
oonten.tnte ilJJ i!'icavato d ·J U!lli offerta 
degli operai diella f.a,J;,bric.a. 

Alla C.G.E. le guardlie che tentavaoo 
di strappare le fo,ogi'afie dlei 15 M,ar
t:Jri ha·n!llo dies<iS<tito ,dii fro·nte al mi-nac· 
cioso intervento deoile squadre. . 

Le nost1re i.nforma'l.ioiiiÌ sono incom· 
plete .e, certamente S<llil'eiDQ Ìllieorsi iD' 
om~ssioni. 

* $ * 
I nots'l.'.i G. dii n. D., i1 FF. D-. G., 

i Comm, di Ag., i C(}m. di L, N., il 
P. C., hanno pub,blicato· man1festi in 
O•ccasione dell.a setLmana, 

Fra tutti .si è diSJtiiilto; il. Com. de·1 
3.o settore dlei G. - !l'i D. che ogni 
giorno pubb!l.icò u.na pag:.na .d~ v1ta 
Partigiana. Lo stesso settore ha puh· 
blica~o· nn manifestino. · 

Ma.nJestini .so0no. stati fa-tti dal Com. 
di Ag. di numerose fabbriche, d!alle 
orgoaJJJ,zzazJon} del P. C. d•e1 4.o set· 
to!l'e, aai Grupp·i dli D. 6.o settore, Ul

no d!al CGm. Intt'-ll'a . .sicurat.vo·, uno .dal 
C. C . . d'i Ag. dei Tnmvieri che vo.ta 
pruil'e un Qrdme d;el gi·orno, UII! m:an: · 
fes<to è la·ndato òla1 COm. d~ L. N. del 
Corsera Suw;a voler fare l'èlenco dii 
tutti gli -ord!mi del g.orn<> vota~i {Ì!ai 

CoGm. dii L. N. e diei nmnifest:ni lan· 
-cJ..ati, possiamo dlire che tutte le o~rga
nizmziOiiii, pa~:ott~che si &ODo mobili
tate per la :l'. Mc:ita della Setllmana, 

Lettere ai partigiani 

Numerosi nostri GrUippJ hanno scrit· 
to collettivameiiiLe delle letteFe ai no· 
stri collll:OOtteni; altre sono· state scrit· 
te in:d.viunalmen.e d!ail.le singole ade· 
ren.ti. lll: altra parte .d:el giornale dia
m<> .alcllDli bll'ani di queste lettere. ' 

L'irùziat:va presa da;. IIIO~tri grupp~ 
dii sCff.vere ai · no.stl1i Pat~rio·tti è stata 
prure seguita dia· altri organismi; Com. 
d.i Ag., Com. di L. N., P. C. ecc. 

- Raccolta fondi, indumen·ti, 
viveri, medici~ali 

Ben.chè noDI ~ia ancora possibile da· 
re dai da ti completi, si pru.ò diire, g:ta 
fin il:'o:ra, che grande quantità d[ ma· 
teriale prezioo.o ;per i n,ostri combatten. 
ti è S'lato o.fferto1 gteiiiJero.sa!menl!e dia 
migliaia di It.aliarui .sen:ro drisllina:i<>ne 
di ceto. 

·Azioni partigiane 

Una foll'ma• molto intereSi&ante per ce. 
lebrare la SettimaJD.a, dlel Partigiailllo e 
stata .q~Wlla dJ. ,intensifòare le a:zion'Ì 
delle Sap•. e <lei Gap. contro :i na~isti. 

Un e·l,enc'O completo dli qlreste azio
ni sarà prubbli.teiat-o dal Comando Uni· 
ficato ,de~ Co-mbattenti della Libertà. 

Le donne · scrivono 
aa partig1ani 

) 

Le d,o·lllll~ · saUiilio c Q n(}n basta ICacco· 
~~~ieee l!C~dawi!Mid, vlver~ 1deDia:ri, pe1r 
am.art i valo;ros.i parl:.lg;iani, , ma che 
b..sogr~.a p-Ull'e c!!.·U!La!l'lt moralmtnte, far 
!Ol".O ·sent.re dii, quan~o affetto e dii 
quaDJL3. ncon.oscelllol:a sono circond'!tti. 
.t. oeosì scrivono, ~l!l'. voi!lJo ai panigia,· 
w, scrlVIO·DJO Lettere p.ene di anli •a: e 
di trep~0\3Z<lODie pel" i. periooli e>dl i 
a c. sagi che i patr.ott sfiilll.Dio coiiltlilllla· 
mente. E' il lfusialerio dii divi~r.e: ~e 
.a~nSJie e · i 111'ischi ,ctJe•4a lot~a, ma. sopra· 
tutw, .:.-n queste letcere, k< !llonne e le 
ragazze italiane esp~mon.o ai « Vo10ll1-
tari della .Libertà » tu~to il loro affetto 
e tutta 1a loro amrnlrazioilie, 

Ne& - Settilllllana « Pro Pall'tigianri >> 
tante e tante lettere sono co&ì pactite 
per la mon:tagrua. QuaSi ogllli. « gruppo » 
.na voluto scrive:rte•, ha volUito inviare 1a 
&ua ' parola. , 

Hanno rorninloiato le più giovani. 
« S1amo UDJ grUippQ ~ il'agazze venten· 

hi. i5Cffitte ai « Gruppi d'i. d<ife&a del1a 
dio'll!Ila >>. Vi siamo vrcine come non mai 
pr•OIIILe a Olarvi l.uitto il DIO·SJro aiuto, 
non so•lo quello mo11ale e matenaLe, 
che -cerchiamo dii ,d:ar v.i nel limite delle 
nostre posstbilità; ma siamo pronte ad 
affi.anoarci a v-o1, coJl) fede ard/eln.e, 
con passione, per .partecipare aJle vo· 
stre battaglie » .... 

« A voi eJr:OiCi sol dati . della. libertà, 
a voi ,eh~ col vostro sa'crificio e co~ 
la vos~& coruti111U.a. lotta. date Uiili oosiì 
alto conribwto per la liberall-ionoe della 
nosra !alia, 111 voi g.iovani della moru· 
tagnrao V3 il nostro ~llltÌillUO< pens.ier:o. 
. S.ate forti e rn&i venga a mancarvi 
la fed!e ruelLa vittor.a <e<hC~ si a<ppro.ssi. 
J11<t. In 11"'~1 g ""'"'.- m.ll<rrffl'Pm"' at<~ie· 
me ÌIII MJl.a.nlo libeta.a ». 

Ma anche le giovaruisS.:me no-n han
no voluto stare inchl.etco. 

« Sono tante le eose che .vortei .d!irvi, 
ma ben poco so es,pnmervi·, mi oonio 
tanto piccola a vosljro eonJ,ronto. Pea:ò 
non c.ndi ate che ~o saa proprio ~nutile, 
questo no, b enchè -sia una ~ragapz:a 
mo-ho- ·giov.aaJJe. 

Faccio parte dei « Grupp•i di difesa· » 
e pre~>to anch'io ~ mia: opera. Sto pre· 
paraDid,o, a ~.sieme ~d altre mie compa
gne, .. c;alzt , mag;1.e, pantaloni, tutto 
quano è neca;;sario per lottare eont1ro 
il f1reddlo dg1dio del).a moru,agna ». 

« Suno, U!!lJa mon.el,l.a, perchè ho sem· 
p'l'e gu•da•.o i ragazzi dii qru.i a rubare . 
frutt111 e a fare monelle-ne, ma ()!l'a ba· 
st~r çon ciò; o1ra vorrei .gu.dare, ~me 
guidavo .i me i monk.li, tutte le raga~· 
ze che conoSico, · v~;so chi pea- noi 60f· 
tre e m'llloll"e ». · 

Lè spose e le annue si preoccll'· 
PIIJIIO ùei dlisa~i ai !luali valll10 inoon· 

te'() co-n l'avv>:cinarsi dell' inverno i 1o. 
ro figli , . e li icoraggiano a pro s-eguire 
la. lotta fmo alLa vi•toria. ~ 

<r ·CO>n .l'avv'ic.narsi diell'invCJrno la 
vo&tra vita già ta.II!to dluira dQvrà sf.;,(La. 
ll'•e anche le insidie del tempo. Non dli· 
sperate, cari fig·Li'Ol i, noi c.ercheremo 
con ogni mezzo Q!i aiutarvi pvoC'IIII'a.ru· 
dov.i indumenti ~al di, sca·rp e e vivveri. 

Pre gheremo alllche per voi, e questa 
nostiDa pregh1era, che è quella d·ei giu· 
~ti, sa:rà eEaudlita. 

<< No11 la&ciatevi scoraggi.a~re, .Qarissi· 
mi fratelli, .da l g·e1o, ohe si avvic:na . 
Sappùam10 a quanti sacrifici e patimen.· 
ti andate incontr.o, mentre le belve na· · 

· zi.fasc[st;i no~n v~ danno tregua. Non 
diovete pertdie!l'e le forze · p!l'op-rio ora, . 
pemate al teiiilpo llrascorso, il più è 
passato. . 

Anche molte dii noi ·.soffll'Ono per . i 
figli gli spos•i, i fratelH . depo1rtati in 
Ger~aria o incarcerati nelle prigioni 
d'~sci'Eite. Mobi ,dJer nioslmù c:ari aolnlo 
tra di voi. · 

.A;nche qui a vita diventa ogni gior· 
D J poiù difLcie. Tutto p.orta<no via que· 
gli sgherrrl, j'ppure noi donne non. oei 
1asciamo ~coraggiare. e lottiamo it.'Onti· 
u:uameiiJte contro ~ nemici nazi-f.asoisti. 
· Tutt() <ciÒ no-i l..o facciamo gu3!I'cilan· 
dio a V()j ·Pfll' essere le vostre de gne 
spose, le vo ~t-re d egne .sor-elle». 

<< Grazie poc qu.an to avete fatto. e fa· 
te, pea: l'avvenire diel.là JlJO Stra Patria , 
per la difesa diei n:osliri fo cola-r i, ò:ei 
n.osliDi bambim. S iate benede tti p er 
tutti 1 saerif1ci che fate {}f!ll' noi ». 

« Per graz'a vosltt'a presto la nosra 
terra sarà libera, nil'n vi regnerà più 
l' ;ngiustizia e n te !T'Ore, Irul .amore e 
libe·rlà. 

Voi toJrnerete ·alle vo&tre spose, alle 
fidanzate, alle mamme, ·ritoll'nere te al· 
la seren ità delle v<>stre case, oon la co· 
scienz!l d!el .dio vere coiiilpiuto, 

GLoria a voi partig·:ani valorosi ed 
indio miti! >J. · 

G(}si scr-;vono le donne aj partigiani. 

Il par~ligiclno 
Questo second:o Natale di gueTil·a Pa<r · 

tigiana trova ti Vol<>n.tari ddla Libe.rtà 
sui mo-nti, n;elle valli e nelle piaiilll!Ce 
d<ecisi più 10he maj adi azioni .ardite con· 
~110 i n,a2l: .fascisti, contro i loro mezzi 
d•i traoporto oorutro tutto. quanto può 
giovare aliaJ loro iniqua ~erra. 

Un'altro Natale che questi valoro.si 
tra sco!l'rer3.11Jilo lontan'i .dlalla famiglia!! 
liiiV·ece di godere in quel! giorno d'el
l'intJ;mità e Je1 tep-oTe della p-ropria 
casa dlo-vra<llii1o lottare co:Q.troO 1e insi · 
dlie nemiche, il freddìo e contro le in· 
temper1e dell'tnverno. 

Tu. te le · dioiiiDoe italiane ,dJovranniO far 
sent, re aj fmtelli r.he <;Offrnno e r.iOlliJ· 
battolllo ehe nel gio~rno dii Natale non 
sa1ran1110 &<>·1<, che se anche sono loD!· 
taui dalla propria fam.g.La una fami· 
gtia b t n più grande; il popolo italia
n:a li ricor.dan10 oon tanto .affetto d~m
d<>~ 'Prova tang.bi1e. 

l Gruppi di Difesa della Do'ilna in 
collaborazto·ne col Fronte della Cio· 
ventù prenJdiono l'iniz-iativa. di 'organiz.
zare il « Natale dlel Pa<rtig,,ano » ,che 
si trasfoomel!'à certamente in una g~ran· 
de manista-zione di solidanetà naziona. 
le. Questa nostra iniziativlJ, ~ne SIÌ.amo 
ct rti, troverà l'appoggio del Comitato 
di..L L .b era'.l;ione Naz,onale, dei Comitati 
di agi.az.one, diei Comitati contadini, 
dei Fronte dlegli intele?ttua.li, dii tutte 
te organ.izazzt on~ pa<riottiche. 

Il « Na· a le .de l Partigiano » deve .es · 
se-~e u:n plebiscito dli. tutti gli italiani 
iDI favore dei Pa-rtig.an( , Tutti dlovt"all!· 
no mob;lita~rsi p eli' raccogliere viveri, 
indumen~i e dle!Diari per i nostri eroici 
combattenti. 

Ognuno dei n~stri Gruppi- di Dife&a 
a<eve porsi i l compito d:: pi·epara-re Uill 

gJrand!e pacco• o P:,ù pacchi pe-r una for. 
~z-:one ~tiigiana sroillta· quale assu· 
me.à il patronato; ogni ga-_uppo deJVe 
&Cffi vere delle lettere diirette ai no stai 
fratelli che combatto-no p.er la~ salvezz-a 
e la l<bertà dlel1a lliOStil'a Patria. 

LaL 1oro- p .ù grande gio•: a sarà quel
la -d'i sape1re che in. quel giorno noi ci 
ri,~orderemo· delle loro famigli~ e dei 
loro bimbi . per Natale non 1.IIll bambi
no dii. UDJ -partigiano, dii un c31I'cerato, 
di un dep•OTiato, di un. fuciLato deve 
restare s en:r;a il suo picoo•lo pacco Na· 
talizio. 

I tempi sono &uri per' tutfl g i 
liani, ma es&i faranno anche questo 
pioe1olo sac~:ificio. 

La pa<rola d' mrddne deye essere; chi 
più ha più dii.a. 

B;sogna· far p!resto perchè Natale è 
v'o: n~. 

I Gruppi dio Difesa della Dorma 
~d il Fronte doella Gioventù di> 
Milano. 

DALLA FACE 
E' caduto in combatti:mento conko i 

nazaascisti, . a VarzlO, Atùlio Clerici, 
lavo1ratore dlel1a nostra fabbriCA! . 

Per OlliOrare la memoria, n 11J()Stro 
Gruppo di D<.f.esa a~um~ il S'IlO n ome 

- nativo. Cercherà dii. essere d.egnQ attro· 
veroo l'intensiHcazione della lotta -con-' 
tro gli O:p•press.ori del)a Illostra Pallria. 

Il Gruppo. dv Di.fesro Attilio Clen"èi. 

U.N..._ANNO DI_JdVITA 
I << Grup·pi di .difesa della d~n:na » 

o·rganiz:ro•zione dri lotta delle masse fem. 
m:n.li, oomp10I110, in questi giornà, il 
loro p<r•ill<O .anno dtj vita, 

Un anno d\i agitazioni, di ba.ttaglie 
di vittor.e. 

D'ai pr;mi. DIUclei, sorti quasi SIJOIII· 
taneam. nte, dalle P\-ime dlolLil<!) che si 
ca!!.·grupp-arono an~mate d!alla vo!o!ll!tà dii 
~chie;rarsi al fi.aiD;co <dii. tutti i combat· 
tenti della libertà, .s1amo g::unte a riu. 
nùre in que; ta nostra organizzazione, 
neh'Italia aDJCoil'a sotto il d<>minio de].· 
l'!Vasore, circa 3(}.000 doome apparle· 
lll'enti a tutte 1e eo;rorènti <politi~he e ad 
og11i. . credlo ~religioso. : 

Tutte le nos.tre1 ad:eremi so1110 sta~e 
i.nidliv •. dlu.aJlmente ò'e11e ottime combat· 
tenti, e, ll'iunile nei << Gruppi », baDillO 
fatt(} seDJt•:ll'eLa lot1o .fQrza. p•artecipandio 
a tutte le bat aglie combattute .d:al pO•• 
oopolo italialllo per la· sua 1i.be~ra~~:ione. 
Abbiamo ou u:na: forte sliruttura orga· 
n:z21aJtiva, c:he, se non pllllò dic6.i. an
corn perfetta, rispoqde p_erò bene alle 
neceSoSità. Abhiam10 f<>nnato de~ quadlri 
che lavorano colll capa()ità e oon mol
to entusiasmo; s1amo riu.sci~ a far selll!

tÌlre, ~n molti càsi, 1a. fo~rza_ dii questo 
nostl"o organi~mo che sta d!iventa!11d:o 
sempre p:ù e in ogliiÌ ocoosione l'o•rga.· 
no dii-rigeDite dielle mas·se< femm~nili. 

Abbiamo avuto' le ntaS,lire eroine, le 
nostre martiri. r barb31l'i IIJilzifa5Cisti '!li 
&<>no accaniti contro . qu:este .sublimi 
combaltenti, c~ non h.aiiiDIO cedlu:to di 
frolllte aU~ violenze .e.dl alle totrlll"e. il 
coDitegno di q ste ru)ostJre valorose 
C'Ompagne è sta·~O' veroamente mag'll'Ìfico. 

In ques'anno, :alNII!J di epoOpea pop•o· 
I-are, anche i « Grlllpp[ dd · d~fesa d:ella 
don:na >J si &<>no teiiilprati nella l..ot,tp. 
In tutte le battagHe so-no s·tati p:resentì : 

negli scioperi , Dlel~ agiazioni coi!IIrr'o le 
dlepo!l'taziom; ha'Illllo stroappato dalle 
mani òlei oarnef 1CtÌ valo·rosi patriot.i; 
hanJliO reagito in tutti i modii contr<> 
le violenz.e e le brutali tà dìel' nemico'. 
Le no•stre «Volonta-rie <iella Libertà » 
hanno comp•i•uto dle11e .Jillllg'lllifJièoo a
zioni, prestando la propria op,ea:<a n:el· 
le fonnaz,:.oni p.all'tigi~lfl oome dottol'fs· 
se, jnferi:n.ere, -col1eg.atricj. e parleci· 

~ paDid:O pure ad .azioo.i. pericolosis&ime. 
Al<!une ~~ es.se hallllk> slirappato alla 
morte dlei partigiailli. fer>iti, ricoverati illl 
ospoed:ali, in attesa dii essere fucilati. 
Coraggiùse ra.g•a~~:ze · Garibald'ine e ap· 
p31rtenenti a. fonnaziorui .dii. << Giustizia e 
Libertà » portaron1o a buon fin~ alcu· 
ne di queste !l'ÌSidhiose azion~. 

Già aloeu:n~ di.staocamen~i di << Volon· 
,. tal';.e della Libertà » Si sono costitu<iti 

u'IIl po' ovun<(ue, a Genova si è pure 
creala una brigaila f emmi'IIIÌ.le d!i. Vololll. 
tarie. IDI ogDJi llliOgo le do:n;n.e, speeiaJ.:· 
mente le giovani, dlanno pNva d!:, voler 
oollaJ>oral"e, iDI mo·d:o semp!l'e più at·ti· 
vo e conc~reto, coi partii giani. 

Inoltre migLiaia di famiglie, ic<O•lpite 
dlalla reazione, veng•ODIO soc;coTse adi Q· 

per•a dei << Grupp<i >>. Centinaia di n.O· 
stil'e aderenti dail1no co&ì la 1o!l'o opet"a 
t; tutta., la 1oro a~~ività per lenire. le 
con l'aiuto finanziario, · h1 p31ro1al dii 
sofferenze de;. colpiti, portando adi ess:i, 
cor.agg ·o e d,i speran~a. · 

l « Gruppi », fiDI d•aill'in~zio della lo· 
1·o aottività, han~no teso. i lor>o· sforzi per 
otten~re l'un'one d~ tutte le .don:ne i· 
talian.e ~ per portarle così· a combat-tet·e 
P'er la liberaz:.one, dlella loroo terra. 

E' ~e~on graDide sodldiisfaziO'llle che piO &· 
siamo• annun:ciare che questa unione è 
ormai completa. ~nfatti ino tutti i comi. 

l<~~ti dirig:ent·i, donne di ·:Ogni tendenza· 
polit 'ca, Lavoroano assieme, m perfeUo 
aocordo, solo ,preo·ccupandJosi d'i f·are 
s t mpre d'i più e sempre m<eglÌQ. N~i 
IC'om.tati ,dJi a.gitazi<>ne operano attiva· 
mente fianco a fianco , comunis•te, so· 
ciali st~ e demo r.dslioane, 

U Ili lavoro pàrtioolare è stato P volto 
dalle dorme d:e1 P. d. A, e dalle- libe
rali: fra le inteUettu.ali_. 

I<r&:ne, al di s,opu diei partiti , le no· 
stre ad-erenti, jn maggiorra;zna ;.en,za 
partito, danlllo CODI <p;ts.sioue l.a- loro o· 
peca, e, nelLa lotta che ]e affr~IJe~a , 
si .sentono unite dà un v1n:colo 1pd'ls• 
solubile. 

TI Conlita·to di Libera:lione Nazion!l<le 
ha .rioouosciuto pienamente i · << Grup· 
pi di dif~sa della don:n.a », come or· 
gannsiDIO d.'i mas·sa e dii lotta d..ehle d!on, ' 
ne italiane ~d: ha l~ro rioon.o s.ciut-Q il 
d iritlo d~ 1·appresentan~a. nei C, d. L
N. e nelle Giunte Popool<~~ri. 

Ora · con l'aiuto di tutte le for:~;.e 
femminili antitedellche edl ~ntifas~iste, 
coli laVIQro cheo o-gnu!llil &volgerà !llel 
campo ere più le è pro.prio, :p·ortermo 
ai · << Gruppi » le dion1111e d~ ognri celo 
sociale (operaie, iJDJPiega.te, intellettua• 
li, massaie) e roaggiung·eremo cos.i al 
po;ù ·presto a1meno• 5().000• a.dleifmti. 

La nostra oif1!37llizzaziobe, forte per 
numero e per volontà delle ~scritte, por· 
terà le masse femmiDii1i j~liane aUa 
l-otta finale 1che ci libenrà d!alla schia· 
vitù tedesca e ·fascista; essa divent~à, 
domani , di fatto, uno -degli orgam dii· 
dgen.ti per l!l riC>ostJruzioDie· dell'Italia, 
del.l'ltalia che noi vogliamO' libera. _da 
ogl)i oppressione e grande e rispett.Ma 
nd mondQ per il p<~~cific<> lavoro d1ei 
suoi figli. 



'l 

Madri · di eroi 
Non appena la mamma deL mar!Jre ... 

seppe ohe U.Ill Gmppo .d'i D•ifeaa della 
DonnJa s'era dato . 1l nome del flgli•o, 
lacdme di gioiw e di o1·g,oglio le r.g.a· 
~ono le goLe·. Chiede d~ ,dJiventare· lei 
pure 11I!a attivista· del Gnl[lpo e d:·ch;a. 
rò d'i voler . c.onlt.nuare, nei limiti dlel
le aue eapacità, l'opera del figUo. 
Puhhlj.chiamo una sua lettera. 

« E' stat,o dii conforto. al m~o imnwn· 
· « so dolore il sapere che u:n Gmppo 
« di U1fe•a ha preso. il nome di mW 
<(frg.io, .a-nch'io~ ho voluto fa1rne parte. 
«Sì, un post•cino J.o, vuole avere aru
« che la SU3• mamma, ]e S<embra OOS·Ì 
cç ,d~ esserti J)liù Vlcilnla, oclofllaho·rand!o ' 
<< come w>-trà per v-end'leare ·il tuo sa-
« erificio. 

« Figh~ mio, se gil.i assassini Il!az.i
<< .fas·c. sti ti' haii!llJO ucciso, la tU:a 
« memoria vive, loro han:n·o· 's tconcato 
«i lUOi fiorenti l& anliili perchè tu lo t· 
« tavi per 1a. s.aCifa causa d~lla libertà · 
<< e deUa giuati1.1a, ma nono potrann10 
« ma,j diS<truggere la ,tua memo·ria. Tu e 
<< ~utti i martiri -d·ella libe1rlà .sarete ri
<< éOcdati ed additati ad' esempio,, men· 
« tre loro, i nt()stri, mronno segnati col 
« marchio .della vergog·n1a e dell'·i nfa· 
<<mia:». 

Difendiamo le nostre figlie 
dalla deportazione in Germania 

Sape.e che cosa vuoL dire aV'ere urua 
f;glio·la deportata iru Germania? 
· ·Con quale angoscia .si segue da lon· 
tanoo il suo · martirio; senz.a poter fmr 
nulla per .alleviarlQ! ll penS·i·erQ· corre 
cont' nlllimente ai •campi puDIÌ.tivi della 
Prussia e .d'elLa -SleS<ia e il nQstro cuore 
S<i · fa p c~lo, piceo-lo fino a. togli-erei 
il cespiro. 

Mamme, le nostre figLiole ~olll là, 
co-sLrette ad 1lllll lav-orQ< di 12 Qlre per 
la pToduz.o·ne di. pro.ettilr e di espio· 
S<ÌVl. A.d:.b1te a IC:t•ve..,Jare il carbur.o, 
quando . esrono- sono palhde come spet
tri; hanino il .cail'.bsw:-o nei capelli, nell_e 
c glia, nelle oot·.c., sulle labbt:a. 

Sot.o ogn:i 21 giom1 è concesso il ri· 
poso dlj, 1lll1a giorn:aba•. Ed è l~ fame, la 
fam-e, la fame. L'assegnazion giorrta
liera d~ viveri è ' r • .diotta a· 4 etti d!i 
pa:ne ner.;;s.m:o e doc.ssimo, 15 gr. di 
burlO', 1ll1 paio- dtj fe,Le di feti,d:o· sala· 
me, ~SUrrogato dii catfè e aéqua. IC'aJdl3 . _ 
La~ paga che a-rriva a 35 lire al g.orno, 

, 11on perlllJette d~ acqluis~.are il pa)ne 
new che arriva a 10()1 l re al Kg., non 
pérme·tte dii a,cquiistare medicinali e 'ri· 
co,.t,tue-nti per pT·eseryare la . salute. 
D'.inOJUmenli noru v'è ne!llnieno il se· 

, gno, · 
La sera, le fanociùJJJe ritomanQ alla 

bs.racoa ocoru la speranza .dii trov3lre il 
p1cco · della mamma lontnDJa, ma unO< 
ne. arriva su d~eci, anche le lettère 
avr'iva•n,o raramoente. Prima che il solll
no ·,ci•.a a quelle povere ragazze un po.' 
di pa•ce, lunghi singh,ozzi SCUQtQno i 
corpi stalllch•, interrotti da f~rasi come 
queste: « Noru ved'rem~ più, i nostri 
caa•i, il :nostr•o •paese, qui ci. fannò mo
ri'l·e >>. 

Ptr delle lievi mancaruze vengQn.o 
mandate in C\lmPi, di· plllmizione dlove 
no'llt si lesin-ano le frusotaote e .dJove, 
-spesso,' nel euore della n.olle, ven>gono 
svegliate e scall'aventate .i bagn~ diacoi o 
bollenti. 

Come non .odiar-e con1 tutte le nO·S<Lre 
{Qcze ·chi fa ta·nto male· alle nos<1re ere· 
:!.ture? Come n.on sentire il bisogno 
dii scagliare-i eontro i mostrci. nazifasci· 
S<ti qua'I1Jdo Ce li vediamo davanti, per 
gra{fiarli, per cavar lorQ, gli o.ochi? 

Vogliamo le noswe figli.ole, e per· 
ciò lot,erem.o e sartmo· iru p~rima linea. 

_fra i combattenti della l·bertà. 
Una mamma·. 

LE DONNE · IN LOTTÀ 
Sciopero generale a Schio contro le_bru

tali ·VIOlenze riaZitasclste 
f~~gl1 1l-t llll gwrni d'i ·OttObre. due 

uffio,_aii e l'l"., mll'iti d.ella H'riga.lal N t · 
ra, vwlentavano ragazz.e e donne ab.· 
tanti alla. periferia di ~ch.~o. 
Il g.orruo dio p o una d'elle ~ragazZ!e 

violentate si presentò al la:rrificio Caz· 
zola ov·e la VQ·rano C1réa 70(} operaie; al 
.-acoonto del fatlo accauutQ, g1i Qpe· 
r.a1 e in special modo le c.Loxwe, oom~n
ciawi!I() suh•to a man-ifestwre la loro ,n. 
dignaz1o.ne l(lhe si CQncretizzò .coru la 
fermata dt tutto lo stabillmento alle Q·r:e 
9. Intervennero le autorità promet-en
do ·&eve~Ie misure. 

·La ypce si era ormai sparsa iru .tutti 
&}i·&tabilimem.i, ~eando- uno stato .d'a· 
nùno tale j!;a' far :prel·udere adi UID.:t 

manS-es.ar.i.one unan.nw. }matti i v!I!I'i 
· f..omtta~ .o~:,· :Ag.LtaM>-ne e i Gruppi di 
dde.a della ·DQnna, riun.it•si, dec•·sero 
lo &mOpeco generade per le ,ore 9 -del 
g.o~riiiO success.vo, diftoondenòo tra la 
massa ·un ma:nifest.no- a firma: .i. Grup· 
P'l ~ dJ,fe;,a doeùa. D'Oiwa, che metteva 
1n r.saLto- 1'inaU!ùiÌ.1.0o arfronto subito. Lo · 
&eloperQ è nusc.to t·o•ale in lULti. gli 
sab.timenti ·C.ittaur.ni. !:ii tentò di t;Of· 
i·ooa1r-e 1l movJ.IDeno col prQIIllettere. va· 
gh.e sanzi~nu. con.ro i colpt:vQ•l•, ·ma lo 
sCiopero cominuò :per tutto il giornQ. 
Le operaie e gh operai di ISJc·hio sa· 
pranno s.e<mpre p•Ù dJferudtTe IL loro. 
onQre conte~ i -ba~ba·ri vio1entat~i di 
dl()nne, 

Scioperi per rlvendicazioni economiche 
A 1Jorin~ la maestranza della Parac· 

chi sospendeva il lavoro ed inv.àva 'llll'a 
e~omlllis~.ollle Qp..,raia 1n . d1rez•·one a 
ehieaere il p·agameni:Q. tL. L. 200Ql e un 
pa~oo vest.ano·. TergiversaZiQUi illi pali· 
te del paòlrone. V•cnne pQsto UJll te,!· 
mine pe~ la risposta po;;.itiva. Non es· 
sendo questa soa.d.o;;fa.cente lo sciop·ero. 
r .. p!l'tnd<tva e dlwrava due giorni. Nel 
pomengiQ del secollo!1o ·giQrn(J i1 Pa
racchi fu coswett~ a ceo.ere dii fTonte 
alla drecioa- yolontà .della massa ~peraia. · 

A' M1lano .aJ.1a Lag.oma·rsino la· mae· 
st:ran'lla ha sciopera<.Q per imp.orre alla 
alla d.ll"ex:-one la conce&Sione delle. ri
ven-dicazio·rui oo-ntenillte •nel Manifesto· 
Sin<fac-~le: 5000 lìre, viveri, eombusti· 
b1le, ecc. Nella Delegazione furQnQ iJJ:· 
eluse d111e dionne. E' statQ cimposto i1 
r~ti.ro del licenziaalJiento- di 190 openi e 
operaie; il GruppO< ~ ,difesa costituito . 
SO<lo da pochi g,.o;rruj, S<Ì è dimo&tra!Q 
attivo nel -corso dell'a.gitarione, In se· 
gu:ito numero~.i. nuovj elementi vi hanno 
aderho. · 

LE .MASSAIE IN . AGITAZIONE 
MII:ANO 

Lun:eda 27 novemooe p~ù di, 'llii1 centi. 
na:o di don-ne hanno manifestatQ aHa 
Prefettura .di Milano. per o.ttenell'e com· 
bustibili e viveri. 

Il Pr.efett·o ha fatto le solite pr.omesse. 

* * * 
Sabato 2 dlicemhre, nel pomeriggio, 

più di u:n oen,tinaio .dii. donn~ si ;;.ono 
recate al Municipio .diÌ Sest.o· San Gio
vaDJIIÌ ~r ohiedlere viveri e Jeg:na.. Le· 
d:onne .esa:>perate hanno ,s{O<ndato le 
porte del MUJILioipi:o-. Le autot:ità repub· 
blicane h31NJJO brillatQ ptt la }QrÒ as
s.ema. Le ma6sai-e ritom;eranno di nuQ· 
vo alla carica. 

* * * 
Sabat,o 2 dicembre, w. Niguarda, un 

forte gruppo .dii massaiet ha prO<tes!Jato 
presso- vigili mbarui -corutro la llii~:D!can ,_ 
za di viveri e di oombustibile. 

I vigili hanno prome;;so di informare 
le aut()ll"Ìtà competenti delle ~-icliieste 
diel1e massa.e. 

* * * 
Le ma\Ssaie oomincian~ ad {}jgitarsj, per 

ottenere dlt che sfamare e proteggere cl.al 
freddo ii prapri. caorì, ~ propri; bambini. 
Biw·gna perS•<SLer-e su questa v•a, bùo•
gn.a. manifiMtare sempre più numerose, 
1wn in cenw, ma i·n1 rniUe e più (lillCO· 

rw; bi!;o-gna imJ.lViduare e recarsi pres· 
so i deposù.:.ì! d~ runzifascisti, nei m~
gazzvm dove si trovamo- ~ 'vi1{eri pronti! 
per es·sere spediti! in Gennani;a. B'IJSo'l(TIIa 
assaltliJ·li il:! dlistribui:re IJI.tt1JO, sul posta, 
al/Jm popotaz:i,one. \ • 

Miemre a noi Italiani :;i fa soffrire la 
fame, ai coJViliJ tedeschi, abitant~ a Mi· 
Can,o s~ d<NlllliQI razionv mens.J.i, per per
sona di drue chi.li di z.ucchero e · 750 
grammi di burro; ai solaati, tedescJd, ra. 
z,.oni &i . burro di 100 gramm~ al g .• orrw. 

HlSUGNA GRJDAXE IL NU::ìl'lW 
BASTA! 

La donna nei 
"1.'-rìounau a.~il"opolo" 

liacc.a,i 1 Le!loWlli aa1 suolO Jll'ance· 
SL, ULZ)llto Il !avvr,Ò per J,a, r•CUS••fU• 
2'.-<me oàG'l paeoe, 1~ Ì' CallCJ.a. d.emuc.rall· 
ca. a·,co'H<Jl:>Ce ~ aonl!l~ 11 o.n,to oli 
p"'rtec1p·are aua v.ta pQ!. t.ca e. soc1a1e. 

La .. oun.a francese na soueno. que>IO 
eh<> sorHe !a UIOUna i.auarua e !a aonna 
d't Qgnl pae.e a:u·c.ora QCCupaw; ha su· 
b,w :ra-:wrei.lamellh e {l.tportazwn•, ha 
pian[() i >U.ui ·mvlrtl, ha Lottd.to a. f,an· 
co. iJ.er, ICQrnlrat.enu per !a ~1benà. 

V.g6i -t•Ss.aJ .ua il suo pos,-o ruei « '1 nhu
na.Ji ~1 pupv!Q ». Le vwne r .• conosc,uto 
11 ol4r>ltQ· .a!l gluQ.lZJ,Q, p.o.cue soHanto 
ch1 ha Hluato eO! ha soiter.o. è In grauo 
u1 g.JI(]!.C31fe. · L 'eJYU!razwne d'alla vita 
naz.Qna.e a·eL fasci,ti è la pceme"sa 
per po,e.r -nco&tru.re. La !1o11IlJ3· cQn· 
lT,bu.sc, a creaie que6ta pr-emessa, e 
puo' iado iot.Imam,.,..rite percnè anch 'ès· 
~a oome l'uomo ha sulJ.lLO l 'Q,ppresswne 
e nella !QUa bi acqu •. stato la m<~tur;.tà 
oC'C•aJe e politica. _ 

li riconosc.mento .dlat.o alla donna 
fra>rueese .~ve essere ottenuto anche' .dal. 
1a. do-nna iLal~ana, p·ell'lchè è imp·o~s1brle 
che i « Tnbwnali del popoJQ » e&pl'ii· · 
mano interame·nt-e la. volontà pop•o!llre 
quandlo ne è ·esclusa la. rapprestntama 
feiiJJ1niUlile, che mer•La lil gius.o lricQ110· 
,scimenlo per il eontnbuto che ha dato 
'e che ancora. Qggi dà alla guerra ~~ li
bm-aziQne. 

Ma non ·basta. La partecip•a2'.iQDJe del. 
le d!O'Ilne nei « TribtmaLi ,ci.el PQpo-lQ.· » 
oggt, deve vo.J.er diire domani pacteci· 
pazione dlelle diOnne alla· Magistratuca. 

Siamo all' .• n,zio .delle conquiste fem· 
mi,r:11li nel oampo SIOciale . 

La lotta che la JQ:nna conduc~ a 
fiaruco dell'uQmo- nelle fabhri.che, nelle 
campagllle, ne.ùe case, le .dà anche ' il 
po.,ere d'i ch.edlere il pieno. dcono-sd· 

· nwnlo dei suQ.i. diritti · politici che vn:n
no dal Veto al postQ in parloi!mento, 
dalla !I'appresentanzm nelle Giunte po· 
pQJ.ari ad 11Il·31 partecipaziQne diretta al 
Gorver110. 
N~n vi può essere · demo·crazia v&a 

senza partecipaùone femllnm:le, non è 
po-S<Sil;lile pen&ar-e che '1\1 metà del gerue· 
re umano- sia governaota atta:averso leg· 
gi elle essa non ha contribuito a pro· 
mulgare·, non è {l;iU5t.o çhe gli uomini 
facci.atno << la poli ~i103 >> e le donne deb
banQ supinamente slib.irla. 

Compagna d!elle .offi.cine e .d'ei oeam· 
p>i, donne che ~a-cdfii!lilte L! vostra vita 
negli uffici, mas&~ie, madri e spo9e, 
soltanto la nQsl1fa v,olontà vi farà ~m· 
:perar-e Qgrui Qatarolo: non fermiamo-d 
alle prime conquiste, Clonti:nu.iamo il no. 
stiro aspro cammitlJO fino• al ;raggiungi· 
moento d'i tutte le vittQrie! 

D l ·· F F l 
Sv diffiJd.lalroo come nemiche: 
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BERETT A di Btresso 

che durantJe lo, sci01pe•ro> ik/Jl.a; 
d!itta CaJrlo Erbro haTI.Ilho telefona~ 
to per a1vvvsa!T'~ lJa; « MUJtb >>, 

Basta con le ruberie tedesche ! 
Ness.un vo·cabokl è sufficiente p.er d:e. 

firnr.e tuHa la malvagità e la bt;st;alità 
d·egLi sghet-r'i f-ascisti. Essi si dannQ UID 

g.ran -eh fare a procura1re 1carne .da 
lavoro e da· ca·mpo. di co·ncentramento, 
v ve1ri e rp.acch.r:ari .ai loro pa,cfro'llli te· 
dieschi. In ques.t' gi·ol"'ni mo·s.tranQ . una 
zelo particolare nelle oorrupagn:e l=go 
Po per vuotare le &talle e avviare· tutto 
il hes~iame aj radurni da dove d!ev ,esse·. 
re mandato iru Germania . Su U>no. di 
questi ~raduni -s~o capitati gli aerei 
a.Ueati facend~ 's. ·empio dlei poven a· 
nimalj f.ni i'lll i,Jèzzi, appicctcati agli 
alberi, a muri. "ffleglio cosi! Almeno 
DIOn han> servit.o ~ nubrire i nemici te· 

· de-schi. Ma •uo i ci ,d'omandiiainQ ang·oscia
Le: E il latte per i nQ·stri bambini? E 
il burro per cuci u1re? El la carne per 
nUJLT:cci? E il •llp.Q.io per le scarpe? 
« Arriveremo- nllld~ aJla meta >> ha d'et· 
to 1ID giorno il 11risto bouffone Mms-o
bn.i, ma chi no ? il popolo italianQ 
s'intend·e. Nudi, ie1rchè i s110i avvoltQi 
han dilauoiato le bo per lellilhÒ. il pa· . 
trimoniQ naziona e e quel che ancon 
1·es. a lo. haru daeo i'l!l pasto• alla belva 

nazista. · * 
. Vuotare le Sit le signif~ca strappare 
1l cu-ore ai collllla im. Una be.Ua s talla 
è u·n Qrgoglio p~· essi, un ambito pre· 
rniQ . alle loTo pb&anli fatiche. E' la· 
maggior ~:è-udita. I bovini, n.ella loN 
men~alità, fan p•a te jntegrarute della Io. 
ll'o famiglia. La tep-a· "'enza. best<:ame co. 
s'q può rendlere?.t Prima dli !I'iempire 
a.ncora la st>alla pas~niJJO ann11 e an· 
ni .e intanto la \miseria entrerà nerie 
cascillle e la •aarè&tia dijlagherà sempre 
più 'Delle città. 

. Contro ques•o p-ericolo non c'è che 
lo.ttnre. Già in mohi villaggi i ocntad'i· 
ni raffiancati dlalle loro donne hano pen· 
sal-o a difetJod ere 'i lor·o beni e si pre· 
parano ad accogliere gli s-gherri fa~dsti 
sulLa soglia d!elle,,·cascine C·0111 bombe ~ 
man.o e JCoi fu.c~li. Mà: oi, anche .i 
tridenti son1 buoni, ·ogn>j. mezzo è buo
no Jl'UT eLi. impeqare a. questi bastardli 
vergognosi dii fa i mori1re. 

o 
l 

D i'fe n d i·a m o 
nostri figli! 

La strage, com'l,i'lqu~ e dQvunque av· 
venga,, nemp.e 'il'Qrl'ore; ma quando 
n:e wno v.uime . i birnb1, queliL che 
do.rmQnQ nelle •culle diifesi amorQsa· 
men,.e uatle · madlri ~che coutr~ un 
soffio ·d'tma iltlJ3~~gna, qu~li che gio· 
CIIJIJI) lieli ptdinO< nei tetri cort•h delle 
città; quelli -che popoLauo le scuole 
per . prep•arar.,i alla v. ta civile, alloro 
aL'o.rru'l'e s'aggiunge la p1età iru.uita 
per quelle v.t,ime- che ancora. non sa· 
pevano il male ed iL dO<lore ;prQfondo 
ae . .sup•ar.st . .ti -nQ t1rova sfogo neppl,m'e 
nell'impreSisio•ne iCf!iD,tro coloro- a cui ri. 
s.algo!l.o le cau!>e flella strage. Il popolo 
milanese, drulrame te p•rQvato, nQn g·U· 
d .•oo seoondo. le ·nltenzio-n:i dei CaJI'tel· 
li speculatori, ma ron l'mfalLbile 
buo-n 5enso .d;eila gente semplice; p·ell'· 
c1ò esige ehe ;,' p·onga e risolvl! il 
problema d:erla lif.esa. Quand'o . -per 
vent'anni 6i è g 1dato alla folla ÌIIICO· 

sci ente ed illws·a raccolta nelle p•azze: 
c< V Q Le te hull'ro Q caniJJOrui? » e ci si è 
fa.Ltl rispondere: « Caruno·nci », quandio 
si è fatt-o .agire il tr'iste @en.!.o de·gli in· 
venWri 'Per moltip.ticare i mezzi di d~ · 

1 s'truzione, si .dJevEpreoccuparsi, alm.e· 
. lJJO Ullll tantin-o de· -la vJ.ta di cni non ha 

alt1ra •arma di dif , che oi1 rifugio. · 
Alla ·searsità ~ la p•o•ca sQlid1tà dei 

rifugi · ci.tadini, i moilaiJJesi hannQ pro v· 
vedutQ, due a.n.nf or sono, sfollandlo 
i.'lll m•assa. Molti .sono 01ra ritornati, sia 
P'er l'imposS<ibilit~ .da s.ostenere le spe· 
se di uon.a f-orzata è • prolugnata vi1leg· 
giatura, &ia ·per le diifficohà doel viag· 
gi~ quolidiiano ed .an:che in- .segu~t.o· .al· 
1a minaccia .di v dersi .tolta l'abitazio. 
ne. Con le fami,glie sono ritornati i 
fanchlilk -a ripop J'l!ll"e le -.;cmo-Je, molte. 

· deHe qua-li site in vecchie costruzionri. 
di m.attQni, .co•n · sot~enaltl:i rinforzati 
d'a travetti e tavole, awebber-o potuto 
costitu:re un1111 ;a d~fesa contro gli 
attaoohi di aeroplani di C!lrtone ma non 
d:àHa co•nCentriz azio·ne dei bombar· 
di.eri peoanti. Ino tre alcun:j edif1C',;. IIIJ()nl 

son~ adi. b~ti a lo USQ scolastico ma 
a•nche mili.are, si:> no vicini ad: o.b:etti· 
vi bellici. Nel caho di Gorla sappiam-o 
che qualche alliii!o b lo S•tabile era sta-to 
d,!.ch:aratQ p tr;oo}'llnte. 

L'~piÌn:one. pul:iblica ha manifestato·, 
sia pure in sor«fina, la aua condallllllll 
eonwo i re~pon ili di non aver pre· 
parato J•n· teJIIl[lo ·mezzi di prole_zione. 
Ma nQn basta, né basta la J.feS<a pas.· 
s'iva consistent·e ,nel1a ch:usura dièlle 
scuole, n'i'etre CQ~nmis&ioni e rottocom· 
missioni si atta:rdle~ral1Il>()o -nel •cotrol1o 
dei ricoveri. 

Eoortiam>o le . madri a· muoversi, tutte 
ul:l/ite per qit!e:I. slelliSO dì 51o-lid.aaii,:età 
che nasce dal do·lore, Reclamiam-o .Del· 
le forme più energiche che si ll'isolva 
subito H pr.obl.ema della pr.otezio-ne au. 
tiae!"ea. Esami, rie&ami, pomposi nffi· 
ci funebri, su..osi~ ai d!aniiLeggiati, sòno 
i comod~ 'Palliativi usati dai .colpevoli 
e dati ;pig1ri per acquetare il popolo ·ita
lianO(}. Il minimo .che si possa f~e, e 

s' può mhlto, se si vuole, è di esigere 
che le seuo:e siano riserva te a s-olo uso 
scolastico; che le installazioni di ca:rat· 
te ve m li are sgombll' _n:o. per un oerlo 
raggio all'intQrno e 'se J.e autorità -oc
<clu.panti voglio.no · far pr·evalere gli in
teressi . beli ci, si urasferi;;CaJno• le ..aule 
nei pa~azz~ privati i cui civili -si. sono 
stabiliti lon an,i dai omtri pericolosi. 
Che il t·eLto sia munito da U'U visi
b-ile segnQ per ~ndlica-re la ~cuQla al ri· 
spetto degl: aerei attaccanti; ehe siano 

. chiu~i gl i slah'li ritennti mals icuri il 

si rilmisca·ruo gl al'Un1n·i in quelLi. p iù 
solidi, effettuando i dopp~ turni per le 
lez ioni, mentre i fanc 'ulli che a · casa 
s-ono p•rivi dj :i.ssis.ten'l<! p•er mo'lte o1re, 
potrrbbero 'ven~T e os~tati iru locali, 
magari d'el semf. Ìnlerrato a•<Ìattatj ClO'Il· 
for evolmente allo s1copo. Ma· la socuola 
n.on &ia ch'u~a; anzi, nel tragico [llO· 
mento che il Paese atlraversa, dlia, ol· 
tr·e al szpere, p·arue, ~silo, protezione al · 
fanciullO<, conforto e sicull'ezza al cUQ· 
re {Ì.Io1oranle delle madlri, 

leggiamo 
. ' • 
1ns1eme 

SALLY SALMINEN: Katrlna . Mariana 
La Salmin~m, giovane scrittrice firn

laru:lese, si guadagnava !a vita• facend·o 
la came~riera a Nuova Y.ork. Là nelle olre 
i n cui. le sue Q ccupaziQni la: las-ciavano 
lib.eva, s .. UJd,ava e scriveva . · 

Qu.ando i:ll! F .lailiJàlia si b~n d6. un · eon
co.t;SQ lE:tterari.o, ella; inviò alla Com· 
mi~sio'ne . g-udlieatr.-ce .H suo p~imo ma
noscr•tto: Kat~rinil, che fu premiato e 
giud· •t.'llto• il IIIliglioT romanzo deU'anna
la e che hen pTesw d~venne famo so in 
tutto a mond.o. 

In questo romanzo l'autrice ci de· 
scr.ve ,a VIta di un lpopow. d'i mari· 
·na., Q,i peocatori e ,du, con.ad.ni ahi· 
tanti ;n uu'hola dei No1rd. Popo-lo 
!Qntano da IliOJ, con usi e costumi di
verai, ma che à. con noi in comuiJJe, 
così come ICO:Il! tutti gli al•ri popoli ' del 
mondo, ll! 1ob.a ~ &Lrenua . per 1a vita. 

La v1La di Ka.r.Oia, la protagonista·, 
è iuen.tica a quella di molt~ssime uJWli 
donne che tutto sacrif1calli0 al lavo~ro 
ea! alla fam.glia. · In essa · si. ricon'\)sCe· 
rann.o molte aelle no-stre dorun-e che, 
O•t.re adi avere le •ab.Luali QCCupaz•O·Ihl 
de!Ja casa e dei figli, sono cobli'ette, 
datle o.ure necessità d ella vita, a pas· 
sare le loro giQII"n.ate nei lahoratQri, nel
le .fabbnche e rueJ,,e •campagne. 

L'autriCe pure allraven:so l-e manife· 
sta z ~oni oell~ &u.a arte fantasiosa, ne 
,dà una .O,es.criz..one così vera che at· 
trae edJ avv .nce soprattulto per 4 sua 1-

grao·de umanità. 
D>tlla stoos.a. autrice c'è :u.ru seconi:IIÒ· · . 

roma11zo che e1l.a chiamò cc La lun•ga. 
primavt~ra » ma· che nella traduziorue: • 
italiana è apP._arso col LitQlo di << Mil;. 
r1ana >>. . ·~ \~,:·, 

~n esso descrive la campagna d'e.ll'i· ., ·' 
sola pro ne. p•ale delle Al.aimd: cc Case -.... ;._· .-, .... ' 
ciJi conta.d..m, 1campi e -stalle ' e nello 
sfondio il mare ». Attorno alla vita del. 
la protag·onista che passa dalle mleres· 
&anti vicende dell'inf,an.zia e della fan· 
c:ullez1.a a paur.oso. contattQ wn la: du· 
ra rea.ltà · e le amare delusioni. della 
v:ta. · ' 

An ch.e C{lli, altravers.o la genialità 
,à'ella all'a arte, - lac Salminen ei fa l·a 
dlesC~Iimone di uru f:rarrumento d.i vita 
vero e reale. 

L ' UL-TIMO ;-· 

« Questo no, quetòto me lo lasce1rete , 
alm~no quesLO, l'ultimo! » · 

Preg-ava · ~ comarudava, con le ma n~ 
appQgg~.a.e alle •spalle del figlio, oo· 
me a proteggedo, e g:li altri, sorrid.en· 
do, la ras~icuravano, 

Gli altr1, tre bei :ragazzi f.orti e mu
scolosi, 1con• gli occhi wrdenti e ·il cuore 
saldo, eroa·llO tutti -sui monti, f1ra i par· 
tigianli e >oombattevano la .dura guerri· 
glia piena d~ cinsid·ie e d~ agguati, la 
pÌ!Ccola guerra dii Qgni giQrlliO e di Q· 
g:ni ~ra ·contro• il nemico• dell'Italia .e 
e .della su<a libertà. Non ~vevano ripo· 
w, non avevano casa; qualche volta 
IliOlll avevano pane. E al nemico ben 
ag~guerrito e numeroso spesso non po· 
tevano <l'PP'OI1I'e se: nQIIJ un gruppo di 
uomini male armati, d~fesi soltanto 
.d'aUa furea volontà e dai nervi di -1tc· 
ciaio. 

Quando scendeva110 in paese per sa· 
lutare la madre, il fratello più g•o·va· 
ne, t'u}t.mo., che aVtV<l ,ancora neg~) ,.~ ,\!· 
chL una ch.ar~ luce .a. fanciu,ho, si ta· 
ceva na.~rart: la lQrO V•ta, fra boswg,ie 
e o:up•, td! asool.ava p•enooso il cacoon
Lo ue!Je .oLLe, 11eg11 insegu.menti, delie 
brevi ba.ta~r.e eombattute nell '-ombra, 
sLn2'.3 appl..us. e .-sen1.a trvmbe, le hre· 
Vi oa. l<tg.lie che &pes~Q< · Ja.sc..t vano fra 
l'etha p.ù d!. 1m mur,o, e nes·SÙJJ.o. do· 
po n " par. ava, perc.l1è DJOD! erano nw· 
la al1!li.Jra, se non _!a tac:na prep31raziQ· 
ne p éT 1.a p.'ù graude bat.tag1.a cne do· 
man.j ~'ItaLa In•tll'a avrebbe combar.u,o. 

<< l"ercnè nQn p ,;,so veiJuTe anch'10 
con v-., i? Sono f ~.~rte e p~tno d:i, salute 
e non ho paura ui nessuno! » · 

MI! ,a ma...r~, no: qud1Q alme110 v o· 
leva ' teneno per 11 SUO< cuore, per il 
SU{) amore, E i f~ratthi ripart•vano per 
la lorQ fiera avvenlUIIa e la.sciavano il 
ragazZO< neLl' ombra s1c.ura d>el foc~lare. 

Un<t sera, quando 1l ragazz-o fu sul
la s.rada del ritorno, dopo eSÌlece stato 
fuor, 1l giiOrno inteo:-o a vangare il cam. 
po·, qu3Jicuno •ll'CQnllfandlol.o lo squadrò 
fl'a cur.ow e.d imp1etosjto- e lo salutò 
•con tr. S<Lez.za, croliand:o il · ~apQ come 
se una sciagtlll'a l'avesse colpito ed egìi 
non sape-sse ancora . 

Affret ò il passo inquieto, prese una 
scor.ciato·.a: fra i prati guà umi·o.'i d~ ·ru
gi·ada e d~.mp[·ovv.so., all'ultima svolta, 
si trQvÒ davan.i la sua casa, Allor~ in· 
cominc.ò a col'll'tre come un pazzo e 
solva-nlto qnando fu là, davanti al ca:n· 
ceLetto S'CUIQ dJel giar.d!i.no, si fermò 
come :ll!On osasse avanzare. Tutt'm torno 
la geme, u-o-m DJÌ, aon.n.e, bambini, lo 
guardavano in -silenzio. 
· E davanti a lUl, a pQchi passi dalla 
&ua inerl·e, inllltile d~spe1·azione, la <Casa 
b_!UC.lava in un rogo Lragi·co, con Cife· 
p .ti o lugubre di legnaxrre secco ed uno 
scrosciare illllplrOVviso• di· travi; il ror· 
tiJe era tutto ing·ombroo di tego'le Ntle, 
.d:i masserizi·e l"ov.nate, e invan.o fra 
tanta rovina uom.DIÌ. •&camicia ti, ne1ri dii 
fumo, éon ,il vi.:o trasf.gurato, arrampi. 
caci per p!mi. scala che saliva fino al 
tétto, gettavano nel rog·o- &~echi e s~cchi 
à'a-cqUia'; il fuooo ·COntinuava a d!Vam· 
P!llfe cruci.lele, le fiamme avvolgevano i 
muri. superati edi a p.oco a p·oco divora· 
vano. ogni co.sa più 1cara, QgD} -cosa 
più bella, mobili e vestiti ~d. attrezzi 
per il lavor.o, .tulttQ•, e di ciò che po
che .o1re prima avéva f(Jrmato· la gioiw 
di. una famjglia, la sua. vita, l'intima 
pace n tccQlta della sua gi.orna\a, non 
restava hce un mucch..o .d~ mac:erie e di 
ce•ner ca:! da. 

n ragazzo, a prugni ehiusi, gu:a~rd>avjl 
&vanti a se ~oonvolto, ·senlla la·crime, 
~;en1.a una p~ro·la 

Qualcuno d!etro dii lui diceva: c< i 
fa sc:sti ». Ma egli n~.n. aveva bisogn,()o 
di sentirlo, ID• sapeva., ed an,Cfhe. il 
penchè sapeva: per i sùoi ft:-atelli, che 
non avevanQ VQl'U.to piegare al giogo 
di Mus-solinJi e comba~levano per il 
buon nome d~ll'Italia. 

A·d: UIIl 'bralto, da u.r1 angolQ, de·l cQr· 
tile {!{>ve stava rannicch:ata. e come 
i-mupid:itoa, sua ma:dk-~ gli venne incon· 
tr.o, anche lei sen{Za lacrime, a testa 

alta, c.hè la ·Sua p:ena :noru si sco1rgesse, 
&emar tm 1a genle p.etoSl! uuo ..§Oio sL 

,na.:.condesse dii quelli che nel nome di 
Mus·òlrni incendiavano- le .cas.e. 

Ii :ragazzo f.a imenle ritwvò la forza 
per · muQvere un passo, adlagio fissan:
UO' sempre le fiamme, ICIOnlll' allucinaLo, 
e avanzò. nel cortde verso SU!! madre. _ 
D~&se soltantQ: c< Vigl.acchi » a. voce 

bassa, E 1r1masero u:no accanl-o all'altra 
a.d: QSServare il ~rogo che si po·rtava 
via· la 1o~ro vita. 

Adi un tratto L! mad:re posò una ma· 
no sulla spalLa del figliolo·, premette 
forte, cos,i fQrte che eglj, staccò gli 
occhi dal lllll1T,~ ohe lrovilia·va, d'issò 
il volto d'i lei. 
ll muro crollò ·con uno scroscio alto 

!l l'aria si 1riempì di calcinllloci, di fu· 
mo e dii polvere, 

Nel frngore assord•an.te egli sentì la 
v.oce <L sua ma.d!re, una vQ'ce che non 
tremava: 

« .D<~ani ..• · domani tu andrai · rcoT.cl <i tuoi i'T.·Mtlì »:""' ...;;::: __ . __ .....__~_ .. ...__,...,_,_ _____ :----...:!~ 
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Settimana del P.artigiano 

Pirell1 65.00(} • B~reda 12.000• • Falk 
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Gr . .1\'larzetti 65 • Gr. Roretti (B. c: L. 
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qu.ùa 300 • Gr. Giani 40{) • Gr. Tarua 

. 458 • R .na lUO . Gr. Fogagnolo 580 • 
Gr. Sap:..a 220 • Gr. NeUQ 200' • Per 
Unità Pr'ole.aria 50 · un Gr. ,dl. S.S. 
'510 . <,;r. Ma!fzelli 120 • Gr. Parav•c..ni 
103,80 • III &et. Gma 60(} . Gr. Bra· 
viru 250 · Gir. Vutemati 174 • Gr. Dore· 
go 52 • Gr. Spaua.ccinQ 100 . _Gr. For· 
mia 120 • Gr. Oav.er.o ·no . Gr. c< Per 
V.tlQr,Q 'Noi Donne » 83 • P.iera e iira· 
tello 200 • Clara 100 · · 2 casal.n.ghe 35 
· Lu.sa 50 · Nostri c<onoscenti 200 • Gr. 
G. '16 • Gr. -BI~ta l()! • Gr, Calesta:i 86 
Gr. Giuseppe S . 96 • Gr. Quiringhetti · . 
233 . Gr St.etla Alpillla 40 • Gr. Scin•· 
tilla 100 · Gr. Rossi 50 • Gr. CQ~rrad'ini 
150 .• Gr. ·Gmroti 10.884,- • Gr. Alip· 
P• 325 • Gr. P&o.tti 1.210 · Gr. Giam· 
h ()>DJe 220 · • Gr. Ma1:liri S. - Milanesi 
&5 • Gr. B-erra 5.481 . Gr. · Taveccbtia 
25 • Gli·. Pan.gadla 70 .• Gr. Casirag.hi. 
50 • Gr. D~mati 73 • Gr. Abico. 1.04()1 • 
Glr. Frida 400> • Sr.C.R.P. 960 · Sii.g. 
Rossi 1(). 000 • N:andQ• lO • Lt.dila 15{)1 · 

,Gr. Fogagn-olo 170 · Amiche della Gio. 
virue Itaha ·200 · Gr. N. ScariQn-i 176 
. Conosc·enti Marus,ca 200• • Giornata. 
28 Ott-obre 30 . Gr. Mi-l'ella 170 • un 
Gr. Operai-e 26 • Alba sta p er so~rgere 
630 . D: no 10> • B . .A. 20< · Ugo · 50 
. Irma pe1_: i valoll"()si Pwrtigiani 300 
. Per ricordare unr Partigia_lllo cadutO< 
15 · Gr, Locate Bi 210 • La picc-ola 
L'h.' gina 50 • Gr. Fallite 450• • G;r. Mi· 
schia1ri 1.0•20 • Ip•eln.ach 567 · Melania 
100 · Gr. Grand'i, 240 • Gr. Do:nn~e R-o· 
mane '152. 

T.otale L. 195.632,~ 

Nel 2-4-5 setlolre sono state raccolte 
s.comm•e importante che ancQra non. ci 
sooiDJ pervenute: I ~eguenti Gr. han~ 
raccolto : Gr. Cortese 100 : Gr. Gran.· 
d'i 1.200 · Gr. Bianchi 650• • Pe1r tutte 
le altre somme raccolte Si può d'Icola· 
re su uno ulteri.ore introit-o che supererà 
le 50>.000 lire. 

Altre .som~e impQrtanti son-o state 
raccolte jn Provim~a e, nella. maggior 
pu~rte dei casi, ronQ s tate versate a for· 
Inazioni locali_ 

Fra l'altrò a Bus•to ArsiziQ s.ono state 
raccolte 5.000. Le somme ~racc>olte in 
provincia ~ nei settoTi che 01on le han· 
no ancoro VeTsate sarannQ pubblicate 
nel proosim'O DJUmero. 


