
PRIMO VOLANTINO  
Non c'è nulla di più indegno per un popolo civile che lasciarsi "governare", senza alcuna opposizione, da una cricca di irrespon-
sabili dominati dai propri istinti. Non è forse vero che ogni onesto tedesco oggi si vergogna del suo governo? E chi di noi ha idea 
delle dimensioni dell'infamia che un giorno cadrà su di noi e sui nostri figli, quando sarà caduto il velo dai nostri occhi e saran-
no venuti alla luce i crimini più orribili, infinitamente superiori ad ogni misura? Se il popolo tedesco è già così corrotto e deterio-
rato nella sua più intima essenza, da rinunciare, senza alzare neppure una mano e in una sconsiderata fiducia nella discutibile 
legittimità della storia, al bene supremo che un uomo possiede e che lo eleva al di sopra di ogni creatura, ovvero alla libera vo-
lontà; se rinuncia alla libertà dell'uomo di intervenire sul corso della storia e sottoporlo alle proprie decisioni razionali; se i tede-
schi, così privi di ogni individualità, sono ormai diventati una massa tanto insulsa e vile, allora davvero meritano la rovina. 
 
Goethe parla dei tedeschi come di un popolo tragico, simile agli ebrei ed ai greci, ma oggi esso sembra piuttosto una mandria, 
insignificante e priva di volontà, di adepti, privati, negli strati più profondi, del proprio midollo e rapinati della propria essenza, 
pronti a lasciarsi condurre alla rovina. Sembra così, ma non è così; piuttosto, con una violenza lenta, ingannevole e sistematica, 
ogni singolo è stato indotto in una prigione spirituale e solo quando ci si è trovato incatenato, è divenuto consapevole della sven-
tura. Solo pochi hanno riconosciuto la rovina imminente, ed il premio per i loro eroici avvertimenti è stata la morte.  
Occorrerà parlare ancora del destino di questi uomini. 
 
Se ognuno aspetta che sia l'altro ad iniziare, i messaggeri della Nemesi vendicatrice si avvicineranno sempre di più, senza limiti, 
e allora anche l'ultima vittima sarà stata gettata senza senso nelle fauci del demone insaziabile.  
Per questo, in quest'ultima ora, ogni singolo, consapevole della propria responsabilità come consociato della civiltà cristiana e 
occidentale, deve opporsi finché può, lavorare contro il flagello dell'umanità, contro il fascismo e contro ogni sistema di Stato as-
soluto simile ad esso. Fate resistenza passiva - resistenza -, ovunque vi troviate, impedite che questa ateistica macchina da 
guerra continui a funzionare, prima che sia troppo tardi, prima che le ultime città diventino, come Köln, un cumulo di macerie e 

prima che l'ultima gioventù del popolo sparga il suo sangue per l'arroganza di un essere subumano. Non dimenticate che ogni 
popolo merita il regime che sopporta!  
Da La legislazione di Licurgo e Solone di Friedrich Schiller:  
« [...] La legislazione di Licurgo è un modello di politica e psicologia in relazione al fine che si propone.  
Egli voleva uno stato potente, fondato su sé stesso ed indistruttibile; forza politica e durata erano gli obiettivi a cui egli mirava, e 
questo fine lo ha raggiunto nella misura massima in cui era possibile nelle sue condizioni. Ma quando si raffronti lo scopo che si 
proponeva Licurgo, agli scopi dell'umanità, una convinta disapprovazione deve subentrare all'ammirazione che ci ha avvinti ad 
un primo superficiale sguardo. Ogni cosa può essere sacrificata al bene dello Stato, salvo ciò a cui lo Stato stesso serve come 
mezzo. Lo Stato non è mai in sé stesso un fine, ma esso è importante solo come una condizione attraverso la quale può essere 
raggiunto il fine dell'umanità, è questo fine non è altro che lo sviluppo di tutte le risorse dell'uomo, il progresso. Se la costituzio-
ne di uno Stato ostacola il progresso di tutte quelle risorse che sono nell'uomo; se essa impedisce il progresso spirituale, essa è 
deprecabile e dannosa, per quanto possa essere elaborata e perfezionata nella sua forma. La sua stessa durata ridonda più a su-
o rimprovero che a sua lode; essa, infatti, è solo un prolungamento del danno; più dura nel tempo, più danni produce. 
[...] A costo di tutti i sentimenti morali fu ottenuto il progresso politico e formata la relativa attitudine. A Sparta non esisteva a-
more coniugale, né amore materno, né amore filiale, né amicizia. Non esistevano altro che cittadini e virtù civiche. 
[...] Una legge statale obbligava gli spartani ad essere disumani verso i loro schiavi; in queste sfortunate vittime, l'umanità veniva 
insultata e maltrattata.  
Nello stesso codice spartano delle leggi veniva proclamato il pericoloso principio secondo cui gli uomini sono considerati come 
mezzo e non come fine. In questo modo venivano legalmente demoliti i fondamenti del diritto naturale e della morale. 
[...] Quanto più bello fu l'esempio dato dal rude guerriero Gaio Marcio nel suo accampamento davanti a Roma, quando sacrificò 
la vendetta e la vittoria perché egli non poteva vedere scorrere le lacrime della madre! 
[...] Lo Stato [di Licurgo] avrebbe potuto sopravvivere ad una sola condizione: che lo spirito del popolo si fosse estinto; quindi, a-
vrebbe potuto reggere solo se esso avesse mancato al sommo ed unico scopo dello Stato».  
Da Il risveglio di Epimenide di Goethe - Atto II , scena IV  
Geni: 
Quello che audacemente è uscito fuori dall'abisso, 
può per un ferreo destino 
soggiogare metà della sfera terrestre, 
ma ciò nonostante nell'abisso deve tornare. 
Già minaccia un terribile timore: 
egli invano cercherà di resistere! 
E tutti coloro che a lui sono legati 
dovranno perire con lui. 
 
Speranza: 
Ora incontro i miei valorosi, 
che si radunano nella notte, 

per tacere, non per dormire; 
e la bella parola "Libertà" 
viene bisbigliata e sussurrata, 
fino a che con insolita novità 
sui gradini dei nostri templi 
grideremo ancora con nuovo entusiasmo: 
(con convinzione, a voce alta) 
Libertà! 
(con maggiore moderazione) 
Libertà! 
(riecheggiando da ogni parte) 
Libertà!  
 
La preghiamo di riprodurre questo foglio nel maggior numero di copie possibile e di distribuirlo.  

A cura del Liceo Statale “Tito Livio”- Martina Franca (TA) 



SECONDO VOLANTINO 
 
 
 
Non ci si può intendere con il nazionalsocialismo sul piano spirituale, perché esso non è spirituale. È un errore parlare di una 
visione nazionalsocialista del mondo; infatti, se esistesse, bisognerebbe tentare di dimostrarla o combatterla con mezzi spirituali. 
Ma la realtà ci offre un'immagine completamente diversa: già al suo primo apparire, questo movimento era indirizzato all'ingan-
no del prossimo, già allora era profondamente corrotto e poteva salvarsi solo attraverso continue menzogne. Lo stesso Hitler 
scrive in una delle prime edizioni del "suo" libro (un libro che è stato scritto nel peggiore tedesco che io abbia mai letto; e, ciò no-
nostante è stato elevato al rango della Bibbia dal popolo dei poeti e dei pensatori): «È incredibile come si debba ingannare un po-
polo per poterlo governare». Se all'inizio questo tumore cancrenoso del popolo tedesco non si è reso troppo visibile, ciò è accadu-
to soltanto perché esistevano forze ancora buone, sufficienti al lavoro necessario a controllarlo. Ma quando esso divenne sempre 
più grande e, infine, giunse al potere con un'ultima generale corruzione, il tumore, in un certo senso, si aprì e infettò tutto il cor-
po, la maggior parte degli oppositori di un tempo si nascose, l'intelligenza tedesca si rifugiò in uno scantinato per soffocare lì, 
lentamente, come piante grasse sottratte alla luce e al sole. Ora siamo alla fine. Ora è decisivo questo: ritrovarsi uno di fronte 
all'altro, illuminarsi da uomo a uomo, riflettere sempre e non darsi tregua, fino a quando anche l'ultimo uomo sia convinto della 
estrema necessità della sua lotta contro questo sistema. Se, infine, un'ondata di rivolta attraverserà il Paese, se questo "si sente 
nell'aria", se molti collaborano, allora con un ultimo, potente sforzo questo sistema potrà essere rovesciato.  
Una fine con orrore è sempre meglio di un orrore senza fine. 
 
Non ci è stata data possibilità di esprimere un giudizio definitivo sul senso della nostra storia. Ma se questa cata-
strofe deve servirci per la salvezza, allora solo così potrà accadere:saremo purificati dal dolore, vedremo sorgere la 
luce dalla notte più profonda, ci scuoteremo e finalmente ci aiuteremo a liberarci dal giogo che opprime il mondo.  

A cura del Liceo Statale “Tito Livio”- Martina Franca (TA) 

Non vogliamo scrivere, in questo foglio, della questione ebraica, né pronunciare discorsi in difesa. No, solo come esempio voglia-
mo ricordare brevemente il dato di fatto che, dalla occupazione della Polonia, trecentomila ebrei sono stati assassinati in quel 
Paese nel più bestiale dei modi. Qui noi vediamo il più orrendo delitto contro la dignità umana, un delitto che non ha confronti 
in tutta la storia dell'umanità. Anche gli ebrei sono uomini, qualunque sia la posizione che si vuole assumere sulla questione e-
braica; e tutto questo è stato perpetrato contro degli uomini. Forse qualcuno dice che gli ebrei hanno meritato questo destino; 
questa affermazione sarebbe una mostruosa presunzione; ma, ammesso che qualcuno lo affermi, quale posizione assumerebbe 
in relazione al fatto che l'intera gioventù aristocratica polacca è stata sterminata (voglia Dio che ciò non sia ancora compiuto!)? 
In che modo, Lei chiederà, questo è avvenuto? Sono stati deportati in Germania, nei campi di concentramento per i lavori forza-
ti, tutti i giovani tra i quindici e i venti anni, discendenti maschi di nobili casate; e in Norvegia, nei bordelli delle SS, tutte le ra-
gazze della stessa età! A che scopo Le raccontiamo queste cose, visto che Lei già conosce, se non questi, altri delitti ugualmente 
gravi di questa orribile specie di esseri subumani? Perché qui viene toccato un problema che ci riguarda tutti profondamente e 
deve dare a tutti da riflettere. Perché il popolo tedesco è così inerte dinanzi a questi crimini, tanto orrendi e disumani? Quasi 
nessuno ci riflette. Il fatto viene accettato come tale e consegnato ad acta. E di nuovo il popolo tedesco cade nel suo ottuso e 
stupido sonno e dà a questi criminali fascisti il coraggio e l'occasione per continuare ad uccidere, ed essi lo fanno. È questo il 
segno che i tedeschi sono abbrutiti nei loro più intimi sentimenti umani? Che nessuna corda vibra in essi di fronte a simili azio-
ni? Che sono ormai affondati in un sonno mortale dal quale nessun risveglio sarà più possibile, mai, giammai? Sembra così e 
così certamente è se i tedeschi non usciranno finalmente da questo torpore, se non protesteranno, dovunque e ogni volta che 
potranno, contro questa cricca di criminali, se non parteciperanno al dolore di queste centinaia di migliaia di vittime. E dovran-
no provare non solo compassione per questo dolore, no, ma molto di più: corresponsabilità. Infatti, anche solo con il loro inerte 
atteggiamento essi danno a questi uomini oscuri la possibilità di agire così; essi sopportano questo "governo" che ha assunto su 
di sé una colpa infinita, certo, ma, soprattutto, essi stessi sono responsabili del fatto che tale governo ha potuto avere origine! 
Ogni uomo vuole dirsi estraneo a questo tipo di corresponsabilità, ognuno lo fa e poi ricade nel sonno con la coscienza più  se-
rena e migliore.  
Ma egli non potrà dirsi estraneo: ciascuno è colpevole, colpevole, colpevole! 
 
Tuttavia non è ancora troppo tardi, per eliminare questo che è il più ripugnante tra tutti i peggiori governi del mondo, per non 
assumere su di sé altre responsabilità. Adesso che i nostri occhi, in questi ultimi anni, sono stati aperti, adesso che sappiamo 
con chi abbiamo a che fare, adesso è il momento decisivo per sterminare quest'orda bruna. Fino allo scoppio della guerra la 
maggioranza del popolo tedesco era cieco, i nazionalsocialisti non si mostravano nel loro vero aspetto, ma adesso che li abbiamo 
riconosciuti, sterminare queste belve deve essere l'unico e sommo dovere, perfino il più sacro dovere di ogni tedesco.  
«Felice quel popolo il cui governo non si fa sentire. Il popolo il cui governo è opprimente, viene soffocato. La miseria, ahimè, è ciò 
su cui si costruisce la fortuna. La fortuna, ahimè, occulta solo miseria. Come andrà a finire? La fine non è ancora visibile. L'or-
dine si trasforma in disordine, il bene si trasforma in male. Il popolo cade nello smarrimento. Non è forse così, ogni giorno, da 
tempo? Per questo l'uomo elevato ha angoli retti, ma non urta, è spigoloso, ma non ferisce; egli è giusto, ma non brusco.  
È limpido, ma non vuole risplendere».  
Lao-Tze 
 
 
«Io non vedo raggiungere il suo scopo colui che cerca di dominare il regno e di formarlo secondo il suo volere: questo è tutto».  
« Il regno è un organismo vivente: in verità, non può essere costruito artificialmente! Chi vuole provarci, lo rovina;  
chi vuole impadronirsene, lo perde».  
Perciò: «alcuni esseri precedono, altri li seguono, alcuni hanno il respiro caldo, altri freddo, alcuni sono forti, altri deboli, alcuni 
raggiungono la pienezza, altri naufragano».  
« L'uomo elevato evita l'eccesso, evita la superbia, evita la sopraffazione».  
Lao-Tze  
 
Preghiamo di fare quante più copie possibile di questo scritto e di diffonderle.  



TERZO VOLANTINO 
 

 

 

"Salus publica suprema lex" 

 

Tutte le forme ideali di Stato sono utopie. Uno Stato non può essere costruito in modo puramente teorico, ma deve crescere e 
maturare come fa un singolo uomo. Ma non bisogna dimenticare che lo Stato è stato presente in forma embrionale all'inizio di o-
gni civiltà. La famiglia è antica quanto l'uomo stesso e, da questa iniziale aggregazione, l'uomo capace di raziocinio si è creato u-
no Stato il cui fondamento deve essere la giustizia e il cui scopo supremo deve essere il bene comune.  
Lo Stato deve rappresentare per analogia l'ordine divino e la più sublime di tutte le utopie, la civitas dei, è il modello al quale es-
so deve, in definitiva, orientarsi. Non vogliamo qui formulare giudizi sulle possibili, diverse forme di Stato, la democrazia, la mo-
narchia costituzionale, la monarchia assoluta e così via. Solo una cosa vuole essere rilevata in modo chiaro ed univoco:  
ogni singolo uomo ha diritto ad uno Stato giusto e utile, che garantisca la libertà del singolo così come il bene della comunità.  
Infatti, in conformità alla volontà di Dio, l'uomo deve cercare di raggiungere il suo fine naturale e la sua felicità terrena, libero e  
indipendente nella comunità, di vita e di lavoro, dello Stato. 
 
Ma il nostro attuale "Stato" è la dittatura del maligno. "Questo lo sappiamo già da tempo", ti sento obiettare, "e non abbiamo al-
cuna necessità che ci sia ricordato ancora una volta". Ma, ti chiedo, se lo sapete perché non reagite, perché permettete che que-

sti tiranni, passo dopo passo, in modo evidente o in segreto, vi derubino dei vostri legittimi beni, uno dopo l'altro, finché, un 
giorno, nulla, ma proprio nulla resterà, se non un congegno statale meccanizzato, comandato da criminali e ubriaconi? È già co-
sì sottomesso alla violenza il vostro spirito, da dimenticare che non è solo un vostro diritto, ma anche vostro dovere morale, eli-
minare questo sistema? Ma se un uomo non ha più la forza di rivendicare i propri diritti, allora è assolutamente certo che finirà 
in rovina. Meriteremmo di essere dispersi per il mondo come polvere nel vento, se non ci sollevassimo in questa ultima ora e non 
trovassimo finalmente il coraggio che finora ci è mancato. Non nascondete la vostra viltà sotto il velo della prudenza. 
Infatti, per ogni giorno in cui indugiate, in cui non vi opponete a questa creatura infernale, la vostra colpa aumenta, come in  
una curva parabolica, sempre più in alto. 
 
Molti, forse la maggior parte dei lettori di questi volantini non hanno un'idea chiara di come si possa esercitare una opposizione 
efficace. Non vedono alcuna possibilità. Noi vogliamo tentare di mostrar loro che ognuno può fare qualcosa per il crollo di questo 
sistema. Non sarà possibile preparare il terreno per la caduta di questo "governo" o anche provocarne al più presto il crollo con 
una opposizione individuale, da eremiti amareggiati, ma solo attraverso la collaborazione di molti uomini convinti ed attivi, uo-
mini concordi sui mezzi con cui potranno raggiungere il loro obiettivo. Noi non abbiamo un'ampia possibilità di scelta circa tali  
mezzi, ne abbiamo solo uno a disposizione: la resistenza passiva.  
Il significato e lo scopo della resistenza passiva è di portare il nazionalsocialismo alla caduta e in questa lotta non dobbiamo ar-

retrare davanti a nessuna strada, a nessuna azione, in qualsiasi ambito esse si collochino. Il nazionalsocialismo deve essere ag-
gredito in tutti i luoghi in cui è possibile farlo. Deve essere preparata al più presto una fine per questo non-Stato, una vittoria 
della Germania fascista in questa guerra avrebbe conseguenze imprevedibili e tremende. La prima preoccupazione di ogni tede-
sco non può essere la vittoria militare sul bolscevismo, ma la sconfitta del nazionalsocialismo. Questa deve stare assolutamente 
al primo posto. In uno dei nostri prossimi volantini Le dimostreremo la estrema necessità di questa esigenza. 
Ed ora ogni convinto oppositore del nazionalsocialismo deve porsi questa domanda: come combattere nel modo più efficace lo 
"Stato" attuale, come infliggergli i colpi più duri? Senza dubbio, con la resistenza passiva. È ovvio che non possiamo dare ad o-
gnuno direttive per il suo comportamento, possiamo solo indicarlo in linea di massima;  ognuno, poi, deve trovare la via della  
realizzazione. 
 
Sabotaggio nelle fabbriche di armi e nelle industrie di guerra, sabotaggio di ogni adunata, raduno, manifestazione, festeggia-
mento o organizzazione creati per iniziativa del partito nazionalsocialista. Frapposizione di ostacoli al regolare funzionamento 
della macchina da guerra (una macchina che lavora esclusivamente per una guerra che serve solo alla salvezza ed alla conserva-
zione del partito nazionalsocialista e della sua dittatura). Sabotaggio in tutti i settori scientifici e spirituali che svolgono attività 
per la continuazione della guerra, siano essi università, istituti universitari, laboratori, uffici tecnici. Sabotaggio in tutte le istitu-
zioni di tipo culturale che potrebbero aumentare il "prestigio" dei fascisti presso il popolo. Sabotaggio in tutti i settori delle arti 
figurative che abbiano un rapporto, anche il più insignificante, con il nazionalsocialismo o siano al suo servizio. Sabotaggio in 
tutte le pubblicazioni, in tutti i quotidiani che siano al soldo del "governo", che lottano per le sue idee e per la diffusione della 
menzogna bruna. Non elargite un centesimo alle raccolte di fondi organizzate in strada (anche quando sono fatte con il pretesto 
di opere di beneficenza). Questa, infatti, è solo una simulazione. In realtà, il ricavato non va a beneficio né della Croce Rossa, né 
delle persone bisognose. Il governo non ha bisogno di questo denaro, non è finanziariamente interessato a queste raccolte – le 
macchine tipografiche già lavorano senza interruzione e producono qualsiasi quantità di banconote si voglia. Ma il popolo deve 
essere costantemente tenuto sotto pressione, la pressione della cavezza non può mai allentarsi! Non date nulla per le raccolte di 
metalli o tessuti e materiali di altro genere. Cercate di convincere tutte le persone che conoscete, anche quelle dei ceti popolari 
meno abbienti, della insensatezza a continuare, della mancanza di prospettive per questa guerra, della schiavitù, spirituale ed e-
conomica, causata dal nazionalsocialismo, della distruzione di ogni valore morale e religioso e di indurle alla resistenza passi-
va! 

Dalla Politica di Aristotele:  
« [...] Inoltre appartiene» (alla essenza della tirannia) «fare in modo che nulla rimanga nascosto di quanto qualunque suddito dica 
o faccia, ma che delle spie lo seguano ovunque... inoltre aizzare, in tutto il mondo, l'uno contro l'altro e gli amici contro gli amici, 
il popolo contro gli aristocratici e i ricchi tra loro. Inoltre è tipico di queste regole tiranniche impoverire i sudditi, affinché la 
guardia del corpo possa essere retribuita e perché essi, occupati dai bisogni delle loro esigenze quotidiane, non abbiano tempo e 
agio per cospirare… ma anche queste elevate entrate fiscali, come quelle imposte a Siracusa, dove sotto Dionisio i cittadini spe-
sero per le tasse nel corso di cinque anni tutti i loro beni. E il tiranno tende continuamente anche a provocare guerre [...] »  
 

Per favore, copiare e distribuire!  

A cura del Liceo Statale “Tito Livio”- Martina Franca (TA) 



QUARTO VOLANTINO 

A cura del Liceo Statale “Tito Livio”- Martina Franca (TA) 

 
 
 
 
È una massima antica, che si ripete sempre ai bambini, quella secondo cui chi non vuole ascoltare, poi deve sperimentare. Ma  
un bambino saggio si brucerà le dita soltanto una volta sulla stufa rovente.  
Nelle ultime settimane, Hitler ha ottenuto successi sia in Africa che in Russia. La conseguenza è stata che l'ottimismo di una 
parte del popolo e il turbamento e il pessimismo dell'altra sono cresciuti con una rapidità insolita per l'indolenza tedesca.  
Dappertutto si udivano tra gli oppositori di Hitler, ovvero nella parte migliore del popolo, lamentele, parole di delusione e di sco-
raggiamento che non di rado finivano nella domanda: "E se, nonostante tutto, ora Hitler...?" 
Intanto, l'offensiva tedesca contro l'Egitto si è fermata, Rommel deve restare in una posizione pericolosamente esposta, ma pro-
segue ancora l'avanzata verso Est. Questo apparente successo è stato ottenuto al prezzo dei più orrendi sacrifici, tanto da non 
poter essere più considerato in termini favorevoli. Per questo noi mettiamo in guardia da qualsiasi ottimismo. 
Chi ha contato i morti, Hitler o Goebbels? Probabilmente nessuno dei due. Ogni giorno in Russia cadono in migliaia. È il tempo 
del raccolto e la falce passa con tutto il suo vigore nella messe matura. Il dolore prende dimora nei caseggiati della nostra patria 
e non c'è alcuno che asciughi le lacrime delle madri; Hitler inganna coloro che ha derubato del più caro dei beni e lo ha gettato  
verso una morte senza senso. 
 
Ogni parola che proviene dalla bocca di Hitler è una menzogna. Quando dice pace, pensa alla guerra e quando in modo blasfemo 
pronuncia il nome dell'Onnipotente, pensa alla potenza del maligno, all'angelo caduto, a satana. La sua bocca è come le fetide 
fauci dell'inferno e il suo potere è corrotto alla base. Certo, bisogna condurre con mezzi razionali la lotta contro lo Stato del terro-
re nazionalsocialista; ma chi, oggi, dubita ancora della reale esistenza delle forze demoniache, non ha compreso per nulla il con-

testo metafisico di questa guerra. Dietro la concretezza, dietro ciò che può essere accertato con i sensi, dietro ogni riflessione lo-
gica ed oggettiva, c'è l'irrazionale, cioè la lotta contro il demonio, contro il messaggero dell'Anticristo. Ovunque e in ogni tempo, i 
demoni hanno atteso in agguato nelle tenebre l'ora in cui l'uomo diventa debole, l'ora in cui egli volontariamente abbandona la 
sua posizione fondata sulla libertà e assegnatagli da Dio, l'ora in cui egli cede alla pressione del maligno e si libera dai vincoli 
dell'ordine supremo e così, dopo che egli ha volontariamente fatto il primo passo, viene spinto al secondo e al terzo e sempre più 
avanti con una folle accelerazione – ovunque e in ogni tempo di estrema necessità si sono levati uomini, santi, profeti che aveva-
no preservato la loro libertà, che si sono rivolti all'unico Dio e con il suo aiuto hanno esortato il popolo al cambiamento. Certo, 
l'uomo è libero, ma, senza il vero Dio, è indifeso contro il maligno, è come una nave senza timone in balìa della tempesta, come  
un neonato senza madre, come una nube che si dissolve. 
 

 

 

Vi è possibilità, chiedo a te, a te che sei cristiano, in questa lotta per la conservazione dei tuoi beni più alti, vi è possibilità di esi-
tazione, gioco di intrighi, rinvio di una decisione nella speranza che un altro sollevi le armi per difenderti? Forse Dio non ha dato 
anche a te la forza e il coraggio per combattere? Dobbiamo attaccare il maligno laddove esso è più forte, ed esso è più forte nel 
potere di Hitler.  
 
«Mi, voltai e vidi tutta l'ingiustizia che erano stata commessa sotto il sole; ed ecco, vi erano lacrime di coloro che soffrivano tanta 
ingiustizia e non avevano alcun consolatore; e coloro che arrecavano loro ingiustizia erano così potenti che essi non potevano a-
vere alcun consolatore.  
Allora lodai i defunti che già erano morti, più dei vivi, che ancora possedevano la vita [...] ». 
 
Novalis: 
 
« La vera anarchia è l'elemento che genera la religione. Dalla distruzione di tutto ciò che vi è di positivo, essa solleva il suo capo 
vittorioso come nuova fondatrice del mondo [...] Se l'Europa volesse risvegliarsi, se fosse prossimo uno Stato degli Stati, una dot-
trina scientifica della politica! Sarà forse di tipo gerarchico [...] il principio di questa unione di Stati? [...] Il sangue scorrerà 
sull'Europa fino a quando le nazioni non saranno consapevoli della spaventosa follia che le trascina in un vortice e, colpite e 
rappacificate da una musica sacra, non si avvicineranno ai vecchi altari in una variegata moltitudine, non intraprenderanno o-
pere di pace e, sui fumanti campi di battaglia, non sarà celebrata una grande festa di pace con lacrime ardenti. Solo la religione 
può risvegliare l'Europa ed assicurare il diritto dei popoli e ristabilire, con nuovo splendore, la cristianità, in modo visibile sulla 
terra, nella sua funzione di fondamento di pace».  
 
Avvertiamo espressamente che la Rosa Bianca non è al soldo di alcuna potenza straniera. Pur sapendo che il potere nazionalso-
cialista deve essere distrutto militarmente, perseguiamo un rinnovamento all'interno dello spirito tedesco profondamente ferito. 
Ma il chiaro riconoscimento di tutte le responsabilità che si è assunto il popolo tedesco e una lotta incondizionata contro Hitler, i 
suoi troppi complici, i compagni di partito, i Quisling etc. devono precedere questa rinascita. Con ogni brutalità deve essere spa-
lancato un abisso tra la parte migliore del popolo e tutto ciò che ha a che fare con il nazionalsocialismo. Per Hitler e per i suoi 
seguaci non esiste una punizione su questa terra che possa essere adeguata ai loro crimini. Ma per amore verso le generazioni 
future, dopo la fine della guerra dobbiamo lasciare un esempio perché nessuno provi il desiderio, sia pur minimo, di tentare di 
ripetere simili orrori. Non dimenticate neppure i piccoli furfanti di questo sistema, annotate i nomi, affinché nessuno sfugga!  
 
A loro non deve riuscire, dopo tali atrocità, di cambiare bandiera all'ultimo minuto e fare come se nulla fosse accaduto! Per sua 
tranquillità, vorremmo aggiungere che gli indirizzi dei lettori della Rosa Bianca non sono trascritti da nessuna parte.           
Gli indirizzi sono ricavati a caso dal libro degli indirizzi. 
 
Noi non rimarremo in silenzio, siamo la vostra cattiva coscienza; la Rosa Bianca non vi lascerà in pace. 
 
 
Per favore, fotocopiare e distribuire.  



QUINTO VOLANTINO 
 
 
 
 
Volantini del movimento della resistenza in Germania. 
Appello a tutti i tedeschi! 
 
La guerra si sta avviando verso la sua fine sicura. Come nel 1918, il governo tedesco tenta di deviare tutta l'attenzione sul cre-
scente pericolo rappresentato dai sottomarini, mentre ad Est le armate retrocedono senza sosta, ad Ovest è attesa l'invasione. 
L'armamento dell'America non ha ancora raggiunto il suo culmine, ma non trova precedenti nella storia. Con certezza matemati-
ca Hitler conduce il popolo tedesco alla rovina. Hitler non può vincere la guerra, può solo prolungarla! La responsabilità sua 
e dei suoi collaboratori ha infinitamente superato ogni misura. La giusta pena si avvicina sempre di più. 
 
Ma cosa fa il popolo tedesco? Non vede e non ascolta. Segue ciecamente i suoi seduttori verso la rovina. "Vittoria ad ogni costo!", 
hanno scritto sulla loro bandiera. "Lotterò sino all'ultimo uomo", dice Hitler, ma intanto la guerra è già persa. 
 
Tedeschi! Volete, voi e i vostri figli, subire lo stesso destino toccato agli ebrei? Volete essere giudicati secondo lo stesso criterio 
dei vostri seduttori? Dobbiamo essere per sempre un popolo odiato e allontanato da tutto il mondo? No. Perciò dividetevi dalla 
subumanità nazionalsocialista. Provate con l'azione che il vostro pensiero è diverso. Irrompe una nuova guerra di liberazione. La 
parte migliore del popolo lotta con noi. Strappate il velo di indifferenza nel quale avete avvolto il vostro cuore. Decidetevi, prima  
che sia troppo tardi! 

 

 
Non credete alla propaganda nazionalsocialista che ha radicato nelle vostre membra la paura per il bolscevismo! Non credete che 
la salvezza della Germania sia legata, per la vita e per la morte, alla vittoria del nazionalsocialismo! Un sistema criminale non 
può portare ad una vittoria tedesca. Separatevi in tempo da tutto ciò che è legato al nazionalsocialismo! Verrà un terribile, ma  
giusto giudizio per coloro che, vili e indecisi, sono rimasti nascosti. 
 
Cosa ci insegna l'esito di questa guerra che non è mai stata una guerra nazionale? 
 
 
L'idea imperialista di potere, da qualsiasi lato provenga, deve essere resa inoffensiva per sempre. Mai più un unilaterale militari-
smo prussiano deve conquistare il potere. Solo con un'ampia collaborazione dei popoli europei potranno essere poste le basi su 
cui sarà possibile un nuovo edificio. Ogni potere centralizzato, come quello che lo Stato prussiano ha cercato di esercitare in 
Germania ed in Europa, deve essere soffocato sul nascere. La Germania del futuro può essere soltanto federalista. Oggi, solo un 
sano ordinamento federalista può dare ancora nuova vita all'Europa indebolita. Con un ragionevole socialismo, la classe dei la-
voratori deve essere liberata dalla sua condizione di profonda schiavitù. L'illusione di una economia autarchica deve scomparire  
dall'Europa. Ogni popolo, ogni individuo ha diritto ai beni del mondo! 
 
Libertà di parola, libertà di religione, difesa del singolo cittadino dall'arbitrio della violenza di Stati criminali: questi sono i fonda- 

menti della nuova Europa. 
 
 
Sostenete il movimento di resistenza, distribuite i volantini!  

A cura del Liceo Statale “Tito Livio”- Martina Franca (TA) 



SESTO VOLANTINO 
 
 
 

 
Colleghe! Colleghi! 
 
Il nostro popolo resta sgomento dinanzi all'ecatombe di Stalingrado. La geniale strategia del caporale della guerra mondiale, ha 
condotto alla morte ed alla rovina trecentotrentamila tedeschi in modo folle e irresponsabile. Führer, ti ringraziamo! 
  
Il popolo tedesco è in fermento: vogliamo ancora affidare il destino delle nostre armate ad un dilettante? Vogliamo sacrificare ai 
più bassi istinti di potere di una cricca di partito ciò che resta della nostra gioventù tedesca? Mai più! 
 
Il giorno della resa dei conti è venuto, il giorno della resa dei conti della gioventù tedesca con la più abominevole tirannia che 
il nostro popolo abbia mai sopportato. In nome di tutto il popolo tedesco reclamiamo dallo Stato di Adolf Hitler la restituzione 
della libertà personale, il bene più prezioso dei tedeschi, sul quale egli ci ha truffati nel più spregevole dei modi. 
Siamo cresciuti in uno Stato di indiscriminata soppressione di ogni libera espressione di pensiero. negli anni di formazione più 
promettenti della nostra vita, la HJ, le SA, le SS hanno tentato di uniformarci, di stravolgerci, di narcotizzarci. "Educazione ad 
una visione del mondo" si chiamava lo spregevole metodo di soffocare in una nebbia di vuote frasi, il sorgere di un pensiero e di 
un giudizio autonomi. In rocche fortificate, una selezione di educatori, che non poteva essere immaginata più diabolica e, al tem-
po stesso, più ottusa, forma i loro futuri bonzi di partito come sfruttatori e assassini scellerati, spudorati e privi di coscienza, co-
me ciechi e stupidi seguaci del Führer. Noi, "lavoratori dello spirito", saremmo proprio adatti a fare da randello a questa nuova 
classe dominante. I soldati al fronte sono rimproverati come scolaretti dai gerarchi delle organizzazioni studentesche e da aspi-
ranti Gauleiter, i Gauleiter offendono l'onore delle studentesse con scherzi volgari. Le studentesse tedesche degli istituti uni-
versitari di Monaco hanno dato una degna risposta all'insulto del loro onore, gli studenti tedeschi hanno preso posizione in 
favore delle loro colleghe e sono rimasti saldi. Il nostro ringraziamento va alle nostre coraggiose compagne e ai nostri coraggiosi  
compagni che hanno dato un fulgido esempio! 
 
Esiste per noi una sola parola d'ordine: lotta contro il partito! Fuori dalle strutture del partito, nelle quali ci si vuol tenere ancora 
in silenzio su temi politici! Fuori dai salotti dei piccoli e grandi gerarchi delle SS e dei leccapiedi del partito! A noi interessano ve-
ra scienza e autentica libertà di spirito! Nessuna minaccia ci può terrorizzare, neppure la chiusura delle nostre università. Si 
tratta della lotta di ognuno di noi per il nostro futuro, la nostra libertà e il nostro onore, in uno Stato che sia consapevole della  
sua responsabilità morale. 
 
Libertà e onore! Per dieci lunghi anni, Hitler e i suoi complici hanno spremuto, triturato e distorto fino alla nausea queste due 
magnifiche parole tedesche come possono fare solo dei dilettanti che gettano ai porci i valori più alti di una nazione. Cosa signifi-

cava per loro libertà e onore, lo hanno sufficientemente dimostrato in dieci anni di distruzione di ogni libertà, materiale e spiritu-
ale, di ogni valore morale del popolo tedesco. L'orribile bagno di sangue e il massacro che, in nome della libertà e dell'onore, han-
no causato in tutta Europa e che ogni giorno rinnovano, ha aperto gli occhi anche al più stupido tra i tedeschi. Il nome tedesco 
resterà infamato per sempre, se la gioventù tedesca alla fine non si solleverà, non si vendicherà, non espierà, non sgretolerà  
i suoi oppressori e non darà origine ad una nuova Europa dello spirito. 
 
 
Studentesse! Studenti! Il popolo tedesco ci guarda! Come già nel 1813 per la distruzione del terrore napoleonico, così nel 
1943 aspetta da noi la distruzione del terrore nazionalsocialista con la forza dello spirito. Ad oriente Beresina e Stalingrado sono  
in fiamme, i morti di Stalingrado ci implorano. 

A cura del Liceo Statale “Tito Livio”- Martina Franca (TA) 


