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la fuori d' Italia 
Va fuori ch'è l'ora 

Va fuori d'Italia 
Va fuori strànier NOI ONNE 

Per l'Unione 
e la lotta 
di liberazione 
Nazionale 

ED~ZIONE PER LA LO~WBARDIA 

ORGANO DEl· GRUPPI DI DIFESA DELLA DONNA E PER L'ASSISTENZA Al COMBAlTENTf DELLA liBERTA' 

u TA' 
A mi3ura che ~a guerra s'avvicina alla sua 

fase risolutiva e che iL movimento insurrezio
naLe· acquista maggior vitaHtà ed importanza, 
uno slancio sempre più' vivo di energia combat-

,·tiva e ricostruttiva pervade i~ popolo italian~, 
o almeno la parte più sana di esso che, non di
sposta ad accontentarsi di una restaurazione 
dell'ordine preesistente a~ fascismo, vede nella 
lotta antifascista la base di una profonda rivo-. 
luzione democratica europea . 

Tale energia si concreta in una esigenza di 
unità. Tutte le forze vive e progressive tendono 
ad unirsi senza distinzione di partito, di ideolo
gia, di coscienza religiosa. Sorgono al disopra 
dei partiti, anche se da essi promosse ed attiviz
zate, le grandi organizzazioni di massa, i mo
vimenti unitari che raccolgono uomini di di- . 
veTse tendenze, accomunati da ·un unico fine 
di democrazia progressiva. 

Anche ne~ movimento femminiLe~ nato e vi
go?·osamente affermatosi in quest'anno di occu
pazione nazi-fascista, è visibile ~a stessa ten-
d.enza. · 

Sin dal novembre scorso sorgevano nelL'Ita
lia occupata i «Gruppi di Difesa della Donna 
e per L'assistenza ai Combattenti della Liber
tà », ~on lo scopo di unire tutte le donne, con 
o senza partito, oggi nella lotta comu.ne contro 
L'oppressore, domani in un'opera di com~ne ri
costruzione. Pochi mesi dopo si formano in Pie
monte i << G1-uppi fimminili Giustizia · e Libertà » 

che, pur con ~ualèhe maggior specificazione po
Litica, si p1·oponevano fondamenta~mente gli 
stessi scopi. 

Lct necessità ed il desiderio di non frantuma
re le forze esistenti, ma di potenziar~e in una 
collaborazione veramente attiva e non soltanto 
verbale, hanno indotti i << Gruppi di Giustizia e 
Liberta » e i gruppi già esistenti, di donne so
cialiste, liberali e demo-cTistiane, a fondersi coi 
« Gruppi di Difesa della Donna », pur conser
vando le singole aderenti H diritto di organiz
za?·si e militare nelLe proprie particolari forma
zioni. 

Si attua çosì un passo importante verso la 
immissione della donna, in quanto donna, nella 
uita soda1e e politica del Paese. Questa orga
nizzazione · femminile che oggi lotta per la li-

berazione comune, dovrà essere posta domani, 
daUa rivoluzione democratica, sulLo stesso piano 
degli alt1·i organismi di massa e avere il suo 
peso sulLa soluzione dei problemi che più par
t icolarmente L'interessano. 

Noi donne abbiamo; in quanto donne, inte
ressi comuni, non mai antagonistici a quelli de
gli uomini, ma specifici e diversi; abbip,mo virtù 
particola-ri e particoLari difetti. E' giusto che or
ganismi specifici rappresentino le nostre parti
colari esigenze. E' giusto che cerchiamo con isti
tuzioni e provvedimenti adeguatt di valorizza
re le nostre virtù, di rimediare alLe nostre defi
cenze. E se, in quanto lavoratrici, saremo rap 
presentate a fianco degli uomini nei Consigli d i 
fabbrica e di azienda, nelle Giunte e negli Enti 
pubblici, avremo, in quanto madri, H diritto di 
avere iL nostro posto e far sentire La nostra voce 
in tutti gLi istiiuti riguardanti la vita, l'ed'Uca:
zione, il benessere dei nostri figli, e cioè la vita 
intera deUa Nazione. 

1\lla è necessario per questo che tutte le donne 
- non solo poche eccezioni - accettino, uscen
do dalla tradizionale apatia o ripugnanza, La 
loro parte di responsabilità, che riconoscono i 
propri doveri, per far valere i propri diritti. 
Aiche le meno preparate, anche Le più ~ontane, 
per carattere o condizione, da ogni interesse po
litico, possono aderire ad un prog1·amma, come 
quello dei « Gruppi di Difesa dena Donna ». 

Sarà compito degli elementi più attivi, dotati 
di maggior coscienza politica, fare opera di chia
rificazione in questa massa ancora indifferenzia
ta, aiutando ciascuna a scoprire La propria ten
denza, a scegliere e seguire una via, una linea 
d'azione. 

Ma difje1·enziazione non vuol dire scissione. 
L'a coscienza di diversità anche profonde di 
ideologie, di fede, di tendenza; dovrà, anzichè_ 
frantumare, aumentare il senso unafondarnen
tale, superiore unità. Le donne che oggi assie
me resistono, lavorano, combattono, soffrono, 
che insieme parteciperanno alla grande Tivo:u
zione imminente, non potranno mai più esse1·e 
tra Loro estranee o nemiche. Ogni distinzione di 
cla.sse, di partito, di fede, non · dovrà essere can
cellata ma superata in un più altò senso di fra
ternità. E questa nuova .solidarietà femminile 
sarà forse il modello ed il fondamento di queL
l.a più ampia solidarietà nazionale ed umana 
che dov1·ebbe essere il frutto della lotta e della 
sofferenza di oggi. · 

Manifestazioni delle donne Milanesi sulle tombe dei Martiri 
L'iniziativa presa dai «Gruppi di Difesa del

la Donna » per la data del l c novembre ha tro
vato larga adesione nella massa dell~ donne 
milanesi. Non c'è gruppo che non si sia recato a. 
v~it.ar~ l~ tombe dei. nostri Martiri, a coprirle 
d1 f10n, a prendere l'Impegno di vendicarli 

Il «Fronte della Gioventù» ha partecipat~ al 
la manifestazione · pronto a difendere le nostre 
r:Jnne in caso di bisogno. 

Fiori ornati di coccarde tricolori sono stati 
ùepositati. sulle tombe dei nostri Martiri al Ci
mitero di Musocco, a Legn~no, Cambiago Mon
za, ecc. A Milano, alcuni nostri ·Gruppi eh città 
e di Sesto Son· Giovanni il 2 e il 4 novembre 
hanno deposto fiori in piazzale Loreto sul luo-' 
go in cui furono massacrati i 15 Ma,;tiri. Uno 
dei Gruppi, vi ha deposto un mazzo con de
dica su nastro -tricolore. 

L'episodio più saliente lo si è avuto al cimi-
tero di Musoceo. Scrive un Gruppo : . 

<~ Sotto la piaggia, col cuore commosso cer
c:ì1iamo le fosse facili a conoscere : tutte ugual
mente cariche di fiori. Per le prime troviamo 
quelle dei fucilati in via Tibaldi. Si distribui
scono i fiori, il F. d. , G. vuol fare tutto lui e 
pianta i fiori che come una gran macchia rossa 
sovrasta su tutto. 

Si fa un minuto di silenzio, i ragazzi del F. 
?· G. :fal?no corona attorno alle donne, disposti 
m ·cerchio, sembra che ci vogliano difendere. 
Cari l'agazzi, sono commossi anc:q'essi. Poi una 

voce si alza, prima un po' incerta, poi più fran
ca chiama tutti a raccoglimento attorno alle 
timbe e incomincia un breve discorso. E' la re
sponsabile del Gruppo che parla, è colei che noi 
chiamiamo per celia la nostra mamma,. Per pri
mo fa coraggio ai parenti che sono presenti, poi 
asaltando la fede dei quattro eroi, giura che li 
vendicheremo degnamente, fa un appello e noi 
tutti gridiamo: Presente! Che importa se la 
commozione ci stringe la gola? se le parole sono 
incerte? Le frasi semplici ed espressive toccano 
il cuore, e non solo il nostro, ma anche quello 
di tutti i presenti che vanno moltiplicandosi 
sempre più, tutti ci guardano ammirati, tutti 
guardano i nostri gori avendo capito tutto, 

Suula tomba di un eroe fucilato troviamo la 
moglie, che è una nostra cara compagna, ci 
guarda commossa e ci sorride e stringendoci a 
tutte la mano ci ringrazia. Coraggio compagna 
cara, noi ti siamo ti saremo sempre vicini nel 
tuo infinito dolore, come ti saremo domani uniti 
nella vendetta sacra. 

Te lo dicono i nostri bravi ragazzi del F.d.G. 
che ti guardano devoti, te lo diciamo noi com
pagne dei « Gruppi di Difesa della Donna » 
stringendoci a te in questo triste giorno per te. 

Poi fu la volta dei Martiri di piazza l.A>reto, 
anche qui si portano i fiori, si fa il discorso ac
compagnato dal nostro salu~. 

La folla ci segue ormai conquistata dalla no
stra audacia e dal nostro ardire, neliòsuno è in-

certo, tutti siamo decisi, ordinati e disciplinati. 
Eccoci davanti alle tombe aei tre ferrovieri , 

e anche qui procede come negli altri post L 
Ci dividiamo, stringendoci la mano, ognuno 

vuol ringraziare l'altro, ma tutti siamo ancora 
troppo commossi per poter dire di più. 

D O N N E I.N L O T· T A 
TORINO 

Indignazione operaia contro g~i assassini fa
scisti. - Sette patriotti sono stati fucilati a To
rino alla fine dello scorso mese. Le masse ma
schili e femminili torinesi risposero immediata:
mentc protestando contro il . barbaro assassino, 
scioperando nelle principali fabbriche. 

Durante lo sciopero il rappresentante di un 
partito aderente al C.d.L.N. prese la parola in-· 
citando uomini e donen a proseguire sempre 
più la lotta per .stroncare il terrorismo dei ne
mici dell'umanità, per salvare la vita e la li
bertà degli italiani, per abbreviare le sofferen
ze delle donne e dei bambini. Il comizio si 
svolse in un'atmosfera di indignazione inconte
nibile contro i tedeschi e fascisti. Molti operai 
c tutte le donne avevano le lacrime agli occhi. 

MILANO 
ALZa B~rtelli. - La direzione di questa fabbri

ca comunicò il licenziamento di 25 operaie, Le 
operaie sospesero il lavoro ed inviarono una 
commissione in direzione per chiedere la revoca 
del licenziamento, L'agitazione è stata iniziata e 
diretta dai « Gruppi di Difesa», che non otte
neJ1dO soddisfazione sospesero il lavoro ,finchè 
la ditta venne a miglior consigli e dopo mezza 
giornata di sciopero ritirò il licenziamento. 

Alla Ca1·Lo Erba. - In questa ditta la direzione 
S')ppresse il cottimo ammontante a L. 16 al gior
no perchè, essa diceva, c'erano troppi scarti, Il 
nostro Gruppo prese l'iniziativa di rivendicare 
una paga oraria più elevata e non avendola ot
tenuta la maestranza cessò il lavoro. La dire
zione, dopo aver minacciato inutilmente, promi
se un aumento tli paga. Se le promesse non 
saranno mantenute si riprenderà lo sciopero. 

Alla Ferrania. - La questione del piccolo al
larme è_ stata spuntata. La maestranza si al
lontana dallo stabilimento e le ore perse. saran
no pagate. 

Alle Rubinette·rie. - E' avvenuto uno sciopero 
d ioperaie per ottenere un aumento del cotti
mo. E' stato ottenuto soddisfazione alla richiesta. 

Al Lanificio di Paderno Dugnano. - In segui
to allo sciopero in questo stabilimento e alle 
rivendicazioni ottenute, tutte le piccole fabbri
che del paese si sono messe in agitazione. L'a
gitazione è diretta dal nostro Gruppo «Poli». 

AUa Face. - n l" ottobre seconda fermata del 
lavoro dalle ore 10 alle 15. Le donne largamen
te rappresentate nella delegazione andata in di
rezione, hanno ottenuto: L. 1000 agli uomini e 
L. 800 alle donne. 

Desio. - Le massaie in massa protestano da
vanti al Municipio chiedendo la legna. E' stato 
predisposto un'immediata distribuzione di legna. 

Senago. - Le donne di questo Comune hanno 
manifestato in Municipio per avere la legna. Il 
podestà coraggiosamente si rifugiò nel ~e.sso da 
dove fu tratto dalle donne che lo costrmsero a 
far distribuire la legna. 

Alla Lagomarsino. - Il 25 ottobre sciopero 
dalle ore 10 alle 11.30 per ottenere rivendica
zioni del manifesto del Comitato Sindacale. Due 
donne nella delagazione, ottenuto sospesi i li
cenziamenti di 190 operai ed operaie. n Gruppo 
di Difesa appena costituitosi si è syiluppato, le 
operaio più combattive banno adento. 

Cimitero Monume~taLe. - La mamma di una 
vittima delle recenti incursioni. ha Btrap_pato la 
bandiera fascista dalla bara d1 sua figlia. 



BOLOGNA 
Duecento donne m-anifestan oa Caste~maggio

re contro i rastrellamenti. - A èastelmaggiore, 
grpsso Comune a 7 km. da Boiogna:, 400 dimo
stranti tra cui 200 donne, hanno manifestato 
contro la deportazione. ed i rastrellamenti, han
no occupato il Municipio bruciando le liste dei 
precettati e del - lavor,{) obbligatorio e il rué
lino delle tasse. La manifestazione è stata pro
tetta dalle S.A.P. che · hanno fatt-o fuggire un 
plotone di 50 S.S. l 

Volontarie 

LE DONNE DI CAVO 
OFFRONO LA BANDIERA 

A:D UNA BRIGATA GARIBALDINA 

Ai « Gruppi di Difesa deUa Donna » 

Cavour. 

A nome di tutti i -.garibaldini della Bri.gata . 

laboratrice di una formazione « Giustizia e Li- · 
bertà » in una delle nostre vallate alpine più 
martoriate e glorìose. 

Per mesi, con sagacia e' prudenza ammirevoli, 
fece opera d iiriformazioni e di collegamento, 
part~ipando più volte, e spesso prendendo ad
dirittura l'inlzi·ativa, a col~i per il ricupero di 
rifornimenti e di armi. ·scoperta ed arrestata, 
riuscì' audacemente a fuggire; ~seguita con 

-raffiche di mitraglia gu-adava il fiume si met-
-teva in salvo sulla montag_na .. Ora con ser~na 
semplicità condiyide i disagi ed i __ pericoli _di un 
gruppo di partigiani di cui continu.a ad esserne 
preziosa collaboratrice. 

Pro <c Noi Donne»: . 

Totale prcecederite: L. -5.438. Gruppo Baret-

Gr. Giambone, 1200; Gr. Ghir~tti, 450; Gr. Alip
pi, 211; Gr. Alico, 10; Jole, 30; Gr. Esposito, 18; 
Gr. Mischiari, 130;· Lucia, 30; Rosa, 8; . Gina, 5; 
Gr. Giovine Italia, 670; Gr. Donne Romane, 133; 
Gr. Migliorini (in medicinali), 330; Gr.· Libertà, 
Monza), L. 2410; Gr. Boretti, 1859; Marta (in 
medicioali), 193; Gr. Cervi, 135; Gr. Cortese, 120; 
Gr. Libertà (Monza), 1000; Gr. Esposito, 40; Gr: 
Lafrotta, 75; Gr. Ghirotti, 242; Gr. Perotti, 320; 
Stiratrice, 20; Gr. Berra, 252; Gr. Rossi, 20.000; 
Gr. Boni, 220; Gr. De Nicola, 52; Elda, 60; Gr. 
Donati, 72; Gr. Giambone, 430; Lib~rtà, 113; Vit
toria, 4; Gr. Abico, ..150; Gr. Ghirotti, 1265; Pic
cola amica, 20; Liberazione, 50; Maria; 15; Ida, 
103; Rosa, 8; · Gr . . Ghirotti, 117; Antonio, 8; Gr. 
Clapiz, 26; Gr. Lafratta, 15; G. Calestri A., 600. 

Pro Gruppi di difesa: 

Totale precedente L. 4.240,-; Gr. De Rosa, 93; 
Gr. Anita Garibaldi, 119; Maria, 5; Gr. Tonoli, 
L. 340; Un combattente della libertà, 2500; Gr. 
Calestri A., 5; Gr. Brawin, 162; Clara, 50; Gr. 
Comasco, 300; Carletto a Nina, 100; Gr. Temolo, 
L. 180; Tea, 18; Gr. De Rosa, 50; Gr. Perotti 

· ·<( Carlo Pisacane » ed a nome anche della bi
visione, vi ringraziamo pér l'offerta_ della « fiam.:. 
ma di combattimento» alla Brigata che JlOrta il 
nome del martire_ e precisamente: «Carlo Pi~a-
cane». 

ti (rnammetta), · L. Ì20; dr. 15 Martiri, L. 10; 
Gr. Scintilla, L. 60; Gr. Villa, 45; Gr. Donne 
R01nane, 135; _Gr. Vèrtemati, 164; _Silvia, 55'; 
Fr. Rqssi, 50; Gr. Conti, 50; Gr. -Mazzetti, 11,fj; 
Gr. N~nnetti B., 28; Anonima, 12; Avanzo Gr. 

..St. Ambrog., 4; Una stiratrice di Porta Vitto-

·B., 284; Saggi, 18; Gr; Betta, 50; Gr. De Angeli, 
L. 30;- Gr. Vignati,' ,250. Totale L. 8794. ~-

L'offerta della - ~andiera ai Garibaldini da 
parte delle donne· di Cavour è il simbolo della 
unione di tuttì gli italiani nella lotta per la ~ li
berazione· totale di tutto il te~ritorio nazionale e 
per l'annientamento definitivo della tfrannide 
nàzi-fascista. 

Il Comandante: Barbato· 

Il Commissario PoÌitico: Pietro 

*-* * 

ria1 _50; Gr. Gonfalonieri, ~O; Gr. _ A. Garibaldi, 
L. 10;:-Gr. Cairoli, ' 15; Gr. ·A_Iiotta, 84; Gr. assi- ·· 
curazione, 42; Gr. Chiusi II ,L. 24; Mariuècia, 
L. 3; Ines, 54; Gr. Remo, 27; Gr. Ne11o, 36. -
Tota?.e L. 6.690,-. 

P~ro Combatten-ti deUa Dibe1·t~ e A.ssistenza al
le vittime: 

Gr. Madonnina (una simpatibzzante della cau
sa), L. 100; Gr. Madonnina, 10; D!ana, 500; Vit-
toria J:. L., 50; Gr. Conti, 1048; Gr . . Mariani, 400; 

Durante i recenti rastrellamenti nella valle Gr.' 15 Martiri, L. 21; Gr. Scintilla, 109; Gr. Nan-
, I>at:_gone, ,..,.~na_ giov~n~_ottore~sa ;aliva o-gni se-. netti .B., 48; Gr. Mazzenetti A., - 400; Grr Conti, 

ra, sfidando i blocchi e la sorveglianza fàsci.sta L~ 172; Gr. Fi~ccola Ardente, 70; Gr. - Scintilla, ~ 
_ alla.=. ricerca dei feriti .-_nascosti nei luoghi più L. ~27; Pina pet -Alfredo, 100; Gr. Brawin, 200; 

impervi, si intratteneva a curarli l~int~ra notte, · Gruppo operaie coraggiose, L. 700; Gr. Capetti
to~nando poi al mattino al lavoro nel proprio · ni, 66; Gr. Chiusi, 23; Gr. ·Poli, 20; Gr. Raggio 
ospedale. Per oltre 15 giorni eserctiò que1,t8: sua · Verde, 500; Gr. Raggio Verde, 50; Gr. Madon-

. oper.a d~ CO.Iaggio· e di pietà, salvando COSÌ la nina {mamma e . figlia), 200; Gr. <S-iani, 33 ;· Gr. 
vi~a d:i molti partigiani a cui ~areb.be stato im- Nannetti A., 165; Gr. lfi ·martiri, L. 11'; Gr. 
Qossibile altrimenti portare le cure ed il soc- Scintilla, 60'; Gr. Villa, 45; Gr. Boretti, 100; Gr. _ 
corso necessario. Conti, 95-7; Gr. Risurrezione, 76; Gr. Tania, 430; 

*** 
... / 

sNella Val .Susa tre ·ausiliar~e delle · formazioni 
« Giustizia e Libertà>>- organizzavano la fuga di 
5 partigiani feriti piaritenati in un ospedalé. ·E
ludendo l vigilanza delle gu~die, riuscivan_o _a 
portar li fuori e, caricandosi sulle spalle i , due 

._più gravi, li trascinavano la sera ~tessa in luògo 
. sicuro. ~ 

Un esempio ·veramente notevo-le di . audacia e . 
.di costanza ci è dato da N-adlò, una giovaae col-

- Gr. Giani, 581;, Gr. Fiaccola Ardente, 28: Gr. 
Novara, 52; Ricordando Santina, 190_; Gr. Gara:. · 
v.aglìa, 168; Diana ·-L. 500: 

· Versaté sulr posto , ài lavoro direttamente: 

Gr. Donne Romane L. 164; Gr. Casalinghe, 
L. 165; Gr. Donati; 7-1; Gr. Perotti, 100; Gr. E-

-sposito, ~24; . Gr: Berra, 196~ Gr. Ghirotti, 140; 
Gr. Ghirotti às.sistenza per fa_!lliglie fucilati, 479; 
Ma:ri3:, 30; Gina, 10; La Grande Macchia, 100; 
Gr. Beni, 9; Gr. Perotti, 300; Gr. Giambone, 126; 
G~·. Rossi, 200; Gr. C~rninada, 54; Gr. Camina
da II, L. -104; Silavo, .5; Maria, 25; Gr. Donati, 38; 

\Raccolta medi,cinali, indumenti 
e viveri 

Prosegue alacre la raccolta da parte d;i tutti 
1 Gruppi « Miglior:i:ni .,>, _ « Lib,ertà », (<Baretti», 
« Giani J>, «Chiusi», Parrav~cini »,_ « Per()tti A·», 
« Perotti B », che hanno raccolto quantità in
genti di materiale sanitario, aiutato parenti del
lé vittim~ con viveri, indumenti, ec<:. 
Pros~umo i corsi per infermiere seguiti as

r.iduament~ da un numero sempre crescente di 
C9mpagne. 

1~ 

l . nostri viveri-:· partono per la 
., Ge.:-~ania 
l,_ 

Nella settimana dal 9 al 13 ottobre dai 
goriferj. Milanesi Gondrand Man:gili . s·ono 
titi pe rla Germania 3 vagoni di· burro, 
marrneUata e 20 tonnelLate di patate. 

« Fri
par-
2 .di 

DIFFIDA: La signora Maroni Luisa, via S. Got
tardo 3, Monza, è una lnformatrice fascista. 
Fa la spola sul tram Monza-Milano. 

DIFFIDA~ Una certa Zita (bionda) di B1·uzza
·no-Affori si · spaccia per una dirigente dei 
(<Gruppi di Difesa» ed è ·un'age~te provo
catrice. 

Dori n~ d'Italia l~ -Confinua·fe la raccolta di 
v1ver1ì dF i-nd.ume,nti, .. cdi d·enaro 

Combattenti. del~a Libertà . 
fnedic-inali, di 
. per gl; · ero1c1 

« setti·mana del ·Partigiano » ·non deve chiudere, ma lnlef'1sl[lcare 
la vòstra attività 


