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LUPO BI cormANDO L: ·AMI CO LUPO 
Il mattin~ del 24 giugn~,una terri~ : Ti rivedo ancora,Bnrico,sudato àa1 
bile n"tizia si sparse tra i gar'i <-. ; terribile sforzo compiut~,ma pur sem-
baldini:L1po era cad-:to·. . ; pre sorrid-ente,alla fine della ascen~ 
Tutti si gnardavan~ attoniti,amm.to~sione sulla' parete da noi denominata 
liti da sì ferale notizia;nessune : del "Falco". In quella ascensione tu 
poteva credere che uno dei più ar~· ; eri stato propost~ a cap.~~cordata 
dimentosi garibaldini f~sse caduto, ' per le spirito che ti ànimava,per 1., 
colpit~ da vile. IDan:- nemica. "ardimento impareggiabile da noi tut~ 
Ma purtroppo la notizia era vera. ' ti riconcsciu"to come tua. d.te essen~· 
Lu~o era partite con una oquadra v~r_·ziale.La nostra sùcietà dei flÙmini~ _ 
lante per c()mpiere atti di sabotag··· direi quasi ti venerava.:perchè vede ~· 
gioe c~lpi di man~ verso la pianuL~ ' va in te ltindefessoanlmatore,l'im~ 
ra.Co~pito princip~le era di far . pareggiabile realizzatore delle impr~ 
saltare il ponte della Bettola.A~ se più alte. Sempre sorrtdente e gi~ 
curatamente minat~ il ponte non· sal"':~TiDle con tutti, anche nei momenti 
tò e Lup~,pur sapendo che il frago- più difficili ci rianimavi" ci ine • 

re dell~ sceppio a~Va certamente : fondevi quel coraggio che in certi 
messo in allarme i vicini presidi momenti,in certe pI'ove è indispensa
nazi=fascisti,anzichè ritirarsi,si :bile;mai na,pure per un attimo ti ab
misé nu~ya.mente all t opera per provo-biamo visti titubante,mai ti abbian o 
care al tre distruzioni. ' vistt' indietreggiare di tronte a os 
Mentre tutti erano intenti al duro stacoli di qualsiasi genere. 
lavorc,si udi il rumore di una mac- 4

, Il tuo mctt. era:" Tirare avanti ad 
ohine che stava avanzando vel~cemen"::," ogni c03tO" e credo che nessun, sia 
te;Lupodiede subit~ ~tdine ai ~uoi;mai riusci; a tener fede a questo 
uomini di ritirarsi dalla strada e ~motto come ~e~ La nostra sooi~tà 
di tenersi prenti all' attaccs. • : 8110rtiva \1 annt,veraTa tra i seci 
Dopc alcuni minutitecco apparire un- più attivi o appassionaii. le restre 
camicn caricD di tedesohi~giunto a ~ animate riunioni erano rallegrate 
tiro,Lupo diede l'alt. Alouni al~a-; dal tuo brillante umorismo sempre 
ron~ le mani,ma altri risposero spa~· pront~a fernire nuove battute a 
ranao;da qui nacque una terribile • nuove facezie. 
sparatoria e in breve v~lger di tem~ Ora non 01 sei più,ma non poss~e 
po l'equipaggio della maochine ven~; nè vogl~ ~ederlo;la tua imma= 
ne annientato;1upo animosamente bal~gine ~n troppo presente nei nostri 
zò subito nella strada per accertarr cuor i perohè possilJll1o renderei con·~ 
si se qualche tedesco era ancora irr te del grande vuoto della tua mancan
vita e per impadronirsi della armi, ~ za, N~,Enrico. ti rivado anc"ra sor~ 
ma purtroppo un tedesco,nascssto ~ ~ ridente e non posso credere che il 
sotte la mao-ch:dma,lasciatolo 'avvl=: freddo gelo della merte possa ora 
cinare,a pochi metri lo fulminò CO~ deturpare il tuo viso sempre così 
una raffica di mitra, Spbito si aC4 sereno. Enrico,eroe del popolo e del
cesa una. altra sparatoria ed altri; la libertà,hai chiuso la tua vita 
due garibaldini caddero vittima deli- terrena da e:tee,la tua azione se~ 
la propria audacia •. Per tre giorni ~ pre servirà di esempio a noi tutti 
Lupo e gli altri due animosi c mpa~ che trarrem. dal tuo ind~mabi1e spi
gni di lotta,Pigoni e Orlandini fui rit~ di patriota la forza per megli~ 
rane lasciati esposti sul ponte delr~perare. 
la Bettola,credendo i vili nazisti : Dormi tranquill~,Lupo,il tue sacrii 
di abbatte.re in questo modo l' indtH' ficio non rimarrà inf~uttuoso;la 

· mabile spiTito garibaldin~,credend. tua m~rte cb ha straziato· ma oi ha 
di gettare nal fango del disprezzn~ pure forti~icatr,;la vendetta che ehie
a del disonore il meraviglios8 ge- : di non tarderà ad abbatterdi con 
sto compiuto da questi i~tI8pidi ; tutta la sua ira sui vili nemici 
combattehti. che ti hanno abbattut~.~ 
Così è caduto Lupo:combattend~ al= : Gordon 
la tasta dei suoi valorosi gari r
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L1JPO RICOHDANDO 1'AMICO LUPO 
Il mattino del 24 giugncil,una terri~· ; Ti riveclo ancora~ ::;r:.rico,sudato dal 
bile notizia si sparse tra i gari··· . terribile sforz o co:npiut(Z,ma pur sem~~ 
baldini~L~po era cad-:.to. ; pre sorridente,alla fine della ascen~· 
Tutti si gJ.ardavaw' atteni ti,ammr .... to+sicne sulla pare t e da noi denominata 
liti da si ferale n~tizia;nessun~ : del "Falc~". In qLlella ascensione tu 
poteva credere che tLnO dei più ar "~ : eri stato propos l<: a capa ,,·eordata 
dimentosi garibaldini f(jsse caduto, ·, per le slJirito cLa ti animava?per le 
colpito da vile man() · nemica. ',ardimento imparegg iabile da noi tut = 
Ma purtroppo la notizia era vera. ; ti riconosciuto come tua dcte essen~' 
Lupo era part i to con una oquadra vo,,·z iale .La nostra ~) c l ci.8tà de'i fulmini ~ 
lante per c(j)mpiere atti di sabotag~· direi quasi ti venerava,perchè vede ~· 
gioe c~lpi di mano verso la pianu- va in te lfindefes s: animatore,l'im-
ra.Compito principale era di far , pareggiabile re DJ. ,i ~ zatore delle impre-
saltare il ponte della Bettola.Ac,~· ' se più alte .. Seml're s .. .rridente e g io~' 
curatamente minato il p~nte non sal···viale con tutti~ nnche nei momenti 
tòe Lup~,pur sapendo che il fTag~= ' più difficili ci rianimavi, ci in=· 
re dell~ sccppio a~va certamente : fondev i quel COY BEs io che in certi 
messo in allarme i vicini presidi momentL~ in certe prr-,ve è indispensa~ 
nazi=fascistitanzichè ritirarsi,si bile;mai neppure per un attim~ ti ab
mise nuevamente all' opera per provc';"'biamo vistct titubante,mai ti abbian o 
care altre distruzioni. . viste indietreg(;Jar e di fronte a O:;;t 

Mentre tutt i erano int enti al duro stacali di qualsiasi genere. 
lavoro,si udì il rumore di una mac~' , Il tuo m'Jtto 8re.~i: Tirare avanti ad 
chine che stava avanzando velocemen~ c ;ni co sto il e credo che nes8un~ sia 
te ;1upo diede subi t0 C'tdine ai suoL mai riuscito a t enar fede a questo 
u~mini di ritirarsi dalla strada e : motto come te. La nostra società 
di tenersi prcnti alltattacco. ~ sportiva ti 0nnGverava tra i s ci 
Dopc alcuni minuti,ecco apparire ' un: più attivi e appassionati~ le rostro 
camicn carico di tedeschi;giunto a i animate riunioni erano rallegrate 
tiro,Lup'" diede l'alt. Alcuni alza=; dal tuo brillante umorismo sempre 
rane> le mani,ma altri risposero spa~ pronto a fornire nuove battute e 
rando,da qui nacque una terribile ' . nuove facezie. 
sparatoria e in breve v01ger di temL. Ora non ci sei più?ma non possiamo 
pa l'e quipaggio della macchine ven=·; nè vogli~o 'uederlo; la tua imma'~ 
ne annientat0;1upo anir,nosamente bal~gine eri troppo presente nei nostri 
zò subito nella strada per accertarr cuori perohè po s si~o renderei con= 
si se qualche te Je sc~) era ancora in' te del grande vuoto della tua mancan
vita e per irnpadr~nirsi delle armi7 ~ za. N(~ .Enric"ti rivedo ancora sor~ 
ma purtr~,ppc un tedesc8,nasc0sto j r i donte e non pJS SO credere che il 
sotto la macchIDna,lasciatolo avvi= ': freddo gelo della morte possa ora 
cinare,a pochi metri lo fulminò cf.1~ deturpare il tuo yiso sempre così 
una raffiea di mitra). Subito si ac=; serene ~ Enrico, er :Je del po.polo e del
cese una altra sparator'la ed altri ~ la libertà,hai d ' . .l.uSO la tua vita 
due garibaldini caddero vittima de~ terrena da et0e ,.la tua azione sem, 

, la propria audacia e .Per tì'e giorni ~ pre servirà di esempio a noi tutti 
Lupo e gli altri due animosi ccmpa~ che tr arr8m~ dal tuo indomabile spi~ 
gni di lotta,Pigoni e Orlandini fui ritJ di patriota :'a forza per megli~ 
rone lasciati esposti sul ponte de~~"(1perare. 
la Bettcla,cr edend~ i vili nazisti : Dormi tranquill n ,1upo,il tu~ sacri~ 
di abbattere in que sto modo l' indo~J, ficio non rimar r8 inf~uttuoso;la 
mabile spir i to gar ibalclin0, credendq tua merte c~ ha straz iat~ ma ci ha 
di gettare nal f ango del disprezzo :. pure for tificatr.i1a vendetta che chie
e del disortore il meraviglios~ ge- ' di non tarderà ad abbatterdi con 
st compiuto da queJti i~-:t:[(:pidi ; tutta l a sua ira sui vili nemici 
combattetti. che ti hanno aboélt tuto.·~ 
Così è cauuto Lupr) : combattendC' al= : Gordon 
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LL uo;~rlDE fOmL~ZI01n 
(Ieri ed Oggi) 

0e ognunc Ji n,)i rivolge il pensie· OggI le nostre i)I igatél hanno pure 
ro a ciò che erano le nostre forma~ il loro gi ornale ,g i ornsle che è e 
zioni ieri non può che rimaner~ s,:,r =deve essere l a vera voce del volontU3,~ 
preso del pr ogr e8s~ ~he abbiamo fat-rio part igiano~ 
to; all:ra non eravam() che poche deci~Tutto pesto progl'GSJO è frutto dei 
ne di renitenti alla l~va o di per- sacrifici che molti di noi hanno sa
seguitati dalla polizia mercenaria puto far8;è il ris'.ùtato dell'ernica 
e dai repubblicani. lotta de i nostri pri~ i volontari. 
La l.-,tta allora era durissima,anche Siamo arrivati a V8re Br iga te penEhè 
nel p i~ re~oto villaggio della monta·, ~l popolo tutto ha compreso gli sco
gna ~i era ~n presidio di militi;e= pi .della nostra lotta ed i figli mi-
ravamo 8.ttaccati da tutte le parti gliori sono accorsi per dar forza 

e ad ogni ~om8nto,costretti a conti=alle file dei difensori della liber~ · 
nuj. sposta.ment: che volevano dire tà,,. Non abbiamo mai dimenticato che 
n~jtt i intiere di mal' cie forzate, in l t appoggio della popolaz ione è la 
!pezzo alla neve e al fango~sott(j la linfa vitaJ.e del nes tro esercito;non 
pioggid.,notti intiere allo sc()pert c.ì sar~mmo mai arrivati alla formazi one 
sotto la gelida temperatura inverna=·di Brigate se non avessimo vinto :,~a 
le , Inoltr\j eravaillO male accolti dal~battaglia per avere 11e,ppoggio de _~= 
la popolazione che ancora non aveV8 la popolazione, 

e non poteva avere comproso come Questo è il prllimo ,1 i sul tato della 
noi fossimo i suoi veri difensori nostra dura oattagli8,;ma non dobbia~' 

e J.e nostre for waz ioni fossero la ve·, mo e non pcssiàmo dormirci sopra, 
ra forza della libertà; quanti pasti per noi è -adesso che la battaglia si 

abbiamo saltato allora! fa decisiva,è in ques to momento,mo-
Ma il nostro spirito non ha ceduto mento in cui il tecle'sco accusa duris-
a tutte queste sfarorevoli condizio~·simi colpi su tutti i fronti, che an-
ni, che noi dobbian o prepararci per sf8r~ 
Chi potrà dimenticare il combattimen~are il nostro colpo decisivo e 8r-u 

to di Cerre J ologno e il suo favore~~ ri vare finalmente a quella libert~l 
vole risultato? Cbi potrà dimenti~ che tanto abbiamo ':.esiderato e per. 
re i sacrifici di quei duri giorni? essa tanto lottato~ 
AbbiaLL) avuto dei morti e de~ feriti;Eravamo pochi e siamo arrivati a:. 
qualcuno è caduto nelle mani del ne~ avere Brigate; con qU8s te arriverem:J 
mico;ma abbiamo vinto~ alla vittoria fina10 .,~ 
Oggi non siam0 p i~ qualche defina, Demos 
ma centinaia e centinaia di veri vo- oooooooOo oco ooo 
lox:tari~e~la libertà;abbian? datc\ =::::7'::;:; I B.à ~· TI I T I ::-:=== 
VI t a a BrIgate veTe e proprIe con : . ' ,~ ~',~ . . . 

i reL.l,tivi quadri militari e politi.~ Sono ~es_~.dl.~Tlt~ tIc:, .LI ò>chl,dlS8.g l 
ci;oggi parecchi villaggi sono stati e perIc.:;~19pIU c.Q~ ~L .~r~nteo 
liberati poi~hè i prsidi dei venduti La w~C~~la e la C~~a; ll ~o?ol~e del 
fasGisti sono stati da noi annianta~ part z::g~Còno oBraccaJ~ e ca~cIatl,not~~ 
t · t h' b . R te e glorno. l:una vas [1 30na c e ao raccla la ~' I ' .i-' • t· l' 1-, ' "B' ." 
miseto,Vetto,Villa IJIinozzo,Collagna'B n~~~ .. -,-ascls.l ~. cHIaman? andltl. 

Busana,Ligonchio,Ciano e Castelnuoio an l l c~e VIvono ' B:S~ blS?gna 
~iOnti sono stati sotto il nostro con_~ sann? mor~r~~~ p~.r una llbe~ta e ,per 
trollo e riorganizzati nella ammin~- la sl~cerlt~ d~1 loro s~ntlmen~l. 
staazione. I n~z~=f~Sclstl.S Or-O glI onestl,~ 
Oggi la popolazione non ci è più 03 purl,l d lfmnsorl del P?P?lo~lo dIce 
stile malgrado che gli invasori abh la l~ro pr?paganda,8+sl e v~sto. 
biano bruciato villaggi intieri, Un 20 ~ugllO ha, ab,J[iu tuto d~ colpo, 

perchè ha COlllpr e 0 c chi siamo non so~ un t re~lme .Perch~ e~a un re~lme fon~ 
lo attraverso l'opera politica che da o sulla sabbla , una sabbIa, falsa 
ognuno di noi ha pi~ o meno svolta, e melmos~, come la loro one s~a, ~a lo· · 
ma pr incipalmente attraverso i fatti ro purezza ,le loro ~arole dI dIfesa 
dfarme d i cui siamo stati i prota.' del popcl?ç Parlanc) ~ oro~nella pro~ 
gonisti. paganda dl amor patrlo,dl reàlta,di 



.... . ~ " 4 c ~. 
i~fen1imentj .di sacros2nto 
dI vittoria ~az io~asc~~ta. 

dirit.to ~ntrando nelle fOyrldZLoni garibal<~ 
dine LO:l si va in viLleggiatura 

Ne parlano ElOltoo Ma perchè nessuno (è f'clGri stagione) llè esse sono un 
ci crede? rifuglo sicuro noI qUb.le \-3:~. è anche 
E' la loro propaganda non la fanno dispe r2sat ili dal sUI'vizio militare .. 
ITiale;solc nessuno ci crede. Sjamc leI combattent i volontari,nesoc" 
Perchè3 è la fede che manca~e se man·, suna cartolina }!rc,cetto ci ha mobi= 
ca la fed6;non serve la verbosità litati,ma uno spontaneo e alto idea= 
radiofoni~a ~he giunge da dietro le le d isi~teres sato 1i libertà e di 
qUInte naz iste ;;l,nche se è bellcL di ail1stiz ia~ per il qu.ale tanti dei 
forf!l8 e di parole. . ~ostri sono caQ'J.ti , 
l~on serve chiamare bandi t i coloro Questo bisogna sentirlo e profonda= 
che accettano il sacrificio con gio= mente ,dIversamente torn i~c a casa 
ia perchè credono. Credono nella questi f iacconi sellza sensibilità~ 
giustizia della causa. come gli scal -, Non abbiamo ùisogno d.i pesi mortj l! 
zi e laceri rivoluzionari francesi La libertà si conquista,non la ~:. 
credettero nella loro. rieevc; in dono,diversamente non ita-
E qui sta la forza. . premo mantenerla come purtroppo ~ 
E I con la fede più ~he con l~ armI qccadU"l~o ~ 
che questit'banditi:~(10mbattono. El El ora di svegl~ars i l Sono già 
con la stessa fed8 ~he arriveranno troppi quelli che dormono. 
alla meta. No~ garibaldini dobbiamo essere 
El con la fede ahe si sentono onora= sempre svegli~e COffi9 ! 
ti di essere per i nazi~~aFcisti,i Lino 
I!banditilf,ma pur il po})olo cha. guar= oooooooooOooo'Jooooo 
da ad essi con la speranza di una 
n~Ova e vera onestà,sono stati,sono 
e saranno i patriotio . 

Serse 
000000000000000000000 

=v E R S O L A S r].l E S S il. 11 E T .lc= 
El notte buia. Una pioggia torreDziaB 
si rovescia gulla terra,trasformando~ 
la in una quasi ininterrotta pozzan~ 
ghera ., Un I ombra avanza nell: o~cur i tà; 

-" P E S I M O R T I :::: è un gar ibaldino porta~,ordlnl. 
Notiamo purtroppo che qualche giova~-~ E: ricoperto da un mantello nero 
notto c~e pretende di essere gari= tutto inzuppato che lo confonde con 
baldino cerca in tutti i modi,di 1'0$curità.30tto al mantello strin·= 
scansarsi dalle quotidiane fatiche: ge i~ rivolt slla, pr onto a qualsiasi 
servizi9corvè~ecco sorpres8.?E' stancv;,sfinito,.ma non s:ìi 
Non si è garib~Jdini soltanto fre = fer~a un attimovBisogna ad ogni costo 
giandosi dei distintivi delle BrigatF raggiungere la lo cal ità di X "questo 
te o andando in giro con qualche gli ha de: to' il Ccmandante e questo 
bomba a mano od una pistola fuori avrebbe fatto. 
uso,appesa alJ.a c~ntola i Neameno B= Improvv isamente,in un momento di d~
spattando con impazienza il giorno min~ita intensità della pioggia,gll 
di ritornare al paese in trionfo so= sembrò di udire un 'r umore alla sua 
gnando magari una pioggia di fiori destra. Si fermò di botto e,Bssicura
o gli abbracci delle rasazze che in tosi clel Ia fondatez,-,c1 del suo sospet= 
attesa della libertà,facevano le bel~to diede l 'alt 8h8 va là ! 
le con i tedeschi o con i militi del~ ~--,D iciase tte, si udì :rispondere. 
la brigata nera. Ma: lavorando sodo =Douicesimo,replicò il garibaldino, 
e gareggiando in volontà e sponta~ dirigendos i quindi velso il punto 

neità. dove era partita l~ voce. 
Non sperare in fregi o galloni più · ~Chi sei? 

o illeno sfarzoai. <~Un partigiano delle Fiamme Verdi. 
Bisogna dare tutto:non avremo dato E tu ? 
abbas tanza ! . , . . , , ~Un garibaldino ,Dove vai con questo 
Secondo della capacIta e posslblllta tempc? 
fisiche di ognuno,dobbian o superarci = Ad X,pey cosa urgente. 
uno con Il altro ~Dal mOmento che anch I io devo por = 
Bisogna sfascistizzare tutto anche tarmi 18.J'lposs iarno 2_ndare insieme. 
i costumi e le abitudini l =Volent ieri .. 
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Giunsero dopo due ore di camffi in<D'. "~ ==""' .J. ~j } ... E G R B 11 T r ) ::::::::::::= 

Il 0JLI1J.nCante elle li ricevette li 
e le .-;LJ e d i spG' d immediatamente per ~-~l Da un am i co del 0erviz io Inforrnaz 10·-' 
cbè 0.yeSsero l (oc '3or r ente·. per ~ Dam=, : :.:..·:.?abbiamo av...;,to i seguenti pa.r tico 
biars i e far cosi asciugare i vesti-: lari sulle nuove armi segrete tede= 
t · b t· I . ,l agna , l o 1 sete .. 
I dùe partig iani,orma i amiv.i 1 si sei ;V«'.;;·.Da quando è 8ntré\.ta in azj.O Ylfo 
detter? vicamo al fo\~olar e chianch i e'ri tede:-:. :;hi hanno perso rapidamente 
r ando del più e del meno. j Fran0ia,Bf lgio e Ola~~a. 
Fumi 9 tu ?chieso il partigi ano delle lV-2=:--=:Sarà l'afma c.he faTa.. loro peT-

FialIlme Verdi. l dere anche la Germania~(Che Yei~ga 
Si}ffid Geno se nza· j pt8Sto allora. !!' 
lo ho ancora un mezz o romanino che ! V -37-7..=:Jarà 1: arma che ~_i far3. c.gom . 
lll?ha.nno dato oggi; lo fumiamo insie ~~ l, brare anche dall'Italia , ~Sembra 
fie, l Che , por il mOffientois\ in~ontr~no se-
Volentieri 9 grazie. : r i e dfff::"co l tà nella sua c')s tra'lz in~, 

Dopo mezz 1oretta,asciutti e piani dine in seriE~) 
sonno 9 si portarono sul fienile per ~ V =4::::.7.Po:'leroso carro arm.ato (ULTRA 
dor mire $ La paglia materna.mente li ' PANZBlf' velo ; L jsimo i armat is simo ~ 60 
accolse in grembo. uomini di equipaggi,) divisi co s:~ 
Buona notte,Gino. 1 conducente~l armiere~58 uomin ~. ~er 
Buona notte~~alter. . spingerlo,causa mancanz~ di benz ina~ 

x x jDa V-,5 a V~I9:=:..:Sospesa la proi~lzione 
000000000000000000000 j perchè venivano fabbricate in Fran-

NOT IZIE VAnI~ ; cia?Belgio j Olano.a j Ucraina}Romani3.~ 

111 
'ln T1 ' d Il ili'on+ gn l~ donne : Bulgaria,Finlandi a)Estonia,Lettonia, 
l yaese e a va a, v ' 1'+, 'r' G' ' r- Cl ' 11, . 

d l _o, t F "l h flarto ; 1 "ua.nlè.t:; reCICt e A van la" 
e .:.l rOlì e lemmlnl e anno a , ; V-20=D...:'po la guerra dei tedeschi 

ai Partigiani; j ce ne rimarranno pochi V.=iventi" 
I maGlia di lana ~ d' l ~La V~ impossibilel.aV-ittoria tedesca. 6 paia di :1.'3., .. ze l ana. l 
". pa. io guanti di lana 000000000000000000 

t Pr ef isione sullà fine della cuerra. 
1 giacca Il 2 paia di pantaloni l giorno X alle ore X)Hitler riu-
~igarette per Wl valore complessivo ; nirà in una isolet~a di w: fiume nel 
di novecento lire e duecento lire ; c~or e del~a Germanla \Ultlmo ,le wb,~ 
, ~ _ _ . ; dl GermanIa non conqulstatO )ll suo 
ln c.enaro. : C' t t( t~-n .-1 , " G' ~ G b1-- l 'T 

Que ste sono le ver e donne italiane l ; ù a o l'J.Ctgg_.ore. , 08~ Jng, ?e l'e. s, v on 
0000 000000000000000 : Rub?enc.Tropp:;;: ~H~.alml._e: (tlragll lin 

In tutta la prov incia è stata. in- ~accl~ente) e Ke~s~rLlng (~ra non , 
detta la "Settimana del Partigiano ll ; ffiolt,- effettuera . . l.?_ sgancla~ento fl
che è d~rata dal g iorno II a l giorn~no a ietta locall~al . ? t erra con. 
18 o ,:1}.,', per la raccolta tra l a po - : ~ _ pug~o sul tav o_!...o 11 s03guente dl =' 
pola:6 i one di indumenti, scarpe ,viverr;'C:·.!)rso ' t ' d l T T) ' h .. f d 

d
· .. 1' : . amera l e 'erzo .!.tele ~m le l e e =, 

me l Clna l,ecc.ecc~ : 1' -'ì h t ' 'ì ' . 
:::: :::: = 000000000000000000000 ____ : ~ GOl.~aJora,orl , ~?pO, clnqu8 anni 

- - - _ - ..... - ~ - ~ dl guerra la Gornanl2. e completamen,," 
R I C L T T A ~ te o ~'cupata dal nemlCO J~e sue città 

Per sterminare completamente i pido yi sono distrutte ~ r~ paese devastat o o 

chi, badta mesco:.-3,re un pò di pljl'vere ; Il popolo affamat o "lo.. Wermatch spa~ 
sternutina a polvere di marmo. ~ rita ~Le SS s9pp811ite~La Luftwmffe 
I pid(' cchi annuseranno ' la sternutina; scomparsa da tutti i c. i el i~La Eari~ 
e,conseguent8mente,sternutendo,batte~ na del Re ich completamente in fondo 
r annJ il capo c~ntre la polvere di : al mare, •. ,.~ 
marm·:: restando cadavari sul colpo. ~ (Lisciandosi in r:Uùsto momento i 

OO:)l~OOOOOoooooooooooo ; baffett i e accarez?'andos i con la ma=, , 
Specializzazione ~ no d.estre. la cmuf~os a parrucca,pro~ 

La sai ,la sa i la nuova specialità? !seguirà ) . .• , . . , 
Sabontantore ?-~,N ol iDichiaro perciò9Signori~che il mi o 
Guanstantore ? ·~,=Noj ~ compito è finito, 
kinantore ?=~Nol I Ciccio 
????! ????! ..... .. Sconrengiant ore !! l ; OOO OC'~)(),)OOOOOOOO'),')OOC(!(ìOOC oo~cooco 
(~Jer~ ~ ~ c b ~J. 0 ) U., r-. l \ al' co baleno alCG) CJOooocc/;rY~\CìOiJOOO 



• 

• 

=: IiLu:1:IO ]1 
Fingevc ? No ! Avovo finto una vJlta~serazioce;attaccò dec i samentR. 
m~ ne avevo avuto cbbasta~za.Vogll0 ~Era la f ine~non ne potevo pih. Vidi 
r accontarvi (lUesto episodIO o ~ C;.u&l c.h e bocca attegg i ata al r j s~)] q~.r-ì 
Venivo allc :'E a , allora d.alla pi anur9. ,confusi poi con le finestre 8,pe~:·o, 
per arruolarmi fra i part i giani .Ave,-~'v idi il cielo e .1a terra a:rv 1.Jflnd-ar e

, 

vo camminf),t o quattorèlicj_ ore (mi sem= :8i in ' J.na al talena impressicDan->~ ,~ 
bra un sogno )svnz<:1 fo rmarmi che Quei: infinG, ùcpo un volo d i c1ie,"i ITle +:'t y 

pochi istanti por riprendere fiato :durante il Quale mi sembrò di ri\.Tive,~, 
ed ero stanchissimo. ?assa i l a notte'r~ l o emozioni di lcaro,mi tr ovai 
in un paesino presso un Cc!:'.ando di :tut to intont i to in mezzo ad una s:,o= 
BattaglioDe~Al mattino dovevo r ipren+ pe. Mi rialzai irrinonoscibi18& 
dere il camellino per raggiungere il ,Tutti ridevano .. BTavo ~Pacifi ç'0 1 Brai'o f 

Comanùo di 1r i gatEL Ero abbastanza ~Pacifico! Da chi aY8VanO appreso il 
riposato mf3'1S s,p:lt G che il garibaldi= ,mio nome? Fessi,avrei voluto rispon= 
no Moro dovGva r ec.arsi nello stesso :dere , Finì che mi avviai a pièdi,se": 
posto con un iuulo. finsi di non sen:& 19uendo il mOTO seduto pacificamente 
tirmi più d i pTosGgaire,Clle astuzia! :sul suo mulo. 
Il Commi ssario i mmediatamente dispo- Porca Br igata nera;giurai di non sa
se~l;)ont à sU8. 9 che mi fossa portato lli'1:1ire pi) su una Quals iasi bestia. 
altro malo sul ({uale sare i salito? ~ così. fo ci, dopo che rinvenni alla 
accompagnanQomi a Moro c.he sapeva 19,1fine dollfaspra salita~nonosts'nt0 le 
straQ9. .Mi ILJ3}ar JY'.O un bEll mulo nero :PTopos t e dal Comaissario e dei com-
sul quaJ.8 88.1 i :1 cDraggiosamente ~ ~agni di viaggio ?lortunatamentG la. 
Si era nella piazze t to, del paese ldo- !nuova 'sode Elra "ioina. Trovai subito 
ve si eraLO ra0colte m:Jlte peTsone, ,un fienile e. mi coricai.Erano l o set,"" 
In Quel :noOientc, l' oggGtto della loro 'te .della sera . Alle due dopo mezzanot~ 
ammirazLmeero 10 e) sapenclolo ,mi da~te fui svegliato. Che succede ? 
vo Lill :::lucchio di arie. Mi figuravo :1 tedeschi sono a breve distanz :1 ;è 
di essere lin cavaliere degli anti 'Jhi' necessar io fare un tUl'no di guu,rdiw. 
tempi 8 mi tUW3YO (LIrO sul basto del~ per evi.We qualehe sorpresa .. O~Ja 
la basti~ Porò in fondo al cuore sun+ tocca ate. Boia brigata bora;non oro 
t i VO 'JJl cert () 88nsc di t lmor 8 ~ come tffiai stato di guexd.ia .Mi accompagnaro= 
un vag'J p:rdsç;ntimento~s8 i.l muloa~ :no su u.na piccola altura,dove rimasi 
vesse la brutt~ abìt:_ld ine di caloia'c' sole El pTeoccupate.Era una nott o bu-

re ? Non l~aYessi lliai pensato 11 :ia;non si vedeva l .a pU]1ta del naso t 

Ad :ln t.rat t,o) come preso da, improvvl~ :Tutto taceva.Ad un tratto un ton::o 
sa ;f;uria,il ~I1 ~~10 gt;ttJ due volte le Isordo ruppo l:inc.g.cto. Che sarà? 
gambe al1: aria TOT p :co nen caddi a ;11 cuoro mi battè fort e nen tant o per 
terra ~ Quailicuno riso, mentre i. c mi fel.o la paura, ({uanto peI' l' ansia della 
ci biancc; CCi:lG un l C3l1zlJolo .Afferrai ;attesa~ Non appenc:. mi GGlai di8trci 
con due mani il basto. Porca miseria~ il grosso troneo di un castagno c~n 
che ro'ba~ DJpc C; Ué1~Ch8 ista]1te di ·il mitra impugnato,un socond0 9 tonfo 
calma} il male, :riprose l t offensiva. :8i fece :ldire lt i cino ~Non era più i: 
Un pè si rad.,lrlZZ8,Va sulle gambe po=:caso di G s i tare e gridai con voce p = s= 
ster io:::: 1? LU1 2~1_ tre t:'J go ttava queste ISGntG e tut t od! un fiato ;Al t 7 chi va 
all1aria 9 dondolandosi inoltro a dee ilàiMani in alto' Parola dfordino! 
stra e a sinistTa, 20i ascoltai ansi oso .Niente.Tutto fu 
Questo movimento di rullio e beccheg!o. di nuovo silenzio . Ciò mi impressio ~, 
gio mi faceva VeniTG il mal di mare. :nò l2laggiormJnte COUlO se sotto si ce·~' 
Il cappello mi era già volato via, ~asse ({ualcosa.Montru eercavo di ve
mentre i c8.PGlli si urano drizzati 'dere attraverso lo tenebre e distesi 

- f 

Quasi off8si e indignati. ,i padiglioni dellu orecchie per affer-
lo resistevo a stunto a tutta quella~ rare anche la I!iù piccola vibrazio~ · 
furia~Sc, avesse smusso,avrei fatto me sonora,un corpo cadde dall!alto , 
un figuron,.:; ;ma DOD scmbrava intenzio~ sfiorandom i il Daso ed un altro mi 
nato . Infatti;dopc un br eve periodo icolpi il capo. Che stupido ! ~i ero 
di calma dul ({uale stup idamente nOi] : tar.to allarmato :DGr qua i rumori. pro~ 
approfittai }J8I' scendDre 7 il mulo,do=:dotti dalle castagne che si staccava~ 
pe essersi voltato verso di me ed ar~:no dai rami! lPElrò ero orgoglioso~A~· 
v0rmi lanciate lIDO sguc.;.rd.o d i commi=:vevo trat to il mio dotere . Chi sapova 
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