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La .· 'l·èUgion~ ha biso(/110 della Hlibertà, la Ube·r tà ha. bisogno della
L~MENNAIS
'l•eli gione.

FO·GLIO GIOVANILE CRISTIANO

NI
PAROLE Al GIOVA
--

a noi che s·ia.mo pm
sopTatt1ttto clre civili: ·a Loro ~arà riseTvato il
libài dei ~jcordi, 4ei mnco'ri del pas_
vo le sv·~~uppo ·.d elle op_Ùa;r,wnt atleak
compito di porta o1·dini e notiz te, di
.~ato prefc,scis ta .:.._ che inc01nbeTà il
•n ·lì\ulta, /' ·i nizio 1'e ttce del Sf. condo
dlftonde·t·e l.ct sta .rtpa cta'nd~stina, eh
cvm.ptto di ·i mporre ·ai/a vita .detl.e vaopei·a-?·e p e1· le infol :m i.; zioni e gLi aiu1ro1ite e cleU.a t~b emzion e. deUa · F ranTie cone.nii -un r.inw di sana {atU.va
na, la ripTesa poderOsQ, del,'avanzati ai pat1·iotti, di• coaditwm·e gli uffico;laborazwne, s,enza cmnprorrwssi,
tu. r·ussa, w~p·ongono anche ~~.aLi oc.ch i
ci di assisten~ a e di '[alsifica-.lone eli
..11p1 sen:::a arl'imosU.à r ttci1n·oche; eh e
<lei p~où tUusi e aei pdt. sc-iagurati la
docy,menti; · e in tm secondo monumdat· coesj_steii3 di pochi e fondamenta_
jawte ?'Ovina della prepotenza nazit o, ·ai dTgarìizzaTe ·· e faT fnn;;ionaTe i
sta . Qu-elLe o1·de gtten-.ere che balct...<nsr::1·Jizì_civili, e tut.te té ope.re di. soc- ·.Il part:tèi faccia ·,nu?\ una /..t:J.ti.a ·rì.,~w:;u.
z.osame'!lie avevano dilagato e. in[-ièr~ 
p er· tmporsi. a·gli attn1, n~a 1.tn ·i:nconC01!SO.
rro operoso e P!'Ofic'l!O di 1wmini che
(o pe1· i~t.Ua i'l<!Ju1·opa sotto i.{. segno
AgiTe, r·ipetiamo, è ·l a pa1·oLa d'o1·vie cttt'è1we m.t'r ano al bene del
per
IJTO?tt~aza,
con
blas{~rno del " Gott mit u ·ri.s " e ddla
agi1·e
oggi:
dine peT
c.1·oce u.ncinata, stanno cn·a m:is enmtenpaese eletta ·wnumtà. Combattere p er
con totale _dedizio'ne, con la gene ros t td
sfp.sdandos·i o a fatica e. in diS01'ia veriia e pe1· il benè, per Dgni veriche ~ propria àeUa nos.tTCt gùJ"v enttì.
dine Ticakano in 1ug·a le vie yit't <·aLtà e p er c:-gni belle sotw qua(swsi banin questa azione V 7 b1·a.ta· sta anche
- h.nizio detl.a nos1;ra p·1:ep_amzione· e
pestate con tTacotunza selvarJYir~.
c/!ent_, sòtto · qual.siasi .1 orma si p Te,
della nostra attività di domani; sta
A ttt.lti i popoli che .d opo am1i ~u
· senti/w - q.nçhe se. contnt1'ie a noi, a/
oppnssione scontata ner terrore, nel!.e
nosf1·o p·u·r tito -, sarà U ctove1·e dt
·il s<_~perarnenlo più vero delta condil aC1' Ì1/l~. ne l ,sàngue, aft'rétlr.mo ~.vv
ogni giOrno, p e1. ricl'e aTe ta nnt~-ovùl.a
~1one tTi·stissim.a in cui c·i ha lasciato
lrvo v'Oa e colla loTo azione l'ora de ll a
l'in/ tJJC.azio_ne f~scista. Se non avTe- . .vi.ta p alttica ilatia.'!ìa,
mo sentito il dove1·e di opemTe con
lflìeTtà e della !Jiustizi;a , oggi più che
E ci sa.'f'à ancon~_ t~na lotta da viniotale ·i mpegno, con travolgente enmai si impone eLi agiTe, eLi agire con
unq. lotta a cui siamo chiamal i
ceTe,
sa'domani
n-eppw-e
eggi,
smo·
tusiafermezza e oon _geneTosiW.. A noi it .aum, ancho. · n.3 ll'azk."one d' oggi:
a'
{.in
~f(nmstudim:C
seTia'I]'LCnte
p1·emo
Uani,. p){t.ì . che Q.d; ogn:i ~ a.ltr.J rpòpdJo:
la vittoria cO'i'rt?·o l'.odio, contro ogni
t.aTe i pToòwmi · a1·dui che ci imporrà
~ noi che non abbiamo saputo a temfoTmu "cLi :vend.etk1 pnvata. Odio e ven_
il nost1·o poveTo e devastato paese.
po s·tronca1·e nel nostTo s :mo i.l comDoman:i! quando 1a 'libe1'tà- saTà un ' detta sono p eccut·i di mana netwmenl'lice pitì vile della bm'baTie nazista.
le antiC'I'I.stiana, inconfondibilmentc
conq·uistato e scontato neL sac~·ibene
A. noi giovani, anzi tutti; a noi gior
nazi-fa,çcistd. Noi giova1J.i fin d'p1·a in
ficio, d9VTento so'p1·aÙua<f pm·taTe una
vani a . ·cui pa7:ticolann,ent.e incombe
cui anch{3 lo scTiveTe e U d;jffonde1·e
ser-ietà e- un irn:peuno nuovo nella vi·il. cO'Inpito d~ ricoslnt.i~·e la vita civiforrli.o può oos·tar~ la vita, v.oquesto
nostm
·aeila
compito
H
.
..
ita/:iana
td.
l~ de'l nost1·o . 1Uìese n ella Li.beTtà fonVC}tm·ci con tutta _l'anima al
griam'J
-inelotta
una
allora
saTà
gipvinez.za
perdelle
data sulla dignità d·i una
t1'ionfo !leWamo1·e sull'odio; vou.liamo
soTaiJile ·cont?·o ogni. veTbal'ismo p oli-·
sona, nella giustizia, sup.1·ema legge
'i?npegna1·ci con tutte le nostre eneTJ
clclla soc.-età umana.. neHa equa cct . tico, cont1·ù ogni incompetenza, congie-, perchè !a sodetà. . di domani 'USm·e~
sopnf.f(azione.
o
abuso
ogni
tra
e.t tetti1Ja . d .' st1'ibtt~i01te del la.vo1·o e
scen<lo ,l:la un térribile bagno di sangue
mo noi, colla 1orza anche mate 1·'iàl,e
clellà p1·qpTietd à tntti gli uom,ini.
fTateTno ·non vi rovimi di nuovo, so.lto
della nostra giovinezza. che dovrrerrio
l-/ fascismo .ment1·e Ci· 'l.!ÙTiacaV,it di
alt1·e· {01·me .sia pure" appm:entement e
cl'ifendere la democ1·a,g;ia contT9 ogni"
un' fisaUazione 1·eto1ica della . giovi~
.·
,,
ingi~tste.
meno
1·a.tt-utto
p
so,
e
1'ectziona?·io
tentati·vo
giov.inezza
nos/1'a
alla.
pToprio
nczza,
Noi sappiamo, noi c1·ediamo che .su_
ne{/ava i doni di . cui e·ra. p)'ti assetata :
ccfnt1·o ogni 1'iSOT{fente forma d·i ditt-a .
la libertà, la frateTnilà, r ·indipendenl.a /.' amaTe ope1'0{o; .§O~o ·la carità ,Più
tu.m; e ·che dovTemo e•d twa'fci p.rofondi M'ganiz:oaz·ion.e, l a
za di inizi,Lfi,va
gen erosa, può hkqu,e~f..f!, mondo sçondamentf! e educare le masse alte con.
stes.sa cultura sto?·ico -pol'i.tico - socia~e,
volto e sh·aziato ri.po1r(,a1·e , la ve·r a pavizion.i e ai metodi democrratici, come
1
·preparazione eleme1ÌtaTe ad ou.ni attice, la · fratellanza. la giustizia civiie
g.Z.i uni_c·~ storicamente Tispondent alla
sociale
vità ci·vile. De l bene, del bene
ed economtc_a : 'i SC(J1'f!'ti insopprùnibfi.i
nost1·a COSCienza, ai nostT·i · bisogni,
came eli quello · morale, oi cwrebbe
ane/.iti eli ogni cuore.
!alle nosr:re 'possibWtà. Sarà a noi
f'atta peq·dere an,che . la rTJ,emO?ia se
· av·esse potuto ·impecLini di pensa. re, . di l eggere, di ascoltaTe le grandi
parolo storiche - e prim.e j'Ta q-t!este
q.1.Ì.C(le de(la Chiei'a - ·- come ·c i impo _
nevano di taceTe e di seTvi1·e. Così
noi giovani ci - troviamo in gen.erale
·spawmlosarnente imp,Te.pm·ati a,Uà v ·i .
Chi scriv,e\ :può se.m. 'a1tro rrnpprevol'o ripo·sn.nte.. ( \Ì)orghese ), .e quella
la ci·v ile: è dove1·oso co?t{essm•lo. Gli
dei giovani, i
sentan:l il pTototipo
di un sufficiente sostentamento famL
sbandamenl't .t1·ist·i .... e pM· fort'J!Jla
quali per l'età posse~uta dovrehbeto
lia;re, ecco che incomincia, vorrei di1nolto 1'aTi -, e s.opTattuUo ·il senso
esser.e· nella .p iena maturità men.ta.le
di noi,
re diabolieamente·, ·H lavoro
d.i sm.:·t1'rimento, di passivo attesismo
ed' altresì in una ormwi a~quisita e- . allora 'di -età dai sette "ai dieci anni.
.che. h.à inv•aso t1·opp.a pa1'te della giosperienza di vita politi-ca e sociale.
Ec-co che si comincià a dar fiato
·N:ntù itaU.ana 1·isaigonÒ a questa pal!•Disolm:dente da f~m'ig;Iia di patri.o·t alle trom h e, e tra· il fl'as tuono di querosa defìcenza. Ma questa non ·è L'oTa . ti (e questa rp.arola signifi.ca il v,ero :
ste ·ed il rvllar ·d ei tamburi, abibandelle 1·f!c1"iminazion·i ò delle gÌustificioè · uomini buoni .ed onesti che ereadonati al regim-e imper;ante, senza
. wzioni. l ~g·iovani devono . sentire che
rono · nell'ottoceno dal nulla l'Italia),
che nessun altra forz.a llazioll'ale ten~
peT ~~rnpegna:rs~ nella lot/Ja di oggi
figlio, <l più tesatiru:ne111.te orfano, chè
tasse di salvarci e di Liherarci ,dalle
non è necessa1·ia una ohim·a visione
il padre ve·n'ne a mancar.g.li dopo tro'Ppericolose teorie . 'che s.i face-yano sttapolit·i ca, e nevpiae l'adesione ad un
pi pochi -anni, .da ··combattente volonda, vi-ene il~ii.iata la nostra cosi!det"ta
p1·ogmmma o a un paTlito. Da una
tatio del 1915 _ 18, .nato preGisame·n te
" educaz"io_p_e " - ·oome antitetica -.;
parte sono l'odid e la viownza elevati
mentree il genit.ore combattBva ·ii naquasi sarcastica su9na . questa ·p.ar<l.la
a sìstema; l'oppressione delle elementurale netn'i-co della Patria: n·tedesco,
usata. ::t· -~i.gnificare l 'inizio· del nostro
tari libeTt'à delle persone e f],elle na quale più abilmente ·s:u.ggestiv.a ·e
sistematico ottenebramento! - .
_ziòni, jl raz-zismo., la persçcuzione del.
perfidameilte calcolatri'ce teoria poteva
si eccita la
Mo·n ttire,· oiteili,
·l.a ·Chiesa, le depo-rtazioni, l.e toTt.ure,
irretirlo se non il Fasci-sm<l·, quell'idBa
sens\Wlità, in. ogni m.odo :. edncazi·one
{ massac1·i di in ermi, di vecchi, di donche si taceva pa.ss·a re coane · pr<ll.e _le=
fisica, . ·i hobustiniènto ~de·i _ c~rpi, vane è di bambini : ttttto c·iò che vi è cl:i
g-htima ,e -c onti.lmatrice ereditaria dellestre;· :è!f .ecèo.ci àÌ pÙnto : l'a forza,
pi·ù ·antic,)Ji.stiano,, di p;itì - antiuomo.
l'unità italiana e della guerra _h"!Jera- . solo {a ·for.za! E fpj, b.lìmJJini, g·iovaDall'a.ltTa la indipenclén:t.a dei popol:i,
trice dal tooes~o?
netti. . siJU.no flllcile ,preda . pe.!f qveste
:;t. . r~~ye tto ·a,i -di1·itfi de Ue· pe1·sohe e al~
Ed oggi mentre scriviamo ~a nostra
teorie, Che Ci fannno .$ èmbrare «più
la vita 1'e'Ugiosa, la. .vo!ontà eLi mcL·iInano trema per il fremito dello: saegran<ll )~· .,.... tr:agJeo . ·e-terno miraggio
. cali Tl[M·m.e econom,ico-sociali, il dede p;H . ineS~Perti - .
gno: oggi ch€ tutto v-èd-iarno invertito
.s.i deTia ,fattivo ai pace e cLo ·fratemità
e rovinato, oggi ;che, uscjti dalla ne.bE, u.~a volta TilJ,sciti a -aacciare nèlfm le genti: Le coh.d-izioni, e. i m ètodi
bia, .scor,gianw fi-naJmente .come, ser.le nostre menti vergini i .presupposti
cui dspi·ra o{fn1:.'u amo, ogni cTistian'O .
vendosi di noi a .strumento Ìiarcotizbase, che pur·ia:lsi ci p.a rlavano però
La s:ctilta non può esse1·e d1tbbia. Q.
zato, i pr.esupposti nazi.onati · furono a
con f.orma 1us·ingatrice, Ù gioco .è f·atto
a:ni .dubbio è per s~ s'tess.o a·d csione a
_graqo a grado capovolti, fino a giunsignori ·: il l'egime è giovàne- e sarà
_q~wl.la ·barba.rie, ·è insuLto rr.i mi!.ion i
gere - ali 'in cr-edi'J:>ile: il mercato nero
dei g-iovani (co·si si dtce) ,ed invec.e ·
di ·cadttli pe1· que,çta. ·um:1nità migrod-e lla Patria, la vendib fath softo
sarà. l'inverso: ·i giovani saranno le
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Qne sto foglio • il primo foglio giovanile antifascista •
pubblicato dal dicembre scorso n Roma. e fliffuso per tutta
•talla, ha già un gloa•ioso passato di lotta, di saca·Uici e
anc b..e di ,mauttrio p el· la li bert:à della Patl'ia e per gli '
ideali crisuani.
Ora, menta•e a Roma « La Punta » esce a·inno-vata e fi•
nalmeute libera, un gruppo di gio-va1,1i toscani, in pa1·te
aderenti alla DeQtocra~ia Cristiana, in pu1·te non ancot·a
esplici-tamente impegnati in alcun partito, ma uuit.i tutl.i
nella ferina volontà di lotta ispiratu. all' idea di Giustizia
e Libertà, ba -voluto elle Il giornnJe I'isot•gesse in terl'itorio
aucot•a occupato percbè non fosse a.ssente da.JI' ultimo epi•
sodio tlel combattimento COIU.r o la tirannia nazi•J"ltscista.
In •questa crociatn cont.r o la naosta·uosa OJ)pressione che
·
grida ventte~t.a al cospetto di Dio i gio1•aui ca·isUani l'O.•
gliono esset·e sempre e dol'unque a fi;tnco dei pilì genero·
si, dove più rovente è la lotta, dove ))ÌIÌ n.pe·a·to è il pea·f·
colo.

u ee ,,. .ed i po-c.hi di -e·s-Si che t·imas:ero
nelle letter-e o nel!' insegnanien.to, se
t:urono esanpio di una c.e·r ta lipearità,
non ,p .otevano altresì essere suf.fioenti· nel .combatte re i.l terrib-il e ""''rus"
che in noi si v.e nlva ini-ettando.
L'attuale conflitto ha dato origine a
E c;osì via, v.ia. su .per q'li anni. ,!i-e llll1 f,enomeno J:>e~ioCO ·Che. .se pure Si è
J,a no·s tra .fanciiullezz.a , della no s't:l'a
verifi·c ato già nella storia non ha mai
adolesc2nza. d-ella nostra prtma ·gwàvuto una estensione .e una organiznezza, attrav-érsò . ~e so.1e t-eorie che
zazkme -c ome ne.l1a pl'esente guerra
ci venivano fatte ·co-noscere, e quindi
europ-ea. Intendiamo dir.e · d·el parti. le sole che logicamente rp<lt.ev-amo abgian esimo. Quando .sarà cessata la
bracciare. ·.
cr.:l'l1 fla:g.razi01ne d:L'ver.rà .imtieressaniisFummo così strumento· del-l'idea.
simo conoscere 1a vita dei patrioti
Tutto quanto ernesta i:1 diceva .era il
delJ.e diver.s e nazioni operanti ·contro
llo,:;tro mando .e·, per · i •precedenJ~i ilH nemico sul terr'itorio occupato da
lustrati .presUJpposti che .ci er81no· stati
questo. Vita di av,;entura ·e di sacri· inculcati, eravamo, se non co-rivirrti;
ficio. di scoraggiamento ,e di riprese,
certamente .asserviti dal . principio
di ,vittorie e di sconfitte S'i pe.nsi a.l le
d-ella forza, ·che p·er suo stesso contedi muoversi e organizzarsi
difficoltà
nuto ci .pon-eva s.e;nz' altro in antitesi
militarmente sotto gli oc-chi stessi del
~n tutto quanto -era amor·e, carità,
nemico, in mezzo a insidie di delatori
jus, giust ;zia, fratìallanza, univ-ersali.
a sorprese .d9vute alla deficienza dei
tà; diritto ·a lla vita, e ci convinsero
mez.zi di fronte a un avversario che
che il mondo tutto -eTa contro di noi,
ha la tecnica e l'arte infìnitamen1e
contro la nostra giovinezza, e ci impe.
Si consid-er-i in gual·e
:~up e riOl'e.
dir-ono di capire il gr-ande errore, l~ preca eia. oondizion~ v-~'Tlgono .a. _trm: ar-~~
grande colpa: nOi ·e ravamo, e soltansl i feriti e i malati costr'etti 'e ssi p111re
to noi, ehe volontartamènte ,e-sulavaa. spostam..enti forzati rp:er non -cadere
mo dal mondo, dal con.ses·so univernehla ret-e tesa dai raiS.t re.llamenti.
sale delle genti, d-alla grande famiC::rtamente .la confi.g urazione ·-de~ tergJia: infine clie tutti i popoU cornprenreno ha .f avorito la formazione di balL
çle.
de in . quelle regioni dove la protezioInutile è riele.ncare teorie .ed avvene dei boschi e i r-ecessi montani h an .
nimenti, a tutti ben noti. che · con il
no dato. luogo alla possibihtà di onsi
.Loro tr81gìlco inoalz~,e cà po,ttaron o
di isolamento ai reparti di partigia.
iin.fine a~ imbrac1ciar,8J 1e , r'a.rmi per
n i. per rko.stituirsi. .dopo . gli inevitabi.
combattere le guene ~l..el Regime, s·i
li sbandamenti. per .lo.caliz.z arvi i .d·eba.di· bene del R-eg'i.m;e e non della Pa.
posit'i di armi e i magazzini di viv eri
tria, dQve caddero purtrop,p o anche
indispensabili alia .guerra pa-,;:tigi.ana.
molti fra im.igliori di noi.
Le bande a.giscono p.er inizia.
Ma ade.>·so, adesso fi.nalmente gli
tiva di ·,uomini che hanno. diVJersi
su
e<;:cessi inop.nç-ep.ibiLi e le tragedile
atteggiamenti politic.L o non handella
immani del r-ecente !Periodo
no -c he · un solo move.nte : lottare
nostra sto:ria ci hàrmo alfine rtsve - · contro· il n-emico. Ma lo scopo è co. gliati e, se pur gli occhi oggi aperti
mune: l'i:mpegnar.e trwppe tedesche
ci mostrano in :primo luogo ·la nostrà
n el retro-fronte, l'interron'l!pere comu.
n)iseria· momle, !benvenuto sia questo
nicazioni e serVizi; il tenere in un
risveglio· percpè gjunto è il momento
continuo stato .di all'-e rta le truppa
in cui potremo ritrovare noi stessi.
occupanti e ciò con g.r av.e scapito del
Oggi noi dib.bbiarno· ·s opportare. il
loro morale. E' facile pr.ev.ede.re l' im.
maggior · p·eso·, no-i che· fummo a.bban.
portanza volitica, oltre che militare,
donati a facile preda d-e.lla dittatwa
del fenomeno in ,c;oe s~so; giacchè·
senZ.a di.f,e-sa. tl!è in noi, · nè fu eri di
al cessare deUe ostiptà .sa~anno quB.
nQi; noi che peir ·ciò stesso•,sentiamo
ste •bande le !prim-e a cUsce.ndere nei
in coscienza di non · potere( condann~
grandi centri, con tutte Le consegue~
e l'ottenebramento
re ope.r .l'err-or~
ze che un tale fa:tto coinporterà nelìn
dJei.la no-s tta · vita, iloi chie dal 19~0
interna delle .singole l'egio
,situazionB
soffrian'l.o ,8 lottiamo nell'om.bi·a 'av, l ..
il fatto che già fin J
sintomatico
E'
ni.
versando una gu-erra nDn sentita .ed
b~ncle del1e nostre l':Jgioru
le
ora
da
jmpostaci, ,e il)aventaudo. l'inevitabiassumono· dive;:si co.lm:i politici_ :1. sele lotta fratricida.
conda degli .s.mbienti eU reclutamen_
strument·i
Uomin·i adt8'SSO• .() non
to che l.e alimentano·.
rJ.e.c hi, dobbiam<l ia-vorare per ben cot
Tocca ora ai fratel!i italiani più
nosGere prima ed applicare poi le teodovere
del
giovani porsi l'imperativo
ri-e politiChe sane che a noi si Dffrono.
e.d agire al più presto. E ' i l. giovan e
Le volontà di onoi tutti sono
n<ln avendo più gravi doveri di
che
t-ese al riscatto, alla riconquista di sè
può allon.tana.r.s,ene eoragfamiglia,
non
che
. stessi, liscatto -€ rÌC{)Uquista
·p er ritornarvi domani a
giosamente
potranno rnancar·e se finalmente l'oalta .. E' il giovan€ che può fi.
fronte
nestà e solo l'onestà sarà guida al
darsi wn sicurezza deUe propri.e forpaese ·Qd ai singoli.
vittime del r'E~gime ed il :più. grande
z,e fisiche per una guerTa del genere.
d elitto d·~lla sta-r ia e. Gfflll·pi~to. ·
E' il giovane che _potrà animare i -com_
Ed ·oggi a noi giovani vengono adJ)"agni cori gli alti ideali d'I-ddio, PaAL MOMENTO DI ANDARE IN tria, Giù.s tizia, libertà, facendo. in
do,ssate tutte b colpe, ma chi, chi in·
nome· di 'Dio,·- ope,nsò aJ.lora, a tempo ·MACCHINA CI GIUNGE NOTIZIA
mezz.o alla propr'ia banda Op;e.r a di
dèhito, <iuando dov·erOSo ·era il farlo,
çHE LA_CA1PI'J'.ALE DEGLI ABRUZ- bene, specie quando l'tra vorrebbe --a liherarci dalla tru.f fa della quale
ZI, L'.AQUILA, È .STA.T.A LI,hERA- tramutarsi in odio, la giustizia in
eravamo truffati .. e tt~tlffàtori, chi de- . TA DA ÙN BÀT'l'AGLIONE DI BER·
detta. la forza in .prepotenza, il parti.
gli uomini po.l'itici' o .degli uor:nini di
SONO
,
CHE
ITALU:Nt
SAGLLEIU
gianesimo in part1gianeria . . E que l
.c oltura tentò il salvataggio? I più dei
richiesto non mancherà di
sacrificio
ENTRATI FESTANTI IN CITTÀ.
primi o si fee;ero as$Orbir.e oq esulapoesia a chi lei sappia affrontare con
. in maqsim.a ,parte· .nelle i!O-n venzionali,
NEL NOME DI LAMAR~IORA. RI- traJJqÙilla coscj,enza, per-chè combatrono all'·estèro, i secondi · si ·chiusero
SORGE LA GI~l;ENTÙ DEJJLA te~:. _per un ideale è nobilt-à- d'jndivi
ma reaJi e prndenziali, " toni ~burduo e _di porp.olo.
NUOVA .ITALIA!

Guerra

di partigiani

ProGesso a· noi · stessi

iracti.

?'~.

·.· .1gi1·e ilunque, ·anz·i tùtto, O(tgi. Ch i
?i.Q?t ha :potldO, o. non può raggi1t11;ffe1~
l l fQ1'1'fl,aziont p.aT.t-ig iane, s_enta · preci_
s.O il dov~1·e di ~f1.1'1'uola1'S'i:. neHe sqv:a:
'd~e ci:ttadi.né 1nilita1·izzat~ Che i Vai'Ì
11arlif:i OTgjan'zzano aUk! dipt;?tde31,ze
clel Cornitato dÌ Libe~·à;ione N aziona_
re, ·ner l'ultima a.zione contro i tedeSJ;h.i. ·i i . fascisli, e .p er as~umlwe· i-ni-·
med.ia tamen.te il cont1·oU6 delLa cil.lcì. Quindi che per cLeficenze. fis}the
mal potrebbero inq-ua.d1·m·si in. tonnazlon'i m.ilitaì'i; . .~i f!TI'liOI-i?w l!l~lle squn-

banco da un pazzo sanguinario dell'Italia al tedesco.
Ma r'pl'endiamo a ·presu.pposto lq,
freddezza e mettiam.o ancora a nudo
tutto quanto è .possitb ile di noi stesst
Dopo la grande· guerra dunque, fac<:ndo Leva su quanto <più facilmente
è eccitabile · nel1'uÒmo e quindi meno
può r e-shre .lucido e sereno, levati di
mezzo i nostri padri, i pochi cioè
ri.ei trati validi dall'immane conflitto,
con il promettere loro posti e sUperidi, .che pur se meschini, davano a
quP-Iilti reduci. la J)Ossibil ìtà di un la'-
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LA

PUNTA .

SOSTA AL -MARGINE DEI PARTITI
Noi giovan~ non ctì.sperian1o d·el nostro! sventmratò. \Paet,>e, nè restiamo
'indifferenti di .fr.onte ad una lotta •COsi estrema. Se va,ste masse giovanili,
specialmente delle città, Si t.engo'llo
al d i fuori dei movimenti [lolitid, pur
in-teressandosi alle pu.bbli{)BlZ.ioni d.an_
destine· e fr~quentando· uomìni di partito, non è soempre per soetticismo nè
per incomprensione d ella gravità del-

1'-ora.
Ad :contr.arip : -e sse selll.tono con se·rietà questo altissimo· dovere sociale
di occuparsi della cosa; pubblica, ma
cause profonde rendono loro difficil-e una p<ronta adesione .a,i pa:rtiti. E'
utile rendersi r.agione· od i questa no. st.ra .sosta ai. margini della poliÙca.

doloroso e pe.r alcuni aspetti, v·er.aramente tragico travaglio di ~oscien
za. Inoltpe ·;s.ont;riJbillsJC.a'Q.O .alla fo-r~
mazion~ della nostra m entalità .poH_
tic.a e trov.eranno domani in noi ·d;egli
uomini di partito di·S'inter€i&sati. e cosci•enti ed avranno l'apporto di quet
pensi,ero giovani1e' di cui uri p.a;ttito
non può ··fare a rrwno p·er· ·essere te:m:eestivo. Sap,p iamo che i tempi urg:ono: ma fino da ora i giovani sono
a disposizione di ·chi oomhatte per la
l,i bertà e per la giustizia; di chi lavora
.pe~· il . postro sfo-rtunato -p opolo che
·~miamo, · per la nostra terr:a di cui
-ci sentiamo fieri di: essere figli,

Di f7'onte a pm·ole sì belle, sì meditate, sì p1'0fonde, non sarà la nostra
una. messa a .punto, una rep,Uca: sa1·à
~i"'
semplicemente una 1·isposta. cc Una"
No( giovani intendiamo agir-e con
:piooa convizione, fatti diffidenti da . 1'isposta, non u[all. ?'isppsta: che cela))
molte esp.eri-enz.e•; e Ja fede in un pr·o _ risposta non la potete dà?'e che va'i;
l'uM~ma paro la s~aTà vostra, perchè
gramma na;_sc·e. o· dalLa . sua cono·soe!llsiete più giovani e ave!te ([Jiù pura feza assim:iJ.ata e sperimentata o daJi:a
fiducia in chi di questo progr.a mma
de. Vogliamo soltanto chiar.i1·e in questo, ch'è fogLio di una determitnata
sii fa ,banditore.
tendenza, tl p_er.chè del dive1'Sò attegNoi manchiamo non di fiducia nei
.compiti della polibca, ma di solide
rliamento vostro e nostro icm p·onte1
convinzioni ne.lla bontà dei -program_ · ai pàrtiti. •
mi. D'altra p.a.rte ' inutiJmentei chieNoi sappiamo che spontaneo frutto
deremmo .ai partiti di formular,e fin.1
del ha democmzia è stato ed · è nece'.ssa?·iam,ente l'e~istenza dei partJ,"fi; e
da ora phini -di azione ·Che non siano

***

sentiamo perciò di dove1· ~otta1·ei, oltre. che 1Je1· il bene generico deU.a Pat·r i a, p er il t1'ionfo dellet sane ide e ·che
il nosh·o movimento fa pmprie. No·l
sappiamo ch e i partiti, pur conseguen_
.::a attuale di secolare travaglio intellettuale e stò1·ico, non sono che nMzzo,
m ezzo e con'tingente. E' perciò che,
·ì.n ispeci~ oggi che più urgenti e g7·andi sono i p1'0bletmi ed unica la sol.u zione da parte eli tutti. gli . onesti e
ben pensanti, ma anche doman·l, sen~
pre. lavm-ianw nel pa?·tito, non pel
partito. N è il p arCUo si identifica coglji uom,irti, con no~, forse !davvep·o
mezze fig_ure e piene di · dffetti, ma
colle idee che ci è dato 1'àpp7·esantare, idee tunto grandi che non s'abbracciano pe1· motiv'i occasionali e banali.
Vi è _1~el vost1·o m·ticol.o, che forse
talora rlspecchia appunto l'eterno
• drammati•co dualismo •giovani-·anziani, tanto di giovanile. M a ·manca la
piu tipica ' esp1·es'sione. d·i giovinezza,;
lanciare La p1·op1'ia anima davanti a
sè, 1·ompe1:e i ponti, c1·edere, 1'ischia1'e , .Per qualcosa che sembri impossi:-'
bile, che se,m bri un'utopia. Che cosa
appare oggi più utopisticçJ di questo :
che accogli-endo i principi che scaturiscono da~la seconda Roma, il mondo
torni O?'diinato, e l'Italia fetice? (N. d .

.(e1·to piu/.tosto che tmdiTe i (Tatel.ìi?
E di tanliì che sono mm·ti? Qltesto
è ce1·to e comune a tutti, la vera ricchezza che abbiam.o conquistato per
adesso: il cuore di ognu.no ha sananina.to.
Ma tutto è '-a no, .1-ut.to sa1·à presto
dimentl.cato, .~e ·u n J spirito ntto·co t..na
'IJOlontà più alta non Cl conduce . Anche l'azione più ·e--roi.:;a resta, presto
esau1•lta, se un n,rnl)re 'ùniue:,.sa.le non
la 1-iscalda, se n,on s•tppiarna ?nqùadra?'la in: una concezione morale .unitaria, vi?'ile, tesa soltanto vena il fi.
ne sup1·emo; aUre le troppe tappe inteTme,d i.e, che aggTg,vano, ritardano il
nostro compito.
Giovani compagni, · impaT{amo a
.gu,m·dare lontano; sia questo il segno
che ci distingue, non solo da,i nost1i
nemici, ma anche dalle generazioni
elie ci hanno preceduto .
· E' ancora poco, fTatelli, sape1· superare gli inteTessi personaPl. A un certo momento bisogna s'ape11 dimen.tiea_
?'e pe1·sino gli interessi di par-te. Càchiamo la verità necessaria neU'agitani degli · ·atti contingenti. Siamo essenziali_.. Scaviamo nel pìù profondo
la nostra anima e la nost?·a azione, e
quella del nostro compagno. E i"!'-Pa.-

.

Frontè . giovanile .d ella -libertà

[omitato ~i liberalione Halionale ~ella TOI[ana

**
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Onore alfa libera Univ,ersità

In questi mesi di oscura e· barbara
oppressione, l'·eroica lo·t ta · della gio.
v·entù d·ellavoro, l'Uni,_ersità italiana
sempli{?.emente idee orientatrici; e tut.
tavia i partiti non per queeto .si fer.
non imni.·emore delle sue gioriose tr~
mano alle· generiche af.f.e:rmazioni, ma
dizioni. ha .r isposto òori una tenace
CO!llÌ)f,Lttono ed impegnano l'attività di
azione che dev.e suonaJre di rimprovero
ai pav.idi, di sprone ai ·g,el)etosi. Non
chi a loro aderisce-. ·così aocade che
N el corso dei tempi, come nella viperai depo1·tati in Ge:rmaruia, per ave1·
essi siano portati a trovar.e quanto
vogliamo ora parlar-e deHe schiere
ta di ognuno, v'è un o1·a d,ecisiva, l'op1·oclarnato concordi con lo sciopero
rneno anaC'ronisti:co, 1\atteglgiamento
di universitari a .c oorsi nel.Le formaziom deUa ,verità, in cui tutto si ritTova
di noi .g iovani che oea,chi.amo di rini partigiane, o -di quelli che ai vari
la lo1·o fed.e nella libe1·tà e nella giu_
:partiti operanti' nel · Comitato- di Libe.
. man~re al di fuori della loro. corrente · e_ si conquista o tutto si p e1·de. . Erl è.
stizia sociale. Fo?'Se tra noi sono manquesta nostm: il tempo di combatticati ese~pì di così chia1·a,_ solidaTietà.
non per ,pavidità ma per impè.g no :con
razion-e Nazionale banno dato. ,e danmento in cui viviamo. Facciamo atno il ferment·o della loto· .e,nergia gto.
Rendiamoc'i degni anco1·a degli stula riostDa cotSoon za.
'
tenzione di non lasciarcela sfuggire.
denti di .Pmga, Oslo, Copenhagen, in
vauile, -l a loro dedizione fino al sacll'L
Nè siamo trascinati dall'esemopoio deBadiàmo di non pe1·derci, fmte•IU de~
un'EuTopa 1-innovata olt1·e ogni nazio.
gli aUri! Anzi i .giovant che ;:p ensano,
ficio . Vogliamo solo ricord.ar.e aLcunaliismo .
le univenità e delle -officine, fratelli
·
ni evi.sodi avvenuti neUe Università
rimangono dolorosamente .sorpresi nel
in gioventù.
.
_
constatare l'.estr.ffin-a leg.g e:r.ezza con 1a
stesse, fra .quelle mura profanate dalQuando ìq.' cì{s.~ 'ue-rso cui da ·tung h i
Uniamoci in 3-tn azione purificata e
ci si pronuncia -a f-avore di que_
la -p iù mortifi-c ante tirannia ventenanni, più o 'mèno còscientemente, più
frateTna, pe11· la nost1'a libertà di doO di quel pàrtito p-eT motivi OCCfL.
nal.e e da.gli esempi obhriobriosi dell'a
o meno dolo1·osamente andavamo tutmani. Uniamoci tutti, e i nòst?'i cuori - ti incontro, spesso, troppo spesso in
sionali, .per semplice·, .b analissimo- senvi-!tà . e della servite adul-azione di
sa1·anno legge?'i.
timento di reaz.ione. Spesso una for umiliata soHtud'lne, è giunta Q.Ha sua
tanti indegni ·del nome di maestro.
· Ricord.,iamoci :,semp1·c, noi gio.,ani
. mula tndovinata, i.l miTag.gj.o di una
fase decisiva, ognuno è stato violen.
Dal più antico .e, glorioso Ateneo ai
delle u.nivenità, dell'obbligo gravissi-..
:promessa so-no su.ffici·enti ad orienta_
temente uTtato dalle fone reaziona..
primi di -dicembre è partito il s.egno
mo che abbiamo con{mtto di f?·onte ' rie e. malefiche. tlllò-m tutto un passqr-e il gregge umano verso m·ete che
della rivolta.: gli universitari di P a_
ai ·nost1ii fraoon~ op;e1·ai. Le nost)·e
non solo si ignorano , ma di .uui nfl-pto di pig1·izie, tirnorl, distrazioni imdova alla stori-ca lettera indirizzata
pos~~ioni itntenettu:ali non siano un
loro da Concetto.· Marchesi, costretto.
. pur8- ci si inter<'ls s~ di chiedere.
peTdonabili, ~ croliato in noi:. Molti, i
oiJtacolo i?Temovibile alla lotta, che
miglio1'i hanno preso posto nell'I}Serci.
ad abhandonàr·!') il ~uo , posto di Retnon possiamo etficacem,ente comba~
to opemntç della libeTtà . Molti hqnno
tore, hanno- ri~o~tp con un~ gra,.ndio,.
tere se non ttdti uniti. De·L nostro stu_
vissuto e v.ivono t'}.lttora una 'vita ransa mani,:e staz,ione c:he ha invaso tutdio e della nostra cultura dobbiamo
Nè meoo igno·r ati d-ai glova.ni sono
_d agi'a di stenti e. di solitudine. Molti,
to il Bo e -la ·Città di scritte patriot?'ifare il mezzo più generoso pe1· il.
gli uomini che gutdanq i partiti.
tiche e di manifesti incitanti alla reqnche se rimasti nelle lo1·o case, in
l1ene e l.q. verità; non altro : non il ririst.enza. Il tè.rror.e·. fascista s1 ·è 'SCaTra coloro JC'he: vissero anc.he la pu_
seno alle lo1·o famigl'ie, hanno soffe1'1Jicgo frivolo e bugiardo a cui fumrissima adolesoe.nz.a in .r egime fascitenato e ha infierito 11ella maniera più
tc e lotba.to . àspmmente: Che diTe poi
mo educati. Sia semp1·e p1·esente a~
sta e. colo·r o che nel '22 erano dicd.otbrutale, ma non ha ;potuto domare Io
di tutt:i colon1 che languono nelle prinostro cuo1·e , come grido di monito,
tenni -non co<trono ·s olo quattro o
spirito di lotta; in febbraio altre manigioni più ba1·ba1·e dei tempi mode1·ni;
la innumàevole 'schiera di fmtelli o· èinque anni., bensì due oesp.eil'ienze, due
f.estazlioni impedivano le lezioni ai
eli quei p'U1·i:ss·i mi che tutto hanno sof_
· stati d':animo diversissimi. Oggi , i gio_
professo-ri r.epu!b'blichini, 1e ne mettevano .a soqquadro le aule .e i .s emivani nati '22, si rialla;cciano· a quelnari.
- le conviz.ioni politiche fatti più convinti', da talll.to rovinosa ,e,sperie;nza.
Analoghi fatti a Roma. L'astensione .della massa univ,ersitaria si traPer costoro la vita politi·èal riprend-e,
Il Governo ·Nazionale, d'intesa col Comando Alieato, per
s,formò miracolosamente in resistenper noi essa sta nescendo e ci sembra
.coordinare tutte le forze in difesa· della Patria in armi . e prov·
za attiva quando· il r-ettore nel genun'·avventura. Essi .già sanno; noi abvedere alle 'esigenze -della vita sobiale nelle regioni nop sotto il
naio volle inaugura:r.è fascist,tcamenbiamo bi-s ogno di domandare.
suo diretto controllo, ha deliberato che i Comitati di Liberazio·
te l'anno a.;cC'ad(;lmi:co. Il c.omitato ·di
' Fo.l' s~ la distanza tra .gli uomini
•·
n,e Nazionale debbano assumere nelle rispettive ciréoscrizioni
agitazione. Univers1ta.rio- ·chiamò a
· "· 10h1e av.etvano .ragàorue e l'ave<Voano
l'esercizio dei poteri esecutivi ed il Comando delle Forze A,r·
raccolta gli stÙJdenti, fianchl>ggiato dai
predettO< '' e- noi « ·Che, non volevan:no
mate.
,,
manife,s ti delle organizzazioni .demo· CUJpire " ·è ac-centuata, oltr·e chè dagli
Tali poteri e tale Comando il Comitato Toscano di Libe·
anni (.pochi inv.ero·), da questa umacratico-cristiana .e comunista. La. .ee._
razione Nazionale assume quindi da oggi in virtaì ~di tale · delerimonia fu · interrotta ·p iù volte -:e donissima e comprensib-ile .posizione di
ga e quale solo rappr~entante legittimo del Popolo Toscano
vette -essel'e frettolo·samente troncata.
. rivincita che hanno. i primi <e di m~r
nelle provincie di Firem;e Pistoia Lucca Pisa Liv_orno Arezzo
t'ilicazioii:e' ohe. :pesa a.ddoStSo ai &eAnclvl · nei ù1es-i su ccessivi ogni tenSiena e Apuania,- istituendo a proprio organo localè nelle sin·
tativo di Lezioni .o di esami da parte
condi.
gole Provincie i rispettivi Comitati Provinciali. ·
.
.
d! p-rofessori fascist,i e1'a .stroncato raTutti gli uffici e servizi pubblici statali, provinciali e copidamente;
neppure laJ .p-avida .astu*
munal~ passano pertanto alle dipendenze del Comitato : qualunzia di ç.eJ.are la lo·r o attività in re114Pti.
que funzionario, pubblico ufficiale od agente della forza pub·
.sott.erra.n 1ei Ii -potè sottr.a.ne alle. m L
Ecco p ei'ch è so·s tiamo; ma non inu:·
blic~ il quale si rifiutasse di riconoscere la autorità "o di ese·
nacciose irruzioni degli -studenti.
tile è qu esta :!}Ostra attesa nè per noi
guire gli ordini del Comitato, sarà destituito, salvo ogni sanzio·
For-se per consolarsi d eJl.e mortifican è ~ er J partiti.
·
ne penale per il comportamento.
zioni padova ne Biggini n el febb-raio
Noi intendiamo anzitutto individuaTutte le formazioni armate o paramilitari attualmente esivallo r eca.r-si in quella che ama chi-aJ:e quei p rincipi iJ1:demgabili di. ogni
stenti in Toscana passano aJle dipendenze del Comitato, di cui
·ma.r e la sua Università, quella di PL
vi\~e r.e sociale 1
che p.ermettono il ragdovranno seguire le istruzioni che a ciascuna saranno date :
sa: per esortarli a servite da schiavi
g iun gim ento delLa LI.BERTA' NELLA
quelle che non si- attenessero al presente ordine, saranno consi·
nell\e.serc-i.to naz.ista, 01sò raocogJier€
GIUSTIZIA. Al di fuori di ogni com.
derate illegittime con tutte le conseguenze di legge.
prensibi lc animosità di partito, intengli univ-ersitari provrio nell'Aula MaIl Comitato si riserva di nominare dei propri Commissari
gna che conserva ancora la gloriosa
diamo affermare. c:J1e i problemi po.press~ le·. ~m prese private di interesse pubblico o . militare;
b an diera. di · Curtatone . ~~ i fischi,
litici sono prima di tutto problemi di
· Espressione della ·concorde passione e della concorde vo- .
le urla, ,i tumulti minacciosi troncagiustizia sociale connessi a non falontà del PopolO' per. la ·, riço1,1quista della libertà, il Comitato è
rono ogni v.elleilà oratori a del pa_
- Ul soluzioni di cat·attel'e ·tecn,ico. Che
certo che la azione troverà. lo spontaneo operante concorso di
vidissimo- ministro deH'€ducazione fa..
pertanto occorrono programmi .cor.agogni energia e di ogni ~òiz,iativa individuale; cosciente però
sci·sta. Intanto a Bologna universitap;i.osi, . dli fesi con int1ran~iglenza, ma .
del~e pr(!prie.. supret;ne respò~sabilità nella tragica ora che passa
ri prendevano parte all.e azioni cons ·tenuti oltr-e che dalle sanzioni desuJl'Italia; è d'e ciso "a spezzare con la forza ogni resistepza, ogni
tro le spie Coppol<a e Ducati; a ToTigli umani legis.lato.ri, -di una !pazienostilità, ogni . indisciplina.: . ;'
fw. do-po varie e g.enerose iniziativ-e,
t-e ma nO'TI.' mcno necessaria; educazione
IL COMITATO TOSCANO
la massa studentesèa organizzava nna
popolar-e.
DI LIBERA2-;IONE . N.AZIONALE
manifestazione di sdegnosa protesta
~ è i · p artiti sca.piteranno. da questo
Firen-ze, '15 GiJ.tg~o . 19_4~ .
~stra atteggiamento. . Essi dimostriper il massacro del Comitato di Li. telligrnza a romprendere questo
berazione; a Firenu, mentre frequen_
R.).

1'ianw a scorge1·e· it cont enuto pm V(' ro, più i ntimo 4i es . e, che d eve esseTe
uno p er t'I.Lt:ti. Ricono.~ci a.mo il bene
da qualunque par te cl venga. Dom·emmo TittsciTe a c1·earci come wt
aTr engo supTerno in cui scendere tutti, dimenticata la prop1'ia strada, con
i cu.o1·i protesi ve·rso t'ultima meta.
Lottare pe1· inte1·essi sia pù1'e di' pa1'te, finirà sempre per farci scadere ad
una azione meccanica e cieca. Lottiamo invece pe1· dei principi morali ed
'l.tnivenali., generosamente, col più
spTegiudica t o cli.~inte·resse. $oprattut to
con lealtà: p e·r t?·oppi anni abbiamo
fint.o, abbiamo d'tiffi dato l'ttno dell'alt?·o; quando non eravamo che patt1t.glie dispene'l nelle Telrovie del n em.ico. Oggi abbiamo il nostro fronte.
E' pericoloso mantene1·e· le' nost1·e un i tà t1·oppo separate, senza u.n pTofondo e convinto contatto. In fondo
una sola deve essere la meta· della
lotta: ,w /,v arci sal.v are 't'uomo figli.o
di Dio pe1·
tempi avveniTe. Usci1·e
stabilmente dal punto mm·to in cu:i
eravamo
caduti..
Convinciamocené
tutti. Conqu:isteremo una stabile uni.
tà in noi, con i nost.ri fr(,l.telli, sul fronte dJeU~ l~beTbà.

ti sc.r itts pa~riottiche comparivano negli edifici universitari, numerosi giovani ~;;op.pcirtavano 'eroicamente le tor _
tur.e delle S. S. imbesti.ate contro- l'organizzazione stud-entes,oa. antifascista;
a Milano, a Genova. a Modena; a Parma l'agitazione universitaria OIPerava
con scritte, manifesti, bo.icotru,"1[;·io
dei professori •r epùhblichini. Dovun ~
que g.li studenti nei -loro· stessi Atenei hanno· detto una corag~osa .e ine_qu,ivoc.abi1e ;parola contr.o la barbarie
nazllifascista; in· nessun Ateneo i tentativi di qual-ch-e innominabile traditor-e hanno -p otuto .effettivamente far
risorgere 1-a. v.ergogna dei Guf.
. Ma accan ~'o· aH' azionej .quotidilana
antifascista, nei segr-eti co-nvegni dove professori e .stud-enti si risentono
fr-atelli della stessa famiglia, si agL
tano fin d'ora non vanamente i grandi problemi d-el ·domani e i pwblemi
tipici della nostra Univ.e rsità: con la
ferma volontà di opporsi aJd ogni sopraffa~ione o in.fluenztt estranea e di
r~donar.e agli ·studi la loro severità p!u
nobile, la lero sd·e gno:s a austerità; col
;proposito- di ·eliminar,e senza odi ma
senza equivoci chi -è stato fatto mae..
stro per f.avo-re o pe.r meriti .eufemisticamente detti. straordinari; col desiderio intenso ·e concorde che le· porte
delle Università siano -e flfettivamente
aperte: a tutti i giovani capaci, qua.
lunque siano le loro c·o ndiziùnl. e assoll}tamente 1chiU!S·e agli i.nsu.ffic-e ntl
e agli inetti.
Cosi in questa tragica lott3. 1:1 cui
l'Italia, giorno per giorno, goccia di
s angu.e p-er goccia; di sangue, riconquista u1el mondo civile il diritto alla libertà e alla dignità, l'Università
italia1Vt tenacemente, gene~'osamente,
v·u ole riconS.aoerarsi a lib€Ì·o ·c enac·olo
di ~na cultura; vuole for.g iar.si a tem;pio- in cui gli intaUetti e le coscienze
pu'rificate pel sacrificio ;possano ancora d-edicarsi tutte alla Verità che
é Dio.
.

Preltito ~el tra~imento
e preltifo ~ella Ji~ertà .
In una città italiana, che per prn·
denza taciamo, da cinque mesi .è
aperta una soitoscrizione per ~orni·
re di armi l'esercito schiavo dei na·
zisti. Nonostante le pressioni facil·
mente im~'aginabili la somma ad
oggi raggiunta è··d-i L. 1108753.
Nella stessa città il Comitato di
Liberazione Nazionale ha lanciato il
PRESTITO DELJ~A J~IBERTl per
armare i partigiani e sostenere ' l'a ~
zione antiftascista. In venti giorni
sono stati raccolti cinque milioni ; c
le offerte continuano.
Cif~e ~he dicono eloquentemente
con c.bi sta il popolo itali~no.
GIOVANI NON IGNARI E ·MEGLI·O
PRE!PA'RATl, QUESTO . GIORN:ALE
E' LA VOSTRA BANDIERA'.
AMATBLO,
AIUTATELO, · tDIFrONDFJTELO!

