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ORGANO DÉL PARTITO DEMOCRA T ICO CRISTIANO 

N. l. - 30 Novembre 1944 

AI VOLONTARI DELLA LIBERTÀ 

A ' voi, volontari della libertà,' ed 

in particolare a Voi delle BRJGA TE 
OSOPPO il . nostro saluto riconoscente 

e augurale. • 
Siete s~rti m armi agli ordini del Go

verno legittimo, per la liberazione del 
suolo della Patrià d$1-"'·f ascisti e da T e
deschi, 'in nome Alella libertà, -in nome 

· dei sacrosànti . dir~tti del popolo, dell'a v
ve~ire 'della Nazione. ·- -

Avete . abbandonata la comodità delle 
v stre 'éase, affro,nta ti . disagi e pericoli. 

In altro campo, altri combattono per 

preparare l'avvenire politico della Nazione · 

nella libertà e nella democrazia. 

Sia fraterna la- vostra corrispondenza 
e prepan il sicuro . trionfo· dell'ideale cç- . 

m une. 

DEMOCRAZIA CRISTIANA 

COSACCHI 

L'arguto senso popolare . li ha definiti 
la «V 2 ». 

I tedeschi ci h::mno fatto anche questo 
grazioso r~galo. 

Avevano bisogno, dissero, . di gente 
che presidiasse il Friuli; gli italiani non 

se la sono sentita di rispondere all' ap
pello della difesa territoriale ; i . tedeschi. 

volevano disimpegnare le proprie forze ; 

O!!i la Democrazia Cristiana ha la sua e c{ hanno ·mandato questo flagello . 
parola da dire. Una forma raccogliticcia e nomade .che 

D d. h 1 L B • · ha portato sporcizia, ha devastato campi, eve . Ire c e a l ERTA è dono 
di Dio che nessuno deve confiscare. ha saccheggiato le corti ed i fienili per 

;,' Y. 

Parecchi : hannq. dato h vita, il san- · 
ttue o la libert' nei cam i di concentra
mento. 

S~ess~ tuttavia siete stati incompresi e 

" -<~ , • mantenere una folla di cavalli. S'~ pOI 
di · popolo, volontà di popolo, contWII~o--:--.,..._-:-----:~-~-----~-:._-~~~ 

mre, rubando, uccidendo, incendiando, 
di popolo, per l'.onestà e per il valore e .. 

diffamati, co ii fusi co.n bande criminali. 

, · É' giusto che rivendichiate la nostra 

missione e il vostro onore. 
Se imperfez;oni ci possono essere state 

nell!i vostra prima organizzazione, se ta~ 

Scriva : Voglia~ che ogni figlio 
d'Adamo conti per uomo, e non 
vogliam t~deschi ; vogliam Capi col 
capo, vogliamo leggi e gov,erni e 
non \fogliam tedeschi_. 

Scriva : . vogliamo, tutti, · guanti 
siamo, l'Italia, Italia, e non vogliam 
tedeschi. 

Vogliam pagar ~i borsa e di cer
vello, e non vogliam tedeschi. 

Arrivedello ! ' 
G. GIUSTI 

luno, potè abusare del vostro nome e 
della vostra forza, resta immacolato l'i

deale per il quale siete insorti. 
Siate « cavalieri senza macchia e senza _ 

paura». 
Siate degni della vicenda storìca che 

il popolo costruisce in questa dramma~ca 

sua ora . . 

Faedis, Attimis, Savorgnano, Sedilis, Car
i! progresso della vita pubblica. · 

_ nià e tanti altri paesi ·ne sanno .qualche 
.· Deve dire che il PROBLEMA SO- cosa. 

C.IALE è in p. rim?
1 

piano e va risolto p iù odiose e criminali furono le · vio- . 
energicamente secondo giustizia nello spi- lenze alle donn<:;, de parte di ributtanti 
rito di solidarietà di tutti i cittadini . · - l · _ ubriaconi. Don Treppo di Imponzo ven~ 

Deve, dire che i
1 

VALORI . MORA- ne massacrato perchè tentò di difendere 
LJ : DIQ -· FA'MIGLIA - PATRIA l'onore di quelle donne. 
vanno innalzati e Mesi 

1 

a guida del pro- · Gesta deg'ne ·della più oscura barba-

gresso civile. l · rie. Se ne parla te ai . tedeschi, sono ca-

Di~à che l'Italia dopo.la ·-tragic~ prova paci di deplorare, di scindere la lor~ 
del Fascismo e dela guerra, deve mar:. responsabilità! 

ciare· compq.tta ve~ò la sua resùÌTezione. Ma chi 
1 

ha consegnati nostri paesi 

Dirà che i valJi n~~ionali devono ve· alla vessazione collettiva di questi z.in
nire propugnati, n n nello spirito d eU 'e- . gari? E i repubblicani che fanno? T en
goismo naiionalisti o, ma nel largo spirito gono il sacco a tutte le angherie. Anzi 

· di coopt;razione i popoli. sono in prima linea nel. compierle. Sono 

Ecco quanto à al popolo la Demo- . stati identifi ::a ti ·a T orlano, Nimis, F ae

crazia Cristiana ; popolo sano delle no- dis, Lovea e altrove. 

str~ c~rrip~gne~ . . , . :alor~si ~perai, alla Buono per la resa dei conti! 

dasse Impiegatizi che· non e altro che 
un.a forma di sclltvismo agli ordi'ni del 
capi:ialism:o, e adlogni ·altra categoria so
ciale, perchè, n solidale sforzo di tutti, 

la Patia viva at ora, nella giustizia e 
~el progresso. 

.In faccia allo stranier, che armato ac
campasi su 'l nostro suoi, cantate : Italia, 
Italia, Italia ! 

G- CARDUCCI 
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SORELLE NOSTRE 

Parliamo a voi, sorelle nostre, che 

avete subìta l'ora triste ! 
·Sorelle nostre deportate orrend?-rnente 

come schiave, talvolta seviziate, violent~te 
od uccise, viUime della barbarie chè si. 
è abbattuta . sulla nostra . Patria . . A voi so-

- relle, il nostro pensiero affettuoso e soli

dale·. On~~e a Voi ! 
A voi che foste e siete col· movimento 

di riscossa, ~ell'idea, nella cospirazione, 

nel combattimento. 
Parliamo a voi che a~che al di fuori 

della lotta; confortate chi combatte e chi 
muore : eroine del nuovo risorgimento ! 

. E parliamo anche a voi . che combat

tete nella opposta trinc~a. E' triste: la 

vostra defezione. Forse che la Patria non 

. è ima? Vorremmo dare a voi la luce di 

questa pura fiamma di .riscatto che in noi 

arde e togliervi dalla fosca atmosfera iri 

~ui un falso . patFiottismo vi ha gettate. 
Vorremmo donarvi lo spirito di . libertà, 

di democrazia che solo può dare dignità. 

'e avvenire ~l nostro popolo . . 

"IL NUOVO FRIU~I » 

A CHt OBBEDIRE 

Una delle ragioni fondamentali del no- .. 

stro atteggiamento è nellé;i risposta a 4 que

sta doma·r1 da. 

affermare la · tua personalità e le tue 'O 

GIOVANE: abbi f~de J, Anc~ra . per . 

pxo durerà la tua sete di libertà. e· di 
azione. L'or a del riscatto è ·suonata ! · 

La Demccrazi<1 , Cristiana ti - spalanca 
Rispondiamo : il Governo legittimo del

la Nazion~ è il Go~erno Badoglio, e poi 
Bonomi

1 
perchè no~inato con regolare 

· le . porte · per accoglierti -nelle 'sue file. 

· proce<;lura costituzion~le in conformità del

la chiara volontà ddla quasi totalità della 

Na~ione . 
Il governo fascista è risorto non solo 

senza, ma contro la volontà della Na-• 
zione e dei suoi organi costituzionali. E,' 
risorto per il} ostinata violenza· del ditta

tore e dei suoi acc0liti e per_ la volontà 

e a servizio . dei tedeschi, Esso è quindi 
per definizione illegittimo · e• traditore. , 

Il Governo legittimo si ~ unito agli 

Alleati ed ha dichiarato guerra alla Ger: 

mama. 
In conformità si è costituito, nell'Italia . 

occupata, un Corpo di Volontari della 

Libertà . (partigiani) per collaborare alla 

guerra contro l11 Germania e contro i fa- · 

scisti su~i alleati. 

Anche per te ci sarà posto · per lavorare 

con serietà, impegno e soddisfazi~ne per 

il trioi].fo della giustizia , e della onestà, 

per il ritorno dell'Italia nostra_ al rango 

di Nazione civile e rispettata. 

Per, il dolore chè le regge uguaglia 
a . le. capanne, per la gloria; Dio, 
che fu ne' gli anni, pe 'l martirio, Dio, 
che è nell'ora, • 
a quella polve, eroica freménte 
a questa luce angelica esultante, 
rendi la patria, . Dio; rendi l'halia 
a gì' italiani. ; . 

·ç. CARDUCCI , 

. .... ' 

Sembra incr~dibil~ ' ~h~ ci siaQo anco-
ra d~gli esseri . raglh~evoii d-lé -1raterniz: 

zano con 1. tedeschi. Q~esti lòschi figuri ' 
~u.cnc-uCi'a--UJ;:.;7"('... .. -~~- '1::>'..,...... .. ..... ~ ....... ..-... -......-...... .. L lll;.Ullu-5C.lUlO , m-- OOYCl UV 'llctlicUl'J ~c. .......................................... ' __ ...._0..:;;::: ....... _..,~'='fi~·~=::i;!t:J.;;;.,....;,...;~;;:.J · 

nudi e crudi sinistra ti di F aed,is · ~ èhe 

d~po tutto i . ted~schi non hanrio fatto i~ 
fondo qtiel gran male e se proprio· 'si' d~ve 

registrare qualche inconveniente la colpa 

è tutta dellè nostre provocazioni. 

stro ritorno nelle file nostre per combat- come esercito regolare. · 

tere co_n noi la buona ~attaglia ! . · Con ciò noi s~p~iamo bene a chi ob-
,Parhamo anche a VOI . che dispensate oJ bedire e con chi qollaborare, chi . çom

SOrriSI e grazie al nemico o vi macchiate battere. 
di obbrobriose tragic,he delazioni. VOI 

TRADITE! 

Pens~teci, sorelle! 
La battaglia del riscatto nazionale VI 

chiama tutte . . SIA TE PRESENTI ! · 

FEDERICO V ALENTINIS 

va friggendo in .tutte le salse le acéorate 

lettere degli impiegati statali i quali, già 

benefiéati dal fascismo con paghe da fame, 

sono c-ostretti a chiedere oggi alla bene- · 

merita Federazione repubblicana, quell'e· 

lemosina eh~ _ad essi si vorreb~e .~o~ce) 
dere (con gh · strombe.zzamentl di nto · 

sotto fonna di indennità di emergenza. 
Vane attese · e v an<;! buffonate ! 

Il fascismo 11on ha saputo e non sa

pr~ risolvere i problemi fondamentali del

l' assetto sociale. 

La Democrazia Cristiana li ~ffronterà 
~ risolverà, non in funzione di tardive 
esibizioni pedagogiche, ma . in una visione 

organica dei diritti delle classi e nell'in

teresse nazionale. 

l 

GIOVANE: A TE! 

GIOVANE, che ' ti tormenti e ti cruc

ci perchè _· vedi soffocata la tua sana vo

lontà di .lavorare per la causa della li

bertà; 
GIOVANE, che senti fremere m te 

lo sdegno per aver 'passata l' ad~lescenza 
nella .forzata itnpo~izione di sistemi nelle 

organizzazioni fasciste dov_e venivi grad~
tamente formato all'odio e non (;lll' amore, 

dove venivi educato al cuHo della forza 

e non del diritto ; alla sopr.affazione e 

non alla tolleranza, contro ogm legge u,.. 

mana e divina ; 
GIOVANE, che con un bagaglio 

falso di educ~ziòne, ti affacci alla vita 

Qgesti italiani traditori - degni · del

. l'Uomo che ha vendu~o l'Italia ai . tede

schi - non sanno ancora rendersi conto 
' 

che i soldati del Reich, che gozzoviglia-
no i~ Friuli, . sono autentici ne~ici per- . 

chè tali sono stati dichierati dal Governo 

nazionale. 

L'obbligo dei retti cittadini è quello di 

diffidare di coloro che scendono ·a com

promessi con la loro italianità. 

. DIFFIDA· · dunque, o . friulano, degli 

ipocriti che si attàccaiio . a te per sentire 

come la pe~si per . poi. andarti a denun
ciare. 

DIFFIDA dì coloro. che si donano ai· 

tedeschi, magari per un copertone di hi~ 

cicletta, o per aver favori, dicono, ·per la 
' . . 

disorientato ed avvilito, indeciso e tre- , . povera gente . 

mante, • quasi che per te non possa sor- DIFFIDA di · coloro che ti consigliano 

· ridere ancora !'.avvenire ; di rispondere alle chiamate del!~ supine 

GIOVANE, oppresso dal pensiero di autorità comunali per il servizio del la

non potere, impreparato come sei ai pro- - v oro od altro per eh è obbedendo... non 
blemi del domani, spiccare il volo ·per . si sbaglia mai. Traditori: giù la maschera! 
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