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IL P i1RTI6-Iilfi.O ilLPI 
L'Unificazione trova le Formazioni «G. L.» all'assalto 

Grossi scontri nel Cuneese, nel Monferrato e sulle vie di comuniçazione 

l Divisione G. L. 
La serie di grandi scontri ini

ziatasi coll'attacco dei nostri re
parti al treno Torino-Cuneo e 
col grande rastrellamenlo della 
metà di rebbraio è continuata 
ininterrotta durante il mese di 
marzo. Nella notte tljp il 27 e il 
28-2 il principale deposito di 
automezzi della div. Littorio in 
Cuneo è saltato per opera di 
una squadra della Br. Rosselli. 
Una tradotta milit. sulla linea Cu
neo-T orino è saltata in aria nella 
notte tra il 28-2 e il 1-3 per o
pera di guastatori della Br. Brac
cini e di elementi arditi della 
XX Brigata. 

Il 3-3 i fascisti della Littorio 
tentavano un gross~ attacco alla 
Val Grana. Con 150 uomini essi 
muovevano all'attacco alle 8 di 
mattina, ma contrattaccati erano 
costretti ad attestarsi fino alle 
ore 16, quando i nostr i li resJ in
gevano fino al villaggio che dà 
il nome alla nostra Valle. Una 
colonna nemtca della forza di 
circa 60 uomini veniva tagliata 
fuori dal grosso delle forze ed 
era cost~etta a rifLrgiarsi, ve1so 
le 18, nel Castello di Monteros
so. l nostri reparti ponevano al
lora l'assedio al castello. Un oar
roco inviato per trattare la resa 
degli assediati, che avevano por
tato seco ostaggi civili, veniva 
trattenuto dal nemico. A!le 20 si 
passava all'attacco con materiale 
esplosivo. Il castello è accessi
bile da una sola parte ed è cir
condato da un muro alto quat-

. tro metri. Tuttavia si riusciva a 
praticare una breccia. Nella mat
tinata del 4 giungevano 400 fa
scisti in soccorso agli assediati. 
Mortai e cannoni aprivano il 
fuoco contro le nostre posizioni 
che rispondevano con mortai e 
mitragliatrici. Il nemico veniva 
decisamente bloccato e si vedeva 
costretto ad inviare un parla
mentare con proposte che furono 
respinte. Verso le 18 il nemico 
ripiegava dopo aver subito dure 
perdite. 

Il Divi,ione G. L. 
Il 17-2 una squadra della I Ban

da V al V araita catturava sulla ro
tabile della V al Maira 3 alpini e 
3 littorini diretti a Prazzo. Alle 
prime luci del 22-2 questa stessa 
Banda veniva attaccata da un forte 
reparto di alpini. Una nostra pat
tuglia avanzata perdeva in un 
primo scontro il valoroso parti
giano Bruno infliggendo un morto 
e un ferito grave. I fascisti dopo 
alcune ore di combattimento bat
tevano iÌl ritirata, Durante il com-

battimento veniva conquistata 
d'assalto una postazione di fucili 
mitragliatori tedeschi i cui ser
venti venivano fatti pri!rlonieri. 

La mezzanotte del 26 - 2 una 
pattuglia di 12 uomini penetrava 
in Saluzzo e si portava alla cPsa 
del Balilla sede delle brigate nere 
Lidonnici e Resega. I nostri uo
mini efondata la porta d'ingres o 
irrompevano nel fabh:d..!ato, o; e 
apparivano evidenti i segni di fuga 
precipitosa: letti sfatti, pantaloni 
abbandonati, ecc. La pattuglia si 
allontanava e una violenta esplo
sione dilaniava il co fascista 
mentre il deposito di munizioni 
ivi esistente saltava in aria insie
me ai briganti neri che si erano 
rifugiati in soffitta. 

Il 3 - 3 una pattuglia della I 
Banda V al Maira appostata sulla 
rotabile Dronero- Carpignano at
taccava con armi automatiché un 
autocarro con a Lordo 7 alpini 
del presidio di Acceglio: un capo
ralmaggiore risultava ucciso, un 
alpino catturato, mentre altri re.· 
pubblichini fuggivano senza nep
pure tentare la resistenza. Ottimo · 
il bottino di armi. Intc!"c santi i 
documenti tedescl1i che cadevano 
nelle nostre mani, L'automezzo 
veniva inutilizzato. 

111 Divisione G. L. 
Nelle Langhe l'attività partigia

na è sempre più intensa. Il 21-2 
fascisti 1n marcia nella zona di 
Serravalle lasciavano 3 morti e, 
2 giorni dopo, un'autoblinda fa
cente parte di una colonna nemi
ca avan.-~ante su Monforte incap
pava su di una mina predisposta 
da elementi della Banda Val Mai
ra e saltava in aria col suo equi
paggio. 

I repubblicani tentavano in quei 
giorni di scardinarc le nostre po
~>izioni: la Br. G. Alessandria ve
niva attaccata da rilevanti forze 
nemiche provenienti da Alba che 
lasciavano, nella giornata e nella 
notte successiva, 15 morti e 15 
feriti sul terreno. Due giorni do
po un distaccamento della Banda 
V al V araita attaccava una colon
na nemica che da Manera scen
deva a Castino. Il nemico restava 
paralizzato dalla rapidità dell'at
tacco, lasciava 20 morti e si riti
rava nella direzione da cui pro. 
veniva. La stessa banda attaccava 
il 26- 2 un'altra colonna risalente 
da Castino e doveva registrare un 
altro magnifico successo infliggen
do 25 morti al nemico, oltre a l O 
feriti accertati. 

I colpi nella pianura diventano 
sempre più numerosi malgrado 
gli sforzi nemici contro le nostre 
basi. La sera del 28 una squadra 

arditi della Br. P. Bellino pene
trata in Fossano fa saltare la sot
tostazione elettrica della ferrovia 
e riesce ad allontanarsi malgrado 
l'intenso fuoco nemico. Il l - 3 la 
banda V al Maira entra in Mon
forte fortemente pre idiata da bri
gate nere. I nostri distruggono 
completamente t'flUO il materiale 
di carriaggi abbandonato sulla 
piazza del paese. Il 3-3 salta\ a il 
O:aa:hetto di Salmour utilizzato dai 
tedeRchi per il traffico militare 
della zona c per razziare oltre 
Stura grano e fieno. Il 7 - 3 la 
squadra velante guastatori blocca
va Ja staLione -di Genola, fermava 
un treno merci composto in bran 
parte di vagoni destinati al com. 
tedesco di Torino-Dora e, dopo 
aver fatto scendere i ferrovieri, 
lo faceva saltare polverizzando 2 
locomotori e circa 30 vagoni. 

IV Divisione G. L. 
La Valle di Susa è presidiata 

fortemente dai tedeschi, tuttavia 
gli atti di sabotaggio continuano. 
Il 14-2 è stata interrotta la linea 
alta tensione Susa'Bardonecchia 
e due giorni dopo sono stati sa
botati alcuni pali della teleferica 
utilizzata oer le fortificazioni del 
::>asso delle Finestre. La reazione 
nemica si è sfogata sui prigio
nieri partigiani: 10 garibaldini so
no stati fucilati a Bussoleno e 5 
autonomi a Meana. 

V D.ivisione G. L. 

La ripresa della gue:-r-iglia in 
questo ultimo periodo, l'intensa 
att i t i tà de!!e nost·e pa ttuglie ha 
talmente im,Jressionaro i coman
di tedeschi della zona che essi 
hanno tentato di porvi fine con 
'un atto di estrema brutalità ter
roristica. Ecco come si sono svolti 
i fatti: la notte del27-2 una squa
dra di 11 giellisti, unitasi ad al
cuni garibaldini, cattu~ava sul 
trenino Saluzzo - Casalgrasso 7 
militari tedeschi e 2 civili segna
lati dalla locale polizia garibal
dina. Il nostro com. si dichiarava 
disposto a scambiare i 7 prigio
nieri con dei partigiani prece
dentemente catturati. Il com. te
desco rispondeva di esigerne 
J'immediata restituzione senza 
nessuna garanzia sulla vita dei 
nostri, pena la fucilazione di 3 
partigiani per sera. E difatti per 
più giorni al tramonto 3 volon
tari della libertà cadevano sotto 
il piombo degli assassini. In ri
sposta la sera dell'8 marzo ve
nivano fucilati sul ponte del Chi
sone alle porte di Pinerolo i 7 
militari tedeschi. L'attività parti-

giana diventava sempre più forte 
nei giorni seguenti. Il l - 3 il di
staccamento Meco, unitamente 
ad una squadra garibaldina, at
taccava un reparto della Littorio 
inniggendo l morto e facendo 
l prigioniero. l nostri si ritira
vano dopo un lungo combatti
mento con un grosso reparto 
della brigata nera sopravvenuto. 
Il 4 due partigiani venivano cat
turati e fucilati perchè in pos
sesso del tesserino della nostra 
formazione. In presenza di tutta 
Ja popolazione, sulla piazza di 
Castagnole, essi cadevano gri
dando: «abbasso il fascismo>. 
Il giorno dopo veniva fatto sal
tare un treno in partenza da Pi
nerolo causando le morte di 8 
nemici e circa una ventina di 
feriti tra cui il comandante del 
presidio repubblichino di Villar 
Perosa. E q,uesto non è che l'i
nizio della risoosta, da veri com
battenti, che la V divisione darà 
ai fucilatori. 

VII Divisione G. L. 

La br. Cattaneo ha continuato 

la serie dei suoi fruttuosi colpi 

sulle grandi vie di comunicazione. 

Il 4 - 3 una pattuglia di sabota

tori del distaccamento Ernesto si 

portava sulla ferrovia Milano-To

rino e faceva saltare un treno mi

litare tedesco sul ponte del canale 

Cavour. La locomotiva si rove

sciava e 5 vagoni erano distrutti. 

25 prigionieri dei fascisti riusci

vano a fuggire dal treno. Il 12 

una pattuglia di l O uomini attac

cava sull'autostrada un'automobile 

con a boldo alcuni tedeschi e re

pubblicani. Appena iniziato l'at

ta~cÒ appariva un camioncino con 

a bordo 20 nemici. Durante il 

breve · combattimento decedeva 

combattendo valorosamente il par

tigiano Marino, distintosi anche 

allora all'attacco con bombe a 

mano. La macchina attaccata per 

prima andava distrutta e risulta

vano 2 morti tedeschi e 3 repub

blicani tra cui un alto ufficiale 

della Muti. Il 15 una pattuglia 

di sabotatori del distaccamento 

Dante faceva saltare una tradotta 

militare tedesca sulla ferrovia To

rino-Milano in prossimità di 01-
conengo. La locomotiva si rove

sciava e 4 vagoni erano distrutti. 



l. 

Il Raggr. Divis-. 6. L. 
" P. Braccini , 6. M. O. 

Distaccamento Nando - Ottimi 
sabotaggi, tra cui quello della 
ferrovia Asti-Alessandria, il 20 - 2. 
Lo stesso giorno scontri con due 
camions: sette nemici uccisi, un 
prigioniero e ottimo bottino. 

Br. Tanaro c Giajmot ~ - Il 14 
2 un treno carico di partigiani 
prigionieri viene sabotato sulla 
Torino-Milano: molti riescono a 
fuggire. Quattro duraturi sabo
taggi ferroviari. Attacco ad una 
autocolonna di militi cM~. 

Colonna Ferro - I nazifascisti 
fanno una puntata il 22 - 23- 2, e 
con due Panzer Pantera, 8 blinde 
cariche di truppe, un autocarro 
di mongoli e truppe della S. Mar
co. Vivace scontro ad Aramengo, 
battuta dal cannone. Dure perdite 
nemiche. 

Gruppo celere cAldo Brosio~ • 
·sabotaggio della stazione ferro
viaria di Castel d'Annone, il 6-3. 

Tutte le formazioni partigiane, 
G. L., Garibaldine e Matteottì del 
Monferrato sono state coinvolte 
nel grosso rastrellamento inizia
tosi il 28-2 e terminato alla metà 
di marzo. Questa azione nemica 
ha dimostrato l'efficenza delle for
ze partigiane ed ha inflitto dure 
perdite al nemico. Gli attacèanti, 
in prevalenza tedeschi erano bene 
armati, e provenivano da Asti e 
da Torino. L'azione si è presto 
frantumata in una serie di azioni 
parziali, dove è rifulso il corag
gi dei partig· ni e l'or~an!.oo;z · 
zione del comando. Le nostre per
dite non sono ancora accertate 
con esattezza, ma fortunatamente 
non sono molto alte. Le perdite 
nemiche si aggirano attorno ad 
un centinaio tra morti e feriti. 
Degno di particolare elogio il 
comportamento del comandante 
e del commissario politico di zona. 
Perfetta la collaborazione tra le 
varie formazioni: c L'unità è in 
atto, siamo lieti di aver realizzato 
l'unità nel pensiero e nell'azione~, 
così termina la relazione del co· 
mando zona, esprimendo la vo
lontà di tutti i partigiani. 

X Divisione G. L. 

Questa divisione di recente 
formazione ha già oato prova 
brillante della sua capacità com
battiva. La terza banda attaccava 
recentemente per due notti con
secutive il posto di blocco di 
Asti: la prima notte due tedeschi 
rimanevano uccisi e la seconda 
un brigante nero. Una squadra 
guastatori si portava su Ila ferro
via Asti- Alessandria riattata il 
giorno avanti e la faceva nuo
vamente saltare in tre punti. Così 
pure mentre si tentava di riattare 
la passerella sul Tanaro recen
temente distrutta dai garibaldini, 
i nostri attaccavano le truppe di 
protezione obbligandole a so
spendere il lavoro. La squadra 
gu~statori del distaccamento co
mando si è portata in Alba dove 
ha lanciato cariche esplosive sul 
posto di blocco ed ha attaccato 
un reparto di cavalleria che u
sciva dalla città. 

Il Partigiano Alpino 3 

Aria luce 
È induhitabile che se la nuova 

Italia, per cui combattono e muo
iono i partigiani, dovrà essere 
una costruzione ariosa, chiara e 
pulita, bisognerà procedere ad. 
una c epurazione ~. Ma l'epura
zione, per essere efficace e salu
tare, per essere, cioè, una vera 
epurazione, dovrà essere fatta 
c sul serio ~, dovrà essere c radi
cale e spietata ~. 

Certo, l'epurazione da sola non 
è sufficiente per compiere il rin
novamènto del paese. 

Non serve espellere dalle am· 
ministrazioni pubbliche, arrestare, 
deportare, fucilare, se non si san
no creare nuovi istituti, nuove 
forme di organizzazione politica 
e sociale, capaf:i di as.sicurare l'ef· 
fettivo funzionamento ed il fe
condo sviluppo d' una genuina 
democrazia. Ma se questo è vero, 
è altrettanto vero che dell'epura· 
zione c non si può fare a meno ~: 
essa non sarà condizione suffi. 
ciente, ma sicuramente è condi
zione necessaria della ricostru
zione nazionale. Sarà inutile creare 
i nuovi istituti, i nuovi . organi
smi democratici, anzi, a ben guar
dare, sarà addirittura impossibile 
crearli, se prima (o insieme come 
si vuole), non si saranno arresta
te, deportate, fucilate, espropriate 
o comunque messe fuori combat· 
timento quel certo numero di per
sone ( non certo poche! ) che, 
per ragioce di c responsabilità , 
o di c pericolosità ~, stanno, nelle 
loro attuali posizioni ed atteggia
menti, in rapporto d'incompati· 
bilità col nuovo ordine democra
tico, libero e giusto che si tratta 
d'instaurare. 

Le notizie che a questo pr~po
sito giungono dall'Italia liberata 
non sono certo consolanti: laggiù, 
a quanto pare, praticame~te non 
si epura un bel niente. E stata 
bensì emanata dal governo di Ro
ma la legge di epurazione: ma 
occorrerebbe ben altro, e, allo 
stato attuale delle cose, c'è poco 
da stare allegri. 

Già, intanto, suona piuttosto 
male, ai nostri mal costrutti orec
chi, il nome di quellc1 legge, c de
creto luogotenenziale ~, fatto ap
posta per riportarci subito din
nanzi, suscitando un moto di di
sgusto, la figura del cluogotenen
te ~, ossia di quel principe Um
berto che è stato fra i personaggi 
più in vista della grande parata, 
tragica e carnevalesca, del fasci· 
smo (basti pensare hl proclami 
che egli rivolgeva alle truppe, e 
che si chiudevano con vibranti 
saluti al duce, col quale in mille 
altri modi il luogotenente stesso 
amava dar a vedere di essere culo 
e camicia). A parte ciò, la legge 
appare in se stessa assai poco se
vera, congegnata in modo tale da 
consentire ( intenzionalmente l ) 
troppe scappatoie e sgusciamenti. 
Con norme di quel genere, gli 
imputati in vena di economia po
tranno cavarsela senza ricorrere 
ai lumi di sommi giuristi, di prin· 
cipi del foro: potrà bastare l'as
sistenza di modesti causidici di 
pretura. Ma sopratutto, è l'appli· 

e pulizia 
cazione della legge che lascia 
molto a desiderare; fiacca e lenta 
e dubitosa com'è. E' vero che for
se è un pò troppo ingenuo pre
tendere un'applicazione rigorosa 
quando la legge d'epurazione ap
pare emanata in nome di chi, co
me appunto il luogotenente, do
vrebbe essere il primo a venire 
epurato, se le cose andassero come 
dovrebbero andare. Ma intanto 
sta di fatto che, in tema d'epu
razione, si dorme della grossa. 
Basti dii-e che, a sette mesi dalla 
liberazione di Roma, si è arrivati 
(e soltanto dopo un laborioso 
processo) ad c una sola » fucila
zione, quella del famigerato Ca
ruso, il capo della polizia fasci
sta, ed alla distribuzione di qual
che anno di reclusione a gente 
che, come Azzolini, · avrebbe do
vuto esser messa al muro senza 
tanti complimenti, dietro giudizio 
somm~rio. 

Francamente, quel che capita 
laggiù è piuttosto indisponente. 
Ma come ? Il paese è . stato get
tato in una rovina senza prece
denti, decine e decine di migliaia 
di famiglie italiane hanno i loro 
cari morti o dispersi o prigionie
ri nelle parti più disparate del 
mondo, soffrono la miseria e la 
fame, periscono o perdono casa 
ed averi sotto i bombardamenti: 
subiscono gli orrori dell'oppres
l!ione nazifascista, e via dicendo, 
e nell·Italia li1erata ci si balocca, 
tanto per dirne una, con compli
cate istruttorie per sapere se Ti
zio o Caio dev'esseTe o no dichia
rato decaduto dalla carica di se
natore, quando è ben probabile 
che la stragrande maggioranza 
del popolo italiano non verserebbe 
una sola lacrima se l'intero senato 
regio venisse buttato in fondo al 
mare (e non solo metaforicamen· 
te!). 

· E' che l'Italia centro • meridio
nale è stata sì liberata, ma non 
ha conosciuto la guerra di libe
razione. Se l'avesse conosciuta, se 
veramente la libertà fosse stata, 
per essa, non ctrovata~ senza sfor
zo, ma penosamente cconquistata~ 
attraverso dure prove, con un 
contributo attivo delle masse po
p<tlari, con la guerra partigiana 
e gli scioperi e la lotta clandesti
na, impegnante un numero in
gente di persone, non dovremmo 
oggi lamentare alcuna lentezza o 
fiacchezza nell'epurazione: invece 
di divertirsi con tante consulta
zioni al Quirinale, Umberto sa
rebbe già stato epurato anche lui, 
Appelius sarebbe già stato fatto 
fuori, un bel numero di generali 
e di intellettuali lo steaso, una 
quantità di industriali sarebbe 
stata tanto per cominciare, espro· 
priata, ecc. ecc. 

Leggete nelle 

l compiti dei Commissari 
politici 

Molti, sentendo parlare di uni
ficazione, certamente hanno pen
sato • con rammarico o, purtrop
po. taluno forse con soddisfazio
ne · che si voglia fare un passo 
indietro, che si voglia cioè creare 
un esercito apolitico, una forma
zione puramente militare che si 
preoccupi soltanto di fare il più 
efficacemente possibile la guerra 
per la liberazione del nostro suolo 
e, aJ · massimo, per conseguire nel 
campo internazionale qualche me
rito presso gli Alleati. Nulla di 
più falso. 

In realtà, l'unificazione che ver
rà presto attuata non vuole es
sere un r~resso verso l'apoliticità, 
ma piuttosto un passo innanzi. 
Appunto perchè si riconosce l'u
tile opera svolta dai vari partiti, 
essa verrà garantita ugualmente 
ed indistintamente possibile pres
so tutte le Formazioni, evitando 
così che uomini non perfettamente 
preparati possano svolgere in mo
do imperfetto la loro opera edu
catrice, con l'inculcare nei loro 
dipendenti, mediante una propa
ganda unilaterale, una mentalità 
di membri di partito prima che 
di cittadini di uno stato libero e 
democratico. Un tale scopo nel
l'organizzazione unificata del C.V. 
L. presuppone dunque i risultati 
già conseguiti dalle ~ormazioni 
nro d~· vari nartitl P nf" 
;appresenta un super;mento e la 
c~mtinuazione in un piano più alto. 

E che ad un tale scopo, insie
me ad altri di natura: diversa, si 
sia mirato nel corso dei lavori 
per l'unificazione è evidente se si 
considera che nel nuovo C.V.L. i 
Commissari Politici rimarranno 
al loro posto nei Comandi di Zo
na, di Divisione e di minori uni
tà, in stretta collaborazione e con 
grado pari a quello dei Coman
danti militari: ciò è utile preci
sare, perchè recentemente è stata 
invece diffusa l'inesatta notizia 
delfabolizione dei Comm. Politici. 

Quale sarà dunque il compito 
del Comm. Poi. dei nuovo C.V.L.? 
Egli non dovrà, in quanto Com· 
missario Politico, apparire uomo 
di partito, egli dovrà, con il suo 
insegnamento e con la diffusione 
di tutta la stampa dei movimenti 
antifascisti, far comprendere ai 
propri uomini la ragione e gli 
scopi della nostra lotta, illustrare 
la politica del C.L.N ., esporre le 
tendenze e i programmi dei vari 
partiti per rendere possibile una 
scelta libera e saia, preparare 
insomma per il domani uomini 
coscienti dei diritti e doveri di 
cittadini di uno stato libero e 
democratico. 

« Edizioni del Comando delle Formazioni 
Giustizia e Libertà » 

L'UNIFICAZIONE 


