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F_er il l :rrovc:Jbrr; i f iOVE":ni e l e ragszze 

del ~ronte sono mobilitati per una oanife

ste~ione patriottic ~ sulle to~~e dei Caduti 

a l CiMitrro Centrale. 
Le ra~2 zz~ s i s ono distri~uiti i compiti 

e non una rim2ne trascurata. · 

~i:• . ora fissata, una s essa di giovani, . si 

addensa poi G. l c :::1:1po H, intorno all E to :~1ba 

dei Pe~rioti, che ~ille ~eni uvev&no curato 

sicc he'
1 

.. ~·p"iccavano fra le s:ltre co~ne piccole 

oasi fÌorite. Imponenti fr~ . t~t+e quelle. del 

nostro '-1_;cr1oe Dt-.nte di Nanni e :quelle di "Pino 11
• 

e "Battista". 
Dappertutto grossi nastri trico~ori con 

dedichA &ffettuos e di Patrioti~ 

Il Fronte della Giovontu'. 
I Gruppi d.i ,.~_if c: sa della donna. 

I Parti~iani -delle. Valli d i Lan zo. 
I Couunlsti · d ~fla ~~r~fiori. 
La ç:entc a1Jmin.; co ::1:·1ossa. 
Quaiche poliziotto e banditi dGlla X ~as 

si-· t An~ono a rispPt+osa ~ istanza. !n qu~l 

clirua di devoto r a ccoç:-li:-:.1ento e di os &l t&zio

ne patriottic 2. l(: loro im.>:1onde fi guro di car

nefici rir!'le.ne:ono i '"' o~ . :: te o incolori: in ;r1ezzo 

a qu elle to~b c ess i e le loro a r~i no n hanno 
a lcun potf're. 

La folla 2. .~1:11i re., pis.np- o, e- iudic a c.cì c:... l t o. 
voce," co1:t0 . s e non ci 'osséro. -

In questo n:: cco ;li i~ onto risuon ::.- o.c: un trs..t 
t o, al t a e c o 2~1r:1o s s a ,, l & voce di un t, i ove:.ne, -

~utti si vol f ono: dalla tomb~ di D~nt P di 

_T E.tnni un · giov::. ne hEL preso l a p ::. roL:: .. : una fol

la gli si string~ 2ttorno: 

"Cittadini, 

Onoriamo la oesori~ dci nostri t ~loriosi C&du

ti~ 
Sono i nostri r 5ga zzi, sono i no3tri co~p~gni, 

il fiore della g·iov8ntu' It aliEnG .• 

Froro~do amor patrio Li spinse ~ll a r esisten

za e alla lotta contro l'oppressore . che culpa

sta l a nostra t 2rra, che ~ena str~ g i c distru

zioni nelle nostre citt&' e ne i no stri p&esè 

che inc -ndiu e r &?inc , i opicc 2 e fucil a : ra

strr llu e d~port a l ~ nostro. g iov 2nt u'. 

Ca dd 3ro cosi' co~~uti endo, pe r rid2 r c in

dipe-nò f nz !;. ~~ ll r~ Fo.tria, li':l c rta' e 1JJn Qs sere 

a l no s tro ~o~olo: ~ ~ r assicur~ r e ~ noi ~utti 

un sicuro ~vvsnirc di ~ ~~stizia c 

'SSSI sono i nostri ":?LOI ~- · .zrmT .LI 

RI della Causa, le vittirns del 

f a scista. 
, ~ssi c ud~ero, ~a ) cr ognuno di loro, ~1-

tri dieci, altri cento sorsero per impugnQro 

le loro ~rmi e co'ntinuu.rc lo. lotta: .le filo 

del1'3sercito Nuzioncl o di Libe r~ziono . s~in

grossano sempre di piu'; m& i to:?Ipi stringo

no, le ar~o to alleat e uvunzano o tutto il 

popolo deve · insor '::_" crc contro l' OJ.ìpr :; ssors . 

·Tutti dobbi , mo &ffcrrar ·1e nostre &r~i -quLl

sic.:.si &r:na - e in so rg er~J co.1p1;;.t-l i contro lo 

oppressore. -- ~· · · ·· · · 
Qu esto il giur~mento Che oggi f~cci&~O 

sull e to rnha dci nostri cloriosi C ~duti, sulla 

to~ba di Coloro ch0 ci ~anno p r ~ ccduti nella 

lotta ··di Lib erazione. 
Fortiano, si, i nostri fiori a c_:: li ~l- .' I, co

sci :"·:!'lti; pc ro', che il ~odo 1:1i: liore pt:-r o

nora~li s ; ( i continuare l a loro b~tt &[lia; 

co ~:lbs±t c r c per i Loro I deali, col f c ~!::10 2ro-

posito di ,_r~r:QIC_.~:LI~ . 
Gloria e · ~prna ai . Caduti p er la Lihorazio

ne della Patria! 
. Vi~a i Volontari dalla Lib~ rt~·. 

Viva L'Italia Libera. 
l ~rte ai t edeschi ad ai traditori fascisti. 

Il dis~orso e' piu' volte int c rrot~o da 

tatti::-Je.ni .-' ca.lorosi cons ::nsi: quando la voc : 

si sp egne le~ folla c;' profond&:!!Gntc co ::-uossa, 

l e donrc si asciugano le lacri:Je. 

I ~ un altro giovano pr ende la arola: 

esalta lJ r .:: venent~ il ·sacrificio degli ~roi e 

chi_~mancl. oli uno por uno p er no::1e: "Dante di 

Nan~tt Pino, Battista ..•..• qu r sti no~i- ogli 

d ic~ - ~cbb6no ri~ancrc etcrnE~~nt G scolpiti 

n 3i nostri cuori, sp ron e od 0 s c~p io ad acni 

vero _i t aliano." 
La folla ~'pl 2 udc, ~qntr2 le ragaz z .. d3l 

::Tronto lanciano i ~:1ani f"::. stini con il ,_:_iseo r

so del p ri::1o co:-:1p agno sta~~1.;? 2-.tO • I du e giova
ni ore.tori sono int anto s co~·1p ~ rsi in ::wzzo 

e.lla foll· - " : ~~J i co::r:1cnti c.ontinu -::. no nel Ci
~it ~ ro c poi ~or strada 0 sui trE~vai, dov ~ 

alcuni qiovo.n~ attGcc cnd ai V( tri r ltri ~a
nifcstini, incoragf i e.+ i dall' a._' iJrovaziont oJ 

dagli evviva doi ~e. s s c g~ cri G d ~, i co::lpani, 



::Jomcniéa ... 29 Ott obrc i passanti che si tro
vavano .. n 6i pressi c1.i Via Cibrario e Piazza 
Statuto ~lle IO,SQ potc~a~o ved ~ re tre giova-

·ni portanti una grossa eorqna di fiori: erutti 

I) 

2) 

Per meglio difendEr ' la ·vostra ~t& ~inuc
ci~.ta dalle dJpo:rtt..'~ioni; ' 
per potenziare ~1 · vostro contributo ~lla 
Lotta di Libcr~zi~ri o ; 
por potenziare do~c.ni il vostn contributo 
e;:.,lla soluzione dei Vtostri probler:li· giova
nili o s.lla ricostru 'z·ione dcll' Italia. 

GIOVLN I~ '"'. · ·, · 

o dignitosi, essi ' si avv.ièirÌano . al punto do- 3) 
ve sono stati fucilati i : nove Patrioti e dcpon 
gono piano la 6orona: l~u~o l'aggiusta, ~ontr~ 
gli ~ltri due spiegano e · app~ntano il grand6 
nastro tricolore con sopra la scritta: "; ... I 
GLOTtiOSI C~'.DT.Jl" I - -IL -FRON~ :D':LL.:). NIOV"::;NTU'" • ~·., ,. '.t~ ~1:'-~ -'r J-. :.~ ,\- , · , • Se .. nori ·avete la :9oss·i ·bilitc:L' L.r.1ediatc... di collog A capo scoperto;' ·· r 8J&cto1 tJ. ,.- so stano poJ. un 
oinuto in racco glimento: i~di, con passo tran
quillo, si allontanano dalla pcrte ·dov'erano 
venuti. · 

La corona rirrE se esposta Sin verso ·mez-zo
giorno quando passa un r:lilite; egli •ls_ vede, c.l 
si avvicinu, legge.!' la scritta, ma non osa 
toccarla, e si allontana. Poco dopd atrivano 
altri, trafelati e guardinghi e come la~ri in
volano la corona. 

~~ per un 1 ora i passanti hanrio· vist6 e am
mirato, sono tornati col pensiero a ~editare 
sGllc · svcnturc -della Patria, sulla !ott& che · 
c-onducono i forfi e sul l[... ne cessi t a' di ls cguir 
-li, rivol gendo un co ::m1oss? pensiero di grati
tudine ai prodi che son caduti e G&dono ogni 
giorno _per la lilJ :: razione dell' Itali&. 

UN B"':L Co :· ·Iz IO IN B li.B.~ .. I ~ -·~ILITI -------------·--------------------

vi colltorgan~zazionc del Fod.G. unitovi in 
gruppetti di ~miei, eloEgete cooe rospons&bilo 
del vostro gruppo il giovan ~. che· piu' stimatoJ 
date il nor:w di un ~roe Naziom.le al vostro 
grupr;o, c quindi ~assate all'azione. Priu2:. o poi 
il "Fronte" riuscira' a collo~arsi con voi. I~a 
sino dalla pri6a azione che voi &vrcto offet~ 
tuato, sia pur e: questa una sc1::1plice scr:j_tta 
patriottica su di un :~mro ~ IJotrote considerar
vi mo~bri del y.d.G. 

(Il Front e c;_ ella Giovcntu' ) • 
lTIDCI:!' ·.1--:nll-:r:lT-;.t; l~1Lt:T ··· .l:-::'L.I.":ETI;,'L1 .J2'JJ ~ì.'.L1 

h oil~no unu @quadra del F.d.G. si porta 
in unh grundc s~~toria d~l centro, dovo? b~oc
cate le uscite od il telefono, proc6de c:...a una 
largo. r.1 istribuziono dcll·a sta::1pa. In s.:;guito 
uno dci giovani fa un discorso pc...tri ottico • . 

Un' c..l tra. squadra si portrc t..llu nenso. uni-f). I!ilano 11 r:iovani della saadra di attac- ve.rsit&ria dove si trovc...no r&dunatc piu 1 di c'o "Pucchcr" facevano irruzione nGllo stabili- _gyarq.nta persone por la co lc..zionc. Vion fo.tta mento "X" ( c,he non nominic..:-;.tÒ por ragioni co- ' una distribuzione di stc:1pa, e tua l 1 cntusia-spipativo), dopo UVGr bloccato le CO i-é1Unicazio- SUO gcner8..lc,- sono raccolti fondi per i parti-ni con l l cstsrno ìmponov·s.no al d ircttorc ·la gia.ni. 
sospon~io,}fo del lavoro, e facevano 'riunire gli Un al tr.o giorno u::w nostr& squadra di · c.ttac.:- · opGrai e ·:gli impiegc.:.ti, un centinaio circa, co si norta d~vanti a.lla ·"Tt._llE;ro" nel r.1o ;-:.1ento nol .cortile dello . stabilimento. in cuiLcscono gii opcru.i. I nostri giovani si Inizia allora la distril::·uziono della stc.l·Jpa, ·spurp&gli&no tre:. gli opcru.i, e sicuri ·e è.t;cisi, ·uno dci giovani foce un di~corso c:...pplu~ditis- code se non osistcssGro ne' polizi~, ne' tc-si~o di~ostrando l e necessita' di insorgere. dsschi, n o ' ~&scisti, inizi~no lL distribuzio-Ripoftia~o qui ~lcune frasi tolta dal rc..ppor- ne della st~mp&,cl~ndestin~. Le.. sta~pa nori ba-to d\ l capo 'squc;..-' ra - ••.•••. ci. àvm l s e: allora .sta piu' tale e' la richieste~: ~li oper&i che un' onds tG. di si:~1pctia che si ,tts.muto' é.~lla continuc..no c:...d uscire si strc.::~i')uno i ~:~anifcstini fin P in UJ:l.a · coLL1ovcntc, gc.ra di solicLricta' l ' ·uno con l' 2.1 t ro. I nostri -giovani, fini t a l& por offrirc·i ·fondi por i Pc.rtigis.ni ... ·.ne h c' u.l- ris~rvu. di ·:,1c...nifcstini, restano ancore.. un poco cune signorine impi~ gu.to che c...l princi~io · ~ve- fra gli ope~aio incitundoli ~ll& l~tta e al vano mostrato una certa frrdde~za, &lla fine sabot&ggio~ si lasciarono travolgsre d&ll'ontusiasmo ge

neralo ....•.. . una operaia ci ha datd 50 lire 
soELr:Ia qu esta .cho dsve aver rapprose:ntato p er 
~ei un grave sacrificio ..••• ncll'im8inenza dol la lotta gAnofalo pensiamo cho tutto lo . nostr~ 
squadre do~ rebbero moltiplicare i couizi di 
~tiesto genero, p e rche' danno alle masso lavo
ratrici la · sensazionr che nelle prossime lotte 
oi't re che sui P[,rtigiani potranno . cantaro sul-

-lo squad~o del F.d.G. lasciamo L mc...lincuore il 
luogo SEluia ti in maniera eloquente: da tutti. 

(Boni Pio8onté (!~ffe:i)). 
*~*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-** 

. IT.~LI •.. N I~ _ 
L'attesa inert 0.: , l& dif .~ su.. pc..ssiva. o singo

la non s s.rebte ro oggi ehe un d"C: lìt to contro 
la Patria, che s~tt .::md e: di essere l i be rata G 
~igcneruta ~ttr~vorso i~ s &crificio c l'eroismo 
di t utt.i i suoi figli de;gn i. 

Il Conit&to di Liberazione N~zj_on~ 
per l'a.lta Its.lio.. 
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