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Partigiani di tutta 
Scarse, (rammentarie le 

notizie che giungono nelle 
baite e nei casolari dei par
tigiani su quanto avviene in 
Europa. Sappiamo tutti che 
gli eserciti alleati stringono 
sempre più duramente nella 
loro morsa la Germania na
zista, che sul Reno è in 
corso la grande battaglia 
vittoriosa dell'Occidente li
bero e democratico contro 
la tirannia di H1ller, che al
l'oriente le truppe dell 'eser
cito Rosso, dopo aver li be
rato gran parte dei Balcani 
stanno liquidando le di(ese 
tedesco-magrare in Ungheria 
e si trovano ad un centina
io di chilometri dall'Austria 
e a duecento chilometri circa 
dalla (rontiera italiana. In 
Italia l'avanzata è lenta e 
metodica, come è naturale 
oggi su un (ronte che non 
è il principale della grande 
battaglia europea. 

Ma se queste vittoriose 
avanzate degli eserciti alle
ati fanno batterè il nostro 
cuore, il nostro sguardo si 
appunta sulle poche notizie 
che ci pervengono dal (ron
le della resistenza europeo, 
da tutti quegli eserciti parti
giani che, all'interno dei pa
esi ancora occupati da Hi
tler o da poco liberati, han
no combattuto e combatto
no nelle nostre stesse con
dizioni, tra difficoltà indlci
bili, contro il comune nemi
co. Tito dopo anni di lotta 
è riuscito a liberare gran 
parte della sua patria. l 
(rancesi sono insorti e oggi 
ancora combattono per l'e
stremo lembo di Francia che 
resta in mano ai nemici. E 
così in Belgio, così in Gre
cia, così nella Spagna mar
toriata da Franco. Il (ronte 
della resistenza, Jla ·libe
razione è in piedi, fa s~nti
re la sua (orza, le sue idee, 
le sue aspirazioni. E' la for
za nuova di tutti i paesi di 
Europa che ha giurato con 
le armi alla mano di sradi
care (ascismo e nazismo e di 
lottare per una società do
ve non sia più possibile mai 
veder risorgere simili forme 
di cr;minalità politica. "Ac
canto a loro, con loro stan
no le (orze sane dei vari 
paesi, operai, contadini, uo
mini liben di ogni mestiere 
e professione. E' l'Europa 
di domani che cerca (atico
samente la sua via e che 
vuole costruire una nuova 
società. 

• In certi . momenti sem
bra che l'Europa stanca e 
martoriata vogli a ritornare 
al passato, rjtrovare la sua 
calma nelle forme e negli 
istituti di venti, di trenta, di 
cento anni fa. E' la grande 
illusione deii'Eu;opa di oggi 
illusione che come tutti i 
sogni assurdi nella vita, la 
Europa pagherebbe ben 
caro. Ma le (orze nuove, 
le .(orze nate contro 
il (ascismo ed il na-
zismo sono in piedi, con 
gli occhi aperti e guardano 
verso il (uturo, non verso 
un passato, che, come sap
piamo benissimo per l'espe
rienza del nostro paese, 
non ha realmente nulla di 
allettante e di solido. le 
(orze dei movimenti di libe
razione in ogni paese dico
no chiara la loro volontà 
di creare nuovi stati, nuovi 
istituti. Con(litti politici, mo-
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Europa, unitevi l con lutti i nostri fratelli che 
con noi, con i nostri stessi 
mezzi e con le nostre stes
se idealità lottano e muoio-~ 
no come noi. ,E' questo il 
momento di passare sopra 
alle vecchie frontiere, di 
stroncare sul nascere ogni 
rinascente nazionalismo, no
stro ed altrui, di unirei in 
un grande fronte di libera
zione europea. Soltanto co
sì la nostra voce sarà ascol · • 
tata dalle grandi potenze 
mondiali, che su questa u
nione potranno far sicuro 
affidamento per la ricostru
zione, abbandonando ogni 
velleità di dare i l loro ap
poggio alle forze del pas
sato. Soltanto così si con
cluderà con un grande pas
so avanti questa guerra ter
ribile. Nella cornice delle 
Nazioni Un ite, in sempre 
più stretta alleanza con lo
ro, concludiamo il patto 
della liberazione europea. 
Ai partigiani l'iniziativa: 

BOLLETTINO DELLA GUERRA 
rali, talvolta con(litti armati 
ne nascono. E' la rivoluzio
ne democratica che si af
(erma ovunque. 

Un ostacolo, un (ormi
dabile ostacolo si oppone 
oggi al suo trion(o completo 
ed immediato: il nazionali
smo. Il con(li tto tra passato 
e presente si racchiude in 
ognuna delle frontiere na
;;donali, si frantuma in troppi 
confl ttti particolari, manca 
ar. cora di una visione d'as
sieme.Sentiamo risorgere re
criminazioni contro qu~sto 
o quel popolo, sentiamo 
rinascere rivalità nascoste 
che sono le stesse o simili 
a quelle che cinque anni fa 
ci hanno portato alla guer
ra. In lotta contro un comu
ne nemico, in questa gran
de guerra civile internazio
nale che combattiamo, non 
siamo ancora riusciti a strin
gere legami stretti e precisi 

Partigiani di tutta Euro
pa, unitevi! 
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Riconqu istarci lo nostra di

gn ità di italian i e di europei li

beri non è faci le, dopo vent'an

ni di fascismo e di aggressioni. 

Anche per questo , combattono i 

partigiani da quattordici mesi. 

Son stati loro a prendere i primi 

contatt i co n il nuovo governo 

democratico jugoslavo di Tito, 

son loro che hanno stretto inti

mi legam i con le forze clande

stine e combattenti francesi, ben 

prima che la Francia fosse libe

rata dalle forze delle nazion i 

unite e dall ' insurrezione del suo 

popolo. In questi ultimi mesi le 

vicende della mobile ed ag ile 

guerra partig iana hanno portato 

spesso dei reparti o delle colon

ne dei volontari della libertà su 

suolo francese. l co ntatti d iretti 

con le popolazion i (che, non 

dimentichiamolo, hanno dovuto 

subire per ann i il reg ime di oc

cupazione mussolinianol con le 

forze insurrezionali francesi, con 

il compl.esso mondo della resi

stenza francese no n sono sem

pre steli facili: no n è foc i le rina· 

scere o popolo libero e fersi 

rispettare dagl i altri come tel i. 

Meglio di ogni discorso varrà a 

questo proposito una lettera di 

un commissario po li tico di uno 

Divisione <G iustizia e Libertà». 

Esso pone concretemente din

nanzi ai nostri occh i la nascita, 

esasperata da mille diff icoltà ma 

non per ciò meno innegabile, 

~i una nuova cosc ienza dei 

rapporti tra popolo e popolo, 

dopo che il f-ascismo tutto aveva 

fatto per cancellare negli italiani 

ogni traccia di sensibil i tà europea. 

cii nostro sogg iorno in Fran

cia è stato, tutto sommato, una e· 

sperienza abbastanze interessante 

da cui credo possa trarsi qualche 

frutto pedegogico. Intanto, a 

voler dare un giudizio comples

sivo e sereno, debbo dire che, 

a parte gli inevitebili ottriti (spe

cie in zona di confine che ave

va conosc iuto l'occupazione ito

liana), o pa rte, dal canto nostro, 

il sentimento dell ' italian i tà all'e

stero che tonto facilmente si tra

sforma in suscettibilità pronta ad 

essere ferita al minimo aliarme, 

siamo stati trattati abbastanza 

bene: in ogni caso abbiamo fi

nito per esserlo, con un miglio-

remento cont inuo nei repporti . 

<Le prime difficoltà erano 

state quelle alimentari . Per la 

verità eravemo obituoti nelle 

nostre valli ad un regime ali

mentere assai largo, a 'comi,n

ciare dal pone a volontà:" poi 

c'era stato lo «cingh io» dei gior

ni di combattimento e delle lun

ghe tirate in montagna, col mas

simo dei d isag i. Naturale quind i 

che non potessero bastarc i i 250 
grammi di pane, il mezzo chilo 

di patate e la scorsa razione -:l i 

carne che le autorità francesi ci 

passavano. Eppure ero quella, 

nominalmente almeno, la stessa 

razione dei partigian i francesi , e 

noi, in linea di diritto, non po

tevamo pretendere di più . D'al

tre porte non potevamo provve

dere coi nostri mezz i: chè di

sponevamo soltanto di lire, e 

.1l1 entre andiamo in 
macchina, ci peniene la 
notizia di ~ma grande 
azione di mstrellamento 
condotta contro la l e 
Il Divisione G. L. 

l co -rnbatti1ne1iti si 
sono concl?tsi con un ma
gnifico successo delle no
stre forma zioni. 

non si trovava a cambiarle. 

Qundi, scontentezza, amarezza, 

recriminazioni, ·rimpianti : e tutto 

questo, ripeto, sullo sfondo psi

colog ico dell 'i taliano all 'estero, 

suscettibile e ombroso oli' estremo. 

«Quel che soprotutto ci ur

tava. era l'inguaribile mentelità e 

gli atteg·giamenti sc iov inistici fran

cesi . Di qu i i nostri risent imenti 

le nostre uscite polem iche, le no

stre prese di posiz ione un pò sfot~ 

tenti . Tutta robo però che resta

ve sul piano puramente senti

mentale e non aveva un qualche 

solido fondamento. 

«Do parte francese c'era per noi 

della considerazione. C i rispetta

vena soprattuto come combattenti 

e come soldoti disciplinati . Ma

gori i nostri ospiti non foceveno 

mistero dei loro sentimenti onti ta

liani, ma sul conto nostro, si espri

mevano in termini rispettosi. Si è 

arrivati o questo punto: che quan

do siano andoti via da Isola per 

po rtarci ad Auron, la popo la-

Le notizie che ci giungono 
dalle -.vallate piemontesi into rno 
alla guerra partigiano d imostra
no come questa, !ungi dall'esau
rirsi a causa del prolungorsi del· 
l'occupazione nazifasci sto, al 
co ntrar io aumenti di combatt ivi tà 
e, quel che è più importante, di 
interesse mil i tare e pol itico. La 
guerra si estende, scende dalle 
vallate nella pianura; con sem
pre magg ior prec isione e com
petenza essa sceglie i propri 
obbiettivi; nuove formazion i si 
costituiscono, sempre più netto
mente aventi un carattere agi le, 
articolato. una snellezza di mo
vimenti che permette loro non 
solo un'attività più efticoce con
tro basi di rifo rn imento, centri 
di comunica zione, impianti indu
striali sfruttati dal nemico, ma 
un più intimo co ntotro con le 
popolazio ni, coi contad ini della 

"pianura, con gl i opera i delle 
città, con gli stessi elementi 
«sgretolabilr» delle unità dello 
pseudo esercito repubblichino. 
Tipico esempio lo «Br igato Su 
perga, di recente costituzione 
facente parte della V Divisione 
Alpina G. L. 

Questo fen o meno deve es
sere salutato con la più grande 
simpotio da parte di tutti i com-
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zione di Isola si è allarmata, pur 

sapendo benissimo che noi veni-

• vomo sostituiti da FFI; ed analo

ghe, anzi più vive menifestazio

ni di rincrescimento e di deplo
razione si sono avute dolio po

polazione di Auron e di St. Etien 

ne, quando abbiamo lasciato la 

Tinea pe / andare a Vesuti10. ~ 1 

poi, al nostro arrivo, siamo steli 

accolti proprio come al cinema

tografo: viaggievamo su cam ion 

americani e la popolazione getto

va frutta e applaud ivo calorosa

mente. 

«Questo per quanto riguarda la 

popolazione. Per ·quanto riguar

da i cmaquis, ,questi avevano fat

to qualche timido tentativo per 

aver parte delle nostre arm i: ma 
hon presto capito, e lasciato per

dere. Praticamente, sul piano mi 

litare, siom sempre stati autonomi. 

Fin dal dal princ ipio abbiamo fat

to capire, con la massima ener

gia e chiarezza, che non avevo

mc voglia di farci me! tere lo bri

gia da ch icchessia ed abbiam 

perciò sempre lavorato con i fran

ces! su di un piano di co llabo

raz ione. Erano anz i i frances i 

che venivano a chiederc i cosa 

preferivamo: p. es. tenere un 

settore di fronte o fare un ser

vizio d i pattuglie oltre le linee? 

cldem per gl i american i .. Per 

costoro abbiamo com incioto a 

fare pattuglie: loro ci forn ivano 

i viveri a secco Ile fomose ro

zion i C). Poi s1amo arrivat i ad 

occupare delle posizion i accan

to alle loro. Infine st funziona 

proprio come alleati, coi reparti 

che mogari tengono un tratto di 

fronte in comune, ma dipendono 

da i r ispettiv i comandi . Autonomie 

qu ind i, e semplice coord inazione. 

«Tutto questo, noturalmente, 

non è venuto fuori di per se 

solo, ma è stoto . il frntto di una 

lineo di condotta, di discussioni, 

di manovre, di iniziative, tutte 

inspirote da una direttiva coscien

te: quella di non lasciarsi mette

re il piede sul collo. Abb iamo 

soprotutto insistito sul fotto che 

noi eravamo uno formazione or

genica, con i suoi quadri, con 

le sue tradizioni, con la sua fi

sionomia, reduce da combatti-

menti e pronto 

co mbattimento. 

e tornare al 

PARTIGIANA 
battenti la guerra di liberazi o ne 
e sopratutto deve essere segu ito 
con mo lta attenzione nei suo i 
immancabili, importantissimi ~v i 
ILoppi. Esso cost itu isce senza dub
bio un fattore di prim'o rdine 
nell 'approfond imento dello co 
scienza politico delle masse la
voratr:ci piemontesi, una pre
messa i 1surrezio nale che, al mo
mento decrsivo, potrà e dovrà 
mostrarsi fecondo di frutti. Ad 
una cond izione, tutta vi a: che il 
movimen to sia ben contro llato 
dai suo i centri mo tcri ; in altre 
parole, i partigian i devono ve
gliare co n lo massima severi tà 
a che le loro file no n siano in
qu inate da profittator i e do pe
scator i nel to rb ido, ai qual i l'e ~ 
stendersi della condotta dello 
guerra rende p ù facile l' infiltra
zione e il camuffamento. 

Alcuni esempi recenti che 
riferiamo in altra par te del gio r
nale, c1 dànno tuttov ta la certez
za che i partigian i han già ca
pito do sè questa fo ndamentale 
necessi tà, e che sono ben decisi 
a fare un tagl io netto fra guerra 
di liberazione e band itismo. l 
migliori figli del popolo i talian o 
non vogl iono esser confusi co,., i 
briganti, neri o bia nchi che s1 _, . 
no, nè con i provocotori che il 
nemico sguinzaglia attorno per 
diffamarl i. . 

l 
DIVISIONE ALPINA 6. L. 
Brigata " P. Braccini , 

La sera del 5 novembre 
1944 una pattuglia della Banda 
«Monte Bram» JBrigot.., P. Brac
C'Im/ penetrava 1 n Cuneo onnalo 
di Sten e, nel centro della c i ttà 
entrava nell'alloggio di due sot
tufficiali repubblich ini che disar
mava. Uscita, metteva in fuga 
una pattuglia di questurini. Subi
to dopo effettuava un riusci to 
appostamento contro un tradito
re al serviz io dei naz i, dopo di 
che si sottraeva al fuoco di un pat
tugl ione tedesco sopproggiunto. 

La sera del 9 novembre una 
pattuglia della banda Monteros
so della stessa Brigata attaccava 
al bivio Savigliano-Fossano una 
autovettura tedesco con 5 mili
tar i a bordo. 

Il 10 novembre un 'altra pat· 
tuglia della cMon te Bram , sulla 
strada d i Fossar1o attaccava un 
cam ion della Brigata Nero; il 
camion prosegu ivo mentre si u
divano levare da esso sonori 
lamenti, e ne partivano alcune 
raffiche sparate all'impazzata . 

Il 15 novembre una pattuglia 
dello stesso banda, ovulo no tiz ia 
che nella no tte sarebbero tran
sitate da Fossan o parecch ie tra
dotte militari, penetrava nella 
stazione, disarmava i tedesch i di 
guard ia, interrompeva le comu 
nicaz ioni telegrafiche e telefo ni
che e asportavano le ch iavi 
deg li scambi rendendo impossi
bile ogni manovra di treni. 

v 
DIVISIONE ALPINA 6. L 

Come abb ia mo detto la V 
Divisione A.lp ina G. L., già forte 
delle due belle e valorose Bri
gate «Sergio Toia» e <Guglielmo 
Jerv1s», si è arricchita di una 
nuova unità, la «Brigato Superga » 
che composta per la massima 
parte di squadre mobili e di 
pattugl ie volenti, estende la pro
pria azione su una vasto zo na 
del bosso Pinero!ese, con dira
mazioni e puntate in quasi tutta 
la provincia di T orino. Di questo • 
Brigata, che è state intitolata al 
glorioso nome di 'Bruno Bolbis 
Juno degli otto fuciloti insieme a 
Paolo Braccini)·, si leggeronno, 
nello scarno notiziorio qui sotto 
pubblicato, un elenco già molto 
nutri to di imprese audaciss ime 
quanto felicemente riusc ite. 

Frottonto i rastrellamenti 
contro le formazioni delle valli 
continuono, senza però intaccar
ne sensib ilmente nè la cons isten
ze numerica, nè, sopratutto, la 
efficienza combattiva e il morale 
orma i temprato e fermissimo. Se
gnatamen te presa di mira è stata 
lo Brigato Val Germanosce 
<Gugl relmo Jervis,, che però ha 
ard itamente reag ito o nde impe-

d ire al nemico di sfogore la sua 
rabbia sulle popolaz ion i local i. 
Le perdite innitte ai naz ifascisti 
sono state grav i. La Brigato le
menta lo perd ita d i 4 patr io ti 
ucc isi in co mbattimento e di al
tri 4 fatt i prigion ieri, di cu i due 
poi fucilat i. 

Ed ecco un sommario di 
notizie sulle principali azi oni 
co ndo tte dolle formaz ioni dello 
V Div i ~ i one: 

7 OTTOBRE. A Pessione sul
la l inea Torino-Genova vengono 
fatti saltare un cuore di scambio 
e 150 metri di binario provo
cando una interruzione di 36 ore. 

9 OTTOBRE. Sempre sulla 
linea To rino-Genova vengono 
fatt i saltare 200 metri di binario. 
e 6 pali con tralicc i. L' interru
zione dura 4 giorn i. 

12 OTTOBRE. A Monteu da 
Po vengono fatt i soltore 150 
metr i di binario interrompendo 
così l'un ica via ferrata di comu
nicazione per il trasporto di 
carburante alle truppe tedesche. 
La linea e interrotto per 3 giorni. 

15 e 17 O TTOBRE. Su'lo li
nea Torino- Genova vengo no 
fatte saltare due locomotive 
immobil1.:zando un treno merc i. 

20 OTTOBRE. La linea elet
trica ad olta tensione do 120 000 
V. portante l'energia per traz io
ne ferroviaria in Liguria viene 
soboteto . T re gr a n di poli vengo' · 
no distrutti e tre · gravemente 
danneggio ti. 

23 OTTOBRE. A Du si no vie
ne fatto deragl iare la loco motive 
di un treno merci. Tre gio rni di 
interruzione. 

26 OTTOBRE. Una nostra 
squadra penetro nella sala di 
collaudo motori d'ovioz ione di 
Cavagno lo distrugge 26 motori 
D.B. 605 e asporta d iversi mo to 
n elettric i. 

29 OTTOBRE. Viene inter
rotta la linea Torino-To rre Pelli
ce nella curva fra Pisc ina e 
Airasca, malgrado la vio lento 
reaz ione del nemico. 

30 OTTOBRE. Viene aperto 
il fuoco su una macchino tede
sca, un ufficiale tedesco rimane 
fer ito v ic ino a Torino. 

31 OTTOBRE. Sulla linea 
Tor ino- Torre Pellice viene fatto 
saltare il ponte sulla Chisola 
e disrutti due locomotori elettrici. 

l NOVEMBRE. Viene sabo
tata la linea Ast i-Ch ivasso per 
una lunghezza di 400 metri. Su 
tale linea doveva passare, diret
to a Co cco nato, un treno bl in
dato nemico per caricare piastre 
per tiri di marina , amperometri 
voltometr i, mill iampemmetri, te 
lefo ni e telegrafi . Il materiale è 
stato ricuperato e messo al sicu
ro da noi. Tutte queste opera
zion i sono state compiute dalla 
Brigata Superga «Bruno Bolbis». 

Lo stesso gio rn o ovel}do il 
comando tedesco di S. Germano 
Chisone tossativamente vietato 
in occasione della festa de i 
morti di portare fi or i sulle tom
be dei Caduti per la libertà, uno 
nostra squadro depone vistosi 
cuscini di fior i con la scri tta <lo 
Brigata Voi Germanasco, sulle 
tombe dei nostri Caduti a Vivia · 
ni, Villar Perosa, S. Germano 
Chisone e Rue di Pran,ollo. t 
l'inizio di una serie d'oz ion i. 

Sempre lo stesso giorno 
viene ottaccota poco fuor i di 
Pinerolo una colonna tedesco di 
muli, di cui tre ven ivano uccisi. 

2 NOVEMBRE. Nel tratto di 
strada fra S. Germano Ch isone 
e Villar Perosa (strada nt~zionale 
del Sestrières) viene ottaccata 
una c0 lonno carreggiata nemica. 
l tedeschi lasciano sul terreno un 
morto e un ferito. 

3 NOVEMBRE. Tre spie ven
gono giustiz iate. 

4 NOVEMBRE. Nell 'abitoto 
di Villar Perosa avviene uno 
scontro tra una nostra pattuglio 
di 4 uomini e una pattuglia te
desca di tre che sono tutti uccisi . 
Da porte nostra nessuna perdita. 

• 5 NOVEMBRE. Nel tretto di 
strado ne Po rte-S. Germano Ch i
sone (s tado nazionole dei _Sestr i-



ères), nel corso di un'azione di 
cecchinaggio un tedesco rimane 
ucciso. 

6 NOVEMBRE Viene cattu
rata una spia . 

7 NOVEMBRE. Alcuni nostri 
uom1ni in local ità Ponte Raut tra 
Pomaretlo !Perosa! e i Chiotti 
Inferiori !Perrero! tendono un 
agguato a una pattuglia tedesca. 
Perd1te nemiche due morti. 

lo stesso giorno una pattu
glia della Brigata Val Pellice 
cSergio Toja» attacca il posto di 
blocco tedesco di Garzigliana. 
Il nem ico perde un uomo 
e un c mauser , viene cat
turato dalla nostra pattuglia. 

lo stesso giorno, nella salo 
prova motori a Cavagnolo ven
gono fa t ti salta re 13 motori D.B. 
605 !Brigata Superga «Bruno 
Balbis )). 

8 NOVEMBRE. Sul ponte del 
Chisone a S. Germano, reparti 
della Brigata Val Germanasca 
cGuglieimo Jervis» mettono in 
fuga un pattuglione nemico. Per
dite .nem1che imprecisate. 

Lo stesso giorno sullo stra
dale Saluzzo-Staffarda vengono 
attaccati un camion e una moto
cicletta tedesca da una pattuglia 
della Brigata Val Pellice «Sergio 
Toja). Il nemico lascia un morto 
sul terreno. 

9 NOVEMBRE. In Pinerolo viene 
compiuta un'azione di autofinan
ziamento a venti metri da un 
accantonamento tedesco e cento 
metri dalla sede locale della Bri 
gata Nero «Ather Capelli». '=. ,.'J 

lo stesso giorno a Cava
gnolo viene fatto saltare d tra
sformatore di 9 000 V. dello sta-
· bili mento di revisione motori di 
aviazione. La fabbrica rimane 
ferma e l l banchi provo motori 
sono distrutti !Brigata Superga 
c Bruno Ba Ibis,). 

10 NOVEMBRE. Elementi 
della Brigata Val Germana sca 
cGuglielmo Jervis, fanno saltare 
il locomotore dello tramvio Pine
rolo-Perosa Argentino che face
va servizio per i nazi-fascisti. 

A Conto.lupa, il 4 novem
bre venivano uccisi cinque uffi
ciali e tre partigiani della l.o 
Divisione Alpino Autonomo «Val 
Chisone». Per rappresaglia o 
questo fotto lo Divisione «Val 
Chisone e la Divisione «De Vitis, 
hanno iniziato 1'11 novembre 
intense azioni contro il nemico 

l O NOVEMBRE. Attacco ad 
un camion tedesco isolato. Un 
nemico gravemente ferito. 

Colonne tedesche e fasciste 
ottoccono Pro Restino. tnnitte 
perdite. Due morti fra i volontari 
della h bertò. 

18 NOVEMBRE. Uno squa
dra in azione nei pressi di Vil
lar Perosa ve n iv a attacca t a. 
Grazie alla pronta reazione di 
due uomini di guardia un tede
sco rimanevo ucciso ed uno 
gravemente ferito. Il presidio ne
mico sfogava o suo ira contro 
inermi cittadini. 

In una plJntoto o Bricherasio 
il nemico trucidava cinque civili 
in una caso e poi vi appiccavo 
il fuoco. Un sesto venivo ucciso 
per essersi rifiutato di dare infor
mazioni sui partigiani . 

22 NOVEMBRE Attacco con 
mortaio al castello di Mirandola 
!Pinerolo), autoparco del !a Weh
rmocht e sede del locale coman
do tedesco. 

Imboscato o reparti dello 
G.N.R che procedevano al cem 
bio del Presidio di Casellette. Per
dite nemiche 20 morti ed alcuni 
feriti. Do porte nostra nessuno 
perdita. 

23 NOVEMBRE Due sottuiji
ciali tedeschi uccisi presso Pra
mollo. 

c· l T A 
PIERO B. 

Comandante lo 7.o Brigato 
«Gamondio, VIli Div isione G. L 

Avevo 20 anni quando ac
corse, nell'autunno del '43 o 
prender tra i partigiani quel po
sto che gli dettavo il suo amore 
per la l1bertà e per l'Italia. Fu 
tra i primissimi od organizzare 
le bande nell'Alessandrino. Or
ganizzatore entusiasta ed abi
lissimo emerse in breve tempo 
tra tutti i suoi compagni e fu 
nominato comandante di uno 
tra lo più attive ed audaci for
mazioni della zona. Valoroso 
ed audace egli stesso non in
diettreggiò mai davanti al rischio 
ma seppe in ogni combattimento 
essere alla testa dei suoi uomini. 
Alle doti militari univo uno sen
sibilità politica non comune, ciò 
che lo rese uno dei più precisi 
sostenitori dei presupposti su cui 
si fondano le formazioni G. l. 
Cadde in una imboscato a Mon
baluzzo il 21 ottobre. Catturato 
fu subito fucilato. Il suo conte
gno di fronte alla morte fu e
semplare e degno del suo pas
sato di partigiano. 

VIli 
DIVISIONE G. L. 

l pa1tigiani dell'Alessandrino 
hanno fatto degnamente solen
nizzare ai fascisti la maledettis
sima data del 28 ottobre. In quel 
giorno infatti ben tre brillanti 
operazioni veniveno condotte 
dalle formazioni appartenenti 
alla VIli Divisione G.L.: 

Una squadra volante della 
brigata cP. Gosparotto, attacca
va un rilevante gruppo di alpini 
rientra nte da un rastre lamento 
o Castelspina, facendo sei morti 
e tre feriti, senza riportare nes
suna perdita partigiana. 

Un reperto dello Brigata 
«l. Ravera». in una località dei
I'Aquese attaccava un camion di 
fascisti inquadrati, distruggendolo 
e facendo otto morti e sei feriti 
sempre senza perdita partigiana. 

Infine, la XXV Brigata G. L., 
in coHaborozione con elementi 
garibaldin i, faceva saltare la sot
tostazione elettrica di Serravalle 
e Spigno, interrompendo la linea 
Piemonte-liguria. l'operazione 
fu diretta dal comandante della 
XXV Brigata. 

Il 6 novembre un reparto 
della Brigata «L Ravera, minava 
il ponte di Terzo d'Acqui pro
ducendo un'efficace interruzione 

Il 9 novembre patrioti della 
Brigata cP. GasparottQ) attacca
vano un'autopullman carico di 
12 fascisti armatissimi, in localita 
Morsasco, uccidendone uno e fe
rendone uno e facendo prigio
nieri tutti gli altri. Abbondante il 
bottino in armi automatiche, mo
schetti e bombe a mano. 

Il 10 novembre esigue forze 
della Brigato «P. Boidi, attacca
vano undici camion stracarich i 
di bersaglieri, di stanza ad Ac
qui, di ritorno da operazioni di 
rastrellamento o Montalto Bor 
mida e a Carpeneto, danneg
giando tre camion e una mac
china e causando un morto e 
tre feriti nelle file fasciste. Nes
suno perdita partigiana. 

l'attività di 
sabotaggio delle 

Divisioni G. L 
Particolarmente attivo è stato l'at
tività di sabotaggio in questo 
periodo. Ecco alcuni colpi tipici 
particolarmente fruttuosi .. Ragioni 
evidenti ci impediscono di pub
blicare un resoconto completo 
di questo genere di attività, ma 
gli esempi sono significativi 

19 N0VEMBRE Smistamento 
. della Stazione Porta Nuovo di 
l orino. 
Veniva provocato lo scontro tra un 
treno in partenza do Torino e 
uno tradotto tedesca in arrivo do 
Alessandria. Un morto e un feri· 
to sullo tradotta. Due locomoto
ri distrutti. Sette vetture distrutte. 
Interruzione di 58 ore. Ferrovia 
Torno- Susa in Alpignano: Di
strutti un polo portante dello 
linea elettrica di trazione e tre 
scambi. 

20 NOVEMBRE. la linea 
ferroviario di Val .di Susa presso 
Alpignano: Dislrutti due scambi 
o cuore. 

23 NOVEMBRE. Smistonento 
dello stazione Porta Nuovo o To
rino. Minate e dis trutte due loco
motive del tipo massimo e uno 
del tipo medio. Fatti saltare 50 
metri di binario in curvo e un 
polo dello li neo elettrico di trazio
ne sullo linea Torino. Asti pres
so lo stesso smistamento. 

z l o N l 
Il Volontario dello libertà 

DANIEL NELLO, caduto prigionie
ro del nemico si rifiutava di for-

. nirgli le informazioni richieste, 
affrontando lo fucilazione. Sotto 
il fuoco del ploJone di esecuzio
ne riusciva con rara presenzo 
di spirito · a fuggire pur restando 
gravemente ferito ad una spalla 
e od un braccio. Ha sempre 
dato provo del massimo corag
gio; elemento ottimo sotto tutti 
i riguardi anche come disciplina 
e spirito di socriric1o, benchè 
giovanissimo. 

IL PARTIGIANO ALPINO 

1 P A R T 1 G 1 A N 1 Giave no 
E l C. L. N. COMUNALI Questa volta sono stati i lede- . 

schi, le SS. E hanno superato 

Il controllo partigiano stobi- mente si stab ilisce tra i combot-
lito lin molti casi con carattere _tenti per una medesima causo. 

di permanenza) su vaste zone Come i C. L. N., rappresen-

del Piemonte, è uno delle prin- tonti il potere politico, non in-
cipalissime cause che hanno tervengono in questioni di co-

provocato e vanno provocando rattere operativo, è altrettanto 
l'attuale fiorire di nuove cost •tu- log ico che i Volontari della Li-
zioni di C. l. N. nei medi e 

bertà si astengano dall'ingerirsi 
piccoli centri dello regione. An- ~ nei problemi politico-civili dei . 
che sotto questo aspetto il ma-

villaggi; un loro rappresentante 
vimento partigiano si rivelo in seno ai C.l.N. interessati as-

dunque come uno degli essen- sicurerà il mantenimento di co-
ziali motori dello rinascita de-
mocrotico italiano, e può ascri-
vere a proprio vanto un pre
zioso lavoro di dissadomento 
politico in settori che alla vita 
politfca, dopo il ventennio fasci
sta, sembravano negati · per 
sempre. 

Molto spesso, inratti, sono 
proprio i Comandi partigiani, 
attraverso l'opera dei rispettivi 
commissari politici, ad ott vizze
re i C. L N. comunali nelle 
zone da essi controllate o se'-
micontrollate. Nella maggior 
parte dei casi, i C. L. N. così 
costituiti lavorano in piena ar
monia con i comandi !così per 
es. è avvenuto in alcune valli 
della provincia di Cuneo); tal
volta però possono sorgere de
gli attriti, comprensibili del resto 
perchè i C. L. N. perseguono 
gli interessi delle popolazioni 
locali e i comandi, invece, quelli 
militari. In questi casi è neces
sario fare appello a quello spi
rito di solidarietà che natura!-

l E G G E T E 

L' ITALIA LIBERA 
Organo del Partito d'Azione 

st~nti e cordiali rapporti con essi . 

È bene dunque che i parti
giani tengano presente alcu 1e 
disposizioni emanate dal C.LN. 

.. regionale piemontese riguardo 
alle modalità di costituzione e 
runzionamento dei C.L.N.' comu
nali e ai rapporti che debbo[lo 
intercorrere fra questi e le for
maz io ni partigiane. 

l C. L. N. comunali devono 
essere composti dei rappresen
tanti dei partiti politici attivi nel 
comune; essi dovranno, quando 
le esigenze cospirative lo per
mettano, trasformarsi in Giunto 
Popolare integrandosi coi rap
presentanti delle organizzazioni 
di massa !Gruppi di Difesa dello 
Donna, Fronte della Gioventù, 
Fronte degl i intellettuali, comitati 
di agi!Jazione delle fabbriche, 

. comitati contadini ecc.) e con i 
rappresentanti delle categorie di 
cittadini più numerose ed innu
enti nel comune (operai, conto
_dini, artigiani, esercenti, _profes-
sionisti ecc.) Una volto costituiti, 
i C. L. N. comunali debbono 
chiedere il loro riconoscimento 

al C. L N. regionale o provin
ciale. Ottenuto che l'abbiano, 
essi sono l'unico autorità nel 
comune, perchè sono gli organi 
periferiCI del C.l.N. Alto Italia 
solo governo regolare degli ita-

·-tianr nello zona ancora occupo: 
=========~=== la dai tedeschi, sola autorità ri

Ladrocinio 
tedesco 

Lo Germanio, come ognuno 

so, è veramente nostro amico; 

infetti se non fosse per colpo 

conosciuta legale con regolari 
deleghe da parte del Governo 
italiano residente in Roma. Essi, 
pertanto, rispondono del loro 
ope·rato UNICAMENTE ai C.L.N. 
provinciali ed ol C.L.N. regionale. 

sè stessi . Ci mancano ancora 

notize precise, ma quelle che ci 

son giunte e ci giungono, ac

cavallate, confuse, in parte con

tradittorie, sono tutti concordi 

in un senso: l'orrore, il terrore, 

lo scempio pazzesco ed inutile. 

Centinaia di civili uccisi (chi di

ce 140,chi 270, chi 500), case fat

te bruciare con gli abitanti rin

chiusi dentro, edifici e bC' tteghe 

sventrati coi carri armati, e il 

contorno di sacchegg i e di stur

pi, e anche stavolta, o conclu

sione di tutto, mosse di deporto-

ti in Germania. 

Le formazioni partigiane, a quan

to sappiamo, non hanno riporta

lo perdite particolarmente gravi; 

di fronte ad una schiacciante, 

grottesca superiorità nemica in 

numero e mezzi, hanno seguito 

la tattica della dispersione degli 

uomini e dell'occultamento dei 

materiali, armi, viveri ecc. 

Simili esplosioni di bestialità, ci 

ricordano, se ce rosse bisogno. 

ch~qu-;11~ «belva nazista) 

non è davvero mito, nè una P-
gura retorica: è realtà, atroce 

realtà con la quale dobbiamo 

rare i conti noi italiani, assieme 

a tutti i popoli nell'Europa. Sono 

consapevoli i tedeschi, popolo 

·ed esercito, che saranno loro 

o dover sopportare in ultima 

analisi, le più gravi, forse inde-

lebili conseguenze del cieco 

furore di codesti bruti ridotti 

allo stremo? Si probabilmente lo 

sono: e questo non ra che ren

dere più angoscioso la tragedia. 

Contro i banditi e 
i venduti: contro 

GIUSTIZIA 
PARTI G l A NA! 

l partigiani sono decisissimi 

e dimostrare di non aver nullo 

in comune con alcuni mosma

dieri, che tentano ci gettare del 

rango sui combattenti della liber-

dei partigiani che fanno saltare · 

ponti, deviare treni, rovesciare 

È quindi chiaro che i C.L.N. 
comunali, uno volto costituiti e 
riconosciuti, hanno autorità an
che di fronte alle formazioni 

tà e sulle gloriose insegne delle 
partigiane esistenti nella zona: 
tra essi e le rorze partigiane loro formazioni, abbandonando-

colonne di autocarri, vedreste 

che masse di riforn imenti di ogni 

genere affluirebbero dal Brenne

ro in Italia ! Roba da for venire 

l'acquolina 

pensarci ... 

in bocca al solo 

Da fonte inoppugnobile ci 

risulta infatti che nel mese di 

ottobre le cArmee Ligurien, ha 

effettuato in Piemonte, tra l'altro, 

i seguenti prelevementi: 

BESTIAME: 393 tonnellate 

nello provincia di Cuneo: 193 

capi in quello di T orino. 

FIENO: 1813 tonnellate idi 

cui 115~ nella solo provincia di 

Cuneo). 

PAGLIA: 1239 tonnellate (di 

cui 851 nello sola provincia di 

Cuneo) . 

VINO: 30.575 hl. idi cui 

30.000 nello solo provincia di 

Torino). 

Queste le cifre più vistose 

oltre od alcune men.o colossali 

ma altrettanto e più significative 

come: 738 hl. di vermouth nello 

intercorre il normale rapporto ' _l1si a rapine, violenze e saccheg-

che esiste tra il potere politico gi nei confronti delle popolo-

e quello militare; ossia, le forze zioni inermi. Essi sono altrettanto 

partigiane devono prestare lo inesorabili contro cotesti mascal-

proprio opero per l'esecuzione zoni come contro le spie e i 

delle misure prese dai C.LN. in traditori che cercano di gettarli 

vista del mantenimento dell'or- in balia dei nazifascisti; poichè 
dine pubblico nelle rispettive 
zone, e sottostare alle disposi
zioni da essi emanate per tutto 
.quo·nto non riguarda la condotto 

delle operazioni militari iln par
ticolare, quindi, circa le norme 
di convivenza con la popola
zione civile, la partecipazione 
ol potere politico, le questioni 
annonarie ecc.) 

Beninteso, l'autorità si ac
quista non solo col bollo di ri
conoscimento, ma con un'intensa 
dltiv1tà in favore delle popolazioni 
locali e delle formazioni parti
giane. In tempi di crisi, di lotte 
e di rivoluzione, solo l'attività, 
il coraggio, l'intraprendenza per
mettono al potere politico di 
affermarsi e di divenire real
mente l'organo motore del nuo
vo stato democratico. 

ritengono o ragione che i primi 

nc<ln meno dei secondi svolgono 

un'opero nefasta di sabotaggio 

e favoreggiamento del nemico. 

Ecco alcuni esempi recenti: 

L'8 novembre 1944 sono stati 

giustiziati ad opera dello Briga

to Val Pellice «Sergio Toja,, due 

individui che, presentotisi in una 

abitazione privata di Pinerolo, 

avevano intimato al proprietario 

a mano armata ed a nome del 

C.L.N., la consegna di L. l 0.000. 

Il 9 novembre vennero fuci

lali tre informatori del nemico, 

l'l l novembre altri tre. 

28 SETTEMBRE 1944 

• 
Il Volontario dello libertà 

LONGO, mentre era di pattuglio 
sorpreso do elementi nemici del
la Brigata Nera, veniva ferito 
gr1~vemente agli arti inferiori, 
nonostante il dolore reagiva al 
ruoco appogioto dai propri com
pagni . Colpito una seconda vol
ta da raffica nemico, cadeva 
gridando: «VIVA l'ITALIA., 

' solo provincia di Cuneo; 65 ton

nellate di surrogato di caffè 

nella sola provincia di Vercelli. .. 

Da parte loro i partigiani 
devono tendere a diventare in 
tutto e per tutto la forzo d'or
dine democratica dei nuovi or
gani del potere democratico, i 
C. L. N. : solo attraverso questo 
strada essi si ovvieranno a co
stituire la base del nuovo eser
cito popolare italiano, che do
vrà essere anzitutto il presidio 
dei giusti e sacrosanti interessi 
del popolo lavora t ore. 

Il 10 novembre, sempre od 

opera della Brigato cSergio T o

ja,; due ex-SS itoliani che ne 

inquinavano le file e che si ero

no resi colpevoli di rapina a 

mano armata, venivano pure 

possati per ie armi. 

Nella stessa dato, altrettanto 

ovveniva ad opera della Brigata 

Val Grano «Paolo Braccini, che 

procedeva all' arresto di pa

recchi rapinatori, fuc ilandone 

uno dopo regolare processo. 

12 NOVEMBRE 1944 

Che ne dice Concetto? E 

Marco Ramperti? Niente: perchè 

l'uno e l'altro mangiano alla 

stessa greppia. Ma c'è in giro lo 

voce che abbiano a risputore 

tutto quanto con grossissimi 

interessi. 

La giustizia partigiana colpi

sce innessibile dove esiste il 

marcio. Avviso a chi di ragione! 

2 

DI QUA E DI LÀ DELLA ALPI 
« ... Questi vincoli che nasco

no spontaneamente fra i due 
movimenti combattenti di libe
razione nazionale sono la vera 
è la più solido base ' per l'ami
cizia fraterna . Poco valore han
no le corte firmate dai plenipo
tenziari se l'occordo non è fir
mato nel cuore dei popoli. La 
stretta di mano che ci unisce 
allorché ci incontriamo sulle cre
ste nevose vale assai più delle 
strette di mano diplomatiche. 
Queste ultime si dimenticheranno 
spesso e volentieri, le nostre ri
marranno indimenticabili nei no
stri cuori. 
cE' un fronte u 1ico, militare, mo
rale e politico, è un'unica bat
taglia che si st& combattendo, 
dovunque sia il teatro delle ope
razioni e la «zona d'impiego» 
qualunque sia la nazionalità dei 
combattenti. Sia in Italia, sia in 
Francia, sia sugli altri fronti più 
lontani, il nemico da battere è 
uno solo, e si chiama nazirosci
smo, indipendentemente dalla 
divisa dei suoi sciagurati soldati: 
si tratta dell'uniforme tedesco, o 
della camicia nera, o di qual
siasi altra servile livrea ... 

« Oggi, su tutti i campi di 
battaglia, si combatte non per 
questione di confini, per riven
dicazioni territo"riali o per tariffe 
doganali. Si combatte per creare 
un nuovo mondo, libero e giu
sto, per stroncare le forze del 
male, comunque atteggiate e 
camuffate: per dare all'Europa e 
all'Italia il volto nobile e umano 
di comunità di liberi popoli e di 
liberi cittadini: e .di questa bat
taglia, di qua e di là delle Al
pi, i nostri partigiani sono, co
me devon essere, i combattenti 
più consapevoli e decisi , . 

Ida cQuelli della Monta
gna,, Gazzettino dello 
l Divisione Alpina G. L. 
ottobre 1944). 

GUERRA DI RIVOLUZIONE 
cOgnun9 di noi è persuaso 

che lo battaglia impegnata sui 
monti contro il fascismo e con
tro il tedesco è qualcosa che 
trascende l'immediato reazione 
all'oppressione, la volontà di di
struggere il nemico attruppato 
sul suolo della patria ... Ognuno 
comprende che è veramente 
l'avvenire nostro dei nostri figli 
del nostro popolo che oggi è 
in gioco, e che soltanto se sa
remo preparati noi ad affrontarne 
e risolverne i problemi immensi 
che ne presento, riusciremo o 
salvare qualcosa dalla rovina 
pauroso che si è abbattuta sul
l'Italia... Per questo il popolo 
oggi impugna le armi, per que
sto oggi il popolo ha finalmente 
l'occassione di affermare la sua 
volontà, di difenderla e di farla 
rispettare, per questo egli è ben 
deciso a non desistere dal com
battimento a cacciata avvenuta 
degli oppressori nazifascisti, ma 
a proseguirlo sino o quando ab
bia la certezza che i suoi diritti 
siono finolmente e positivamente 
sanciti e affermoti. .. , 

ida c Giustizia e Libertò , , 
Notiziario dei Patrioti delle 
Alpi Cozie· Settembre "44). 

COSE CHE CAPITANO 
Gli alpini erano mille, 

parevano un'armata, 
facevano scintille 
salendo la vallata. 

Dai picchi noi vedemmo 
la piuma sui cappelli. 
Le mani ollor battemmo 
gridando che eran belli. 

Si radunò il consiglio 
per muovergli la guerra, 
e ognuno do buon figlio 
pensava alla sua terra. 

C'interpretò il pensiero 
l'anzian dei partigiani 
e disse, colmo e austero: 
Figli, sono italiani! 

Con voto universale, 
scuotendoci il torpore 
spediam un caporale 
qual messagger d'amore. 

Partì coi volantini 
recando la protesta: 
Non fate guerra, o alpini, 
la vostra vita è in posto. 

Lasciate il battaglione 
che serve lo straniero, 
salite sul roccione; 
v'attende un frate! vero! 

L'atteso fu fittizia 
ci caddero le mani, 
perchè giunse notizia: 
Ci han preso i valligiani l 

ida cii Cacasenno,quindi
nale polemico della Il Di
visione Alpina G. L.l5 ot
tobre 1944) 


