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«  I soli tedeschi buoni 
sono i tedeschi morti » 

E h r e n b u r g
BANDENGEBIET

(Territorio delle bande)

Ma quali sono i fascisti 
buoni ?

L :Uomo della strada

N O T I Z i  A R I O  D E L L A  111 D IV I S I O N E  L A N 6 H E  « G I U S T I Z I A  E  L I B E R T À  »

AMITI NO ! BANDENGEBIET !

Il territorio occupato dalle bande si accresce di giorno in giorno e - pare - 

la produzione dei cartelli ammonitori ad uso dei tedeschi si va rarefacendo. 

Quei pochi che restano li stiamo adattando per delimitare le superstiti zone 

battute dai veri banditi: quelli della svastica ed i loro servotti in camicia nera.

UNIFIOAZIOME
Man mano che la guerra di liberazione 

procede verso il logico compimento, son 
venute ad affacciarsi — anche per l’ac
cresciuta portata delle operazioni — nuo
ve esigenze organizzative, fra cui la più 
sentita è stata, indubbiamente, quella 
dell’ unificazione delle formazioni parti
giane sotto un unico comando.

Da parecchio tempo e da ogni parte 
sì è lamentata la mancanza del comando 
unico per le diverse formazioni; in par
ticolare negli organi capillari dei reparti 
come quelli che più di frequente facevano 
da attori e da spettatori di manifesta
zioni sviate, di non bene inteso « spirito 
di corpo », era venuto a determinarsi 
uno stato di perplessità e, a volte, quasi, 
dì ostilità fra le varie formazioni. Questi 
errori di giudìzio erano poi sinceramente 
deprecati dagli stessi che li formulavano, 
i quali, però, persistevano in tale atteg
giamento perchè « non c’è un comando 
unico ».

Risultato : notevole diminuzione nel 
rendimento dei reparti, senso di sfiducia 
dal basso verso l’alto, scambio di accuse, 
di discolpe, di minute rimostranze e pal
leggiamento di responsabilità, le quali 
cose conosciute dalla popolazione, davano 
l’impressione di scarsa serietà nel movi
mento partigiano.

Un insieme deteriore insomma, che 
contribuiva forse a trattenere alcuni, fra 
i meno preparati, dall’entrare nei ranghi 
delle formazioni.

Se noi ricordiamo la situazione quale 
era all’ inizio della guerra partigiana, 
quando, nello sfacelo del regio esercito, 
sfacelo materiale e morale, da un lato si 
tentava di rimetterne in piedi un’edizione

partigiana, mentre dall’altro si iniziava 
il tentativo di pochi coraggiosi « civili » 
di creare una forma di guerra popolare, 
una guerra animata da ideali superiori 
che non fosse soltanto quello demagogico 
di patria, « fuori i barbari » ecc., dob
biamo riconoscere che, indubbiamente, 
senza il lavoro di questi uomini il mo
vimento partigiano in Italia non avreb
be toccato così profondamente l’anima 
popolare.

Allo stato attuale delle cose, però, è 
bene si passi alla coordinazione degli 
sforzi, come è avvenuto prima in Jugo
slavia e poi in Francia : non si deve cor
rere il rischio di portare agli estremi le 
differenziazioni, ma anzi è giunto il mo
mento che tutte le forze si fondano a for
mare la massa dell’esercito del popolo che, 
da caserma fascista senz’anima e senza ide
ali, sta evolvendosi in collettività cosciente.

La formula auspicata del comando 
unico che prende la direzione delle ope
razioni è condizione essenziale per il po
tenziamento della lotta in quanto, con 
questa misura, dovrebbero essere auto
maticamente eliminate le purtroppo fre
quenti. deviazioni cui vanno soggetti ele
menti, anche responsabili, ma evidente
mente disposti a riconoscere nemici in 
ogni angolo, anche fra coloro che da 
questa parte della barricata lottano con 
essi e per essi. Poiché in questa fase 
quanto mai delicata della formazione 
della coscienza politica nazionale facil
mente possono urtarsi suscettibilità, è 
chiaro che un comando unico, il quale 
agevoli la conoscenza e la comprensione 
tra i reparti, e che detti chiare norme 
operative realizzando un insieme orga

nico, è, in questo momento, il provvedi
mento da tutti auspicato.

Anche con l ’unificazione delle forma
zioni partigiane la figura del commissario 
politico — e questo valga di smentita 
alle voci messe in giro sulla sua sop
pressione —  è destinata a rimanere come 
tratto di unione fra i due ordini delle 
esigenze attuali: militare l’una, educativa 
l’altra.

Unificazione non deve voler dire che 
chi combatte da mesi con un reparto, 
con quel « suo reparto », per quella « sua » 
aspirazione debba ora rinunciare a quel 
reparto o a quella aspirazione : affatto. 
L ’ unificazione deve portare, di conse
guenza, a rivedere la propria posizione 
e a prendere atto di quella altrui e su
perando le trincee delle numerose riserve 
mentali deve permettere a tutti di com
battere per la liberazione di tutti.

Sul terreno operativo il comando unico 
potrà dare maggiore ampiezza di respiro 
alle operazioni, dei reparti sia con l’im
missione di nuove forze, sia soprattutto, 
per la superiore possibilità di celere con
centramento di mezzi umani e materiali 
dove si riveli più sensibile il dispositivo 
nemico; la mancanza di un organo che 
possa largamente far fronte alle richieste 
di nuclei operanti in offensiva è una ra
gione per cui si è dovuta limitare la 
portata di azioni ben altrimenti redditizie; 
così come in difensiva la scarsa tempe
stività nel far affluire rinforzi può aver 
cagionato perdite dolorose in uomini e 
in materiali.

A liberazione avvenuta poi la presenza 
di un unico corpo di volontari della li
bertà, in luogo di numerose formazioni 
di colore diverso, permetterà molto più 
facilmente la ricostruzione, sullo spirito 
delle unità partigiane, del nuovo esercito 
nazionale italiano, fattore questo real
mente indispensabile perchè l’esercito che 
risorgerà non si plasmi sullo stampo del 
vecchio, ricalcando tutti i suoi errori e 
tutte le sue colpe, ma sia l’espressione 
vera del popolo, del popolo che ha com
battuto, che ha sofferto per conquistare, 
attraverso il sacrificio di tanti morti, la 
sua libertà.

11 volontario della libertà
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GIOVANI, ARMI !

La crisi finale della guerra è in pieno sviluppo. Dal Reno e dall’ Oder masse gi
gantesche di armati puntano al cuore della Germania, mentre i nazisti tentano l’ estremo 
sforzo per ritardare di qualche tempo la loro inevitabile catastrofe.

La belva nazista colpita a morte nella sna stessa tana cerca di trascinare nella sna 
rovina ipopoli che ancora opprime. L ’ Italia settentrionale è ancora sotto il giogo tedesco, 
ma l ’ esercito partigiano, ora finalmente unito nella lotta comune, sta gettando tutte le 
sue forze contro l ’oppressore tedesco e contro la sbirraglia fascista.

Il vecchio Piemonte è anche oggi il centro della lotta contro la tirannia: i suoi figli 
migliori stanno combattendo sui monti e nelle pianure la grande battaglia per la libertà.

Giovani delle Langhe !
Accorrete nelle nostre file ! Arruolatevi nelle nostre vecchie gloriose formazioni ! 

È giunto il « momento buono », il momento di imbracciare tutti le armi per scacciare il 
nemico dalle nostre terre.

Ogni giovane che non sia nn vigliacco devo sentire il dovere di arruo
larsi fra i volontari della libertà.

Le nostre schiere, adeguatamente armate, sapranno infliggere a chi ci voleva schiavi 
il colpo decisivo.

Solo combattendo la guerra di liberazione potrete occupare nella nuova società de
mocratica di domani il posto che spetta agli uomini liberi.

N O T I Z I A R I O  M I L I T A R E
28 Febbraio: Una squadra arditi, in 

collaborazione con elementi delle forma
zioni autonome, fermava un camioncino 
e catturava un maresciallo tedesco.

Particolare umoristico : il maresciallo 
tedesco fungeva da « spaventapasseri » 
al servizio di alcuni trafficanti in borsa 
nera. Bottino: suoio, scarpe e la pellaccia 
del tedesco.

1° Marzo : La stessa squadra, pene
trata in Fossano, minava tutti i trasfor
matori della sottostazione delle F F . SS. 
che saltavano in aria, eccetto due.

3 Marzo : Nostri guastatori facevano 
saltare il traghetto sulla Stura a circa 
I Km. da Fossano, traghetto che era 
utilizzato dai tedeschi, particolarmente 
per trasportare oltre Stura il frutto delle 
loro razzie di grano e di fieno.

6 Marzo : Guastatori delle nostre Ban
de operavano vaste interruzioni stradali 
sulla rotabile Bossolasco - Alba e preci
samente al passo della Bossola e a 2 
Km. da Lequio Berria.

1 Marzo: Una nostra squadra volante 
di guastatori bloccava alle 23 la stazione 
di Genola. Predisposte le mine, parte 
delle quali su un ponte di 4 metri, uno 
degli arditi camuffato da ferroviere, fa
ceva fermare un treno merci composto 
in massima parte di vagoni destinati al 
comando tedesco di Torino. Una parte 
del materiale veniva scaricato, poi, fatti 
scendere i ferrovieri, il treno veniva av
viato : 1 due locomotori e circa trenta 
vagoni andavano completamente distrutti.

I pali della trazione elettrica venivano 
resi inutilizzabili per un tratto di circa 
3 Km.

10 Marzo: Due volontari della nostra 
squadra volante si scontravano con un 
pattuglione tedesco. All’ intimazione di 
arrendersi i nostri uomini aprivano il 
fuoco, infliggendo perdite al reparto ne
mico, fino a che non cadevano grave
mente feriti dalla reazione nemica.

1 2 Marzo: Elementi della nostra squa
dra volante, di ritorno da una delicata 
missione, facevano saltare cento metri 
della linea ferroviaria Torino-Cuneo nei 
pressi di S. Benigno.

14 Marzo : Una nostra pattuglia en
trava in Fossano ed asportava materiale 
destinato ai tedeschi. Sia all’andata che 
al ritorno, malgrado la presenza di pat 
tughe nemiche, venivano effettuati per le 
vie della città lanci ed affissioni di gior
nali e manifestini.

18 Marzo : Nostri elementi hanno 
partecipato con un nucleo della XIV  di
visione Garibaldi ad un attacco contro 
il presidio fascista di Dogliani. L ’azione 
si è svolta fra le 2,30 e le 3,30. E ’ stato 
colpito con alcune granate l’albergo in 
cui alloggia il comando dei repubblichini. 
Nessuna perdita da parte nostra.

21 Marzo: Circa 200 repubblichini 
compiono una puntata da Monforte in 
direzione Roddino - Cerretto. L ’ allarme 
viene dato alle 9. Alle io le prime pat
tuglie nemiche sono prese sotto il tiro 
dei nostri mitragliatori. 11 fuoco continua 
finché le nostre posizioni vengono indi
viduate e bersagliate dai mortai nemici. 
Dopo due ore il nostro distaccamento si 
ritira in perfetto ordine senza perdere 
nè uomini nè materiale.

21 Marzo : Elementi di una nostra 
squadra arditi si recavano a compiere 
una azione di sabotaggio. Un pattuglione 
tedesco evidentemente dietro informazione 
di spie circondava una casa dove la no
stra squadra sostava per provvedere alla 
riparazione di una bicicletta. I tedeschi 
facevano irruzione nell’interno, aprendo 
senz’altro il fuoco: i nostri rispondevano 
prontamente, riuscendo a ferirne alcuni, 
finché due volontari cadevano uccisi, 
mentre un terzo riusciva ad allontanarsi 
malgrado fosse crivellato da ben dieci 
ferite. I tedeschi si dirigevano allora 
verso lo stradone, dove venivano attac 
cati da ua altro gruppetto di nostri gua
statori, che uccidevano quattro tedeschi 
ferendone alcuni altri, riuscendo poi ad 
allontanarsi incolumi.

I NOSTRI CADUTI

Nell’ultimo mese dieci nostri compagni 
hanno lasciato la vita nelle Langhe :

Alfo Nanni e Gianfranco - i fratelli 
Walden e Giuliano con Armando - Liscio - 
Giovanni Raffaele e Davide.

Cinque di questi venivano trucidati 
dopo la cattura dalle belve fasciste, gli 
altri cadevano in operazioni di sabotaggio 
e di guerriglia.

In altro foglio verrà ricordato più am
piamente il loro sacrificio : qui ci limi
tiamo ad assicurare i massacratori di 
Monchiero (i loro nomi ci sono noti) 
che non li lascieremo sfuggire al castigo 
che loro spetta.

S E N T E N Z E

Non è detto che sian sempre e solo 
i politici ed i militari ad intuire ed e- 
sprimere le grandi verità politiche e mi
litari. Spesso ci arrivano anche i lette
rati, quando sono « uomini » interi, il
luminati dalla intelligenza e ispirati dalla 
coscienza morale.

Stavolta, è il caso di due grandi ro
manzieri, il russo Ehrenburg e l’ameri
cano Steinbeck.

E ’ del primo il reciso giudizio : « I 
soli tedeschi buoni sono i tedeschi morti».

E ’ del secondo (in un interessante ro
manzo dedicato al partigianato norvegese, 
Luna calante) la profonda constatazione: 
« I tedeschi hanno occupato tutta l’Eu
ropa ; sì, ma allo stesso modo come le 
mosche occupano la carta moschicida ».
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11 m o m * k i ilo I» « a omo
Quando vi parliamo — contadini ar

tigiani commercianti delle Langhe — 
quando cerchiamo di spiegarvi alla buona 
le ragioni della nostra lotta, i motivi 
ideali della rivoluzione per cui i nostri 
ragazzi cadono, satto il piombo dei tra
ditori, nelle vostre terre, voi ci rispon
dete che siete d’accordo con noi; che le 
nostre idee di Giustizia democratica e di 
Libertà rivoluzionaria, sono anche le vo
stre; che comune è l’odio contro i nazi
fascisti e contro tutti quei fautori di un 
ordine reazionario che, ammantandosi 
magari in bandieroni tricolori con o senza 
stemma monarchico, un nuovo fascismo 
ci vorrebbero — domani — regalare.

Voi ci dite, anche, che sarete al 
nostro fianco nella lotta armata, perchè, 
« al momento buono », impugnerete 
magari le falci ed i tridenti.

Vogliamo credere sincere queste vostre 
dichiarazioni : e le crediamo, infatti.

Ma oggi vogliamo anche farvi riflettere 
su questo vostro atteggiamento.

Qual’è per voi — contadini delle Lan
ghe —  « il momento buono » ?

Lo sapete che la rivoluzione da cui 
dovrà nascere la nuova Europa fiammeg
gia, da mesi e mesi, in tutti gli stati ? 
Lo sapete che rivoluzione non vuol solo 
dire orda di gente scamiciata che som 
merge il Paese in un bagno, magari sa
lutare, di sangue; ma significa rinnova
mento della struttura nazionale, ricostru
zione del nuovo Stato su nuove basi 
veramente popolari, distruzione spietata 
di tutte le forze che per calcolo o per 
viltà, forse per non perdere posizioni di 
privilegio acquisite, auspicano nuovamen 
te un governo di « generali onesti » o 
di « uomini di polso, al di sopra dei 
partiti », che possa da Roma, dettare ed 
imporre l’ordine ?.

Ordine, certo. Senza ordine non si ri
costruisce la Patria distrutta, non si ri
solleva il Paese dall’incalcolabile miseria 
del prossimo dopo guerra. Ma non or 
dine a questo prezzo. Perchè quest’ordine, 
imposto dall’alto senza che mai il popolo 
lavoratore potesse dire la sua parola e 
difendere i propri interessi, il fascismo 
ce 1’ ha dato per ventidue anni. E  i 
risultati li vedete.

L ’altro ordine, l’ordine rivoluzionario, 
quello che fermenta e lievita nell’animo 
di quei coraggiosi che, pure attraverso 
differenti programmi di partito, cercano 
di farlo nascere nello sforzo ricostruttivo 
del Comitato di Liberazione Nazionale, 
deve sorgere per iniziativa vostra, per

fatica vostra, per sangue vostro, se deve 
essere —- come noi vogliamo — ordine 
popolare, ordine vostro (cioè delle Lan
ghe e non di Roma), stato di giustizia 
e di libertà.

Ed allora domandate, non al foglietto 
clandestino nè all’oratore che vi parla 
in piazza, ma alla vostra coscienza di 
cittadini italiani, se non vi pare proprio 
che il « momento buono » sia giunto.

Non quello, ancora, della falce e del 
tridente (sebbene pure questo sia vicino, 
molto più vicino dì quanto pensiate'), ma 
quello di dare tutta la vostra opera, tutto 
il vostro appoggio alla guerra partigiana. 
La vostra opera chiediamo, non i vo
stri soldi (mai da noi ve li sentirete do
mandare).

I vostri figli vi chiediamo, contadine 
delle Langhe. Quei figli che, se non fosse 
intervenuto il badogliano armistizio ed 
il successivo badogliano e monarchico 
tradimento, sarebbero sui fronti di bat
taglia, morti o dispersi, come tanti prima 
del 1943 lo furono per l’inumana guerra 
imposta al popolo dal fascismo; che ora, 
che la legge dello Stato e i reali cara
binieri non ve li possono mobilitare, voi 
tenete gelosamente nascosti nelle cascine, 
timorose solamente del rastrellamento 
nazi fascista.

Perchè dovete guardare all’esercito par
tigiano come ad un’esercito venuto di 
fuori a combattere per noi ? Dev’essere 
il vostro esercito, esercito degli operai e 
dei contadini, l’esercito della rivoluzione 
popolare, il fondamento del nuovo stato 
democratico.

Dev’essere l’esercito delle autonomie 
locali, cioè il presidio dei vostri interessi 
agricoli e commerciali di zona; la guardia 
armata dei nuovi organi amministrativi 
popolari che attraverso le Giunte Comu
nali, i Comitati Contadini, le Cooperative 
Agricole ecc., voi state creando per e- 
sprimere, domani, la vostra volontà nel
l’ambito della provincia, della regione, 
del paese.

Ora dovete convincervi che l’organiz
zazione politica ed amministrativa in di
fesa dei vostri interessi di categoria e di 
zona, non può avvenire se non è appog
giata dal nuovo esercito del popolo, dai 
nostri e dai vostri ragazzi in armi.

Non potete pretendere l ’impossibile : es
sere assenti oggi dalla lotta e dal sacri
ficio e volere domani dire la vostra parola. 
Dovete capire che se il nuovo ordine di 
libertà e di giustizia sociale non ve lo 
conquistate oggi col vostro sforzo e con

-------------------------- .---------------- ]

il vostro sangue, non ve lo regaleranno 
certo, domani, nè le truppe Alleate (che 
fanno la loro guerra) nè le risorgenti (se 
riuscissero a risorgere) truppe regie, 
provenienti da Roma, e non temprate dal 
bagno rinnovatore di eccidi e di immani 
distruzioni in cui tedeschi e fascisti han
no immerso, da ormai diciannove lunghi 
mesi, l’Italia del Nord.

Ed allora ecco, contadini commercianti 
artigiani protessionisti delle Langhe, quali 
sono i vostri doveri del momento :

1) far arruolare i vostri figli, i vostri 
uomini validi nelle file dei Volontari 
della Libertà.

2) creare, con quei giovani che per 
motivi particolari non possano allonta
narsi dalla casa, delle formazioni territo
riali ausiliarie, armate o non armate, che 
appoggino i gruppi militari veri e pro
pri con servizio di intendenza, di staf
fette, di informazioni, di raccolta lanci, 
di segnalazioni ecc.

3) far sorgere gruppi di difesa terri
toriale, per ogni nucleo di cascine, pos
sibilmente con qualche arma, per boicot
tare in tutti i modi il traffico militare e 
civile tedesco e fascista, in modo da ren
dere la vita dei presidi nemici talmente 
dura e difficile da spingerli o all’evacua
zione o alla diserzione.

4) prendere contatti con i capi politici 
e militari di zona per far sorgere tutte 
le possibili organizzazioni politiche ed 
amministrative (giunte popolari comunali; 
comitati contadini; comitati artigiani e 
commercianti; fronte della gioventù (Gio
ventù di Azione) ; gruppi femminili di 
difesa, ecc.) per essere pronti, domani, 
ad inserirvi con organizzazioni già esi
stenti e funzionanti nella vita pubblica 
dell’ Italia libera.

5) creare piccoli nuclei per raccolta e 
diffusione di notizie militari relative agli 
spostamenti di truppe nazi fasciste, pre
parativi di rastrellamenti, ecc.

6) organizzare lo spostamento da una 
località all’ altra di bestiame, foraggio, 
cereali, ecc. onde ridurre al minimo le 
requisizioni tedesche e fasciste che si 
intensificheranno in quest’ultimo periodo 
di lotta.

Questo vi si chiede, contadini!. O alme
no uno sforzo di buona volontà per cer
care di giungere a questo. Perchè la 
nostra guerra sia la vostra guerra; per
chè la nostra rivoluzione sia la vostra 
rivoluzione di popolo; perchè le nostre 
mete di giustizia e libertà siano, in unione 
fraterna di sacrifici e di sangue, anche 
le vostre, uomini e donne delle Langhe!
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Gioventù d ’ azione in armi

Durante questo inverno di prepara
zione e di attesa si è venuta formando 
nelle Langhe una rete di gruppi di Gio
ventù d’ Azione. I giovani dei paesi e 
delle campagne si sono organizzati volen
tieri ed hanno contribuito in buona mi
sura alla diffusione di quei principi di 
democrazia progressiva che sono basilari 
nel nostro programma che si dovrà con
cretare nella rivoluzione democratica.

Questa funzione politica della G. d. A. 
dovrà costituire, nel campo dei giovani, 
un blocco di forze veramente democra
tiche, una corrente politica nettamente 
differenziata che dovrà fungere da guida, 
da sostegno, intorno a cui verranno a 
concentrarsi gli altri elementi che come 
noi vogliono la realizzazione di una forma 
di democrazia progressiva. Per giungere 
alla traduzione nel campo pratico di que
sto suo programma, la G. d. A. dovrà 
crearsi una solida organizzazione interna, 
forgiare e preparare politicamente i suoi 
quadri. Ma in questo momento è neces
sario che le sezioni della G. d. A. pur 
senza svuotarsi del loro significato poli
tico, si diano con ogni loro possibilità e 
con ogni energia al lavoro militare. Que
sta militarizzazione della G. d. A. è già 
avvenuta a Milano, a Torino e dovunque 
le sezioni giovanili si sono trovate in 
zona occupata o controllata dalle forma
zioni partigiane, e deve perciò avvenire 
senza indugio anche nelle Langhe, dove 
attualmente si trova la nostra III Divi
sione G. L. «Langhe».

I giovani della G. d. A. possono nella 
loro militarizzazione, seguire due vie :

i ° j  Arruolarsi m. qualità di combattenti 
nelle nostre brigate.

2°) Prestare servizio per ora in qua
lità di ausiliari, se per particolari con
dizioni personali non possono, per il mo
mento, raggiungere senz’altro la banda.

In questo secondo caso i giovani, di
visi territorialmente per paese, dovranno 
essere militarmente inquadrati in squadre 
borghigiane comandate da un capo squadra 
a sua volta alle dipendenze del comando 
reparti ausiliari.

I compiti che gli ausiliari possono svol
gere per l’interesse delle formazioni sono 
di duplice natura: servizio di vigilanza e 
di informazioni e servizio di staffette. 
Questi compiti, leggeri e poco rischiosi, 
sono però di vitale importanza per il 
buon funzionamento del lavoro divisio
nale ed è necessario che gli ausiliari si 
rendano ben conto che quanto è loro ri 
chiesto, pur non essendo un compito

gravoso, non è affatto una sinecura, ma 
un lavoro da affrontarsi con la massima 
cura e la massima serietà. Basta pensare 
che. a volte, una notizia recapitata in 
tempo utile può riuscire a sventare un 
piano nazi fascista o a far compiere qual 
che brillante azione ai partigiani per 
rendersi pienamente conto dell’importanza 
da attribuire a questo lavoro.

I vecchi partigiani sono convinti per
ciò che i giovani della « Gioventù d’A- 
zione» e quelli che pur non appartenendo 
a tale organizzazione giovanile sentono 
il dovere morale di concorrere alla lotta 
di liberazione, sapranno arrecare, sia in 
banda, sia nei servizi ausiliari, l’apporto 
pieno della loro energia e del loro en
tusiasmo.

AGLI AGRICOLTORI

La soluzione del problema contadino 
riveste un importanza notevolissima, so
pratutto se si pensa che su 45 milioni 
di italiani circa 20 milioni sono legati 
alla terra.

Il defunto regime fascista si è occu
pato assai superficialmente della cosa, 
dando luogo a soluzioni spettacolari sì, 
ma di scarso interesse economico e quindi 
tutt’altro che durature, quali la bonifica 
dell’agro Pontino, della Libia e il tanto 
declamato attacco al latifondo, non mai 
attuato perchè i gerarchi fascisti stessi 
si erano trasformati in latifondisti.

Siamo quindi d’accordo che il problema 
va decisamente affrontato alla radice e 
con altra serietà. Però, se noi veniamo a 
contatto con i contadini, notiamo, nella 
maggioranza dei casi, una assoluta indif
ferenza rispetto ai loro doveri sociali e 
un assenteismo che sono, si, in parte, 
frutto dei vent’anni fascisti di triste me
moria ma che, fondamentalmente, sono 
retaggio di questa particolare classe so
ciale. Esaminando le possibili ragioni di 
questo disinteresse, si giunge alla con
vinzione che tutto ciò si deve alla quasi 
assoluta ignoranza dei problemi politici 
ed economici vitali; come potremmo pre 
tendere che i contadini si interessino di 
cose di cui non conoscono l’importanza 
e la portata ?

Dobbiamo sì, abolire il latifondo, dob
biamo dare la terra ai lavoratori, ma 
dobbiamo anche far loro sapere perchè 
questo viene fatto e che, per far questo, 
abbiamo bisogno della loro collaborazione. 
I contadini non debbono avere l’impres
sione che queste innovazioni siano un 
grazioso dono di un ente completamente

estraneo a loro, ma devono sentirsi parte 
integrante di un complesso di uomini in 
grado di elaborare un programma e se
guire, a ragion veduta, la via migliore. 
Perchè questo possa avvenire è natural
mente necessario che i partiti dedichino 
la necessaria attenzione alla soluzione del 
problema dell’ istruzione politica nelle 
campagne, ma è altresì essenziale che i 
contadini incomincino a dimostrare un 
effettivo interesse per la soluzione dei 
loro problemi, leggendo i fogli che ven
gano loro eventualmente distribuiti e di
scutendo le idee ed i programmi che in 
essi vengano presentati, rendendosi conto 
che non si tratta delle solite chiacchere 
di propaganda del tempo fascista ma di 
seri tentativi miranti a soluzioni effetti
vamente durature.

Ili CACCIATORE DI CAMOSCI

L ’ 1 1  marzo un volontario della Bri
gata « P. Bellino» vecchio è impenitente 
cacciatore di camosci, forse anche allo 
scopo di mantenersi addestrato nel tiro, 
chiedeva un breve permesso al suo co
mandante per recarsi a diporto e recava 
con sè il suo ottimo fucile.

Il mattacchione avviatosi fischiettando 
per le colline giunse in vista di Alba, 
dalle cento torri. Ma non lo commossero 
nè le torri nè i voli dei merli. Il nostro 
uomo è per la « caccia grossa ». Notato 
un grosso fabbricato, che immaginò es
sere una caserma, vi si avvicinò e scorse 
un bel repubblichino, che al « passo del- 
1 oca » teutonizzato, deambulava impettito 
sotto l’androne del fabbricato.

Si posta fermo, aguzza 1’ occhio e... 
pam ! il repubblichino si rovescia all’in- 
dietro e cade.

Martin ha l ’abitudine di colpire il ca
moscio al capo, anche per non guastar
gli la pelle.

R e d a t t o  d a i  p a r t i g i a n i  d e l l a  III.

Tra poco Le armate alleate spezze
ranno l'ultimo baluardo difensivo tede
sco; anche V Italia tutta verrà liberata 
e terminerà per voi questo lungo periodo 
di lotta cospiratoria che tanto ha assot
tigliato le nostre file. E  allora sarà per 
voi la vita, T aria, la luce, il sole, la 
gioia di aver combattuto e di aver vinto, 

V esultanza della libertà raggiunta ! 
Siate felici !  Addio... Un abbraccio a 
a tutti.

vostro Pedro


