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a o ce a 
ORGi\NO ANTIFASCISTA DEL J .. ODIGIANO. L'ADDA bioso ripido scogliero monite e 

foriero. 

Dopo un periodo di stasi 
La. voce dell'Adda rip1·e.nde la 
propria attività, e ne_l mo
mento decisivo e culmmante 
della grande battaglia riap
paiono, supremamente in~it~
triei le nostre parola dt h
berà' che sfidano gli sghel'ri 
della polizia fascista e sputa
no in faccia a tutta l~ trista 
genìa b'aditrice d'Italia lo 
$Pl'ezzo e lo ~degno di t~ tto 
hn popolo, nsorto orma1 a 
~uova vita. 

:·i.ibertà di partiti 
La sistematica rep1·essiane 

dei fascisti. nell'l taUa libera- · 
ta ha offerto, ad un g·iornali
sta della vacillànte Tepubbli
ca sociale, lo spunto per_ un 
ameno articoletto. Se è ve·ro, 
chiede in esso l'assoldato pa
·rolaio, che nell'l tali a libera
"ta v~è P'ien.a Libertà di partiti, 
perch,è t'J·a questi ·JW·tt. trova 
posto- anche il pm·tito fasci
·sta? La dom.mtda è da'l.'vm·o 
e.silarqn te I_ fascisti .. _ da tem
po in stato cornatoso, tet~tano 
di sott1·a1·1·e il capo ·it .ca.po al
l·a manna·i.a cost-ituita dàlle 
truppe di Alexande1·, ce:rca~
do di giustif·ica1·e il lo1·o mt

~ sfatti come Se'11tplici i.n!l'o
.cent-i concez'ioni d·i, pa·rtdo. 
. Partito? Ma. noi per pa1·tito 
· intendia1no una massa d'uo
. mini uniti da un medesimo 
~ideale poli.tico, sociale, mora
le economièo, che hanno u'fta 
,p:op1'ia ma onesta concezio
·ne di vita, che onestamente e 
:·lealmente lottano per i.L triort
.fo della loro causa e l'affer
. mazione dei loTo principi i. E 
~in questo senso i fascisti na-
zionali o repubblicani non 
hanno mai costituito un par-

. tito. Vna congTega d'uomini 
che hanno pm· principio l' as
sassinio di chi Tifiuta di ,·en
dersi complice dei loro mi-

, sfatti, la ·repressione violen
. ta. di ogn,i libe·rtà t<:_mana, lo 
·sfruttamento integ1·ale del 
popolo lavoratore pm· il lm·o 
esclusivo benesser·e, non co
stit·uisce un pa·rtito, bensì
wn' associazione a delinquere,\_ 
un bordello di dep1·avati, .una 
ban,da di malvi,venti che, co
rne tali,. devono essere esti'l·
pati dal mando civile. Pe'rciò 

·z· epuTazione · della teppa glia 
fascista in atto nell'Italia oc
cupata, è ispirata ad una na
turale necessità di salute pub
blica. Così l'esempio del fa
scismo in Italia come quello 
del nazismo in Germania val-
ga pm· t·utti d'ammaestra-

• nwnto pm· il futuro. · 
ITAUCO 

Fiume dai gorghi inscandaglia
bili dalle ;..,_eque cangianti dal 
livello incostante sabbioso rab-

Parla alle genti da te bagnati ri
scuotali ravvivali spronali ìnci_ 
tali per la pugne. LEONARDI 

l DEL TTI DEl FA_SCISTI 
La mattina del giorno 26 tre ' bambini ormai -orfani si 

luglio circa 150· fascisti della tenevano 'abbracciati con gli 
« brigata nm·a » A. Resega, .~ occhi -orribilmente dilatati 
montati su autocarri, scende- - dal terrore, fruga-vano nei 
vano da J\!Iilano e si dirigeva- cassetti del n1obilio aspoi·tan
no verso il paese di Galga- do o.ggetti d'o1·o, libretti · di 
gnano pel' compiervi il ra- . banca e biancheria. Prima di 
strallamento di presunti partire cercarono altre vi_t~i
gruppi di partigiani. Giunti me scaricando le loro anm 1n 
all'altezza della caseina Ca- tutte le direzioni, minaccian
gnola di pl'oprietà ~el sig~o~ do la vita anche ai contadini 
Sfondrini Celeste, 1 fasmsh dei cascinali vicini e lontani 
scendevano dalle macchine e che s'avviavano al consueto 

d -- ··1 • t l.avo1·o dei campi. L'impresa ch·con avano 1 casegg1a o 
iniziando una furiosa. spa1·a- ·era finita, il « rastrellamen
toria... contro le ombre delle to » uHmiato. I « gangster » 
piante illuminate dall'aurora potevano rimontare in ca
nascente! Il placido sonno dei n1ion ed intonare con soddi
contadini veniva così im- sfazione gli inni della «rivo
provisamente rotto dal suono lnzione ». Gliene dava motivo 
inconsueto dell~ bocche da la loro ~ spedizione eroica». 
muoco e dalle sgorbate vio- Non importava che due ma
lente intimazioni dei fascisti dri ed una n1oglie, sconvolte 
di aprire gli usci delle case. dal dolore e dalla paz·zia, sen
Così, mentre _ un g1·uppo di za voce ·e senza lacrime, ab
essi iniziava una perquisizio- bracciassero freneticamente 
ne n eUe case dei contadini, i loro diletti cercando di Ti-

d . . r effia-m-ar 'n:-essi quella · \ì'Ìt un l-tr :rppo '"8 • rr!geVa 
vei·so la casa padronale e vi viol-entemente spezzata senza 
trascinavano fuori il signor alcuna ragione~ 
Sfondrini Celeste dopo a,rer- L'eccidio ha gettato un sen
ne invano pe~·quisita l'abita- · so di 1.·accapriccio tra la po
zione. ~la la brigata dei de- polazione dei campi e della 
linquenti fascisti doveva ini- ·città ed una luce diabolica 
z1are bravamente la sua im- investe di sè non solo la « bri
p1·esa ed alla timorosa richie- gata dei delinquenti comuni 
sta di spiegazione del perchè . liberati dall~ carceri», ma 
di simile violento arbit1·io, ri- tutta la masnada dei delin
spondevano fucilando imm«:- -quenti fascisti. Se il popolo 
diatamente il signor Sfondr1- di Lodi ancora una provavo
tempo di .abb1·acciare pe:t l'ul- leva· dell'odio bestiale che i 

ge spudoratamente di igno
rare l'orrendo crimine consu
nlato dai suoi protetti fasci
sti alla cascin Cagnola di 
Galgagnano. 

Bén conoscendo la malafe
de e la vigliaccheria dei no
stri avversaTi, ciò non ci sor
inende affatto. 

Troppo ben conosciuto Ce
leste Sfondrini in tutti gli 
strati della popolazione lodi
giana, troppo benvoluto, a
m.ato e stimato, troppe sim
patie aveva suscitato special
mente nei ceti popolari per la 
sua generosità, per,chè si o
sasse tentare di alterarne mi
nimamente il profilo, e . col 
Suo quello delle tre altre gio
vanissime vite _con Lui bai'
baramente stroncate. 

L'esecrazione popolare per 
questa ennesima infami~ del 
fascismo è . manifesta. Nulla 
ormai potrà più frenare ì1 sa
crosanto sdegno, che il crimi
ne nefando ha stwci~a to in 
ogni cuore. 

Il ser.P.fW,.tel o.c. c>}!e lp !.Crit~.
mente fingeva di pregare il 
Santo Patrono della nostra 
città, perchè conservasse la 
calma e la tranquillità nella 
ia1niglia lodigiana, è stato e
gl'egiameute servito dalla sua 
stessa accozzaglia di delin
quenti degenerati . 

Il sangue innocente delle 
qùattro vittime della Cagno
la conferma la necessità di 
spazzare con la massima ine
sorabilità la delinquenza fa
scista ed evital'e che qualsia
si puzzol:ento residuo riman
ga negli angolini più 1·~moti 
della nostra città. · 

«F. » 

· · tima volta i .suoi tre bambini fascisti nut1·ono contro le 
che assistevano inorriditi al- 1nasse, della sconfinata cupi
la terribile tragedia. Nello · digia di ricchezze che ha sem
stesso momento l'altro grup- pre ·accompagnato ogni lo1·o 
po di sgherri usciva dalle ca- atto e giustificato ogni loro 
se dei contadini con tre gio- delitto, questa prova l'ha a- O l tre l a to mb· a 
vani, due dei q-p..ali frat-elli, vuta SOtO i propTÌ OCChi, in . 
che venivano immediatamen- casa propl'ia. L'ingiusifica- Lo sqnadrista Baciocchi è 
te trucidati allo stesso modo ~ tezza del misfatto misura ad -- stato giustiziato, e non essen
col quale, pochi istani prima, o}tn~n~a. il perve1·timento mo; · .. do della nosh-a morale impre
veniva trucidato il lm·o prin- . -.,r·ale e la sadica ferocia di ca1·e contro i n1orti, dicial)lo 
cipale. Pa.rticola1·e da .nota- ·questa minoranza di spregiu- " soltanto pa.rrce sepulto anch 
1·e: uno dei fratelli era redu- dicati opportunisti che- Yuole se egTi non ha lasciato nella 

.'ce di Russia, mutilato e pen- arrogarsi il diritto di creare sua città alcuna eredità di 
sionato di guerra. il domani dell'Italia. affetti. 

L'orrendo, nefando misfat- Le vittime innocenti della Non imprecheremo quindi 
to veniva consumato senza la '"'Cascina Oagnola chiedono allo ~qua~r~sta che, f~·ed;da: 
minima ·parvenza di proces- vendetta ed il popoio d~lla mente, cinicamente 1nf1er1 
so, senza la più piccola pro- campagna che, sa tacere ed contto le masse lodigiane i
va di colpahilità delle quat- - agire, raccoglie l'ultimo desi- nel'mi, 1·ee di aver attinto 
tro vittime innocenti. L'istin- ~derio dei suoi figli in un sor- dalla tragedia della guerra, 
to belluino, la bramosia di do rancore ehe esploderà vio- coscienza dei propri diritti e 
sangue dei sicari fascisti, si lento e conh'ìbuirà, con tutte consapevolezza dei propri de
scatenava contro persone i- le altre forze del nuovo po- stini. Egli ha voluto insistere 
ne.rmi, perfettamente incon- _polo, a schiacciare ed a sep- neHa condotta contraria agli 
scie del dramma che si stava pellire per semp1·e la «peste inter~ssi di un popolo e da 

"!.p1·eparando per loro. nera». questi è stato ineso1·abilmente 
Ultimato l'eccidio, i hrigan-. A differenza dei giornali schiacciato. 

ti penetravano nuovamente .. non lGcali, il Fanfulla da Lo- ~[a contro gli alhi che so
nella · casa padronale ed a t - di, non pote~do minimamen- no ancora vivi, i suoi compii
traversando la stanza dove i . te alterare/ i fatti tace, e fin- ci, quelli che con lui hanno 



/ 

ra~to strazio delle nostre per
sone, delle nostre libertà, dei 
nostri beni, contro costoro che 
oggi ancora procedono tron
fii verso nuove violenze, non 
è ingeneroso lanciare il no
stro grido di imp-recazione, 
urlare la nostra esecrazione 
ed il nostro disprezzo. 

N o i ricordiamo in questo 
momento la caccia all'uomo 
organizzata fin dal lontano 
1'919 e mai allentata, la feccia 
armata per opprimere ed uc
cidere, i bravi spavaldamen
te ostentati, ogni libertà vio
ientata, ogni diritto concul
c.ao, ogni onestà tradita ed 
irrisa; "noi ricordiamo raff.a
mamento del popolo organiz
zato col tessera;mento ·irriso
rio, il mercato nero cailaglie
seamente creato; ed ' infine il 
tradimento dell'Italia butta 
a inerme in mano tedesca, la 
consegna nelle loro mani dei 
:qostri beni, delle nostre ric
chezze e .delle nostre pers.one, 
la tratta dei lavoratori, dei 
sol dai e dei coscritti con vo
gliati in Germania, la beffa 
a tutte le nostre aspirazioni, 
a tutte le nostre isti tu~ioni, -a 
tutte le nostre speranze, ed 
un senso di profonda amarez
za ci opprime dinnanzi alla 
sore serbata ai nostri figli. 

Ma i popoli non muoiono e 
l}el profondo della più bassa 
abbiezione vibra una forza 
fatale che alimenta i germi 
della riscossa. Questi germi 
~ono in rloi vivi e vibranti e 
questa forza ci trarrà alla 
salvezza contro tutti i tradi
fuénlt, tutte le sciagure, tutte 
le viltà. 

G · E R A R. C -H i 
, l G N OR A N T·l 

Il vostro linguaggio è .st~l
to, e siete i soli a chiacchera
=re sulla ringhiera della _casa 
più malfamata. Ciar Ioni da 
carneval_e, criminali da leg
genda! Buttate il fardello 
delle ipocrisie, della retorica 
e delle illusioni puerili, e 
guardate. Guardate alla vita 
insoportabile che le masse 
devono sostenere. Vent'anni 
di fascismo li ha condotte a 
tale situazione. La · vostra 
propaganda strombazzata in 
tu t ti i toni e in tutti i versì 
ha generato, per reazione, 
nuove energie che travolge
rannO' tutto ·n "marcìumEf'""del
la vostra dottrina che è sino
nimo della più abominevole 
barbaria. -

Nessuno ignora la forma 
m.orale dei vostri decologhi e 
quella 1·eale dei vostri senti- 
menti e della vostra condot
ta. N o n è un enigma lo stri
dente contrasto e ciò che si 
riscontra di conseguenza; e 
non rimane enigma tic a la 
forma delinquente di degene
razione della cultura. 

Voi citate semplicemente 
alcuni gerarchi di ignm·anza, 
ma. ciò è un fenomeno com
plesso P.ella cosiddetta « fa
scistizzazione ». 

Guarda te alla Russia. La 
Russia con l'applicazione ef-

fettiva della « socializzazio- D A L l E N .O S TRE. 
ne » giganteggia tra le più 
potenti e progredite nazioni, fA B BR l C H E 
me n tre voi, speculando falsa- . ' ' · 
mente sulla sola .parola «so- Ci risulta che in uno sta-
cializzazione » avete portato bilimento elettrotecnico della 
la Patria alla rovina ed avete nostra zona, due membri del
la spudora tezza di voler ac- la 'COmmissione interna ope
cusare i socialisti e comunisti raia al servizio dei fascisti, 
eli tale sfacelo. - , invece di tutelare gli interes-

Già r Voi ama v ate la P a- si dei compagni di lavoro, 
tria ecl il popolo secondo la . corteggiano~ i dirigenti della 
vostra personale convenie:p.- azienda,. e quel che è peggio 
za·, ed avete studiato i pro- - hanno anche tentato di dif
·blemi a loro inerenti -con tut- fondere nell'interno dello sta
ta la vostra forza di volontà, - bilimento, manifestini di PI'O
ma da orecchianti all'eco · paganda fascis.ta. 
delle vostre stesse smai·gias- Oltre a questi due elementi 
sate. ?ra, i gravi pr~blemi c'è- un fiduciario dello scom
che Sl oppon~ono al ~ostro parso o.N.D. Il quàle preme 
programma,_ Vl f_anno rmpre"- ·-""Inaledettamente sugli operai 
care e c~pr1te ~~ c!ilunn~e e per jndiirli al nuGv Jesser·a
contumehe, sur tpor!lah. ~ n1ento, arrivando al punto dì 
nell~ vostl·e o~·a~one, 1 cosld- far _chiamare i più recalci
~ett~ sovversiVI, che .avete tranti in Direzione denun
I~uhlmente cercato . d! an- ciandolì come sovv·m·sivi. 
n1entare con 1a forza bruta. A t . t b . . quan o m cons a, sare -
. Certo _non_ potete. 1~nor:=tre be molto utile per loro aste
Il perc~e gh oppral di 1\iflla- - nersi in1mediatamente da on 
no, Tor1no,

1 
G:eno_va,. h~nl?-0 a- simile contegno; i nostri ope

sc?lta~o ~li 1.tah~niSSIIDI dco-.. rai vigilano attentamente e 
m~ t~ h d~ agita~Ione · ?lan e: quando è il caso sanno im
stlnl,. e SI _ S?no Impost~ a vm partire anche ottime lezim .. d. 
ed a1 vostn protettori tede-
schi. 

Non da breYe tempo questi Una telefonata 
poveri lavoratori ti·ascinano 
resistenza tra le privazioni; Lo spunto non è nostro ma 
le sofferenze ed i sòprusi di ce Foffre il Fanfulla. da Lodi 
ogni specie, ~ loro inflitti da· il quale, comfil:entando ·repi
una muta · di cani senza vi- ·sodi o di una telefonata fat
scere umane. . ta alla moglie di Vianelli, 

Sia detto a-pertamente, lu- triumviro del Fascio di Lodi, 
ridissimi gerarchi, la vostra da parte di una donna lodi
malv:agit' è addirittura~ce;-_ _ giana la uale, &_entendosL ri-
zionale. ~ · ~ondere che il "gèraré"à er 

La grande massa che ha ancen·a vivo "avrebbe esclama-
. urlato sui~ suoi sacrosanti di- to: «che peccato!}), scaraven
ritti, cose per voi sbalorditi- ta. n;:ta. val~~g~ ~i contui?elie 
ve la accusate di sovversivi- tnv1ali al1Jnd1nzzo delrano
s~o ·e Ìa volete disperdere od nima concittadina. , 
annientare, quantunque ita- E' vero che a ·_prima vista 
liana, (o forse appunto per quella espressione potrebbe 
queston e la odiate a morte. anche apparire ùrtante con-

A cosa si riduce la vostra_,.. t~o ogni senso ~i umanità, 
socializzazione ~ ma non ha pensatò l'autore 

Chi scrive è uno dei molti del trafiletto che quella don
mille imprigionati senza ra- -na potrebbe esser~ la m~dr.e, 
gione e senza motivo, e che- l~ sorella, la sposa o la _fr~ha 
perciò ha voluto far luce sul-;, - d1. tma ~r~. le ~a~ te. v1thme .la tenebrosa causa vostra di der fasmsh .lodigiani, e ma-
cui avete invano imbrattato . gari anche dell'autore del tra-

-i banchi di scuola ed i luridi f~letto stesso~ _ 
muri d-elle barcollanti case Chi' semina vento raccoglie 
dei proletari d'Italia~ - tempesta, e · come possono i 

1\ia il nostro carattere è fascisti lodigiani attendersi 
temp1·ato dagli stenti in un ~- no-n s?lo pietà m~ . neanche 
lotta lunga ed accanita, per_ semphce co_mprens1one ?a u~ 
la difesa della giusti~ia e del- .·- na pogolaz~o.ne che essi so!I 
la libertà. · -~~nno e continuano--ad ppr1-
_ La nostra intelligenza· no-I( - ~eTe-e-d angariare1 J?a chi .si 

può esser,e ottusa perchè noi - v:de strappare dal fianco 1n 
abbiamo osservato e studiato lJlena notte una peTsona ca
ogni iniqua vòstra mossa ed ra, rea _soltanto d.~ "1!-oi;t pen
og~~ ayvers~tà, ed, immuni~?' sa.rla c~~e lVIuss<_?~Ini . ? C01fi~ 
fals1 nmors1, potremo nel p1u V Ianelh · .O da c'hl sa .11 ~tra t 
prossimo avvenire giudicare tamento sem~re bestiale u
con assoluta serenità i sicari sato al propr1.o c~~? cad.u~o 
privi di qualsiasi .forma di , nell~ malebolg1e della pohzia 
dignità umana, e ciò nono- fas~u!lta~ . . . 
stante si abbia subìto per ~ ~aerle .neJ:namar~ _gli al
causa loro galera e patibolo, tn_ a1 se~s1 _dl umamta, aUa 
per il semplice fatto di non con:tp:rens1o::'-e - d~l do~ore. al
aver aderito a prestigiatori t~u1,. com~ e facile. ma~Cl~re 
da fiera e da funebre carne- d1 distensione degli anrffil e 
vale. Migliaia di fatti e ca- di P~ifi~aziòn~ c~tt~dina; 
taste di documenti, a nostra ma c~u pno ~e!lt,ue pteta ver
disposi~one serviranno egre- so gh aguzzrnr e ve:r:so col~ro 
giamente alla bisogna che se ne rendono volontaria-

' · mente complici~ Ohi può, cre--
ARMER d ere ai proposi ti amichevoli 

di colui che pratica il sopru
so, opprime gli avYersari, 
sconvolge le famiglie, arre
sta, _percuote, affama, uccide 7 

Ed è anzi questo una degli 
aspetti più terrificanti della 
situazione presente creata u
nicamente dal fascismo: quel
lo di voler rendere logici e 
comprensibili anche ~ gli atti 
più bar bari ed inumani, quel
lo di avere talmente. esaspe-
rati gli animi da uccidere in 
essi m.wlla s~renità, quell'e
quilibi·io, -~ quel senso d~lla 
misura, che furono già patri
monio e caratteristica dei no
stri padri e della nostra città. 

' ' 

O S T ~N' l T O RJ. b E:L 
MOSTRO GIORM:ALE 
Elenco smarrito 
Due compagni scom:-

L. 650 

parsi » 
Lo Re funerale » 
C~tsalpusterLengo » 
Un calzolaio · » 
Un operaio » 
Frate umile da Lodi » 
Un operaio: W 1\IIat-

teotti! 
Vecchia Guardia 
Garaffa 
X Gruppo Artigiani 

(31o versamento) 
SQrgete 
,Floc 
Ci c in 
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» 
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)) 

)) 

» 

)) 

)) 

1000 
50 
50 
20 
30 

100 

20 
60 
50 

150 
325 
50 

100 

J)O 
50 

· Per i 300 martiri 
fuciìa.ti a Roma 

I tali a Li ber a 
Sacchi, Bertoni e 
can.t~ ~>-- suo-

Adda. - » ~ 5oo 

v ·ERSAMENTI ; 
P'RO PARTIGIANI 
Kira L. Ì20 
Antifascisti )) 650 
Bandiera R.ossa » 966 
Gruppo Amici )) 100 
Per el mè Pièru » 50 
NN pe1· i funerali 

.dell'Asse . » 240 
Luigi Lodi » 100 
In.verno ')) 500 
Pierino )) 500 
Domeni:co Vian,elli )) 200 
Gruppo Artigiani )) 100 
Operaio meccanico » 161 
Garaffa » 70 
LZ » 200 
Un operaio » 60 
Ronchetti )) 500 
lVIado Sacchi )) 500 
Corini ·Guidp )) 50 
G:A )) 560 
Ardere }) 1000 
LDV · )) 45 
].1 )) 30 

"PL )) 286 
Due amici » 200 
Sorg~te )) 325 
Luisu: · presente! » 80 
Operaio X » 20 
Ineggiand{) a Stalin » 60 
Lodi per i 1norti . 

del Gaffurio )) _276 
Un'amica )) 20 
Gruppo E v )) 385 
Per i patrioti caduti » 800 
H )) 1450 
Grassa della posta }) 100 
Lario >~ 50 
Adda » 1000 
M m· lo )) 1000 
Tanks }) 1_000 . 

l. 


