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l ORGANO DELLA IX DIVISIONE D'ASSALTO GARIBALDI "A. !MERITO" 

Col nem1co non SI tratta.: lo Sl a.tta.cca.! 

PRIEPA Rla RSU anche se il distintivo è diverso. Ce 
n'è uno sopra tutti: il tricolore; 
c'è un solo ideale : salvare la Pa
tria! 

flloi, • 
l << ~i -legge >> 

L'ora della completa liberazione 
dell' Italia s'avvicina, s' avvicina 
quindi anche l'ora del colpo deci
sivo d'azione per il partigiano, il 
momento cioè in cui tutte le forze 
partigiane, in cooperazione con gli 
alleati, attaccheranno su tutti i pun 
ti, ai lati e alle spalle i nazi-fasci
sti in ritirata. Ed è in previsione di 
questo moJTiento che si rende ne
cessaria un'intesa e completa pre
parazione in tutti i settori. 

E' naturale q~indi che si presen
tino problemi ed impedimenti che 
richiedono una sollecita soluzione. 
Primo fra tutti quello dell'organiz
zazione . 

Su questo punto si è sempre in 
particolar modo parlato e proget
tato, su questo punto hanno sem
pre incalzato le varie emittenti al
leate e Radio ~iilano Libertà e 
perfino il gen. Alexander con un 
suo recente appello. 

Oltre ad essere un problema teo
rico è questo anche e prima di tut
to un bisogno rispondente a reali 
necessità; infatti 1o si è riscontrato 
in pratica nei vari scontri e combat
timenti e specialmente in quell'ul
timo di novembre, che ha rischiato 
di rli ·enire fatale; quando cioè in 
1m momento che abbisognava pron
tezza di intuizione e velocità di 
esecuzione, i vari ordini, che per
seguivano diversi criteri strategici 
c tattici, erano alle volte in antitesi 
fra di loro, così da imbarazzarne 
l'esecuzione da parte delle forze 
combattenti e da creare tmo stato 
di confusione decisamente molto 
dannoso ai fini dello svolgimento 
delle operazioni. 

L'unico rimedio perchè non si 
possa più ripetere questo .errore è 
una migliore organizzazione, ce lo 
hanno mostrato per primi gli anglo
americani quando nel '42 trovan
dosi, naturalmente su più vasta 
scala, nelle stesse nostre condizio-

sfatare tutte quelle prevenzioni che 
quà e là esistono contro i Garibal
dini, mostrandoci per primi sgom
bri di ogni spirito di parte, desi
derosi solo di aiutare in tutte le 
maniere possibili la nostra Patria 
martoriata. 

Solo per questo tanti di noi so
no caduti ed in quel momento, 
quando tutto sacrificavano, era la 
nostra bandiera che brillava din
nanzi ai loro occhi. 

N o i non facciamo distinzioni ! 
Ora è necessario combattere! 

Molti sono gli attributi che gli casa per andare incontro a tutti i 
amici nazi-fascisti ci affibiano nel- disagi della dura vita partigiana, 
la loro fanfaronica propaganda; at- infischiandoci di tutti i bandi di 
tributi che adesso cercheremo di minaccia di morte, e di confische 
mettere bene in chiaro, analizzan- di beni. 
doli uno ad uno. 

I veri, gli autentici partigiani 
non fanno distinzione di partito, DALO VAMBA 

Noi che abbiamo avuto 1 nostri 
Ci chiamano cc Ribelli >> - cc Ban- famigliari arrestati, le case brucia-

diti >> - cc Fuori-legge » ed infine te, che abbiamo visto i nostri mi-

PARLA IL DUCE 
. . cc Vigliacchi ». Ora vediamo di ap

profondire le superficiali cognizio
ni di quei signori circa questi ag
gettivi. 

Di quando in quando M ussolini v o pe1· cui molti piccoli capi re- Ribelli? i perchè non abbiamo 
raccog je la sua voce ~ l'alza da pubblicani regnano ai Comandi o voluto prestar fede ad ufficiali fa
qualche luogo tanto per farsi sa- in lucrosi uffici sotto false genera- sc1sti, i quali, dopo aver esaltato 
pere che è ancora al mondo anche lità. la potenza militare dell'esercito 
se al mondo non ci fa più nulla. Ma fin d'ora Possiamo dire a mussoliniano, hanno. mandato a 

Questa volta si lamenta cogli uf- questi signori che conosciamo i lo- morire quasi nuda la migliore gio
ficiali della Guardia da un sobbor- ro nomi e che si ingann_a:no se ere- ventù italiana sulle fredde steppe 
go di Brescia. Sobborgo, dice lui, dono di poter salpare verso i loro della Rus ia, e priva di mezzi sulle 
che in realtà avrebbe dovuto es- nidi più 0 meno lontani col loro sabbie roventi dell'Africa. E così 
sere una piazza del Cairo se lo 'Vero cognome non insozzato in in Grecia, in 
Stato J1aggiore non lo avesse tra- questi ultimi tempi sola·mente per- fronti. 

icilia e sugli altri 

dito. E ci dà anche una specie di chè non usato, e colle tasche ri- Ci chiamano cc Banditi » perchè 
definizione del tradito, il quate Po- gonfie di quattrini. requisiamo e sequestriamo tutt 
trebbe esse1·e un ingenuo. E' -vero, , Il fenomeno n':ercenarist.a, ci di-~ q_uelle merci che partono in dire
il tradito Può a volte anche esse1·e ra qualche stonco 11t·orahsta, era zwne dell'cr alleata >> mania, af
un ingenuo, ma naturalmente si 1nolto meno vile, 11 ì-a noi risponde- finchè possa terminare fipalm ntc. 
deve trattare di una persona che remo che qui si tratta di un perfe- una guerra ormai perduta. Banditi, 
agisce in buona fede, sicuro di far zionamellto ~i quella fonnula, non perchè sentono che difendiamo, 
bene, fiducioso nelle pe1·sone che nel senso dello sPirito ma in quello con le anni strappate a loro stessi, 
lo attorniano. E sarebbe dunque della materia. Il Gattamelata, è i pochi stabilimenti rimasti, le cen
questa la posizione di Mussolini -vero, s'ebbe in compenso del suo trali elettriche, i cantieri dei gua
dopo venti anni di governo? N o n valore runa magnifica statua dal sta tori nazisti, appositamente istruì 
ci si dica di si, altrintenti no1~ po- Donatello, ma i capitani di ventu- ti per la loro distruzione. Perchè 

gliori amici cadere colpiti dal piom
bo traditore, oppure che, peggio 
ancora, abbiamo visto cadere nelle 
mani dei tedeschi e dei traditori in 
grigio verde, fucilati, seviziati bar
baramente ed impiccati nelle stra
de e nelle piazze dei nostri paesi, 
noi dei vigliacchi? Noi che con 
poche armi, muoviamo guerra ad 
un esercito agguerrito e superar
mato? 

Ecco, signori nazi-fascisti, conti
nuate pure a gridare ai quattro 
vt=nti e a strepitare attraverso la 
radio, ma pensate che esistono du 
rrrandi uomini, grandi e famosi ca
i i, i quali per alvaguar are 
intere ~i dei loro partiti, che ora 
)ere) si rid~ cono a 1uestio 1 rso 

nali di vita fanno massacrare oggi
giorno migliaia e migliaia di uomi
ni nell'inferno della guerra. 

Essi non sono vigliacchi, no di 
certo, essi sono semplicemente i 
vostri grandi condottieri, i quali 
vi fanno cantare e gridare, ben si
curi però che il vostro è il canto tre·n-w concedere la attenttante in- ra repubblicani non mi1·ano a tan- compiamo, a disprezzo della no-
del cigno, che, se non lo sapete, genuità perchè farà già capolino to; essi pensano ·molto più sempli- stra vita, atti di sabotaggio, per 
canta e poi muore. 

cemente a quelle ville e a quei ca- impedire che i nostri prodotti, le una impressionante ottusità. 

Il discorsetto si snoda più 0 -me- sini di cui ha detto Mussolìni rife- nostre macchine ed i nostri ape
no coerente tanto che un buon me- rendo le parole del grande Duca di rai escano dalla Patria. Tali atti di 
dico potrebL.; forse trarne qualche Toscana. sabotaggio risparmiano i bombar-

impressionante prognosi. Del resto perfeziona menti si no- damenti aerei, i quali benchè ne-
ni, costituirono un unico comando Un critico militare invece po- no in tutti i campi. cessari, non potrebbero fare a me-
alleato per i vari scacchieri con i d' 'tt' t 1 

Il Comandante Rocca si è recato 
nei giorni scorsi assieme ad Avanti 
Jim, Toro ed altri rappresentanti 
nella città di Asti per trattare un 
cambio di ostaggi colle autorità te
desche. E' stato ricevuto e trattato 

trebbe inta<Jolare le sue acute dia- Perfino Tddio si 'VOrrebbe trasfor- no l causare VJ une ra a popo-
risultati che tutti poterono consta- t .b W t l'tà . !azione civile. tare. n e su even ua l ancora inst- mare per comodità. Si stà navigan-

A.nche i vari movimenti partigia- stita della difesa della valle del Po. do verso un Dio crudele, un Dio Ci chiamano cc Fuori-legge )) per-
ni in Francia, Belgio, Jugoslavia, Ma noi saremo più superficiali. della guerra fm pellirossa mangia- chè non vogilamo metterei al ser-
ci fornirono un buon esempio di Ci ha fatto piace1·e l'accusa fatta tori di carne umana, un Esse?·e Su- vizio dei nostri secolari nemici, di 

cosa abba- col massimo rispetto e gli sono sta-organicità e d'unione, ai " legionari" d• essere de• n•er- p1·e cl e gz· stt'f'c 1 • og 1. so"'ta d• coloro che vorrebbero fare odiare 
f ·1 · h' ·1 mov1·mento ~ ~ ~ mo 1 zt 1 rzt 1 

t ' ' ti resi gli onori dovuti ad un Capo stanza acl e potc e 1 · 1 p · t d l"tt" al mondo intero il popolo italiano, fu sempre unico e un fattore im- cenan, anc ze se 01 con una ce1· a e t t. militare, riconoscimento del nostro 
portantissimo era in campo: il pae- abilità mal rnascherata si è cercato Mussolini ci ha detto infatti che co. ì come è odiato il Teutone, dal valore. 
se era tutto sotto la dominazione di confondere e di far rientrare il il popolo tedesco è giustificato di- cui paese è sempre nata la scintilla Il Comandante Rocca, che ha 
tedesca. mercenarismo nello spi1·ito di cor- "tanz,; a D;o se ,..t'co .. "'e a tutte le delle grandi carneficine europee e . • • . .. pure pernottato ad Asti ha fra l'al-In Italia invece il movimento p o c t b ·l"t, · , d t t mondiali. N o i siamo perciò sicuri, · on una cer a a t t a st e e o, m·mi pur di 1wn soccom.beTe. tro, visitato personalmente le pri-partigiano si formò quando già una 1 , 'è l' elle se est"ste tlna vera legge uma-percrle tutti sappiamo cos uno e · buona metà di essa era liberata e Naturalmente gli Alleati sorrido- g1orni rivolgendo parole di confor-

. d" h · · t" cos'è l'altro. Sappiamo che lo spi- na, quella legge è dalla parte no-avvenne qum l c e I movunen l no di queste minaccie, hamw sorri- to e di elogio ai detenuti politici 
I a tt. cnan· art11at1· che st· c"'earono rito d• corpo di quello t"nteso come strn., perchè noi vogliamo, e quindi ) r ,. 1 

L • so a ]alta, ride1'anno a San F1·a.nci-
uell'Italia ancora sotto l'oppressio- emulazione e come superamento combattiamo per la Santa Causa 
ne tedesca furono il riflesso, in un sco, ma Potrebbero sempre ricor- della L1"bertà e della Pace·. 

ivi carcerati. 

Raggiunto il pieno accordo cir
ca lo scambio la Delegazione, ha 
lasciato la città rientrando in zona 
partigiana. 

non esiste più n'ulla nelle vaTie 
certo qual modo, di quelli politici dare a Mussolini che il suo Dio è 

Inoltre ci chiamano H Vigliac-formatisi nell'Italia già liberata e, Flottiglie Mas 0 B1·igate Nere 0 quello elle nel Vangelo dice a. chi 
sebbene tutti avessero quale scopo G. N. R., ma clze rega in-Pece spe- rice'Ve uno sclziaffo di porgere l'al- chi H. Già vigliacchi, perchè non 
princip~le la cacciata dei tedeschi cie naturalmente nei capi, una sPie- abbiamo voluto unirei alle schiere l ra guancia. 
dalla nostra terra, ciononostante tata caccia al denaro sotto ogni sua 
ognuno portava in sè quelle ten- forma. Si cerca di accumulare qual
denze politiche che formano il sub-

trini e direttamente come ·mercede strato di ogni partito. 
In vista dei fini pratici, una co- e indiTettamente coi ntetodi così 

sa s'impone: quella di unificare detti sPorchi, come potrebber.o es
tutti i settori che si presumono seu. la vendita di anni ai parti
possibili centri d'operazione, dan- giani o la liberazione di persone 
do naturalmente il comando a chi . . . . 
· 11 · l -1 · dwiTo I'LScatto tn denaro, o ll com-
111 que a zona 1a 1 magg10r nn- . . . . 
mero di forze. lnzerczo dz documenf1 falsz. 

Dicendo questo noi \·cniamo a E co ì ci si spiega anche il moti-

STAMMA 

Chiunque intenda collabo-
rare o comunque domanda-
re informazioni circa il no-
stro giornale è pregato di 
rivolgersi alla Redazione di 
" VOCE NOSTRA, . 

nazi-fasciste per conltinuare una 1 

guerra oramai persa, prolungando 
la già tremenda agonia di milioni 
c milioni di persone. Ed è perchè 
siamo dei vigliacchi, che noi, per 

Benvenuti! 
Rivolgiamo il n osi ro fraterno sa-

Iuta ai compagni della formazione 
poter far si che alla fine della guer-

' 'Giustizia e Libertà" che sono ve
ra il nostro contributo alla lotta, 
possa pesare di qualche milligram- nuti nella nostra zolla per conti

mo a favore della nostra tra vaglia- nua re al nostro fianco la lotta con-

ta Italia, abbiamo lasciata la nostra fro il comune nemico. 
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Scrive 
un ex-repubblicano 

VOCE 

FA T T l 
().A~'" E 

NOSTltA 

Durante un'azione una squadra In un'altra puntata in territorio 
del distaccamento Cavagnino cattu- avversario, uomini della suddetta Io sono uno dei tanti che, un po' 
rava due uomini della X Mas. brigata, catturavano diversi ele-per paura di rappresaglie, un po' 

(lo confesso) vittima della propa- * * * menti filofascisti e parecchi soldati 
ganda fascista, al momento della Durante un'azione di pattuglia e sottufficiali armati dell'esercito 
chiamata della mia classe mi sono gli uomini del distaccamento Zuc- repubblicano. 
presentato alle armi. ca incotravano una squadra nemi- Altri uomini della wr"' brigata 

ca. Nello scontro avvenutone ve- facevano deragliare un treno nei 
nivano uccisi due repubblicani e pressi di Asti. 

l NOSTRI 
EROI 

ll Comandante della IX Divisio
ne d'assalto, unitamente a tutti i 
suoi uomi)li, porge vive condo
glianze al Comandante :Poli per la 
1mmatura jperdita del padre ca
duto da Eroe. La sua morte glorio
sa sia di esempio e di sprone a tut
ti noi. 

* * * 
BARBAROSSA 

L'unita dei garibaldini 
N elle ore tristi vissute dalla Pa

tria nostra un raggio di speranza è 
pur sempre sopravvissuto. 

Ogni buon Patriota, ogni Gari
baldino nutre nel suo cuore l'ar- . 
dente proposito di salvare l'onore 
della nostra amata Patria e di po
ter in futuro vivere secondo i di
ritti naturali dell'uomo. 

N o i abbiamo profonda fiducia 
nel successo della lotta attualmen
ta ~ngaggiata contro gli oppressori 
tedeschi e contro i fascisti che han
no trascinato la nostra Patria nella 

Cosa dire dei comandanti, dei 
fascistoni? Cosa facevano questi? 
Cercavano (e continuano ancora og
gi) di arraffare il più possibile, e 
cioè cercano di rubare, nel poco 

tre rimanevano feriti. I nostri non Il posto di blocco di Corso Savo- Era con noj nei giorni di batta- rovina. 
glia, accanto al Comandante col Noi oggi combattiamo, soppor
quale, ormai accerchiato, aveva la- tiarno sacrifici e disagj, versiamo, 
sciato per ultimo Canelli. se è necessario, il nostro sangue 

subivan~ perdite. na in Asti veniva attaccato, diver-
* * * si repttbblicani rimasero feriti, al-

tempo che rimane loro, tanto quan- E' da cuni gravemente. Due uomini, del-citare all'ordine del gior-
to fecero l. loro precursor· 't la X Mas, venivano fatti prigio-

1 11 22 no il distaccamento Bella, il quale, 
anni. men. durante un ·rastrellamento, difen-

*** Questi sono i cani grossi della deva strenuamente Vesime, fino al-
Repubblica, e cioè quelli che de- l' · d 11 · · 

Si era lassù su un colle degra- per riscattare la vergognosa infa
dante sulla bella cittadina, mentre mia, nelle quale un gmppo di uo
tutto intorno inf~riava ancora il mini, i quali usurpano la qualifica 
combattimento. N ello sguardo fis- di italiani hanno gettato il loro 
so a quelle terLe più volte bagnate popolo innocente. Il Comandante di Divisione Roe- N esaunme.nto e e mumzwni, in-

tengono i più alti gradi; quelli più fliggendo gravi perdite all'avver
in basso tipo Criscuoli, Righi, Pog- sario. 

da sangue partigiano, negli orec- oi invitiamo ogni vero Italiano 
ca accompagnato dal Comandante chi il ritmo della battaglia, nei cuo- a prender parte a questa lotta. E' 
di Brigata Avanti si recavano a vi- ri il desiderio della rivalsa. Come necessario pertanto che ognuno di 

gi, Campini, Boccalini e i vari 
pseudo ufficiali e sottufficiali del
l'esercito repubblicano, della X Mas 
della Muti, Brigate nere, G.N.R., 
U.P.I. ecc .... si abbassano un po' 
di più e esportano dalle case, du
rante i rastrellamenti, quanto più 
possono e mettono le mani su qual
siasi cosa, e poi per farsi vedere 
dai loro padroni tedeschi, tortura
no, battono, seviziano e condan
nano a morte degli innocenti co
prendosi di infami delitti. 

* * * 
Partigiani della 101"' brigata sot-

to la guida del loro comandante : 

sitare le carceri di Asti liberando 
parecchi ostaggi colà detenuti. 

*** 

nei momenti epici le parole erano noi si liberi completamente dei 
rade. Per due giorni si vegliò in propri interessi ed egoismi perso
anni gomito a gomito senza lascia- naH, che a~bandoni il proprio ri
re quelle terre che per diritti di sa- stretto punto di vista politico per 

Avanti, attaccavano, nei pressi di 
S. Damiano una tradotta, catturan
do 17 tedeschi e 37 tra ufficiali e 
soldati repubblicani, facendo poi 
deragliare il treno. 

Un tedesco che combatteva con crifici erano nostre. Poi uno di noi poter entrare a far parte de1 grande 
noi, veniva catturato dai fascisti, i si staccò per non più tornare, si Esercito di liberazione ·nazionale 
quali gli tagliavano le dita, per staccò portando con se, come pre- italiano, per combattere su un 
derubarlo degli anelli, tra cui la sagi del sacrificio un po' nei nostri fronte unico e raggiungere alfine 

cuori e del nostro affetto. Si era la liberazione completa del patrio fede matrimoniale. Ecco di che co- consci della missione e con ansia . suolo e contribuire alla pace ed al 
' sa s~no ca.paci i nostri nemici ... ! 

Durante la stessa azione cattura- l'attendemmo fino al tempo stabi- benessere dell'umanità. 

Ecco in che mani sarebbe l'Ita
lia se non ci fossero forze ·che si 
oppongono a questi bruti. 

*** vano anche un ufficiale delle S.S.

1 

t d Garibaldini della ror& Brigata si e esco. 
recavano ad Asti e dopo di aver go-
duto uno spettacolo cinematogra-

lito. Passarono i giorni e si serra- Ogni Garibaldino, di qualunque 
rono le file con un senso di vaga età, a qualunque categoria sociale 
incertezza e nella speranza di ve- appartenga deve sentire l'orgoglio 
derlo tornare. Poi la notizia giunse di nuovo italiano, esempio agli al
rapida e crudele. Il garibaldino tri popoli tutti. 

fico, uscendo dalla sala uccideva- Barbarossa era caduto sul ritorno Il mondo intero ammira le gesta 
no due repubblicani, rientrando in- vilmente assassinato. La selv,aggia gloriose dei Garibaldini; il nemico 
~olumi al distaccamento. ira nazi-fascista guidata d~ l rinne- li teme e li tima. 

Cose queste che la storia ha 
sempre ignorate; qualcuno dirà: 

* * * 
gato Russ si è nuovamente mac- Compagni ed amici, di fronte al
chiata di un orrendo crimine per- la nuova aurora .che si profila sul 

Colonnello, Edo e diversi altri chè il cadavere dcll'·eroico parti- nostro cammino, intravediamo non 
partigiani venivano liberati dalle giano si è ritrovato dopo una qua- lontani la vittoria finale ed il pre
• •, :"C i t 1-:...l'" Jt..: _ t..:.abio ()~taggi. ·r~pt-ina òi I?,"ÌOrri ~~Vl7,iatO Ìl) fondo tnir• nella n0~tra fe e e dei nostri 

l ad un pozzo. sacrifici. 
* * * 

-· Questi sono solo epidosodi. -i {2e anni 
..,.:.--.le. :~e. .... .o a~,;J .... , r1u ·ti ~ 

episodi che formano la storia, la lln punto sul quale non si fini-
vera storia, quella che non si can- 'rà mai di ribattere è appunto-quello 
cella, quella che rimane· per sem- riguardante le armi. 

Uomini del distaccamento Mocco 
atta•ccavano un posto di blocco di 
Canelli con buon esito. 

Garibaldino Bianco Corrado, sa- Garibaldini, rivolgo a tutti voi 

pre macchiando con il suo marchio Garibaldino, la tua arma è con 
infuocato gli uomini vissuti in que- te elemento base della lotta; pensa 
sto periodo, come esalterà coloro che molti tuoi compagni, e forse 

rai sempre presente tra di noi; con un appello alla coesione. Siate di
noi resterà immacolato il _ricordo sciplinati, obbedite prontamente ai 
del tuo valore, del tuo sacrificio, vostri comandanti. 

* * * della tua abnegazione. Comandanti, non abusate della 

Queste, ·in succinto, sono le u1-che si oppongono a queste infamie. anche tu che leggi, hanno rischia-
* * * vostra autorità; ricordate che co

* * * 
time aziqni degli uomini della IX to la vita per acquistarsela, pensa 

FOLGORE 

Divisione che con fede incrollabi- il g:ovane commissario del distacche dal buon funzionamento delle Ora mi rivolgo a coloro, che pur le, nella giustizia della loro causa, camento cc Bella _n che col suo ca-armi dipende l'esito di un combat-non avendo mai fatto del male, per continueranno a combattere per la rattere buono e gen~roso, seppe at-
un motivo o per l'altro si trovano timento. liberazione della nostra Patria. tirarsi la stima e la popolarità in 

Procura quindi di fare quotidia- quelle zone, era amato da tutti i ancora sotto le armi affinchè com- IL REPORTER l)artigl·ani. Partecipo' a tutte le nal1lente pulizia !3 queSt'arma e 
prendano che sono dalla parte azioni, col suo distaccamento, con cerca di olearla di tanto in tanto; marcia dell'Italia e poichè sono an- capacità, sempre di esempio ai 
cora in tempo passino alla parte procura inoltre di conoscere il fun- SOCI.HII·zzaz·lone Il suoi uomini, sempre primo. Cadde 

zionamento di tutte le armi che so- in combattimento sacrificando ed sana prima di macchiarsi anche 
loro di delitti. no in dotazione alla tua squadra o immolando la sua giovane età per 

distaccamento, in modo che se fos- Siamo curiosi di leggere i gior- la liberazione della Patria, che tan-To non faccio propaganda, pen- t se necessario tu sia in grado di nali di Torino per sentire che cosa 0 amava. sa te voi stessi nella situazione che Perletto II -2-945. servirsi di esse. ci racconteranno circa le elezioni siete, ragionate un poco, e vedrete 
Tieni sempre l'arma in posizione di fabbrica in ordine all'elezione che mi darete ragione. Fatevi del-

di sicurezza· pensa quante disgra dei rappresentanti operai in seno 
* * * 

GIANNI le logiche domande e rispondete ad · ' -
zie sono successe per aver trascu- alla Commissione per la socializ-esse logicamente. Capirete così in buono e volent·eroso partigiano, ha 
rato questo particolare,· particolare zazione delle aziende. · t d" · l"n e che situaziùne siete. sempre nspos o<::on tsctp 1 a e g -
che si riduce ad uno scatto mecca- Alla (( Fiat >> i fatti si sono svolti nerosità ai suoi superiori pronto ad Perchè j vostri comandanti non 
nico di u.na frazione di secondo, precisamente così: un incaricato ogni azione. Immolava la sua gio-

portano i loro veri nomi? vane esistenza con serem. "tà di chi che non costa alcuna fatica e che ha distribuito i moduli per le vo-Perchè colc;>ro che ancora porta- sa quale sia l'unica via per adem-non ti mette per nulla in condizio- tazioni agli operai e un altro inca-no il loro nome si procurano docu- piere al dovere e tener fede al suo 
menti con false identità? ne di inferiorità anche in caso di ricato (non p:ecisamente fascista e ideale di Libertà. 

Perchè sanno di essere dalla par- un attacco di sorpresa. socializzatore) li ha immediatamen- l Perletto II-2-945· 
Un altro fatto importante è quel- te raccolti in bianco e distrutti con \ * * * te del torto, e sperano, cambiando 

lo delle munizioni. Va bene, l'ar. l'approvazione di tutti gli operai. ORSI il nome, di salvarsi e far pagare da 
ma va provata, ma in un dato luo- Allon per non lasciare inoperose voi le loro malefatte. E voi volete giovane partigiano, sincero amico 
go e nel dato tempo che il tuo co- le urne destinate a raccogliere le di tutti i compagni. Per lui non e-pagare? 
mandante designerà. schede compilate si è pt>nsato da sistevano ostacoli. Coraggioso si

Gli inutili sprechi di munizioni parte degli stessi ultimi incaricati no all'incredibile. Caduto in mano 
_ _ _ portano ad un dànno materiale di di apporre su di esse il seguente nemica si comportò in modo ammi-

11. revole durante gli interrogatorii. 

EURIALO 

Traditori 
~lilla gogaa 

per sè dal lato munizione, e non carte mo: 
Di fronte 1il plotone di esecu-

fanno altro che irritare la popola- <c Offerte pro partigiani » zione, egli pronunciò le testuali 
1 zione civile. Furono raccolte circa venticin- parole: 

~ Garibaldino, tu devi essere il que mila lire. cc Voi mi fucilate, tna la vostra 
prototipo del soldato della libertà, Che ne direste, signori repubbli- fine è vicina, la gloriosa Armata 

Sono state giustiziate 5 spie ven- e come tale devi dare a tutti gli cani di Torino, di tentare la socia
dute ai nazi-fascisti dalla rora bri- altri, esempio di educazione, di pe- lizzazione della 11 Fiat » ogni set-
gata, dalla 3a e dalla 78•. rizia e di coraggio. timana? 

54100 
; 

• 

Rossa è alle porte di Berlino. I miei 
compagni mi "Vendicheranno. Viva 
l'I tali a >>. 

Vesime r2-2-945. 

lui che si sopravvaluta, sempre si 
inganna. 

Cittadini tutti, aiutate il movi
mento partigiano. Mercè la vostra 
collaborazione il Patriota si sente 
sicuro ed incoraggiato al raggiun
gimento della meta. 

Tutte le forze sane del Paese, le 
forze della liberazione nazionale, 
saranno :fre breve inquadrate in 
un grande Esercito. Da questo or
aanismo dovranno essere espulsi 
alcuni elementi, provenienti dai 
quadri fascisti, i quali, con atti 
talvolta coraggiosi, si sono acqui
stata la fiducia dei .capi, ma hanno 
pur sempre conservato lo spirito 
borghese. 

Nelle nostre formazioni debbono 
regnare sovrane famigliarità, sin
cerità e spirito di fratellanza. 

Se ieri nelle nostre file vi è stato 
qualche screzio, qualche pettego
lezzo Il).alevolo, oggi l'unità e la 
coesione devono ,esstere assblute, 
poichè solamente nella unione e 
nella concordia degli animi è la ve
ra forza. 

I comandanti devono prendere 
frequente rontatto personale coi 
Garit>aldini, venire incontro ai lo-
ro desideri e alle loro necessità di 
combattenti, di combattenti che 
tutto sacrificano e non richiedono 
premio alle loro fatiche. 

Compagni tutti, un grido pro
rompe dal mio cuore: Per quello · 
amor di patria, per quel desiderio 
di una maggiore giustizia sociale, 
per i quali combattiamo da anni, vi 
invito a conseguire l'unità di azio
ne per raggiungere il giorno della 
vittoria comune. Quel giorno po
trete dire a voi stessi con piena co
scienza : cc Ho combattuto la giusta 
causa, per i diritti dell'umanità. 
Ho fatto il mio dovere». M. C. 


