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Se ;no~ volete morire pe~ Hitler. 
e~inba~tendn ·su lAnt."ani .f·ronti 
proteggend0 le rit~rate ted~sche 
qABO'~.ATE ·1·a vjta delle caserme 
-~ ASS.ATE le armi ai partigiani 
Raggiungete le Brigate Gàribaldi. 
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Per l'esercito ~ella liberazione nazionale 
Tl nostro Risorgimento 
.?rj_m-, w~ él. ggt o 
A •)pellc: ai giovani n i tut t o il mon0 o 
Re l ~:31 or.te lti un giovane p art igj.ano 
~ostr a esperienza:A~~ivit~ stud~ntesca 
T stuiierti romani danno 1 'esem~Jio 
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~iffondete e ripr9~u~ete eon ogni 
mezzo a stampa,col ciclostile,colla macchi
na da scTiverG il ?r:se~te bollet~ino;uti
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PER I· 'ESERCTTO ).)ELT,A I,TBERAZIONE N.AZJON.A .~E. 
__ ..., ___ ._...,~_....._ ... h_...,_. ____________ _ 

-· I ·~ entre i siovani arruolati l' R Marzo, sotto la minaccia della fucilazione,fuggono ~migliaia dalle caserme per sottrarsi-alla deportazi 0·ne in Germania;mentre i . giovani ·che . sono sfu~giti ·- alla mobilitazx one sj organizzano suJ.le montagne e rafforzano-le file partigiane, il s edicente govern·o repubblicano chiama nuove classi sotto' le sue sporche bandiere~ -Ti fascis-mo non si .Cura di preparare 1' es eroi to ;Mussolini nnn ha il ·coraggio di dare un'arma ai giovani,ma si preocaupa solo di fornire nuo\re forze alla c-rollante resi'stenza dej. padroni hitleriani;giovani ·da gettare su lontani ·fronti a . proteggere le ritirate tedesche, gtnvani da gettare nella schiavitù. dei lavori fj~!jrzat i del retrofront~, . gj ovanj da gettare ·SOtto · i b0mbard.amenti. . . Ridotto .alia disperata resistenza,il nazismo non- si cura del ·futuro;per guadagnare Un. mese di vita,non esita davanti alla ·distruzione ·fie i ca d.i ·sempra nuove clé!SS.i gi~'vani .. ~ . - · · · · · -· . . · ·]:ia se il.:.fas-cismo h~ ·a:avanti a sè so~o la morte, i · giovani d'Italia e: di · t~tto il m,ndo harmo. da difendere_ un futuro molte . prosstme di pa~ ce· e. di l{bert?l.jharin• .da .difendere una · ìr~.ta· che sarà bella e felice • . . :?ere iò ·i glpvani ;non si -arr_endon., ai l'imposizione fascista ma l,.,ttano e -lett~~~o s~mpre più -vigorosamente contro i1 nazi-fascismo per ~ottr?r.si all~~ -~mòbilitazion·étalla deportaz1?ne e a}.la mo_rte. 
~l 

E' . vic-~o 1~ m.eménto della crisi ffuale del naz~smo ;l' Armata-Ros- · sa, affacciandost · in travolgente of.fensiva ~ll'Europa centrale, alla grande base· ·d' _cper~zioni del n;azi.srqo, pone le premesse per -1' imminente j_niz~o deÌlà ":p1ù· grn~_de' operazione militare .cembinnta della storia": con_-questa azi.orie gli _eserciti angl ')-a~erica.ni, affj_ancati dalle truppe dei+a Francia combattente e. di tutti i popoli . iP- lqtta ·a_ontre il nazi~ smo., determineranno 1: 'apertura. della vittoriosa crisi finale. 
· .. · ·.Tutto il popci• . itali?n• è. coi- ~iovani · ehe l.otta~o .-Il nti_ov~ gcverno-·democratico ·è la· gara:nzia ·dell' in~ensificazione della lotta orma t a ···del · pOpOlO -.italiano, è. la garanzia-di DiUti regolari in a·rmi·.e rff,rni·-menti,per là ·guerra partigiana _~Alle armate-liberatrici degli alleati si a-ffi-ancherà, .ri~~to nelle' forz-e e nello spirito, l 'esercit-o italia·no .e nella lott.a -oon.tro. i · nazi-fascisti esso dim~strerà che l'Italia è.· nu.ovm;nent.e. degna di . t·orp.are trii. le . . li-be.~e nazioni civili. . . . \' ' : . 

• A ' 

· · · Lot-tare -·con int.ensificat o vigtre conttr-o l' eppTessore tedesco · e fascfs.te :è: oggi, qebtt ... . di onore di. O$iJ.i gi~vane italiano, è, insieme, l t uni-ca · vi~·- di sal vezza~ . . I giovani non. debbono cr.edBre di potè~ . .,..~ascondersi per lasciar~. ..,.~· soprn. di sè 1:?·. burrasca, solo c•lle -armi a1.1a mano potranno difendef:~.~ --
• . • ~ . ' • • -· 

• , .. ~ l~ -~ 
l,n·. ·loro vìta e 12 loro li berta. . ... , .. .:.. .. ~ T · rio'hia~nti e ~ dj_sertori debbono riunirsi in gruppi e raggiUÌlg.er-e: le ·i)lant~J gne, la solidarietà dei -valligiFini permetterà l ore di superare . i p·rimi m,ornentì· difficilt,poi: i T) 8rtigiani ·si co]. legheranno con · lo~o e è ... g1i , aiuti .. del govern~ d·emocratic·o e delle - Nazioni · ·uni te gBrentiranno lt . .r.,, un-' arma. C0110.. qUale difendersi ed att.accnre. " ·'• 

. . ..;: 

"t . 



.- LS1o 7 :-·.ni che g-,~np n:c.cor-:: r . .:ll '-; cr-s2rmc n.Jz:l-f .~ s.cistc d obhon("' pre
pnrr-~rsi o1·1G dis r:rzione, creando d~± --gruppì p2rtt;iDni no l l' cscrci t o; 
0:3S i IJ!"C; ?'~ r ;·no le. disgrcgr:' zione dol'l' c·scr-cito nozi-fc:Jscist:J cd i"l _ pr-b
)tC p c ssc~ggÌo, r"n tutte le GriDi e i rifornimGnti r-ho pos s en r~cc~gl i e 
r 2 , n011 ,. filo p :1rtgic:nc .. 

Ccfi.'Gl s8p:u-::.:ndo i t esempio glorioso dei p~poli b· ìlc...,nit'l •J del ~ .~!--·r ._; 
scj ;·:] l.tc 'rit c 1 :' gt~-:rcntù d'It.<_:lia lot·~~~rà con tutto l o sue fflrze per
thè d '.:-llc c :.~oichc fcrm ~-· zioni p ·-- rti (ji:lnc sorg a un nuov~ csc:t-.ci~o d2lln 
Lib ~ r P z5~nc N~zion21~. 

JI, 'NOSTRO RTSORGTìv1~NTO 
___________ ....._._ ___ ......,.. 

Dai p~rìcde du~te 51 aucle ~'Tto1in h2 1et+.~to per cacoiarc tli 
· str :~·n:. eri c hn lrverntn -ryer ~ostitUirc ia p-rnpria unitÀ. c permettere 
al prl"'prio p~p~lo di nvQYl.znrc sul l~~ vin del progrE:ss~, i giqvnni itnliR-
ni hs.nn:o idu{~ c•r;.fuse (: contrt:~dditorj_ e. ·· 

-LL s~;uul r: f; ,s cist[1 Ì.Je ·~. ontribuito 1n tutti i modj_ c d;-~r c [ •j_ gio1rnni 
un consctto f·.-:.~lso del Risorgim.:.nto It ulj.s.no, essn ho Vl) l uto che fossero · 
.ign.oT· ,tl di quella stori.n gli 8SDctti che nvrE";bocro ind.ott~ nll' odiH 
e tllo 1òttc cont:co l a t:irnnni3 mus:3olini:n:a c hs ·:;3r:l tnto 1 d-eforman.d.~-
1 1. 1 ~--:_i nzr;0tt:. o:-:n pctelT~illO contr~ bu:.i.r s 8.J.J..':! su.s proryc~:màA per lo gue.r
·:·u d~ ;·.:~~ ~~T1f~·.:; i .Jne c:)ntro-gli a ltr]_ ·JopclioSi' è c_;rcr.-t$ di fnr tì.imenti
c -"Tr c; l t:-:t lungo. Jo~.~tn por 1!_1 libcrtà,contro i privil ~~~i tthe imp ·':l diYan., 
lo svilur:po S"'lci n.lo _c cul tur .~le del pr!CSD.Eppure s 1:.:nzn esGn non· s~lr 
non si ccpis9 0 un :-:spetto csse.hzi81C d'i quel tormentFt0 ~)cr.iado,ma sen
zo. e sso. ·non hr senso neppuré la l.otto co_r;t1'"o le stroni-1r0 per l -'unità 
neztQna1o. 

Cb.'.; coso rtmt1 :n-:-~ dullo ·nr-t zione~dcgli idenli na!!;ionali,d'J i pc.trioti 
òh·~; ) cr cssn combé2tt e vano·, se si togli c t l eone Jtt o di un popolo che de
cide sui suoì-dostini 1 cho libera lb suo c_ulturn do forme viete fthC ne 
impedisc6nt il 9rngresso, se st d-imentice ~he ossP deve Gssore W18. comu-
nttò . .nell:.~ quclc i cit~f:lrìini sono R-rfrntG115ti da unZ} solidr.r~età che 
esclude ogni sopr3ffazione? 

Lo scuola frlscista h2 ·voluto nE scendere che le nazioni modern8 so
~1.0 sorto in tin lungo trnvsgl·i .o, inte:s ·o a spezznre i priv-ilegi di cF;otn 
e 18 t:r2dj z:i. on::!. feu~4 nli che ·rendevano estranei gli uomini, i ·q~o.li vole
vnno ·essere f:r.n.tòlJ_ i G co,lcbf"J~8rz;· nell' n)c:r2 · comune di F!ccrescere la 
fF'Odu.tti ·rtts r1.e:l 1<1voro,di ml.g1io~r:c le con/lizioni dt vita, di fr:re P
vanz8r8 perennemente le conosc enze scicntifichc .• E questo f~ceve pcrch~ 
l' impc:riolismo fescistn, r-ssertore d·_. nuovo p .r:::'assitismn e· di nuovi · pri
vi:ep:i~vol_eva gli uomini dimenttchi _dci loro diritti e 9-ei loro doveri 
'T erso le n::;zionc e iTOievn un -nezi_onnlismo che facesse confondere gli 
in t ,..;re: ssi nazionali · ·con . ouello . di . un ·· ceto ristretto di profit-ta t ori e 
dj_ conculcPt~ri del popolo tutto."CòsJ. i giovani erano pPsciuti essen-

. zin]_m . .;.ntG di mcnzog;!J.e c 1!:1. rf..:to~ica c ne· risultnvn che 1' insoffcrsnzn 
~J(~r -il r eg ime li O:J:z_>rimeva, i_l senso di vuote e d~ inganno, che p1:·ov2vnno 
:q_elJ.c: commcmorazioni,nelln le-ttura, in iscu.oln, faceva ribe1-lere mo'i ti 
di essj_ non solo a11:1· demc.gogia ufffcir:lè ma 8.nche alia $tudio delln · 
storia del1 'uni t8. nczion~le. 



r. ~ - RJ. "TJnd:ì.c c. rc l n stcr~a pat-r·ia al mo-:riiLGnto delle :forze progrcs .:; i ve 

d~~ p --. 0se, che lottano cont~:o l ' t~ -*'!"J8(;r8 ,_; :t stt~i ~gher-rt per v.n Jt~li~ 

l1bern o popolare,non deve voler dire sol~ stTvppcre dalle sud:ci 8 m~

n :t f~sciste una br.Jndiern,mn nnct.e liber:1rc 18 varit\ cl:..e 8 st~ta di . 

:propo3J.to tenu'tn ncscostn, rtcondurro i giovani :111 o studi{. di quel pas-

sr.1to che t an tn ::>n:ctc éle-1 presente n!Jl q_un1 e vivono p vcgl iov~n D""-=~~~, .. P 

quollù che fl~- gio•rnx: i è necesst~ri~ . no~ è ~n nubv[ .. r~.__i.:o;ic~ ::~~~~ .... 
l 1 czcl~;nzionc . di un uomo piuttosto che di un t1l tro, la sopr~.lv·n.lut8zic-

np (:JJ_' ..Pnt·t··l. p'r-4mo -··C'-.n "·· tr' C!,....f.+-o .... il~~zio" ~ . "' l-"' • .( l 

. .,. j 
1
• · ·' · J • . , -;-· " - I.J ...,..~.;.u. ,;:,•J ;, ... .., o 1..-J..;. , ~.l.J. 8So.:;l O.l.ivJ.S0gTI8 __ a CC:TI0 28CU-

Z8 clolla v~;ri·tà porchè _;;>c-'esan o cf.l.yire i succGssi e le insv_f:f~ci0nzu 

de112 · 1otte dél passGto,le cEusc 0hd resero ryossibil~ il trndiTe~~o fa

sc10t8 e·po9sono infine rcLdcrsi conto dcll~ via[~ sGguir2 ~ggi~ 

Sfrt;:-tr- l r: 1 "O'fZ ·~: 'Yl '! P 0e"ll f 1 ...... 1.. z..; .-;+.l· ··v~..:"l mr."Y;nr·chl' t"' '] S""'...,·:.tr--l-n lì,-:; -~1? .. ;..; 
' .. .-~. .. , ..... J.,.. "'-' "::-·· ....... '· -c-• - ..._ .%. .. '....4 r., ..., ':"'",...., V..L.-.c ~ .,;:,. '-'', __ !_A. r.-# vt . __ v .C... _ ·- - · t...t..!.. 

· uu '!)Oyolo'reosso so1o dn rjcordl ~cl - "JPSs':/co c ign~~ro- di bjsogni
1
'di jn

tc:..."'-...ss:l concreti, ~ppé~r j r?J. ttn I~nlj ~ .. popolare oho :~.-:·r tutt o un sccol_o 

-e1. trPvegltr~ pvr libcrsrc lo sue forze c@struttivc c produttivc~'? ~:J r 

IJOr ~Ji. o :f"it~nco ~!1le n:~ z:toni ·:1·:t12; ··· rOgre-rlitc nel moàdo GG.royJ ·:: o;pc:r 3ffer-

mnro il diritto alla vita delle sua rylebi~per far e degli it 21 j~~i uo

mini li h eri, "P; ~:pp::1rirà come qu . .Jstn lotta · si· sic:::. combAttuta contro lG 

fo~cze del ;.Jri tr:tlof?.':i.O, riel t-r.-Gdizto!:l~:~lismo, ·-:lell:l su·;erstizione; come o

gni . conquista costnsse s::mgua e fAtichen, coLlo nuo"'\' .. i ·qri v:lle:-~ if!ti si 

af:fnctassoro,e non in-vano,a trarre ,rof:ttto eli ogni vittoris,a r;onte-

n ere con t corJ.promessi ognt progrr: sso. 

Apparirà come 1a Jott8 .deg1i italiani ;;er la conquistD delln l_i

bert~ n~zicnale non sia cesssta,come non ci sin doto storica· che pon

gr: J.l. _ sug~clJ.o .a _aual. n'lo~rimGnto,·-Jor cui _ si ryoss~ dire:HBAS'J;.A:quì l'T-

telin fu fa"Gtr3 e fu dugli itnltcni." ·Ma scmb~er;\ inv\3CO n2turn1c inso

rj_ro i~1 quello rotto le noBtre l_ o-t; tG che J..e co::r ;tinuan(') i' C·.J:r.car8 nel p:!:'e:.... 

s;:~ntG le :forze, le ·~ot~Tinc~glt uomjnt· nuo·vJ. che n'rvic} nj :no ~ll -'1 mot r. 

rieercat_a e non raggiunta a c:1usa ò.i inganni, di 1rj.o1en2;e, ni tr:?d Jmenti. 

Dj etro le cospirflzioni rnj_1itAri del '2I appr:r ~_ ra l ~ ansie. d.:=: i gio

·=re:ni a cont1::1ur.':r·o l' o·"'r~~cc rl forJlf-ltrics ·del "?brio do nnp ol_eonico 13 ad ac 

c·eicrr;rln1perchè fosse non più sel!l?ltce irnposizionc mn :1zione coscie:n-· 

· t8,e il desiderio dci ciechi dello piccola e IT8d~n borghesi~ di ~ on 

perdere i fruttt d:J. un' alliministraztone civile di un r::mbiente diverso 

f:.a c!'l.lEJll. o che li•n :ttr:vq e fscev~ int:.."'istiro oç; .. 1i inizintive .. 

N'el woto unitn:.r-io app::' r:i.:l.~à il forte m0to pOJOlBre d~gli ir.tellet-· 

·~uo.li 1 ò.8i p1ccoli ~)r00.utto:ri, d8i popolanl, cul si sov:rg,p-posG q~ella cb.2 

{:_ :::J.zzin:i chiP.mÒ· lr~ 17 conquistn regia"~ l'unitÀ rngg iunt8 TY·rcl18 voluta 

•J d. i 121p O S t ~ d 8 i k1:Ì2':: C 2 t i prO g.t G S S i V Ì dG l ') -::1 e S G .. 

S . ... ~ 1 ~ t -;.;• .. + l~ l. 

.. 8 ~p]ì2rlrS come; 1...U12 · ,2 .)OlGZZa •.tel nos ro hlSOTglffien v O __ · r pt:t"Gl 8 . 

e 1'6stilit~ de110 ?l0bi ru~2li,che non si SO)Jero conqu~_stnre con 

un ardite ·t>oijtica ri:'ormntrlce, s~r8. pur quosto un ins~gn2mcnto ·.:rc

zioso c:1o 'Trnrr8. bon :?i~J. dcll r apologetica dtnso e che n~n dovr8 ess ere 

dimenticate ~n chi vuole un Italia 'O)Ol8re,lA cui libert~ e la cui 

indipGndcnza obbiano salio rsdici . in tutti i cati lavoratorio 

· TrovGremo in aueil8 storin le originj di questioni che sono Pnco

:.": :: oggi fo-::cl.!'{illent~:· li ::;nr il nostro .P··:o sc,_9r:i.mn frn tutte 12 0uestionE: 

meridj_on~lc,senza risolvere 1~ qu~le non è possibile l'unit~ vdra del 

nostro ryr,;~sc. 



-Finchè le p opolnzioni del sud non sar&~no liberate dalla miser i a 

morale ed econemicn -· di una situazione paragonaìile soltnntt) a ~uella 

di un paese col•niale,non sarà p ossibile mai che esse ~entano l'Italia 

~ ome m8dre comune e non mRtrigna. 
Studt ::re -· ±1 n ostro Risorgim0nto in f~llzione di U:...,a effettiva com

prensione delln vitn p olitica e sociale del nostro paese e dei s noi 

problemi Bttua1t è non sol o 9ossibi_le ,ma necessario. 
Dobbj :::-mo J iberf: rci dal ci:-:r~ome retorice che ha servito per le -

~ ' . 

mascherate reazionarie ~he ci h~nno disgust 9. to ed a og~i SUT)erficiali-
t~ che non costituirebbe 1m opposto errorc,il quale infastidirebbe i 

gio1r~nì e rl.tseduchGrebbe tutti.Ci sono opere e uomini che meritnno 

tutta la nostra att.enzione,ci so~o episodi,scritti;figure che possono 

d c st~re 1 'nttcnzione nel nostro popolo cho finorn lj, ha ignorati, cd · 

essergli h.nchG di incitamento e di guida.Bastorebbta citare due libri, 

e quindi .duo u.omini, qunsi ignoti e.lle masse e pure t;::nto ricchi di u

menitn,t~~to 9ioni di insegnamcnti,tanto veri quonto sono semplici e 

belli, si da potere essere cqnsiderati come due CéìpOlRvori dello nostra 

l :::: t t era tura.- Sono: "'te Ri oordcmze" d e l 8 ~-J tternbri.::Ji 2 le "No t eruìle d-i 

uno de i E111c" dell' Abba.Ecco due li. br i ;Jer i gj ovanl ··-c ;_)er i 1 popolo 

nel s0nso migliore della ·pc.rola.B:.:.stGrebbe ricordnre ·· 1~ figure G il 
pensiero di CRttrneo .:; di ~,isac0ne -. ~. ~ r indtcnre ,roblemi di ricerca 

~ e r chi non s j ~ccontente dei b a rbngli e dei cl nmori delle scene -ad 

effetto e vub~ ficcnre lo sgu?rdo più 2 fondo. 
Qrycrc di testimoni e di-~2rtGctpi come 1~ b~llissimo "Saggio sul

l P R1vo1uzione Ns no1 ot FmA del T799" del Cuoco e come sempre lnteressan

't;(; ·St ori n ctel :-v:;g::u Qt I~e:;~oli" d\:·1 Co1 l e tta,non d ovrebbero ess0re i

g r1cr a te da l-: ...... s r3un g1 ovru1e chd Vl).Ol c onoscer0 il p r.:. es e in cui vi ve e 

per. ll quale vuo l ~i v0re _G comb8ttere .Ma ~ono q~c.st.e ~ndicazioni som~ 

mnric che vogliono G~ere ~o1o un senso:rioordArc ai giovani italiani 

che c 'è sté:ta U.lln sto-ri-a - d' Ita1in co:l suoi dolori, le sue- mJ serie, le · 

sue lotte;che non b~sta lA rie~oc~zione parol~ia e ·che non~ giustifi

cato il dispregio ignorarite.C'è una" storia d'Italia d~ 9ono·scere,da 

ricerc~.re con se:rict?:t, anche e sonratutto p_ erch~i- o 'è oggi una stori'a 

d•Tta1:ta da vivere appassionatamente.da c·ontinuarc con le nostre lotte 

e i nostri dolor.i.t se è n~:~ces·sario,per supe·rarne m:iser~-ic e debolezze. 



?RTUO MAGGJO 
.._. ,_._._~_ • ...._,....... ...-- --~._.... 

E' il .?rimo Maggio del T944; ogni uomo, ogni gio,ranc che non abbia 
rinunci a t o a 11 ' i d o el e d i un a s o e- i o t ~ mi :~l i or e e: r1 i un a v i t u f 01 i c e , 1 o t
ta oggi con tutt ~ l o sue ~n c rgio contro la · feroce barbari e nazista. 
Tutti i pop01i liberi sono to.si n ~;llo sfnrze rli asse.starG -al1'hi tler
fascismo il co~.-~o nccisivo,mentre n.:..i ryacsi oppressi si prcryara,attor
no nll' erojca gu ~~ rriglia partigiana o attra'r(:: rs• la rtura G oscura lot
ta di tutti-i ginrni,l'insurrezionc anmata per la liberazione dal fa
scismo o ~al nazismo. 

E' un Prjmo Tag~io,rosso di san~ueJm? fremente della certezza del~ 
ta vittoria imminente.~ ~uo sta certezza ravviva la.nostra volant~ di 
lotta e i 1l umj n a i ''o l t i do l l.; mi~l t n i a ò.cj nostri -migli ori compa~ni 
che cadono rìavanti a un plotone li'esecuziono e muoir.)no sotto l t.: tortu
re dolla Gostago,mentr0 il torrorq · d~lla prossima fine ignominosa ag• 
ghiaccia 'di di .sr:>erazionc crudele . i carnefici tedeschi e faaèisti . 

. E' il ?r:imo 1 aggiQ d ol T944, è il 55° J?rimo 1\Jaggio ohc ·'7i l· n c C \~le.;; 
brato da t lavoratori c rlallu forze ~)rogre..s·si vo 41 . tutto il mondo. E' il 
giorno in cui misuriamo i l. cammino pGrcorso e ricordiamo il sacrj.fic io 
di tut t t col ore che hanno . comb.Attuto e sono m'orti porchè da una socie
tà st-r-aziata dall e~ guerre e avvillta · dalla miseria sorge,sse una nuova, 
una migliore soci 0t~.Lo cel8braron• nel T890 i lavoratori di tutto il 
moneta ·, quàndo o vu ~rano- i:r}.;p2n.a iniziato la grand.e battaglia. p~r . le otto 

. • "r 0 1 ~ià s c gna.ta dal snngue de~ set.tu martiri di Chicago. 

Vcnnu · c·clcbrato ·nel primo do;;.n.lnlo d~l : socol·t, qn~ndo fmpon onto si 
fac <:: Va l n forzn d l~ :l lavoratori o ··;·possontc risuonava · .la -·loro ·· invocazio
ne-alla pace.S~ rgu vn · 1o nllora d3ll'abbruttimento s ervìle a libera vita 
. t; lavoratori d'Italia ed ernno · r icorre~z·a festose nel l è qunli 1 pro l e-
tar i della ci tt8. riuni vRno attorno. o. s~ in liGte manifestazioni i con
t _t;id±ni e tutti cr,1crt) ~be credevano - i:p. unx migliore .. avvenire di fecon-

. do la,.roro <;. di vi t a o..., erosa. · · ·, · · · 
~ 

· E vennéro le. rioorrGnzo del Primo. ·1P-!agg.ie · ~ò~ · depoguerra~ qp.an,do, 
libGrato éie l .l' oppressioné sangui'nòsa del grande conflitto~ era i ·n· cia
scuno 'l'imperi o sa volontà di ctstrufl"e uri . mon.do eh~ . fosse .àl ' riparo 

. da i ,1eri COl i · dj nuo1re guerre ,.E ·n elle ·· l~tto del dop~~uèrra, il .?ri'mO V~ag
gio significava la 1ro1ont~ dei lnv•rat·ort ·d. ~ It.al.ia e-di tutt9 il mondo 
di forgi Are· uns nc mQcra.zia cht: non iascta~sc . lib era ·1a via·-ai ·fascismo 
e n.lln guer.ratma che foSse ·lostrument6 d.ell'autQ~oYerno del popolo .. 

. .. . - . . . . i . . . ~ . . . . ' ' . 

- Poi. sull'Italia, ia tirnn~ia fas 'cfs .ta;m~gliaia sf · "sa"crifi~arono . 
nellu carc c~ri · 'i combAtt enti p e r :· la l.ibe . .rtà,m~~t~e n e lla l ·ott1l comune 
si · ·c cm ont rn:ra. attorno allo sforzo -proletar~o i ·' ~.ione ~acra..:.dt tut t i 
coloro che r..,.ol ovano costru.ìre. ~ulle · ~oif~ne-iascist .e un:~ · Ital_.ia~l-iber~ 
:,1 ntr:L~ o non p-rigione-dei lavò·ratori:e .= dcigl.-.1 ?-n~e,_iétt·uqli,."Si.l enziose · 
sono l o· ricorrGnze dol -Primo ;Ma~gi~,n.rri rp.utolit~ dalla . reazione tnusso-:
lini P.n o ;· sognate solo dal ge sto ~ ~udace. dei · cèmbatt.erit.i ·dì avangunrdia, · 
mt1ntro :1n TIRSS·i ìn Frane ia • in . Spagna c in · t .utt i · i p a es t . li b ~:ri- 11 . pop6-
lo sc endeva nelle pia~ze :_ e · affermava s~ mprc piÙ vig~rosa quella volon
tà antifascista cho è alla b r:ì SG della lotta d'oggi •. 



Og~i il Yrimo lnggio ~-prusngio d ~ll~i~minuntc vittorio ~elle for
ze rì\.~mocr .~ticho di tutto 11 mo~do ·sul ·f.J.:roe i:..: n emico nnzistn,è 11 ~io:r

no d t;1l;e ·n·ittori •: dc11'URSS o dulle r.ltre Nf~zioni Unite. !1 ::>opo10 dei 

pr.csl libl;ri l() c ... l • b!':-4 int ,.;nsific.·:ndo 'lo sforzo di gucrrA ·,-me:ntre sul

l[! lJir' zzr: Roson dc...1 Cru:tlino sfil }: :-:t o ·le -rnpprc.;se·1t enz0 rh:lle vittorin
sc .AJ"'!"".r tl: so~r:t, .: ti.chu ·c f\_:rvono r;li u1ti~1 :oro11[!r3tivi d0g11 esurciti 

[ ;nglo-~Mc; ric r:· -.11 )c r l' a}\..rturr. t1 ~..1 s0co~do fronte.E ~o i giovani d'I

tnlin cvl \; brinT"lo in quusto lri ··~o l\1:-:ggio 11 ~1:;tto oho unisce i gio,rRni 

di tutto il · no~Hlo nclln lotta 1cr conqu.istr.r<: contro il no.zi-fas~i.s!lio 
unn vitn fclicG n,,lln pncc c nullr. libLrt'h.Tn qu ._sto gior~o noi s0n
tif1r.10 più impcrnti vt~ lr' UGC(•ss1tq_ di C['::1Ct;llrrrc con l n nostra 1 otto 

1 'ignor.:linin-di v .. ~t'fl_nni di f~: soist'!lo,ln "T0!'r.rcpnn d'-.11c r·.ggrùssioni 

compiute. clr.l fnècisme mussolininno cont't'o i liberi ·popoli di Frnncin 
e di Ju-goslr.via, di. Albn:q.ir1 ·v eli Grc;cia, di 0·;'1gn·. o di Abissinin.. 

--Un nuovo go,r\.,.rno dçnocrntico si è fornato, U!:l gov...;rno cho è gnranzma 
d-oll•intunsificnzio:!o dolln 1ottr. ~rnntn del pop nlo itAlir.!lo contro 
:11 f\ r:zi-f, sci s mo ;no :i giovr~~1j, d t:-11 1 Jt r-;11 ~ occu'ì ntn 1 dobbir:tmo port Aro 

. rl suo sforzo :i l nost-ro co~·1tr1 buto più gr~ .nd , ; , dobbi3mo prop nrnre sul

l n ·br:s c rh·J.l .. : forr.1r·zio:1i p···rtigir1ne il '1uovo ~'J Sercito dello 1,1bornzio

'11u, dobbir:no nf'frc;ttr• r~.; n .. 11~' nostrr! ~·zion.; quotidir.n~ la p-rcpcrozioncl 
rÌ (:l1 t insurl' ~.-:ziono n .. •zion· ~lt:; p0r ln Cf!CCi~tn riui tcdtesch1 C:: lO stermi
~ iO ~~i f"scisti. · 

Cos1 noj gio<trnnt it:·~11n.nf.o~lobri~no ·il Prino Mnggio d.e1. T944. 

VTITA T~ . .. '.RTL O MAG~!O F14;3TA n1.;w; T J\ VOR.ATORI. F'ESTA 'DET,!JA GTOV'RNTU' · 
"DT rrnTTO 1!, t ,QNDO ' 

'l Front0 rlc11r Gt•'"'~J!ltÙ 
pur l'indipv~~~nzn 0 la lib~rt~. 

Tl Fror.tv nolln GiO·'Tvntù per l t inrl.ip .. ~nn,e:nzn nr;ziO!H'lO u lo libe:r
tqlf o~r-':~izznz' O..l'lo U..'l'li t ~:ri~ cl ulln g1 o~1\.:ntù c omb1:tt 0nto cii 1tn1, i n, indi

rizzr: qul.sto r: L ssr-ggi o ~ t11v org~v.1izzczioni rt'll0 Nnzion 1 U~t~ e n 
tutt:\. 1 ~1. o,r:;ni eh(., 1ottn~1o contro il .. lnzist::o. 

Allr~ gin,, .ntù SO"r1. ... ;tien.nlln giovLntù d'.Anvrice e d'T11ghilt'-Jrra, 

~lln ~tov~~t~ di tutto 11 mo~do chci lottr' contro 11 distruttore fn~ 
sci st~, lr'. r;io'tr<ntù n' Ttnlio può oggi dirù: Anche noi lo t t i cm o. 

-··Dccir. .. ,, op~·'i ·t;-ior:lo,di :--tostri oortirL"l conflitto sulle rnont~gne 

. n .. 11(, offic 1:'1· ... , 1 u:1go 1 !l0r 1 BOÌCh 1 dLllr'. nottEi, e pvr l l) v io dello · 
citt~ ch0 so~o vt~ di ~Gsorti ~ul coprifuoco 1nc1 fossi delle cnsurna, _· 
nei fossi nulla prigioni;nocino di ~orti ogni giorno,ccntinnin ogni . 
nea~,u ~ih ~igli~in d~ settGmbre a oggi dioostrcno che 1~ giovc~t~ · 1-

t r li·' :::.!~ hr. irnp\,;g~r:to sè stossn 0 no~ d~sisto, n:'"tch'cssn lotto. 
P .. ~:srv~ 11 f~sc:tsn~ ni potur~& insiò.inrc 1~ coscienza, e nncorn 

riiT : "1c1 ·..:rl~ ~1 rJ.istruttorG~pe;r-tutti gli usi, o hr! ngitnto tentr.!zioni 

d1 stipenni irrosistibili;f:1a ln gio,rL:ntù· itnli~Yin hn stretto ln cin

ghi~ sullr proprir. fr.Mo,h~ strutto,contro l'insulto,il pugno,e il f~- . 



" ... scisno si~ trov~to costretto ad nrmnre,per ln sun ~ifrisa,dei disgrn-
zir;ti quindicl;rrni tir~ti fuori dni riformntor1, c 1 . più v2nn11 trn 1 
fl:cli .. 1qu0nti cor1u~1. Vuot~tc di· essi, le prigioni si .riémpio:J~ di pn
trioti;e ln-giòvE:ntù. itr>linnn, spogl~_ntc.ì in s·,_~; t .t e~re dt.:lle t n:rmi da
gli uf~ici. nl~ d 8lT'csc-rcito f:-~scistn,oi'n non ha po~~ _combnt.tprli che 
un mi trr:gli) .. "lt ore ogni c~nto :t1crsone', un fu c il e de. c n cc io ogn.i diBCi, 
muntre ...;ssi hr::1no,s1 può dirc,l?iÙ cnnnoni· ahe ~~ni p~r - nd•-pernrli, 
e a: ~ timr:t nv~:mti o diutro, lo mute delle spi~. · 

Ln lotta non è prTi.I·a v.itn nllc mncchin è du:r-n.Questn · gio~rL:ntù 
che secondo i giorn::li . fnscls,ti snrf;bbc ~l"soldo del :1emico",si nu
tro. f,;SCltlS~)!r!VJ.G \lt c· di polt)ntn se:1zn sr~lc o sono r1csi cho - non~fuM [l 
un~ sigf'l.ro~·:t8_.Pure ,11 decreto di morte p 9r 1 rcnitcnt i r~lt;-.. l t:vc hn 
l..!Oltipttcrt·O.· ·il nunc:ro d(: i p r> rtigic.ni sullu r:..1o:.1tng::te .Si c ; .looln che 
solo-il 150/o ·aei _ .. richi~r.lnt·i ~i si r.no prcs f;_ltr-!ti ci d1st-rotti:i ptù 
d C: bo11 1 si c~~)i. scotu dispcrr.ti di f~.rlo,pinnge-ntiiGli ~·ltri sfirtP.:10 
i cnrri nmr:ti, lG nine c gli n c.:To?l!ì":'!i con i quP-11 1 terl.eschi muovo
no r11tatt 8cco de~ l~ro ~nsco~~igli. 

- "L8 lott:J ~01:1 è ppr1.Di0CÌ crclono, P '~'TOlte '\renti,ccnto nei !10st·ri 
per ognu110 çhr; cedo de i lo.r.o·• Il ·giovane eh o col' iso e ottn1cu..."1o ci. e 1 
loro c~pi sn-che ·l G vit .:~ -d.ell •ultino u . più i~d<'r"~ l te tr2 gli ostng
gi ~)ST)osti · allr. morte dal suo go sto Vdl~ -cento . voltE) 18 vi t n del 
trndit0ro ~liminAto.Egli.tutt::rvir-. ,colpisce e oontinuerq _ n colpire. 

_; T.~-1 n+,T,~ ~Q!l è pnri,!_a_è_l.E,tia~ Por vent t anni p-r!gionfera, chi
na la t(;àt.a sulle proprie -mani ammanettate,la gioven:tu italinna non 
hn dc:si~. crnto o3e q_uesto:la possibilità di lottare,ln 1otta.E ora 
ohe nbbìnMo ·ln lotta;oJ3dt?.no pur cento dci nostri per ognuno che ca
de dei loro~! loro,essi ~avono sotterrarli di nnscosto e-dimenticar
li. I :.1ostr1,noi possiar'lo contr:rli c · gridnrno 1 nomi.Df'i loro ess± 
non .ricovono che-sgom0nto G con fusione.Dni ri ostri;noi riceviamo la 
fierezza. di r-:vc:rli nvut11e :1uovn fcrza.E nd essi restn solo,per con
fortnrsi dt:i loro norti,chc la vondettri,A noi;p0r i n ost:r-i,si npr\3 

~ .l n cortçzzn d:t unn vi t n n1glioro, di U.'llè vi t n libere e ft:lico • di una 
vita ~ chc coprir~ co1·suo ontuai~srno rnchG l e frontiere.Et !n gioven- r 
t~,1n tutto il non~o,ohe lott~,Snr~ ln gioventh di tutto il mondo n vi ne ere. - - · . · · 

- -'"E' questa l'": forzn con l~ qunlc combnttinoo, inerni,ma voi'. giovani 
nDlle~-N~zioni Unitc,potctc r.iutrro1 -nd nvvicinnrc 11 g~orno detln no-

. str r: libt:;r~z1o~1G, 11 giorno del .crollo nazisto. · · 
Voi ?OtGto, voi -dovete eo·1vinc-2re_ i vost~i governi ·ad i~1virrtci · 

le r.rMi con ··lo· qun.li e i si posso difendere e . colpire • .Allo:r.tn ln-gio-
ve:itù rl' Tt .. ~ 1 in, co1.1' neo in io d'elle nrMi, potrà. prov~re a tutto il mondo 

., qu~lt:: f Grre;r; ~rolo:ntq 1:.~ ~nini:volo"rttà-di riscettnre il nc4rne d'Italio. -
coMb~tt e:u.,_n con vni sul front\J del l n. libertà, volo7!ts di costrui~e, sul-
ln ·nuo"trr..- frnt~.;r!li tà ili nmi, u...~ mondo di....:.p~oe e di li bert8.. · 

.PGr t'U:1io:ne dbi giov~ni di tutto il mondo .,_ 
1?t-; r l~ vittorin dello Nnzioni Unite ! · 
Per l'"Es ·~ rcito delln T.iber3zione Nnzionnle 
Mnrte~ .n i te.duschi e n i trr,ri.i t ori fasoist i ! 
\7ivr: l' Ttr.lin! iTivn lq Tibc:rt1. ! 

\ 



DALLA · RETJAZIONE DI UN GTOVA~ .PARTIGIANO 
..,_......,._ _______ ~ ..... ---...-.----~------

T0 Aprile T944 

Fui destinato al distuccanento SFO~.ZJNI,no~·1e di 'un conpagno fuci
lato-qualche settinana fa,Sepryi di far parte della Quarta Brigata di 
assalto "Garibaldi".! cor1pagni della rJia base mi acco1 aero eone un 
fratello,oa osservai che tutti erano eone preoccupati,ne chiesi il ~o-
tivo e ei dissero che era 1erchè il ConRndante de1la bese.la sera pri
ma,aceso in azione era stato preso e ,robabil~ente fucilato con altri 
due co~pagni. 

Fin dalle piime impressioni ebbi la precisa sensazione di trovar
mi in mezzo a dei ragazzi dallo spirito eroico di cui la nostra causa 
ha bisogno.Ognuno uensava aie uo1-::.pagni che non tornavano-e alla ven
àetta."F: tut;ti. eT'ano giovm:N, iiel ·~~-·~4-' 05-'~6,pochi del ·~r~ (alme- . 
no in rJllella bas~), alcuni di classi più Anz.iane, arnmt~liati con figli~ 

'ta mia am"'lirazioné e il mio orgoglio aument~ l' indo~ani · l".luando 
11 COMando chiese quattro uo~ini ~er un'azione.Tutti volevano an4are, 
ci si b1st:tcciava per essere presce1t1. r11an mano che io avevo agio di 
oonoscere tut ti i con1}agn1 e di sentirli parlare • serJryre più mi convin
cevo che lo spirito ·della brigata.e · eos' doveva essere ,er tutte le 
al'tre,era f~rr"lidabile. Tl Comando de811 -- uff1ciali non era dieposieo,ma 
del tutto fraterno,e l'ufficiale dava l'esempio in tutto.sia nel ri
schio ohe nel lavoro.Tn tutti l 9entusiasmo era inoondizionato.Esposte 
queste prime impressioni reali e sentite,credo o~port~o racc6ntare 1 
fa t t 1 in orli in e cronolo .Q;ioo. 

Ftno al giorno ~o marzo la nostra valle e oÙelle contigua era~o 
rimaste trenquille;a noi vennero notizie di forti combattimenti in 
altre valli e,in Yal di T•8nzo.l'er divers~. tndizi si sa-,eva che vi e
rano forti gruppi di trup~a nazi-fascista in-pianura e si supponeva 
pross1.t1o un violento at~ncco-contro di noi. Tl ooralo èra altissimo ·e 
non si attendeva altro che il nomento di combattere.Al ~I ~arz~,alle 
ore 6 del ~attino,~ dato l'allarme.r tedeschi e 1 fascisti salgono : 
verso di n~i:gli uonini si armano e in perfetto o~~ine accorrono al
le pos:1.zioni .prestabilite, t~entre la colonria dei disarmati sale verso 
la montagna portando con s0 coperte e viveri-•Tn un prit:-tO ·momento,tllan
cando il n1tra~1iore che era sceso in. pattuglia,vado con due-comnagni 
alla postazione della Breda ~A in difesa del sentiero che sale verso 

· la nostra baSe!~8 pOi · viE~nG natO 1 t ~.rrtine di SpOstarsi e ni Salire 
La Mitra e 1e nunizton1 pesan~ mated~ttamente . per l'erta salita.Duran
te 1~ spostamento ·uno dei Miei co~pagni vi~ne nl'e.niiat~ altrove per al-

o tro incarico:rcAtiano-in due o non ~ p~~ ~ossi~ile che proceder~ a · 
piccoli t-ratti nato 11 peso dell'arma e .nei ca:r.ic·atori. 

Nella valle tutte le no·stre armi autonatiche sparano. Dapprima non 
l'1usco a cor.Jprcndcrc pe:rchè ci si .sposti--:-vE;rs.o--1 'alto ma poi tutto 
d1v,~n-tn. chiaro.r.•attacco non pro~rienc dalla mulattiera che la nostra 
~it?a batte ma da11taltra va~lata;bisogna · perciò diforidere tut~o il . 
o~stone .Cont1nuia"lo a salire! ciò ch·e resta da fare è evidente anche 



za ordini precisi~bisogna portare 'l'arma più in ~lto ~ossibile per 
battere quella vallata, da cui 1 nazi-:fascisti dirigon-o 1 'attacco con
tro i com~agni della brigata viein~,Col nostro fuoco possiamo inter
dire questo attacco_.T!a salita è ·penose. e ·gli uomini ~sono esausti:ma 
infine rag.~i ungi al!lo la cima che chiude i l fondo de1.1a valle· da cui 
sal~ono 1 nemici.r,8 trovo il Comannante rle11a base più altn.:tutto 11 
costone è difeso e ~a esso battiamo la valle. 

Neì punto in cui siamo non· si riesce a vedere la strada del fon
do valle.Bisngna salire ancora:gli uomini sono stremati e l'arma sem
brr.t aumentAre di peso sum·.-,re piÙ .. Digrignando 1 denti continttiamo. 
Dopo-pochi minuti la mitraglia è in una 'osizione form:l.debile ma ter
ribile per noi:dietro auattro sRssi cd in mezzo alla nove.ro dico ai 
miei compAgni:"rogazzi,di quì possiamo liquidare un sacco di quei vi
gliacchi ma sarà difficile ritornare:siar.lo· allo scoperto." 

Restano con mi;) due compagni-til terzo è mandato a rende~e nota al 
comando la nostra posizionc.Ary~iamo i~ fuooo con gioie:le nostre pal
lottole sono inesornbili,vend1cntrici:maesacrano.Sotto di .noi la stra
da è-·a ~oehe centinaia di metri: in essa gli automezzi sano :fermi-·mcn- , .. 

o tre le-colonno dei traditori SAlgono in fila 1nd1ana.Tiro il grill et- -."_. 
to dolln ~8:un oom,Rgno ir.1bo.cca i caricatori i'uno dopo l'altro.Un 
motocarro,forsc carico di munizioni salta in mr1a.Un nltro motooarro 
in moto sotto io nostre raffiche sbnnda.r nemici oor~ono ad appiat
tarsi contro il verdc.Da un'alturn di fronte appaiono 1 tedeschi oon 
i ceni p~liziotti:sono u mille metri in linea d'aria,a11o scoperto, 
nero su btanco e non sanno di essere v1et1,Spar1amo su di loro.La 
eanna dDlla m1trn è rovente:v1 passiamo-sopra dei fazzoletti con del
la nove;pe1 cnntinuinmo 11 fuoeo.Sul1'nltura di fronte 1 tedeschi so
no immobili con la panciA sulla nevv.lrnprovvienm~tJnte l'arma si ~ncep-

? pa tira un oo1.,o per ~rol ta ·J'crehè si à intasato il rH'U!SAp;gio del ~aa. 
InutilmGnto etr1ngo tutto lu volvole.T todesohi sembra abbiano oapito. 
et alzano u n car?oni strisciano dietro l'altura;una mitragliatri~e 
o1-he individuntf e ci spnra oontro.Riesoo ed aprire la conduttura 
del gas di rin~u1o e _riprendiamo 11 fuooo.Siamo entus1oat1 della no
stra poeizione:oi nostri piodi i nazo-fasciati sono tormiohe da sohiac
oiare J rimpinngiamo solo di non avere più mi tragliatrio.1 o pit:J muni
zioni.Tt · oombnttimento cessA alla scrn e 1 naz1-fasoist1 debbono ado
perare le nrtigliaric por proteggere la loro ritirata. 

L'attnaco delle tre compagnie non ern diretto contro di noi ma 
contro ltaltrn vallnta.Tl fuoco di int~rdizione de11~ nostra mit~e 
devo avere un poco alleggerito 1 com~)ngn1 de11'nltra brignta,A sora 
le prime notizia.Tl Co~andnnte dell'altra brigato di oirca 600 uomi
ni"non ho-potuto sostenere éi due lati l'urto appOggiAto do ~titob11n
de,m1.treglicre: d~ venti mm.,mort~i,cannoni dn 65;lo sue basi si sono 
sciolte c ritirnto verso l'P.lto.Mn i portiginni non si ditruggono, 
I fnscisti (notizie d1 loro fonte) hnnno nvuto IOO morti e 200 feriti. 

J ~o nostre~forzo sono-intntte.Il Comando decide di ritirarsi durante 
la notte lnscinndo il vuoto.Ln marcia notturna è sfibrante.Gl1 uomi
ni hnnno-combattuto !2 ore mnngiando un pezzo di ryane;mo'Iti hanno la 
fcbbr~ elta per l'~ccessivo sforzo mn tutti eompr€ndono la necessità 
de1 momento. 



2 .~ Morzo-ei siamo sistema-ti eon tmo sbnrramento tatt~oo di fuo. 
eo che sbarra la stradn carozzabile d'accessc.Due 1ocnlftq nntis~anti 
sono dn noi occupate. 

- Ci si riposa~· (pcco in vor1t8;) e si pre)nrano 1 nuovi nlloggiament'l 
e le posizioni~G1i uomini·sono inurvositi dnlln ~rova fisiea e morAle: 
qunsi ·tutti hnnno avuto il bnttesimo del fuoco. Il mornlu si rinfranca 
rnpidcmonte dopo il riposo,Il Co~nndente visito lo nuove basi e con ln 
sua pnrola rassi curn od ontusiGsma. S::ropiamo che un nostro ooffi r:->agno è 
stoto. pror1osso tc.nonto sul .cnnpo pur 11 suo oomryortEJm~nto ~al combn.tti-

·mento dc-l giorno prima. Il mi·o oomprtgno ud io sinmo elogiati per 1 1 otti-. 
provn dntn d~11n nostro rnitrn. ~ : 

2~ Marzo- Snlgo sulln monts?nn con duo compagni por conosc0r~ bene 
11. terrono od individuar~ un' ovt;ntu:)lG via di ritirato, 

· 24 Mnrz~- Si stn orgn.nizznndo un n spedizione alle vcoohie bns 1' per 
·riprendere le mitrn c le munizioni nosoost·e.- · 

2S~Marzo- R~oevo ordine di partire con;tre ooM1agni per 11 recupe-
ro delle armi. ~ 

~8 M~rzo- Si parte alle aunttro del mattino per le veo~hie bnsi,iri 
-quattro,:Arri,rinmo a mozzogi-orno:t.roviC\mo nlt:ri sei èotripngn1 ohe sono 
11 per il rocu~ero dci vivcr1!c1 djcono che in serntn tn onmion deve 
venire a cnricare.Sè che i viveri non mancano c che la mti~1z1on1 e le 
nttmi sono p1ù-necessnrie,in prf;visione di u.n nuovo ntt.ncoo,Mi nssumo 
la responsnbilith di dare ln pruce~enza allo arm1.0r~1no ohc · t~tte - 1~' 
nrmi,c;e:rylosivi o munizioni ~peribili vongnno propo:rati per io sgom~ro~ 
oon· gli nltri tro' aompngni v~do in corc .~-dclln mitra,Dopo un ~aio d'o;-

.re tutto_ è. pronto--: nrrivano gl1 nutist'i, il camion nepotta·"'n valle.Por- ., 
tiomo ·giù 11 peso di divorai quintnli:nbbinmo un eolo mulo .• Vodo in o
~dnseopertn p~r fnr~ --vin li b~~rtJ; sittmo stanohi mo:rt 1.Ne1 pnose ci di
s.tondinmo nC~lle n:i.uolo di un p1ccglo g1nrd1no-c gunrdiamo nttorno:tut-
to è buio Q c.almo,App~nn nrriva il cam1.on1 sr-tlt1.nmo su.Sporirimo di r1-
tol'rir.l'o b~nc alla . noatrn locnlità.Abbinmo con no·i due mitra ~8, W1 fu• 
o11e mt.trP. todosoo, due cnsso .. ·di munizioni, bombe a mano_ ~ quasi IOO ohili 
di ueplos~vo n nlto potenzi~le,miooe e detonntori. 

Vn tutto bona qunndo,giunti qunei ·· 211n mùta,sontinmo un ·bonto.For
Diinmo o pinzzinmo le nrm.1 ai lnti delln stro.dn.V~do avanti con un C'om
Iif'lgno o con l'nut1.sta mn s0mbrn che tutto sia calrno.Infatti lo è:il bon
to è stnto provoc~to dai nostri oho hQnno fatto saltare un ponte. 

,· 



NOSTRA ·ESP"ERTEN"Z.A: .Atti vi tà studcn:toscao 
---~-----------~-----

Ta cosa ~ pos s ibjle. T ::astri re ga z ?. i hart'10 dato -piÙ v ol_te pr oYe 

l=ti seri et S. e di. combatti vj tà; sa~ebbe una col pa grav8 lasciare ir:util iz

zat o l' e~ergie dei g i. o va::J.issì ~lj_, lascia-re libero i l carL"0 0 al fas c j_ 3mo 

)erct-~ è ìi frastuoni :l.ndj_sturbat o c cn Ja sua ve1e ~1 o sa propagande anti
ll8.z.:1.ona.1 e,.Gt~- nel peri od o pYecer1ente al - .:>5 Tu rrl io ci sono eserl}Ji di orè 

gani zz az:t one d i s t"t;, ·:eut i medì';lilo1ti furono in ~areccbie città arresta
ti. e in;riat:i_ àl Tribunale S-;Jeciale o Gi 8 alcune nostre · orgc:nizzazioni han

n o realizzato un buo~ lavoro in ouesto sett ore,che dimostra auanto pos
sa farsi.Da .••. ci scrivono: 

tfr'f'l +t. l. . +.t t. di 11 t. . l . t 
_ .J..tJ. u l g 1 J.Gvl u l me so~o co ega l.! _J.n uno so o non esJ.s 9 an-
COT'a il gruppo del "Fr0nte" ;i giovani sono attivi e di_ffondo-~o, -leggono 

e discutono il nostro nattriale." 
In un ~apporto da .••• ci è scritto: 
"l.>roceQ.e particolarmente bene il l ~ voro. fra gli studenti medi.St 

. registrano progressci org_ani~zat i vi e u..11a ·buona atti vi tà." _ 
11fia d~ve i ri-suitati sono piÙ e ·vi.denti è ·a Bergamo.Quì,durante lo 

sciopero,gli studenti dei T1icei ~ · dj_ un Tstitut.o hanno in.terrotto l~ 
lezloni e - intonato l' j_nno-"di lilameli, come dimostrazione di solidariet8. 
per il grande ·sciopero ·an.ti-nazista. 

Còsa dicono _·i comp_agni ·di alcune grandi · città~ dove ci sonq decine 
di scuole· r.leò:le,.migl _iaia . d_i. .stù.~enti e noi - sia_r.:1o ai primi ti_mtdtssimi 
passi? Le difficoltÀ. cb-e·_._ si presentano . ·a l.oro in ouesto lavaro, si ·pre

sentavsno ance là dO'"V'B ~l buono> e.-intenso lavoro ie hà · super_a~e,1j'entu
siasmo patriottlco 1ei · ragazzi di Bergamo esiste fra i giovani in ogni 
città d'Italia.Bisog:ria proporsi come com:Jito essenz-iale 1'-organizzazio
ne degli studenti··medi.Tn ogni istituto,in ogni classe deve esserci un 
gruppo del ''Front e" 

-~~- -- -- -



l:Ia n-on bast.a organizzarsi, prender~ colleg.amenti, bisogna sap-er trovnre e realizzare le forme di lotta adatta~Bis 0gna indurre gli stessi 
~r~fe~~ori·ad ajutarci ne i l'azione antitedesca.~e c ommemorazioni pa
triottiche,le lezioni devono essere intonate al mumento attuale.Si leg
g ano le ;;cesie anttted.es-che del nostro risorgimento durante le lezioni 
dr itel iano e si_ f.iccla!:1i all' Italia;durante le Ieztoni di storia si in-carichino stude~ti di - riferire sugli e~isodi salienti del nostro p opolo 
:1r_; r l 1 :tn diryendenza e la libertà; durante quelle di geografia si parli 
deJ. · noetro paese .e della nocessi tè. della sua liberez ione dai crimini· à.elln -~ s p enei_r·;ne . 1.:iipe ·ri _n1.i's~i.ca che lo hanno ;>ortato alla ce.t-astrofe 1 si mostrino le necesG~t~ di una vera collé6orazione fra i popoli per lo sfrut-taY":c:'1to cle-J..le rrsorse e c onàm i che. Se · i professori si rifiutano 
fncci2n0 questo g1i. GtUt~ent:t e i COITli!Bgni li sostengéi llO.Se i professori sono fasc:i..st i e t radi tori si boiccti;ino, si à enuncino in ·tutti i o odi 
con scrttte e :;totesto. Si cacctno S;:->ie de-l nectit".o dalle scuole dei .r a -gazzi i tnl j_ ani. 

Si scrivano letterè collettive al. volontari delJ.a lJbertà e 'alle brigate nGgribnJcti'';si r8cc0lga ~ana:r0 -per i '18~tigjani,si .pubblichino giornolett j_ di scuol-a a c.r:::r nttcre n::~-tr5. n ttico. St dirà che nessuna di 
queste cose è posstbile? . No,certo;~ccor:re in ogni 111ogo,. in ogni situazione tro ... rare- 1a foma, il :.netndo adatti e operare con volontà e decisione: e i ri su. l t n t i ve·rrP.nno ,daj}=H:rtut t o~ 

~Ira"Voro femminile ·. --.... ......... - .• --,...,._.__. ....... _ ..._. 

E le stu<i.entesse non ci sono nelle Uni,.."ersit3.7Cos~~~ fatL11.o mentre l~ 
o;;eraie e · l ·e c:"Jntadine delle - regioni do1re si S"~,r oige la lotta '·1artigiana s cnJ. o 8.ttiYe f-i.n sul ~ catn)O della lott e aperta? T.;e stnnentesse possono 
cert~~i.· lente far rJol to 1 Se ci ri volgiar:t.o n l c, ro . ch±ecl.endo che col_l[!b\Jrino 
con }10i.,dir.-j ostr[~inc:o lo~o q_ua.11to può · essere utile od efficnce il loro contrt but o. IJ' o p ore d t~:.! s sist enza m or al e e naterial e, o l tre la }Jart e c ipaz1one a tutto il n ~") stro levoro può essere il loro contributo specifico. Ct s0nc; t:li.gl:i.air.! c nigl-iaia di ft~lmiglie e di vitti.Me,di bimbi che non IHìss-:;no essere curati; di ragazzetti da . aiutare nello studio .Perchè non sinmo noi od organtz,zare ()Ucsto lavoro? _Non è :necessario creare ·grandi organizznzioni, att::ndere direttive e circolari .Ogntmo su~g8;risce di cperare, si cos_tttuj.scono ·")iccoli gru··-y~Ji di nn iche ma si fnccia,non si rimangn ln.erti in questo momento tn-·cui ogni uono -e og.nt--do.!1...n3 italiana 

_ hr:nmo il dovere d' o~)-erare .Perch~ le ragazze-· delle ·. scuo'le ·medie, anche 
le ·,tù gio":r~~ nj non :_Jossono ricar.1are le stelle · tricolori per i l'Rrtigiani,r,rer>arBro l )acchi r_8ccogli.endo i contributi de .:sli amici per i patriotl i.n CB.rcerè ,per i ·s Dlde,ti p ~gicnieri in Germnnia, perchè non pos~ 
sono fnre nt1 pnio di cnl-ze-o di guAnt·i per un ~ìartigiamo? Ci si dir~ forse cP,e le· ragazze. aritalia non voglion-o,non sentono? No,mille esem,i 
ci dicono · gtà ché ci s ono d8~i)ertutto tante energie, tanto amore per la ;>·atr) .. -a dilaniato., che sta solo in ~o i sa:>erle rendere r-1tti ve, SA.per1.e 
guid~ra~ · 

. , 
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G!.J STUD~HTI RO! ._\ NT DANNO 'L'ESBl j_'JO • ..... -- ....... --~-------..-..-. ·--~._..__..,_ 

Pubblichi 'imo· :·,lcuni cstrntti:N di un r n)pnrto sul movimento studen
t esco romnno cho,org8nizzntosi ncll ·J scuole medi e -- o nell u università, 
l;18 già d r! to provn di css0ro un:: forzn vive n011n lottn · contro il nnzi
fr:scismo.Como f;; noto 1 'unive rsità di Romn è st c te! c_hi.us8 ~- p cr ordine 
dcf·nr: zi-fescisti cho ;·nncorc. unt: volta, come n lir ngn, 2 Oslo, nd Ar.tster-

. d~n, Sl.nZ ~'. pr;rl ~: r u d ..;ll (: scuole --superi ori dD l l'Unione -qoviet i-c :: , si so
·n0 v-isti t rnp nt unti d.i front e nllr.. riso1utn Azione riollo gioventù stu
·dentGscr.Cit±nmo l'es cm,tn di tutti · i comp~gni · rom ~ni ~i gru, pi stu
denteschi del Fronte ~ 0~1~ Gioventt,,erch~ continuino e d int ensifichi
no l' Gttj_vi tà orMni ovunnu u 1.nizi~tn, 

"L' nttìvi t q d' cgt tnzion ~-; orgr;ntzzr;!ta nellr; mnssr~ - degli stunc-nt 1 
ror1 ~ni ( rYJolt.o ir1 110rt:~nt e sin. 'fh_; :t- il ·~·nu5 e ro-che :>u:r il ;1o_so cho le sue 
roqzinni htmno S<;M'i)re Pvuto presso la pnnolnzione rom rm~1) hn r~ vuto 1-
niz±o qu~ndo si sono 0ffc. rti nlcuni obbiettivi itntJ Gninti,intorno ni 
qunl1 1J0ln-rizznre l' ntt cnzion e -d t: g11-studont i (ri c. pur.tura rlei corsi 
universitr.ri,ritnrnntn r. RomJl. finn nl I'? gennnio, o inizio dol tent a~ 
tivo,tuttora in corao,di fnr0 nder·ire cr1n un giurnM entn 1 professori 
uni vursi t _nr 1 nl gnve;rno f2scistr r0pubblionno); 

Si cost1tu1. - un Co nitnto di Agitnzione student0scn,dcl C1Unle entr~- ~ 
rono n fntt pn:r.t0 atuò.cnti d1. tutte le eox-rent .i })011tiche .Lo sun nz.1one 
subito si sviluppò 11r0 fic.o.n: fu invioto unn l'attera n i professori t invi
tr.ndnli n non r -iprendere le lezioni sotto il regir:1o di oecuprtzione na
ztfnscistn;fu prepr.:rnto un·~ rnP.nif fJ sto che costituì ln bnse dell'agita-
zione oho dovcvn I) r,rt ::re rtll~1-·chiusurn delle università ,er ordine del 
Connndo toduson, 1· obilj_t~t1 d:-:1 Cr>tlitrtc, di Agitnzione nol ginrno fis
snto [H.:r ln r:tnp\·::r.tutn dut. corsi,ccntinr1 1n- di stud :)nti 1-rtncinrono e 
nffisse:ro nc:110 fr:cnlt8. il r:lnnifestino,Furono orgr.nizznti plcchatti 
nll • 1ngl'osso rlugli c d1:fi.ei 6 invic.t1 comrn:lssioni ni "lrofcssori per in
vitnrlì n sns)end0ra le l uzioni:qunsi tutti ndertrono ,Centro dell 1 ogi
tnz,ionc fu' l n f~1 co1 tà di nvdici_n~. dove, ott cnut_a le· s .osrycnsione dei 
·corst-;si tnnn~ un comj_zio colln pnrteci:)2Zi.ono di centin n io. dì studen
ti.Alln finv dul comizio vi fu tUl inte-rvento di-fr.sci_st1 e poliziotti, 
che :aJ>nrPrnno sugli stud~:nti - e ne arrestarono alcuni, ril nscioti 1n se-
guito. Un ferito fu fDtto fugg:lre df'l l1oliclinieo. · 

P0icQ.è quust2 priG L~ ngi tnzione non raggiunse tutti 1 risul tat 1 pro- , 

')Osti.sj., l' :_1gitn~ione fu c_ontìnur:: ta;furono iniriete oom'11ssion1 stu-dente
sche rrt prol'cssnri,oon i qunli gli stud~nti si int·rP.ttennerò a lungo, 

~ oon r.i.sul t:-; ~ti interessnnt 1 per unn )resent~.~ e futura 0'1llnhorazione 
'l t:tn stud\::nt 1 c ì?rofessoriePrcpnrntC"J suffieientementc il terrono;si in
i _,d ·is~e un:1 secondn nnnffestaziono al Politccni~o.Do:)o aver raccolto 
.~ dinnr.zi n1 c~ncelli oloune centinaio di studenti;.si penetrò con la 
: '' forzn nelln fncoltà t; si fecero interrompere --lo lezioni ;1n corso.Quin

d _1 si org~~nizzò un comizi•) n~lin str~dn,.o cui pr-!rt l.J ciparono cittcdin1. 
Qu~"'lche giorno dopò 11- eomnndo tedesco diede ordino di chiudere-l' Uni
vcrsttà..j:'nrnll'-~lnMonte •1· era condotta un'agitazione nelle scuole me
die, in f:1cune dnlle qu~i:i,anche per _lr collabornzione de 1 pròfessori, 

.,:e'i -·ottennl.;:cao buoni risurtnt1, -Ii giorno dopo della-r-Innifestazione uni
versitnrin.in segno di solidnri otàJsciopcr~rono aleuni licei. 
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DurP.nt(· lG mr1nifest8zioni che si svolsero lllu.HRtK dnvrmti agli i
stituti lo studente comunista LASSTMO GIZIO fu ucciso .n revol 1r0rate · 
dnt foscisti,fGtti 2ccorrcre dn un insegnate di educnzione fisica,noto 
fnso ista re)ubblicflno. 't' impres·sionc . fu rilevnnte: l' ogi tazione con t inu~ • 
Il boicn.ttcggio dei fnscisti,il 1P.nci0 di MBnifcstini,il coprire-di 
parole d'ordine i ~uri sono ormai nttivit8. quotidinnc·.Tn- alcuni licei, 
,cr inizi~tivn degli studenti,si pubblicano fogli dnttiloseritti. 

Sulln. bnse·dcll'ngitnzione si è costituitn unn forte' orgonizznzio
ne studùntGsca,ella qunl\) giungono so·npre nuove ndesioni:porticolnrm(.:n
te nut:lc;rose qu011c dogli studenti medi •. '' 

Pubbrichfnr.ln il seguonte-mr:nifestinÒ dt:!lltUn·i ono :3tut1enti d' Tt olin 
di Rnna;ì'orgnnizznzione delln qunlo si pnrla nel r8pnorto.Gortn su11e 
basi del-Fronte dolln G1ov0ntù,~oroo unione di tutte le f0rze nozionnli 
oontro il nenieo comune: 

U N T O N E S T U D ~ N T J I T A L T A N I 
_.... ................... _...._.. _____ ...,.~ ....... ..... _ ........... --· -~_..

.,...
.._..

. ___ ...._.. 

. . 

:. _ _..., . ,G'iov-edì !5 r.1~rzo studenti del1.'U.S,I.·-hnnno inflitto - unn se,er3 
l .ez:i.pne .. 'ni ri ~·' ~ide d ~; ll' Istituto t~. 1 egtstrnle "Vittoria Co10nna". !api
chino, bPston:r~ndo13)- .:a ,~p.ngue ne11.n sede atdssn dell'istituto,· - -

Questo sgherro fascist'·a, àn. tertp_o. noto oor.1e . e1ee1ento nsscrvi to nl-
1'opprDSs0rc nnzistnjgi orni orsono oonferrnovfl .... pubplicnmente i suoi S0n
ti~ent1 di trRdit ore,osrndo offendere-lo Mens ~ia di ·un pntriota ftt01-
loto por nvero difeso lr'. -onusa dello 1ibernz1one d' I~alia;nella ola~me 
dove - erR precGnte ln figlia ste~sn doll'eroico mnrtire egt1 esprioeva 
parole di com')iRoir.1cntn por l'n t te or:i r: inoeo compiuto dngl i oppresso
ri! 

STUDENTI ROMANT 

Ln giust~l reoztonG dci ,rostri com,ngni suonP. co!ie ultima avverti• 
mento a qunnti,in quest0 mononto,tenteno di f~re d0Q1~ - scuola.che noi 
vogìinmo nvnnposto nell~ lotta di L1borczinnc Nnzionnle.un luogo d1 
vcrgognn 0 di dorruzionu. 

V!VA LA LIBERA SCUOLA ITALIANA 

MORTE AI TRADITORI 

!1 Oo~1toto pPo~ieor1o. 

• 
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