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5aribaldino ! La distipliaa è il 
fandamento ~i ogni esercito. latha 
essa è un'arma per giuogeraalla 
liberti. 

Gi·ornale della l. Divisione d' Assalto Garibaldi " Piemonte ,, 

. A prez;o del sangue dei suoi migliori figli il nostro popolo con la sua lotta contro i teitschi e cr;mtro i fascisti, conquista la sua libertà e l'indipendenza dell' Italia. 

RISPOSTA 

.A PETTINATO 

~HLonont f ononon1 (La nampa . 3 Ottebre 44) 

Quanta poesia, Pettinato, nella prima 
parte del tuo articolo, e quanta nostalgia! 

··Quanta pace, quanto silenzio, là nella 
·baita tra « i candori vitrei d'una nevi
ca t a precoce » ! 

H partigiaao che ha bellezza nell'animo 
e nobiltà di sentimenti perchè per questo 

1ha lasciato le comodità e gli affetti do
mestici per una vita dura e peric losa, 

11Se te la nostalgia della casa, c .laggiù 
·dove la vecchia ha già dato fuoco ai 
sarmenti sot o il paiolo della minestra 

·1.! un fil di fumo sale diritto e leggero 
dal tetto ». Sì, pensa alla mamma, alla 
fidanzata, a tutti 1 suot cari, al suo co
modo letto dalla calda lana. E' umano 
r.he sia cosi per hè questi ragazzi che 
ltanno saputo prend re e mantenere una 
.decisione eroica abbracciando una vita 
di disagi e di fa tche, di pericoli e di ri
r un ci e, sono uomini an c h essi. Ma il 
ioro spirito e ta o più forte di ogni cosa. 
Era in. qucs 'one la salvezza della Patria, 
invasa d oppressa dal barbaro e tradita 
dagli i aliani imbelli, erano in questione 
i più nobiH deali, v'era orrendo lo spet
tacolo di de ,. stazioni, saccheggi, bruta
lità, mass cr , e sevizie mai vi te nella 
storia: uo.n i i innocenti e mconsapevoli 
prelevati nei modi più impensati, uccisi 
ed abbandonati sulla strada come cani, 
giovani impiccati al balcone della propria 
casa, madri costrette ad assistere al sup
plizio dei figli, uomini sotterrati nella 
fossa fatta scavare da loro stessi, con
dannati a orire lentam nte con l'uncino 
conficcat nel collo, torturati nelle ma
niere più raffinat~ e più perfide. Interi 
paesi br c · no. 

Ma tu t inato, che ltai forte l'ingegno 
nta debol la memoria, hai certo dimen
ticato i paes. ·ncendiati, il parroco di 
Bave arso · ncor vtvo sulla piazza del 
paese, la .. tr'-'ge di Cumiana, il massacro 
delle fosse ardeatine, se puoi tranquil
lamente fare l'apologia della nobiltà dei 
gene·rosi camerati tedeschi e della pas
sione patria dei briganti neri. Tu fingi, 
per denaro (svalutatissimo denaro te
desco), ed anche per disperazione, chè 
i tuoi approcci sono stati da noi re
,spinti, tu fi~gi di chiudere gli occhi di 
f ·~nte alla tragica realtà. Ma questa ri
man.e, terribile ed accusatrice. 

Di fronte a tanto scempio di ogni u
manità i migliori non solo sentono il bi
~ogno di odiarvi ed il dovere di com
battervi e di distruggervi, ma provano 
.tanto sdegno e ribrezzo che parecchi non 
si sentono più di vivere in mezzo a voi. 
« E' lampante che p r vivere così è me
glio esier morti! * Così scrisse un par
tigiano prima di morire. 

No, giovani d'Italia, vivete per· fare 
giustizia e per fare la vita più bella! 
Questa non può essere vita; essa sarà 
come voi la sog ate la volete. Mar
ciate, giovani avanguardie, e trionfate 
della viltà eli (l corruzione. L' Itar a 
sarà n neo;- degna . di 'lO i · e de1 mondo, 
e la vost.a 'ta sarà ancora degna di 
essere vissp a. 

Ma tu Pettinato, scruti nel profondo 
òell'anima u .. a a, e solleticando sopite 
nostalgie, con un accento nel quale il 
hopario cerca 'di vela e il canagliesco, 
poni l'interrogativo: « ragaz~i che cosa 
s~fa?»~ 

Risposta ai Nazisti 

Voi dite: c Il fronte si è aYvicinato 
nelle immediate vicinanze del nostro 

· pae5e ». 

Noi vi rispondiame che ~ià ad ·oriente 
e ad occideate la Germanìa è diventata 
campo di battai:lia. La catastrofe prepa
rata dal 111zismo incombe sul popolo te
desco. 

La vostra infame condotta di guerra 
ha reso odiata in tutt il mondo la Ger
mania. 

I delitti di ogni genere da voi com
messi in Polonia, Grecia, Jugoslavia, U
craj~;~a, Francia e nel noatro paese, le 
stra&i con le quali avete insaacuinato 
l'Europa, non hanno precedenti della 
~toria per sistematicità ed efferatezza. 

Sappiate che noi conosciamo il nome 
dei colpevoli di delitti di zuerra perpttrati 
nella nostra regione. Sappiate che i tri
bunali del popolo puniranno terribilmente 
i riminali. 

Ma il vostro barbarico razzismo è &e
condo una dtfinizwne magistrale, c un 
misto di delino gotico e di ipocrisia mo
derna ». E così voi, i seviziatori di pri
rionieri, &li stupratori di donne, gli stran
golatori di patrioti di .ostaggi, gli in
cendiari di Martiniana, di Paesana, di 
Bar,e, di S. Damia o e di tanti altri 
paesi italiani, i massacratori di Cumiana 
e dell'eroica Boves, avete la sfrontatezza 
di proclamarvi" difensori della nostra pa:. 
tria e custodi dei nostri c nfini. 

Voi, i deportat ri di ceiJtinaia di mi
gliaia di italiani, condannati in Germania 
al lavoro forzato ed -alla fame : voi, i 
sacche~giatori delle nostre case, i di
struttori delle nostre case, i distruttori 
delle nostre officine, offrite nei vostri 
mendaci manifesti lavoro e indumenti ai 

patrioti, accompa~nando l'ipocrita offerta 
con una patetica nota sull'inverno. 

N1i l'i rispondiamo che da più di un 
a!fno il lavoro /'abbiamo : l' o1rorato lavoro 
di liberare l'Italia dagli invasori tedeschi 
e dai traditori fascisti l 

Noi vogliamo che la nostra Patri~ non 
aia più un devastato campo di battaglia, 
che cessino i saccheggi; le distruzioni, 
le stragi. 

Noi impediremo con ogni mezzo la 
realizzazione del criminale proposito de
gli alti comandi vostri di ridurre l'Italia 
settentrionale una c terra bruciata », 

Proseguiremo in questo compito libe
ra ente scelto con volontà inflessibile 
sino all'annientamento totale del nazismo 
e del fascismo, sistemi barbarici che hanno 
condotto a rovina la Germania e l'Italia, 
eapressioni politiche di un imperialismo 
irragionevole ed inumano. Contribuiremo 
così a risparmiare un nuovo inverno di 

- guerra non solo alla nostra patria, ma 
anche agli infelici bimbi di Germania. 

Co1aado Settore del Carpa Volontari della Libertà 
V Divisione llpiaa " &iustizia 1 Libertà .. 
l Diviaiane d'lsa11to Garibaldi " Piemonte , 

~ Patrioti dello città e &elle ! 

campagne orgànizzatevi ' 

nelle " S.A.P. , ! Sarà que

sta anche le rni~Kiiore prova 

di solidarietà che potrete 

dare ai patrio-i della mon

taana! 

Te lo .diranno presto questi ragazzi lettere che noi abbiamo sotto gli occhi 
che cosa si fa. Tè lo diranno quando scolpite nel cuore, e vedresti come tutti 
scesi, non ancora per riabbracdare la questi ammirevoli ragazzi siano stati 
mamma e la fidanzata che attendono, presi da un movente, l'amore per l'Italia, 
serreranno da presso contro i depreda- da un desiderio, di farla libera e ancora 
tori e i distruttori nazisti e contro tutti grande. Mai in queste lettere si fa cenno 
gli sporchi traditori del tuo stampo. o si spera nello straniero. Essi hanno 

Ma allora la fierezza del loro sguardo fiducia in sè stessi e nei loro valorosi capi. 
sdegnato esprimerà una parola a te i- Tu, corifeo del fascismo, come osi ri-
gnota: onestà, e sulle loro labbra ser- cordare l'insulto « via di quì, vigliacchi · 
rate sarà impressa una volontà inesora- di italiani .» ? è possibile che non ti 
bile di giustizia. faccia vergogna ? · 

A te, Concetto Pettinato, che giuochi Pure questo insulto non ci tocca per-
sulla falsità e sull'impostura, come avete chè spetta a voi, i pugnalatori alla schiena 
fatto per vent'anni, questi giovani che della Francia. E se qualche periferico 
sanno combattere e morire, e perciò sono ufficiale del « maquis » dimentica che noi 
franchi e leali, chiariranno i concetti. non .abbiamo voluto la guerra imposta 

E poi confessa: non è vero che i par- dal fascismo, noi non dimentichiamo che 
tigiani avessero fatto la pensata che tu i perseguitati del fa~ismo hanno trovato 
dici. Tu ben sai che i partigiani non an- nella Francia una seconda patria. 
darono in Francia per sfuggire all'in- Ma tu, Pettinato, continna pure a chia
verno e per trovare un lavoro comodo marci servi dello straniero, e insulta pure 
e tranquillo abbandonando il combatti- i vìvi ed i morti. Pure, quella che fu un 
mento e la lotta per la liberazione della giorno tua patria, chè tu oggi patria non 
Patria. Tu ben sai che erano andati in hai, oggi risale dall',abisso in cui voi l'a
Francia questi patrioti, che avevano so- vete gettata, attraverso la lotta e il sa
stenuto tanti combattimenti gloriosi e crifizio dei figli del popolo: i partigiani, 
vittoriosi, perchè di fronte ad un'enorme · Ma ricorda Pettinato! I nostri eroi, le 
preponderanza di mezzi bellici era cosa vostre vitti me, la rovina dell'Italia ci co- . 
pazzesca continuare a resistere, ed era mandano di essere giusti !. 
buona regola di guerra partigiana riti-
rarsi e prender fiato. . 

Non è vero che questi ragazzi d~i piedi 
piagatL avvolti di stracci, abbiano avuto 
più fiducia nello straniero c:he non in sè 
stessi. 

Dovresti Ieggerè qualcun~ delle tante 

'W L. E S. A. P. 

(Sqaadl'e di Rzione Pafl'iotfica) 

Elise sona i nuclei al'mafi delle mBsse po• 

poial'i italiane. 

MRR'l'IROLOGIO. '' Pendi•tlfeein gl'idano i ntl&ll'i 

papi el'oi. " eonfinuafe imp•oidi la lotta elle 
06f!ieme con enfu6ia5mo~ fede~ passione tle

eeffommo. Noi abbiamo d•fo tutto. Siate de• 

gni del no~fi'O 6Upl'emo 6Ql!l'ifieio u• 

CAVIA! 

tadoto al .Ponte Vtubio in tal luserna. 
Un compagno ci descrive la sua figura eroica: 

Al richiamo della sentinella tutta la squadra 

composta di venti eroici garibaldini scende al

l'attacco contro due autoblinde. Primo fra i pri111i 

egli scende con animo tranquilto e col sorriso 

sulle labbra, per difendere le proprie basi dal 

nemico che cerca di distrugg~rci. Fischiano le 

pa!l9ttole della mitraglia, ma il nostro eroe non 

trema, non perde la sua calma abituale. E' sa

lito sui monti perchè aveva un'idea, era pronto 

a difenderla e la difende con la vita. Offre la 

sua vita per il popolo, per quel pop81o che così 

poco conosce chi mai sia realmente il partigiano. 

Ammiriamo, giovani, l'alta figura di garibal

dino; ammiriamo questo giovane che noa in

dietreggiò dinnanzi al pericolo, ma lo affrontò 

con sangue freddo e con grande coraggio. 

Morto il comandante del distaccamento U!isse, 

vi fu un pò di diserientamento, ma subito ci ri· 

prendiamo. Nemmeno in questo momento ecii 

pet de la sua tranquillità. Incita invece i suoi 

compagni a tener duro, « o che la va o che l 

spacca ,. . Accerchiato da tutte le parti, sostiene 

insieme ad alcuni compagni per pochi minuti 

l'urto violento contro una massa infinitamente 

super!ore. In questo combattimento cadeno sei 

dei nostri. Non ci spaventiamo e còntinuiamo 

imperterriti la lotta. impari finchè le belve feroci 

hanno il sopravvento. Allora cerchiamo rifugio 

nelle insenature della roccia. In questa obbli2a

toria ritirata Cavia viene colpito da una raffica 

di ·mitra e cade esanime al suGio. 

Gloria eterna al nostro eroe che tanto seppe 

dimostrarsi degno del nome di Garibaldino. Lo 

rimpiangono in special modo i compagni super

stiti di quella tragica vicenda, e tutti i garibal-. 

di n i della IV Brigata e della « Pisacane ,. . 

Sempre pronto a .tutto pur di tendere al pro

prio ideale, sognava il giorno di poter scendere 

a liberare la sua Torino, invece lo attendeva il 

rastrellamento del 21 Marzo. 

Nelle fredde sere dello scorso inverno, al pal

lido chiarore del lume, si leggevano i comuni

cati e gli or9ini del giorno, quindi si entrava 

n~lle discussioni di politica. Qui si vedeva Io 

spirito comunista che animava questo giovane. 

Si vedeva, e lo ha provato, che combatteva per 

una idea. Amava la sua Patria e VQleva il be

nessere del popolo. Voleva vedere l'operaio li

bero; bramava di arrivare al giorno in cui a

vrebbe sentito l'operàio parlare apertamente e 

discutere i suoi interessi senza tema di essere 

catturato o mandato al confino. Questa grande 

speranza di arrivare a quel giorno gli rendeva 

la vita meno pesante, gli faceva sopportare qual

siasi sacrificio. Questa grande speranza lo anim6 

nel combattimento, e lo rese un eroe che noi ri

corderemo e vendicheremo, poichè anche lui a

veva la nostra idea, anche lui ha combattuto 

per la nostra stessa causa, e già ci fu di esempio 

nel sacrificare la sua vita per una nuova Italia, 

un'Italia bella, Hbera, indipendente. 



INU LEI ARDITI 
.• 

Il Comandant~ Ila dichiarato cht ,uando 
fu dato l'in~.;arico a Milan, dopo i nume
rosi tentati111, nacquero veramente gli Ar-
diti. . . 

Quì Miia rz parla dei suoi uomilf i : 

La guerra partigiana ha . portato al 
massimo dluppo l'iniziativa ed il co
raggio dd singolo combattente. Nella 
l tta con inua sui monti ed in pianura, 
nelle azir 1 quasi sempre realizzate da 
esigui gn ppi di uomini decisi, il parti
giano ha avuto mettere alla prova i 
proprii nervi e la propria intelliienza 
imparando ad una scuola che solo in 
pochi ca : con~enti a errori perchè sba
gliare v leva dire soccombere, ad una 
una scuola che sempre forniva nuovi in
segnamenti, nuove esperienze. E' appunto 
a questa scuola che il partigiano ha im
parato ad essere un « ardi~o »: un ar
dito che però nulla aveva a vedere con 
quelli di lltre guerre o altre epoche: il 
partigiane ardtto è un uomo sì dotato 
di indubbie quahtà: ·coraggio, prontezza 
di spirito, resistenza fisica, cognizioni 
tecniche ., ul sabotaggio, ma sopra tutto . 
un uomo capace di essere il padrone di 
ogni situa~ vne; un combattente che sa 
agire da sè, s nzct ma· sentirsi solo, senza 
avere il continuo btsogno di ordini ed 
esortazw. 1 Soltanto ·1 uo spirito volon
tario e l -;ua mcrollabjle fede gli pote
vano dar qu st capaci à morali; sol
tanto la .er nbilt; s uola dei continui pe
ricoli e d€t co tini sacrifici potevano re.i
de lo . a.da. t. a dargft le i 1d1spensabili 
c ac t 1 .... 1 ... e. 

E' c q i ele e ti d. urorto cr ati 
rr" " u ~. nu ei erar 

J p s i d ·r qu~ g rioal' m i t i h dalle 
ft e delV l r tga a d ssalto G ribaldi 

in ..t e combattenti ompatti 
· · t..! la i da a ti per coli ìn-

steme s p ti, da t te vven ure. l cin-
o i 1. 'r no a com ndo cl capo

n leo, t l Jil e ' perto, il migliore tra loro. 
A questi combattenti, destiuati ad una 
lotta continua, ·uron0 assegnate armi in
dividua i au omafc ... E a nata una mi
nus ola um a 'azio e basata :tu di un 
es erienza · guerra, unità che presto a
vrebbe dimo trato la propria potenza· 
offensiva. 

l primi lei si st bilirono in piJnura, 
riuniti in qu drilatero che, -. con de~li 
accorgime t1 che per ra1ioni di segre-

. tezza mili are è meglio non render noti, 
- dava loro -una SI ""urezza quaii asso
luta. E' da uesto accampamen-to stabi
lito nel c 01 e delle formazioni avversarie 
che partono i sabotttori nella loro fatica 
di orni not che r nde i utilizzabili per 
molte ore, a voi e pt!r giorni, le ferrovie, 
le li ee ad alta tensione, le linee tele
foniche, le l Jco motive nelle loro rimes!e, 
le stazio i 1 adiO, i posti di rifornimento 
d i magazz' ni del nemico. E' da questo 

quadrilatero eh partono i c nuclei ar
diti ~ che vanno a portare la loro aa:ione 
di disturbo i oresidi nemici, che attac
cano decisa mente le autocolo Re, che 

· gtustiziano i e e tradit ri, che eliminano 
pericolosi d li quenti, che appoggia o 
con ogni m cozzo dalla pianura l'azione 
dei com p;;. gni della montagna. 

I « nuc 1ei ardtti » crebbero di numero, 
aumentar no di pot nza e dt capacità 
offensiva, furono dot ti di mezzi di tra
sporto. L' ... tusiasmo che regna in q11esti 
minuscoli a effi aci reparti è magnifico: 
si va a g1 a ad ndare contro il nemico, 
i si prodiga con. o:ni mezzo, con tutte 

le propri fo rze, dal comandante a tutti 
gli uomi .. l~olte volte dei « nuclei » vo-: 
lontariamtn e ed in istentemente chic-

ono di nd~re in azione più volte in 
due o t e ,·orn·; si dorm poche ore, 
i ma gia "U ndo come è possibile. 
~utto ci c 1-.. è pcrs le pa sa in e-
onda li ~ ·. t uno ii. non gu rda che 

r Cc e al . ·co 
na gar di coraggio, 

di abne1azione totale, di fratellanza ge
losa. 

Troppo lungo sarebbe narrare qui le · 
gesta che i nuclei a·rditi hanno compiufo 
e stanno compiendo, basterà ricordare, 
affinchè ad essi venga dato quel ricono
scimento a cui · hanno diritto: l' a1ione 
che portava alla distruzione di J 4 bi m et
tori nemici nel campo di via-zione di 
Mure'llo; l'attacco contemporaneo di 4 
autocolonne nemiche in diversi punti; la 
distruzione dì tutti gli scambi e della ca
bina di blocco della centrale di Trofa
rello a cui parteciparono 7 nuclei mon
tati au due automezzi; l'interruzione con
tinua della linea Pinerolo-Torino nel pe
riodo in cui il nemico inviava a mezzo 
di eisa u mini, mezzi e viveri su! fronte 
alpino; il sabotaggio del ponte di Mon
calieri, di masaima importanza, aorve
gliatissimo. 

Sono queste le azioai che presentavano 
i maglilin·i . rischi e le maggiori difllcoltà 
ma che i c nuclei arditi .• portarono fe
licemente a compimento. 

Nelle innumt revo li interruzioni ferro
viarie bisogna ancora ricordare il dera
gliamento di una tradotta carica di au
tocarri, carri armati ed rtiglierie; negli 
atti di sabotaggio la distruJione di 
100.000 litri di olio per macchine ed au
tomezzi. Nei combattit enti biso&na ri
cordare l'attacco alle autocolonne. sfer-

Bollettino 

17 Settembre - Una colo11.n motorizzata con 
circa 150 briganti neri di Cuneo inizia un rastrel · 
lamtnto nella ona, di Boves contro il Batt.ne 
., G. Barale ., della Brigata ., .C. Fjssore ., Un 
nostro po to di blocco dà l 'allarm~ ed impegna 
un breve combattimer!'to nel quale viene ferite 
il gariba.ldino Luigi, eh Ylene cosi catturato e 
poi freddato a colpi di mitra dai fascisti. Al mo
mento opportuno i nostra distaccamen i aprono 
il fuoco con tre ·mitragliatori appoggiati da 
squadre facilieri, e dopo circa mezz'ora di in
tenso combattimento i fascisti ripiegano in di
sordine. Intanto altre colonne di briganti neri 
tentano di aggirare le nostre formarioni. 'Mantre 
il Batt. assume tempestivamente uno sfhiera
mento adatto per far fronte alla nuova s itua:.tione 
un aucleo eon un fucile mitragliatere guidato 
dal Com.te del Btg. si porta a Capptll~ Nuova 
dove impegna un Yiolentissimo combattimento 
ravvicinato. A seguito di questa puntata, effet~ 
tuata lf! quale il nucleo ai ritira senza perdite 
in perfetto ordine, si notano segni di sbaada
ndamento nélle file nemiche. I briganti neri ini
ziano la ritirata, ma i nostri garibaldini iacal~ 
zano il nemico eoatrin1endolo ad uaa fuga di
sordinata. Perdite nemiche accertate : un capi· 
tano, un tenente, un sottufficiale, e quattro mi
liti uccisi in combattimente. Una Yettura carica 
di un ufficiale e militi feriti giJmgeva a Cuneo 
dove alcuni dei feriti morivano. 

Si distingueya nel combattimento oltre al Co
mandante (Fr•nco) ed a Spartaco, Lo/li, Btre
sina, Bocia, Bastian, Naia, Fiumt, elementi gio
vanissimi che per la prima yolta si trovayano 
al fuoco. Da se1nalare anche il comportamento 
dei Ctmaissario del Btg. Qian Cari•, del Cape 
della polizia P. Z., e dei garibaldiai Ugo, BI
retta, Leont, Gr•ppa, Marco, Dario, che dopo 
la puntata offensiva del primo nucleo, soprag
giungevano immediatamente a Cappella N•ova 
prendendo il suo posto con altri due mitraglia
tori impegnando di nuovo il nemico in Yiolenti 
cctmbattimenti a breve distanza. . 

Meatre i fascisti tentavano 11 raitrellamento, 
fallito per il valore del Btc. c O. Barale ., una 
squddra volante dello stesso battagliene faceva 
saltare u11 tratto di binario della ferrovia Cuneo 
M ndovì. 

- Una aquapra della Brigata « C Pisacane • 
agli ordini dei C. Squadr Ivo, appoatatasi sulla 
collisa di Bibiana, mitraglia con succesto uaa 
celonaa aemica cllt scende da Bobbio, inflir· 
,endo al nemico perdite noa accertate. 

18 Se tembre - Nelle prime ore del mattino 
un p ttuglione tede!lco di oltr 30 uomini si av
Yt nt o te ecc io nell~ zona di Lu~ttrna, 
doye :5i trovano Garibaldini della Brirata « C. 

rato contemperaneamente a Staffarda; a 
Cavour, a Villafranca, a Cardè, atbcco 
in cui il nemico perdeva 50 uomini tra 
morti • feriti. 

Molti sono eli arditi che sono caduti 
al lor posto; nessuno dei compagni li 
dimenticherà: 

SCINTILLA, colpito al volante del suo 
automezzo; 

TOPOLINO, la staffetta del Comando 
Nuclei Arditi, catturato, seviziato e poi 
impiccato di fronte. a sua madre ed a 
sua sorella mentre la sua casa bruciava; 

ROMEO, che aveva sfidato il fuoco di 
tre armi automatiche per porre in salvo 
il proprio automezzo ; 

FERRERO, caduto fulminato da una 
scarica in un combattimento ravvicinato; 

TORMENTA, spirato con parole di 
féde dopo trentasei ore di dolorosa a
gonia .. , .. 

E tanti altri indimenticabili ragazzi 
sono caduti, veri combattenti della libertà 
che tutto h•mno dato senza nulla chiedere. 

E' alla loro memoria che va il 1aluto 
fiero dei compa~ni in questa vigilia di 
nuove lotte . . 

Sono i Distaccamenti della IV Brigata 
D' Aisalto Garibaldi "Cuceo, che portano 
i loro nomi e che li ricorde··anno alla 

· Patria. 
Milan. 

Partigiano 

Piucane ., . I nostri aprono immediatamente il 
f•oco; il nemico è obblicato a ritirarsi disor
dinatamente portando con sè morti .e feriti. 
Nessuna perdita da parte nostra. · 

19 Settembre, ...:.... Nelle prime ore del mattino 
una colonna tedesca fmte di circa 450 u•mini 
sale a Rocca Bena per sferrare un'attacco deci
sìyo alle · nostre basi di Rorà e Pian Prà tenute 
dei Garibaldini della Bricata c C. Pisa cane ,. . 
l •astri aprono tempestiYamentt il fuoco con 
armi automatiche e aortai -e molti nemici ca
dono. Mal~rado le notevoli perdite subite i te
deschi persistono .ndl' attacco e soltanto nelle 
prime ore del pomeriggio riescono ad entrare 
in Ror~. Anche in quest' ultima località il ne
mice Yiene ostacolato dal fuoco delle nostre po
stazioni; iafatti per diyerse ore i nostri Gari
baldini conteu~ono coragglesamente l'attacco 
delle soverchianti forze semiche e si ritirano 
su posizioni più alte con ordine td abilità nelle 
tarde ere aerali in coafcrmità de1li ordint rice
vuti. In ql\este azioni si e particolarmente di 
ltiato il Distaccamento c .Venturelli » agli or,. 
dini del Comandante Orlando. 

- Un nucleo del Distaccamento c Romeo » 

del Battaglione Arditi della IV Brigata c Cuneo » 

attacca in località nei pressi di Barge una mac
chiaa tedesca uccidendo un ufficiale tedeaco. 

20 Setteabrt. - Una colonna tedesca di eirea 
500 uomini attacca nei pressi di Poate Vecchio 
nella zona di Luserna nostre formuioni della 
Bricata c ç. Pisacane ». Nel bre"Ye, ma violtnto 
combattimento che ne sussecue si segnala la 
squadra di Tiro che con mirabile prontezza a
pre il f11oco sul nemico provocandogll nume
rose perdite. 

22 Settembre. - Un nucleo della IV Brigata 
cattura dei camion in serYizio dei . tedeschi ca
richi di 120 Q.li di grano. 

24 Settembre. - Nelle prime ore del matfino 
tre Garibaldini del nucleo di' john del Batta
elione Arditi della IV Brirata, fanno saltare con 
esplosivo e bombe iacendiarie i binari cd i tra
-yenoni del ponte ferroviarie di Moncalieri, no .. 
noatante la sorye~lian;a nemica, provocando 
·graYissimi danni. 

25 Settembre . ...:.. Un nucleo del Distaccamento 
c Romeo » del Battaglione Arditi della IV Bri
~ata fa saltare ·nei pressi di Carmagola i binari 
della ferrovia Torino Cuneo cauaando una crave 
iaterruzi o ne. 
2~ Settembre.- Un ~ucleo del Distaccamento 

c Romeo ., del Batt. Arditi della IV Brigata fa 
saltare nei pressi di Cercenasco e aei pressi di 
Scalenghe i binari della liaea ferroviaria Sa
ruzzo-Airuca. 

UN 
:.t' 

Precisamente ua'anno fa, ir7 -~~vembre 
1943, anniversario della grande _rivolu
zione russa, fu attaccata ed espugnata 
la Caaerma dei Militi neo-fascisti di Cri l• 
solo. E fu precisamente in quell' QCca
sione, se ricordo bene, che l' odierna l. 
Divisione d'Assalto Garibaldi "Piemonte, 
(allora semplice Battaglione "Pisacane,) 
elJbe il suo battesimo del fuoco, consa .. 
crato dal primo sangue garibaldino. 

Non h.o mai potuto vtvere, in eguito, 
gli ulteriori fasti di questa gu rra ienza 
ricordare i nostri umili esordi di allora, 
e non posso non nconoscere nei n(i)stri 
attuali Comandanti i modesti capi-sqwa
dra di quella nette memorabile, con i 
loro pochi, le loro poche armi. Ricordo 
i generosi appelli di 0 ..... all'ufficiale fa
scista del presidio, ricordo benissimo la 
raffica che ne seguì ed il sw.o afflosciarsi 
di ferito grave. Ricgrdo il bravo M •...• che 
fremeva di impotenza al mio fianco e 
l' ondata di sangue che mi ribolliva in 
corpo in un nuovo flusso di odio acce
cante. Ricordo l'accorrere di N ..... ed il 
suo sparare furibondo contro quella stessa 
finestra del primo piano attraverso la 
quale dovevo entrare io stesso più tardi. 
Il fuoco era cesiato in giro, in quel mo
mento, e non si u iva che il canto della 
mitragliatrice di F..... che attaccava la 
Confinaria, più sopra. 

Molta acqua è pa sata sotto i noih:i 
ponti, da allora. Quei volti, temprar da 
più di un'anno di neve e cfi ole, come· 
queste rocce, hanno o_ra un' espressione 
più ferma e più dara: i ragazzi son di
ventati degli uomini, gli womini dei capi. 
l tre modesti capi-squadra di quèlla notte 
("i tre moschettien, com_e li chiamava 
N .... ,) comandano ora una Divisione c 
due Brigate. E ·quel nostro, piccolo ar
mamento) più volte portato alle massime 
proporzioni, più volte arroventato al 
fuoco, (ptù volte sepellito e dissotterrato) 
è ancora e sempre con noi, o~gi più di 
ieri, e domani certamente più che mai. 

Rivivendo con la memoria i tempi tra
ICorsi da quella notte di Novembre del 
'43, a questa stessa ora, il cammino per .. 
corso mi appare come una realtà mira
colosa. Siamo infatti tuttora volontari di 
quello stesso Esercito accerchiato da ne
miei insidiosi, completamente sprovviiti 
di rifornimenti , senza altra paga che i 
disagi, il freddo e I'eYentualità di dover 
morire da un momento all'altro, senza 
altra ~ioia oltre quella del dovere com
piuto, senza altro stimolo oltre quello 
della fede. Ma a chi si può parlare d'o
nore, se non ai nostri?. 

Zama. 

ITALIA E JUGOSLAVIA 

11 m rte di Joze lrebrni[ r dall'unità) 

Joze Srebrnk, membro del Consi:lio 
della Liberazione del popolo sloveno, è 
morto! 

Inseguito dagli sgherri nazisti, si get
tava nell'lsonzo. Preferiva annegare piut
t•sto che abbandonare. le armi che lo 
trascinavano al fondo. Srebrnic era mem
bro del Partito Comunista Italiano dalla 
fondazione. Fw nostro delegato al V Con
lresso dell 'Internazionale Comunista e 
deputato comunista al Parlamento Ita
liano. Venne quindì confinato lunghi. anni. 

Sempre alla testa della lotta proletaria, 
accorse - appena libero - tra il po
polo· goriziano cke amava e che lo a
mava. C"n esso divise - benchè ses
santenne - le fatiche e i rischi della 
lotta armata. . 

La sua memoria è un incitamento a 
lottare; la sua memoria è un per;no per 
l'un ione del popolo italiano e del popol'-l 
sloveno. 

Gl:)ria eterna ai nostri eroi! Morte al
l'assassino tedesco. 
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