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c~o ·M·u N I oA·m~9 ·· .. d1 :_ ~v~:t~:.·o~~a.~::~oo::~·:;.~_:a:v;~~~:~~,:~: III s. I. P. trasmette r ~ mnrfn ~,· ~ n Dnnsnunlf 
··j· f~ . l '· ,: • ),., '. .,,, ' IL,. !JZ1ll/'lfl~re zl trton~'o d'una 'zdea~fgza e l tm· Il. .. l'.. Uu u li u .l.U. nuu a li 

n gim·no .9 ap·ile 1945 i 1:appre1Jentanti Il l' f 
delle Delegazioni Gm·iba.ldi, Giustizin Li- , pm.·izione d;'u.n pm•tito 8~(,ll'a·~t?l(), bensì pe1• : CRIMINALI DI GUERRA : , I ca me~ ati combattenti. America~i hanno 

be1Pffi'e ' M})Ù~otti, con i' 1

Co'n;.andante delle ~ caccia-pe ' r!-a.l . sac1'0 ~~olo n{IZ,ifl.'O.,aZe l'.inva- ': Avv ... pro f . . Ruocca della B. N. Al fieri inviato alla redazione dd giorn.~le « Il 
suèdftaà'Unità di CombèW~meilto hànn~~de: · s~'1i~~ e P.r-n1re. defi;n.zttvamen~,,z~J'.t1:adzt~1·e. ; U·cap. Bellinzona » » » Tricolore >> , su nostra richiesta, .le seguenti 

cislll'un'ificazione di tutte t~"''forze arir1~le ' t r!i1f?1.zficazwne è p.nche ~~1:anzza ~: ~na l, Cap. Romanzi >~ » >> parole. Esse illustr.ano ai partigia_ni Italiani 

pa1·tigiane dell'Oltrfpò Pavese riello spù'ito, ' ' cmcor~za'\:;.f~r"~ .,t: cost1·utt~~a .,n:l pe?:todo , G~:P.'"pellogu Piazza di Alessandria l'opera svolta in . pace 'ed in guerra dal 

sostanza ,e f<v·ma della ci1·col~r~ del Co- , succ~sszvo a_ qu~llo :f1Pa. b~tt~.gl!f:: L ac- ~~ . 
1 

gra~de ~mico deii'It~li~ .. E~ c~n ~ommoss~ 

m~ndo G~ne":,a.,le d'iJl C. V. L. ' l :or~o del.9 . 4. 45 _szgm~ca .~~~ z~.P,~pol~ ~~PIE INl_fAMI: graht~dme, c~e t~th gll Italt~m amanti _ w 

La decisione ha un alto lii:)nifìcato; nel ttahuw 81 f, t:<t nnzto peJ l'a ?tnasczta mo , ~" · . . . · de1la hberta s'mchmano davanh al grande 
il m le e ~liaté~idle 'dUtalia. . ' .., ~ ~ 1 Pa:gp.om, . D,1re.ttore del ConsorziO Agrano · i 

l'm·a pro.Ysima della ·liberaziune'' tut'ltle d' 1- . l ~ cf C t ll scomparso. 

talia. i patrioti,· lasciando da..marte ·il colure L' esemp·io 1 di t questi coi'riba'HJnti sia1'se- l· 1 as e eone. 
:r Felisari detto Boubaina, anni 34, Castel-

·r. 
* * 

p li~ivol e lo. spù·ito rf,_i pm·ti~P.~ l ~i r "1n.ifèonq, guito dd tutti gli ' italiani ch~·pur 'essendo ieone. . : 

in 1ì•Th: ~~~?.eco ,fç~~ '· ·per ,m~g~~~ li11r,t1·apr.e~~f1'é.-, • anMfasci~ti ·, non · 'iJ~Mdo"n~~:·~~<XCotta ' , p~~chè Ing. Gas pare Mazza, C od e villa. 
· « Nel 4° 'Mese del 13<). anno quale Pre-

la fase finale del combattzmento. . ammalatz da · grettzsmo diJ. •ptiYf'te; l -&Van-

1 

,., 

f · .. , · · .. · , U'azzaniga· ·Mario, Codevilla. 
lY~_i!ièa~i.r,id .~ ~~~- ài"rn.b:s~rdzione eh? c~~- : g~m·dia d:l pop~lo, ~l- pantig~anesimo,s ad-

b·o!IJ'il lnazifascistnd"lotta'· e lottk1·à nò'ti gzà! ' dtta la gzuiita vza az fratelh. l Anche' per éostoro la giustizia non tar

il &tng?No pm·tito '}iol!fti~i/1frùl 'ftdttf· 'iZ · 'jloJJ .. ·t . Unitevi, e il nazi.f'àsGis..rno• s~tà cacciato derà a com pie re la sua opera. E' giusto 

poè'fl/'àllflnator dà • unct U~' fède ;LTl'iJ,'\fibi!r.tà}l :Jpiù p1·est0 f . '_ .l punir li e per i lorO delitti e per la StU

COn un solo fine: l'anriùmtamentardelle.for'i'e ;:, : 'P.utti insieme cri'htro T oppr'è'S§(Yi·c •e'd il l pidità chè li fa continuare nella insensata 

. sidente dei · S; U~· d'Ameri-ca, F rahklin De- ' 

!ano Roosev-elt è . morto ·a Y arm ·Spring 

(Georgia ) a l2 aprile l9AS. r, 

na~~{'!f.,çis.te,._, , . . . . i ' r traditore. .~b~.' ·'· ~~ .r ' i: delittuosa imp~esa fascista. 

« ·Così: finì:~ una ·delle più illustri carriere 1 

della storia . d' Am~rica. Roos~v:t.It. fu .!' unico 

Presidente rielettp per la 4". iVOlta e ·fu il. 

3° Presidente che %!JOi~ ' a,?~o~~)n,, ~a~ica. ! 

~ 

.... . -,,[. 3.41 ) !li. t L. .-S 

<< Egli sarà sempre ricordato in America 

come uno· cl~i. m~·ggiori' statisti ~· ·~~.d-citt~-
1. ' • • ... • • ' ·~ : • ' 

dini e per tuttç le Nazioni del mondo che . 

Morte~""'·· 

:: :S1' tedeselii 
Per l'indi· 

pendenza 

combattono[ eL~uoiciri'o . p~ll~ 1o1iò' 1 ra3'ertàr' 

egli sarà s~ìkpre' ricdrd~to 1èorrie ' ud ;.) vero .·. \ 

\ni;;L~ 

Morte Per la 
libertà 

amico. J:·' . ,. 'i d~!~ r . 'i ' ·' ,. l 

,n,f,~i "-···"'·'""" 

i.L•CI.!J.I.',\. tlt' ~l!~~· ,.r_ ·L ... ~... ,;;r :";..,;...,·~~~ · :~' . · . ,t· 

f?A<.;~~;r;~,tta Y1 al[!;cqra_., d~la.,~,~~~.~IL~~t!'tf.· ?~\~ ,·: ' ·m 1 &t1'i'';r;Gibr~~~~= 'd~Ì1e Di~isio~(:Garibaldi Oltrepò Pavese 

giqrp~: 11: ~., \g . jlla.r.~f?: ~~ .~o:n , vògl~_rp.o,,~u ·" '"' . t _ n/a,Jl_...,il""ho'="'!!-'U1i""V:..""-~'"''''--'-'r.~. _·---.:.t_~;.;. . .'.......:..l'l,_ .. _.....:;:..;;_'---------------------

rito.,rnare su]r!i[gOme~,t_? miJit~r~j 1 è ~n'al~. 1~ ~n~oii~ .. " "r'ìi ·/i·'Ol>'TJ, lJS;é (f' . , !'·'"' ZQ';" ~o. l~ Aprile 19(n N. 14 

:::~~r~:~:ti~cr:é 8~-i~{~~a~~p:!~:~s~~·t~:~: :-.::: !l·cotnig'' ~~en(r d~~:'~;iù:~~~ c~~ti~:~i: ~~~i~at;:ze;~a ;~;~~ loro particolarità allo 
spirito d'unificazione, 
ed il loro sano carat
tere si rivela ancora 

« LFranklln · Roosèvelt fe:t -molte ' 'cose • ·1 

grandi per ~là.••sua"' pat't'la, 'ma forse- ~na ·l 

delle sue.[·P,~ÌJi benefich~Jhiziat,ve fu :{a. su~ 

lotta cont!o ~jl-,~.aral!si1~~~,!11:He. pggkann~~., 'J 

in p1=cas~9ne .d~eJ f,Op:1PI41-nq.9 d.E7~ J?,res~.4.~r:te, , ., 
il popolo americano versav:a fondi oer l'O- .1 - ~ u· · c 1 ~ ' tr ...:: ' u 
spedale che Roosevelt aveva costruito a 

ch'~~s·~.,e _,-1 ' ; • J TV ''•. _ · 1 • 
, !t r.t'l"'' . . l:'~ 1 · l ·'" r 1 • l , , .. 

Yarm Spring (Georgia). dove mori. · 
• i • r;ìl:\> .lt. lllf:e~ J.'J,mità "del.;tutt<;J. biòcerità, specchio 

N bi' ti'o~ s)Ji.mo f'lis'ci;ti, ·~ e usiRllio per~·!· . In ·ossequio all,o Il ,<< Garibaldino)} Ùèl lineare carattere 

ciò ~;~ua:rda.~e 'Obb}èt'tivameb'te' 'ed. i:mparll. .. spìtito' der patto cJ!u- e~~ ·crn gidrnal!'! in Ii- g~ribaldino, che con-

zialmente ' ìrf f-atti {llie'·riem'JJìEibb la nostrli nione. iL « Garibal- !' nea~ca'hthè- nel Jampo traddistingucva il 

. . 1' O b :6. , li:tì' tli~o.. .. >> , organo delle ,déHa propa~anda di giornale. no mosso i primi 

vita,· la 'vita' pà-i'ti'g 'an'à.. ' · r erie, no 1 
. Piv:si~ni , ~arib~l~i « Fro~J~e,», ll}a_, nel/jl Abbiamo letto nu- passi verso di essa; 

una volta: propugna
. tori della unità, han-

« La' perdita' di 'Frànlilin 1R~H~e~ilf sarà -' 

sentita n'on soltanto ~da~ stloi . to~tiHlid?ni 1 ·1 

americani m~ t:la molti' mili6hibd1' persòhe · •l 

in tutto H- mondo che lo' cbndsé~va-n'Ò 'e !or··'' 

oggt~ à.veva/nio • l!'onstlatàtoJehe '' fra ·i .l'e ' !l·i-. ;' dellOltrepo ' Pa,ve~e,' .. suaessenFa,coJ!ledel f.10· eridiforn.1atogran- ora che l 'hanno ot

ver~e ' formazioni .~__: G' lj.., 'M'B.tteotti;,.e j::essa. con questo. ~'u- . resto .. è naturale, erL c'e, piccolo, ad una tenuta. trasfondono 

G "':4!;;.....ldi ~- ;:;;;;_. .>.oistev;;. una tcf.:J.h co·m, 1 • ~~ro la pu})pltGJa-· profi;)n:d:v"Cf'n t~<' ~~-'2'~\f 'TI"~'''"'' ., .Jc.c , :_,.," ,.c.::c .wu• ' · fu~o;,:, 
pr~sil3ne. NuHa di;!grtul.e; ne§lsun fattore Z!One. 'l ' ,, rib~ld.ino, », · >;.. fatto mal fatto· ma 

dis~g.ativ:o; forsfà ·e. sGJ.tant.o ... uno· spir,itQt . .~:!-11\Ìfic.azi~~JirP~~ . Pu~ ,nzP~.~eripezie çuando la st~mpa 
0".,.. le ' formaziOni p~rfi - del plli . svana.to . ca- varia giung-eva ai di-

di Qprpo. :1'4!i-lgrado che .. ta:p~ivdegliyap- '• gi!r-he ·apporta A·alle rattère, bòn Varzi ·al- staccamenti anche se 

pa.~-~p. . .ellti ~.~J,lle diverse fo.rma~~oni fosse.ro formazioni steSSI'\· tut- ternativa_ruenterJibera r titoli non ' erano vi

leg~t-tci. fra lorQ _ila_ stim~_e4"_ a~icizia, ri -_ . ta una serjç_ di yan_- e o.E_c_upata, con Bob- sibili nel fascio di 

ma:neva un~ ·certa quale .. diffi~~nza reci- taggi, che non è qui bio ora in mano no- g iornali, si poteva 
• ' · · h · 1·1 caso d1' ei1umerare.· stra ora -in mano te- b't d . , 

pro..,ca, ,,,,Forse,._. la stessa diffidenz~ c e se-. su 1 o Ire se c era 
... Come sempre, però, desca, si r iusciva a ,0 non il << Garibal-

para~~ - g!i scarpol1i dai piumati, gli ar-;, quando si trafta di' stampare il « Gari- dino >> . 

tiglie.r,i d;ai. caval.le.ggeridell'ex,.,regio .. ,eser~ conciliare, rinunci~n- baldino » con una 
~Q · · h. è . · ' · ,.; 1 · ' Il J Il <<Garibaldino» 

cito. · uesto pere non v era: ancora do .agli interessi delle certa ' 'rego anta. 

zioni il loro spirito, 
donano alla · nuova 
collettività il sensi
bile apporto della lo
ro esuberante perso
nalità. 

Così il << Garibal-
dino» non muore. Si 
trasforma nel nuovo 
g iornale, e dona a 
lui tutte quelle carat
teristiche che ne fa-

· h • 1 ll non usci rà più. Così, 
statlf uha battaglia che avesse .. èemeiltati parti, ·,!}gli . inJteress! U11:~0 rastre amento 

· d . 11, · come, nella nomen- cevano un giornale 

ri~pettavanbJ come '«n ami~o·. ' · l ' 

« E' un vero peccato che egli •sia tmotito 

F~~pd~ .:* .. U:.'".:"''" 'g~R:(A;., ... .,A-9-r .. ,.?~~ ..... ~~~., ro:"•Q_t~~ 
. ·ii . . . •• ..•. •.• . . ' 

vittoria deiie lib!!re ,nazioni del mondo pet 
L ' · ' ... _ , ~ r 

la quale egfi ayeva lavorato con tutte le 

sue energie~ 
l - • ~( ~ ' f ~ ; l' . 

<< La Missione' ~ hlè'dcac a desH:ft!;a 1rin-[11 

graziate' i -P~rtigiani Jtafiani pét' 1la parte'- ' 

cipazione p;;~sal a:Jc:Joto dt10re· per la sèòm- ' 

parsa del loto Presidente e .rin'gTa•zia pure 

per la corona.,- dep;osta sul!e tombe degli .. 

aviatori ang{q .r.. àmericani p~r O.nox~re la , 

memoria di F. D. R ooseyelt ». :1,. 

C fl Q):.U T d · , , g li uomini. Le giornate dell'l! e 12 mar.: . dell'insieme, è necel>· e ' mverno aveva ' I.I1conrOI1di.bi'le. 
sario che oghuna de1- oausà~o una 'sospen- datura ufficiale, sco m- · 1' 

zo han~p.. servi t,~ .~ ,Cl~~sto. SP,i?PP· '· .' ·' le parti consenta a . sione J che .sembrava pare la denominazio- Ed invita il sue-

G .' d 1 f · · t · d 1 h · . ne « formazioni ga- cessare a conti'nuare Il ai orno 'ai 'Pasqua è rh orto~· il pa•-
Ia a tempo e ormaz10m par 1g1ane ce ere ., qua· G. e · sua. . qufl.~_l,1un_a morte. ~ 

erano., :s llfl.te unificate: già da: · tempo_, sì p_ar,~jcola~e .a,t~ri,~u,- · Ma, . come la vo- ·ribaldine ». la sua opera. con triota P io · -deUa; · I •Divi3iooe · :Fiac~za., 

parlawa del Corpo .Volo:ritari: della Li ber- z10ne o pecuhanta, lontà ·di 1 combattere .Ma i garibaldini l'augurio che, presto, II Brg. B0scbriiwHa soffE:rl:o pù 20 giomi 

pet ottenere·tlall'e' 'al- non•r fu soffocata nei non sono scomparsi, la vittoria venga a in seguito ,alle 'ferite riportat1:1 .inc; com-

tà i ,;la .n~cessità , di es.sere u..n.iti al .dis9pr .. a. tre ,a ~tessa çosa :~e_ gariba. lçlini, ~così non. ~ssi hanno semplice- premiare la fede di 

d. 1 . . . . a· h ~ ~attimento• il giorno 12 ma•rzo in loca.fità 
1 <1,1,1{1. f:llSSl 1spmto. 1r .parte, era. en sen.- 1 ·, qujn~i ,rag~iul)~~[r ,. l? f~,rr.no quella v1- ,ù1ente sacrificato una tutti. 

titat,· ~~,P,9;t~;va.JllO·,giqrare che·nella rea~tà! Costa: Pela.ta . . Il ~ Tr~eolore » saig.ta .il ,~~ 

ques~a, un,ione. esistesse? ·t'.'J •· 1 ·•·· .. " ., valoroso l'l lo , 1\çl.di~a. . a t1fl t ti ,i , "patrioti 

D.·· ·' · l··'· :. · · t. :d 11'.11' · d 11° · ·' ., · ., · · · quule eserppjo di . ç:n_ ragg·io . e .!,9t~ .~ra~~:rn. a 
,pP,o. e gwr .. ~a e).'\'~C ,,e e .. ,,.n- Dal nostro. piccolo fronte pùò. partire dura lot .. t.a». ' 11 ' r . 

, collaborazione. P io, infatti, Ha corso ·aL ':t 

spo~~iall,l~ : .. ~ì. · .,, '· . . .· oggi -la l,ie~a.' notì~ia : ;;-,d · '. Il Corpo Volontari della Libertà non · 

No,i ~bbi~mo v:ista. l'abnegazione dJ.~ · J ' 1 · combatLimen~~> ;~,a~1, pial' e~tino, . in ... ~i~t2 . 
'l( . l r . . r . ' «Amici 'inglè'si; ' ~m~·rica~i, -~tlssi, par-· è più parola da giornale o da manifesti- delle formaZH)m .d el .pa\·ese. 

tutti' .i' pà.rt1giani'~1 g~ribaldini, giellisti' e tigiani di tutti i " 'p~èsi; .i'tali~nì ;al .?i".là no :f.!a fu~:~ione dei g iusti e degli onesti, ' . >">:l' (Il~- " ' '.)[: 

matleottiarii ';' '!lo( 'àbbi~mo còlt~ nè~Ù del "fronte: l' Olt.r é PòJ"b'.a sorpassata' la- dei veri italiani si è plasmata al fuoco. · · . ;t ·; : ·. 

occh'~ di 'questi giovani i' imp'azienza. dfi 
1 gr~tt~zza; di.1parte, · ha las~iato'· ea:dere ' IO Più nrrltw-può oramai dissolverla. p R. od D E. Z 'è:Z E J.>..~ 

battersi; noi abbiamo osservato, a bat-' spirito· di'i crorpd, essò''~'è •cdmpatto -n-e.Ua ·.t Una grande vittoria. -

tagt-ia''finita.''e vi-n.~aii'':6hiari segni · della- Un a pattùgi1i'a ga1~i8alcli n a· 'si'''scon-
.. -.:. •• - ' 1 • T - ~ · ! ' ·· ~' t ~! ·; 

frahellà.nza ~sor.ta,), Gariba.ldini, gièlli'sti e' · ' r u N l'· O " ,,'1 N l E trava in w~nur~·~a.n~ttè del 3 :~-45 
matte0ttia.n~>sono diventa# fra~ellL E si c-: - ' · · con t~ n P~H~1~l1~~ri,~ ·. t~cl7~éo . 1 N,.:e)l~ 
come ciò non è avvenuto ·per, ordine ·,di: · ./! i. f1. ·- " ·: ,::~ · • - . •. .. ' ., . - · - • 

. . . • • . 1·.-· J " sco. ntro rima.s.e ... r,9.,.:,'-'uccisi. un ,, 1n~. r1:-
cap~..!l--Q~t:a.D.!ie un~ vit!LC.QmQd!!,-.!!la .. ~Qt_to_ _ . . "lr ~U ·J~''j/1, -;y, ·;·· Ulr>' c ~ .. :;, ';;«! .. - -· -

il fu~co nemico abbiamo ogni diritto di S~ ra?c11lgono le file zn u~ blocvo com- divers'Z·.per ide~ pulitiche e condizioni sociali. sciali o ted~~co l~ \lp mq.r;_es_c i all.~ ,çlella 

.:~.:&_ ·, h 1 .' : ·. ì\ 1~ ~; fì . ' d Ìl ·, 'patto 1per dare l'-ultzmo colpiJ' i:clla ·mo'strussa Sul'lfJ:, ·pag~ia dei nost1·i distaccamenti, · · G. N. R. Alle pri lljlC ,:;OC~ d.el m a.~~i.n 0 , , h 

ere~~ §l ei _a t~.Jia lltl11 CII:Zl_?D_~ }!__e. :-J/upe1·ca11truzirm.e .nQZifascista·! che gùi c1•ol- come dinanzi ai plot1.ni di esecuzione delle 
f t d 11 · t B · N · bb' · · t ' la bestiale. reazione delle camicie nere , 
orze arma e .e a zona s1a avvenu a. lata tf_a_lle .fo.nrf<ariJ.enta, _çerc,a .. a.nC:OJ'~ cn- ·: rtgE:~'h. .,~1;f3, ~oz a za~o m~~o a~zma t . , •H , 1". .r , . ,., , • 

~~i si'11fespir~ \m'.sJl~rà alria f>e~~est'ej st1:ui1·~~ ~o~ ~~ "1~'!'-"f/.'!':lo. ,/!:i mace1·ie il cam- da uno slesso 1deale, fusz nell zdentzco su- si scagliava csmtro , p~P,lari ,çl(::ll.a ~Onjl, 

val!H~WJ s i'i.iticl:ee insieme t hasielllfr: si ~canta, , . ywno alla demo~razw . .. ·. .. o .. ,. p1·eir~p :~ià.crì{i-cio p rofessm·i di unive1·sità, dai qua)\ \(~n .i.v5tn..~ .aspol~tati . tHt.ti g li 
L - ~ z · ll t ·• · ' t tt · gene1·àU 'di es'e1·cito, p1·eti, impiegati, ope-

tut~;>.ùauni~~~~~i..l fNl!!QJ,i~ç>~'~.O:t;J,.Wentb ne r. ~k: . e,, O?' e 'Sparse . su e· mon .agne na e so o· . d. l R. J b . L 
't!< l:" r .r: · ~iver~e tendenze •e .<Jviiuppates'i.pe1·:-l'en·m·gia ,?,·ai, c'onft;tdini. :... oggetti · L·c.va .or,e. , tsu ,ta r.\.JCtatq:. a .,., 

futtJ.X:P·j.~<~.~ b~Q '1"'·,;_ .• ' ':lri ~:: · ''o:• ·' ,,J, n;dei ca,pi_ che, t1·q.eva'l}pjspi1·azion,f!:_,da dipe1·si J .pgvtigiani desiderano continum·e nel- casa colG(;}lcàfdi ~erto,riPlacidlo _(casa 

Qhe._1,,,e.· ·~!ub,Jlro d~, ba~.~a_,J:rlit~-. '.:fìno,a.. .. fr !il.t,lan~_. Jin ,lcredi, po .. liti_c~ .. f. .. ,t,.· •• ?..:accolgono. so ft_o ,?fn u1.~ico l' arn.òi~nte nm·male, quel tono di vita. R òl') 1-l. d 1 b 1 l' 
7 ' -· - - ~ ''c" · u,D l l t ~ - t1-eazizzàto nell'ambiente eccezionale clella avazz 1 l '}rc:o;,·,secQn ° e;;· e \r.e ~' c 1 

fascist.i - e. nazisti .non. sar~nno definitiva- emb ema, z J'lcol01·e, ed zn ·una ammu·e- , 
fl ·'l;~· : ''t ''t;·!•·!, .. ~··~~.,·· :' ' "f t · .·~·.·' d' · l i:t."L' 1i9vole fuiiirme di inteflinenze .-e• di•JCueri con- -montagna. avei1e p~IJ.'ehti f.11·à •i ·:partigiani . . , 

mente 11-nmen a 1; c;!te, sara u uro 1 o~~a. · . . . . -~~ . . , 
. l ' ,, .:; ';·n .,,, .. ';, .•. d . ·l'· I 1}; . ,l i~ >·le .~<pogltano glz sfm'GJ.J ve1'JSf·). ,1l P1'Qblema pnc La 'fu~Ume delle formazioni sotto l'unico E' il sbli1tè' 1 sistema che •'si pro-

rlC~.\. t~~ttl .. ~~.x~l' .,,quan ° ,~a a s~ t~ .1 . ;,assillante: >~gombera, 1·e il te1'1;eJ!1, P dei det1·iti emblernll''della Patria ne è il più sicuro ' ' ' i'· ub' · · • t r' · · 
segno -del ··la'\i6ro- e della det:no~raZHl ri'"'. l.~d aCcingersi al/a 1.icostruzione. .· trarra'· a nc i·a ' per p'o~O. '• laSCIStl , 

• 1 • auspicio. , 
sorgéltÌà r!!lalla .1!6 \o'rine-,'\".P.er~òp.era;del ;popolotdJ! .El 'sintomatica questa fusione avvenuta .., E' -giui;to infatti, p?·ima di occupa1·ci paurosi 'di r>'rendersela ' 'éon ''l 1Jatrioti 

italOOt:J · i' Jil ; ''! >:. ;i ;· ; ... :1' • Ìi : '.. ' al termine. del/a'"Ì10Nt1'a lotta· in ·m·mi come del colm·e del/' abito che indosserà domani (e quando SC 'la' p;enÙOnO c'i t~sdan~ 

Ji~'pf?i·: ~.i.p.mo. ,,si<(.}tf.Ì c,~e ~i, l~'t!ia , risor:~ ;~na, c?nsegu~"}?f! :·log.ica e sentita: eo~e una la Pat1·ia, preoccupm·ci di 1·idonm·le la penne ed . aùt'oolinde) si' sca'ghar1o 

gerà perchè i .s,~oi . fig~~fr.·.IID:i,gl\ori, ~o loro .' 'n~ce_ssztà aU ~n.zzro, del lavo?·o . dz 1·zeduca- vita inietta n dole nelle t:ene del sangue · · · 

h . 1 t"t . .1 .1-d .. •· ·a· .,1 tt '" ., .; ;::zone del nost1o popolo. genm·oso' ''e sano. contro ch i ' hon '"'pt;Ò difendersL 1 -~·-
c e s1 sono e e o 1 o vere 1 o are per ll ... · . ,..,_ , _, l · · . · , ... 

L ·rr~ ll ·a· ' ' t ;, .,b .. ..... ,,--.,~ . l't" ' ·'.:.::tl~t i t' . .!Id' 1Zi!Ultato pzu lodevole de la vzta par- La collaborazione dei pm·titi 1'ealizzerà Ouesto noil è" Ordiriè N uov'o· 'e 
el"'-13 l'~ ·ras- Ina•r&·'g n a rJ·" ~t{J es s l ·· t~ . . . • _ _ ·'' 

. .!.,h~, •.• . : . :6. u.;, .' . . d . . .tzgwna è qùèl Nspetto 1'eeip1'1Jco e quella · ttn buon equilib1·io eliminando l'estremismo neppure 2". iustizia: · nuestci · .. è ·5.· oltanto -
mdwi~l,' 1i!JUestì :iJ g lC~or.a~g1osr~ onestr · 1-rnutu~ comprtlnsj~ne che ha re11o possibile. . messia.nicq che naufraga quasi semp1·e nelle ~ ·1 '·t 

hanno trovato . 1!!- :·.ço~~().iidia·. <\ _;;. · : .. "'•., •. . la (rate1'1!a co?l}ttazion~ .. di. elementi i più- violenze. DON POLLAROLO delinquenza. comune:. .. 

'1. •• 

l, 
l 
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RICOSTRUIRE 
Ltltalia democratica e 

nelf Europa e nel 
progressista 
mondo 

Abbiamo visto nel precedente articolo 
che l'Italia di duma.ni dovrà es,;ere e 
sarà nelle mani d'un governo veramente 
democratico e progrf'ssi~ta. Qnali do
vl·anno essere i rapporti che l -t nuova 
democrc~zia italia~a stabilirà con le altre 
Nazioni? 

' 'l 
~~ mon io è stato sconvolto da questa 

gherra sanguinosa e terribile, guerra 
voluta da una Germania sognante ILD

cbra ,una volta l'imperialismo tedesco. 
Tutti i popoli onesti e giusti si sono 
st:hierati contro la forte Germani·1. Anche 
nei paesi satelliti 1<3 furze sane hanno 
combattuto, come il luogo e il. tempo 
hanno permesso, con~ro i l· so \'Vertitore 
della pace mond~ale. Il mondo si è tro
vato divi_so in due p<trti, all'infuori di 
nl'lzionalità e di tinte politiche : i nazi
fascisti e gli anti..,nazifascisti. Sull,~ prime 
furono le nazioni immuni dal fascismo 

" l a stabilire un fronte, poi, a poco a poco 
anche le nazioni : nelle q·.1ali il fascismo 
aveva preso piede e si comportava da 
tiranno si alle!H~no alle Nazioni Unite, 
con la lotta partigiana. Un immenso 
fronte che comprendeva ·non soltanto le 
linee di fuoco gigantesd1<>, ma anche le 
città, Ìe case, le soffitte dei paesi con
trollati tirannirafuente dai ·nazifascisti. 

L'It~lia democratica e progressista d i 
dbmani dovrà str.jngere rapporti d'unità 
e collaborazione fattiva con tutte queste 
forze ·~a ne. Ogr:ii nazione ha nel suo 
sèno la vera forza democratica progres
sista; :sarà questa che rou ogni proba
bllità prenderà il governo delle singole 
nazioni. Tendere ,la mano a queste forze 
della rinascita mondiale, rimanere uniti 
còn gli amici d'l'oggi, anche nella lotta 
ricostrnttiva. 

L'~irrperialismo-ù Muss6lini, ché-venne 
definito «imperialismo da straccioni,., e 
il servilismo economico politico di fronte 
alla Germania ci alienarono le simpatie 
mondiali. La causa della stipulazione 

·~., 

dell'asse, si trova, · oltre che nella mega-
lo,mania mussoliniana, anche nello stroz-

' . zamento economHlp che era andato ef-
fettuandosi da p~;te della Germania at
torno al collo italiano. 

Domani l'Italia dovrà rivt>:lere tutta la 
politica estera; i falsi amici di ieri, sa
ranno nemici; coloro che la propaganda 
fa~cista ci dipinse nemici saranno amici. 
L'Italia qovrà mettere in soffitta le ridi
cole pretèse imperialistiche; l'Italia dovrà 
abbandonare qualsiasi tentativo di « for 
zare» altri popoli;' l'Italia dovrà osservàre 
e seguire ,una pol_itica di pac~ con tutti 
i popoli "laboriosL democratici e pro
gressisti. 

fatta di lotte leali ed oneste, che tenderà 
non già all'egewonia di un partito sugli 
altri od alla lotta ci vile come nel 18-22 
ma anzi all ' unione di tutte le forze de
mocratiche e progressiste contro gli e
ventuali ritorni del fascismo. Mentre nel 
'19 il combattimento cliveime puttroppo 
una marionetta nelle astute mani. di ar
rivisti nel '45 il combattimento, che è 
espressione di volontà di popolo e di 
rinaEcita di coscienz:1 do p o l'abbrutimento 
fascista, il combattentismo partigiano do
vrà essere la sal vaguadia della. formula 
«democrazia progressiva italiana,., ed 
unendosi al combattentismo mondiale an
tifllscista sarà garanz ia .-iella democrazia 
progressi,ta mondiale 

ONf\ POESlf\ DI P/\RTI$1\N 

Lettera alla figlia. 
Se mai nella notte ti s<oegli 
schianto di fucilate 
alla. mamma non dire 
« cos' è » ma sta zitta, fai finta 
di continuare a dormire. 
Anch'essa non sa, non distingde 
al suono quei colpi lontani: 
E' <ooce del nemico 
o <ooce dei partigiani t 
A{[' alba, il sole risorto 
brilla negli sbarrati 
occhi di un morto. 

Tuo padre a<oe<oa. sognato 
d'essere partigiano. 
E' in<oece un uomo che aspetta 
e tende t orecchio lontano, 
alt eco delle montagne. 
Ruscella giù per le crode 
dagli alti presepi la ne<oe 
e nel silenzio s'ode 
il grido ben noto :..l!; <o~detf!. _ -= ~ 
sono i fratelli; e fiero 
<oola di <oeita in <oetta 
il grido dello sparcviero. 

E ti dirò: le marce 
e i fuochi del hi~acco 
gfi scontri e il peso 
del fucile e del sacco. 
E l'animo proteso 
alle bre<oi note interrotte, 
linea punto linea. punto, 
[a radio, tremu[o uccello 
da[ <oerde occhio, la notte. 
Aftri uccelli notturni 
raccolgono t ali 
i morbidi paracadute: 
<oolanfini, giornali 
carta che scotta [e dita. 
Notte, gradita 
compagna dei nostri 
dispiega la tenda delle stelle. 

l Partisan è un partigiano, autore d'un roman
zo intitolato « Due litri di benzina » che non può 
ancora rendere noto il suo nome. La poesia è 
stata pubblicata sulla rivista « Mercurio» edita 
nell'Italia liberata). 

[omitato ~i li~nnione Alta Italia 
CORPO VOLONTARI DELLA LIBERTA' 

Comando Generai~ per l' Italia occupata 

Arrendersi . o peri~e l 
La battaglia finale contro la Oerm~nia 

hitleriana v.>lge con passi rapidi e sic~ri 
verso il trionfo definitivo delle Potenze 
alleate e dei popoli democratici. La cricca 

hitleriana e f~scista sente venire la pro
pria· fine e vqole trascinare nella rovin~ 
estrema le ultime forze . che le resta~p 
e con esse, il popolo e la nazion.!. E' 
una }otfa inutile oramai per i nazifascisti, 
è un suicidio collettivo. 

Una sola via di scampo resta ancora 
a quanti han~;~o tradito la patria, servit.Q 
i tedeschi, sostenuto il fascismo: abbas
sare le armi, èottsegnarle alle formazioni 
patriottiche, arrendersi al Comitato qi 
Liberazione Nazionale. '' 

Arrendersi o perire ! 

E' l'intimazione che deve essere fatta 
a tutte le for~e nazifasciste, a quelle te
desche come a quelle italiane, a quell~ 
volontarie faséiste co~e a quelle coscritt~ 

'' 

SALVACONDOTTO : 
lt (milite o soldato) .... l .... . · ' .. " 
appattenente al (mettere tJtte le indiC~
zion_i,,det ~orpo o unità m

1
ilitare cui . a~;; 

part1ene l mteressato) . . .']_ . . . . . . . ~ . 

si è ~rreso alle forze P.atriottiche del 
C.V.lL ed ha consegnatJ all'Unità sot
tosegnata le armi seguenti, ~~n relativo 
munizionamento : 

n. pistole rhatrk. .n. 
r 

rhatric; n. fucili n. . . . 
n. mitra rhatric. n. .. 

' .. 
(altre armi) rhatric . n. n. 

l 

In conseguenza di ciò, . e 'secondo le 
dispo~izioni del C.V.d.L., ~ da consi~e
rarsi çome prigioniero di guerra e de~~ 
avere salvi\ la vita a meho non debba 

~ . 
rispondere personalmente di più gravi 
crimini commessi ai danni del movimento 
di lib~~azione nazionale. 1 

Timbro'deli'Unità che ha Firma del RtsponsabiÌe'' 
ricevuto la resa e le armi dell' Unità che ha rice· 

vuto la resa e le arn:ri 

del cosiddetto esercito repubblicano. Data . . .... . . 
' Sia ben chi,aro per tutti, che chi non · Analogo salvacondottò dovrà essere' .... 

si arrende sar~ sterminato, chi sarà colto rilasciàto a chi abbandona volontaria· 
con le armi in mano sarà fucilato. Solo mente ' te file del tradimento e, non pQ-
chi abbandona volontariamente le file del tendosi consegnare a delle formazioni 
tradimento, consegna le armi - quante partigiane, fa atto di resa a dei singoli t,. · 

più armi può·_- ai patrioti, avrà la vita p'atrioti a cui deve però ~onsegnare le · 
salva, se non ' si sarà macchiato perso- , armi. In questo caso l' ipteressato, se . 
nalmente di gravi delitti contro il movi-" non si .. può inviarlo in campo di conce n
mento di liberazione nazionale. tramento, dovrà essere lasciQto libero, con 

Quanti s'arrendono dovranno essere ·l' avvettimento però che bgni ulteriore 
liberati, se appartenenti alle forze coscritte appoggio dato al nazifascismo lo rende 
repubblicane; custoditi in campi di con- passibile di fucilazione im~ediata. . 
centramento, se tedeschi o fascisti, per Questa disposizione dovtà essere poi-
essere consegnati, i primi agli Anglo- tata a conoscenza di tutti c~n ogni mezzg 
Americani, e i ~econdi tenuti in condizio- possibi1Ie : nei giornali-, c0n volantini e 

j~di...Da.n nuo~ere, fin tanto che~ ciò sarà ; -eon ·m;anifesti da affiggersi 4iapper-tutto.~~== 
neces~?ario per• le esigenze della guerra : Che~ nessuno possa dire, sull'ò'rlo delll 
e dell'ordine pubblico. A chiunque si sarà tomba,· ché non è stato avvdrtito e non gli 
arreso ed avr..à consegnate le armi, si si è offerta un'estrema ed ultim'a via dj 

deve rilasciare personalmente il seguente salvez~a. IL COMAND9 GENERALE 

Voci di giustizia 
J 

rrocesso a CQrlco di Del Bo Nello. 
Il giorno 28 marzo u. s. il Tribunale 

di Guerra dell'Oltrepò Pavese si riuniva. 
per giudicare l'imputato Del Bo Nello, 
accusato di spionaggio ed alto tradi
mento. Il Del Bo era penetrato in Zon~ 
libera ·insieme al padre,. Del Bo Valerio, · 
per catturare ·uno sbandato. I due del 
Bo appartenevano alla G. N. R. di eu~ il 
padre era maresciallo. Mentre avveniva. 
la loro· cattur~ ad opera di partigiani, il 
padre veniva ucciso dopo che aveva 
tentato di sparare sui patrioti. Il Tribu
nale di Guerra ha ritenuto colpevole il 
Del Bo Nello de( reati ascrittegli e lo ha 

il Tri~unale di Guerra bondannavà. l i 
due L~·borante alla pena ai morte me~ 

. · di~nte fucilazione nella sch~ena, per spio
naggio -e propaganda a fawa&~ del ne
mico. La sentenza . veniv~ eseguita lo 
!!tesso giorno. 

rrpcesso dell'ex partlgi~no Tom. 

Il giorno 28 marzo u. s., il Tribunale 
di. Gue~ra si è riunito per giud~oare l'ex 
patriot~ Toro, imputato di diserzione di 
fronte al nemico e passa.g~io allo stesso 
nemico. Il president e del T.ribunale, dopo 
aver letti i capi d'accusa prodotti dal S.I.P. 
s~ntita. la difesa, ha ricono~ciuto il Tom 
colpevole dei reati ascritta&li. Lo ha oon
da:nna.to, pertanto, s.lla p~na. di , morte 

Sarà soltanto dall'unione di queste forze 
sane che ;potrà scaturire il benessere e 
la pace nel mondo. Il fascismo non ri
sorgerà se le forze, che contro di esso 
hanno co~battuto con le armi, saranno 
ancora un~te nella. lotta di ricostruzione. 
Ne è garanzia la conferenza a. tre, ne è 
garanzia il deoico atteggiamento delle 
grandi potenze, ne· è garanzia, infine, il 
coraggio dei nostri combattenti, partigiani 
della pianura e del monte. 

---------------..1....- ' condannato alla pena di morte · mediante 

' mediante fucilazione nella. schiena, La 
·,sentenza è stata eseguita il :Ùledes'imo ,. 
giorno. 

Domani non as~isteremo al fenomeno · 
del '19, qu~ndo, ci~è, le forze militari 
italianè tornate a casa si trovarono di
soccupate 1 sia econ'omica.mente sia poli 
ticamente. Il movimento di D'Annunzio 
prima, e successivamente quello di Mus
solini, presero impulso dai reduci di 
guerra, dagli arditi, dai rr. utilati e dai 
decorati. Il' fascismo puntò sulla disoc
cupazione economica e politica degli ex 
combattenti; muovendoli a favore d'una 
cricca plutocratica· ~e contro il popolo. 

L'esercito della liberazione sarà occu
patissimo: econom"icamente a ricostruire 
la sua patria per :J.~ quale ha. lottato, e 
politicamente a ricdstruire la nuova vita 
politica italiana, <J_Uella sana vita politica, 

VOCI LIBERE 
Nelle serate del1'11-12 aprile nel 

cinema- salone di Zavattarello sono 
stati proiethti, a cura della Sezione 
Stampa e Propaganda VI Zona, films 
docur.-:entari, intitolati " Dal mondo 
libero , . 

l films sonori comprendevano do
cumentari di guerra, della conferenza 
di V alta, di adunanze di popolo nel
l'Italia liberata, concerto diretto dal 
Maestro Arturo T oscanini a New 
Jork, concerto durante il quale è stato 
suonato l'Inno delle Nazioni. . 

Il salone è stato affollatissimo per 
tutte e due le sere, parecchi e nutriti 
applausi all'indirizzo dei tre grandi 
uomini di stato, Churchill, Roosevelt 
e Stalin. 

fischi, altrettanto nutriti, all'indi
rizzo di Hitler, tronfie, pettoruto e 
superbo. (Ma questa parte del docu
mentario si rifaceva indietro .•. molto 
indietro, fino al 1939, durante il varo 
di ~n~ ~~v~ ~edesca). 

fucilazione nella schiena. La sentenza 
è stata · eseg~ita il giorno stesso del 
processo. 

. J 

rroces·so a garlco di Laborante 
Giuseppe e Laborante Ferruccio. 

ll giorno 28 Marzo u. s. il Tribunale 
di Guerra si 'riuniva per giudicare Labo
rante Giuseppe e Laborante Ferruccio, 
padre e Figlio, imputati di attività spio-

' nistica in favore del nemico. Dalle in-
dagini del S.~· P. risultava. che i Labo· 
rante erano in connivenza con il fami
gerato Fiorentini al quale avevano pas
sato r.elazioni sulle nostre postazioni 
d'armi e su altri segreti militari. Inoltre 
i Laboranti e.i:'ano imputati di favoreg
giamento al nemico per aver svolta at
tività an ti patriottica, a. base di propa
ganda ·d'arruolamento nelle file fasciste 
presso gli s8~ndati 'della _ zona.. Il Labo
rante Giuseppe era. commissario prefet
tizio del com~e di Montalto Pavese. In 
base agli elementi d' accusa, alle prove 
scritte, ed alla confessione degli imputati 

La 9-iustizia del Tribunale lfi,ori 1 dev~ . ' . 
' essere scambiata per ferocia. A tut t{ i v l 

colpevòli di spionaggio e tradime)lto spet-
' terà uguale sorte. 
.. 
,--------------------------------
·:cERIMONIA 

Domenica mattina, 15 aprile alle 
ore 9 ··~ntimeridiane, si è svolta nel 
çimitero di Zavattarello una cerimonia. 
in occasione della morte del Presi
dente franklin D. Roosevelt. Alla pre
senza di una rappresentanza ~ivile e 
del Comando del Settore operativo; 
ima corona di glicini e serenelle è 
stata deposta sulla tomba degli avia
tori angloamericani deceduti lo scorso 
mese mentre portavano ai Volontari 
della Libertà il loro aiuto. 

Due·· partigiani hanno deposto la 
c~rona, mentre un picchetto armato 
rendeva l'onore delle armi. 
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VERSO 
Lt ASSEMBLEA 
CQSTITUENTE 

·Lettera di donna 
~. 26-3-45 

Cari fratelli, 
Sfga_endo l' iniziaticva delie altre compagne 

che hanno pensato alla corrispondenza par
tlgi<!na, ho evoluto scri'ber'bi ._nch'io. J[ mio 

" Quando noi oggi parliamo di pen$éero è ri'bolto sempre a 'boi che combattete 
rinnovare l'Italia e distruggere il contro il comune odiato nemico nazi-fascista, 
fascismo,· parliamo anche di creare ~on badando a nessun pericolo; sfidando ad 
condizioni tali per cui il fascismo ogni momento fa morte, per poter portare a 
non possa risorgere e 11on risor- ltrmine il compito affidatocvi. Le 'Vostre gesta 
gano , n"iai più quelle condizioni che non tatte rimangono sconosciute, ed anche 
harinp, reso .inevitabile il suo av- [ii popolazione cvenendone a. cono~cenza, cvi 
vento e la catastrofe odierna ". ammira molto per i 'Vostri atti di eroismo che 
Qu~~to è oggi il senso della lotta c~'mpite ogni giorno. Il popolo si conquista 
che :le y1asse popolar~ debbono cqn- dando procva d'ardimento e con fatti, non 
durre;' questa è la via tracciata ver- soltanto a cvane parole} che era, . ed è, una 
so f-a· "repubblica democratica. specialità. dei fascisti. Prosegaiamo dunque 

D 
l s c l 

l 

l 
Siamo nell'aprile 1945 e già molti 

mesi sono passati dalla nostra salita 
in montagna, ma non cosi tanti da 
farci dimenticare quei giorni brutti, 
ma anche belli, in cui con pochi uo
mini e meno armi, si lottava e si 
combatteva le condizioni sfavor~vo
lissime per il raggiungimento di un 
organico, e di un fine già allora bene 
specificato. Molti di noi si ricordano 
però e la completa fratellanza e l'en
tusiasmo che avevamo in quei tempi: 
direi quasi che in ognuno di noi vi 
era istintivamente un alto senso di 
responsabilità, che pareva dettasse 
norme di autodisciplina perfetta. 

Sono poi venuti i rastrellamenti 
dell'Agosto prima e del Sett-embre 
dopo, unitamente a tanti altri piccoli 
fatti accaduti, e da esso si può dire 
che è stato istintivo e molto naturale 
un raggruppamento di quegli uomini 
(I RIBELLI) che hanno popolato ed 
ancora popolano questi monti. Da 1ì 
è iniziata la seria organizzazione di 
quel movimento meraviglioso che si 
chiama Partigianesimo, e sappiamo 
come per merito dei nostri ottimi 
Comandanti e Commissari d eravamo 
organizza ti, e come in merito a que
sta stessa organizzazione, siamo riu
sciti a resistere al durissimo rastrel-

Il Governo Donomi ha promesso con coraggio . e coh fede, pensando che la 
la promulgazìone di una legge per Vf'ttoria non può mancare · alle nostre armi 
la ., convocazione di una Assem- perchè combattiamo una causa giusta è per
bica Costituente eletta a suffragio chè il sacrij'icio d. tanti martiri, morti per 
universale dirette e segreto , a.p- l'adempimento del loro docver.e, 'non sia reso 
pena liberato il territorio n aziona- cvano. L' incverno cos! rigido sulle montagne 
le. :Ma .. sarebbe un gravissimo er- e che cvi ha fatto , sentire le intemperie più 
rore . aspettarsi dall'Assemblea Co- catti'Ve, finalmente e già trascorso. La pri
stitq.epte la soluzione di ogni pro- maJVera s'è già annunciata infondendo anche 
blema.

1 
il risanamento di . tutti i in noi nuocve speranze e nuocvo ardore per 

mali_, ·L, Assemblea Costituènte, non portare a compimento la lotta intrapresa con
puÒ_ ;ès,sere un . pu~to ' di -partenza, fro i briganti neri. Se non acvessi un'altro 
nori'. può essere il punto da cui-in- compito da eseguire per la nostra causa, mi 
cominciare e a cui rinviare perciò sar~i unità alte cvostre file pe~ aiutar')Ji e 
l'opera di ricostruzione nazionale socc;prrercvi'qaando ne acvreste acvuto bisogno; 
e dì rinnovamento democratico. ma a ;: dascuno il suo · compito per la neces
Quando noi parliamo di democrazia sità della Patria. Coraggio dunque! Pensate 
popolare e progressiva come del ·. che non siete soli nefla lotta, che anche noi 
nuovo regime italiano del dopo- clonne <fJi aiutiamo al limite delle nostre forze 

e cooperiamo pe~ {a f."itforia. finale. I l • t 
guenra, noi. non . pensiamo a:ffaLto Un'iscritta al Grupp'CJ di Difesa della Donna r l 0 r ll 0 a C a Sa 
che .. .spetti all'Asf;!emblea Costituent~. « Venegoni éM. >> che 'b(è cvicina spiritual-
far.q,~ . dono alle masse popolari. mente. Dopo mesi e mesi che ci travia-
Di più,: ancora oggi. all'Assemblea mo qui in montagna, lontani dai 
Ces~jtuente. non ~i deve pen~are . U·N A· T Q M B A -nostri affetti più cari, dopo tante 
col:o,:è a una. '. conquista già rag- lotte sostenute e privazioni sofferte, 
giunta o a · un diritto già àcquisito. Nel cìmit~ro di Zavattarello, da- 8entiamo tutti più o meno forte il 
Sia '6eh chiai·o; invece, che 1 gruppi : vanti alla vapata ridente ~,verde, desiderio di. ritornare alle nostre 
reailò'i::rai;i ·' hanho ''tutto l' intéresse''·· v'è una tomba. E' la prlma a de- case. Ritornare finalmente fra i 
a clié1··l'Assembl'ea Costitue1i'te "o stra; davanti ~·a:a.. essa ' ò'ggi tutti nostri cari, ri"edere i nostri geni
non'i::bi ·sia., d sia ta-le da non ri· · colci\:O che entrano sostano uu at- tori, le nostre mogli, le nostre fi
specchiarèl ·in ·nese:un modo la vò-" timo. Una g·rab.de tomba che è di dan:t;ate, lasciati soli perchè un do
Iontà dell'e n1asse popolari. Giacchè . fresca· data.- 'Cèntiéne::·· i ·eMpi di vere supremo ce lo comandava. 
un'Assemblea ·che esprima daiV-ver0 ·sette· grand~ ··Jamici nostti.tche a noi Quello di lottare col nemico na7.i
la v~lQntà delle masse p~polari, non. venneroi .. con· intenti fraterni• e tro- fascista, di. annientarlo in ogni 
può <fì':UOU'-" 1-p.ehter.-&-.,f~(;Hi"·i· leg,ge.:..tutti. - .. s,arop.Q La.-.. m..o.rte •• l.( • "" , ''" ... ·•i: .~ ~:lp v R. 

i parassiti , e gli sfruttatori ' del Si attend~va ·. J.lll lan~io, quella Arrivammo a questa determina-
pae$.~~ s•e -sar.e.bbe.- illusione· .. plilFico- . sera; ~qi febè,r~~<>.t· e npifl! tutti era- zione obbedendo al senso di ribel
los~iLpredere che co~toro stiano con vam() impa;t"ie,p.t~!"- .. ans~os,i p.i . ar- lione che ogni italiano degno sen
le D:l~P.i alla cintola in attesa di mar.si per megl~Q §qrrispqnél,ere alla ti va e per quel senso di giustizia 
far~L.defenestrare. Essi tenteranno fiduc'i_a che le Nazioni Unité hanno che ci animava. 'rroppo avevamo 
ognCmezzo per acce~dere la guera riposto in r16L .. Erano -le 21 circa sofferto. E troppo ancora si sof
civile. intorno alle. urne elettorali, quando il . rorrzìo dell'aereo ci fece friva! La vita che i mostri nazi
se non anche. prima che alle urne uscire all:aper.t.o. Nel cielo del cam- fascisti ci avevano imposto non 
si arrivi: é di ciò abbiamo avuto··· po cornparve l'ala amica; comparve era la vita che noi volevamo. 11 
già sanguinosi preannurici in mol- · e andò. poi tornò ancora. I sègnali nazifascismo dopo un lungo tempo 
tepli"èi èasi di provocazione orga- ·luminosi del velivolo sembravano di violenze e di inganni contornati 
nizzata. Sia ben chiaro insomma cade;re al pian.o e suscitar.v.i piccoli da una esteriore multiforme corea
che la Costituente risulterà com- incendi tanto gli uni corrisponde- grafia ci aveva buttato in una 
posta e' 'orientàta,· sara 1n g'iado di vano ~gli altri. guerra che il popolo italiano non 
risolv.ere più o meno i gravi pro- Chi sarà lassù? Come sarà com· aveva mai voluto. Allora insorgem
blenri ,dell'ora, solo e proprio nella . post<:>· l'equipaggio amicq? Chi farà mo per annientare il nazifascismo, 
mis~,ra in cui noi avremo saputo scattare la molla dei paracadute? per conquistare al popolo italiano 
cond1-1rre la lotta contro la reazio- · Sono le solite d01nande che ven- il diritto· di governarsj. Noi vo
ne e ·attràvers9 questa lotta avremo gono fatte. Si vorrebbe vederli, gliamo nna vita libera, democra
chiarito alle masse ancora incerte o per lo meno salutarli. tica, senza ingiustizie, in pace e 
o disorientate quali sono le condi- "Arrivederci fratelli! " "Good- nel lavoro. Questa è la ragione 
zioni' e le forme · per un radicale ·by!"· · Invece nulla di tutto questo. della nostra lotta, queste sono le 
rimfovamento democratico. Ciò e- Vengono e vanno, noi li rinara- nostre finalità. 
quivale a dire che la l0tta oggi ziamo con il cuore, essi se ne

0
tor- Ma per raggiungere questi nostri 

sost~n:ut.a dalle avanguardie più .. · n.ano s?ddisfatti. Eppure un pò di ideali non basta com bctttcre: sarà 
cosmenti, nelle commissioni inter- ncono.scenza s~ ne fugge con loro, anche necessario che la nostra nuo
ne, nei sindacati, nelle leghe, nei e forse essi la sentono; eppure un va coscienza, ritornati ai paesi e 
Comitati di Liberazione, nel Go- pò di amicizia cade verso noi con alle città, la pratichiamo, · la dif
verno e sopratutto l' eroica lotta i parac_adute e noi' la séntiam·o. .. f?,nd_iamo e sempre più la perfe
imp.egnata da tutti i partigiani . . Una fiammata, un rombo, nn z1bmamo. Una volta ritornati alle 
dell' Italia occupata, sono appunto ~~pennamel:t?,.ò __ e la_ · ceatas.trofe. case, ancora. molto dovremo fare, 
1 

:6 . . .u areo premp1.4 , qu,a.s1 10$Se stato . ancora molto donemo operare. I1 
a orza che decide e deciderà del colpito .da u1;1a silenziosa cannonata. nazifascismo, battuto sui campi di 

futuro .. as~etto ,della società, italiana Cprremmo là, · verso il gigantesco battaglia, bisognerà ricercar lo e 
e che ·offrirà all'Assemblea le · basi f~lò ·che s: oppietava lllgubromente. spazzarlo via dall'animo di quei 
su cui costruire; sono la condizione Nulla da 'fare. I nostri fratelli mo- pochi italiani non degni. 
prima e imprescindibile del rinno- . rivano ' e nulla potevamo fare per . Questo spirito che ci ha così so
vam~ntq della vita del . paese, della s~lvarlL Ora riposano nel citnitero ' lida~cnte uniti qui in monta.gna, 

d1 Zavattarello. Sulla tomba v'è · il · mtldo di trattare e di vivere no
conquista deHa democntzia. Quantq ul1a lap.ide di . rustico H.n.Rso. st~·o cl~ e ci ha tenuti e ci tiene 
più ~- fondo ·Sarà, andata . la lotta . ::. "Nel porgere l 'ainto fl'aterno cqsì fraternamente legati, dovremo 
contro i .-gn1ppi xeazionari pluto- cadde la mano mutihtLa, dal de- portado con noi in ogni paese, in 
cratici1 <f~lanto più. profQndamente stino 11 • ogni' città, diffonderlo, prati carlo e 
sr:tranno state tagliate queste che Null'altro. Anzi, 110: fiori, fiori perfe~ionarlo sempre più in senso 
sono, . .le radici del fascif;!mo, tanto fiori. . . . ' democratico. Insomma noi voglia-

·Ecco ciò che vorrcn1mo dir:e alle · mo una patria nostr·a 1'nd1.pende te 
più fl.Van_.~·ata e larga sarà la de- mam:ne,_ spose, fi!rl1'e d1' questi· va- . ' n ' ....., libera e democratica. Questi sono 
moc~;~zia di · domani . . Questa· è la loros1: "Le salme dei vostri cari gli unici nostri fini per i quali 
dialettica dell'attuale periodo · dt>lla s?no bi:m tutelate. L'Italia · nuova, combattiamo, pronti a morire se 
lotta.· che sosteniamo. nconoscente e perennemente hle- necessario, e domani ancora con 

more del grande bene che- ci fate, tutte le forze lavoreremo tenace
ha presi in consegna, g li amici ca- mente fino alla loro completa rea
duti per lei. E sono corno figli suoi"· lizzazione. 

Questo articolo è stato rilevato. dali 'opuscolo 
« Democrazia progressiva » autore Fabrizio 0-
nofri, stampato nell'Italia Liberata. 

J 

P l l n a 
l 

lamento del Novembre prima, e so
pr-avvivere all'inverno dopo. 

Ma oggi siamo qual Meg-lio orga
nizzati e più entusiasti di prima! 

Ma non basta: ricordiamoci che 
siamo oggi considerati Esercito: 1' E
sercito di Liberazione, e che siamo 
certamente noi i migliori esponenti 
di quelle masse proletarie che con 
tanta ansia ci attendono nella pianura 
e nelle città! Siamo noi quelli che 
d<;>mani potranno dire sopra le rovine 
dci nazi-fascisti: RICOSTRUIAMO 
L'I f ALIA, che già noi abbiamo 
messo la prima pietra l ' 

Dichiariamoci dunque orgogliosi di 
essere tali, ma dobbiamo pure esserne ·, 
degni. Noi di front! al mondo ab..., . ' 
biamo scritto una stupenda pagina d• 
eroismo e di gloria, ma accorri! pure 
dimostrare di fronte a q4esto stessç> 
mondo che oggi ci ammira, che noi 
sappiamo ricostruire un'Italia n~str~, 
con un nostrò Governo e con un 
grande fine: la Democrazia. E questo 
potrà essere raggiunto solo attràverso 
la nostra disciplina di Partigiani oggi 
e di liberi cittadini domani l Ecco 
quello che dobbiamo a vere e dimo-
strarlo a tutti: 'Disciplinà., Onestà, 
Lealtà. 

Solo a queste condizioni potremo 
ricostruire un'Italia veramente italiana. 

La Giunta Comunale, composta 
dai rappr.esentanti di tutte le 
classi, significa saggia ammini
strazione senza speculazioni per-

sdnali. Costituite le Giunte·!· 

Davanti 
al Commissario 

Politico 
' 

Lunedì ' 2 apr.ile 1045 il parti-
giano Gigi ha celebrato il suo ma.-
trimonio, con' u zìolie rei1giosa e ==~===-=,.,.. 

civile. Quest'ultima ' è avvenuta da
vanti al Commissario PuliticJ Di-
visionale ·Alide. 

Testimouio per la spJs" i l co -
mandante Americano, p~r lo sroso 
il patriota Moro. 

Numerosa e stata la rappre.30n
tanza dei partigiani che hanno'vo
luto porgere di persona a lla . sposa 
ed al caro Gigi jl loro 1n1gt~.rio ti a
terno. 

Il " Tricolore " associa i suoi 
auguri alla felice coppia, formatasi 
nel momento ddla rinasc:ta, it<tlia-
na. E' rimarchevole che la funzione 
ci ,·ile si sia svolta itl un paese 
controllato dai partigiani, davanti 

'• 

al Commissario Politico, legi ttimo 
rappresentante del libero Governo v~ 

Italiano. ··· ·'' ,~1 

O perchè il bravo .A li c.l0 suscita · 
simpatie ? perchè siamo ,in priJ?-1a
vera certo è che il "Tricvloru, 
ha sentore che prossimame11te l'e
sempio di Gjgi sarà. s8guito da molti 
altri patrioti. 

Questa non è campagna demo
grafica di " quantità, " como fu 
quella mussolinia,n a., ma di "qua
lità ,. e di qnelJa buona pere:hè ~ 
"qualità" par tigiana . . 

UNf9 DISGRf9Zii9 
Alle ore 14,30 d, l giorno 12 a

prile 1945, in località Sf riasco, una 
bomba esplodeva durante un tra 
sporto. Malauguratamen.te l' esplo
sione determinava la morte di un 
civile, certo Bersani Angelo . e di tre 
patrioti. 

Condoglianze alla famiglia del de
funto. 

. ( 
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COMMISSARIA~ro 

CIRCOLARI 

A tutte [e Brigate deffa III D:'Vis!one Afiotfa. 
A tutte [e Brigate de[[a IV Di'V.'slone Gramsci. 

Il Oommis5ari > di Zona si è re::;o conto 
che la soppressione dei Giornali .l\Iurali 
ha portato conseguenze gravi ~ t~lora 
insanabili nelle formazi0ui patnott1ehe, 

Perchè il O'iornale mtlr<tle è lo specchio o . 
della vita giornaliera dei· di:;tacct~menti. 

J;l,iJordiamo ehe ::;ul Giornale :.\lurale 
possono scriver.e tutci i p Ltrioti, su que
stioni di vita partigiaua, rilie\·i, sfoghi e 
suggerimenti. Ogni ·articolo deve essere 
firmato. Il g iornale murale deve rimanere 
sempre esposto per tutt.-t la settimana. 
Alla fine della settimana il Oo umissario 
provvederà ad inolt rarò il Giornale al 
Oommi5sari0 di Briga·a che a sua volta 
le invierà al Commissario Divisionale. 

Come si fabbrica un giornale murale? 
Si prenda un car~one cm. 50 x 50 e lo 

si fissi in sede d i Oom'l.nr:lo. O ~n i patriota 
seri verà a mano od a ma,·china t iò che 
VllOl far sapere, firmerà ed appunterà il 
foglio sul cartone con uua puncina da 
disegno. 

Bisogna rìprenderel'abii.udine del Gior
n de Murale. Esso oltre ad essere lo spec· 
chio della vita partigiana, è la sal vaguar
dia a mantenere la democrazia nelle for-
mazioni patriottiche. . 

Ogni patriota sappia che il Giornale 
Murale Fappresenta il diritto del Volon
tario a sollevare critiche, delucidare que
stioni oscure, contribuire col proprio mo
desto parere a risolvere problemi della 
vita di massa partigiana. 

Z. L. 8-3-45. 
IL COMMISSARIO DI SE.TTORE 

DELL'OLTREPO' PAVESE 
ALBERO 

Giornale murale 
Ai Commissar·iati Di'Visionali con diramazione 
Ai Commissariali inferiori 
Al Comando S.I.P. 

Oggetto : USO CALESSI 

E' stato notato in questi ultimi giorni 
un eccesso nell' u;;o dei calessi. Q-uesto 
comporta disordini di diverso carattere: 
l) I calessi sono adibiti spesso ad uso 

passeggiata e ciò significa una ricaduta 
negli errori del passato ; 

2) Qualora un servizio urJa, è difficile 
trovare un mezze di tra~porto ; 

3) La popolazione che si Yede privata 
dei propri beni prediletto dei patrioti, 
protesta con .ragione. 
Per quanto sopra espo:;to 

sario di Guerra di Settore 

DISPONE 

il Oommis-

l) L'uso dei calessi è riservato esclusi
vamente a necessità di servizio ; 

2) J.l conduttore del cale 3Se dovrà essere 
fornito di documento comprovante le 
ragioni di servizio e firmato dal Com
missario di Brigata o da Commissari 
superiori. rrale documento dichiarerà 
la dura l a del serviziu in calesse, e po
trà essere anche permanente qualora il 
servizio lo richieda; 

3) Il servizio di controllo e l'esecutivo . 
Yiene devoluto al S .I.P. 
Saluti. IL OOM:.VIISSARIO 

DI GUERRA DI SETTORE 
ALBERO 

Zona libera ~4 Apri le 1945, 

Vent'anni di fascismo hanno pro
dotto l'immiserimento e l'asservimento 
progre$sivo di strati sempre più vasti 
del popolo, tanto da produrre un 
vuo c proprio processo di « proleta
rizzazione » dei ceti medi. E' questo 
uno degli aspetti più evidenti della 
lezione del fascismo: non c'è speranza 
di vita per colorp che mettono la tu
tela dei propri interessi nelle mani 
della reazione, che si aJieano ai gruppi 
reazionari, rapinatori e guerrafondai 
di professione, contro la classe ope
raia, contro le masse lavoratrici d( 1 
popolo. Guai se questa tremenda le 
zione fosse passata invapo! Guai a 
coloro che oggi lavorano a disunire 
lé forze popolari o interpongono osta· 
coli, reticenze, sospetti al raggiungi
mento di una unità sempre più salda 
e profonda ! Costoro, anche se fossero 
nel ROverno di coalizione nazionale, 
anche se fossero in un qualsiasi par
ti-to del C. L N., sarebbero in realtà 
dalla parte dei reazionari, al servizio 
della reazione, centro le aspirazioni 
e · gli interessi del popolo. 

IL TTUCOLO.RE Zona Libera, 21 Aprile 1945 

2'7 marzo : l'elle prime ore dd mal.tino 
quL dici u·Jmini rlel rli:>taccu.mento Bat
tini Brig. Casotti, (IV Divis. Gramsci), 
attacca\•ano alhdtezz L del monumento dei 
cadLlti di Montebello un'autocolonna te
desca di oltre dieci autocarri carichi di 
uomini e materiale. I primi tre camion 
venivano presi sotto il fuoco delle nostre 
armi ; lo scontro a disttt.nza ravvicinata 
durava circa un'ora, e i nostri ripiega
vano soltanto quando venivano seria
mente minacciati dal sopraggiungere di 
forze tedesche motorizzate. L3 perdite 
nemiche sono state sicuramente accertate 
in otto tedest:hi uccisi e tre feriti. 

Anche un milite della G.N.R. che era 
sull'autocarro è rimasto ferito. 

Da parte nostra un ferito leggero. 

29 marzo: nelle prime ore del mattino 
una pattuglia della Brig. Oapettini (III 
Divisione Aliotta) si scontrava con ele
menti nazifascisti nei pressi di Godiasco. 
Nel breve scambio di fucilate due nemi
ci restavano sul terreno. Da parte nostra 
nessuna perdita. 

29 marzo: Una pattuglia della Brig. 

-----~-------

v1a Emilia fra Casteggio e Broni con un 
p~ttt.uglione germanico. Quattro tedeschi 
ve n i vano ucclSI. 

R.tgHzzi, vui sapete come è fatto un 
gwrn!de? E' nn pezzo di carta sul quale 

· si scrivono fa t ti belli e brutti, verità e 
' : bugie, cose serie e fesserie. Eppure lega. 

3-4 aprile notte: 35 uomini della Brig . . ' E lega, ci stringe, vi stritola quando ·J 

Togni scendono m pianura. Mentre 2Q '· suonano gli ultimi minuti, e la macchina. 
uomini restano d i copertura, gli altri r~g-

è pronta. giungono il traghetto del Po. Qui pro-
curano una camionetta e con questa tor- ~ Maledetto impaginatore ! E' come u

0
n 

~ sa~to che sbagli sempre il taglio. nan~ snlla V~a Emilia. In località Fumo 
cresce mezzo articolo o mezza colonna si scontrano con una pattuglia tedesca. 

\ va a rischio di rimanere in bianco. Nell:a sparatoria che segue, restano uc-, 
cis i un maresciallo te :!esco e un ufficiale 
della Sichereit. Il distaccamento Santoro, 
che ha effet(;uata l'azione, non ha avuto 
perdite. 

Come oggi. 
,. Da pochi minuti mi hanno detto: 

« Porca miseria, manca mezza colonna. .. 
' Bisogna scrivere un articolo >>. 
• ' Il materiale s'è ristretto come un brodo 

5 aprile: 150 fra tedeschi e repubbl~:; ··~ metitre s'impaginava. 
cani puntano su Montalto Pavese. Dt- .. << Va bene. Di che genere l'articolo?>> 
sturbati da nostre pattuglie, riescono a ' << Umoristico ». 
raggiungere il castello. Successivamente « Perbacco, non c'è l'ho pronto >>. 
il distaccamento Stoppini li attacca frop.- « Bisogna farlo ». 

talmente con armi automatiche mentre . E se n'è andato. Sono rimasto solo-, 
il distacc..tmento Togni li attacca s1;1l . davanti alla scrivania. Bisogna scrivere. 
fianco (Calvignano). n nemico fugge r~- \Coll'impaginatore non c'è niente da fare. 
pidamente inseguito fino alla Via Emilia. . il guaio è che io non sono preparato , 

Tundra (IV Div. Grams'- i) composta di 
6 uomini entrava in combattimento sulla 

Nessuna nostra perdita. Perdite nsmich~: , s.piì-itualmente a fare un articolo umo-
6 morti, numerosi feriti, armi semiauto :ristico. Oggi è giornata di melanconia. , . 
matiche, a ripetizione e munizioni. , '·Eppoi, quando mi dicono « devi far ri-: ,

1 
------------------- der~ », mi viene voglia. di ~iangere; , [ 

Piccola Storia Naturale ,, quando mi dicono ~< f~i Il seno >>, ml l 

l l Part.igiano 
,s~Jappa da ridere. 9ggi rl?v~ei pa~lare ).> 
di situazioni comiche, uom1m grasst ca- .. 

.. :val'canti · 8U . ragni, zitelle invocanti han~ ,. ; 
diti, uomini magri récl~me di fabbriche,,, . ._. 
dì 'pasta asciutta. Vedete che non so r~-- ~7 Pochi trattati di Storia Naturale par-

si può più trattenere : fa stra-ge ; ma la· d ere ·e far riderè? Mi vi eri e da piangere, • .· 
lano di questo strano animale: non per scia la preda sul terreno. Diventa esclu~ ' : J;>orca . miseria, devo fé.re un articola,, ·.ì 
la scarsità dei suoi esemplari, bensì per sivamente erbivoro e rigetta la carn.e. umo~jstico e ho vogli{!. di piangere. Ri- '.v 
le regioni impervie che preferisce come Raramente il Partigiano si ritira sulle d,ere, ridere, ridere: ah, ah, ah. Non si .. , 
sua dimora. I pochi scienziati che con montagne più alte, dove provvede a spul- combina niente, non riesdo a buttar giù ·J, 

pericolo della loro vita lo hanno sturiia- ciarsi ed a ricomporre il pelo tutto ar-
1
neppure una riga. Il proto attende; la .~ 

to, cosi lo descrivono; bipede mam~ifero ruffatto, finchè disinvolto ridis,~ende. ; rot~~tti va è impaziente di correre come ., 
ed onnivoro, molto spesso anche mset- Il ciclo s1 ripe te ad intervalli irre- un , puledro in una prateria verde. 
tivoro. Fra gli insetti si ciba esclusiva- golari. , v Che si fa? Sospendere il giornale? E , , 
mente dei parassiti molesti, come i mon- E' interessante notare come la razza ,i :patrioti? Ohi debbo prehdere in giro? ... 
goli- giapponesi- SS tedesche ed Italiane, sia composta in maggior parte da esem- :Riccardo, Giovanni, Cosimo, Ciro, Piero, 
b~nde nere: di quest'ultima specie è par- plari maschi, che vanno in amore molto N\lmericano; chi? Li vedo tutti. Hanno 
ticolarmente ghiotto, e si dice che quando di rado. .rnp.a faccia da funerale; sembrano spettri 
riesce a trovarne qualche nido vi si getti Studiosi moderni non esitano ad affer- ,cattivi che, maligni, mi. dicong: 
addosso voracemente con gridolini in- ·; i\are però che la razza è m cqntinuo i « Crepa. L'articolo non lo farai >>. 
ghiottendo gli insetti completi di barba sviluppo, ed aumenta di voracità: non è _ ) Porca miseria. Spruzzo d'inchiostro . : 
e capelli. lontano il momento che avrà distrutto rsulla .scrivania 'per mio P';'gno. . 

"t-

n Prof. Fiorentiui, che si ciba invece tutti gli insetti nocivi, molesti, ed i pa·, Porca miseria. Sedia i-ovesciata per 
esclusivamente di rabbia, dopo uno studio rassiti. P LINIUS trrh~ alzata in piedi brusc:L 
Profondo e peno~o, assicura, ed è voce_ 1 :. Porca miseria. Ardo caduto in terra. · (l) L'autore assicura che lo scambio di voca e • 
piena di fede, che il Partigiano m certt è intenzionato ed allusivo. :p~r vorticose spire mio villzer allegro. 
periodi dell'anno si ciba anche di auto- 1 N,pn trovato articolo. bontate righe. 
blinde e bastoni da passeggio. Questa Colonna bianca riempita. Debbo tenere 
asserzione è convalidata dal Prof. Pasto- Il potere deve essere conqui· ;stile telegrafico per riempire esatt~mente _

1 relli, libero docente in Fugologia all'U- stato dal popolo .attravers~ •spazio vuoto. Fatto. Ciao, ragazzi. 
niversità di 5 Talloni al vento. il C. L. N. 11 paese che non 
· 'Il Partigiano è come la rondine: uc- intende o non sa costituire 
ciderlo è un delitto ; egli infatti libera il suo C. L. N. mostra di 
le nostre campagne dagli insetti, purifica non volere o sapere auto· 
l'aria dei pazzi neri (1), dando incremento comandarsi. 
all'agricoltura ed alla demografia. W. IL 
PARTIGIANO! 

Storici naturalisti insignì ci traman
dano che i vecchi esemplari di Partigiani 
avessero folte criniere e dei ltmghi peli 
ch'3 assomigliano stranamente alla barba 
degli uomiui: caratteristiche dovute pro
prio alla primitività dell' animale. Man 
mano che l'animale si andava evolvendo, 
e venendo anche a contatto con la ci
viltà dell'uomo, queste caratteristiche sono 
scomparse, fino a sussistere solo in r~
rissimi esemplari che si possono consi
derare come una degenerazione della 
razza. 

Il Prof. Bruschi dell'Università di «Se 
li vedo scappo » in una famo;;a polemica 
con il Prof. Mandrognu, libero docente 
in Stupri e Grassazioni, insiste sul fatto 
che esiste un esemplare di Partigiano 
pennuto, che vola basso e s'infila in tutti 
i buchi. E' stato accusato di menzogna 
e frode, poichè .lui non aveva mai visto 
un partigiano. 

La vita e le abitudini del Partigiano, 
secondo gli ultimi studi eseguiti nel vi
Yaio dell' Oltrepo Pavese è quanto mai 
complessa ed jnteressante. In certi pe
riodi dell'anno, quando la cacciagione è 
copiosa, lo si vede saltellare vispo lungo 
i cigli delle strade principali, ingombrate 
da ogni sorta di inset1i. Non dà loro un 
momento di tregua, e ne divora tanti che 
s' ingrassa. Può capitare che il caos dei 
paras5iti, dei coleotteri, ecc., si rivolti, e, 
fidando sul numero, tenti talvolta di as
salire il peggior nemico. E' provato che 
allora i! Partigiano diventa ;feroce e non 

Dictloghi sentiti 
dcll buco dello chio"e 

E11tra Pastore/li 11ell'7~1ficio di Jiiorentiui! 
Pastore/li. Ave invitto Fiorertti1ti! 
Fiorentini. Piatttala imbecille. 
P. Ve11go dal comando Tedesco. 
F. Novità .'i' (Ansiosa). 
P. Brntto. I sori hauno saputo la .faccenda de!

l'mdobliuda . 
F. Ebbene ,'i' 
,P. Non ci vogliono dare fiducia, .dicono e/te blu..f

fiamo. 
F . Ma se siamo noi i bluffati ! E da cinque anm 

che promettono, ed invece... . 
P . Per la ve1·ità non siamo ancora alla jìue della 

guerra. 
F. Riugraziamo questo . La fine s1~a è la fine 

1tosh•a. 
P. Una sperauza però ci sarebbe anco·ra ... 
F. Quale.!' (Ansioso due volte). 
P. Audare coi partigiani. 
F. Vm1egg-i.' Non sai che ci co1tside1'ano come 

e1imina li di g-uerra .>' 

P. Perciò.>' 
F. Pet•ciò se ci capili 11elle mani parte il collo. 
P. (Dopo essersi tastato il collo). Beli, bel! cam 

b1:amo discorso. Cosa stavi sc1"ive1tdo .'P 

F. Uu ro1Jlauzo, lauto p er passare il tempo. 
P. Che titolo ha .'~ 

F. Indovina ,'i 
P. L'Epopea della B1•ig·ata Nem. 
F. No . 
P. I Bmtditi Rossi. 
F. Nepptwe. 
P. La sinfonia del B1'e11. 
F. Cicche. 
P. Ed allora .'i' 
F. Ti aiulero io. Comiucia pn· '.Noi ... 
P. 'NOI Vivi, ! 
F. JJiaccliè. 'NO! JJiorti, . 

- l 

Le cose più forti di Lui 1 

riconoscete? 
·01Jl.bre: il cappello borghese. 
·Toni: il colletto duro. 
C~rletto: il gigante. 
p~ Rosa: una canzone milane!je. 
Tom (Mix): la nostalgia della barba. 
Mascheroni: «perca miseria, qui nulla va bene». 
Ci~1~tto: « ..... vorrei fare presente ..... ». 

Camillo: i miei ribelli . 
F~sco: capelli (ne basterebbe due). 

jGiÌmni Ridella: costoni e vallate. 
·· CaP: Giovanni: Romagnese o morte! 
Rolli: vado nel Sud Africa. 

' Albero: democrazia progressiva. 
Tomi : Vorrei volare. 
Di Giacomo: un giornale quotidiano. 

. 
~-----------------.l' "t' 

Gli abitanti del Paradiso erano 
i~ pensiero: nella confusione ge
·nerale della propaganda era im
possibile rendersi conto di quello 
che stava accadendo in Germania. 
fu deciso di inviare qualcuno 
per accertare la verità. La scelta 
cadde su Matusalemme il quale, 
data la sua età e la sua espe
rienza, non si sarebbe lasciato 
ìnfinocchiare tanto facilmente. 
Ma dopo 24 ore Matusalemme 
ritornò di corsa col fiato grosso 
per il gran correre. 
« Come, sei già di ritorno ? Eb
bene come stanno le cose? Qual'è 
la verità sulla situazione?» 
« Non ne so niente. Quando ar
rivai in Germania stavano proprio 
reclutando la mia classe, e me 
·la sono data a gambe :t, 

·':i. 

'' • 


