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Per l'unione 

ORGANO DEl GRUPPI DI DIFESA DELLA DONNA E PER l'ASSISTENZA Al COMBATTENTI PER LA LIBERTÀ 

DIFENDIAMOCI 
L'ann() nuo\'{)o ha portato ai lavora· 

ton eo. ald~ .a.volfa<r,ci haL .. ne 1e. 61Jren
ne fasc,s<e: J;a sop)!l"eos.oue, m un pri· 
mo Lempo Mla.le, deH '~d:etarulà di1 
guerra conqu•s<a.a con le ai!J.w:uoni e 
·gl! sc.oper •• l'ici~'mttnl{)o di far .ngoia
re q~es•<J> nuovo >Ot)!l"uso il gove.cnn 
fant a.ma d, eh' •ne;,1st~::nte .ttepubbiJ.Ca (lOc· 

sHJ..oe<.a soc,a.e, ha uecioo la requ1si· 
:t.ione <lelie az,en:Oe aumenutr< con .io 
>COpo ipoet·.ta <~~ pcocuraa-e v.ven a 
huOilll mercaLo aL popolo e di soppri · 
mere la << l:J.o.rsa ner>~· )), Tati r<qWS!· 
uon., c.he danneggtall() i -comrnerc.an· 
ti, spcc a.mt:nte !i p,ù poven. servono 
a1 Iasctsi1 per ptocu.ra.ce derrate qi le· 
deschi, .to~ro pauron•. uerra<e cne ver· 
!l'aDw!O avv.ate vec.o il HTçnnero neJ 
vano ten<aa..vo oi p1·omnga.~:e ~~ gueua 
naZis~a. 

~ecundo ll pov..::ro « Duce» la sop· 
presswne ue,l -n~enru.à <11 gu.erra. uo· 
nebbe eeriV.<re .a dittelllllere la 1m-a. C.1 
si vorrebbe 1ar crea.ze ctw sono i Inl

ztt-ablli sa.ari dei JavoratO'i'i a provoca· 
1e J',nùnztone qu.anuo i fasc1sli com· 
pllc. ue1 teaeschi nel•a <rov•na anche 
econom.~ -àJ'lLa:Lia, st.ampoo.o m~iJ.· 
ru.ntc m.lioni ai l.lll'e per pagare i no· 
.st<·, oppres::01d. L'inuignsz .. one solleva· 
ta OUt ptOVVeUlmen•l aUamaLOri ha illl· 
press.ona•o le au.ontà f<.t,ciste che· hÌm· 
r•o tentatO di ca.marJ.a coucul.eiW.o ,cm .. 
poraDt:<.•lllenle :i.Ù !,re lbl. oC8p•I-tamigua. 

QueSL{) tentat"vo •uttavla non s010 
rum r--50•Ve nulla per nesouno, ma ag· 
grava •la s.tuaz10ne econom"ca spec1ai· 
mente -de.le Gonne, m quanto quelle 
oi esse che non suno capi-•am.g!la, ed 
è la magg10ranzu, vengono a per.aere 
l' JDte<ra JD<tennJ.à C , V<.<f()ll!JO COSÌ ulte• 
ll"iorm.nte <llmmu.tj ~ sa.ari già còsì 
li1n1tati. 

Alle è.ifficoltà d'appr{)v:.g:onarsi de.] 
necessario si è aggtunta IIJJe·gli ultimi 
temp. quella di trovare il pane. Secou. · 
d{) la loro abitu{}ine di scancare sugH 
altri l-e proprie co1pe; i fase•sti incol· 

pano i fomai di vend«.fl •l pa!lle << sot· 
•O banco )> • .t:' faloo . .l. io~rnal non pos· 
suno tare pane abbasl<llnlza perdlè lc, 
<~>Soegnai'O:OJIJL (l.i, fa•noo ~ da eombu.sti· 
b,.e nun sono suff.c•en-i. l1 vane non 
c'è perchè 1l grano <leve serv.re ai te· 
deschi. A noi è .conce5so di fare J;~ 
CQwt ùavanh a.i f<lll'nai per de.Llet ot·e al 
freduo, noc.Lla neve per otlelllere que• 
pochL etti di misce.a sempre p·Ù !l"ipu · 

· gnante, milo! CO•la e sc:n~ .sale: Jl JY..l· 
ne oeLa « Repuhbl•Ca soctal.e ». 

Coma i noollCi cib~ anche 1! pane, 
urma< da tanto, è stnza sale, a•ndle il 

' " sa.e n<>n e per no1 elle non poosLamo 
comperarJo a 400 11re h Kg. 

l:'c,ma che sw. troppo t.arui, prima 
cho lU·Lo s.a rubato. (U.I'enà.iamoci! D-J· 
Ì<:na.taruoc• uaua Hlme. 

1.7•a ,illl mO•le iauoncne le donne han. 
no .n.il.aLa ~'<.gllaz..oue, lwnno lnv.a· 
lo .. e.c..g""Iont, llall!l(} suspe.,zy ii la· 
voco . 

l'ea· quanti sa.orifu~i COS•Ì la loll:. 
dubb,amo ...tfron.ac..a: è 11 solo mez2>0 
ehe .atJb.amo pec od1fender6 :le nootrc 
ca~ uaUa tame. 

Le donne tutle d.1e vedouo .1vanzart 
lo spe.tro ueua t'ame sallll10 cosa devo· 
l1o ia~· e per pcOCll.l'ars• di~ che Vlvere . 

Es,e non devono at.enuere che tut· 
to sia anuato a finire in Germanta .:J 

uut.t·.r~ i IIJ·Oo•rt nem.c.j, ma devono as· 
s~ti.re i d.epus.u, gh ammass1, i liren~ 
carichi ·di v.ven e dà combustibili, de· 
vono pro~.urare loro stesse c.on l'unw· 
ne e !'az.oue il llllllir.mento pe[· i him· 
bi e le fall1lg~ie se 11110n '::ogl.iono fra 
brev.so.mo •elll'p() essere ruioU.e alla 
fame piÙ nen. 

La Situaz.one è tale oggi che non si 
può d.fellluere il salaJC.o ed: 1l pane, 
l'·ind•spen.ab•le per vivere, che con la 
1otta e co:ru la lotta più a~rdita che 
premi~ dj pe•to i nostn wrturaLOd ed 
i nosri aguzz.)ti, ;i. tedeschi ed i fasci
sti e li cacci per sempre dal su<llo del· 
la Fntria, 

Il popolo per i suoi partigiani 
La c< Settimana del Part•g.a!ll'O » ha 

avuto ovunque es.tl) favorevoLssimo. 
Mol•e donne wno state mobittta.te: O· 
p.eraH~, m.asaaie, inteolt.ettuali, contadi· 
ne; tutte vl hall!llo preso parte poi"ta.n.
do il con.rihuto della loro feoe, del 
lo1·() amu:o ver-so;> i patriotti combat· 
ltlJlti-. 

.J; P'avidi, gli opportunisti, i oo.Uabo· 
razion1sti, ·i quali assenvano che lfi 
guerrra par.igtana nollll avorebbe potuto 
<ostenersi dUJrante l'invecno e tant{) han· 
no detto perchè le n<>st~e .g.onose Bri· 
gate desistessero dalla lo•ta e smoh!· 
J•tassero, hanno avuto in questa occa· 
~;ione una ben ch.ara r1sposta dal po· 
po·lo .:he non poteva. malllcie~tare in 
modo m.:gliore e più sent1to la sua 
oompleta l!desione aUn continuazione 
Joll'lla lotta·. 

E' commovtnte ciò .che il popolÒ ed 
in modo speciale le donne hanno fatto 
::n quetsal occasione. 

quest'anno procunre al suo picco.o la 
souta s.renna. 

Tutte le aderenti ai G.D'.D·. hanno 
dimostrato anche ;in ques.a oeca.sione 
abne~;az10ne e coragg•o atf.ronta:ndo i 
risch,. aeha ~reazione e moh.t>tand<>si 
per Ja r.usc.ta nella mamfestazione. 

' Qu~sto deve esst!l"e di e;>emp.IQ e di in· 
citamenl{)o a mtte le dionne d1 lavorare, 
ad mtensif.care ed !l mtg.Jw~rare la no· 
stra attivhà votta a. ragg;.un.gere al p•Ù 
pTesto la liberaz.on~ del nos.ro paese. 

Il r•SUttalo posit.vo· del nostro lavoro 
di ogg, è g111ranz.a di quello èheo po·t.re
mo fare oomam. 

la .partecipazione dei G. D. D. 
ai li. di l. N. 

re ,per l'ann.i<."llla'ruento à:ei unzifasci· 
Mi. Al d.sopra d1 (}g.nt <:OJWJuz.one per
R-o-naJe e di ogn.' tede o~·eHg1osa c po 
htJ.ca, si sono riun!••e ne.. nost.t·i gt"llp· 
11i per la dtfe.sa c.ei loro comuni mtc
ll"~ssi, e J Gruppi w.no 1•l lot·o slrumen
to di lotta, Ne1 Gom.tatl, att-.V>S•e e a· 
d:erenti Si ll"tUlllSCOno, prospettano pro· 
h1erru dt eara.ten• generale e panico· 
l:a·rel a'ordJJe rwtit.co erli e·conomico. 
dliscnl.ono, pren~JIO posiz•one. 

lt r .conosc.mentò del C. d. L. N, ·ci 
impegna u mig,i!;rare se:mp'l'e ptù la 
,z:ostra ot·gan.zzazipne. a '!'appresentwre 
la massa !emmm:ile .con ouore, a e. 
spo1·ne le oono1z .. 9ni, a -e.sprime!:ne i 
g.ud.z1 e gli imei\a1me ruti; c1 impegna 
a a,mosttare l~ nc .. tre W{!.acnìt ne<l pro · 
.cesso (l!i riorgan.ztaz,one dlella vita na· 
z<onaio su ~i · emoara.tiche e pro· 
g~ressive. 

SCRIVO~O f PARTIGIANI 
12 wt,ere cumpUiss.vanwn'IJ€<, 32 in o<:· 

ea.s.orw tk•la se~t\manQJ del. purti.g,.;ano 
e 4V per il. Na.at.e, eranO' state ÌTlVIUJie 
ai ei/~11./Jat.ent.. de<.ta tibertà, da, part<e 
de,le. donne dei (;.D .JJ.. ./!;eco au:nne 
rr.sposte. eire son~ gmnte: 

ùal COMANDO Fì.AGGRUP.i:"AM.EN'f() 
J:l.tUG'.I\TA, S.A.P. « P.ndana lnfe!:io· 
ore»: 
« AJ. G.D.D.: Abbiamo ~PlH'Cb() con 

immensa soddisfazto!ne quamo j. Grup· 
pt .ii D.D. hanno fatto 111 tavore <lei 
partigmni e con {)rgogLo ~abbJamo ~ra· 
dilto le tante lel1ore che con fraterno 
umore le n(lstre va•oro~ compagne di 
lot.a hanno md•.ll"izzalo aa;li indomiti 
Com.ballenh della L1hertà. 

Le l or() parole d inc.tamentQ 1 1' ai· 
to sp.r"o <4 lotta cho Je anima per la 
1.heraz10ne del nQ~llfo paese. dal barrba· 
oro tu-alll1o naz•fasèisla e il co:ntr.buto 
che esse ste~se in molti ~:ampi sanno 
p.onare per accelerare lo svduppo d.eì· 
l'insurrez.one n'ar,ionale cementando 
CI nei fralerni. legami già esistenti e 
creano le necessai•e l>remesse per unu 
intensa .collaborazione neJ, prosstm& do· 
mani de.ta x.costt·uz•Qne delia nos•r<l 

_ cara ltal.a. Voihal~ ren.dervi tnterpreti 
pr~;sso 1 va1i Cotn ~ lati dci G.D-.D. uel 
nn~ r•" ~~n t'O . rn r r ~: ..., .... '7 "1,~e.r..!r ~ 1~1 ;n -Q · 
stro augur1o per 1m sempce maggiore 
prof.cuo iavoro. •' 

Morte argli. ilTIVa'Sori tede-schi! Mt~rtt; 
ar: servi traditori jasc.st.! 

Il Conwrufc~nte R«.ggruppamcmw 
Va1erio. 

dall'82.a BRIGATA« OSELLA.»: 
« Cari~s.ma compagna., gmn1o ci è il 

tuo scntto fm qu.,, t·ra que!>te monla· 
gne che ne<~le loro anae gole .ci ospt· 
•ano; come in seno a aeue mad!ri, noi 
I.gL che baud.iti qaJ.la patria atteoni11a· 
mo con feut'! ~ dtse1pima l'agogna<a ~· 
ra de•la riscossi!. L.ompagoa cat·.ss'-llla 
questi tuoi fntel.l.i. conJor.ati d.alta tua 
leLtera sono be711 !teti <Ìl essere rriC{)r· 
dau e ài sapere che anche voi zelanli 
collaboratr.Cl. dlelle no,tre fi.}e il·ate il 
vostro a1uto semeo.uo il nostro st•esso 
dov.ere per eUJi ci< batt.amo; ao1o oos1 
potremQ libcu1re ,il llliOS~o patno 10uo · 

LE DONNE IN LOTTA 
.MJLA.NO . 

le donne reclamano viveri 
e riscaldamento 

.lll(t Geloso: Sospensiolllel .di lnvot:.o 
pe~· due owe pel' nclnesta del il'>Scalda· 
mento che è stato .otten11oo nel reparto 
rneccan.ca. 

Bril,t, Seaa. P.f'.S.C.: Sospensione 4ii 
lavoro: ottenmo ViVetri e comhust.bile. 

·De-M.!:heti: Le oonne hano.o fa·.to 
una <~-mos•ra~1011e d«vanti .ai procura· 
!·ore ae.la 01tia p~ la catttva d·..s tribu· 
ziQne dei vtVf'ri. ()uesti ten.ò ca:lmM·~ 
le uonne con cle so1ite stone, m<~ le 
dvnne reag.rono v.go:rosam.ente. Ot.te· 
nu:.o un~a OISIIl".bUZ·O.ru) (li, grassi. Im· 
po:;.o lo scwg •. mento de1la <:hmmis · 
sJone interna . 

BerteLli: Il 20 aie. fermato ii lavo· 
ro cb ore 1,30 ver t·,.cJuesLa pacco Nu· 
taliz~o. Ottenuto il 1>acco e 1000 li&·e. 

Arttra so spenSI.OJllel dii mezz'ora .con•[".() 
la sbppre$IOne aella indennaà ,(t; lire 
10 in G-tnnaio. Ollenuto promesse c 
VlVe!:Ì, 

iu· 
Face: Invio Delegaziou.i numet·Qse i·n 

d.~!fezion~ pet· protes.a e richiesta 
donnitò di L. 10. 

lo e conquist;tre j,l comune ideale . ..\on 
ouhilare mai. eompagua cunssJrna.; ue>· 
.uno .dei COllllpOnt!liJll le nostre br1ga•t€ 
verrit mai meno alla sua fcd~ perche 
lJ.Il.CS la è la lede che ci msegnarono 
j nosliri p·a.ou da quasi un ~ ecolo c 
oggi u.no,t, e c.ompa·tti combattiamo· cou 
lo stesso sp .1·ito con cu.i combaLteronQ 
, gru·tba.tdw~ di Marsala . Nel nome d'i 
l{Uesta fede i:10n pennetl·eremo maj clw 
:;13110 macchjati ;. nostri vessill. ·e che 
, !llOOS!ri marllrj siano vana1nente ca· 
du.U; uobb.amo vend1carli, li vendi· 
chLnmo: ::,OaluLi "anbaldini a, Le e " 
tu•tc le noHr~ compagne, 

il partigiano Piea e J> 

<< Compagne m lane.,i, grati del vo· 
stro affttto e fe .. ci ui avervi. al a10stro 
l ;auco in que:;.a lotta per la l1berLa 
Vi ~r.ngraz1amo <lei vs. scritto a not 
IJ<-rvt:nuto. Parole degne di vere donne 
•tal•ane, 1 sentimenn che vi aJl.J118nQ 
vi onorano, la J:'atna nono lo O•mt'n•i· 
cherà. J.\jon p .. nsate però nemme~o che 
1! freddo ~ .La fame ct rwss.anQ seora~· 
g1arc; iL nost•ro an. m o è g.à ttmpra · 
10, 1l nQs.ro corpo è g•ò •ndur•to, e .la 
:nvs.ra tede non p.(]lra essere 1neno· 
ma1a da ques1e avve-rs.tà. Compagne la 
sch.uvhÙ IJaz.ias<sta sta avv•andosi al
Ja cornpte.a u.s.bfuz.one, c~n.inuate pèl"· 
ciò con a1raore .mplacab11e il vostr.o 
comp•to per il ragglUn·g.men.to <lelia 
vostra m t ta. Sempre pui. umti in que· 
ste ore di obbrobr.&, dii v~hà, r1volti 
i nos.tri cuori e le no·sllfe menti al 
subl.me sacr.f~cio oegl~ ero•, g•nngano 
a voi • p. ù cMorosi saluti parl1,g.anil 

Due parti{fiani &ella 82,a brii«la 
«G. O~et/llf » • A. E. ed. M. J1, 

AFFORI: c :•rea 60 donne delle case 
min.me andar<>no i!ltl MunicJpio pe1· 
chtedere legna: ne ottennero un q.Ie. 

Sempre ad. Aifori 1m .centinaio di 
Jonne ·andacono a IL1gLaa:tl legna in nn 
pnroo di una v,Ua. Intervennero i mu
t.ni, ma dovetler<> scappare di ffl'oote 
alln cornballtivl!à delle d<~nne. 

SESTO S. GfOVANN'l: TrafiJerirt: 
Sc.optii"O' di un'.ora per pt·otesta eontro 
la soppr~s,one delLe L. 10 e ciduzio· 
n'el di llll"e 5 ai Copi famig,•a. Promesse 
e ottenuto subito che i lav&ratori ad 
t.conom:~a al)bUlno il 60 'lO sulla pagtt 
•nvece drel lO %. 

CapJX!llo: L.oe nostre donne del G. d. 
D. D. h~nni> sabotato ed 1mpeoito ,J'.e. 
lezione della Còmmiosione ni.terna. 

Breda: Le donne ~l .ag.ita..:i.one per· 
r.hè vog.!ionv pagare L. 700 H ~oco 
n.a:al•i:6.a, uwece n; L. 1.200· c<>me vuo· 
te la D•tta. 

D•ESIO: Una sella'l1!Lina di .d·mme pco
le,;tano per .avere ù sale. lntecvengQn.o 
• fasctstJ armati che ,parano qualche 
colpo·, ma le -donne n()-.n si !asciano iD· 
t11uor.s:e. SolliO st.ati d:•slribuiti 200 g•·-
tL sale a testa. . 

Gru.p[Ja Clerid: Per una pt·oduzion" 
dJ; gut·rra di 16 Otre le a.~nne ne hanll{) 
impiegate ll6 sqcrihcanoo J·l 60 % d• 
cot.m1o onae sabotare i naz,.fa;;el.,.ti. 

LOVERE: Una .cteiegazioue di opel"lli 
si roca •ll direzwne de.!' l1Va per chle· 
<1ere carbone. Vennero offerl, 30 Kg. 
per capo tam.glia; la sera su.lJ.a, st~rada 
ÙJ,;tr()·Lovere g,rupp1 di dorme, uom•
ni, bambin<. (:&00 pe<rsone) sfondarono 
una cete metallica e .si presel"o il .car· 
hone, Dopo dt ciò è stata. iniz1ata Ja 
d1s .r1buz .one ael carbone. 

PADOVA. 

Donne detenute liberate 
dai G. A. P. 

A Padova 4() don!lle cletenule per ave.t· 
lfJne-ciparo a In.amf,~tanoul c<HIUtr i 
tedesch1 ed i fasctsti, sono sta•e ~be· 
~ute da1 carce1·e PaoJotti da un'audace 
az.one csegruta da parte delta· Brasata 
Par.Igia.na .Paoova e daj, GAP. 

Le donne partigiane 
V.ogliam() clte )e IlOS•·re paroJe Jt . UJl· 

gano ai nosla'i fralelh pttraverso it no· 
st.ro giornale che Jlo()n panera solo dei· 
l:l •nQsH·a vita, ma. dei nostr() pens.ero 
arnen~e d.o fede e di sete di v•ttoda. 

A. MiÌaTIIO hanno anllo lui>go in ogni 
fnbbrica manifesLaZJOll• pro.pagandisli. 
elle che hanno permesso di1 raccog.iere 
hm 4~() m•la Lt·e OJtife adi un grnn{le 
quantitat. vo di mater.ale di ogni gene· 
t· e; A T Qrin10 si so :Q o racc{)lte l1re 100 
mila e generi vari tra, eui ben 69- chdi 
ili JaiUl che venne poi f,Lata e lavorata 
daile donne dei <( Gruppi di mfesa >>. 
Nella p .. cood.a Savana si sono ~·accolte 
lire 16 m:ùa; la pupokzio!ll~ di V ada 
Ligure ha partecipato con il 9Q % a 
questa a·accolta ~o Partigiani. A Ge
noO-Va, malgrado le d.fficili ·condizioni 
cconom•che esistenti per cui la popola· 
zi~ è I"Ìdotla alla. fame si sono ora.c· 
colle decine . di miglia•ia •di lire e og· 
gel!i vari di vest.jario, medicinali ecc. 
Ci segnalano dalla L.guria• che diverse 
Brigate sono •St,a.t.e quasi oompletamen-
1 e equi{}aggiate con le offerte della 
popolazioille della zona. Anche a Biel
l!l sono sta.e offerte ~8 nda 'ire p~ù 
indlumenti e viveri. A Reggio Emilia-e 
prQVo.nci<D la somma. rraccolta raggiunge 
il miliQne senza contare una quant.tà 
imponente di materiale vario che si 
può valutarq per una somma d'Ile vol
te superiore. 

H riconoscimento ai nostri G.Do.D. 
del dir.ho d. paii"Ltcipare a. C.. ai L. 
N. e la pra •. cq rea.li~zazione d11 IJUes.a 
uecio.one a tutte Le 1Stan:r.e dei t..:.. (h 
L. N. è sta • .a pct· n0>1 mot.v~ di v.vo 
comp.ac.mento; Si è valo~r,zza<a così la 
nos.ra attivilà e si è stab.liw il dl
r.tto deÌb · donna di p·al"l1.cipare aila 
vita poutica e sociale del paese. I c. 
d. L. N. ceot>rah e ,l}er.fenci m Ctli i 
nostri Grwpp. sarannQ d:'o·ra in. poi ~rap
presentati, .sono gli organi della de· 
mocr·azia che dtr1gono ilggi la lot•a 
cti libe!ra1 .. 10ne e che or:.entel"alll!llo· .do· 
mani l'opera c1i rr.costruzione, In essi 
convergono, per mezzo Òtli p·a!r·liti an· 
tifa~c•sti, le forze sane e· progresa~vc 
it e.lla Nazione, ecl CO!Si esprimono la 
volon tà popola,-e. At•'l'averso i C. di L. 
N. H popolo fa sentire la sua voce, 
non solo per dire come vuoi esse~re 
govenato, ma per esentare il sui> 
cont!l"olJ() su .di1 governa. Avrebbero 
dlunque potuto e.clud~e l'un .. ca orga· r 

~zzaz.{)ne che r•unisce 1e donne, sen
za venir meno al loro carat.e!l"e demo
eretico? Avreblxrro ignorato almeno la 
metà dj quelle forze sane e progrèssi· 
ve che E alimentano. 

1945 ANNO DI LOTTA, ANNO DI VITTORIA 

Vog.Uamo cho cuore 11 •·ttOII"e le no· 
stn~ sorelLe, ' '!Vano con 11oi, secondo 
le toro possjb.l•tit e con tutte le Joro 
energie !llclta dura ma bella opera di 
iberazione e di t•sc.o~ s a, Vog-liamQ chr 
tutti sapp1amo che i Pa~·,;~<ani non 
sono soltanto i giovani che inso1·gono 
co-ntro l'eserc•to fascista c tedesco pet· 
so.trar; i ad· impos.z.oni di vii>lenza c 
d,,_ saJJgue, ma. vecchi c.ombatl'ent~ per 
la ìibertÌI di tutto il popDio .ttaliano, 
comhaìttntj per un'iae~ i~he non ~i è 

Si è poi orgaruizzato il a Natale del 
P--artigiano » e si ehber(t così nwove 
raccolte . c~m ciò furono confezionati 
pacchi :n.on solo per i Partigiani ma 
anche pe1r le loro famiglie e per tutte 
quelle coiiÙe dalla rea-zione. In que
sto giorno, nel g ~rno d~ Natale, sia
mo certe che i nostri pacchi avrall!llO 
portato . un pò di serenità e la sensa· 
:i,one che nella loro pena queste fami. 
glie :non eran() sole. Anche i bimhi non 
sono s.ati ò~mentiea.ti, ~d essi in no· 
me del babbo lontano, furrono distri
buiti g:ocattoL e dolci: questa picco.'la 
g:Qia data al bimbo uvrà (atto tant.o 
ben•e anche al babbo partigiano che. 
lcn.ta;no d~lla fam:.11lill non ha polnto 

Le donne, v .. tt. me anch'esse dell'or· 
ribJe quanto inutile guerra, sca•enata 
dal fasetsmo, ferite nei lor() affetti più 
ceri, ri'Jiotte au.la fame c al freddo 
C()D le loTo famiglie, cspobte n tutti i 
pericoli bell:.c1, partecipan<> alla lott,a 
d'i liberazione CO<l1! tutte le loro ener· 
gie. Ne:lie fotinazioni partigiane, nel· 
l'aiulQ ai Combattenti dell~t· Ll~tà, 
negli scioperi, .nelle d:moslrazionj, es· 
se sono presenti. Molte d~ e<:se figura
no f~ra gli eroi assassinati dal bieco. ne
mic<>,languiacononelle .oarceri e nei cam. 
pi di conce711tramento, giovanette e a· 
dulte, di tutte le condizioni so-ciali. 
Hanno compreso e fatto proprio il 
rcmpito di o~ni Italiano di dar• e da-

P.ù ancora dell~ smaglianti v•ttoric 
deglli e·sell"Cili. alleati •che •erompono sul 
teaitor.01 teaesco po·rtatori di .uhertà e 
dk g-ustlz..a, quello che ci fa, spera1·e 
1111 una sicull"a r•n.ascita progl"eSolva t~ 
l'evo.,uz,one costan.e della coscie.n'Zil d-e· 
mocrauea delle masse pop()lari itali,ane. 

lnquad.randosi in un l:m-.go e potente 
mov m-~llo, a•t. v amen te an.inaZifasclStn 
esistente iu Italia, H contrJbuo- delle 
donne italiane alla lotta di l•herazione 
naz.o:nale, è .stato ~d è dei più ~randà~ 
Non s!aremo qui a tipetere .quale è sta·
la l'atdvità de, Gruppi di dt.fesa della 
donna essendo, ql).esta attività larga· 
nKnte rioonosc:.uta, ma ll!na cos_a_ tenia· 
mo a sottolineare, iJ. fatto essenzi.ale 
che ha determ.nato e d1eteiClllf1n.a questa 
attiva parteo•paz. o ne alla lotta è l'esi
s.en•za e lo sviluppo continuo di una 
larga 01rganizzaz~one di mass11 aperta a 
lUtle le donne unt,fasciste. fi piÙ gran· 
de meri.o d.ei Grupp; di difesa della 
cllin:n~:~ non è ·tanto quello di avere 
raggruppa•o dQnne di diverse tendenze 
già inquadrate politicamente ma è so· 
prattutto quello di avere {)lfgmdzzato 
una maggioranza di elementi senza 
partito che, jn gqn parte, sa'!'Ull!IJ.Q 1.·i
maste s•taccate e per lo più inattive. 

Il bilanc:~ di . attività dei nostr.i 
Gruppi è per nooi ricco d! e:.perie<J]t.le 
che oltre n pennellerei un rnigliora
men:to del nostro lavoro presente e fu
tUII"o ci aprono larghe speranze per l'av. 
venire. Per confennare le nostre giu· 
ste idee che le donne ita,liane non de
vono essere unite l}ggj solo per la lotta 
contro i tedesehi ed ~ fascisti ma an· 
<"he domani per la i"ÌCOi\rUII)iOn«! dell~ 
p ~!l"Ì"u. 

Giunge not:zia dall ' Italia libera la 
dd18 costttuz1on.e deH'nnw:ne delle .don
ne 1tal.aue, mov,tnento un.tat·iQ di ma-s
sa che, come i l;mppi di oifesa della 
donrua in alla ltaba, si. propone gli 
stess1 scopj, di l.bell"az..one totale e ·d i 
ncostruz.wne demoeJ:atica. L'es.istenza 
d.• una taie ()r.ga:nizzaz~one nell'ItaJlia 
hberata, il contenuto del g.ornale <c Noi 
diOnne » organo dt 1ale organizzazione, 
ci convincono .semp<e p1ù de>la g~u
.s.ezza di quanto abbaamo ini:ess.ante· 
mente sostcunto e non ci IS tancherenw 
mai ili r.pe<er~: l'1mper.o.sa necessità 
per gli elemtntl già coscienti politica· 
men.e Ili ~raffol'Zare forganizznzjone 
m1.taria eststente allo scopo di trasci
na.re all'aziOne in modo coerente ed 
dfcace il p~ù gran, numero dj. donne 
poss•hili. Onesta nolll è una neces-sità 
soto per noi, ancora oppressi d·ai nazi
fasclsti ma lo sa.rà anche domani pe1· 
dare alla nostra Pal~·ja. quella vita pro
gessiva ~ democ<atica per l11 quale tut
ti oi battiamo. Il Governo BQnomi ha 
,posto donne r.apaci e meritevoli alla 
d-irezione d·i Ot"g,ani di interesse popo
Jnre; dò .conferma la nostra preocCfll· 
pazi.one di creare fin .d'ora quadd di 
dlonne capaci d'f assolvere domani i 
.compiti che ver:ranno loro a(fidati. La 
campagna per il volo alle donne ha ri· 
Hosso, 'lleH'Italia liberata, la simpatia 
po·polare e l'approvazione de~ diversi 
partiti componentj il C..d.L.N. Anche 
noi , dunque, più che mai oovremo 
.-:ontinuare sulla· via già jnt.rnpresa, ,cfi 
prepBTazione delle masse femminili, a 
partecipare a tutta ia vita politica. SO· 

..t.ale •Il aami•{<~tJ:lltiva d•l p:afi•. 

. spenta , 1rut ch .ar .fic<!ta e maggi{)rmen· 
le illuminala n• oLtre cent.'anni di re· 
pre.s~.one , di carcere pulit1co, d'i emi
gTaztone. 

El vogliamo anche che- ~: sappia del· 
le donne, clelia. gente· par .. gi:ma, Siamo · 
sorelle, sp-ose, mad·ri , come tutttl le 
donne del m ond.o. La nostra m:U!ra.tc 
.r....on è quella beffata• .ciai · nostrj nemi· 
ci nelle loro çarkalurc ; nQi non -s ta· 
mQ le vivandiece d.; un allegro reggi
mento di prcdO'nù ~ d~ :wventtJrieri, 
ma divid<mno con• loa·o tnttj i ((loagi. 
Quando 11lHl· SC'ra t.i .avvoltoLamo nella 
no,tra copei:La, stÙia paglia della n\1-
.slm baita, accan•o a i no.>trì fratelli , 
prima cho i ni>sllri occhi si ch1ud'ano 
nd pesante sonno ·della stanchezza, i 
1lOstri discors~ non hanuo altro oggetto 
che il fati-coso lavor~ dell'~ ndomani. 
E i nostri sogni so11-o di un foeolarc 
caldo ed ar.cogliente, di 1111 lavoro di· 
gniLoso ·in seno alla lumi;.;lia felice 
e ad m1a società di uomini liberi. 

O .dnnne d·elle citt.à ()p•pr r ,.S<l, ni>i: 
siamo le vostre sorelle le vostre figlie. 
siamo come voi s'iete. Anche noi a· 
miamo l.e nost!I"c cas~ come voi amate 
fe vostr.er; ancbe di più le amiamo, 

J]J()i che non abbiamo nemmeno un an· 
go-lino cal o c nostro. Anche noi ah· 
biamo ·sete d.j pace c di gioia: an
che noj abbiamo un .cuore che talvolta 
Lrema per la oostalgia d.,l)a nostra 
rru~mma e del nostr{) babho. hl appun· 
l·o per questo siamo qu.i: perchè tutte 
], c!onne il'lt.alia - ~h~ sono .:ome 
no-! p'Os~an·o avt'J"e domani !ptcllu 
l'be noi votlittm'O av<'re. 
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r/.el ~rltJ{JJlo l/rio ])ai ~mppi d. B . l.: 

l G.D'.D. in ()(_'ca.~i.&nB del Nnt.ale, 
rtlll.-çol.;ern e c~>nff"z:_nnwono parecchi 
,nrlu.m.ent~ di lima. trw.dicinn/i e 111--te. 

«Caro << i\oi· Donne.,. tinalm.,ute sO· 
t.o ·riusclla :mchc io a sr~hHltranni al 
f.anco delle mie ~-ompagJte già inqua
d'[ll,lte~ p·cr ·La l!lwrazione na:r.iona[,. 
SciÌibrar<~i; lo·,;<,, è. pi)oo, hinogna "fai·e.. 
hi"lùigna orgaliizim'e, his.ogna iavo{ll"are. 
Bd io voglio '-' devo fare tuttu queJifl 
d1c le mie capadt:t ccm e.ntit•ann(). 
J>enl,, certo, 'J)Crch~ . n un dovere ~auto 
Qlleihl di eoopéran' alla hberazion•· 
della '·pnìpri.a · p~liria. · Tuttte le donn .. 
dte ancOt':t non l"haliilllQ "fallo dci'Oltu 
:.cr-oJI2tce- drula l<lrv auim.:t q11eHa pa
tim.l d1 . ln-t:hifer.cnza dtè la Cives!e c 
intoomg_are 1a. loro coscienza che .sen· 
z'_;.l..r-o .rJoSI>on,derà eh~ bisogna• Uiti'!'si " 
l9ttare~ wua.re ~ vincere, Mi è stato 
t.li)H~ . d~ :Au:.:: ·~1ovu:qo forma11e 1.1)1 

~nt_p_~ ~i N'9.ç'na.ic. ~ello tabtl.mento 
tiQ-Ve s-ono .i~npiegata, udttent: ,;l no· 
:,t<ro .com.utto. Queo;to gruppo conta per 
ora s.o_l(t poche. ~p1!raie .che vOgli<> spc
rat't:l ,~ moltiplicheranno.. Ess(l ha-nno 
aVUIG per ln _p.r.ma volÙL il nosta·o glor· 
Ha le -~·-Noi H!)n-noc J} che legg-<>nu <;on 
v~:u gw.<J . . ELI i<r, ~ome }o'r<>, lcgp,o e· 
.-jJ,•gg•o çon t.\l"esccntc -entusiasmo quc·. 

r ~'O' l P d i meàicOZI~ne. • 

nq1pu.re gli o.petlalj "Ull•• td~c:.:ùt.lt:ui. 
U~.a Blag~ma i nostri vccch'ctti batt()
no i dend. e non pr~ndono sonnC. per 

'il frcc!.do . Al San·ator•o d·, \'ialha i tn
hell'<!o.W.si, !mthe qmlli .n g.raao <.Ù al· 
:;.:arsi, odev()no d·if ug1arhi sotti> le coperte 
in cerca di un pò rli ' calo·te c le sta.W!e 
c.cheggo~n.o ·di tossi ostmnte; all' .o.spè
dal.e del Pm-oono, o.oltun<o le sale op<>· 
rat()rle sono •ca.dt'. L'.a lt-o Commissar,.o 
ha ventiJat:1 t'ideu tlj d:tiud-ere questo 
mmstmo isti.uto blneLco ·r.mandaud-o 
i po\'-eri alle loro ·s<J:ualLdc case tlov(· 
non u-ov•ranno nè calo:rc·. nrè nut·rt· 
ment-o, nè cure, ,, i!lì ngiatj aU(' ~:lini· 
ehe pt"•Vatc. 

-"tù. ttll'o gio:rruuetto. Leggendo!() lni 
:èmbra di respirare un'Mia pura. w:t\1. 
riù ?atnra -di veri tÌI che in Lni1i . q ne• 
gJOhla~i che··. si t.rovanò nelle ,, d'• cole 
uon trov.erò mai >l. 

IJ11_/ 'l;riip[J'o .. " Aqi~' /n ''·. 

f< ... le donne bwtesi no)b \•o lle;ro 
;.he a: bimbi .de]e vittime ciellu fern
ec n~azionc .nazi-flll'<eL'>'~J rn,an.rAt&<,e ;l 
i<>w baci() di sorella. nn dolce. uu 
iJE.:loooo, un inùum<nt<;. Pe.r tut! i que· 
;t~ bimbi fu~ron<> confezi-onati pacchi ... 
u..! lttTGf.IIO dimenticati i ''cechi genitoti . 
ùclli." nosbr<:" ra~ vitLime. L'ini:r.iativ:t 
ùci gTuppi di J.ifc.Sil ticJ1,, dom1a h& 
&usci lato un oQnso di v i va eommoziu
ne tra le famiglie vis.it.ate efl ha infus.u 
; ;; e-sse .e l n tuili i nostt,i eombauenti 
che .sono fill qui riuscit~ a sfugg:t·e 
:tlb reazione la ccnezza ehe le donnf' 
ui Italia sono wn loro e non li aJ,. 
l,aiHlone~·anno "· 

Da un'operaia 

Chi ha il riscaldamento ? 
non certo i nostri vecch i ed 

nostri ammalati 

- H .cnÙio inverno fJenetra ,;<'mm pie-
tà rnelle nostre abitazioni. 

N<Jn riusciamo atl atte11d'e1·e alle nn
,tr.: oc.o;u·pa·l--On~; i no-otri himhi. so· 
spe;;.i daile scuole per mancanza di !l"i· 
scaldnmento, . .son(l lividi per i gelo'lli. 
~ Si arnmal.anQ- cl.ove j)Oiil'cmo ricovc
rar!H Ulll3· volta gl~ ospedali go~eva · 
t:o t.l•i u.n .dolce tepore. O~g_i invece 

l\ia }Jes· i tedeschi e(l i fasci -st~ l'in· 
vcruo non è crud-o., a lor-o non JtUincn 
:l cat·bone llhe aa·ope,rrtno anzi in gran
de quantttà. Nlei f.nbl:H·ica1i -occupati d~ 
tedesch•: .comaudli, centri, alloggi, -o
>ped.'ll!, dal l.o -ot'tobTe, s.ufe e -calori· 
t'ed mantengono il termometr~ sui 2t~ 
gradi. Aila Prefettnr .. il VJCe prefett<> 
"J!alanca di tanto in tanto I.; finesLTe 
per il tu:o·ppo caldo mt nta·e sul g•orn.a.l i 
J'asci,sri si mmacciu di ptl!l1lizione quelli 
che cer-cano di attenuare il fr-eddo con 
le stufettc . cl<"lirjche (qnnndn In r:or· 
t·vntè c'è). 

Quelli t.li noi che, e;asperati, t'Rg[ ,ano 
i r:tmi Jegli alheri nc,]e pubbliche vie 
c :nelle piazze, vengono· minaeel.ati -coi 
fucili dalle squadre fa::ciste . Ma noi 
non clobhtamo lnsc.arci intim.OII'.iJre <W 
quéstc minaooie; fl:ohh~mo jnt;msifir.o~
re' a-nzi il titgli~l dc~~;J; gJl,err, ·l'; ane-n· 
doci in ~tJtl.ll.dre sempre piit numerose, 
facendo -.;enti re ai servi fasdsti la n"· 
.tra vo,[ontit d i non• mot·i1·c di f.rcdrclf>. 

Un'o[Jerwiu. 

" S.i•ano un b<a·uvfl<> di o11ewic delia 
tliu.u S. A. e tlesid~t·:amo es1Jrimere il 
c{JniPQ-!l;Imen~(} dei n{>-s•ri dtnge11ti d:t 
o:u.l :non ubb!.Umo m:ti a·icevut.o altro 
•·l'Ù., :Offesé . e wn.iliaz:oni. D(lpi> iL 25 
luglio( eos.i ·~c:mhranlllo un pò piit maJ
Je~iJj. . . m1Ì ·. oggi oei trov>amo ane(Wa 
tl.:rvrmt.i -uu industriale che hl!\ pe:r pa· 
lr.a il profjtt(). Qt1est-o industriale, do
vend<> pagar.c il·op'o .ripetute a·ichicsle 

R_A. C_ C_.9 l'LI_O 

. rleHe operuie g1i nrrel·rati, dopo .ave•· 
fi·nulmenfe concesso .n o;eguit.o a mohe 
pre.ssiolJti almen{) il minrimo di paga 
tiOV1.1to, ha detto ·davanti "' un !,'TUppo 
&i nperaioe •:he aspetta;v:ano di essere 
r;mhovsate: . <! Pa-gate que-ste facce d'i 
m;., che .sonò stanco d. vedexmele da· 
vanti <~gli {Jcc;hi >> . InoHII'e le operaie 
<ono costrette a lavorare :i:n• -tempo di 
allarme. ll pacco distribuito a Natale 
è s•-ato fatto pagare -a ptrezw d·i borsa 
nera . Noi facciamil .d.'lmqne appello a 
t.utte le maestranze della S. A. affin· 
chè si uniscano ai G.D.D.: solo così 
or-gan izzate sotto la bandiera 1·ella li
bertà poliremo ottenere le ·nostre ri· 
Veilldieazioni e il com-pini d~i n·ostri 
dirilti ». · 

S O ~ I D A R I E·· T A' 

/Jnl Gruppo •< GwL·n,n-e Italia "· 

!( ln U.ll reparto d-ella· ditta l'all•·o 
l( io·rno erano spenti i caloriferi, c'era· 
:rto 5 u 6 g~radi: le dorme rifiut.amno 
di lavorare, sapendo che Degli alte\ 
~·eparli faceva anc~ tropp() ca·lilo: 11 
lavoro ve:nn·e so~peso peri circa due 
orè: Un ingegnere si recò suhit-o. nel 
t·eparlo pct· inc:itaore le d'orme a lav.ora· 
·re .tliicend(} che la djtta mm aveva ab· 
l)asrauz:i. caroone "oer ll'iscaldare tutto 
il giorno. tut ti i - rrep.arti; quind.i il 
caldo ven-iva d~stribu<ito due ore al 
giorno per ~·epat.ro. 1\fa ooJ sapevamo 
che c!ò non era vero. Un'operaia chie· 
se aHora che la ditta prov"ed'ess.e com· 
pet·ando del carbone e l'ingegner~ "''· 
~pose· che ~o n. c'erano sol dii. per farlo. 
Viglacchi! Dove ave-te m~o tutti i 
so'.d·i chil avete g;uadagnato sfll'uttanrto 
i pove1·i .<rpera·i? Dopo poco i ua}()rife. 
•·i. riprendevano " funi.oJUlll'e e le ope· 
l"llie si -~:-me1tevano al Ja~oro )1, . 

Dal Gru-ppO' Fiaccola Arden-te. 

<l .. ·•· PiccolO" è il no&tro gruppo, m<~ 
~cmrpr6 peù, s.pcr!amo·, l'he sj possa al
largare per. far convscere ad' aJL!·e don• . 
ne che ·d~bl:riamo sempre di più .asni· 
slere i tWstr~ ~ari Partigiuni, che an· 
che :noi .. donne -dohbiam() di<Slinguerci 
in quest'n dura e lun~a lotta, perchè 
anche noi dovrémo· ma·rciare accanto 
agli' uorninj pr-r h conquista (lella. no
,,11".."1 liberlit. per vedere alfine liberato 
il nostro suolo dai tradlwri fascisti e 
<lai nemici tedeschi: e finalmenie ven· 
ùicherem() i no.stri martiri e ph'• ~ran· 
d\: fa;ren)o h patr'a no~t.ra "· 

MI 'enne i"n~"ùnLr-o lJiù allegra. qL;ol 
pl'•tllO g.nrno che •·i u·ovanHtto aopo 
1e fe5te c, sorndctul-o, giovane, infliò 
t l .i; UO brace.() J>el m•o: iusieme ci .i:nol· 
r-ntmnl!O ;n n un v .ella .st1enzio$a p·er 
poter meg•io padiile :· le consegna t 
4uanti> a~evo lJOluLo ra-ecogliere tn-oH 
mo. to, pur.roprpo, quel1a seuamat~aJ fe. 
('i un J?IC<'Olo resocont.o de-L lavoro •C:Olll· 
IHt1t-o, p.o., nsco.!Late le Ò•rett.ive per 
i g.<>rn, seguenti e bs~ato l ' appunta· 
mento pro:. imo te<.:i l'.atlo di s:uutada; 
per 1a prima, ~·o •la Ja gi{)va:ne .doruta 
tll cu1. con-oscevo :;9ltauto il cuore e uJt 
no1ne. che non era il..suo, mi tratlenne 
ed H> .sf:D't..i nel gesto confidenualc, 

. nl.lovo, che st.avo per essere messa n 
parte ùi una gioia. che ci avrebbe U· 

n. ~o ancor p.ù. 
<<E' <tndato hcn.e il i\~Lalc del P.a~· 

tigwno: al cent!foO era.oo molto .soddi· 
,;fatti de..la raccolta; solo 1J nostr-o 
gmpp01 ha p-ortato parecch e migliaht 
et lu'e e iudumenli di lana: 'll.OIL ci 
>i a.s-p·ettava tanto ·Jono la .settimana 
l•d l'~ctigjauo )'• 

Eravamo ltsc•te in. una movjmenluta 
via del ceutro, ma :non t~i jmportava ili 
esseil'e urtate da11a gente . L'•dea d'aver 
reso, a qualcuno dei nost•ri uomin~ me
no freddo e tristi i giorni che 1ma v<>lta 
er.a:n{l r1-cch: di gioia di canrtebne d i 
razzi ~ dt c.hi <;atdi, c.;. rendeva felici 
e fo-rse anche un pooo imprndeuli. 

(< Anche le leLtere .delle nosu:e don· 
ne !li combattenti ~no state accoJ.te 
con gi-oia e l'.ommozo.one. E' stata, un.a 
huona idea; poveri !l'agaz~! Devono 
. entn:;; i così .sol i, certe vQ1te! )) . 

Cariche pubbliche 
ed amministrative alle donne 
Nell'Italia liberata 

JJn !/.l.ta casal:n~(l: 

,; .. : d'obbi:.mo insorgere e bt· .sì che 
i ù,:.rigenti' i .. o sì detti vrimi cittailini 
considerino la gravità dellllt situazione 
iJ1 cu:i .ci trov:am-u. e pongano rimedio 
facendo pervenire a tutti noi ciò che 
spella per H mantenime<nlo giornaliero. 
Anche i. piccoli quantitativl d:ei generi 
tesserali m-ancano- e manea .:.1 sa~e to· 
talmente, come lo zncche1·o, l:aJ .cat'ne 
e ogni genell"e. dii oornbnstihile. Tutto 
"'ò si trova pe~·ò alla cosicMelta borsa 
nera, a. cui 110i massaie n(}n poss[aiÌW 
nvvièinare.i perchè il .gu.adagUQ- selli· 
manale delle n()SIIl'e famiglie è inade· 
:;11ato al costo d! quelle ma tèr'ie indi· 
spensabili. Quindi .dobbinnw unh·c'l " 
•·om:pau-e p{)rtare ]e n<rstre 'rivendica· 
~-.ioni a,; dirigenti cittad•ini, difenilendo 
così la causa dei noslri uomini... Ca· 
re massaie. come Vi comporterete ora 
ehe il caro vit-a vllfi·à detratto• ai vostti 
fam',liàt·i che lavorano· nelle fabbriche, 
n~lle aziende ecc.?... scrolliamoci di 
tlo.~so tutto il passato e proseguiamo 
c-o-n· sempre mag~:ore' energia e v{)]ontà 
nd nostro movimento per la. liberazlo· 
ne <~talé e )lCr il di~itto. Insorgiamo, 
aff!lnC!!Ite nelh lot111 ai GJ).D, >>-! 

A San• D<em.etr:~ nei Vestibri., ~tm 
do!llna, Ces.ira Fiore_. presidentessa del 
C.cl .L.N., ha ricopel:lo per alcunri gio1·· 
n-i la carica d,;, sindaco. Ess-a ci t"ace()n· 
La con vivaciti1 l'attività del Com•talo 
nei gioll'nj che p:recedeltero l'arnvo d.e . 
gli Alleali. Ci preoccupammo, dice Ce· 
sira Fiore, di far g.h:mgere dall'Aquila 
nn sufficiente quwntitativ.o dj s-ale, di.· 

' stdb-u•IlllU(). tutti i. 11:eneri aJJn:tentari irl 
giacen2.1 facemmo ~iattivure Je st!l"ad~ 
c.i preoccupammo- del recuper<> dj::l ma
t-et•Jale. tli guerra, di soccorrere, la po · 
polazion(l p~ù bisognosa, di attivizzare 
u:n mulino acl acqua cd prganizz.ammo 
infiuc, con le .offerte della· popolazio· 
ne, gli ahtli llgli sfollaii ». 

Ri.r..a Bu()zzi, vedova ài ·Bruno Buoz· 
zi, è ~tata nominata l'spettrice Nazio
nale d'ell'.Ox>era Maternità ·e Infanzia. 
In quest~:~ uompito essa porterà la sua 
gra!lllde. esperienza., 11 sua sensibili tit di 
donna CO$Ì duTamente provata daJl'an· 
cassi ni<), del .comf)a·gno della sun \•ita. 

Nella Francia democratica 

Nella 1!'1-anci:~ Jjberata le donne <ri· 
.:.oprono gin provvi~oriameute cariche 
nffic:ali. La signoll'a Filatce, vedova di 
un fucilat-o, ardente <.'{Imbattente del· 
l'insun·ezion<e di Parigi, contribui alla 
difesa del munic~pio dove oggi è stata 
nom<tnala St:ndaC'o· Aggiunto, La &ign.o· 
1'3 PauJ Oaudel, mogHe del ce.lebre 
&critt{)re. è stata nomina•tn Consigliere 
Municipale. 

Una lavandaia, U.t}a ;tJratrice, una 
dattilografa sceJ.te a s01rte 1ra un:t lun· 
ga !chifi'>.f di d<rnn~ che hanno avutu 

Continuare, ~·ive~·e ancora, ct~·e:t· 
ro .roiJ<.1: e .tav01rare; a tutail'e come si 
p-uò e più che si può. chi più di ao• , 
u<>na o .i sè a Ila l"attia. 

A1largs1·e il cerchi(); essere .in tante 
3 dare e da,re senza econotoie; fra pc
w nremo tut:e a daro e d()vremo e-s
.;et·e pronte a dare tutto. H ll'llo'ltJ ll'i· 
:; ultato OL<ln<nto Ci sprona .a fare .a,\ 
più. Ho. frella t.li laSCJ.are la mia amica 
(è la prima voJ.ta che 1a paròla amica 
.n-<>mpe a~le m1e labbra dv-olta ~ alla 
t.onna che è statn tinora per me la 
compagna Sltperiore, la cespo·ns.abilc); 
,-ogllQ andare dalle a:hre ragazze, dalle 
m.e t'aglazze, dire lo;t;o che ll nostru 
lav<>il'O è StatO apprez'pto, che .il fred· 
do è stato per tunlt dei nostri sol
dali meno ta·glJPntc, la ·solitudm·e un 
poco più d'oice. veqhè n-oi abbi.am.o 
cO})el'to i loro cor~ ed •e-ssi hanno 
sentit-o 'il no~lro affetto scivolar~ vi· 
cino a .lor(} per la ~nontag~a me~tr~ 
le nostre pa•rolc c 1 nos•n pen!Hen 
giocw.ano •COn. lor•o 1 mll~ nev<'. l\lel 
p,ionw di: Nat;t:e JliÙ che mai. 

Mi .:,-r,camlniuui verso casa, fu-a una 
folla di cui_ pochi sqltanto, forse, <'0-· 

no.scO'Il·o lar gJ·OÌ<l di dare. 
(( D-omani vedrò EJ.;., e Je d:rrò che 

. $0110 stati <~ontentj di noi; av'l'à t\' l•· 

1·alQ- qualcos.a· per d.Jmani? >J. 
C(}sÌ .gli elog. e gll ineitamenti fatti 

a me-, io ~ripeto ad' 1 aJtrt>, queste ad 
alll',e ancora: è nn 1JriVido d'entusia· 
sm<>' che corre Jra Je giova1lli: 4oune in 
l-otta. Le -settiman~ eguenti ci tTOve· 
r:l!llll•o li, nuovo al. la oro, p.ù e&i~enti 
e più fe)j,ei. 

l 
ll.ll! .contegno croi<:Q d't't.rante l'occupa· 

zi-cme, s. ono . st~te . chilm.ate !'. far pade 
della Conun >E stooe d puraztOne. 

All'ultima seduta dell' Assemblea 

\ 
(.;onnll,twa, Jlct 111 rima, volt:tJ nella 
~to·ria della Frallc.a , ette c'&Jnne han· 
n.o. pres(} p-o s~o ai hll chi parlamenlall'i. 

Le giamo insieme ... 

EVA ~-Y·RIE: 
lA VITA m MAQAME CURIE 

E' un libro drj gra de interesse. Vi 
si l!rova narrata la v~ta d!i. una .dQ-nna 
dw cono:bbe l'ansia c le fa.t·iche ddlc 
ri-cerche sc;cntif.iche. :lne quali dedicò 
tttl.ia la sua csistenzaiche conobbe h 
gio ia, ttJila inlim.J, de trionfo ebe C!)· 

ronnva tUla• y:ta di · cdfici. inenar_ra· 
h il i affri,Jntu. i serenai~tente (.'i(>n la se
['Cna cosdenza d!: lavdrare pet' il bene 
clell'umai:tit!t, che conobbe le strettez. 
zc d. ogni genere e o .(t,jffi<:oltà pric· 
cole e gra·nd,i dj. tutti i giorni per ri
·f olvere il problema Jbi «vivere l), per 
il 1n.arito, per le bamh:ne, per ,sè. 

F 11 certam~nle una Jonna straordina· 
..ia; i\otaria Skleclon.skj•, t:he !llel 1898 
meritò il premio Nobei ·per qver sco· 
perLo, col ma.rito Pielfo Cucie, il << ra· 
d~o ». 

Per H marito c~sa ' on fu solnmen· 
te la compagna nffeubosa, ma fu S(l· 
pra!lnLLo l'attiva coJlahorallrice. Di ra
ra intelligEw,a, coopell'Ò con lni nelle 
ricerche sc: e1tlifiche l_)erseveran.do con 
tenacia anche quandO la miseria e le 
r•r~v~z-ioni quotid,iane avrebbe!'() indot· 
•oO chiunque a transigere coi propri 
r:·r:ncipi mornli p-er trarre tm JuCil'o dal· 
l f' proprie ~coperte. Essi invece furo-

r no paghi della soddhfazi<>ne. derivantP 
1l{•lla cMeienza di e-ssersi resi utili alla 
umanità 

H L h w ,.Jt.. la r; ~t· li<~ f., it ~cr: ssc per 
rlal'l'nre la vita t!.i sua madrre, è il nll· 
glior tdhuto eh., es~a llOic>.se offrirr 
~lln ,;IUl mcnwri:t Hn-erala. 

E' 11:1 libr., .;emplicc, Rcnza prete~•· 

lo tle-nw.e. dlt' t:otumuuvc •· fu rrestan· 
ammirat', ma è spec;almenle uru libro 
dw r:oufm·ttl e so.rrcgg-c nl contatto· >CO'O 

una eo-sì grllnd,, fctl'e in un ideale di 
hP il~ d:; t·agghmgere . 

l 

SOTTOSCRIZIONI 
Sottoscl'lzione Pro «Noi Donne» 

TQtale precedente L. 6.690 
Oruppo Pard·avictni 40, Gr. Comb. 

rlclb L<her.ìt 17, Gr. Lavi>ro c L.ber
tÌt, 14, Gt·. Insegnanti. e -portier~ 61, Gr. 
P:;rrav,dni 30, Gr. Gu.:lllt' 11. w. A. 
c .Ca.raC.i 21, Gr. Teres..1 Coufnlon.eri 
1!0, G•·. A. Ganbaldri 30, Gr. Moeca. 9, 
Gr. Osva·ST>!!dac(:.ni e Slapsa 75, Gr. 
!reale 44, Gr. M.sch.a'l'q 111, Rìcor· 
,Jan.d'o j_ oomp. di P()nza 70, O!rcbidea 
53, Gr. Stella Aolp·.na. 18·, Gr. Osva· 
!::\J~adaccini e S.1Epsa 72, Gr. CJ.eticl 
5, Gruppo Marian~ 50, Gr. BetaJ SU, 
1\.mi-che di .!:Uv-a 930, Gr. Remo 24·, 
Gr. Co11I.aclini 50, I ·olMe VI Set•ore 9, 
Gr. Studentesse 18, Gr. Alliotta 4.S. 
Gr. Lanzon.i 33, S.dvia 20. Cr. G•ani 
10!1, Gr. Pe~wtl.i. D 160, Gr. Sc.arì()!ff•i 
W , R<>mn 40, Gr. Vàtt>mati 74, Dttana 
50V, Gr. Garanuni 15, Lia _ 50, Qr. 
l\lazzetti A 57, Gr . . Fi:~coola .A.rdenyt> 
12, Gr. Villa 85. Gr. Conti 64, Gr. 
(ahdhni· 40, Gr. Cler.ci B. 5, Gr, Gll'lln
<lt 275, Grupp(} l:> Mari.ill'i 208, PicooJe 
Fabhnche 45, BJ.anca 155. Leonia ven· 
tlicaodo il papà 550, Gr. &tntiUa 90. 
Gr. F•.acoola Arùente .30, Gr. Chtusi 
lta.petti 50. Gr. Cler.-cl lO. 

To.talé t. 11.418,-· 

Sottoscrizione 
Pro «Gruppi di Difesa Donna)} 

Totale1:. re-ce-àente L. B, 794,-

Gt·. Comb. Libertà HO, Gr. Foga· 
gnoJ., &9, Gr. Ghini 4(), Gr. Po-Jiclo 18, 
!l't:td'tlalena 6, Irma 6. Piccole F.ohbl'i· 
che ]5, Gr. Garaonzini 320, p,ec . Fah· 
hr.dtc 11J. Gruppr. Ghinu 15. Gr. lVJae· 
s.rc 64. 

Totnle [, , 9.515,--

Sottoscrizione 
Pro Assistenza Vittime Politiche 
a mezzo Comitato Provinciale 

Gruppi> M;az7,-e!ti 118, G1·. Villa 75, 
Gr. D<.ana 7, Gt·. lùnascita 150, Gr. 
l!;rrte 22, A. K. l 5, Marta 230, Marta 
70, Gir. Ail~cohip 9•1, A~onJrna l<P, 
Gr. Conti 53, Gr. Spera. 20(}, Irts 150, 
Rossi 5.000, Gr. Conti l.'iO, 

Ve~sate direttamente 
all'Assistenza Vittime Po&itiche 

Gq1ppo Al.liotta ,100, Gr. Gh:rotti 
622, Gr. Panigada 13, Gr. Qmttro l\1a1·· 
tiri S. Mil. 21, Gr. Gh.rotti 1.478. Gr. 
Saetli 60. Gr. E siJOSlt() 50, Gr. Alippi 
161. Gr. Pa1ligada 50, Gr. Cl.ap1z 21, 
G1·. Ah.co 500, ~c. Rossi 5.00(}, Una 
delle p:iccole Fabbrrche 183, Policlin.i· 
C{l :J5. 

ERRA T A CORRIGE 
Nel N. 6 di Cl ~ oi Donne 1> sono 

state omesse ndla. sollosca·,zione prò 
Combattenti Libertà: 

Gruppo Ma·r..neul 400, Gll'. Cappeu.i. 
111 78, G1·. In. ~stn I\-ogresso 510. 

Devono essere rettificati: 

Gr. Mazzett.i 154·, -e nQn 400. Gr. 
Chiusi 230 e 11011 23, Gr. Raggio Ver· 
de · 500 " non 50, Gruppo- Bo:n-i 90 c• 
uon · 9 . . 

Nella sotio.socizione pr-o «Noi non
ne >> sono stati omes,;i: 

Alba 3, So'!1ja 36. 

Rlc ttifiche al N. 7 di <c Noi D'onn-e )) 
nella sott.o seriz~one pq'>O Combattenti 
Libertà: 

Groppo Borelli 467 e- no.n 367, Gr. 
Stella .A.lpi:n:a 340 e non 40, G~r. Ghi
rotti 10.625 c non 10.84. 

Il t o. aie <iella sottoscriza()ne pl'o 
« 6ettimana del Pal'ti!f.ano >J ncl N. 7 
deve essere L~ 19,5.663.80. ' ' 

Risultati definitivi 
della «Settimana del Partigiano» 

Ga·uppo feDegatta 1.8<i-l, Cr. Ofg;rali 
1.900,'1 Gr. Tail.JJet'O 425, · Or. Sloterna 
380', Gtr. R.adaerlli (ba~) 235, Gt·. AJva· 
ro. 240, F!'a:nrc·iosi 235, Paterlongo 550. 
Rub, Sella 500, Peterlonl!;o 220, Osrmu 
2.4-35, Quihtetto 687, V n ferro,riere 
in. pensione 30·, Salv-atore ~wo. 

Comprend()no ~ !r.isuJtali g1à pubbli.
cati nel N . 7 cU << Noi Dnnno" i t·i
sultati defi11Jiliv-.i pr.r Sellorrf\ sono: 

r.o. &tl01'tl 
U .o Settoxe 
UI.-o ISettol'f' 
lV.& Settorre 
V.o S-ett-ore 
VI.o- Setton' 
VII.o Settori' 
Settori vari i 
Sat"ouno 
Desio 
Bnsto A_<rg: zio 

r... 94. 706,1!0 
" 23.131,-· 
,, 51.-103.· 
,, J.H8,-· 
') :.:5.930,--

35.438,
" U7.670.
·• 36.350,-

530,-
1.175,-

,, 5.000,--

L. 422.731,80 

.N d numC!'Q S CIYI&o (Jri (( J\'-oi D.òhnC )> 

fac :. vumo una previsi-one di un intr-oi, 
l o uh:r:ore di L. 50.000,-. 

le noo!t'e prevls:onJ sono state lai·
gtLnll"nle s upe-rate e sillmo g:unte vici
rcn al mezzo mili-one. 

Sottoscrizione del 
« Natale del Partigiano » 

l. o- Se t t ore: 

Ga·uppo Gian~ 750, Gr. Tartia 555. 
Gr. Scmt,JJ., 300. Gr. Mall'llri Tiba.-di 
21. Or. Mnzzt tti 350, ·Dttm:l • N-ca · 
Vtlt(}ria 500, Linn • T1na ]6~. Vandll 
SU, Una '!'aga?.za 30, Una ragazza 20, 
Gr. Detta 50, Iris 100, Gr. Conti 100. 
Cr. Ch .usi 8081 Sa:Jva rlan.a.io di un 
iJ mho 23, Gr. Bramb-•ll.o 100, G~·. Fc· 
de 213, M.aL" •II ]70, G:r. Ch.usi (Fii>l'l' 
Jci nostri Ga;r.bnld.ni innegg1ana alla 
vlll()r•a) 9'60, Gr, A.qulln 40'1, Gr. Pa!I· 
ravicmJ (lm •to a d.uc .lett(lre a.i P31I'ti· 
gian .) 150. G1·. CCluusi 10(}, Una don
na 70. 

Totale l.<> SettoTc L. :;.99<1.
ll.o Sette re: 

Gruppo Spera (Tosca) 301}, 1••1.:: etl 
.:miche 100, IoJand.."l e Lnig•a %, Gr. 
:1pera 120, Gr. Erbe 820, GT. Cler1ci 
A. 2.000., Gli'. Casalinghe Bovisa 44, 
lirtLxe-ltes 200, Gr. T#vecchia ILo 8.140 
G-r . C lerici (fidn·r.zatu MJM·1ol.no) 100. 
Gr. Paniga-da 342. · 

1'-t>tale II. o :ìettore IJ, J 2.262.-· 
ll Lo St>t• on: 

Cr. f'()leiL 3;\8, C•r. S.lox•iz 3\JO, Gr . 
F,ranco 5o, Gr. Ahlt.'Q .ttJOU, La J:",ctV· 
la L·ui g.ia ;cieonla.ndo , l:'~trJoti titel 
i\a:ale 5ll, Gr. Po•etti 60, .Gr. Negro01 
150. Gr. Gh;r-oiti Arluno 126, 4 Mar· 
\.~·; ~~u~mo 40, Gr. C-orrra..Um 230. 
Gr·. P.er<>tt; A 1.100. Go•·. \..asira~:b-i ;\tltl. 

<;r. Utaan. 190. 

Totale IH.() Settori' L. 3.334,--

l V.o Sc·.t'lre: 

p ,q·e<re J.OO, Gr. B>rav;n 200, Gr. For· 
JTI•u 100, (;.r . . PerOlti B 525, Or. Cap· 
pùlani A 165, D1ana 500, Gr. Boravm 
<:OOU, Gr, OL.v.!ero lOUil. Gr. (.{)rain• 
75. Cr. Son•c'TIJ 300. 

Total-e TV .a Settol'e L. 5.065,-· 

V. o Sett{)re : 

Gr. Calestd 29·1, G1·. D()Dlle• Romn'DI': 
l(,r,, Gr. ll'oni 100, Gr. (Jwn<i.ei Mar· 
t,in 192, Gr, (.!u.r.ughetti lU, vr. tfitr· 
Lesj 25u, G-r . lppelnach 60\J, N-no 100, 
Gtr. :Jtoarto·nr, ~ :1.1;,, t;;.r. Loca,euj lil!l, 
Irma 50, Gr. Orand'i 160, G.r. H{)Ul 
z2.t, Gr. Idea.e lOUO, ~r. Uz-on.' 50, ~1'. 
G.ovane I.a.t,a lOul, Gr. M.sch.tari 400, 
~r. ;:,oucw• 21Jull, 1.>-r. :,canoni 700, u.-
110 acl W>ttecasa 10u0, La C. N. del 
t:oae<"ns.a 200, .La. c.. 12 d:el. Co-!lecas.a 
~16, La C. l'. acl L:.Ouecasu llJ2~, Ul· 
porO'll•l pro l''all"t, 500, lnnoct-nti 3000, 
ttacco1t~ durame un. Com.z.o 150, Go· 
tlU.:I ( U\llJ o0pera.w) l!J1t\ .t\i..ccar.-o' t W1l 

tnbb.a.,ore C. l' '.} lov, hizzoli 460, 
Paccetu 25, G-inoh 101}, l gemtori 1n 
memv-Nlr dd f.gJ, ,o 20U, Bezz,i lUV, Li· 
bc'ra 400, C<>lombmi Lambrate 2<W. Gr. 
}<~a:nte 100, Satar 500, ln .a~uto <i-t Lom· 
pagni U .-o 3U0, l"·ero 100, Marra~ 200, 
Caproni 4900, &.anchi <WV, M. S. 50, 
G1amtp, 50, P. L. 50, P.ru 20. F. G. 
10, A..la lU, Dues ·o!l"elle 20, F. G. 10, 
Gi 10, la'a 20, Bu.igu;~~ 5.~0. 

Totale V.(l Settot'-" L. 29.980,-

Vl.o. SettoTc; 

Gruppo Comune 150, In. mcm{):rÌ.l! 
Broni Mattei 1000, .A. mezz-o lmara 1000 
Gr. Mosca 1.625. Befana 100, Gr. Nello 
50, Gr. Nello 2650, Gr. Ntllo 70, Gr. 
Co:r:f,a:Jonieri 400, Gll'. Perollj B 500, 
Mede 150, I compagnd rli N;neJ 930, 
X.Y. 2o-. 

Totale VT.o Settore L. 8.645,-

V l f. o. Sclia~·e: 

Gnlp·p.o Capflèltini B1 65. V. P. 3.0. 
T{)l.ale VILo Settore L. 95,-

A. Mezzo C. N. G. D. 0'.: 

Una vedtova vittima .dal fusc:snw• 350, 
Un operaio 100, Il nonno. di llllll valo· 
ro so Partig 'ano 100, Una ragazz.a 15. 
P'ioobe 300, Pe1· la \.:.ttoria d.ei Parti· 
g.iau: 350, Una straccive'lldola 50, Una 
mas.saia 30, Rsccvlte da una mamma 
ltcrchè vinca suo figlio p·a!l'Liginno 510 
La sorella di un partig:.nno 35, Unu 
bimba. 10, Ric<>a·.rtanO'o Beppe che com· 
balle fll'a ~ P.artigiani 500, N. N. SO, 
Un g•ruppQ> di ()perai .con simpatia S5. 
tlt1a POrnpugna 15. 

TQtal<" c. N. c .n.n. L. 2soo.--

\ 111 zzu C. J'. (;.D.D. : 

~liar · :i) 500, Moglio 200, SuocL'l'l! 51). 
l ln •mpatizzan·c a moz:r.o f.a·n·. 100. 

Tot,ll,· L. aso. 

Totale Generale L. 69.722,-- di cui 
L. 2L365 dietro t·iet'vntu Br.:.f,llata Ga· 
l'ihsld!. 

, 

) . 


