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' ' v nque c ' ' . . c e un nemico 
Questo ' e l' imper·ativo · per il Popolo·· Toscano 

I tedeschi devastcmo la nostra 
Toscana , dep1·edando co·ntadini, vil
laggi, tntti ·i centri abitati, spogliando 
e facendo saUa1·e le f abb1·iche·, p?·en
dendo ostaggi, incendiando paesi e 
ca?·bon.izzando gli abitanti chi1Jt,si nelle 
case. 

Noi pat1·iotti italiani abbiamo il 
nost1·o esm·cito, delle ~quaclre d'azione, 
dei Gap , esercito che combatte ·leal
mente, cla soldati, la nost1·a gue1·ra .. 
·Noi spa1·iamo sni teclesc~i pe1·chè sono 
dei soldati nemici, ma non s1,1,i bam
bini, snlle don:ne, s1Jti vecchi. I tede
schi oompiono saccheggi, prendono o
staggi innocenti, massacrano le popo
tazioni. Essi non lo fanno pe·r •rap
p•resaglia, ma pe·rchè questo è il lo1·o 
metodo cli- y-tA,erTa. Essi mettmw in e
sec1Jtzione un piano da hm,go tempo 
ideato. Vogliono lascia1·e dinanzi alle 
ar1,;,ate anglo-ame4·icane una te·rra 
dese1·ta, p•riva di 1·iso'l'·se, priva di 
popolazione ; una terra bruciata. 

Noi non dobbiamo attendere iner-

mi che la sanguinaria . criminalità 
nazista si scateni su,lle- nostre case, 
sui nost1·i campi, sulle nostre f abb?·i
che, sulle nostre famiglie. Dai giovani 
alle clonrie, dai contadini agli ·operai, 
nei più piccoli villaggi, nei paesi, e 
nelle città, dobbiamo prevenire i fero
ci sghe1·ri eli Hitler, opporsi con le 
armi alle lo1·o intenzioni, 1·icacciarli 
lontano. Soltanto nella lotta a•rmata 
eli tutti noi uniti .c;ta la nost·ra sal
tezza, quella dei nostri figli, dei no
stri bèni. 

Oggi noi lo possiamo. I tedeschi 
compiono le loro criminose a.zioni ·con 
pochi 1wmini ·perchè le loro fo ·rze sono 
impegnate su,l f'ronte. Ovunque le p a t
tuglie degli assassini si p'resentino 
t anno af[1·ontate e debellate. Ovunque 
c'è -un terl-es9o, c'è 1Jtn nemico. Questo 
è l'imperativo del montento pe1· il po
polo toscano, se non vuole che lo ste?·
minio che si è abbattuto su tan,te 
altre popolazioni finisca pe1· annien
tarlo. 

llllllllllllllllllllllllllilllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l 

FRONTE GARIBALDINO 

LA RORMAZIONE PARTIGIANA "FOLGORE" 
nella lotta contro gli oppressori 

Le formazioni partigiane, dalle 
ptu piccole unità alle Brigate conti
nuano ognuna, con tutte le proprie 
forze, a dare il loro con.tributo alla 
lotta di liberazione n-azionale. Nume
rosi nostri compagni versano il loro 
sangue per la libertà d' Italia, mentre 
i ranghi dei garibaldini si serrano 
per vibrare, insieme con tutto il po
polo, il colpo decisivo all'odiato ·te
desco. 

Ecco un rapporto su <· lcun~ azioni 
della . Formazione Partigiana « fol
gore»: 

Il giorno 9 giugno il caposqua
dra Bista ricevette dal comandante 
della formazione l' ordine di portarsi 
con cinque uomini in una località a 
nord-ovest di Luce per la ricerca di 
due casse di bombe a mano che ·do-" 
vevano trovarsi in un luogo determi
nato, e di attaccare poi le pattuglie 
tedesche per disarm?-rle sulla strada 
che da Lt.ico conduce a Orazzane. Il 
giorno dodici la squadra si dispose 
all'agguato. Il partigiano Elio Landi 
fu posto di vedetta sul muro della 

strada con l'ordine di salutare ad 
alta voce i tedeschi e quindi discen
dere subito. A questo segnah:: il ca
posquadra con gli altri uomini, che 
si trovavano sull'altro lato, avrebbero 
intimato l'alt al nemico. Sopraggiunto 
un tedesco il partigiano Landi salutò 
il tedesco ma anziché ridiscendere gli 
andò incontro. Oli altri partigiani in
timarono it" fermo al tedesco. Questi, 
che procedeva col fucile a bilanciarm 
e senza sicura, portò la mano sinistra 
al grilletto e fece fuoco sul Landi che 
cadde morto. Tutta la squadra :allora 
sparò sul tedesco ma egli riuscì a sal
varsi gettandosi prima in un fosso e 
poi fuggendo fra il bosco. 

Il 24 giugno alle ore 22 il co
mandante della « folgore » con tutta 
la formazione si trovava ad est di 
Mucciano (Piano del Corniolo) in at
tesa della notte pe operare il trasfe
rì ento della formazione « foffo » che 
si ovava a sud di S. Sano. Improv-

ente la formazione fu sorpresa 
to tedeschi, accompagnati da un 

b_orghese, probabilmente un interprete. 

La staffetta Riso venne inviata in 
ricognizione per accertare le inten
zioni del nemico, ma fu fatta prigio
niera. Un tedesco puntando contro la 
nuca di Riso la pistola gli intimò di 
precederlo. Allora il capo della for
mazione partigia.na' ordinò subitÒ di 
salvare il compagno. Lo stesso capo 
prese di mira il tedesco che teneva la 
staffetta sotto la minaccia della rivol
tella ; due altri partigiani, Birambo e 
Viareggio; puntarono le armi sugli 
altri tedeschi. Tre nazisti caddero uc
cisi e le loro armi catturate, mentre 
Riso riusciva a porsi in salvo. 

. I tedeschi superstiti poterono fug
gire e misero in allarme Ja zona che 
era .infestata da parecchie loro pat
tuglie, le quali iniziarono subito un 
violento fuoco contro i partigiani. 
Uno di questi, Topolino, rimase ferito 
al braccio destro. La « folgore» riu
scì a disimpegnarsi, perdèndo sola 
alcuni oggetti e due cavalli insellati 
adibiti al trasporto dei viveri. 

OeehitJ. p_ep. oeehio. 

de.n.u fJ-l!.P- de.nle 

La rabbia sanguinaria dei tedeschi 
e dei loro servi fascisti vuole sfogarsi. 

Se i tedeschi verranno ancora di
sturbati ed ostacolati nella l0ro delit
tuosa opera di saccheggio e di distru
zione della nostra città, essi hanno mi
nacciato di fucilare quattro innocenti, 
strappati in questi giorni alle loro fa
miglie e gettati nel carcere .. 

I tedeschi e i fascisti stiano in 
guardia· 

Il sanguinario e barbaro sistema 
degli ostaggi con il quale si vorrebbe 
terrorizzare il pppolo fiorentino e per
mettere ai tedeschi di commettere im
pudentemente i loro delitti, si ritor
cerebbe immediatamente contro di essi. 
Molti sono i tedeschi e i fascisti, uf
ficiali e soldati, gerarchi e gregari, 
che nella lotta che il popolo conduce 
da tanti mesi contro i suoi oppressori, 
sono stati catturati dai pa-trioti e dai 
partigiani. E molti ancora ne ver.ranno 
catturati. · 

Il popolo _toscano proseguirà ed in
tensificherà la sua lotta fino alla cac
ciata dei tedeschi ed alla distruzione 
del fascismo. I patrioti persisteranno 
nella loro azione contro uomini e cose 
tedeschi. Ad ogni vittima innocente 

,da questi immolata per dare sfogo alla 
loro rabbiosa impotenza, i patriotti 
giustizieranno altrettanti "tedeschi e fa
scisti catturati mentre commettevano 
i loro delitti contro il popolo. 

Il ·barbaro · ecci~io 

~e Il e V_i e 
Leggo sull' Azione la notizia dei 

due coloni uccisi pre·sso le Cinque V1:e. 
Io che abito in q·uel luogo posso fo?·
ni·rvi alcuni pa1;ticola•ri di q_uesto gra
ve misfatto; e vi nar·rerò anche un'al
tro spaventoso delitto avvenu-to in quei 
paraggi .come ho .potuto ricostruirlo 
dal 1·acconto fattomi da alcuni .com
pagni ·e da alttt·e _pe?·sone che al pari 
di me, vivono nella zona. 

Il fatto da voi riportato è accadu
to il ·ao giugno sulla strada che dalle 
Cinque Vie conduce alle Cascine del 
Riccio, ptt·esso S. Felice a Ema, e pre
cisamente ai N. 7 e 8 dove, pe1· il btt·u
tale volett·e dei tedescht due pove1·i con
·tadini, f?A-nzionavano da gua1·diafili. 

ll contag,ino abitante al N 7 aveva, 
pe1· cause familiari, dovuto allonta-

. na1·si dal luogo lasciando la sorve
glianza della linea ad un giovanetto 
suo pa1·ente. In quelle ott·e t1·ansitava 
eli là, in bicicletta, il fascista repub
blicano Faltett·a, vecchio figuro oggi 
sica1·io _dei tedeschi, che conosce moZto 
bene i luoghi e le persone che -vi abi
tano. Fu,ggito il 25 luglio è· ricomp a1·so 
in questa zona assieme ai nazisti. 
Dopo il passaggio di questa spia, so
p?·aggiungeva un camion con cr. bott·do · 
alcuni tedeschi i quali fermatisi al 
N. 7 imponevano al giovanetto di gua?·
dia di recarsi a cett·care il pa1·ente 
che si era assentato, . Appena questi 
giungeva, i ted~schi gli spara1·ono 
contro alcuni colpi di 1·ivoltella u.cci
dendolo. Quindi si :po1·tavano al N. 8 
e, senza alcuna spiegazione, uccideva
no anche l'altro contadino. Non e1·a 
avvenuto alcun sabotàggio in quel 
giorno, anzi è da dire che la linea 
affidata ai du,e uccisi era stata quasi 
tutta smontata dai tedeschi e a~che 
il rimanente ett·a in via di smontaggio. 
Certamente il delitto è imputabile al 
Falte1·a il quale ha sempre dichiatt·ato 
apertamente cl-i volere alcune vittime 
nel suo paese, 

E cl ecco- l' alt?-o ter?·ificante episo
d-io. L'Hltimo m.en;oledì di giugno una 
ca-mionetta ape1·ta, con a bm·clo 4 te
deschi, un tenente pa1·acadutista del
l' Esett·cit9 rep1wblicar~;o e sei giovani 
lega_ti · com~ .fossett·o bestie, dopo avere 
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attraversato alcune vie di Firenze, si 
'dirigeva per Via Benedetto Fortiui, 
verso Ponte a Emq,., e sostava nei 
p 'ressi della frazione denominata il 
CeneraiQ, al bivio pe1· le Cinqu.e \fie. 
Qui vi è 1~n piccolo cimitero; là si sono 
avviate le cinque bel~e spingendo in
na~.zi a sè le pove're vittime. Il cimi
tero era chiuso, poichè la chiesa dove 
sono depositate le chiavi è molto di
stante. Allora gli assassini, sempre 

. spingendosi innanzi i sei giovani sotto 
Za minaccia delle rivoltelle, hanno at-

BOlL(TJINO 0(1· GAP E 
· Le azioni dei Gappisti 

Empolesi 

traversato le Cinqu,e Vie -e si sono fe'r· 
mati presso una casa colonica · posta · 
a circa duecento met1"i da detta f?·a
zion_e. Qui ha1mo spa·l'ato imp'r(IVvi.sa .• 
?'YJtente sui giovani abbandonando poi 
·s1-tl luogo i cada1Jeri ort·ibilmente cri
vellati di colpi. Non . ci è stato possi
bile identificare gli assassinati p~r
chè nessun documento è stato lasciato 
loro indosso, ma noi sappiamo che 
sono _sei patt·ioti, se'i nostri fratelli ca
duti ptw la libet·azione d'Italia. 

D(LL( -SQUADRE D' AZION( 
sentinelle tedesche e di altri tedeschi 
sdraiati a terra, sono riusciti a por
tar via 508 . colpi di pistola, senza de-

Dal 6 al 20 giugno - Nostri Oap- stare l'attenzione dei tedeschi. 
pisti agendo in piccoli nuclei, hanno 25 giugno -Cosparso di chiodi tri-
compiuto le seguenti _azioni : cuspidali sulla via montalese. Tre mac-

Disarmato 2 fasc_isti e 7 tedeschi, ~ chine immobilizzate e per qualche ora 
catturato· : 4 pistole, 2 moschetti, un interrotto il traffico. I tedeschi hanno 
un fucile tedesco, mitra e varie munì- rastrellato la zona., però non possiamo 
zioni. .. . dire quale sia stato il resuhato del 

Interrotte linee telegrafiche e tele- loro rastrellamento. 
foniche in più punti. 28 _giugno - Una Squadra si por-

Depositato una bomba sotto un tava sulla Via Pistoiese ; immobiliz-
carro di mu~izioni, chè per cause im- zava in poco tempo due macchine te-
previste, non incendiava. ·d esche. Al ritorno la Squadra veniva 

Sulla · linea Empoli-Siena, deposi- affrontata da tre tedeschi i quali gli 
tato una bomba, dando risultati poco imposero l'alt ! I compagni aprirono 
soddisfacenti. il fuoco, uccidendo sul colpo un . te-

Lancio di una Molotof su un desco, mentre gli altri si davano alla 

fuga. Dopo aver raccolto le armi del 
soldato caduto rientrarono sani e salvi. 

38 giugno - Prelevato da un depe
rito tedesco N. 70 bombe a mano, due 
tubi di gelatina e spezzato alcune cas
se di munizioni per cannone a lunga 
portata, disperdendone il conténuto 
per la campagna. 

30 ~iugno - Una squadra lanciava 
chiodi sulla strada Prato-Pistoia, bloc
cando 4 camions tedeschi. Due rp<;>to
ciclette _di protezione ai ·camions effet
tuavano una sparatoria senza alcun 
risultato. 

30 giugno - Undici camions bloc
cati sull'autostrada firenze-Prato in 
seguito ai chiodi lanciati da una no
stra Squadra. 

30 giug:Q6 - Altra squadra fornita 
di trapani a mano, forava i pneuma
tici a venti camions tedeschi, raggrup
pati dagli stessi tedeschi in una piazza. 

_ l o Luglio - Una Squadra si porta
va sull'autostrada con dell' esplosivo 
per far saltare un ponte. Purtroppo il 
risultato fu negativo. Contiamo di far 
meglio la prossima volta_. Idem per una 
Squadra che si era portata sulla stra
da firenze-Pistoia, allo stesso scopo. 

Peretola, 1 o Luglio ·- Squad,ra 1. C. 
- Ha tagliato fili telefonici, asportan-
done oltre centro metri. · 

l o Luglio - Squadra 2. ·C. - Prov
vedeva allo spargimento di chiodi tri
cÙspidali sulla via pistoiese, con esito 
brillante .... 

Avanguardia 

Poligral.ica 
Subito dopo La caclnta del boia ]fu.s

solini, nel l1~.giio tiel '43, i polirwafici 
fiot·entini , si t·it?·ovat·ono i'lnmerliata
mente onde 1·ip1•encleYJ·e la lot·o man;ia. 
pt·ogressista, all'avang1,f,a1·dia eli tntte 
le categorie di lavora.to1·i. 

Fut·ono qua1·anta giot·ni di fervido 
lavoro, sufficienti per amalgamare 
etlla fede dei vecchi la volontà dei 
giovani, e infonclet·e ·mwva fo?·za., 
n1.wvo vigot·e, ai lavm·atot·i polig1·a{ici . 

Con la vittot·iosa avanzata delle 
At·mate Alleate in Italia e con la fot·- · 
mazione eli ·un go'l!e?'?W rapprese'ntatn 
rla tutti i pàrtiti antifascisti nei ter
ritot-i liberati dal giogo ?iazifascista; 
~ poligt·afici fim·ent'in:i continua?'Ono il 
loro lavot·o eli 1·iorganizzazione 'met
tendosi agli O'rdini del C. di L. N. 
E il comitato segt·eto, costituito cla gio
vani elementi ha lavot·ato in p1·of'on
clità, t·iuscenelo in pieno nel progt·r.tm
ma che si era prefisso. 
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Lo sciopet·o economico-politico di 
mat·zo, vecie i pi·ù. impo~tanti stabili
menti fio'l·entini in lotta. Lo sciopero 
p~litico eli massa orclinato dal C. di 
L. N. ci vede all'avanguardia del 
movimento pe1· la lotta insut·rezwnale 
contro l'oppressore nazifascista. 1Tede 

. i primi nuclei ·ai donne, inquadt·ate 

20 giugno - Nostri Gappisti in 
azione suJ.Ja strada Empoli-Vitolini, 
giustiziavano il noto squadrista faini, 
il quale in precedenza aveva fatto cat
turare dai tedeschi 3 prigionieri in
glesi. 

Catturato dai nostri Gappisti, 1 va- .. 

nei g·ru.ppi eli difesa della donna, za,-.. 
vot·at·e e aiutat·e in tanti mocli i glo
?·iosi nostri pa1·tigiani delle fo•rmazio
ni Gat'ibaldine. 1Tede - i giovani an
siosi di combatte?'J i laclroni tedeschi 
a fianco eli tutti i lavot·atot'i d'Italia. i" n t e n si f ì c a n o Spesso tacciati eli« isolazionismo » 
i'poligt·afici dimostreranno che la Zotta 

filo rosso alla Villa Costanza. rie armi e munizioni. • 
Gappisti in collaborazione con una 

-Squadra di Azio e, asportavano dalla 
Caserma di S. Croce : 4 moschetti, l 
mitra, 20 bombe, più pallottole per 
mitra e caricatori per moschetto. 

27 giugno - 4 gappisti affrontarono 
un porta-ordini tedesco in motocicletta. 
All'intimazione il tedesco si buttò a 
terra. Un nostro Gappista spara con
tro il tedesco che non viene · colpito, 
ma subito si diede premura di alzare 
le mani .... fu disarmato e portato nel 
bosco. I Gappisti si limitarono a di
struggergli la moto e a snudarlo, !a
sciandolo nel bosco; Nessun documen-
to importante gli fu trovato in dosso. 

PR .AT O 

Scontro tra Patriotti 
e tedeschi 

5 giugno - Sulla autostrada firen
ze-Prato, una nostra Squadra attacca 
i tedeschi con una boinba a mano e 
colpi di pistola. Da infòrmazioni ri
sulta che i tedeschi hanno avuto un 
morto e un ferito. 

8 giugno- Taglio di fili · telefonici 
sulla linea Prato-Pistoià. 

16 giugno -.La Squadra di Azione 
A, ha barricato la via Montalese, nei 
pressi del Ponte alla Dogaia, bloccan
do il traffico per varie ore. 

18 giugno - ·con un colpo di au
dacia,· una Squadra, alla presenza, d~l!e 

Squadre del FRONTE DELLA GIOVENTÙ 
24 Giugno · Una squadra ha tagliat·o 
2 eavi a filo rosso asportandone 15 

metri. 
. 29 Giugno · Una squ~dra non po

tendo la asportare ha messo fuori uso 
una mitragliatrice Breda togliendole 
I' espulsor.e. Ha recuperato inoltre dal 
Distretto Militare 70 cartucce da mo-

. schetto. 
30 Giugno · Una squadra ba ta

gliato 3 cavi telefonici sopra il Poggio 
Imperiale accanto a un Comando ger
manico. Sono stati tagliati altri 3 cavi 
tra Cascin del Riccio e I' Antell~. So
no stati tolti tre cartelli indicatori in 
Piazza Torino e la.nciati manifestini in 
pieno giorno nella zona della SS. An
nunziata e di Piazza Cavour. 
Squadra di Scandicci · 3. Giugno - La 
squadra a tagliato un cavo telefonico 
a Vingone, un a!tro a S. Bartolo e ne 

- ha asportato .uno a S . . Colombano. 

5 Giugno - Ha tagliato un Cavo a 
. Villa Razzi. 

· 6 Giugno - Ha tagliato un' altro 
cavo a Villa Razzi e ne.) Ia asportato 
una all' Agraria. 

.9 Giugno - Ha, procedut0 nel ta
glio di un cavo ad · Acciaiolo e di un 
altro a San Bartolo, asportandone ri
spettivamente 20 e 30 metri. Ha inol
tre asportato un· congegno :per pun
tamento di . un cannone calibro 18~ 

sempre . a Bartolo. 
· H Giugno - Ha tagliato un cavo 

telefonico a Villa Antinori e l cavo a 

del popolo italiano cont'rO l'oppres-
12 giugno - Ha tagliato un cavo sione nazifascista è la loro, e l'a.de-. 

telefonico a Vingone. sione di oggi allo sciopero politico di 
15 giugno - Ha tagliato un cavo massa, è la pt·ova della raggiunta 

te_lefonico a villa Costanza asportan- maturità politica. 
done 25 ·metri. A bandie1·e spi-egate, inquadt·ati 

16 giugno · Ha tagliato un cavo -
telefonico dello Chalet e uno nella zo- nel lavoro, nelle Squadt·e d'Azione e 

Difesa Popolare, con le donne poli
na del Padiglione asportandone rispet-
t
. t 

10 20 
t · H . lt grafiche a fianco dei combattenti, i 

1vamen e e me n. a mo re poligrafici fiorentini lotterçmno a fon
tolto dal loro posto due cartelli indi-
catori tedeschi. do per la libert~ del popolo italiano. 

20 giugno - Ha tagliato un cavo 
telefonico Q.ell~ zona di Pali e altri 7 
cavi a, Vingone. 

23 giugno - Ha asportato tre car
telli indicatori all'Acciaiolo. 

25 giugno - Ha tagliato tre cavi 
telefonici e asportato un 'centro di 
attacco al Vingone. 

28 Giugno - Ha lanciato chiodi 
tricuspidali sulla strada Scandicci-Ar
rigo-Vingone-Antinori. È stata con
statata la immobilizzazione di l auto
mezzo tedesco . 

CASELLINA E TORRI- filo taglia
to e asportato per 10 m. al viottolone 

Zona " A. GRAMSCI " .. 
Squadra N. · 20 - Ha. tagliato fili 

telefonici nel tratto Galluzzo, Ponte 
all'Asse. 

Squadra N. A 23 - È entra!a in · 
possesso con colpo audace di una r-i
voltella Beretta e sei bombe Balilla 
nascoste in una casa nei pressi di Pe
retola. 

Operai, abbandonate in 
massa gli stabilimenti. 

Nessun timore vi turbi. 
I tedeschi che potranno 
_prelevarvi ~n massa dalle 
officine, non hanno le fo.rze 
per venirvi a prendere a 
uno ad uno nelle vostre 
case. 
. Tutti gli operai della 
'Todt hanno abbandonato il 
lavoro ; Tutti i ferrovie~i 

sono in sciopero e i 
fascisti non p~ssono 
contro di loro. 

Via tutti dalle officine 
per lo sciopero politico ! 


