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Il bando di franchigia; lanciato dal ~
l'agonizzante visionario di fredappir,

che avrebbe dovuto stroncare il movimento popolare di liberazione in Ita~·
lia,tr~va,a breve data dalla seadenza.
i nostri battaglioni intatti.
Esse viene considerato un in~1lto.
Il nemico Te~e fallire l'ultime aut
tentativo di liberarsi dall'incess~1t1
attività dei patrioti; e non h~ t~m~
da perdere.
Dall'esterne le gran4i ~ otenze de~o
cratiche stanno per iniziare l'attac~e
finale, che le porterà alla. res::l del
conti. Tutte le sue forze gli abbiscr ·
gnano al fronte.
Nel nostro settore la rabbia e 1' ini··
recno di sterm1nio lo spinge o.ll' az io·-·
ne del 22 llaegio, che avrebbe d~vut0
servire d.a sollecitazione interiorc.~a
teppaglia interno.zionaJe da lui org~ ~.
nizzata aveva creduto di avere facil··
mente ragione di questo pugno di oro·~.
ma sbagliò i conti.
Li sbagliò perché non sapeva che
dietro i fucili c'erano delle coscienze ,.c'erano deGli uomini consci della
càusa per cui combatte vano, dei combat· ·
tenti per la libertà.
-.... -' t1li spot;liatori assassini fissano la
data dopo la quale i partigiani do· ·
vrebbero essere passati per le armi,
come se finora fossero stati trattati
con riguardo; come se potessimo dicenticare i nostri morti, i massacrati ·
mentre erano indifesi, i nostri feriti
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finiti a colpi di calcio di fucile, le
popolazioni ine~mi uccise per passa-·
tempo.
L'unicc lin91aggio da usarsi con le·..
ro(quello delle armi)é stato usato,non
abbiarrte :1l tro da aggiungere.
I partigiani non depongono le armi,
finché l'assassinio e la corruzione
legalizzati non siano estirr)ati, o non
1aranno cert~ento i bandi di Mussoli~
.Di ohe li t orLeranno.
Cosl i Garibaldini del Collio la
rieposta 1•hanno data anticipata di
tre giorni.
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Gli eserciti sovietici si
n~
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affaccia~

sulla frontiera della Gcrcania e

4olla Rooani:l.
'Ptdercse rffcnsive contro la Germa~·· ·
ata ri preparano da occidGnte e da sud.
N.n manchiamo all'attacco decisivo

c Yittorioso!
.~corriamo

nelle file dei distaccamen· ~
1
ti e delle Brigate d'Assalto Gn.ribaldi.
Ci pc~teranno alla glori~ ed alla

Vittoria!
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