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VOCE DELLA 60.a BRIGATA D'ASSALTO GARIBALDI "8TELL4 ROSSA, 

GIOVANI E· 
DELLA 

LA RIVOLUZIONE 
LI BERTA' 

... 
Questo primo· numero di gior- O;;nuno cioè ragiona e trae delle· il popolo alL'onestà e sincerità 

nale era atteso da tempo dal po- conclusioni come meglio crede. he conta assai più di tutte le 
polo dei monti e delle valLi del Ecco dunque l'assoluta necessità canzoni e parole altosonanti pro
piacentino che conosce tutte Le di abolire la dittatura, L'aboli- pinateci per 20 anni dal Fascismo. 
azioni compiute, tutti gli ostacoli zio ne cio t di un partito che con M orte al nazi-fascismo significa 
sormontati dalla massa e dai sin· qualunque programma e sotto sopratutto morte alla dittatura e 
goli Patrioti rappresuztanti la qualunque coLore obbliR"hi la all'assolutismo. 
60.a BRIO A TA D' ASSALTO massa del popolo al pensiero co- Solo per questo si combatte, si 
OARIBALDI STELLA ROSSA. mune. Nonsicontinuerebbe questa vince o si muore. Le fandonie 

Questa Brif{ata ha ormai il lotta di liberazione dalle dittature messe in eiro dal 1 epubblichi
suo nome consacrato alLa storia per riplombare di nuovo in nismo fascista sulla nostra Bri
de/la lotta partigiana neLla nostra un'altra dittatura. La libertà di gata se sono stupide e assurdt, 
provincia, ma mancava ancora la domalli non dovrà essere _ di nello ste,<.so tempo ci fanno onore. 
voce, una voce che esponesse nuovo imbrigliata nei mc:-z.1lr. )!curo: s;amo sinceramente ed 
chiaramente Rli intendimenti di difficili del colore di partito. Se- interamente antifascisti. La no
questi eivvani. E' Logica e na- condo: la revisione dei probltmi stra Formazione è pura in questo 
tu.rale la risposta: morte al nazi- e•onomici. L'aboliziOne della dit- S!nso. Ci basta. IL popoltJ ci sta 
fascismo, libertà ai popoli. Po- tatura del capitalismo sfruttatore conoscendo mevlio che non la 
stulato questo di indtscutibile ehe a vanta2gio del singolo proi- propaganda fascista cerchi di 
sincerità ma che sottintende cose bisce la vita alla massa. Non do spiegare. La nostra volontà di 
di massimo valore ed interesse. Vlanno più esserd Cresi amman- vittoria è ferrea perchè essa è 
La natura, nei suoi imperscruta- fati d'oriJ e poveri ridotti petenne· nostra già dal se!tembre. c Li
bili misteri ha elargito aLL' uomo mente aLLa miseria e obblù!ati a beJtà, è la nostra insegna e la 

massa cerebrale assai diversa mendicare il pane quotidiano per ~ nder~mo ad oltrallza. 
consisten?a l'uno dall'aLtro. la vita dei figli. Terzo: educare 

e Popolo Prol. STI~ANI DIPlTTI 
PATRIOTA MARTmE 

Dalla bocca di tutti i prigio- la seguente dichiarazione: c La 
nieri catturati nelle varie azioni propaganda fascista ci ha turlupi- In questo nestro pri01o 
e nei vari scontri coll'avversario, nati, Ci ha sempre detto che si :foa:Uo sia tributato un 
è emersa, nitida e precisél, una combatteva con dei banditi, senza ricordo com01os•o alla 
circostanza di fatto che ancora una ideàlità; senza una fede, pri- .llleDioria della Prot. Ste
una volta dimostra, se ve ne fos- vi di ogni sen~o di umanità, e vani, caduta in Piaceaza. 
se di bisogno. la mala fede del- di onore. Invece ci siamo trovati La sua colpa è •tata 
la propaganda nazi-fascista e dinnanzi a dei veri soldati ed a di aver prote••ato con 
cioè che quella gente a corto di perfetti gentiluomini, dai quali il •ereao coraca:io il suo 
più solidi argomenti vuoi far nostro ~opolo nulla ha da temere a01ore per la cau•a 
credere o lasciar credere un aper- e tutto deve aspettarsi e tutto della Patria. 8fua:a:Ita 
to dissidio fra partigiani e popo- deve sperare se ancora una speran- · alla :ferocia tedesea, è 
lo. Nulla di più falso e di più za vi è per il nostro ;:>aese•. - stata coa una brutalità 
errato. l partigianL figli del po-, Noi non condividiamo il pes~i- ddirittuca 01ostruosa 
polo e della parte più sana di l mismo e il dubbio espresso se vi ~eisa da qaegli auten
esso, affratellati negli ideali più sia per il nostro paese ancora una tici assassini che ardi
puri di giustizia e libertà. ovun- possibilità di rinasd~a ed una cono chia01arsi aatorità 
que sono giunti, furono entusia- speranza di risurrezione; ma la elttordine pubblico. 
sticamente accolti, ovunque hanno prima parte di una tale dichiara- E' stato il delitto tascista 
avuto, spontaneamente dato quan- zione ci ha inor~oij!liti. La certezza contro la Madre italiana; 
to loro occorreva, e se per di una prossima vittoria, la certez- il 01orso del velenoso 
necessità a volte si è dovuto za che il popolo, tutto il popolo •erpente al piede della 
procedere a requisizioni, il con- sia con noi. ci sostiene, ci anima, Ght.stizia che lo sta so:f
corso di coloro che si vedevano ci incita nella asprezza della lotta focaadq ·per se01pre. 
privati involontariamente è stato quotidiana, ci è di viatico e sprone Ma nel nostro cuore è 
sopportato con spirito di abne- ai più ardui cimenti, che ci at- sea:nato il •acriticio del· 
gazione e di sacrificio, quali in . tendono. la nostra eroica coacltta ... 
regime fascista mai è stato dato Il popolo. tutto il popolo è dina. La rappresaglia è 
di riscontrare. con noi al nostro fianco, con pio01bata inesorabile e 

Giorni or 5ono una notissima noi gioìsce con noi trepida con noi Tendicatrice. Cinque ta
spia comprovata e confessa, prima spera, quindi non ci può mancare ecisti repubblicani, rei 
di cadere sotto il piombo giu- la inevitabile vittoria. con:fea•l aono •tati :fucl-
stiziere, rilasciava spontaneamente * • • lati. Giusta la ..-eu detta. 

PA GI 

Giornata di an~oscia, di dolore 
Si mormora nelle prime ore del 
pomeriggio, l'Italia ha dichiarato 
guerra alla Francia! Noi ci guar
diamo in viso s~omenti, avviliti, 
umiliati. La Francia tutrice delle 
ultime libertà in Europa, tradita , 
dai nemici_ interni, i fascisti, in
vasa dalle orde naziste, e pu
gnalata nel dorso, da noi l taliani! 

Noi amanti della libertà, che 
dai primi anni della nostra gio
vinezza imparammo ad amare 
questo popolo per le sue tradi
zioni rivoluzionarie, ci sentiamo 
offesi come uomini e come Ita
liani; già da un ventennio con
sideriamo il fascismo in Italia 
come un corpo d'occupazione 
straniero, tuttavia la realtà esiste, 
anche i fascisti hanno avuto per 
culla le nostre valli, il nostro bel 
paese, le loro madri sono .pure 
Italiane! Un nodo ci sale alla gola; 
e umiliati ci abbattiamo nel do
lore. Poi? La reazione subentra, 
noi dobbiamo continuare la lotta 
per difendere la libertà e con 
questo i sacri diritti dell'uomo 
conquistati dal popolo francese 
nei 1789 e dal sacrificio dei co
munardi nel 1870. 

Il nostro proposito è fermo, 
combattere con ogni mezzo la 
soldataglia nazista che ha invaso 
le campagne di Francia e i sel
ciati parigini. A Pari~i, la infame 
Gestapo in combutta con la non 
meno assassina Ovra, arresta 
Patrioti Francesi e stranieri, acl 
onore nostro molti Italiani; i fran
cesi in gran parte sono fucilati. 
Li abbiamo visti partire verso il 
suppiizio con il sorriso sulle 
labbra e la testa alta «Au revoir 
les gars) on les aura!• Ed il loro 
sacrificio non è stato vano, la 
Francia è ormai libera e tutto il 
canagliume francese, quello che 
con il ·tradimento aveva aperto 
le porte al nemico, sbarag iato 
dalle arde n ti forze partigiane 
fugge verso le vall i del R"!no con 
i loro odhsi con pari nazisti, in
seguiti dalle poderose schiere dei 
nostri alleati. La francia è libera. 
E noi? Ancora un colpo di spalla 
Patrioti, tutta la nostra volontà; 
il nostro coraggio siano fusi as
sieme e finalmente anche noi libe
reremoil nostro paese dalla peste, 
dalla infezione che purtroppo ha 
contaminato buona parte di noi 
Italiani. 



il 

UMANITA' "~.JrOrA 

NOTEREL E DI c ONACA 
CHE POTREBBERO SERVIRE PER U A STORI.~ 

Juori le~~e, ribelli, 
BRIGANTI 

Il tristemente famoso giorna-
MON rE SANTO giustificabile diffidenza verso gli ' tutto, guidato probabilmente da le o~ gano di farinacci, "Regime 

ufficiali italiani. Tutto questo ur.a immancabil~ spia si presen- fascista, di pochi giorni or so-
Nome crmai consacra ~o alla movimento non poteva passare tava proprio come un ufficidle no pubblica tra l'a ltro i n un 

storia delle gesta della "Stella totalmente inosservato all'Uffieio sbandato dell'esercito dava tanti articolo dal ti.tolo: "Consensi sen
Rossa, la prima squadra della Segreto Politico del Partito fascis- particolari, voleva formare una za riserve,, "Lotta a fondo con· 
nostra Provincia. ta. Cosi mentre la squadra cerca squadra e untuosamente insiste- tro i" fuori legge, ribelli brigan· 

Balza agli occhi di chi viene un capo l'Uf. P. cerca la squadra. va su domande subdole. Era però ti,, lotta a fondo contro loro ed 
da Ponte dell'Olio che Io vede Ed arrivarono quasi contempera- capitato in buone mani. Questi i loro beni e contro i beni dei 
vigHe avanzata sentinella della neamente e il possent~, buono e inesperti montanari, che credevA loro parenti fino alla terza gene· 
valle del Nure. Se dalle sue pen- capace Comandante Montenegri- d, acciuffare tanto facilmente, ma razione , non è neppure da esclu
dici boscose volgi lo sguardo no, e il subdolo vile Montesissa. che invece con astuto discerni- dere la lotta a fondo con il sis
verso settentrione vedrai stender- Il Montenegrino arrivava stanco. mento avevano avuto la non co- tema degli ostaggi. Mitra, man
si, fra i monti che la incoronano sfinito dalla zona di Bardi (dove rrune prudenza di far prigionie- ganello, filo spinato .siano messi 
una conca, punteggiata da casolari aveva formato una squadra) n· persino il primo del Comitato 1 in opera ed il fronte intt"rno sa
che portano nomi cari, tra cui Era stato a prenderlo Carlo c · quale erano v~nuti a collo- rà vinto e con questa vittoria 
serpeggia il rovinoso Spettine. che secondo le istruzioni avute quio a Recesio noìl si lasciarono agevolato il compito per la im-
Vi abita una forte popolazione dal Chiarini l'aveva condotto pt!r nulla sopr,tffare da quella vile minente offemìiva delle forze 
che nel marzia\e aspetto tradisce all'Albergo Grande di Zoppi. Là s •ietta, e invertendo le parti, gli armate dell'Asse . lnneggiamo al 
la sua decisa e netta volontà. appena entrato si trovò viso a ft'cero facilmente svelare quanto Duce ed alla Vittoria e relativa 

Quivi la culla della "Stella viso. con Zanoni e un altro fa- si sapeva dall'Ufficio Politico sulla firma. Evidentemente non tutti i 

R scista. Credette il Montene2'rino squadra. matti sono al manicomio. Non ossa,, 
Avvenne così: 11 sorriso ch'era rl'esser vittima d'un tradimento e Il fatto però determinava il" Ras- si vuoi rispondere con altrettan-

brillato sul volto d'Italia al 2!> la mano si ~orto involontariamen- trellamento di Chiulano, il bat- te frasi per non sciupare prezio
lu2'lio aveva avuto il magico te alla rivoltella. Il gesto non fu ttsimo di fuoco e di sangue della se parole rivolte a persone nep-
potere di risvegliare nell'a,limo notato, Monteiissa invece, che "Stella Rossa,. (continua) pur merit~voli di affronto verba-
dei suoi figli quel senso di sovra- aveva chiesto l'alto onore di fare le. Si vuoi soltanto sottolineare 
na libertà che più di vent'anni di il colpaccio da solo e sco~trire XISu i tre titoli con i quali ci onora-
schiavismo fascista avevano in no con troppa facilità i fascisti 
esso assopito. E nello sfacelo, della dittatoriale repubbliéa . Il 
quest'Itala gente, dalle molte vite Gioventù ardi m e n tosa fascismo è nato appunto da bri-
trovava il lievito della rinascita. ganti che sono riusciti soltanto 
Quando dopo l'otto settembre, a portare il nostro po:wlo alla 
si vide il pericolo di ricadere sotto Nata nel settembre 1943 nel più tenere e, stanchi delle lunghe rovina totale . l vecchi fascisti se 
l'odiato regime, i giovani di comune di Peli per opera di al- ore di postazione, vogliono an- lo ricordano questo titolo ed ora 
Casaleto, Grilli si unirono pron- cuni pionieri, questa formazione, dare, dicono loro, a sparare quat- cercano di svuotare i loro fe~ati 
ti e decisi a difendere il più bel forse anche per il suo nome, è : tro colpi a Ponte. Guai poi a colmi di bile per la imminente 
dono iatto da Dio all'u~mo: la d~venu1~ ora, ed a. ragione, ~ino · ~ r.roibirlo: Affermano che lo pren- scònfitta. Noi, patrioti della rivo- . 
libertà. mmo d1 sp,aurac.chJo p~r tut~t. ~al dono sol ... 1 :onte dell'Olio. t: que-lluztone della libertà, non àob....JII---• 

Prima preoccupazione: le armi! fama eh~ l Ufftcto Pohttco dt Pta- sta non e Insubordinazione. non è biamo fare delle parole il fulcro 
Giosi, l'intrepido trovò le prime cenza è andat0 spargendo a larghe l vana gloria, è semolicemente in- 'ntorno al quale fino ad ora si 
a Rivergaro. La squadra iniziava mani ha fatto si. che l~ Brigata domito coraggio. Quel coraggio sono destreggiati tutti i poi iticas
la sua difficile esistenza. Altri "Stella Rossa, SI~ c'?ns1de~at.a la che f.a can:tbiar s~mbiante e no- tri di mestiere. Dobbiamo guar
animosi seppero di essa e accor- S.S. delle formaz1ont part1g1ane l me a1 carn armati tigre e farli dare a che le nostre formazioni 
sera a unirsi. Arrivò dalla Senese del piacentino. E veramente i diventare semplici autocarrette pur siano pure nel vero senso della 

- Carlo, buono ed esperto, arriva- repubblic~ini. non_ hann~ trov~t~ ~i avere il consenso al combat- parola. Evitare di incorporare tut .. 
rono da Biana Pinei, tigrino, troppa m1sencordta tra l patnoh ttmento. ti i delinquenti di professione 
ecc. volpini, mentre pochi altri volontari di qu~sta Brig~ta. for- Ma non è la Brigata più fortu- evasi dalle carceri che inquinano 
che in squadra non potevano mata da uommt la maggtor parte nata questa. A guerra finita tante sempre l'ambiente. Non acca
venire aiutavano da lontano Lino, d~i quali ha prova!o disagi e cose in~piegabili ora dovranno es- glie re gli opportunisti ed eliminare 
Gino, Cassano, assieme ai quattro disavventure nella vtta, non con- sere sptegate. Il popolo dovrà coloro che sono riuc;citi ad in
siciliani formavano un gruppo cepisce altra ragione di essere sapere. filtrarsi. Tutti si devono convin
d'una quindicina e avevano biso- se _non . imper~iata sull'audacia. Ora si può affermare che l'ac- cere che si combatte per rifate 
gno di tutto. Ed t~fat~1 se a_Btar a e sulla st~ada cordo con il Comando Unico e l'Italia e non per ripetere gli er-

lntanto la Repubblichina, schiava provtn~tale PtaceTi za Betto.la e re- con le altre Brigate Garibaldine e rori del fascismo. Il compito 
del tedesco, lanciava i suoi primi gnato ti terrore per la dntatura quelle della Divisione amica Giu- primo de·i Commissari politici è 
manifesti. lusingava, minacciava, ~azifascista; s~ a Po ... nte dell'Oli~ stizia e Libertà. è assoluto è per- appunto quello, senza fare poli
coniava il nomignolo di "Ribelli, ti terrore contmua e opera det fetto. La volontà di tutti è una tica di partito, di educare i Pa
che suonerà gloria nella storia. pa~rioti della no~tra Brigata i~ sola: abbattere le dittature. 1 no- trioti mediante l'esempio, alla res
Volle il caso che uno della squa- mttma collabomz10ne con la vt- stri uomini sono tutti consapevo- ponsabiiità che incombe a dei 
dra venisse in possesso di mani- cina amica Brigata 61 a. l~ ca n- li del ruolo grande al (luale sono rivoluzionari della libertà. Disar
festini stampati clandestinamente no~ate che. di.uturnamente 1 tede- chiamati e generosamente dona- mare e gettare in prigione sen
a Piacenza, scht e fasctstJ sparano contro le no tutte le energie per la totale za misericordia coloro che con-

Attraverso quel tenue filo ar- nostre posizioni, no~ hanno altro e definitiva vittoria. cepiscono questa lotta come be-
rivarone a scoprire prima il Co- effetto che quello dt far contare neficio personale e come m·ezzo 
mitat.:> Comunista poi il Comitato ai nostri uomini i C?lpi ~he v~~- per vendette private. 
Nazionale di Liberazìone. no a vuoto, senza nusctre mtm- Da questa lotta drammatica de-

Pochi uomini, poche armi, nien- mamente arl intaccarne il morale. vono uscire solamente uomini 
te mezzi. pochi amici, un proble- l cannoni dei semoventi e dei onesti che rifaranno totalmente 
matico punto d'Ippoggio, ma in "tigre, sparano. di ~iorno in lon- il paese. Purificare; ecco la paro-
compenso mo!·i o entu~iasmo e tanan.za, t. nostn mttra. e le nos- Mel prossimo numero la di attualità. E' indispensabile 
molto coragg10, asstcuravano ~re n:t•~raghe s~ranano dt not!e e~ uscirà un appello rlvol· non )asciarci imbrogliare da per-

/ l'esistenza alla squadra. Ma su m v1cmanza,. ti ... loro ~osano . ~~ sone dotate di facile parola che 
questo piccolo gruppo pesava la ·morte. ~a vtta e resa tm~oss~bt- to al popolo di Bettola con frasi eleganti cercano di gi
mancanza d'un capo militare. Di le alle dtttature. Parlavo g10rm or .. rare la vela ora che Io scoglio è 
qui una ricerca affannosa di esso. sono con un ~omandante di Di~- e sar a iniziato i 1 do eu- troppo in ':'ista. Nelle nostre ma-
Carlo si spinge fino a Cuneo; ma taccamento .. S• .lame~tava costw, mentarlo delle azioni ni sta la nuova libertà. Con 
inuti!mente. Anche perchè questi per modo d t d t re s'm tende, che l'inflessibilità e con la volontà riu-
giovani nutrivano una almeno i suoi uomini alla sera non li può della Bria:ata. sciremo. L'Italia non deve perire. 


