
Quando il popolo italiano si destò una mat
tina qualunque e vide frantumato per terra 
un simbolo che da vent’anni troneggiava su 
un piedestallo, credette forse ad una cosa cui 
non si deve credere mai: credette alla sem
plicità della Storia.

Ma la Storia non è semplice e i suoi processi 
si svolgono su linee complicatissime in base 
a leggi feroci che non perdonano, e guai a 
chi non pensa all’inesorabilità di quelle leggi.

Sono passati quasi due anni da allora e 
il processo è giunto appena alla conclusione 
di una fase disgregatrice, cui deve seguire un 
lungo critico periodo di rifacimento ; il malato 
sta per superare la crisi, ma non è guarito; 
anzi ha ancora addirittura da curarsi: finora 
ha lottato col male per non morire, ma la 
guarigione potrà avvenire solo se la mano del 
l’esperto saprà dove puntare il bisturi e lo 
userà con estrema energia. |

Non era possibile scavalcare vent’anni di 
storia, come si salta un fosso acquitrinoso; 
vent’anni non sono una parentesi, non si 
sacrifica una generazione come la cavia di 
un laboratorio: vent’anni di errori si devono 
pagare, e si pagano cari.

Nella sua crassa ignoranza storica ed ammi
nistrativa il principale debitore ha aggravato 
il proprio bilancio in modo tale che non arri
verà più a pagare in proporzione all’entità 
del debito, ma non è solo lui, non è solo il 
gerarca fascista il responsabile del disastro, 
troppi altri hanno consentito o favorito la 
criminale esibizione del regime infausto, e 
tutti devono pagare, tutti!

Finora le spese sono state fatte da una 
categoria ben determinata, che tra l’altro ha 
pagato di più proprio dove aveva meno torto : 
il danno più grande infatti toccato ai com
battenti antifascisti è nato dal fatto di essere 
pochi : e questa enunciazione dice già da sola 
la vastità della responsabilità e della colpe
volezza altrui, per cui l’opera di riparazione 
andrà estesa ovunque si sarà resa necessaria, 
se non vorremo veder risorgere la malattia da 
qualche focolaio trascurato, dove il germe è 
rimasto magari meccanicamente annidato.

Tutto lo svolgimento dell’immane dramma 
che ha sconvolto l’Italia in questi due anni 
ha rivelato la gravità e l’intensità del male 
creato da quegli sciagurati vent’anni, ed a 
chi è sulla breccia non dal giorno del richiamo 
di una classe o dall’allarme di un confidente, 
ma dal giorno in cui il fascismo dominava, 
ha dato la sensazione precisa che non basterà 
chiudere la parentesi, non basterà sostituire 
le persone, non basterà tornare sic et simpli- 
citer indietro di vent’anni, ma bisognerà ope
rare nell’intimo della mentalità, e dare tutta 
un’educazione nuova ad un popolo dal cui 
occhio si deve cancellare una visione tremen
damente impressa. |

La condotta della generalità durante la 
lunga diuturna cospirazione dell’epoca fascista, 
durante il losco intervallo tra il 25 luglio e

rità necessaria senza rieducare completamente, 
senza « rinnovare » nel senso più lato. Rico
struzione deve intendersi solo nel senso di 
costruzione nuova, ex novo, fondata su nuove 
basi, di cui i principii assicurati alla esperienza 
politica della Nazione possono essere punti di 
partenza della evoluzione nuova, ma non for
mule alternative per la scelta delle quali il 
popolo debba ritrovarsi immerso domani in 
un fiume di sangue.
| Scorra pure c largamente il sangue dei tra
ditori, solo con esso si può lavare le macchie 
che hanno profanato le pagine immacolate 
della nostra Storia ; paghino finalmente i ne-

Quando il secondo Risorgimento della 
Patria sarà per compiersi o lascerete le val
late della lunga attesa per scendere alla bat
taglia finale contro il tiranno di dentro e 
quello venuto da fuori; quando le genti, 
rotte le catene dell’oppressione, potranno 
alfine gridarvi il loro affetto e la loro ricono
scenza, riconoscendo in voi coloro che le 
hanno riabilitate di fronte al mondo ed alla 
storia; e le persone che avete care vi acco
glieranno con più grande amore quanto più 
leggeranno sui vostri volti i segni della lotta 
estenuante; e sarà in voi l’orgoglio di aver 
compiuto il dovere che non ammette con
fronti ;

Il nemico mette da tempo in essere un sistema di guerra contro i partigiani molto 
naturale, in quanto, eioè, dopo essersi scrupolosamente informato, dirige la propria 
azione contro le entità clic maggiormente lo danneggiano c lo preoccupano. Ne 
dovrebbe pertanto conseguire un titolo di merito a quelle entità' che sono particolar
mente prese di mira, essendo ciò un termine di paragone piuttosto eloquente: cito 
per tutti, fra i casi che conosco in ordine di tempo, quelli della Brigata Stura, delle 
Divisioni “ Langlic ”, della III Divisione “ Alpi ”, delia “ Franchi ”, ccc., ma il 
nemico conscio di ciò completa Peperà con una maligna propaganda contro le Forma
zioni colpite, onde danneggiarle anche come popolarità e impedirne la ricostruzione 
pregiudicando il loro credito nell’opinione pubblica. Questo sarebbe ad ogni modo 
un motivo di più per valorizzare i colpiti, scnonchè in questo piccolo mondo cane, in 
cui i pesi e le misure sono più di due, ci sono dei gonzi nei quali il pur pochissimo 
fantasioso nemico riesce a far presa, che si compiacciono di sputacchiare i combat
tenti più meritevoli credendone e facendone credere di cotte e di crude sul loro conto.

Costoro commettono solo una piccola improprietà: invertono cioè il ragionamento, 
dicono male dove devono dire bene, fanno insomma quello che desidera il nemico. 
Commettono però una improprietà pericolosa, perche il loro atto è un puro sempli
cissimo tradimento, c non sfuggiranno alle conseguenze di esso.

mici della libertà e della giustizia il prezzo 
capitale dei loro delitti, sia data pace anche 
ai nostri Caduti collo sterminio dei loro assas
sini, ma cessi finalmente la guerra degli animi ; 
basta colla lotta sinistra e fanatica che parte 
da una dottrina ed arriva al sangue, e immola 
la Patria in un sacrificio assurdo!

È inutile e criminale battersi in un campo 
che non ha ancora dei termini, cercare di 
insinuare, imporre o sovrapporre un sistema 
senza un organismo a cui applicarlo, come 
chi pretendesse di piazzare una porta senza 
cardini.

|  Non si può correre se non si sa camminare: 
prima di discutere le caratteristiche da attri
buire allo Stato bisogna ridargli una perso
nalità, e la personalità dello Stato si può 

l’8 settembre e durante il movimento parti- creare solo rinnovandola completamente in 
giano, ha dimostrato una verità fondamen- unità di spiriti e di tendenze, raggruppati 
tale: la fiamma italica non è spenta, risorge . intorno ad un unico scopo: la Costituzione, 
anzi più viva che mai dal dolore della tra- % Perciò occorre una forza iniziale, una com- 
gedia, ma qualcosa è caduto, qualcosa che . pagine precostituita da cui dipartirsi; questa
è assurdo raccogliere o tentare di rappezzare ; 
è caduto insieme alla costituzione dello Stato 
quell’abito mentale che ne costituisce il coef- 
ficente necessario. '

Non si può ricostruire lo Stato, infatti, se 
non si rinnova il substrato mentale che è il 
fattore maggiormente provato dalla cata
strofe, a che non si può restituire alla ma'tu-

forza, questa compagine può essere una sola: 
quella di coloro che hanno sempre lottato e 
poi combattuto contro le forze usurpatrici.

Solo chi ha dimostrato di essere già maturo 
può assumere il còmpito di riportare una 
Nazione alla maturità, e non può ammettersi 
l’inopinato intervento in causa della pletora 
di resuscitati, di resipiscénti, di autoriabili”

quando conoscerete momenti che la vita, 
per quanto lunga e lieta, più non vi offrirà 
così inebrianti;

non dimenticate allora coloro che non 
saranno con voi.

Sono coloro che non tentennarono nel com
battimento diseguale, che non piegarono di 
fronte al plotone di esecuzione e caddero 
perchè tutto un popolo risorgesse, e fosse 
libero e non più schiavo, padrone del proprio 
destino e non più gregge.

Anch’Essi erano giovani, anch’Essi ama
vano la vita, anch’Essi sognavano di scen
dere a valle nell’ora della liberazione, e vedere 
il tiranno prostrato e l’invasore fuggente.

Sono invece rimasti lassù ed alla vita nulla 
possono chiedere, nè la carezza di ima Madre, 
nè la parola di una persona amica, nè un 
fiore o un poco di sole, Essi che dalla vita 
nulla ebbero, se non spine e martirio.

Sono rimasti lassù, e pesante è la terra 
che Li ricopre e forse si sentono soli. Ma soli 
non si sentiranno, ma pesante non sembrerà 
loro la terra, se noi, che Li conoscemmo e 
ne fummo gli amici, se noi, che con Loro 
dividemmo fatiche, ansie e pericoli, Li riscal
deremo col fuoco del nostro ricordo.

Sia fuoco continuo e perenne, del ricordo 
e del rimpianto, e nell’ora della resurrezione 
e per quante ne seguiranno: nella buona o 
nell’avversa fortuna, per trarne conforto o 
per chiedere uno sfogo, vicini o lontani, fino 
a quando i nostri capelli cambieranno colore, 
fino a quando nella fredda terra scenderemo 
anche noi.

E quel giorno Li rivedremo.
Oe a z io .

tati, di disertori, gente mai vista ai posti di 
combattimento, gente che, se non ha avuto 
la forza morale e il coraggio fìsico di reagire 
ieri all’ingiustizia, non può avere la capacità 
domani di ricostruire il proprio Paese, anche 
se all’ultima ora si è afferrato destramente a 
qualche bandiera benemerita col solo risul
tato di comprometterla colla sua presenza.

Ai combattenti dell’antifascismo attivo, a 
coloro che conoscono i problemi nazionali 
perchè li vissero nel loro sorgere, a quanti 
dànno garanzia di saper affrontare le diffi
coltà perchè le superarono, a quanti dimo
strarono, diciamolo pure, di amare il loro 
Paese perchè lo servirono anche quando nessun 
sintomo di vittoria palpitava all’orizzonte, a 
costoro compete la responsabilità e l’onore di 
costituire le fondamenta dello Stato nuovo, 
ognuno fedele ai suoi principii specifici, ma 
tutti riuniti intorno all’oggetto della lotta 
comune, per completare l’opera che non è 
ancora finita.

L’atmosfera in cui la Costituzione dovrà 
vararsi, sia atmosfera nuova, tersa, scevra di 
preconcetti e di particolarismi, atmosfera che 
sappia della sublimità ideale che animò gli 
artefici della riscossa, e possa l’Italia respirare 
un istante l’aura serena del suo cielo eroico 
prima di accingersi al nuovo cammino.

D.

CICLO EROICO

Addio Tarzan !
Un’altra anima generosa è salita nel cielo 

degli eroi, a congiungersi colla lunga schiera 
di martiri che di lassù proteggono e benedi
cono la nostra opera.

Nino Micheletti, arcinoto come « Tarzan», 
comandante il distaccamento della vecchia 
III Divisione « Alpi », Brigata Corsaglia, è 
stato assassinato dal nemico, dopo aver subito 
stoicamente senza profferire verbo le barbare 
torture che gli aguzzini gli avevano inflitto 
per ricavarne confidenze a loro uso.

L’ora travolge e non possiamo indugiare, 
« Tarzan », sulla bara su cui vorremmo rac
coglierci e ci raccoglieremo per glorificare il 
tuo valore: oggi ti giunga il nostro saluto 
e il nostro imperituro ricordo.

Di lui vogliamo ricordare solo uno dei 
numerosi brillantissimi episodi di cui fu pro
tagonista: verso il 20 dicembre 1944, dopo 
una tremenda imboscata subita al Passo delle 
Saline (M. Marguareis), si trovò con un gre
gario colpito da congelamento alle gambe, 
« Tarzan » non esitò : se lo caricò a spalle e 
se lo trasportò in pieno rastrellamento, dal 
Passo delle Saline alla Certosa di S. Barto
lomeo in Yalpesio. Una quindicina di ore di 
traversata nella neve e sul ghiaccio, coi 
tedeschi da tutte le parti, col suo Patriota 
sulle spalle! E lo salvò.

B .

Nino Mioheletti oltreché un combattente 
audace ed eroico era un agente segieto del 
Servizio X di prim’ordine: compì miss’oni 
entro la frontiera francese, perlustrò tuti.a 
la Valle Roja e la Valle Vermenagna, e le 
sue relazioni militari, stilate con una preci
sione e una competenza tecnica che stupiva 
in un soldato, erano attese e ammirate anche 
dai Comandi alleati.
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11 10 dicembre 1944, la Iti Div'sione Alpi (Valli 
Josina, Pesio, Lurisla, Ellero, Mandagli* e Cor- 
s agli a), dopo un lungo periodo di attività bril
lantissima veniva assalita da ingenti forze nemi
che, i cui effettivi toccavano accerta:amente i 20 
mila, che si piazzavano lungo la linea di un var 
sto cerchio che circondava completamente la zona 
della Divisione partigiani ed attaccavano Ir o ra l
mente dal fondovalle monregale-se, dal Maionese 
sulla sinistra e da Va!casotto sulla destra della 
Formazione, nonché dall? spalle attraverso i pas- • 
si montani del sistema MondOlè-Marguareis. Le 
forze nemiche comprendevano la 34a Divisione te
desca al completo al comando del famigerato 
mostro umano generale Lierp, notevoli rinforzi dh 
presidio tedesco di Cava, contingenti della Divi
sione Littorio, della X Flottiglia Mas, dei Caccia
tori degli Appennini, della G.N.R., della Brigata 
nera. Una settimana durarono i combattimenti e 
le manovre sul teatro della battaglia che dai mar- 
gin5 della zona partigiana, man mano che il va
sto cerchio si stringeva, si concentrò via via 
■sempre più, fino a ridursi alle estreme p’aghe ne
vose sulle pendici del Mondale, dove reparti spe
cializzati tedeschi si portarono con manovra abile 
é studiata. Mentre 'la Brigata Valpesio, con tattica 
di guerriglia perfetta, degna della consumata espe
rienza d?l suo Comandante e della sua tradizio
ne,. si destreggiava con successo negli alti Gias 
delia valle e tra le Tacce del Passo Sestrera e 
della Colla del Pas, e mentre la Brigata Corsa- 
glia subiva il colpo piu duro dalla destra bat- 

■ tendosi con disinvoltura contro reparti agguerriti 
c’ e trovarono libera la strada di Valcasotto fino 
alle linee della nostra Brigata, al centro si ri
solse il. .combattimento il cui peso principale fu 
sopportato dalla Brigata Eli ro e dalla squadra 
dèi Comando di Divisione. 11 17 dicembre il grosso 
di tale Brigata fu assalito da due colonne nemi
che in località detta Seiras alle falde del iTvton- 
doiè, e la squadra deh Comando Divisione: fu bloc
cata in località -detta Infernotto da altre- due co
lonne provenienti da Viezene attraverso il Passo 
delle Saline e da Rastello in Valle Ellero: l’ul
timo scontro ebbe uno svolgimento èpico su un 
campo di battaglia ecc:zionale nel cuore di un 
groviglio montano completamente deserio in pe
riodo di acuto rigore stagicnale. Ivi si chiuse 
il cerchio nemico e si esaurì la fase di combat
timento, cui seguì una serie indiavolata di ma
novre di. sganciamento che diedero vita a vere 
odissee collettive ed individuali, tra cui non co
iti] une l’impresa del Comandante della Brigata El
lero, che in piena notte sganciò 250 uomini, tra- 

• -sparlandoli In una sola tappa, attraverso le linee 
nemiche, dalle pendici del Mandole, alla pianura 
oltre il Monte Calvario.

La III Divisione Alpi lasciò sul terreno circa 
venti .morti dopo aver inflitto al nemico due cen- 

5 tinaia' di perdite, e senza avergli consentito il 
minimo bottino che eira il suo obbiettivo più s:- 
“curò:

La nuova III  A lp i.
Dal giorno in cui iniziò l’attacco-sopra descrit

to ad oggi, il nemico non ha ancora lasciato la 
.zona della III Alpi ohe continua a rastrellare in 
forza con un furore cieco ed un accanimento 
senza pari. Ciò nonostante ia vecchia II! Alpi è 
rimasta in piedi, ed ha beffardamente incremen
tato i propri quadri scomponendosi in due Divi
sioni più uria Brigata" autonoma, tra le quali il 
titolo di li! Alpi è rimasta alla Formazione che

$ E II VI  Z 1 o x
Era ir evitabile che il re dei ficcanaso 

cacti asse il medesimo ani he in questo 
g o. naie : e adesso è un bel gnu o, per- 
(hè non sarà possibile combinarne mez
z i  senza che l indomani sia tutto stam
pato su un foglio giallo. Non resta che 
acceilare dal SERVIZIO X l’offerta da 
hi! fattaci di turare i buchi nelle colon
n e, completare le facciate e variare la 
impaginatura cole sue perfide indiscre
t o  ii, e i assegnarsi.

Ecco dunque l’agente X dì « K nnova- 
, enio », 'neubo della i eduzio ne, che sfo- 
g ia con fare sinistro il suo aneli v o e 
stralcia qua e là per incuriosire un po’ 
il déti ore: pare che ci consenta qualche 
(forno di respiro: Vagente X d eh ara 
rifatti che fino alia fine della guerra li- 

-Mrte.à le sue malignità al campo nemi
co, riservandosi di... parlare un po’ di noi 
appena il nemico si sia definitivamente 
levato d ii ped i, e siccome pare che l’e- 
vento non sia lontano, gustiamo più che 
posiamo questa tregua!

Si comincia dall’a lo , dal Fiihrer dun
que: che eo a  fa Hitler? R-siste! ri
sponditi Goebbcls. No, si replica, mangia 

- tappeti.
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comprende le Valli Josina, Pesio, Lurisia e la 
pianura prospiciente. La nuova III Alpi ha im
mediatamente ripreso la tradizione di bollante 
vitalità delia vecchia e ad onta dell’accanita per
secuzione del nemico continua imperterrita la 
sua azione di logoramento, di cui ecco alcuni 
sintomi evidenti :

4 febbraio 1945: dietro indicazione d: una spia 
un reparto nemico composto di elementi della 
Brigata nera dì Cuneo e di specialisti (R.A.P.) 
della Divisione Littorio, tenta di sorprendere un 
distaccamento avanzato della Val pesio, che alle 
prime luci dell’alba circonda dopo rapida silen
ziosa manovra. Ma I Patrioti si erano con mag
gior rapidità■ ancora portati sulle loro posizioni, 
ed accolsero gli attaccanti con un fuoco nutrito 
e preciso che sconvolse le loro file, consentendo 
ai no-stri di sganciarsi facilmente lasciando il ne
mico con un pugno di mosche in mano.

10 febbraio 1943: un camion con 10 alpini re- 
P'U’biblichini si accosta alla Valle Pesio: imme
diato attacco dei PAioli, breve sparatoria, e 
gli alpini, alcuni dei quali feriti, devono arren
dersi ai Patrioti consegnando loro il camion e 
tutte le armi ? un fucile mitragliatore e dieci mo
schetti.

25 febbraio 1945: verso sera una macchina te
desca con a bordo due ufficiali superiori e due 
■sottufficiali della Wehrmacìit si addentra nella Vai 
Pesio, giungendo in una frazione dove viene no
tato un crocchio di borghesi sulla strada: i tede
schi io fanno subito segno ad una nutrita sca
rica di armi automatiche ferendo tre persone. Nei 
pressi si trova un Comandante di distaccamento 
della Brigata Pesio, il quale affronta da solo la 
macchina tedesca che investe con precise raffi
che del suo « sten » colpendo tutti e quattro ì 
componenti l’equipaggio che fungono abbando
nando alcune armi. Uno degli ufficiali superiori 
decedette il giorno dopo..

6 marzo 1945: all’alba il nemico attacca la 
•Valle Pesio con due autoblinde, cinque autocarri 
e due macchine. La valle che è tuttora in fase 
di rastrellamento è tenuta tatticamente da pre
sidi ridotti, che non esitano ugualmente ari affron
tare la situazione: una squadra, percorrendo in 
senso inverso il iSirminh della colonna nemica, 
va a piazzarsi in posizione di imboscala all'Im
bocco delia valle.

11 grosso intanto fronteggia gli attaccanti che 
ad un certo punto riescono ad impadronirsi di 
una posizione chiave del nostro schieramento; 
un Comandante di gruppo, allora, con azione ful
minea, alia testa di una esigua squadra, muove 
direttamente all’assalto e con azione entusiasman
te riconquista la posizione, e pone in difficoltà 
il nemico che preferisce riguadagnare la via del 
ritorno. Ma sulla, strada del ritorno è atteso a! 
varco dalla squadra inizialmente piazzatasi in 
posizione d’imboscata: nuovo assalto, nuovo 
smacco nemico cui non resta che sganciarsi ve
locemente sfogandosi coll’incendiare un bosco reo 
di aver favorito l’imboscata partigiana e lascian
do sul terreno sei morti e numerosi feriti.

...marzo 1945: una squadra del Comando com
posta di dieci uomini assalì il posto di blocco 

,di Cuneo Borgo Gesso e con azione rapida ebbi- 
ragione de! distaccamento di undici uomini che 
presidiava il posto: tutti i componenti vennero 
prelevati, e con loro la nostra, squadra si impa
dronì di una mitragliatrice pesante Brida, di due 
mitragliatori, tre mitra e sette moschetti, un ri
flettore e ingente quantità di vestiario.

La III Alpi continua.

lìj-igaisi « Giancarlo Odino » (Liguria).
Nucleo modesto che non ebbe la gioia di una 

vita brillante che la situazione della zona non 
consente, ma visse tenace e silenzioso la sua 
lunga dura odissea ©artigiana, vegliando su una 
plaga ingrata bagnata dal sangue di. tanta gio
ventù.

Nell'Inverno scorso il Comandante della Briga
ta, clte dai primo giorno divideva coi suoi uomi
ni tutte le durezze del loro improbo dovere re
stando in ogni circostanza anche la più umile 
in mezzo a loro, durante un’operazione di poli
zia, per scongiurare un tragico incidente, si gettò 
da solo avanti a tutti e fu investito- da una raf
fica di mitragliatore che io rese mutilato. Nono
stante la grave menomazione subita e le inau
dite sofferenze. patite, • egli è nuovamente alla te
sta dei suoi uomini, animoso e modesto come 
prima.

Durante la sua degenza la III Divisione Alpi, 
di cui la « Giancarlo Odino » era allora Brigata 
staccata (ora è autonoma), intervenne in aiuto 
dei compagni liguri, e tra l’altro, una squadra 
armata al comando di un ufficiale .della Brigata 
Va.pesto, parti dalia sua base il 39 novembre 1944 
per raggiungere la « Odino » attraverso un per
corso sconusc-uto col solo ausilio di una carta 
ai 250.000.

A Ceva fu sequestato un cas filante f rroviar.io 
a 500 metri da un posto di blocco della X 'Mas 
per eludere lo stesso; nelle Lunghe ia squadra 
fu ■ fin-vetta nel rastreWam nto locale eh? superò 
con sforzi inauditi; a Dogo il ponte ferroviario, 
passaggio obbligato, era fortemente presidiato 
dalia San Marco; la squadra lo assali, e lo mise 
in fuga e attraversò il polite al canto dhi’innc 
di Valpesio.

Il 12 dicembre la squadra partita dal Cuneese, 
giungeva in perfetta efficenza alla base dell 
« Giancarlo Odino » nel genovese, accolla dallo 
stupore generale! Affrontò il rastrellamento loca
le che segati a pochi giorni e lasciò sul terreno 
i suoi migliori uomini : Sandro RAViZZA e « Nin » 
combattenti di Valpesio che dormono mila pace 
dei cimiteri liguri di Cavi e di Murnese, simboli 
di una fraternità d’armi che unisce in un solo 
olocausto i sacrifici dei Patrioti dei diversi fron
ti, e traccia fra i Caduti quel legame spirituale 
che tra i vivi non è ancora realizzato...

Recentemente un, Maresciallo tedesco si- permi
se di chiedere i documenti ad un Patriota delia 
« Giancarlo Odino » che compiva una missione ir, 
borghese. Mal gliene incolse: Il Patriota eh? non 
tollera indiscrezioni, come documento esibì una 
ottimi «Beretta» colia quale freddò sul posto il 
curioso Maresciallo.

Lezione alle 46 ausiliario „
Oh, scagliarsi contro di voi seriamente, veemen

temente, sciorinarvi tutto quei sacco di buone 
ragioni p«r cui la donna non deve, non può' ri
nunciare a tutti quei particolari di riservatezza., 
di .dmeezza, di fragilità eh,? sono insieme e il 
suo fascino e la sua forza, senza rinunziare alia 
sua essenza siessa e diventare -essere amorfo sen
za propria struttura e senza fisionomia, scagliar
mi, ripeto, attaccarvi in pieno, sarebbe cosa fà
cile. Dirvi che il posto deha donna è presso un 
focolare, accanto, a una culla o a un letto diso
spedale, tutto ciò è troppo aito -e in fondo affatto 
allettatile per voi... no, non è linguaggio per voi. 
Ma se io vi fotografo in pieno, se vi rivelo, se vi 
snudo e vi inquadro convenientemente nell-a cor
nice mostruosa e ridicola insieme della R.S.I., 
se vi dico clic siete- brutte, sgraziate, volgari, se 
vi dico che non ho visto mai uno sguardo gio- 
vaufi-e posarsi su di voi con ardore, allora sol
iamo vi semirete davvero meschine e infelici.

Perchè, vedete, andando un pochino a ritroso 
nella storia, in quella storia in cui, da Mussolini 
ani ultimo fascista, da v-ent’anni non si sa più 
leggere, ma della quale si è fatta una parodia 
vergognosa, riandando dunque in questa storia 
sino al sorgere delle -prime civiltà, la donna, che 
pure ne ha tenuto così spesso, nelle bianche, fru
ghi mani, il filo conduttore, non ha mai indos
sato un’uniforme e un paio di sgraziatissimi e 
sozzi scarponi. Voi direte che... in tempi eroici,& 
storici, faiaii, ecc., come questi della R.S.I., la 
moda è cambiata... tutto deve essere improntato 
alla quadratura romana, all’austerità guerriera, 
dall’arte (ma esiste ora l’arte vera, l’arte ch’è 
libertà, spirito creativo spaziarne in orizzonti in
finiti, senza vincoli, senza confini? alla femmi
nilità, ante anca’essa sopraffina che voi non co
noscete...

Le donne egiziane amavano tanto i loro nin
noli civettuoli, complemento alla loro bellezza, 
da volerli sepolti con loro; della donna spartana, 
la più forte tra le greche, si dice che spronasse

i mariti e i figli alila lotta, non mai che si cal
casse Ji’elm-o e si infilasse io scudo. La fedele 
Penelope stessa, la leggenda la ritrae sempre in
tenta alla famosa tela... Così la matrona roma
na, che assisteva bensì alle lotte nei circhi, ma 
non mai si insozzava la candida tunica negli 
stadi... e così via via... alla castellana bionda 
che sognante dalia torre merlata del suo castello 
scrutava il piano per scorgere, sui destrieri dalle 
nati fumanti, .il r.turno dei cavalieri. Non miai nei 
secoli la donna nostra dimenticò di- esserlo -e se 
vi fu un Raffaello che ritrasse una i'ornarina, 
e se i poeti usarono nel settecento cantare le 
dotici pastorelle (sia pure in senso metaforico) 
non mai vi fu chi cantò una donna in uniforme.

E dunque... ecco... solo nelle orde bar cariche 
che dal- Nord scendevano a rapinare nelle Bissare 
case e nei nostri campi (« fan Pasqua i - lurchi 
nelle -lor tane - e poi scendono a valle ») noi ve
diamo le doline... diciamo come voi « arati-arie », 
che seguono le orde sfrenate dei sanguinari e dei 
predoni, sozze, vilipese, schiacciate dal calcagno 
insanguinato dei loro uomini tornati briachi e 
sazi nella tana.

E dunque voi, nipoti come m-e - e come mille 
altre-, delle matrone e delle madonne, .delle fot-' 
natine romane o dell-e fioraie fiorentine, voi vi 
trascinate nelle caserme, dove neppur l ’uÉhria 
femmina è mai penetrata, o seguito, .i reparti de
formate- nelle vesti senza linea e senza persona 

. iìtà, forzando 11 passo e irrigidendo lo sguardo 
-I appesantito-, tozze, trasudate, -ridicole, .come se 

non sapeste che a' foggiare i destini di un popolo 
sono stati ben spesso il molle ondeggiare di un 
agile fianco, una scia di profumo nell’aria, uno 
sguardo languido, una intelligente promessa.

Voi gli uomini non li conoscete, no, neppure i 
vostri repubblicani che, è ben vero, di uomo non 
han più nulla, ma che. forse son rimasti ma
schi per il fatto stesso che non vi cercano, e che 
vi deridono.

Mi spiace per voi... siete in pieno fallimento.,
ROSABELLA

'Seguito di « Lezione alle AusMarie »).

Difatti quando le faccende non vanno 
esattamente nel senso tripartito, Hitler 
st ricorda di essere epilettico, e durante 
i suo. diretti con. atti cui pavimento ad
di m a  sp.sso e volentieri persiani e scen
d ic i.i. Se tanto dà tanto, oggi bisogna 
c. edere che in Germania non vi siano 
più n eppure quei tappeti di filo di ferro 
cole paline bianche inserite in modo da 
comporre la parola : Salve!

E il Cav. Mussolini cosa fa? Pstacci! 
vispo..de Farinacci. Ed è vero. A parte 
infatti la perfet.a logicità di manifesta
zioni... ariane autarchiche corporative 
da, paitc d d  totalitario, Mussolini di
mostra di essere come al solito più fur
bo di Hitler: egli infatti non mangia 
tappeti, non solo perche li hanno porta
ti rutti in Germania per nutrire il Fiih
rer, ma anche pe: chè il Cavaliere prefe
risce spremere dal cervello quel po’ di 
midollo che gli resta per altra via che 
non sia quella dell’opera intellettuale 
(avesse sempre fatto così!), e trascorre 
la più gran parte della sua giornata la
vorativa in operazioni erotiche a... fon
do perduto : non so se mi spiego.

Ma lasciamo le alte sfere alle loro im
portanti occupazioni, e guardiamo cosa 
fanno i tedeschi in Italia. Se ne vanno

domani alle ore 14,37 ! avevano comin
ciato col dire un anno fa i principali cen
tri informai ori d’Europa. Il Servizi» X 
invece si accontentò di individuare un 
lesto progressivo allontanamento dalle 
■posizioni, frontali per portarsi in posi
zioni propizie alla difesa ed alla ritirala, 
ma senza alcun proy. anima di evacua
zione radicale. Ciò non toglie che gior
no vertè, ed è sempre più vicino, che soli 
od accompagnati i tedeschi se ne andran
no per fot za, ma per ora è pacìfico che 
il tallone prussiano continuerà a calpe
stare le violette esperie in attesa di pian
tarsi sul suolo delle colonie inglesi : que
sto d’altronde era il suo programma dì 
guerra, e ì tedeschi potrà»o sempre dire 
di aver raggiunto lo scopo; il fatto poi 
che anziché come conquistatori loro rag
giungano i Dominion come detenuti è 
un’inezia tale che non è nemmeno deli- 
calo rilevarlo. I  fasci-stiri invece resiste
ranno : si asserraglieranno nelle città con 
un subisso di ostaggi in mano; in attesa 
che i tedeschi giunti che siano alla 
V 1578 vengano a liberarli. I grig'overdi 
repubblichini a loro volta hanno trovato 
uuu via di mezzo, e qualunque giorno 
capili, loro commemoreranno V8 settem
bre; t iv a n o  che è ancora il miglior si
stema di farla franca; ma si direbbe che

questa volta le cose siano meno semplici 
d'eli altra.

Il Servizio X ha deciso di non mandare 
suoi reporte.s nè sul Meno nè sul Danu
bio . e neppure in Giappone, e siccome 
non ha Vabitudine di copiare (caso mai 
ha solo quella di a farsi copiare », spes
so e volentieri, e di distribuire penne di 
pavone), rinvia direttamente alla rado 
e ai quotidiani per le notizie generali : 
tanto i confini fra l’Inghilterra c la Ger
mania non sono più sul Reno, bensì, sin 
Pesio a giudicare dal conlegno del gene
rale Lierp (è la quarta volta che Gomitia
mo manie)a di scrivere questo nome, rea 
non sappiamo cosa farci) che di Berlino 
e Vienna se ne frega, purché sia control
lata Valpesio. Perciò invece di andari 
a guardare i loro penati i tedeschi ni, 
spalleggiati dalle solite cornacchie, or
ganizzano Va. Azione Primavera », cosi 
detta, comprensiva di una sene di ra
strellamenti che dovrebbero neùti alizzo 
re in pieno le forze partigiane.

Dovrebbero già essere stufi, ma sicco
me evidentemente non lo sono, giuraà 
marnò enere integralmente gli schieramen
ti tattici che ci hanno permesso finora ili 
resìstere, senza allentare la briglia e fa
re al nemico dei favorì di cui non si è 
affatto reso meritevole. L’AGENTE x


