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- In 
Liberazione 

.. PRIME TAP~E . DELL'ESERCITO ROSSO 
1·'. 

. .· SULLA VIA DI· BERLINO 
.Il 22 .Giugno, n~H' anniversario dell'aggres

si~ne nazista di tre anni · fa, gli Eserciti Sovie
tlci hanno_ iniziato l' offensiva estiva. Dopo soli 
sei_ giorni. di attacco su di una zona di fronte 
che i tedeschi, durante tre anni di occupazione, 
a vev.ano fortifica t o in. maniera .formidabile, i 
sovietici hanno espugnato le piazzeforti di Vi
·~ebsk. e Moghilev. Dieci divisioni tedesche sono 
rìm'ast~ a~cerchi~te .. L.a Il "' Armata della Russia 
·Bianca sta· procedendo verso Minsk. E in
tanto in F.inlandia le forze sovietiche, dopo aver 

·'infranto in soli dieci giorni le molteplici inee 
'~ortificat~ : dell' istmo di Carelia, si sono lasciate 
alle . spaJle Vijborg e marciano verso Helsinki. 

-Questi successi cosi sbalorditi vi dell' Armata 
~ossa 'faniio co.mp1·endere a tutto il mondo 
.che l' . a~tuale .offensiva sovietica sarà vera
mente decisiva. La rapidità con cui 1' Eser
cito· ,Sovi!lJico riesce a , conquistare ~·assalto 

linee di difesa formidabifmente mt.:nite, basi 
. fortificate ·-èonsiderate inespugnabili, sta a 
dht!OStrare che. l' Esercito Rosso, in tre anni di 
guerra è o.rma-i·· divenuto un organismo perfezio. 
na'tb' ::che . assesre~à allà macchina bellica nazi

'st~" i't -' çol pén{6rtah~: - • 
Dbp~~ .:i~apert~r.a . 'del se.condÒ fronte da parte 

'd~gl·~ · 'alle·au · ~angio-americanj, la fase attuale 
della guerra può davvero . essere considerata 
come llna"'maréla · concentrica verso Berlino, in 

· ·quel? 'i~l,~~é :fO~~ina1k. che .deve determinare, 
come ebbe .a ·dire Shtlin, non la sconfitta, ma 
'à'Odlritturà' lo "schiacciamento" della Germania . 

'· ·~ , · Q~~stw otfè~sìva' generale contro la fortez-
. ~a .di ,HiÌl~~ · ç~Ìe si svolge~ dal primo, dal secon
.do e -dal . te.rzo f'ronte, quello ~talÌano,· · impone 
anche a noi, compresi ancora nel territorio oc
'cl1p'àto daì ·. nazisti, di lottare con tutte le no
stre. for.z.e :, perchè il qua:rto~ fronte, quello di 

· tutti ·i patriotti di tutta .l' Europa, sia un fat
tore efficace· chè accelleri la disfatta dei nazisti 

· e la l.i·berazione dell'Italia e dell' Europa intera. 
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daZla nostra terra dell'invasore tedesco e aJZ~ 
schiacciamento del na~ifascismo. BOLLETTINO DELLE SQUADRE DI AZIONE E DI DIFESA POPOLARE 

. ' ()fin la pa•rtecipa~icme di tutti i .partiti ~
tifasèisti alla formazione del Go~erno Nast.O· 
nale di cui fa parte anche il Capo del nostro 
Partito, il compagno Palmiro Togliatti, a~em
mo la certezza che l'a;pporw ed il contributo 
dell'Italia alla guerra di Zibe~·asione sarebbe 
stato più largo, più concreto . e 'f!ÌÙ e(fi~nte. 
Ed è stato con giusto orgoglw d~ Itahan1. che 
abbiamo app1·eso la · partecipazio~"'e aUe. ope?"a
zioni di gue1·ra del « Corpo Italtan~ ~'~- ~tb~~ 
-razione » che ope•ra nel settore adnatwo. Gw, 
gli abitanti di Aquila, Teramo ed altre città 
hanno visto di mwvo le piume dei nostri ber
s·aglie1-i f.anto cari al nost1·o popolo, incalz~nt~ 
le so i~ rrlie tedesche in {1tga. Le popolazwnt 
delle f , , u'be1·ate dai nostri soldati h(i;nno 
salutat'o qu-esti primi reparfi ~i quel~o che d~vrà 
diventa1·e, ne siamo ce·rh, l Eserctto Itahano 
della Liberazione. 

Lanci di manifeslini e carlellllndicalori asportati -Cavi · 
telefonici taglia li - Lanci di " Molotov" e caserme assalite 

Con questi primi -reparti cof!'ÙJ·a;ttenti ~ella 
Zihe·ra Italia, noi salutiamo le glonose Bnga_te 
d'Assalto Garibaldi, gli e-roici partigiani che~ 
usciti dal seno del nostro popolo, ne sono la 
più pura espressione, la parte migZim·e .e più 
generosa. Questi valorosi combattenti che , da 
tanti mesi condu~ono una lotta aspra e d~ffi· 
cile sui monti e nelle vanate contro l'odiato in
vasore nazista, vanno additati aZZa ricono
•cenfla ed all'ammirazione di tutti gli italiani~ 

Alla formazione del nuovo esercito 'Jasio'" 
nale di domani, ripttlito dal sudiciume fasci
lta e rea~ionario e costituito su basi democra
tico-popolari, le formazioui partigiane daranno 
ce1·tamente il Zord contributo di comandanti e 
di gregari. E ciò pe1· un doveroso riconosci
mento del valore dimostrato, delle capacità 
milita1-i acquisité o affìnate e, sopratutto, per 
Z' affìdamento del loro alto e disinteressato 
amor pat•rio e della loro· fede nel -Popolo. 

Salutiamo i combattenti del « Corpo Ita
Ziàno di Liberazione » e i combattenti delle 
glo·riose Brigate d' Assalto Garibaldi, · avan- · 
gua1·diè del futut·o Esercito Italizmo della Li· 
be1·azione. · 

.FIRENZE A SACCO 
In seguito all'ordine di rlplegament9 ricevuto da 

Kesselring le orde naziste stanno intènsificando Il sac-
cheggio di Firenze e Provincia. · 

In questi ultimi J!lorni sono stati requisiti centinala 
e centinala di auto private, centinala di corriere facenti 
servizio pubblico, In mancanza delle quali gli operai 
debbono venire a piedi, a lavorare in città sono stati re
quisiti l camion della S;A, P.A.C. che effettuavano, Il tra
sporto della farina per la panlflcazlone, i ciclisti vengono 
fermati e gli vlen tolto le biciclette, nelle officine si tenta 
di costringere gli operai ad accellerare lo smontagglo 
delle macchine p~r portarle In Ge:mania suscitando Il fer
mento ed ii set>otaggio degli operai consapevoli che la 
macd1innrè In loro ' l.ta. I saccheggi al ma'~;tazzlnl di vi
veri, <:·'lz-ature, stoffe e mateJi.e prime non ·si contano più. 

Il nemicu elte 81 vede costretto ad abbandonare la 
preda cerca. di strapp11re dal nost~o paese' più uotrilnl e 
materiale che può, per imped'lre la ripresa del nostro la-
\'om, del nostro popolo, ' ' · 

Nella nostra città ~tlà Il iaS non viene distribuito, l 
depos ti dell'acqua son minati per farli saltare, vari pon
ti, edifici, ed officine Bf'no anch'essi mhìatl costituendo 
un vero attentato all'lncolumità pubblica- Per JI!andare 
metodicamente ad effetto questo plano infame Il nemico 
tenta tlgni sforzo per stabilire una linea di resistenza ai mar 
gin i della Toscana. Se questo avvenisse signifi cherebbe che 
anche Firenze sarebbe costretta alla fàme e all'agonia 
subita · da Roma. Per Impedire questo non c'è cbe ~!l mez·, 
zo: lottare. 

Quelltn lotta ·è necesst\rJa e vitale per noi tutti e si 
deve attuare in dtJe direzioni : Io) e11Jgendò l.a distribuzione 
immedlata di tutti l generi .alimentari disponibili sot
traendoli cosi al-le razie del tedeschi, 20) impedendo nel 
modi più vari e possibili l trasporti è la resistenza tedesca. 

Quest'aspra via è già stata percorsa con coraggio 
dal nostri fratelli dl Napoli e di Ro!pa, che sola è la viu 
della salvezza, Ora tutta l'Italia gùarda a Plrenze che è 
la più importante città della Toscana · alle spalle del 
tedeschi. , \ 

Se l nazisti si ritireranno lndusturbatl non cl lascle
ranno nè una macchina nè un Kg, di grano. 

" I tto , tutto Il popolo deve mobllitarsi ·ed agire per 
la sua salvezza, scatenando una tempesta Insurrezionale 
da spazzar via l vampiri nazi-fasclsti. 

FIRENZE (Centro) 

COMANDO ZONA •• FALIERO ·PUCCI ,, 
Sett. M. 

SQUADRA N. 4 - 17·6-44 • Tagliato fili telefo
nici da via Masaccio a Fe1·rovia. 
SQUADRA N. 4 • 19-6·44 . Aiutato nella fuga 
2 ferrovieri dal 1·astrellamento. 
SQUADRA N. 4 - 20-6-44 • Traaportato wrmi 
da ttn magazzino ad -un altro. Fermato ttn 
soldato e disarmato di N. 10 bombe, 1 mo
schetto e 7 caricato•i''i. 

. SQUADRA N. l - 20'6-44 - Trasportato armi. 
SQUADRA N. 2 .- 20-6-44 . Apetofo i eancelli 
dello stadio f9.vorenào Za popoza.,ione ad im
possessarsi di generi alimentari. 
SQUADRA N. 3 . 20-6-44 - Messo culi di bic
chie'l-i e bottiglw nel tratto di Rovezzano. Tutte 
le squadre hanno partecipato aJ lancio di 
manifestini. · 
SQUADRA N. 2 - 21-6-44 ·• As1,Jorlato dalla 
caserma di Rovezrfano un uumero ancora non 
precisato di moschetti e 6 tUbetti di gelatina. 

Raccolto gen-eri alimentari s denari per 
confinati. 

Sett. C. • 
SQUADRA N. 4 - 20-6-44 ·. Semidistrr•tto un 
camion tedesco in via Bolognese. 
SQUADRA N. 12 . 20-6-44 - Asportato dalla 

· caset-ma Comando Regionale 4 moschetti, 50 
caricatori. 
SQUADRA N. 5-6 - 20-6-44 - Tòlto cartelli in
dicatori via Vitt. E. ed adiacenze. 

Tutte le squadre hanno partecipato aZ 
lancio di manifestini. 

COMANDO ZONA .. SPARTACO LAVAGNINI., 
Sett. C. L 

GRUPPO A. SINIGALLIA' - 13-4-44 - Alle ore 
22,10 una Squàdra di compagni di questo 
gt-uppo si è intt·odotta, mediante for~amento 
di porta, nell'interno della casern,t.etta deJ po
sto di guardia della poli~ia tedesca ed hanno 
asportato, dopo ave1· rovistato tutto l'interno 
del fabbricato, 12 moschetti (di cui 4 di tipo 91) 
cen '!-'n corredo di 120 co4Ji ed alcuni colpi 
ài pistola. 
GRUPPO A. SINIGALLIA - 19-6-44 • A.ZZ~ ore 
22,15 una Squadra s'f. è introdotta nella ca
serma dei carabinieri di Castello. Dopo aver 
messo nell' impossibilità di nuocere l' appun
tato dt guardia, hanno rovistato . tutto l'edìfi- ' 
cio asportando 10 moschetti con 800 colpi, 3 
pistole, munizioni e 75 bombe a . mano, 
SQUADRA N. l - Interrotto un cavo telefonico 
tedesco presso le cinque strade. 

Sett. B. 
SQUADRA N. 16 - Tolto cartelZi indicatori. 
SQUADRA N. 1 (Gruppo C.} - Taglio fUi 
a Sesto C alensatta. 
SQUADRA N. 3 (Gruppo C.) - Inseguimento 
del compratore masserizie dei Circoli Monte-
maggi e Mat-iani. · 
SQUADRA N. 4 (Gruppo C.) - Qmuzionismo 
aZZa riparazione delle pompe di iniezione e so
stitueiotre pezzi con altri mal lavorati. 
SQUADRA N. 5 {Gruppo C.) • Deviaeione rotta 
autoveicoli tedeschi. 

Sett. A. 
SQUADRA N. 7 - Taglio cavi via Masaccio, 
Sta~ione Campo di Marte. 
SQUADRA N. 3 - Taglio cavo telefonico ufficio 

· Da~io (Si~a)~ 
Altr,e 18 squadre nanno effettuato lancio 

manifestini. 
. Gruppo A. 

SQUADRE N. 33, 34 - ~olto. da due macchine 
tedesche 12 bombe e 7 caricatot-i rendendo fu· 
ribondi gli sgheN-i. Tagliato tm fllo teZegrq.fico. 
SQUADRA N. 28 - Seminato ehiodi Znngo Via 
Bronzino 'lnentre inten8o era il traffico di mac ... 
chine tedesche. 

AGRICOLTORI, CONTADINI, 
in guardie. l tedeschi e i fascisti, dopo avervi depredato del bestiame, 

vogliono commettere un' altra rapina ai vostri danni. Vogliono il vost~o grano. 
Infatti sono apparsi sui giornali dei comunicati e ·cura delle sedicenti or

ga~i?:zazioni dell'Agricoltura della Provincia di Firenze e un' ordinanze del 
c~o: .. 1do tedesco, in cui vi si invita ad accelerare la trebbia tura del grano e a 
consegnare il prodotto 'a determinati Molini. . 

Vi si dice che il grano servirà esclusivamente par la popolazione. Ma non 
è vero. 

l tedeschi non si sono ma·i ·interessati delle popolazioni loro soggette · se 
non per angariarle e spogliarle di tutto. Figuriamoci se pensano di fare il bene 
di quelle che fra pochi giorni non saranno più sotto il loro tallone. ~ chiaro 
che essi pretendono il vostro grano per i loro bisogni. 

Agricoltori, contadini, 
· non consegnate il grano ai tedeschi. Non credete ella parola dei nazi-fe- · 

scisti. Il grano deve essere il vostro, il nostro pane e quello dei nos,tri figli nei 
prossimi mesi. Difendetelo con le armi l Nascondetelo, distribuitelo al popolo l 
Prima di darlo ai tedeschi distruggetelo l Consegnarlo ai tedeschi significa der 
loro un aiuto non indifferente per la disumana, barbara guerra che conduco
no ai danni di tanti popoli, significa tradire il nostro paese. 

NON UN PUGNO DI GRANO AGLI OPPRESSORI TEDESCHI l 
DIFENDETE IL VOSTRO PARE COH LE ARMI i 

Gruppo B. 
SQUADRA N. 34 - bder·rotto' linea telegrafica 
zona Chianti. 
SQUADRA N. 25 - Aspo1•tato ca1·telli indi
catori. 

n 26 giugno, elementi della Squad1·a d'A
zione Anna, hanno fatto esplodere una grossa 
bomba alla Sede della GiZ. Danni sensibili. 
ZONA DEL VALDARNO - 19 Giugno - Una 
nostra Squadra di difesa Popolare ha· seqtf.e
strato 4 quintali di riso, che subito veniva di
stribuito a tutte le maestranze della fabbrica 
o~oto. 

I tedeschi che con la {o1·ea avevano tentato 
di fa~·e smonta1·e del macchinat·io in 1ma fab
brica, gli operai per impedire ciò, hanno fatto 
suonare Zoro stessi Ze si·rene di allllr1~ttp ; I 
bravi operai hanno subito abbandonato il la: 
voro, tasciando i tedeschi con 1.m. tanto d1. 
naso .... 

Un membro di una Squadra di Dìfèsa 
Popolare a cui gZi era stata sequest•rata la bi
cicletta, se ne impossessò immediatamente di 
una di un tedesco. . 

Due squadre con un m~dace colpo di mano 
si sono impossessati di 5 moschetti ed altro 
materiale va1-io, mentre hanno provf?eduto al 
taglio di fìZi telefonici in più punti. 
ZONA PONTE DI MEZZO - Giugno - llna 

La rarefazione semprè magglo're. di tutti l 
generi dr prima necessità e l'aumento vertigi. 
naso .di tutti i prezzi stanno rendendo veramen

' le insolubile il problema del pasto quotidiano. 
. E' evidente ormai anche ai . più ciechi e ben 
pensanti che le ragioni di questo vero e pro
prio affamamento del popolo non sono escl·usl
vamente ·ragioni contingenti di guerra (difficoltà 
di trasporto, di produzione ecc.), m.a é ~ovuto 
al sistematico e continuo saccheggio perpetrato 
dalle truppe naziste, complici e manu~engoli i 
fascisti. 

l tedeschi non si contentano più della sot- · 
trazione " legale , dei generi destinati alla po
polazione. In altre parole essi sottraggono 
i generi destinati al consumo popolare in due 
tempi : direttamente dai luoghi di produzione e 
nella fase dellà distribuzione. 

Essi requisiscono ogni autotreno di , farina, 
ogni vagone di zucchero, ogni gabbia d'uova e 
c~sta di coniglio che transita per le strade di
retta in città. 

In questi ultimi giorni quasi tutti i magaz
zini della nostra città sono stati da essi vuotati: 
dal magazzino EICA in Via Ghibellina, dal 
quale veniva effettuata la distribuzione alle 
cooperative, hanno .asportato latte condensato, 
zucchero, marmellata ecc., dai magazzini Cara
pelli al Campo di Marte hanno pr~so farina, 
f~gloll ed altro, da molti magazzini della Prov
vida sono stati prelevati generi alimentari vari, 
dalla ditta Rossi pure hanno preso quintali di 
marmellata, ai mQllni Biondi due autotreni di 
farina, ai mercati pretendono la precedenza sul 
pubblico e fanno piazza pulita di quanto c'è. 

Le campagne poi vengono add!rittura spo
gliate e devastate come se ci passasse un ura
gano : non una bestia è più disponibile per là 
macellazione destinata al consumo della popo
lazione, tanto che da ben quattro settimane non 
è stata distribuita neanche la misera razionè di 
100 gr. . · 

' Lo stesso dicasi per il latte e per- li burro. 
Giorn.almente entrano nella città tonnellate 

di latte e poco ·o punto ne viene distribuito alla 
popolazione :,.{l.ove va a finire? 

Ed il burro da esso ricavato e che dal lat
tai dettaglianti vlen tutto consegnato alla ditta 
Checchi di via S. Gallo, dove finisce? Tutto ai 
famelici hitleriani 1 

Alla mancanza degli' alimenti dovuti, ripe
tiamo ai saccheggi operati dai banditi nazi, si 
aggiu~ge l'incompetenza e la corruttela dell'Uf
ficio Distribuzione. 

Nel giorni scorsi è stata effettuata la di
stribuzione anticipata dell'olio e della marmel
lata ma non si tratta di un'izlativa ispirata al 
desiderio d'andare incontro alle necessità d' o~ 
gol famiglia. 

Si tratta semplicemente della distribuzione 
d'una parte della grossa partit'a di generi ali
mentari già destinata alla città di Roma, che 
peraltro ·ha sostato molti giorni al Parterre di 
S. Gallo. · 

E' Inutile dire che gran parte del quantlta. 
tlvò globale è stata depredata dai tedeschi e 
che un'altra ha alimentato la cotrente sotterra
nea del mercato nero, complici e profittatori i 
gerarchi dell'Ufficio Alimentazione. 

Nei grandi magazzini della ditta Car-apelli 
allo Stadio sono giacenti da molto t.empo gros
se partite di piselli, f~rina di pata.te ed altri 
legumi ed é imputabile a complici-tà di fronte 
alle razzie che stanno facendo i te<Jeschi, l' Uf
ficio Distribuzione abbia lasciate giacenti tanto 
tempo questi generi, fino a . farli notevolmente 
deteriorare. \ · 

Hanno pensato l tedeschi però · a metterei 
le mani ; ed era forse quésto che volevano l di
rigenti del suddetto ufficio? Fortunatamente an
che la popolazione si è fatta avanti, comprén
dendo che quella era roba sua ed ha dato l'as
salto ai magazzini. . 

Accanto a questa situazi9ne è naturale con
. seguenza di essa vi è il contrasto provocante e 
Intollerabile dei bagordi negli Alberghi e nel 
ristoranti, dove tutti i aiorni si servono abbon-

2 

Squadra di Difesa popolare eotnposta di tre 
elementi, si è impossessata di wna quatttità di 
viveri che loschi elementi avevano sott-ratto aZZa 
mensa opÙai della F.I.A. T. 

Tali viveri sono stati distribuiti aZZe fa
miglie di compagni detenuti dall'odiato nemico. 
ZONA RTFREDI - 9 Giugno - E' stato disar
mato un milite fo•restaZe nella Zona Monte Bi
vecchi, aspo1·tanclogli ~m moschetto e 12 boonbe 
a mano. 
FRONTE DELLLA GIOVENTU - 15 Giugno -
Una Squadra ha tagliato alcuu.i cavi dq, Vi(J. 
dei Bastioni a Via San Miniato tt Monte - '(;() 
met1-i di cavo sono stati asportati. 
ZONA A. ' GRAMSCI - 17 Giugno . In località 
Diacceto (Grassina) le Squadre di ASJione B. 28 
e B. 29 in collaborat~ione con 'l.tn (Jt"ltppo di
Partigiani, hanno sequestrato un automes~o crm 
25 quintali di {a1'ina. L'automeseeo fu restituitO 
al prop1-ietario, dopo avet· messo la farin4 al 
sicuro. 

Squadra di Asiona A. 27, ha asportato 
dalla Caserma dei Carabinieri 'deZ . Viale Pe
trarca, 10 rivoltelle di vario calib·ro con rela
tive munizioni. 
ZONA A. - 19 Giugno - Sono state diSsemi
nate tavol~tte con grossi· chiodi confìccati, pe1· 
~anneggiare il traffico delle colonne tedescha ' e 
precisamente in Via Ponte Sospeso, Piasea Tor
quato Tasso, V·ia Aleardo Aleat·di a Via Lo
dovico Ariosto. 
SQUADRA AZIONE A. 41 · ha tagUa.to 8 ,ne
tri di filo telefonico del comando Tedesco alle 
Bore ( Gallusezo) 
SQUADRA AZIONE A. 15 B. - Con un colpo 
ben riuscitp è stato interrotto la comunicaaione 
telegmfica d·i un centralino tedesco, per bén i7 
ore, in località Pian d' Ema. 

danti piatt, di carne ai grossi papaveri nazi-fa .. 
sclstl e di 1Contro gli stenti e la' fame delle fa
miglie operaie che condiscono la minestra e . la 
verdura solo per una settimana al mese, che 
non mangiano carne perchè non possono ricor
rere al mercato nero. 

Osser~ato cosi nella sua realtà il problema 
alimentare si presenta insolubile. 

Tutte le chiacchere della stampa circa l'a .. 
zlone del Comitato di controllo dei prezzi e la 
finta cacci~ ai trafficanti del mercato nero, i 
suggerimeòti di modifiche al sistema annonario 
sono destinati a stornare l'attenzione delle mas
se sulle vere cause. 

Le nostre difficoltà e le nostre sofferenze 
hanno una sola causa : la permanenza del te
deschi nellà nostra regione e nell'Italia. 

Così la risoluzione del problema annonario 
è strettamente 'Connessa a quella della libera
zione del · Paese. Esso si risolve in un modo so
lo. la cacciata , dei te,!.leschi dal nostro suole), 
spazzaòdo yia gli speculatori fascisti che sono 
le sanguisughe, le ien~ feroci che ci rubano · il 
pane, la carne, lo zucchero e l'olio; prendendo 
gli alimenti dove sono prima che Il rubino i 
tedeschi, come hanno fatto le donne allo Stadio, 
che, aiutate da una Squadra d'Azione, .hanno 
cominciato. col prendere qualche Kg. di legumi 
ed hanno finito col prenderne dei sacc.hi ; senza 
impressionarsi delle proteste e degli spari dei 
sorveglianti. · . 

Cosi le donne devono lottare, per la nostta 
esistenza, per affiancare l'azione degli uomini 
che lottano· nelle Squadre d'Azione. ' 

Tutto l'interesse, tutte le forze popolari 
devono essere concentrate sull'unico obbiettivo 
della lotta contro l tedeschi, che è la· condizio
ne per por fine a tutte le nostre · sofferenze. · 

Altre soluzioni non esistono. 

TERRORISMO ·T EU ESCO 
.A San Cipriano, località vi'clna a San Gio

vanni Valdarno, un reparto . tedesco requce da 
un'azione di rastrellamento, dove ·aveva subito 
hl perdita di una trentina di jlomini, è piombato 
come uno sparviero nelle case depredando gli 
abitanti di quanto avevano, devastando tutto; 
molte persone h;~nno subito violenze. Una donna 
di San Cipri(\no cl ha narrato di essere stata 
assalita da un tedesco mentre stava fuggendo 

· di casa. Essa aveva con sè una borsetta con 
poche gioie ricordi di famiglia, le fedi matri
moniali e .altre cosucce, che il tedesco le ha 
strappato di mano. La donna si é rivolta ad 
un ufficiale, ma questi l'ha scacciata minac. 
ciandola con la rivoltella. 

CARNEFICE ASSICURATO ALLA GIUSTIZIA 
A Roma è stato catturato il famigerato Pietro 
Carnso, uno dei capi della polizia fascista, 
carnefice dei patriotti italiani. La. Giustiaia 
Popolare , colpirà inflessibilmente tutti questi 
aguezini che al soldo dei tedeschi hanno i~ 
zuppato le mani nel sangue del nostro popolo. 

Per la EIEEiata del tedeubl e la distrazione del taSEbml 
TOTALE PRECEDENTE L. 214.8§8,!10 

Rosso 1.200, Nero 310, Claba 2• 44, G.V.V,F. !lOO, T.T. 
V.P. 830, Vinozzola 356, Scorpettola 380, Priglltote ~ 
Siro Centro 2000, Silvio 580, l.P. 55, S.P.la 200 Comp.a1n1 
P.P. 210, MA 335, B.R. 250, Cellino a mezzo Leole !500 

· K.O. '-1.A. 100, Secondo 800, P.S. 290 Settore S.Pred. 14.44! 
Sett,Med. 1,716, Sett.O.na 710, Sett,Cent.B. 3770, T.P.COam 
ba di legno} 330. V.Scarpettola 490, R.ra P. ta 3011, Sett.P 
P.1679, Barberino 1790, S.Belle donne 240, M-T.w. 1• ~~ 
600, M, 80, Marmantlle 100, Leole 500, Un amico di Leole 
250, Smonlte 100, Ciaba t• 300, Barba t• 150, Tov. 270 
R.sa.A 500,Barba 1605 S. Mauro l 00, 'S.Cas. 520 R lsa S 200 
Sontas 340.Errata cor'rige- numero precedente Scorpettola 
non L.too ma L.tooo - D~Arta~~:nan 1. e 2. L. 3000 · 

. . TO't ALB L. 283 810,!10 


